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

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

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

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale, si
propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che
guardano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più
largo giro d’oriz-zonte e dunque – forse – con una maggiore
distanza prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la
sezione Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci
particolari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più
significative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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PARTE PRIMA

COLPEVOLEZZA E REATI ARTIFICIALI
NELLA DIMENSIONE STORICA E COMPARATISTICA

«…È tipico di questa procedura essere processati 
non solo incolpevoli, ma anche ignari»

(F.KAFKA, Il processo)





CAPITOLO I

PREMESSE METODOLOGICHE E TERMINOLOGICHE

SOMMARIO: 1. La dimensione “artificiale” del diritto penale moderno – 2. La
colpevolezza come momento di contraddizione tra dogmatica e politica cri-
minale; approcci “oggettivistici” e “soggettivistici” – 3. Le ragioni di una me-
todologia d’indagine storica e comparatistica – 4. Delimitazione dell’oggetto
di indagine

1. La dimensione “artificiale” del diritto penale moderno

È ormai cosa nota, ed ampiamente dibattuta, l’allontanamento del
diritto penale attuale dai suoi canoni “classici”1. 

Se ancora nelle più recenti riforme europee le regole codicistiche,
quanto meno di parte generale, continuano a riproporre inveterati
paradigmi dogmatici di imputazione e disciplina dell’illecito, di quegli
stessi paradigmi risulta tuttavia innegabile il mutamento o, quantome-
no, il ridimensionamento funzionale. Con una sorta di “rivoluzione si-
lenziosa”, infatti, la tenuta dei meccanismi tradizionali di gestione del
sistema penale è stata messa a dura prova, non tanto da ripensamenti
espliciti delle regole di allocazione e qualificazione della responsabili-
tà, quanto da un progressivo sovvertimento, sul piano qualitativo e
quantitativo, delle disposizioni di “parte speciale”2. 

Si allude, in primo luogo, al proliferare di norme incriminatrici in-
serite più o meno ordinatamente in leggi e leggine extra codicem, se-
condo i moduli di una incontrollata “decodificazione”3. In secondo luo-

1 Cfr. per tutti – con incisiva sintesi – F.MANTOVANI, Diritto penale, 73.
2 PALIERO, L’autunno del patriarca, 1242 s.
3 Per l’attuale dibattito su “codificazione” e “decodificazione”, cfr. tra i tan-

ti, ed in diverse prospettive: G.A.DE FRANCESCO, Tra leggi e codici, spec.14 ss.; DO-
NINI, Per un codice penale di mille incriminazioni, passim; FIANDACA, In tema di
rapporti tra codice e legislazione penale complementare, 137 ss.; FIORE, Decodifica-
zione e sistematica dei beni giuridici, 73 ss.; INSOLERA, Il diritto penale complemen-
tare, 63ss.; PALAZZO, Certezza del diritto e codificazione penale, 365 ss.; PALIERO,
“Minima non curat praetor”, 83 ss.; ID., L’autunno de patriarca, 1220 ss. Cfr. an-



go, si intende richiamare l’incremento di fattispecie di reato affatto ete-
rogenee, per struttura e dimensione teleologica, rispetto a quelle che
funzionarono da paradigma per lo sviluppo e l’affermazione della mo-
derna “teoria del reato”, o almeno del suo nucleo più caratterizzante4. 

Al primo fenomeno (quello della c.d. “fuga dal codice”) può ricon-
dursi ora la tanto spesso lamentata “ingestibilità” del catalogo dei rea-
ti, per l’impossibilità di affermare meccanismi esaurienti di coordina-
zione tra fattispecie, raramente “pensate” dal legislatore come afferen-
ti ad un contesto unitario5; ora la drastica perdita di “conoscibilità” del-
le scelte di criminalizzazione6, con buona pace per quelle istanze di
“comunicabilità” tra ordinamento ed individui prospettate sin dall’illu-
minismo come garanzia di un diritto penale che intenda massimizzare
la propria attitudine preventiva. Ma, al di là di questo dato di irrazio-
nalità globale del sistema, e ponendo invece attenzione specifica al se-
condo fenomeno denunciato – quello dell’eterogeneità strutturale delle
“nuove” ipotesi di reato rispetto alla morfologia “classica” del “fatto ti-
pico” penalistico – quel che si avverte è la frequente vanificazione so-
stanziale di ogni proclama di parte generale a causa di fattispecie “sen-
za evento”, di natura sanzionatoria e dai risvolti di tutela evanescenti,
sovente subalterne rispetto a scelte della pubblica amministrazione, e
tutte strutturate sulla base di richiami o presupposti normativi, con
una sorta di anticipazione dell’antigiuridicità nel fatto tipico7.

Questi meccanismi risultano già autorevolmente indagati da studi
che hanno fatto scuola. Basti pensare ad un celebre libello di Sgubbi,
ove, considerate queste ed altre “aberrazioni” del sistema penale extra
codicem, se ne evidenzia la malcelata finalizzazione, non già a quella
logica “general-preventiva” che dovrebbe appartenere ad un diritto pe-
nale liberale, bensì ad un ben diverso meccanismo di “gestione” statale
dell’illegalità, nel cui contesto l’allocazione della risposta punitiva per-
de qualsiasi connotato di prevedibilità e coerenza, per ridursi ad un
mero “rischio” di carattere quasi “fiscale” (tanto da essere la sanzione
normalmente monetaria o monetizzabile)8 cui il malcapitato di turno è

4 Colpevolezza e reati artificiali nella dimensione storica e comparatistica

che SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, 1193 ss. (il quale allude, in realtà,
ad un fenomeno di «scomparsa della riserva di legge» e di «scomparsa della nor-
ma di legge generale ed astratta»). Per un approccio comparatistico al tema: PA-
LAZZO – PAPA, Lezioni, 40 ss.

4 Il riferimento è, in particolare, a quel reato doloso, causalmente orientato
e univocamente connotato da disvalore, che è l’omicidio volontario (FIANDACA-
MUSCO, Diritto penale, 172).

5 PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple, 119 ss.
6 Cfr. in part., da ultimo, SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, passim.
7 Cfr. ad es. MOCCIA, La perenne emergenza, 29 ss.
8 SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 35



costretto ad adeguarsi, fungendo da “capro espiatorio” di una tutela
simbolica del complessivo impianto “dirigistico” della società9. 

Nello specificare ulteriormente questa proposta di “lettura” del di-
ritto penale attuale, l’Autore provvede esplicitamente a delineare delle
“leggi” di imputazione del reato, desunte dalla prassi, e significativa-
mente discordanti rispetto alle affermazioni di principio del primo li-
bro del codice10. Alla fine, viene ad emergere un sistema punitivo che
solo residualmente pone attenzione ad atteggiamenti di eccezionale ed
intollerabile disvalore, caratterizzati da una significativa direzione of-
fensiva della condotta e da una corrispondente “antisocialità” dei re-
quisiti soggettivi. Al contrario, il “rischio” penale soggiace a meccani-
smi normativizzati, autoritativamente gestiti, sulla base di logiche tec-
nocratiche e specialistiche, refrattarie ad ogni percepibilità da parte dei
destinatari, perché incidenti su attività tutt’altro che devianti, ma anzi
“normali”, comuni, addirittura socialmente essenziali. 

Il diritto penale, nel suo nucleo a conti fatti più ampio e significati-
vo, si discosta insomma quanto mai dai bisogni di protezione essenzia-
li del “civil consesso”, per allacciarsi invece a logiche gestionali relative
a cangianti contingenze politico-economiche, coordinate in gran parte
da istituzioni amministrative del Welfare State. In altre parole, il siste-
ma penale diviene – rispetto alla più diffusa “sensibilità” sociale in ma-
teria di “meritevolezza di pena” – sempre più distante, sempre più arti-
ficiale, derivando da tutt’altro tipo di scelte, di natura latamente politi-
co-economica.

2. La colpevolezza come momento di contraddizione tra dogmatica e
politica criminale; approcci “oggettivistici” e “soggettivistici”

Il punto di vista dichiarato dal quale questo studio intende analiz-
zare tali fenomeni è quello della colpevolezza. 

Questa scelta discende dalla constatazione di una specifica distonia

Premesse metodologiche e terminologiche 5

9 SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 14 ss.
10 Così, si evidenzia come l’”attitudine” ad essere destinatari di sanzioni pe-

nali cresca col crescere della “normalità” sociale dell’attività svolta, posto il mag-
giore impegno che a siffatte occupazioni è dedicato dal legislatore, e dunque il
maggiore “rischio” penale ad esse ricollegato. In termini ancor più provocatori,
viene poi evidenziato come tale rischio si elevi proporzionalmente quanto più il
singolo si adoperi nel tentativo di informarsi ed adeguarsi alle regole vigenti. In
tal modo, egli, infatti, diverrà particolarmente “visibile” all’autorità, esponendo-
si dunque a reazioni “simboliche” non appena incorra in una qualsiasi violazio-
ne (SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 47 ss.; 64 ss.; 78 ss.).



tra l’evoluzione teorica, da un lato, e quella prasseologica, dall’altro, del
diritto penale moderno. Al peculiare e progressivo modificarsi del si-
gnificato della risposta penale cui si è fatto testè riferimento, si è inve-
ro accompagnata – potremmo dire contrapposta – una significativa va-
lorizzazione del principio di colpevolezza, inteso nella sua accezione
più moderna, di carattere “normativo”11. Forse avvertendo una sorta di
ritardo dell’elaborazione dogmatica al riguardo, a confronto con altre
esperienze giuridiche limitrofe, forse per il bisogno sempre più pres-
sante di individuare modelli di allocazione della responsabilità mag-
giormente consoni al personalismo della nostra Costituzione, negli ul-
timi decenni gli studi sul momento soggettivo del reato si sono succe-
duti in misura crescente12, finendo col delineare un trend culturale ab-
bastanza ponderoso da influenzare, ai massimi livelli, Corte Costitu-
zionale e legislatore; la prima, autrice delle due importantissime sen-
tenze in materia di ignorantia legis e furto d’uso13, l’altro “responsabile”
dell’importante riforma del regime d’imputazione delle circostanze
(art. 1 l. 7/2/90 n. 19).

Orbene: la colpevolezza, in questo energico affermarsi della “teoria
normativa”, è essenzialmente rimproverabilità. Senza rimproverabili-
tà, in linea di principio, non può esservi risposta penale. La personaliz-
zazione dell’imputazione del reato è la base essenziale di una reazione
punitiva che non voglia operare al di là dei limiti costituzionalmente
segnati. Viene a questo punto da chiedersi (ed ecco la distonia, di cui si
diceva, tra maturazione dell’elaborazione teorica e “realtà” del sistema
penale): rispetto ad un catalogo di reati ipertrofico, mal coordinato ed
in buona misura inconoscibile, costituito nel suo nucleo più cospicuo
da illeciti privi per definizione di un qualsivoglia substrato “material-
mente” (prima ancora che eticamente) significativo, quale tipo di rim-
provero può e deve essere mosso? 

Ictu oculi, l’unica stigmatizzazione possibile a proposito di fattispe-
cie il cui nucleo di disvalore pare cogliersi soltanto con riferimento a
contingenti opzioni politiche, dovrebbe essere anch’essa “politica”, nel
senso di un biasimo verso forme di disubbidienza, in quanto tali e solo
perché tali, rispetto a scelte di cangianti maggioranze. Secondo Sgub-
bi, ad esempio, la particolare struttura “sanzionatoria” degli illeciti, po-
veri di “tipicità”, determinerebbe quale ineludibile riflesso una svaluta-
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11 Cfr. G.A.DE FRANCESCO, Il problema della colpevolezza, 437 ss.
12 Ad essi faremo riferimento, quando necessario, nel prosieguo dell’esposi-

zione
13 Rispettivamente, sent. 24/3/88 n. 364, (in Foro it., 1988, I, 1385, con nota di

FIANDACA, Principio di colpevolezza) e 13/12/88 n. 1085 (in Foro it., 1989, I, 1378,
con nota di INGROIA).



zione sostanziale di quell’elemento soggettivo in astratto tanto magni-
ficato, ma ormai privo di agganci “oggettivi”. La colpevolezza si ridur-
rebbe, nella migliore delle ipotesi, ad un generico e non meglio specifi-
cato “ammonimento” per la “disfunzione” creata, nel “sistema” com-
plessivo, mediante l’inosservanza14.

Questa difficile conciliazione tra una prassi legislativa, sempre più
incentrata sull’artificialità delle tecniche di attribuzione della respon-
sabilità, da un lato, ed esigenze teorico-costituzionali di un’effettiva
personalizzazione del rimprovero penale, dall’altro, non può certo tra-
scurarsi in nome di una prevalente “logica delle cose”. 

A chi intenda cimentarsi con una problematica di tal fatta, l’elabo-
razione dogmatica in materia prospetta un’alternativa metodologica e
di esiti.

V’è chi, più o meno consapevolmente, affida alla colpevolezza un
ruolo predominante di selezione del penalmente rilevante, incidente in
senso riduttivo sulle scelte ipertrofiche d’incriminazione del legislatore
nel momento in cui esse debbano tradursi in responsabilità effettive ed
individuali. Questo è stato, a ben vedere, l’atteggiamento della nostra
Corte Costituzionale: nella già richiamata sent. 364/88 traspare un’op-
zione – sia pure problematicamente espressa – per l’inapplicabilità di
fattispecie penali formalmente esistenti e tuttavia soggettivamente
“non conoscibili”. In senso analogo si esprimono taluni esponenti del-
la cultura accademica, propensi ad un’applicazione della c.d. “teoria
del dolo” nell’ambito del diritto penale accessorio, affidando così allo
strumentario della colpevolezza, considerata nel suo momento psicolo-
gico, il ruolo di ridurre sensibilmente le possibilità di imputazione dei
reati in varia guisa “artificiali”15. Potremmo denominare questo model-
lo di soluzione come essenzialmente soggettivistico. 

A tali voci si contrappongono, in linea di massima, quelle di chi so-
stiene che la selezione del meritevole di pena all’interno del mare ma-
gnum delle disposizioni contenute nella legislazione speciale possa e
debba compiersi prima di tutto sul piano obiettivo, mediante un’accorta
valutazione dei confini di legittimità dei mala quia prohibita (o comun-
que attraverso interventi “depurativi” del sistema – le c.d. “depenaliz-
zazioni” e “decriminalizzazioni” – o al limite ricorrendo a tecniche
d’”ortopedia esegetica”, utili ad arricchire le fattispecie in termini di of-
fensività)16; prima, dunque, di una qualsiasi indagine di attribuzione
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14 SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 90.
15 Cfr. sul punto, sin d’ora, DONINI, Il delitto contravvenzionale, 38 ss.
16 V. ad es. – pur nella diversità delle argomentazioni – CADOPPI, La natura

giuridica della “mancanza dell’autorizzazione”, 392; CALABRIA, Delitti naturali, de-
litti artificiali, 62 ss.; G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità, passim;



subiettiva, posto che quest’ultima, essendo nella sostanza un riflesso
speculare della fisionomia obiettiva delle fattispecie criminose, non
può su di esse intervenire selettivamente17. Tale impostazione lascia in-
travedere una soluzione che potremmo definire oggettivistica al pro-
blema della colpevolezza nei reati artificiali.

I due schemi risolutivi, sovente combinati nel pensiero di un mede-
simo autore, presentano entrambi momenti di grande suggestione, e
necessario sarà vagliarne a fondo non solo la solidità argomentativa,
ma anche e soprattutto il realismo e la praticabilità, trattandosi pur
sempre di temi ove la politica criminale non si appaga certo della sola
coerenza teorico-sistematica. 

Da quest’ultimo punto di vista, per lo meno ad un primo sguardo,
entrambe le proposte sembrerebbero d’altronde poter vantare un qual-
che primato, sia pure per ragioni diverse. Lo schema soggettivistico,
perché accetta come un dato di fatto le accennate metamorfosi del di-
ritto penale “moderno”, senza aspirare ad utopistiche rifondazioni del
medesimo, mirando piuttosto all’individuazione di accettabili modelli
(compromessi?) di “armonizzazione” sul piano dogmatico tra logiche
della parte generale e struttura dei modelli di parte speciale. Lo schema
oggettivistico, perché – a parte la sua innegabile maggior coerenza, al-
meno ictu oculi, con un diritto penale dell’“offensività” – posta la noto-
ria incomunicabilità tra riflessione accademica e prassi applicativa,
per lo meno nel nostro Paese, una soluzione di carattere meramente
dogmatico rischia effettivamente di rimanere uno sterile esercizio di
stile, mentre l’istanza depenalizzatrice e razionalizzatrice sarebbe al
contrario già apertamente condivisa da legislatore, vantando con ciò
maggiori chances di realizzazione.

3. Le ragioni di una metodologia d’indagine storica e comparatistica

Se è in questa dimensione “complessa” che il dibattito sul tema vie-
ne dunque a proiettarsi, pare allora opportuno intraprendere al propo-
sito un’analisi che indugi anche su valutazioni di carattere storico e
comparatistico. Dovrà, insomma, ripercorrersi – sia pure in sintesi – il
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F.MANTOVANI, Diritto penale, 331, 334; MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di
funzioni, 345 ss.; STORTONI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile
di diritto, passim; nonché, da ultimo e per tutti, CAVALIERE, L’errore sulle scrimi-
nanti, 390 ss., 408 ss. Nella dottrina straniera, cfr. ad es. HASSEMER, Il bene giuri-
dico, 112 s.

17 Cfr. in particolare G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità, spec.
37 ss.



cangiante atteggiarsi, nei diversi tempi e nelle varie esperienze giuridi-
che, del problema stesso della colpevolezza nei reati artificiali (tenendo
conto della polisemanticità di queste categorie), al fine di coglierne le
implicazioni effettive, le variabili, le dipendenze ideologiche; e solo do-
po aver acquisito tale consapevolezza, proporre, se del caso, le linee es-
senziali di uno scenario sistematico, attuale o futuribile. Con riferi-
mento alla questione della “colpevolezza nei reati artificiali”, così arti-
colata tra dogmatica e politica criminale, tra esigenze sistematiche ed
istanze pragmatiche, sembra insomma che acquisiscano particolare
validità le parole di chi afferma che «la necessità di una comprensione
“storica”» (e, vorremmo aggiungere, “comparatistica”) «delle categorie
dogmatiche […] scaturisce […] da molteplici esigenze. La ricerca stori-
ca evita infatti di considerare le multiformi prospettazioni di una cate-
goria dogmatica come “fenomeni” di strutture calate […] in un’asettica
atemporalità che le svuota del reale significato da esse assunto nella
concretezza della loro applicazione storica. Il recupero di tale signifi-
cato apre, invece, la via per mettere in luce l’autentica portata, non so-
lo sul piano strettamente giuridico, ma altresì su quello lato sensu ideo-
logico-politico, di una categoria dogmatica; e, in definitiva, per assicu-
rarne una comprensione non formalistica ed astratta»18.

Non ci sfugge, certo, come una simile scelta metodologica potrebbe
apparire, di primo acchito, contraddittoria. Invero: a parte la visuale
comparatistica, come giustificare un’analisi storica con riferimento ad
una questione, come quella dell’estesa “artificializzazione” del diritto
penale (sia pur considerata sul piano della colpevolezza), di cui sin dal-
la premessa si è sottolineata la modernità? Quali “precedenti” mai po-
trebbero individuarsi, se non a costo di forzature analitiche, rispetto ad
un diritto penale quale quello descritto da Sgubbi, palesemente corre-
lato ad una società amministrativizzata e “del rischio” qual è soltanto,
per lo meno in modo così cospicuo, quella contemporanea?

A tali obiezioni sarebbe tuttavia facile controbattere: se ciò a cui si è
fatto riferimento in apertura di capitolo è la dimensione moderna di un
diritto penale artificiale, questo non significa che tematiche analoghe non
trovino riscontro anche nei secoli passati, sia pure, ovviamente, nella di-
versità e variabilità dei contesti dogmatici, culturali, sociali ed ideologici. 

Un diritto penale minimo, impegnato soltanto nella prevenzione e
nella repressione di uno sparuto catalogo di fatti dalle gravissime (e
dunque univoche e riconoscibili) implicazioni offensive, in fin dei con-
ti non si è mai storicamente inverato. Non già, com’è noto, nell’espe-
rienza pre-illuministica: allora, un’idea “deontica” di diritto penale mi-
nimo neppure era concepibile, mancandone i presupposti filosofici ed
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18 PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, 555.



ideologici, e difettando in particolare la sensibilità per una tutela del-
l’individuo contro gli arbitri punitivi; senza voler accennare, poi, alla
latitanza, per molti secoli, di un monopolio statale della fonti del dirit-
to, presupposto primo per una razionalizzazione delle scelte dell’ordi-
namento. Da qui, un sistema punitivo della cui caoticità, indetermina-
ta estensione e variegatezza strutturale e teleologica dei precetti resta
insuperata descrizione il celebre incipit del “Dei delitti e delle pene” di
Beccaria19. Ma neppure nell’epoca delle grandi codificazioni, progetta-
te sulla base dell’impulso recente delle più pure idee dell’illuminismo
giuridico, il diritto penale ha cessato di eccedere in misura persino no-
tevole gli angusti limiti della necessità di punire che i filosofi (a dire il
vero anch’essi non sempre con coerenza) ambivano ad attribuirgli, per-
ché la politica non ha cessato neppure allora di imporre alle astratte
simmetrie dogmatiche le proprie esigenze simboliche e repressive: gli
esempi, sul punto, potrebbero essere molteplici20, e molti emergeranno
nel prosieguo dell’esposizione.

Di più: non solo sembra intravedersi una costante, nei sistemi pena-
li d’ogni tempo e d’ogni dove, costituita da una distinzione tra un “nu-
cleo” pregnante e caratterizzante di incriminazioni, avvertite come
“ontologicamente” criminose, ed una moltitudine annessa di infrazioni
accessorie, dalle implicazioni di tutela sfuggenti, discutibili, contin-
genti. Altrettanto costante, come si tenterà di evidenziare, appare la
consapevolezza di come per l’una e per l’altra classe le categorie dell’im-
putazione non possano essere esattamente le medesime. Ricorrente, in-
somma, non è solo la percezione, più o meno razionale e sistematica,
di una distinzione tra mala in se e mala quia vetita, ma anche quella di
una decisa influenza di questa dicotomia sul tema della colpevolezza
(lato sensu intesa).

V’è, insomma, ben più d’un fumus per dare credito ad un’ipotesi di
lavoro diretta a valutare se le costanti accennate siano veramente tali,
ovvero si tratti d’un errore di prospettiva diacronica; e, soprattutto, per
soppesare cosa ciò significhi per chi, comunque, abbia preminente in-
teresse per il diritto penale attuale e futuro.

4. Delimitazione dell’oggetto di indagine

Non resta, a questo punto, che addentrarsi nell’esposizione. Non
prima tuttavia di aver meglio tracciato i “confini” della ricerca. 
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19 BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 3.
20 Si rinvia a PADOVANI, Spunti polemici e digressioni sparse, 97.



Per evitare di rendere indecifrabile la trattazione di un problema già
di per sé ricco di innumerevoli implicazioni e rimandi, si circoscriverà
il campo d’indagine a quei reati che possano considerarsi, e siano stati
considerati, “artificiali” già nella loro peculiare dimensione tipica, sug-
gerendo dunque sovente una loro, pur discussa, autonomia qualitativa. 

Quel che s’intende evitare, in altre parole, è l’impegno programma-
tico in una valutazione del problema della colpevolezza nei reati c.d.
“bagatellari” (impropri)21. Anche queste forme di illiceità potrebbero
certo apparire, a causa della tenuità dell’offesa, in un certo qual senso
“artificiali”: un’artificialità determinata, peraltro, da una distanza all’e-
videnza meramente quantitativa rispetto a fattispecie dal rilievo penale
ben più riconoscibile e “giustificabile”. Il reato bagatellare sembra dun-
que prospettarsi come una forma sì “attenuata”, ma ontologicamente e
morfologicamente del tutto omologa di un reato, per così dire, “ordi-
nario”; e già questa considerazione lascia trasparire come un’analisi
specifica della colpevolezza in tale settore, se non addirittura superflua
(potendosi asserire che una differenziazione di fattispecie meramente
incentrata sull’entità dell’offesa non alteri in alcun modo gli “ordinari”
meccanismi di imputazione), dovrebbe comunque dipanarsi su percor-
si ben diversi da quelli che invece si addicono al tema principale di que-
sto studio. 

D’altra parte, il tema della colpevolezza nel reato bagatellare pre-
supporrebbe la previa considerazione di una questione di gran com-
plessità (a maggior ragione se considerata dal punto di vista delle sue
implicazioni sul piano dell’imputazione), come quella della “graduabi-
lità” oggettiva dell’illecito penale, che soltanto in una trattazione ad hoc
potrebbe essere adeguatamente sviluppata.
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21 Per reato bagatellare “improprio”, si intende normalmente un sottotipo
«di reati in astratto “gravi”, suscettibili peraltro di assumere in concreto un dis-
valore penale così esiguo, da poter essere puniti con le pene dei reati lievi (auto-
nomi)» (PALIERO, “Minima non curat praetor”, 648).





CAPITOLO II

REMOTI ANTECEDENTI: IL “DIALOGO” 
TRA DIRITTO ROMANO E DIRITTO COMUNE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Probra civiliter, probra natura turpia. Implica-
zioni e fortune d’una distinzione antica. – 3. Il rapporto tra probra civiliter
turpia e scientia iuris… 4. …come tòpos della criminalistica dell’età di mez-
zo. – 5. Un approccio “soggettivistico” implementato dalla prassi.

1. Premessa

Discettando pur sempre dell’attualità del diritto penale, potrebbe
apparire azzardato un confronto con ordinamenti tanto diversificati da
quelli odierni, come quelli pre-illuministici, essendo elevato il rischio,
se non altro, di fraintendimenti ed anacronismi storico-giuridici. 

Importanti studi hanno tuttavia evidenziato la necessità di ripensa-
re la tralatizia asserzione di uno iato profondo che il pensiero e la pras-
si illuminista avrebbero innestato nella continuità storica della rifles-
sione penologica1; iato dal quale discenderebbe la “moderna” politica
criminale, come da una sorta di big bang primigenio dovuto alla caoti-
ca implosione di anteatte concezioni giuridiche. In realtà, le “scorie”
dell’imponente prassi del diritto comune sono ravvisabili, a ben guar-
dare, in molti concetti ed istituti dei nostri attuali sistemi, che se aprio-
risticamente concepiti come germogli recenti di una rivoluzione filoso-
fica del senso e dei fini del “giure penale”, rischiano di essere fraintesi
nel significato sistematico e “sociale” che è loro proprio.

Speciale attenzione sarà rivolta, quindi, alla fase del “diritto comu-
ne” (locuzione sintetica con la quale, per ragioni espositive, si alluderà

1 V. ad es. MEREU, Storia del diritto penale nel ‘500, 77 ss., dove si arriva a so-
stenere che «dopo la rivoluzione francese, la scienza non cambiò né la forma, né
la sostanza e seguì in tutto l’impostazione teorica che dei singoli istituti aveva
elaborato il diritto comune» (ivi, 95; cfr. anche ID., Culpa=colpevolezza, 14, nota
2). L’affermazione pare, nella sua perentorietà, poco convincente, oscurando il
“rivoluzionario” contributo fornito dal secolo dei lumi alla questione fondamen-
tale della giustificazione e dei limiti dello ius puniendi. 



ad uno svolgimento di secoli della riflessione giuridica, all’incirca dal
XIII sino al XVIII sec.2). Quando opportuno, si compiranno peraltro fu-
gaci riferimenti al sistema originario del diritto penale romano. Invero,
quel che più si presenta interessante ai nostri fini, non è tanto una di-
samina oculata e fedele dell’evolversi storico-giuridico del pensiero dei
“postglossatori”3, quanto il resoconto – da cogliersi quasi in una pro-
spettiva “atemporale” – di quello che può considerarsi un vero e pro-
prio “dialogo” intessuto tra la sapienza giuridica romana e la sua at-
tualizzazione prima medievale, poi rinascimentale4. L’excursus rivelerà
ben più di una suggestione, ci si augura non fuorviante od illusoria5. 

2. Probra civiliter, probra natura turpia. Implicazioni e fortune d’u-
na distinzione antica

Un primo antecedente “fruibile” della differenziazione tra illiceità
penale “naturale” ed “artificiale”6 può probabilmente individuarsi in un
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2 Pur nella consapevolezza degli inconvenienti connessi a questa “approssi-
mazione”. Cfr. sul punto MEREU, Culpa=colpevolezza, 53 ss.

3 Le opinioni dei giuristi del diritto comune ebbero modo di esprimersi, co-
me noto, in forme e “generi letterali” cangianti nel tempo (glosse, commenti,
trattati, consilia, lecturae ecc.ecc.); altrettanto mutevole fu la loro capacità di for-
nire un apporto sostanzialmente “creativo” e “costitutivo” rispetto al diritto vi-
gente. Per ragioni di economia espositiva, in questa sede si parlerà genericamen-
te di “scienza giuridica” del diritto comune, come se si trattasse di un fenomeno
sostanzialmente unitario. Per maggiori approfondimenti, si rinvia in part. a LOM-
BARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, 109 ss.

4 Sulla “continuità” tra riflessione criminalistica romana, medievale e rina-
scimentale, v. da ultimo GAROFALO, Concetti e vitalità del diritto penale romano,
204 ss.; 223 ss.

5 Nel contesto di questa analisi si ometterà intenzionalmente di dedicare
attenzione al pur esteso “intermezzo” costituito dall’alto medioevo; periodo
oscuro anche per il diritto (se non altro per la maggiore fumosità e rarità delle
fonti), ed in particolare per la teorica della colpevolezza, non poco influenzata
da istanze “oggettivistiche” dei diritti penali germanici e barbarici (cfr. CORTESE,
Ignoranza, 8). 

6 Volendo retrocedere ulteriormente nella ricerca di una contrapposizione
apprezzabile tra illiceità penale “naturale” ed “artificiale”, già il diritto penale ro-
mano arcaico, a dire il vero, sembrerebbe offrire prospettive allettanti. Si pensi
alla distinzione tra scelus expiabile e inexpiabile (cfr. GIUFFRÈ, La repressione cri-
minale, 9 ss.; SANTALUCIA, Diritto e processo penale, 6 ss.); oppure a quella tra cri-
mina di carattere sacrale, ed invece crimina contrassegnati da una valenza pret-
tamente politica (SANTALUCIA, Diritto e processo penale, 19 ss.). Peraltro, con rife-



brano del Digesto, attribuito ad Ulpiano: «(…) Probra quaedam natura
turpia sunt, quaedam civiliter et quasi more civitatis. Ut puta furtum,
adulterium natura turpe est: enimvero tutelae damnari hoc non natura
probrum est, sed more civitatis: nec enim natura probrum est, quod po-
test etiam in hominem idoneum incidere»7. 

Quale che fosse il “diritto naturale” che funge da parametro della
definizione in esame8, riguardo ad istituti di valenza penalistica (come
quelli espressamente richiamati) risulta ben difficile intendere l’origine
“naturale” della turpitudo in un senso diverso da quello lato sensu “eti-
co”, proprio perché di una “turpitudine” si tratta. Questa lettura viene
ad essere confermata da altri passi di autori classici, ove ci si riferisce
ad un qualcosa di “giusto per natura”, o per diritto di natura9. Tra que-
sti, è significativo un altro brano dello stesso Ulpiano secondo il quale,
mentre lo jus gentium avrebbe introdotto la schiavitù, questa sarebbe
contraria allo jus naturale: «cum jure naturali omnes liberi nasceren-
tur»10; chiara espressione di un’idea di superiorità etica del diritto na-
turale, e di sua immutabilità, rispetto a normative di più evidente deri-
vazione umana11.

Si badi, tuttavia, a non equivocare. La contrapposizione classifica-
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rimento a periodi tanto remoti, differenziare tra tipologie di illeciti in ragione
della loro natura, della loro struttura, dell’attinenza a diverse modalità di pre-
venzione e repressione, significherebbe postulare una dimensione sistematica ed
analitica delle categorie penologiche in realtà a dir poco prematura. Quello a cui
noi attribuiamo la qualifica di diritto penale, altro non era infatti se non «un
complesso di atti repressivi, non di istituti o di situazioni del singolo […] ogget-
to di elaborazione dottrinale e di autonomia tecnica» (GIOFFREDI, I principi del di-
ritto penale romano, 15). 

7 D, 50, 16, 42. Su tale passo cfr., ampiamente, ROSSHIRT, In quali casi il reo
si possa discolpare, 108 ss.

8 Cfr., sul punto, PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, 213.
9 V. ad es. POMPONIO: D, 12, 6, 14; D, 50, 17, 206.
10 ULPIANO, in D.1, 1, 4. Cfr. ancora PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano,

213.
11 Sembra insomma che il frammento possa essere compreso intendendo

l’accenno ora alla “naturalità”, ora alla “laicità” di determinate qualifiche nel sen-
so proposto, ad es., da Inst. 1, 2, 11: «Sed naturalia iura, quae apud omnes gentes
peraeque servantur, divina quadam providentia constituta, semper firma atque im-
mutabilia permanent, ea vero, quae ipsa sibi quaeque civitas constituit, saepe mu-
tari solent». Se poi questa concezione di un diritto naturale mutuato dalla “divina
provvidenza”, ed in quanto tale “sempre saldo ed immutabile”, sia o meno frutto
di un’interpolazione postclassica o giustinianea, interessa ben poco ai nostri fini:
su questi testi, fossero essi genuini o meno, maturò la riflessione giuspenalistica
medievale, embrione già ben caratterizzato di tutti gli sviluppi dogmatici succes-
sivi. In argomento, ancora PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, 737.



toria tra probra natura turpia e (probra) civiliter (turpia) et quasi more
civitatis, nel contesto in cui si colloca, non sembra di necessità riflet-
terne un’altra, di carattere lato sensu critico, tra fatti intrinsecamente
meritori di risposta sanzionatoria, ed altri invece puniti per volontà
dell’autorità, in virtù di scelte contingenti, “artificiali”, o addirittura ar-
bitrarie12. Invero, nel passo non si distingue, a ben vedere, tra “reati”
intrisi o non intrisi di un “disvalore sostanziale”, ma, ben diversamen-
te, tra due diverse tipologie di immoralità. Si tratta infatti della “defini-
zione” (il capitolo 16° del libro 50° del Digesto è intitolato de verborum
significatione) del vocabolo probrum (od obprobrium), il quale risulta
già di per sé evocativo dei concetti di “azione vergognosa, turpitudi-
ne”13. Quel che dunque Ulpiano – o chi per lui – esprime, altro non è se
non la possibilità di un’origine anche “civile”, meramente “legale” del-
l’immoralità (o, comunque, della “meritevolezza di pena”). Attraverso
una sorta di chiasmo definitorio, si fa rientrare nel medesimo genus (di
probrum) qualitativamente connotato, da un lato ciò che è illecito per-
ché turpe (naturalmente, sostanzialmente: ad es. l’adulterio ed il furto);
dall’altro, ciò che è turpe perché è illecito (così l’infedeltà del tutore). La
differenza tra le due species non si colloca dunque sul piano della pre-
senza o meno di una probrositas degli atti in questione, ma sulla “natu-
ralità” o meno di questa probrositas. Il criterio per comprovare tale “na-
turalità” è il seguente: non può essere natura probrum quel che «potest
etiam in hominem idoneum incidere». 

Questa ulteriore precisazione permette un’ancor migliore compren-
sione del brano di riferimento. L’“iniquità” naturale, infatti, parrebbe
poter essere attribuita soltanto ad atti che evidenzino, o comunque si
ricconnettano, ad una “immoralità” globale della persona dell’esecuto-
re. Il diritto non “eticamente connotato”, invece, essendo rivolto alla
stigmatizzazione di singole azioni perché, e solo perché, contrarie alle
finalità dell’ordinamento giuridico, non lascia emergere un difetto della
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12 D’altra parte, niente di più lontano dalla mentalità giuridica romana po-
trebbe essere una pretesa di “orientare” (de iure condendo) il sistema normativo
secondo schemi di razionalità, extrema ratio e meritevolezza di pena. Manca in-
vero, in tale cultura, un’adeguata riflessione circa eventuali barriere da frappor-
re all’autorità nel rispetto dei diritti dell’individuo, tanto che, nell’evoluzione se-
colare di quell’ordinamento, mai si pretese quel requisito minimo di una norma-
zione penale diretta a limitare arbitri punitivi, costituito dal c.d. “principio di le-
galità” (GIUFFRÈ, La repressione criminale, 77ss; 161; GAROFALO, Concetti e vitalità
del diritto penale romano, 213 s.). L’approccio romano al diritto, ed al diritto pe-
nale in particolare, sarà sempre di carattere squisitamente, ed esclusivamente,
pratico-casistico (GIOFFREDI, I principi del diritto penale romano, 26).

13 F.CALONGHI, Dizionario Latino-Italiano, 3a ed., Torino, 1999, 2179 (sub
“probrum”).



personalità etica di un soggetto, ma, eventualmente, la riprovevolezza
tutta “laica” e “civile” di un suo specifico e delimitato comportamento.
Tanto che anche individui dotati di una soggettività tutt’altro che meri-
tevole di biasimo (homines idonei14) possono comunque realizzare ille-
citi di questo tipo, e risponderne.

Tentando di concludere, può insomma dirsi che il brano pare riflet-
tere una linea di pensiero nella quale religione e valori metanormativi
sono avvertiti come un quid alii rispetto al diritto in senso stretto, sia
pure con il medesimo ampiamente (ma non necessariamente) interre-
lati. Non solo. Emerge un’altra differenza, anch’essa di suggestiva mo-
dernità: quella tra una legge morale che, come tale, si interessa dell’uo-
mo, della sua perfezione e della sua corruttibilità, ed un’assiologia me-
ramente “civile” che, invece, può censurare anche un soggetto per sua
natura, e più globalmente, da considerarsi idoneum; interessandosi,
evidentemente, al rapporto tra le sue azioni e l’ordinamento, e non già
alla sua interiore virtù.

Le indicazioni giustinianee cui testè si è fatto riferimento forniran-
no uno strumentario euristico d’eccezione ai dottori del diritto comu-
ne. A fronte del peculiare articolarsi delle fonti del diritto medievale e
rinascimentale, le fattispecie natura probra vengono in particolare ad
identificarsi con il c.d. jus naturale o jus gentium primaevum, ovvero
con quell’insieme di regole di condotta espressive di obblighi religiosi e
morali, la cui doverosità è inculcata in ogni uomo in quanto tale, sin
dalla prima partecipazione cosciente al civil consesso. Parte di queste
norme, addirittura, viene ritenuta insita nel sentimento “naturale” e
primitivo, nell’essenza stessa dell’essere umano (lo jus naturale): tratta-
si di un concetto di derivazione romanistica «inteso non più – come nel
diritto classico era certamente stato – coincidente con lo ius gentium,
bensì con un sistema normativo che supera ad un tempo jus civile e jus
gentium, come il diritto quod semper aequum ac bonum est, semper fir-
mum atque immutabile perché divina quadam providentia
constitutum»15. Tale idea di una giustizia immanente, eterna, immuta-
bile, finirà inevitabilmente con l’esercitare «suggestioni fortissime sul-
l’anima medievale, così profondamente imbevuta di sentimento reli-
gioso»; ed ineluttabilmente essa penetrò «in quell’unico ordinamento
che, per la superiorità della sua etica e la ricchezza di forze ideali ope-
ranti» poteva diventarne l’espressione “attuale”: la Chiesa, custode del
messaggio del Cristo16. Lo jus naturale che perverrà ai giuristi del bas-
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14 Nel testo, l’aggettivo idoneus sembra acquisire in modo sufficientemente
univoco il significato di “buono”, “di valore”, “meritevole”. V.ancora F.CALONGHI,
Dizionario Latino-Italiano, 3a ed., Torino, 1999, 1291 (sub “idoneus”).

15 CALASSO, Medio evo del diritto, 332.
16 CALASSO, Medio evo del diritto, 333 ss.



so medioevo e del rinascimento, si identificherà dunque con un con-
cetto di aequitas rimandante ad un’”etica minima” dell’essere umano,
in quanto tale fortemente connotata in senso religioso. 

L’altra categoria di norme (jus gentium primaevum), invece, si ca-
ratterizza in senso, per così dire, più “laico”, per una sua intrinseca cor-
relazione con qualsiasi comunità di uomini, in quanto funzionale al
perseguimento dei minimi presupposti della convivenza17.

Sin qui, il complesso di precetti che riassuntivamente potremmo de-
finire, non senza approssimazioni, mala in se. Ad essi si contrappone
– come equivalente medievale più significativo e cospicuo della roma-
na probrositas quasi more civitatis – in special modo il diritto degli sta-
tuti comunali. 

Per statutum si intendeva, nel medio evo, la «norma sancita dagli
organi costituzionali a ciò preposti dagli ordinamenti particolari, che
riconoscono sopra di sé l’autorità di un superiore: in contrapposizione
con la lex, che è vocabolo tecnicamente riservato alla manifestazione
normativa emanata nell’ordinamento laico dall’autorità suprema ed
universale, dalla quale […] ogni altro potere deriva: cioè, dall’impera-
tore». Lo Statutum ha dunque «un valore particolare, che si esaurisce
entro i confini dell’ordinamento in cui è stato emanato, mentre la lex ha
un valore universale, com’è universale l’ordinamento da cui emana
(l’Impero)»18. Quando alle nuove formazioni comunali si presentò la
necessità di un’autonoma regolamentazione giuridica dei rapporti tra
cittadini, questa si diresse, nella sua parte realmente innovativa19, a
quegli ambiti di attività non direttamente ed univocamente coperti dal-
le vaste e generiche regolamentazioni dello ius commune, e, d’altro
canto, di maggiore interesse per la comunità urbana. 

Accanto alle norme che regolavano le cariche pubbliche, giurisdi-
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17 ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 109. Si rinviene poi, nelle diverse disserta-
zioni, l’accenno ad un’ulteriore classe di illeciti, in linea di principio qualitativa-
mente assimilabile al diritto naturale: il c.d. jus quasi naturale. A tale categoria
venivano ricondotte quelle regole dello jus civile sì dotate di un’ampia e notoria
conoscibilità, per la loro rispondenza a parametri dell’intelligenza minima di cia-
scun uomo, ovvero al comune sentimento di giustizia; e che tuttavia costituivano
il frutto di esigenze cronologicamente delimitabili della comunità. Così, ad es., il
divieto per la vedova di sposarsi nuovamente durante il periodo di lutto, o l’igno-
ranza della madre circa la necessità di procacciare un tutore per i figli (ENGEL-
MANN, Irrtum und Schuld, 112).

18 CALASSO, Medio evo del diritto, 419 (in senso sostanzialmente adesivo cfr.
GROSSI, L’ordine giuridico medievale, 229 ss.).

19 Non mancheranno invero, anche negli Statuti, norme meramente ripetiti-
ve di precetti naturali (divieto di uccidere, di rubare, di ferire ecc.), funzionali al-
l’inflizione di pene esemplari (cfr. ad es. AMATO, Individuo e autorità, 73 ss.)



zionali e le assemblee, si trovavano solitamente libri dedicati alla rego-
lamentazione degli esercizi economici; delle attività agricole; delle fon-
ti di sostentamento del patrimonio pubblico (dazi, tributi); della ge-
stione dell’ordine pubblico, mediante il controllo delle armi e dell’ac-
cesso alle pubbliche strade; della sanità pubblica, attraverso l’inibizio-
ne di comportamenti in qualche modo forieri di pericoli in tal senso, e
così via. Dopo secoli di ruralizzazione della società, ed affievolimento
del potere centrale, con l’avvento delle città stato dei secoli XII-XIII co-
mincia ad aver luogo un’embrionale “positivizzazione” ed “istituziona-
lizzazione” di forme di coercitio già note a secoli precedenti20. Non si
tratta di precetti costitutivi di veri e propri maleficia, quanto di una si-
nergia tra comandi, precetti generali ed ordini espressi in relazione al
caso concreto, tesa essenzialmente al corretto, ordinato e pacifico svol-
gimento della vita comunale, alla prevenzione di possibili danni, alla
tutela economica della comunità urbana e delle sue attività nel “conta-
do”. Un diritto insomma funzionale ad uno scopo, e niente affatto ri-
collegato all’etica, e men che meno dotato di un valore assoluto, gene-
rale, immutabile. 

Non stupisce dunque che autorevoli studiosi abbiano individuato
negli statuti comunali (italiani) una prima forma di “diritto penale am-
ministrativo”21. Ed è negli statuti comunali che cominciano ad appari-
re i termini contrafacere, trasgredi, contravenire, a segnalare come risie-
da nella difformità rispetto ad un comando dell’autorità, e non già in un
intima “immoralità” o “offensività”, l’essenza antigiuridica degli illeciti
sanzionati22. 

In conclusione, può dirsi che, con gli Statuti dei comuni medievali,
la categoria dei probra civiliter turpia, di matrice romanistica, si perpe-
tua ma, al tempo stesso, si rinnova, caratterizzandosi ulteriormente. La
differenza rispetto alla probrositas naturalis non si incentra più soltan-
to sulla mancanza di un adeguato substrato etico, ma evoca anche una
peculiarità, oltrechè teleologica (gli illeciti more civitatis mirano alla
prevenzione ed al mantenimento dell’ordine pubblico, e non già alla
stigmatizzazione del reo per la commissione di maleficia) anche emi-
nentemente strutturale (cioè inerente all’assetto degli elementi costitivi
del precetto sanzionato). Invero, l’affermazione ulpianea per cui i pro-
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20 Sulla coercitio nel diritto romano cfr. GIUFFRÈ, La repressione criminale,
32s.; PURPURA, Polizia, 108 ss.; SANTALUCIA, Diritto e processo penale, 92, 222 ss.. 

21 Di “materie di polizia amministrativa” parla CALASSO, Medio evo del diritto,
426. Cfr. anche SBRICCOLI, Polizia, 114; MANZINI, Trattato, I, 1933, 537.

22 GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung, 16 ss. Per
un’ampia esemplificazione di questa tipologia di illeciti statuari: GATTI, L’impu-
tabilità, 653 ss.



bra civiliter turpia sarebbero contraddistinti dal fatto di incidere etiam
in hominem idoneum, acquisisce un significato in parte nuovo, sicura-
mente più preciso: la “contravvenzione”, illecito tipico della normazio-
ne statutaria, è concepita come actus prohibitus a iure positivo, qui ne-
minem laedit aut ledere potest; la turpitudo meramente civiliter è tale
perchè si esaurisce nel fatto di contravvenire a norme dell’autorità data,
ed in essa possono incorrere anche soggetti socialmente inseriti ed eti-
camente “adeguati” (al contrario, il diritto comune e lo jus gentium si
caratterizzano, in linea di massima, per intervenire su atteggiamenti
già nella loro materialità dotati di effettiva ed intelligibile offensività nei
confronti di terzi, ed espressivi, dunque, di una personalità non ido-
nea). 

Tutto ciò, peraltro, come già nelle fonti romane, non implica affatto
una mancata “legittimazione penalistica” di simili trasgressioni. Il pro-
blema “deontologico”, a dire il vero, neppure si pone. Come già segna-
lato, i probra civiliter turpia sono comunque, per l’appunto, probra; di
una probrositas derivata dal diritto e non dalla natura delle cose, tutta-
via non per questo trascurabile. La loro disciplina – ed in particolare
quella, come presto avremo modo di notare, dell’elemento soggettivo –
é dunque squisitamente penalistica, anche se la modellano in modo ca-
ratteristico quelle peculiarità teleologiche e strutturali cui testè si è fat-
to cenno. 

3. Il rapporto tra probra civiliter turpia e scientia iuris… 

Fin dai suoi esordi, la nozione di “reato artificiale” (rectius: di pro-
brum civiliter turpe) evidenziò la propria specificità soprattutto sul
piano dei requisiti “soggettivi” di imputazione, con particolare riferi-
mento al profilo della conoscenza/conoscibilità dell’illiceità. Invero, si
è appena sottolineato come elemento di differenziazione tra probra ci-
viliter e probra natura turpia fosse il diverso ruolo giocato dal dato
“giuridico” della “illiceità” nella definizione dello specifico disvalore
della fattispecie: ruolo essenziale, nei mala quia vetita; meramente “di-
chiarativo” e “recettivo” di un disvalore già evidenziabile sul piano
pregiuridico, nei mala in se. Poste tali premesse, era pressochè inevi-
tabile che a tale eterogeneità strutturale se ne accompagnasse una cor-
rispondente sul piano dell’imputazione; che fosse, in particolare, il
profilo della scientia iuris ad assumere un rilievo diversificato da set-
tore a settore.

A parere di autori come il Mommsen, già nel diritto penale roma-
no si sarebbe assistito ad una particolare valorizzazione della “co-
scienza dell’illiceità” con riferimento ai reati “di mera creazione legis-
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lativa”23. Invero, la dimensione prettamente applicativa e processuale
dello ius criminale dell’epoca24 faceva sì che, normalmente, il dolus, e
le altre “forme di manifestazione” della colpevolezza, non si collocas-
sero in una sfera concettuale autonoma rispetto agli aspetti materiali
del reato, come invece nell’analisi moderna. Al contrario, tali catego-
rie si esaurivano nei “fatti” che ne costituivano gli “elementi di pro-
va”25. Tale processo di “induzione” e “coincidenza” tra dato soggettivo
ed oggettivo non avrebbe potuto tuttavia svolgersi adeguatamente ri-
spetto a condotte per definizione prive di un qualsivoglia significato
di disvalore. In queste ipotesi, difatti, la commissione pur volontaria
del “fatto” non poteva ritenersi sintomo di una manchevolezza della
coscienza etica. Ecco allora che, col richiedere in questi casi la viola-
zione cosciente del precetto, i giurisperiti avrebbero “agganciato” la
“colpevolezza” all’unico profilo di turpitudo in tali casi emergente:
l’antigiuridicità. In questo modo, il dolus sarebbe divenuto malus nel-
la misura in cui implicava un atteggiamento di ribellione all’autorità,
alla società ed alle sue leggi; una scelta disubbidiente, come tale
espressiva di una personalità deviante. La mancanza, nel fatto, di una
sittliche Grundlage sarebbe stata surrogata dalla valorizzazione di un
disvalore morale soggettivo (Moralität)26. 

V’è da dire, in tutta onestà, che con riferimento al diritto penale ro-
mano conclusioni di questo tenore risultano tutt’altro che unanima-
mente condivise, stante l’ambiguità e la povertà delle fonti, cagione tra
l’altro della mai sopita disputa circa il ruolo giocato in generale dall’er-
ror iuris in quell’esperienza giuridica27. L’intuizione di una stretta rela-
zione tra natura meramente “legale” dell’illecito, e valore della scientia
iuris, assume invece un indiscutibile significato euristico con riferi-
mento alla successiva e più “documentata” dommatica del diritto co-
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23 MOMMSEN, Römisches Strafrecht, 92 ss.. V. anche DE FIGUEIREDO DIAS, O
Problema da Consciência da Ilicitude, 34 ss; GATTI, L’imputabilità, 139 s.

24 GIOFFREDI, I principi del diritto penale romano, 18. Questa caratteristica del
diritto penale romano viene ad essere valorizzata, per la prima volta in modo
tanto significativo, dallo stesso Mommsen: cfr. in part. MASIELLO, Mommsen, 35
ss.; 55 ss. (ed i richiami ivi compiuti).

25 Cfr. GIUFFRÈ, La repressione criminale,148.
26 Questa ricostruzione è probabilmente il frutto di un approccio storiografi-

co viziato dal pur nobile intento di “storicizzare” certe istanze garantistiche pro-
prie della “scuola classica” del diritto penale (v. sul punto MASIELLO, Mommsen,
95 ss.; 117 ss.). 

27 Con riferimento a tale questione, pur di grande interesse, è opportuno, in
questa sede, limitarsi a rinviare in toto alle diverse opinioni di DE FIGUEIREDO

DIAS, O Problema da Consciência da Ilicitude, 28 ss.; GIOFFREDI, I principi del dirit-
to penale romano, 88 s.; PIACENZA, Errore ed ignoranza, 61 ss. 



mune. A tal proposito è necessario peraltro svolgere, in via prelimina-
re, qualche rapida notazione sul significato che le categorie della “col-
pevolezza” vennero in generale ad assumere nell’esperienza penologica
da ultimo evocata.

Nell’età di mezzo, la dottrina in materia di “elemento soggettivo” ha
modo di svilupparsi in forme del tutto peculiari, coerentemente con
una più generale propensione alla “soggettivazione” del disvalore pe-
nale28. I confini tra peccatum e maleficium sono ben labili; e siccome
nell’illecito religioso quel che conta è, più dell’atto, l’animus che l’ac-
compagna, anche con riferimento al “reato” momento caratterizzante
viene ad essere il tipo di atteggiamento soggettivo. Rispetto a quest’ul-
timo, il “fatto” degrada a mero sintomo, spunto di partenza per quella
«equivoca discesa nella psiche»29 che è l’indagine inquisitoria. “Tipo” di
reato e “tipo” di processo non sono, infatti, che due espressioni, perfet-
tamente coerenti, della medesima logica, cosicchè l’uno lascia affiora-
re le più profonde ragioni dell’altro. Da un lato s’afferma, eloquente-
mente, che «in maleficiis spectatur voluntas, non exitus»30, attribuendo
implicazioni tutte nuove ad un’affermazione del divo Adriano31. Dal-
l’altro, si espande a dismisura – forte dei propri “successi” – una proce-
dura nata per sondare al meglio la “coscienza” degli eretici, degli apo-
stati, dei soggetti dediti a pratiche di magia o stregoneria32, e condotta
dall’ «inquisitor, ut prudens medicus animarum»33. Non a caso, “regina
delle prove” è la confessione34, se del caso “stimolata” dalla tortura.
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28 In ragione della decisiva influenza della dottrina canonistica, ed ancor
prima della scolastica di S.Tommaso: MEREU, Culpa=colpevolezza, 14 (nota 2).

29 CORDERO, Criminalia, 265.
30 Cfr. CORDERO, Criminalia, 272.
31 D 48, 8, 14. Affermazione della quale, a dire il vero, sfugge il significato ori-

ginale: cfr. GIUFFRÈ, La repressione criminale, 149.
32 Cfr. P.PERUZZI, Note sull’elemento soggettivo, spec. 606 ss. Sulla diffusione

della procedura inquisitoria dalla giurisdizione ecclesiastica a quella civile, v. da
ultimo GARGANI, Dal Corpus delicti al Tatbestand, 161 ss.. Su “l’elemento sogget-
tivo” (nel reato d’eresia) come dato legittimante addirittura lo stesso processo
(ecclesiastico) inquisitorio v. DI MARTINO, La sequenza infranta, 166 ss. Sul signi-
ficato della “conoscenza” del divieto (e della giurisdizione del tribunale) da par-
te dell’“imputato” nella procedura inquisitoria ecclesiastica, v. PROSPERI, Tribu-
nali della coscienza, 194 – 210.

33 BERNARD GUI, Practica inquisitionis, 6. 
34 Prima ancora che “prova” di una responsabilità, nell’Inquisizione del San-

t’Uffizio la “confessione” costituiva l’“esito” primario al cui perseguimento l’inte-
ra procedura era orientata, in quanto funzionale all’auspicata “emenda” del reo.
Sulle «analogie profonde tra processo inquisitoriale e sacramento della peniten-
za nella comune finalità di ottenere una confessione di colpevolezza con spirito
di umiltà e di pentimento», cfr. PROSPERI, Tribunali delle coscienze, 219 ss. 



In questo contesto, il dolus – inteso come malitia, animus malus35 –
è il paradigma perfetto della colpevolezza penale36; rilievo viene tutta-
via riconosciuto anche ad atteggiamenti lato sensu di “negligenza” o
“trascuratezza” (culpa)37, in quanto espressione d’una pur generica “de-
vianza” rispetto al sistema dei valori dominanti e penalmente tutelati38.
La colpevolezza è difatti, in qualche misura, “riprovevolezza etica” del-
la persona implicata nel fatto criminoso39.

Particolare significato assume, inoltre – ed è questo il dato ai nostri
fini di maggiore interesse – il requisito della conoscenza (non solo del-
l’immoralità, ma anche) della illiceità del fatto40. Sul punto il lascito del-
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35 MARONGIU, Dolo, 733. Baldo lo definisce «ars nocendi contra naturam, id est
contra amicitiam naturalem»: cfr. CORDERO, Criminalia, 239s.. A proposito delle
definizioni “statuarie” di “dolo”, cfr. GATTI, L’imputabilità 117 ss. Per un “recupe-
ro” in chiave “psicanalitica” di queste concezioni di dolo: MORSELLI, L’elemento
soggettivo del reato, 98 ss. 

36 Cfr. sul punto MARONGIU, Dolo, 734.
37 La culpa qualificava fatti non accompagnati da un requisito di mala fede,

e tuttavia caratterizzati da una condotta illicita, cioè contraddistinta, per moda-
lità e contesto esecutivo, da una pericolosità obiettiva rispetto alla verificazione
di determinati eventi; od espressiva, comunque, di un atteggiamento subiettivo
di “disattenzione” rispetto alle esigenze dei consociati (GATTI, L’imputabilità).
Questa forma di “colpa” aveva una rilevanza eventuale e residuale, potendo fon-
dare, se lata, l’imputazione di quei pochi reati riferibili all’agente anche a tale ti-
tolo, o comunque l’attribuzione delle conseguenze di un quasi maleficium (su ta-
le istituto cfr. ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 315 ss.). Limite della colpa – sì co-
me, a fortiori, del dolo – era essenzialmente il casus. Sul punto, ampiamente,
G.A.DE FRANCESCO, La colpa nel codice Zanardelli, 488 ss.

38 A dire il vero, una netta distinzione tra dolo e colpa può dirsi con certezza
raggiunta solo con Cujas ed i suoi contemporanei. Precedentemente, il lessico è
vago; non del tutto perspicuo anche il ruolo svolto dal requisito della colpa nel di-
ritto penale statutario (cfr. CORDERO, Criminalia, 235ss; 245 ss.; GATTI, L’imputa-
bilità, 124 ss.; MARONGIU, Colpa penale, 619 ss). Da tali ambiguità semantiche v’è
chi ha tratto la conclusione che il pensiero del diritto comune avesse addirittura
anticipato una concezione della colpevolezza “in senso normativo”, riassunta per
l’appunto dal termine di culpa (cfr. MEREU, Culpa=colpevolezza, passim e spec.
14, nota 2). Tale tesi – frutto essenzialmente di un fraintendimento delle più re-
centi accezioni di Schuld nella teoria penalistica – è ampiamente criticata da PA-
DOVANI (Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, 554 ss.).

39 Per MARONGIU, ad es. (Dolo, 733), la generica valenza di “riprovevolezza eti-
ca” che caratterizza la “colpevolezza” nello ius criminale avrebbe reso in qualche
misura labili ed elastici i confini definitori tra dolo e colpa – da qui, ad es., l’e-
quivoca ma ricorrente affermazione di un’equiparazione tra culpa lata e dolus. 

40 ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 250. Ai giuristi tardo-medievali era ben
nota la diversità delle regulae che le fonti giustinianee riservavano ora all’error iu-
ris, ora all’error facti. Peraltro, si sapeva che i precetti del Digesto non dovevano



la dottrina canonistica é particolarmente evidente41. La volontà, per es-
sere “rea”, deve essere anche libera. Ora, non solo l’erronea percezione
del contesto fattuale, ma anche di quello normativo in cui si è attuata la
condotta illecita, impedisce alla base un’effettiva e cosciente autodeter-
minazione dell’agente, suscettibile di assumere i tratti di una mala fides.
E la bona fides – il contrario esatto del dolus verus, evidentemente – può
essere in egual misura determinata vuoi da un errore che concerna i da-
ti “materiali” del maleficium, vuoi da una difettosa percezione del signi-
ficato giuridico dell’azione od omissione intraprese42. Non si rinviene,
insomma, nella dogmatica medievale alcuna distinzione, sul piano degli
effetti, tra errore di fatto ed errore di diritto43. Invero, soltanto dopo l’i-
naugurazione di approcci analitici al reato, nel cui contesto la funzione
dei profili soggettivi si staglierà in una dimensione nettamente autono-
ma (quella della “riferibilità personale” di una figura “tipica” ad un
agente “concreto”), si potrà ragionevolmente porre un problema di di-
stinzione tra errore sul fatto ed errore di diritto, nella misura in cui sia
lecito chiedersi quando ed a quali condizioni il diritto contribuisca alla
“tipicità” dell’illecito. Finché, invece, più che l’oggetto del dolo, conterà
la sua “coloritura etica” – essendo il dolo non coefficiente di attribuibi-
lità di un fatto come suo “oggetto”, ma al contrario elemento destinato
ad affiancarsi esso stesso a profili materiali nella delineazione del com-
plessivo disvalore dell’illecito – l’errore sarà suscettibile, almeno in linea
di massima, di rilevare in quanto tale, vuoi quando riferito ad una real-
tà “giuridica”, vuoi quando ad una “fattuale”44. 

L’errore di diritto può essere, peraltro, “colposo”, fondando con ciò
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essere “assolutizzati” nel loro significato letterale, potendosi comprendere sol-
tanto in rapporto al caso concreto di riferimento. Il giurista romano, d’altra par-
te, non era certo un creatore di astratti ed assoluti precetti giuridici, bensì un “ri-
solutore di conflitti” pratici, specifici ed individuali, sulla base di una superiore
ed immanente idea di giustizia (DE FIGUEIREDO DIAS, O Problema da Consciência
da Ilicitude,, 32; amplius – con particolare riferimento al diritto privato – LOM-
BARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, 11 ss., 29 ss.). Su tali presupposti, si
tendeva a negare che nei celebri passi di Paolo (D 22, 6, 9: «Regula est iuris qui-
dem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere») e di Nerazio
(D 22, 6, 2: «In omni parte error in iure non eodem loco quo facti ignorantia habe-
ri debebit, cum ius finitum et possit esse et debeat, facti interpretatio plerumque
etiam prudentissimos fallat») prendesse forma un “principio” di assoluta e gene-
rica irrilevanza dell’errore di diritto. Cfr. ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 41 ss. 

41 PIACENZA, Errore ed ignoranza, 69 ss.; TAGLIARINI, I delitti aggravati dall’even-
to, 71 ss. 

42 Cfr. MARONGIU, Dolo, 735.
43 V. anche DE FIGUEIREDO DIAS, O Problema da Consciência da Ilicitude, 37 ss.,

e gli autori ivi citati.



un’eventuale imputazione per culpa (iuris). L’ignorantia iuris, insomma
(come d’altronde anche quella facti), di per sé non è ancora mancanza
di punibilità: per valutarne la rilevanza, vuoi in bonam, vuoi in malam
partem, è necessario “qualificarla” (in termini di “scusabilità” od “ine-
scusabilità”)45.

È del tutto intuitivo come, a fronte di una “riprovevolezza soggetti-
va” così fortemente connotata da valutazioni inerenti ai rapporti cogni-
tivi tra singolo ed ordinamento, le peculiarità strutturali e teleologiche
degli illeciti civiliter turpes dovessero assumere un significato del tutto
particolare al momento dell’accertamento del dolus e della culpa. Per
ben comprendere il particolare atteggiarsi del rapporto tra “colpevolez-
za” e reati di creazione legislativa nel contesto del diritto comune, non
basta tuttavia aver evocato gli accennati profili “contenutistici” del mo-
mento soggettivo dell’illecito. Appare assolutamente necessario, a scan-
so di equivoci, svolgere alcune pur sommarie precisazioni circa la na-
tura eminentemente processuale della riflessione giuridica del tempo.

4. … come tòpos della criminalistica dell’età di mezzo

Nella mentalità del moderno esegeta, è ovvio che «comunque sia
“provato”, un fatto resta uguale a se stesso»: differenziare le categorie
penalistiche in ragione del livello e del tipo di prova concretamente rag-
giunto al loro riguardo, significherebbe operare un’indebita commi-
stione tra «i fatti» e le «macchine sceniche che li evocano (…)»46. Ap-
pare peraltro opportuno non sovrapporre strutture di pensiero dell’età
moderna a sistemi giuridici così lontani nel tempo. Meglio compiere
un tentativo di “immedesimazione” con una riflessione penologica che
forse neppure avrebbe potuto concepire una distinzione tra diritto pe-
nale “sostanziale” e “processuale”, perchè ancora erano lungi dall’af-
fermarsene i presupposti ideologici, scientifici e culturali47.
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44 Cfr. i testi citati da CORTESE, Ignoranza, 10.
45 A tal proposito, v’è da dire che, stando alla documentatissima ricerca di

Engelmann, nessun giurista medievale, o tantomeno successivo, aderì all’idea
d’una colpevolezza intrinseca di ogni “ignoranza” in quanto tale (ENGELMANN, Irr-
tum und Schuld, 49; 145 ss.).

46 CORDERO, Criminalia, 236. Una critica del genere è peraltro già rinvenibile
in talune opere, particolarmente “lungimiranti”, del XVII sec.: cfr. MARONGIU, Do-
lo, 735.

47 Tale distinzione potrà difatti farsi largo solo quando lo ius criminale, da
mera “tecnica” applicativa utile all’”autorità” per accertare e punire il fatto illeci-
to, evolverà in una scienza che studia anche i limiti di quel punire, di quell’auto-



Non interessa tanto soffermarsi sul “curioso” fenomeno in virtù del
quale vicende processuali potevano modificare disciplina, nomen ed ef-
fetti di istituti che oggi inquadreremmo in una dimensione “sostanzia-
le”48. Quel che preme sottolineare è, piuttosto, come quello dei giuristi
medievali fosse un pensiero proclive a costruire le categorie dogmati-
che in ragione della loro “provabilità”, e quindi naturalmente destinato
ad “oggettivare”, per così dire, tutti gli elementi del reato. Invero, quel
che il processo è capace di evidenziare direttamente, sono in sostanza
fatti esteriori, dai quali “dedurre”, se del caso, i correlati atteggiamenti
psicologici. 

C’è chi, avendo riscontrato – nello studio delle categorie del casus ri-
spetto al dolus ed alla res illicita – l’accennata tendenza alla “materia-
lizzazione”, per così dire, dei coefficienti soggettivi, vi ha riconosciuto
una concezione del reato tutta peculiare: non “unitaria” (perché co-
munque sensibile alle differenziazioni funzionali tra interiorità ed este-
riorità della vicenda criminosa), non “analitica” (perché tutt’altro che
propensa ad una catalogazione ed autonomizzazione serrata delle sin-
gole componenti del fatto, dell’antigiuridicità e della colpevolezza),
bensì “integrata”; una concezione in cui «è ben presente l’aggancio ad
un fatto materiale, ma il significato e la rilevanza di questo viene tutta-
via a connotarsi in funzione dell’esigenza di individuare la fisionomia
ed i contenuti anche di ulteriori profili caratterizzanti l’illecito penale,
in una sorto di gioco di “rifrangenza” e di condizionamento sul piano
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rità. È prima di tutto la riflessione settecentesca sulle “garanzie” che conduce a
diversificare tra una logica “sostanziale” (tesa a pre-stabilire i “fatti” di cui l’au-
torità possa legittimamente interessarsi) ed una invece “processuale” (ove si trat-
ta dei limiti e delle condizioni per l’accertamento di una corrispondenza tra un
“fatto concreto” e quello astrattamente predeterminato). Ma non è soltanto il
“garantismo” a svolgere in tal senso un ruolo determinante; è, più in generale, la
stessa forma mentis del pensiero riformatore giusrazionalistico a favorire un ta-
le affinamento di prospettive. La pretesa, infatti, di concepire un sistema di di-
ritto universalmente valido implica uno sforzo di astrazione che emanciperà pro-
gressivamente il diritto penale dalla sua subordinazione alle esigenze della prati-
ca repressiva. Per tutti: GARGANI, Dal Corpus delicti al Tatbestand, 120 ss..

48 Si pensi alla distinzione tra dolus verus e dolus praesumptus (cfr., ad es.,
CORDERO, Criminalia, 241). Il primo altro non era se non una mala fides, nella
commissione del fatto illecito, verificabile processualmente sulla base di plurimi
indizi precisi e concordanti (o, ancor meglio, di una confessione). Nell’impossibi-
lità di far emergere, nella dinamica dell’accertamento, un elemento di tal genere,
si prospettava pur sempre la possibilità di ritenere il dolo, anche se non “prova-
to”, presuntivamente connesso alla fisionomia del fatto: trattavasi del c.d. dolus
praesumptus, categoria connotata per l’appunto da specifici riflessi di carattere –
diremmo oggi – “sostanziale”. Cfr. ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 74 s. (non po-
chi, tuttavia, i dubbi in materia: cfr. MARONGIU, Dolo, 734 ss.). 



strutturale che induce ad esaltare il momento dell’interferenza recipro-
ca nel rapporto tra l’oggettivo e il soggettivo. Ed anzi, non è azzardato
affermare come proprio un simile rapporto di reciproca interdipen-
denza conducesse a sottolineare la necessità che il momento soggetti-
vo», della cui essenzialità s’è più volte detto, «venisse a trovare un ne-
cessario momento di riscontro nell’aspetto oggettivo, ne fosse suppor-
tato, accompagnato, vivificato ulteriormente»49. 

Non è il caso di addentrarsi in una verifica delle potenzialità euri-
stiche di questa lettura rispetto alle tematiche di nostra pertinenza. È
sufficiente, ai nostri fini, accogliere una visuale analoga, ma di tenore
più immediato. Quel che si vuole semplicemente evidenziare è una
tendenza, agevolmente riscontrabile nella criminalistica dell’epoca,
nella direzione di una tipizzazione attraverso la pratica di situazioni
paradigmatiche50 (evidentemente “esteriori”, materiali) indicative come
tali di determinate situazioni di colpevolezza51. 

Orbene: è proprio l’analisi dei tòpoi proposti dalla prassi e dalla dot-
trina che ci permette di stilare con sufficiente precisione un elenco dei
casi in cui l’”errore” di diritto poteva condurre ad una scusa; sì da po-
ter poi verificare come la “artificialità” degli illeciti (nel senso già spe-
cificato) giocasse in questa visuale un ruolo alquanto significativo. Nel-
la dinamica tutta prasseologica dello ius criminale la consapevolezza
dell’illiceità era dedotta, o negata, in modo tendenzialmente automati-
co, da una serie di dati esteriori, ampiamente “tipizzati” dalla prassi.
Per tale via, il giudizio di colpevolezza finiva effettivamente col risenti-
re sensibilmente – fino quasi ad esaurirsi in esse – delle valutazioni ine-
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49 G.A.DE FRANCESCO, La forza della ragione, CCXXV s.. V. anche TAGLIARINI,
Delitti aggravati dall’evento, spec.77 ss., che ricorda la tendenza – tipica del dirit-
to comune – a “ritenere provato” o “presunto” il dolo rispetto all’evento più gra-
ve in situazioni di versari in re illicita. La “commistione di prospettive” tra dato
oggettivo e soggettivo appare evidente ancora nell’argomentare, ad es., di PAGA-
NO, Principj del codice penale, 10 s.

50 L’affermarsi, negli ordinamenti tardo-medievali, di un sistema giuridico
“topico”, operante “per casi”, si correla ad una dinamica essenzialmente giuri-
sprudenziale di formazione delle diritto (decisiones), alla cui motilità un apporto
fondamentale è recato dai consilia dei giuristi (cui corrispondevano, in ambito
accademico, le quaestiones). Fondamentali, in materia, le pagine di LOMBARDI,
Saggio sul diritto giurisprudenziale, spec. 121- 199. Sull’orientamento “fattuale”
del diritto medievale (rispetto al quale la dimensione della “validità” cede a quel-
la dell’”effettività”) cfr. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, 57 s., 182 ss.

51 La tendenza ad esaurire la verifica dei momenti (che oggi diremmo)
“personalistici” dell’illecito nella mera considerazione del “fatto”, può ritener-
si, in qualche misura, il precipitato di quella più generale tendenza al “reicen-
trismo” tipica del diritto medievale, di cui parla GROSSI, L’ordine giuridico me-
dievale, 72 ss.



renti al tipo di reato realizzato (oltrechè al tipo di qualità soggettive del-
l’agente, ed in generale alle circostanze dell’azione) 52. 

Una precisazione si rende, sul punto, necessaria. A parere di Engel-
mann, tali fattori esteriori e “topici” influivano sovente, secondo sche-
mi deduttivi consolidati e ricorrenti, prima ancora che sulla valutazio-
ne della scusabilitas di un certo errore (alla quale già s’è fatto accenno),
su quello della sua credibilitas, ovvero sulla sua configurabilità proces-
sual-probatoria (che era poi al tempo l’unica possibile forma di mate-
rializzazione delle categorie penalistiche). Tale distinzione tra credibi-
litas e scusabilitas pare effettivamente “intuirsi”, se non altro in via ten-
denziale, dai testi criminalistici dell’epoca. Certo, essa deve essere po-
stulata cum grano salis; non mancano difatti accenni, più generica-
mente, alla tolerabilitas (o verosimilitas) dell’errore, senza che sia del
tutto chiaro se si intenda alludere alla “esistenza” del dato soggettivo,
ovvero alla sua “rimproverabilità”. D’altra parte, le “emergenze” mate-
riali di entrambi questi requisiti (ovvero i dati fattuali che in qualche
misura li “manifestano”) sono in buona parte coincidenti: come si è già
detto, nella mentalità “pratica” dei giuristi, legata alla dinamica pro-
cessuale dell’inquisitio, i coefficienti dell’illecito potevano ritenersi tout
court esistenti quando ciò apparisse verosimile ad una valutazione
“media”. Ben si comprende, allora, che le circostanze fattuali in base
alle quali un certo errore appariva “normalmente evitabile”, rendevano
quest’ultimo, prima ancora che “rimproverabile”, poco “credibile” per
il giudice (e dunque, in sostanza, inesistente).

Fatto sta che, indubbiamente, appare praticabile una distinzione tra
errori che, pur se “intollerabili”, lasciano residuare una responsabilità
per colpa, escludendo il dolo (dunque evidentemente ritenuti esistenti
– “credibili” –), ed altri invece la cui intolerabilitas è tale da essere priva
di qualsiasi rilevanza (e che dunque non possono ritenersi neppure
“provati”). È questa ripartizione, in fondo, che si riassume nel binomio
credibilitas / scusabilitas.

Orbene, alla luce di tutte queste considerazioni si può affermare che
veramente nei probra natura turpia l’error iuris risultava irrilevante; vo-
lendo dire, con ciò, che tale difetto cognitivo, pur essendo “teorica-
mente” significativo, risultava sostanzialmente “incongruo”, per così
dire, rispetto alla natura stessa di quei reati; talchè, nelle pochissime
ipotesi in cui si evidenziava come “credibile”, appariva ipso facto ine-
scusabile. Viceversa, la sostenuta rilevanza dell’errore nei reati civiliter
turpes, dev’essere anch’essa intesa nel senso che talvolta in quest’ambi-
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52 Cfr. ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 101. Le stesse fonti statutarie si ispi-
rano ad una tecnica di elencazione casistica, esemplificando «in ipotesi concrete
la nozione generica di essere scusabile e giusto» (GATTI, L’imputabilità 138).



to l’errore – in considerazione della particolare struttura di queste ipo-
tesi criminose – appariva credibile e scusabile53. 

Vediamo nei particolari.
Si consideri, in primo luogo, lo jus naturale, o gentium primaevum.

Per quello che interessa il giudice, è circostanza di comune cognizione
che disposizioni di cotanta portata siano tendenzialmente note a cia-
scun uomo in quanto tale, sia egli villico o erudito, imberbe o maturo,
maschio o femmina. Difatti, è alquanto arduo immaginare una perso-
nalità normale sul piano della capacità di intendere e di volere al cui pa-
trimonio etico immediato siano estranei precetti comportamentali del
genere. La conoscenza di siffatte regole è dunque non già presunta, ma,
più precisamente, costituisce un fatto notorio54, un elemento che nella
normalità dei casi non merita alcuno sforzo probatorio55. Ancor meglio,
tale conoscenza si considera intimamente connessa, secondo la logica
“tipizzante” di cui si diceva, nel dato di fatto della particolare valenza
criminosa della condotta realizzata56: si desume ex qualitate facti57. 

Non mancarono peraltro voci che contestarono la “notorietà” della
conoscenza delle regole anche dello jus naturale58. La prassi rivelava

Remoti antecedenti: il “dialogo” tra diritto romano e diritto comune 29

53 Opinione diffusa è, infatti, che l’errore di diritto scusasse rispetto alle nor-
me di «diritto positivo, speciale, locale, in una parola statuario», e non scusasse
invece rispetto alle norme di « diritto naturale, divino, generale, comune»: GATTI,
L’imputabilità, 141 s. Già PULITANÒ (L’errore di diritto, 25 ss) ha peraltro provve-
duto a precisare come il senso di tale contrapposizione meglio si colga ponendo
mente alla dinamica squisitamente “probatoria” ed “applicativa” del diritto co-
mune.

54 Precisare che non si trattava di una “presunzione”, ma di un quid alii di
ben maggiore pregnanza, appare decisivo sul piano delle conseguenze. Mentre
una presunzione di riprovevoli atteggiamenti soggettivi comportava, in mancan-
za di ulteriori conferme, l’affermazione di un dolo meramente presunto, in quan-
to tale equiparato alla colpa (se non altro dal punto di vista degli effetti giuridi-
ci), la notorietà di determinati fatti interiori in presenza di certe situazioni impli-
cava una loro, per così dire, “autoevidenza probatoria”, di talché il dolo (anche)
su di essi fondato veniva normalmente qualificato quale dolus verus, con quel
che ne conseguiva. 

55 ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 114. Parla invece genericamente di dolo
presunto, ad es., JESCHECK, L’errore di diritto, 185. Sulle origini medievali della ca-
tegoria del “fatto notorio”: NOBILI, Nuove polemiche, 134 ss. 

56 Analogamente, PIACENZA (Errore e ignoranza,78) parla di “non credibilità”
dell’errore in tali settori normativi.

57 PIACENZA, Errore e ignoranza, 80. In questo senso si comprendono le opi-
nioni secondo le quali, nelle definizioni medievali di dolo, la consapevolezza del-
l’illiceità, pur affermata come necessaria, sarebbe per lo più sfumata in una più
generica consapevolezza del disvalore etico-sociale del fatto (CORDERO, Crimina-
lia, 268). 

58 Pare che Jacobus Butrigarius, ad es., proponesse di individuare un dolo



d’altra parte, e non raramente, l’esistenza di soggetti “psicologicamente”
normali, e tuttavia caratterizzati da deficit culturali e sociali tali da ren-
derli innegabilmente non equiparabili all’uomo savio, portatore di
un’aequitas primigenia e cristiana59. Così, ad es., appariva verosimile
che certi reati, come l’incesto, o l’aborto, la violenza, potessero essere
commessi in taluni contesti e da taluni soggetti senza una sensibile co-
scienza di illiceità: senza un vero e proprio dolus malus. Casomai si sa-
rebbe dovuta negare (non già la “credibilità”, ma) la “scusabilità” di sif-
fatti errori.

Il diritto comune, nel porre attenzione a questi casi limite, dimo-
strava senza dubbio un tendenziale interesse, al di là di inevitabili mec-
canismi di semplificazione inerenti ai limiti naturali cognitivi del giu-
dice, al reale atteggiamento interiore dell’”agente”60. È in particolare
questa considerazione dell’effettiva riprovevolezza anche soggettiva del
maleficium che conduceva talora a ritenere, sul piano processuale, non
necessariamente “notoria” la conoscenza di certe regole; fino ad am-
mettere addirittura la possibilità di provare appieno l’esistenza di un’i-
gnoranza anche in questi casi, residuando in tal modo, al massimo, la
possibilità di un rimprovero colposo. L’”emancipazione” del momento
della “scusabilità” rispetto a quello della “credibilità” processuale – col
quale per il resto finiva largamente per coincidere – appare motivata
essenzialmente da questa esigenza di ricerca della realtà effettiva anche
interiore, da questa necessità di valutare il vero grado di adesione per-
sonale al fatto, che poteva essere messa in ombra da meccanismi pro-
batori troppo rigidi61. Si badi, infatti, a non equivocare: il processo “to-
pico” di formazione del diritto, allora imperante, non implicava affatto
una tendenza all’immutabilità delle soluzioni, né tantomeno un’”im-
permeabilità” rispetto alle caratteristiche più specifiche ed originali del
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presunto – e non già “vero” (v.supra, nota 48) – in mancanza di una prova speci-
fica di conoscenza della norma, derivando da ciò l’impossibilità di infliggere la
pena massima, e la maggiore verosimiglianza di allegazioni contrarie di igno-
ranza (ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 121) .

59 Un’interessante vicenda “concreta” ambientata nella Pisa cinquecentesca è
riportata da ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 325 ss. Altri casi ibidem, pp. 130 ss.

60 Ci atteniamo all’opinione di Engelmann, supportata da un’ampia allega-
zione di testi originari. Diversamente JESCHECK (L’errore di diritto, 188 ss.) – con
specifico riferimento, peraltro, al diritto comune germanico – afferma che il teo-
ricamente ineludibile accertamento della “coscienza dell’illiceità” risultava note-
volmente svilito, nella pratica, da un sistema probatorio fortemente caratterizza-
to da presunzioni e “finzioni”.

61 A parere di Bossius, ad es., l’error juris naturalis risulterebbe solitamente
“non credibile”, e tuttavia «si apparet, quod erravit, excusatur». Cfr. ENGELMANN,
Irrtum und Schuld, 130 s.; PIACENZA, Errore ed ignoranza, 81. 



caso concreto: tutt’altro62. 
Lasciando adesso da parte il diritto naturale o ad esso equiparato, e

passando ad analizzare la casistica in materia di c.d. probra civiliter tur-
pia, è facile notare come gli spazi per una credibilità dell’errore appa-
rissero, in tali ambiti, indubitabilmente più vasti. 

Venendo, in particolare, a considerare i riverberi “soggettivi” delle
già analizzate peculiarità assiologiche e strutturali degli illeciti “statu-
tari” di carattere lato sensu “amministrativo”, deve dirsi, in primo luo-
go, come il dolus malus non assumesse mai, a tal proposito, una vera e
propria rilevanza caratterizzante. Non trattandosi di punire chi avesse
peccato, ma chi avesse contravvenuto a regole date da un ordinamento
particolare, un’indagine inerente alla pravitas animi avrebbe avuto ben
poco senso. Ecco allora che, per l’an dell’”imputazione” di questi illeci-
ti, dolus malus e culpa risultavano equivalenti; la prima tipologia d’ele-
mento psichico, invero, non era suscettiva di attribuire una differente
coloritura qualitativa all’illecito. 

Tuttavia, se la pravitas animi risultava inconferente rispetto alla ma-
teria giuridica di riferimento, non altrettanto poteva dirsi di un altro
profilo psichico, anch’esso se vogliamo qualificabile come dolus, ma,
nella sostanza, di significato alquanto differenziato rispetto alla mala
fides nei maleficia: la coscienza di violare la norma. Chi violava la dispo-
sizione statuaria, pur cosciente della propria azione, non per questo
poteva ritenersi portatore di un animo malvagio; tuttavia, se effettiva-
mente consapevole della norma, egli aveva con ciò evidenziato una co-
sciente insubordinazione all’autorità locale (elemento, questo sì, capace
di segnare una differenza rispetto alla mera supinitas nell’adeguarsi al
diritto). Con riferimento alla normazione locale di carattere essenzial-
mente “amministrativo”, assistiamo in qualche modo ad una “altera-
zione” del significato profondo del dolo, la quale, peraltro, non può ri-
tenersi del tutto nuova63. Non più generica pravità interiore, caratteriz-
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62 Se, certo, le soluzioni più originali ed innovative venivano manifestate in
sede accademica, ciò nonostante anche i consilia – proprio perché funzionali ad
una “disputa” processuale tra parti avverse – erano normalmente espressione di
una dialettica serrata tra opinioni difformi, e l’abilità del giurista consisteva pro-
prio nel contemperare il doveroso rispetto per l’opinione consolidata con la pro-
spettazione di soluzioni, se del caso, innovative o eterodosse, utili per il “cliente”.
Cfr. LOMBARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, 142 ss.

63 Trovando probabilmente le proprie radici, come già si è accennato, nel di-
ritto penale romano. Secondo GOLDSCHMIDT (Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Un-
tersuchung, 2 ss.) questo tipo di ripercussioni soggettive della particolare natura
dell’illecito di riferimento sarebbero riscontrabili, anche nell’alto medioevo, con
riferimento ai “bandi” dei re francesi. Tale conclusione è stata più di recente
messa in dubbio: cfr. MATTES – MATTES, Untersuchungen zur Lehre von der Ord-
nungswidrigkeiten, I, 11 ss.



zata da una consapevolezza di “ledere” altri o comunque la morale re-
gnante, sorretta da una libera volontà; ma, diversamente, consapevo-
lezza di disubbidire ad un comando (dell’autorità laica cittadina)64.

Certo, proprio perché trattasi di illeciti non caratterizzati nella loro
“essenza” da coefficienti di immoralità, il dolus, inteso nel senso ora
specificato, poteva fornire al massimo un elemento “aggiuntivo” di dis-
valore, mentre la culpa permaneva comunque come elemento del tutto
idoneo all’attribuzione del fatto65. Ma la differenza ben si apprezzava
sul piano delle conseguenze giuridiche. Le sanzioni più afflittive, di ti-
po peraltro solitamente pecuniario, si applicavano soltanto in caso di
effettiva conoscenza della norma; in caso di ignoranza iniusta, invece,
la reazione dell’autorità si rivolgeva essenzialmente, quando possibile,
all’oggetto ed alle conseguenze dell’illecito66.

Come si adombrava poc’anzi, questa differenziazione tra rilievo del-
l’error iuris nei probra civiliter ovvero probra natura, si svolge non in ge-
nerale, bensì su di un piano essenzialmente processuale, o “topico”.
Già si è osservato come, in realtà, la “consapevolezza dell’illiceità” co-
lorasse il dolus con riferimento a qualsiasi reato. Peraltro, in contesti di
illiceità “naturale” tale consapevolezza si “confondeva” con la consape-
volezza del disvalore etico del fatto (avendo la norma, di varia fonte,
una funzione meramente dichiarativa di un’illiceità derivante aliunde),
nel senso che l’”oggettiva” pregnanza assiologica del fatto realizzato la-
sciava desumere ipso facto (nei termini che si sono più sopra specifica-
ti) altrettanto pregnanti atteggiamenti soggettivi. La caratteristica au-
tonomia del giudizio di scientia iuris rispetto a reati, per così dire, “ci-
vili”, si sostanziava dunque essenzialmente nell’esigenza di un’effettiva
attenzione del processo a quell’aspetto psicologico, non potendo esso
essere inferito dalla materialità dei fatti realizzati, né dal particolare ra-
dicamento etico delle norme violate. 

Alla mancata offensività “oggettiva” o “pregiuridica” delle “contrav-
venzioni” statutarie – o, meglio, alla loro precipua tecnica di incrimi-
nazione, fondata per l’appunto sulla mera “contravvenzione ad un co-
mando”, su di una mera “disfunzionalità” rispetto all’attività d’ordine
pubblico dell’autorità – si ricollegava, insomma, l’impossibilità di “pre-
sumere” il dolo; così come, sotto altro profilo, la necessità di riflettere
bene circa l’effettiva “colposità” dell’ignoranza medesima67. La logica,
più o meno esplicitata, è chiara: quando l’atto punito, di per sé, non
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64 Cfr. GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung, 34, 66.
65 GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung, 36.
66 Tipica sanzione in tali casi era, ad es., la confisca: ENGELMANN, Irrtum und

Schuld, 201 ss.
67 GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung, 38 ss. 



esprima alcuna offensività percepibile, è alquanto credibile che il suo
autore ne possa ignorare l’illiceità, ma è al contempo anche proponibi-
le una “scusabilità” di quell’ignoranza. Invero, non sussistendo un suf-
ficiente “appiglio” rappresentativo capace di far sorgere quanto meno
il “dubbio” di una possibile illiceità della condotta, come ritenere l’e-
ventuale ignorantia iuris espressiva di una precedente iniusta lesione
del “dovere di porre attenzione al diritto”?

Ecco, allora, il vasto discettare della dogmatica circa i presupposti
per discernere tra ignorantia tolerabilis e non delle normazioni locali. E
la “tollerabilità”, talvolta, proprio per l’esigenza di una valorizzazione
effettiva del coefficiente interiore dell’illecito, lascia in misura accetta-
bile discernere l’autonomia della scusabilità rispetto alla credibilità
processuale; del “giudizio di rimprovero” connesso all’errore, rispetto
al giudizio inerente alla stessa “esistenza” di quest’ultimo. Per contro,
non mancava, anche in questo campo, la tipizzazione prasseologica di
situazioni fattuali rispetto alle quali la scientia iuris poteva considerar-
si verosimile secondo l’id quod plerumque accidit, dunque sussistente
tout court, piuttosto che “inescusabile”. 

V’era, in primo luogo, un nucleo di disposizioni ripetuto, nella so-
stanza, in ogni statuto comunale (Statuta communiter in omnis civitati-
bus)68. Rispetto a quest’ipotesi, pare in effetti più consono parlare di
“inescusabilità”, piuttosto che di “non credibilità” dell’errore, per quan-
to le fonti non siano perspicue in tal senso. Ben era possibile, e verosi-
mile, che all’”imputato” difettasse la conoscenza del contenuto specifi-
co e peculiare di quelle norme. Tuttavia, essendo notoria la probabile
esistenza di una regolamentazione statutaria di certe attività – perché
ovunque regolate, anche se con modalità non necessariamente coinci-
denti – si poteva ritenere sussistente (implicita nei “fatti”) una “motiva-
zione” ad informarsi e dunque, in caso di “ignoranza”, una culpa iuris
Si pensi, ad es., al divieto di esportazione di cereali, carne o altri ali-
menti; all’obbligo di dazio per l’attraversamento di ponti; al divieto di
portare armi; di uscire di notte senza un’adeguata illuminazione. An-
che per gli stranieri, l’ignoranza di tali precetti, ovunque consueti, vie-
ne sovente ritenuta espressione di una deplorevole supinitas; ovvero,
con riferimento alla realizzazione dell’illecito, di una lata culpa, suffi-
ciente per l’attribuzione del medesimo, tanto quanto il dolo. 

Per quanto concerne, invece, le norme di diffusione soltanto locale,
le possibilità di individuare un’inottemperanza al generico dovere di
“sforzarsi” nel conformare le proprie azioni al diritto si fanno più ar-
due. Vengono in gioco, a tal fine, diversi fattori: l’estraneità del sogget-
to agente al luogo di produzione e vigenza della norma violata; la du-
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68 ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 188. 



rata del suo soggiorno in quel medesimo luogo69; per il cittadino, la sua
eventuale assenza dal comune di appartenenza; le modalità ed i tempi
di pubblicazione e pubblicizzazione della disposizione statutaria70; l’at-
tività oggetto di regolamentazione; le caratteristiche personali, socio-
culturali del contravventore, e simili.

Da tale visuale, difficilmente può ritenersi tolerabilis un errore com-
messo da uno straniero proveniente da località vicine, in particolare se
egli abbia risieduto a lungo nel comune, e se la disposizione sia stata
resa pubblica in modo appropriato. Assumono in taluni casi rilevanza
anche il numero e la frequenza dei soggiorni nel comune71.

Ancor più ridotta è la tollerabilità di un’ignorantia statuti del citta-
dino, soprattutto per norme opportunamente rese pubbliche dall’auto-
rità. Le possibilità di andare esenti da pena sono alquanto labili, se non
altro in ragione della già ricordata equivalenza sostanziale tra dolo e
colpa; e difficilmente un cittadino che ignori una norma della propria
civitas, oltretutto pubblicizzata, può sfuggire ad un rimprovero quan-
tomeno di culpa. Ma ancor prima – e per gli stessi motivi – è la stessa
“credibilità” di un’allegazione d’errore ad apparire inficiata.

Deve poi ricordarsi il ruolo giocato dall’elemento della positivizza-
zione o meno della norma: l’inconsapevolezza di norme rimaste con-
suetudinarie, di contenuto non notorio, né di frequente applicazione, e
non riprese dalle raccolte legislative locali, è di regola iusta, mancando
oggettivamente i presupposti per una loro agevole conoscibilità72.

Interessante, per il suo ripetersi nei secoli, è infine l’argomento che
ricollega la “tollerabilità” dell’errore al grado di “incertezza applicati-
va” della norma di legge. I giuristi non disconoscono, essendone so-
vente gli artefici, le frequenti dispute circa il significato di questa o
quella regula iuris; e sono coscienti del fatto che nessuno possa affer-
mare con certezza di conoscere quest’ultima, neppure, per l’appunto,
laddove si tratti di un esperto di diritto. Come poter allora ritenere in-
verosimilis (o, sotto altra prospettiva, frutto di una supinitas o negli-
gentia di base) un errore al proposito da parte del cittadino comune?
In senso uguale e contrario alla “incertezza applicativa”, gioca peral-
tro la frequenza applicativa, anch’essa, per ovvi motivi, inversamente
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69 Cfr. CORTESE, Ignoranza, 11, e la letteratura consiliare quattro-cinquecente-
sca ivi citata; GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung, 37 ss.

70 Cfr. PIACENZA, Errore ed ignoranza, 79 ss.
71 V. gli autori citati in ENGELMANN, Irrtum und Schuld, 189 ss.
72 Analogo trattamento era riservato all’ignoranza delle constitutiones extra-

vagantes, ovvero non comprese in raccolte legislative: ENGELMANN, Irrtum und
Schuld, 205 ss. Sull’“assorbimento” da parte delle normative locali delle già vi-
genti consuetudines, v. CALASSO, Medio evo del diritto, 415 ss.



proporzionale agli spazi di “scusabilità” di un error iuris: per lo jus fre-
quentatum in facto, difficile ritenere che l’ignoranza, in particolare del
cittadino, non sia sintomo di un atteggiamento disaffettivo rispetto al
diritto73. A conclusioni opposte merita giungere per le norme di rara
applicazione.

5. Un approccio “soggettivistico-oggettivistico” implementato nella
prassi

Quali valutazioni trarre dall’analisi di questo “dialogo” tra l’antica
– e a tratti insondabile – sapienza giuridica dei romani, e la sensibilità
pratica di quei “pionieri” delle moderne categorie dogmatiche che fu-
rono i giuristi del diritto comune?

Un primo dato evidente è la mancanza, nelle epoche di cui si sta par-
lando, di qualsiasi attenzione verso temi, per così dire, di “politica le-
gislativa”, di riduzione e razionalizzazione dell’ambito del “penalmen-
te rilevante”. Dai testi si evince un’implicita ed acritica accettazione – al
di là di pur raffinati adattamenti interpretativi – del materiale normati-
vo esistente. 

La convivenza, all’interno del medesimo contenitore dello ius crimi-
nale, di precetti tanto diversificati sul piano teleologico, strutturale ed
assiologico, non è avvertita affatto come un problema di per sé da risol-
vere, ma come un dato reale di cui prendere atto per poi, se del caso,
giungere a congruenti soluzioni applicative. Sarà soltanto l’illumini-
smo ad inaugurare una visuale “prescrittiva” della scienza penalistica,
diretta non tanto alla “messa in opera”, quanto alla “critica” degli ordi-
namenti vigenti. Prima di allora, lo ius criminale è essenzialmente uno
strumento, per così dire, a disposizione dell’autorità, del quale studia-
re i meccanismi; non una categoria diretta a valutare i limiti stessi di
quell’autorità. 

Questo non significa affatto che non si percepisse, già nella rifles-
sione pre-moderna, come la particolarità dei probra civiliter turpia, e la
loro lontananza dai modelli “naturali” di maleficia, implicasse una rivi-
sitazione ed un adattamento della comune disciplina di imputazione
del reato. Tutt’altro: il rapporto tra “colpevolezza” e siffatta categoria di
illiceità viene affrontato in modo consapevole e problematico. Solo che
una mentalità giuridica eminentemente “pratica” – quale sicuramente
quella romana, ed in modo significativo anche quella dei post-glossato-
ri – tenta di tematizzare tale problematicità sul piano ad essa più fami-
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liare, ovvero quello squisitamente applicativo. 
La soluzione che ne sorte é principalmente di carattere “soggettivi-

stico”, trattandosi in conclusione di modellare le categorie soggettive
del reato sulla diversa “fisionomia” degli actus prohibiti a iure positivo,
in considerazione del peculiare assetto dei loro profili costitutivi. L’illi-
ceità rientra, tendenzialmente, nel “fuoco” dell’elemento psicologico,
perché la sua consapevolezza contribuisce a qualificare l’animus dell’a-
gente in modo tale da evidenziare il “bisogno” retributivo d’una sanzio-
ne. D’altra parte, nessun’altra “rimproverabilità” è concepibile, in que-
sta prolungata fase storica del diritto penale, se non quella lato sensu
morale, attenta all’interiorità dell’agente.

Peraltro, questa generale esigenza di “coscienza dell’illiceità” viene
ad essere manipolata, contestualizzata, concretizzata in virtù di un’ela-
borazione tutta attenta al dato processuale, e propensa alla costruzione
di una casistica paradigmatica. Ed è soprattutto in questo momento
squisitamente applicativo che si evidenzia una discrasia tra colpevolez-
za nei mala in se ovvero nei mala quia vetita. In particolare, rispetto agli
illeciti il cui disvalore venga ad essere mutuato in modo prevalente dal-
la previsione normativa di fonte pubblicistica, la normale “neutralità
etica” dell’atto trasgressivo non lascia dedurre a priori alcun altra for-
ma di pravitas interiore. A tal proposito si sviluppa una costellazione di
casi “esemplari” che altro non rappresenta se non la cristallizzazione di
ricorrenze attuative. Al contrario, reati già nella loro “fattualità” intrisi
di disvalore – dunque non “creati”, ma “riconosciuti” dal diritto – sono
tendenzialmente capaci di manifestare come tali la mala fides che ne-
cessita per imputare “la pena”, salvo evidenze eccezionali in senso con-
trario. Ed anche rispetto a questa realtà si consolida la tendenza “topi-
ca” a ritenere nella sostanza “irrilevante” l’errore rispetto allo ius natu-
rale e gentium. 

Da questo punto di vista, peraltro, può cogliersi anche un’ispirazio-
ne (involontariamente, per così dire) oggettivistica. Attraverso questa
costruzione di tòpoi omogeneamente “trattati”, invero, si viene a fog-
giare una categoria di probra civiliter turpia in quanto tali, e solo perché
tali, in buona misura sottratti alle normali logiche di imputazione e
sanzionatorie tipiche dei probra naturaliter.

La distinzione mala in se/mala quia vetita si accompagna dunque (in
linea di massima) sin dalle sue origini ad una corrispondente incentra-
ta sulla irrilevanza/rilevanza dell’error iuris (ulteriormente articolata nei
criteri logicamente successivi della credibilitas e della scusabilitas); ma
ciò per ragioni tutte probatorie e concrete, non già di principio, che già
trasmettono il sentore d’una ontologia “differenziata” tra le citate cate-
gorie di illeciti, trasportando il germe di quelle prospettive “oggettivi-
stiche” che soltanto secoli dopo avranno modo di proliferare. 

Quando sarà il momento, si evidenzieranno i profili di inaspettata
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attualità di una prospettiva così atteggiata. Non pochi saranno gli
spunti anche de iure condendo. Sarebbe tuttavia alquanto prematuro
soffermarsi sin da ora su questi collegamenti. Conviene piuttosto pro-
seguire pazientemente nell’indagine storica, perché ancora molti e si-
gnificativi dati attendono d’essere posti in evidenza.

V’è in particolare da dedicarsi, da adesso in poi, ad una fase evoluti-
va del tema delle colpevolezza nei reati artificiali che, semplificando,
potremmo definire di “progressiva perdita di soggettività”. Se, in epoca
premoderna, un complesso di fattori – ideologici e dogmatici – cui si è
fatto riferimento portavano in conclusione a valorizzare significativa-
mente la colpevolezza nei reati artificiali, sia pure per percorsi a tratti
tortuosi, il successivo emergere del monopolio statuale della politica
criminale, la laicizzazione delle categorie penalistiche, l’affermarsi di
istanze di “disciplina” collettiva, la flessione delle esigenze “retributive”
del diritto penale a favore di logiche di “prevenzione generale” sconfi-
nanti nell’autoritarismo porteranno, in senso esattamente contrario, a
riconoscere nei mala quia vetita una vera e propria categoria di reati
senza colpevolezza. Le implicazioni “attuali” di questo particolare mo-
mento evolutivo sono evidenti, se solo si rammenta quanto già specifi-
cato nell’introduzione.

Non è tuttavia da credere che si tratti di un regresso tout court. Pri-
ma di tutto, la necessità di un’affermazione comunque della colpevo-
lezza anche (e soprattutto) nei c.d. actus prohibiti a iure positivo conti-
nuerà a “premere” dall’esterno sul “sistema” (trovando riconoscimenti
soprattutto nella prassi, maggiormente sensibile alla “sostanza” dei fe-
nomeni giuridici, al di là di ogni loro manipolazione ex auctoritate), fi-
no a sfociare nelle più recenti riforme delle norme in materia di error
iuris. Inoltre, si deve alla dottrina post-illuministica un approccio più
ricco, consapevole ed articolato al tema di nostro interesse, perché at-
tento anche all’eventualità di soluzioni oggettivistiche, secondo quella
ricostruzione del sistema in chiave “deontologica” cui s’è fatto più vol-
te riferimento. 

Alla questione della colpevolezza nei reati artificiali, cominceranno
insomma ad intrecciarsi – complicandola, ma anche affinandone le
prospettive – quelle squisitamente de iure condendo della “depenalizza-
zione”, della “decriminalizzazione”, ed al contempo della “giurisdizio-
nalizzazione” dell’intero sistema punitivo.
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CAPITOLO III

I PRODROMI DI UNA “SVALUTAZIONE” 
DELLA DIMENSIONE ETICA DEL REATO: 

IL SISTEMA SANZIONATORIO DI “POLIZIA”

SOMMARIO: 1. Genesi storica ed ideologica dell’”illecito di polizia”. – 2. Carat-
teristiche teleologiche, strutturali ed assiologiche dell’”illecito di polizia”. –
3. La crescente attenzione della criminalistica per il “magistero di polizia”. –
4. La progressiva sovrapposizione tra ius politiae e ius criminale . – 4. Le di-
verse categorie di trasgressioni “positivizzate”. – 5. Il vanificarsi della dico-
tomia mala in se/mala quia vetita

1. Genesi storica ed ideologica dell’“illecito di polizia”

Il mutamento storico, istituzionale e culturale al quale si riconnette
il “capovolgimento” di prospettiva preannunciato al termine del prece-
dente capitolo, è da ravvisarsi, per lo meno all’origine, nell’affermarsi
in modo via via più pervasivo di un diritto punitivo di polizia.

Tale istituto si colloca all’origine in una dimensione essenzialmente
extrasistematica. Esso non è diritto penale, ius criminale in senso stret-
to, o comunque presenta rispetto a quest’ultimo tratti in buona misura
differenziati. 

Questo per lo meno in linea di principio: invero, trattandosi di una
realtà la cui affermazione si deve a contingenze in fin dei conti storico-
politiche, non certo (per lo meno agli inizi) teoriche, essa appare priva
di una fisionomia dai tratti rigidi e lineari. Ciò fa sì che, già al suo sor-
gere, il modulo punitivo di polizia rechi celati in sé i “germi” di una
possibile sovrapposizione di competenze e funzioni con il “diritto pe-
nale” di più risalente tradizione. Tale “sovrapposizione”, progressiva-
mente sempre più evidente, finirà poi con l’essere formalizzata da veri
e propri atti normativi di carattere codificatorio, ispirati dal nobile in-
tento di garantire la giurisdizionalizzazione di ogni potere coercitivo
della pubblica autorità. Questo processo di osmosi (al termine della
quale il problema si porrà finalmente in una dimensione intrasistema-
tica) determinerà una sorta di “inquinamento”, o comunque di “riasse-
stamento” delle categorie penalistiche, a causa dell’importazione” im-



plicita nel sistema delle logiche originarie sottese al diritto penale di
polizia, coinvolgendo in modo sostanzioso proprio il profilo dell’impu-
tazione. Un percorso protrattosi almeno per due secoli (e forse tutt’al-
tro che terminato), che condurrà alla già preannunciata nascita di “rea-
ti (artificiali) senza colpevolezza”, attraverso tappe ciascuna delle qua-
li dovrà essere, da qui in poi, oggetto di attenta considerazione.

La prima di queste tappe è sicuramente la genesi, all’interno degli
Stati assoluti, di una nuova “metodologia autoritativa” di gestione del-
la società che, pur affondando le radici in epoche precedenti, trova nel
XVII secolo un humus ideologico e politico adatto a consentirne uno
sviluppo esponenziale. 

L’Autorità sovrana, oltre alla consueta attività di punizione ex post
dei maleficia perpetrati, comincia a praticare un controllo capillare del-
la società civile in chiave preventiva ed “educativa”, mirando a “correg-
gere” atteggiamenti e “condotte di vita” non delittuosi, ma contrari ad
una gestione ordinata dei meccanismi di interrelazione sociale, perché
potenzialmente prodromici rispetto a sviluppi più propriamente crimi-
nali. Un’«intromissione sistematica del pubblico potere nella sfera pri-
vata dei sudditi», in ragione tuttavia «della necessità dei governi di con-
seguire il pubblico bene, comprensivo non soltanto della prosperità
economica e culturale dei sudditi ma anche della pubblica moralità e
della religione». Sul punto, l’operato del sovrano incontra peraltro «la
resistenza di secolari abitudini e di consistenti interessi costituiti o più
semplicemente l’impedimento rappresentato dalle insufficienze della
natura umana. Di qui il ricorso a misure coercitive che dovevano spaz-
zar via ostacoli e vischiosità, ma che spesso […] si traducevano in in-
trusioni del pubblico potere nella vita privata dei singoli»1. 

Il “mezzo” di questa forma “paternalistica” di controllo sociale è,
prima di tutto, un apparato di polizia fortemente strutturato in chiave
gerarchica, in modo tale da rispondere, ai livelli più alti, al controllo di-
retto del princeps, e di personificarsi invece, alle basi, in “agenti” posti
a stretto contatto con la popolazione, capaci dunque di carpire i moti
pulviscolari del vivere quotidiano, di intervenire in forma parcellizzata
su singoli soggetti o singoli gruppi, altrimenti nascosti e marginali ad
una visuale macrosociale. 

La “polizia” è dotata, oltre che di facoltà di controllo sostanzial-
mente illimitate, anche di poteri di ammonimento e coercitivi, funzio-
nali ad una rettifica immediata delle situazioni “devianti”. Essendo an-
cora storicamente e culturalmente lontana dall’affermarsi un’istanza
“garantistica” per la “legalizzazione” dei poteri pubblici, la polizia gode
della facoltà di “selezionare” le fattispecie meritevoli di intervento cor-
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1 Citazioni da MANGIO, La polizia toscana, 83.



rettivo, sia pure nell’ambito di criteri d’azione generalissimi forniti dal
sovrano o dai suoi ministri; ed anche le forme di reazione risultano so-
lo genericamente determinate, nella tipologia e nell’entità, da istruzio-
ni superiori. Opera insomma, in materia di polizia, un principio di “op-
portunità” circa l’an, il quantum ed il quomodo delle scelte impositive
così come delle reazioni punitive, rispetto alle quali l’ordinamento si
impone al massimo con clausole generali; il tutto coerentemente alla
funzione di “scopo” dell’attività in questione. Ed è la stessa polizia, so-
vente, a costituire il “giudice” dei casi ad essa stessa affidati2, secondo
il criterio, caratteristico dell’ancien régime, per cui ogni magistratura è
arbitro dei propri atti.

Esperienza paradigmatica, in tal senso, fu quella francese, che nel-
la seconda metà del XVII secolo conobbe, con Luigi XIV, un processo
di profonda strutturazione in senso gerarchico degli apparati di poli-
ce3. Anche nell’esperienza tedesca, è con il sorgere dell’assolutismo
che comincia a delinearsi l’esistenza di un diritto sanzionatorio di po-
lizia, in particolare a partire dal XVII secolo, attraverso l’organizza-
zione interdipendente di organismi centrali e locali4. Per quanto con-
cerne l’Italia, uno sviluppo del tutto analogo si apprezza già all’epoca
dei Principati, come maturazione, dalle implicazioni sempre più spic-
catamente “politiche” e “totalitarie”, di forme di coercitio già tipiche
dell’età comunale5. 

Questa identificazione della “funzione di governo” con la “funzione
di polizia” troverà poi massima espressione e teorizzazione, com’è no-
to, nella costruzione del c.d. “Stato di Polizia”: «un approdo teorico
(del XVIII secolo) che registra una realtà ben più risalente: il benessere
e la sicurezza dei sudditi stanno insieme alla stabilità e all’efficacia dei
governi e la polizia – cioè l’amministrazione […] – è lo strumento di
questa sintesi»6. Il “modello” tedesco e francese verrà “importato” in
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2 MATTES –MATTES, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten,
I, 79 s.

3 Cfr. MANGIO, La polizia toscana, 64. La valenza sociale e politica di queste
strutture è plasticamente descritta dal FOCAULT, Sorvegliare e punire, 232.

4 Le “Camere Ufficiali” ed il “Commissariato”: cfr. MATTES –MATTES, Unter-
suchungen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten, I, 82 ss.. Il “modello tedesco”
di Polizei non pare tuttavia completamente assimilabile a quello della police
francese: ALESSI, Il processo penale, 134.

5 Evoluzione connessa «alla complicazione della [...] vita civile, allo svilup-
po della vita economica (e quindi al bisogno di controllo e tutela di attività e traf-
fici) ed alla progressiva assolutizzazione del potere politico dei Principi»: SBRIC-
COLI, Polizia, 115.

6 SBRICCOLI, Polizia, 117. Per un caso storico paradigmatico (l’evoluzione de-



quasi tutte le monarchie europee, innestandosi sovente su analoghe
esperienze autoctone7. Nella prima metà del Settecento, insomma, ne-
gli organismi politici di tutta Europa è usuale attribuire ad organi di
carattere “amministrativo” un’ampia sfera di gestione autoritativa, co-
ercitiva e sanzionatoria delle relazioni sociali, emergente in un profuso
ordinamento poliziesco, che si muove ancora senza vincoli di legalità e
che non è dunque a rigore pertinente, o comunque si riferisce in modo
fluido ed ambiguo, all’“ordine giuridico”. 

Anche se, ad onor del vero, ben presto cominciarono ad apparire al-
cune forme embrionali di “positivizzazione”. La crescente importanza
di queste tecniche di gestione della comunità portò difatti con sé un pro-
gressivo accrescimento del novero delle “fonti” di specificazione dei
comportamenti sui quali gravava lo ius supremae inspectionis della po-
lizia (costituzioni, statuti, prammatiche, ordinanze, capitolari, bolle,
editti, ordini, decreti, bandi, grida, notificazioni). Le materie ed i sog-
getti presi in considerazione erano ricorrenti nei vari ordinamenti: men-
dicità, vagabondaggio, prostituzione, gioco d’azzardo; zingari, oziosi,
frequentatori di bettole ed osterie. E poi l’ordine dans la rue, che com-
portava «norme e controlli sulle armi […], sulle feste e sulle fiere, sui fo-
restieri […], sulle strade urbane o extraurbane, sui veicoli, sulle “briga-
te”, le maschere, gli ubriachi, gli schiamazzi, la notte», quindi «l’igiene,
l’approvvigionamento, l’economia, gli usi suntuari». Discipline gestite
dalla polizia vengono concepite anche per determinate professioni: «da
quelle “girovaghe” a quelle che si servono di strumenti che sono anche
armi, da quelle rumorose o che producono sporcizia a quelle che hanno
a che fare coi forestieri, per finire ai barbieri, ai chirurghi, agli stampa-
tori»8. Questi compiti “disciplinari” e “preventivi” si aggiungono e si
confondono con quelli più squisitamente di “polizia giudiziaria”, di-
remmo oggi: perseguimento di colpevoli di delitti di vario genere, con
particolare riguardo al banditismo ed alla microcriminalità. L’intera, o
quasi, legislazione di ancien régime è dedicata a questioni di tal fatta9.

Non si tratta ancora, peraltro, di un processo di positivizzazione di
vere e proprie “fattispecie” di polizia, quanto, piuttosto, di una discipli-
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gli apparati di polizia nella Toscana di Pietro Leopoldo) cfr. MANGIO, La polizia
toscana, 10 ss. 

7 In Portogallo, ad es., la riorganizzazione verticistica dei poteri di polizia
raggiunse il culmine nel 1760, con la creazione dell’Intendência-General da Polì-
cia (cfr. CAVALEIRO DE FERREIRA, Lições de direito penal, 109). Sull’’”Ordinanza di
Polizia” di Caterina II di Russia, del 1782, cfr. DE MADARIAGA, Penal policy in the
age of Catherine II, 517.

8 SBRICCOLI, Polizia, 116.
9 Sullo sviluppo del potere di polizia negli Stati italiani del XVIII sec., v. da

ultimo, per tutti, ALESSI, Il processo penale, 135 ss..



na alluvionale e mal coordinata, affidata a fonti le più eterogenee, es-
senzialmente diretta alla definizione delle “materie” di interesse poli-
ziesco, al fine di dislocare le relative “competenze” tra i diversi organi
amministrativi. 

Sin qui, la “pratica”. Qualche breve cenno ora, alla “teoria” dello
“stato disciplinare”. 

Ed invero,per una migliore comprensione del fenomeno di cui si va
dicendo, è necessario ricordare, sia pur fugacemente, come esso non
costituisse soltanto il precipitato di ben precise contingenze storiche.
Sicuramente mai, nei secoli immediatamente precedenti, si erano avu-
te forme di centralizzazione del potere rispetto a strati così ampi di po-
polazione e territorio; era dunque inevitabile un “affinamento” delle
tecniche di controllo e prevenzione, per colmare sul piano “qualitativo”
l’incomparabile accrescimento “quantitativo” delle competenze di go-
verno. Purtuttavia, furono soprattutto precisi postulati ideologici – af-
fermatisi soprattutto nel XVIII secolo – a supportare questo “salto di
qualità” dell’illiceità “amministrativa” da sempre in varia guisa sussi-
stente. L’idea di una sovranità razionale e condotta “per il pubblico be-
ne”, da un lato, e della società come “organismo” gestibile e coordina-
bile, dall’altro, sono il frutto di una speculazione politica in buona mi-
sura innovativa, attribuibile essenzialmente al pensiero illuministico.
Michel Foucault10, in particolare, ha evidenziato i nessi tra «la critica
umanitaria e utilitarista di fine settecento» e «la transizione […] da un
sistema di discontinua esemplarità a uno di pervasivo, costante disci-
plinamento sociale. […] Se il giudice inquisitore doveva svestire i panni
del nemico del reo; se le denunzie anonime e la coazione a deporre dal
pulpito andavano proscritte; se la tortura non poteva più colmare lo
scarto conoscitivo tra colui che investiga sul reato e colui che lo ha
compiuto, una rete alternativa di investigazione e intervento sul crimi-
ne andava rapidamente tessuta»11. 

Quel che viene ad affermarsi – attraverso tappe che qui non è il ca-
so di sceverare – è un’innovativa concezione disciplinare dei rapporti tra
autorità e singolo, uno dei cui frutti più autentici è sicuramente il per-
vasivo meccanismo punitivo di polizia cui si accennava poc’anzi, che si
connota per la prima volta in modo del tutto peculiare proprio in virtù
della sua “funzionalizzazione” all’interno di una “tecnologia di potere”
affatto innovativa.

«Molti dei procedimenti disciplinari esistevano da lungo tempo […].
Ma le discipline divennero nel corso del secolo XVII e XVIII formule ge-
nerali di dominazione»12. Il sistema disciplinare si sarebbe affermato
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11 ALESSI, Il processo penale, loc.cit.



prima in “microcosmi” di potere: le officine, le scuole, le caserme. Ma
in un’ipotetica piramide di controlli e correzione, la “polizia” si collo-
cherà presto al vertice, quale apparato disciplinare sommo, che coordi-
na e riassume tutti gli altri, dirigendosi all’intera popolazione quanto a
destinatari, e facendo capo al sovrano, quanto a titolare ultimo. È con
la polizia che avviene, insomma, la c.d. statizzazione dei meccanismi di-
sciplinari13.

Sarebbe fuori luogo soffermarsi in modo specifico sul complesso
concetto di “disciplina” nell’accezione foucoultiana. Basti ricordare
che esso si prospetta come una tecnologia del potere diretta alla nor-
malizzazione ed ottimizzazione delle dinamiche sociali attraverso il co-
ordinamento, il controllo e l’omogeneizzazione dei comportamenti dei
singoli individui rispetto a modelli ideali. Omogeneizzazione che viene
a sua volta perseguita – per lo meno negli organismi disciplinari “mi-
nori” e “specializzati” (scuola, caserma, convento, ospedale, opificio) –
attraverso un lento, surrettizio ma incisivo intervento sul corpo (e sulla
psiche), attuato mediante un calibrato utilizzo di prescrizioni minuzio-
se e sanzioni fondate normalmente sulla “ripetizione” educativa del-
l’atto doveroso omesso o mal compiuto. A livello più generale (di poli-
zia, per l’appunto), la sanzione consiste sovente essa stessa nella sotto-
posizione del contravventore a metodologie correzionali, nel senso te-
stè specificato; organismi disciplinari, come il carcere, vengono utiliz-
zati per il “recupero” di chi abbia evidenziato una mancanza di “docili-
tà” ai programmi educativi su scala globale del monarca e dei suoi illu-
minati consiglieri14.

2. Caratteristiche teleologiche, strutturali ed assiologiche dell’“illecito
di polizia”

Espressione di questa nuova modalità d’estrinsecazione autoritativa
del potere politico è, lo si è già detto, un particolare “strumentario” pre-
cettivo e sanzionatorio, caratterizzato da una fisionomia e da scopi an-
ch’essi originali. Tale originalità comincerà ben presto ad essere ap-
prezzata da filosofi e giuristi. Così, per tentare di riassumere le caratte-
ristiche proprie dell’”illecito di polizia”, appare proficuo utilizzare a
mo’ di canovaccio un’analisi tra le più risalenti ma anche tra le più per-
spicaci: quella, celebre, di Montesquieu: 

«Vi sono criminali che il magistrato punisce, ve ne sono altri che
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12 FOUCAULT, Sorvegliare e punire, 149 (co rsivo nostro).
13 FOUCAULT, Sorvegliare e punire, 232 ss.



corregge. I primi sono sottoposti al potere della legge, gli altri alla sua
autorità; quelli sono allontanati dalla società, si obbligano questi a vive-
re secondo le regole della società […] Nell’esercizio della polizia, è il ma-
gistrato che punisce, piuttosto che la legge; nel giudizio dei delitti, è la
legge che punisce piuttosto che il magistrato. Le questioni di polizia so-
no cose di ordinaria amministrazione e, in genere, di poco conto: non ri-
chiedono quindi formalità. Le azioni di polizia sono rapide, esse si eser-
citano su cose che si ripresentano tutti i giorni: non le si addicono dun-
que le gravi punizioni. La polizia si occupa perpetuamente di particolari:
i grandi esempi non sono dunque fatti per essa. Ha piuttosto regolamen-
ti che leggi»15.

In questo brano, i punti nodali che definiscono l’eterogeneità tra di-
ritto penale e diritto punitivo di polizia sono messi a fuoco con esem-
plare chiarezza. Essi riguardano (implicandosi reciprocamente): la
funzione sociale, la funzione sul singolo, le fonti dell’obbligo, la tipologia
di disvalore o disfunzione sociale arrecata con l’illecito, le modalità ed
infine i contenuti della reazione punitiva. Vediamoli separatamente.

1. Sul piano della funzione sociale, l’attività di polizia non esprime
la rivolta solenne della società rispetto a gravi compromissioni del pat-
to sociale o a profonde violazioni dell’etica divina, di cui quella giuridi-
ca costituisce un riflesso; non si attiva, insomma, per suscitare una ca-
tarsi collettiva rispetto al crimine. Al contrario, essa persegue scopi tut-
ti contingenti, di natura lato sensu “politica”. In particolare, mira al-
l’ordinato svolgersi dei rapporti collettivi, in ambiti il più possibile
esposti a potenziali fonti criminogene, da un lato; ed organizzati se-
condo logiche superiori di politica sociale ed economica, indirizzate a
fini generali, dall’altro. Il tutto, a sua volta, concepito in chiave funzio-
nale ad un maggior “benessere” della società nel suo complesso, così
come delle sue singole “componenti”. 

2. Dall’angolo visuale della funzione sul singolo, il diritto sanzio-
natorio di polizia non persegue uno scopo “punitivo”, bensì lato sensu
“correttivo”. La reazione “di polizia” non mira, insomma, a dispensare,
secondo una logica retributiva, un “danno” a chi altro “danno” ha arre-
cato, o, più esplicitamente, a sancire una dissociazione tra contesto ci-
vile “offeso” dal reato, e reo. Al contrario, la sua finalità è quella di
“reinserire” il colpevole nelle regole del buon vivere, di obbligarlo a vi-
vere secondo le regole della società; un’ottica dunque essenzialmente
“educativa”, piuttosto che mirata a suggellare un’”inimicizia” tra ordi-
namento e reo. L’ottica della reazione autoritativa ad un “peccato” me-
ritevole di una “punizione” non concerne quest’ambito16.
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3. Le accennate “funzioni” meglio si comprendono considerando
come altro dato caratteristico sia il tipo di “dis-funzione” che l’illecito di
polizia reca con sé: disfunzione accettata già a priori come potenzial-
mente “ricorrente”. In altre parole, quel disvalore non viene considera-
to quale eccezionale e sporadica “rottura” dei vincoli della comunità
sociale – come nei “crimini” più classici – ma, al contrario, come un fat-
tore sì di disturbo, tuttavia inserito nella “fisiologia” concreta dello svol-
gimento dei rapporti sociali. Il fatto illecito è connotato da un’intrinseca
“normalità”; la sua “potenzialità lesiva” è peraltro strettamente correla-
ta alla “massificazione”. Quel che si deve evitare è la ripetizione su lar-
ga scala di condotte che, singolarmente prese, non manifestano alcuna
lesività. Il singolo comportamento non è dunque bisognoso di una pu-
nizione, perché tendenzialmente “neutro “, sul piano del significato le-
sivo; esso, tuttavia, deve essere “corretto”, ad evitare il sedimentarsi di
una pluralità di comportamenti analoghi. Di talchè, la logica della rea-
zione di polizia, rispetto al singolo, è certo correttiva; ma nel quadro,
tuttavia, di una funzione più generale di carattere preventivo17. Il fine è
quello di gestire un rischio, ad evitare un male futuro18. Per far questo,
si puniscono (vietando od obbligando) atti (o condotte di vita) di per sé
ancora rientranti nella “fisiologia” comportamentale del consociato: è
dunque nella “trasgressione”, nel “confronto” tra atto e prescrizione – nor-
ma che in sé riassume, per il caso di specie, un più generico progetto di-
sciplinare – non nell’atto in sé, che si percepisce il “disvalore” che giusti-
fica la “reazione”.

4. Per ciò che concerne le fonti giuridiche della reazione, la “poli-
zia” risulta espressione non già di una volontà generale ed astratta, po-
sitivizzata nella lex; essa è invece uno “strumento” dell’“autorità”, evi-
dentemente in una logica fermamente correlata al “caso” specifico. In-
vece di prevedere aprioristicamente, nelle sue modalità quantitative e
qualitative, una reazione come necessariamente correlata a certe tipo-
logie di condotte, anch’esse definite nei loro connotati essenziali e ca-
ratterizzanti, la legge, in questi casi, si “affida” all’autorità affinché va-
luti quando e come intervenire. I profili contenutistici del “divieto” od
“ordine”, come quelli della “reazione”, sono, insomma, affidati agli or-
gani di polizia. Il potere regolamentare e giurisdizionale risultano con-
fusi nelle stesse mani, secondo una logica di coercitio19.

5. La reazione a siffatta tipologia di illeciti abbisogna di immedia-
tezza, e dunque di semplificazione. Il rito “solenne” correlato all’accer-
tamento del reato ed all’inflizione della sanzione penale, si giustifica pri-
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16 CHABAS, La notion de contravention, 9.
17 PADOVANI, Il binomio irriducibile, 430.
18 CHABAS, La notion de contravention, 18 ss.



ma di tutto sul piano simbolico, come “liturgia” in cui si celebra una
funzione punitiva intrisa di eticità, e che già di per sé assume un signi-
ficato di sanzione e di stigmatizzazione sociale del fatto giudicato e del
reo. In secondo luogo, trova il proprio senso in una prospettiva più squi-
sitamente “funzionale”: essendo in gioco una questione di “giustizia”
nei rapporti tra la comunità ed un singolo “imputato”, necessita un ac-
certamento il più verosimigliante possibile dei profili oggettivi e sogget-
tivi del fatto, al fine di assicurare alla sanzione un effettivo significato di
risposta punitiva. Ora, nessuna di queste esigenze si avverte con riferi-
mento alla “correzione” degli illeciti di polizia. Lo scopo che si persegue
è quello di garantire il regolare “funzionamento” di meccanismi di con-
trollo sociale bisognosi di tecniche correttive pronte e di assoluta effet-
tività, laddove si presenti la pur minima deviazione operativa. Forme di
reazione imponenti e farraginose, oltre ad essere del tutto ultronee,
ostacolerebbero quegli intenti politico-criminali, invece che sostenerli.
Si muove, d’altra parte, dal presupposto che le “deviazioni” da correg-
gere (in quanto, in buona misura, “fisiologiche”) costituiscano inconve-
nienti capaci di presentarsi statisticamente in numero anche notevole,
al contrario del “reato”, fenomeno che non può che rappresentare una
“patologia” sociale, dato che nessuna società potrebbe ritenersi ragio-
nevolmente tale se producesse “normalmente” gravi violazioni alle pro-
prie regole fondamentali. Ma allora, se ad ogni “illecito di polizia” cor-
rispondesse un “processo” nel più “integrale” significato, la funzione di
controllo sociale si troverebbe ad essere continuamente interrotta da
“rituali giudiziari” sperequati rispetto alle finalità perseguite.

6. Contropartita della necessaria “sommarietà” nell’accertamento
dell’illecito, e nell’attivazione della reazione, è la lievità dei contenuti af-
flittivi di quest’ultima. Trattasi, tuttavia, non tanto di una sorta di be-
neficio concesso al reo per controbilanciare un intervento nei suoi con-
fronti meno “garantista”. La lievità della sanzione, in verità, altro non è
se non l’ennesimo corollario della particolare teleologia sociale dell’at-
tività di polizia; la quale deve tendere, per i motivi più volte visti, alla
“correzione” del “contravventore”, assicurandone l’“ubbidienza”, e non
già una sua “sofferenza” in chiave emendatrice, stigmatizzante, neu-
tralizzante ed afflittiva.

In virtù di questi elementi, il diritto punitivo di polizia modella un si-
stema sanzionatorio autonomo dal punto di vista teleologico, strutturale
ed assiologico, rispetto allo ius criminale. Teleologico, in ragione della
segnalata diversità di funzioni nei confronti della società e del singolo.
Strutturale, perché nucleo costitutivo e caratterizzante l’illecito viene ad
essere il momento della trasgressione, senza il quale il fatto sanzionato,
nella sua materialità, appare “neutro” o comunque di laconica pre-
gnanza. Assiologico, poi, per due motivi: in primo luogo, perché l’inte-
resse dell’autorità in tale campo non è correlato all’esigenza essenzial-
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mente retributiva di reprimere forme di devianza eticamente connotate
(con ciò fondandosi il potere punitivo su di un’eterolegittimazione), ben-
sì alla reazione da parte del potere politico contro forme di “discono-
scimento” delle proprie logiche ordinatrici (autolegittimazione dell’in-
tervento sanzionatorio); in secondo luogo, perché, nel suo significato
sociale globale (dato dalla lesività del singolo fatto illecito, e dai conte-
nuti e dalle modalità della risposta sanzionatoria), l’infrazione appare
sotto vari profili tenue (se non, come si direbbe oggi, bagatellare). 

3. La crescente attenzione della criminalistica per il “magistero di po-
lizia”

Nelle pagine delle più significative opere letterarie del XVIII e, poi,
del XIX secolo, risuona nitida l’eco di una realtà normativa, in via di
sviluppo, inesorabilmente indirizzata ad una commistione tra prospet-
tive punitive di polizia, e prospettive di “diritto penale” in senso stretto.

Taluni autori assumono un atteggiamento sostanzialmente propen-
so ad accreditare tale “inquinamento” delle logiche originarie dello ius
criminale, tanto da ambire, in taluni casi, ad individuarne giustifica-
zioni sistematiche o dogmatiche. Altri, invece, affrontano la questione
con toni decisamente critici, presupponendo una differenza ontologica
tra le categorie in questione, nell’intento di imporla al legislatore, in
una prospettiva di “razionalizzazione” dell’ordinamento20. 

Alla prima tendenza possono essere ricondotti, ad es., oltre ai passi
essenzialmente “descrittivi” di Romagnosi o del Filangieri – entrambi
inclini non solo a riconoscere, ma anche a legittimare la presenza nel
sistema di reati “a condotta neutra”21 – anche la sistematica di Feuer-
bach, il quale, pur ricollegando, com’è noto, il giure criminale alla tu-
tela di “diritti” soggettivi dei sudditi e dello Stato, ammette l’esistenza,
tra questi ultimi, di un “diritto” di perseguire i propri scopi mediata-
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19 CHABAS, La notion de contravention, 9 . 
20 Con un’approssimazione non eccessivamente azzardata, potrebbe indivi-

duarsi nel primo “approccio” una maggiore sensibilità per le ragioni della politi-
ca necessità; nel secondo, un più forte ancoraggio al nobile dogma della tutela
giuridica. Contrapposizione, questa, che ben si coglie nella dialettica tra Carmi-
gnani ed il suo allievo Carrara. In argomento, G.A.DE FRANCESCO, Tra leggi e codi-
ci, 17 ss..

21 Cfr., in primo luogo, ROMAGNOSI, Genesi del diritto penale, 405 ss., 415 ss.:
«È noto che in una incivilita società occorre una moltitudine di regolamenti, par-
te dei quali sono leggi puramente sussidiarie di comune sicurezza. […] Queste
leggi sussidiarie proibiscono altri atti per se indifferenti, ma che o prestano occa-
sione prossima, o facilitano assaissimo il mezzo di eseguire alcuni delitti […].



mente attraverso “leggi di polizia” (Polizeygesetze). Tale “diritto” legitti-
merebbe la punizione di azioni non rechtswidrig di per sè, se non nella
misura in cui vadano a violare un generico dovere d’ubbidienza dei
consociati, correlato per l’appunto a quell’altrettanto generico diritto
statale. Così, mentre il Criminal-Verbrechen sarebbe da ravvisarsi ogni
qual volta lo Stato preveda una reazione sanzionatoria rispetto alla le-
sione di diritti soggettivi, il contravvenire a leggi di polizia penalmente
sanzionato fonderebbe il concetto di Polizey-Übertretung22.

Più articolata la posizione di Carmignani. Se è vero che la costitu-
zione dei delitti e delle pene, implicando una restrizione della naturale
libertà, non dovrebbe mai oltrepassare i limiti della “politica necessità”
(non potendosi punire azioni incapaci di sfociare in un danno socia-
le)23, purtuttavia la società non potrebbe ritenersi un mero aggregato
teso alla tutela negativa di “diritti naturali”. Difatti, l’unione in comu-
nità e sotto leggi – tendenza intrinseca nell’uomo – apparirebbe moti-
vata anche da un’esigenza di promozione positiva della comune pro-
sperità, sì da ottenere una sicurezza di vita e di beni altrimenti difficil-
mente raggiungibile. Prosperità e sicurezza sarebbero dunque l’oggetto
della politica società24. Le leggi ed i regolamenti che stabiliscano i me-
todi per la prevenzione dei delitti, costituirebbero la Polizia di Stato (la
quale potrebbe tuttavia riferirsi anche alla pubblica prosperità od alla
pubblica sicurezza)25. 
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Tali sono per esempio i regolamenti sulle armi nascoste, sui veleni, sugli oziosi
ed altri tali di questa specie […]. Ognuno comprende che lo scopo di queste leg-
gi non è che quello stesso delle leggi principali tutelanti la vita o i beni dei citta-
dini. Qui il riflesso del danno esiste certamente, anzi è il motivo finale determi-
nante siffatte leggi sussidiarie […] L’effetto di tutte queste leggi è così solidale,
che in vano si potrebbe sperare sicurezza contro le eruzioni criminose se si om-
mettesse qualcheduna delle medesime, e se l’amministrazione pubblica non le
facesse valere con eguale attivita’ e diligenza». Più sintenticamente, ricorda FI-
LANGIERI (La scienza della legislazione, 311 s.) come «ogni Nazione ha alcune leg-
gi di polizia che hanno un’influenza immediata e diretta sull’ordine pubblico»;
tali sarebbero i c.d. «Delitti contro la polizia pubblica», ovvero quelle leggi «che
proibiscono alcune specie di azioni che non sono da per loro stesse nocive alla so-
cietà, ma che possono divenir tali per le loro conseguenze». Si pensi, ad es., alle
leggi «che hanno di mira il comodo pubblico e la decenza pubblica nelle strade,
negli edifizj, e nelle pubbliche piazze; tali quelle che proibiscono le private case
di dissolutezza e di postribolo; tali finalmente quelle che condannano l’ozio e l’i-
nazione in quella classe di persone, che non avendo né proprietà, né rendite, so-
no sempre pericolose per la società, e sospette alle leggi, allorchè non esercitano
alcun’arte o mestiere per provvedere alla loro sussistenza» (corsivi nostri).

22 FEUERBACH, Lehrbuch, 46.
23 CARMIGNANI, Elementi, 10.
24 CARMIGNANI, Elementi, 2.



L’incremento della pubblica felicità non costituirebbe la diretta
espressione di principi naturali, e non risponderebbe ad un’esigenza
collettiva primaria come quella di “sicurezza”, ma, ben diversamente, a
scelte contingenti del legislatore. La violazione delle direttive in mate-
ria, dunque, non trasformerebbe l’agente in un “nemico” della società,
al quale “intimar guerra”26. Queste azioni che, «senza essere contrarie
al diritto naturale, ed ai principi dell’etica universale, e pur restando in
sé stesse indifferenti, violano però le leggi che per maggior bene della so-
cietà o le comandano o le vietano, diconsi trasgressioni»27. Per la loro
particolare natura, per la mancanza di una loro significatività etico-na-
turale, e per le ragioni che ne giustificano la repressione, potrebbero
essere perseguite soltanto in caso di sorpresa in flagranza; e potrebbe-
ro essere punite solo leggermente, con pene pecuniarie e confisca. So-
lo quelle dirette alla sicurezza – giammai quelle invece funzionali alla
prosperità – sarebbero al limite meritevoli anche del carcere. Il loro ac-
certamento, essendo diretto all’irrogazione di sanzioni di scarsa gravi-
tà, e trattandosi comunque di comportamenti inosservanti “che fre-
quentemente accadono”, non richiederebbero comunque le formalità
dell’”accusa o dell’inquisizione”28.

Quest’interesse del Carmignani per il diritto sanzionatorio di poli-
zia è espressione certo della sua sensibilità di “pratico”29, di avvocato
incuriosito da ogni forma di reazione dell’autorità nella quale possa
“incappare” il cittadino. Sulla scorta di una simile forma mentis, il de-
lictum in generale non poteva non essere avvertito sempre e comunque
come la violazione di un “sistema di norme dato e individuato”30; ed in
tale visuale, la distinzione tra mala in se e mala quia vetita era desti-
nata a stemperarsi. 

La sua impostazione risulta peraltro un unicum in un panorama
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25 CARMIGNANI, Elementi, 8 s.. La Polizia interessata alla “pubblica prosperità”
può definirsi Polizia economica; quella invece titolare di compiti tesi ad “agevo-
lare l’azione delle leggi penali”, ovvero alla prevenzione dei crimini, si definisce
Polizia Governativa o propriamente detta. Entrambe queste “funzioni dello Stato”
si giovano di mezzi preventivi e repressivi. La libertà dei consociati potrebbe, in-
somma, essere in questo modo giustamente limitata, per prevenire più gravi ec-
cessi. In questa sua funzione repressiva, l’”ufficio” della polizia troverebbe un
proprio contatto con quello della legge penale, venendo a costituire un vero e
proprio “diritto penale di polizia”.

26 CARMIGNANI, Elementi, 450 ss.
27 CARMIGNANI, Elementi, 453.
28 CARMIGNANI, Elementi, 453 ss, nonché 456 ss. (per un’elencazione esempli-

ficativa di trasgressioni, tratta da leggi all’epoca vigenti).
29 Cfr. sul punto MONTORZI, L’opera di Giovanni Carmignani, 1009 ss..



scientifico maggiormente intento alla costruzione di “sistemi”, piutto-
sto che alla “comprensione” del “diritto dato”31; e dunque spesso pro-
penso ad assumere un atteggiamento critico rispetto a qualsiasi tenta-
tivo di commistione tra il potere “di polizia” e quello invece affidato al
“giudice” penalista.

Già Montesquieu, nel brano più addietro riportato, si premurava di
ricordare come il diritto punitivo di polizia dovesse necessariamente di-
stinguersi rispetto al “diritto penale” correttamente inteso. Una giusti-
zia che, difatti, confondesse la politica “di polizia” con quella delle “leg-
gi civili” sarebbe espressiva di un atteggiamento «da sultano, che non
sa essere giusto se non oltraggiando la giustizia stessa». Gli illeciti di
polizia, insomma, sarebbero costituiti da “comportamenti” sì di disob-
bedienza, e tuttavia in se stessi “indifferenti”; o, meglio, non “sanzio-
nati” da una logica di giustizia superiore ed eterna, quale quella cui in-
vece appartengono ad es. le leggi “divine”32, ma semplicemente disfun-
zionali rispetto a scelte politico-sociali contingenti di una certa comu-
nità33 .

L’impostazione che fonda sul dato ontologico un atteggiamento
“critico” rispetto alla sovrapposizione di ruoli tra il diritto delle tra-
sgressioni e quello dei “crimini” trova uno dei suoi rappresentanti più
decisi in Francesco Carrara. Ben noto è il modello generale proposto
dall’esimio rappresentante della “Scuola Classica”. La legge di Dio, fon-
data sulla “giustizia”, determina i “diritti” la cui “difesa” compete agli
uomini “in via di delega”. La categoria del “diritto” costituisce una cri-
stallizzazione umanamente fruibile dei canoni di una giustizia divina

I prodromi di una “svalutazione” della dimensione etica del reato 51

30 MONTORZI, L’opera di Giovanni Carmignani, 1013.
31 Già FILIPPO AMBROSOLI, curatore di una delle edizioni degli Elementa, ebbe

modo di criticare l’eccessiva labilità, e dunque lo scarso valore “scientifico”, del-
la differenza segnata dal Carmignani tra ufficio della polizia ed ufficio della leg-
ge penale (cfr. la nota a pag.9 degli Elementi di Carmignani); labilità che rischie-
rebbe di determinare un “avvicinamento” categoriale tra queste due funzioni,
con ciò legittimando ogni arbitrio del legislatore nella definizione di certi fatti
come “delitti” o “trasgressioni”.

32 Cfr. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, 659 ss.
33 Un’analoga propensione a demarcare con tratti decisi i “confini” tra le di-

verse “tecniche” punitive appare implicita, per quanto concerne la tradizione an-
glosassone, nell’opera di Blackstone, orientato ad estromettere dal campo di in-
teresse della c.d. law of revelation (ovvero la trasposizione in campo umano, at-
traverso la ragione, delle leggi di natura formulate dalla divinità) quelle attività
«in sé e per sé indifferenti, perché non comandate né impedite da queste leggi su-
periori», ma soltanto dichiarate contingentemente illecite dall’autorità politica
nell’intento di perseguire il c.d. welfare sociale (BLACKSTONE, Commentaries on the
Laws of England, 41; 55). Sul sofferto sviluppo di un sistema di polizia “su mo-
dello europeo” anche in Inghilterra, cfr. ALESSI, Il processo penale, 138 ss.



diretta invece, nella sua essenza primaria, ad un disegno di perfezione
interiore; cristallizzazione funzionale a fornire materiale scientifica-
mente misurabile ad un “giure penale” tutto terreno, ma che comunque
a tale “giustizia” deve raccordarsi. 

A tutt’altro che non alla giustizia, nei modi e nei limiti definiti, mi-
rerebbe invece il “magistero di polizia”, il quale – Carmignani docet –
procede da un principio, semmai, di “utilità”. Certo, «per la veduta di
maggior bene» sarebbe consentita alla “polizia” una «modica coerci-
zione» sulla umana libertà; ma quel che deve affermarsi con vigore è
l’assoluta alienità della logica di polizia rispetto al magistero penale,
«quantunque entrambi si esercitino dall’autorità preposta al reggimen-
to dei popoli». Tale identità del soggetto esercitante il potere sanziona-
torio, non fonderebbe alcuna analogia «in faccia alla scienza». Il magi-
stero di polizia non attiene al giure penale, ma casomai al «diritto eco-
nomico, quando questo si ravvisi non come mero fattore di ricchezza,
ma come fattore di civiltà». È possibile che per rafforzare i precetti di
questo ambito dell’ordinamento, vengano inflitti “dei mali”. Ma questo
non basta a dire che si sia di fronte ad un “giure penale”34. Fatti del ge-
nere debbono definirsi trasgressioni, ma non delitti: «il magistero pena-
le deve colpire soltanto i fatti ai quali possa adattarsi il carattere di mo-
ralmente riprovevoli, perché ha la misura del suo diritto nella giustizia
assoluta; mentre il magistero del buon governo può colpire anche fatti
moralmente innocenti, perché il fondamento del suo diritto è la pub-
blica utilità […]. Compenetrando il magistero di polizia nel giure pena-
le si generò confusione nelle idee, e si aprì la strada all’arbitrio per ca-
gione del mutuo imprestito delle rispettive norme, che non erano dal-
l’uno all’altro comunicabili. Ora ne avvenne che il magistero di polizia,
per la influenza dei principi del giure penale, si stringesse fra tali lacci
che lo rendevano inetto. Ora ne avvenne che sul giure penale si attri-
buisse una smodata influenza all’idea di prevenzione, allargando l’arbi-
trio a scapito della giustizia. […]. Sono due forze riunite nella stessa
mano dell’autorità sociale. Ma sono due forze essenzialmente distinte.
Se l’una si misura con le norme dell’altra si affievolisce fino all’impo-
tenza: se l’altra si misura con le norme dell’una si esagera fino alla fe-
rocia». La scienza del giure penale, che solo dei delitti deve occuparsi, è
autorizzata a gettare sulle norme di polizia appena «uno sguardo fuga-
ce», al solo fine di «avvertire i legislatori ad essere miti ed umani». Di-
fatti, nella sostanza, il magistero penale si occupa della “protezione”
della libertà e dei diritti, compresi quelli del condannato, e cerca di de-
finire i «limiti interni ed esterni entro i quali soltanto lo Stato può tu-
telare i diritti umani con lo spogliare di un suo diritto l’uomo che li ab-
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34 CARRARA, Programma, 44 s.



bia attaccati». Al contrario, gli ordinamenti del buon governo «ristrin-
gono» la libertà in vista di un’”utilità” sociale35. 

Questa duplicità di atteggiamenti di massima (quello “possibilista”
– e che potrebbe anche essere considerato, da un certo punto di vista,
maggiormente “realista” – e quello, al contrario, decisamente “critico”),
riveste un notevole significato storico-giuridico. 

Prima di tutto, pur nella varietà delle definizioni, essa rispecchia
con particolare nitidezza l’intuizione di quei tratti teleologici, struttu-
rali ed assiologici che si sono visti connotare sin dalla loro origine gli
“illeciti di polizia” . Si pensi, ad es., ai ricorrenti concetti di trasgressio-
ne, e neutralità dei fatti, come dati che evidenziano connotati struttura-
li incentrati esclusivamente nel confronto tra fatto – di per sé “muto”
sul piano del disvalore – e divieto/obbligo36; ed anche l’accenno alla
mancata derivazione “metafisica” della “contravvenzone” non è che un
altro modo di affermare, con linguaggio giusnaturalistico, la caratteri-
stica “neutralità” del comportamento antidisciplinare se valutato a pre-
scindere dalla prescrizione che lo sanziona. Ma si pensi anche alla stret-
ta interrelazione (di cui si sono viste le ragioni) continuamente riaffer-
mata tra trasgressione e natura tenue/correttiva della sanzione, invera-
ta da un procedimento semplificato di accertamento ed inflizione della
pena. La logica “disciplinare” appare poi implicita in quelle afferma-
zioni – del tutto ambigue, se valutate sul piano strettamente dogmatico
e definitorio – che riconnettono le “ragioni” della “correzione” tramite
sanzione alla tutela di una, altrimenti non meglio definita, “pubblica
prosperità”, o “pubblica utilità”, posta su di un piano diverso rispetto
alle esigenze (necessità) di tutela degli equilibri sociali fondamentali
e/o dei diritti principali dei singoli. 

Non mancano riconoscimenti addirittura espliciti dello stretto lega-
me intercorrente tra “trasgressioni” e logica disciplinare di taluni setto-
ri del viver civile. In una interessantissima arringa difensiva, sempre
Carrara, nell’intento di dimostrare la natura di mera “trasgressione” del
reato di “deserzione da bastimento mercantile”, delineato da un Editto
toscano del 1748 in materia di marina mercantile, constatava lucida-
mente come tale fattispecie – incentrata sull’“abbandono” di un “basti-
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35 CARRARA, Programma, 42 ss. ; v. anche pp. 131 s.. Sul pensiero del grande
criminalista toscano in materia, v. di recente G.ADE FRANCESCO, Selezione degli il-
leciti e “depenalizzazione”, passim. 

36 Cfr. anche PUCCIONI, Saggio di Diritto Penale, 572 «Il legislatore, onde prov-
vedere alla pubblica sicurezza e quiete, alla tutela degli interessi pubblici e pri-
vati, alla pubblica felicità o prosperità, può proibire , o comandare sotto una cer-
ta e determinata pena alcune azioni indifferenti alla legge della morale conside-
rare in astratto come innocue, o non assolutamente nocive alla società o ai sin-
goli che la compongono…»



mento” senza il “permesso” del capitano, o comunque sul mancato ri-
entro a bordo entro il termine stabilito – così come altre limitrofe, non
fossero certo oggetto di repressione in quanto incentrate su comporta-
menti socialmente ed eticamente reprensibili (allontanarsi da un basti-
mento, come azione pensata al di fuori di un sistema “organizzato” di ri-
ferimento, non assume di per sé alcun significato, né negativo né positi-
vo); al contrario, la ragione della loro “punizione” sarebbe consistita
nell’atteggiarsi a mo’ di violazioni di una disciplina: «di quella disciplina
che gli ordinamenti politici introdussero in tante condizioni fattizie del-
la società, e che il bene del commercio ha richiesto doversi stabilire sui
bastimenti. È dunque una creazione tutta politica»37. 

Al di là, tuttavia, della diffusa percezione dei tratti differenziali de-
gli illeciti di trasgressione, sia pure in termini di maggiore o minore
consapevolezza e sensibilità sistematica, quel che si coglie– ed in ciò ri-
siede la contrapposizione di cui si diceva – è come per taluni autori sif-
fatte differenze tra ambiti di illiceità fossero tali da suggerire una cor-
relativa diversità di “qualificazione giuridica”, mentre, in altre visuali,
si sarebbe comunque trattato di forme ontologicamente comparabili di
estrinsecazione della medesima autorità punitiva pubblica.

Questo dicotomia di approcci ad una medesima tematica si protrar-
rà nei secoli, e non è priva di influenze anche nel dibattito odierno. In
essa prende già corpo, d’altra parte, quella istanza oggettivistica che
molto più tardi, ma su presupposti dommatici sostanzialmente affini,
troverà numerosi proseliti e significative implementazioni normative.
Ma di ciò a tempo debito38.

4. La progressiva sovrapposizione tra ius politiae e ius criminale

Per il momento, è un altro il profilo che importa mettere in luce: i
“passi” più sopra richiamati costituiscono un limpido segnale di come
il problema di una sovrapposizione di funzioni e competenze tra diritto
penale e diritto sanzionatorio di polizia dovesse considerarsi, per lo
meno a partire dalla seconda metà del ‘700, attuale ed effettivo: ai tem-
pi di Feuerbach, poi, l’“ingresso” delle Übertretungen nell’ambito del di-
ritto penale era addirittura un “fatto” da constatare. 

Quali le ragioni di una simile evoluzione?
I prodromi di una “confusione” tra ambiti del diritto penale e del di-

ritto sanzionatorio di polizia possono riconoscersi già col “nascere” di
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37 CARRARA, Criterii distintivi delle trasgressioni dai delitti, 606 ss.
38 V infra, parte seconda, cap.I. 



quest’ultima categoria, nel momento stesso in cui risulta difficile una di-
stinzione puntuale tra “potere” della polizia e “potere” degli uffici desti-
natari del compito di gestione del magistero penale. L’idea di una con-
trapposizione, nello Stato assoluto, tra potere amministrativo di polizia
e potere giudiziario può affermarsi, a ben vedere, soltanto in modo del
tutto schematico ed improprio39. Il re legibus solutus è il titolare primo
di ogni autorità. In luogo di una divisione di poteri, nello Stato assoluto
si può tutt’al più parlare di una “distinzione” dei medesimi, «dal mo-
mento che questi istituzionalmente si cumulavano sempre nel sovrano»
e «gli interventi di quest’ultimo potevano annullare» qualsivoglia «di-
stinzione riguardante gli organi dell’amministrazione, anche se stabilita
ex lege»40. I diversi magistrati operano per delega. Ciascuno di essi è
amministratore e giudice nel proprio ambito di competenza. Gli organi
di polizia hanno il compito di imporre un nuovo ordine giuridico stata-
le, mentre le magistrature tradizionali sono depositarie di un diritto pre-
cedente e tralatizio, e per questo non hanno, in linea di principio, pote-
ri normativi; ma in entrambi gli ambiti si fa diritto, da parte dei sogget-
ti pubblici maggiormente competenti “per materia”, e di diritto si giudi-
ca, applicandolo sino alle sue conseguenze sanzionatorie41.

La differente teleologia degli illeciti appare, di conseguenza, più niti-
da agli occhi spassionati e non coinvolti del commentatore moderno,
che non a quelli del contemporaneo. Certo, non sono pochi, tra gli stu-
diosi del tempo, a ricollegare la distinzione tra diritto di polizia e diritto
penale stricto sensu a quella tra diritto “artificiale” e diritto invece “na-
turale”. Questa distinzione, peraltro, è sovente sinonimica di un’altra, di
per sé non significativa di ontologie differenziate, tra diritto “tradizio-
nale” (perché ricollegato allo ius commune) e diritto invece “innovativo”
(perché costituito originariamente dalle fonti dell’ancien régime)42.

Si consideri, poi, come in entrambi gli ambiti si proceda per sanzio-
ni e coercizioni del singolo; e come, peraltro, non possa configurarsi
una distinzione strutturale e funzionale tra i magisteri titolari ora del-
la giurisdizione di diritto comune, ora di quella di polizia43. È evidente
come i presupposti per una progressiva osmosi del diritto sanzionato-
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39 MATTES-MATTES, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten,
I, 89; v. anche 139 ss.

40 MANGIO, La polizia toscana, 66, nota 145.
41 SBRICCOLI, Polizia, 118.
42 MATTES-MATTES, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten,

I, 79; 89 s..
43 Cfr., con riferimento all’ordinamento prussiano di Federico Guglielmo I,

MATTES-MATTES, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten, I, 89 s..
Cfr. anche MANGIO, La polizia toscana, 66, nota 145.



rio di polizia nelle categorie del diritto penale classico, e viceversa, ri-
sultino tutti sussistenti già ab origine. 

Non deve dunque stupire se, fin dagli albori, alla polizia risulti affi-
data non soltanto, a dire il vero, la correzione di modus vivendi generi-
camente antisociali, ma anche la repressione sanzionatoria di fatti
aventi l’intrinseca natura di reati – lesioni dirette a beni rispondenti al-
l’etica dominante – sia pure di modesta entità44. 

A questa sovrapposizione di piani dovette non poco contribuire an-
che la presenza, in capo ai medesimi ufficiali di polizia, di poteri più
prettamente processualpenalistici – diremmo oggi – ovvero facoltà di
arresto in flagranza, di custodia cautelare, di indagine per conto dei tri-
bunali. E neppure il diverso tipo di regime processuale pare atto, nel
quadro degli stati assoluti, a fondare una differenziazione percettibi-
le45. Ulteriore motivo di “mescolanza” tra potestà giudiziaria e di poli-
zia risultò poi il ricorso non sporadico, da parte del Sovrano, a proce-
dure sommarie di polizia per la gestione di forme di criminalità anche
cospicua. Di fronte a particolari fenomeni delittuosi di massa, che in-
vocavano una repressione immediata e semplificata – vuoi perché av-
vertiti come particolarmente “destabilizzanti” sul piano politico gene-
rale, vuoi per la difficoltà di una rigorosa verifica probatoria delle re-
sponsabilità dei singoli – poteva accadere che il sovrano preferisse una
qualificazione dell’accaduto in chiave “economica”, piuttosto che “cri-
minale”, in modo da poter intervenire con i modi spicci della relativa
procedura di polizia; la libertà sul piano sanzionatorio che connotava
la facoltà di “pulizia”, poi, consentiva comunque manifestazioni puni-
tive di adeguata “esemplarità”, alla fin fine capaci di surrogare ampia-
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44 Per riprendere espressioni proposte da certi atti d’indirizzo della potestà
economica nel Granducato di Toscana, possono ricordarsi “piccoli delitti” e
“cause meramente criminali di piccola conseguenza”, “ingiurie verbali”, “piccoli
offese e simili delitti privati”, piccole “truffe”, “ricettazioni”, “usure”, “risse”, “fe-
rimenti senza pericolo di storpio o di vita e similii”, “scrocchi e contratti illeciti”,
come pure “bestemmie”. 

45 Il rito straordinario per delega del sovrano era alquanto diffuso in tali con-
testi politici, potendo tranquillamente riferirsi anche a competenze di natura più
squisitamente giudiziaria. Nella Toscana granducale, ad esempio, il convergere
in una medesima procedura semplificata di trasgressioni di polizia ed ipotesi in-
vece di reati di scarsa offensività (delitti “nani”, diremmo oggi), deriva non solo
da un’eguale significatività di queste due categorie di devianza nel contesto di
una più generale politica disciplinare e preventiva di delitti più gravi, ma anche
da una tendenza, consueta nell’ancien régime, a consentire forme semplificate di
accertamento e di inflizione della sanzione rispetto ad illeciti di minor pregnan-
za; di talché, una volta affidata alla “polizia” la coercizione “economica”, alla me-
desima risultava consentanea anche l’attribuzione della gestione repressiva della
microcriminalità in senso stretto. 



mente quelle tipiche del giure criminale46.
La giustizia di polizia, dunque, sin dal suo sorgere si prospettò solo

relativamente differenziata rispetto a quella penale, vuoi per l’uso che
concretamente se ne fece, vuoi per gli epifenomeni repressivi cui dette
luogo, sia perché comunque riconducibile – come qualsiasi altra forma
di manifestazione dell’autorità, compresa quella giudiziaria in senso
stretto – ad una più ampia e generica politica di “buon governo” perse-
guita dai sovrani.

È tuttavia vero che la sanzione definitiva di questa “confusione”
concettuale tra categorie sanzionatorie si ebbe con il progressivo av-
vento dello Stato di diritto, ispirato dall’esigenza di assoggettare anche
l’autorità pubblica alla potestà della legge. 

L’esigenza di un controllo tipico e “neutrale” dell’autorità di polizia si
avvertì già prima dell’influsso legalistico della rivoluzione francese. Non
era ignoto ai sovrani come la fama degli agenti di polizia si colorasse di
arbitri, connivenze, interessi privati, ricatti, abusi di potere in genere.
Tanto che, perlomeno da parte dei regnanti più attenti al benessere del
popolo, grande fu sempre la preoccupazione di praticare un controllo ed
una verifica serrata del comportamento degli organi periferici dell’appa-
rato di polizia. Se in un primo momento si affidò alla supervisione ge-
rarchica ed ispettorale la funzione di placare e ridurre le prevaricazio-
ni47, più tardi si preferì la strada di un mutamento di giurisdizione48. 

Col tempo, in effetti, la già evidenziata “analogia” e “fungibilità” di
siffatte forme d’intervento rispetto al magistero penale rese non più tol-
lerabili i rischi di arbitrio insiti nella loro sottrazione ad un processo
penale condotto da un magistrato “terzo”, e caratterizzato da peculiari
garanzie probatorie e difensive. Fu lo stesso Beccaria a sottolineare,
con la consueta lucidità, l’entità di questi inconvenienti49. La “polizia”
si prospetta, nel pensiero del grande lombardo, quale potere riferito a
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46 Per alcuni esempi in tal senso, sempre con riferimento al Granducato di
Toscana, cfr. MANGIO, La polizia toscana, 106 ss.

47 Cfr., per lo Stato di Milano, BECCARIA, Sulla polizia, spec. 104 ss.; un testo,
rivolto a Leopoldo II, nel quale l’economista lombardo sembra in qualche modo
ridimensionare, sul piano delle “opportunità” concrete, certe affermazioni teori-
che contenute nella sua opera maggiore, chiaramente indirizzate verso una ri-
forma in senso “legalitario” della polizia. 

48 Al fenomeno della “giurisdizionalizzazione” del potere di polizia, che stia-
mo andando ad analizzare, rimase ed è rimasta in buona misura estranea un’e-
sperienza importante ma anche del tutto peculiare, dal punto di vista compara-
tistico, come quella spagnola. Cfr. FOFFANI - PIFARRÉ DE MONER, La legislazione pe-
nale speciale in Spagna, 211 ss.

49 BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 27 ss. Sui rapporti tra il pensiero di Bec-
caria e la codificazione austriaca, v. CADOPPI, Materiali, spec. 217 ss.



comportamenti almeno sul piano definitorio qualificabili come “delit-
ti”. Il dato della coerenza dogmatica e classificatoria non è d’altra par-
te ciò che più sta a cuore a Beccaria. La sua riflessione, tutta indirizza-
ta alla definizione di limiti razionali al potere punitivo, mira ad evitare
che le pur avvertite esigenze di tutela della “pubblica tranquillità” di-
ventino un facile alibi per operazioni nella sostanza “tiranniche”.
Usbergo contro tale degenerazione sarebbe il principio di legalità: la
predeterminazione degli illeciti di polizia garantirebbe il consociato,
consentendogli, da un lato, di conoscere il limite tra illecito ed illecito
rispetto a comportamenti di per sé privi di connotati intrinseci d’offen-
sività; dall’altro, di vedere gli ambiti repressivi dell’autorità limitati da
precetti definiti.

Tale impostazione non tarderà a trovare proseliti. Ed invero, se del
diritto sanzionatorio di polizia si valorizzano gli aspetti teleologici o
funzionali, indubbia risulta la coerenza di una risoluzione dei relativi
conflitti ad opera del medesimo organo di gestione disciplinare della
società: questo garantisce un’azione immediata, certa, modellata sulla
singola situazione, come essenziale in un’ottica di correzione dei “de-
vianti” nel contesto di una struttura disciplinare. Ma se di quel medesi-
mo apparato coercitivo si valorizzano invece le notevoli capacità di li-
mitazione delle libertà dei cittadini – la sanzione, insomma – ecco che
la sottrazione totale ad un controllo giurisdizionale di natura, se non
penale, quantomeno para-penale, risulta intollerabile, soprattutto alla
stregua della sensibilità di sovrani sempre più intrisi di filantropia illu-
ministica. Comincia dunque a preferirsi un affidamento delle vertenze
di polizia a giudici stricto sensu intesi50. E non poco questa esigenza si
giustificò anche con riferimento alla già ampia sovrapposizione di pia-
ni tra fattispecie di polizia e fattispecie dalla struttura più squisitamen-
te penale, che rendeva, agli occhi dei contemporanei, ben poco com-
prensibile una differenziazione di giurisdizioni51. 

Si diffuse ben presto in tutta l’Europa post-rivoluzionaria, sotto
l’influsso delle teoriche sulla divisione dei poteri ed il primato della
legge, il modello di una fase processuale in senso stretto, sia pur even-
tuale, diretta alla verifica dei presupposti per l’inflizione di sanzioni di
polizia. Oltre all’attribuzione alla magistratura “ordinaria” di molte
controversie di polizia, si ricorse finalmente ad una “codificazione”
delle più usuali “trasgressioni”, al fine di incasellare i presupposti per
l’operare del potere autoritativo correttivo, e rendere così quest’ultimo
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50 PADOVANI, La tradizione toscana, 405. 
51 PADOVANI, Il binomio irriducibile, 434. Per un esempio paradigmatico di

questa evoluzione (la riforma “leopoldina” del 1786), cfr. MANGIO, La polizia to-
scana, 69.



effettivamente “giustiziabile”52.
Agli albori trattavasi di elencazioni meramente esemplificative53.

L’attività di polizia veniva ancora in gran parte fondata sulla libera
“prudenza” del “giusdicente”; oltreché definita – ma sempre per cate-
gorie ed esempi – da istruzioni e circolari emanate dai vertici della stes-
sa struttura. Anche la tipizzazione delle possibili forme repressive, co-
me si è visto, risulta relativa, e comunque sempre superabile da un at-
to di volontà imperativa del potere politico. 

Nel secolo XIX, in particolare, si assiste ad una generalizzata e ben
più incisiva “codificazione” del diritto penale di polizia. Il fine precipuo
è ancora quello di definire un problema di competenza (del magistero
di polizia, soggetta tuttavia ad un eventuale ricorso al giudice “ordina-
rio”). Così, ad es., nei Länder tedeschi fioccarono legislazioni in tal sen-
so: il codice penale di polizia del Württemberg data 1839; quello del Ba-
den 1863, quello di Baviera 1861, e così via dicendo. In Italia, il salto di
qualità si ebbe con la legge del neonato Regno d’Italia del 20 marzo
1865 n. 2248, all. E, il cui articolo 2 affermò la devoluzione alla giuri-
sdizione ordinaria di tutte le cause per contravvenzioni, dopo che l’art.
1 aveva decretato: «I tribunali speciali attualmente investiti della giuri-
sdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quan-
to in materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite
dalle diverse leggi in vigore saranno d’ora in poi devolute alla giurisdi-
zione ordinaria, od all’Autorità amministrativa, secondo le norme di-
chiarate dalla presente legge»54. 

E tuttavia, già prima dell’unificazione, si era avvertita in vari Stati
della penisola l’esigenza di un controllo giurisdizionale sul potere san-
zionatorio di polizia, fondato poi su di un’attività sia pur embrionale di
“tipizzazione” dei relativi illeciti, e comunque destinata a convivere con
una residua, ma ancora significativa facoltà di autonormazione del
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52 Sui rapporti tra “processo di giurisdizionalizzazione” e “monopolio pena-
le del terzo potere”, e sui suoi effetti inflattivi, cfr. PALIERO, “Minima non curat
praetor”, 13 ss.

53 Ad es., la riforma toscana denominata “leopoldina” provvedeva ad una de-
finizione del campo di competenza degli agenti e “ministri di pulizia”, con un
elencazione di “fattispecie” peraltro richiamate soltanto col loro nomen iuris: “li-
belli e cartelli contenenti semplici maldicenze”, “maldicenze verbali contro il go-
verno”, “bestemmie”, “ trasgressioni alle leggi e consuetudini dello stato sopra i
funerali, sopra i giuochi, sopra i matrimoni contratti tumultuariamente senza
l’intera osservanza dei riti della chiesa e con sorpresa de’ parochi”, ecc. (artt. LII,
LXI, CIX). V. MANGIO, La polizia toscana, 71 ss.

54 Cfr. PADOVANI, Il binomio irriducibile, 435; PALIERO, “Minima non curat
praetor”, 20.



“Ministero di Polizia”55. Sarebbe un fuor d’opera soffermarsi su ciascu-
na singola esperienza: si pensi tuttavia, tra gli altri, al già ricordato “re-
golamento” toscano del 1853, o alla Legge sulla giurisdizione di polizia,
e sulla giustizia correzionale, emanata da Giuseppe Napoleone per il Re-
gno di Napoli il 22 Maggio 1808, immediatamente dopo alla Legge su i
delitti e sulle pene, alla Legge, che contiene l’organizzazione giudiziaria,
ed a quella contenente il Regolamento pe’ giudici di pace e pe’ tribunali,
tutte del 20 Maggio56. 

Passo logicamente successivo, quasi ineluttabile, di questa progres-
siva “tipizzazione” degli illeciti di polizia – anche se ab origine in chia-
ve essenzialmente procedimentale, in funzione di una loro relativa pa-
rificazione al diritto penale sul piano del trattamento processuale e del-
la giurisdizione – fu il loro inserimento in codificazioni di diritto pena-
le in senso stretto. Così, nel codice penale prussiano del 1851 (ed in
quello del Reich del 1871), accanto alla categoria dei Verbrechen e dei
Vergehen, ritroviamo una terza figura, quella delle Übertretungen, che
riassume in sé materie tipicamente attribuite alla competenza di prima
istanza di organi di polizia57. Ma, prima ancora, è da ricordarsi il code
napoleón, che a quello prussiano fornì l’esempio, introducendo una tri-
partizione di tipologie di reati: ai crimes ed ai délits, si affiancano le
contraventions; affidate ad un giudice specifico, onorario e non profes-
sionale, e tuttavia in tutto e per tutto infractions.

Nell’Italia “moderna”, fu essenzialmente il codice Zanardelli ad ac-
cogliere nel proprio ambito fattispecie di origine “poliziesca”, anche se
in una cornice bipartita, incentrata sul binomio delitti/contravvenzio-
ni. L’esempio fu fornito dalla legislazione toscana di Leopoldo58, la
quale affidava tuttavia ad un “regolamento di polizia” del 1840 (e poi
del ‘53), extra-codicem, la materia contravvenzionale. Il codice Zanar-
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55 Cfr., ad es., l’art.4 della Legge sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia
correzionale del Regno di Napoli del 1808.

56 Sull’evoluzione del Ministero di Polizia nel Regno di Napoli a partire dalla
seconda metà del ‘700, e sulla progressiva giurisdizionalizzazione del potere pu-
nitivo ad esso spettante, definitivamente suggellata dal “Codice di Polizia” del
1808, cfr. ALESSI, “Una magistratura tutta popolare”, CCLXXXIX ss.; CCCI. 

57 MATTES-MATTES, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten,
I, 122. La tripartizione era già stata accolta, peraltro, dal codice penale di Bavie-
ra del 6/5/1813, redatto sotto l’egida di Feuerbach; mentre già il Preußisches All-
gemeines Landrecht del 1794 distingueva tra Kriminalunrecht e Ordnungsunrecht,
detto anche Polizei- o Verwaltungsrecht. Sul punto, e sui diversi codici succeduti-
si in ambito tedesco, cfr., ad es., MICHELS, Strafbare Handlung und Zuwiderhand-
lung, 13 ss.; MÜLLER-DALHOFF, Zur Abgrenzung von Straftaten und Ordnungswi-
drigkeiten, 6 ss.. 

58 PADOVANI, La tradizione toscana, 407.



delli apprezzerà siffatta “bipartizione”, ma le contravvenzioni saranno
inserite nel codice, a sottolineare l’unitarietà di giurisdizione59. 

5. Le diverse categorie di trasgressioni “positivizzate”

I cataloghi di “trasgressioni” per queste vie confluiti prima in nor-
mative extra codicem, poi infine nei codici stessi, tradivano certo in
buona parte la loro derivazione da quelle ipotesi lato sensu correziona-
li che in varia guisa, e per varie ragioni, erano confluite nella giurisdi-
zione della polizia. Tale retaggio ben si apprezza provvedendo a distin-
guere diverse “categorie” di fattispecie, in considerazione della loro
struttura60. 

Una prima parte di questi reati si caratterizza per incentrarsi su vio-
lazioni di prescrizioni cautelari in quanto tali, a prescindere cioè da un lo-
ro effettivo sviluppo in senso lesivo, e represse soltanto in ragione della lo-
ro generica disfunzionalità rispetto ad una politica di contenimento del
rischio. Si pensi, a mo’ d’esempio, al n. 6° dell’art. 30 della Legge sulla
giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale del Regno di Napo-
li, ai sensi del quale commetterebbero un illecito di polizia (in quanto
fatto turbativo della “tranquillità”, e de “l’ordine pubblico”), «quelli che
tengano sulle finestre, su’ balconi, sulle logge, sui terrazzi, cose che ca-
dendo possano offendere, o che gittandole inconsideratamente faccia-
no danno a chi va per le strade»; ed all’analoga disposizione dell’art.
476 del c.p. Zanardelli («chiunque, senza le debite cautele, pone sopra
finestre, tetti, terrazzi o altri luoghi consimili o vi appende cose che, ca-
dendo, possano offendere o imbrattare le persone, è punito con l’am-
menda sino a lire trenta»).

Accanto a queste fattispecie, se ne possono riconoscere altre la cui
meritevolezza di pena risiede nel costituire inottemperanza ad atti od
ordini della pubblica autorità inerenti alla gestione disciplinare, da parte
di quest’ultima, di determinati e specifici ambiti di attività. Così, il n. 14°
dell’art. 30 della cit. Legge sulla giurisdizione di polizia, diretto a sanzio-
nare «quelli che, in contraddizione degli statuti municipali, vendessero
commestibili senza permesso dell’autorità pubblica»; o il n. 16° del me-
desimo articolo, relativo a «coloro che tengano barche, carrette, car-
rozze di piazza, ed altri legni di affitto senza la dovuta licenza, e senza
la numerazione prescritta da’ regolamenti». Disposizioni di portata del
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59 PADOVANI, La tradizione toscana, 408.
60 CHABAS, La notion de contravention, 20; PADOVANI, Delitti e contravvenzioni,

329; ID., Il binomio irriducibile, 450.



tutto analoga nel codice Zanardelli: si pensi all’art. 448 («chiunque,
senza licenza dell’Autorità, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi
natura, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito […]»), o all’art.
449 («chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti o esercizii pubbli-
ci, per i quali sia necessaria una licenza dell’Autorità, senza averla pri-
ma ottenuta, è punito […]»).

Altra categoria è quella cui appartengono fattispecie maggiormente
ispirate all’esigenza di correggere vere e proprie condotte di vita: re-
pressione della mendicità, del vagabondaggio, ecc. (si pensi all’art. 453
del c.p. Zanardelli). In questi casi, difatti, la condotta vietata non im-
plica una lesione di regole cautelari, o la violazione di specifici ordini
dell’autorità: è il modo di conduzione dell’esistenza che di per sé risul-
ta preso in considerazione, e represso, soltanto in ragione di una gene-
rica istanza di “buon ordine” del contesto sociale. Tali forme di illicei-
tà, peraltro, daranno per lo più vita ad un sistema parallelo a quello pe-
nale, genericamente riconducibile alla categoria delle “misure di pre-
venzione”61.

Infine, il catalogo dei c.d. “delitti nani”, ovvero di fatti offensivi di
beni (secondo lo schema del reato “d’evento”), ma in modo bagatellare.
Così, nella legislazione dei Länder tedeschi, troviamo classificati come
contravvenzioni di polizia: concubinati, realizzazione di scandalo pub-
blico mediante azioni immorali, maltrattamento di animali, ingiurie
lievi, lesioni corporali di poca importanza, omessa vigilanza di infermi
mentali, furti di poca importanza, come i furti di alimenti, usure, dan-
neggiamenti leggeri, e così via62. Analogamente, l’art.457 del c.p. Za-
nardelli, perseguiva «chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso
di campane o di altri strumenti […] disturba le occupazioni o il riposo
dei cittadini o i ritrovi pubblici»; mentre l’art. 458 del medesimo testo
normativo affermava: «chiunque, pubblicamente, per petulanza o altro
biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete, è punito con
l’ammenda sino a lire cento o con l’arresto sino a quindici giorni».

Non mancavano peraltro fattispecie caratterizzate da una struttura
in varia guisa “composita”, dunque rispondente al contempo a più sche-
mi tra quelli sopra esposti. Così, nell’art. 457 del codice penale italiano
del 1889 , veniva anche stigmatizzata la condotta di chi disturbasse le
occupazioni o il riposo dei cittadini «esercitando professioni o mestieri
rumorosi contro le disposizioni della legge o dei regolamenti», con ciò
delineando una fattispecie caratterizzata al contempo per un evento le-
sivo e per una “trasgressione” rispetto a comandi amministrativi.
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61 V. infra, parte prima, cap. V, § 4. Sugli antecedenti “medievali” di consimili
fattispecie, cfr. GATTI, L’imputabilità, 619 ss. 

62 MATTES-MATTES, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten,
I, 122. 



C’é da dire, a onor del vero, che tali partizioni risultano di maggiore
evidenza all’interprete di oggi, che non a quello di allora. La progressi-
va assimilazione sistematica tra diverse categorie di illeciti, da parte
del legislatore, finì con l’incidere pesantemente sulla possibilità di
“percepire” quella diversità. Il pensiero degli illustri criminalisti che,
fedeli ad una distinzione pressochè ontologica tra “reato” ed “illecito di
polizia”, si erano sempre opposti, sul piano “prescrittivo”, alle conta-
minazioni reciproche tra queste categorie, finì ben presto col perdere
appeal. Di fronte alla realtà di siffatta contaminazione, sul piano for-
male e legislativo, maggior significato – e maggiore utilità – si videro ri-
conoscere quelle impostazioni inclini a trovare una giustificazione
dogmatica a tale fenomeno, nel quadro, se necessario, di un ripensa-
mento globale dello stesso “senso” del diritto penale. Da qui, al pro-
gressivo svanire di ogni “sentore” di differenziazione definitoria tra tra-
sgressioni e delitti, il passo doveva essere breve.

6. Il vanificarsi della dicotomia mala in se/mala quia vetita

Divenuti per lo più gli illeciti di polizia formalmente reati63 (eccet-
tuati i casi in cui essi divennero, piuttosto, presupposti per l’applica-
zione di misure ante delictum) si pose invero, in un primo momento, il
problema di una loro nuova classificazione, che certo ne sottolineasse
le specificità rispetto ad altre e più tradizionali forme di illeciti penali,
e che tuttavia, al contempo, ne giustificasse sistematicamente l’inseri-
mento nel contesto dei criminalia. Alla definitiva parificazione legisla-
tiva, insomma, doveva conseguire, per garantire coerenza al sistema,
una parificazione anche “dogmatica” tra queste fattispecie sanzionato-
rie di così differente tradizione. 

Esemplare, sul punto, lo sviluppo avvertibile nella dottrina Italiana
coeva al codice Zanardelli.

In una prima fase, non è affatto difficile individuare l’eco di prece-
denti impostazioni giusnaturalistiche, ispirate al classico binomio ma-
lum in se – malum quia prohibitum. Si pensi, ad esempio, pur nel qua-
dro di un più complessivo approccio “imperativistico”64, alla posizione
di Civoli, incentrata peraltro, più che sul profilo “strutturale” della
“creazione politica” di certi illeciti, sui riflessi che tale circostanza de-
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63 Tanto da essere espressamente vincolati, in vari ordinamenti, al principio
del nullum crimen, nulla poena sine lege. Così, ad es., nella legge penale di polizia
del Württemberg del 1839 o del Baden del 1864 (MATTES-MATTES, Untersuchun-
gen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten, I, 132).

64 Cfr. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 53 ss.



terminerebbe dal punto di vista della “conoscibilità” dell’illecito “artifi-
ciale”65. Anche esponenti della “Scuola positiva”, peraltro, parevano
propensi a perpetuare il significato originario di quella classificazione,
tendendo – in ragione della loro particolarissima penologia – ad enfa-
tizzare, più che le divergenze strutturali, la diversità di “funzione” tra
delitti e contravvenzioni, così come l’aspetto, per così dire, “antropolo-
gico” (ovvero il “tipo” di “devianza” di cui tali fattispecie potevano co-
stituire sintomo). Significativo, da questo punto di vista, uno studio di
Franchi, diretto a supportare sul piano statistico la proposta definizio-
ne della “contravvenzione” quale «violazione di un comando dato per
la preventiva tutela delle condizioni di vita della società», come tale
espressiva di un «difetto di disciplina sociale»66. Da non dimenticare,
infine, come l’adesione all’idea di una differenziazione tra reati “a con-
dotta neutra”, ed a finalità “disciplinare”, e reati invero incentrati su
fatti disdicevoli “in sé”, contraddistingua anche il pensiero di buona
parte degli stessi compilatori del codice Zanardelli67.

Questo tipo di approccio non tardò peraltro ad atteggiarsi in modo
sempre più marcatamente giuspositivistico (secondo criteri già evinci-
bili dall’argomentare del Carmignani), mantenendo sì una qualche
“parvenza” dei fasti delle più risalenti ricostruzioni, ma nella sostanza
niente offrendo se non una legittimazione aprioristica del dato norma-
tivo, o delle scelte giurisprudenziali. L’Impallomeni, ad es., prospetta
in linea di massima una differenziazione addirittura di sapore giusna-
turalistico, tra delitti come “lesioni di un diritto soggettivo”, e contrav-
venzioni come fatti di mera “disobbedienza alla legge”, la cui rilevanza
discenderebbe unicamente dall’arbitrio del legislatore nel gestire certi
“rischi”, tramite le regolamentazioni contingentemente ritenute più
adeguate68. Al di là di queste affermazioni di principio, tuttavia, il suo
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65 Vi sarebbero così disposizioni (come l’art. 466 n. 3 c.p. Zanardelli: porto di
un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di gente), che non impli-
cherebbero «la trasgressione di doveri, che bastino a far apprendere quelle ele-
mentarissime nozioni sul lecito e l’illecito di cui non difetta alcuno, che non sia
così deficiente di mente, da dover sfuggire, anche solo per l’applicazione delle re-
gole sull’imputabilità, alle sanzioni della legge penale». Ed altre poi che commi-
nerebbero una pena a chi si astenga da azioni «che similmente non bastano a far
conoscere come doverose quella rudimentale istruzione, che indipendentemente
da ogni tirocinio famigliare o scolastico assicura la sola pertinenza al consorzio
umano» (per es., la mancata indicazione delle proprie generalità ad un pubblico
ufficiale, che nell’esercizio delle sue funzioni ne faccia richiesta: art. 436 c.p. Za-
nardelli). V. CIVOLI, Trattato, 238 ss.

66 FRANCHI, Delitti e contravvenzioni, 579 ss.; 586 s.
67 V. sul punto MOSCA, Nuovi studi e nuove dottrine, 75 s.
68 IMPALLOMENI, Il codice penale italiano, 27 ss. 



pensiero pare fondarsi, nella sostanza, sulla convinzione di un’omoge-
neità di questi illeciti, perché sia i delitti che le contravvenzioni insiste-
rebbero sulla «violazione di norme che la legge pone a tutela dell’ordi-
ne giuridico» D’altra parte, la stessa nozione di “diritto soggettivo” uti-
lizzata per distinguere il delitto dalla contravvenzione, assume in con-
creto tratti talmente ampi, generici, incerti e manipolabili dall’inter-
prete, da non essere sostanzialmente in grado di assolvere compiuta-
mente ad alcuna coerente funzione classificatoria69. 

Questo regresso definitorio si aggravò quando «la contrapposizio-
ne» tra mala in se e mala quia vetita ben presto cessò di esprimersi «in
chiave etico-morale», recuperando piuttosto «una prospettiva “sociolo-
gica”: i delitti vengono riferiti alle condizioni “primarie” del viver civi-
le, le contravvenzioni alla tutela delle condizioni “secondarie”. Si parla
così di reati “intimamente antisociali”, che “urtano colle fondamentali
condizioni d’esistenza d’una società progredita” e di reati “piuttosto
convenzionali”, suscettibili di “accompagnarsi alla moralità individua-
le comune”»70. Il riferimento a parametri all’evidenza tanto inverifica-
bili e sfuggenti, altro non era se non un escamotage dialettico col quale
sovente si mistificava un approccio in realtà meramente “quantitativo”:
non potendosi ovviamente misurare la capacità dei singoli reati di in-
cidere sulle “condizioni d’esistenza di una società progredita” (per in-
determinatezza dello stesso termine di riferimento), siffatta valutazio-
ne non poteva che essere desunta dal tipo di rilievo attribuito dal legis-
latore alle diverse fattispecie incriminatrici, ovvero, in conclusione, dal
quantum (e dal quomodo) sanzionatorio.

Questa “decadenza”, per così dire, di prospettive squisitamente qua-
litative può ricondursi, come si adombrava poc’anzi, alla loro incapaci-
tà di fornire criteri adeguati sul piano descrittivo, e de iure condito: vi-
suali queste ultime divenute essenziali e centrali, dal punto di vista ap-
plicativo, essendosi ormai consumata la parificazione formale di delit-
ti e contravvenzioni, anche dal punto di vista della collocazione legisla-
tiva. Se, difatti, impostazioni del genere ben individuavano le ragioni
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69 IMPALLOMENI, Il codice penale italiano, 27 ss. Così, le “frodi alle leggi tribu-
tarie”, «per quanto si possano chiamare contravvenzioni», sarebbero in realtà
delitti, perché in contrasto col «diritto che lo Stato ha di riscuotere le imposte».
Ed anche illeciti a condotta palesemente “neutra”, dal disvalore tutto incentrato
sul profilo della “trasgressione”, come la «macellazione e la preparazione delle
carni senza pagare il dazio», ovvero la «clandestina fabbricazione di surrogati di
caffè», finiscono con l’essere qualificati come delitti. Della vecchia differenzia-
zione tra probra natura, probra civiliter turpia si perpetuano certe “definizioni” di
massima, ma il progressivo affermarsi dell’istanza “giuspositivistica” ne ottene-
bra il significato sostanziale più profondo. 

70 V.PADOVANI, Il binomio irriducibile, 438.



originarie della “distinzione” tra le species del delitto e della contrav-
venzione, non lasciavano tuttavia comprendere i motivi della loro uni-
taria corrispondenza all’unico genus “reato”. Oltre a ciò, la cospicua
presenza di delitti nani in ambito contravvenzionale, e, viceversa, l’esi-
stanza di “delitti contravvenzionali” – dovuta alla mai perfetta raziona-
lità del legislatore nel distribuire le fattispecie tra delitti e contravven-
zioni – rendeva ben poco verosimile una definizione generale di carat-
tere “ontologico”, per lo meno in un’ottica di classificazione del diritto
penale vigente71.

La strada classificatoria maggiormente praticabile si prospettò
quindi, alla fin fine, quella incentrata su di una distinzione esplicita-
mente quantitativa: le contravvenzioni implicherebbero, rispetto alla
categoria contrapposta dei delitti – o dei delitti e dei crimini – una “me-
no intensa” aggressione o messa in pericolo di beni giuridici. A favore
di questa ricostruzione deponeva prima di tutto il criterio formale scel-
to da diversi legislatori per l’identificazione della nuova categoria. Co-
sì, nel codice napoleonico, il confine tra crimes, délits e contraventions,
legislativamente indicato, si disegnava esclusivamente sulla maggiore o
minore gravità della pena. La distinzione fondata sul “livello di riprova-
zione sociale”, di cui il legislatore dava testimonianza nel definire la
gravità della pena, originariamente rivolta ad una differenziazione tra
“crimini” e “delitti”, avviluppava ora anche le contravvenzioni. Queste
ultime assumevano, insomma, i tratti di infractions socialmente meno
pregnanti (e, tuttavia, infractions)72. Eguale il criterio utilizzato, ad es.,
dal codice penale prussiano, nonchè dal legislatore penale spagnolo,
con i codici penali del 1848 e del 187073.

Ma anche laddove il codice chiedeva all’interprete di non basare la
classificazione tra delitti e contravvenzioni sul mero requisito formale
dell’entità della pena, imponendogli invece una verifica della “natura”
e della “struttura” della fattispecie – come avveniva, per l’appunto, sot-
to il vigore del codice Zanardelli, quando si ricollegava la distinzione al
“carattere del reato” (art. 11 comma 2 r.d. 1/12/89 n. 6509, serie 3a), ri-
mettendola dunque all’interprete – l’idea di una distinzione meramen-
te quantitativa non tardò ad affermarsi74. Ciò perché, come visto, or-
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71 Cfr., in tal senso (sostanzialmente) già MOSCA, Nuovi studi e nuove dottri-
ne, spec. 77 ss.; VIAZZI, Delle contravvenzioni, 16 ss..

72 Cfr. CADOPPI, Materiali, 221; CHABAS, La notion de contravention, 2 ss. 
73 Si allude a quella tripartizione tra delitos graves, menos graves, faltas, da ul-

timo recuperata con il codice del 1995. V. per tutti COBO DEL ROSAL – VIVES ANTÓN,
Derecho Penal, 282. Solo il Codice repubblicano adottò un sistema bipartito,
mantenutosi fino all’approvazione del codice del 1995. Sulle “fortune” europee
del modello codicistico francese, cfr. CADOPPI, Materiali, 222 ss.

74 Ad es. FLORIAN, Trattato, 262 ss.; VIAZZI, Delle contravvenzioni, 8 ss., 16 ss..



mai da tempo la categoria dell’illecito contravvenzionale si riferiva ad
un coacervo di fatti dalla struttura diversificata, ora dagli evidenti con-
notati di reati “attenuati”, ora invece caratterizzati dalla mera lesione
di imposizioni dell’autorità, ora interpretabili anche come ipotesi di
messa in pericolo di beni che, quando lesi, avrebbero dovuto assumere
interesse delittuoso75. 

Di talché, effettivamente, uno dei pochi criteri capaci di attribuire
una parvenza di unità alla categoria era quello, a dire il vero non poco
vago, della “scarsa” – e tuttavia sussistente, come in ogni reato – “ri-
provazione” sul piano socioculturale delle condotte represse. Anche la
Scuola Positiva, che pure – come si è appena ricordato – non aveva
mancato di apportare il proprio contributo originale alla definizione
“sostanzialistica” dei limiti tra delitti e contravvenzioni, finì con l’aval-
lare una prospettiva del genere76. 

Questo approccio riduttivo era ormai diffusissimo con l’avvento del
codice Rocco, quando la distinzione tra delitti e contravvenzioni venne
ad essere fondata, com’è noto, sul dato tutto formale del “tipo di pe-
na”77, risultando d’altra parte quanto mai conforme al “tecnicismo” del
tempo78, proclive a presupporre una sorta di “onnipotenza” classifica-
trice del legislatore, alla quale il giurista non poteva che prestare il pro-
prio ossequio ed un apporto prettamente interpretativo79.
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Ma v. già, sia pure nel quadro di una più complessa impostazione: MOSCA, Nuovi
studi e nuove dottrine, 80 s..

75 PADOVANI, Il binomio irriducibile, 433.
76 V. ad es. FERRI, La cosiddetta volontarietà, 5 s. Cfr. poi PADOVANI, Il binomio

irriducibile, 441 ss., anche per i necessari rinvii. D’altra parte, il criterio distinti-
vo di carattere quantitativo aveva trovato in precedenza la propria definizione in
talune legislazioni preunitarie, come quella estense del 1855. Sul punto: MARTINI,
Il codice criminale estense, 319 ss.

77 In argomento, cfr. MANZINI, Trattato, I, 1933, 543 ss. (autore che – verreb-
be da dire –solo “per forza di inerzia”, ed in omaggio ad una tradizione ormai pri-
va di rilievo pratico, si attarda ad individuare una differenza “ontologica” tra de-
litto e contravvenzione, consistente peraltro nell’essere il primo lesione di un “in-
teresse”, e la seconda lesione delle “condizioni ambientali” necessarie a consen-
tire l’attuazione dei contenuti dei diritti soggettivi spettanti ai singoli: cfr. spec.
pp. 541 ss.)

78 V. da ultimo, anche per i necessari riferimenti bibliografici, CAVALIERE,
L’errore sulle scriminanti, 131 ss.

79 Nel pensiero di ROCCO, le pur innegabili peculiarità qualitative della “con-
travvenzione” non sarebbero tali da inficiare la natura “penalistica” di questo ti-
po di illecito, comunque caratterizzato da un “danno” rivolto ad un interesse del-
lo Stato, giuridicamente rilevante, ovvero l’interesse “all’amministrazione”
(aprioristicamente correlato ad ogni scelta del legislatore in materia di discipli-
na dell’attività amministrativa). V. in particolare Sul così detto diritto penale am-



Ad ogni buon conto, quello che preme considerare è come, già a
partire dalla fine dell’Ottocento, i sistemi penali vedano definitivamen-
te “corrotta” la propria originaria, presunta legittimazione etica. Egua-
le caratura penale formale hanno fattispecie delittuose di atavica tradi-
zione, e forme di illiceità dalla derivazione del tutto eterogenea, dalla
connotazione marcatamente “politica”. La distinzione interna tra que-
sti due ambiti, peraltro, risulta difficile e labile, per le contaminazioni
reciproche, ereditate da sistemi precedenti ed in continuo sviluppo; es-
sa viene affidata a criteri formali, fondati sull’entità della pena, che
propugnano in prima istanza una differenziazione meramente “quanti-
tativa”, non a caso accolta da buona parte della dottrina. Del reato co-
me “ente di ragione”, caratterizzato dalla lesione effettiva di diritti na-
turali, così come del reato come espressione di una moralità diffusa,
come riverbero sanzionatorio dell’etica predominante, resta soltanto
un vago sentore. I codici sono intrisi di fattispecie che di immorale, e di
“naturalmente” (cioè “pregiuridicamente”) offensivo, hanno ben poco.
Il diritto penale, accogliendo nel proprio ambito illeciti “artificiali”, si “ar-
tificializza” tout court. 

D’altra parte, ad essere venuto meno è lo stesso “presupposto ideolo-
gico”, per così dire, di una riduzione del penalmente rilevante a ciò che
risulti effettivamente offensivo di diritti ed interessi. Se sono ragioni
storiche ben evidenti ad aver portato l’introduzione negli ordinamenti
penali di fattispecie originariamente eterogenee, sono d’altra parte con-
tingenze, per così dire, giusfilosofiche e politiche a far sì che questo fe-
nomeno non venga (più) avvertito, sul piano dogmatico, come una “con-
taminazione” del “puro” giure criminale, ma venga anzi posto alla base
per nuove ed onnicomprensive concezioni del reato, di matrice positivi-
stica: «L’identificazione del diritto obiettivo nel diritto dello stato rende
sempre meno plausibile la configurazione stessa di situazioni naturali
“preesistenti” alla norma che le riconosce e le garantisce penalmente: se
il fondamento della tutela sta nella legge dello stato, fuori di tale legge
l’oggetto della tutela non ha alcuna rilevanza giuridica»80.

V’è da chiedersi, a questo punto – con più specifico riferimento al-
l’oggetto della nostra ricerca – quale significato assumano i criteri tra-
dizionali di attribuzione soggettiva dell’illecito penale, la cui coloritura
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ministrativo, spec. 389 ss., 409 ss. Si veda poi, ad es., quanto ancora si affermava
nel 1961: «Non è concepibile reato senza una particolare obiettività di danno o
pericolo, nello stesso modo che non è concepibile norma che non abbia per og-
getto la tutela di alcun bene. Le contravvenzioni, pertanto, non diversamente dai
delitti, hanno la propria obiettività per esporre a pericolo, e anche, talora, per ca-
gionare danno a determinati beni giuridicamente protetti» (SABATINI, Le contrav-
venzioni, 22).

80 PADOVANI, Delitti e contravvenzioni, 326. 



etica risulta chiara e caratterizzante per tutto il diritto comune, di fron-
te ad un diritto penale nella sostanza variamente comprensivo di fatti
comunque criminosi, fatti offensivi di beni di minor pregnanza, fatti di
pericolo, di disubbidienza, di mera inottemperanza a contingenti istan-
ze regolative; nella forma, ricondotto a canoni che rigettano persino sul
piano generale-definitorio riferimenti a ordinamenti “naturali” – men
che mai metafisici – e a beni pregiuridici, di rilevanza etica. 

In altre parole, a seguito di mutamenti così profondi del “senso” ul-
timo del sistema penale, in chiave sempre più marcatamente positivi-
sta e formalista, quale prospettiva deve attribuirsi ai consueti canoni di
ricerca della “colpevolezza” del reo, sin dall’origine inequivocabilmen-
te intrisi di una dimensione etica? 
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CAPITOLO IV

LA DOPPIA DIMENSIONE DELLA COLPEVOLEZZA
NELLE TRASGRESSIONI

SOMMARIO: 1. “Factum pro dolo accipitur” e “Ignorantia iuris excusat”: ragio-
ni di un’apparente contraddizione. – 2. L’affermarsi del principio assoluto di
inescusabilità della ignorantia iuris. – 3. Gli esiti: il sorgere di un “problema”
di colpevozza rispetto ai reati artificiali.

1. “Factum pro dolo accipitur” e “Ignorantia iuris excusat”: ragioni
di un’apparente contraddizione

Nel contesto delle strutture politiche ed ideologiche liberali ottocen-
tesche, piuttosto che tentare “adattamenti modificativi” e “ridefinizio-
ni onnicomprensive” delle categorie del dolo e della colpa rispetto ai
delitti di polizia, prese piuttosto piede una duplice tendenza, ora nel
senso di una sensibile attenuazione del significato del giudizio di im-
putazione, ora, invece, in direzione di una valorizzazione, nel medesi-
mo ambito di riferimento, di profili di rimproverabilità soggettiva nor-
malmente “in ombra” a proposito dei mala in se. 

Un approccio, insomma, almeno all’apparenza contraddittorio. Una
contraddizione ugualmente riscontrabile sia nel pensiero di autori, co-
me Carmignani, propensi a legittimare in qualche misura l’avvenuta
“artificializzazione” del diritto penale, sia in quello di chi, come Carra-
ra, rimaneva fermamente ancorato ai postulati classici di un diritto pe-
nale razionale e “puro”.

In particolare, due sono gli assunti sostanzialmente condivisi da en-
trambi i settori del pensiero criminalistico. In primo luogo si asserisce
la superfluità di un accertamento circa il “dolo” o la “colpa” nelle tra-
sgressioni. Mentre il magistero penale «presuppone sempre un fatto
violatore della legge morale, ed una intenzione riprovevole», il diritto
sanzionatorio di polizia non si curerebbe dell’intenzione e della mora-
lità, ma soltanto del fatto materiale1. Regola che peraltro può trovare in

1 CARRARA, Programma, 49.



casi estremi la propria eccezione: il pazzo, è manifesto, non potrebbe
rispondere nemmeno delle trasgressioni2. 

Questa sostanziale “svalutazione” del dato soggettivo viene tutta-
via “compensata”, per così dire, da un’inusitata valorizzazione del
principio ignorantia iuris excusat. L’errore e l’ignoranza di diritto, an-
che quando ritenuti in astratto esclusivi del dolo, «si reputano quasi
sempre vincibili». Ciò dipende dal “principio politico” (di cui si par-
lerà in seguito) secondo il quale le leggi pubblicate «si presumono co-
nosciute». Ma da questa regola si dovrà allora recedere «ogni volta
che una causa giusta e sufficientemente probabile convincesse che
l’animo dell’agente fosse realmente preoccupato da errore od igno-
ranza della legge, come nel caso che una legge sociale, non dedotta dal
diritto naturale, o non universalmente conosciuta, venisse violata da
rozze persone, da donne, da minori, da uno straniero o passaggiero
da poco tempo presso di noi commorante»3. Tale eccezione, si preci-
sa, «è tutta propria delle trasgressioni; difficilmente applicabile ai ve-
ri delitti»4. 

Questa ambiguità di fondo, questo negare rilevanza a qualsiasi in-
dagine circa dolo e colpa, e poi ammettere una scusabilità dell’error iu-
ris, tra l’altro in modo de facto sensibilmente più cospicuo, deve essere
tenuta ben in conto, perché costituisce il motivo ricorrente di interes-
santissimi sviluppi del diritto europeo, segnandone un disequilibrio di
fondo. È d’uopo chiarirne sin da subito le possibili scaturigini.

Primo assunto: le trasgressioni non abbisognano di verifiche ine-
renti al dolo ed alla colpa. 

Su questo piano, è sicuramente il marchio originario di questa cate-
goria di illeciti a far sentire il proprio peso. La trasgressione non è un
illecito a sfondo etico; o meglio, essa non nasce come tale, e non è per-
seguita perché tale. 

La pena del reato è, per secoli – ci riferiamo a già sondate tendenze
medievali – la reazione rispetto ad un male-ficium; ad un peccatum ne-
cessariamente connotato di disvalore oggettivo e soggettivo. Anzi, a
tratti, il profilo oggettivo ed esteriore dell’atto criminale non rileva se
non come “sintomo”, per lo meno sul piano processuale, di una “dispo-
sizione interiore”; questa, alla fine, e non quello, meritevole di esecra-
zione (in maleficiis spectatur voluntas, non exitus)5. 

Il dolo e la negligentia non sono (ancora) presi in considerazione co-
me “forme”, “criteri” di attribuzione ad un soggetto di un fatto che in-
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2 CARMIGNANI, Elementi, 453 ss.
3 CARMIGNANI, Elementi, 72 (corsivo nostro).
4 CARRARA, Programma, 186 (corsivo nostro).
5 V. supra, parte prima, cap.II, § 3-4.



voca peraltro una reazione punitiva in virtù della propria, materiale
“offensività”6. Tali elementi “interiori” costituiscono piuttosto l’essen-
za, la ratio puniendi del maleficium: ne sono “elementi costitutivi”7 tan-
to quanto quelli “esteriori”, “materiali”. Il reato è perseguito non quan-
do doloso, o colposo, ma perché doloso o, eccezionalmente, colposo8. 

Ora, questa idea del “dolo” e della “colpa” come elementi caratteriz-
zanti il reato, come ragioni giustificative della reazione penale, si ripe-
te pure nelle argomentazioni dei giuristi sette-ottocenteschi, anche se
con coloriture parzialmente diverse. In una dogmatica intrisa di istan-
ze deontologiche e riformatrici, importa quel che il reato deve essere,
molto più di quel che è. Ed il reato è espressione di un’etica immutabi-
le. Questa colleganza con l’etica è già di per sé foriera di un illecito pe-
nale che non può non connotarsi intrinsecamente in virtù d’un disvalo-
re “personale”, sia pure in forme profondamente mutate rispetto alla
logica del peccatum tipica della criminalistica dell’ancien regime. 

Prendiamo ad esempio  Francesco Carrara, d’altra parte non poco
debitore, sul punto, dalla dottrina dell’”indole politica” del dolo e della
colpa a suo tempo formulata da Carmignani9. Nell’opinione dell’illustre
autore10 – è cosa nota – il magistero penale deve colpire soltanto i fatti
ai quali possa adattarsi il carattere di “moralmente riprovevoli”, «per-
ché ha la misura del suo diritto nella giustizia assoluta» (questo, ab-
biamo visto, segna una discrasia irriducibile rispetto al magistero di
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6 Concezioni come questa, appartenenti alla dogmatica dei nostri giorni, so-
no figlie di un approccio “deontologico” alla materia criminale: lo Stato può in-
tervenire soltanto laddove sia posto concretamente in pericolo, quando non ad-
dirittura leso, un bene, in una logica di equilibrio tra residualità della penalità, da
un lato, e general-prevenzione, dall’altro. Tuttavia, l’uomo non è un mezzo, ma
un fine, e non può fungere da mero strumento di una politica criminale in ter-
mini macrosociali; motivo per cui, l’illecito deve essere anche personalmente at-
tribuibile all’agente, sulla base di indici non meramente eziologici-naturalistici,
ma anche e soprattutto “soggettivi” e “normativo-psicologici”. Cfr. ad es. RUDOL-
PHI, Unrechtsbewusstsein, 20 s.

7 Anche se questa parola può essere utilizzata solo in senso generico, trat-
tandosi di periodi storici ove la categoria del Tatbestand è ancora ben lungi dal
manifestarsi. Sul lento processo storico-dogmatico che ha condotto all’afferma-
zione della “tipicità penale”: GARGANI, Dal Corpus Delicti al Tatbestand, passim.

8 Ampiamente, G.A.DE FRANCESCO, La forza della ragione, CCXXIII ss.
9 CARMIGNANI, Elementi, 47. Parzialmente diversa la posizione di FILANGIERI

(La scienza della legislazione, 7s.), che pare individuare nell’elemento psicologico
un dato connotante sì il disvalore “sociale” del reato, ma influente più sul quan-
tum, che non sull’an di quel disvalore. Cfr. anche PAGANO, Principj del codice pe-
nale, 2 s.

10 Sul “dolo” nel pensiero di Carrara, v. G.A.DE FRANCESCO, La concezione del
dolo in Francesco Carrara, passim.



polizia)11. Il magistero penale, ancora, «presuppone sempre un fatto
violatore della legge morale, ed una intenzione riprovevole»12. Quel
“danno mediato” che necessariamente deve riferirsi al crimine, perché
quest’ultimo meriti di essere definito tale, non è d’altronde «il prodotto
della sola […] forza fisica. È il risultamento della forza fisica e della for-
za morale soggettiva insieme combinate»; difatti «il malo esempio e la
intimidazione sorgono soltanto quando si viene a conoscere che quella
morte è stata prodotta dal braccio di un uomo per malvagia intenzione
o per imprudenza. […]». Dolo e colpa sono “fatti”, o “coloriture del fat-
to”, percepibili dalla comunità dei consociati, e capaci di indicare la
gravità del reato rispetto alla sua offensività sociale generalizzata. Ben
poco v’è, in questi coefficienti, di personalistico; e altrettanto poco si
prestano ad una lettura in chiave di “coefficienti di imputazione” di un
reato che trova altrove la propria essenza; essi, al contrario, concorro-
no a costituire quell’essenza, e sono alla base della “meritevolezza di pe-
na” del comportamento13.

Ma se queste sono le ragioni – prima “etiche”, poi “politiche” – che
per secoli legano dolo e colpa all’intima natura del crimine, ecco allora
che questi coefficienti non hanno nessun significato a proposito di infra-
zioni la cui punibilità da tutt’altre ragioni deriva14. L’illecito di polizia, al
suo nascere, e prima della sua osmosi penalistica, è sanzionato, lo si
rammenti, non perché immorale, ché requisiti di immoralità ad esso
non competono; non perché peccatum; non perché capace di determi-
nare un “danno mediato” frutto di una biasimevole sinergia tra forza fi-
sica e morale. Esso è punito per ragioni di prevenzione, ragioni di di-
sciplina, ragioni di “normalizzazione” di comportamenti “inosservanti”
rispetto alle regole date dalla fisiologia della vita sociale.

Attenzione agli individui, più che agli atti; nel contesto di un inten-
to normalizzatore dei primi, mediante un intervento che li renda nuo-
vamente membri di un unicum coordinato dalla disciplina. Ma se allo-
ra l’atto diviene mero “sintomo” di esigenze di riconduzione alla disci-
plina di un soggetto, il dolo – inteso come animus pravus che connota
ed intimamente compenetra il fatto costituente maleficium – non può
svolgere alcun ruolo significativo. La sua dimensione di parametro co-
stitutivo dell’atto come “criminoso” in quanto connotato da disvalore
soggettivo, prima ancora che oggettivo, non si addice certo ad illeciti di
questa natura, rispetto ai quali è sufficiente, per contro, accertare l’i-
nottemperanza formale, essendo già questa segno di un corpo non do-
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11 CARRARA, Programma, 48.
12 CARRARA, Programma, 49.
13 Cfr. PADOVANI, Francesco Carrara, 884 s.
14 Un’intuizione in tal senso già in SABATINI, Le contravvenzioni, 22.



cile, e dunque di un bisogno di normalizzazione, da perseguirsi con la
sanzione15. 

La realtà di tali fenomeni, sottesa ad alcune delle sistematiche più
autorevoli di fine Ottocento e dei primi del Novecento16, ancor meglio
verrà ad essere percepita, qualche decennio più tardi, dagli esponenti
della Scuola Positiva, particolarmente attenti a sviscerare la realtà cri-
minologica e politico-criminale degli istituti penalistici: «La contrav-
venzione rappresenta la violazione di un comando dato per la preven-
tiva tutela delle condizioni di vita della società, e, meglio che fatto di
negligenza essa è manifestazione di un difetto di disciplina sociale […]»;
invero, «la società esige in ciascuno dei suoi componenti una discipli-
na psicologica e morale, onde emani l’armonia dei singoli e la sicurez-
za dei rapporti tra loro». Se così è, nelle contravvenzioni «la ricerca del
dolo è […] inconferente, poiché l’elemento subbiettivo si fonde con
l’obbiettivo, la volontarietà che non è antisociale ma a-sociale si fonde
col fatto che non è anti-sociale ma a-sociale, o almeno è antisociale so-
lo potenzialmente e in modo estraneo e presumibilmente contrario al-
l’intento del contravventore […]»17.

Al contrario, elemento subiettivo di maggiore attinenza rispetto al-
la struttura ed alla teleologia dell’illiceità disciplinare, parrebbe essere
la colpa. Ma in che senso? La negligentia, la disattenzione, la temera-
rietà sono il segno di un bisogno di normalizzazione; di una mancata
tensione funzionale al meccanismo del gruppo. L’illecito disciplinare
sanziona sovente, oggettivamente, una negligenza come tale. L’illecito
disciplinare è spesso, strutturalmente, in un certo senso, un illecito
colposo. Si punisce, difatti, chi vìola la disciplina, perché tale viola-
zione frustra la finalità preventiva della medesima rispetto alla verifi-
cazione di danni sociali18. Si punisce un atteggiamento del corpo che
non prospetta una tensione verso l’ottimizzazione coordinata dei ri-
sultati della disciplina; si censura, insomma, un lassismo, una negli-
genza: «nelle trasgressioni colpose la colpa rispetto all’evento deve es-
sere provata; nelle contravvenzioni invece, (o reati colposi imperfetti)
la prova della colpa non occorre, perché il legislatore, col reprimere
preventivamente quella data azione od omissione da lui ritenuta capa-
ce di produrre un danno o un pericolo di danno prevedibile, l’ha di-
chiarata senz’altro imprudente»19. 
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15 Sulla base di analoghe considerazioni (mutatis mutandis) v’è chi dubita
dell’attinenza della “colpevolezza” ai “moderni” illeciti disciplinari (DONINI, Il de-
litto contravvenzionale, 350; SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 23 s.).

16 Cfr. ad es. IMPALLOMENI, Il codice penale italiano, 29. 
17 FRANCHI, Delitti e contravvenzioni, 586 s.
18 Cfr. PADOVANI, Il binomio irriducibile, 456 s.



Dunque: il dolo, se inteso come dolus malus, non attiene alla penali-
tà disciplinare; la colpa, invece, non assume significato autonomo ri-
spetto all’accertamento del fatto, essendo quest’ultimo intrinsecamen-
te (ma in senso lato)20 una negligenza, una disattenzione, un sintomo di
mancata docilità21. Se poi la condotta trasgressiva dovesse risultare vo-
luta, ebbene, questo non ne cambierà la natura, e le ragioni della puni-
bilità. Il comportamento antidisciplinare, difatti, merita correzione in
quanto tale; anche se voluto, esso si palesa comunque per quello che è:
un sintomo di mancata normalizzazione della condotta di vita22. Il las-
sismo, anche se voluto, è pur sempre lassismo; e così pure la negligen-
za. Quella volontà non è in grado di attribuire a siffatti atteggiamenti
alcun connotato differenziale. È il fatto che conta; nessuno spazio v’è
per una valorizzazione autonoma di coefficienti analoghi a quelli del
dolo e della colpa, che nei crimini tanta importanza rivestono. Nelle
contravvenzioni, come si ripeteva, factum pro dolo accipitur23. 

Chiaro precipitato di queste considerazioni sono gli argomenti con
i quali la Relazione ministeriale di Zanardelli giustificherà il rigetto di
una proposta diretta ad inserire nell’approvando codice penale un rife-
rimento alla scusante della «buona fede» nelle contravvenzioni , quan-
d’essa «non dipenda da ignoranza della legge»: invero, «la buona fede
non può ricercarsi in fatti, quali sono le contravvenzioni, la illegittimi-
tà dei quali non si fonda sopra una supposta mala fede, ma soltanto so-
pra una negligenza, un’incuria nell’osservare la legge, e nei quali non
concorre d’ordinario animo malvagio e protervo»24.

Con ciò può dirsi conclusa l’analisi di quello che si é definito il “pri-
mo assunto” dalla teoria ottocentesca della “colpevolezza nelle tra-
sgressioni”. È il momento, dunque, di indagare il “secondo assunto”: ri-
spetto ai mala quia vetita, l’ignorantia iuris può, a certe condizioni, as-
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19 MOSCA, Nuovi studi e nuove dottrine, 88.
20 Vi era invero chi, già ai primi del ‘900, ammoniva a non confondere la col-

pa “in senso stretto”, propria di certi mala in se, ed invece quella “negligenza” la-
tamente insita nel concetto di contravvenzione: FRANCHI, Delitti e contravvenzio-
ni, 586.

21 Cfr., con riferimento alla legge “sulla giurisdizione di polizia” del Regno di
Napoli del 22 Maggio 1808, G.A.DE FRANCESCO, La forza della ragione, CCXXXVII.

22 Cfr. PADOVANI, Il binomio irriducibile, 456 ss.
23 V. ad es. CARMIGNANI, Elementi, 453; CARRARA, Criterii distintivi delle tra-

sgressioni dai delitti, 610; FRANCHI, Delitti e contravvenzioni, 586; PUCCIONI, Saggio
di Diritto Penale, 573.

24 Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del progetto di codice penale,
presentato alla Camera dei Deputati da S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei
Culti (Zanardelli) nel 22 novembre 1887, Roma - Torino - Napoli, 1888, 219 (cor-
sivi nostri).



sumere il ruolo d’una “scusante”.
Evidenziate le peculiarità, tutte tendenti all’oggettivo”, dei meccani-

smi di attribuibilità del fatto disciplinare all’agente, resta insomma da
chiedersi come mai gli autori della Scuola Classica attribuiscano co-
munque rilievo alla “conoscenza dell’illiceità”, o alla sua conoscibilità. 

Non sembra azzardato ritenere che, a questo proposito, un influsso
essenziale derivi dal progressivo inserimento degli illeciti di polizia nel-
l’ambito del diritto penale. A seguito dell’omogeneizzazione delle tipo-
logie di reazione punitiva, si comincia ad avvertire l’esigenza di una
qualche parificazione del senso della punizione. Ma come recuperare
alla trasgressione quel significato di “rimproverabilità” ad essa struttu-
ralmente estraneo? 

Certo, anche rispetto a queste derivazioni degli illeciti di polizia ap-
pare possibile, ed anzi necessario, l’accertamento della “coscienza e vo-
lontà” dell’azione od omissione, di una loro “dominabilità”, di una loro
“attribuibilità” all’agente. Ma non è certo in questo requisito di suitas
rispetto ad un fatto indifferente sul piano delle implicazioni sociali, o
addirittura assolutamente “normale”, che può esprimersi la riprovevo-
lezza soggettiva dell’illecito. Il mero rapporto cosciente con la condotta,
di per sé considerata, non ha in questi casi alcuna capacità di arricchi-
re il significato di disvalore (personalistico) della vicenda, perché quel-
la condotta è socialmente neutra, di talchè anche la rappresentazione
della medesima, nella sua materialità, risulta altrettanto inespressiva
sul piano assiologico. Il rapporto psichico tra agente e fatto non può
dirsi “dolo”, nel senso pregnante a questo termine attribuito dalla dot-
trina dell’epoca: d’altra parte, si è appena evidenziata una sorta di “in-
conciliabilità teleologica” tra il “dolo” – come categoria intrisa di signi-
ficati etici – ed illeciti inseriti in una logica ancora lato sensu preventi-
va, come quelli di natura “contravvenzionale”. La colpa, poi, può dirsi
sì “implicita” in quella particolare categoria di fattispecie, ma soltanto
se concepita in un significato che finisce con l’”appiattirla” interamen-
te sulla realizzazione della condotta, privandola di qualsiasi valenza ul-
teriore (come invece sarebbe necessario con riferimento ad un coeffi-
ciente di disvalore soggettivo). 

Ed allora, il meccanismo è quello consueto, già appurato – mutatis
mutandis – per il diritto penale dell’età di mezzo25. Laddove risultino pe-
nalmente rilevanti fatti privi di addentellati con l’etica, non basterà, per
connotare di un disvalore anche soggettivo la vicenda criminosa, la
“percezione” del proprio agire, ma sarà necessario comprendere che con
quell’agire si trasgredisce una norma giuridica: sarà questo coefficiente di
arrogante disubbidienza rispetto all’autorità ad attribuire alla vicenda
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25 V.supra, parte prima, cap. II, § 3-4. 



un colorito di disvalore subiettivo che giustifichi una reazione di carat-
tere penale. La scarsa docilità del corpo abbisogna di una normalizza-
zione; ma solo se ad essa si accompagni un cosciente dispregio dell’au-
torità, tale normalizzazione può assumere pure connotati penalistici.

Dunque, non già dolo o colpa come riflessi interiori di un’azione in
sé pregna di disvalore; ma consapevolezza dell’illiceità (incentrata su di
una preliminare suitas della condotta, che di per sé non è né dolo né
colpa) come fattore capace di recuperare all’illecito un significato, se
non equipollente, comunque assiologicamente comparabile con quello
di un “crimine”. 

Si badi: tale “recupero” del “disvalore d’azione” è praticato e possi-
bile perché tutt’altro che eterogeneo rispetto alla logica disciplinare
che si mantiene viva all’interno dei più classici “delitti di polizia”. Se
quello che si ha di mira è, in sostanza, l’adeguamento alla “disciplina”,
appare evidente come questo risultato ne presupponga come logica-
mente necessario uno, più modesto, ma essenziale: la conoscenza della
“disciplina”. È nel mancato passaggio dalla “conoscenza” ad una con-
dotta “conforme” rivelato da una trasgressione cosciente che si coglie,
nella visuale “disciplinare”, l’atteggiamento disfunzionale che invoca
una sanzione lato sensu “correttiva”, diretta per l’appunto a favorire
un’automatica e prona “normalizzazione” comportamentale. Qualora
non vi sia ancora neppure “conoscenza”, la stessa sanzione disciplina-
re può dirsi al momento priva di senso, perché una trasgressione nel-
l’assoluta ignoranza del parametro comportamentale di riferimento
ancora non è rivelatrice di alcuna mancanza di “adattamento” alle di-
namiche d’azione autoritativamente imposte.

In conclusione: attenta ad individuare (sia pure con cautela o addirit-
tura obtorto collo) motivi per “giustificare”, anche sul piano dogmatico,
forme di responsabilità ormai ex lege parapenalistiche rispetto ad illeciti
tanto diversi dai più tradizionali maleficia, la dottrina più autorevole eb-
be l’accortezza di valorizzare un aspetto di “soggettività” già di rilievo, sia
pure ad un livello embrionale, nella stessa logica disciplinare. Tale era la
“coscienza di trasgredire”.

Questo “abile” escamotage, utile a recuperare un profilo di disvalore
anche “psicologico” all’illecito di polizia, doveva tuttavia scontare ben
presto la propria precarietà. Incombeva difatti un’ulteriore fase di crisi
del contesto ideologico e politico in cui lo ius puniendi si inseriva: nel
successivo riassestamento, doveva affermarsi un principio generale di as-
soluta irrilevanza dell’error iuris in materia penale, recante, come effetto
indiretto, la chiusura ex auctoritate di ogni residuo spazio alla colpevo-
lezza nelle materie di cui si tratta26.
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26 Tale valutazione trova conferma nelle parole della Relazione al Progetto
Zanardelli citata nella nota 24, ove si sottolinea – a ben vedere – non già l’incon-



Invero, in quello che si è a suo tempo definito, con espressione sin-
tetica, il “dialogo” tra diritto romano e comune, il potenziamento del
profilo della scientia iuris rispetto a probra civiliter turpia veniva ad es-
sere perseguito dal singolo interprete, il quale aveva peraltro di fronte
un diritto alluvionale e consuetudinario, dunque maggiormente “mani-
polabile” in chiave di adeguamento ad esigenze generiche di giustizia.
Un’analoga operazione, nei secoli delle codificazioni, troverà invece
ostacoli ora nella “norma scritta” – luogo ove la regula diviene non solo
strumento della “giustizia del caso singolo”, ma anche della politica
(criminale) nel suo significato più vasto – ora in una “dogmatica”, so-
vente distaccata dalla “realtà”, e latrice di progetti di riforma, di conce-
zioni “ideali” del sistema penale; conducendo, entrambi questi “for-
manti” dell’ordinamento, ad un’inedita affermazione del principio
ignorantia iuris nocet.

2. L’affermarsi del principio assoluto di inescusabilità della ignoran-
tia iuris

A partire dal secolo XVIII, dunque, si assiste ad un declino progres-
sivo di quella rilevanza pragmatica dell’errore sul divieto, che i pratici
dell’età di mezzo avevano così finemente delineato27.

Schematizzando la trattazione di un fenomeno del resto già ampia-
mente studiato, potremmo individuarne le origini essenzialmente in
due fattori culturali, cronologicamente successivi ma logicamente li-
mitrofi: il primo è il diffondersi di una scienza giuridica maggiormen-
te attenta alla definizione di una teoria astratta, a tratti formalistica,
del reato, su basi giusnaturalistiche; il secondo, è l’affermarsi di un ap-
proccio esegetico positivistico, consentaneo al periodo delle codifica-
zioni statali, denso di ambizioni riformistiche28.

Partiamo con l’analizzare il primo di questi elementi. Alla scienza
giuridica illuminista – e poi “classica” – deve certo attribuirsi il merito
di aver posto un solido freno alle tendenze inquisitorie e classiste del
diritto penale dell’ancien régime; peraltro, il modo per opporsi al reale,
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cepibilità di ogni “buona fede” rispetto alle contravvenzioni, ma soltanto di quel-
la buona fede che non dipenda da ignoranza della legge. Quella connessa ad un’i-
gnorantia iuris parrebbe, insomma, non già inconsistente sul piano dogmatico e
sistematico, ma, ben diversamente, “inconciliabile” con un “superiore” principio
di irrilevanza tout court dell’errore sul divieto.

27 V. PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, 57 ss.
28 V., in breve, COBO DEL ROSAL-VIVES ANTON, Derecho Penal, 666 ss.



non poteva che consistere in una “sovradeterminazione” del razionale.
Necessitano nuovi modelli di politica criminale; e questi – in attesa di
essere apprezzati dai legislatori – risiedono per il momento nella pu-
rezza delle idee. L’approccio al diritto penale in chiave giusnaturalisti-
ca è il frutto più sapido di questa impostazione. Il reato è un ente
astrattamente definibile finanche nei suoi profili contenutistici: è la le-
sione di un diritto soggettivo. Quel che sia diritto, lo si ricava da un’eti-
ca giuridica universale ed immutabile, alla quale tutte le leggi devono
sottostare. 

In questa prospettiva sistematica – tanto lontana dalla realtà degli
ordinamenti, e tuttavia l’unica meritevole di considerazione scientifi-
ca – non v’è spazio per una coscienza dell’“illiceità” penale che si diver-
sifichi ragionevolmente da quella del “fatto”29. La legge penale non ha
un significato qualificante autonomo, perché si limita a “recepire” il di-
ritto naturale; la sua conoscenza, dunque, niente aggiunge, e la sua
ignoranza niente sottrae, al disvalore dell’atteggiamento di chi perpetri
coscientemente la lesione criminosa di un diritto. 

Nel diritto medievale, avendo l’occhio rivolto alla prassi ed alla sto-
ria, si riconosceva l’esistenza di forme di repressione la cui scaturigine
era tutt’altro che metafisica, ma civilis, umana. La norma, in questi ca-
si, assumeva allora un significato essenziale che bisognava peraltro
comprendere, affinchè si evidenziasse un effettivo dolus30. Con il giu-
snaturalismo prima, e la scuola classica poi, queste forme di illiceità
non hanno per definizione legittimazione penale, ed un discorso circa
la rilevanza, nel loro ambito, di un errore di diritto, non può interessa-
re al criminalista. 

E tuttavia, s’è detto come nel medioevo persino l’error iuris naturalis
potesse assumere rilevanza scusante, con riferimento a personalità
particolarmente menomate sul piano culturale e sociale. Ma pure que-
sto ambito “residuale” non può interessare alle costruzioni dei riformi-
sti sette-ottocenteschi. Nell’epoca dei lumi, si sa, tutti gli uomini sono

80 Colpevolezza e reati artificiali nella dimensione storica e comparatistica

29 Cfr. PADOVANI, Francesco Carrara, 892 s.
30 V. retro, parte prima, cap. II, § 2, 3 e 4. In tal senso, ancora PAGANO, Prin-

cipj del codice penale, 9. Il passaggio dalla teoria dell’errore sviluppatasi in seno
al “diritto comune”, alla teoria dell’irrilevanza dell’errore attecchita nelle espe-
rienze penalistiche otto-novecentesche, avviene attraverso una fase intermedia,
nella quale si tende non già a negare ogni rilievo alla conoscenza del divieto, ma
casomai a ritenere quest’ultima tendenzialmente “presunta” con la conoscenza
del (disvalore del) fatto, secondo la regola (di tradizione romanistica) dell’intrin-
seca conoscibilità per ogni uomo d’ogni delitto “naturale”. Cfr. ad es. ROSSHIRT,
In quali casi il reo si possa discolpare, 101 ss. (autore che peraltro si contrappone,
sulla scorta di una argomentazione tipica del diritto comune, all’affermazione –
allora in atto – di una presunzione assoluta di conoscenza: cfr. pp.115 ss.).



uguali. Valutazioni di “esigibilità” circa la coscienza o meno del disva-
lore delle proprie azioni, quali quelle nei fatti operate dai pratici del di-
ritto comune, non possono aver cittadinanza in un apparato ideologico
ove non solo il diritto, ma anche i soggetti che rispondono alle sue di-
namiche sono pensati come un’astrazione. Gli uomini rispondono tut-
ti ad un medesimo standard, se non altro sul piano della razionalità31;
ed il diritto naturale è di tale razionalità espressione, oppure – a secon-
da delle sfumature dogmatiche – in tale razionalità si riflette. Ma allo-
ra, un’ignoranza della legge naturale non è neppure logicamente conce-
pibile, per nessun uomo, in quanto tale32

Passando a considerare il secondo di quei “fattori” cui si alludeva in
apertura di paragrafo, deve dirsi come anche il positivismo e l’affer-
marsi di un diritto penale statalizzato e codicistico contribuirono non
poco alla definitiva consacrazione del principio “ignorantia legis non
excusat”. Quella “teologia” della perfezione assoluta e simmetrica dei
sistemi giusnaturalistici, dal valore essenzialmente deontologico e dun-
que teorico, viene recuperata dai codici borghesi, nati e concepiti per
esaurire nel loro ambito l’intero sistema penale, in modo armonico, co-
erente, dunque perfettamente conoscibile. In un contesto ove la legge
penale corrisponde esattamente a quella proposta dalla “razionalità”,
lo si è visto, la conoscenza o meno del dato positivo non acquista signi-
ficato autonomo. Lo stesso con i codici, che si auto-elevano, per l’ap-
punto, a sistemi perfetti, e di perfetta intelligibilità. Ragion per cui si
sancisce in via assoluta – o si deduce in via esegetica – la non credibili-
tà di allegazioni di ignorantia iuris. 

Peraltro, le categorie argomentative proprie di sistemi ideali co-
struiti dai giusnaturalisti o dagli esponenti della c.d. “Scuola Classica”,
mentre ben potevano fungere da “parametri” di riferimento tendenzia-
le di scelte concrete, solo tramite fictiones giuridiche, ed apriorismi ar-
gomentativi, potevano ritenersi effettivamente esportabili, tali e quali,
in sistemi “reali” e “positivizzati”33. D’altra parte, molti di quegli “as-
siomi” che fungevano da presupposto argomentativo per l’affermata ir-
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31 Cfr. PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, 562 ss.
32 V. in particolare CARRARA, Della ignoranza, passim (nell’interpretazione di

PALAZZO, Colpevolezza ed ignorantia legis, 515 ss.; interpretazione recentemente
posta in dubbio da CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 56 ss. V. anche BELFIORE,
Contributo alla teoria dell’errore, 5 ss.). Analoga a quella di Carrara appare la po-
sizione di FEUERBACH, Lehrbuch, 141.

33 Sul punto PULITANÒ, L’errore di diritto, 30 ss. È stato tra l’altro di recente evi-
denziato come le categorie giusrazionalistiche, quali quelle riproposte dalla Scuo-
la Classica, avessero una maggiore vocazione a tradursi in impianti di natura co-
stituzionale, che non già ad ispirare gli specifici contenuti delle codificazioni: cfr.
G.A.DE FRANCESCO, Tra leggi e codici, 13.



rilevanza dell’ignorantia iuris non trovavano alcuna corrispondenza
nei “fatti”. Già si è visto quale fosse il principale motivo di divergenza
tra idea e realtà: i codici raccoglievano ormai nel loro ambito tutta una
serie di prescrizioni che ben poco avevano a che fare con ideali immu-
tabili di giustizia, o con la protezione di diritti innati, derivando piut-
tosto da una risalente scaturigine poliziesco-disciplinare. Non è un ca-
so che studiosi come il Carrara ponessero, tra i presupposti di un cor-
retto funzionamento dei meccanismi del sistema penale, l’espunzione
dal medesimo degli illeciti di polizia; non è un caso che il medesimo
Carrara, ed ancor prima il Carmignani, discettando della rilevanza del-
l’error iuris, finissero più o meno implicitamente col sancirla con riferi-
mento a quella categoria particolare di illiceità. Insomma, in quelle co-
struzioni era chiaramente indicato un presupposto logico essenziale
per il corretto funzionamento della regola “ignorantia legis non excu-
sat”: e questo presupposto era la mancata attinenza, al sistema penale,
delle trasgressioni.

Quando, con i codici ed i relativi commentatori, da un lato si elevò
al di là d’ogni dubbio a reato quella particolare tipologia “spuria” di di-
ritto sanzionatorio, e dall’altro si sancì l’assoluta irrilevanza dell’errore
sul divieto, ecco che, tra questi due termini, non intercorreva più una
relazione riconducibile appieno alle categorizzazioni giusnaturalisti-
che. Poco più che un capzioso sofisma era ormai, in tale nuovo conte-
sto, l’ostinato alludere, da parte di taluno, ad una presunzione assoluta
di conoscenza della legge penale34. Non meno artificiosa, d’altra parte,
appariva l’affermazione ricorrente di un dovere incondizionato di cono-
scere la norma penale35, giacchè, nella realtà dei fatti, un dovere del ge-
nere risultava in massima misura inesigibile, stante la progressiva
complicazione del sistema penale, e le non eguali possibilità culturali e
cognitive dei diversi consociati.

Più che i paralogismi della “presunzione” e del “dovere di conosce-
re”, col tempo fu piuttosto una diversa teorica, che faceva appello al-
l’assioma della c.d “obbligatorietà della legge”36, a lasciar trasparire il
vero, inedito fondamento del principio di irrilevanza dell’errore di di-
ritto nei sistemi penali a base “codicistica”. Tale impostazione si corre-
lava, per l’appunto, con l’allora imperante approccio positivistico al di-
ritto, in virtù del quale non poteva negarsi la necessità (e la possibilità)
di un rispetto assoluto della lettera della legge e della volontà del legis-
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34 Per questa critica, cfr. già MANZINI, Trattato, II, 1920, 18. Su tale presun-
zione, cfr. l’excursus di PULITANÒ, Ignoranza, 25 ss.. 

35 Cfr. ad es. MANZINI, Trattato, II, 1920, 19 s.
36 V. ad es. PANNAIN, Manuale, 154 s. Spunti in tal senso, peraltro, già in MAN-

ZINI, Trattato, II, 1920, 19 s.



latore in essa incorporata. Poiché chi produce il diritto positivo lo fa
con lo specifico intento di tutelare gli interessi dello Stato, questa vo-
luntas indiscutibile ed assolutamente vincolante verrebbe frustrata,
qualora si subordinasse l’efficacia delle norme a stati soggettivi del sin-
golo destinatario. Questa idea37 trovò terreno fertile negli Stati borghe-
si impegnati a fronteggiare la sfida “eversiva” del nascente movimento
socialista. Si ebbe così, anche per il tramite del principio di inescusabi-
lità dell’error iuris, lo strutturarsi di questi stati come regimi “protetti”,
tesi alla tutela non solo di meccanismi costituzionali in grado di garan-
tire uno svolgersi democratico della dialettica politica (ma si pensi al
suffragio limitato per sesso, censo e cultura) funzionale a qualsiasi tipo
di approccio ideologico, ma anche alla conservazione degli specifici
“contenuti” liberal-borghesi. Non è un caso che la figura criminologica
alla quale maggiormente venne prestata attenzione, per sostenere la
necessità politico criminale dell’irrilevanza di stati soggettivi correlati
ai contenuti della legge penale, fu quella del c.d. “delinquente per con-
vinzione”, o “delinquente ideologico”: un soggetto, insomma, caratte-
rizzato dal fatto di condividere un quadro di valori discordante rispet-
to a quello accolto dall’ordinamento38.

Per questa via, si giunse, nel campo della conoscenza del precetto,
ad una soluzione che poneva l’assoluta prevalenza del valore della cer-
tezza dell’intervento punitivo, rispetto al valore della personalità dell’il-
lecito; conclusione in tutto equivalente a quella a cui, poi, giungeranno
gli Stati autoritari, anche perché equivalente risulterà la finalità politi-
ca, volta a garantire l’immutabilità di una certa struttura di Stato.

L’affermazione ex lege dell’irrilevanza dell’errore di diritto trovava
dunque addentellati in precise esigenze di politica criminale, o politica
tout court, che pretendevano una svalutazione del significato persona-
listico della punizione, per favorirne invece indefettibilità e diffusività. 

A conferma di quanto si è testè sinteticamente ricordato, sarebbe
necessario un excursus delle più significative espressioni codicistiche
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37 Probabilmente connessa, ai suoi albori, all’esigenza di affermare la potestà
della legge rispetto al precedente sistema basato sugli arbitri del sovrano (PALAZ-
ZO, Il problema dell’ignoranza della legge penale, 779).

38 Sul punto, si rinnova in toto a PULITANÒ, L’errore, 32 ss.
39 Massima estrinsecazione dell’assioma in base al quale la legge penale può

dirsi “per definizione” conosciuta da ogni cittadino, è il Codice Bavarese del 1813,
direttamente ideato da Feuerbach, nel quale espressamente si alludeva ad una
presunzione assoluta di conoscenza della legge penale (art.39: v. PULITANÒ, L’errore
di diritto, 28). Per l’irrilevanza dell’Unkenntis des Strafgesetzes si pronunciavano
peraltro altri codici germanici dell’800, come quello di Baden del 1845 (§ 73), di
Hessen del 1841 (art.41), del Sachsen-Altenburg del 1841 (art.68). V. il rapido ex-
cursus contenuto nella sentenza del BGH del 18 Marzo 1952 (BGHE, 2, 199).



del tempo. In tal modo, peraltro, si rischierebbe di allontanarci troppo
dall’oggetto primario delle nostre riflessioni39. Quel che soltanto è op-
portuno ricordare, per meglio comprendere il prosieguo della tratta-
zione, è come ben presto l’idea dell’immanenza del principio di non
scusabilità si radicò talmente, che i legislatori non avvertirono neppu-
re la necessità di una espressa presa di posizione al riguardo40: il codi-
ce prussiano del 1851, ad es., si limitò a disciplinare il Tatbestandsirr-
tum, con una disposizione (§ 44) che poi transitò, senza mutamenti so-
stanziali, nel § 59 del Reichsstrafgesetzbuch del 1871. Con ciò, veniva a
definirsi una “lacuna” che, quando i tempi si mostrarono maturi, favo-
rì ed accelerò, in Germania, il processo di superamento del vincolo di
assoluta irrilevanza dell’errore sul divieto41. Analoga lacuna si riscon-
trava nel codice napoleonico (1810); in Francia, d’altra parte, la massi-
ma (di matrice civilistica) “nul n’est censé ignorer la loi pénale” era sta-
ta elevata a categoria indiscutibile già dalla giurisprudenza, ed era sup-
portata da una tradizione dottrinale ormai radicata, oltrechè dall’inter-
pretazione corrente delle fonti romane42.

In Italia, invece, l’affermazione espressa della “non scusabilità” del-
l’ignoranza della legge penale avvenne per mezzo del codice “liberale”
del 1889, all’art.44. Pur nel contesto di approcci non di rado “critici”, i
più autorevoli commentatori del tempo non esitarono a ricorrere, per
illustrare tale disposizione, ai già ricordati paradigmi dell’obbligatorie-
tà della legge penale, del dovere di conoscere43, della presunzione asso-
luta44. Tali letture vennero poi perpetuate ed ulteriormente sviluppate
con riferimento all’art.5 del “nuovo” codice penale del 193045. Invero, il
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40 Cfr. JESCHECK, L’errore di diritto, 189; TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im
Nebenstrafrecht, 290.

41 V.infra, parte seconda, cap.IV, § 3. Del tutto omologo sul punto il codice
austriaco: RUDOLPHI, Die Verbotsirrtumsregelung, 289. 

42 Cfr. i richiami in FIGUEIREDO DIAS, O Problema da Consciência da Ilicitude,
43 s. Per un quadro più aggiornato: SICURELLA, L’impervio cammino del principio
di colpevolezza, 985 ss. Del tutto corrispondente la situazione della confinante
Spagna. Nel silenzio delle leggi, e nelle incertezze della scienza, fu la giurispru-
denza ad assumersi il compito di cancellare ogni spazio di rilevanza all’errore di
diritto, traendo tra l’altro spunto da alcune disposizioni del codice civile ripetiti-
ve del principio ignorantia iuris non excusat (art.2): v. MUÑOZ CONDE, El Error, 21;
MORALES PRATS, Comentario, 102. L’attuale codice civile spagnolo afferma invece
(art. 6 numero 1°): «L’ignoranza delle leggi non esime dalla loro osservanza. L’er-
rore di diritto produrrà soltanto gli effetti stabiliti dalle leggi», con ciò rimetten-
do al codice penale la scelta circa la rilevanza dell’error iuris poenalis (COBO DEL

ROSAL-VIVES ANTÓN, Derecho Penal, 670). V. infra, parte seconda, cap.IV, § 5. 
43 MANZINI, Trattato, I, 1920, 19.
44 Cfr. tra i tanti IMPALLOMENI, Il codice penale italiano, 172.
45 Ad es. FROSALI, L’errore, 84 ss.. Taluno – pur ritenendo necessaria, ai fini



codice Rocco altro non fece se non riproporre “alla lettera” la disposi-
zione del codice Zanardelli: anche se, da alcune particolarità, ben si po-
teva desumere un’ulteriore “degenerazione autoritaria” della ratio del-
la regola. In particolare, la norma in questione venne inserita non più,
come ancora l’analogo art.44 del codice Zanardelli, sotto il titolo “del-
l’imputabilità”, ma sotto quello dedicato alla “legge penale”: a dimo-
strazione di come, ormai, la questione non concernesse più in alcun
modo la tematica dell’imputazione, ponendosi piuttosto in una dimen-
sione preliminare, tutta oggettiva, relativa alle (supposte) condizioni
basilari di funzionamento del sistema repressivo46.

3. Gli esiti: il sorgere di un “problema” di colpevolezza rispetto ai rea-
ti artificiali

A partire dalle grandi codificazioni europee si assiste, dunque, alla
scrittura di un capitolo per molti versi inedito della storia della “colpe-
volezza nei reati artificiali”.

Da un lato, la discrasia tra mala in se e mala quia prohibita viene ad
inserirsi in una dimensione del tutto nuova, sviluppata dall’inserimen-
to ex lege, nei sistemi penali, di una categoria di illiceità alquanto pecu-
liare per origine e funzione, ovvero quella del diritto di polizia. 

A tale proposito si avverte, in un primo momento, una certa riotto-
sità della dogmatica ad ammettere l’equiparazione tra reati naturali e
disciplinari; riottosità derivante essenzialmente da “pregiudizi” giusna-
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del dolo, la conoscenza del comando, coerentemente con una concezione “impe-
rativistica” del diritto penale (sul punto, VENAFRO, Scusanti, 62 s.) – individuava
nell’art.5 c.p. l’affermazione di una presunzione di tale conoscenza, rispondente
ad (indimostrate) esigenze “pragmatiche” di semplificazione probatoria (PETRO-
CELLI, La colpevolezza, 120 ss.). In una visuale apparentemente analoga, ma in
realtà chiaramente orientata a “restringere” la portata della disposizione, si so-
stenne la vigenza, nel sistema, di una presunzione soltanto “relativa” di cono-
scenza della legge penale, vincibile da una prova contraria (PECORARO ALBANI, Il
dolo, 101 ss.). Tali impostazioni rinverdivano la vecchia idea della “presunzione
di conoscenza”, tentando di renderla più “credibile” perché inserita in una siste-
matica “processuale”. Anche in questa prospettiva, tuttavia, ed a tacer d’altro, es-
sa assumeva i tratti di una inaccettabile fictio,perché priva di un adeguato ri-
scontro prasseologico. Non mancarono, poi, tentativi di “elevare” ad espressione
di una vera e propria “necessità dogmatica” quel principio di obbligatorietà del-
l’applicazione della legge penale che in realtà, come abbiamo visto, aveva una so-
stanza tutta “politica” (CRISTIANI, Profilo dogmatico, 59; ma v. già FERRI, Diritto
criminale, 459). 

46 PULITANÒ, L’errore di diritto, 22.



turalistici. Quando, peraltro – nel contesto di un imperante positivismo
– la commistione tra le due diverse dimensioni di illiceità finisce con
l’essere accettata come un dato di fatto, si tenta di fornirle una legitti-
mazione, se non altro, valorizzando e “manipolando” profili di “disva-
lore subbiettivo”: perché la perpetrazione di una mera trasgressione
possa effettivamente meritare una reazione penale, ebbene, sarà neces-
sario che in essa si estrinsechi un atteggiamento di cosciente disobbe-
dienza, o comunque di reprensibile indifferenza, rispetto all’ordine del-
l’autorità, e dunque rispetto all’autorità medesima. 

Al contempo, tuttavia, precise opzioni politico-criminali, o politiche
tout court, consentono l’affermarsi di un principio irremovibile di ine-
scusabilità dell’errore sul divieto; inescusabilità che la legge estende a
tutto l’ambito del penalmente rilevante, e dunque anche alle contrav-
venzioni. Tanto che il postulato di una valorizzazione, rispetto a queste
fattispecie, di dati soggettivi, a controbilanciare la carenza di legitti-
mazione penalistica “sostanziale”, finisce col cozzare con gli intenti
espliciti ed univoci del legislatore. Il perduto sentore di una differen-
ziazione qualitativa tra i “discendenti” degli antichi illeciti di polizia, e
le fattispecie ancora rappresentative di una dimensione invece “natu-
rale” del diritto penale, fa sì che appaia tutt’altro che un’anomalia l’e-
stensione all’intero ambito del punibile di un principio all’origine con-
cepito unicamente per i mala in se.

Unico fattore lato sensu psicologico che mantiene, alla fin fine, una
qualche rilevanza in tale ambito, è quello della “dominabilità” della
“condotta”: forza maggiore e cause di esclusione dell’imputabilità rap-
presentano gli unici ostacoli alla riferibilità del fatto all’agente. D’altra
parte, anche forme di imputazione fondate non già sul binomio ani-
mus pravus/stigmatizzazione retributiva, bensì sul nesso fra disubbi-
dienza disciplinare e correzione, presuppongono pur sempre un fatto
che possa ritenersi “umano”, attribuibile alla razionalità ed alla co-
scienza di un soggetto; nessuna “mancanza di docilità” può essere
espressa da un avvenimento nel cui contesto l’uomo venga a perdere
ogni capacità di autodeterminazione. Da questa riduzione della colpe-
volezza alla suitas nascerà quasi immediata una tensione, il cui sforzo
di riduzione dialettica è alla base di tutti i più moderni approcci alla
tematica in oggetto.

In poche parole: è in questo particolare periodo della storia giuridi-
ca moderna che il rapporto tra colpevolezza e reati artificiali comincia
ad assumere i tratti di un problema. Problema che si perpetuerà fino ai
nostri giorni, e di cui dovremo analizzare, nelle pagine che seguono,
ora i “sintomi” – vicende capaci di evidenziare la sussistenza, nei diver-
si sistemi, di reati “senza colpevolezza” – ora i ripetuti tentativi, su vari
fronti, di reperire una soluzione; soprattutto quando un crescendo di
sensibilità per le tematiche del nullum crimen sine culpa renderà sem-
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pre più intollerabile l’inflizione di una pena in assenza di un accerta-
mento effettivo del disvalore “personalistico” dell’illecito.

Prima di affrontare, peraltro, i diversi escamotage, dogmatici e pras-
seologici, via via ideati per aggirare l’ostacolo, pare necessario ponde-
rare l’effettiva entità del dilemma. Appurato, insomma, che il nucleo
“critico” della riflessione che si sta conducendo è costituito da fattispe-
cie incentrate su condotte che mutuano il proprio disvalore dalla “di-
sciplina” con la quale contrastano, è necessario valutare le caratteristi-
che e le dimensioni che questo tipo di illiceità è venuta ad assumere in
particolare nell’ultimo secolo, in modo da poter meglio comprendere,
di conseguenza, la fisionomia “moderna” del “problema” della colpevo-
lezza nei reati artificiali. 
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CAPITOLO V

LO STATO “INTERVENTISTA” 
E L’IPERTROFIA DISCIPLINARE

SOMMARIO: 1. La “moderna” penalità disciplinare. – 2. Tutela di beni, tutela di
funzioni. – 3. Le fattispecie “a tutela di funzioni” come referente attuale del
“problema” della colpevolezza nei reati artificiali. – 4. Un’ulteriore delimita-
zione dell’oggetto di indagine.

1. La “moderna” penalità disciplinare

Con il sorgere delle codificazioni liberali, la “tensione” tra la voca-
zione “personalistica” del diritto penale, e l’ispirazione obiettivo-pre-
ventiva degli illeciti di polizia, non aveva ancora raggiunto il proprio
apice. Difatti, se non il Polizeidelikt come tale, quantomeno la sua
“morfologia” e la sua “teleologia” erano destinate a fungere da paradig-
ma, con l’avvento del c.d. “Stato sociale”, per quell’accrescimento ple-
torico della penalità “artificiale” cui fin dall’inizio di questa ricerca si è
fatto riferimento.

Abbiamo già avuto modo di soffermarci, in più occasioni, sulla fun-
zione svolta dal “classico” illecito di polizia; e, di conseguenza, sulla
sua dimensione strutturale. La sanzione di polizia fornisce supporto ad
una “disciplina”. Taluni ambiti di attività sono sottoposti ad una rego-
lamentazione volta ad indirizzarne le dinamiche verso scopi di “sicu-
rezza” e “benessere sociale”. La sanzione, in tale contesto, ha la funzio-
ne di colpire singole disfunzioni, e di reintrodurre il contravventore al-
l’interno dei meccanismi di una convivenza “ordinata”. È una sanzione
che non stigmatizza, non suggella una inimicizia, bensì, al contrario,
converge nel globale disegno di educazione cui la disciplina risponde:
è, insomma, una sanzione “correttiva”. 

Non è il fatto di per sé ad interessare; è il fatto in quanto, e solo in
quanto, contrario alla disciplina. 

Questi connotati “funzionali” si riflettono coerentemente su quelli
“strutturali”. 

La disciplina abbisogna di regole, e di “garanti” di queste regole, svi-
luppandosi in concreto attraverso “ordini” di soggetti investiti del pote-



re di “guidare” i consociati verso certi scopi educativi, con valutazioni
effettuate di volta in volta. L’ordine può contenere obblighi d’agire, o
divieti.

La sanzione accede dunque, tramite rinvio, a quell’ordine.
Altre volte, peraltro, ai “garanti” è rimessa piuttosto la verifica di

“presupposti di legittimità” per lo svolgimento di certe condotte (me-
stieri, manifatture, costruzioni). Il “potere” si esprime attraverso “au-
torizzazioni” e “prescrizioni”, anch’esse basate su valutazioni in con-
creto.

La sanzione, in questo caso, ha luogo laddove si agisca in mancan-
za di autorizzazione, od in difformità rispetto alle prescrizioni.

Altre volte ancora, la disciplina si prospetta, nella sua funzione or-
ganizzatrice e di “contenimento dei rischi”, in via generale ed astratta.
Così, tradizionalmente, quella in materia di circolazione stradale. L’au-
torità, in questi casi, è titolare di poteri di “integrazione” e “specifica-
zione” dei precetti disciplinari, o, più semplicemente, di accertamento
in concreto delle “violazioni”. Ad ogni buon conto, è la difformità in sè
rispetto alla disciplina generale ed astratta – cui ancora una volta il pre-
cetto sanzionato rinvia – a determinare la “sanzionabilità” del contrav-
ventore.

A questi schemi sono riconducibili già le prime forme di tipizzazio-
ne delle fattispecie “di polizia”. Con l’elevazione a rilevanza penale di
queste ultime, nasce, lo si è visto, la categoria delle Übertretungen, del-
le contraventions, delle contravvenzioni. A tale fenomeno già si è fatto
riferimento, e d’altra parte esso risulta oggetto di studi di ampio respi-
ro, che esimono da ulteriori precisazioni sul punto1. Quello che in que-
sta sede preme sottolineare è, piuttosto, come il modello sanzionatorio
disciplinare abbia trovato motivo di diffusione inaspettata con l’evol-
versi delle “forme” e delle “funzioni” dello Stato. La perdita dell’origi-
naria, spesso celata, “microfisica del potere” che le discipline degli sta-
ti settecenteschi esprimevano, non fa comunque venir meno la “disci-
plina” come criterio di gestione della complessità sociale; con essa, si
perpetua anche la “sanzione disciplinare”. Ammesso che i “nuovi” ma-
la quia vetita abbiano perduto le implicazioni ideologiche proprie dei
loro “antecedenti” storici, sicuramente ne perpetuano i profili struttura-
li nonché, in parte almeno, teleologici. 

Vediamo nei particolari:
«L’intensificarsi e l’estendersi meraviglioso e costante della vita, del-

l’attività e dei rapporti sociali nell’età contemporanea, determina diret-
tamente l’aumento delle contravvenzioni, sia rendendo necessarie nuo-
ve leggi e nuovi regolamenti speciali con proprie sanzioni penali di ca-
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1 PADOVANI, Il binomio irriducibile, passim; ID., Delitti e contravvenzioni, 325 ss.



rattere quasi sempre contravvenzionale, per le nuove forme di attività
umana, – sia moltiplicando i casi di applicazione delle pene contravven-
zionali […] Così, per esempio, è naturale che l’invenzione e la diffusio-
ne della bicicletta, del telegrafo, del telefono ecc. abbiano determinato
nuovi e crescenti contingenti di contravvenzioni in base a nuove leggi e
regolamenti speciali; e che il moltiplicarsi della pubblicità per mezzo
della stampa moltiplichi parallelamente i casi di “contravvenzioni con-
cernenti l’esercizio dell’arte tipografica, lo smercio degli stampati e le af-
fissioni”». Con queste parole, agli inizi del XX secolo un esponente del-
la Scuola Positiva si proponeva, con ammirevole consapevolezza crimi-
nologica, di “misurare” le ragioni della progressiva “artificializzazione”
del diritto penale, cogliendone la stretta correlazione con il progressivo
affermarsi di una qualitativamente nuova prospettiva “disciplinare”2. 

Il fenomeno è noto, e destinato ad intensificarsi esponenzialmente
col passare del tempo. La complessità sociale e tecnologica cresce. Cre-
scono le fonti macrosociali di pericolo. Industria, commercio, econo-
mia agricola, lavoro, circolazione di uomini e mezzi, ma anche la me-
dicina, la farmacologia, la scienza in generale, non risolvono più il pro-
prio significato nel contesto di relazioni interindividuali, di facile de-
terminazione e controllo. Al contrario, tutte queste attività si svolgono
con modalità anonime e “diffuse”: l’acquirente di un prodotto non “co-
nosce” e non “vede” il produttore, come d’altra parte non lo “conosce”
e non lo “vede” il commerciante; il produttore, d’altra parte, non “co-
nosce” e non “vede” i lavoratori che per lui ed in suo nome danno vita
al prodotto. Anche rispetto ai presupposti naturali essenziali per la
stessa esistenza umana (ad es. aria, acqua), non è più possibile, per il
singolo, valutare se taluno, in qualche misura, ponga in essere inaccet-
tabili immissioni “inquinanti”, e ciò non solo per l’ormai appurata “glo-
balizzazione” delle fonti di rischio ambientale, ma anche perché il li-
vello dell’“accettabilità” soltanto in casi assolutamente eccezionali ver-
rà superato dal singolo comportamento di una persona specificamente
individuata, essendo ben più minaccioso il pericolo costituito da una
“seriazione” su larga scala, e prolungata nel tempo, di atti che, singo-
larmente considerati, risulterebbero inoffensivi. Ancora, i mezzi di lo-
comozione meccanizzata divengono fruibili per la maggior parte dei
consociati, che dunque si trovano a condividere mezzi e luoghi di per-
corso con una miriade di controparti ovviamente non “conosciute”. La
medicina, poi: il trattamento del paziente si svolge sovente tramite il
contributo, a più livelli, ed in più tempi, di professionisti di varie spe-
cializzazioni; e vive, d’altra parte, dell’ausilio dei produttori di farmaci
e di macchinari, il tutto in un complesso di relazioni “anonime”, im-
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possibili da controllare da parte di un unico supervisore3. 
Altri esempi si potrebbero fare di questa progressiva “complicazio-

ne” ed “anonimizzazione” delle attività umane; va da sé che questa fe-
nomenologia, pur originata da un intento di “ottimizzazione” dei risul-
tati, da un lato, dall’altro dall’aumento banalmente “numerico” dei sog-
getti interessati, comporti anche un accrescimento delle difficoltà di am-
ministrazione ed un aumento delle possibili fonti e forme di pericolo.
Pericolo, peraltro, sovente diretto nei confronti di comunità diffuse ed
indifferenziate (comprensive, in qualche misura, anche delle “genera-
zioni future”), in virtù del carattere massivo dei fenomeni considerati4.
(Anche) da qui la nascita di una “sensibilità” per interessi, che vengono
sovente definiti, per l’appunto, “diffusi”: l’ambiente, l’igiene, la salute
pubblica.

L’ordinamento deve affrontare, insomma, il passaggio da una socie-
tà intessuta da un complesso di rapporti interindividuali, ad una socie-
tà fondata su meccanismi ad alta complessità, e dalle implicazioni ma-
crosociali. Tale passaggio viene gestito sulla falsariga del già sondato
modello “disciplinare”, depurato delle implicazioni storiche e politiche
più risalenti (che concorreranno piuttosto a definire la logica delle c.d.
“misure di prevenzione”5), e riproposto essenzialmente nelle sue carat-
teristiche strutturali e funzionali. La “disciplina”, da mezzo di “coarta-
zione” del singolo con fini di manovrabilità di un “organismo” sovrain-
dividuale, ma pur sempre circoscrivibile (la scuola, l’esercito, la fabbri-
ca, il carcere), assume un valore sempre più “globale” e generalizzato.
La “disciplina” diviene un mezzo, al contempo, vuoi di “organizzazio-
ne” di contesti macrosociali, con un fine di massimizzazione della fun-
zionalità, vuoi di “contenimento del rischio” ad essi correlato6; in certi
casi, poi, le regole hanno la funzione non già di preservare uno status
quo, orientandosi anzi verso uno “scopo” di “miglioramento” del livel-
lo di fruibilità di certi beni ed interessi (si pensi all’ultima disciplina in
materia delle acque – d.lgs. 11/5/99 n.152 – programmaticamente pen-
sata per incrementare quantità e qualità delle riserve idriche naziona-
li). Queste funzioni vanno, d’altra parte, sovente di pari passo. Spesso,
certo, l’apparato organizzativo mira a permettere la migliore prestazio-
ne ipotizzabile a fronte della necessità di preservare interessi conflig-
genti con quelli sottesi all’attività disciplinata, e tuttavia anch’essi me-
ritevoli di tutela: si pensi alla necessità di salvaguardare l’ambiente pur
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3 Cfr., ad es., SCHUMANN, Strafrechtliches Handlungsunrecht, 21 ss.
4 I riverberi penalistici di questa complessità sono ben schematizzati in PA-

LIERO, L’autunno de patriarca, 1239 ss.
5 V.infra, parte prima, cap.V, § 4.
6 Cfr. da ultimo DE VITA, La “crisi di razionalità” dell’opzione punitiva, 63 ss.



garantendo l’attività industriale7. Altre volte, peraltro, è la disciplina di
per sé, come mero mezzo di “organizzazione”, a determinare i limiti
del rischio, interagendo con l’affidamento. Difatti, al posto del “con-
trollo diretto” tra coagenti in un medesimo ambito di attività, ogni sin-
golo cooperatore in un contesto globale ed anonimo non può che “affi-
darsi” alla circostanza che “gli altri” rispettino anch’essi la disciplina; la
singola violazione comporta dunque un “rischio” nella misura in cui
determina un comportamento imprevedibile per i co-agenti, che po-
trebbero trovarsi impreparati ad “adeguare” corrispondentemente le
proprie azioni, al fine di evitare un “danno”. Così, ad es., guidare a si-
nistra è comportamento pericoloso perché gli altri autisti si aspettano,
imponendolo la disciplina di settore, una guida sull’opposto lato della
strada8.

Lo Stato diviene dunque – non solo per le ragioni ideologiche
dell’”interventismo” e della “solidarietà”, ma anche per rispondere al-
l’aumento della complessità sociale – un produttore instancabile di “di-
scipline”9. Ogni contesto d’azione socialmente meritevole od utile (e
dunque impossibile da vietare tout court), e tuttavia bisognoso di una
“coordinazione” super partes, anche nell’ottica di una “gestione” dei ri-
schi connessi, diviene oggetto di regolamentazioni di questo tipo. La
circolazione stradale, aerea, ferroviaria. La sicurezza sul lavoro. La
produzione, industriale o agricola, di sostanze di vario tipo (alimentari
o comunque in varia guisa di uso comune e di sensibile rischiosità).
L’accesso a certe professioni dalle notevoli implicazioni sociali (avvo-
cati, medici, biologi ecc.). La produzione ed il traffico di sostanze atte
ad applicazioni valutabili positivamente, e tuttavia suscettibili di abusi
dannosi a livello individuale e sociale (un esempio per tutti, le sostanze
stupefacenti, o dopanti). Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, e si ag-
giungono ad ambiti disciplinari di più risalente origine: la disciplina
del mercato e del porto delle armi; la regolamentazione dell’urbanisti-
ca; la disciplina del prelievo fiscale; la disciplina dell’ingresso di uomi-
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7 Ampiamente, sul punto, PULITANÒ, La formulazione delle fattispecie di reato,
36 ss.

8 Per tutti: M.MANTOVANI, Il principio di affidamento, 189. Con particolare ri-
ferimento alla “disciplina” della circolazione stradale, cfr. poi, nella prospettiva
della depenalizzazione, PADOVANI, La problematica del bene giuridico, 128.

9 V. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 15 ss. Cfr. anche, ampiamente, PA-
LIERO, “Minima non curat praetor”, 23 ss.; 152 ss.; nonchè FORSTER, Die Korrektur
des strafrechtlichen Rechtsgüter- und Sanktionenkataloges, 35 ss., a parer del qua-
le moderno sistema disciplinare, “penalisticamente” atteggiato, avrebbe la fun-
zione di sopperire, sul piano culturale, alla crisi dei valori e delle ideologie, ed al-
la perdita di capacità orientante dei tradizionali contesti di controllo sociale (fa-
miglia, scuola, religione, comunità locale). 



ni e di capitali; l’esercizio di attività lavorative “sospette” (per es., me-
stieri girovaghi). 

Ogni disciplina, infine, ha bisogno di una sanzione, dalla funzione
preventiva e normalizzatrice; la sanzione è, della disciplina, il necessa-
rio pendant, utile ad attivare un “impulso motivazionale” senza il quale
fallirebbe ogni tentativo di “plasmare” i comportamenti dei destinata-
ri10. Continuando in questo confronto tra antiche e moderne tecniche
di gestione della complessità sociale, si può dire che, come la “discipli-
na”, anche il “meccanismo sanzionatorio” ad essa correlato finisce col
ripetere schemi noti11.

Una novità importante deve tuttavia segnalarsi. La struttura del pre-
cetto, in tali ambiti, risulterà peculiarmente influenzata, negli ultimi
decenni, dal definitivo affermarsi del principio di legalità, prima di tut-
to con riferimento all’azione amministrativa. La costruzione di una “di-
sciplina” non può più essere rimessa alle libere determinazioni dei
pubblici ufficiali, perché queste determinazioni devono sempre e co-
munque trovare un fondamento, più o meno specifico, in una legge or-
dinaria. Questa circostanza risulta, all’evidenza, del tutto consona alle
esigenze di legalità che sono proprie anche dei sistemi punitivi, ed in
particolare del sistema penale, nel cui contesto è, oggi, necessario un
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10 Basti pensare ai nostri comportamenti alla guida, automaticamente ed
istintivamente rispettosi delle “regole” basilari della circolazione, per compren-
dere come una “disciplina” possa indurre, ancora oggi, una sorta di “docilità”
(sulla trasformazione in una “categoria pratica” dell’osservanza di certi obblighi
“ripetitivamente” incidenti sulle nostre azioni quotidiane cfr. GROTEGUTH, Norm-
und Verbots(un)kenntnis, 90. Una funzione di “stabilizzazione di standards com-
portamentali” è attribuita alla moderna legislazione penale complementare da
GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, 717).

11 Cfr. per tutti DONINI, Dolo e prevenzione generale, 5. Alla “disciplinarizza-
zione” del diritto penale appare strettamente connesso il fenomeno della “deco-
dificazione” (cfr. supra, cap.I, nota 3): il codice penale non è luogo adatto per col-
locarvi disposizioni sanzionatorie funzionalmente inserite, a mo’ di “clausola di
chiusura”, in una più vasta e articolata “regolamentazione” di un certo settore di
attività. Ben più ovvia appare una loro ubicazione in coda alle “leggi speciali” di
riferimento (cfr. PALIERO, L’autunno del patriarca, 1234). L’ordinamento spagno-
lo, ancora fermamente ispirato al dogma della centralità del codice, solo appa-
rentemente sembra smentire queste notazioni: in quella sede, la spinta “decodi-
ficatrice”, pur non evidenziandosi immediatamente nella sistematica normativa,
si lascia comunque apprezzare dall’interprete, costretto, per ricostruire il nucleo
precettivo di molte disposizioni del Codigo, a volgere comunque lo sguardo al
marasma della legislazione speciale. Cfr. FOFFANI - PIFARRÉ DE MONER, La legisla-
zione penale speciale in Spagna, 190 ss.; 215 ss. Per un’analisi riassuntiva del fe-
nomeno della decodificazione (e dell’“amministrativizzazione”) del diritto pena-
le in Francia, v. invece FRONZA, La riforma del diritto penale complementare in
Francia, spec. 121 ss.



“aggancio” se non altro formale del precetto ad una previsione genera-
le ed astratta di scaturigine parlamentare, od equiparata. Di talché,
norme penali che “accedono” ad una disciplina trovano sempre e co-
munque, e sempre e comunque devono trovare, un riferimento a dis-
posizioni siffatte12. Conseguentemente, il diritto penale, nel momento
in cui provvede a stigmatizzare inottemperanze alle regole di settore,
pone la sanzione per un precetto che in qualche misura può individuar-
si (ed anzi deve individuarsi) in una disposizione di fonte legale, se del
caso concretizzata dal provvedimento amministrativo

Non è possibile, in questa sede, dilungarsi sui riverberi sistematici e
dogmatici di queste affermazioni di massima; ci limitiamo a rinviare
alla dottrina che più direttamente si è occupata della questione13. Quel
che interessa, piuttosto, è come possa atteggiarsi la “struttura” di una
norma incriminatrice, o comunque sanzionatoria, posta a “supporto”
di una “disciplina”, nei termini or ora segnalati14.

2. Tutela di beni, tutela di funzioni

Per delineare un quadro maggiormente preciso delle caratteristiche
salienti della “moderna” illiceità disciplinare, o “contravvenzionale” in
senso ampio, non è possibile esimersi dall’evocare quella dicotomia tra
“tutela di beni”/”tutela di funzioni” che ha trovato il proprio più con-
vinto assertore in Tullio Padovani15. Per quanto si tratti di un’imposta-
zione ampiamente conosciuta e dibattuta, è opportuno richiamarne al-
la memoria i tratti salienti.

Sovente l’ordinamento penale compie, nella costruzione del fatto ti-
pico, una scelta tendenzialmente assoluta: certi beni devono essere tu-
telati in quanto tali, sempre e comunque, qualsiasi sia l’interesse con-
fliggente. Così, l’art.575 c.p. tutela il bene vita in modo assoluto, ne-
gando aprioristicamente rilevanza ad ogni altro “interesse” che in con-
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12 Per la Germania, cfr. TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstra-
frecht, 241 ss. Per un richiamo alle più importanti decisioni in materia del Bun-
desverfassungsgericht, cfr. anche DE SIMONE, Il diritto penale complementare nel
sistema tedesco, 89, nota 7.

13 V. in part. PETRONE, La tutela penale degli ordini amministrativi, 121 ss.
14 TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 46 ss.; 88 ss. Cfr.

anche, di recente, il quadro riassuntivo delle caratteristiche fondamentali del Ne-
benstrafrecht tedesco tracciato in DE SIMONE, Il diritto penale complementare nel
sistema tedesco, 89 ss.

15 V., ad es., PADOVANI, La scelta delle sanzioni, 95 ss.. 



creto abbia tratto giovamento dalla lesione dell’oggetto di tutela16.
Tuttavia, una risoluzione astratta del “conflitto di interessi”, secon-

do il modello di cui sopra, non risulta sempre praticabile, o auspicabi-
le. Spesso, infatti, tale conflitto non si presta ad essere sciolto “una vol-
ta per tutte” dal legislatore, risultando svantaggioso o tecnicamente im-
possibile rinunziare ad una stima “di volta in volta”17; stima la quale,
non potendo essere operata dal Parlamento (strutturalmente deputato
a legiferare in via “generale ed astratta”), viene incanalata in processi
valutativi rimessi alla struttura decisionale all’uopo meglio strutturata:
quella dell’autorità amministrativa. La sanzione penale interviene dun-
que, in tali casi, soltanto a supportare le scelte in tale contesto operate,
assumendone la validità. Da qui la terminologia di “tutela di funzio-
ni”18.

In talune situazioni fattuali di riferimento, sono opzioni di opportu-
nità del legislatore circa la tecnica di tutela da ritenersi preferibile a
condurre ad una soluzione del genere. Così, con riferimento all’aborto,
niente vietava al legislatore di attribuire comunque un valore prevalen-
te all’interesse, vuoi della gestante, vuoi del feto; si è preferito invece
delineare un insieme di regole procedimentali dirette a stabilire, di vol-
ta in volta ed in concreto, quale di quelle due esigenze debba ritenersi
poziore. Più spesso, invece, il legislatore si trova di fronte ad ostacoli
oggettivi, rispetto ad una definizione astratta dell’interesse prevalente
in certe situazioni di conflitto. In società tecnologicamente e social-
mente complesse come quelle attuali, sono infatti evidenziabili conte-
sti nei quali interagiscono e si confrontano una moltitudine di interes-
si, atti ad assumere valenza e “peso” reciproco alquanto differente nel-
le singole situazioni concrete. Un “equilibrio” di tale conflittualità can-
giante non potrebbe, dunque, essere sancito “una volta per tutte”, per-
ché una soluzione del genere darebbe vita a norme “cieche”, struttural-
mente incapaci di perseguire un obiettivo di “giustizia” e “razionalità”.
Si pensi, ad es., al problema dell’assetto urbanistico del territorio, o a
quello della tutela delle acque dall’inquinamento industriale o “urba-
no”. Rispetto a tali questioni, la rilevanza dei molteplici valori che en-
trano in conflitto – diritto all’abitazione, esigenze paesaggistiche, tute-
la ambientale, rispetto dei “vicini”, razionalizzazione della struttura ur-
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16 Fatto salvo il caso, “eccezionale”, in cui questo “bilanciamento” giochi a
sfavore del nucleo di tutela prescelto; eccezione anch’essa, tuttavia, evidenziata
una volta per tutte, in via generale ed astratta, tramite norme scriminanti (PADO-
VANI, Tutela di beni e tutela di funzioni, 673).

17 Cfr. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, 361 ss.
18 Da ultimo, anche per ulteriori rinvii, DONINI, Illecito e colpevolezza, 323;

GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale, 199 ss.; GIUNTA, Il diritto penale del-
l’ambiente, 1110 ss.



bana, ecc.; libertà di iniziativa imprenditoriale, diritto alla salute, ne-
cessità di porre un “freno” alla progressiva diminuzione, su scala glo-
bale, delle riserve idriche fruibili, ecc. – può cogliersi puntualmente sol-
tanto con riferimento alle singole situazioni, dato che tali interessi as-
sumono una valenza sensibilmente diversificata nei differenti luoghi,
tempi, contesti socio-economici.

In questi casi, soltanto la pubblica amministrazione, come si diceva,
è in possesso dei poteri tecnici e di “concretizzazione” tali da lasciar ap-
prezzare il singolo e specifico conflitto, e di risolverlo, secondo proce-
dimenti e valutazioni discrezionali legalmente “indirizzate” (stante il
principio di legalità dell’attività amministrativa). Il sistema penale si
trova, insomma, di fronte ad un’alternativa: o non intervenire in quei
contesti, perchè “sfuggenti” ad un serio tentativo di tipizzazione per
clausole generali ed astratte; ovvero – e questa soluzione risulta soven-
te imposta, stante la notevole pregnanza sociale degli interessi coinvol-
ti – tutelare le modalità legalmente definite di risoluzione del conflitto19.
In queste ipotesi, insomma, la norma incriminatrice tutela non (imme-
diatamente) beni, ma funzioni in cui sono coinvolti interessi, e caratte-
rizzate dalla definizione in via amministrativa dell’interesse che nel caso
concreto debba prevalere.

Ad una logica analoga rispondono altre fattispecie, dirette a repri-
mere forme di “inosservanza cautelare”, in quanto tali (a prescindere,
cioè, dal loro evolvere in un evento di danno). Anche qui ciò che si va
direttamente a tutelare è una “funzione”, anche se non necessariamen-
te attribuita alla titolarità della pubblica amministrazione. Così, ad es.,
l’osservanza dei precetti, penalmente sanzionati, del codice della stra-
da, come di quelli in materia di sicurezza sul lavoro, non garantisce di
per sé il non verificarsi di eventi dannosi o pericolosi, risultando tutta-
via funzionale ad un criterio generale di “contenimento del rischio”, le-
gato a certi contesti d’azione, in modo da renderne prevalente i profili
di utilità sociale. Anche in questi casi, insomma, non si assiste ad una
risoluzione aprioristica, in via generale ed astratta, di un conflitto di in-
teressi. Al contrario, si impone ancora una volta, sotto minaccia di san-
zione, il «rispetto delle modalità di volta in volta definite per risolverlo:
modalità dal contenuto ovviamente diverso da quello proprio delle con-
travvenzioni “amministrative”, ma di struttura finalistica del tutto ana-
loga. Così come lo scarico di sostanze inquinanti in presenza di un’au-
torizzazione amministrativa legalmente rilasciata non assicura la salu-
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19 In termini sostanzialmente analoghi, PULITANÒ, La formulazione delle fatti-
specie di reato, 37 ss. Cfr. anche Corte Costituzionale, 11-14/6/1990 n.282,
Giur.cost., 1990, 1760. Per ulteriori precisazioni in materia, con specifico riferi-
mento al diritto penale dell’ambiente, cfr. CATENACCI, La tutela penale dell’am-
biente, 100 ss.; 115-119.



brità delle acque, ma soltanto che l’azione su di esse svolta sia commi-
surata all’insieme degli interessi coinvolti nella vicenda20, analogamen-
te il rispetto dei limiti di velocità e delle altre norme di circolazione non
garantisce di per sé l’incolumità personale di alcuno, ma soltanto che
l’incolumità personale di tutti sia sottoposta ad un rischio “accettabile”
in rapporto al complesso delle esigenze sottese al fenomeno del traffi-
co stradale. Per converso, lo scarico di sostanze inquinanti in difetto
del provvedimento abilitante non offende di per sé la salubrità delle ac-
que (che è la risultante dell’osservanza diffusa di una miriade di pre-
scrizioni, e che rappresenta comunque un obiettivo solo tendenziale e
relativo, alla luce delle esigenze espresse da una società industriale mo-
derna), così come la violazione di una regola della circolazione non im-
plica sempre ed indefettibilmente l’esposizione a pericolo di un bene
personale»21.

3. Le fattispecie “a tutela di funzioni” come referente attuale del “pro-
blema” della colpevolezza nei reati artificiali

La corrispondenza tra antichi e moderni paradigmi di gestione me-
diante pena dell’organizzazione sociale è, giova ripeterlo, essenzial-
mente strutturale. Quella tra mala in se e mala quia prohibita, soggiun-
ge Padovani, è una distinzione «su cui tutti sorridiamo quando preten-
de di riferirsi a parametri extra giuridici, di fondare il male in sé o il
male perché proibito in rapporto a sistemi di valore eterogenei rispetto
a quelli giuridici, ma che in realtà ha una sua consistenza “strutturale”
proprio in rapporto a queste due categorie di norme. Infatti, laddove il
conflitto viene risolto a priori, dando la prevalenza a un interesse su
tutti gli altri […] siamo in presenza di un malum in se, […] proprio per-
ché quell’interesse prevale a priori su tutti; mentre invece laddove si
tratta di divieti basati non già sulla tutela di un interesse, ma sulla tu-
tela di un particolare modo di risoluzione del conflitto, siamo in pre-
senza di mala quia prohibita, mala, cioè, in cui la norma provvede alla
tutela del modo con il quale il contemperamento deve avvenire, disin-
teressandosi poi del fatto che questo contemperamento assuma o non
assuma in concreto natura offensiva rispetto a determinati interessi,
anzi scontando in anticipo (proprio in quanto rimette il contempera-
mento ad una valutazione discrezionale) che tutti gli interessi possano
al limite risultare variamente colpiti da questo contemperamento, o
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20 Cfr. anche PADOVANI, Diritto penale, 81 s.
21 PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni, 675.



che alcuni possano essere più sacrificati di altri»22

Ma se è una analogia “strutturale” quella che lega la moderna illi-
ceità penale “a tutela di funzioni” ai più risalenti paradigmi di mala
quia vetita, ebbene, tale relazione di corrispondenza può apprezzarsi
anche e soprattutto dal punto di vista della colpevolezza.

Volendo infatti “distillare”, dall’analisi storica e comparatistica sin
qui condotta, un minimo comun denominatore sotteso in ogni tempo
alla questione dell’imputazione dei reati artificiali, può dirsi con ottima
approssimazione che rilevante sia la capacità o meno della condotta ti-
pica ad esprimere, anche nella sua materialità pregiuridica, un riconosci-
bile significato di disvalore; ovvero, in altre parole, proprio il dato
“strutturale” della necessità o meno del momento della “trasgressione”
ai fini della definizione dello specifico disvalore del fatto23.

Tra le varie definizioni che esprimono la contrapposizione tra reati
c.d. naturali, e reati di mera creazione legislativa24, la più utile ai nostri
fini è quella che distingue tra modi di agire dannosi – o pericolosi – già
nella loro fattualità e nella loro dimensione pregiuridica, e comporta-
menti capaci invece d’acquisire un significato “negativo” soltanto in
quanto “disfunzionali” – “contrari” (si parla difatti, in Germania, di
Zuwider-handlungen)25 – rispetto alla regolamentazione giuridicamen-
te data di determinati settori d’attività26.

Come mai proprio questa contrapposizione si sia rivelata costante-
mente basilare ai fini di una diversa rilevanza dell’error iuris, pur al co-
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22 PADOVANI, La scelta delle sanzioni, 97. 
23 Cfr. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 21 ss.
24 In primo luogo devono ricordarsi le classiche (e tutt’altro univoche) defi-

nizioni offerte dai giuristi medievali e dell’illuminismo, cui si è fatto più volte ri-
ferimento in questa sede, in varia guisa incentrate sui nessi tra diritto penale e di-
ritto naturale, la cui versione “moderna” è rappresentata dalla caratterizzazione
dei mala in se come reati «che traducono in precetti legislativi i fondamentali
principi della vita associata», e dei mala quia prohibita come «reati moralmente
indifferenti o c.d. bagatellari, ispirati a criteri di mera convenienza pratica» (cfr.
per tutti F.MANTOVANI, Diritto penale, XXX). Già si è fatto riferimento anche a
quelle concezioni della dicotomia in esame che si fondano piuttosto su un con-
fronto tra diritto positivo ed “etica”: tipico il concetto anglosassone di malum in
se come reato “turpe” (v.infra, parte prima, cap.VI, § 2). Vi è infine da ricordare
un’ulteriore impostazione in materia, di carattere, per così dire, “storico-antro-
pologico”, incentrata sulla differenza tra reati capaci di delineare una “costante”
storica nei diversi sistemi penali (omicidio, lesioni, furto ecc.), e reati meglio de-
finibili nei termini di una “variabile” (NUVOLONE, Natura e storia nella scienza del
diritto penale, 263 ss.; in termini analoghi v. F.MANTOVANI, Il problema della cri-
minalità, 56 ss.; ID., Diritto penale, XXVII).

25 Per tutti MICHELS, Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung, 45 ss.
26 In termini analoghi: CALABRIA, Delitti naturali, delitti artificiali, 39 ss. 



spetto dei profondi mutamenti di significato sistematico e politico-cri-
minale che concetti come quello di dolo e colpevolezza hanno affron-
tato col trascorrere dei secoli, risulta agevolmente comprensibile. Ed
invero, il dolo penalistico, qualunque nozione di esso si accolga (e sia sta-
ta storicamente accolta), non può prescindere dalla “comprensione” di
quel “significato” del comportamento tipico in considerazione del quale
l’ordinamento opta per l’incriminazione27. A meno che non si ritenga
sufficiente una fictio doli, ovvero un concetto di dolo completamente
asservito a logiche generali e sovraindividuali di politica criminale, e
dunque privato di qualsiasi significato personalistico. 

Non v’è dubbio che un tale “contenuto minimo” del dolo (e, corri-
spondentemente, della “prevedibilità” colposa) debba ritenersi preteso
anche negli ordinamenti attuali. Limitandosi ad una disamina del no-
stro sistema normativo, può dirsi che, per distinguersi da quella suitas
cui allude l’art.42 c.p., nel dolo «la condotta dovrà essere cosciente, ma
in un senso ben più pregnante che non ai fini dell’art.42, 1° co., c.p.: gli
atti ben possono essere intrinsecamente coscienti, e idonei quindi a co-
stituire la condotta tipica, e tuttavia il soggetto può non essere consa-
pevole che il loro contenuto corrisponde appunto a quello della con-
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27 In tal senso cfr. ad es., pur nella varietà delle prospettive, BACHMANN, Vor-
satz und Rechtsirrtum, 35; ARTH.KAUFMANN, Das Unrechtsbewusstsein, 99; 153;
PUPPE, Tatirrtum, spec. 14 ss.; SCHROTH, Vorsatz und Irrtum, 50 ss., 75. V. peraltro
le interessanti considerazioni di KINDHÄUSER, Zur Unterscheidung von Tat- und
Rechtsirrtum, 407 ss.. Secondo un’autorevole voce della dottrina tedesca, più che
la comprensione del significato sociale del comportamento tipico, sarebbe ne-
cessario, per poter affermare il dolo, la rappresentazione di tutti e solo quegli ele-
menti del fatto che, nel loro complesso, “esprimano” la lesività della condotta ri-
spetto al bene giuridico tutelato dalla norma penale (SCHLÜCHTER, Zur Abgren-
zung von Tatbestands- und Verbotsirrtum, 17; EAD., Grundfälle zum Bewertung-
sirrtum des Täters, 375). Tale costruzione, peraltro, così espressa, difficilmente
consentirebbe una credibile ricostruzione dell’oggetto del dolo rispetto a quei
reati che vivono di una relazione col bene del tutto indiretta, e mediata da scelte
amministrative. Per contro, l’Autrice in questione ritiene di dover giungere, con
riferimento a queste fattispecie, a risultati del tutto analoghi a quelli che si pro-
spettano nel testo (SCHLÜCHTER, Zur Irrtumslehre im Steuerstrafrecht, passim). Al-
tri affermano che un “dolo” sarebbe individuabile soltanto laddove l’agente colga
e comprenda quel “momento” dell’azione intrapresa (momento eventualmente di
carattere giuridico, come in talune norme penali in bianco) la cui conoscenza
possa dirsi, con una valutazione svolta “dal punto di vista” delle legittime prete-
se della comunità sociale, utile a distogliere dall’azione illecita un “consociato”
che sia veramente attento ad evitare lesioni o minacce a beni giuridici: v. FRISCH,
Der Irrtum als Unrecht- und/oder Schuldausschluss, 285 ss. Ad un “dolo” inteso
come necessaria consapevolezza del “significato” del fatto alludeva espressa-
mente l’art.12 del c.d. “Progetto Pagliaro”. Sul punto: GROSSO, Il principio di col-
pevolezza, 3128.



dotta tipica (così, ad es., chi si fa consegnare cospicue somme di dana-
ro da una prostituta, ignorandone l’attività, tiene un comportamento
senza dubbio “cosciente” ai fini dell’art.421 c.p., ma non doloso, perché
egli non è in realtà consapevole che quella ricezione materiale significa
obiettivamente “sfruttamento”)»28. Sotto altro punto di vista, se pre-
supposto minimo di imputazione è la “capacità di intendere” (oltre che
di volere), ovvero “l’idoneità a comprendere il valore dei propri atti”,
parrebbe a dir poco incongruo individuare il c.d. “elemento soggettivo
del reato” laddove manchi del tutto la coscienza di quel quid che dove-
va essere astrattamente e potenzialmente conosciuto ai fini dell’imputa-
bilità29. Ancor prima, peraltro, è lo stesso “principio di colpevolezza”,
desumibile dall’art.27 Cost., ad imporre che un rimprovero soggettivo
non possa rivolgersi a chi non percepisca in alcun modo, e neppure
“possa percepire”, il significato (negativo) del proprio comportamento,
ché altrimenti si tratterebbe di un rimprovero sostanzialmente infon-
dato, di una fictio di personalizzazione della responsabilità30.

Nei reati “a condotta neutra”, peraltro, la mera rappresentazione del-
la condotta, in quanto tale, non consente affatto di cogliere quella “pre-
gnanza assiologica” che suggerì al legislatore di elevare tale condotta ad
elemento tipico di un reato. Soltanto una cosciente contestualizzazione
di tale condotta nell’ambito regolamentare di riferimento consente di
pervenire a tale risultato. Se così è, ben si comprende come mai, ogni-
qualvolta si sia posto il problema di verificare una colpevolezza effettiva
dell’agente, laddove la condotta tipica risultasse priva – sul piano mera-
mente naturalistico – di qualsiasi valenza lesiva, i coefficienti psichici
dell’imputazione non siano stati riferiti soltanto ad essa, bensì estesi ad
abbracciare anche la relativa regolamentazione giuridica31.

È per queste ragioni che, come si diceva poc’anzi, il problema della
colpevolezza nei “reati artificiali” riguarda oggi, nello specifico, la ca-
tegoria dei reati “a tutela di funzioni”: questi ultimi ripetono difatti il
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28 PADOVANI, Diritto penale, 185. A risultati sostanzialmente analoghi – per
quel che qui interessa – giunge la dottrina dell’“evento significativo”, elaborata in
particolare da PAGLIARO (Principi, 288 s.). Cfr. anche BRICOLA, Dolus in re ipsa, 83.
Per CONTENTO (Corso, II, 94) sarebbe invece il concetto di “coscienza” di cui al 1°
comma dell’art.42 c.p. a dover essere inteso nei termini di una «consapevolezza
del proprio agire, e non solo del proprio agire fisico, ma del significato che quel-
l’agire possiede nel contesto sociale e interpersonale in cui esso è posto in esse-
re».

29 COPPARI, Errore su un elemento normativo del fatto, 244 ss.
30 DONINI, Dolo e prevenzione generale, 37
31 Cfr. LANGE, Der Strafgesetzgeber und die Schuldlehre, 73 ss. Sul punto, dif-

fusamente – e sulla scorta di un’ampia esemplificazione – DONINI, Il delitto con-
travvenzionale, 204 ss.; 231 ss.; 288 ss..



risalente canovaccio della fattispecie “a condotta neutra”. Trattasi, in-
vero, di trasgressioni normalmente caratterizzate per l’indifferenza in-
trinseca della condotta tipica32. Le “discipline” (o le “funzioni”) sono,
quasi per definizione, dirette alla gestione di ambiti comportamentali
in sé e per sé leciti (o comunque fisiologicamente connessi ad attività
lecite)33, inoffensivi ed anzi, talora, socialmente utili34. Per questo mo-
tivo, si interviene con l’elasticità e modulabilità tipica di operazioni di
“coordinamento” della complessità, cui ripugnano divieti assoluti di-
retti ad inibire tout court certe scelte d’azione. Ciò è tanto vero, che le
stesse condotte rilevanti sono destinate a cambiare nel tempo (e nello
spazio) con il mutare della “disciplina” che ne sancisce l’illiceità: circo-
stanza che evidenzia al di là d’ogni dubbio come quei comportamenti
non siano in sé e per sé offensivi, ma lo siano soltanto nella misura in
cui contraddicono ad una regolamentazione di settore35.

Di conseguenza, le condotte sanzionate assumono un significato (di
disvalore) soltanto con riferimento alla specifica regolamentazione che
ad esse si rivolge36, potendo risultare del tutto positive e lecite se invece
inserite, per ipotesi, in una disciplina dalle direttrici precettive opposte.
Così, ad es., costruire un’abitazione di per sé è un fatto socialmente del
tutto fisiologico, che astrattamente potrebbe dirsi estrinsecazione di
una facoltà inerente ad un “diritto” rilevante come quello di “proprie-
tà”: il valore o disvalore di quel comportamento dipende peraltro dai
contenuti contingenti della specifica normativa edilizia a tale condotta
riferibile, e dalle scelte delle autorità amministrative di settore37. In ta-
luni casi, poi, le condotte rilevanti risultano addirittura “inconcepibili”
al di fuori della disciplina nel cui contesto prendono corpo: si pensi, ad
es., alle condotte di “omessa” o “falsa” dichiarazione dei redditi, prive di
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32 SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 14.
33 Si pensi a certe condotte potenzialmente “inquinanti”, imprescindibilmen-

te connesse con l’attività industriale o con le normali attività “domestiche”. Di “li-
ceità condizionata” parla SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 12 ss., 32. Cfr. an-
che DE VITA, La “crisi di razionalità” dell’opzione punitiva, 32 ss.

34 Cfr. PULITANÒ, La formulazione delle fattispecie di reato, 33.
35 Questa considerazione trova autorevole supporto nella stessa giurispru-

denza della Corte Costituzionale, che ha sancito a chiare lettere l’irrazionalità di
disposizioni penali sanzionatorie “anelastiche”, perché incapaci di adeguarsi al-
la mutevolezza intrinseca dei contenuti della disciplina di riferimento (cfr. la
sentenza n. 282 del 14/6/1990, Giur.cost., 1990, 1761 ss., che, nello specifico, in-
dividua in queste situazioni un difetto di “determinatezza” della fattispecie pe-
nale).

36 DONINI, Dolo e prevenzione generale, 35.
37 Cfr. CADOPPI, La natura giuridica della “mancanza dell’autorizzazione”, 380

ss. 



una qualsivoglia consistenza “naturalistica”38, e realizzabili esclusiva-
mente avendo a riferimento la regolamentazione fiscale che definisca
obblighi rilevanti e modalità di adempimento. Si consideri, ancora, il
gioco d’azzardo: costituendo una forma di libera disposizione del pro-
prio patrimonio, l’unica valenza “negativa” che a tale comportamento
può attribuirsi è quella di contraddire certe regole generali funzionali
ad una razionalizzazione e ad un controllo della circolazione della ric-
chezza39. Non altrettanto potrebbe affermarsi con riferimento all’omi-
cidio, o all’ingiuria, comportamenti il cui disvalore si “coglie” e si “com-
prende” a prescindere dalla disciplina giuridica ad essi dedicata, tanto
che risulta difficile ipotizzare una regolamentazione diversa da quella
che li rende oggetto di divieto40.

Recente dottrina ha provveduto a fornire un’esemplificazione al-
quanto significativa, utile a dimostrare la necessità di arricchire il dolo
(e la colpa) nei reati a tutela di funzioni della percezione (o percepibili-
tà) dell’antigiuridicità. Si pensi al reato di abusiva detenzione di un’ar-
ma (priva di matricola) regolarmente denunciata all’acquisto, ma non
immatricolata in seguito, ai sensi degli artt. 11 e 23 della l. 18/4/75 n.
110. In questi casi, nell’ignoranza di tale obbligo di ulteriore immatri-
colazione, la consapevolezza della detenzione è sicuramente consape-
volezza di un “fatto lecito”. Ritenere sussistente il dolo sol perché si ha
coscienza e volontà di possedere un’arma, rispetto alla quale si è prov-
veduto ad una denunzia ma non ad ulteriori adempimenti burocrati-
ci41, significa costruire tale requisito psichico con tratti per niente di-
stinguibili da quelli della colpa, in quanto incentrati per intero su di
una culpa iuris, e non certo sulla rappresentazione effettiva di fattori
evocanti un’illiceità42. Il soggetto “sa” di detenere un’arma nonché, ol-
tretutto, d’aver già soddisfatto gli oneri formali-amministrativi ad essa
inerenti (la denunzia); tuttavia, non conoscendo la legge, semplice-
mente non si rappresenta un ulteriore dovere, quello di immatricola-
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38 Cfr. DE VITA, La “crisi di razionalità” dell’opzione punitiva, 34.
39 LANGE, Ordnungswidrigkeiten als Vergehen, 8 ss. Cfr. anche PADOVANI, Dirit-

to penale, 75.
40 MICHELS, Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung, 45 ss. In precedenza:

ARTH.KAUFMANN, Das Unrechtsbewusstsein, 185 ss.. KRÜMPELMANN, Die Bagatellde-
likte, 173

41 Così, ad es. Cass., sez.I, 24/5/86, Iacopinelli, in Leggi d’Italia De Agostini.
Con riferimento, poi, al reato di detenzione di fucile da caccia con marca e nu-
meri di matricola abrasi, senza aver fatto denunzia all’Autorità di polizia locali
(artt. 10 e 14 l. 497/74), cfr. Cass., sez.I, 14/7/78 (dep. 8/11/78), Capriati,
Cass.pen.massim., 1980, 55, con nota di PADOVANI, Dolo e offesa.

42 DONINI, Illecito e colpevolezza, 496; ID., Il delitto contravvenzionale, 204 ss.



zione. Merita forse, per ciò solo, il più grave rimprovero di colpevolez-
za che il nostro sistema conosce?

Analogamente, si pensi ad contribuente che erri sull’obbligo di inse-
rire determinati cespiti nella denuncia dei redditi. Non sapendo di vio-
lare con ciò un qualche precetto tributario, egli avrà soltanto la consa-
pevolezza di un fatto lecito ed anzi dovuto: la presentazione della de-
nuncia dei redditi. Fondando su ciò il dolo, questo requisito finirebbe
col consistere, ancora una volta, in una culpa iuris (se del caso), acce-
dente alla consapevolezza, pur erronea, della liceità (o addirittura ob-
bligatorietà) del comportamento tenuto43. 

D’altra parte, il nostro codice sancisce espressamente (art.42 c.p.)
una differenziazione tra (imputazione a titolo di) dolo ovvero di colpa.
Rispetto a reati altamente normativizzati, dotati di un substrato mate-
riale privo di qualsiasi significato autonomo se estrapolato dal contesto
regolamentare di riferimento (e, tra l’altro, per lo più caratterizzato
dall’assenza di un evento futuro rispetto al quale ben sarebbe possibile
contrapporre previsione e prevedibilità), un discrimine tra queste cate-
gorie “soggettive” non sarebbe in alcun modo praticabile, se non si
provvedesse ad inserire tali profili normativi nell’“oggetto del dolo”44.
Trattandosi per lo più di comportamenti di carattere tecnico e/o pro-
fessionale, una realizzazione del “mero fatto”, nella sua dimensione
squisitamente naturalistica, per “negligenza” o “imprudenza” sarebbe
ben difficilmente immaginabile (può forse ragionevolmente concepirsi
l’ipotesi di un soggetto che “per disattenzione” si metta a compilare
una denuncia dei redditi, o che suo malgrado, senza intenzione, si met-
ta a costruire un’abitazione?). L’unica “colpa” ipotizzabile in tali conte-
sti, è una culpa iuris (il soggetto, nello stilare la denuncia dei redditi o
nel costruire un edificio, non si rende conto, negligentemente, di agire
in modo difforme rispetto alla normativa di settore). Se il dolo deve co-
stituire, peraltro, qualcosa di diverso e di “più intenso” rispetto alla
“colpa” (postulando, in particolare, la percezione effettiva ed attuale di
quei requisiti che, nella colpa, più semplicemente “devono essere per-
cepiti”) ebbene, a fronte di una culpa necessariamente iuris, esso dovrà
risolversi, altrettanto necessariamente, in una scientia iuris45. 

È alla luce di tutte queste considerazioni che è lecito concludere
come la tematica della colpevolezza nei reati artificiali debba conver-
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43 DONINI, Dolo e prevenzione generale, 37.
44 Analogamente, con riferimento all’art.333, co.3, del c.p. svizzero (norma

che prevede in generale la rilevanza della “colpa” nelle contravvenzioni previste
dalle leggi federali): JENNY, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 244 s. 

45 Per ulteriori argomentazioni ed esemplificazioni, v. DONINI, Il delitto con-
travvenzionale, 211 ss.; 231 ss.; 256.



tirsi, più precisamente, nelle moderne esperienze giuridiche, nel pro-
blema della colpevolezza nei reati “a tutela di funzioni”. Il progredire
dell’analisi – che indugerà, in primo luogo, su valutazioni di carattere
comparatistico – sarà dunque sostanzialmente dedicato agli ostacoli,
sul piano dogmatico e normativo, che una piena affermazione del do-
lo inteso come “consapevolezza della trasgressione” ha incontrato
con riferimento a questo ambito di illiceità penale; precipua attenzio-
ne sarà poi dedicata anche alle prospettive (oggettivistiche e soggetti-
vistiche) di “soluzione” del problema, da quelle storicamente già in-
tentate, ad altre, invece, apprezzabili in una prospettiva de iure con-
dendo. 

4. Un’ulteriore precisazione dell’oggetto di indagine

Nondimeno, prima di procedere, si impone un’ultima delimitazione
della tematica di nostro interesse.

In particolare, per mantenere in dimensioni ragionevoli il presente
studio, ed evitare di far confluire nel prosieguo dell’esposizione temati-
che dalle implicazioni evidentemente eterogenee, è necessario valutare
su quale, delle diverse categorie di “reati artificiali” che la “moderna”
dimensione disciplinare del diritto penale offre, sia opportuno soffer-
marsi con maggiore attenzione.

A tal fine, conviene porre da parte quelle fattispecie la cui diffor-
mità rispetto ai mala in se si apprezza soprattutto da un punto di vi-
sta “teleologico”. Il riferimento è, prima di tutto, a quei reati che, co-
me eredi di antiche forme di controllo sociale, si incentravano su
“condotte di vita” (i reati di “mendicità” o “vagabondaggio”, ecc.), al
fine indubbio di prevenire, e non già di “retribuire”. Tale ipotesi as-
sunsero ben presto rilievo nell’ottica peculiare – per l’appunto – delle
misure di prevenzione. Se nelle codificazioni preunitarie il “vagabon-
daggio” era univocamente qualificato come “reato”46, e se tale conce-
zione ancora si situa alla base della legge 26/2/1852 (prima legge or-
ganica di pubblica sicurezza), con riferimento anche alle figure
dell’”ozioso” e del “sospetto”47, ben presto, con l’affermarsi di un idea
del diritto penale “del fatto” (e non già dell’autore)48, e col perfezio-
narsi della divisione di compiti e poteri tra giurisdizione ed ammini-
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46 V. ad es. i “reati di sospetto” all’interno del codice penale del 1865: cfr.
AMATO, Individuo e autorità, 184 , nota 22

47 Cfr. MEREU, Cenni storici, 197 ss. 
48 GUERRINI-MAZZA, Le misure di prevenzione, 12 s.



strazione49, queste fattispecie vennero avvertite come un quid alii ri-
spetto al “reato” (se non altro a partire dalla nuova legge di pubblica
sicurezza del 30/6/1889, n.6144): già nel codice Zanardelli non era più
contemplata una fattispecie “tradizionale” come quella di vagabon-
daggio. Si cominciò a leggere, in ipotesi del genere, non già “delitti”,
quanto “fattispecie soggettive di pericolosità”, alla cui gestione me-
glio si confacevano misure amministrative, gestite dall’autorità di
pubblica sicurezza50. A favorire la restituzione di queste fattispecie a
logiche squisitamente di polizia51, fu peraltro anche la loro intrinseca
vocazione a fungere da strumenti per politiche repressive, rivolte a
“classi” di individui, ed in particolare alle classi disagiate (i disoccu-
pati, gli operai52), potenzialmente sovversive e dunque bisognose di
un “controllo” agile e pervasivo, sottratto alle “garanzie” proprie del-
la reazione penalistica53 (fenomeno, questo, che per ovvie ragioni si
radicalizzò con le leggi di pubblica sicurezza approvate nel periodo
fascista)54

Un’analisi di tali fattispecie rischierebbe dunque di condurci su
strade coinvolgenti questioni di carattere eterogeneo rispetto a quelle
afferenti all’“imputazione”, senza d’altra parte rispondere ad un’esigen-
za effettiva del diritto penale attuale, coinvolto sul punto in modo or-
mai marginale.

Maggiore attinenza con la nostra ricerca rivelerebbe semmai il tema
dell’imputazione dei reati contravvenzionali “a struttura cautelare”. Ad
essi, invero, si provvederà a fare ancora riferimento quando risulterà
necessario ai fini della presente indagine. Tuttavia, un’analisi appro-
fondita delle peculiarità di questi illeciti implicherebbe riferimenti alla
teoria della colpa, con particolare attenzione al ruolo sistematico delle
“regole cautelari” nel reato colposo, che trasformerebbero queste pagi-
ne in un ingestibile coacervo di temi dogmatici e politico-criminali, i
più disparati e complessi. 
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49 AMATO, Individuo e autorità, 225 s.
50 PAVARINI, Le fattispecie soggettive di pericolosità, 290 ss. Le “misure di pre-

venzione” (applicate direttamente dall’autorità di p.s.) non sono neppure defini-
bili, genericamente, come “sanzioni”, proprio perché non accedono ad un “com-
portamento illecito”, ma casomai ad uno status, e per lo più sono esse stesse un
“precetto” (consistendo in un comando od un divieto): cfr. PALIERO-TRAVI, La san-
zione amministrativa, 34 ss.

51 Per un’approfondita analisi dei contenuti – e dei presupposti applicativi –
delle misure di prevenzione nell’Italia liberale, v. AMATO, Individuo e autorità, 227
ss.

52 MEREU, Cenni storici, 201 ss.
53 Cfr. PAVARINI, Le fattispecie soggettive di pericolosità, 292 ss. 
54 AMATO, Individuo e autorità, 288 ss.



Pur nella consapevolezza, dunque, di come l’eredità penalistica del-
le antiche logiche disciplinari vada ben oltre le questioni di nostro im-
mediato interesse, la tematica sulla quale merita, d’ora in poi, di sof-
fermarsi è solo quella relativa all’imputazione dei reati c.d. “a condotta
neutra” di carattere “amministrativo”, in quanto incentrati su condotte
inserite in un sistema complesso di “gestione” di determinati ambiti di
attività. Circoscrivere la categoria dei mala quia vetita dal punto di vi-
sta meramente strutturale consente infatti di giungere ad esiti di mag-
giore certezza e puntualità, come d’altra parte lo svilupparsi dell’inda-
gine storica, comparatistica e dogmatica verrà a confermare. 
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CAPITOLO VI

IL PROBLEMATICO RAPPORTO TRA COLPEVOLEZZA 
E REATI ARTIFICIALI NELL’ETÀ MODERNA. 

RISCONTRI COMPARATISTICI

SOMMARIO: 1. I silenzi del code napoleon e la “teoria” della faute contraventio-
nelle. – 2. La versione anglo-americana di una “illiceità penale senza colpe-
volezza”: la c.d. Strict Liability. – 3. Dolo e colpa nelle contravvenzioni, dal
codice Zanardelli al codice Rocco.

1. I silenzi del code napoleon e la “teoria” della faute contraventionelle

I risultati dell’analisi sin qui condotta in una prospettiva di caratte-
re essenzialmente storico-dommatico (le fattispecie strutturate sulla
tecnica della “tutela di funzioni” come paradigma moderno dei più ri-
salenti mala quia vetita; la necessità, da sempre avvertita, di arricchire
il dolo di questi reati di un requisito di “consapevolezza dell’illiceità”;
l’ostacolo a ciò frapposto dal recente affermarsi del dogma ignorantia
iuris non excusat) sembrano trovare ulteriori conferme alla luce di una
riflessione di natura più squisitamente comparatistica. Pare utile, in
particolare, confrontare sinotticamente tre ordinamenti dalle caratteri-
stiche generali in buona parte differenziate, come quello inglese, fran-
cese ed italiano, con particolare riferimento alla tematica dell’imputa-
zione dei reati contravvenzionali. Non sarà difficile riscontrare, sul
punto, analogie particolarmente eloquenti. La prima realtà da prende-
re in considerazione, per la sua particolare esemplarità, è quella della
prassi francese in materia di infractions materielles.

Il fenomeno di “artificializzazione” del diritto penale, sul quale ci
siamo più sopra dilungati1, è alla base della tripartizione codicistica tra
crimes, délits e contraventions, propria del Code Napoleon, e poi condi-
visa, nella sostanza, anche dal nuovo codice (art.111-1)2. Negli intenti

1 Parte prima, capp. III e V. 
2 Sul punto, v. le osservazioni di MANACORDA, Reato, 307 ss.; PALAZZO-PAPA,

Lezioni, 93 s. 



dei redattori del codice del 1810, la tripartizione rispondeva in effetti
ad una (supposta) razionalità “criminologica”: accanto a rei per indole
refrattari a qualsiasi processo d’emenda (come tali naturali destinatari
delle pene “esemplari” previste per i crimes), e soggetti i quali, non-
ostante la gravità dei fatti perpetrati, potevano ancora risultare desti-
natari di pene connotate anche in termini “rieducativi” (quali quelle
proprie dei délits), si collocavano gli autori di mere pecadilles, ai quali
l’ordinamento doveva rivolgere semplicemente una admonestation3.
Evidente il richiamo alla contrapposizione tra uno ius criminale dalle
connotazioni etiche e retributive, ed uno ius politiae, avente funzione
di mera riconduzione “alla disciplina”4. 

V’è da dire, comunque, che, se prima del 1810 la contravvenzione vi-
ve di un criterio identificativo sostanziale, incentrato sull’oggetto della
tutela e sui soggetti titolari della gestione della medesima (coefficienti
tutti riconducibili al concetto di police)5, con la codificazione criterio
identificativo diviene quello dell’“entità della pena”6. Tale parametro
evidenzierà presto la propria inadeguatezza a tradurre sul piano “for-
male” quelle esigenze di coerenza criminologica e politico-criminale
sottese agli intenti del legislatore napoleonico. Difatti, mentre la “gra-
vità della pena” costituisce effettivamente il riflesso coerente del fatto-
re caratterizzante l’essenza di crimini e delitti, ovvero la “cifra” di dis-
valore etico e sociologico, quel medesimo criterio di “gravità” non ri-
esce ad esprimere coerentemente la categoria dell’illiceità contravven-
zionale, caratterizzata non tanto per un particolare grado di lesività so-
ciale, ma, ben diversamente, per la particolare “struttura” e “teleologia”
dell’illecito. Inserendo le contravvenzioni in una scala di “gravità” co-
mune a crimini e delitti, manifestata dal mero profilo sanzionatorio, si
finisce col dimenticare (o col voler dimenticare) la specificità di queste
forme di illiceità, sì da aprire varchi ad una progressiva parificazione
strutturale tra le diverse categorie di reati. Per tale via, la categoria del-
le “trasgressioni” si è rivelata ben presto intrinsecamente idonea ad ac-
cogliere nel proprio ambito i c.d. “delitti nani”, risultando, già sul pia-
no dell’evidenza legislativa, niente più se non una “classe” di delitti
“meno gravi”7. Per contro, ipotesi contravvenzionali rispetto alle quali
si voglia far valere una prevenzione particolarmente intensa, possono
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3 MERLE – VITU, Traité de Droit Criminel, 532. 
4 In argomento v. anche MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, 399 s.
5 Sulla codificazione della materia dei delitti, dell’illiceità “correzionale” e di

quella “contravvenzionale”, anteriormente al codice napoleonico, v. DA PASSANO,
Emendare o intimidire?, 46 ss.

6 CHABAS, La notion de contravention, 7 ss.
7 CHABAS, La notion de contravention, 2 ss.



agevolmente transitare – semplicemente aumentando il livello sanzio-
natorio – nel “territorio” sostanziale e processuale dei delitti.

Non è un caso, dunque, che l’ambito contravvenzionale sia stato so-
vente usato come mera “valvola di sfogo” per operazioni deflattive: per
liberare i tribunali superiori da incombenze ormai non più gestibili, si
è frequentemente operato nel senso di attribuire ai “tribunali di poli-
zia”, ed alla loro procedura più snella, la competenza di delitti di minor
impatto socio-culturale, trasformandoli in contravvenzioni8.

La particolare metamorfosi normativa della dicotomia delitti/con-
travvenzioni in ambito francese appare, insomma, emblematica della
progressiva tendenza a mascherare ogni matrice “qualitativa” della me-
desima, smorzandone le implicazioni in una visuale del reato che tutta
si rimette alle indicazioni formali del legislatore, espresse secondo
parametri per lo più “quantitativi”.

Tale sovrapposizione di piani, pur costituendo una sconfessione ex
lege della matrice storica e strutturale delle diverse categorie di malefi-
cia, non è peraltro riuscita ad ottenebrare del tutto talune “ontologie”
penalistiche (si perdoni l’enfasi). Giurisprudenza e dottrina hanno di-
fatti ben presto provveduto a rivalutare la “sostanza” dei diversi illeciti,
per differenziarne la disciplina, a prescindere dalla loro classificazione
formale, laddove la legge consentisse un tale procedimento. Questo ap-
proccio “funzionalistico” è avvenuto soprattutto con riferimento al
profilo dell’imputazione del reato; profilo per lungo tempo abbandona-
to alla mercé delle opinioni dell’esegeta, mancando nel codice napoleo-
nico qualsiasi esplicita allusione alla necessità del dolo9 .

Più in particolare, si è sviluppata, nella dottrina e nella giurispru-
denza francese del secolo appena trascorso, una concezione di “colpe-
volezza contravvenzionale”, di faute contraventionelle, applicabile a tut-
ti e solo i reati che presentassero una struttura contravvenzionale ed
una funzione disciplinare10. Quella che è venuta in tal modo a delinear-
si, è una categoria c.d. di infractions matérielles (ovvero di reati punibi-
li a prescindere da un accertamento in materia di colpevolezza); cate-
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8 Con l’Ordonnance 23/12/58, in particolare, furono relegati ad una qualifica
contravvenzionale una moltitudine di delitti, che andarono a costituire la c.d.
“quinta classe” contravvenzionale (MERLE – VITU, Traité de Droit Criminel, 533; SI-
CURELLA, L’impervio cammino del principio di colpevolezza, 976 s.). Esempi di sen-
so contrario – di “delitti contravvenzionali”, per intendersi – in DONINI, Il delitto
contravvenzionale, 114. 

9 PRADEL-VARINARD, Les grands arrêts, 519.
10 Sul punto, ampiamente, DONINI, Il delitto contravvenzionale, 104 ss., non-

ché, di recente, SICURELLA, L’impervio cammino del principio di colpevolezza, 973
ss., anche per ulteriori richiami bibliografici.



goria non coincidente con quella delle “contravvenzioni” in senso stret-
to, ma casomai con quella degli illeciti “a tutela di funzioni”, fossero es-
si anche, formalmente, delitti. Talchè si sono avute, da un lato, fatti-
specie contravvenzionali non costituenti “illecito materiale”, perché
strutturate sul canovaccio strutturale e funzionale dei delitti (delitti
nani)11; o perché caratterizzate, per espressa previsione legislativa, da
particolare tipologie di atteggiamento interiore12. Dall’altro, ipotesi de-
littuose tuttavia sottoponibili al regime di imputazione della faute con-
traventionelle, in quanto per l’appunto contraddistinte da un’“essenza”
contravvenzionale.

I criteri interpretativi sviluppati dalla giurisprudenza francese per
definire questa “essenza” appaiono tutti incentrati su considerazioni
teleologiche e strutturali13. In breve, l’area dell’“ontologicamente” con-
travvenzionale si riconnetterebbe a tutte quelle fattispecie costituenti
“attentati” a misure amministrative o di polizia, o comunque dirette ad
assicurare una “disciplina collettiva”, aventi come scopo la facilitazio-
ne delle condotte «essenziali a permettere un normale svolgersi della
vita sociale»14. 
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11 Ed in particolare le contravvenzioni della 5a classe, la cui “essenza” delit-
tuosa non potrebbe ritenersi alterata dalla “degradazione” formale che le ha in-
teressate, derivando quest’ultima da mere ragioni deflattive. Cfr. SICURELLA, L’im-
pervio cammino del principio di colpevolezza, 977.

12 CHABAS, La notion de contravention, 37 ss., anche per le necessarie esem-
plificazioni. 

13 Cfr. DONINI, Il delitto contravvenzionale, 125 ss.
14 PRADEL-VARINARD, Les grands arrêts, 518. V. anche PUECH, Les grands arrêts,

118. Indubbiamente, giurisprudenza e dottrina ammettevano anche a proposito
di tali illeciti la rilevanza di certe cause di esclusione della pena, ed in particolare
di quelle che, nel nostro sistema, verrebbero definite cause di esclusione della sui-
tas, oppure dell’“imputabilità” (“demenza”, costringimento fisico, “minore età”,
“forza maggiore”: cfr. DONINI, Il delitto contravvenzionale, 125; SICURELLA, L’imper-
vio cammino del principio di colpevolezza, 979; per un’analisi della giurispruden-
za, v. MERLE – VITU, Traité de Droit Criminel, 746). Sono nondimeno i fattori della
culpabilitè (sui quali cfr. MERLE – VITU, Traité de Droit Criminel, 719), e non già del-
l’imputabilitè, a difettare nel faute contraventionelle: ovvero proprio quei fattori
espressivi del disvalore “etico” della scelta criminosa del soggetto, e non già sem-
plicemente di un’attribuibilità del “fatto storico” in virtù della sua materiale “do-
minabilità” (AYDALOT –ARPAILLANGE –MAYAUD, Répertoire de Droit Pénal, 2). Questa
differenza di rilevanza tra la suitas, da un lato, e la colpevolezza ben si compren-
de, rammentando come gli illeciti sottoposti a questo particolare, e riduttivo, tipo
di imputazione fossero proprio gli “eredi” sostanziali della più risalente categoria
dell’illiceità “di polizia”. Invero, l’esigenza di una punizione condizionata quanto-
meno alla “dominabilità” del fatto da parte dell’agente risulta sin dall’origine con-
sentanea alla logica primigenia (anche) dell’illiceità disciplinare. La “correzione”,
difatti, pur potendo prescindere da valutazioni inerenti l’atteggiamento interiore”



Le ragioni della “semplificazione” dei criteri di imputazione di que-
ste fattispecie sembrano dunque ripetere esattamente quelle già emer-
se nelle pagine precedenti. Per quanto riguarda il profilo “teleologico”,
si ricorda come il “senso” della sanzione contravvenzionale risieda nel-
la risposta immediata a condotte “disfunzionali” rispetto a esigenze
complessive di gestione di certi ambiti di rischio; la singola condotta
“illecita” non è di per sé né dannosa e pericolosa, posto che solo la sua
ripetizione massiva potrebbe effettivamente inficiare le esigenze della
disciplina, e dunque creare rischi effettivi, o addirittura danni, per i be-
ni in gioco. Essa dunque è sanzionata per educare il contravventore al
rispetto della disciplina; si reprime per correggere, perché quel compor-
tamento non si ripeta15. Se così è, la singola contravvenzione è priva di
una qualsiasi connotazione etica, e risulta sanzionata non perché fau-
tive – e dunque bisognosa di un atto formale di riprovazione sociale –
ma perché dangereux (nel senso di oggettivamente disfunzionale, pur
nella sua sostanziale inoffensività, rispetto ad un corretto funziona-
mento di complessi apparati di disciplina). Tale tipologia di illecito ri-
sulta dunque eterogenea rispetto sia all’infrazione intenzionale, che a
quella d’imprudence: essa integra un’“infrazione materiale”. 

Invero, la faute d’imprudence sottintende la realizzazione di un ri-
sultato che si è negligentemente non impedito o si è omesso a torto di
prevenire; la faute intentionelle presuppone, invece, che taluno abbia
voluto il risultato che la legge, mediante l’incriminazione, interdice.
Entrambe queste forme di colpevolezza manifestano esigenze di retri-
buzione del colpevole mediante la pena, esprimendo pur sempre un at-
teggiamento interiore di contrasto rispetto ai valori tutelati dall’ordi-
namento16. Ma nell’infrazione materiale, come si è visto, la legge non si
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del soggetto, ha comunque un senso soltanto rispetto a persone che abbiano ef-
fettivamente evidenziato una “mancanza di docilità” ai meccanismi disciplinari; e
tale evidenza non si ha quando la condotta contravvenzionale non possa dirsi
estrinsecazione cosciente e “libera” della razionalità del soggetto (cfr. LEGROS, L’é-
lément moral dans les infractions, 107).

Sovente, quando in dottrina si fa riferimento ad un’“inversione dell’onere pro-
batorio”, o ad una “presunzione relativa”, rispetto al faute contravventionelle, si al-
lude alla circostanza che la sanzione possa essere inflitta sul mero accertamento
del fatto, salvo che si riesca a dimostrare, per l’appunto, non già l’assenza di col-
pa, ma, ben più limitatamente, la demence o necessite, absence di maturité ecc.
(cfr. ad es STEFANI-LEVASSEUR-BOULOC, Droit pénal général, 245 s.; ROBERT, Droìt pé-
nal général, 329).

15 CHABAS, La notion de contravention, 20 ss. Per altri richiami: SICURELLA,
L’impervio cammino del principio di colpevolezza, 977.

16 Il dibattito sulla definizione di tali categorie è in realtà molto più variega-
to di quanto qui non si possa dar conto. Cfr. per tutti SICURELLA, L’impervio cam-
mino del principio di colpevolezza, 962 ss.



preoccupa affatto di un risultato immediato di offensività percettibile e
dunque eticamente rilevante. Ecco che, allora, forme di colpevolezza
incentrate sui rapporti psicologici tra l’agente ed il risultato della pro-
pria azione, considerati nella loro valenza etica17, non avrebbero alcun
senso con riferimento a questa categoria di penalità, a fronte della qua-
le conta soltanto il fatto di per sé. Poiché non si vuole praticare una ri-
sposta in varia guisa “esemplare” e retributiva nei confronti di un sog-
getto che abbia mostrato un atteggiamento “deviante” rispetto ai valo-
ri condivisi dall’ordinamento, ma, ben diversamente, si intende “edu-
care” un cittadino al rispetto di certi automatismi disciplinari, il giudi-
ce non deve vagliare l’atteggiamento interiore del reo, per giudicarlo,
ma soltanto valutare se la sua condotta costituisca una di quelle dis-
funzioni che, se massivamente ripetute, condurrebbero al fallimento
della gestione disciplinare, e dunque al sorgere eventuale di pericolo o
danno per i beni coinvolti. 

Un’altra impostazione, partendo invece da una concezione più “lai-
ca” di diritto penale, e dunque delle strutture di imputazione tipiche di
quest’area dell’ordinamento – l’ambito del diritto penale non coincide-
rebbe mai con quello della morale, cosicchè, su questo piano, nessuna
differenziazione potrebbe proporsi tra delitti e contravvenzioni18 –
esclude che una diversificazione delle regole di imputazione sia da ri-
collegarsi alla diversa “coloritura etica” della faute contraventionelle,
nel senso or ora precisato. Sarebbero piuttosto profili strutturali a ren-
dere superflua una valutazione di dolo o di colpa in relazione a certi
fatti. Più in particolare, le fattispecie in oggetto sarebbero già di per sé
indicative di una “negligenza”, di una rimproverabilità di tipo colposo:
ma allora, l’accertamento del fatto sarebbe già di per sé accertamento
della colpa; per questo motivo ulteriori indagini in tal senso sarebbero
inutili19. 
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17 Stando alle più diffuse ricostruzioni dogmatiche d’Oltralpe, la “colpevo-
lezza” consisterebbe, essenzialmente, in una chiara consapevolezza del contesto
di fatto e di diritto in cui la condotta viene esercitata, e del significato “negativo”
di quest’ultima; ma ben potrebbe ravvedersi anche in atteggiamenti altrimenti
espressivi di un “disinteresse” rispetto alle direttive dell’ordinamento. La colpe-
volezza sarebbe, insomma, “mala fede”. Il suo opposto – la “buona fede” – si evi-
denzierebbe, principalmente, in caso di “errore di fatto”, se “invincibile”. Tutta-
via, nei reati espressamente bisognosi di un profilo psicologico di intenzionalità
(e tali devono ritenersi, con il nuovo codice, tutti i crimini e, salvo disposizione
contraria, tutti i delitti: art. 121-3 del nuovo c.p. francese), l’errore di fatto esclu-
derebbe come tale la punibilità, a prescindere dalla sua natura colposa (MERLE -
VITU, Traité de Droit Criminel, 732). 

18 LEGROS, L’élément moral dans les infractions, 163 ss.
19 LEGROS, L’élément moral dans les infractions, 12; v. anche 45. Cfr., sul pun-

to, SICURELLA, L’impervio cammino del principio di colpevolezza, 981 ss.



Questa concezione si giustifica se correlata ad una nozione del tut-
to lata, e vagamente tautologica, del concetto di negligence. A ben vede-
re, se negli illeciti contravvenzionali la “colpa” viene identificata da ta-
luno con il “fatto”, è perché la realizzazione di quest’ultimo sarebbe già
di per sé sintomo di negligenza, posto che, in ambito contravvenziona-
le, il parametro cautelare si collocherebbe a livelli così elevati da esige-
re qualsiasi attenzione possibile per evitare la commissione del com-
portamento tipico: ed allora, tale commissione sarebbe di per sé prova
di un difetto di attenzione rilevante20. È evidente peraltro come, in tale
impostazione, più che valutare se per avventura l’illecito contravven-
zionale effettivamente riproduca le caratteristiche strutturali del giudi-
zio di colpa, è piuttosto quest’ultimo ad identificarsi per definizione
con la “violazione della regola di condotta” penalmente sanzionata, as-
sumendo i tratti di una mera superfetazione dogmatica. La negligence
diviene infatti, a conti fatti, un mero sinonimo della nozione di “viola-
zione della norma incriminatrice”21. Trattasi, dunque, di una “falsa ar-
gomentazione”, perché, nell’intento di dimostrare come nella faute
contraventionelle sia comunque insita una valutazione di colpa, si de-
scrive quest’ultima in modo oltremodo lato e sfuggente, proprio al fine
di poterne affermare la presenza ipso facto nelle categorie di illeciti in
questione.

L’idea tuttavia che il fatto sia, nelle contravvenzioni, già colpa, ac-
quista invece una maggiore plausibilità qualora non assuma pretese
generalizzanti, ma limiti il proprio ambito di riferimento a quegli ille-
citi effettivamente diretti a sanzionare la violazione di regole cautelari,
in quanto tale: illeciti che, come abbiamo avuto modo di verificare, ri-
spondono, tra gli altri, ad una logica originaria tipicamente polizeistra-
frechtlich22. In ogni caso, non sembra possibile, per questa via, fornire
una spiegazione dogmaticamente esaustiva delle ragioni che inducono
i giudici a omettere qualsiasi accertamento in punto di colpevolezza
con riferimento, invece, a tutte le ipotesi di illeciti “ a struttura con-
travvenzionale”.

A queste impostazioni – capaci comunque se non altro di evidenzia-
re una maggiore consapevolezza delle caratteristiche intrinseche del fe-
nomeno contravvenzionale – se ne accompagnano altre, che giustifica-
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20 V. ad es. MERLE-VITU, Traité de Droit Criminel, 747.
21 La colpa – a tacer d’altro – per distinguersi dalla responsabilità obiettiva,

non può esaurirsi nella mera violazione della norma cautelare, pretendendo
quanto meno un’ulteriore valutazione di “esigibilità”. Cfr. per tutti FORNASARI, Il
principio di inesigibilità, 329. V. anche, da ultimo, le considerazioni “problemati-
che” di GIUNTA, La normatività della colpa penale, 112.

22 Parte prima, cap.III, § 5; cap. IV, § 1. 



no l’assenza di un accertamento autonomo di dolo o di colpa o per esi-
genze processuali (parlando di inversione dell’onere probatorio)23, o ri-
correndo allo strumento esplicativo della “presunzione”24. Queste for-
mule, tuttavia, lungi dal fornire una spiegazione, a loro volta ne richie-
dono una: per quale motivo, difatti, la disciplina dell’accertamento pro-
cessuale della faute contraventionelle sarebbe diversa da quella corri-
spondente, valida per delitti e crimini? 

Una spiegazione plausibile di questa “attenuazione” di pregnanza
della faute nelle contravvenzioni pare dunque delinearsi riflettendo sul-
le particolari connotazioni “teleologiche” di questi particolari “reati”,
nonché, in certi casi, nella loro struttura intrinsecamente “colposa”. 

Resta da valutare se il dato della “collocazione” del disvalore dell’il-
lecito essenzialmente nel momento della trasgressione abbia anch’esso
contribuito all’impossibilità di costruire un “dolo” rispetto ai reati di
cui si discute.

La risposta a tale ulteriore quesito non può che essere affermativa.
Caratteristica peculiare dell’infraction matérielle, difatti, sia essa for-
malmente contravvenzione o delitto, è certo quella di incentrarsi su di
una condotta “neutra”, “socialmente” fisiologica, e tuttavia “contraria”
ad una disciplina di settore. È in questo contrasto, in questo momento
di trasgressione che si esaurisce il significato (negativo) della fattispe-
cie. È allora evidente come questo profilo strutturale sia stato, tra gli al-
tri, la “causa” dell’affermarsi di un’imputazione obiettiva di questi rea-
ti: e ciò perché anche in Francia assunse ben presto rilievo generale il
principio “nul n’est censé ignorer la loi”; con ciò venendo meno alla ra-
dice la possibilità di costruire l’unico dolo “vero” concepibile rispetto a
reati a condotta neutra, ovvero un dolo costituito dalla coscienza del-
l’antigiuridicità.

Invero, pur talora elevata in astratto a elemento costitutivo della col-
pevolezza25, la “consapevolezza di contravvenire ad una prescrizione di
legge” appariva nei fatti del tutto estromessa da tale ruolo, operando in
tal senso una prassi ed una dottrina tutte orientate a (presunto) van-
taggio di opzioni politico-criminali propense a garantire il prevalere
dell’effettività repressiva sulle esigenze del personalismo26. Prova della

116 Colpevolezza e reati artificiali nella dimensione storica e comparatistica

23 STEFANI-LEVASSEUR-BOULOC, Droit pénal général, 16ª ed., 1997, 228.
24 LEVASSEUR-CHAVANNE-MONTREUIL-BOULOC, Droit pénal général, 68. Per ulte-

riori richiami e notazioni : SICURELLA, L’impervio cammino del principio di colpe-
volezza, 979 ss.

25 Cfr. per tutti MERLE-VITU, Traité de Droit Criminel, 729.
26 Sul punto v. per tutti SICURELLA, L’impervio cammino del principio di colpe-

volezza, 985 ss.. Questa conciliazione tra l’irrilevanza pratica dell’ignorantia iuris,
ed il suo valore “teorico”, veniva perseguita, anche in Francia, con argomenta-



circostanza che proprio questa preclusione dogmatica abbia costituito
una delle ragioni determinanti per lo sviluppo della categoria dell’in-
fraction materielle, è data da un’ulteriore evenienza storica: significati-
vamente, l’impasse venutosi a creare, in materia di colpevolezza, con ri-
ferimento ai reati a struttura contravvenzionale non è stato risolto da
un mutamento giurisprudenziale maggiormente propenso a valutare i
profili del dolo e della colpa rispetto al fatto, quanto dal ridimensiona-
mento ex lege del principio di irrilevanza dell’errore sul divieto a con-
durre verso tale risultato.

Evenienza, questa, alquanto eloquente circa l’ineluttabile coinci-
denza, in ambiti così problematici, tra scientia iuris e culpabilitè; e, per
contro, circa la strutturale impossibilità di evidenziare altrove – ed in
particolare con riferimento al solo “fatto” – il requisito personalistico
del reato.

A questo punto, peraltro, è forse opportuno “troncare” il procedere
dell’esposizione, ed operare un rinvio; la riforma francese in materia di
errore di diritto meglio potrà essere compresa, difatti, nel quadro di
un’analisi più generale delle soluzioni di tipo “soggettivistico” prospetta-
te, nei tempi più recenti, al “problema” dei reati “senza” colpevolezza27. 

2. La versione anglo-americana di una “illiceità penale senza colpe-
volezza”: la c.d. Strict Liability

Ogni qual volta si rivolge lo sguardo all’esperienza penalistica an-
glosassone, la prima impressione che si riceve è quella di avere a che fa-
re con una vera e propria “filosofia” alternativa di gestione della politi-
ca criminale, e con una vicenda storico-giuridica dal nostro punto di vi-
sta affatto originale. È dunque ancor più sorprendente, e particolar-
mente significativo, come certe ipotesi ricostruttive prospettate in que-
sta sede trovino conferma, ad un’attenta analisi, persino in quella espe-
rienza.

L’aspetto da valorizzare è quella cospicua eccezione alla normale ri-
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zioni del tutto analoghe, ed altrettanto artificiose, rispetto a quelle diffuse in al-
tri contesti (cfr. ad es. MERLE – VITU, Traité de Droit Criminel, 733; CONTE - MAI-
STRE DU CHAMBON, Droit pénal général, 210). Particolarmente condivisa è un’argo-
mentazione che fa appello alla logica “contrattualistica” del patto sociale, quale
fondamento pubblicistico dello ius puniendi. Il legislatore assicurerebbe ai citta-
dini di non punirli senza averli preventivamente informati. Ma, come contropar-
tita, imporrebbe loro l’obbligo di prendere coscienza, prima di agire, della situa-
zione legislativa e regolamentare (PRADEL-VARINARD, Les grands arrêts, 563).

27 V.infra, parte seconda, cap.IV, § 4. 



levanza della c.d. mens rea costituita, da tempo risalente, dalla figura
della c.d. strict liability28. Con tale termine si allude, difatti, ad una for-
ma di imputazione del reato del tutto oggettiva29; ovvero che non pre-
tende alcuna prova dell’intention, della knowledge, della recklessness, o
della negligence30. Volendo compiere una verifica sul punto, sembra
inevitabile individuare anche in tale istituto l’ennesimo affioramento
di quella discrasia tra colpevolezza e mala quia vetita delle cui ragioni
s’è provveduto a dare contezza.

Costituendo un’“eccezione” rispetto alle regole consuetudinarie della
criminal law, la strict liability si è potuta affermare appieno soltanto nel
contesto del diritto di fonte “statutaria”. Gli statutes sono stati difatti sot-
toposti a processi interpretativi, ormai consolidati, tesi ad evincerne la
prospettazione di “deroghe”, in casi particolari, ai principi atavici del
common law in materia di elemento soggettivo del reato31. In estrema
sintesi, l’irrilevanza della mens rea viene affermata32 laddove l’atto nor-
mativo non delinei espressamente requisiti soggettivi del fatto e l’illeci-
to, privo di per sé di uno stigma morale accentuato, evidenzi una ratio
più diretta al fine di “regolamentare” certe materie (per il perseguimen-
to di un interesse collettivo), che non a quello di “punire” certi soggetti33.

In altre parole, fin dalla sua origine – da collocarsi approssimativa-
mente in Gran Bretagna verso la metà del XIX secolo34 – questo sforzo
esegetico in qualche misura “rivoluzionario” venne dedicato essenzial-
mente alle c.d. welfare offences (reati contro il pubblico benessere), ov-
vero a quella categoria di prescrizioni – c.d. non indictable offences –
chiaramente definibili come poste “a tutela di funzioni”, perché incen-
trate sulla trasgressione e prescrizioni minuziose in tema di commer-
cio, possesso di beni, circolazione stradale, inquinamento, ecc., o co-
munque (c.d. regulatory crimes35) strettamente funzionali all’organizza-
zione di determinati ambiti di attività, mediante l’incriminazione di
comportamenti in sé e per sé moralmente del tutto neutri (morally neu-
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28 Sul punto, ampiamente e per tutti, DONINI, Il delitto contravvenzionale, 159 ss.
29 Non comprensiva, tuttavia, della diversa fattispecie del versari in re illicita

: CADOPPI-PRICOLO, Strict Liability, 20.
30 ASHWORTH, Principles of Criminal Law, 164.
31 VINCIGUERRA, Diritto penale inglese, 269 ss.; BÄHR, Strafbarkeit ohne Ver-

schulden, 98
32 In realtà tali parametri interpretativi sono i più numerosi e variegati: ASH-

WORTH, Principles of Criminal Law, 170 ss.
33 CADOPPI-PRICOLO, Strict Liability, 21.
34 Con il caso Woodrow (1846), relativo ad un’ipotesi di possesso inconsape-

vole di tabacco adulterato, cfr. BELFIORE, Note sulla “Strict Liability”, 621.
35 CADOPPI-PRICOLO, Strict Liability,21.



tral)36; in tutti quei casi, insomma, in cui la «criminal prohibition has ei-
ther been enstablished by an administrative agency, or is part of a com-
prehensive regulatory scheme established by a legislature»37.

Anche dopo la sua estensione, ad es., nell’ordinamento statunitense,
l’ambito di rilevanza della strict liability si è mantenuto nella sostanza
invariato, coincidendo ancora in buona misura con quello delle welfare
offences (là definite, dalla migliore dottrina, come quelle disposizioni
incriminatrici riferite a particolari soggetti ed a particolari cerchie d’at-
tività, o comunque inerenti a materie nelle quali si evidenzierebbe il fe-
nomeno, per ragioni economiche e sociali, di una “spersonalizzazione”
dei rapporti di rischio)38: si pensi ai settori della vendita illegale di su-
peralcolici, alla regolamentazione del traffico veicolare, alla normativa
sui marchi, ecc.39

L’origine della diffusione della strict liability sarebbe da ricondurre,
si afferma, al fascino esercitato, sul giurista anglosassone, dal paradig-
ma della responsabilità “per rischio”, “esportato” dall’ambito della tort
law a quello della criminal law (tanto che sovente, per giustificare il
mancato accertamento della colpevolezza rispetto a taluni illeciti pe-
nali, si afferma che questi ultimi avrebbero una natura in realtà “inter-
media” tra penale e civile: c.d. quasi-crimes)40; senza avvedersi della
forte eterogeneità tra le logiche dei due sistemi, avendo in particolare il
diritto penale non già il compito di “rimediare” a squilibri obiettiva-
mente ingiusti determinatisi tra le sfere giuridiche dei consociati, ma,
ben diversamente, quello di “punire”, con tutte le connotazioni che
questo termine in tale sede assume41.

Al di là della sua scarsa coerenza sistematica, e di una palese non-
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36 BELFIORE, Note sulla “Strict Liability”, 621 s.; DONINI, Il delitto contravven-
zionale, spec.168 ss. (con ampia rassegna di “casi”); VINCIGUERRA, Diritto penale
inglese, 270 s.

37 D.E. HALL, Criminal Law, 60, 62.
38 J. HALL, General Principles of Criminal Law, 330.
39 CADOPPI-PRICOLO, Strict Liability, 22.
40 CADOPPI, Mens Rea, 626.
41 J. HALL, General Principles of Criminal Law, 332. Esemplare in tal senso

il caso Hobbs v. Winchester Corporation (in BELFIORE, Note sulla “Strict Liabili-
ty”, 623 s.). Replica agevolmente la dottrina: la “forma” penale non può pre-
scindere da una “sostanza” coerente, perché la prima si estrinseca nella “pena”,
e la pena abbisogna, in quanto tale, di intervenire su situazioni connotate da
disvalore (oggettivo-soggettivo) penalistico. Affermando che la “fattispecie” ri-
sponde a logiche diverse da quelle penali (di tipo lato sensu civilistico), lungi
dal fornire una “giustificazione” all’inflizione della pena, se ne sancisce expres-
sis verbis l’arbitrarietà nel caso di specie (BÄHR, Strafbarkeit ohne Verschulden,
120 ss.).



curanza della dimensione lato sensu “costituzionale” delle tematiche
penologiche, questa trasmigrazione di criteri di imputazione “per il ri-
schio” sembra di per sé già rivelatrice di un’intuizione di fondo circa la
logica di certe categorie di illeciti penali. Logica che si coglie in un’otti-
ca, per l’appunto, di bilanciamento preventivo di costi e benefici, ri-
spetto alla quale la causazione – corredata da un animus pravus – di
un’offesa ad un bene non è dato costitutivo e caratterizzante. Le welfa-
re offences si sarebbero prestate in modo esemplare al recepimento di
paradigmi di imputazione obiettiva di carattere para-civilistico, a cau-
sa della loro particolare dimensione teleologica.

Queste interrelazioni sarebbero ancor più evidenziate da chi dichia-
ra che, nelle c.d. welfare offences, si punirebbe non già per rispondere
ad un danno arrecato, ma per stimolare l’attenzione (in un’ottica “cor-
rezionale”) verso l’osservanza di precetti dalla funzione preventiva42. O
da chi, con particolare finezza argomentativa, ricorda che, se il princi-
pio di colpevolezza deriva direttamente dal canone kantiano per cui
nessun uomo può essere trattato come un mezzo, ma soltanto come un
fine (e dunque non si può punire per mere ragioni di prevenzione ge-
nerale chi non lo “meriti” soggettivamente), ebbene, quel principio ri-
sponderebbe ad un’ideologia eccessivamente “individualista”, merite-
vole di un ridimensionamento in ordinamenti fondati anche sulla “co-
operazione solidaristica”. Sarebbe, insomma, tutt’altro che illogico im-
porre regolamentazioni restrittive (nei limiti del ragionevole) al perso-
nalismo (e dunque anche alla colpevolezza), quando tale opzione giovi
ad un processo di ottimizzazione del welfare43.

Anche se tutti questi argomenti sovente sfumano, nella prassi, in
una più generica accentuazione di non meglio precisate necessità pub-
bliche di “deterrenza” e “prevenzione assoluta” rispetto a taluni statu-
tory crimes, difficile negare che essi costituiscano espressione, nelle lo-
ro formulazioni più accorte, quantomeno di un “sentore” circa la origi-
naria logica “disciplinare” di quelle particolari categorie di incrimina-
zioni, orientate dunque non già a redarguire una colpevolezza, ma, as-
sai diversamente, a fomentare la “docilità” dei consociati verso auto-
matismi correlati a tecniche regolamentari, nell’interesse dell’intero or-
ganismo sociale.

È, peraltro, anche sulla base di considerazioni più squisitamente
strutturali che la giurisprudenza, con maggiore o minore consapevolez-
za, trae argomenti a sostegno di questa ipotesi di “responsabilità oggetti-
va”. Non è rara, difatti, l’affermazione per cui la strict liability si giustifi-
cherebbe, rispetto a certe categorie di illiceità penale, in ragione della lo-
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42 HALL D.E., Criminal Law, 62.
43 ASHWORTH, Principles of Criminal Law (edizione del 1991), 132.



ro valenza “artificiale”. È vero che in questo caso si richiama, in primo
luogo, una distinzione tra mala in se e mala quia vetita che costituisce an-
cora, in ambito anglo-americano, il retaggio di una «ansietà medievale
rispetto al male», tipica di un sistema giuridico profondamente “conser-
vatore”, in base alla quale mala in se sarebbero da considerarsi quei cri-
mes intrinsecamente “immorali”, “contro coscienza”, naturally evil; men-
tre mala quia prohibita sarebbero quelle offences rese tali dagli statutes,
ma “non criminali in sé”, «wrong only as forbidden by positive law»44. Tut-
tavia, anche questa correlazione tra strict liability e mala quia vetita, se
purgata da certi eccessi “teologali” e da alcune approssimazioni classifi-
catorie, nasconde un nocciolo di verità. La tematica a cui si vuole allude-
re – e non di rado tale allusione è esplicitata45 – è quella ormai nota di ca-
rattere strutturale, come per l’appunto si accennava poc’anzi: vi sono il-
leciti penali che, considerati soltanto nella loro dimensione pregiuridica,
risultano privi di una qualsiasi valenza etica (in questo senso possono ri-
tenersi probra mere civiliter turpia: la “neutralità” sul piano del disvalore
sostanziale è della condotta considerata nella sua materialità, non del
reato tout court, ente complesso normativo-fenomenico); rispetto a fatti-
specie di questo genere, la mens rea – in buona misura ancora debitrice
di più antiche valorizzazioni del momento “morale” dell’ animus pra-
vus46 – non troverebbe un adeguato appiglio fattuale47. 

Vi sono infine impostazioni che riconducono ad un’esigenza proces-
suale il fondamento della strict liability, affermando che, se si preten-
desse dalla pubblica accusa una dimostrazione puntuale dei requisiti
soggettivi della miriade di welfare offences quotidianamente all’atten-
zione dei tribunali, la macchina giudiziaria si incepperebbe irrimedia-
bilmente, stante la supposta natura diabolica di una simile probatio48.
Anche visuali di tal genere, peraltro, possono in realtà essere ricondot-
te a quella valutazione “strutturale” di cui da ultimo si diceva. Difatti,
la più volte segnalata inconciliabilità tra la natura “neutra” delle con-
dotte di certi reati, ed i profili personalistici della responsabilità pena-
le, si presta ad essere letta, tra l’altro, in chiave probatoria (e, se ben si
ricorda, l’esperienza del diritto comune è illuminante in tal senso): la
scarsa “negatività” manifestata dal fatto concreto (penalmente rilevan-
te) impedisce, difatti, quello che è il criterio primario di dimostrazione
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44 WOLFE, Mala in se, 131-136.
45 Cfr. sul punto: J.HALL, General Principles of Criminal Law, 341.
46 Sul concetto di Mens Rea nel diritto di matrice anglosassone, e sulla sua

mantenuta dimensione eticizzante, si rinvia in toto a CADOPPI, Mens Rea, 622 ss.
Per riferimenti più aggiornati, v. CURI, Tertium datur, 59 ss.

47 D.E.HALL, Criminal Law, 60.
48 Cfr., anche per i necessari richiami, BELFIORE, Note sulla “Strict Liability”,

625; HOWARD, Strict responsability, 18.



processuale della mens rea, ovvero la sua deduzione (secondo l’id quod
plerumque accidit) dal “tipo” di comportamento tenuto dall’agente. 

Queste, in breve, le ragioni – dichiarate o implicite – dei “sostenito-
ri” della Strict Liability. Esse, com’é facile intuire, prestano il fianco a
più d’una valutazione “critica”. Ed invero, la dottrina della strict liabi-
lity è da tempo esposta ad “attacchi” sempre più stringenti. 

A parte la confutazione di certe argomentazioni giurisprudenziali
dirette a dedurre dai testi degli statutes una voluntas legis “nel senso”
della responsabilità obiettiva49, la tecnica prediletta è stata, piuttosto,
quella di negare l’esistenza stessa di una differenziazione tra mala in se
e mala quia vetita, o, comunque, di contestarne la rilevanza con riferi-
mento alle tematiche della mens rea.

È in particolare la scarsa verificabilità sul piano pratico di tale distin-
zione ad essere lamentata. Quali sarebbero, difatti, i mala quia prohibita?
Non si può affermare che essi coincidano tout court con l’ambito delle
statutory offences, dato che molte previsioni legislative si limitano a “re-
cepire” forme di illiceità già tali per la common law, o comunque per la
morale. D’altra parte, si continua a parlare di mala in se con riferimento
al diritto federale statunitense, che non è fondato sulla common law, e ad
altri sistemi che ormai avrebbero abbandonato qualsiasi fondamento
consuetudinario. Né potrebbero ritenersi mala in se soltanto le felonies,
dato che la giurisprudenza sovente qualificherebbe come tali anche me-
ri misdemeanors. Neppure sembrerebbe praticabile a priori una distin-
zione in base all’oggetto della tutela, come la stessa esperienza contrad-
dittoria dei tribunali dimostrerebbe50. Inoltre, lo stigma di “immoralità”
non risulterebbe necessariamente correlato neppure agli illeciti di più
evidente e riconosciuta offensività: si pensi all’omicidio di un tiranno51.

Affrontando ancora più “a monte” – ed in particolare dal punto di vi-
sta della colpevolezza – l’edificio argomentativo proposto dai sostenitori
della strict liability, da rimeditare sarebbe l’affermata “inerenza” della
colpevolezza soltanto agli illeciti caratterizzati da una intrinseca “turpi-
tude”. Invero, dire che un fatto possa essere colpevole solo se “turpe”, si-
gnificherebbe invertire illogicamente i termini del ragionamento: sareb-
be il giudizio di turpitudine morale a dover seguire quello di colpevolez-
za, e non già quello di colpevolezza a “legittimarsi” sulla base di una va-
lenza originariamente turpe del fatto in oggetto52. Pure l’idea di un signi-
ficato meramente “ammonitorio” e “disciplinare” della sanzione correla-
ta alle welfare offences è oggetto di pesanti contestazioni, soprattutto in

122 Colpevolezza e reati artificiali nella dimensione storica e comparatistica

49 Cfr. le valutazioni critiche di BÄHR, Strafbarkeit ohne Verschulden, 100 s.;
SMITH & HOGAN, Criminal Law, 187.

50 WOLFE, Mala in se, 133 ss.
51 J.HALL, General Principles of Criminal Law, 340.
52 BÄHR, Strafbarkeit ohne Verschulden, 108.



quanto “sfociata”, come si è detto, in forme di giustificazione della re-
sponsabilità obiettiva “in nome” di una non meglio definita “prevenzio-
ne”. Prima di tutto, sarebbe la stessa categoria del welfare a risultare fu-
mosa: tutte le norme incriminatrici, difatti, in un certo senso persegui-
rebbero il welfare, mirando a scopi di sicurezza e pacificazione sociale.
Inoltre, le ragioni di “prevenzione” potrebbero giocare le loro carte, a
maggior ragione, rispetto ad ambiti di illiceità di più grave significato so-
ciale: perché affermarne la rilevanza soltanto in contesti “regulatory”?53

Anche a tacere di ciò, peraltro, sarebbe tutto da dimostrare il fatto
che la responsabilità oggettiva sia il tipo di imputazione maggiormen-
te consono alla deterrence54. Questa affermazione avrebbe un senso se
regolamentazioni come quelle inerenti alla produzione e vendita di al-
colici o sostanze stupefacenti o alla circolazione stradale mirassero ad
inibire tout court tale vendita, produzione e circolazione, mentre in
realtà una prevenzione sensata non potrebbe che tendere a garantire
un esercizio “scrupoloso” di queste attività, trattandosi pur sempre di
comportamenti a certe condizioni socialmente utili o comunque fisio-
logici, e dunque inadatti a fungere da oggetto di divieti assoluti ed in-
discriminati. La valorizzazione della colpevolezza, in tali ambiti, sa-
rebbe dunque non già “in contrasto” con le esigenze preventive, ma an-
zi ne garantirebbe la selettività e la razionalità55.

Ancora meno convincenti sono apparse argomentazioni fondate su
necessità di semplificazione probatoria: ad esse si replica agevolmente
che ragioni di efficienza processuale non possono essere risolte sic et
simpliciter riducendo i presupposti necessari per l’affermazione di una
responsabilità penale56.
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53 BÄHR, Strafbarkeit ohne Verschulden, 103; D.E.HALL, Criminal Law, 62 ss.
Peraltro, talvolta la giurisprudenza americana ed inglese, postulando una coinci-
denza funzionale tra esigenze di prevenzione e rinunzia alla colpevolezza, esten-
de a fortiori la strict liability anche a reati di particolare gravità (e dunque di par-
ticolare pregnanza anche sul piano sanzionatorio), accentuando con ciò le im-
plicazioni illiberali di tale criterio di imputazione. Significativamente, i reati pre-
si in considerazione rispondono comunque allo “schema” contravvenzionale: co-
sì nel caso di “possesso di bomba a mano non registrata”, o di “possesso di un’ar-
ma da fuoco senza il necessario certificato”. Cfr. ASHWORTH, Principles of Crimi-
nal Law, 169 s. (autore che peraltro lamenta, in generale, la scarsa coerenza del-
la giurisprudenza in materia di strict liability, e la frequente vaghezza dei riferi-
menti giuridici utilizzati).

54 HOWARD, Strict responsability, 25.
55 V. per tutti BÄHR, Strafbarkeit ohne Verschulden, 125; BELFIORE, Note sulla

«Strict Liability», 630 ss.. Sulla funzionalità della colpevolezza all’implementa-
zione di un effettivo choosing system: HART, Punishment and Responsability, 48
ss., 181 ss.; Ross, Colpa, responsabilità, 226. 

56 HOWARD, Strict responsability, 18.



Questo ampio ventaglio di critiche – non tutte, a dire il vero, egual-
mente convincenti – a nient’altro contribuisce se non ad evidenziare,
per sottrazione ed in negativo, il nucleo originario di “significato” sot-
teso alla prassi della strict liability.

Invero, grazie a queste voci la pratica giurisprudenziale in questio-
ne si libera dai sedimenti di affermazioni tralatizie e chiose pretestuo-
se: non esiste una differenziazione tra reati “turpi” e “non turpi”, o co-
munque essa non giustifica una differenziazione delle regole di impu-
tazione; neppure le esigenze, genericamente intese, della deterrence
danno ragione di questo venir meno della mens rea rispetto alle regula-
tory offences; tantomeno appaiono pertinenti valutazioni – anch’esse
genericamente intese – relative a supposte esigenze probatorie.

Ma anche dopo questo processo di precisazione critica, un nucleo
vitale della strict liability permane. Limitandosi a valutazioni di carat-
tere “strutturale”, una differenza tra mala in se e mala quia vetita può
affermarsi non già in ragione della diversa “riprovevolezza” ed “offen-
sività” del reato, complessivamente valutato nella sua dimensione ma-
teriale e normativa, ma in considerazione della necessità o meno di un
momento di illiceità per attribuire disvalore ad un fatto altrimenti, nel-
la sua materialità, neutro. Differenza che mantiene rilevanza dal punto
di vista della colpevolezza, nel senso che, al di là della scientia iuris,
nessun’altra mens rea – che sia effettivamente tale – è in questi casi pro-
spettabile.

A dire il vero, è stata contestata, nella dottrina anglosassone, anche
l’ accezione di malum quia vetitum incentrata sulla “neutralità” della
condotta nelle regulatory offences57. Invero, sicuramente taluni com-
portamenti sarebbero di per sé moralmente neutri, nel senso che, solo
se cambiasse la regolamentazione di riferimento, essi risulterebbero leciti
e non già illeciti (ad es., ai tempi del proibizionismo erano illecite certe
condotte oggi perfettamente praticabili, circostanza questa che ne di-
mostrerebbe l’intrinseca “neutralità”). Tuttavia, con riferimento a certi
ambiti di attività, non potrebbe dimenticarsi come l’esigenza di una
“regolamentazione” assuma una profonda valenza etico-sociale, in
quanto diretta a garantire una corretta dinamica delle relazioni inter-
personali, con contenimento dei rischi connessi; di talché, poco signifi-
cherebbe la “neutralità” etica dei profili “materiali” di certe infrazioni,
quando, comunque, quest’ultime costituiscano la sconfessione di rego-
lamentazioni dal significato così pregnante: la loro sarebbe pur sempre
una “immoralità”, indotta dalla relativa valenza normativa (secondo il
risalente paradigma dei probra civiliter turpia)58. Inoltre, la circostanza
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57 J.HALL, General Principles of Criminal Law, 337.
58 Cfr. supra, parte prima, cap.II, § 2. 



che una disposizione uguale e contraria a quella presa in considerazio-
ne avrebbe egualmente condotto ai medesimi risultati (così, ad es., l’or-
dinato procedere del traffico sarebbe garantito anche da una regola che
prescrivesse di fermarsi col verde e di avanzare col rosso), dimostre-
rebbe non già la “neutralità” della regola, ma, ben diversamente, l’u-
guale razionalità di due disposti diversi rispetto ad un medesimo sco-
po. Sotto altro profilo, la circostanza di una mancata incriminazione
costante, sul piano storico, di certe attività, non ne svelerebbe affatto la
natura di mala quia prohibita: i concetti di “moralità” ed “immoralità”
andrebbero soggetti a mutamenti correlati al progredire della cultura e
dell’etica, di modo che una nuova incriminazione potrebbe essere sem-
plicemente significativa di una inedita pregnanza morale del fatto pre-
so a riferimento. Più in generale, d’altra parte, un procedimento di “sot-
trazione” delle condotte penalmente rilevanti alla disciplina giuridica
che le connota, per valutare se esse risulterebbero comunque caratte-
rizzate negativamente sul piano morale, sarebbe assolutamente impro-
ponibile. Difatti, la criminal law sarebbe tanto antica quanto la morale,
e diritto ed etica vivrebbero di influenze valutative reciproche inestri-
cabili, di talché risulterebbe sempre e comunque impossibile decidere
se certi comportamenti siano elevati a reato perché immorali, o se sia
in realtà vero il contrario59.

Tali obiezioni, peraltro, non convincono. Esse, a ben vedere, conte-
stano essenzialmente la possibilità di distinguere tra “regolamentazio-
ni giuridiche” più o meno intrise di significati assiologici, ma non tan-
gono l’altra differenziazione – l’unica di nostro interesse – tra reati a
condotta neutra o a condotta pregnante. Come già si è abbozzato più
volte, e come meglio si preciserà in seguito60, anche una disciplina dal-
le profonde implicazioni sociali, o addirittura costituzionali, può co-
munque dirigersi a regolare azioni che, al di fuori di quella disciplina,
non potrebbero mai assumere quel significato specifico di disvalore.
L’azione di pagare le tasse riveste un valore collettivo innegabile, che
appare ormai radicato nella coscienza comune, tanto da potersi dire, in
questo senso, che da malum quia vetitum l’omesso versamento viene
oggi avvertito come un malum in se61. Purtuttavia, dal punto di vista
della colpevolezza, l’atto d’evasione fiscale è e rimane un malum quia ve-
titum, perché le “ragioni” della punizione si possono cogliere soltanto
dal raffronto tra la condotta ed il sistema disciplinare di riferimento.

Certo, è vero che in certi casi le regole disciplinari appaiono tal-
mente interiorizzate, anche grazie alla loro risalente scaturigine, che
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l’atto di per sé evoca il proprio disvalore; a voler essere cavillosi, poi,
non si potrebbe effettivamente negare a priori che, in una non meglio
precisata notte dei tempi, finanche l’omicidio fosse un atto socialmen-
te fisiologico, e tuttavia vietato dall’ordinamento in quanto contrastan-
te con certe sue finalità di massima. Questa osservazione critica stimo-
la ulteriori precisazioni, utili ad una più esauriente definizione del con-
cetto di malum quia prohibitum. Invero, quel che interessa ai nostri fi-
ni è una valutazione inerente al diritto vigente, ed alla dimensione
strutturale e teleologica della singola norma incriminatrice. Orbene,
non si può negare, da questa angolazione, che esistano norme che deli-
neano una sanzione penale per condotte comunque “ipotizzabili” e
percepibili nella loro valenza anche al di fuori di un divieto o di un ob-
bligo: la morte di un uomo potrebbe essere cagionata anche se non esi-
stesse l’art.575 c.p., o altra norma analoga; ed il bene di riferimento (la
vita) rimarrebbe offeso in identico modo nell’uno e nell’altro caso. Vi-
ceversa, come si potrebbe realizzare una costruzione abusiva, o come
si potrebbe omettere una dichiarazione dei redditti, se non esistessero
norme in materia edilizia o tributaria? Certo, si potrebbe costruire un
edificio, ma non costruirlo abusivamente; l’omesso versamento, poi,
non appare addirittura concepibile senza la previa presupposizione di
un “sistema” di norme che dica quando, quanto, come e a chi pagare,
per il semplice fatto che si può omettere illecitamente solo ciò che si ha
il dovere di fare. Anche la dimensione “offensiva” di queste condotte
appare impossibile da definire al di fuori del contesto regolamentare di
riferimento, giacchè è proprio nella “disfunzione” innestata nella disci-
plina che il disvalore di questi fatti – altrimenti assolutamente ordina-
ri – si lascia apprezzare.

Queste considerazioni non sembrano lasciare alternative, a chi vo-
glia superare l’imputazione obiettiva dei reati artificiali, se non quella
di rivedere, in qualche modo, gli ambiti di rilevanza dell’errore di dirit-
to. La dottrina di common law sembra invece insistere su altre soluzio-
ni, che certo condurrebbero ad un’attenuazione del problema, ma
giammai ad un suo superamento. 

Così la proposta di carattere, per così dire, obiettivo-qualificatorio:
alla mancanza di riprovevolezza propria di certe categorie di illiceità,
dovrebbe corrispondere un sistema general-preventivo peculiare e pri-
vo di un significato stigmatizzante intrinseco. In pratica, si propone la
valorizzazione di profili di riprovevolezza obiettiva, per suggerire l’e-
spunzione dall’ambito del criminal law dei mala quia vetita; secondo
una scelta, peraltro, affidabile esclusivamente al legislatore62. Sulla va-
lidità assai relativa di un approccio “oggettivistico” alla questione della
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colpevolezza nei reati artificiali ci soffermeremo a tempo debito63.
Altrimenti, si suggerisce una “forzosa” introduzione di parametri di

colpevolezza, di mens rea, anche con riferimento alle offences moral
neutral, secondo il consueto parametro del “bilanciamento” sul piano
soggettivo dello scarso disvalore sul piano oggettivo di certi reati. Come
peraltro possa individuarsi una mens rea – ovvero un coefficiente sog-
gettivo di disvalore etico – rispetto a reati oggettivamente privi, nella lo-
ro materialità, di un effettivo significato di “turpitude”, senza concede-
re rilevanza scusante al mistake of law, non è adeguatamente chiarito64. 

Nella consapevolezza della naturale “colposità”, poi, di molte fatti-
specie di welfare (in quanto strutturalmente incentrate sulla violazione
di “regole” dirette al contenimento dei rischi sociali insiti in talune at-
tività), si afferma che sarebbe opportuno ampliare la rilevanza della ne-
gligence in tali contesti65. Anche questo rimedio, peraltro, sarebbe poi
probabilmente destinato, nella prassi, ad avallare applicazioni di co-
modo. Essendo tali reati “intrinsecamente” colposi – nel senso di espri-
mere una colpa “oggettiva” – la negligence finirebbe con l’essere auto-
maticamente riconosciuta, nella maggior parte dei casi, col mero ac-
certamento del fatto e della violazione di legge. Di talché, a conti fatti il
tipo di accertamento rilevante sarebbe il medesimo oggi alla base della
dottrina della strict liability66.

In considerazione di tutto ciò, il barlume di una soluzione al pro-
blema della strict liability sembra percepibile soltanto in quel settore
della giurisprudenza propenso in varia guisa a ridimensionare, se non
altro sul piano applicativo, i rigori del principio di irrilevanza del mi-
stake of law. Nella common law, tale principio trova da secoli un’acco-
glienza in linea di massima assoluta67, fondata sulle consuete “superio-
ri” ragioni di “politica criminale” e di “effettività” del sistema68. Purtut-
tavia, nelle Corti americane non è rara l’attribuzione di una defence al-
l’imputato nel caso di erroneo affidamento in informazioni fornite da
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63 V. in particolare il capitolo I della parte seconda. 
64 Consapevoli di queste difficoltà, si propone, difatti, non già una valorizza-

zione tout court della mens rea rispetto a certi reati, ma semplicemente l’intro-
duzione di meccanismi di presunzione (relativa) di colpevolezza (permettendo
alla difesa di dimostrare l’eventuale “buona fede”). Cfr. la bibliografia cit. da HO-
WARD, Strict responsability, 44; VINCIGUERRA, Diritto penale inglese, 276 s. 

65 WILLIAMS, Criminal Law, 262.
66 V. il paragrafo precedente.
67 V. per tutti ASHWORTH, Principles of Criminal Law, 237 ss.; in senso parzial-

mente contrario: GRANDE, Justification and excuse, 314 ss.
68 VINCIGUERRA, Diritto penale inglese, 355 ss. cfr. poi GRANDE, La sentenza

364/88, 415 ss.



autorità pubbliche (per es. il prosecutor, o la polizia)69. I giudici inglesi,
dal canto loro, sembrano piuttosto operare sul piano del potere loro at-
tribuito di “commisurazione della pena”, giungendo sì ad una condan-
na, ma soltanto di tipo “formale”, priva di conseguenze sanzionatorie,
secondo la tecnica dell’ absolute discharge. Questi strumenti risultano
adoperati soprattutto con riferimento ai reati di “mera creazione legislati-
va”: la tecnica dell’absolute discharge, d’altra parte, appare in tale am-
bito particolarmente funzionale all’esigenza di favorire una progressi-
va acquisizione di conoscenza del precetto “artificiale” attraverso una
condanna, senza tuttavia far “pagare” le spese di questo processo di as-
similazione cognitiva al singolo consociato destinatario del giudizio70. 

Di ancor maggiore interesse, nella nostra prospettiva, la sentenza
Lambert v. California, pronunziata dalla Corte Suprema degli USA71, e
relativa ad una violazione inconsapevole della Section 52.93 del Los An-
geles Municipal Code, alla stregua della quale coloro che nel passato
avessero subito determinate condanne penali avevano l’obbligo di co-
municare la propria presenza alla polizia, nel caso decidessero di sog-
giornare a Los Angeles per più di cinque giorni. Rispetto a questa clas-
sica ipotesi di malum quia vetitum, e di fronte ad una donna che altro
non si rappresentava e non voleva se non il fatto, quantomai “norma-
le”, di soggiornare in una grande città americana, la Corte “non se la
sente” di affermare una responsabilità, e giustifica questa sua scelta
sulla base – ai nostri occhi forse curiosa – del principio costituzionale
del due process, ritenendo in sostanza contrario ai diritti di un cittadi-
no l’imbastire a suo danno un processo penale, per poi pervenire ad
una condanna, laddove egli non si rappresentasse l’obbligo d’agire ri-
spetto a reati come quello in questione. 

Ancora una volta, il messaggio è univoco: solo attraverso la valoriz-
zazione della scientia iuris può disegnarsi con tratti intimamente pena-
listici l’imputazione dei mala quia vetita72. 
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69 In argomento, v. anche infra, parte terza, cap.III, § 3, nota 79.
70 Su tutto questo: GRANDE, Justification and excuse, 314 ss.
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di diritto è propugnato dalla dottrina più autorevole, normalmente nel senso del-
la necessità di attribuire rilevanza all’errore “scusabile”. V. ad es. ASHWORTH,
Principles of Criminal Law, 240.



3. Dolo e colpa nelle contravvenzioni, dal codice Zanardelli al codice
Rocco

Dovendo andare ad identificare, dopo questo rapido excursus com-
paratistico, gli spazi guadagnati dall’ambigua categoria dei “reati sen-
za colpevolezza” anche nel sistema giuridico interno, la nostra atten-
zione deve rivolgersi ad un tema almeno all’apparenza superato, ma
che in tempi tutt’altro che remoti ha costituito il terreno di battaglia di
dottrine avverse, suscitando un novero amplissimo di studi, opinioni,
notazioni: quello dell’interpretazione degli artt. 45 c.p. Zanardelli (pri-
ma), e 42, ult.comma, c.p. Rocco (poi).

A differenza di quanto accaduto in Francia (ove la teoria del delitto
materiale è andata a riempire una lacuna codicistica in materia di ele-
mento soggettivo) o nella pratica di common law, il dibattito italiano
sull’imputazione delle contravvenzioni ha assunto, in primo luogo, una
valenza “esegetica”, proprio in virtù dei segnalati referenti codicistici.
Tale peculiarità non deve tuttavia essere sopravvalutata: il tenore delle
disposizioni testè citate, tutt’altro che univoco, non è mai risultato di
per sé capace di vincolare l’interprete, lasciando piuttosto prevalere
considerazioni in varia guisa estranee all’aspetto meramente letterale.
In tal modo, le ragioni “intrinseche” della problematica relazione tra
colpevolezza e trasgressioni sono riuscite a farsi ben avvertire anche in
una diatriba all’apparenza attenta esclusivamente al “testo” della legge.

Recitava l’art. 45 del codice penale del 1885, 1° comma: «nessuno
può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo co-
stituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come
conseguenza della sua azione od omissione»; 2° comma: «nelle con-
travvenzioni, ciascuno risponde della propria azione od omissione, an-
corchè non si dimostri ch’egli abbia voluto commettere un fatto con-
trario alla legge».

Continuando la tradizione argomentativa inaugurata, come s’è vi-
sto, dal Carmignani, l’opinione prevalente, confortata dalla giurispru-
denza, leggeva nella disposizione l’affermazione di un’imputazione
obiettiva delle contravvenzioni (o, meglio, senza prova specifica del dolo
o della colpa)73. Le ragioni portate a sostegno di questa conclusione ap-
paiono, ancora una volta, particolarmente eloquenti.

Per Impallomeni, ad es., le contravvenzioni sarebbero, in sostanza,
«norme di prudenza legislativa, alle quali nel pubblico interesse si deve
obbedienza, indipendentemente da qualunque speciale considerazio-
ne». Esse si fonderebbero su una mera, insindacabile “presunzione”,
posta dal legislatore, di generica pericolosità di certe condotte per l’or-
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dinamento giuridico, non già sulla lesione diretta ed immediata di un
bene, come invece i delitti74. Conseguentemente, le contravvenzioni ri-
sulterebbero «straniere» alle nozioni di dolo e di colpa, incentrate pur
sempre su di un rapporto psichico reale o potenziale con l’offesa ad un
interesse penalmente tutelato: «sarebbe contraddittorio esigere la pro-
va che l’agente si fosse trovato al momento del fatto in una condizione
psichica antegiuridica nel commettere dei reati nei quali un risultato
antegiuridico non esiste»75.

Cosa intenda l’illustre commentatore del codice liberale con queste
generiche affermazioni, ben lo si coglie in un altro passo: le contrav-
venzioni costituiscono per lo più il corrispondente formale di quelle
trasgressioni, ove il nucleo di disvalore non è dato dal comportamento
rilevante, nella sua materialità – di per sé rientrante nella fisiologia so-
ciale – ma dal contrasto tra quel comportamento ed una norma, o un
sistema di norme. Siccome il dolo e la colpa non possono riferirsi all’il-
liceità (come confermato dall’art.45 c.p.), ma solo al fatto, nei reati in
cui quest’ultimo sia di per sé inespressivo di qualsivoglia disvalore quei
requisiti soggettivi non trovano alcun appiglio oggettivo, alcuna ragion
d’essere: v’è soltanto spazio per una più o meno significativa “coscien-
za e volontà dell’azione”76. Così, sarebbero caso fortuito e forza mag-
giore i principali ostacoli all’imputazione della contravvenzione77. 

Ma, si badi, v’è spazio anche per la rilevanza di errori non colposi,
purchè si riferiscano soltanto alla dimensione fattuale, e non già alla
«volontà di commettere un fatto contrario alla legge», che è dato ex le-
ge irrilevante. Così, nel caso di «chi abbia trasportato, per ragione del
suo mestiere di facchino un cesto che egli non sapeva, né doveva sape-
re che, invece di contenere pollame secondo la bolletta di spedizione,
contenesse della selvaggina morta, in opposizione all’art.2 delle RR.PP.
sulla caccia, 16 luglio 1844, il quale ne vieta il trasporto in tempo di
caccia proibita». Anche nell’omissione un siffatto errore sarebbe confi-
gurabile: tale è quello, ad es., di «colui che omette di dare immediato
avviso all’Autorità di un animale sospetto d’idrofobia (art. 480 c.p.), per
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74 IMPALLOMENI, Il codice penale, 27 ss.
75 IMPALLOMENI, Il codice penale, 29.
76 In tal senso v. anche la Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del

progetto di codice penale, presentato alla Camera dei Deputati da S.E. il Ministro di
Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli) nel 22 novembre 1887, Roma – Torino –
Napoli, 1888, 219 (cfr. supra, cap. IV, note 24 e 26). 

77 IMPALLOMENI, Il codice penale, 184-187. Si pensi al caso di «chi abbia tra-
sportato bestiame senza certificato di sanità e di provenienza, in opposizione agli
articoli 8, 9, 10 dell’Ordinanza ministeriale 1 febbraio 1894, quando egli si era
provvisto del certificato prima d’intraprendere il viaggio, ma ne era rimasto pri-
vo, durante il viaggio, per essergli stato sottratto, o per averlo smarrito».



non essere stato in grado di sospettare che l’animale da lui posseduto
fosse affetto d’idrofobia»78

Questi ultimi esempi potrebbero apparire, al lettore moderno, con-
traddittori: prima si afferma l’irrilevanza del dolo nelle contravvenzioni,
e poi si propongono come cause scusanti delle ipotesi che oggi probabil-
mente definiremmo di errore “sul fatto”, causa di esclusione del nesso
psichico “per definizione”. Eppure, Impallomeni, con coerenza, afferma
che quegli errori non investono il dolo; essi si riferiscono, piuttosto, ad
un diverso fattore, definibile come “causa psichica” della contravvenzio-
ne, che si avrebbe quando quest’ultima «emana dalla direzione della vo-
lontà dell’imputato a commettere il fatto costitutivo della contravvenzio-
ne (non diciamo già, a violare la legge), o pure da una inerzia della sua
volontà (disattenzione)». Questa giustificazione è tutt’altro che nomina-
listica: è chiaro che, nella visione dell’autore, la coscienza e volontà dei
profili meramente fattuali del reato contravvenzionale, per quanto signi-
ficativa appaia, non potrebbe ancora propriamente definirsi né dolo né
colpa, non investendo direttamente l’aspetto di disvalore che giustifica l’in-
criminazione (ovvero la trasgressione, il contrasto con la norma). 

Questo “aspetto” sarebbe particolarmente palese nelle contravven-
zioni “amministrative” omissive (la maggioranza): come potrebbe in-
vero affermarsi un dolo, o una colpa, di omissione, senza dimostrare
nell’agente la previa conoscenza, o conoscibilità, dell’obbligo rimasto
inottemperato? Chi non sapeva, o non poteva sapere, di dover agire,
può dirsi che non ha agito intenzionalmente o colposamente?79 Gli artt.
44 e 45, ult.co., c.p., in sostanza, avrebbero precluso l’accertamento del
dolo e della colpa nelle trasgressioni nella misura in cui avrebbero au-
toritativamente dichiarato irrilevante l’unico aspetto cognitivo vera-
mente evocativo, in tale ambito, di una “colpevolezza”: la consapevo-
lezza dell’illiceità80.

A parte quella ora esaminata, così ricca di implicazioni, anche in-
terpretazioni all’apparenza di diverso tenore conducevano poi, nella
sostanza, a valorizzare aspetti del tutto analoghi. 

Si pensi, in particolare, a quella lettura a mente della quale l’ultimo
comma dell’art.45 c.p. Zanardelli avrebbe prescritto una mera inversio-
ne dell’onere probatorio, consentendo all’imputato di dimostrare una
carenza di elemento morale81; o, meglio, di dimostrare la mancata co-
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78 IMPALLOMENI, Il codice penale, 186 s.
79 IMPALLOMENI, Il codice penale, 186.
80 Sull’applicabilità dell’art.44 c.p. Zanardelli alle contravvenzioni, cfr. MAN-

ZINI, Trattato, II, 1920, 22 ss.
81 Ad es., Rocco, L’oggetto del reato, 368; ID., Sul così detto diritto penale am-

ministrativo, 406 s.; FRATINI, Contravvenzioni e colpa, 80.



scienza e volontà del fatto, stante l’affermata irrilevanza dell’ignorantia
iuris82. Criticando tale impostazione, altri evidenziavano come una pre-
sunzione legale di coscienza e volontà della mera azione apparisse pri-
va di una qualsiasi ratio, essendo tale coefficiente già oggetto di una
praesumptio hominis, in quanto, nella vita di tutti i giorni, la quasi to-
talità delle azioni e delle omissioni sono consapevoli. A risultare invece
difficilmente “presumibile”, senza un’esplicita presa di posizione in tal
senso della legge, sarebbe stato piuttosto il diverso requisito della con-
sapevolezza “degli effetti” di una certa azione, oppure “dell’illiceità”83.
Se di una presunzione si trattava, essa non poteva che avere ad oggetto
questi dati rappresentativi; ed era dunque a tal proposito che si consen-
tiva la prova contraria84. Lo stesso tenore letterale dell’art. 45 c.p., d’al-
tronde, avrebbe evidenziato come oggetto della norma, con riferimento
alle contravvenzioni, fosse la “volontà di un fatto contrario alla legge”85

(mentre, rispetto ai delitti, si stabiliva una correlazione tra l’elemento
psichico ed il “fatto costitutivo”). 

Nella dibattito dottrinale sul codice Zanardelli, insomma, traspari-
va nitidamente l’intuizione di come il vero fulcro della colpevolezza
nelle contravvenzioni risiedesse, secondo le stesse parole del codice,
nella “consapevolezza di trasgredire”. Sempre di tale requisito si finiva
col discettare, vuoi per riaffermarne la rilevanza, attraverso interpreta-
zioni in bonam partem dell’art. 45 c.p., vuoi per sostenere, al contrario,
che il legislatore ne aveva con quella norma negato ex auctoritate ogni
rilievo. D’altra parte, anche nelle interpretazioni più rigide, la disposi-
zione codicistica avrebbe escluso tutt’al più una “dimostrazione” pro-
cessuale di tale coefficiente soggettivo; senza con ciò contestare l’im-
portanza, in linea quantomeno teorica, della sua “sussistenza”86. Ed era
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82 FLORIAN, Trattato, 359.
83 Cfr. MOSCA, Nuovi studi e nuove dottrine, 88; v. anche VIAZZI, Delle contrav-

venzioni, 54.
84 In tal senso, parrebbe, anche FERRI, La cosiddetta volontarietà, 6 ss.; PIA-

CENZA, Tentativi di soluzione di un vecchio problema, 752 s.. In precedenza, con ri-
ferimento all’art. 2 del toscano “regolamento generale di polizia punitiva”, cfr.
PUCCIONI, Saggio di diritto penale, 574. V’è di più: secondo taluno (con interpreta-
zione funambolesca e, a dire il vero, non del tutto chiara), la norma codicistica,
alludendo ad una non meglio definita possibilità di non provare la scientia iuris
dell’agente («ancorchè non si dimostri…»), avrebbe voluto evidenziare, a contra-
rio, il normale rilievo scusante della “buona fede” nelle contravvenzioni. L’art.
45, ult. comma, c.p., in sostanza, avrebbe rimesso all’interprete il compito di sta-
bilire i limiti di rilevanza dell’errore di diritto con riferimento a siffatte fattispe-
cie. Così VIAZZI, Delle contravvenzioni, 57 ss..

85 VIAZZI, Delle contravvenzioni, 57.
86 CIVOLI, Trattato, 336.



tra l’altro ben chiaro come tale importanza derivasse, in definitiva, dal-
la neutralità assiologica del mero fatto, se valutato a prescindere dalla
sua dimensione normativa, quindi dalla sua incapacità, da solo, di for-
nire qualsiasi appiglio ad un dolo veramente “penalistico”87. 

Il dibattito in materia subisce un riassestamento a seguito dell’in-
troduzione, con il codice penale fascista, di una nuova norma, anch’es-
sa dalle implicazioni tutt’altro che palesi: l’art. 42, 4° comma, c.p., se-
condo il quale, com’è noto, nelle contravvenzioni «ciascuno risponde
della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolo-
sa o colposa» 88.

Alla luce del nuovo disposto, si afferma, da parte di taluno, la su-
perfluità di un accertamento inerente al dolo ed alla colpa con riferi-
mento alle contravvenzioni, essendo unico requisito significativo al ri-
guardo quella “coscienza e volontà dell’azione od omissione” di cui si
occupa l’art. 42, 1° comma, c.p.89. In linea con una politica criminale di
stampo sempre più palesemente autoritario, tale rinunzia alla colpevo-
lezza viene talvolta genericamente giustificata postulando un alto inte-
resse sociale ad un rispetto assoluto dei precetti contravvenzionale, nel
senso che l’ordine giuridico risulterebbe compromesso, se si dovesse
indulgere a prove inerenti al dolo o alla colpa90. 

Viene da chiedersi perché questo non meglio specificato “interesse
politico” dovrebbe sussistere per le contravvenzioni, e non, a fortiori,
per i più gravi delitti91; e si ha la netta impressione che si tratti di pseu-
do-argomentazioni, che danno per dimostrato quello che dovrebbero
dimostrare, ovvero che effettivamente, rispetto a tali particolari illeciti,
appaiano poco consentanee le categorie codicistiche della colpevolez-
za. Ma di questo tipo di argomentazioni interessante è soprattutto il
“sentore”, ancora vivido, delle peculiarità funzionali originarie delle
trasgressioni, rispondenti ad esigenze d’ordine e di contenimento del
rischio sociale, non già di stigmatizzazione personale. 
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87 Cfr. VIAZZI, Delle contravvenzioni, 58. Anche nella dogmatica dei primi del
novecento non mancarono letture della disposizione codicistica ispirate agli in-
segnamenti del Carmignani (poi ripresi dalla dottrina francese), ed in particola-
re alla tesi per cui, nelle contravvenzioni, «factum pro dolo accipitur». Sarebbe in
particolare la negligenza ad identificarsi tout court col comportamento trasgres-
sivo (sul punto, v.supra, parte prima, cap.IV, § 1; cap. VI, § 1). Cfr. ad es. MOSCA,
Nuovi studi e nuove dottrine, 88; contra: FRATINI, Contravvenzioni e colpa, 81. 

88 Per un’esaustiva rassegna degli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali su
questa disposizione, cfr. di recente BLAIOTTA, Art.42, 163 ss.

89 Cfr. per tutti BATTAGLINI, Osservazioni, 1031 s.; GABRIELI– MAZZA, Delitti e
contravvenzioni, 394 ss.; MANZINI, Trattato, I, 1933, 688 ss..

90 V. ad es. MAGGIORE, Principî di Diritto Penale, 397.
91 Cfr. VALLETTA, La colpevolezza nelle contravvenzioni, 84.



Analoga eco si riscontra in chi, ancora negli anni ‘60, giustifica una
lettura restrittiva della norma in oggetto affermando che dolo e colpa
niente avrebbero a che fare con la violazione di un dovere di solidarie-
tà sociale. L’illiceità contravvenzionale valorizzerebbe una mancata
attivazione personale rispetto ad una richiesta solidaristica dell’ordi-
namento – art. 2 della Cost. – senza tuttavia evocare la lesione della
sfera giuridica altrui92. La violazione di un dovere di solidarietà, pe-
raltro, nella visuale dell’ordinamento manterrebbe il medesimo valo-
re, vuoi se realizzata intenzionalmente, per negligenza o del tutto in-
colpevolmente93. 

Anche tale impostazione compie una sorta di “riformulazione” di
quel postulato, di cui più volte si è detto, secondo il quale le contrav-
venzioni godrebbero di un’autonomia teleologica rispetto ai delitti; il
tutto contestualizzato nel quadro delle prerogative dello “Stato socia-
le”. Sanzionando chi non rispetta i propri doveri di “cittadino” (perché
le contravvenzioni riguardano il singolo uti cives, ovvero come sogget-
to al quale è chiesto di collaborare attivamente alle prestazioni politi-
co-sociali dello Stato), non si va a redarguire una personalità in varia
guisa carente sul piano “etico”. Diversamente, si reagisce, in chiave
preventiva e lato sensu educativa, contro chi abbia fatto venir meno un
supporto funzionale alla complessa attività “positiva” dell’ordinamento
verso i consociati94.

Stato liberale, stato totalitario, stato sociale: il paradigma del reato
senza colpevolezza, perché diretto non tanto a punire, quanto a correg-
gere – e perché caratterizzato da una sanzione la cui funzione assoluta-
mente prevalente è quella di garantire il funzionamento di meccanismi
articolati di gestione sociale, e non già di stigmatizzare il reo – si perpe-
tua pur variando nelle fattezze esteriori. Buona parte della giurispru-
denza, ancora nel dopoguerra, mutua questo paradigma, e ripete mec-
canicamente l’interpretazione riduttiva dell’art. 42, 4° comma, c.p.95.
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92 SABATINI, Le contravvenzioni nel codice penale vigente, 30 ss.; tale idea sem-
bra in buona misura recuperare la distinzione tra “lesione degli interessi altrui”,
tipica dei delitti, e “lesione delle condizioni ambientali indispensabili o favore-
voli alle energie o agli stati utili della società”, tipica delle contravvenzioni, cui si
riferiva Manzini anche a seguito dell’entrata in vigore del codice Rocco (Trattato,
I, 1933, 541 ss.).

93 SABATINI, Le contravvenzioni nel codice penale vigente, 48 ss., spec. 53.
94 Affermava Manzini che nelle contravvenzioni «l’uomo viene considerato,

più che nella sua personalità isolata, nella propria individualità sociale, e gli si fa
carico non tanto della di lui condotta riprovevole, quanto dello stato sfavorevole
in cui versano per sua causa le cose di cui egli rappresenta il centro sociale. È
quindi naturale che non si richieda in lui la intenzione di misfare» (Trattato, I,
1933, 690; cfr. anche p. 542 s.)

95 V. ad es., Cass., sez. III, 19/6/51, Fariselli, Riv.pen., 1952, II, 188. Sarebbe



Si attribuisce pur sempre rilievo, in queste interpretazioni, alla “co-
scienza e volontà” del fatto contravvenzionale. A tale coefficiente, pe-
raltro, nonostante talune opinioni contrarie96, si nega la dignità di col-
pevolezza stricto sensu97. O meglio: tale dignità forse si raggiunge con
riferimento alle contravvenzioni incentrate sulla violazione di “ordini o
discipline”, giacchè in esse il fatto cosciente e volontario è già, di per sé,
in un certo senso, “colpa”98. Per il resto, un “vero” dolo ed una “vera”
colpa potrebbero aversi solo se riferiti a tutte quelle sfaccettature del
fatto, materiali e normative, che ne evidenzino il significato sociale. 

In quest’ottica taluni osservano come il codice sancisca una correla-
zione necessaria tra “nesso psichico” ed “evento” (art.43 c.p.). Orbene,
nelle contravvenzioni – ed in particolare in quelle costruite su di una
trasgressione ad una data regolamentazione amministrativa – tale
evento non può che essere inteso in senso “giuridico”, come “violazio-
ne della norma”, difettando normalmente conseguenze tipiche di ca-
rattere naturalistico99. È questo momento di antigiuridicità che, carat-
terizzando il disvalore specifico del fatto, dovrebbe allora essere ogget-
to di consapevolezza o conoscibilità. 
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indifferente valutare se la vendita di latte risultato poi annacquato, e se dunque
l’integrazione della contravvenzione di cui all’art. 16 r.d.l. 9/5/29 n. 994, sia stata
accompagnata da dolo o da colpa. Basterebbe accertare la coscienza e volontà
del fatto (e non v’è dubbio che l’atto di vendere, come tale, sia di per sé intrinse-
camente consapevole). V. Cass., sez. I, 3/3/50, Bergonzini, Riv.pen., 1950, II, 353,
593.

96 Ad es. DE MATTIA, Elemento psicologico e buona fede nelle contravvenzioni,
218; PANNAIN, Manuale, 344 (che afferma che la nozione di “imputazione” rile-
vante sia soltanto quella deducibile dall’ordito codicistico). V. anche GALLI, Sul-
l’elemento soggettivo delle contravvenzioni, 341 ss., che non a torto rileva come la
contrapposizione tra autori inclini a ritenere sufficiente, per l’imputazione, la
mera “coscienza e volontà” del fatto contravvenzionale, ed autori invece convin-
ti della necessità del dolo e della colpa, sia per lo più soltanto “apparente”, esau-
rendosi in una sterile disputa lessicale. Invero, sovente i primi, con “coscienza e
volontà”, intenderebbero in realtà la “rappresentazione e volontà” di tutti i re-
quisiti della condotta rilevante: ciò in cui appunto consiste, con riferimento ai
reati “di mera condotta” (quali sovente sono le “contravvenzioni”), il “dolo” cui
allude la contrapposta tendenza dottrinale. Il termine “dolo” non verrebbe diret-
tamente evocato per la semplice ragione che, in base ad un’interpretazione lette-
rale dell’art.43 c.p., lo si riterrebbe espressivo dei soli casi di previsione
dell’”evento” naturalistico (in tale prospettiva si colloca evidentemente, ad es., il
pensiero di BATTAGLINI, Osservazioni, 1031 s.).

97 Cfr. VANNINI, Sul cosiddetto elemento soggettivo delle contravvenzioni, 844;
ID., Dolo e colpa nelle contravvenzioni, 131 ss.. 

98 Ad es. BATTAGLINI, Osservazioni, 1032 s.; BOSCHI, L’elemento psicologico, 530
s.; GALLI, Sull’elemento soggettivo delle contravvenzioni, 344.

99 DE MATTIA, Elemento psicologico e buona fede nelle contravvenzioni, 217.



Se a ciò non si opponesse il principio di irrilevanza dell’error iuris.
Anche dopo l’entrata in vigore del codice Rocco, e l’ulteriore cristal-

lizzazione del principio di irrilevanza dell’ignorantia iuris, permane in-
somma in molti autori, più o meno confessata, la sensazione che sa-
rebbe il dato della scientia iuris l’unico capace di delineare una “vera”
colpevolezza nei reati a struttura trasgressionale. Tuttavia, l’idea del-
l’irrilevanza dell’errore di diritto è ormai penetrata a fondo nelle maglie
dell’ordinamento e nella coscienza degli interpreti. Non si vedono allo-
ra strade per affermare un’imputazione colpevole delle contravvenzio-
ni, perché l’art.5 c.p. è un ostacolo all’apparenza insuperabile100. 

Anche la diversa impostazione, che non si rassegna affatto all’idea
che l’art. 42, ultimo comma, c.p. intenda negare qualsiasi ruolo alla col-
pevolezza nelle contravvenzioni – perché ogni reato, come tale, deve es-
sere connotato da un adeguato requisito soggettivo101 – pur acquistan-
do col tempo un valore esegetico differenziale che le permetterà di es-
sere, oggi, unanimamente condivisa102, manterrà in buona misura irri-
solto il problema dell’utilità di un’affermazione astratta del dolo e del-
la colpa riferiti al solo fatto, in contesti di diritto penale “di creazione
legislativa”. 

Certo: sul piano normativo, poichè la legge utilizza la locuzione “sia
essa dolosa o colposa”, ciò vuol dire che un dolo od una colpa, per le
contravvenzioni, sono comunque necessari (se l’ultimo comma del-
l’art.42 c.p. servisse solo per confermare che in questi reati è sufficien-
te la coscienza e volontà del fatto, esso sarebbe un’inutile ripetizione
del primo comma103); tale compatibilità con le contravvenzioni dei re-
quisiti soggettivi dell’illecito sarebbe poi confermata anche dall’art. 43,
ult. comma, c.p.104. Il senso della norma codicistica di cui si discute
sembra dunque semplicemente quello di sancire la possibilità di
un’imputazione alternativa, a titolo di dolo o di colpa, senza che sia ne-
cessaria una previsione espressa della rilevanza anche colposa, come
invece nei delitti105.
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100 DE MATTIA, Elemento psicologico e buona fede nelle contravvenzioni, 217; in
giurisprudenza, v. ad es. Cass., sez.III, 28/2/55, Monti, Riv.pen., 1955, 1220.

101 VANNINI, Sul cosiddetto elemento soggettivo delle contravvenzioni, 838.
102 V. da ultimo, per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale, 372s.; M.MANTOVANI,

La colpevolezza nelle contravvenzioni, 253 ss.
103 ANTOLISEI, La buona fede, 343.
104 VALLETTA, La colpevolezza nelle contravvenzioni, 96 ss.; Cass., sez.III., ud.

10/3/38, Bollini e altri, Scuola pos., 1939, II, 205, con nota adesiva di ALIMENA, L’e-
lemento psicologico nelle contravvenzioni.

105 Cfr., tra i primi, VANNINI, Sul cosiddetto elemento soggettivo delle contrav-
venzioni, 845.



Tuttavia, queste conclusioni, se convincono sul piano astratto della
loro coerenza ermeneutica, alla prova dei fatti si scontrano con un di-
lemma ancora irrisolto: questo dolo e questa colpa riguardano o no an-
che l’aspetto dell’illiceità del fatto? 

Emblematico un caso affrontato dalla Cassazione nel 1955106. Un
datore di lavoro omette di dare comunicazione, entro i termini stabili-
ti, dell’avvenuto licenziamento di taluni invalidi di guerra al competen-
te ufficio per l’avviamento al lavoro (arrt. 21 e 27, comma 3, l. 19 apri-
le 1949 n.264). Il Tribunale ritiene che egli abbia agito per “errore scu-
sabile”. La Cassazione di primo acchito è d’accordo col giudice di me-
rito: «L’ultima parte dell’art. 42 c.p. […] stabilisce dovere nelle con-
travvenzioni, ciascuno rispondere “della propria azione od omissione
cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa”; formula questa che
esclude possa esistere il reato contravvenzionale fuori del dolo o della
colpa dell’agente». Ma questa adesione di massima è subito smentita,
nei fatti, sotto altro profilo: il dolo e la colpa, affermati in linea di mas-
sima, non possono comunque concernere gli aspetti normativi della vi-
cenda criminosa. L’errore di cui si reclamava la scusabilità concerneva,
guardacaso, l’esistenza dell’obbligo (art.21 cit.: «i datori di lavoro sog-
getti alla disciplina dell’avviamento al lavoro debbono comunicare, en-
tro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavo-
ratori di cui per qualunque motivo si cessato il rapporto di lavoro») ri-
chiamato dalla contravvenzione di cui all’art. 27, comma 3, cit.107.
«Non può essere dubbio» conclude la Cassazione «[…] che l’articolo 21
della legge n. 264 del 1949 ha natura di norma penale comportando la
sua violazione sanzione penale; e che la erronea interpretazione della
legge penale è, ad ogni effetto, del tutto equiparata alla ignoranza della
medesima»: in poche parole, l’art.5 c.p. impedirebbe di attribuire rile-
vanza a quell’errore.

A che vale affermare la necessità del dolo rispetto ad un reato che si
esaurisce completamente in una dimensione normativa (mancato
adempimento ad un obbligo giuridico di carattere informativo), se poi
si nega rilievo all’errore su quella medesima dimensione? Sottraendo
alla colpevolezza la consapevolezza dell’obbligo d’agire – requisito mi-
nimo necessario perché il soggetto si renda conto di omettere alcun-
chè – cosa le resta? Alla prova dei fatti, anche le impostazioni maggior-
mente impegnate a superare qualsiasi residuo di responsabilità ogget-
tiva, si imbattono nell’ostacolo del principio ignorantia iuris non excu-
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106 Cass., sez.III, 24/3/55, Battaglia, Riv.pen., 1955, 873 ss.
107 «I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all’art.21 della

presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l’ammenda da
e 500 a 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo»



sat, ed è allora con questo ostacolo – più che con i problemi interpreta-
tivi concernenti l’art. 42 c.p. – che bisognerà al più presto fare i conti. 

Tale difficoltà di “attuazione” di certe pretese di principio aiuta a
comprendere come mai anche autori propensi a ritenere necessario un
reale accertamento del nesso psichico rispetto alle contravvenzioni, “ri-
dimensionino” poi, nei fatti, tale pretesa, affermando in varia guisa l’e-
sistenza di una “presunzione” di dolo o di colpa in tale ambito, even-
tualmente dedotta dalla “normale” sussistenza di quei requisiti secon-
do l’id quod plerumque accidit108. Per gli stessi motivi ben si compren-
dono le ragioni per cui la giurisprudenza veramente intenzionata a ga-
rantire una colpevolezza anche rispetto alle contravvenzioni, provvede-
rà a sviluppare, più che attente esegesi del testo del codice, un criterio,
quello della “buona fede nelle contravvenzioni”, che altro non è se non
un modo per “aggirare” il generale divieto di irrilevanza dell’errore di
diritto. 

Anche di questo si discuterà nel prosieguo dell’esposizione109, trat-
tandosi di tematiche che concernono sì il “problema” della colpevolez-
za nei reati artificiali, ma che coinvolgono valutazioni anche di tenore
propositivo. Nei prossimi capitoli, per l’appunto, sempre di quel “pro-
blema” dovrà discutersi, ma finalmente con lo sguardo già rivolto a
possibili soluzioni.
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108 Cfr. ad es. CONTI, Contravvenzione, 232. In giurisprudenza, ad es., Cass.,
sez. III, 11/5/66, Calzolari, Foro it., 1966, II, 526 (con nota critica di BOSCHI, L’e-
lemento psicologico). Critico, sul punto, F.MANTOVANI, Diritto penale, 373.

109 Parte seconda, cap.IV, § 8. 
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CAPITOLO I

PROSPETTIVE E LIMITI DELL’OPZIONE
“OGGETTIVISTICA” DELLA DEPENALIZZAZIONE

SOMMARIO: 1.La distonia tra principio di colpevolezza e realtà dei sistemi.
Possibili sbocchi. – 2. Presupposti teorici della depenalizzazione: “rimprove-
rabilità” del “contravventore” e teoria del “bene giuridico” – 3. (Segue): “rim-
proverabilità” del “contravventore” e teoria delle “norme di cultura”. – 4. La
depenalizzazione in Europa. La smentita d’ogni aspirazione “qualitativa”. –
5. Una vicenda significativa: la breve vita della c.d. “formula di Schmidt”. –
6. Il rilievo costituzionale della distinzione “quantitativa”. – 7. L’irreversibi-
lità del processo di “artificializzazione” del diritto penale: l’ostacolo della
“proporzione”... – 8. … e della “sussidiarietà”. – 9. L’utilità parziale della so-
luzione oggettivistica.

1. La “distonia” tra principio di colpevolezza e realtà dei sistemi. Pos-
sibili sbocchi

Il capitolo appena concluso dovrebbe aver evidenziato, a costo di ri-
sultare ripetitivo, il reiterato manifestarsi nelle principali esperienze
europee, e con toni a conti fatti corrispondenti, di un medesimo dilem-
ma, consistente nell’ardua conciliabilità di certe categorie di illeciti pe-
nali con criteri consolidati di colpevolezza1. È giunto dunque il mo-

1 Ad ulteriore conferma delle affermazioni contenute nel testo, potrebbe ri-
chiamarsi la giurisprudenza tedesca in materia di Übertretungen. Invero, anche
all’interno di questa categoria si tendeva a distinguere tra fattispecie connotate
da una ratio tipicamente “di polizia” (nel senso più volte specificato), ed altre, in-
vece, costituenti forme bagatellari di “delitti”. Per questi ultimi, si procedeva ad
un’indagine inerente anche ai profili “soggettivi”; rispetto agli altri, si perpetua-
va invece l’idea che il “fatto” esaurisse il proprio significato di Strafwürdigkeit
nell’essersi esteriormente manifestato. Lo scopo meramente “preventivo” di tali
fattispecie non avrebbe difatti autorizzato una subordinazione della punibilità
ad una verifica di atteggiamenti interiori del soggetto. Questo approccio “ogget-
tivo” si conserverà, col tempo nella giurisprudenza del Reichsgericht, in partico-
lare per il c.d. Nebenstrafrecht. I reati, ad es., in materia doganale o fiscale ver-
ranno contrassegnati a lungo come meramente “formali”. Amplius: TIEDEMANN,
Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 287 ss.



mento di compiere un “salto di qualità” nell’analisi che si sta condu-
cendo, per appurare in che modo fu data voce a quell’esigenza di ade-
guamento globale del diritto penale al canone nulla poena sine culpa,
che in epoca moderna non tardò a farsi percepire.

Quali fossero le ragioni e gli impulsi culturali che premevano verso
un recupero di “personalismo” coinvolgente l’intero diritto penale, lo si
comprenderà via via con il procedere dell’esposizione. Certo, sarebbe
utile una considerazione più generale di tali ragioni; allargando in tal
modo la prospettiva di indagine, tuttavia, si finirebbe inevitabilmente
col perdere “il filo” del discorso che in questa sede intendiamo svolgere.
Basti dunque un breve accenno preliminare, per sottolineare come tale
bisogno di “riduzione” del contrasto tra colpevolezza e reati artificiali
venne a coincidere, in modo particolare, con il passaggio da concezioni
“psicologiche” dell’imputazione, a concezioni di carattere “normativo”2. 

Tale correlazione potrebbe ritenersi, in qualche misura, di scarso si-
gnificato. Invero, si è visto come già nel contesto di visuali “psicologi-
che” della colpevolezza, come ad es. quella di Carrara, la “contamina-
zione” del diritto penale ad opera di illeciti rispondenti a logiche “di po-
lizia” venisse considerata inaccettabile. Tuttavia, proponendo uno
spunto di riflessione che meriterebbe certo maggiore attenzione, non
pare azzardato affermare che il consolidamento di una concezione del-
la colpevolezza di carattere meramente psicologico – propensa a ridur-
re al minimo, nei fatti, la rilevanza di valutazioni di “esigibilità” rispet-
to al reato3 – in qualche misura avallò l’ingresso nel sistema penale di
fattispecie del tutto estranee ad una logica di rimproverabilità, nella lo-
ro struttura così come nel loro marchio d’origine storico-politico. 

Con la nuova valorizzazione dell’“esigibilità”, che si ebbe invece col
progressivo affermarsi della teoria “normativa”, le ragioni per ristabili-
re un divario tra mala in se e mala quia prohibita cominciarono a farsi
avvertire con particolare insistenza4. Al cospetto di questa dimensione
della penalità, che in qualche modo recuperava coefficienti di “rimpro-
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2 L’evoluzione del concetto di colpevolezza è ripercorsa, fra i tanti, da M.
GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, passim; PADOVANI, Appunti sull’evolu-
zione del concetto di colpevolezza, passim; PALAZZO, Introduzione ai principi, 53 ss.;
PULITANÒ, L’errore di diritto, 79 ss. ; SANTAMARIA, Colpevolezza, 648 ss.

3 PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, 561.
4 Questa connessione tra l’avvento delle nuove teoriche in materia colpevo-

lezza, e l’affermarsi di un’esigenza di “de-artificializzazione” del sistema penale,
parrebbe ben evidenziarsi, ad es., nell’esperienza processuale tedesca, a proposi-
to della criminalità bagatellare, ispirando riforme processuali come quella del
1909, vòlta ad introdurre nel processo spazi per valutazioni di opportunità in
concreto. Cfr. KUNZ, Das strafrechtliche Bagatellprinzip, 32 ss.



verabilità” rispetto all’agente5, trovando in essi l’unica giustificazione
dello ius puniendi, è inevitabile che la dottrina più attenta guardasse
con insofferenza alla diffusione di ipotesi di reato correlate a criteri di
imputazione tutti oggettivi, ancora fortemente dipendenti da originarie
“ragioni” preventivo-disciplinari, al cospetto delle quali la questione
del “bisogno di pena” personalmente evidenziato dal singolo degrada-
va a elemento sostanzialmente ininfluente6.

Al di là, peraltro, delle “ragioni” culturali che condussero ad un pro-
liferare di riflessioni circa possibili rimedi al dilemma della colpevolez-
za nei reati artificiali, particolare interesse rivela la descrizione di tali
rimedi. Descrizione che deve svilupparsi sulla falsariga di una dicoto-
mia alla quale accennammo sin dagli esordi della nostra trattazione7:
quella tra soluzioni di carattere “oggettivistico”, e soluzioni di caratte-
re “soggettivistico”. 

Cominciando ad affrontare, in particolare, la prima di queste due
prospettive, sostanzialmente coincidente con la tematica della depena-
lizzazione, è ipotesi tutt’altro che peregrina che tale tematica possa es-
sere interpretata, tra l’altro, nei termini di una tecnica di riduzione del
sistema penale ad un insieme coerente dal punto di vista della colpevo-
lezza8. Lo dimostra un’attenta lettura delle pagine di alcuni dei più im-
portanti studi in materia. È quanto provvederemo a fare nel paragrafo
seguente.

2. Presupposti teorici della depenalizzazione: “rimproverabilità” del
“contravventore” e teoria del “bene giuridico”

Le ragioni che avevano condotto all’“unificazione” delle diverse
branche del diritto sanzionatorio continuarono per lungo tempo ad in-
contrare proseliti. In particolare, se quella conseguente alla perpetra-
zione di un illecito penale di polizia era pur sempre una “pena”, ovvero
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5 Sul “dolo” come rimproverabilità, criterio d’imputazione – e non soltanto
elemento di tipicità – v. MARINUCCI, Il reato come azione, 154 ss.

6 Sulla “tensione” che il concetto normativo di colpevolezza può instaurare
rispetto a logiche attente a garantire “forza intimidatrice” al diritto penale, a sca-
pito d’ogni effettiva “individualizzazione” nell’accertamento dei presupposti del-
la responsabilità, si confronti, con riferimento alla nozione di “dolo” nella giuri-
sprudenza della nostra Cassazione: PADOVANI, Dolo e offesa, 58.

7 Parte prima, cap.I, § 2. 
8 In una prospettiva più ampia, v. PALIERO, “Minima non curat praetor”, 375

ss.; ID., Depenalizzazione, passim.



una misura con cui lo Stato incideva autoritativamente sui diritti del
cittadino, essa meritava una rilevanza (processuale) di tipo penale, ad
assicurarne la sottoposizione a tutte le relative “garanzie”. Una distin-
zione “formale” tra diritto penale “di giustizia” e “di polizia” avrebbe
condotto ad esiti “regressivi” sul piano della tutela del cittadino rispet-
to al potere pubblico9. 

Tuttavia, sin da subito a questa impostazione se ne contrappose
un’altra, attenta piuttosto a cogliere la “funzione” peculiare del diritto
penale, per definirne di conseguenza la “struttura” e la natura più co-
erente, seguendo un’ispirazione “critica” che si è vista già propria delle
riflessioni di un Montesquieu o di un Carrara10.

Una prima tendenza di questo tipo fu quella di matrice lato sensu
“giusnaturalista”, che individuava un “vero” reato soltanto in quel com-
portamento che implicasse la lesione di un “diritto soggettivo”, di sca-
turigine metafisica11, o comunque legittimabile in modo assoluto sul
piano “razionale”12. Concepita in questa dimensione pregiuridica, la
categoria del “diritto soggettivo” perse tuttavia ben presto il proprio si-
gnificato ermeneutico, cadendo assieme alla stessa fede in cataloghi
metafisici di parametri penalistici; venne superata, insomma, dal pro-
gressivo affermarsi del giuspositivismo, in ogni sua più diversa acce-
zione13. Ma anche considerandolo quale mera espressione delle scelte
specifiche e formali del legislatore, il referente del “diritto soggettivo”
era destinato ad un rapido declino14. Col tempo, difatti, ad assumere ri-
lievo centrale nella teoria del reato doveva piuttosto essere, è cosa no-
ta, il criterio del “bene giuridico”. 

Ragioni ed implicazioni di questa evoluzione dogmatica non posso-
no essere sondate in questa sede15. Interessa piuttosto come anche sul-
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9 VON HIPPEL, Lehrbuch, 87.
10 V.retro, parte prima, cap.III, § 3.
11 CARRARA, Programma, 42.
12 In tale ottica, com’è noto, il “vero” diritto penale avrebbe dovuto assumere

una funzione meramente “dichiarativa” della preesistente “meritevolezza di pe-
na” di certe condotte offensive (ad es., BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of
England, 42). Ed anche quando il richiamo al diritto soggettivo non implicava
una “deligittimazione penalistica” delle trasgressioni, perché magari concepite,
quest’ultime, come lesioni di un diritto generico all’ubbidienza, di cui sarebbe ti-
tolare lo Stato (così FEUERBACH, Lehrbuch, 46), persisteva il sentore di una diffe-
renziazione sostanziale tra reati posti a tutela di diritti innati del singolo, e reati
invece funzionali al perseguimento di scopi soltanto “politici”. In tal senso già
BIRNBAUM, Über das Erforderniß einer Rechtsverletzung, 168.

13 Sul punto: ROCCO, L’oggetto del reato, 33 ss, spec.45; 333 ss.
14 ROCCO, L’oggetto del reato, 46 ss.
15 Si rinvia, a tal proposito, a MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, 432 ss.



la base del nuovo “concetto” penalistico di Rechtsgut buona parte della
dottrina provvedesse a fondare una distinzione “ontologica” tra diritto
penale stricto sensu e diritto, invece, “punitivo di polizia”. Punto di ri-
ferimento primario per questo tipo d’approccio16 può dirsi un’impo-
nente monografia di J.Goldschmidt, comparsa in Germania agli inizi
del ‘900, intitolata allo studio di una categoria di nuovo conio, il “dirit-
to penale amministrativo”17. 

Tale opera risulta incentrata su di una ben nota dicotomia tra nor-
me funzionali alla tutela di beni giuridici, e norme, invece, semplice-
mente consentanee ad una certa attività “pubblica”, diretta al perse-
guimento di utilità non ancora attuali, e dunque non propriamente de-
finibili come beni. Più in particolare, accanto alle lesioni del Verfas-
sung – ovvero dell’ordinamento giuridico in senso formale, posto a
tracciare i confini della sfera di libertà e di potere dei singoli soggetti
di diritto – di cui si interesserebbe il c.d. Justizstrafrecht, esisterebbero
forme di “offensività” ben diverse, perché inerenti ad un valore “pub-
blico” che si proietterebbe, per definizione, in una dimensione futura,
risultando perciò insuscettibile di una titolarità attuale. Esso costitui-
rebbe lo scopo di un’azione, ed in particolare di quella diretta al perse-
guimento del “benessere”; la quale azione delineerebbe il c.d. Verwal-
tung18. 

Data l“’intangibilità” di questo interesse pubblico, entità non con-
cretizzabile e costantemente in evoluzione, una sua lesione non sareb-
be neppure logicamente concepibile19; mentre lo sarebbe una lesione
dell’“attività” preposta al perseguimento di quel bene. Il modo tipico
mediante il quale il singolo potrebbe inficiare tale “azione amministra-
tiva”, sarebbe il rifiuto dell’ausilio a lui medesimo richiesto. Il cittadi-
no, difatti, rispetto a tale prerogativa pubblica costituirebbe un “orga-
no”, uno “strumento”. Il perseguimento del bene comune non potrebbe
prescindere da una collaborazione fattiva e coordinata, in tal senso, di
tutti i consociati20. 
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16 A dire il vero, le implicazioni che la categoria del “bene” evidenziava ri-
spetto alle Polizeiübertretungen furono già oggetto di attenzione da parte dello
stesso BIRNBAUM (Über das Erforderniß einer Rechtsverletzung, 161 ss.).

17 GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung, passim.. In-
dividuano nell’impostazione di Goldschmidt un’espressione della più generale
teoria del bene giuridico: CATENACCI, “Beni” e “funzioni”, 1220, nota 6; COBO DEL

ROSAL – VIVES ANTÓN, Derecho Penal, 54.
18 GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung, 529 ss.
19 Se non nelle forme di un lucrum cessans (GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungs-

strafrecht. Eine Untersuchung, 545; v. anche ROCCO, Sul così detto diritto penale
amministrativo, 394).

20 GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung, 544 ss.



Esito coerente di queste constatazioni, è la proposta di separare for-
malmente, sul piano della rilevanza legale, le due categorie di diritto
punitivo, sottraendo il Verwaltungsstrafrecht (ovvero quel settore del di-
ritto penale vòlto a punire l’omessa collaborazione del cittadino rispet-
to alle pubbliche attività) alle logiche ad esso aliene del Justizstrafrecht,
e viceversa.

L’ impostazione di Goldschmidt non incontrò particolare fortuna,
per lo meno nella sua formulazione originaria21. Le tesi sul Verwal-
tungsstrafrecht erano destinate ad un invecchiamento precoce, in ra-
gione della loro stretta dipendenza da transeunti vicende politico-co-
stituzionali22. In particolare, con la “legalizzazione” dell’attività ammi-
nistrativa, ed il suo incanalamento verso finalità individuate ex lege –
anch’esse connesse con la tutela di “beni” di carattere sovente fonda-
mentale23 – gli interessi della pubblica amministrazione divennero ben
presto parte integrante dell’ordinamento giuridico24, rendendo artifi-
ciosa l’attribuzione a tali “interessi” di un significato diverso rispetto ad
altri nuclei di valore di rilievo giuridico25

Purtuttavia, la monografia sul “diritto penale amministrativo” non
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21 Per alcune obiezioni di tenore giuspositivistico, v. BELING, Die Lehre vom
Verbrechen, 34 ss.; VON HIPPEL, Lehrbuch, 87.

22 Ben evidenziate nell’affermazione di una natura diversa dei “soggetti” di
riferimento per il Verwaltung e per il Verfassung: da un lato il sovrano, dall’altro
il parlamento (AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, 117).

23 Sull’impossibilità di utilizzare la categoria del “bene giuridico” per distin-
guere tra diritto penale e diritto punitivo di polizia, cfr. ROXIN, Strafrecht, 16 s.

24 Cfr. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, 116 ss.; CAVA-
LEIRO DE FERREIRA, Lições de direito penal, 113; DE FIGUEIREDO DIAS, Vom Verwal-
tungsstrafrecht zum Nebenstrafrecht, 94; KRÜMPELMANN, Die Bagatelldelikte, 167;
KUNZ, Das strafrechtliche Bagatellprinzip, 149. V. poi, nel quadro di un approccio
formalistico e positivistico alla “teoria del reato”: ROCCO, L’oggetto del reato, 343
ss.; ID., Sul così detto diritto penale amministrativo, 387. Cfr. anche COBO DEL RO-
SAL-VIVES ANTÓN, Derecho Penal, 55. 

25 In particolare con l’avvento dello Stato corporativo prima, dello Stato so-
ciale poi, la pubblica amministrazione viene a costituire un nucleo di attività po-
sitive dirette al perseguimento di fondamentali scopi di giustizia sostanziale
(WELZEL, Nota a BGH 25/9/1956, 132 ss.). Persino interessi di carattere (pur sem-
pre) individuale – si pensi al diritto alla salute, o al lavoro – divengono oggetto di
prestazioni pubbliche amministrative (cosa impensabile nel contesto ideologico
dello “Stato liberale” puro). In questa nuova prospettiva, un’inottemperanza a
doveri di carattere latamente “amministrativo” assume, o comunque può assu-
mere, un significato di disvalore del tutto analogo a quello di una lesione diretta
di beni altrui. Cfr. DE FIGUEIREDO DIAS, Vom Verwaltungsstrafrecht zum Neben-
strafrecht, 95; JESCHECK, Das deutsche Wirtschaftsstrafrecht, 461; SABATINI, Le con-
travvenzioni, 30. V. anche MATTES-MATTES, Untersuchungen zur Lehre von den
Ordnungswidrigkeiten, II, 135 ss.



mancò di esercitare una qualche influenza a lungo termine, con riferi-
mento soprattutto alla felice intuizione di un diverso tipo di “rimpro-
vero” intrinsecamente connesso alla violazione dei precetti ora del Ver-
waltungs-, ora del Verfassungsstrafrecht. Solo nel secondo caso, infatti,
l’agente realizzerebbe un fatto di “riconoscibile” illiceità, contravve-
nendo in sostanza ad un divieto di realizzare un’offesa a valori social-
mente e giuridicamente rilevanti. Nel primo caso, assai diversamente, il
rimprovero avrebbe come riferimento la mancata risposta ad una pre-
tesa esplicita di collaborazione avanzata dall’ordinamento, nel persegui-
mento di un progetto di continua evoluzione del “benessere”. Proprio
su questa distinzione tra “divieto di lesione”, da un lato, e “pretesa ver-
so una collaborazione”, dall’altro, verrà col tempo a formarsi un’opi-
nione specifica di particolare pregnanza.

Nella prospettiva di E.Wolf, in particolare, sarebbe doveroso distin-
guere già sul piano formale tra forme di “penalità” aventi la funzione
ideale di “negazione dell’illecito”, e psico-sociale di “reazione rassicu-
rante rispetto alla pericolosità criminale” o di “rieducazione della de-
vianza”, ed invece metodologie sanzionatorie costituenti, ben diversa-
mente, uno “mezzo di disciplina” per soggetti che denotino una rilut-
tanza ad asseverare le funzioni ordinatorie dello Stato; un contingente
“richiamo all’ordine” che prescinderebbe, perché estraneo alle sue pe-
culiarità teleologiche, da un lungo e penetrante processo di rieducazio-
ne26. La prima metodologia sanzionatoria sarebbe propria del diritto
penale, e si attaglierebbe a soggetti bisognosi di stigmatizzazione etico-
sociale; soggetti che, cioè, si siano personalmente contrapposti alla
“convinzione etica interna della comunità giuridica”. L’altra, invece,
perterrebbe di necessità ad una diversa area, quella del diritto sanzio-
natorio amministrativo, e risulterebbe istituzionalmente indirizzata ad
una “correzione” di persone che abbiano evidenziato una scarsa pro-
pensione collaborativa rispetto ad indifferenziate esigenze di regola-
mentazione collettiva, senza tuttavia mostrare i sintomi di una vera e
propria “avversità” a valori etici basilari.

Non si nega, insomma, che anche illeciti di carattere “amministrati-
vo” possano perseguire lo scopo di tutelare interessi fondamentali del-
l’ordinamento. Quello che si sottolinea – mostrando una particolare
sensibilità nel cogliere il significato politico-criminale originario di
questa branca di illiceità – è come diverso sia il significato sociale e pre-
giuridico dei diversi illeciti, e dunque il tipo di “rimprovero” esprimibi-
le nei confronti dell’agente. Ad un diverso rimprovero dovrebbe conse-
guentemente corrispondere un tipo di reazione diversificata, a sua vol-
ta, per il tipo di impatto e significato sociale: una pena stigmatizzatri-
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26 WOLF, Die Stellung der Verwaltungsdelikte, 519; 584.



ce per colui il quale abbia mostrato un atteggiamento di inimicizia ri-
spetto ai valori sociali; una pena dal mero significato di ammonimento
e di correzione per chi invece abbia semplicemente dimostrato un’in-
sofferenza verso meccanismi autoritativi di “ordine” sociale. 

Con questa impostazione si veniva ad evidenziare, probabilmente per
la prima volta, il rischio più notevole connesso ad un’idea “generalizza-
trice” di Strafrecht. La sanzione penale – e le forme processuali di appli-
cazione della medesima – recano seco, ineludibilmente, un forte signifi-
cato di stigmatizzazione. Applicarle a forme di illiceità costituite da mere
inadempienze disciplinari, significherebbe reagire in modo incoerente-
mente spropositato nei confronti del “reo”, bisognoso soltanto di un am-
monimento, e non già di un rimprovero dalle innegabili valenze morali,
tale da postulare una ben più profonda “rottura” tra società e singolo.

Su queste basi, le rotte della storia subiscono un brusco rallenta-
mento, se non addirittura un’inversione. Si è già avuto modo di consi-
derare come una delle ragioni che avevano condotto all’equiparazione
categoriale tra trasgressioni e delitti fosse stata quella “garantistica”,
per cui non pareva tollerabile la mancata giurisdizionalizzazione di
settori di intervento pubblico autoritativo27. Orbene, altrettale argo-
mento poteva essere utilizzato in senso uguale e contrario. Il soggetto
reo di mere inadempienze disciplinari, se sottoposto ad un procedi-
mento e ad una reazione di carattere penalistico, vedeva accresciute sì
le proprie garanzie (giurisdizione terza ed imparziale; presunzione di
non colpevolezza, ecc.), ma si trovava tuttavia destinatario di un im-
pianto repressivo dalle valenze stigmatizzatrici gravemente sperequate
rispetto al significato intrinseco della propria azione. Il tanto blasona-
to incremento di garanzie veniva ad essere vanificato, nella sostanza,
dal peso mastodontico di una “forma” di reazione (anche processuale)
tale da rappresentare di per sè una risposta eccessiva e “degradante”.

3. (Segue): “rimproverabilità” del “contravventore” e teoria delle “nor-
me di cultura”

Contemporaneamente alle riflessioni sul Verwaltungsstrafrecht, in
area tedesca prendeva quota una tendenza parallela ma distinta, an-
ch’essa propensa a diversificare tra aree di diritto punitivo, senza tut-
tavia dare rilievo alla presenza o meno di un “bene giuridico”, e senza
indulgere a fragili differenziazioni tra “tipologie” di funzioni pubbliche
implicate (criteri, come si è visto, resi inaffidabili se non altro dalla
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27 Parte prima, cap.III, §§ 3-4.



progressiva “giuridicizzazione” e “legalizzazione” degli interessi della
pubblica amministrazione). In questa diversa prospettiva – non priva
peraltro di punti di contatto con le versioni più tarde della dottrina del
“diritto penale amministrativo”, come quella, or ora richiamata, di
Wolf28 – ad assumere importanza era, piuttosto, la riconoscibilità diffu-
sa della regola di condotta come regola sanzionata, a prescindere dalle
specifiche relazioni di tutela implicate nella fattispecie.

Nel pensiero, in particolare, di M.E.Mayer la differenziazione onto-
logica tra Justizstrafrecht e Polizeistrafrecht viene evidenziata sul pre-
supposto di una dipendenza elastica e mutevole tra i profili contenuti-
stici della scelta penale, e la cangiante cultura espressa dal tessuto so-
ciale. L’ordinamento (specialmente quello penale) manifesterebbe la
propria vincolatività nella misura in cui le norme di legge risultino
espressive di sottostanti Kulturnormen, già di per sé di immediata ed
“istintiva” cogenza per ogni individuo. Tali “norme di cultura”, difatti,
consisterebbero in quell’insieme di comandi e divieti concernenti l’in-
dividuo nella sua dimensione religiosa, morale, o comunque inerenti ai
più diffusi rapporti sociali e professionali29.

Peraltro, anche Mayer deve prendere atto di una realtà storica or-
mai ampiamente consolidatasi: quella dell’ingresso cospicuo di regole
repressive d’origine “poliziesca” nei corpi normativi dedicati al diritto
penale. Di tali disposizioni non può che riconoscersi la sostanziale in-
differenza (e non più contrarietà) etica: si tratterebbe insomma di co-
mandi certo non conformi, e tuttavia neppure contrari alle Kulturnor-
men. Questa sostanziale “neutralità” assiologica ne garantirebbe la
possibile vigenza, anche se soltanto in virtù di un’imposizione formale
da parte dell’ordinamento, la cui necessità od opportunità non sarebbe
avvertita spontaneamente dai consociati. L’illecito criminale sarebbe il-
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28 Una visuale del genere non era estranea, per vero, allo stesso pensiero di
Goldschmidt. In un lavoro minore (Das Verwaltungsstrafrecht um Verhältnis zur
modernen Staats- und Rechtslehre, 423 ss.), l’illustre autore valorizzò la dimen-
sione prettamente “assiologica” della distinzione tra Verwaltungsstrafrecht e Ju-
stizstrafrecht. Solo quest’ultimo si riferirebbe alla violazione di norme incentrate
su valori già eticamente rilevanti. Il Verwaltungsstrafrecht, al contrario, si com-
porrebbe di disposizioni espressive non già d’una diffusa morale, bensì della vo-
lontà dello Stato. 

29 L’eventuale discrasia tra Kulturnormen e Rechtsnormen sarebbe ineludi-
bilmente destinata a ridursi, per lo meno nel lungo periodo. Ciò perché un dirit-
to incapace di stimolare forme comportamentali spontanee e culturalmente in-
culcate, risulterebbe intrinsecamente inadatto a mantenere la propria legittima-
zione, e con questo la propria vigenza (M.E.MAYER, Rechtsnormen und Kultur-
normen, 22 s.). Evidenzia le ineludibili interrelazioni tra diritto penale ed etica
(pur aderendo, in una prospettiva “deontologica”, alla tesi d’una rigorosa auto-
nomia tra le scelte di incriminazione e la morale sociale): ROXIN, Sul rapporto tra
diritto e morale, 36.



lecito per forza di legge ed in virtù della sua dannosità sul piano cultura-
le; l’illecito di polizia sarebbe illecito soltanto in forza di una legge. Peral-
tro, il compito dello Stato di ordinare la comunità, come “primo sta-
dio” per la garanzia di un’efficace tutela degli interessi fondamentali,
risulterebbe sicuramente, in quanto tale, “coperto” dalle Kulturnor-
men: il Polizeistrafrecht incontrerebbe dunque una legittimazione “cul-
turale” dal punto di vista della funzione svolta, se non già dal punto di
vista dei contenuti specifici delle “norme” ad esso afferenti30.

La teoria di Mayer non intendeva dunque proporre, de iure conden-
do, una differenziazione tra sistemi punitivi: al contrario, essa mirava
piuttosto ad elaborare ragioni dommatiche per il “mantenimento” del
Polizeistrafrecht nell’area del diritto penale. Tuttavia, è ben comprensi-
bile come un’impostazione del genere abbia posto le premesse, bon gré
mal gré, per partizioni di tenore qualitativo. Studi posteriori hanno in-
vero enfatizzato, con nuove precisazioni, le malcelate potenzialità pre-
scrittive sottese ad una visuale del genere. 

Da questo punto di vista, la filiazione più significativa dell’imposta-
zione di Mayer è certo quella definibile come “psico-sociologica”, per-
ché incline a dare rilievo a meccanismi psicologici di massa. Ancora
una volta, si sostiene che la figura dogmatica del “bene” non riuscireb-
be ad assumere alcuna valenza critica e selettiva; e ciò, a tacer d’altro,
perché qualsivoglia “interesse” e qualunque “scopo”, anche “diffuso” e
di diretta pertinenza statale, se perseguito mediante l’incriminazione
potrebbe in qualche modo esser ritenuto un “bene” (in virtù d’una ge-
nerica “rilevanza” sociale e giuridica)31.

Punto di riferimento dovrebbe essere piuttosto, si ripete, la norma.
In tale prospettiva, sarebbe da proporsi una differenza tra regole di
condotta già di per sé “interiorizzate” dal “super-io” dei destinatari, so-
cialmente influenzato; e regole di condotta invece capaci di “dirigere”
il comportamento dei consociati soltanto grazie ad una generica “pre-
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30 M.E.MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, 120.
31 L’attitudine del concetto di “bene” a processi di “dematerializzazione” e

“generalizzazione” è ben nota anche a chi comunque ne afferma l’insostituibilità
(v., ad es., ANGIONI, Contenuto e funzioni, 17, 20 ss.; HASSEMER, vor § 1, Rn 265 ss.;
cfr. poi FORNASARI, Il concetto di economia pubblica, 131 ss.). Altri sottolineano
come sovente l’incriminazione non appaia funzionale alla tutela di un singolo in-
teresse, perseguendo piuttosto lo scopo di un difficile contemperamento tra una
moltitudine di valori, accedendo perciò ad un procedimento o ad una disciplina
anch’essa a tale scopo indirizzata. In casi come questi, tutt’altro che residuali,
una visuale ancorata alla categoria classica del “bene giuridico” condurrebbe ad
analisi dagli esiti inevitabilmente parziali (AMELUNG, Recensione a Hassemer, 139
ss.). Sulla disputa tra Amelung ed Hassemer, cfr. FIANDACA, Il «bene giuridico»,
spec. 30 ss.



disposizione” culturale dei medesimi a seguire i comandi statali32. “In-
teriorizzazione” che non sarebbe dunque sinonimo di “pregnanza so-
ciale” od “etica”, così come la mancanza di interiorizzazione non do-
vrebbe ritenersi corrispondente all’irrilevanza o neutralità sociale del
precetto. “Interiorizzato” dovrebbe invece ritenersi quel precetto com-
portamentale il quale, a prescindere dalle funzioni di tutela oggettiva-
mente perseguite, risulti, nella normalità dei casi, prima di tutto ope-
rante a livello istintuale e subconscio.

Focalizzando, finalmente, la questione di nostro più immediato in-
teresse, è evidente come anche l’idea di una differenziazione tra livelli
di “interiorizzazione sociale”, o “riconoscibilità”, dei precetti, proponga
alla fin fine una partizione tra illeciti in qualche modo attenta al dato
dell’attitudine alla colpevolezza” delle diverse categorie di fattispecie.
In poche parole: soltanto la commissione di fatti il cui significato nega-
tivo risulti ampiamente interiorizzato da ogni consociato (in quanto ta-
le) sarebbe in grado di esprimere ipso facto un grado di riprovevolezza
di carattere penalistico. Analoghe considerazioni non sarebbero invece
prospettabili rispetto a quelle fattispecie che mutuino il proprio disva-
lore dal fatto di essere espressamente vietate dalla legge, tramite un pre-
cetto che non potrebbe essere “dedotto”, da parte del singolo, dal pro-
prio “sistema interiore di valori”. La trasformazione di queste ultime
ipotesi di reati in illeciti amministrativi servirebbe a depurare il sistema
da numerose disfunzioni in materia di elemento soggettivo del reato,
venutesi a creare con la formale parificazione tra illeciti dal significato
retributivo e stigmatizzante, da un lato, ed illeciti invece in tutto orien-
tati secondo logiche squisitamente “funzionalistiche” di gestione di am-
biti sociali complessi, dall’altro lato. 

4. La depenalizzazione in Europa. La smentita d’ogni aspirazione
“qualitativa”

Se le idee sinteticamente evocate nel precedente paragrafo si fosse-
ro tramutate in realtà, potremmo forse scrivere oggi di un’avvenuta so-
luzione “oggettivistica” al problema della colpevolezza nei reati artifi-
ciali. La linea di distinzione che quelle impostazioni tracciavano tra il-
leciti meritevoli e non meritevoli di rilievo penale si incentrava su cri-
teri essenzialmente qualitativi, intimamente fondati – tra l’altro – su di
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32 AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, 291. Cfr. anche
FORSTER, Die Korrektur des strafrechtlichen Rechtsgüter- und Sanktionenkataloges,
110.



una supposta eterogeneità del “tipo” di rimprovero soggettivo pratica-
bile in un caso e nell’altro. Talchè, quello che in sostanza veniva auspi-
cato, era il mantenimento all’interno del diritto penale delle sole fatti-
specie strutturalmente adatte a fungere da base per una colpevolezza
anch’essa “penalistica”.

Effettivamente, le tendenze analizzate hanno fornito un impulso si-
gnificativo per mettere in moto il processo che ha poi storicamente con-
dotto all’affermazione dell’istanza depenalizzatrice. Le aspirazioni che la-
sciavano trasparire, tuttavia, appaiono ben lungi dall’essere realizzate33.
Ai nostri fini, sarebbe superfluo analizzare nel dettaglio i singoli “passag-
gi” attraverso i quali, nei diversi ordinamenti, si è effettivamente giunti al-
la definizione di un sistema autonomo di diritto punitivo amministrativo,
ove far confluire un numero cospicuo di vecchi illeciti penali. Più utile ri-
sulta piuttosto operare direttamente una constatazione a posteriori: i si-
stemi penali risultano ancora oggi in grande misura connotati da illeciti
da considerarsi mala quia vetita dal punto di vista della colpevolezza.
L’ambizione per una soluzione “oggettivistica” al problema dell’imputa-
zione dei reati artificiali, sottesa alle teoriche del Verwaltungsstrafrecht, si
espone ad una drastica smentita proveniente dalla prassi.

Tale situazione è particolarmente evidente nel nostro Paese; circo-
stanza che non desta particolare scalpore, dato che il legislatore italia-
no non si è mai neppure programmaticamente ispirato a rigorose dif-
ferenziazioni “qualitative” tra le diverse aree del diritto punitivo, perse-
guendo piuttosto dichiarati intenti di deflazione processuale34. Come
conseguenza di questo approccio volutamente “pragmatico”, i confini
contenutistici delle nuove fattispecie sanzionatorie risultano ispirati a
logiche non del tutto decifrabili35, alle quali risultano sicuramente
estranee ragioni inerenti alla differente tipologia di “colpevolezza”
concepibile con riferimento all’una o all’altra categoria di illiceità36. 

Anche nella vicina Germania, peraltro, si è assistito negli ultimi de-
cenni all’immissione nel sistema d’un profluvio di illeciti amministrati-
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33 V. per tutti PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa, 7 ss.
34 La “storia” della depenalizzazione in Italia è ripercorsa, da ultimo, da BER-

NARDI, Brevi note, 729 ss. V.anche ACQUAROLI-MUTTI, Riforma della legislazione pe-
nale, 84 ss.; DE GIOIA-GARGIULO-GRAZIANO, La depenalizzazione dei reati minori, 7
ss.; SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia, 53 ss.

35 G.A.DE FRANCESCO, Commento agli artt..32, 33, 34, 292 ss.; PADOVANI, La
problematica del bene giuridico, 121 ss.; PALIERO, Depenalizzazione, 439; ID., “Mi-
nima non curat praetor”, 150 ss.; PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa, 75
ss.

36 Sottolinea l’ispirazione “quantitativa” della depenalizzazione in Italia, per
lo meno a partire dalla legge 689/81: DOLCINI, Sanzione penale o sanzione ammi-
nistrativa, 604 ss.



vi, da un lato, e di reati, dall’altro, secondo partizioni i cui esiti appaio-
no ben lontani da quelli auspicati dalla teoria del Verwaltungsstra-
frecht, che pure in quel contesto nacque e si affinò37. Tra gli illeciti am-
ministrativi si collocano ipotesi a struttura palesemente delittuosa, co-
sì come sono rinvenibili reati di carattere “contravvenzionale”, perché
incentrati su canoni di pericolo astratto, ed a struttura cautelare, ovve-
ro perché arricchiti dall’apporto costitutivo di atti discrezionali ammi-
nistrativi. D’altra parte, spesso il referente di tutela sotteso ad un reato
appare ben più sfuggente e/o “residuale” di quello proprio di certi ille-
citi amministrativi38. Questi hanno finito col costituire, a loro volta,
una sorta di “valvola di sfogo” del sistema penale, destinata ad acco-
gliere nugoli di reati ritenuti – raramente a seguito di un meditato va-
glio critico – non più meritevoli di essere tali, in un’ottica contingente
di alleggerimento del carico processuale.

Volgendo lo sguardo altrove in Europa, sembrano doversi compiere
affermazioni di analogo tenore. 

Di particolare interesse si rivela, ad es., l’esperienza della depenaliz-
zazione in Portogallo (attuata principalmente con il Decreto-Lei n°
433/82, del 27 ottobre, poi successivamente modificato39), in quanto
anch’essa attivata, all’origine, da speculazioni teoriche di pregio,
echeggianti quelle tedesche sul “diritto penale amministrativo”40. Or-
bene, anche con riferimento all’ordinamento lusitano deve constatarsi
come qualsiasi aspirazione “qualitativa” sia stata cospicuamente smen-
tita dalla prassi legislativa. L’originaria “ideologia” della depenalizza-
zione, attenta alla diversa pregnanza etico-sociale delle “regole” com-
portamentali – ed ispirata dall’esigenza di coordinare le nuove istanze
di tutela connesse all’avvento dello Stato interventista con il principio
generale di extrema ratio dell’intervento penale41 – ha finito col subire,
al momento della sua traduzione concreta, una metamorfosi in chiave
prettamente pragmatica42; da qui, l’inevitabile scivolamento verso una
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37 Cfr. DOLCINI – PALIERO, L’illecito amministrativo (Ordnungswidrigkeit),
1137 s.; GÖHLER, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Einleitung, Rn 14a ss. La cao-
ticità del quadro delle incriminazioni nel Nebenstrafrecht è tale, che di recente la
commissione giustizia del Bundesrat ha avvertito il bisogno di approvare alcuni
«criteri guida sulla necessità di sanzioni amministrative pecuniarie, in particola-
re in rapporto alle misure di coazione amministrativa». Sul punto, DE SIMONE, Il
diritto penale complementare nel sistema tedesco, 97.

38 ROXIN, Strafrecht, 13 s.
39 In particolare con il Decreto-Lei n° 244/95, del 14 settembre.
40 Si fa riferimento, in particolare, a CORREIA, Direito penal e direito de mera

ordenação social, 257 ss. 
41 DE LACERDA DA COSTA PINTO, O Ilícito de mera Ordenação Social, 13 ss.
42 CAVALEIRO DE FERREIRA, Lições de direito penal, 108.



distinzione fondata, in ultima istanza, sull’arbitrio del legislatore43. In
tal modo, il criterio incentrato sulla diversa “riprovevolezza” del fatto
illecito ha perduto qualsiasi effettivo significato critico-classificatorio
rispetto al dato positivo, mentre si consumava un vero e proprio “tra-
dimento” della originaria ideologia della “depenalizzazione”, ispirata al
progetto di definire un sistema riferito ad illeciti “assiologicamente
neutri”, autonomo dal punto di vista del soggetto titolare del potere di
applicare le sanzioni; della possibile estensione della responsabiltà alle
persone giuridiche; della sottoposizione ad un regime processuale for-
temente semplificato ed informato al “principio di opportunità”; dell’i-
nesistenza di misure in varia guisa incidenti sulla libertà individuale.
Per contro, l’ ampliamento spropositato dei settori di intervento di que-
sta forma di punizione; l’inevitabile incremento del significato assiolo-
gico dei singoli illeciti; il corrispondente aggravamento della risposta
sanzionatoria; la correlativa, necessaria intensificazione dell’apparato
di garanzie sostanziali e processuali sono tutti fenomeni che hanno
portato ad una sostanziale equiparazione teleologica, strutturale e fun-
zionale dell’ambito del diritto penale e di quello del diritto punitivo am-
ministrativo44. Sebbene non pochi autori tentino ancora di sostenere la
validità euristica dell’approccio “qualitativo”45, analisi più spassionate
non possono negare l’affermarsi di una differenziazione ormai, nella
migliore delle ipotesi, meramente “quantitiva” tra le diverse aree di illi-
ceità46.
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43 TORRE, Portogallo, 181.
44 DE LACERDA DA COSTA PINTO, O Ilícito de mera Ordenação Social, 14 ss. 
45 Approccio tra l’altro utilizzato, in Portogallo, per “spiegare” la tripartizione

tra crimini, contravvenzioni ed illeciti di mero ordine, derivata dalla mancata
espulsione dal sistema di tutti i preesistenti illeciti del secondo tipo. L’art.3 del
c.p. del 1886, tuttora in vigore con riferimento alle contravvenzioni, definisce
queste ultime come forme di illiceità indipendenti da una intenção malefica; con-
trapponendole ai crimini quali “fatti volontari”. Il fondamento della punibilità di
tali fattispecie risiederebbe dunque in elementi diversi dall’“intenzione di fare
del male”; ed in particolare risponderebbe ad esigenze di mera prevenzione, di
carattere “disciplinare”, rispetto alle quali non si porrebbe un problema di cen-
sura della volontà. Esaurita nel contesto della differenziazione tra crimini e con-
travvenzioni la valenza dei parametri di “riprovevolezza oggettiva” del fatto, è
evidente che quella ulteriore – tra reati ed illeciti amministrativi – abbisognereb-
be, per mantenere la propria autonomia, di specificazioni diverse: esigenza che
non sempre viene soddisfatta dalla dottrina (cfr., ad es., la definizione che del di-
reito de mera ordinação social dà PIZARRO BELEZA, Direito Penal, 127-131, tutta in-
centrata sul requisito della “mancanza” di connotazioni etiche significative). Evi-
denzia l’irrazionalità di una “tripartizione” così concepita: DE FIGUEIREDO DIAS, O
Movimento da descriminalização, 323 ss.

46 V. ad es.TORRE, Portogallo, 179 s.



È peraltro indicativo come nella vicina Spagna la consapevolezza
dell’impraticabilità concreta di un criterio “qualitativo” di distinzione
tra aree di illiceità è tale47, che la nuova Costituzione del 1978, con
grande senso pragmatico ed a scanso di equivoci, ha vincolato a garan-
zie di carattere squisitamente penalistico la dinamica della potestà pu-
nitiva amministrativa48.

L’excursus comparatistico sin qui tratteggiato, appare già adeguato
a suscitare una domanda: quali i motivi di questa innegabile sconfes-
sione, nei fatti, d’una possibile soluzione “tramite la depenalizzazione”
al problema della colpevolezza nei reati artificiali?

Ebbene: un ruolo determinante sembra aver giocato, in tal senso,
l’affermarsi in tutti i sistemi europei d’una differenziazione tra illecito
amministrativo e penale incentrata su criteri esclusivamente formali,
inerenti al “tipo” di sanzione, e dunque in toto dipendente dalle opzio-
ni classificatorie del legislatore49. A fronte di questa rinuncia di princi-
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47 Cfr. per tutti NIETO, Derecho Administrativo Sancionador, 148 ss. Questo
autore sottolinea peraltro – in chiave critica (pp. 157 ss.) – come il prevalente ri-
getto della differenziazione “ontologica” dipenda tra l’altro, in Spagna, dall’esi-
genza tutta pratica di agevolare l’estensione analogica della disciplina penalisti-
ca all’illecito amministrativo, al fine di coprire le ampie lacune della legge di ri-
ferimento (titolo IX della legge 26/11/1992 n.30: “Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, modifica-
ta dalla legge del 13/1/1999, n.4).

48 V. ad es. GARBERÍ LLOBREGAT, La Aplicación de los Derechos y Garantías
Constitucionales, spec. 60 ss., 70 ss.; NIETO, Derecho Administrativo Sancionador,
188 ss.. In particolare, la giurisprudenza costituzionale spagnola ha opposto alla
potestà punitiva amministrativa, tra gli altri, i seguenti “limiti”: 1) principio di le-
galità (con i suoi diversi corollari): art. 25, comma 1, Cost. spagnola; 2) divieto di
sanzioni privative della libertà personale (art.25, comma 3, Cost. spagnola) o, co-
munque, di pene “sproporzionate” al disvalore del fatto; 3) rispetto del diritto di
difesa (riconosciuto dall’art.24 della Costituzione); 5) Principio di non ingerenza
dell’Amministrazione in materie attribuite al potere giudiziario; possibilità di un
controllo giurisdizionale della decisione amministrativa a seguito di “ricorso”;
necessario rispetto della “cosa giudicata” da parte della Pubblica Amministra-
zione.

49 In Italia, com’è noto, è reato quell’illecito, e soltanto quell’illecito, per il
quale la legge preveda l’applicazione di una delle “pene” elencate nell’art.17 c.p.
(cui si aggiungono, oggi, le sanzioni previste dagli artt. 52 ss. del d.lgs. 273/2000
per i reati di competenza del “giudice di pace”). Per contro, è illecito ammini-
strativo quello la cui sanzione «sia qualificabile come tale, e ciò nel senso che la
determinazione operata dal legislatore e soprattutto il meccanismo procedimen-
tale-processuale che conduce alla applicazione della sanzione stessa abbia le ca-
ratteristiche del procedimento amministrativo» (SINISCALCO, Depenalizzazione e
garanzia, 135). In Portogallo, l’art.1°-1 del d.l. n° 433 del 27 Ottobre 1982 circo-
scrive il concetto di contra-ordenação alle fattispecie per le quali venga formal-



pio ad attribuire un qualsiasi significato vincolante a criteri inerenti al-
la natura o alla “struttura” dell’illecito, era inevitabile che la formazio-
ne di un contesto di penalità meramente amministrativa risultasse as-
sai più facilmente influenzabile da una pluralità indistinta di istanze
contingenti (afflati simbolici, esigenze deflattive, ragioni vere o suppo-
ste d’effettività del sistema), che non dall’idea tutta dommatica di una
rigorosa differenziazione tra illecito penale ed illecito amministrativo
fondata sul “tipo di riprovero” intrinsecamente correlato alla condotta
tipica50. 

Tale scivolamento verso classificazioni di carattere meramente for-
male, verrebbe da dire, risulta in qualche modo imposto dal principio di
legalità, che difficilmente potrebbe accontentarsi di una scelta circa il
rilievo penale del fatto rimessa di volta in volta all’interprete. E tuttavia,
se la “riserva di legge” impone che tale opzione competa, in ultima
istanza, al legislatore, non è detto che ciò debba automaticamente com-
portare quel che effettivamente è accaduto, e cioè il sostanziale abban-
dono d’ogni “bussola” qualitativa nel delineare gli ambiti rispettivi del-
l’illiceità penale ed amministrativa: invero, v’è chi ha evidenziato, ad es.,
come la corrispondenza tra natura penale della norma ed “interiorizza-
zione sociale” di quest’ultima sia suggerita addirittura dalla Costituzio-
ne, quale implicazione del c.d. principio “rieducativo”51; mentre in Italia
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mente comminata una coima, mentre un reato è ravvisabile laddove risulti ap-
plicabile una “pena” (prisão, multa). In modo del tutto analogo, in Germania la
differenziazione in oggetto dipende da quella formale tra Strafe e Geldbuße.

50 Cfr., con riferimento alla “storia” italiana della depenalizzazione, ACQUA-
ROLI-MUTTI, Riforma della legislazione penale, spec. 107.

51 Attribuendo valore penale a norme di condotta connotate da un disvalore
meramente formale, si imporrebbe un pesante fardello rieducativo ad una per-
sona che non avrebbe affatto evidenziato un atteggiamento di “contrarietà” ai va-
lori culturali del contesto sociale d’appartenenza (AMELUNG, Rechtsgüterschutz
und Schutz der Gesellschaft, 295). V’è chi poi fonda la necessaria corrispondenza
tra scelte penali e “richieste di tutela” promananti dal contesto sociale non già su
valutazioni di natura costituzionale, bensì sulla valorizzazione dell’efficienza pre-
ventiva del sistema, che risulterebbe inficiata da una discrasia tra “senso comu-
ne” ed “opzioni formali” di criminalizzazione. Il legislatore penale dovrebbe dun-
que quantomeno “tendere” a “selezionare” – per poi depurare dell’inevitabile
componente d’irrazionalità – le pretese di criminalizzazione espresse dall’opi-
nione pubblica (KUNZ, Das strafrechtliche Bagatellprinzip, 159ss; cfr. poi CADOPPI,
Orientamenti giurisprudenziali, 416; MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale,
424). Più nello specifico, v’è chi fonda sull’analisi della capacità preventiva auto-
noma del precetto la “vera” differenziazione tra mala in se e mala quia prohibita
(ANDENAES, Punishment and deterrence, 45 ss.). Apparterrebbero alla prima cate-
goria quei comportamenti la cui perpetrazione massiva sarebbe comunque ini-
bita da norme di morale sociale, anche se per ipotesi non dovessero essere og-
getto di un’incriminazione formale (ad es. l’incesto). Nella seconda categoria do-



voci anche recenti hanno individuato nell’art.27, 1° comma, della Costi-
tuzione una norma destinata ad indurre il legislatore ad una verifica cir-
ca l’effettiva “riconoscibilità sociale” dei precetti penali come tali, con
l’onere di attribuire un rilievo soltanto amministrativo a quelle fattispe-
cie che non dovessero godere di un analogo riscontro nella cultura “eti-
co-giuridica” diffusa52. In altre parole, il legislatore potrebbe ritenersi in
buona misura “vincolato” ad un parametro qualitativo nel momento in
cui provveda a qualificare “formalmente” un certo illecito.

Tuttavia, è un dato di fatto che questo parametro non è stato in gra-
do di orientare la prassi legislativa di questi ultimi decenni. Tale con-
statazione fa da riscontro ad un disagio più profondo, connesso proba-
bilmente ad un intrinseco difetto di falsificabilità e controllabilità di
parametri “sostanziali” di classificazione, fondati sul significato “socia-
le” della norma di riferimento, e quindi sul tipo di riprovevolezza con-
nesso alla violazione53. 

In effetti, non è chiaro, concretamente, come potrebbe ad es. una
Corte costituzionale verificare il rispetto, da parte del legislatore, del-
l’accennato “criterio qualitativo”. Gli unici strumenti ipotizzabili al-
l’uopo (di natura statistica, demoscopica, criminologica), oltre ad ap-
parire di discutibile pertinenza54, non rientrano certo nelle normali at-
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vrebbero invece annoverarsi condotte rispetto alle quali la minaccia punitiva gio-
chi un ruolo infungibile di dissuasione (si pensi alla frode fiscale). Sui rapporti
tra contenuti del precetto, conoscibilità/condivisibilità del medesimo, e preven-
zione generale, cfr. poi G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità, 47 s.; PA-
DOVANI, L’utopia punitiva, 255 ss. Non si dimentichi che anche la dimensione re-
tributiva del diritto penale risulterebbe gravemente compromessa, se si punisse
a prescindere dalla realizzazione di condotte effettivamente riprovevoli sul piano
sociale. Su tutto questo, cfr. CADOPPI, Il ruolo delle Kulturnormen, 294 ss. Ad ogni
modo, più di un dubbio sorge riflettendo più a fondo circa l’effettiva capacità del
criterio delle Kulturnormen – comunque esso venga inteso – a fungere realmente
da limite rispetto alle scelte di penalizzazione. È noto, invero, come la “coscien-
za” dell’opinione pubblica risulti a sua volta profondamente influenzabile dal da-
to che ad essa dovrebbe ispirarsi (le scelte formali di incriminazione), tanto da
potersi ipotizzare l’eventualità di un “cortocircuito” tra “criterio” ed “oggetto”
della riflessione critica in materia. Per non parlare poi della possibilità di una
manipolazione “dall’alto” dei contenuti della (non meglio definibile) “comune
coscienza etico-giuridica”, attraverso forme mediatiche, non già di “informazio-
ne”, ma di abile e surrettizia “persuasione” (MUSCO, Consenso e legislazione pena-
le, 79 ss., 85 ss.).

52 G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità, passim.
53 Contesta l’utilizzabilità di categorie “sociologiche” nel contesto di rifles-

sioni “penologiche”: PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, 93 ss.
54 Sulla difficoltà di «sviluppare fondatamente un confronto reale» tra i valo-

ri tutelati dal diritto penale, e quelli interiorizzati dall’opinione pubblica, cfr. per
tutti la meta-indagine criminologica di MOSCONI – TOLLER, Criminalità, pena e opi-



tribuzioni di un giudice delle leggi55. V’è di più: organi diversi dal par-
lamento sembrano non godere neppure di un’adeguata legittimazione
costituzionale per svolgere valutazioni del genere, non “rappresentan-
do” la cittadinanza, e dunque non potendo in alcun modo ergersi a
“portavoce” della diffusa “coscienza giuridica” di quest’ultima.

È allora evidente come soltanto il legislatore possa assurgere ad in-
terprete delle Kulturnormen, nella misura in cui ripeta, istituzional-
mente, le componenti culturali del tessuto sociale di riferimento56. Si
potrebbe addirittura affermare che le scelte del legislatore in tali am-
biti, essendo compiute dall’unico organo direttamente rappresentati-
vo della società civile, a seguito di un procedimento complesso nel
quale possono interloquire efficacemente anche soggetti espressivi di
gruppi ed ideologie “di minoranza”, debbano presumersi (iuris et de iu-
re) espressive della diffusa “coscienza etico-giuridica”57. In quest’otti-
ca, la “non falsificabilità” della distinzione qualitativa verrebbe oltre-
modo a palesarsi, giacchè essa dovrebbe considerarsi implementata
ipso facto nelle opzioni del legislatore solo perché tali, finendo col co-
stituire un mero derivato, privo di una valenza esplicativa autonoma,
di quel dato legale cui dovrebbe invece fornire un orientamento criti-
co-deontologico.

Ancor meno un controllo circa la razionalità dell’operato del legisla-
tore potrebbe essere rimesso alla magistratura ordinaria, o al singolo
interprete. A parte, infatti, i notevoli problemi che una scelta del gene-
re verrebbe a porre rispetto al principio di “riserva di legge”, i difetti di
“falsificabilità” e “verificabilità” sopra accennati sarebbero destinati a
riproporsi in modo, se possibile, ancor più marcato.

Illuminante, sul punto, l’esperienza dell’ordinamento tedesco, ove
appare ben percettibile una parabola prima ascendente, poi inelutta-
bilmente discendente, del criterio “qualitativo”. 
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nione pubblica, 167 ss., 200 ss. (ove si evidenziano i limiti anche “metodologici”
delle più diffuse indagini in materia).

55 Altrove abbiamo peraltro vagheggiato la possibilità di un controllo effetti-
vo della Corte costituzionale circa la corrispondenza tra scelte di penalizzazio-
ne/depenalizzazione e “norme di cultura”, controllo atteggiato non già nelle for-
me – impraticabili – di una verifica “nel merito”, ma in quelle di un giudizio ine-
rente ad eventuali “eccessi” o “sviamenti” di potere nel procedimento di appro-
vazione della legge. Una prospettiva che, anche alla luce di recenti “riforme” del
sistema penale sin troppo disinvolte ed affrettate, varrebbe forse la pena di affi-
nare e specificare: ma non certo in questa sede. Si rinvia a VALLINI, Abrogazione
dell’illecito e depenalizzazione, 288, nota 22; VALLINI, Commento all’art.18, 70, no-
ta 6.

56 V. peraltro infra, parte terza, cap.I, § 1. 
57 Contra, parrebbe, PALAZZO, I confini della tutela penale, 469. 



5. Una vicenda significativa: la breve vita della c.d. “formula di
Schmidt”

Il processo di depenalizzazione in Germania può dirsi attivato con
la caduta del nazismo, nel momento in cui si pose il problema di ri-
condurre ai canoni dello Stato liberale quel diritto sanzionatorio para-
penalistico che il regime precedente aveva oltremodo potenziato, affi-
dandone la gestione (nella sostanza incontrollata) ad autorità “ammi-
nistrative”58. Il progetto di riforma venne affidato ad una apposita com-
missione guidata da un penalista seguace delle teorie del Verwaltungs-
strafrecht: Eb.Schmidt. Risultato fu che, lungi dal praticare la strada di
un “reinserimento” acritico degli ambiti di diritto punitivo ammini-
strativo nel contesto formale del diritto penale, i riformatori colsero
l’occasione dell’esistente “differenziazione” di schemi punitivi per inve-
rare l’idea – anche se, ovviamente, secondo schemi di tipo liberale – di
una partizione sostanziale tra Verwaltungs- e Justizstrafrecht. 

Al di là dell’ossequio formale a categorizzazioni – come quelle di
Goldschmidt – in realtà non più suscettibili di essere acriticamente se-
guite, l’idea che anche Schmidt finiva in conclusione col condividere
era quella del differente “significato sociale” del diritto penale “ammi-
nistrativo”; idea riconducibile nelle sue origini, piuttosto, all’imposta-
zione di Mayer, ed a quella, sia pur peculiare, di Wolf. Il diritto penale,
per mantenere il proprio ruolo simbolico, e per essere coerente con il si-
gnificato sociale intrinseco delle proprie metodologie di reazione59, non
potrebbe che confrontarsi con forme di colpevolezza caratterizzate da
un “contenuto morale”, con fenomeni sintomatici di una “rottura” di
comunicazione ed accettazione etico-sociale del sistema di valori con-
diviso dalla collettività e dunque riflesso nell’ordinamento; giammai
con quella forma di devianza insita nel tenere un contegno di “disubbi-
dienza” nei confronti dell’Amministrazione60. La “pena di ordine”, che
l’esperienza del nazismo aveva riproposto, sia pur in modo aberrante,
non era e non doveva essere concepita in senso penalistico, costituendo
un mero “mezzo di coercizione amministrativa”, privo d’ogni riferi-
mento all’idea, etico-giuridica, di espiazione per un male arrecato61.

La riforma della legislazione economica, ispirata attivamente da
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58 Sul punto, SCHMIDT, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, 420 ss. Per ulte-
riori riferimenti: MATTES –MATTES, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnung-
swidrigkeiten, I, 220 ss.

59 Cfr. SCHMIDT, Kriminalpolitische und strafrechtsdogmatische Probleme, 359;
362.

60 SCHMIDT, Das neue westdeutsche Wirtschaftsstrafrecht, 51 ss. 
61 SCHMIDT, Das neue westdeutsche Wirtschaftsstrafrecht, 45.



Eb.Schmidt, sulla base delle convinzioni or ora sinteticamente richia-
mate, sfociò nella “legge per la semplificazione del diritto penale eco-
nomico” del 26/7/4962. Era in particolare il § 6 a rivelare la propria di-
pendenza, tra le altre cose, anche da tutte quelle impostazioni che va-
lorizzavano, più o meno direttamente, il differente contenuto di riprove-
volezza intrinseco alle diverse categorie del diritto penale (economico)
“di giustizia” e del diritto penale “amministrativo”. La norma definiva,
infatti, una categoria di illecito di carattere “misto”, nel senso che la
medesima norma sanzionatoria avrebbe dovuto qualificarsi in senso
penalistico ovvero amministrativo in considerazione della valenza in
concreto del fatto tipico materiale. 

Quel che, peraltro, risulta di maggiore interesse ai nostri fini è co-
me, rispetto a tale valenza in concreto, significato pregnante assumes-
sero valutazioni lato sensu di colpevolezza. Invero, una “trasgressione”
costituiva reato economico non solo quando «a causa della sua entità o
delle sue conseguenze» si rivelasse «idonea a compromettere l’efficien-
za dell’ordinamento economico dello Stato», ma anche quando l’agen-
te avesse dimostrato, nel realizzarla, «un atteggiamento sprezzante o tra-
scurato nei confronti dell’ordinamento economico tutelato dallo Stato, di
tutti o di singoli settori, in particolare agendo professionalmente, per
uno scopo egoistico biasimevole o in modo altrimenti irresponsabile, ov-
vero ripetendo ostinatamente la trasgressione»63 .

La c.d. “formula di Schmidt” fu oggetto, come prevedibile, di un co-
spicuo numero di critiche64. Oltre che per la sua presunta incoerenza
rispetto alle premesse (riconoscendo che una medesima Zuwiderhand-
lung potesse assumere, a seconda dei casi, il significato di un illecito
amministrativo ovvero di un illecito penale, si finiva col negare, e non
già con l’asseverare, la distinguibilità qualitativa di queste due tipologie
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62 Normalmente denominata Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG). V. MATTES-MAT-
TES, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten, I, 233; spec. nota
376, per un sunto delle progressive correzioni e modifiche che la normativa in
questione ebbe a subire.

63 Traduzione di DOLCINI-PALIERO, L’illecito amministrativo (Ordnungswidrig-
keit), 1135.

64 V. gli autori citati in MATTES-MATTES, Untersuchungen zur Lehre von der
Ordnungswidrigkeiten, I, 235, nota 379. Per espressa ammissione di Eb.Schmidt,
il § 6 era il frutto d’un compromesso. Preferibile sarebbe stata, difatti, una di-
stinzione ex lege tra precetti penali ed amministrativi. Nel contingente un’opzio-
ne del genere risultava tuttavia improponibile. I precetti economici vigenti erano
difatti costruiti secondo una tecnica acritica ed indiscriminata di “rinvii in bian-
co”, rimandando a norme comprendenti lesioni dal raggio quantitativamente e
qualitativamente tanto ampio da imporre un criterio di qualificazione in concre-
to (SCHMIDT, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, 424).



di antigiuridicità), fu essenzialmente la sua ineludibile “imprecisione”
a segnarne il destino. Come per l’appunto si adombrava nel paragrafo
precedente, impostazioni fondate su di un’analisi della valenza “socia-
le” della norma giuridica e/o della sua violazione risultano per loro na-
tura sostanzialmente “non verificabili”. Richiedendo al singolo inter-
prete, ed in particolare al giudice, un accertamento circa il “significato”
offensivo e di riprovevolezza dell’illecito perpetrato, si finisce col gra-
varlo di un compito, a tacer d’altro, titanico ed ingestibile, se non a co-
sto di notevoli approssimazioni, al limite della fictio e della petitio prin-
cipii. In questa difficoltà si insinuava il germe del fallimento di ogni
idea “razionale” ed “ontologica” di depenalizzazione. 

Furono proprio perplessità di questo tipo a determinare la progres-
siva scomparsa della “formula di Schmidt” dalla legislazione tedesca65.
Quando (con la “legge quadro” del 25 marzo 1952) si decise di creare fi-
nalmente una categoria generale, e non solo limitata al campo econo-
mico, di illeciti d’ordine come contrapposti a quelli penali, si optò per
il criterio discretivo di tipo formale di cui già si è detto, rinviando nel-
la sostanza al legislatore la scelta circa la qualificazione di un fatto co-
me meritevole di significato penale, oggettivamente e soggettivamente,
ovvero maggiormente consono alla logica del diritto sanzionatorio am-
ministrativo66. La nuova legge (§ 1) estese all’intero ambito del diritto
penale vigente la separazione tra Straftaten ed Ordnungswidrigkeiten,
fornendo essenzialmente una parte generale comune alle fattispecie di
nuovo conio. In questo contesto, dovevano ritenersi Ordnungswidrig-
keiten quegli illeciti puniti con una Geldbuße (sanzione pecuniaria am-
ministrativa); reati, invece, le fattispecie corredate da una Strafe67. La
distinzione formale verrà poi confermata nella definitiva riforma del
24 maggio 1968 (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten: OwiG 1968), con la
quale si abbandonò definitivamente e completamente la categoria de-
gli illeciti “misti”68. 
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65 Essa mantenne la propria vigenza anche con la riforma penale economica
del 1952. La legge penale economica del 1954 la ripropose nella sostanza, modi-
ficando in parte la formulazione (§ 3), in termini peraltro già decisamente ispi-
rati ad un criterio quantitativo di differenziazione (cfr. GÖHLER, Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten, vor 1, Rn 33 ss. MATTES-MATTES, Untersuchungen zur Lehre
von der Ordnungswidrigkeiten, II, 89).

66 LANGE, Ordnungswidrigkeiten als Vergehen, 3.
67 Soltanto per esigenze di coordinamento con la WiStG, ancora vigente, si

ammise, a titolo di eccezione, la configurabilità di fattispecie c.d “miste” (cfr. § 2
OwiG 1952).

68 Con il § 13 della Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) del 2
marzo 1974, completata dalla Neufassung del 2 gennaio 1975, venne poi definiti-
vamente eliminata dal codice la categoria delle Übertretungen”. Delle undici con-



Rimessa in tal modo al legislatore una vera e propria delega in bian-
co rispetto ai possibili contenuti della distinzione tra Ordnungswidrig-
keiten e Straftaten, questi ha ben presto provveduto ad “abusarne” nei
termini di cui già si è detto, inducendo, col tempo, una sorta di “disil-
lusione dogmatica”; tanto che ormai è cospicuo il novero di opinioni
propense a negare tout court la praticabilità di qualsiasi distinzione
qualitativa69. In particolare, assolutamente dominante in Germania ri-
sulta oggi un’impostazione di carattere piuttosto quantitativo; nel sen-
so che nelle categorie inferiori confluirebbero gli illeciti di “minor in-
tensità offensiva” (e non già quelli rispondenti al modello “disciplina-
re”)70. Siccome, poi, tra l’altro, la “maggiore” o “minore” intensità of-
fensiva degli illeciti viene sovente desunta dalla loro qualificazione for-
male, l’“impostazione quantitativa” non costituisce altro, in questi casi,
che una circonlocuzione per ripetere con altre parole le scelte classifi-
catorie già operate dal legislatore71.

6. Il rilievo costituzionale della distinzione “quantitativa”

Una stima delle chances di successo di una soluzione “oggettivisti-
ca” della problematica oggetto di questo studio merita peraltro d’esse-
re compiuta in una prospettiva ulteriore. 

Fino a questo punto si è infatti evidenziato come il parametro “qua-
litativo” non sembi aver ottenuto un particolare riscontro nella realtà
degli ordinamenti europei. Sarebbe tuttavia affrettato concludere che il
contrapposto criterio c.d. “quantitativo” si sia affermato solo in una
prospettiva, per così dire, “residuale”, in virtù della sua maggiore “frui-
bilità pratica” da parte dell’ordinaria attività legislativa: bisogna invece
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travvenzioni già previste nel codice penale, la maggior parte veniva così a costi-
tuire la parte speciale dell’OwiG. Altre vennero mutate in Vergehen, altre ancora
abrogate del tutto. Dati tratti da PALIERO, “Ordnungswidrigkeiten”, 126. Cfr. anche
DE SIMONE, Il diritto penale complementare nel sistema tedesco, 93; DOLCINI – PA-
LIERO, L’illecito amministrativo (Ordnungswidrigkeit), 1137.

69 Cfr., tra i tanti e per tutti, MÜLLER-DALHOFF, Zur Abgrenzung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten, 48 ss..

70 V., ad es.: KERSCHER, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 144 ss.; KRÜMPEL-
MANN, Die Bagatelldelikte, 175 ss.; SCHMITT, Ordnungswidrigkeitenrecht, 14; WE-
BER, Die Überspannung, 315 ss.; ma v. già, ad es., H.MAYER, Strafrecht, 71 s.. In
una prospettiva peculiare cfr. poi JAKOBS, Strafrecht, 50, 54 s. Per analoga impo-
stazione cfr., in Spagna, CEREZO MIR, Le regulaciòn del error de prohibiciòn, 284;
COBO DEL ROSAL-VIVES ANTÓN, Derecho Penal, 56 s. 

71 Così, all’evidenza, la posizione di SCHMITT, Ordnungswidrigkeitenrecht, 14
ss. Cfr. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, I, 509.



rammentare come anche questo criterio trovi un’importante legittima-
zione da un punto di vista costituzionale e di principio. 

Il riferimento va, in particolare, ai noti criteri della “proporzionali-
tà” e della “sussidiarietà”, elaborati dalla migliore dottrina72, poi convo-
gliati nella citatissima Circolare della Presidenza del Consiglio del 19
dicembre 198373. Trattasi, com’è noto, di paradigmi dotati di un fonda-
mento giuridico particolarmente significativo, in quanto ispirati a let-
ture della Carta fondamentale già accreditate, nella sostanza, dalla ce-
leberrima “Teoria del reato” di Bricola74. In particolare – si afferma –
l’illecito penale si legittimerebbe soltanto laddove il suo “pesante” in-
tervento appaia proporzionato rispetto al valore (in primis costituziona-
le75) dei beni da tutelare, ed al grado dell’offesa a quel bene arrecata76.
Per quanto questo primo criterio venga dedotto essenzialmente dal 3°
comma dell’art.27 Cost. (giacché non potrebbe perseguirsi «alcuna
azione rieducativa mediante un trattamento sanzionatorio sproporzio-
nato alla gravità del fatto»77), esso echeggia, più in generale, il noto “bi-
lanciamento”, proposto fra i primi dall’Autore appena richiamato, tra i
beni tutelati dal precetto ed il valore della libertà personale, “messo in
gioco” dalla sanzione penale, e rilevante ex art.13 Cost.. Quest’ultima
disposizione, inoltre – capace com’è di evocare una più generale esi-
genza di extrema ratio dell’intervento penalistico (essendo in linea di
principio la libertà bene “inviolabile”) – fornisce una giustificazione an-
che al secondo requisito valorizzato dalla circolare: quello della sussi-
diarietà, in base al quale, anche laddove la sanzione privativa (diretta-
mente o potenzialmente) della libertà appaia “proporzionata”, essa an-
drebbe comunque evitata qualora una risposta meramente ammini-
strativa risulti dotata di una capacità preventiva uguale (o maggiore)78,
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72 V. per tutti ANGIONI, Contenuto e funzioni, 172 ss., 215 ss.; DOLCINI, Sanzio-
ne penale o sanzione amministrativa, 607 ss.

73 Intitolata “criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni am-
ministrative” (Vedila in Riv.it.dir.proc.pen, 1984, 344). Per un’analisi della circo-
lare cfr., tra i tanti, ACQUAROLI – MUTTI, Riforma della legislazione penale, 85 ss.;
LATTANZI, Sanzioni penali e sanzioni amministrative, 251 ss.; PADOVANI, La proble-
matica del bene giuridico, 123 ss.; ID., La distribuzione di sanzioni penali e di san-
zioni amministrative, 954 ss.; PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e san-
zione amministrative, 36 ss..

74 BRICOLA, Teoria generale, 14 ss. Sulla matrice “bricoliana” dei concetti di
“proporzione” e “sussidiarietà”, cfr. spec. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione
amministrativa, 611 ss. 

75 Sul punto cfr., in particolare, ANGIONI, Contenuto e funzioni, 174 ss.
76 V. ad es. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione amministrativa, 613.
77 Circolare cit., loc. cit., 348. 
78 DOLCINI, Sanzione penale o sanzione amministrativa, 619 (e autori ivi citati).



tenendo conto peraltro della disciplina generale – sostanziale e proces-
suale – applicabile alle due categorie di illeciti. 

Orbene: questo “duplice” criterio sembra costituire, a conti fatti,
niente più se non una versione particolarmente sofisticata di una ap-
proccio squisitamente quantitativo al problema della distinzione tra
disvalore penale ed amministrativo. L’idea della “proporzione”, in par-
ticolare, presuppone che in entrambi gli ambiti di riferimento si abbia
a che fare con comportamenti e “beni giuridici” tendenzialmente com-
parabili tra loro (e dunque qualitativamente omogenei): tant’è che si ri-
chiede un accertamento inerente al “grado” di importanza dell’interes-
se di volta in volta tutelato, e all’“intensità” della lesione79. Il parametro
della “sussidiarietà”, poi, si appella a considerazioni di “effettività”, an-
ch’esse intimamente correlate con valutazioni inerenti al “livello” di of-
fensività, come avremo modo di appurare nel prossimo paragrafo80.
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Cfr. anche ROXIN, Strafrecht, 26. È un paradigma (particolarmente “sofisticato”) di
“sussidiarietà”, se non si equivoca, anche quello propugnato dai fautori di un c.d.
“diritto penale minimo”, a partire da L. FERRAJOLI (per una panoramica generale e
“aggiornata” in materia, cfr. CURI-PALOMBARINI, Diritto penale minimo, passim).

79 Cfr. ANGIONI, Contenuto e funzioni, 171 ss.
80 È forse proprio in ragione di questa valorizzazione di profili sostanzial-

mente “quantitativi” che il parametro composito di cui si sta parlando, oltre a go-
dere di un fondamento costituzionale significativo, sembra particolarmente ade-
guato a fornire una “chiave di lettura” del fenomeno della depenalizzazione co-
me storicamente inveratosi (se non altro, con riferimento all’Italia, a partire da-
gli anni ‘90). Cfr. spec. BERNARDI, Brevi note, 738 ss.. Non si tratta, tuttavia, della
bacchetta magica che risolve d’incanto ogni problema classificatorio. In partico-
lare, l’elasticità che lo contraddistingue – con riferimento, ad es., al requisito del-
la “proporzione” – sconta la vaghezza e la manipolabilità del criterio del bene
giuridico. D’altro canto il nostro legislatore ha ampiamente “abusato” della va-
stissima discrezionalità a lui, nei fatti, spettante in materia. Accanto ai provvedi-
menti più visibili di depenalizzazione, non si deve dimenticare la contempora-
nea, incessante produzione di leggi munite di apparati sanzionatori acritica-
mente penalistici, anche rispetto a violazioni di carattere all’evidenza bagatella-
re (cfr. PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzione amministrative,
47). Si ricordi, poi, come al giorno d’oggi gli strumenti di maggiore produzione
di fattispecie sanzionate siano le c.d. “leggi comunitarie”, che normalmente pro-
pongono criteri di scelta tra qualifica penale e amministrativa ben più generici
ed imprecisi di quello fissato dalla circolare, giustificando con ciò la scarsa ra-
zionalità delle scelte punitive effettivamente compiute in tali ambiti (sul punto,
PALAZZO, Introduzione ai princìpi, 193; PIERGALLINI, Il decreto legislativo di depena-
lizzazione, 1401, spec. nota 57; v. anche CASTRONUOVO, Depenalizzazione e modelli
di riforma penale, 321 s. È tuttavia doveroso sottolineare come l’art.2, lett.c, della
legge 3/2/2003 n.14 – comunitaria 2002 – recupera invece un parametro partico-
larmente restrittivo, di matrice “bricoliana”, ritenendo possibile prevedere una
sanzione penale soltanto «nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a peri-
colo interessi costituzionalmente protetti»).



Questa ultima constatazione impone di rinunciare definitivamente
a qualsiasi aspirazione verso una possibile soluzione “oggettivistica” al-
la questione di nostro interesse. Se la logica della depenalizzazione ten-
de ineludibilmente ad informarsi a valutazioni di “proporzionalità” tra
livello di “offensività” del fatto e la pregnanza della risposta sanziona-
toria – non solo in virtù della scarsa praticabilità di criteri maggior-
mente ispirati a canoni “qualitativi”, ma anche in ragione di precise di-
rettive costituzionali – ebbene, ciò implica l’impossibilità di ripercorre-
re a ritroso quell’evoluzione che storicamente condusse all’ingresso,
nei sistemi penali, di fattispecie di carattere “disciplinare”, generando
il problema di imputazione oggetto di questo studio. 

Tale impossibilità deriva dal fatto che, come in linea di massima ri-
conosciuto da una molteplicità di autori81, attraverso le c.d. fattispecie
a tutela di funzioni – ovvero quelle fattispecie che costuiscono il punc-
tum dolens d’ogni teoria della colpevolezza – si possono tutelare, e spes-
so effettivamente si tutelano, interessi assolutamente primari. Di con-
seguenza, dal punto di vista d’una depenalizzazione orientata a criteri
essenzialmente attenti al “grado” di lesività della violazione rispetto al
bene di riferimento, ed al valore intrinseco di quest’ultimo, tali illeciti
meritano a pieno titolo di convivere all’interno del sistema penale a fian-
co dei “mala in se”. 

Le ragioni per le quali gli illeciti posti “a condotta neutra” non si
prestano ad un’acritica e generalizzata “depenalizzazione” meritano
peraltro d’essere ulteriormente puntualizzate. 

7. L’irreversibilità del processo di “artificializzazione” del diritto pena-
le: l’ostacolo della “proporzione”…

Non si ignora come autorevoli voci sostengano che i reati posti a tu-
tela di funzioni, presidiando semplicemente «le regole del gioco», sa-
rebbero per ciò solo estranei alla tutela di beni giuridici82. Il che legitti-
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81 V. ad es. CORREIA, Direito penal e direito de mera ordenação social, 266; LAN-
GE, Der Strafgesetzgeber und die Schuldlehre, 77 ss. In una prospettiva piu squisi-
tamente “dogmatica”, circa l’impossibilità di immaginare reati posti a tutela di
interessi stricto sensu “di mera creazione legislativa”, v. PULITANÒ, L’errore di di-
ritto, 147 ss.

82 In tal senso, nella sostanza, già SGUBBI, Il reato come rischio sociale, 19 ss.
(che tuttavia parla di “reati di pericolo”: cfr. p.24); v. anche FORNASARI, Il concet-
to di economia pubblica, 146 ss. Analoghe notazioni in PEDRAZZI, Interessi econo-
mici, spec. 306 ss.



merebbe una loro totale estromissione dal contesto del diritto penale83. 
Tale impostazione costituisce tuttavia, per lo meno ai nostri fini, un

modulo analitico generico, che se ben esprime l’immediatezza di certi
fenomeni, ne pone in ombra certe implicazioni indirette ma non meno
essenziali. Sembra, in realtà, più utile riconoscere anche in tali catego-
rie di fattispecie un riferimento ad un “bene giuridico”, di significato
analogo a quello oggetto di norme incriminatrici di più “classica” strut-
tura84. A tal fine, è necessario specificare ulteriormente l’analisi inau-
gurata in precedenza, discutendo dei meccanismi di artificializzazione
del diritto penale “moderno”85

Il riferimento al “bene” è già evidente, ad un primo livello, ponendo
attenzione alla “disciplina” con la quale la singola norma incriminatrice
si coordina. Col sottoporre taluni ambiti d’attività ad una “organizza-
zione” strutturata su obblighi di natura sostanzialmente “cautelare”, si
persegue normalmente un intento di contenimento del rischio inerente
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83 Così, da ultimo, ad es., MOCCIA, La “promessa non mantenuta”, 61 s.; ID., La
perenne emergenza, spec. 41 ss. In una prospettiva analoga: PATRONO, Il diritto pe-
nale dell’ambiente, 1149 ss. L’idea che nelle fattispecie a “tutela di funzioni” si
avrebbe per lo più un allontanamento dal concetto necessario di reato come tu-
tela di beni giuridici, andandosi piuttosto a preservare apparati amministrativi,
è autorevolmente – ma problematicamente – sostenuta, come noto, da HASSEMER

(v., ad es., Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra costituzione e diritto natu-
rale, 109 ss; ID., Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre, 88 ss., ove peraltro
si valorizza, per armonizzare là dove possibile il diritto penale accessorio con la
teoria del bene giuridico, la categoria dei beni giuridici “universali”, “intermedi”.
In termini analoghi v. FIORELLA, Reato, 797 s..; in argomento, cfr. anche CASTRO-
NUOVO, Brevi note, 651 ss., 659 ss.; FORNASARI, Il concetto di economia pubblica,
168 ss.). Le affermazioni di questi autori costituiscono un pregevole ed autore-
vole “monito” verso degenerazioni del sistema indubbiamente in atto. Sul piano
descrittivo, tuttavia, appiano incapaci di esprimere appieno la multiforme realtà
del “diritto penale amministrativo” moderno (v. retro, parte prima, cap.V, § 1-2).

84 FIANDACA, Il «bene giuridico», 43 s.; PADOVANI, La scelta delle sanzioni, 95 ss.;
ID., La problematica del bene giuridico, 116 ss.; ID., La distribuzione di sanzioni
penali e di sanzioni amministrative, 958. V. poi CATENACCI, “Beni” e “funzioni”,
1233 ss.; FUGGETTI, Rilievi, 676 ss.; nonché, problematicamente, PALAZZO, Intro-
duzione ai principi, 133; PULITANÒ, La formulazione delle fattispecie di reato, 38 ss.
Si è detto che tali impostazioni tenderebbero a sostituire un «apprezzabile wish-
ful thinking alla realtà dei fatti, connotata piuttosto dalla costruzione di fattispe-
cie di anticipazione della soglia dell’intervento penale a prescindere dalla pro-
spettiva di lesione o messa in pericolo del bene sostanziale» (FORNASARI, Il con-
cetto di economia pubblica, 173 s.). Tuttavia, gli autori citati non negano l’esi-
stenza di fenomeni di “disancoramento” dal bene giuridico: ben diversamente,
operando attente distinzioni, negano che l’intero complesso del diritto penale po-
sto “a tutela di funzioni” esprima soltanto fattispecie di mera “disubbidienza”.

85 Supra, parte prima, cap.V. 



a certi interessi intrinsecamente correlato alle attività medesime. Analo-
gamente, quando si affidano certi contesti alla gestione discrezionale
della pubblica amministrazione, lo scopo è quello di preservare (o addi-
rittura migliorare) la tutela di certi valori, nella situazione concreta, o
comunque di perseguire il miglior contemperamento praticabile tra esi-
genze contrapposte ma di pari rango. Così, ad es., la disciplina in mate-
ria di circolazione stradale mira a prevenire offese, se non altro, all’inte-
grità fisica o alla vita, con riferimento peraltro ad un’attività che, per la
sua ovvia utilità sociale, non si presta ad essere oggetto d’un divieto tout
court. Ad una logica analoga si informano, ad es., le regolamentazioni in
materia di produzione e smercio di prodotti alimentari, o quella avente
ad oggetto la circolazione delle armi. La normativa edilizia, di vario li-
vello, sembra dal canto suo aver piuttosto di mira (tra le altre cose) un
bilanciamento tra gli interessi all’abitazione (o comunque al libero go-
dimento della proprietà), da un lato, ed i valori della tutela del paesag-
gio e della salubrità dell’ambiente, dall’altro. Le più recenti disposizioni
in materia di tutela delle acque, a loro volta, mirano a “limitare” entro lo
stretto necessario immissioni ineludibilmente connesse ad attività so-
cialmente utili (come quelle industriali), o fisiologicamente attinenti al-
la “vita quotidiana” (si pensi alla disciplina delle c.d. “acque reflue do-
mestiche”), in modo da ottenere un progressivo miglioramento della
qualità (e della quantità) delle riserve idriche nazionali86.

Orbene: la singola disposizione punitiva che acceda ad una discipli-
na di questo tenore ben può instaurare una relazione percettibile, an-
che se mediata, con i beni alla cui salvaguardia la disciplina medesima
risulta genericamente orientata.

Quando si tratti della violazione di una regola di per sé ispirata alla
“prevenzione” di certi eventi, deve ritenersi ipso facto realizzato un “pe-
ricolo” per il bene di riferimento, nella misura in cui la norma sia con-
cepita proprio in considerazione della normale attitudine della condot-
ta tipizzata (secondo l’id quod plerumque accidit) a dar vita a certi esiti
offensivi. Si pensi, ad es., ai reati che si risolvono nello scarico di so-
stanze inquinanti in quantità superiori a quanto prescritto come limite
tabellare (ad es. art.59, comma 5, d.lgs. 152/99)87; ma anche a quelli
consistenti nell’attuazione di certi comportamenti “in difformità” ri-
spetto ai contenuti delle relative “autorizzazioni” (art.59, comma 4,
d.lgs.152/99). L’attività regolamentare o amministrativa costituisce, in
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86 Per un quadro aggiornato della legislazione penale ambientale, cfr. GIAMM.
AZZALI, La tutela penale dell’ambiente, passim; DI NARDO–DI NARDO, I reati ambien-
tali, passim.

87 Sui criteri di determinazione (in generale) dei “limiti soglia”, cfr. peraltro
le notazioni critiche di STELLA, Giustizia e modernità, 452 ss.



questi casi, una “concretizzazione” del bilanciamento degli interessi in
gioco, che la legge di per sé non potrebbe compiere, se non in via del
tutto astratta (nel senso che gli interessi in gioco sono definiti dalla leg-
ge; il loro bilanciamento in concreto, tuttavia – e dunque la regola di
condotta necessaria ad ottimizzarne la preservazione – non può che es-
sere operato dall’amministrazione). Le condotte, insomma, non esauri-
scono il proprio significato nel mero momento della “disubbidienza”.
Ben diversamente, la loro disubbidienza ne lascia presumere l’attitudine
lesiva rispetto ai beni in gioco. Esse realizzano, più precisamente, ipote-
si di “pericolo astratto”, o “presunto”88, a condotta essenzialmente atti-
va: si punisce non il “mancato rispetto” della prescrizione della pubbli-
ca amministrazione, ma, al contrario, la realizzazione di determinati
comportamenti materiali (ad es., scarico di liquami), da presumersi pe-
ricolosa “in base” a valutazioni spettanti, per necessità pratica e co-
erenza politico-criminale, alla pubblica amministrazione89. 

Valutazioni in parte differenziate devono essere dedicate a quei pre-
cetti costruiti sullo schema della mancanza di un’autorizzazione (conti-
nuando a far riferimento alla “tutela delle acque”, si pensi, ad es., al-
l’art.59, comma 1, d.lgs. 152/99). In questo caso, il carattere abusivo del-
la condotta non ne esprime necessariamente la pericolosità per gli inte-
ressi in gioco: invero, a fronte di norme incriminatrici così strutturate
possono risultare punibili anche comportamenti in sé e per tanto con-
formi alle esigenze della disciplina di settore che, se soltanto fossero sta-
te attivate le necessarie procedure, l’autorizzazione sarebbe stata sicu-
ramente concessa. Di primo acchito, sembrerebbe allora che le condot-
te rientranti in questa fattispecie presentino un legame “meno intenso”,
se non addirittura meramente eventuale, con i “beni giuridici” rilevanti,
giacchè la tipicità non si relaziona necessariamente con un superamen-
to dei limiti del “rischio consentito” (per così dire), se non altro perché
tali limiti non sono stati ancora valutati dalla pubblica amministrazione
con riferimento al caso di specie. Non è dunque casuale che sovente la
“mancanza di autorizzazione” assuma un significato penalistico “mino-
re”, rispetto al caso della “violazione delle prescrizioni” contenute nel-
l’autorizzazione medesima (con riferimento ancora al d.lgs. 152/1999,
come aggiornato dal d.lgs. 18/8/2000, n.258, si vedano rispettivamente i
commi 1 e 4 dell’art.59: solo nel primo caso l’arresto è alternativo al-
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88 Di pericolo “presunto” parla GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, 714
s. (che sembra tuttavia riferire tale qualifica soltanto a quelle fattispecie incen-
trate su condotte già in qualche misura dotate, in sé e per sé, di una potenzialità
offensiva: v. pp. 723 ss.).

89 Per alcune opportune precisazioni circa i criteri d’individuazione delle
“prescrizioni” effettivamente funzionali alla gestione di un “pericolo”, v. PALAZZO,
I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzione amministrative, 49.



l’ammenda); ed è significativo che la giurisprudenza abbia spesso fatto
(discutibile) ricorso al “principio di offensività” per escludere la punibi-
lità di azioni tenute in assenza di autorizzazione, e tuttavia all’evidenza
assolutamente inidonee “a compromettere i valori tutelati”90.

Tali considerazioni si giustificano peraltro soltanto in una prospetti-
va del tutto generica; una analisi più puntuale delle peculiarità delle sin-
gole regolamentazioni conduce invece a risultati di diverso tenore. In
certi casi, ad esempio, l’autorizzazione costituisce un’attestazione di
conformità del comportamento tenuto rispetto ad una disciplina peral-
tro già esistente e già sostanzialmente definita anche nelle sue regole
specificamente inerenti ai “limiti di tollerabilità” rilevanti nel caso di
specie. Così, «il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle pre-
visioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disci-
plina urbanistico-edilizia vigente» (art.12, comma 1, t.u. edilizia). È
dunque in qualche misura possibile, pur in mancanza d’autorizzazione,
precisare il livello di “contraddizione” tra il fatto non autorizzato e le
prescrizioni “cautelari” ad esso riferibili, con ciò garantendo che l’even-
tuale sanzione si diriga a fatti presuntivamente “pericolosi” per il bene
finale. Nella disciplina urbanistica, ad es., tale garanzia assume tratti
“procedimentali”: invero, il responsabile dell’abuso, come noto, può ot-
tenere un «permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla di-
sciplina urbanistica ed edilizia vigente» (art.36, 1° comma, t.u. edilizia);
una volta attivato il relativo procedimento, è possibile ottenere la so-
spenzione dell’azione penale (art. 45, 1° co., T.U. edilizia) nonché, in ca-
so di rilascio del permesso, l’“estinzione” dei “reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti” (art. 45, 3° co., T.U. edilizia):
per questa via, è possibile ottenere la “non punibilità” di opere iniziate
“senza permesso” e tuttavia astrattamente “autorizzabili”. A fronte di
questa possibilità di far valere in itinere, per così dire, la regolarità “so-
stanziale”, se non “formale” dell’opera, laddove si dovesse alfine perve-
nire ad una condanna per esecuzione di lavori in assenza del permesso
(art.44, comma 1, lett.b, t.u. edilizio), difficilmente si potrà affermare
che tali lavori non costituissero presuntivamente un “pericolo” per gli
interessi presi in considerazioni dalle amministrazioni locali nel defini-
re i “limiti” e i “criteri” d’urbanizzazione d’un certo territorio91.
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90 Cfr. da ultimo, con riferimento all’art.1-sexies della l. 8/8/1985 n.431 (ope-
re eseguite in assenza dell’autorizzazione in zone paesaggisticamente vincolate):
Cass., sez. III, 27/6 – 21/9/2001, D’ANGELO, Guida dir., 2001, (47), 91; Cass., sez.
III, 2/5-1/6/2001, PINARELLO, Guida dir., 2001, (31), 66. Giurisprudenza, questa,
come noto supportata dalla Corte Costituzionale (v. ad es. la sent. n. 247 del
18/7/97, in Corte Costituzionale (cd-rom USI).

91 Su questo istituto (ed altri analoghi), in una prospettiva di ampio respiro
politico–criminale, cfr. DI MARTINO, La sequenza infranta, 49 ss.;264 ss.



Più in generale, poi, la disciplina, se prevede un’“autorizzazione”, è
perché si incentra su un “monitoraggio” di certe attività, in modo da
poterle limitare “quantitativamente” ed indirizzare “contenutistica-
mente”, al fine di preservare i beni da esse potenzialmente minacciati
(si pensi, ad es., al più volte citato d.lgs. 152/1999, complessivamente
pensato per “limitare” il volume – e ridurre il grado di inquinamento –
delle immissioni industriali ed urbane nei corsi d’acqua, al fine di rag-
giungere, nel lungo periodo, standard qualitativi e quantitativi delle ri-
serve idriche nazionali notevolmente superiori che non quelli attuali).
Orbene: è evidente che i comportamenti “elusivi” di tale disciplina (ad
es. immissioni compiute al di fuori della necessaria autorizzazione) ali-
mentano una “cifra nera” complessivamente in grado di invalidare l’af-
fidabilità di quei monitoraggi, con ciò frustrando del tutto lo scopo cui
la disciplina è finalizzata92. Il pericolo che si viene a concretizzare con-
siste, dunque, non già nel “contraddire” singole e puntuali “estrinseca-
zioni” della disciplina (come avviene laddove si violino prescrizioni
specifiche), ma nel “contribuire” ad un fallimento complessivo della di-
sciplina, impedendo, con ciò, l’ambìto contenimento dei livelli di ri-
schio rispetto a certi beni. Un pericolo che, prendendo a riferimento la
singola condotta lesiva, appare più “indiretto”, e che tuttavia compen-
sa questa minore pregnanza perché proiettato verso un esito di ben
maggior impatto lesivo per gli interessi “finali”. 

Difficile dunque negare, anche in questo caso, che il comportamen-
to punito integri una “potenziale” minaccia per gli interessi alla cui tu-
tela la disciplina è genericamente indirizzata: a patto, ovviamente, che
questa tensione della disciplina verso la tutela di beni “significativi”
possa dirsi complessivamente sussistente93. 
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92 Cfr. PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni, 676.
93 PALAZZO (I confini della tutela penale, 470 s.) ritiene in particolare giustifi-

cato l’intervento penale nel caso di condotta tenuta senza la necessaria autoriz-
zazione «laddove il controllo pubblico sia finalizzato all’accertamento dell’esi-
stenza di presupposti e requisiti fattuali di idoneità in assenza dei quali l’attività
controllata presenta un pericolo altissimo […] ovvero un pericolo largamente
diffuso». Le perplessità avanzate al proposito da MARINUCCI (Fatto e scriminanti,
1245, nota 180) sono anch’esse ampiamente condivisibili, ma perché rivolte ad
un tipo di disciplina (quella del “gioco d’azzardo”) di per sé, nel suo complesso,
priva di un legame evidente con beni effettivamente significativi. Deve poi se-
gnalarsi come una stessa disciplina possa indirizzarsi a più “tipologie” di con-
dotte, ciascuna caratterizzata da un diverso grado di idoneità offensiva, giustifi-
candosi in tale ottica una disuguale qualificazione delle correlate “trasgressioni”.
Così, il d.lgs. 152/99 si indirizza a fonti di inquinamento vuoi connesse ad attivi-
tà produttive, vuoi scaturenti da normali attività “domestiche”, ritenendo penal-
mente rilevante la “mancata autorizzazione” nel primo caso (art.59, 1° comma),
ma non nel secondo (cfr. art.54, comma 2, del citato decreto).



Ben più arduo risulta identificare una relazione col bene giuridico in
tutte quelle ipotesi ove sia incriminata non già l’“elusione” tout court del
“monitoraggio” di cui s’è detto, ma la violazione di obblighi “ulteriori”
– rispetto a quello di farsi autorizzare – semplicemente diretti a facilita-
re le procedure di gestione e controllo da parte della p.a., comunque già
attivate94. Si pensi, ad es., all’obbligo di tenere certi documenti e di ef-
fettuare determinate registrazioni o comunicazioni. Queste trasgressio-
ni costituiscono tutt’al più un limitato e superabile “intralcio” per l’atti-
vità amministrativa, percettibilmente inadeguato ad inficiare la com-
plessiva “riuscita” delle dinamiche disciplinari, o ad alterarne la dire-
zione: che tale “intralcio” sia di per sé sintomatico di un “pericolo” per i
beni eventualmente in gioco, sarebbe considerazione tale da apparire
dissonante rispetto a quel criterio dell’id quod plerumque accidit che (so-
lo) può fondare la razionalità di reati di pericolo astratto95.

In conclusione: i reati strutturati secondo lo schema della tutela di
funzioni possono, effettivamente, risultare alieni ad una logica di of-
fensività, reale o potenziale; tuttavia, sovente la “trasgressione” alla di-
sciplina costituisce, in quanto tale, un fattore se non altro di pericolo
per beni anche di notevole rilievo96.
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94 Cfr., pur nella varietà delle argomentazioni, CATENACCI, “Beni” e “funzioni”,
1239 s.; GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente, 1113; PADOVANI, Tutela di beni e tu-
tela di funzioni, 675; PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzione am-
ministrative, 48 s. 

95 V’è, invero, chi ritiene che le funzioni amministrative possano considerarsi
di per sé un “bene giuridico” (MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, 546, 551
s.). Un’impostazione del genere rischia di privare a priori il concetto di “bene” d’o-
gni predisposizione a fungere da limite per le scelte di incriminazione (CATENACCI,
“Beni” e “funzioni”, 1225 s.; G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità, 67, no-
ta 74; obiezioni di carattere squisitamente dogmatico sono mosse invece da AN-
GIONI, Contenuto e funzioni, 59 ss.). Dal nostro punto di vista, v’è piuttosto da sot-
tolineare come questa visuale privi l’interprete d’uno strumentario adatto a co-
gliere le differenze di disvalore pur esistenti tra le diverse categorie di reati a strut-
tura disciplinare. Se davvero momento centrale ed unico di “disvalore” di queste
fattispecie fosse la lesione del bene “funzione amministrativa”, in quanto tale, eb-
bene, tutte le “trasgressioni” condividerebbero il medesimo carico d’offensività,
ledendo tutte il medesimo “bene giuridico”, ed allo stesso modo (ANGIONI, Conte-
nuto e funzioni, 38 s.). Il risultato appare ictu oculi formalistico (cfr. GIUNTA, Il di-
ritto penale dell’ambiente, 1111). Analoghe obiezioni possono muoversi a chi indi-
vidua nel diritto penale accessorio la tutela di “beni universali”, come forme di in-
teressi “mediati” del singolo (HASSEMER, Grundlinien einer personalen Rechtsguts-
lehre, 90 ss.; v. poi TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 117 ss.). 

96 Conclusione vieppiù corroborata da quelle impostazioni che riconoscono
in settori importanti del diritto penale accessorio forme di tutela di beni giuridi-
ci stricto sensu intesi, di diretta pertinenza dello Stato, e dotati di rilievo costitu-
zionale immediato (FORNASARI, Il concetto di economia pubblica, 198 ss.)



Orbene: come si suggeriva poc’anzi, la constatazione di una tenden-
ziale equivalenza, dal punto di vista dei “valori” di riferimento, tra rea-
ti posti a tutela di beni, ed, invece, a tutela di funzioni, rende inverosi-
mile ed inopportuna l’idea di una totale espulsione di questi ultimi dal-
l’area del diritto penale97.

Conviene specificare questa affermazione prendendo a parametro
quel binomio proporzione/sussidiarietà che si è visto costituire uno dei
modelli euristici maggiormente fondati sul piano costituzionale.

La “proporzione”, lo si è già ricordato, implica una “quantificazio-
ne” del livello di disvalore del fatto, misurato in rapporto a quello che è
il “peso” dell’oggetto della tutela, in considerazione anche del “grado”
di lesione di quest’ultimo (danno, pericolo concreto, pericolo presun-
to). Come negare, allora, che risulti proporzionata l’applicazione di
una “pena” a fronte della realizzazione di trasgressioni non meramente
formali, inerenti ad aree di disciplina nel complesso dirette alla preser-
vazione di interessi di notevole pregnanza, anche dal punto di vista del-
la gerarchia di valori sancita nella Carta fondamentale? Si può vera-
mente sostenere l’irrazionalità di una sanzione penale inerente, ad es.,
a forme illecite di smaltimento di rifiuti radioattivi, o alle ipotesi più
gravi di abusivismo edilizio, o di evasione fiscale, solo perché il disva-
lore di questi fatti si lascia comprendere al meglio nel contesto di una
disciplina di settore? È ragionevole affermare che una siffatta qualifi-
cazione andrebbe a scontrarsi con l’esigenza fondamentale della pro-
porzionalità, quando assumono pacificamente rilievo penale forme di
aggressione magari non “mediate” dalla tutela di funzioni, e tuttavia
inerenti a beni assai meno pregnanti rispetto a quelli in gioco nei pre-
cedenti casi (si pensi al “decoro”, a pregiudizi minimali dell’integrità
psico fisica pur costituenti il referente tipico di una “lesione”, all’inte-
resse “estetico” tutelato dall’art. 639 c.p. e così via)?

La proporzione potrebbe suggerire una depenalizzazione “a tappe-
to” delle aree di illiceità disciplinare, soltanto ritenendo la categoria del
pericolo astratto a priori estranea all’ambito del diritto penale. Una ta-
le opzione risulta peraltro rigettata, nella sua perentorietà, dalla mag-
gior parte dei commentatori98. Essa imporrebbe difatti uno sfoltimen-
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97 Sottolinea l’irrilevanza della distinzione tra fattispecie “a condotta neutra”
ed “a condotta pregnante” ai fini della differenziazione tra illecito penale ed am-
ministrativo: KRÜMPELMANN, Die Bagatelldelikte, 174 ss.

98 Cfr., nella varietà delle diverse prospettive, DOLCINI, Sanzione penale o san-
zione amministrativa, 617; FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, 454 ss., 464 s.;
GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente, 1115 ss.; PALIERO, L’autunno del patriarca,
1240 s.; PARODI GIUSINO, La condotta, 700 s. In argomento, v. poi STELLA, Giustizia
e modernità, spec. 423 ss.; 472 ss.. L’illustre autore sottolinea come il “fallibilismo
della scienza” renda una mera – e controproducente – illusione l’affidamento che



to del catalogo dei reati particolarmente pesante e di scarsa razionali-
tà, soprattutto in un momento in cui, al contrario, si suggerisce da più
parti di valorizzare la categoria del pericolo, per ovviare se non altro al-
la scarsa compatibilità delle attività complesse – di carattere ad es. in-
dustriale – con i canoni classici della causalità.

In effetti, appare a dir poco anacronistico ipotizzare, nelle moderne
società “complesse”, un diritto penale che scelga di rivolgersi soltanto
a lesioni dirette di beni giuridici. La “proporzione” di una reazione pe-
nalistica ben si può apprezzare anche in presenza di un mero “perico-
lo”, specialmente quando la natura soltanto “mediata” della minaccia
connessa alla condotta venga controbilanciata dall’estensione della mi-
naccia medesima (dal punto di vista del numero dei possibili soggetti
passivi coinvolti) e/o dalla quantità e qualità dei beni in gioco. D’altra
parte, quando referente immediato della tutela siano interessi sovradi-
mensionati e diffusi, difficilmente una “lesione” discende da una sin-
gola condotta criminosa, essendo piuttosto l’offesa connessa all’even-
tualità di un ripetersi generalizzato e frequente di comportamenti “ir-
regolari”, che tuttavia, se singolarmente considerati, niente più se non
un “pericolo” sono in grado di esprimere99.
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il diritto penale “del pericolo” ripone nel “giudizio degli esperti”, per quanto con-
cerne la definizione di rischi effettivi connessi a talune tipologie di condotte. Per
quanto interessa in questa sede, basti sottolineare come non tutto il settore del
“diritto penale della tutela di funzioni” rinvii a valutazioni di carattere “scientifi-
co”, spesso correlandosi a ponderazioni e “bilanciamenti” di carattere squisita-
mente tecnico-amministrativo (si pensi, ad es., al diritto penale dell’edilizia, alla
disciplina delle armi, alla circolazione stradale, ecc.).

99 FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, 454 ss.; PARODI GIUSINO, I reati di peri-
colo, 47 ss. A parere di PALAZZO (Principi fondamentali e opzioni politico criminali,
564 s.), con particolare riferimento al diritto penale ambientale, sarebbe addirit-
tura improprio parlare di “pericolo astratto o presunto” rispetto a condotte c.d.
“seriali”, potendo quest’ultime risultare già di per sé connotate da un quoziente di
“offensività”; invero, «quel “minimo” danno insito nella condotta seriale rappre-
senta tutto ciò che il singolo soggetto individuale può fare per danneggiare l’am-
biente». V. anche CASTRONUOVO, Brevi note, 643 ss.. In quest’ottica, appare eccessi-
vamente restrittiva la proposta (cfr. ad es. G.A.DE FRANCESCO, Il principio della per-
sonalità, 68 ss.) di riservare un rilievo penale soltanto a quelle fattispecie di “tra-
sgressione” che si caratterizzino (anche) per un connotato di significativa e diret-
ta offensività (si pensi al reato di “alterazione dell’ecosistema”, contemplato dal-
l’art.102 del c.d. “Progetto Pagliaro”: in argomento, anche PALAZZO, Principi fonda-
mentali e opzioni politico criminali, 566 ss.). Un intervento penale, rispetto alle
condotte meramente seriali, non solo appare “proporzionato”, ma non risulta di
necessità socialmente “incomprensibile” o “inconoscibile”, essendo di comune do-
minio la notevole pericolosità di singole “trasgressioni” a regolamentazioni di set-
tore dalle notevoli implicazioni sociali. È invero significativo come lo stesso Pro-
getto Pagliaro, nel suo Titolo IV (intitolato “dei reati contro l’ambiente”), a fianco



Una volta ammessa la possibile rilevanza penale, in certi casi, di un
mero “pericolo” per i beni in gioco, non appare d’altra parte neppure ra-
gionevole ritenere che solo il pericolo concreto possa legittimamente co-
stituire la ratio di un’incriminazione100. Per vero, una scelta del genere
non sarebbe affatto garanzia dell’effettiva pericolosità (e dunque dell’ef-
fettivo disvalore) della singola condotta presa in considerazione. L’accer-
tamento del “pericolo concreto” è rimesso, per definizione, al singolo
magistrato; con riferimento tuttavia ad attività particolarmente “com-
plesse” dal punto di vista tecnico-scientifico, dai riverberi apprezzabili in
un panorama significativamente esteso dal punto di vista spaziale e/o del
numero dei possibili “soggetti passivi”, il cui limite di tollerabilità socia-
le possa apprezzarsi soltanto a seguito di un contemperamento in con-
creto di una pluralità di esigenze contrapposte, più del giudice penale è
la pubblica amministrazione ad apparire dotata «delle competenze spe-
cifiche e del quadro informativo necessari per meglio effettuare […] va-
lutazioni» di questo tipo101. Appare dunque più realistico presumere un
“pericolo” laddove sia stata trasgredita una direttiva amministrativa isti-
tuzionalmente diretta a contenere certi “rischi”, che non con riferimento
ad una condotta qualificata come rilevante dal singolo magistrato.

8. … e della “sussidiarietà”

Se non la proporzione, potrebbe tuttavia essere la sussidiarietà ad
imporre una degradazione pressoché automatica a rilevanza ammini-
strativa di tutte le ipotesi di reati posti “a tutela di funzioni”102. Un mo-
dello sanzionatorio che si coordina con sistemi amministrativi di ge-
stione del rischio, non può non tener conto del fatto che tali sistemi
contemplano normalmente forme di autotutela, dotate di autonoma ef-
ficacia preventiva103. 

Un rilievo del genere, per quanto assai suadente, non può ancora,
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della fattispecie generale “d’offesa” di cui si è appena dato conto, prevedesse altre
fattispecie, anch’esse penali, atteggiate invece secondo i “classici” canoni dei reati
“a tutela di funzioni” (ed a condotta neutra). V., ad es., l’art. 103, (fattispecie di “in-
quinamento ambientale” e di “esercizio abusivo di attività di ricerca”). 

100 In tal senso invece – se non si equivoca – FORNASARI, Il concetto di economia
pubblica, 173 s. Cfr. anche le notazioni problematiche di PADOVANI, La distribu-
zione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative, 959.

101 GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente, 1118.
102Così MOCCIA, La perenne emergenza, 41 ss.
103 PADOVANI, La scelta delle sanzioni, 97. Analogamente: JAKOBS, Strafrecht, 55.

V. anche FUGGETTI, Rilievi, 694 ss. 



tuttavia, ritenersi decisivo104.
Non appare opportuno impegnarsi, in questa sede, con un’analisi di

quelle impostazioni che affermano la necessità di definire una materia
“necessariamente penalistica”, mai degradabile, in quanto tale, ad un ri-
lievo meramente “amministrativo”, neppure nel caso in cui ciò dovesse
giovare all’effettività della prevenzione105. Né vale la pena indugiare su
un profilo pure di grande rilievo, come quello del significato “simbolico”
dell’incriminazione penale: realtà indiscutibile – anche se difficilmente
riducibile a categorie scientificamente praticabili – che sconsiglia di per
sé una riduzione generalizzata ad un rilievo meramente amministrativo
(ispirato a logiche neutre di mera “prevenzione” ed “organizzazione”) di
illeciti di cui si voglia sancire la profonda inaccettabilità da parte del-
l’ordinamento, e dunque la peculiare riprovevolezza106. 
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104 Già è stato individuato un limite alla depenalizzazione, dal punto di vista
della sussidiarietà, prendendo in considerazione certi profili di disciplina dell’ille-
cito amministrativo (indefettibilità della sanzione, non sospendibilità, non obla-
zionabilità ecc.) che male si adatterebbero a certe situazioni illecite, perché ad
esempio caratterizzate dal persistere di effetti dannosi o pericolosi, eliminabili
dall’autore del fatto (DOLCINI, Sanzione penale o sanzione amministrativa, 619 ss.;
PADOVANI, La problematica del bene giuridico, 129 ss.). A sconsigliare la depenaliz-
zazione potrebbero essere anche le minori possibilità di modulazione della san-
zione pecuniaria amministrativa rispetto alle condizioni economiche del reo, o
l’impossibilità di colpire con tale sanzione il minore di 18 anni (DOLCINI, Sanzione
penale o sanzione amministrativa, 622 s.). Peraltro, queste considerazioni, pur va-
lide de iure condito, potrebbero essere vanificate da un diverso regime delle con-
dizioni di applicabilità della sanzione punitiva amministrativa. Da non sottovalu-
tare la circostanza che soltanto rispetto a fatti di “reato” l’autorità inquirente può
disporre di strumenti di indagine e/o cautelari particolarmente penetranti (si pen-
si alla possibilità di “intercettazioni”, alle “misure cautelari”, ecc.). Per contro, la
recente normativa in materia di responsabilità “da reato” delle persone giuridiche
(d.lgs. 8/5/01 n.231) rende non più giustificata un’opzione di favore per la qualifi-
cazione “amministrativa” di fatti illeciti normalmente connessi all’attività dell’en-
te, in considerazione del disposto dell’art.6, co.3, l.689/81 (così invece, in passato,
PADOVANI, La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative, 955; PA-
LAZZO, Principi fondamentali e opzioni politico criminali, 570).

105 Cfr., ad es., JAKOBS, Strafrecht, 55. Neppure i pensatori illuministici o della
Scuola Classica, che pure hanno offerto il contributo concettuale più prezioso al-
la tematica dei limiti di estensione dello ius criminale, pensavano ad un’abolizio-
ne tout court di quel sistema. Sia consentito rinviare a VALLINI, Abrogazione del-
l’illecito, 279 s. L’idea di una “materia penalistica”, irriducibile alle scelte forma-
li e contingenti dei singoli legislatori nazionali, è oggi valorizzata (in chiave ga-
rantistica) dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo: v.
DELMAS-MARTY, I problemi giuridici e pratici, 769 ss.; 774 s.; PALIERO-TRAVI, La san-
zione amministrativa, 153 ss.

106 In argomento cfr., da ultimo, DONINI, Per un codice penale di mille incrimi-
nazioni, 1652 s., 1654 s.. Dubita della capacità del diritto penale di fungere da



È sufficiente ricordare, ai nostri fini, che la qualificazione penalistica
di molti reati strutturati sulla tecnica della tutela di funzioni deriva pro-
prio dall’esigenza di «sottrarre all’amministrazione il controllo sanziona-
torio sulle attività ch’essa stessa è chiamata a regolamentare». Invero, «la
depenalizzazione può significare, né più ne meno, che la perdita com-
pleta del controllo coercitivo su determinati settori della vita sociale»
non solo «quando l’amministrazione destinata ad assumere la compe-
tenza repressiva non sia efficiente» ma anche nel caso in cui la medesi-
ma si dimostri, per sua natura, scarsamente «“sensibile” alle esigenze del
controllo». Un esempio per tutti: «chi si sentirebbe di affidare agli enti lo-
cali la gestione delle contravvenzioni edilizie ed urbanistiche?»107. 

Da una visuale più generale, deve poi ricordarsi come la depenaliz-
zazione determini inevitabilmente una “fiscalizzazione” della reazione
giuridica108. Una sanzione pecuniaria mai incidente – neppure poten-
zialmente – sulla libertà personale, assume inevitabilmente i tratti di
una “tassa”, di un “prezzo” per la commissione dell’illecito. Per tale via
l’ordinamento, più che mirare ad una prevenzione assoluta di certe
condotte, ne “monetizza” il costo per il singolo, offrendogli nella so-
stanza l’opportunità di compiere una valutazione di “costi-benefici”,
per ponderare se risulti più lucroso rinunziare al fatto od invece com-
metterlo, col rischio di incorrere nella sanzione.

Proprio in ragione di questo vincolo che viene a crearsi tra l’efficacia
dissuasiva della disposizione punitiva, e stime di carattere prettamente
utilitaristico, si sottolinea normalmente come un sistema del genere ri-
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“simbolo” in contesti di illiceità artificiale: PAVARINI, Recensione a Filippo Sgubbi,
193 s. Ad una possibile resistenza “culturale” rispetto ad opere di indiscriminata
depenalizzazione accenna LATTANZI, Sanzioni penali e sanzioni amministrative,
253. Ma v. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, 48 s., ove si sottolinea il rischio
«che la valorizzazione del ruolo “simbolico” del diritto penale sfoci alla fine […]
nella tentazione di ritenere che sussista un nesso di implicazione necessaria tra
la scelta della sanzione penale e la qualità o il rango del bene tutelato».

107 Citazioni tratte da PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzio-
natorio, 432. V. anche ID., Il problema «Tangentopoli», 451; ACQUAROLI-MUTTI, Ri-
forma della legislazione penale, 88. È costantemente evocato, negli studi dedicati
alle tematiche in oggetto, il rischio di una scarsa effettività dell’illecito depenaliz-
zato a causa della poca efficienza degli apparati amministrativi incaricati della
sua gestione: v. ad es., da ultimo, CASTRONUOVO, Depenalizzazione e modelli di ri-
forma penale, 319 s.; DI GIOVINE, La nuova legge delega per la depenalizzazione dei
reati minori, 1437 s.; nonché PIERGALLINI, Depenalizzazione e riforma, 1467 (che
allude apertamente al «basso tasso di imparzialità» ed alle «croniche lentezze»
dell’amministrazione italiana).

108 PALIERO, Minima non curat praetor, 383 ss.; PALIERO-TRAVI, La sanzione
amministrativa, 73. V. anche, in una prospettiva in parte diversa, più articolata,
ma anche più delimitata quanto ad “oggetto”: PALIERO, La sanzione amministrati-
va come moderno strumento di lotta alla criminalità economica, spec. 1028 ss.



sulti consentaneo a violazioni dal significato “esiguo”109: la salvaguardia
di beni di notevole rilievo, difatti, non può essere ragionevolmente sotto-
posta all’alea di “calcoli di convenienza” del privato cittadino. Se la sus-
sidiarietà è un criterio che deve tener conto dell’eventualità che il sistema
repressivo “amministrativo” si presenti adeguato alla gestione e preven-
zione di certe disfunzioni, ebbene, tale adeguatezza non sembra sussistere
laddove la fattispecie a presidio di “funzioni” sia correlata, nel senso più
volte specificato, con interessi fondamentali. L’opzione per una qualifica
di illiceità amministrativa significherebbe difatti, in questo caso, un’i-
naccettabile “relativizzazione”del valore e della tutela di tali interessi.

È in questi termini che anche la sussidiarietà costituisce un criterio
debitore, in buona misura, di valutazioni di carattere sostanzialmente
“quantitativo”, inerenti al livello di offensività dell’illecito in considera-
zione. E ben si comprende il motivo per cui il nostro legislatore abbia
sempre percepito l’inopportunità di depenalizzazioni “totali” in settori
disciplinari inerenti a beni di rilievo primario: il diritto del lavoro, ali-
mentare, ambientale, e così via.

Si potrebbe obiettare che, per ovviare agli inconvenienti della citata
“fiscalizzazione”, basterebbe accompagnare o sostituire la sanzione am-
ministrativa pecuniaria, laddove necessario, con sanzioni di diverso tipo,
parificabili, sul piano “afflittivo”, ad una “pena”110. In tal modo, peraltro,
si propugnerebbe il ricorso ad un tipo di reazione nella sostanza ancora
di carattere penalistico, e tuttavia, nella forma, di natura amministrativa:
ovvero, in altri termini, si avallerebbe l’eventualità d’una reazione di tipo
penale, ma sottratta alle relative garanzie costituzionali, solo perché “eti-
chettata” come di carattere “amministrativo”. Verrebbe, in sostanza, a
concretizzarsi quel rischio già indirettamente evidenziato dalla Corte
Europea per i Diritti dell’Uomo111, inerente alla possibilità che un inter-
vento di depenalizzazione altro non costituisca se non una “truffa delle
etichette”, in chiave non solo antigarantistica, ma anche “disfunzionale”
rispetto alle esigenze costituzionalmente rilevanti di costruzione e man-
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109 PALIERO, Minima non curat praetor, 392. Di “insignificância qualitativa e
quantitativa” parla DE LACERDA DA COSTA PINTO, O Ilícito de mera Ordenação So-
cial, 95.

110 Un altro fenomeno che si spiega in virtù di questa esigenza di carattere
“compensatorio” «nel segno di un recupero di efficacia preventiva» è quello di
depenalizzazioni in buona misura “apparenti”, nel cui contesto «una grossa par-
te delle norme uscite attraverso l’ampio portale della depenalizzazione» vengono
fatalmente «“ri-attratte” nella permeabile cittadella penale mediante pertugi e feri-
toie» (CASTRONUOVO, Depenalizzazione e modelli di riforma penale, 308 s., con rife-
rimento alla recente depenalizzazione in materia di diritto penale alimentare).

111 Cfr. ad es. Affaire Oztürk – Arrêt du 21 fèvrier 1984, Riv it. dir. pr. pen., 1985,
894 ss., con nota di PALIERO, “Materia penale” e illecito amministrativo. V. anche PA-
LIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa, 151 ss.; TULLY, Poena sine culpa?, 84 ss.



tenimento di un sistema penale “socialmente adeguato”112. 
Emblematico in questo senso uno dei vari commenti “a caldo” della

recente depenalizzazione dei reati connessi all’autotrasporto. Testual-
mente: «emerge la consapevolezza che in molte condotte oggetto della
riforma è sottesa una rilevante offensività. Tutto ciò appare il risultato
di un compromesso tra la sentita esigenza di sfoltire il carico giudizia-
rio depenalizzando le fattispecie qualificabili, sotto il profilo della tute-
la penale, di “poco conto” e, allo stesso tempo, conservare, per i mede-
simi illeciti, una volta ricaduti nell’ambito amministrativo, un sistema
sanzionatorio penalisticamente atteggiato»113. Orbene: se tali sono i pre-
supposti, quel che viene a delinearsi è una inquietante contraddizione,
più che un “compromesso”. Del sistema penale si mantengono o addi-
rittura si incentivano i profili preventivi e repressivi, premurandosi tut-
tavia di ridimensionarne di molto i corrispettivi garantistici e “perso-
nalistici”, ritenendo lecito tutto ciò sol perché quel di cui si tratta viene
formalmente “definito” – taumaturgia onomastica – “depenalizzazio-
ne”, o “decriminalizzazione”114.

Per evitare questa ulteriore disfunzione, si potrebbe pensare ad un
ultimo correttivo, consistente nel munire la disciplina dell’illecito am-
ministrativo di un sistema di garanzie analoghe a quelle proprie del di-
ritto penale115, incrementando, in particolare, la garanzia di “giurisdi-
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112 I rischi di un’utilizzazione della sanzione amministrativa per aggirare sic
et simpliciter i vincoli costituzionali in materia penale (cfr. CONTENTO, Corso, I,
185-189; PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzione amministrative,
54 ss.) sono ben avvertiti in Spagna, anche in ragione dell’aberrante esperienza
della legislazione repressiva franchista. Da qui, l’estensione espressa di quei vin-
coli (ed in particolare del principio di legalità) anche alla sanzione amministrati-
va, ai sensi dell’art.25, 1° comma, della Costituzione del 1978 (cfr. FOFFANI-PIFAR-
RÉ DE MONER, La legislazione penale speciale in Spagna, 211 s.): v.supra, parte se-
conda, cap. I, nota 48. In Germania, è stata la Corte Costituzionale ad individua-
re un Kernbereich del diritto penale, assolutamente non riducibile alle logiche del
diritto punitivo amministrativo. Cfr., in particolare, MÜLLER-DALHOFF, Zur Ab-
grenzung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, 25 ss., spec. 28 ss. 

113 DE GIOIA, Commento agli artt. 17 ss., 329 (corsivi nostri). Considerazioni
analoghe in FIDELBO, La nuova depenalizzazione, 97. L’analogia sostanziale tra
sanzione penale e sanzioni amministrative in varia guisa incidenti sulla “libertà
di circolazione” (come quelle previste, in certi casi, dal codice della strada) è in
generale sottolineata da CONTENTO, Corso, I, 187 s.

114 Intravedono il rischio di un regresso antigarantistico in alcuni aspetti del-
la più recente depenalizzazione dei reati in materia di circolazione stradale: DE

GIOIA-GARGIULO-GRAZIANO, La depenalizzazione dei reati minori, 32, 108. Più in ge-
nerale cfr. DE VITA, La “crisi di razionalità” dell’opzione punitiva, 78 ss.; DI GIOVI-
NE, Il contenuto della legge 25 giugno 1999, n. 205, 71; PIERGALLINI, Il decreto legis-
lativo di depenalizzazione, 1396 s.

115 V. ad es., da ultimo, DE VITA, Garanzie penali e principi dell’illecito «puniti-



zione”, e quella inerente alla “personalità” della responsabilità. Su que-
sto presupposto potrebbero ingiungersi senza troppi timori sanzioni
particolarmente incisive anche con riferimento all’illecito depenalizza-
to, perché si opererebbe pur sempre nel contesto di un sistema “para-
penalistico” anche dal punto di vista delle prerogative del singolo. Tut-
tavia, in tal modo lo stesso procedimento di depenalizzazione risulte-
rebbe in buona misura privo di senso116, o comunque non potrebbe de-
finirsi veramente tale. Il diritto punitivo amministrativo diverrebbe di-
fatti un mero “doppione” del diritto penale; rectius, sarebbe anch’esso,
in realtà, diritto penale (se si ritiene che sia proprio l’apparato delle
“garanzie” costituzionali a costituire la cifra qualificante di questo set-
tore dell’ordinamento117), perdendo quelle connotazioni che lo rendo-
no una reale alternativa politico-criminale118 (giurisdizionalizzazione
soltanto residuale e “debole” delle procedure119, riserva solo “relativa”
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vo», 204 ss.; ma l’idea di una necessaria parificazione sostanziale dei due ambiti
di illiceità, al fine di evitare “truffe delle etichette” dirette ad aggirare i precetti
costituzionali, risale a NUVOLONE, Depenalizzazione apparente, 63 ss. Cfr. anche
PALIERO, “Materia penale” e illecito amministrativo, spec. 920 ss.; SINISCALCO, De-
penalizzazione e garanzia, 151 ss.

116 È quanto lamenta, con dovizia di argomentazioni, DE LACERDA DA COSTA

PINTO, O Ilícito de mera Ordenação Social, passim, (spec. 15 ss., 95 ss.) con riferi-
mento all’allontanamento del sistema portoghese dell’illiceità “contra-ordenacio-
nal” rispetto alle premesse dogmatiche e politico-criminali che ne avevano ispi-
rato l’avvento, e che molto puntavano sulla sua autonomia teleologica. 

Per vero, in Italia, com’è noto, si è assistito di recente alla creazione di un mi-
crosistema integrato (sostanziale-processuale) della giustizia penale di pace, so-
stanzialmente diverso vuoi da quello penale tout court, vuoi da quello “amministra-
tivo”, e caratterizzato per l’appunto da un apparato di garanzie ancora di natura pe-
nalistica, funzionali all’irrogazione di sanzioni incidenti sulla libertà personale (ma
non detentive). Trattasi tuttavia d’un sistema strutturalmente inidoneo alla gestio-
ne di illeciti “a tutela di funzioni”, ma casomai pensato per il diverso fenomeno del-
la “microconflittualità individuale”. Inoltre, i criteri di imputazione non mutano so-
stanza nella giustizia penale di pace: di talchè, non è pensabile una “soluzione” al
problema della colpevolezza nei reati artificiali semplicemente attribuendo questi
ultimi alla competenza del nuovo “giudice”. Sul dibattito dottrinale in materia di
“diritto penale del giudice di pace”, e sui rapporti tra il nuovo sistema e la “depena-
lizzazione”, v. per tutti GARGANI, Competenza penale del giudice di pace, passim.

117 In tal senso: DE VITA, La “crisi di razionalità” dell’opzione punitiva, 76; PA-
LAZZO, Introduzione ai principi, 190 s.; PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa,
135-151. Cfr. anche, in una prospettiva de iure condendo, GROSSO, Considerazioni
generali sulla depenalizzazione, 49 ss. 

118 PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa, 230 ss.
119 Ritiene peraltro costituzionalmente “compatibile” una giurisdizionalizza-

zione eventuale del procedimento d’accertamento ed inflizione della sanzione
amministrativa: PALIERO, “Materia penale” e illecito amministrativo, 925 s. Dub-
bioso, sul punto, SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia, 167 ss.



di legge, competenza della legislazione regionale, celerità e semplifica-
zione nell’accertamento, nell’inflizione della sanzione, possibili respon-
sabilità “per posizione”, presunzioni di colpa, ecc.). Per non parlare poi
del probabile “effetto boomerang” (sul piano della “razionalità” del si-
stema e del corretto atteggiarsi dei rapporti tra individuo e potere re-
pressivo dello Stato) che una tale scelta comporterebbe, avallando fe-
nomeni di iperpenalizzazione di tutti i settori – anche i più “insignifi-
canti” – di illiceità, giacchè: «tutte le sanzioni lato sensu punitive – in
quanto sostanzialmente parificate, nella disciplina, alle pene – potreb-
bero diventare fra loro fungibili e, naturalmente, anche le pene potreb-
bero essere impiegate a loro volta, in quanto esse stesse fungibili, in
settori diversi da quello di originaria provenienza»120. 

Al di là d’ogni altro inconveniente, peraltro, basta ai nostri fini sot-
tolineare come, tra le “garanzie” da estendere a questa branca “parape-
nalistica” del diritto punitivo, vi dovrebbe essere quella inerente alla
necessità di un’imputazione colpevole121. Di talché, la trasmigrazione
eventuale dei reati artificiali in questo nuovo contesto perpetuerebbe, e
non risolverebbe, il “problema” della loro conciliabilità con il principio
di colpevolezza. Una considerazione che sembra in buona misura spen-
dibile già de iure condito, a proposito delle leggi che definiscono una
“parte generale” della sanzione amministrativa. Se, invero, si ritiene,
con autorevole dottrina, che il “tipo” di imputazione disciplinata in ta-
li provvedimenti (si pensi ad es. all’art.3 della l.689/81, o al § 11 dell’O-
WiG tedesco) sia del tutto parificabile a quella pretesa – già a livello co-
stituzionale – rispetto all’illecito penale (quanto a forme, contenuti ed
a rigore nell’accertamento)122, è evidente come la questione della col-
pevolezza negli illeciti “a condotta neutra” si riproponga intatta non-
ostante la loro depenalizzazione, evidenziandosi dunque una volta di
più l’inadeguatezza della pretesa “soluzione oggettivistica”123.
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120 CONTENTO, Corso, I, 190.
121 In tal senso, ad es., PIGHI, Colpevolezza ed elemento soggettivo, 60 s. Tale

conclusione appare pacifica in Spagna: cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, La Aplicación de
los Derechos y Garantías Constitucionales, 89 ss.

122 In tal senso, sia pure con toni diversi, ad es., DOLCINI, Art.3, 29 s.; PALIERO-TRA-
VI, La sanzione amministrativa, 188-208; PIGHI, Colpevolezza ed elemento soggettivo,
62. Problematico, sul punto: SINISCALCO, Commento all’art.3, 218. In Germania risul-
ta pressoché pacifica la validità del “principio di colpevolezza” anche con riferimen-
to al diritto punitivo amministrativo (cfr. per tutti TULLY, Poena sine culpa?, 54 ss.).
Il § 11 OwiG tedesco, d’altra parte, ripete quasi alla lettera i §§ 16 e 17 dello StGB. 

123 Per un’applicazione “teleologicamente orientata” della Schuldtheorie alle
Ordnungswidrigkeiten (diretta a far rientrare il più possibile nell’oggetto del dolo
gli elementi di “illiceità” della fattispecie), v. ad es. GÖHLER, Das neue Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten, 587 (suggerisce invece un ricorso alla Vorsatztheorie: WE-
BER, Die Überspannung, 339 s.). In Portogallo, con riferimento all’ilícito de mera



Alla luce di tutte queste pur sommarie considerazioni, appare ra-
gionevole concludere che anche dal punto di vista della sussidiarietà il-
leciti strutturati secondo il modulo della “tutela di funzioni”, se vòlti al-
la tutela di interessi di particolare pregnanza sociale, possono – e forse
debbono – meritare una qualifica penalistica. Un’indifferenziata degra-
dazione di queste fattispecie ad un rilievo meramente amministrativo
farebbe sorgere difatti aporie significative, destinate ad aggravarsi ad
ogni ulteriore tentativo di porvi rimedio. A dire il vero, una depenaliz-
zazione generalizzata in materia potrebbe essere ipotizzabile solo a
fronte di un sistema dell’illiceità amministrativa sostanzialmente pari-
ficato, sul piano delle garanzie, a quello penale, anche con riferimento
al principio di colpevolezza: su tale presupposto, peraltro, si trattereb-
be di una depenalizzazione intrinsecamente inadatta a costituire una
“soluzione” al problema dell’imputazione dei reati artificiali. 

In conclusione. La tecnica della depenalizzazione ancora vive, e de-
ve vivere, di un difficile compromesso tra efficienza e garanzia, tra
snellimento della risposta punitiva e credibilità del sistema, tra coren-
za dogmatica ed emergenze politico-criminali. Per tali ragioni un dirit-
to penale odierno è praticamente obbligato ad accettare una conviven-
za tra fattispecie di “danno” e fattispecie “a tutela di funzioni”, quando
quest’ultime non siano, peraltro, espressive di una mera inottemperan-
za formale alla disciplina di settore, ma, al contrario, implichino riferi-
menti di tutela di natura comparabile a quello sottostante ai più classi-
ci reati “a tutela di beni”124.

L’opportunità di un mantenimento di (certi) reati “a tutela di fun-
zioni” nel contesto dell’ordinamento penale presenta anche una parti-
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ordenação social, v. DE FIGUEIREDO DIAS, O movimento da descriminalição, 331 s.
Subendo l’influsso di questa impostazione, l’art.8, comma 2°, del Decreto-Lei n°
433/82 attribuisce eguale rilievo esclusivo del dolo all’errore sobre elementos do
tipo ed a quello sobre a proibição. In Italia, sembrano ispirarsi ad una “teoria del-
la colpevolezza” più “ortodossa” (valorizzando in particolare il quoziente della
“conoscibilità” del precetto): PALAZZO, Ignoranza, 140 s.; PALIERO-TRAVI, La san-
zione amministrativa, 200 ss. Nega invece qualsiasi rilievo all’errore sul divieto
nell’illecito amministrativo: DOLCINI, Art.3, 30 s.; problematico, sul punto, SINI-
SCALCO, Depenalizzazione e garanzia, 85 s.

124 Per ragioni di “economia espositiva”, non è possibile dedicare attenzione a
quelle visioni di “diritto penale minimo” che ritengono possibile – ed auspicabi-
le– rinunciare, rispetto alla tutela di certi interessi (come quelli in materia am-
bientale ed urbanistica), non già al diritto penale, ma a qualsiasi tipo  di “diritto
punitivo”, suggerendo piuttosto di affinare i meccanismi di“partecipazione” e
“controllo” attribuiti ai cittadini ed agli enti esponenziali nei confronti della p.a.
(ad es. VIGLIETTA, Repressione penale, 26s.). La fondatezza di tali impostazioni,
che evidentemente suppongono, fiduciosamente, una maggiore “effettività” del
diritto amministrativo rispetto a quello penale, potrebbe valutarsi soltanto nel
contesto di uno studio «interdisciplinare” impraticabile in questa sede.



colare plausibilità sistematica de iure condito. Esiste invero, per lo me-
no in Italia, un’apposita categoria di reati pensata proprio per “acco-
gliere” forme di illiceità di carattere “artificiale”, nel senso più volte
specificato. Si allude, evidentemente, alle contravvenzioni. 

Dilungarsi sul punto sarebbe un fuor d’opera: vi sono studi che han-
no esaurientemente approfondito siffatti argomenti, e sono a tutti co-
nosciuti125. Basti qui ricordare come la particolarità della disciplina di
parte generale riservata dal codice all’illecito contravvenzionale (si pen-
si all’irrilevanza del tentativo, all’oblazione, ma anche e soprattutto a
certe particolari regole d’imputazione126) ben evidenzi come questa qua-
lifica normativa risulti pensata proprio per reati, guardacaso, a struttu-
ra “disciplinare”. Come le contravvenzioni sono eredi, lontani ma diret-
ti, del Polizeistrafrecht, così anche le regole di parte generale tralatizia-
mente loro proprie ripetono paradigmi tipici di quelle forme d’illiceità. 

Un legislatore veramente “razionale” – di una razionalità attenta alla
complessità del reale – dovrebbe, pertanto, compiere una doppia valuta-
zione nelle proprie scelte qualificatrici. Preliminarmente, sarebbe da con-
siderare il grado di “disvalore” del fatto, e la necessità di una risposta pe-
nale nei suoi confronti, per decidere circa l’effettiva “meritevolezza di pe-
na” di condotte genericamente bisognose di una dissuasione general-pre-
ventiva, stabilendo, se del caso, di attribuir loro una natura meramente
“amministrativa” (secondo i canoni della “proporzione” e della “sussidia-
rietà”)127. Qualora si dovesse optare per una qualificazione in termini pe-
nalistici, sarebbe successivamente necessario ponderare l’opportunità di
prescegliere il canovaccio del “delitto” ovvero della “contravvenzione”,
nell’intento di rendere applicabile la disciplina maggiormente conforme
alla particolare “struttura” della fattispecie128. Da questo punto di vista,
l’eventuale teleologia lato sensu disciplinare dell’illecito dovrebbe sugge-
rire una classificazione di carattere contravvenzionale129.
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125PADOVANI, Delitti e contravvenzioni, 332. V. poi, più di recente, le osserva-
zioni di DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, 50 ss.; ID., Se-
lettività e paradigmi della teoria del reato, 447. 

126 Cfr. DONINI, Il delitto contravvenzionale, spec. 327 ss.
127 Per una distinzione tra illecito “penale” ed “amministrativo” incentrata

preminentemente sul dato dell’offensività cfr. F.MANTOVANI, Diritto penale, 212;
cfr. anche PALAZZO, Introduzione ai principi, 191 ss. Per una diversa opinione, se-
condo la quale ambito naturale della penalità amministrativa dovrebbe essere
quello degli illeciti d’ordine, v. SGUBBI, Depenalizzazione, 255 ss., spec. 266 ss.

128 Cfr. anche DONINI, Teoria del reato, 242. 
129 Paradigmatico, sul punto, il lavoro compiuto dalla “commissione Paglia-

ro” nel delineare i tratti fondamentali della parte speciale di un (auspicato) “nuo-
vo” codice penale. I numerosi illeciti “a tutela di funzioni” che ivi sono contem-
plati vengono normalmente qualificati come “contravvenzioni”. Così, ad esem-



9. L’utilità parziale della soluzione oggettivistica

Volendo trarre qualche conclusione da quanto si è sin qui afferma-
to, è necessario fin da subito precisare, a scanso d’equivoci, come non
si intenda negare ogni utilità alla tecnica della depenalizzazione, o ad-
dirittura della decriminalizzazione, ai fini d’una soluzione del proble-
ma cui questo studio è dedicato. Laddove l’“artificialità” della fattispe-
cie rifletta anche una sua particolare povertà contenutistica ed assiolo-
gica, proporzionalità e sussidiarietà impongono una rinuncia alla pe-
na. Utilizzati in modo razionale, questi due paradigmi consentono in-
dubbiamente un significativo (e salutare) “sfoltimento” del diritto pe-
nale accessorio, o “artificiale”.

D’altronde, sarebbe atteggiamento inaccettabile, anche dal punto di
vista costituzionale, tentare di “mondare” ipotesi del genere del loro di-
fetto d’offensività semplicemente esasperando i contenuti dei criteri
d’imputazione. Nel nostro sistema, la pena deve connettersi in primo
luogo ad un “fatto”, ed al suo disvalore intrinseco, mentre i coefficien-
ti soggettivi devono avere, come unico significato, quello di consentire
una “riferibilità” di quel fatto ad un soggetto130, non potendo tuttavia
surrogarne la povertà assiologica, ché altrimenti si scivolerebbe nei ca-
noni di un diritto penale dell’“intenzione”131. 

Inoltre, in questi casi, il tentativo di valorizzare quantomeno il pro-
filo psicologico del reato arricchendolo, ad es., di un riferimento all’an-
tigiuridicità potrebbe risultare, oltre che inopportuno, sostanzialmente
velleitario. La stessa plausibilità di ricostruzioni in varia guisa propen-
se a rivalutare i canoni della “teoria del dolo” – sulle quali ci sofferme-
remo con maggiore attenzione in seguito – è strettamente connessa al-
la circostanza che anche nel diritto penale accessorio il legislatore co-
struisca l’illecito penale intorno a situazioni di disvalore di “riconosci-
bile” pregnanza. Non può dirsi dotata di un’analoga “capacità di ri-
chiamo” – in modo tale da fondare, in caso di trasgressione, un’eguale
colpevolezza – la rappresentazione di violare un precetto che altro non
impone se non uno dei tanti adempimenti “burocratici”, come la “co-
municazione” di certi dati ad una autorità di settore, ed invece, ad es.,
la consapevolezza di svolgere indebitamente certe attività per le quali
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pio, mentre la fattispecie di “alterazione dell’ecosistema”, incentrata su un re-
quisito di danno, assume le vesti di un “delitto”, le altre fattispecie incriminatri-
ci (“inquinamento ambientale”, “esercizio abusivo di attività di ricerca”) condi-
vidono i tratti dell’opposta tipologia di reato (supra, nota 99). 

130 MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, 455 s., 619 ss.
131 Cfr. da ultimo, ampiamente e per tutti, CAVALIERE, L’errore sulle scriminan-

ti, spec. 357 ss., 384 ss.; ma v. già BRICOLA, Dolus in re ipsa, spec. 136; BACHMANN,
Vorsatz und Rechtsirrtum, 37. 



l’ordinamento richiede un’autorizzazione strettamente funzionale al
controllo di rischi rilevanti per beni significativi. Soltanto nel secondo
caso il soggetto potrà intuire, dietro all’obbligo rimasto eluso, lo sforzo
dell’ordinamento di garantire una pur indiretta tutela di interessi di no-
tevole valore, e dunque avvertire la possibilità di un risvolto anche pe-
nalistico della propria inottemperanza. Finché i reati del primo tipo
continueranno ad essere qualificati come contravvenzioni o, addirittu-
ra, delitti, nessuna scientia iuris potrà assicurare, rispetto ad essi, una
colpevolezza tale da invocare una “rieducazione tramite pena”132. 

Ciò precisato, è tuttavia necessario osservare che, in linea di massi-
ma, le risalenti teorie sul Verwaltungsstrafrecht risultano, ai nostri fini,
obsolete, prima di tutto sul piano metodologico. Esse, invero, dopo
aver appurato la minor “attitudine alla colpevolezza” delle fattispecie
artificiali, ne propugnavano per questo una degradazione ad un rilievo
meramente amministrativo; oggi si impone un ragionamento, per così
dire, “inverso”: constatata la Strafwürdigkeit di buona parte di queste
fattispecie, è necessario (come vedremo nei paragrafi che seguiranno)
incrementare la pregnanza del “rimprovero di colpevolezza”, in modo
che anch’esso riesca ad esprimere un disvalore penalisticamente atteg-
giato. Il fattore nuovo ed “eversivo”, rispetto a quelle teorizzazioni, è la
constatazione di un possibile legame significativo tra fattispecie c.d. “ar-
tificiali” e beni di rilievo anche costituzionale; constatazione che rende
non condivisibile la proposta di una depenalizzazione indifferenziata.

Più in particolare, v’è da dire che il “problema” della colpevolezza
nei reati artificiali non è tanto connesso al grado di “disvalore” del sin-
golo reato (che ben potrebbe essere notevole), quanto alla sua caratte-
rizzazione morfologica. Da ciò deriva che, anche depurando il sistema
di tutti gli illeciti privi di offensività rilevante, la questione di nostro im-
mediato interesse, pur perdendo forse di “gravità”, rimarrebbe comun-
que aperta, perché un numero significativo di illeciti a tutela di funzio-
ni si pone a presidio di interessi di notevole significato. La depenaliz-
zazione può ridurre l’estensione del problema, ma non già risolverlo: e
ciò per il semplice fatto che depenalizzazione e profilo personalistico
dell’illecito insistono su tematiche non perfettamente sovrapponibili. 

In ogni caso, significativa rimane la considerazione che – laddove si
dovesse ritenere che i criteri di imputazione dell’illecito amministrati-
vo definiti dall’art.3 della l.689/81 siano (o debbano essere) del tutto
analoghi a quelli relativi al “reato” – il dilemma oggetto di questo stu-
dio, lungi dall’essere “ridotto” tramite la depenalizzazione, ben diver-
samente vedrebbe ampliato il proprio “oggetto” anche alla questione
della colpevolezza negli “illeciti amministrativi a condotta neutra”; in-
vocando a maggior ragione ulteriori tentativi di soluzione.
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132 G.A. DE FRANCESCO, Il principio della personalità, 49, nota 47.



CAPITOLO II

L’APPROCCIO “SOGGETTIVISTICO” AL PROBLEMA
DELLA COLPEVOLEZZA NEI MALA QUIA VETITA

SOMMARIO: 1. La doppia strada di una soluzione soggettivistica. – 2. Il c.d.
“errore sul fatto per errore di diritto”. – 3. (Segue): la fragile distinzione tra
“rinvii in bianco” ed “elementi normativi”. – 4. (Segue): fatto e precetto nei
reati omissivi propri. – 5. (Segue): la rappresentazione dell’“evento giuridico”
nei reati omissivi propri. – 6. La soluzione soggettivistica nel vigore del prin-
cipio di irrilevanza dell’errore sul divieto. – 7. Un’interessante ipotesi alter-
nativa: la distinzione tra illiceità “generica” ed illiceità “penale”.

1. La doppia strada di una soluzione soggettivistica

Evidenziata la (pur parziale) inadeguatezza della soluzione oggetti-
vistica, l’ambito delle nostre riflessioni si circoscrive alla possibilità di
una riformulazione dei confini di rilevanza della scientia iuris nelle fat-
tispecie artificiali. Anche questa strada, peraltro, si presenta tutt’altro
che lineare. La dogmatica si è trovata, e tuttora si trova, ad un bivio: da
un lato, v’è la possibilità di un allargamento dei margini dell’oggetto del
dolo, a ricomprendere elementi anche di carattere normativo, senza
che appaia necessario intaccare l’astratta limitazione di rilevanza del-
l’errore sul precetto; dall’altro lato, potrebbe invece azzardarsi una di-
retta “offensiva” al rigido postulato “ignorantia iuris nocet”, caldeg-
giando un diverso principio diretto ad attribuire rilievo anche a difetti
cognitivi inerenti al momento dell’“illiceità”.

Questa contrapposizione trova tendenziale riscontro, a ben vedere,
nel pensiero dei due dogmatici tedeschi che, come si è avuto modo di
considerare, costituiscono i caposcuola di due differenti filoni di pen-
siero anche con riferimento alla tematica della distinzione tra Justiz-
strafrecht e Verwaltungsstrafrecht. 

Il riferimento è a J.Goldschmidt, da un lato, e M.E.Mayer, dall’altro. 
Entrambi questi autori – ben consapevoli della “neutralità” assiolo-

gica della condotta tipica nei reati di polizia (o di diritto penale ammi-
nistrativo) – propugnano in via generale, con riferimento a tali illeciti,
l’introduzione nell’“oggetto del dolo” del profilo dell’antigiuridicità. A
tale aspirazione si frappone peraltro l’ostacolo dell’(allora) indiscussa



vigenza del principio di inescusabilità dell’errore sul divieto. A fronte di
questa difficoltà, i due illustri studiosi offrono una risposta significati-
vamente differenziata.

Goldschmidt, in particolare, postula la non attinenza al “precetto”,
ma casomai al “fatto”, di quegli elementi di antigiuridicità la cui rap-
presentazione appaia necessaria per la costruzione di un “vero” dolo
anche nel Verwaltungstrafrecht1. Invero, le disposizioni comportamen-
tali dettate dall’amministrazione attraverso “provvedimenti” ed “atti”
sarebbero la traduzione di una pretesa legittima dello Stato nel conte-
sto del perseguimento del “pubblico benessere”, e dunque costituireb-
bero l’oggetto, e non già il mezzo della tutela (la “norma incriminatri-
ce”). In poche parole, Goldschmidt propone di circoscrivere gli spazi di
operatività del principio ignorantia iuris non excusat a quei soli profili
normativi utili a comprendere la rilevanza punitiva del fatto; tutti gli al-
tri, di per sé evocativi soltanto di una offensività non ancora necessa-
riamente penalistica – fossero essi anche di carattere giuridico, come
per l’appunto i momenti di c.d. Vorschriftswidrigkeit – vengono colloca-
ti “nel fuoco” del dolo, acciocchè quest’ultimo possa effettivamente
esprimere il carattere suo proprio di un atteggiamento soggettivo “an-
tisociale”. 

Diversamente, Mayer preferisce condurre un’offensiva “frontale” al
principio di irrilevanza dell’errore sull’illiceità: svisceratane la ratio, ne
sancisce l’inconferenza – e con ciò l’inapplicabilità – rispetto ad illeciti
riconducibili alla matrice del diritto penale di polizia.

A parere di questo autore, la logica del principio ignorantia legis no-
cet si comprenderebbe con riferimento al Justizstrafrecht, nella misura
in cui tale “ignoranza” venga intesa nei termini di una erronea com-
prensione delle modalità con cui un obbligo metagiuridico è stato assi-
milato dal diritto2, ovvero, nella sostanza, come un errore sulla “punibi-
lità”. Alla base di questa concezione v’è l’idea di una natura meramen-
te “dichiarativa” dell’illecito penale. La “punibilità”, nello specifico, sa-
rebbe il segno del “riconoscimento formale” di un’offensività ed illicei-
tà del fatto che vive prima ed altrove (nelle Kulturnormen), ed a tale of-
fensività niente aggiungerebbe o sottrarrebbe: la consapevolezza o me-
no di tale “riconoscimento formale”, corrispondentemente, nulla ag-
giungerebbe o sottraerrebbe alla “rimproverabilità” dell’agente. Que-
st’ultima si fonderebbe, piuttosto, sui rapporti cognitivi con la Kultur-
norm (e non con la Rechtsnorm) violata; ovvero con il substrato d’illi-
ceità pregiuridico del fatto3. 
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1 GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung, 578 ss.
2 M.E.MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, 74
3 M.E.MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, 77. 



Ma se questa è la logica del principio di irrilevanza dell’errore sul di-
vieto, è evidente come essa non si attagli al diverso ambito del Polizei-
strafrecht. Il diritto penale di polizia non “recepisce”, difatti, obblighi pre-
giuridici, ma casomai ne crea di nuovi. Mentre il diritto penale di giusti-
zia si rivolge essenzialmente al magistrato, per fargli capire quali conse-
guenze derivino dalla violazione di certi obblighi che peraltro s’impon-
gono ai consociati in quanto tali – nella loro essenza di Kulturnormen – il
diritto penale di polizia, viceversa, rivolge ai consociati precetti non “eti-
camente” connotati, e dunque a loro si indirizza in prima istanza, senza
la mediazione di quadri di valore già preesistenti nella cultura diffusa4.
Se così connesso all’essenza stessa del Polizeistrafrecht è il requisito della
sua conoscibilità da parte del destinatario5, ne deriva che, in caso di igno-
ranza inevitabile del precetto, il soggetto non può ritenersi “colpevole”. 

A differenza di Goldschmidt, dunque, Mayer afferma che l’atto del-
l’amministrazione – richiamato dalla disposizione sanzionatoria – co-
stituisca effettivamente il precetto; un precetto, tuttavia, rispetto al qua-
le il principio di irrilevanza dell’ignorantia iuris risulta inapplicabile6.

Quali percorsi si svilupparono da questo “bivio” originario di solu-
zioni “soggettivistiche”, unite negli intenti ma diversificate nelle tecni-
che, lo si valuterà con precipua attenzione nell’immediato prosieguo
dell’esposizione.

2. Il c.d. “errore sul fatto per errore di diritto”

Anche nei primi decenni del secolo appena trascorso, quando la re-
gola di irrilevanza dell’errore di diritto godeva d’un radicamento con-
solidato, la dottrina tentava comunque di mitigarne l’indefettibilità,
pur prestandole un ossequio di principio. Tra i primi tentativi in tal
senso possono ricordarsi, ad es., quelle impostazioni che vedevano nel
“caso fortuito” o nella “forza maggiore” un “limite” all’applicabilità del-
l’art.5 del codice Rocco7; oppure leggevano in quella norma sì una pre-
sunzione (in chiave processuale) di conoscenza, ma una presunzione di
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4 Sarebbe il particolare tecnicismo (anche lessicale) di queste preposizioni
legislative ad evidenziare come esse si rivolgano non tanto ai “giuristi”, quanto
direttamente ai soggetti obbligati e “professionalmente” inseriti in certi ambiti
d’attività (M.E.MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, 126).

5 Cfr. M.E.MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, 123.
6 Atteggiamento, questo, sicuramente semplificato dall’assenza, nell’ordina-

mento tedesco, di una norma analoga al nostro art. 5 c.p..
7 V. ad es. FERRI, Diritto criminale, 459 s.



natura relativa, non assoluta8.
Trattasi, invero, di approcci a tacer d’altro di discutibile validità, e

dall’impatto assai limitato9. Di ben altro respiro sistematico e dogmati-
co godeva invece una diversa prospettiva, diretta a negare l’estensione
del vincolo di rilevanza a tutti gli errori di diritto, solo perché tali. È, in
particolare, all’impostazione di Goldschmidt – restia a rimettere in dis-
cussione la vigenza generale del criterio di irrilevanza dell’errore sul di-
vieto, e piuttosto intenzionata ad “eroderne” l’ambito applicativo, per
recuperare all’“oggetto del dolo” aspetti di illiceità del fatto – che può
essere assimilata la lunga e complessa vicenda dell’emancipazione teo-
rica del c.d “errore di diritto sul fatto” (disciplinato in italia dall’art. 47,
ultimo comma, c.p.: «L’errore su una legge diversa dalla legge penale
esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che co-
stituisce il reato») rispetto all’“errore sul divieto” (preso in considera-
zione, nel codice Rocco, dall’art.5).

Costituirebbe un fuor d’opera soffermarsi diffusamente su tale,
complessa vicenda, già ricchissima di contributi giurisprudenziali e
dottrinali. Basti qui evocarne i profili essenziali. 

Come noto, il rigore del principio di irrilevanza dell’errore sul divie-
to è stato storicamente esacerbato da un’estensione in qualche misura
paradossale del suo campo applicativo da parte della giurisprudenza,
in conformità al teorema della distinzione tra norme integratici e norme
non integratrici del precetto. Secondo questa visuale, l’art. 5 c.p. avreb-
be trovato applicazione con riferimento a tutti gli errori relativi a dis-
posizioni dirette a precisare l’ambito applicativo della norma incrimi-
natrice; alla disposizione in materia di dolo, sarebbe dunque residuata
soltanto la falsa rappresentazione di norme influenti sull’applicazione
della fattispecie, e tuttavia non inerenti al precetto di quest’ultima10. A
questa dicotomia di massima si accompagnava peraltro, in dottrina e
in giurisprudenza, l’idea che tutti gli errori riferiti a norme incidenti
sull’applicazione della disposizione penale fossero sempre anche sul
precetto (derivando ipso facto dall’ignoranza di tali norme una difetto-
sa rappresentazione dell’ambito applicativo astratto della fattispecie
incriminatrice11). Tuttavia, mentre la dottrina più attenta provvedeva a
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8 Ad es. GIULIANI, Per un’interpretazione evolutiva dell’art.5 c.p., 287 ss.
9 V. le critiche di FORNASARI, Buona fede e delitti, 464; PULITANÒ, L’errore di di-

ritto, 427 ss.
10 Sulle origini anche “teoriche” di questo approccio, v. LOSAPIO, Art. 47 c.p.,

436.
11 Così, per es., chi ignora, per errore sul codice civile, che una cosa mobile

di modico valore diviene altrui anche a seguito di una donazione semplificata
nelle forme, ignora che l’art. 624 c.p. si riferisce, già nella sua astrattezza, anche
alla sottrazione di cose in tal modo donate.



sottolineare come alcuni di questi errori fossero eccezionalmente capa-
ci di escludere il dolo, quando concernenti anche il fatto (ipotesi presa
in considerazione dall’ultimo comma dell’art. 47 c.p., norma derogato-
ria rispetto all’art. 5 c.p.12), la giurisprudenza si limitava a ritenere di-
sciplinati dall’art. 5 c.p. tutti gli errori su norme richiamati dal precet-
to solo perché tali, rendendo nei fatti impossibile il verificarsi di quell’i-
potesi, pur in astratto ritenuta plausibile, di un errore sul fatto per er-
rore di diritto, sottoponendo dunque ad un’interpretatio abrogans l’ulti-
mo comma dell’art. 47 c.p.13. Tale disposizione, coerentemente a siffat-
te premesse, avrebbe potuto infatti applicarsi soltanto al caso di un er-
rore su norma non richiamata da quella penale; senza che si provve-
desse a chiarire come un errore del tutto estraneo all’ambito applicati-
vo della fattispecie potesse incidere sul “funzionamento” di quest’ulti-
ma. Non a caso questo tipo di errore non veniva, in pratica, mai indivi-
duato14.

È evidente che, al di là delle adesioni esteriori a schemi dogmatica-
mente più maturi, l’impostazione avallata dalla giurisprudenza – tran-
ne qualche significativa eccezione – mirava a negare rilievo scusante al-
l’errore di diritto in quanto tale (cioè alla falsa rappresentazione di una
realtà normativa in varia guisa attinente all’applicazione della disposi-
zione penale), attribuendo soltanto all’errore di fatto (ovvero all’errore
senso-percettivo) l’attitudine a circoscrivere il dolo, lasciando, se del
caso, residuare la colpa. In tal modo, la giurisprudenza italiana, perpe-
tuando un’impostazione già emersa sotto il vigore del codice Zanardel-
li15, si adeguava a quella contrapposizione secca tra error facti/error iu-
ris che ben aveva attecchito anche in altre esperienze straniere, come

L’approccio “soggettivistico” al problema della colpevolezza nei mala quia vetita 189

12 Cfr., pur nella varietà delle argomentazioni: FROSALI, L’errore, 164 ss.;
M.GALLO, Dolo: oggetto e accertamento, 196; ID., Dolo, 761 ss.; GROSSO, L’errore
sulle scriminanti, 165, nota 20; LOZZI, Il problema della buona fede, 809. 

13 Sul punto, tra i tanti, BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, 32 ss.;
GRASSO, Considerazioni in tema di errore, 138; LANZI, L’errore su legge extrapenale,
299 ss.; PADOVANI, Itinerari, 301; PALAZZO, L’errore, 106 ss.; PULITANÒ, L’errore di di-
ritto, 250. Per una rassegna giurisprudenziale aggiornata LOSAPIO, Art. 47 c.p.,
427 ss..

14 Non solo: continuando a smentire, in senso sempre più rigorista, le pro-
prie affermazioni di principio, l’esclusione del dolo veniva negata anche nei rari
casi in cui effettivamente si sarebbe potuto parlare di un errore su norma non
espressamente richiamata e tuttavia incidente, in concreto, sulla fisionomia del
fatto. Così nel caso di falsa rappresentazione di una disposizione utile a definire
elementi definibili come solo “eventualmente” normativi. Sia consentito rinvia-
re, per le necessarie precisazioni, a VALLINI, Errore di diritto e profili descrittivi del
fatto, passim; ma v.già PAGLIARO, Principi, 409, nota 23.

15 Cfr. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, 22 ss.



ad es. quella francese (che ancora oggi non va oltre la distinzione tra er-
reur de fait ed erreur de droit)16, spagnola17, tedesca del Preußiches Ober-
tribunal, prima, e del Reichsgericht, poi, propensa, in linea di massima,
ad attribuire rilievo al Tatirrtum, ed al Rechtsirrtum soltanto nella mi-
sura in cui concernesse una disposizione “diversa da quella penale”18.
Schemi ermeneutici, questi, che, come si è più volte adombrato nel
procedere dell’esposizione, avevano contribuito significativamente al-
l’emergere, in tutta Europa, di una categoria di reati “senza colpevolez-
za”, precludendo a priori qualsiasi rilievo ad aspetti di scientia iuris, an-
che laddove questi costituissero l’unica possibile espressione di un co-
efficiente effettivo di “rimproverabilità soggettiva”.

È anche in considerazione di questa poco felice conseguenza19 che
la dottrina ha cominciato ben presto ad affinare prospettive alternative
rispetto a quelle prevalenti in giurisprudenza, procedendo dunque, con
tentativi sempre più convincenti, su quella strada che si è detta di “ero-
sione” dell’ambito di rilevanza del principio error iuris nocet. Il modulo
interpretativo alternativo che si è andati a proporre è stato quello – e si
dice cosa nota – di una differenziazione non già tra errore di diritto ed
errore di fatto, ma tra errore sul fatto (dipenda esso da errore di diritto
o di fatto), ed errore sul precetto (Tatbestands-/Verbotsirrtum)20.

Innumerevoli le varianti argomentative utilizzate per giungere ad
un risultato del genere21. Lasciando da parte il problema dell’errore sul-
le cause di giustificazione, che ha incontrato nei diversi ordinamenti
soluzioni tendenzialmente differenti22, per il resto la sostanza del dis-
corso appare unitaria. Siccome per “dolo” deve intendersi la rappre-
sentazione di tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico – che ne con-
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16 Cfr. per tutti PRADEL, Droit Pénal Général, 428 ss.; SICURELLA, L’impervio
cammino del principio di colpevolezza, 990.

17 COBO DEL ROSAL – VIVES ANTON, Derecho penal, 666 ss. 
18 Sul punto, ampiamente e per tutti: BELFIORE, Contributo alla teoria dell’er-

rore, 118 ss. (v.infra, parte II, cap.IV, § 2).
19 La discrasia tra questa impostazione e il principio di colpevolezza si lascia

peraltro apprezzare anche con riferimento a reati tutt’altro che “artificiali”. Per
es., talvolta è stato individuato un dolo di furto in chi aveva sottratto cose di cui
ignorava, per errore di diritto, l’altruità. Cfr. ad es. Cass., 18/1/86, Banacu,
Cass.pen., 1987, 1519. 

20 Per la Spagna, v. per tutti COBO DEL ROSAL – VIVES ANTÓN, Derecho penal,
670 ss.. Nella dottrina portoghese, cfr. invece CORREIA, Direito Criminal, 393 s..
Un’impostazione di questo tipo era peraltro autorevolmente sviluppata, in Italia,
già con riferimento al codice Zanardelli: cfr.MANZINI, Trattato, II, 1920, 30 ss. 

21 Per una sintesi della dottrina in materia, cfr. LOSAPIO, Art.47, 436 ss.
22 V. per tutti, da ultimo, DE VERO, Le scriminanti putative, passim e spec. 814

ss.; CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, passim.



notano il significato specifico di disvalore – esso deve riferirsi anche
agli elementi c.d. “normativi”, ovvero quegli elementi del fatto la cui
definizione e percezione non può prescindere dalla presupposizione di
una norma (giuridica o extragiuridica)23. Di conseguenza, un errore su
tale norma, implicando ipso facto una difettosa rappresentazione di un
coefficiente della fattispecie, finisce con l’incidere sul nesso psichico.
Questa ipotesi costituisce, dunque, un errore sul fatto causato da un er-
rore di diritto (al quale tra l’altro alluderebbe, alla lettera, l’ultimo com-
ma dell’art.47 c.p.)24. In altre parole, la distinzione error iuris/error fac-
ti è, di per sé, fuorviante: un errore di diritto, come tale, non è signifi-
cativo né di un’assenza, né di una presenza del dolo. Tutto dipende dal-
la capacità dell’errore di incidere o meno sulla rappresentazione di pro-
fili tipici del fatto25.

L’errore di diritto che non preclude tale rappresentazione, ma sol-
tanto la consapevolezza della rilevanza penale del proprio comporta-
mento, costituisce per contro un errore sul divieto – o sul precetto – sot-
toposto (per lo meno sino a tempi recenti) alla clausola ignorantia iuris
(poenalis) nocet26. 

Una delle manifestazioni più coerenti di questa impostazione nel
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23 Sulla non facile definizione di questi elementi, cfr. ad es.: M.E.MAYER,
Strafrecht, 183; PALAZZO, Il principio di determinatezza, 334 ss.; ID., L’errore sulla
legge extrapenale, 5 ss., 16; PULITANÒ, L’errore di diritto, 271; ROXIN, Strafrecht, 229,
252-254; SCHLÜCHTER, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, 7ss; nonché,
per tutti, SUAY HERNANDEZ, Los elementos normativos, passim.

24 Cfr. la chiara sintesi di FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, 344. V. anche GRAS-
SO, Considerazioni in tema di errore, 176.

25 Questa impostazione, solo di recente “perfezionata”dal punto di vista si-
stematico ed argomentativo, affonda peraltro le proprie radici in un’altra più ri-
salente, riconducibile come minimo al Carrara (Della ignoranza, 390 ss.). Ci si ri-
ferisce alla proposta di considerare analogo all’errore “di fatto” quell’errore rela-
tivo alle condizioni ed ai presupposti, anche “di diritto”, dai quali vengano a di-
pendere gli “effetti penali” previsti dalla norma che “vàluta” quelle condizioni e
quei presupposti. Cfr. sul punto, anche per i necessari rinvii bibliografici, CAVA-
LIERE, L’errore sulle scriminanti, 33 ss.; 158 ss.

26 In Germania, questa soluzione ha costituito uno dei riflessi più significati-
vi del finalismo. Se la condotta viene ad essere intesa come concretizzazione di
un progetto d’azione, il dolo – elemento qualificante la condotta – abbisogna del-
la conoscenza e della comprensione di tutte quelle circostanze (anche di natura
“normativa”) appartenenti al Tatbestand obiettivo, ma non di quegli elementi di
carattere “valutativo” che influiscono sulla punibilità, come tali estranei al fatto
stesso (WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 72 ss.; 166 s.). L’impostazione in ogget-
to si è poi affermata nella visuale di tutti quegli autori che per diverse ragioni ri-
gettavano la Vorsatztheorie, ovvero, in sostanza, l’idea di una equivalenza siste-
matica tra “fatto” e “precetto”. 



nostro paese – che ha riscosso col tempo un certo credito anche nella
giurisprudenza di merito27 – è quella della c.d. “teoria degli effetti psi-
cologici ultimi”, secondo la quale si avrebbe errore sul precetto penale
«quando il soggetto si rappresenta e vuole un fatto che è perfettamente
identico a quello vietato dalla norma penale, ma che egli, per errore su
questa, crede che non sia illecito, non costituisca reato». Mentre l’errore
sul fatto, escludente il dolo, si delineerebbe laddove «il soggetto, che
ben può avere una esatta conoscenza della norma penale, creda di rea-
lizzare un fatto diverso da quello da essa previsto»28. L’errore di que-
st’ultimo tipo ben potrebbe derivare anche da una difettosa rappresen-
tazione di norme giuridiche o extragiuridiche (quelle richiamate, per
l’appunto, dai c.d. “elementi normativi”); a questa ipotesi si riferirebbe
l’art. 47, ultimo comma, il quale, lungi dal costituire una “deroga” al-
l’art.5 c.p., sarebbe piuttosto il precipitato di un principio generale, se-
condo il quale non si può punire per dolo chi non abbia voluto un fat-
to equivalente a quello tipico29. Non si potrebbe, ad es., ritenere in do-
lo «chi errando sulla legge civile, crede che la legna secca del bosco al-
trui sia res nullius»: sottraendola, egli «non vuole rubare alcuna “cosa
mobile altrui”», di modo che il significato penalistico del suo errore in
nulla differisce da quello di chi «per errore di fatto, crede che l’anima-
le cacciato sia res nullius»30.

Secondo altra visuale, la differenza tra errore sul precetto ed errore
sul fatto dovrebbe tener conto, in sostanza, del diverso “senso” dei co-
efficienti interessati da tali vizi cognitivi. Per “precetto”, in particolare,
dovrebbe intendersi la regola di condotta penalmente sanzionata; men-
tre il “fatto” sarebbe l’oggetto della descrizione formulata da tale regola di
condotta. Su tale presupposto, ben potrebbe continuare ad accogliersi
l’idea di una differenziazione tra norme “integratrici” e “non integratri-
ci” del divieto31. Laddove una norma richiamata non concorra a preci-
sare la regola di condotta, ma si limiti a consentire la riconoscibilità in
concreto di un “elemento costitutivo” già definito come tale dalla nor-
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27 Ad es. Pret. Treviso, 4/2/94, Ruscica, Giur. mer., 1994, 522, con nota di CAC-
CIAVILLANI; Pret. Mirandola, 14/10/84, Luppi ed altri, Giur. mer., 1986, II, 385, con
nota di VERRINA; Trib. Piacenza, 27/9/94, Vacca, Foro it., 1995, II, 315, con nota di
BELFIORE; Pret.Venezia, sez. dist. di Dolo, 18/3/97 (4/3/97), Dir.pen.proc., 1998,
499, con nota di VALLINI.

28 F.MANTOVANI, Diritto penale, 380 ss. V. anche PADOVANI, Diritto penale, 211 ss.
29 F. MANTOVANI, Diritto penale, 388.
30 Per altri esempi, riferiti anche ai c.d. elementi normativi “extragiuridici”, o

ad elementi normativi rinvianti alla legge penale, v. F.MANTOVANI, Diritto penale,
387 s.

31 ROMANO, Commentario, 464 ss.



ma incriminatrice, costituendone una “specificazione”, l’errore sulla
medesima concernerebbe il “fatto tipico”. Così, un errore sulle norme
civili in materia di acquisto della proprietà potrebbe far affrettatamen-
te ritenere propria la cosa sottratta; senza tuttavia inficiare la consape-
volezza della validità, in astratto, del divieto di sottrarre le cose mobili
“altrui”32.Diversamente, vertendosi in errore sulla norma richiamata
da una norma penale in bianco, verrebbe a mancare la stessa possibili-
tà di comprendere quale sia la regola di condotta anche in astratto vie-
tata, essendo tale regola di condotta, in verità, definita unicamente dal
disposto “extrapenale”: ci troveremmo di fronte, dunque, ad un “errore
sul divieto”, disciplinato dall’art. 5 c.p.33. 

In altre parole, la norma incriminatrice connotata da elementi nor-
mativi sarebbe già di per sé intelligibile nel suo significato precettivo.
La regola per cui sarebbe vietato “portar via le cose appartenenti ad al-
tri” sarebbe assolutamente comprensibile anche da parte di chi non co-
nosca neppure in senso laico le norme del codice civile inerenti ai mec-
canismi di acquisto e trasferimento della proprietà. Tali norme, invero,
non spiegano come ci si deve comportare rispetto alle cose altrui, ma
quand’è che una cosa può dirsi altrui34. Ben diversamente, nei casi in
cui, senza l’apporto della norma richiamata, non sarebbe ricostruibile,
sulla base della sola norma incriminatrice, la regola di condotta vieta-
ta. Tale fenomeno potrebbe verificarsi non soltanto nel caso, palese, in
cui la norma richiamante sia del tutto priva di precetto (limitandosi a
prevedere l’applicabilità di una sanzione “nei casi in cui sia violata la
norma x”), ma anche quando essa risulti parzialmente in bianco, de-
scrivendo una parte della condotta tipica, e tuttavia in modo ancora in-
sufficiente a definire una regola comportamentale esaustiva e comple-
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32 Tant’è vero che, qualora il legislatore decidesse di mutare le “fonti” del di-
ritto di proprietà, dando rilievo a fattispecie diverse da quelle al momento valo-
rizzate dal codice civile, ben difficilmente si potrebbe affermare che tale muta-
mento coinvolga anche il “tipo” di regola delineata dall’art.624 c.p.. Il precetto
continuerebbe a prescrivere, esattamente come prima, un divieto di impossessa-
mento di cose mobili appartenenti a terzi. Cfr. ROMANO, Repressione della condot-
ta antisindacale, 140. Similmente si esprimeva– ci pare – già FROSALI, L’errore, 171
s. In modo analogo, ma non corrispondente, v’è chi distingue tra errore sull’esi-
stenza e sulla struttura del precetto – ovvero errore sul significato generale e “ba-
sico” di una certa disposizione incriminatrice – ed errore invece sull’ampiezza del
precetto – inerente al processo di specificazione che va dal precetto, necessaria-
mente generale ed astratto, al fatto, necessariamente specifico, concreto e parti-
colare. A quest’ultima situazione dovrebbe applicarsi l’art.47, ultimo comma, c.p.
(PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, spec. 133 ss.).

33 PULITANÒ, L’errore di diritto, 243 ss.. Cfr. anche PALAZZO, L’errore sulla legge
extrapenale, 211 ss. 

34 BACHMANN, Vorsatz und Rechtsirrtum, 33.



ta. Si porta così l’esempio, in Germania, del § 184a dello StGB, alla
stregua del quale «chi viola insistentemente un divieto stabilito da una
Rechtsverordnung di esercitare la prostituzione in certi luoghi ovvero in
certi momenti del giorno, è punito…», osservando come, senza l’ap-
prensione del contenuto di quella Rechtsverordung, il precetto risulte-
rebbe incapace di guidare la condotta di alcuno, non definendo ancora
quali “luoghi” e quali “ore del giorno” risultino rilevanti: il Rechtsve-
rordnung contribuirebbe dunque alla definizione del “precetto” penali-
stico35; conseguentemente, l’errore sul medesimo non potrebbe consi-
derarsi un Tatbestandsirrtum escludente il dolo36.

Conviene rinviare ad un momento successivo una disamina partico-
lareggiata dell’evoluzione dell’ordinamento tedesco in materia. Invero,
in quell’esperienza giuridica la “scoperta” della contrapposizione tra
Tatbestandsirrtum e Verbotsirrum si inserì fin da subito in un quadro
dogmatico più generale, diretto a superare lo stesso principio di irrile-
vanza dell’errore sul precetto, e dunque riconducibile più propriamen-
te a quella che si è in questa sede classificata come la seconda soluzio-
ne “soggettivistica” al problema di cui ci occupiamo (ovvero quella pro-
pensa a negare valenza “generale” al principio ignorantia iuris non ex-
cusat).

In Italia, invece, la “rivalutazione” dell’art. 47, ultimo comma, c.p.,
si trovò a convivere per un periodo di tempo significativo con la for-
mulazione originaria dell’art. 5 c.p.. Anche per tale ragione, ben si com-
prende come su di essa venne a convergere, in breve tempo, la quasi to-
talità della dottrina. Tutt’altro che da sottovalutare appariva la possibi-
lità offerta – tra l’altro con argomenti particolarmente suadenti sul pia-
no e dogmatico e normativo – di ricondurre entro i limiti del ragione-
vole quel principio di irrilevanza dell’error iuris verso il quale cresceva
progressivamente un atteggiamento di vera e propria insofferenza.

L’impostazione or ora sommariamente proposta non incontrò, tut-
tavia, particolare successo in giurisprudenza. Come si avrà modo di
considerare ampiamente al momento opportuno, altre furono le strade
seguite dalla prassi per ridimensionare l’impatto dell’art.5 c.p.. Ci si ri-
ferisce, in particolare, alla c.d. “teoria della buona fede”, propensa ad
attribuire rilievo scusante all’errore di diritto tout court, purchè corre-
lato ad una situazione, per l’appunto, di “buona fede” fondata su speci-
fici dati oggettivi. La dottrina non tardò a considerare con toni critici
questa riluttanza, da parte dei tribunali, ad accogliere con coerenza gli
ultimi sviluppi della dogmatica. Perpetuando da un lato l’“inaccettabi-
le” contrapposizione tra errore di fatto (sempre capace di escludere il
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35 Ancora BACHMANN, Vorsatz und Rechtsirrtum, 33.
36 Per tutti, da ultimo, ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 79 ss.



dolo) ed errore di diritto (in pratica mai dotato di efficacia scusante),
per poi correggerla di volta in volta attraverso i canoni tutti equitativi
di codesta “buona fede”, almeno all’apparenza privi di qualsivoglia fon-
damento teorico, si finiva col rimediare all’errore con l’errore, perve-
nendo ad esiti inevitabilmente insoddisfacenti, o comunque inconcilia-
bili con un adeguato inquadramento sistematico. 

Come la teoria della buona fede, ed invece una “corretta” applica-
zione dell’art. 47, ultimo comma, c.p., da un lato, e dell’art. 5 c.p., dal-
l’altro, non fossero procedimenti applicativi intercambiabili – varian-
done i presupposti, le implicazioni, gli effetti – meglio lo si apprezzerà
dopo essersi più adeguatamente soffermati sull’impostazione giuri-
sprudenziale alla quale si è appena alluso37. Quel che si vuole per ora
sostenere, è che il mancato affermarsi sul piano applicativo dell’impo-
stazione dottrinale diretta a distinguere tra errori di diritto concernen-
ti il fatto – rilevanti – ed altri invece il precetto – irrilevanti – può forsi
ricondursi ad una sua scarsa significatività proprio con riguardo al-
l’ambito dei reati artificiali. Da questo punto di vista, ben si compren-
derebbe come anche in Germania – lo vedremo38 – si colga, negli ultimi
tempi, un’inaspettata rivalutazione della forse troppo “demonizzata”
differenziazione tra Tatirrtum e Rechtsirrtum.

Invero, in reati altamente normativizzati, il cui disvalore discenda
unicamente da un inquadramento sistematico del precetto all’interno
di un più complessivo contesto regolamentare, una differenziazione tra
aspetti di illiceità inerenti al divieto ovvero al fatto risulta alquanto ar-
dua, e per lo più artificiosa. Precisando – o, meglio, osservando sotto
una diversa prospettiva – quanto si è già più volte ricordato, deve dirsi
che la struttura tipica della categoria di fattispecie testè evocata si ri-
solve sovente in un richiamo in bianco, globale (la disposizione penale
si limita a sanzionare l’inottemperanza a regole di condotta altrove de-
finite) ovvero parziale (la disposizione penale descrive parte della con-
dotta tipica, rimettendo tuttavia ad altra fonte il completamento di ta-
le descrizione). Inoltre, spesso il “tipo” di reato assume i tratti di un’o-
missione propria (sanzionandosi, per l’appunto, l’omesso adeguamento
a certi standard comportamentali, caratteristici della disciplina di talu-
ni settori), o comunque si connota almeno parzialmente in modo omis-
sivo (si pensi alla classica ipotesi dell’esercizio di certe occupazioni
senza licenza, autorizzazione o simili: non è solo il comportamento po-
sitivo, in questi casi, a definire il disvalore della fattispecie, ma è il suo
accompagnarsi ad un momento, ancora una volta, di mancata attiva-
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37 Si può peraltro sin d’ora rinviare alle considerazioni di PULITANÒ, L’errore
di diritto, 507.

38 Infra, parte seconda, cap.IV, § 3. 



zione rispetto ad un obbligo di facere – nella specie, di procurarsi cer-
tuni “nulla osta” amministrativi39).

Orbene: se così è, come distinguere la “regola di condotta” dalle
norme dirette alla sua “concretizzazione” di volta in volta? Ovvero, in
una diversa visuale, come valutare, in tali situazioni, quali norme ine-
riscano al “fatto”, e quali invece al “divieto”, perchè la loro mancata
rappresentazione appare incapace di incidere sulla coscienza e volontà
di un “fatto identico a quello proibito dalla legge penale”? Se la distin-
zione tra errore di diritto sul fatto ed errore di diritto sul divieto è sta-
ta originariamente pensata proprio nell’intento di arricchire il “nesso
psichico” di un effettivo connotato di colpevolezza, senza svilirne le im-
plicazioni in nome di atteggiamenti formalistici (quali quelli della giu-
risprudenza), ebbene, rispetto ai reati “artificiali” la situazione si in-
verte: è la distinzione tra regole attinenti al divieto, od invece al fatto, che
può condurre a risultati formalistici dal punto di vista della teoria dell’er-
rore40. 

Per comprendere tale affermazione, è necessario dare conto di talu-
ne oscillazioni che si sono avute, in particolare, nella dottrina tedesca,
e che pure hanno suscitato riflessi anche nel nostro ordinamento.

3. (Segue): la fragile distinzione tra “rinvii in bianco” ed “elementi
normativi”

Buona parte della dogmatica d’Oltralpe è propensa ad individuare,
nelle norme penali in bianco, il risultato di una mera scelta di “tecnica
legislativa”41, come tale incapace di segnare una differenza significati-
va rispetto alle “normali” norme incriminatrici caratterizzate da un
precetto “completo”, cioè non bisognoso di apporti da parte di altre
disposizioni. Tale impostazione è quella, come noto, che incontra mag-
gior seguito anche negli studi italiani42.

Normalmente – si afferma – la norma in bianco assolverebbe ad una
mera funzione di “economia legislativa”. Volendo attribuire il medesi-
mo significato penalistico a più violazioni di legge, il legislatore prov-
vederebbe a richiamarle collettivamente in un’unica norma, di caratte-
re sanzionatorio (evitando così la produzione di più disposizioni incri-
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39 CADOPPI, La natura giuridica della “mancanza dell’autorizzazione”, 372.
40 Cfr. fin d’ora CALABRIA, Delitti naturali, delitti artificiali, 48 ss.
41 WARDA, Die Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum, 8.
42 Per un quadro d’insieme (più articolato di quanto non si possa evidenzia-

re in questa sede) v. LOSAPIO, Art.47, 443 s.



minatrici con uguali effetti); così come, di fronte a regole di condotta
già descritte in certi contesti regolamentari, e tuttavia meritevoli anche
di rilievo penalistico, invece che “riscrivere” quella regola in un’auto-
noma norma penale, semplicemente si provvederebbe ad una formula-
zione del precetto per relationem. Tale circostanza, tuttavia, non com-
porterebbe alcuna differenziazione “qualitativa” rispetto a precetti
contenuti per esteso nella norma incriminatrice. In altre parole, norma
richiamante e norma richiamata dovrebbero essere sottoposte ad una
“lettura sincretistica” (Zusammenlesung)43, dalla quale deriverebbe un
disposto penale analogo a qualsiasi altro, munito di un segmento pre-
cettivo e di uno sanzionatorio.

I riflessi in materia di errore di questa ricostruzione sono poi svi-
luppati come segue. Rispetto alle norme penali in bianco da ultimo ri-
chiamate potrebbe costruirsi una differenziazione tra “errore sul divie-
to” ed “errore di diritto sul fatto” secondo i canoni ordinari. La norma
“richiamata”, costituendo la descrizione della regola di condotta, rile-
vante penalmente, o comunque contribuendo in modo essenziale a ta-
le descrizione, sarebbe il “precetto”, e dunque l’errore sulla stessa co-
stituirebbe un Verbotsirrtum; escluderebbe invece il dolo l’errore con-
cernente gli elementi costitutivi del Tatbestand della fattispecie richia-
mata44. La teoria della Zusammenlesung, in sostanza, si propone di ri-
condurre l’anomalia strutturale delle norme penali in bianco a canoni
fruibili nella prospettiva consueta di una differenziazione tra errori di
diritto inerenti alla “regola di condotta”, ed errori di diritto, al contra-
rio, insiti nel momento della “concretizzazione” di quella medesima re-
gola. Sviluppando coerentemente tale approccio rispetto al problema
dell’errore nelle norme penali in bianco, si arriva ad affermare – per lo
meno in Germania – come la tecnica della “lettura sincretistica” debba
e possa praticarsi tutte le volte in cui la norma sanzionatoria risulti “bi-
sognosa di integrazione”, a prescindere dal livello, nella gerarchia del-
le fonti, della disposizione richiamata. Il significato del richiamo sa-
rebbe, insomma, il medesimo anche quando questo si svolga rispetto
ad atti subordinati alla legge. In questi casi, la funzione della norma “in
bianco” sarebbe, nella sostanza, quella di attribuire un “potere di nor-
mazione penale” all’autorità amministrativa, quando la medesima ab-
bia il compito di “definire” un precetto del tutto mancante a livello le-
gislativo45: e se precetto – ai fini dell’errore – è la norma che descrive la
regola di condotta penalmente sanzionata, in tale ipotesi l’errore su

L’approccio “soggettivistico” al problema della colpevolezza nei mala quia vetita 197

43 WELZEL, Zur Abgrenzung des Tatbetandsirrtums vom Verbotsirrtum, 584 ss.
44 Per tutti: KERSCHER, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 158 ss.
45 WARDA, Die Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum, 12.



l’atto richiamato sarebbe da definirsi come Verbotsirrtum46. Fatta ecce-
zione, secondo alcuni – ma le ragioni di questa precisazione non ap-
paiono, a questo punto, del tutto chiare47 – per atti amministrativi rife-
riti a situazioni specifiche e rivolti ad personam all’agente48.

Questa impostazione appare viziata, per lo meno in certi contesti,
da una ben percettibile dose di formalismo. Invero, si armonizza la di-
sciplina dell’errore alla particolare struttura della “norma penale in
bianco” muovendo semplicemente da una distinzione assiomatica tra
Verbotsirrtum – inteso come errore sul Verbot, ovvero sulla regola che
definisce il comportamento penalmente rilevante – e Tatbestandsirrtum –
inteso come errore sui “fatti” tipicamente costitutivi di quel comporta-
mento. Manca una riflessione circa l’eventualità che il senso ultimo, la
ratio della distinzione tra Verbotsirrtum e Tatbestandsirrtum imponga
una definizione più elastica di questi requisiti, in modo da garantirne
l’adattabilità a fattispecie morfologicamente e teleologicamente diffe-
renziate. D’altra parte, la circostanza che disposizione richiamata e ri-
chiamante vengano a costituire, in sostanza, un’unica norma penale,
non è di per sé argomento sufficiente per sostenere che la prima vada a
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46 Cfr. ad es. KERSCHER, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 158 ss. È evidente,
peraltro, che le norme in bianco il cui precetto sia definito da fonti sublegislati-
ve creano notevoli problemi di compatibilità con il principio di legalità. Sul pun-
to: TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 241 ss.

47 Così, giustamente, LAUER, Der Irrtum über Blankettstrafgesetze, 82. Invero,
non si comprende come la collocazione della norma “richiamata” nella gerarchia
delle fonti – aspetto certo rilevante nell’ottica della “riserva di legge” – possa in-
cidere sulla capacità di “integrare” o meno i connotati del comportamento delit-
tuoso, dipendendo tale capacità semplicemente dalla valutazione dell’apporto
“descrittivo” recato alla disposizione incriminatrice (dunque dai “contenuti”,
non già dalla “natura formale” della norma: cfr. ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 84
ss.). Sulla capacità del singolo provvedimento amministrativo (anche individua-
le e concreto) a costituire una vera e propria “regola di condotta” (e dunque, dal
punto di vista penalistico, a delineare un “precetto), cfr. GAMBARDELLA, Il control-
lo del giudice penale, 90 ss., 181 s.

48 Per tutti, MEYER, Verbotsirrtum im Ordnungswidrigkeitenrecht, 514; PUPPE,
§ 16, Rn 81. In Italia cfr., da ultimo, i brevi accenni di GIAMM. AZZALI, La tutela pe-
nale dell’ambiente, 334 s. La dottrina tedesca precisa, peraltro, che questa “ecce-
zione” al normale criterio della lettura “sincretistica” sarebbe configurabile sol-
tanto laddove la norma incriminatrice descriva già di per sé il “comportamento
tipico” (di talchè non potrebbe dirsi “incompleta”), subordinandone il rilievo
all’“inosservanza” di provvedimenti amministrativi (“chi contravvenendo al
provvedimento riguardante la materia X tiene le condotte Y o Z”): WARDA, Die Ab-
grenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum, 19 s.. Si obietta a tale impostazio-
ne, ancora una volta, l’incapacità di definire un criterio di qualificazione spendi-
bile coerentemente per tutte le variegate ipotesi di norme incriminatrice arric-
chite da rinvii (ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 87).



definire necessariamente il c.d. “precetto”: per quale ragione difatti
escludere, a priori, che la “sintesi” tra le due disposizioni operi, piutto-
sto, a livello del “fatto”?

Maggiormente propensa a questo tipo di approfondimento appare,
invece, altra parte della dottrina, la quale valorizza un diverso profilo,
cui già si è avuto modo di accennare. Lungi dall’essere espressione di
una “scelta descrittiva” del tutto equivalente a quella insita nella costru-
zione di un precetto “completo”, il “precetto penale in bianco” potrebbe
costituire, in certi casi, una forma paradigmatica di Zuwiderhandlung,
ovvero di norma tesa ad asservire, con la minaccia della sanzione pena-
le, un complesso disciplinare autonomo ed organico di certi settori. 

Queste considerazioni si giustificano appieno, all’origine, nel conte-
sto di teorie sulla dimensione autonoma del “diritto penale ammini-
strativo”, sulle quali non è il caso di soffermarsi nuovamente. Il nucleo
di verità sostanziale contenuto in tali impostazioni risulta peraltro ade-
guatamente sviluppato da approcci più recenti e di maggior respiro.

Anche con riferimento al moderno diritto penale “disciplinare” nor-
ma richiamante e norma richiamata vivrebbero invero di significati
originari autonomi. La seconda, difatti, avrebbe come funzione prima-
ria e specifica quella di contribuire a fornire una regolamentazione giu-
ridica coordinata (non ancora di carattere penalistico) a determinati
ambiti di attività bisognosi di tale apporto. Solo indirettamente ed
eventualmente la disposizione “rifluirebbe” in altra di carattere penali-
stico, la quale, peraltro, giocherebbe a sua volta un “ruolo” sostanzial-
mente autonomo (nel senso che i profili contenutistici della norma ri-
chiamata non sarebbero necessari per comprendere il compito “siste-
matico” e politico-criminale della disposizione sanzionatoria)49. Con la
tecnica del rinvio in bianco si garantirebbe, difatti, l’automatica predi-
sposizione di una sanzione penale ogni qual volta il “sistema” regola-
mentare di riferimento subisca modifiche, aggiornamenti, rivisitazioni
(una funzione del tutto analoga, dunque, a quella normalmente eseci-
tata dai “classici” elementi normativi): di talché, la norma richiamante
manterrebbe il proprio significato specifico anche di fronte ad un mu-
tamento radicale del contenuto della norma richiamata50.
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49 TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 46 ss.; 88 ss.
50 Secondo KUHLEN (Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und

nichtvorsatzausschließendem Irrtum, 369, 425 ss.) bisognerebbe valutare se il le-
gislatore, nel porre il rinvio, abbia inteso mutuare i contenuti di certe norme co-
sì come esistenti al momento della formulazione della disposizione “in bianco”,
oppure abbia voluto riferirsi ad una normativa intesa come “cangiante nel tem-
po”. In caso di richiamo “statico”, tutto si ridurrebbe ad una mera “tecnica nor-
mativa” di costruzione del precetto, che legitterebbe la Zusammenlesung. Non
così qualora il richiamo risulti “dinamico”. Sul punto, amplius: MORGANTE, L’illi-



Tali considerazioni potrebbero lasciar dubitare della validità – sen-
za ulteriori specificazioni – della teoria della “lettura sincretistica”, fon-
data sull’idea che il “contenuto precettivo” della norma penale a strut-
tura sanzionatoria sia nella sostanza quello della norma oggetto del
rinvio, e far vacillare l’idea che quest’ultima costituisca di necessità
(parte del) divieto. Difatti, il vero precetto della disposizione in bianco
– riguardando genericamente qualsiasi possibile contenuto possa dive-
nire col tempo o nello spazio oggetto di richiamo – sarebbe da consi-
derarsi essenzialmente un precetto di “disubbidienza”. La “regola di
condotta”, costituente il Verbot, affermerebbe in sostanza: «osserva la
norma giuridica che venga di volta in volta ad essere emanata su que-
sta certa materia»: la norma richiamata costituirebbe un mero presup-
posto applicativo di tale Verbot; un elemento, insomma, del Tatbestand,
il cui disconoscimento determinerebbe un Tatbestandsirrtum51. 

Si prenda di nuovo ad esempio il § 184a del codice penale tedesco,
classica disposizione parzialmente in bianco – rinviante alla “discipli-
na” di un particolarissimo settore d’attività – che sancisce la punibilità
di «chi viola insistentemente un divieto stabilito da una Rechtsverord-
nung di esercitare la prostituzione in certi luoghi ovvero in certi mo-
menti del giorno». L’impostazione più tradizionale – quella, in sostan-
za, propensa ad aggirare con la tecnica di una “lettura sincretistica”
della norma chiamata e della norma richiamante la problematica col-
locazione sistematica delle disposizioni penali in bianco – riconosce in
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ceità speciale, 174 ss.. Cfr. anche HERZBERG, Tatbestands- oder Verbotsirrtum?, 455
ss. (autore che tuttavia critica la posizione di Kuhlen: v., in particolare, ID., Zur
Eingrenzung des vorsatzausschließenden Irrtums, 1021). Da ricordare, peraltro,
come la nostra Corte costituzionale abbia evidenziato la tendenziale “inaccetta-
bilità” (alla luce dell’art.25 Cost.) di richiami “fissi” (ovvero inadeguati ad ade-
guare il precetto penale al “mutare” della disciplina di riferimento) nel contesto
del diritto penale complementare (Corte cost., sent. 282/90, Giur.cost., 1990,
1761 ss.). Secondo LAUER, (der Irrtum über Blankettstrafgesetze, 119 ss.), dovreb-
be distinguersi tra richiami in bianco “precisi” – ovvero riferiti a norme di im-
mediata riconoscibilità ed intelligibilità – ed “imprecisi” – quando invece l’indi-
viduazione della disposizione di riempimento pretenda complessi processi er-
meneutici. Mentre nel primo caso si potrebbe effettivamente parlare di un’unica
norma incriminatrice dislocata in più disposizioni per esigenze contingenti di
tecnica legislativa, nell’altro la norma richiamante vivrebbe di quel significato
“autonomo” cui si è accennato, e la disposizione di volta in volta richiamata co-
stituirebbe un presupposto per la sua applicazione, dunque un elemento del Vor-
satztatbestand (questa differenziazione è stata – opportunamente – criticata da
altra dottrina, in considerazione di come anche richiami “precisi” possano con-
siderarsi espressivi di un precetto autonomo, consistente in un «ordine a com-
piere un riferimento integrale, dal punto di vista contenutistico, all’oggetto del
rinvio»: ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 88). 

51 BOCKELMANN/VOLK, Strafrecht, 76 ss.



quella Rechtsverordnung il “precetto” della fattispecie incriminatrice: è
in quell’atto amministrativo, d’altra parte, che si precisa “cosa” il sog-
getto (non) deve fare, con ciò contribuendo a delineare la regola di con-
dotta penalmente sanzionata. Tuttavia, ribattono le voci minoritarie di
cui testè si è dato conto, non è del tutto chiaro perché il divieto defini-
to dalla sola norma che dispone la pena non potrebbe già di per sé con-
siderarsi “completo”, nel senso di un obbligo di adeguarsi, nell’esercizio
di certe attività, alle limitazioni di tempo e di luogo promananti dall’au-
torità amministrativa. Quella descritta costituirebbe certo una regola di
condotta, perfettamente comprensibile nei suoi lineamenti, e semplice-
mente bisognosa di una concretizzazione applicativa di volta in volta:
esattamente come il precetto del furto richiederebbe, di volta in volta,
una verifica dell’altruità della cosa sottratta52.

Per quanto le impostazioni propense a riconoscere, in certi casi,
l’autonomia precettiva della disposizione di rinvio appaiano apprezza-
bili per la loro capacità di differenziare fenomeni che invece la teoria
della Zusammenlesung, con un eccesso di semplificazione, riconduce
ad una monolitica uniformità, non si può tuttavia sottacere come il
“dialogo” tra queste due impostazioni si mantenga, comunque, in una
sterile dimensione formalistica. Anche l’impostazione minoritaria, in
fondo, gioca pur sempre le proprie carte su di una dicotomia “Verbots-
e Tatbestandsirrtum” assunta aprioristicamente come determinante,
senza andarne ad indagarne le implicazioni sostanziali. Si ripete un at-
to di fede rispetto alla contrapposizione tra errore di diritto sul fatto/er-
rore di diritto sul divieto, semplicemente spostandone i termini. Le
conclusioni cui si giunge sono motivate da un’analisi della particolare
“teleologia” sottesa certe fattispecie incriminatrici “in bianco”: rimane
tuttavia fumoso il motivo per cui queste considerazioni meriterebbero
d’essere mutuate sic et simpliciter discutendo della diversa problemati-
ca della colpevolezza.

Questo tipo di approfondimento è meglio esplicitato da altre impo-
stazioni ancora, più attente alla “sostanza” dei fenomeni che non al ri-
spetto di precostituite simmetrie dogmatiche53; esse muovono, tra l’altro,
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52 La fragilità della differenziazione meramente “formale” tra rinvii in bian-
co ed elementi normativi (in quanto connessa ad una aprioristica definizione di
quando la norma richiamata aggiunga o no “qualcosa di nuovo” al “senso” della
disposizione penale), è peraltro evidenziata in generale (non solo, dunque, con
riferimento al diritto penale accessorio) da una parte significativa della dottrina
tedesca. V. per tutti: ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 83 ss.; SCHRÖDER, Tatbestands-
und Verbotsirrtum, 389.

53 Cfr. TIEDEMANN, Zur legislatorischen Behandlung des Verbotsirrtums, 884
ss.; ma v. anche FRISCH, Der Irrtum als Unrecht- und/oder Schuldausschluss, 279
ss. (e autori ivi citati).



non già da una dogmaticamente poco fruibile valorizzazione degli aspet-
ti “funzionali” delle fattispecie del diritto penale amministrativo o acces-
sorio che dir si voglia, quanto dall’analisi dei loro profili strutturali-as-
siologici (che della dimensione teleologica costituiscono il precipitato)
suscettibili di verifiche maggiormente praticabili sul piano scientifico.

A questo proposito, si osserva, l’evidenziata struttura “servente”
– nella maggior parte dei casi – della norma penale in bianco rispetto
ad un ambito globale di “disciplina”, rivelerebbe la natura sostanzial-
mente “artificiale” della regola incriminatrice che dalla Zusammenle-
sung deriva. La “disciplina” è, difatti, normalmente tesa ad attribuire
uno specifico significato socio-giuridico, con funzione regolamentare,
a comportamenti che, nella loro mera e nuda essenza “naturalistica”,
risulterebbero assiologicamente del tutto neutri. 

Anche questa dottrina, insomma, recupera osservazioni ormai note
in questa sede. La predisposizione di un “richiamo in bianco” tradireb-
be sovente una sottostante convinzione del legislatore penale circa la
“neutralità” del substrato storico di riferimento54. Come già detto, di-
fatti, il “senso” del richiamo è per lo più quello di garantire un “ade-
guamento” automatico del Tatbestand sanzionato ai cangianti conte-
nuti di quella disciplina; ma è allora evidente che il legislatore muove
da una consapevolezza dell’intrinseca mutevolezza della medesima. Se
tutto questo è vero, è chiaro che sovente l’errore sulla disposizione ri-
chiamata dalla norma penale in bianco – lo si ritenga o meno, sul pia-
no dogmatico-classificatorio, Verbotsirrtum – impedirà di cogliere il
“significato sociale” del proprio comportamento, che soltanto da quella
norma e dalla disciplina cui essa accede è di volta in volta definito55.
Continuare, ciò nonostante, ad affermare la presenza del dolo, in virtù
di considerazioni formalistiche inerenti alla qualifica di quella norma
come “precetto” piuttosto che come “fatto”, significherebbe voler rico-
noscere tale requisito soggettivo in realtà psicologiche prive di una
qualsivoglia “capacità di richiamo”56. 

Gran parte del Nebenstrafrecht – si consideri, come esempio, il di-
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54 PUPPE, Tatirrtum, 181.
55 Cfr. spec. PUPPE, Tatirrtum, 166 ss.; ID., § 16, Rn 86 s. (autrice peraltro pro-

pensa a ritenere sempre e comunque oggetto del dolo la norma richiamata, e
sempre e comunque irrilevante, dal punto di vista dell’errore, la distinzione tra
“elementi normativi” e “rinvii in bianco”: non solo, dunque, con riferimento ai
“reati a condotta neutra”. Analogamente ENDERLE, Blankettstrafgesetze, spec. 339
ss., 345 s.).

56 V., tra i tanti, MICHELS, Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung, 100 ss.;
SCHROTH, Vorsatz und Irrtum, 60; ZIEGERT, Vorsatz, 156 s.. In Italia, cfr. le analo-
ghe considerazioni di PAGLIARO, Principi, 410 ss. (circa i rapporti tra artt. 5 e 47,
ultimo comma, c.p.).



ritto tributario – manifesterebbe questa sostanziale “indifferenza”
dei contenuti. Certo, la materia fiscale ha, nel suo complesso, river-
beri sociali tutt’altro che “neutrali”; tuttavia, il singolo obbligo fisca-
le è sovente un fattore “casuale” per il cittadino: le entrate tassabili, e
l’entità della tassazione, ed ancor più gli obblighi formali comple-
mentari sono elementi che variano continuamente col mutare delle
esigenze economiche e delle scelte politiche del legislatore. Tanto
che, senza la conoscenza specifica ed attuale di tali scelte, nessun cit-
tadino potrebbe comprendere, considerando soltanto il “substrato
fattuale” dei diversi obblighi tributari, il contenuto e l’estensione di
questi ultimi. Non “dichiarare” una certa entrata non è di per sé com-
portamento né positivo né negativo: lo è soltanto se confrontato con
la normativa tributaria vigente. La mera consapevolezza, dunque, di
quella mancata dichiarazione, non è capace di esercitare alcuna
“funzione di richiamo” rispetto alla (quanto meno) possibile illiceità
dell’omissione57: considerarla “dolo” sarebbe conclusione ben poco
condivisibile.

Si pensi, poi, alla situazione di chi non sia a conoscenza, scusabil-
mente, della necessità di munirsi di un “permesso di costruire” per la
messa in opera di taluni manufatti edilizi (credendo all’uopo suffi-
ciente la mera “denuncia di inizio attività”, o addirittura di poter pre-
scindere da qualsiasi tipo di “consenso” da parte della pubblica ammi-
nistrazione, con ciò integrando il reato attualmente previsto dal-
l’art.44, comma 1, lett.b, T.U. in materia di edilizia – d.p.r. 6/6/01
n.380). A parte il dilemma classificatorio circa l’effettiva riconducibi-
lità di siffatte fattispecie alla categoria delle disposizioni parzialmente
in bianco58, quel che interessa rilevare è come (secondo quella dottri-
na che ritiene centrale, pure in questi casi, la differenziazione tra nor-
me integrative e non integrative della disposizione incriminatrice) il
“precetto” consisterebbe, tramite un rinvio “parziale” alla disciplina
urbanistica, proprio nel “divieto di compiere quella certa attività in
mancanza del permesso” – rectius, senza aver adempiuto all’obbligo di
procurarsi il permesso (mentre requisito del fatto sarebbe l’assenza
dell’atto amministrativo, come tale). Di conseguenza, quell’errore sa-
rebbe un errore sul divieto, disciplinato dall’art. 5 c.p., e come tale non
inficiante il dolo (il soggetto si rappresenta un fatto uguale a quello
vietato – il costruire senza permesso – senza tuttavia coglierne le im-
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57 MAIWALD, Unrechtskenntis und Vorsatz, 37 ss.. Sulla difficoltà a differen-
ziare tra “errore su legge penale” ed “errore su legge extrapenale” con riferimen-
to al diritto penale tributario (e non solo), cfr. fin d’ora MANES, Le violazioni di-
pendenti da «obiettive condizioni di incertezza», 495 ss.

58 Cfr. CADOPPI, La natura giuridica della “mancanza dell’autorizzazione”, 370 s.



plicazioni penalistiche)59. 
Ma si badi: in tal modo, si finisce col considerare dolosa l’attività di

chi, in ipotesi, altro non si rappresenta se non il fatto – di per sé del tut-
to lecito e socialmente accettabile – di compiere una qualche attività
edilizia su un terreno di proprietà; uno stato psicologico che, se non ac-
compagnato da un corretto inquadramento normativo di quel compor-
tamento, appare assolutamente scevro da ogni rimproverabilità. Inve-
ro, la fattispecie portata da ultimo ad esempio si caratterizza per in-
centrare interamente il proprio disvalore sull’aspetto della “mancanza
di permesso”. L’atteggiamento soggettivo di cui si discute, per niente
indicativo di una soggettiva meritevolezza di pena, assumerebbe tutta-
via, dal punto di vista penalistico, i connotati addirittura della forma
più “grave” di nesso psichico; con una distonia a dir poco discutibile tra
qualificazione dogmatica e assiologia socialmente percepibile di certi
fenomeni.

Quest’ultima notazione potrebbe far pensare che, rispetto ad altre
fattispecie analoghe a quelle della “costruzione senza licenza”, e tutta-
via caratterizzate dal fatto di distribuire la propria offensività non solo
sulla mancanza di autorizzazione, ma anche sulla condotta materiale
di tale autorizzazione bisognosa, la distinzione tradizionale tra precet-
to e fatto risulti in fin dei conti credibile. Si pensi alla fabbricazione
abusiva di armi, o allo scarico abusivo di liquami industriali in un cor-
so d’acqua60: in questo caso, si dice, la mera rappresentazione dell’a-
zione rilevante, nella sua dimensione pregiuridica, già potrebbe defi-
nirsi dolo anche in mancanza di una corrispettiva scientia iuris, espri-
mendo comunque di per sé una qualche dimensione di pericolosità61. 
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59 Cfr. ancora CADOPPI, La natura giuridica della “mancanza dell’autorizzazio-
ne”, 375.

60 Cfr. CATENACCI, “Beni” e “funzioni”, 1243 s.
61 A questo risultato mira la distinzione operata da CADOPPI (La natura giuri-

dica della “mancanza dell’autorizzazione”, 380 ss.), a proposito delle c.d. fattispe-
cie miste d’azione ed omissione (quali quelle in oggetto, consistendo il profilo
omissivo nel mancato rispetto dell’obbligo di procacciarsi il necessario “nulla
osta” amministrativo), tra “reati prevalentemente commissivi”, “reati sia d’azio-
ne che di omissione”, e “reati prevalentemente omissivi “. Soltanto rispetto a que-
sti ultimi, la linea di distinzione, di cui si è detto, tra errore sul precetto e sul fat-
to presenterebbe tratti di maggiore problematicità. Analogamente, ROMANO

(Commentario, 468) distingue tra l’errore sull’autorizzazione relativa ad attività
in sé e per sé lecite ed inoffensive (la mancanza di autorizzazione sarebbe, in que-
sto caso, un “ elemento del fatto costruito negativamente”, necessaria per dare
“sostanza” all’illecito), e l’errore relativo ad atti amministrativi diretti a “legitti-
mare”, eccezionalmente, attività di per sé socialmente disfunzionali (atti che
svolgerebbero un ruolo parificabile a quello di una “causa di giustificazione”).
Per quanto suggestiva, peraltro, quest’ultima parificazione tra “scriminante” e



Non si può tuttavia trascurare come le condotte in questi casi rile-
vanti siano pur sempre astrattamente “autorizzabili”, e dunque di per sé
in buona misura “fisiologicamente” correlate con le dinamiche di una
società moderna, per la loro diffusività ed anche utilità collettiva, tanto
da non essere meritevoli di un divieto generalizzato ed indiscriminato
(come invece, ad es., i comportamenti presi in considerazione dal-
l’art.439 c.p., o dall’art.48, comma 2, del d.lgs. 152/1999 – divieto assolu-
to di smaltimento nelle acque superficiali di fanghi derivanti dal tratta-
mento delle acque reflue –). Ciò che rende “pericolosi” i comportamenti
in questione è, invero, la particolare “forza cumulativa e sinergetica” che
essi possono acquistare allorchè reiterati in modo costante, continuo,
massivo ed incontrollato62. È chiaro dunque che non si punisce la con-
dotta in quanto tale, per la pericolosità connessa alla sua dimensione
“naturalistica”, ma la si punisce perché elusiva rispetto alla disciplina di
settore, finalizzata per l’appunto a garantire che quei comportamenti si
mantengano effettivamente nei limiti “fisiologici” che possono di volta
in volta esser loro riconosciuti. In questo senso la condotta può, dal pun-
to di vista della colpevolezza, dirsi neutra: essa non esaurisce nella mera
dimensione materiale lo specifico “disvalore” preso in considerazione dalla
disposizione incriminatrice. Si pensi ad un’altra situazione “esemplare”:
le armi possono assolvere a utilizzazioni socialmente del tutto apprezza-
bili; di talchè, anche la loro fabbricazione di per sé non può ancora con-
siderarsi meritevole di pena. Poiché, tuttavia, quel tipo di attività può en-
trare in collisione con le necessità di tutela di altri interessi (alla vita, al-
l’incolumità fisica, al patrimonio ecc.), ecco che il legislatore rinvia ad
una valutazione in concreto di rischi e vantaggi, che si esprime in atti
amministrativi. Fintantochè non v’è la violazione di una siffatta tecnica
di contemperamento degli interessi, non si può presumere alcuna offen-
sività della condotta; simmetricamente, sino quando non vi sia, nell’a-
gente, la consapevolezza di quella violazione (scientia iuris), non si può
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“autorizzazione” non convince appieno. Invero, tipicamente le fattispecie scrimi-
nanti “chiamano in causa” un bene giuridico “ulteriore” rispetto a quello tutela-
to dalla norma incriminatrice, imponendo un “bilanciamento”; l’intervento auto-
rizzatorio, invece, non implica il coinvolgimento di nuovi nuclei di interesse ri-
spetto a quelli originariamente minacciati dalla condotta “base”, ma, ben diver-
samente, costituisce la “certificazione” del grado di tollerabilità, rispetto alla di-
sciplina di settore, di quella condotta base così com’è: la condotta “non autoriz-
zata”, dunque, può risultare del tutto corrispondente, sul piano della pericolosi-
tà, rispetto a quella “autorizzata” (mentre la condotta tipica non scriminata è ine-
vitabilmente connotata da un’offensività quantitativamente e qualitativamente
“diversa” rispetto alla condotta attuata in presenza di una causa di giustificazio-
ne). Sul punto v. anche MAZZACUVA, Le autorizzazioni amministrative, spec. 784 ss.

62 Lo riconosce lo stesso CATENACCI (“Beni” e “funzioni”, 1244, nota 73).



supporre un suo “dolo”, o per lo meno un dolo che costituisca il correla-
to soggettivo effettivo dello specifico “motivo” che ha indotto il legislato-
re ad attribuire rilievo penale a quella fattispecie63. 

4. (Segue): fatto e precetto nei reati omissivi propri

Come già deducibile dagli esempi ora proposti (riferiti sì a norme in
bianco, ma anche a condotte costituite – sia pure parzialmente – da un
inadempimento ad un obbligo di facere) il significato del dibattito non
muta se si valorizza, piuttosto che la natura “in bianco” o meno del pre-
cetto, un’altra caratteristica morfologica che si è detto ricorrente nel
diritto penale accessorio: quella riconducibile al canovaccio del c.d.
“reato omissivo proprio”. 

Il motivo per cui il precetto, negli ambiti “artificiali” del diritto pe-
nale, ripete solitamente questa matrice, è, ancora una volta, di eviden-
za storica e politico-criminale. La dottrina tedesca in materia di Ver-
waltungsstrafrecht, pur con tutte le approssimazioni del caso, ben ave-
va evidenziato come uno dei profili caratterizzanti questa branca del
diritto consistesse nel fatto di fondarsi su di una pretesa non già ad
astenersi da comportamenti antisociali, ma, ben diversamente, ad eser-
citare la propria solidarietà, fornendo un contributo ad esigenze rego-
lamentari sviluppate dallo Stato nell’interesse pubblico. Nel “diritto pe-
nale amministrativo”, l’agente è considerato come cittadino, come con-
sociato, non soltanto come singolo, come “uomo”: e nelle impostazioni
più risalenti, è addirittura segnalato come “organo dell’amministrazio-
ne”64. Se questa è una delle caratteristiche originarie del diritto penale
di polizia, poi accessorio, ben si comprende la ragione per cui quest’ul-
timo sia ancora oggi in gran parte composto da precetti “omissivi”. 

Per quanto interessa la dogmatica dell’errore, deve dirsi che, per
una sorta di meccanismo autoreferenziale, se la natura omissiva di
molti precetti è frutto del carattere “disciplinare” della regolamenta-
zione di riferimento, a sua volta la struttura omissiva influisce ed ar-
ricchisce l’“artificialità” del precetto, inficiandone ancor più la “perce-
pibilità”. Ben diversa è la la pregnanza dell’Appelfunktion inerente ad
un fatto attivo che non invece ad uno omissivo. Ogni azione presuppo-
ne un nisus positivo, e dunque, implicitamente, una riflessione ed una
scelta, dalle quali può sorgere agevolmente un “dubbio” circa la liceità
di quanto si stia per compiere. Diversamente, alla base dell’omissione
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63 V.supra, parte prima, cap.V, § 3. 
64 Parte seconda, cap.I, § 2. 



si situa un non facere: nessun Anlaß può allora riconnettersi ad un ani-
mus agendi che non c’è. Unico appiglio possibile è, allora, la conoscen-
za di un “qualcosa” che induca a riflettere circa la possibilità di un “do-
vere agire” penalmente sanzionato65. Se così è, un “motivo di riflessio-
ne”, rispetto a reati omissivi propri, si concretizzerà assai più sporadi-
camente, fondandosi su di una conoscenza non necessariamente corre-
lata alla realizzazione dell’omissione (a differenza della “scelta”, impli-
cata inevitabilmente nell’azione)66.

Sotto altro profilo, l’essenza tutta “normativa” dell’omissione è, nel-
la maggioranza dei casi, quanto mai evidente. Certo, esistono obblighi
di facere che risultano tali anche sul piano sociale e pregiuridico, dei
quali la legge penale si limita dunque a prendere atto (come l’obbligo di
soccorso, se inteso in modo non eccessivamente lato)67; ma, nella nor-
malità dei casi, a prescindere e prima della norma, l’omissione non ha
alcuna valenza sociale. È assai più normale che l’“etica” socio-giuridica
presupponga dei doveri d’astensione, piuttosto che d’azione. La mag-
gioranza dei reati omissivi derivano il proprio significato, dunque, da
un ordine giuridico, rispetto al quale i medesimi risultano “disfunzio-
nali”. Manca al disvalore del fatto, d’altra parte, qualsiasi appiglio fat-
tuale: non solo non v’è un evento, un “risultato” dannoso non impedito;
ma neppure una condotta effettiva. L’intero significato offensivo del
reato si risolve in un dato squisitamente normativo68.

Queste considerazioni non hanno impedito alla dottrina prevalente
in materia di errore di ricondurre sempre e comunque al precetto l’illi-
ceità del fatto omissivo proprio. Si ripropongono, nella sostanza, ap-
procci del tutto analoghi a quelli frequentemente suggeriti con riferi-
mento alle c.d. “norme penali in bianco”. La valutazione del problema
della colpevolezza è risolta facendo appello ad una differenziazione as-
siomatica tra “fatto” e “precetto”. Siccome precetto – come per le “nor-
me penali in bianco” – è, nella sostanza, la “descrizione” della regola di
condotta penalmente sanzionata, ecco che l’”obbligo di agire” del reato
omissivo assume inevitabilmente le vesti del Verbot: con la conseguen-
za che l’errore sull’obbligo di agire nel reato omissivo è un Verbotsirr-
tum inadatto ad inficiare il “dolo”69.
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65 Questo vale, mutatis mutandis, anche per i reati omissivi “impropri”. Cfr.
ad es., da ultimo, PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, 1277 s.

66 ARM.KAUFMANN, Die Dogmatik der Unterlassungdelikte, 143 ss.. V. anche CA-
DOPPI, Il reato omissivo proprio, II, 943; ID., La nuova configurazione dell’art. 5 c.p.
ed i reati omissivi propri, 230 ss.

67 Cfr. F.MANTOVANI, Diritto penale, 333.
68 CADOPPI, Il reato omissivo proprio, II, 937 ss.
69 Eccettuato il caso, sporadico, in cui l’errore ricada su di una norma ri-
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Ancora una volta, a tale impostazione nella sostanza formalistica
– perché fondata su prese di posizione aprioristiche circa la distinzione
tra “fatto” e “precetto” da un lato, e dall’altro circa la necessità che da
tale distinzione ne derivi un’altra, rilevante sul piano dell’imputa-
zione – viene da altra parte della dottrina mossa un’obiezione maggior-
mente propensa a valorizzare la presenza, nel reato, di un dolo che sia
effettivamente tale, nel senso di “consapevolezza” – come minimo – del
significato sociale effettivo della propria condotta. Ed ancora una vol-
ta il mezzo prescelto è quello di fondare quel dolo sulla conoscenza del-
la regola di condotta: il significato sociale di certe “astensioni” si coglie
soltanto nel loro essere omissioni di certi doveri giuridici; ma, allora, è
possibile essere coscienti di realizzare un’omissione soltanto conoscen-
do il dovere che ne è alla base70.

Certo: v’è chi propone di arricchire di un requisito di “pericolo con-
creto” i reati omissivi propri – sì da renderli conformi al principio di of-
fensività – di talchè anche il dolo dovrebbe comprendere in sé la rap-
presentazione di tale pericolo. Così, l’omessa denuncia da parte del
pubblico ufficiale costituirebbe fattispecie penalmente rilevante solo
nel caso in cui dalla medesima discenda effettivamente un ritardo nel
procedere dell’attività d’indagine; tale “pericolo” dovrebbe corrispon-
dentemente rientrare nell’oggetto del dolo71. Questo pregevole escamo-
tage ermeneutico, peraltro – oltre al fatto di non essere estendibile al-
l’intero novero dei reati omissivi propri72 – lungi dall’indebolire, al con-
trario sembra rafforzare la conclusione appena sottolineata. Invero,
può comprendere il rischio di frustrare, con un’attività omissiva, deter-
minate esigenze di carattere pubblico soltanto chi si rappresenti l’esi-
stenza di obblighi funzionali ad una soddisfazione di quelle medesime
esigenze73.

chiamata da una norma penale che pure traccia autonomamente l’obbligo d’agi-
re (si pensi all’obbligo di referto, di cui all’art.365 c.p.): in questo caso si tende a
riconoscere nel rinvio un “elemento normativo”, inerente, come tale, al fatto (cfr.
LOSAPIO, Art.47, 444).

70 V., tra i tanti, HARDWIG, Sachverhaltsirrtum und Pflichtirrtum, 373. In Ita-
lia, cfr. F.MANTOVANI, Diritto penale, 334 s. (il quale tuttavia, in nome di esigenze
politico-criminali, preferisce alla fine ricondurre all’art.5 c.p. l’errore sull’obbli-
go).

71 FIANDACA, Lesività e dolo, 96 ss.
72 Cfr. sul punto DONINI, Il delitto contravvenzionale, 281 ss.
73 A parere di altri autori, il dolo nei reati omissivi propri andrebbe costruito

nei termini di una rappresentazione della condotta “alternativa” a quella che si
decida di porre in essere, accompagnata dalla «consapevolezza della situazione fi-
nale cui darà luogo la condotta prescelta in luogo dell’altra, pur considerata, che egli
ha invece scartato» (CONTENTO, Corso, II, 121 s.). Ma anche tale coefficiente sog-



In tempi ormai non più recenti, è stato uno degli esponenti più au-
torevoli della nostra dogmatica, Franco Bricola, a spendere argomenti
a favore dell’impostazione ricordata. Siccome, tuttavia, per compren-
dere tale opinione deve muoversi da quella teoria, oltremodo nota, se-
condo la quale nell’art.49, secondo comma, c.p., si sancirebbe la neces-
saria presenza, in ogni fattispecie penale, di un requisito di offensività
effettiva per l’interesse protetto, mentre l’art. 43 c.p., dal canto suo, im-
porrebbe di far rientrare tale “evento giuridico” nell’oggetto del dolo, è
opportuno soffermarsi sul punto in modo adeguatamente diffuso. 

5. (Segue): la rappresentazione dell’“evento giuridico” nei reati omis-
sivi propri

Pur essendo pacifico, alla stregua di un’interpretazione sistematica
degli artt. 43 e 47 c.p.74, che il dolo deve avere ad oggetto tutti gli ele-
menti del fatto tipico, sempre dibattuto è stato invece se, per integra-
re l’aspetto psicologico del reato, fosse necessaria anche la rappresen-
tazione di un quid pluris rispetto ai suddetti elementi. L’assoluta mag-
gioranza della nostra dottrina escludeva che il dolo dovesse avere ad
oggetto anche l’illiceità giuridica, penale e non75, della condotta, a ciò
ostando appunto l’art. 5 c.p.. Per alcuni autori, tuttavia, il dolo dove-
va intendersi riferito anche ad una particolare connotazione della
condotta, definita di volta in volta come “antisocialità”, “immoralità”,
“offensività” e simili: l’agente punibile sarebbe soltanto quello che, al
momento di porre in essere il fatto, si fosse reso conto del suo intrin-
seco disvalore sociale, consistente nella lesione di un interesse altrui;
l’art. 5 c.p., dal canto suo, escluderebbe unicamente la rilevanza della
conoscenza od ignoranza dello specifico e tecnico disvalore giuridi-
co76.

A tacer d’altro, le teorie in questione hanno da sempre incontrato
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gettivo – a tacer d’altro – difficilmente potrebbe implicare la “comprensione” del
“significato sociale” delle proprie scelte operative, se non accompagnato dalla
coscienza del significato giuridico di questa “alternativa di condotte”. Per di più,
se la condotta “alternativa” (lecita) assume una consistenza meramente “giuridi-
ca”, come in molti “reati artificiali”, è addirittura impossibile una sua cognizione
in assenza di una qualsivoglia consapevolezza della disciplina di riferimento.
Analoghe valutazioni possono compiersi a proposito della teoria del “non even-
to” formulata da CADOPPI, Il reato omissivo proprio, II, 842 ss.

74 M. GALLO, Dolo, 775.
75 ANTOLISEI, Manuale, 354 ss.
76 Cfr., sul punto, PULITANÒ, L’errore di diritto, 131 ss.



ostacoli soprattutto sul piano della loro legittimazione normativa. Le
disposizioni del codice sull’elemento soggettivo sembrerebbero chiare
ed esaustive nel non considerare anche il “disvalore sociale” del fatto
quale oggetto della rappresentazione soggettiva dell’agente.

È per superare questo limite che viene ad essere proposto quel po-
tenziamento del significato letterale degli artt.43 e 49 c.p. cui si accen-
nava poc’anzi. Invero, vi è stato chi ha cercato di dimostrare che l’offe-
sa è elemento del fatto tipico non perché prevista dalle norme di parte
speciale, ma perché così imporrebbero alcune norme di parte generale77.
In ogni norma, elemento costitutivo (necessario oggetto, in quanto tale,
di rappresentazione dolosa) risulterebbe essere l’offesa effettiva allo spe-
cifico interesse protetto dalla norma stessa. In altre parole, il soggetto,
per essere punibile a titolo di dolo, dovrebbe rappresentarsi, oltre ov-
viamente a tutti gli altri aspetti del fatto tipico, non un generico “disva-
lore sociale” della condotta, tanto meno un disvalore soggettivo basato
sui propri particolari punti di vista, ma la circostanza d’offendere quel-
lo specifico interesse elevato dalla norma violata ad oggetto di tutela.

Pare superfluo ripetere in questa sede le argomentazioni, sistemati-
che e testuali, poste a supporto di questi rilievi, costituendo esse ormai
un “classico” della nostra letteratura penalistica. Altrettanto note ed
autorevoli sono le obiezioni che le sono state opposte, ora di carattere
letterale, ora invece, più genericamente, politico-criminale78. Vale piut-
tosto la pena di valutare quale impatto abbia esplicato una concezione
del genere con riferimento al problema della colpevolezza nei reati ar-
tificiali.

A tal proposito, appare necessario sgombrare immediatamente il
campo da un possibile equivoco. Non è esatto che la dottrina in ogget-
to, nel suo significato generale, finisca col dare rilievo, indirettamente,
alla consapevolezza dell’illiceità penale, con ciò aggirando in modo sin
troppo semplificatorio l’ostacolo (allora) posto dall’art. 5 c.p.. Invero,
una cosa è la rappresentazione della lesione di un tale interesse, un’al-
tra è la rappresentazione della norma che lo protegge79: ben si potrà
avere la coscienza e volontà di offendere la vita di un uomo senza sa-
pere che essa è tutelata da una norma80.
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77 M.GALLO Dolo, 775 ss. 
78 V., ad es., PADOVANI, Dolo e coscienza dell’offesa, 523ss; PALAZZO, L’errore sul-

la legge extrapenale, 126 ss.; STELLA, La teoria del bene giuridico, 13. 
79 M.GALLO, Dolo, 789.
80 Critico sul punto: PECORARO-ALBANI, Il dolo, 79 ss., sul presupposto che gli

interessi tutelati dal diritto penale siano «di creazione esclusivamente giuridica e
al di fuori del diritto [possano] anche non atteggiarsi tali: un interesse “obietti-
vamente protetto”, senza cioè la mediazione della norma, non esiste nel mondo



Altre, e più specifiche, sono le considerazioni che possono e devono
svolgersi. In particolare, richiedere la coscienza della lesione di inte-
ressi effettivi significa costruire una nozione di dolo a prima vista inap-
plicabile a quelle categorie di reati la cui rilevanza tipica deriva dalla
“disfunzione” determinata rispetto ad un sistema di disciplina, di per
sé non immediatamente dannosa o pericolosa per il bene finale. Non
sempre è riscontrabile, rispetto a tali ipotesi incriminatrici, una “offe-
sa” effettiva; o comunque, essa non può essere percepita dall’agente,
dato che il danno o il pericolo non deriva immediatamente dall’azione
illecita, ma può cogliersi solo mediante un’analisi a tutto campo, e so-
vente “a lungo termine”, del complesso di disfunzioni eventualmente
ed indirettamente correlate a tale azione. In questo senso, questi reati
risultano non tanto “senza bene”, quanto “senza offesa”, nel senso che
un’offesa specifica, effettiva, determinabile all’interesse tutelato non
concerne le ragioni della tipicità81. 

È a tal proposito che assume finalmente rilievo quell’autorevole im-
postazione di cui si diceva (riferita nello specifico ai reati omissivi pro-
pri). Rispetto ai reati di carattere artificiale, si obietta, la necessaria at-
tinenza del dolo all’“offesa tipica” potrebbe in realtà agevolmente con-
figurarsi. Essa si risolverebbe, nello specifico, nella consapevolezza di
trasgredire la norma, insediandosi proprio in tale trasgressione il disva-
lore specifico di simili fattispecie82. Rispetto ai reati artificiali, l’art. 49,
secondo comma, delineerebbe un’eccezione alla regola generale dell’art. 5
c.p83.

Illuminante sul senso ultimo della proposta ermeneutica in questio-
ne è l’esemplificazione che la correda. Così, «nel delitto di omissione di
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giuridico»; di talchè, ai fini del dolo, rilievo assumerebbe la coscienza dell’anti-
giuridicità, mentre la consapevolezza della dannosità dell’azione sarebbe requi-
sito o irrilevante, o addirittura logicamente inconcepibile.

81 Secondo un’opinione più cauta (F.MANTOVANI, Diritto penale, 328 ss; ID.,
Responsabilità oggettiva espressa, 469 ss.) de iure condito dovrebbe compiersi una
distinzione tra il dolo dei reati “di offesa” – dolo che tale “offesa” opportuna-
mente avvolgerebbe – e quello dei reati “di scopo”, rispetto ai quali non sarebbe
neppure ipotizzabile la rappresentazione soggettiva della lesione o della messa in
pericolo concreta di un interesse, mancando tali requisiti per definizione anche
sul piano oggettivo. Applica di recente l’interpretazione “evolutiva” dell’art.49
c.p. ad una fattispecie “a condotta neutra”, allo scopo di negarne la rilevanza
obiettiva, Pret. Bologna, 11/1/95, Lenzi, Riv.trim.dir.pen.econ., 1999, 641 ss., con
nota di RICCARDI.

82 BRICOLA, Dolus in re ipsa, 117 ss. Analogamente CALABRIA, Delitti natura-
li,delitti artificiali, 35 ss.. 

83 Di un “limite logico” parlava invece NUVOLONE (Il sistema del diritto penale,
297 s.).



referto (art.365 c.p.) il medico deve avere la consapevolezza […] di pre-
stare la propria assistenza od opera ad un soggetto il quale ha com-
messo un fatto nel quale ravvisa gli estremi di un delitto perseguibile
d’ufficio. In altri casi (ad es. omesso versamento di contributi INA [...])
la fattispecie omissiva è imperniata semplicemente sull’obbligo di te-
nere un dato comportamento. […] Il medico che sa di prestare il pro-
prio aiuto ad una persona che ha commesso un delitto perseguibile
d’ufficio e nonostante ciò rimane inerte o continua nel suo lavoro (con
coscienza e volontà) si rende anche conto, per lo meno nella normalità
dei casi, di offendere l’interesse dell’amministrazione della giustizia di
pervenire a conoscenza dei reati commessi onde promuovere i neces-
sari procedimenti, e ne accetta il rischio, indipendentemente dal fatto
di conoscere di quale comportamento la legge gli impone l’obbligo […].
Viceversa, nella seconda categoria di reati (che lato sensu si possono
qualificare “unisussistenti” in quanto si esauriscono nel puro e sempli-
ce atto della trasgressione, senza la presenza di ulteriori circostanze o
modalità di commissione del fatto), mancano quegli elementi la cui
consapevolezza, unitamente alla coscienza e volontà del comporta-
mento tenuto, consente al soggetto di rendersi conto dell’offensività (in
fatto) del proprio agire: ad es. nel reato di omesso versamento, già ci-
tato, […] il soggetto che rimane inerte con coscienza e volontà, non può
dirsi ancora che tenga un comportamento intenzionale. D’altro canto
non può avere la consapevolezza di offendere l’interesse dell’ente alla
percezione del contributo se non si rappresenta l’obbligo che la legge
gli impone di versare dette somme»84. 

Questa situazione di “impossibile distinzione” tra consapevolezza
del precetto e consapevolezza dell’“offensività” del fatto si ripresente-
rebbe, più in generale, per i reati «nei quali l’interesse tutelato appare
di esclusiva creazione legislativa». Riprendendo voci precedenti, tese a
trovare una giustificazione dogmatica alla prassi della “buona fede nel-
le contravvenzioni”85, l’autore ricorda come, quando la legge penale
non si limiti «a riconoscere o tutelare un interesse già esistente nella
realtà sociale», ma lo crei ex novo, «o si limita la coscienza e volontà al
fatto naturalisticamente inteso ed allora si restringe il dolo a ben poca
cosa […], oppure si include nell’orbita della coscienza e volontà anche
l’offesa. In tal caso, però non è possibile disgiungere la rappresentazio-
ne dell’offesa (come momento antecedente rispetto alla volizione) dal-
la tutela penale di quest’ultima. L’errore circa tale tutela è, a nostro av-
viso, in tali casi scusante»86.
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84 BRICOLA, Dolus in re ipsa, 131 ss. Analogamente: NUVOLONE, Il sistema del
diritto penale, 297.

85 LOZZI, Il problema della buona fede, 806 ss.
86 BRICOLA, Dolus in re ipsa, 106, nota 115. Siffatta impostazione ne evoca



Anche rispetto a visioni così accurate sul piano argomentativo, non
sono tuttavia mancate obiezioni, la cui portata ben evidenzia quella
contrapposizione, che da sempre si agita in materia di “colpevolezza
nei reati artificiali”, tra atteggiamenti tanto apprezzabili sul piano dog-
matico quanto fuorvianti su quello sostanziale, ed impostazioni al con-
trario maggiormente attente alla dimensione “reale”, per così dire, dei
fenomeni, anche a costo di qualche approssimazione sistematica87. 

Si è, in particolare, posto in luce come anche nei c.d. “reati omissivi
propri unisussistenti” sia ravvisabile un “fatto” diverso dal “precetto”.
Qualsiasi obbligo giuridico diviene attuale in presenza di taluni “pre-
supposti”; questi presupposti foggerebbero il Tatbestand di quella par-
ticolare categoria di reati, rispetto al quale sarebbe dunque possibile
costruire un dolo (quando quei presupposti siano esattamente cono-
sciuti) ed una colpa (qualora quei coefficienti siano per negligenza
ignorati)88. Una distinzione tra “fatto” e “precetto” sarebbe dunque per-
fettamente praticabile anche rispetto a queste fattispecie89, con quel
che ne deriverebbe sul piano dell’errore.

Tale “critica”, peraltro, rischia di svalutare le implicazioni più signi-
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un’altra, “classica”, secondo la quale il dolo, in virtù della sua stessa “ontologia”,
si incentrerebbe essenzialmente sulla consapevolezza dell’antisocialità. Da que-
st’ultima affermazione deriverebbe che, rispetto a quei reati il cui nucleo di tute-
la non possa essere comprensibile per tutti, tale coscienza dell’antisocialità do-
vrebbe ineludibilmente “passare” dalla consapevolezza dell’“illiceità”. La qualifi-
cazione “penalistica” di certe fattispecie costituirebbe, insomma, un medium co-
noscitivo, utile a lasciar intuire, all’agente, quel disvalore altrimenti non percepi-
bile. Quando poi l’illecito penale sia meramente “d’ordine” (Ordnungswidrigkeit)
– esaurendo per intero il proprio significato di disvalore nel “contraddire” un si-
stema di regolamentazione, e dunque in un coefficiente normativo – soltanto la
consapevolezza della contraddittorietà tra la propria azione e quel sistema potrà
fondare un “dolo” (ARTH.KAUFMANN, Das Unrechtsbewusstsein, 161; 191; v. anche
ID., Einige Anmerkungen, 188 ss., ove si specifica che per “antisocialità” debba in-
tedersi “lesione o messa in pericolo di un bene giuridico”). 

87 Sul dibattito in materia cfr., per tutti, PULITANÒ, L’errore di diritto, 403 ss.
88 CADOPPI, Il reato omissivo proprio, II, 958 ss.; precedentemente, PALAZZO,

L’errore sulla legge extrapenale, 230. Analogamente, nella dottrina tedesca, ad es.
BOLDT, Zur Struktur des Fahrlässigkeits-Tat, 371 s.

89 Unico errore che la dottrina italiana da tempo risalente ritiene per lo più
escludente il dolo, è quello consistente nella convinzione erronea di essere mu-
niti della necessaria autorizzazione, laddove questa sia elemento caratterizzante
il reato (MAZZACUVA, Le autorizzazioni amministrative, 791 e passim). Viene con-
siderato invece errore sul precetto la «mancata consapevolezza della necessità
astratta d’essere muniti d’autorizzazione per lo svolgimento di certe attività»
(cfr. CADOPPI, La natura giuridica della “mancanza dell’autorizzazione”, 375). In
giurisprudenza, cfr., ad es., Pret.Roma, 17/6/93, Crit.dir., 1994, 54 ss. Più di re-
cente, sul punto, MORGANTE, Note critiche, 579 ss.



ficative della teoria sviluppata da Bricola, la quale, più che impegnarsi,
sul piano formale, col tema circoscritto della distinzione tra varie di-
mensioni – tipiche e giuridiche – del reato, si faceva apprezzare per pre-
cise implicazioni “teleologiche”. Un “vero” dolo non può che esprimere
la “consapevolezza” di quei fattori offensivi che determinano “la ragio-
ne” dell’incriminazione. Laddove i meri presupposti dell’obbligo non
siano di per sé espressivi di alcunché, un dolo che solo ad essi si riferi-
sca sarebbe privo di qualsiasi capacità di Appelfunktion: sarebbe, cioè,
una mera fictio di dolo90.

Queste implicazioni “sostanziali” sono state apprezzate da altra e
più recente dottrina, immediatamente precedente alla storica sentenza
della Corte costituzionale n.364 del 198891; la quale, tuttavia, ha co-
munque ritenuto opportuno precisare la natura de lege ferenda delle os-
servazioni compiute, apparendole improponibile, de iure condito, quell’
“aggiramento” dell’art.5 c.p. malcelato nella proposta ermeneutica di
cui trattasi92. Quest’ultima considerazione costituisce in fondo la chia-
ve di lettura e la sintesi di quella che si è vista essere la vicenda dei rea-
ti artificiali fino a buona parte del secolo XX: non sembra esservi alcu-
no spazio, di fronte alla vigenza normativa, esplicita o implicita, di un
principio “ignorantia iuris non excusat”, per dogmatiche dirette a valo-
rizzare la colpevolezza nei reati artificiali. Unica prospettiva praticabi-
le in tale situazione – ma, come si è visto, dal nostro punto di vista ti-
mida ed insoddisfacente – rimane quella di un inserimento nel tema del
“dolo” (e, dunque, della colpa) del c.d. “errore di diritto sul fatto”. Ad
essa, dunque, fece appello la dottrina maggioritaria nel nostro paese e
non solo; per lo meno fintantochè l’insofferenza crescente rispetto al-
l’art.5 c.p. e a tutte le norme e regole analoghe nei vari sistemi occiden-
tali non condusse ad un loro superamento generalizzato93 .
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90 Cfr. CADOPPI , Il reato omissivo proprio, II, 961 ss.; PULITANÒ, L’errore di di-
ritto, 405ss. 

91 V. infra, parte seconda, cap.IV, § 6.
92 CADOPPI, Il reato omissivo proprio, II, 980. Analogamente, CONTENTO, Corso,

II, 119-121. 
93 A parere di una recente dottrina, sarebbe in realtà possibile individuare

anche rispetto ai reati “artificiali” un requisito di “coscienza dell’offensività”,
senza dover necessariamente identificare quest’ultima con la conoscenza dell’il-
liceità formale”. Tale requisito soggettivo consisterebbe nella rappresentazione
delle “circostanze fattuali” del proprio agire, accompagnata dalla consapevolez-
za generica dei rischi connessi ad un “incontrollato esercizio” di determinate at-
tività – ad es. quelle edilizie, od industriali – o comunque nella rappresentazione
della pericolosità, in quanto tale, di certe condotte (CAVALIERE, L’errore sulle scri-
minanti, 405, nota 157; 410 s.). Questa impostazione riconosce il valore essen-
ziale della disciplina nella fondazione del disvalore specifico del fatto, ma inten-



6. La soluzione soggettivistica nel vigore del principio di irrilevanza
dell’errore sul divieto

È il momento di trarre qualche conclusione dalla sommaria pano-
ramica dottrinale sin qui tratteggiata.

Una prima affermazione da compiersi è che la differenziazione,
convincente sul piano dogmatico generale, tra “errore di diritto sul fat-
to” ed “errore di diritto sul precetto”, nell’ambito di quelli che si sono
definiti “reati artificiali” può condurre a risultati formalistici.

È, in particolare, la distinzione tra profili di illiceità attinenti al di-
vieto e profili di illiceità attinenti ad elementi normativi del fatto tipico
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de compiere uno sforzo di coerenza dogmatica per sottrarre in ogni caso siffatti
aspetti normativi al dolo, nel timore di regressi verso un diritto penale della dis-
obbedienza. Il meccanismo si rivela peraltro fin troppo sofisticato. Non si vede,
invero, come si possa apprezzare la pericolosità, ad es., del condurre controma-
no un automezzo, senza sapere dell’obbligo di guidare, in quel contesto, in dire-
zione opposta. La pericolosità deriva, in tal caso, dall’affidamento altrui verso un
comportamento rispettoso delle regole, affidamento che non può non presup-
porre una previa consapevolezza di quelle regole. Alla fine, dunque, è alla “co-
scienza” dell’obbligo o del divieto – sia pure “laica”, o, se si vuole, “subliminale”
– che il dolo deve ancorarsi. Quanto poi alla rappresentazione dei “rischi di un
incontrollato esercizio” di certe attività, trattasi di una proposta ingegnosa, ma,
a nostro modesto parere, irrealistica. Le “valutazioni sostanziali” che alla fine
fondano la punibilità, nel diritto penale accessorio, non si esauriscono certo nel-
la generica constatazione del “rischio” connesso ad un “incontrollato esercizio”
di certe attività. Esse si incentrano piuttosto sul convergere complesso, coordi-
nato e stratificato di una pluralità di considerazioni “tecniche” e “di valore”, svol-
te a vari livelli “integrati” (costituzionale, legislativo, amministrativo), con note-
voli concessioni ad accertamenti caso per caso (v.supra, parte prima, cap.V; par-
te seconda, cap.I, § 7 ). Non appare assolutamente ipotizzabile una “ripetizione”
di tale molteplicità di valutazioni nella psiche del singolo contravventore, se non
a prezzo di semplificazioni estreme che solo apparentemente permetterebbero di
connettere il dolo al significato specifico della fattispecie. Per un timore forse ec-
cessivo nei confronti di un “diritto penale della disobbedienza”, si finisce invo-
lontariamente col suggerire una fictio doli, ancorando tale requisito soggettivo
ad un “rischio” generico che forse è il motivo “di massima” che spinge il legisla-
tore ad elaborare certe discipline genericamente considerate, ma che non è cer-
to in grado di esprimere la ratio specifica della specifica prescrizione trasgredita (e
della specifica incriminazione a tale prescrizione correlata). La consapevolezza
dell’illiceità formale, nei reati a condotta neutra, sia pure nei limiti che poi si
chiariranno, è l’unico mezzo plausibile per far comprendere al singolo i margini
entro i quali una specifica condotta possa ritenersi “accettabile” – o “inaccettabi-
le” – per l’ordinamento: comprensione che costituisce il momento centrale anche
e soprattutto di quella Schuldtheorie di cui l’Autore in questione, non a torto, af-
ferma la “superiorità” (CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 408 ss.; v. parte se-
conda, cap.III, § 1-4).



a risultare, in questo campo, fuorviante. Tale conclusione è imposta
non soltanto da valutazioni di carattere teleologico, che valorizzino la
“funzione” caratteristica di quel tipo di illiceità, ma ancor prima da
un’analisi che tenga conto del dato, maggiormente percepibile, di ca-
rattere “strutturale”, confrontato con una concezione “pregnante” del-
l’elemento psicologico.

A ben vedere, da tale punto di vista quella impostazione tra le ultime
richiamata, che muove dagli artt. 43 e 49 c.p. per arricchire in modo pe-
culiare il dolo, spende argomenti in fondo sovrabbondanti rispetto allo
scopo. Difatti, non si avverte il bisogno, ai nostri fini, di inserire nel do-
lo un requisito di “coscienza dell’offesa”. Basta la considerazione, già
ampiamente argomentata, per cui, qualunque sia la nozione di dolo al-
la quale si intenda aderire, esso non può coincidere con la mera co-
scienza e volontà della “azione” od “omissione”, se non accompagnata
dalla consapevolezza del “significato” di quella condotta94. 

In questa prospettiva, la differenziazione tra livelli di “illiceità”, ta-
luni attinenti al fatto, altri al divieto, risulta inevitabilmente artificiosa.
Il reato di “mera creazione legislativa” si alimenta di illiceità, in essa si
esaurisce, con essa si identifica. Non sembra configurarsi una netta di-
cotomia tra dimensioni di antigiuridicità “tipizzanti” ed altre, invece,
“qualificanti”, sul piano del precetto; o, comunque, quella dicotomia
non si riesce ad apprezzare seguendo formalistiche idee di differenzia-
zione tra “regola di comportamento” e “fatto materiale-normativo” og-
getto di quella regola.

Dalle obiezioni rivolte a chi cerca ed ha cercato di recuperare con-
tenuti alla colpevolezza “sottraendo”, per così dire, al principio di irri-
levanza dell’error iuris la categoria dell’“errore di diritto sul fatto”, par-
rebbe dedursi come la strada da percorrere per un’effettiva valorizza-
zione dell’aspetto personalistico dei reati artificiali non possa che esse-
re quella di un superamento espresso del principio “ignorantia iuris no-
cet”. Forme, poi, di mero aggiramento di quell’ostacolo, come quella
fondata sul pur accorto potenziamento delle potenzialità applicative di
norme diverse dall’art. 5 c.p. (come gli artt. 43 e 49 c.p.), si sono rivela-
te nella sostanza poco convincenti, stante il primato assoluto, sostenu-
to per lo meno fino agli anni ‘60, della disposizione in materia di igno-
ranza della legge penale, vera e propria “chiave di volta” di una conce-
zione forse anacronistica, ma per lungo tempo consolidata delle fun-
zioni “general-preventive” del sistema penale.
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94 Parte prima, cap.V, § 3 . Ritiene che il “dolo” nel reato omissivo debba ri-
comprendere anche “l’obbligo di agire”, argomentando semplicemente dalla ne-
cessità che quel requisito soggettivo implichi la consapevolezza del “significato
umano e sociale” della condotta (ovvero il c.d. “evento significativo”): PAGLIARO,
Principi, 294.



7. Un’interessante ipotesi alternativa: la distinzione tra illiceità “gene-
rica” ed illiceità “penale” del fatto

Se, dunque, la ricerca di una soluzione alla problematica dei diffici-
li rapporti della colpevolezza nei reati artificiali è avvenuta, storica-
mente, andando direttamente a sovvertire l’assioma dell’irrilevanza
dell’errore di diritto, ciò è dipeso anche dall’incapacità, manifestata
dalla dogmatica e dalla giurisprudenza, di sottrarre ai rigori di quel
precetto alcuni “momenti di illiceità”, in modo da restituirli al dolo.
Non riuscendo a sciogliere il nodo gordiano derivante dall’affermarsi
del brocardo “ignorantia legis nocet”, si è scelto di reciderlo tout court.

L’esito deve ritenersi tendenzialmente positivo, dato che l’esistenza
di quel vincolo aprioristico ad una piena estrinsecazione della colpevo-
lezza risultava in generale alieno alle logiche di un diritto penale libe-
ral-democratico. Ciò che tuttavia desta maggiori perplessità, è come al-
la base di questa opzione si situasse la tendenza a ricondurre comun-
que alla figura dell’“errore sul divieto” la mancata rappresentazione de-
gli elementi di “antigiuridicità” dei reati artificiali: per questa ragione,
nell’intento di dare finalmente rilievo a tale vizio cognitivo, si avvertì la
necessità di riformulare la norma in materia, per l’appunto, di “igno-
ranza della legge penale”. Questo atteggiamento si palesa non solo in
giurisprudenza, incline a ricondurre al precetto qualsiasi momento di
illiceità, ma anche in dottrina. Abbiamo osservato come le obiezioni
avanzate alla tesi di Bricola – favorevole all’inserimento, nell’oggetto
del dolo, dell’“obbligo d’agire” nei “reati omissivi unisussistenti” – si
fondassero essenzialmente sull’incompatibilità tra questa costruzione
e l’art.5 c.p.; lo stesso Bricola, d’altronde, leggeva nell’applicazione in
tal senso dell’art.49, 2° comma, c.p. una deroga all’art.5 c.p. (e dunque,
in qualche misura, un errore sul precetto, per quanto peculiare dal
punto di vista degli effetti).

Nell’impossibilità di differenziare in modo convincente, rispetto al-
le fattispecie a condotta neutra, e dal punto di vista della colpevolezza,
tra “elementi normativi del fatto” e “rinvii in bianco”, l’“antigiuridicità”
è stata avvertita come un unicum indifferenziato, poi ricondotto, come
tale, al “precetto”. Certo, in talune impostazioni tedesche si coglie una
tendenza a trascurare la rigida – e forse fuorviante – contrapposizione
tra “fatto” e “precetto”, per formulare ipotesi ricostruttive maggior-
mente attente al dato teleologico e sostanziale. Tale procedimento era
tuttavia possibile in un ordinamento privo di norme specifiche in ma-
teria di error iuris; ed anche in un contesto così favorevole, come ve-
dremo, si tratta di voci rimaste minoritarie. In Italia, invece, un’opzio-
ne si imponeva, perchè un errore di diritto poteva ricondursi all’art.47,
ult.comma, c.p., ovvero all’art.5 c.p.: tertium non dabatur. Nell’incapa-
cità di ravvisare, nei mala quia vetita, momenti normativi concernenti
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univocamente “il fatto”, si tendeva a leggere in essi la “regola di con-
dotta penalmente sanzionata” tout court, relegandoli alla dimensione
precettiva del reato. Per dare rilievo all’errore di diritto, in tali ambiti,
altra strada non sembrava aprirsi oltre a quella di “riformulare” l’art.5
medesimo.

Tali sconfortanti conclusioni sono peraltro da ricondurre all’incon-
sistenza (quando riferita a fattispecie altamente normativizzate) di
quella distinzione tra “errore di diritto sul fatto”, ed “errore di diritto
sul precetto”, dalla quale comunque si muoveva, ad essa solo riconnet-
tendo la delimitazione reciproca degli ambiti applicativi dell’art.47,
ult.comma, c.p., e dell’art.5 c.p.. Non ci si è forse adeguatamente inter-
rogati sulla praticabilità di un diverso criterio di differenziazione tra le
norme di parte generale ora citate: come ad esempio quello incentrato
sulla dicotomia errore sull’illiceità generica del fatto/errore sulla rilevan-
za penale del fatto.

Un criterio, questo, che in qualche modo affiora nelle pagine di
quella dottrina tedesca in materia di norme penali in bianco, ostile ad
un’“assolutizzazione” della teoria della Zusammenlesung, ed incline a
riconoscere (in certi casi) nella norma penale sanzionatoria, in quanto
tale, l’unico vero Verbot penalistico. Verbot che dunque non si estende-
rebbe a comprendere in sé anche la “norma richiamata”: la regola di
condotta in quest’ultima delineata concernerebbe invero un momento
di illiceità diversa ed ulteriore rispetto a quella penale, e dunque non ne-
cessariamente l’errore su di essa dovrebbe qualificarsi nei termini di un
Verbotsirrtum95.

Orbene: una concezione del genere incontrava, a ben vedere, im-
portanti sostenitori anche nella nostra dottrina. 

Così, in particolare, sotto il vigore del codice Zanardelli, un autore
come Cesare Civoli, nel tentativo di tracciare un confine tra gli artt. 44
e 45, sosteneva una diversificazione tra disposizione penale e disposi-
zione precettiva. Invero, l’art.44 cit. avrebbe sancito l’irrilevanza dell’i-
gnoranza sulla legge penale. Da questa tuttavia avrebbe dovuto distin-
guersi, per lo meno in certi casi, la mancata rappresentazione della
«norma d’agire in previsione della cui trasgressione vien la pena com-
minata»96. La differenza ben si coglierebbe «quando la norma venga
fissata mediante una disposizione contenuta in una legge diversa da
quella penale, ed alla quale la legge penale od esplicitamente […] si ri-
ferisca ». Così, ad es., negli artt. 442 c.p. («chiunque esercita l’arte tipo-
grafica, litografica o altra arte di riproduzione […] senza osservare le
prescrizioni della legge, è punito») o, implicitamente, nell’art. 441 c.p.
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95 Parte seconda, cap.II, §4 
96 CIVOLI, Trattato, 330 s.



(«chiunque rifiuta di ricevere per il loro valore monete aventi corso le-
gale nello Stato è punito…»). Una cosa sarebbe l’ignoranza di queste
disposizioni codicistiche, come tali dirette a definire la rilevanza pena-
le (la punibilità) dell’inottemperanza a certe disposizioni di legge; altra
cosa, invece, l’ignoranza di quelle disposizioni di legge (e dunque la
mancata coscienza di “trasgredire” alcunchè). Solo alla prima ipotesi
avrebbe potuto applicarsi il rigido principio dell’art.44 c.p.

L’Autore in questione porta ad ulteriore esempio l’ipotesi di chi ri-
fiuti di attribuire valore a certe monete, avendo del tutto misconosciu-
to, anche da un punto di vista laico e generico, la normativa in materia
monetaria: «tosto apparisce» questa ignoranza «come qualcosa di di-
verso dall’ignoranza della legge penale, e se taluno rifiuti una moneta
avendo corso legale non solo ignorando, che tale rifiuto è punibile, ma
ignorando altresì che la moneta offertagli ha corso legale in Italia, la
sua punizione non sarebbe più giusta di quanto lo sarebbe la punizio-
ne di chi abbia rifiutata la moneta per aver concepiti dei dubbi, risulta-
ti poi insussistenti in seguito all’esame più accurato fatto da persone
esperte, ma che pure avevano parvenza di fondamento, sulla sua ge-
nuinità»97.

La prosa dell’autore è complessa, l’argomentare a tratti concettuali-
stico, ed è difficile trarre indicazioni del tutto sicure circa i contenuti
esposti. Quel che interessa in questa sede, peraltro, non è la formula-
zione di un giudizio complessivo ed approfondito sul pensiero di que-
sto giurista98, bensì, in una prospettiva più limitata, la possibilità di
trarre da esso indicazioni fruibili ai nostri fini. Da questo punto di vi-
sta, alcune osservazioni sembrano legittime:

1. Lo sforzo ermeneutico di Civoli appare diretto a garantire la colpe-
volezza in quei reati che non implicano «la trasgressione di doveri,
che bastino a far apprendere quelle elementarissime nozioni sul le-
cito e l’illecito di cui non difetta alcuno, che non sia così deficiente
di mente, da dover sfuggire, anche solo per l’applicazione delle re-
gole sull’imputabilità, alle sanzioni della legge penale»99. La teoria
di Civoli prende a riferimento, insomma, reati a condotta neutra: co-
me ad es. quello fondato sulla mancata indicazione delle proprie ge-
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97 CIVOLI, Trattato, 332. 
98 Di recente, sono state sottolineate le suggestioni di stampo positivistico e

“bindinghiano”, non prive di implicazioni illiberali, caratterizzanti la complessi-
va teoria del reato di Civoli: CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 53 s.

99 O che comunque comminano la pena a chi si astenga da azioni «che si-
milmente non basta a far conoscere come doverose quella rudimentale istruzio-
ne, che indipendentemente da ogni tirocinio famigliare o scolastico assicura la
sola pertinenza al consorzio umano» (CIVOLI, Trattato, 328 s.).



neralità ad un pubblico ufficiale, che nell’esercizio delle sue funzio-
ni ne faccia richiesta (436 c.p.); ovvero sulla mancata comunicazio-
ne all’autorità locale di pubblica sicurezza del progetto di promuo-
vere una processione ecclesiastica o civile prima di effettuarla (art.7
della legge di pubblica sicurezza).

2. Invero, in questi casi, il “fatto” di per sé sarebbe “muto” dal punto di
vista assiologico, se non confrontato con una norma autorizzativa o
proibitiva di riferimento: togliere al dolo questa norma, in base ad
un’applicazione acritica dell’art. 44 del codice Zanardelli, signifi-
cherebbe privare quel requisito psicologico d’ogni sostanza. Diver-
samente, rispetto ai precetti che «colpiscono azioni conosciute co-
me ingiuste da ogni uomo normale», l’art.44 c.p., comunque inteso,
non creerebbe problemi d’equità, perché l’ordinamento giuridico si
limiterebbe a “riconoscere” un disvalore già esistente nel “fatto” ma-
teriale: la conoscenza della norma giuridica niente aggiungerebbe al
dolo, e niente ad esso sottrarrebbe una sua ignoranza100.

3. In particolare, lungi dal mettere in primo piano una differenziazio-
ne tra errori di diritto sul fatto ed errori di diritto sul divieto – pure
ai tempi di Civoli già in qualche modo avviata – quello che si propo-
ne, in una prospettiva parzialmente, ma significativamente diversa,
è di ridurre l’applicazione dell’art.44 del c.p. Zanardelli alla sola ipo-
tesi di mancata consapevolezza della rilevanza penale dell’azione,
della sua punibilità astratta: sul presupposto che chi ignora il fatto
stesso di trasgredire, per mancata rappresentazione delle norme di-
sciplinanti una certa materia, ignora qualcosa di più, e che viene pri-
ma rispetto al requisito rilevante per la norma codicistica. Così, ad
es., chi non è consapevole dell’obbligo di predisporre certi sistemi di
sicurezza, più che ignorare l’applicabilità di una sanzione penale al-
l’eventuale inottemperanza, ancor prima non immagina neppure la
configurabilità di quell’inottemperanza. Liberare questo “tipo” di er-
rore dalle strettoie della regola sull’ignorantia iuris poenalis è proce-
dimento apprezzabile sul piano teleologico (perché consente di at-
tuare appieno il dolo anche rispetto ai mala quia vetita) e sul piano
letterale (perché l’art.44 si riferisce non all’ignoranza dell’illiceità
tout court, ma all’ignoranza della legge, guardacaso, penale, ovvero
della legge che sancisce il rilievo penalistico di certi fatti). 
È evidente che, seguendo questa strada, anche rispetto al codice

Rocco si sarebbero potuti ritagliare spazi di scientia iuris rilevante nei
reati a condotta neutra, semplicemente interpretando l’art.5 del c.p. in
modo analogo al suo antecedente storico (l’art.44 cit.): senza bisogno,
dunque, di attendere una modifica sostanziale di quella norma. La sto-
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100 CIVOLI, Trattato, 329 s.



ria, tuttavia, doveva orientarsi in altro modo, e l’intuizione civoliana
era destinata a rimanere un prezioso ma negletto esemplare di etero-
dossia esegetica, una sorta di “bizzarra” deviazione da percorsi concet-
tuali ormai segnati101.

In questa sede, vorremmo invece finalmente tributare a questa im-
postazione i riconoscimenti che merita. Ciò sarà appieno possibile, pe-
raltro, solo nella fase finale di questo studio, quando ogni altra pro-
spettiva sarà stata adeguatamente sondata102. Per il momento, resti
questa dicotomia tra “regola” e “precetto” uno strumento concettuale
alternativo a quello incentrato sul binomio “errore di diritto sul fat-
to”/”errore di diritto sul divieto”, da utilizzarsi, quando risulti opportu-
no, per meglio comprendere taluni delicati passaggi dogmatici.
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101 Un tentativo di distinzione tra errore sull’”illiceità penalistica” ed, invece,
sull’“illiceità extrapenalistica” di un medesimo fatto (quest’ultima disciplinata
dall’art.47, ult.comma, c.p. Rocco), è peraltro operato da FROSALI, L’errore, spec.
164 ss.

102 V. infra, parte terza, cap. I, spec.§ 7 





CAPITOLO III

UNA PARENTESI DI RIFLESSIONE “DOGMATICA”:
SCHULDTHEORIE, VORSATZHEORIE, 

REATI ARTIFICIALI

SOMMARIO: 1. “Teoria del dolo”, “teoria della colpevolezza”, reati artificiali.
– 2. Scomposizione e ricomposizione “teleologica” della Schuldtheorie. – 3.
Analisi critica delle obiezioni ad una teoria della colpevolezza “teleologica-
mente orientata”. – 4. (Segue): ulteriori argomenti per respingere la versio-
ne “ortodossa” della Schuldtheorie. – 5. La distinzione tra “illiceità generi-
ca” e “rilevanza penale” del fatto nella diatriba tra Schuld- e Vorsatztheorie.
Rinvio.

1. “Teoria del dolo”, “teoria della colpevolezza”, reati artificiali

Gli argomenti ed i dati sin qui raccolti costituiscono fondamenta or-
mai abbastanza solide per costruirvi sopra l’analisi della terza delle fa-
si in cui idealmente può suddividersi la “storia” dei rapporti tra colpe-
volezza e reati artificiali. Dopo un passato remoto in cui la neutralità
della condotta di certi reati veniva compensata “incrementando”, in va-
ria guisa, il disvalore soggettivo, ed un passato prossimo ove questo
processo veniva ad essere fortemente compromesso dall’assioma del-
l’irrilevanza dell’errore sul divieto, si afferma un presente, segnato es-
senzialmente dalla riconduzione alla colpevolezza della coscienza del-
l’illiceità, con conseguenze significative, come ovvio, rispetto alla te-
matica di nostro immediato interesse. 

Si sa che sovente la ricostruzione della contemporaneità risulta, al-
l’interprete, più ardua di qualsiasi altra, perché la non sufficiente “lon-
tanza” dell’oggetto di indagine può viziare la visuale e determinare er-
rori prospettici. Per tale ragione, prima di cimentarsi in un’osservazio-
ne delle tappe che hanno condotto ad attribuire, in varia misura, rilie-
vo scusante all’errore sul divieto, appare opportuno sospendere la con-
sequenzialità “logica” e “cronologica” dell’esposizione, per definire pre-
viamente uno strumentario concettuale utile a cogliere le sfumature di
questo delicato passaggio. 

Invero, sembra di poter dire che il lento superamento dell’art. 5



c.p., nonché delle corrispondenti regole vigenti (per legge o per con-
solidamento tralatizio) nei sistemi penali stranieri, si sia compiuto at-
traverso fasi espressive, in estrema sintesi, di una “dialettica” di fon-
do, esemplarmente sviluppata da una polemica dogmatica del secolo
appena trascorso: quella tra Vorsatztheorie e Schuldtheorie. Ed è si-
gnificativo come queste due impostazioni rappresentino anche, cia-
scuna a suo modo, il precipitato di ben più risalenti impostazioni in
materia di elemento soggettivo del delictum. In poche parole, la dico-
tomia teoria del dolo/teoria della colpevolezza rappresenta un model-
lo ermeneutico di eccezionale validità per quanto concerne lo studio
dello sviluppo secolare della prassi e della dogmatica dell’error iuris
poenalis.

Prima di procedere oltre, appare dunque opportuno chiarire le im-
plicazioni di questa tematica, in modo da poterne in seguito sfruttare
al meglio le potenzialità euristiche.

La contrapposizione tra Schuld- e Vorsatztheorie nasce e si sviluppa
essenzialmente nella dogmatica tedesca a partire, come minimo, dal
secolo XIX, nel tentativo di colmare la lacuna esistente nel codice pe-
nale circa la rilevanza dell’errore di diritto. Il ritardo scontato sul pun-
to dal nostro ordinamento si comprende, in parte, considerando come
il codice Rocco prevedesse un divieto espresso di rilevanza dell’ignoran-
za della legge penale, con ciò congelando, per lungo tempo, qualsivo-
glia estro ermeneutico. Ciò non toglie che, soprattutto negli ultimi an-
ni, anche la nostra dottrina e quella di paesi limitrofi si sia rivelata ca-
pace di esprimere studi di notevole spessore sull’argomento, suscettibi-
li di inserirsi a pieno titolo nel dibattito d’Oltralpe (pur essendo in tale
contesto per lo più aprioristicamente negletti). 

Sulla contrapposizione teorica in questione, che rappresenta poi l’a-
nima della moderna teoria della colpevolezza, la bibliografia è stermi-
nata1. Ciò ci esime dal fornire un resoconto dettagliato sul punto. Ba-
sti, in questa sede, affrontare l’argomento con esclusivo riferimento al
tema specifico cui è dedicata questa ricerca, ovvero quello dei rapporti
tra elemento personalistico del reato e mala quia vetita.

Quel che v’è da ricordare, in primo luogo, sono i termini più imme-
diati della diatriba. Come noto – e semplificando al massimo un dibat-
tito in realtà dalle molteplici sfumature – i sostenitori della “teoria del
dolo” affermano che elemento necessario del dolo sarebbe una consa-
pevolezza attuale ed effettiva dell’antigiuridicità “formale” della propria
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1 Cfr. di recente, anche per un ampio quadro di riferimenti bibliografici,
BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, 117; CAVALIERE, L’errore sulle scrimi-
nanti, 37 ss., 50 ss., 66 ss., 90 ss., 121 ss., 211ss., 252 ss., 384 ss., 408 ss.; TORRE,
Errore sul precetto e Verbotsirrtum, 191 ss.; nonché, in precedenza, PADOVANI, In
tema di coscienza dell’offesa, 320 ss.



azione2. Gli esponenti, invece, della “teoria della colpevolezza” ritengo-
no all’uopo sufficiente la sola conoscibilità di quel requisito, ricondu-
cendo la medesima a un coefficiente di colpevolezza diverso dal dolo,
rispetto al quale, invece, sarebbe piuttosto necessaria la coscienza e vo-
lontà attuale degli elementi tipici della fattispecie (ed eventualmente
anche dell’“offensività” in quest’ultima insita). La colpevole inconsape-
volezza di agire illecitamente potrebbe, al limite, giustificare una mera
diminuzione di pena.

La teoria del dolo è da sempre ritenuta affetta da significativi osta-
coli di carattere pratico-applicativo. Richiedendo la conoscenza effetti-
va del precetto da parte dell’agente, essa finisce difatti col ridurre il do-
lo ad un’eccezione, posto che di rado colui che agisce si rappresenta ef-
fettivamente e positivamente, al momento dell’azione, la qualifica “giu-
ridica” di ciò che fa3. Più in generale, poi, si rischierebbe di premiare
forme di ignoranza della legge preordinate o ingiustificabili, laddove il
reato non sia rilevante anche a titolo di colpa4, o comunque si andreb-
bero ad avallare inaccettabili degradazioni ad un rilievo meramente
colposo di fatti connotati da un estremo disvalore d’azione5.
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2 In Portogallo, la “teoria do dolo” era autorevolmente sostenuta, nel vigore
del previgente codice penale, da CORREIA, Direito Criminal, 408 ss.

3 Anzi, sovente l’atto criminale verrebbe attuato “tacitando” ogni consape-
volezza dell’illiceità (MORSELLI, Coscienza e volontà, 416).

4 Si obietta che, sul piano applicativo, l’“ignoranza” sarà normalmente ri-
scontrabile con riferimento a reati eticamente non connotati, ovvero reati che
per lo più assumono natura “contravvenzionale” (se non altro per le ragioni sto-
riche che abbiamo più volte richiamato), in quanto tali generalmente punibili
anche a titolo di colpa. Talchè, la “conoscibilità del precetto” potrebbe comun-
que – nella maggior parte dei casi – fondare una punibilità (a titolo di colpa) an-
che muovendo dagli assiomi della Vorsatztheorie. Queste considerazioni suscita-
no peraltro, a loro volta, qualche perplessità. A parte l’aprioristica esclusione d’o-
gni possibile di ignoranza del divieto con riferimento ai reati naturali – smentita
dall’esperienza, sia pure a dir poco “eccezionale”, della criminalità di Stato di
stampo nazista – si sconta un debito eccessivo rispetto ad un’idea di “artificiali-
tà” necessariamente correlata alla matrice “contravvenzionale” del reato. Ben
potrebbero esistere illeciti “inconoscibili” semplicemente per lo scarso significa-
to del bene protetto, o comunque dell’offesa perpetrata, e tuttavia strutturati se-
condo uno schema “delittuoso”. Cfr. PALAZZO, Ignorantia Legis, 935. Inoltre, la
corrispondenza tra natura contravvenzionale ed un’analoga qualifica formale è
certo auspicabile, ma non può essere affermata sic et simpliciter come valida de
iure condito (ma v. infra, parte terza, cap.I, § 11). 

5 Non a caso, la Schuldtheorie si affermò storicamente proprio per evitare
qualificazioni palesemente incongrue “per difetto” di crimini nazisti commessi
nella convinzione della liceità degli aberranti ordini ricevuti. V. ad es. ARTH.KAUF-
MANN, Das Unrechtsbewusstsein, spec. 71 ss.. Per ulteriori riferimenti bibliografi-
ci, v. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 253 ss.. Più in generale, su questi limi-



Oltre che sul piano “pratico”, La Vorsatztheorie è stata peraltro ogget-
to di critiche anche dall’angolo visuale delle sue supposte implicazioni
“ideologiche”, per così dire. Si è difatti affermato che tale impostazione
mirerebbe a perpetuare un’obsoleta idea di dolo come dolus malus, ani-
mus pravus6, attribuendosi rilievo centrale, nella sostanza, alla presenza
o meno di una “ribellione cosciente contro l’ordinamento giuridico”7. 

Tale ultima notazione non appare peraltro del tutto convincente. A
dire il vero, l’equiparazione tra scientia facti e scientia iuris che la dot-
trina oggetto di critica propone, se osservata da un diverso punto di vi-
sta, sembra destinata piuttosto ad offuscare, che non a valorizzare, la
dimensione più squisitamente “etica” del dolo. Difatti, mentre l’igno-
rantia facti pare effettivamente, di per sé, sintomo di un’intenzione
orientata ad uno scopo diverso rispetto a quello illecito, e dunque di non
dimostrata riprovevolezza (dato che solo un perfetto “dominio” cogni-
tivo delle circostanze fattuali del proprio agire permette il raggiungi-
mento di tale scopo: anche chi persegue intenti criminosi abbisogna di
una percezione esatta del contesto materiale di riferimento), diversa-
mente l’ignorantia iuris può egualmente essere espressa sia dal sogget-
to deciso al perseguimento del disvalore sanzionato (non essendo la co-
noscenza del divieto utile all’uopo8), sia dalla persona aliena da qual-
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ti della Vorsatztheorie: F.MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile,
380 ss.; TISCHLER, Verbotsirrtum und Irrtum über normative Tatbestandsmerkma-
le, 359. Per ulteriori richiami, DONINI, Il delitto contravvenzionale, 23 ss. Gli osta-
coli “politico-criminali” in questione sono apparsi tanto significativi da indurre
nel tempo gli stessi sostenitori della Vorsatztheorie a rivedere i contenuti delle
proprie affermazioni. Si è così finito col sostenere come in realtà al dolo non per-
tenga una coscienza “effettiva” dell’illiceità, ma soltanto una coscienza “sublimi-
nale” della medesima (ad es. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, 424, che propugna per ve-
ro una distinzione tra sachgedankliches e sprachgedankliches Unrechtsbewußt-
sein; in argomento, per tutti, PUPPE, § 16, Rn 189 ss.). Con l’introduzione, poi, del-
la c.d. eingeschränkte Vorsatztheorie, la mancanza di un’attuale coscienza dell’il-
liceità non assumerebbe necessariamente significato, qualora dovesse comun-
que risultare sintomatica di un atteggiamento generale di “inimicizia” verso l’or-
dinamento, di per sé meritevole d’esecrazione (MEZGER, § 59, 499 ss.) Ad un’o-
biezione di natura pratico-applicativa si risponde, dunque, prima con argomen-
tazioni di altrettale tenore; poi, “modificando” ed “attenuando” i postulati della
Vorsatztheorie, in modo tale da renderla, sul piano della sua praticabilità proces-
suale, del tutto analoga alla Schuldtheorie (v. infra, nota 17); infine giungendo a
risultati addirittura “oltrepassanti” quelli della Schuldtheorie, perché tesi a valo-
rizzare forme di rimproverabilità fondate su profili di “colpa d’autore”.

6 KERSCHER, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 7. 
7 Per i sostenitori della teoria del dolo, difatti, il soggetto che non conosce

l’illiceità della propria condotta agirebbe ciecamente (SCHRÖDER, Tatbestands-
und Verbotsirrtum, 387).

8 La conoscenza del “fatto” ha un’efficacia motivante, quella della norma



siasi proposito lato sensu “malvagio” o antisociale. In altre parole, l’i-
gnoranza del precetto – a differenza dell’erronea percezione dei “fatti”
– non legittima ancora, di per sé, un giudizio di valore sulla volontà del-
l’agente, potendo costituire sia la conclusione inevitabile di un appre-
zabile sforzo di adeguamento al diritto, sia il sintomo di un atteggia-
mento di indifferenza, trascuratezza od ostilità verso l’ordinamento:
sarebbe, insomma, un elemento psicologico assiologicamente neutro.
Soltanto un giudizio di rimproverabilità di tale error iuris può farci in-
tendere se il soggetto fosse in condizione di evitare o no la commissio-
ne dell’illecito9. 

Alla luce di queste considerazioni, l’obiezione da ultimo esaminata
sembra in realtà ritorcersi verso chi la formula: sarebbe la Schuldtheo-
rie – con la sua attenzione alla “rimproverabilità” – il precipitato di una
nozione in qualche misura “etica” di dolo, mentre la Vorsatztheorie par-
rebbe figlia di una concezione esasperatamente psicologica della col-
pevolezza, propensa ad arricchire il più possibile l’oggetto del dolo, fa-
cendovi rientrare anche elementi la cui rappresentazione non appaia
affatto espressiva di una volontà “negativamente” valutabile.

Anche una conclusione del genere, peraltro, risulterebbe troppo af-
frettata. La questione (di particolare significato, come avremo modo di
sottolineare, per il prosieguo della trattazione) deve infatti essere collo-
cata in una visuale critica di ancor più ampio respiro.

In particolare, è utile domandarsi se i sostenitori della teoria della
colpevolezza o, viceversa, del dolo non mirino in realtà a perseguire un
medesimo risultato – ovvero l’affermazione di criteri di imputazione sog-
gettiva che evidenzino un’effettiva “riprovevolezza” – muovendo tuttavia
da “visioni” penologiche di fondo del tutto differenziate (e giungendo per
tali ragioni ad esiti altrettanto eterogenei).

In particolare, è in realtà vero che (anche) la Vorsatztheorie tenta di
ricostruire il dolo nei termini di un dolus malus: solo che essa muove
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un’efficacia inibente. Il soggetto che voglia raggiungere determinati risultati (an-
che criminosi) cercherà di conoscere i fatti, perché solo avendo una chiara rap-
presentazione delle contesto materiale di riferimento potrà utilmente “guidare”
la propria azione. Per contro, la conoscenza della norma non appare necessaria
per scegliere la condotta adatta allo scopo, imponendo semmai il precetto pena-
le la non utilizzazione di determinati comportamenti, o addirittura l’illiceità del
perseguimento di certi interessi (PALAZZO, Ignoranza della legge penale, 130). 

9 Tra l’altro, essere o meno in errore sul fatto deriva esclusivamente da eve-
nienze connesse allo svolgimento in concreto della vicenda criminosa, mentre
conoscere od ignorare il precetto è uno status psicologico che non ha niente a
che vedere con il contesto materiale in cui si svolge l’azione, dipendendo piutto-
sto dal più generale “atteggiamento” tenuto dal soggetto nei confronti dell’ordi-
namento (PADOVANI, L’ignoranza della legge penale, 452; ID., Dolo e coscienza del-
l’offesa, 525; PALAZZO, Il problema dell’ignoranza della legge penale, 790). 



palesemente da un’ottica nella quale la dimensione dell’Unrecht tende
ad esaurirsi integralmente nella contingente e formale scelta punitiva del
legislatore10. È per questa ragione che, in tale prospettiva, soltanto la
conoscenza effettiva di tale “scelta” potrebbe fondare un atteggiamento
realmente riprovevole. Al di fuori della specifica opzione incriminatri-
ce, non vi sarebbe disvalore penalisticamente rilevante, di talchè atteg-
giamenti psicologici non inerenti (anche) a quell’opzione non potreb-
bero che essere privi di valore “sintomatico”. Chi agisce senza cono-
scenza della norma incriminatrice è paragonato al marinaio che veleg-
gi senza una bussola; a questo soggetto potrebbe essere rimproverato –
a certe condizioni – di non essersi procurato tale dispositivo; ma non
già il fatto di aver seguito una rotta sbagliata, mancandogli qualsiasi
possibilità di riconoscere quella corretta11. È evidente che si ipotizza un
viaggio in mare aperto, privo d’ogni riferimento visivo significativo, di
modo che nessun orientamento sarebbe ipotizzabile senza l’ausilio di
uno strumentario utile a definire la collocazione dei punti cardinali12.

Diversamente, la Schuldtheorie – come testè evidenziato – mira a
qualificare come colpevoli atteggiamenti soggettivi aventi come diretto
referente soltanto i momenti di disvalore pregiuridico dell’azione com-
piuta (ovvero quelli caratterizzanti l’avvenimento storico penalmente
rilevante); presupponendo dunque un’idea di diritto penale come siste-
ma di “recepimento” di valori, in sé e per sé, nella loro valenza sociale,
espressivi di un’intrinseca “meritevolezza di pena”13. Soltanto indivi-
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10 Cfr. da ultimo CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, spec. 264. In precedenza,
ROXIN, Strafrecht, 796; TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 293.

11 SCHRÖDER, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 388
12 Non si dimentichi, a conferma di questa lettura, come nella dottrina tede-

sca la versione “moderna” della “teoria del dolo” annoveri, tra i suoi primi soste-
nitori, lo stesso Binding (Die Normen, spec. 299 ss.), costituendo il riflesso, sul pia-
no soggettivo, di quella celeberrima Normentheorie che individuava essenzial-
mente nella “disubbidienza” il nucleo di (dis)valore dell’illecito penale. Non a ca-
so, altro insigne patrocinatore di questa impostazione fu Beling, che ben l’accor-
dò con la sua idea di Tatbestand assiologicamente “neutro”, dipendente contenu-
tisticamente dalle scelte del legislatore, e con la sua concezione (di stampo positi-
vistico) dell’antigiuridicità come “trasgressione” del diritto positivo (BELING, Die
Lehre vom Verbrechen, 180 s.. In argomento, per tutti, CAVALIERE, L’errore sulle scri-
minanti, 37 ss., 113 ss., 121 ss.. Sulla natura e le funzioni del Tatbestand “belin-
ghiano” v. anche GARGANI, Dal corpus delicti al Tatbestand, spec. 420 ss.). È dove-
roso peraltro segnalare come, in Italia, un’impostazione analoga alla Vorsatztheo-
rie ebbe modo di affermarsi sulla base di presupposti non del tutto coincidenti
con quelli testè evidenziati, ed in particolare nel contesto di una concezione “im-
perativistica” del diritto penale. Sul punto, cfr. VENAFRO, Scusanti, 61 ss. 

13 Questa implicazione appare particolarmente evidente, ad es., in
ARTH.KAUFMANN, Das Unrechtsbewusstsein, 99 ss.



duando il nucleo “significativo” di disvalore penale del fatto nella di-
mensione “materiale” e “sociale” di quest’ultimo, si può accettare l’idea
di una colpevolezza penale fondata essenzialmente sulla comprensione
di quella dimensione14. Il marinaio non ha bisogno d’una bussola: la co-
sta è vicina, percepibile, ben caratterizzata, e la direzione intuitiva.

Il sistema penale “ideale” per il funzionamento della Schuldtheorie
è, dunque, quello ove le norme incriminatrici ripetano fatti già per loro
stessa “natura”, per così dire, avvertiti come “meritevoli di repressio-
ne”15: in tale contesto, la rappresentazione e volontà del fatto tipico co-
stituisce di per sé un atteggiamento meritevole di una risposta penali-
stica rieducativa e preventiva, perché tale rieducazione e tale preven-
zione mirano proprio alla riaffermazione di quei valori pregiuridici cui
l’agente si sarebbe coscientemente opposto. La differenza qualitativa-
mente pregnante intercorre, dunque, tra chi agisce con piena coscien-
za del contesto materiale e degli esiti tipici della propria azione, e chi
invece si muove in presenza di un errore sul fatto. La conoscenza o me-
no del precetto non è, come tale, elemento differenziale (se non con ri-
ferimento al profilo del quantum, e non già dell’an, della soggettiva
“meritevolezza di pena”). Per le ragioni che già abbiamo analizzato, e
per altre che meglio vedremo in seguito (nel prossimo paragrafo), sol-
tanto l’eventuale “scusabilità” di tale ignoranza può in qualche modo
“recuperarle” un significato di bona fides, elevandola a scusa. 

La contrapposizione tra Schuld- e Vorsatztheorie pare dunque riflet-
terne un’altra, più a monte, tra l’idea di una “meritevolezza di pena”
mutuata esclusivamente dal dato positivo; ed invece una concezione
“formale-sostanziale” del diritto penale, come strumento di recezione,
e non già di creazione, di valutazioni assiologiche preesistenti16. Se co-
sì è, al confronto con la realtà degli ordinamenti, nessuna di queste due
impostazioni può risultare, a conti fatti, esaustiva (per lo meno se accol-
ta in modo eccessivamente “rigido”). La sostanza dei sistemi penali
moderni si incentra, certo, su inscindibili nessi tra valori sociali e cul-
turali e scelte del legislatore; tuttavia, essa non disdegna affatto di affi-
darsi a fattispecie, come abbiamo visto, fortemente normativizzate,
tecnicizzate, correlate in modo talora indiretto, e non immediatamen-
te percepibile, con il bene finale da tutelare. Fattispecie, insomma, co-
me tali prive di un disvalore misurabile “al di fuori” del contesto nor-
mativo di riferimento17. 
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14 Cfr. in part. ROXIN, Offene Tatbestände, 114 ss. 
15 Da ultimo, v. anche ENDERLE, Blankettstrafgesetze, spec. 331 s.
16 ROXIN, Offene Tatbestände, 115 ss.
17 Per tali ragioni ben si comprende come mai, nelle impostazioni più recen-

ti, teoria del dolo e teoria della colpevolezza abbiano incontrato modelli di co-



2. Scomposizione e ricomposizione in chiave “teleologica” della
Schuldtheorie

Consapevoli del vizio d’”astrattezza” in cui finisce con l’incorrere la
versione, per così dire, “ortodossa” della Schuldtheorie, se confrontata
con la realtà in buona misura “artificiale” degli ordinamenti moderni,
taluni autori hanno provveduto a riformulare i criteri di quell’imposta-
zione, nella convinzione di potrerne salvaguardarne il significato più
autentico anche rispetto ai mala quia vetita, senza bisogno di optare sic
et simpliciter per la contrapposta “teoria del dolo”, pur sempre foriera
di rischi politico-criminali di non poco momento .
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esistenza, ciascuna con riferimento ad un diverso ambito del diritto penale: la
Schuldtheorie rispetto al c.d. Kernstrafrecht; la Vorsatztheorie a proposito del Ne-
benstrafrecht, o comunque delle Zuwiderhandlungen. (CALABRIA, Delitti
naturali,delitti artificiali, 52 ss.; in Germania, cfr. per tutti ZIEGERT, Vorsatz, 156
ss.). Meritano poi attenzione certe impostazioni in varia guisa compromissorie,
con le quali si è tentato di porre rimedio a questa “complementare” insufficienza
di entrambe le teorie rispetto al diritto penale vigente (sul progressivo “avvicina-
mento” concettuale di Schuld- e Vorsatztheorie, cfr. TISCHLER, Verbotsirrtum und
Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, 359). Primo “compromesso” è cer-
to quello che afferma che oggetto del dolo debba essere anche la Rechtswidrigkeit
del fatto, ritenendo tuttavia sufficiente, a tal fine, una coscienza del tutto laica.
Compromesso ancor più significativo è quello per cui sarebbe necessaria ma an-
che sufficiente ai fini del dolo una “con-coscienza” (o “coscienza subliminale”)
dell’illiceità del fatto: non necessiterebbe, insomma, che l’agente “richiami alla
mente” il precetto al momento del fatto, bastando una “coscienza” dell’illiceità
dell’azione intrapresa concomitante al fatto e tuttavia non emergente né “attua-
lizzata” a livello razionale (v.supra, nota 5). Queste impostazioni, nella sostanza,
pur appartenendo in qualche modo all’ambito “culturale” della Vorsatztheorie,
mirano a correggerne le asperità applicative, sottraendo al giudice il dovere di un
accertamento circa la consapevolezza della specifica norma giuridica violata da
parte dell’agente; d’altra parte, tradotte sul piano processuale, con esse si finisce
col ritenere sufficiente, per l’imputazione di reati caratterizzati da un disvalore
di carattere “pregiuridico”, l’accertamento di una rappresentazione inerente ai
profili fattuali (dato che da tale rappresentazione, in base ad una intuitiva prae-
sumptio hominis, si potrebbe poi dedurre, senza la necessità di un vero accerta-
mento in tale senso, una coscienza laica, o ancor più una “concoscienza” dell’il-
liceità del fatto). Con riferimento invece a reati i cui profili materiali risultino del
tutto “neutri”, sarebbe necessario, per il giudice, verificare l’effettività di una
consapevolezza dell’illiceità, tuttavia di carattere laico e generico. Sul piano del-
la loro “traducibilità” pratica, dunque, tali punti di vista finiscono col coincidere
tendenzialmente con i paradigmi della Schuldtheorie per quanto concerne i mala
in se (dato che anche nel contesto della Schuldtheorie il giudice, appurato, nei de-
litti naturali, il dolo del “fatto”, finisce col desumerne, nell’assoluta normalità dei
casi, la “conoscibilità” del precetto); con quelli di una Vorsatztheorie semplifica-
ta sul piano probatorio, per quanto concerne invece i mala quia prohibita.



All’origine di questa rimeditazione si colloca un’intuizione attribui-
bile, in particolare, a Richard Lange18. Invero, premessa caratteristica
della “teoria della colpevolezza” è che il dolo debba riassumere in sé,
come minimo, la coscienza di quel significato sociale “negativo” del
fatto di cui il legislatore ha tenuto conto nel dettare l’incriminazione.
Solo in tal modo quel dolo può costituire un fondamento reale ed ef-
fettivo per l’elaborazione del tipico “rimprovero” di colpevolezza
(Schuld), giacchè quest’ultimo presuppone che l’agente sia rimasto
“sordo” e indifferente rispetto ad un “richiamo a non agire” promanan-
te, per l’appunto, dalla sua situazione rappresentativa. Quando invece
la realizzazione del “disvalore del fatto” non sia cosciente, ma sia frut-
to soltanto di negligenza o imprudenza, il tipo di colpevolezza ricono-
scibile potrà essere, al massimo, di carattere colposo19. Orbene: è di tut-
ta evidenza come rispetto a fattispecie il cui significato d’offensività si
collochi per intero nella contraddizione rispetto a determinate scelte
normative, ravvisare il dolo senza arricchirlo della “consapevolezza”
del divieto significherebbe affidarsi ad una mera mimesi di dolo, ine-
spressiva di un effettivo atteggiamento “colpevole”20. Significherebbe
ridurre il dolo, nella migliore delle ipotesi, ad una mera culpa iuris. Si-
gnificherebbe tradire la sostanza della Schuldtheorie21.

A mo’ d’esempio, Lange richiama il reato consistente nel compiere
determinate attività connesse allo sfruttamento e/o alla coltivazione dei
terreni, verbots – oder verpflichtungswidrig22; oppure il parcheggio in di-
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18 Per un resoconto critico del pensiero di Lange, v. DONINI, Il delitto contrav-
venzionale, 53 ss.

19 D’altronde dolo e colpa devono essere distinti, comportando diverse con-
seguenze e diverse discipline. Sul punto, TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im
Nebenstrafrecht, 343 s. Cfr. anche, di recente, SCHROTH, Vorsatz und Irrtum, 52 ss.

20 Normalmente ogni precetto penale si dirige alla tutela di valori di un qual-
che spessore sociale. In certi casi, però, tale spessore sociale precede quello giu-
ridico, che ne è una derivazione; in altri, invece, il significato sociale di certe at-
tività si comprende e si definisce soltanto considerando il significato attribuito
loro da norme. Se così è, agire con conoscenza dei fatti, ma non della norma, nel-
la prima ipotesi evidenzia comunque un difetto di moralità da parte dell’agente,
che può fondare un rimprovero di colpevolezza di carattere doloso. Nell’ipotesi
contrapposta, invece, tale difetto non può in alcun modo presupporsi, perché l’i-
gnoranza della qualificazione normativa del comportamento cela il vero signifi-
cato sociale di quest’ultimo, impedendo alla scelta comportamentale di fungere
da “sintomo” di un rapporto viziato tra l’agente ed i valori sociali diffusi (LANGE,
Die Magna Charta, 523. Cfr. anche ARTH.KAUFMANN, Das Schuldprinzip, 132 ss.)

21 Cfr. anche LANGE, Nur eine Ordnungswidrigkeit?, 234 ss.. Analogamente, più
di recente, JENNY, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 249 ss.; ZIEGERT, Vorsatz, 156.

22 §§ 1 e 2 del Wirtschaftsstrafgesetz del 1954 (LANGE, Der Strafgesetzgeber und
die Schuldlehre, 73; ID., Die Magna Charta, 520).



vieto di sosta (allora penalmente rilevante). Coltivare ortaggi, parcheg-
giare un’auto, svolgere una certa attività economica, non sono di per sé
fatti offensivi, rientrando anzi da sempre ed a pieno titolo nella fisiolo-
gia dei comportamenti sociali. Tale “offensività” può tuttavia concre-
tizzarsi anche a loro riguardo, nella misura in cui essi contraddicano
ad una regolamentazione di settore, diretta magari a controllare i prez-
zi di certi beni, la sicurezza dei trasporti, l’igiene dell’alimentazione,
ecc.. Orbene, affermare un dolo prescindendo, in tali casi, dalla “con-
sapevolezza di trasgredire”, significherebbe rispettare soltanto appa-
rentemente i dogmi della “teoria della colpevolezza”, abiurandoli tutta-
via nella sostanza, perché tale dolo sarebbe del tutto incapace di ope-
rare un “richiamo” verso la rilevanza penale dei propri atti, essendo
presente nell’agente, con la rappresentazione e la volontà del mero fat-
to, soltanto la rappresentazione e volontà di realizzare comportamenti
del tutto “normali” ed assolutamente inoffensivi (“piantare ortaggi”,
“parcheggiare la macchina”, ecc. )23. 

Urge un “recupero” del significato autentico della Schuldtheorie at-
traverso una sua “contaminazione”, per così dire, con paradigmi alme-
no ictu oculi più consoni alla contrapposta Vorsatztheorie; tentativo ul-
teriormente elaborato nel contesto di impostazioni propense, in linea
generale, ad accogliere un concetto in qualche modo “personologico”
di colpevolezza24.

La “colpevolezza” risiederebbe essenzialmente, in queste prospetti-
ve, nella “censurabilità della personalità morale del reo”. La comunità
richiederebbe al singolo di edificare la propria personalità secondo il
progetto di un’esistenza orientata al rispetto delle esigenze altrui e del-
la comunità nel suo complesso. La commissione di un reato porrebbe
lo spunto, al giudice, per “indagare” circa l’effettivo compimento di
questo “progetto” da parte del singolo, costituendo l’“indizio” di una
disfunzione della personalità25: a patto che il fatto sia realizzato con

232 Soluzioni oggettivistiche, soluzioni soggettivistiche

23 D’altra parte, la Schuldtheorie si perfeziona, storicamente, nel contesto
del “finalismo” welzeliano (v.supra, parte seconda, cap.II, nota 26); una teoria,
quest’ultima, ove addirittura lo stesso concetto di “azione” vivrebbe in modo
consistente di un nesso tra “significato del fatto” e “volontà dell’agente”, non
potendosi ritenere nucleo significativo del reato una vicenda espressiva di una
mera “causalità” priva di rimandi “valutativi” (ENDERLE, Blankettstrafgesetze,
302).

24 V. in particolare NOWAKOWSKI, Rechtsfeindlichkeit, Schuld, Vorsatz, 381 ss.;
nonché DE FIGUEREIDO DIAS, O Problema da Consciência da Ilicitudine, passim.

25 Su tale concezione di colpevolezza – sviluppata essenzialmente per elude-
re le difficoltà d’accertamento della c.d. “possibilità di agire altrimenti”– cfr., in
chiave parzialmente critica, ROXIN, Sul problema del diritto penale della colpevo-
lezza, 22 ss. 



“dolo”, o “colpa”26. Il dolo, in particolare, sarebbe espressione di un at-
teggiamento personale contrario o indifferente al “dover essere” giuri-
dico penale, mentre la colpa costituirebbe l’espressione di un contegno
a tal proposito disattento o sconsiderato27. 

In tale prospettiva, il dolo presupporrebbe anche la coscienza del-
l’illiceità. Quest’ultimo requisito, peraltro, consisterebbe in un “senti-
mento” dell’agente circa l’evenienza che quel fatto che si intende com-
mettere si connetta ad un “tipico” e “concreto” senso di disvalore giuri-
dico. Non sarebbe, dunque, necessaria l’effettiva e positiva consapevo-
lezza di violare una specifica norma; né sarebbe d’altra parte sufficien-
te un mero sentore del disvalore “morale” della condotta. Basterebbe
un livello di coscienza adeguato ad evidenziare che il soggetto, sce-
gliendo di agire, ha dimostrato di difettare del necessario afflato verso
i valori giuridici socialmente condivisi (con ciò manifestando una per-
sonalità “male orientata”).

Una colpevolezza di questo tipo, peraltro, in quanto difficilmente
“provabile”, potrebbe condurre ad un numero di assoluzioni inaccetta-
bile28. Per questa ragione il diritto penale “presumerebbe” – elaboran-
do un criterio dell’id quod plerumque accidit – che la commissione do-
losa di un fatto di reato presupponga comunque quella “concoscienza
dell’illiceità” e, dunque, quel difetto della personalità che fonda il rim-
provero di colpevolezza. In questi casi, l’eventuale errore sull’illiceità do-
vrebbe ritenersi il frutto proprio di quella difettosità, e non potrebbe fon-
dare alcuna “scusa”, costituendo, anzi, un’ulteriore “prova” della “colpe-
volezza”, se non addirittura la sostanza stessa di quest’ultima29. Sarebbe
tuttavia consentita una dimostrazione in senso contrario: l’imputato
potrebbe dimostrare che la sua ignorantia iuris abbia natura episodica
e casuale, risultando perciò inadatta a testimoniare d’una coscienza
mal costruita30. 

Con riferimento, peraltro, alle consuete ipotesi di reati incentrati es-
senzialmente su di un momento di “trasgressione” disciplinare – ecco il
punto di nostro interesse – questa “deduzione” della “colpevolezza eti-
ca” dal mero “dolo del fatto” risulterebbe impraticabile: per poter muo-
vere un rimprovero soggettivo comparabile con quello praticabile nel-
l’ambito del “diritto naturale” sarebbe allora necessario pretendere la
consapevolezza effettiva ed attuale dell’illiceità. Invero, nei reati c.d. a
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26 In Italia cfr. ad es. BETTIOL, Sulla colpevolezza d’autore, 102 ss.
27 DE FIGUEIREDO DIAS, O Problema da Consciéncia da Ilicitude, 254.
28 Cfr. in part. ROXIN, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, 22. 
29 NOWAKOWSKI, Rechtsfeindlichkeit, Schuld, Vorsatz, 381. 
30 DE FIGUEIREDO DIAS, O Problema da Consciéncia da Ilicitude, 337 ss.; , 348

ss., e spec. 354; 362 ss.



condotta “assiologicamente neutra”31, «se l’agente non conosce la proi-
bizione legale e, in conseguenza di ciò, raggiunge la coscienza dell’illi-
ceità, tale errore esprime ancora un difetto di scienza, e non già un in-
ganno della sua coscienza[32..]. Per questa ragione risulta escluso il dolo
dell’agente e la punibilità a tale titolo. Sotto altro profilo, ciò che il dis-
conoscimento della proibizione legale di una condotta assiologicamen-
te neutra mette in causa non è ancora un difetto di orientamento tra il
lecito e l’illecito, ma la mancanza di un presupposto essenziale a tal fi-
ne; non è ancora un problema di coscienza dell’illiceità, ma di cono-
scenza necessaria affinché quella sia raggiunta. Quel che può rimpro-
verarsi all’agente non è un difetto di corrispondenza tra la sua coscien-
za etica con i criteri di valore dell’ordine giuridico, ma solo, eventual-
mente, un difetto di attenzione, tradotto nell’omissione del doversi in-
formare e chiarire sopra la proibizione legale che rende la propria con-
dotta assiologicamente rilevante: un tipico rimprovero di colpa»33. 

Sarebbe un errore ritenere che siffatte conclusioni confortino l’idea
di una differenziazione di ambiti applicativi tra Vorsatz- e Schuldtheo-
rie: i “reati artificiali” per la prima, i “reati naturali” per la seconda. Per
contro, richiedere la coscienza dell’illiceità della condotta non significa
ancora affermare che quei fattori che, nella “teoria della colpevolezza”,
rilevano sul piano della colpevolezza, debbano invece inerire al dolo.
La “coscienza dell’illiceità” non esaurisce necessariamente la “cono-
scenza del divieto”, mantenendo quest’ultima pur sempre una sua au-
tonoma fisionomia. Tanto che potrebbe sussistere l’una e mancare –
magari scusabilmente – l’altra. Come esempio, viene riportato il caso in
cui un soggetto supponga la “proibizione”, pur conosciuta, in concreto
invalida o inapplicabile, ovvero supponga falsamente l’esistenza di una
causa di giustificazione34. 

Di un’impostazione di questo genere si può dire, in questa sede, che
essa – come forse altre – appare “sproporzionata” per eccesso rispetto
agli scopi analitici che ci siamo proposti. 
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31 DE FIGUEIREDO DIAS, O Problema da Consciéncia da Ilicitude, 397 ss. Cfr. an-
che ID., O Movimento da descriminalização, 327.

32 Per la distinzione tra Wissenirrtum – inteso come mancanza di quella co-
noscenza (di fatto o di diritto) necessaria per attivare un “sano sentimento di va-
lore” verso la “percezione” del significato negativo dell’azione – e Bewertungsirr-
tum, che si avrebbe quando non manchi quella conoscenza, ma sia lo stesso
Wertgefühl a non essersi attivato, denunziando una personalità colpevole, cfr.
NOWAKOWSKI, Rechtsfeindlichkeit, Schuld, Vorsatz, 385 ss.

33 DE FIGUEIREDO DIAS, O Problema da Consciéncia da Ilicitude, 400. Su tale
profilo della teoria dell’autore portoghese, in termini sostanzialmente adesivi:
ROXIN, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, 31 s.

34 DE FIGUEIREDO DIAS, O Problema da Consciéncia da Ilicitude, 401.



Già lo si è detto più volte: ai fini della nostra indagine appare super-
flua un’opzione per una particolare concezione di colpevolezza (so-
prattutto quando poi si tratti di una particolarmente problematica co-
me quella “personologica”). Necessario e sufficiente appare considera-
re come il dolo e la colpa non possano prescindere, qualunque ruolo e
dimensione si intenda attribuire loro, da un riferimento al significato
sociale del fatto, o comunque a quel significato sociale al quale il dirit-
to penale, attraverso l’incriminazione, dimostra di interessarsi. Per ta-
le ragione, rispetto a reati che vivano essenzialmente di un’ontologia
normativa, siffatta ontologia – l’“illiceità” – deve rispecchiarsi nei coef-
ficienti psichici citati. 

Resta il fatto che una ricostruzione come quelle or ora ricordate
hanno il merito d’aver portato alla luce quella che probabilmente è la
vera ratio della Schuldtheorie. 

La “teoria della colpevolezza”, soprattutto nel momento in cui tra-
smigra sul piano processuale, più che pretendere sempre e comunque
una verifica circa la conoscenza o conoscibilità dell’illiceità, al contra-
rio solitamente si accontenta di un dolo riferito al fatto, e solo eccezio-
nalmente, in caso di error iuris, agita il problema di una sua ipotetica
“scusabilità”. Si tratta, dunque, di un’impostazione che non fonda la
colpevolezza sui rapporti cognitivi tra singolo e norma, ritenendo
usualmente sufficiente il tipo di Anlaß a non agire che dovrebbe deriva-
re, nella normalità dei casi, dalla rappresentazione della condotta e del-
le sue implicazioni fattuali. È il “richiamo” (presuntivamente) operato
dalla rappresentazione del substrato lato sensu “etico” del reato a co-
stituire il fulcro del dolo: «la consapevolezza del contenuto sostanziale
dell’azione deve indurre una tensione della coscienza verso la verifica
dell’antigiuridicità della stessa. […]»35. Non a caso, in una delle prime
formulazioni della “moderna” critica alla “teoria del dolo” la colpevo-
lezza era sostanzialmente incentrata sulla sola coscienza dell’antisocia-
lità, negandosi in via di principio qualsiasi rilievo alla rappresentazio-
ne o rappresentabilità del precetto36. 

L’eventuale convinzione di comportarsi lecitamente, o comunque
non illecitamente, può assumere tuttavia rilievo – per lo meno nella
versione più diffusa della “teoria della colpevolezza” – in quanto moti-
vo capace di ridimensionare l’attitudine evocativa della coscienza del fat-
to: ed allora si pone un problema di “scusabilità” di quell’errore, per-
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35 CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 260. Sottolinea la “superfluità” di una
valutazione inerente alla “conoscibilità” della norma incriminatrice, con riferi-
mento ai “reati naturali” (tanto da suggerire l’irrilevanza della stessa ignoranza
inevitabile): CALABRIA, Delitti naturali, delitti artificiali, 44.

36 ARTH.KAUFMANN, Das Unrechtsbewusstsein, ad es. 99 s.; 142 ss.. Sul punto,
recentemente, CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 257.



ché, se evitabile, potrebbe esso stesso, a sua volta, evidenziare una “per-
sonalità” non sufficientemente adeguata alle direttrici di valore stabili-
te dall’ordinamento. Non è dunque la conoscibilità dell’antigiuridicità
ad essere elemento positivo della colpevolezza, perché, appurato un dolo
del fatto (ed eventualmente dell’“antisocialità”), nessun altro requisito
è necessario verificare per sancire la responsabilità. È, piuttosto, l’erro-
re sul precetto a definire un possibile elemento “negativo” della colpevo-
lezza, perché, se esistente, e se inevitabile, esso impedisce di cogliere un
“difetto” nella personalità etica dell’agente.

Conferma se ne ha tematizzando la questione in una prospettiva cri-
tica: se effettivamente, come spesso in astratto si afferma, la “teoria
della colpevolezza” desse rilievo centrale al profilo della scientia iuris
– considerato sia pure come requisito potenziale – perché non richie-
dere al giudice un accertamento circa la presenza nel reo di un effetti-
vo “richiamo” verso la possibile illiceità della propria azione, correlato
alla rappresentazione degli elementi della fattispecie? Perché non pre-
tendere un’indagine a proposito della reale esistenza, nella psiche del-
l’agente, di un dubbio di antigiuridicità? 

In realtà, nella normalità dei casi i sostenitori di questa impostazio-
ne ritengono sufficiente il dolo del fatto, in quanto motivo adeguato, se-
condo l’id quod plerumque accidit, per richiamare quell’illiceità (tanto
che si ritiene “rimproverabile” chi non abbia avuto un dubbio di illicei-
tà, e tuttavia “avrebbe dovuto averlo”37); quando addirittura non si ri-
tenga che la mancata conoscenza del precetto sia di per sé sintomo di
una colpevolezza, di un difetto di responsabilità del singolo verso la so-
cietà e la legge morale38. Si palesa, in tal modo, come l’interesse non sia
rivolto tanto a quadri rappresentativi effettivi del soggetto preso in con-
siderazione, quanto alla sua capacità interiore – di carattere culturale,
etico ecc. – di far discendere da certe conoscenze fattuali “indiziarie”
talune implicazioni di carattere (laicamente) giuridico. Un interesse ri-
volto, dunque, alle caratteristiche della personalità, non a quella che sia
stata la “coscienza e volontà” rispetto al fatto (ed alla sua antigiuridici-
tà), perché altrimenti dovrebbero acquistare importanza spinte psichi-
che reali, e non “presunte”, verso un’attività informativa39.
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37 V. ad es. PALAZZO, Ignorantia legis, 956 s.
38 Implicazione, questa, dichiaratamente presente, senza falsi pudori, nella

Schuldtheorie “integrata” di JAKOBS (v. Strafrecht, 557 ss.; per altri riferimenti, da
ultimo: VENAFRO, Scusanti, 120 ss.): non sarebbe esatto asserire che il soggetto sia
responsabile nella misura in cui il suo errore sul divieto si riveli “inescusabile”;
piuttosto – e si tratta di un’inversione di piani alquanto eloquente – sarebbe il da-
to della scusabilità a poter essere affermato solo previa verifica della non respon-
sabilità del soggetto (connessa ad una sua “disponibilità ad obbedire alle norme”).

39 Invero, come di recente evidenziato, alla base del pensiero del “padre” del-



3. Analisi critica delle obiezioni ad una teoria della colpevolezza “te-
leologicamente orientata” 

Quanto la lettura testè proposta della Schuldtheorie possa essere
d’aiuto discettando di “colpevolezza nei reati artificiali”, lo si eviden-
zierà nel prosieguo dell’esposizione. Al momento, quel che interessa
sono casomai le critiche avanzate nei confronti di questi tentativi di
differenziare il contenuto del dolo a seconda della natura “naturale” o
“artificiale” dell’illecito di riferimento.

Un primo motivo di perplessità è di carattere pratico-applicativo. La
partizione tra reati di creazione legislativa e reati invece “naturali” – si
obietta – sarebbe nella prassi indecifrabile, se non a costo di scelte giu-
risprudenziali inevitabilmente arbitrarie, perché non falsificabili. Ogni
reato, difatti, in qualche modo risponderebbe alla tutela di valori so-
cialmente percepibili come tali, anche se in modo più o meno diretto,
ad es. nella forma del pericolo invece che in quella del danno; ma una
differenza qualitativa non potrebbe sostenersi, e tantomeno dunque
sarebbe possibile fondare su di essa una discriminazione dei criteri pe-
nalistici di imputazione40. 

Queste osservazioni sembrano fraintendere i contenuti delle dottri-
ne di cui si è dato conto nel precedente paragrafo. Invero, queste ulti-
me non negano che anche i “reati di mera creazione legislativa” possa-
no orientarsi verso la tutela di beni socialmente rilevanti. La differen-
ziazione prospettata non valorizza affatto la presenza o l’assenza di
una finalità di tutela della norma incriminatrice, ma, ben diversamen-
te, la sufficienza o meno del mero substrato”naturale” del fatto tipico
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la moderna Schuldtheorie, Hans Welzel, si pone essenzialmente un «problema
etico: perché esso possa porsi, è necessario postulare l’esistenza di valori etici va-
lidi oggettivamente, e non soltanto soggettivamente, nella coscienza individuale
[…]. Dati questi valori, l’errore della coscienza non si porrebbe quale problema
meramente conoscitivo, ma come […] fallimento del compito etico della coscien-
za, di riconoscere il valore oggettivo. In questo senso, si tratta di un’etica della re-
sponsabilità: la personalità morale deve impegnarsi per riconoscere il valore»
(CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 259 s. – corsivi nostri). Altri evidenziano,
piuttosto, come questa attenzione per la “personalità” e la “conodotta di vita”, nel
quadro della Schuldtheorie, sia piuttosto imposta da esigenze di carattere “gene-
ral-preventivo”: ad es. MAIWALD, Unrechtskenntis und Vorsatz, 42 s.; RUDOLPHI, §
17, Rn. 2a. Entrambe queste istanze sembrano compenetrarsi nel pensiero di al-
tri autori: v. ad es. VON HIPPEL, Deutsches Strafrecht, 346 ss.

40 WELZEL, Der Verbotsirrtum im Nebenstrafrecht, 240; ID., Nota a BGH
25/9/1956, 132 ss. (sul punto DONINI, Il delitto contravvenzionale, 32 ss.). Analo-
gamente: BOLDT, Zur Struktur des Fahrlässigkeits-Tat, 368 ss.; CAVALIERE, L‘errore
sulle scriminanti, 408 ss.; GROTEGUTH, Norm- und Verbots(un)kenntnis, 90 ss. 



ad esprimere il disvalore specifico che giustifica la reazione penale41. A
questo, e soltanto a questo, si intende accennare parlando di Zuwider-
handlungen, di “reati artificiali”, di crimes legais.

Altra obiezione – assai più sostanziosa – sottolinea come in realtà
anche con riferimento a questa categoria di reati altamente normati-
vizzati, al di là delle apparenze, sarebbe la Schuldtheorie nella sua ver-
sione “classica” a condurre risultati più equi42. Se, difatti, la mera con-
sapevolezza dei profili fattuali dell’azione non è in grado, rispetto a si-
mili fattispecie, di evocare in alcun modo la coscienza dell’illiceità nel-
la psiche dell’agente, ebbene, questi risulterà “non colpevole” secondo
la clausola dell’ignorantia iuris “inevitabile”, non avendo egli avuto ba-
si cognitive adeguate per dover dubitare della liceità della propria azio-
ne. Non vi sarebbe ragione, dunque, per negare a quell’illiceità la natu-
ra di “precetto”, e a quell’ignoranza la qualifica di Verbotsirrtum43. Per
contro, soltanto accettando tale qualifica sarebbe possibile intravedere
una responsabilità laddove la mancanza di un “richiamo” dell’agente
rispetto all’illiceità del proprio comportamento, pur socialmente “neu-
tro”, sia essa stessa sintomo di una “colpevolezza”, perché, ad es., l’a-
gente avrebbe avuto il dovere professionale di conoscere quella norma44.
In questo caso, sarebbe assurdo e pericoloso concedergli una “scusa”
sol perché la conoscenza del “nudo” fatto gli aveva impedito di com-
prenderne il disvalore sociale e giuridico; in effetti, in quanto profes-
sionista, egli avrebbe dovuto, con logica esattamente opposta, prendere
contezza della norme suscettive di lasciar avvertire l’illiceità di certi fatti
altrimenti assolutamente neutri. La mancanza di una “dimensione di
disvalore etico” del fatto sarebbe insomma surrogata, con riferimento
ai c.d. mala quia prohibita, dalla normale presenza di un obbligo di co-
noscere la normativa di settore da parte da chi svolga “per mestiere”
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41 Analogamente: JENNY, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 246 ss.. La diffe-
renza tra questi due profili, nel pensiero di Lange, è ben colta da KRÜMPELMANN,
Die Bagatelldelikte, 173. V. anche TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Neben-
strafrecht, 351 ss. L’obiezione ora presa in considerazione aveva casomai ragion
d’essere rispetto ad una certa inclinazione di Lange ad identificare tout court i
“reati a condotta neutra” con il Nebenstrafrecht: cfr. DONINI, Il delitto contravven-
zionale, 55; ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 305.

42 Cfr. anche CEREZO MIR, Le regulaciòn del error de prohibiciòn, 284.
43 Come in seguito avremo modo di verificare, l’idea che la distinzione tra

mala in se e mala quia vetita rilevi essenzialmente dal punto di vista dell’evitabi-
lità dell’errore di diritto ha preso piede, più o meno esplicitamente, in buona par-
te della giurisprudenza europea, dopo l’affermarsi della c.d. Schuldltheorie. V. in-
fra, parte seconda, cap. IV. 

44 Cfr. anche MILITELLO, La colpevolezza nell’omissione, 985 ss.; ROMANO,
Commentario, 93; SCHROEDER, § 16, Rn 38 s.



una certa attività, o comunque sia legalmente abilitato ad esercitarla45.
Anche perché, giustificando l’ignoranza derivante da una difettosa atti-
vità informativa, si condannerebbe all’ineffettività la maggior parte del
“diritto penale accessorio”, incapace di imporre autonomamente i pro-
pri contenuti all’attenzione dei destinatari, in assenza di uno sforzo in-
formativo di questi ultimi46. 

In altre parole, rispetto ad illeciti “naturali”, la mera conoscenza dei
profili “fattuali” del Tatbestand sarebbe già di per sé “dolo” in quanto
elemento sufficiente a determinare – in una persona normale – un ri-
chiamo verso l’illiceità formale del comportamento: il mancato Anlaß,
in questo caso, potrebbe essere sintomatico di una personalità morale
difettosa, e dunque di un’esigenza di rieducazione, di una rimprovera-
bilità, di una colpevolezza. Un’analoga considerazione potrebbe nondi-
meno compiersi rispetto agli illeciti “artificiali”. Essi, difatti, solita-
mente si rivolgono – come reati propri – a soggetti istituzionalmente in-
seriti nell’ambito di attività, regolato dalla legge, cui il precetto si rife-
risce. Se così è, allora, l’assenza d’ogni intuizione di una possibile anti-
giuridicità di fronte alla conoscenza di certe circostanze fattuali poste
alla base di una fattispecie penale potrebbe anch’essa evidenziare una
rimproverabilità, dato che un professionista “normale” e diligente do-
vrebbe avere una consapevolezza di base, anche laica, dei risvolti giuri-
dici della propria azione. Gli illeciti “artificiali” per la generalità, in-
somma, possono risultare tutt’altro che tali per la cerchia specifica dei
loro destinatari, costituendo sovente l’espressione di regole tecnico-
comportamentali (da ritenersi) ormai assodate in quei contesti47.

Tale ultima obiezione costituisce probabilmente, per i suoi indubbi
pregi “politico-criminali”, una delle ragioni dell’affermarsi indiscusso,
in tutti i sistemi europei, della “teoria della colpevolezza”48. Essa peral-
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45 Cfr. WELZEL, Der Verbotsirrtum im Nebenstrafrecht, 240. MAIWALD (Un-
rechtskenntis und Vorsatz, 42) riconosce che impostazioni come quella di Welzel
possano avallare, con riferimento al diritto penale artificiale, vere e proprie fin-
zioni di dolo, e tuttavia ritiene impraticabile ogni contraria opzione, perché dis-
funzionale rispetto all’esigenza generalpreventiva di stimolare un processo di
“identificazione” del cittadino con l’ordine “artificiale” stabilito in certi settori
dallo Stato. Un’analoga “rinuncia” ad una perfetta coerenza dogmatica in punto
di imputazione dei reati “di mera creazione legislativa”, in nome di superiori esi-
genze politico-criminali, è deliberatamente operata da F.MANTOVANI, Diritto pe-
nale, 314, 331. V. anche CALABRIA, Delitti naturali, delitti artificiali, spec. 60 ss.;
ROMANO, Commentario, 93 s.

46 ROXIN, Strafrecht, 797.
47 Così già M.E.MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, 22.
48 Autorevole dottrina, tuttavia, mette in dubbio che la general-prevenzione

(correttamente intesa) pretenda effettivamente di considerare colpevole a titolo



tro si rivela, a conti fatti, non del tutto convincente. Cerchiamo di co-
glierne i passaggi e le implicazioni più profonde. 

Il “professionista” – è questo che si afferma – deve conoscere le nor-
me inerenti alla propria attività, perché soltanto in tal modo egli po-
trebbe apprezzare i profili di possibile illiceità penale di “fatti” altri-
menti del tutto neutri. Considerazione più che ragionevole: se, tuttavia,
essa non si articolasse ulteriormente in termini contraddittori. 

Invero: nel momento in cui si postula la necessità di un’informazio-
ne come unico mezzo per “orientarsi” tra lecito ed illecito penale in de-
terminati settori d’attività, si ammette, implicitamente, che soltanto
dall’effettiva conoscenza della disciplina di settore possa discendere
un’Appelfunktion reale rispetto all’illiceità penalistica di certi compor-
tamenti. Se così è, tuttavia, le conclusioni dovrebbero essere esatta-
mente opposte a quelle cui si giunge. Invero, riconoscendo il dolo in co-
lui il quale abbia realizzato un fatto, altrimenti del tutto lecito, senza
coglierne la dimensione “disciplinare”, si finisce col fondare tale con-
notato soggettivo sul mancato sorgere di un “richiamo” verso la possibi-
le rilevanza penale della condotta, a causa di una negligente disinforma-
zione rispetto alla valenza giuridica dell’attività realizzata; e non già sul-
la mancata comprensione della rilevanza penale della condotta pur nella
presenza – sia pure “presunta” – di quel richiamo.

Esemplificando: il soggetto che uccide consapevolmente, può rite-
nersi “in dolo”, secondo i canoni della stessa “teoria della colpevolez-
za”, perché conosce tutti gli elementi necessari e sufficienti a “stimola-
re”, in una persona normale, una riflessione circa il significato sociale
e giuridico della propria azione. Ma ritenere egualmente in dolo, ad es.,
il gestore di un bar che non sa della necessità penalmente rilevante di
procurarsi una “licenza” per l’allestimento, nel proprio locale, di uno
spettacolo di “karaoke” (pena l’integrazione del reato di cui all’art.666
c.p.)49, solo perché egli “avrebbe dovuto essere a conoscenza”, in quan-
to commerciante, di quella particolare disciplina (definita dall’art.68
t.u.p.s.), significa prescindere programmaticamente da un accertamento
circa la consapevolezza, nell’agente, di un requisito del fatto – la “tra-
sgressione”– del quale purtuttavia si riconosce l’essenzialità acciocché
il fatto medesimo possa svolgere un’effettiva “funzione di richiamo”.
Nel primo caso, si dice che l’agente conosce tutti gli elementi necessari
e sufficienti a “fare intuire” la rilevanza penale dell’azione intrapresa;
nel secondo, al contrario, si afferma, ben diversamente, che egli avreb-
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di dolo il soggetto che abbia ignorato l’elemento di antigiuridicità dei reati a con-
dotta neutra: cfr. ROXIN, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, 32.

49 Cfr. Cass., sez.I, 7/10/96, Moschella, Cass.pen., 1997, 3039. Deve segnalarsi
che la fattispecie è stata recentemente depenalizzata dall’art.49 d.legs. 30/12/99,
n.507.



be dovuto conoscere quegli elementi, perché a ciò “professionalmente”
obbligato. 

Balza agli occhi l’eterogeneità di questi due rimproveri50.
La stessa “inevitabilità” dell’eventuale ignoranza del precetto finisce

col presentare, in questi due casi, profili alquanto diversificati, al di là
delle apparenze. Difatti, nel primo caso l’ignorantia iuris sarebbe da ri-
tenere evitabile perché la conoscenza del fatto avrebbe dovuto stimola-
re un’adeguata riflessione giuridica. Nel secondo caso, invece, non è già
la conoscenza dei profili materiali del fatto a svolgere tale funzione, ma
un elemento diverso, ovvero la “appartenenza dell’agente ad un certo
ambito di attività”. Se così è, tale rimprovero di colpevolezza non si ri-
collega “al fatto”, bensì ad elementi estranei al fatto, e riferibili, più ge-
nericamente, alla “condotta di vita” dell’agente, o addirittura al suo sta-
tus. L’“ambito di appartenenza” del soggetto non può surrogare la na-
tura socialmente pregnante dei fatti posti alla base dell’illecito, se non
a costo di inaccettabili confusioni tra “dolo” e Lebensführungsschuld51. 

A ben guardare, insomma, il “dovere di informarsi” che graverebbe
su certi soggetti sol perché facenti parte di certe cerchie professionali o
di attività, in quanto funzionale a facilitare la “percezione” di dati fon-
danti il disvalore di certe condotte, pare ben più assimilabile a quei do-
veri di diligenza la cui funzione è, per l’appunto, di lasciar cogliere al-
l’agente la possibile lesività delle proprie azioni, e che sono alla base di
un rimprovero colposo. Nella colpa, per l’appunto, si valorizzano situa-
zioni esterne al “fatto tipico”, ed inerenti all’agente, che avrebbero dovuto
spingere quest’ultimo ad una rappresentazione dei profili caratterizzanti
il reato; nel dolo, invece, si valorizza la rappresentazione dei profili con-
notanti la “lesività tipica” del fatto, e su di essa si fonda un rimprovero.
Ma è chiaro, allora, come la negligenza del professionista assuma più i
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50 Cfr., più in generale, JENNY, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 233 s.. La con-
sapevolezza di tale eterogeneità “penetra”, in qualche misura, anche nelle pagine
di alcuni sostenitori di una concezione, per così dire, “ortodossa” di Schuldtheo-
rie. Così, ad es., F.MANTOVANI (Diritto penale, 331) evidenzia come l’impostazione
da lui stesso ritenuta preferibile finisca tuttavia col differenziare i concetti di
“dolo” tra reati artificiali e naturali, riducendolo, nei primi, ad un requisito di
mera “conoscibilità” e, nei secondi, ad un coefficiente di “conoscenza” effettiva
(anche perché, in concreto, ai “reati naturali” si accompagnerebbe sempre la
consapevolezza dell’antigiuridicità, stante il forte radicamento sociale delle fatti-
specie di riferimento). 

51 ARZT, Zum Verbotsirrtum beim Fahrlässigkeitsdelikt, 886; BELFIORE, Contri-
buto alla teoria dell’errore, 139; PALAZZO, Ignorantia Legis, 958; PATRONO, Proble-
matiche attuali dell’errore, 106; TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstra-
frecht, 330. Coglie questo rischio anche ROMANO, Commentario, 101. Ritengono in
qualche modo “ammissibile” questa ipotesi di colpevolezza per la “condotta di vi-
ta”: PALAZZO, Il problema dell’ignoranza, 793 ss.; RUDOLPHI, § 17, Rn 2a.
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tratti di un rimprovero colposo, che non doloso52. 
In conclusione, ammettendo che di dolo si possa parlare soltanto in

presenza di un’effettiva consapevolezza di tutti quei fattori che defini-
scono il significato specifico del fatto, non pare esistere un espediente
logico adeguato a negare la necessaria attualità, in chi realizzi un ma-
lum quia prohibitum, della consapevolezza di violare la disciplina di ri-
ferimento, dato che, per definizione, nei mala quia prohibita tale “viola-
zione” costituisce il “fulcro” del disvalore tipico. Ritenere sufficiente,
anche in questi casi, la mera consapevolezza del comportamento nella
sua materialità, in modo da poter adeguatamente punire colui il quale
avesse l’obbligo, per il tipo di attività svolta, di conoscere quella disci-
plina, significa dar per dimostrato quel che si dovrebbe dimostrare, ov-
vero che meritino la medesima qualifica “dolosa” in un caso la “cono-
scenza”, nell’altro la “conoscibilità” delle implicazioni del fatto che
concorrono a delinearne la “meritevolezza di pena”.

La Schuldtheorie, applicata in questo modo ai mala quia vetita, con-
duce insomma a soluzioni insoddisfacenti, o comunque contradditto-
rie con la concezione di colpevolezza – si badi bene – da quella stessa
teoria presupposta53.

4. (Segue): ulteriori argomenti per respingere la versione “ortodossa”
della Schuldtheorie

Ulteriori argomentazioni militano a favore di una Schuldtheorie “te-
leologicamente orientata”.

Si è detto54 come, nella visuale della “teoria della colpevolezza”, il

52 Cfr. DONINI, Dolo e prevenzione generale, 39. Sull’Erkennensollen come fon-
damento caratterizzante il rimprovero colposo, v. per tutti FORTI, Colpa ed even-
to, 220 ss.. V. anche MICHELS, Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung, 117 ss..
A parere di altri autori, che in generale accolgono la teoria della “doppia posizio-
ne del dolo e della colpa”, nei casi di sconoscenza del precetto di un reato artifi-
ciale “a causa” di una carente attività di informazione potrebbe forse riscontrar-
si il dolo “del fatto”, ma non già una “colpevolezza dolosa” (JESCHECK-WEIGEND,
Lehrbuch, 243, 460). In una prospettiva più generale, altri attribuiscono all’erro-
re sul divieto la capacità di escludere in ogni caso (non tanto l“’illecito doloso”,
quanto) la colpevolezza dolosa; concludendo tuttavia per l’irrilevanza pratica di
tale constatazione, perché il codice penale tedesco, parlando di “dolo”, si riferi-
rebbe ad un Unrechtsmerkmal: cfr. LENCKNER, vor §§ 13 ff. StGB, Rn 120/121. Per
una recente critica all’idea di una “doppia posizione del dolo e della colpa”: DE

VERO, Le scriminanti putative, 830 ss..
53 Cfr., sul punto, NAKA, Die Appelfunktion, 210 s.
54 V.supra, parte seconda, cap.III, § 1. 



fondamento di una differenziazione di disciplina tra l’errore sul fatto
(che esclude sempre il dolo, lasciando residuare se del caso la colpa) e
sul divieto (capace di precludere la colpevolezza tout court, ma soltanto
quando scusabile) risieda nella diversa attitudine di questi due vizi psi-
cologici ad evidenziare un atteggiamento personale meritevole di un
“rimprovero” penalistico. L’errore sul fatto di per sé esclude che un cer-
to soggetto persegua esattamente quel tipo di disvalore riconosciuto ri-
levante dalla fattispecie penale, dato che anche chi risulti animato da
siffatta intenzione o propensione non può prescindere, per inverarla, da
una corretta rappresentazione delle circostanze fattuali del proprio agi-
re. Il fatto di aver scambiato il proprio compagno di caccia, nascosto
dietro una siepe, per un animale selvatico, finendo con l’ucciderlo, è un
errore che già come tale esclude un atteggiamento soggettivo omicida:
può volere uccidere un uomo solo chi sappia di sparare ad un uomo. 

L’errore sul divieto, invece – ovvero l’ignoranza circa la valenza pe-
nale della propria azione – assume un significato “neutro” rispetto al
“tipo” di rimproverabilità di chi ha agito. Non essendo necessario co-
noscere il rilievo giuridico-penalistico di ciò che si fa per agire volonta-
riamente, l’errore in questione ben può sussistere anche in chi miri
esattamente al tipo di lesione ritenuta dall’ordinamento meritevole di
punizione. Un errore circa la legittimità della violenza carnale presun-
ta, ad es., può sussistere allo stesso modo sia in chi abbia agito perce-
pendo il possibile disvalore sociale della propria azione, e non si sia tut-
tavia informato circa possibili ripercussioni penalistiche della medesi-
ma per mera indolenza, disinteresse o preordinazione (con ciò eviden-
ziando una soggettività meritevole di sanzione); sia in chi, al contrario,
risulti del tutto convinto, in perfetta buona fede, della liceità di un rap-
porto sessuale tra consenzienti, anche se intrapreso con una persona
minore di quattordici anni (con ciò dunque risultando la sua scelta non
immediatamente rimproverabile). È dunque soltanto il requisito dell’e-
ventuale scusabilità dell’error iuris ad incidere in senso negativo sulla
colpevolezza, negandola. La mancata percezione dell’illiceità penale, di
per sé, non è significativa di alcunchè.

Orbene: se questo è un ulteriore argomento “a favore” della Schuld-
theorie, deve dirsi che esso, con riferimento ai mala quia vetita, pare
condurre a conclusioni del tutto opposte rispetto a quelle propugnate
dai sostenitori “ortodossi” di quell’impostazione.

Invero, nei contesti di penalità disciplinare, o comunque tecnico-
specialistica, gli “scopi” dell’azione assumono una rilevanza in buona
misura “giuridica”: non solo senza la conoscenza delle circostanze mate-
riali, ma anche senza la conoscenza della dimensione regolamentare, e
dunque giuridica, ad esse attinenti non è possibile disegnare un effettivo
programma d’azione, né per chi intenda perseguire (per così dire) “il ma-
le”, né per chi intenda agire correttamente.
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Certo, chi vuole uccidere, non ha bisogno di sapere che l’omicidio è
un fatto illecito; deve tuttavia sapere dove si trova la vittima, sapere che
l’arma usata è capace di ucciderla, sapere il tipo di forza da utilizzare,
e così via. Analogamente, in settori come, ad es., il diritto tributario,
nessuno scopo d’azione può essere ragionevolmente prospettato senza
una conoscenza del diritto: sia che si intenda evadere le tasse, sia che si
intenda pagarle per intero, è necessario “conoscere” la vigente norma-
tiva fiscale. 

Nei reati “di mera creazione legislativa”, dunque, anche l’errore sui
profili di illiceità è sovente tale da escludere già di per sé la presenza di
una tensione soggettiva verso il tipo specifico di lesione valorizzato dal di-
ritto penale, palesando quell’errore caratteristiche che, nell’opinione
degli stessi sostenitori della “teoria della colpevolezza”, sono tipiche di
una causa di esclusione del dolo. Colui il quale ignori completamente
certa disciplina tributaria, e dunque non si raffiguri nemmeno in via
eventuale d’essere destinatario, con riferimento a talune attività, di ob-
blighi di dichiarazione, può forse “augurarsi” di evadere le tasse, ma
non già “volere” – con piena consapevolezza – raggiungere un siffatto
risultato; allo stesso modo, colui il quale spari a caso in luoghi di scar-
sa visibilità, senza avere nessun sospetto effettivo ed attuale circa la
presenza di persone, può “sperare” di uccidere qualcuno, ma non certo
“volerlo”.

5. La distinzione tra “illiceità generica” e “rilevanza penale” del fatto
nella diatriba tra Schuld- e Vorsatztheorie. Rinvio

Da qualunque premessa si muova, insomma, la conclusione pare la
medesima: nei reati a condotta neutra, o di “mera creazione legislati-
va”, l’aspetto dell’illiceità svolge esattamente la stessa funzione cui
adempie, nei reati a condotta pregnante, il momento fattuale-naturali-
stico: vuoi sul piano oggettivo (come elemento in cui si sedimenta l’of-
fesa tipica), vuoi, conseguentemente, su quello soggettivo (come ele-
mento la cui rappresentazione soltanto è in grado di configurare un ve-
ro e proprio “dolo). Tale realtà si impone in primo luogo a quella
Schuldtheorie che – nelle sue accezioni più formalistiche – la vorrebbe
ridimensionare, dato che è proprio questa impostazione a valorizzare
un concetto di dolo come rappresentazione e volontà di tutti e solo que-
gli elementi suscettibili di “richiamare” la possibile illiceità della con-
dotta.

A questo punto della nostra analisi si impone, tuttavia, una precisa-
zione. Chi sostiene che, anche rispetto ai reati “di mera creazione legis-
lativa” sarebbe sufficiente a fondare una colpevolezza (dolosa) la mera
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“conoscibilità” dell’illiceità, non sembra in realtà errare laddove il rife-
rimento sia alla illiceità stricto sensu penalistica. In altre parole, per es-
sere in dolo rispetto ad un reato artificiale, è vero che appare ineludibi-
le la rappresentazione effettiva ed attuale della contraddizione tra il
“fatto” ed una certa disciplina; ciò non significa, tuttavia, che sia neces-
sario comprendere anche il significato penalistico della trasgressione.
Per sapere (dolo) che sto commettendo un fatto offensivo rispetto al-
l’ordinamento tributario, è necessario, per tutte le ragioni sottolineate,
che io conosca le norme che mi impongono certi doveri in tal senso: de-
vo così, ad es., rappresentarmi l’esistenza di un obbligo di dichiarazio-
ne dei redditi gravante su chi abbia determinati introiti. Non è tuttavia
necessaria una rappresentazione effettiva della rilevanza penale di un’e-
ventuale inottemperanza: la valenza sociale e giuridica della mia con-
dotta è già adeguatamente compresa anche a prescindere da un siffatto
requisito; esattamente come il dolo dell’omicida non abbisogna della
conoscenza, sia pure “laica”, della portata penalistica del precetto.

Le obiezioni alle teorie “teleologicamente orientate” di cui si è dato
contezza, dunque, sembrano poco convincenti nella misura in cui pre-
tendono di escludere dal dolo la consapevolezza di qualsiasi requisito di
illiceità del fatto, ritenendolo in varia guisa inerente al precetto. Diver-
samente, quelle stesse obiezioni riacquistano valore e coerenza qualo-
ra tendano a precisare la sufficienza di un coefficiente di “conoscibili-
tà” rispetto alla rilevanza penale del fatto (requisito che appare ulterio-
re e più specifico rispetto alla generica “illiceità” del medesimo). Fi-
nendo, tra l’altro, col coincidere nella sostanza con conclusioni cui già
pervenivano i “pioneri”, per così dire, della “teoria del dolo” i quali, nel
mentre affermavano la necessaria inerenza al dolo del dato dell’“illicei-
tà”, sostenevano tuttavia un principio di assoluta irrilevanza rispetto al
dato, diverso, della punibilità (coerentemente con una concezione
“sanzionatoria” del diritto penale)55.

Su tale distinzione – che potrebbe ictu oculi apparire capziosa – tra
illiceità “generica” e rilievo “penalistico” di certi reati già ci siamo sof-
fermati, riportando il pensiero di Civoli, e comunque avremo occasio-
ne di diffonderci in seguito56. In particolare, si proverà a dimostrare,
anche e soprattutto sulla scorta di precise direttive costituzionali, co-
me la differenziazione “ideale” tra errore di diritto attinente “al fatto”

55 Cfr. in part., con riferimento al pensiero di Binding: CATTANEO, La ratio del-
le norme giuridiche penali, 1755 ss. È necessario ricordare, ad onor vero, che sto-
ricamente la diatriba tra Schuld- e Vorsatztheorie sembra essersi sviluppata con
riferimento ad un’accezione “generica” di illiceità. Ciò non toglie che, sul piano
squisitamente dogmatico; di quel dibattito possano cogliersi implicazioni diverse
ed ulteriori rispetto a quelle originarie.

56 Parte seconda, cap II, §7; parte terza, cap.I, §§ 3, 7. 



(dunque escludente il dolo), ed errore di diritto concernente il “divie-
to” si identifichi, per l’appunto, con una correlata dicotomia tra errore
sul rilievo giuridico “generico” (o extrapenalistico) del fatto, ed errore
sulla rilevanza specificamente penalistica del medesimo (sulla “puni-
bilità”).

Per il momento, basti aver circoscritto e contestualizzato il dibatti-
to tra Schuldtheorie e Vorsatztheorie con riferimento alla tematica della
“colpevolezza nei reati artificiali”. Pur tra le difficoltà che si sono do-
vute affrontare, l’auspicio è quello di aver in tal modo fornito uno stru-
mentario dogmatico ed argomentativo adeguato a meglio comprende-
re l’evoluzione prasseologica e normativa di buona parte degli ordina-
menti occidentali, nella direzione di un progressivo superamento del
dogma ignorantia iuris (poenalis) non excusat; sulle variabili astratte e
concrete di questa evoluzione, ci soffermeremo nell’immediato proce-
dere dell’esposizione.
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CAPITOLO IV

IL PROBLEMATICO ECLISSARSI DEL PRINCIPIO 
DI IRRILEVANZA DELL’ERROR IURIS POENALIS

SOMMARIO: 1. L’insostenibilità del principio di irrilevanza nel contesto dei si-
stemi penali “artificiali”. – 2. La giurisprudenza tedesca e la distinzione tra
“errori di diritto penale” ed “errori di diritto extrapenale”. – 3. La controver-
sa affermazione della Schuldtheorie in Germania. – 4. L’affermazione della
“teoria della colpevolezza” in Francia… – 5… ed in Spagna. – 6. La “teoria
della colpevolezza” in Italia, tra sensibilità costituzionale ed irrigidimenti
formalistici. – 7. (Segue): il perpetuarsi della questione della colpevolezza nei
reati artificiali nella giurisprudenza successiva alla sent. 364/88. – 8. La
“buona fede” nelle contravvenzioni prima e dopo la sentenza 364/88 della
Corte costituzionale.

1. L’insostenibilità del principio di irrilevanza nel contesto dei sistemi
penali “artificiali”

Nei capitoli precedenti, ha ricevuto conforto la supposizione che
causa primaria del sorgere, nei diversi sistemi occidentali, di una cate-
goria di illeciti nella sostanza “senza colpevolezza” sia stato l’assolutiz-
zarsi dell’irrilevanza dell’errore sul divieto. L’indagine storico-dogmati-
ca, condotta con riferimento essenzialmente al secolo XIX e a buona
parte del secolo XX, ha fornito un quadro ricostruttivo certo variegato
e ricco di sfaccettature, e tuttavia sufficientemente univoco in tal sen-
so; evidenziando, al contempo, come soltanto “liberando” i reati artifi-
ciali dal vincolo di quel principio illiberale, secondo il modello all’ori-
gine proposto da Mayer, torni ad essere possibile un recupero di sog-
gettività in tali ambiti. Fallimentari altre strade, come quella di rita-
gliare ambiti di illiceità inerenti al fatto, e non al divieto.

Questo contrasto tra esigenze di personalizzazione di tutti gli ille-
citi penali, da un lato, e timore per ridimensionamenti diretti od indi-
retti di quell’“obbligatorietà della legge penale” elevata a dogma fon-
dante l’intero sistema, dall’altro, se per più di un secolo si era risolto
nella prevalenza della seconda di queste istanze, era tuttavia inelutta-
bilmente destinato a sfociare, col tempo, in esiti esattamente opposti.
Non v’è dubbio, difatti, che una delle ragioni storiche e politico-crimi-



nali che più hanno pesato per la definitiva affermazione, in gran par-
te degli ordinamenti occidentali, dell’efficacia scusante (entro limiti
cangianti) dell’errore sul divieto sia stata la progressiva, crescente in-
sostenibilità dell’aporia testè segnalata. Di questa affermazione sarà
testimonianza il procedere dell’esposizione. Si può tuttavia sin da su-
bito segnalare che senza dubbio, nei moderni Stati sociali ed interven-
tisti, il proliferare di disposizioni strutturate sugli schemi della tutela
di funzioni (a condotta neutra, altamente normativizzate) ha fatto sì
che l’idea di un’imputazione in varia misura “obiettiva” di questi ille-
citi si traducesse nei fatti in una negazione di quel rapporto necessa-
rio, affermato in teoria, tra colpevolezza e diritto penale. Come soste-
nere in modo credibile che elemento caratterizzante l’illecito penale
sia anche quello “personalistico”, quando tale assunto rischia d’essere
contraddetto con riferimento ad un settore più che cospicuo del cata-
logo dei reati?

Erano, in primo luogo, le istanze di un diritto penale realmente li-
beral-democratico a spingere verso una revisione di paradigmi invete-
rati di imputazione dei mala quia vetita. In sistemi del genere, invero,
la colpevolezza appare imprescindibile: se si muove dal postulato se-
condo il quale il singolo, anche e soprattutto rispetto al diritto penale,
non può mai essere un “mezzo”, ma soltanto un fine, egli non può es-
sere punito soltanto per confermare in tal modo, di fronte alla colletti-
vità, l’autorità e l’inesorabilità della macchina punitiva; la punizione di
un uomo deve presupporre una sua soggettiva “meritevolezza di pe-
na”1. Questo profilo “politico-criminale” nel senso più “nobile” del ter-
mine, ripetutamente sottolineato dalla dottrina più autorevole2, è ad es.
esplicitamente sviluppato nella ariosa motivazione della sentenza
n.364 del 1988 della Corte costituzionale italiana; esso, tuttavia, tra-
spare anche in talune tendenze giurisprudenziali, orientate a canoni di
più generica “equità”, ovvero di giustizia del “caso concreto”: come
quella della c.d. “buona fede”, o di certa giurisprudenza tedesca in ma-
teria di distinzione tra errore su legge penale ed extrapenale, fino poi
alla celebre sentenza del 18 marzo 1952 del Großer Senat für Strafsa-
chen del Bundesgerichtshof.

D’altra parte, già in dottrina, proprio sulla spinta di siffatte solleci-
tazioni, erano sottoposti da tempo a serrata critica tutti gli (pseudo)ar-
gomenti che per decenni avevano preteso di fornire un supporto “scien-
tifico” al principio di assoluta inescusabilità dell’error iuris poenalis, in-
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1 Sulla stretta interrelazione, già su di un piano filosofico generale, tra si-
stemi penali liberal-democratici e colpevolezza, v. per tutti FERRAJOLI, Diritto e ra-
gione, spec. 490 ss.

2 Per la Francia cfr., ad es., MERLE-VITU, Traité de Droit Criminel, 735.



centrati vuoi sull’idea di una “presunzione di conoscenza”, vuoi di un
“dovere di conoscere”3, vuoi sul dogma dell’”obbligatorietà” della legge
penale4. La principale motivazione che si apportava per evidenziarne la
ben scarsa plausibilità dogmatica e politico-criminale – soprattutto con
riferimento ai primi due criteri – era proprio la loro inconciliabilità con
un sistema penale costituito da incriminazioni ormai in gran numero
“artificiali”. Della tanto spesso affermata “presunzione assoluta di co-
noscenza” della norma penale, ad esempio, si evidenziava la mancanza
di un qualsiasi supporto nell’id quod plerumque accidit rispetto ad or-
dinamenti alluvionali ed ipertrofici, ricchi di disposizioni particolari,
regolamentazioni specifiche e atomistiche, intrise di tecnicismi e parti-
colarismi per materia o per soggetti di riferimento: non di una presun-
zione si sarebbe dunque dovuto parlare, ma casomai di una fictio5. Per
le stesse ragioni, il preteso “dovere di conoscenza” si rivelava come un
parametro fasullo, perché tale deve considerarsi un dovere “inesigibile”
nella stragrande maggioranza dei casi (oltreché privo di una specifica
sanzione, utile a colorarlo di “giuridicità”)6.

Tali ricostruzioni si mostravano finalmente per quel che erano, ov-
vero una sorta di orpello argomentativo apposto ad una realtà in buo-
na misura inconfessabile: quella dell’assoluta irrilevanza, ai fini del-
l’applicazione della legge penale, di una sua conoscenza o ignoranza da
parte del soggetto agente7, sia pur quando un difetto cognitivo in tale
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3 Nella realtà degli ordinamenti moderni appare speciosa anche l’afferma-
zione secondo la quale il principio di inescusabilità si giustificherebbe nella mi-
sura in cui costituisca espressione di un “obbligo di conoscenza della legge pe-
nale”, in certi contesti culturali ricondotto addirittura alla logica primigenia del
“patto sociale” (cfr. per tutti le notazioni critiche di MERLE-VITU, Traité de Droit
Criminel, 735; PRADEL-VARINARD, Les grands arrêts, 563). 

4 Sul piano dogmatico, un nesso di dipendenza tra obbligatorietà e irrile-
vanza dell’errore sul divieto non appare sostenibile. Invero, il paradigma
dell’“obbligatorietà” della legge penale si riferisce all’applicabilità del diritto, ma
niente dice sul contenuto dello stesso. Ben potrà uno di questi “contenuti” consi-
stere nell’affermazione del rilievo scusante dell’errore sul precetto (PULITANO’,
Ignoranza, 25; ID., L’errore di diritto, 18) . 

5 Cfr. ad es. MERLE-VITU, Traité de Droit Criminel, 734 ss.; in Italia, in tal sen-
so, già con riferimento all’art.44 c.p. Zanardelli: MANZINI, Trattato, II, 1920, 18.

6 BETTIOL, Diritto penale, 511; PECORARO-ALBANI, Il dolo, 86 e ss. Per non par-
lare poi di quei sistemi, in particolare di common law, ove addirittura l’ideolo-
gia dell’“identificazione” tra parlamento e cittadini porta a ritenere ipso facto
conosciute da tutti norme approvate ma non ancora divulgate (cfr. GRANDE, La
sentenza 364/88, 416). La fictio è in tali casi palese, verrebbe da dire quasi irri-
tante.

7 V. tra i tanti BETTIOL, Diritto penale, 511 ss.; FIANDACA, Principio di colpevo-
lezza, 1385; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, 359; PADOVANI, Spunti giurispruden-



ambito comporti la “non rimproverabilità” dell’agente. Se mai v’era
stato, non c’era più modo per ricondurre, neppure per vie traverse, la
regola del “nemo censetur” all’alveo della responsabilità personale.
Ogni tentativo in tal senso si rivelava ormai pretestuoso8. 

Indagine storica, indagine dogmatica, considerazioni politico-cri-
minali, analisi spassionate della reale situazione normativa degli ordi-
namenti moderni conducevano inesorabilmente verso un’unica con-
clusione: negare tout court rilevanza all’errore sul divieto significava
posporre le istanze del personalismo rispetto alle logiche di un ordina-
mento penale preoccupato in primo luogo di affermare e dimostrare la
propria assoluta supremazia, a scapito del diritto dei singoli di essere
tutelati non solo dal crimine, ma anche dal diritto penale medesimo e
dai suoi arbitri punitivi. La ratio del nemo censetur era unicamente e
squisitamente politica, tra l’altro in chiave palesemente autoritaria.
Quel principio non poteva che risultare col tempo del tutto inadeguato
ed insostenibile nel contesto degli ordinamenti postbellici, caratteriz-
zati da una lenta, ma crescente assimilazione dei principi di garanzia
sanciti nelle Carte costituzionali. Invero, di una vita sin troppo lunga
aveva goduto una regola nella sostanza addirittura, a parer di taluno,
“disumana”9. 

Non resta che analizzare in quali modi venne ad affermarsi una
nuova visione del momento della coscienza dell’illiceità, e quale rica-
dute essa ebbe sulla tematica di nostro più immediato interesse.

2. La giurisprudenza tedesca e la distinzione tra “errori di diritto pe-
nale” ed “errori di diritto extrapenale” 

V’è un’ulteriore circostanza, rispetto alle tante già evidenziate in va-
ri momenti dell’esposizione, capace di confortare ulteriormente l’idea
che l’ostacolo principale, se non unico, ad una completa affermazione
della colpevolezza nell’ambito dei reati artificiali risiedesse nel princi-
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ziali, 580; PALAZZO, Ignoranza, 126 ss.; PULITANO’, Ignoranza, 29; ID., L’errore, 13;
SPASARI, Diritto penale e costituzione, 89, nonché, da ultimo, CAVALIERE, L’errore
sulle scriminanti, 147 ss. 

8 D’altra parte, postulare l’esistenza di una “presunzione iuris et de iure” di
conoscenza, o di un obbligo assoluto, altro non significa se non affermare, nella
sostanza, l’assoluta superfluità d’ogni accertamento inerente alla “coscienza del-
l’illiceità” (PULITANÒ, Ignoranza, 25; ID, L’errore di diritto, 51 ss.). Per una dimo-
strazione “aritmetica” dell’ “inganno” logico nascosto dietro ad ogni presunzione
assoluta, v. LUISO, Diritto processuale civile, II, 77. 

9 PALAZZO, Ignoranza della legge penale, 130.



pio di irrilevanza dell’errore sulla legge penale. Invero, la storia più re-
cente dei nostri ordinamenti evidenzia come certi settori della giuri-
sprudenza, italiana e non solo, maggiormente sensibili alle esigenze di
un’effettiva promozione dell’aspetto personalistico dell’illecito, non
trovarono altro mezzo per raggiungere tale scopo se non quello di ela-
borare escamotages, più o meno credibili, chiaramente diretti proprio
ad eludere l’assolutezza di quel principio.

Mentre, dunque, la dogmatica tratteggiava un quadro sin troppo
composito di impostazioni ed approcci, gli orientamenti emersi in giu-
risprudenza si prestavano ad una classificazione maggiormente tran-
chante: o si rinunziava, nei fatti, ad una ricerca della colpevolezza an-
che nei reati artificiali, nell’intento spesso dichiarato di non scalfire
neppure marginalmente quel brocardo paulino (ignorantia iuris nocet)
ritenuto il perno della stessa “obbligatorietà” della legge penale; oppu-
re, in senso diametralmente opposto, per dare fiato ad un diverso valo-
re – quello del nulla poena sine culpa – si proponeva un superamento
diretto od indiretto del canone dell’irrilevanza, evidentemente avverti-
to come non più tollerabile nelle dinamiche di un diritto penale mo-
derno e liberal-democratico. 

A ben vedere, dunque, la prassi non ha mai sviluppato con convin-
zione l’idea di inquadrare la questione della colpevolezza nei reati arti-
ficiali in prospettive se vogliamo parallele, ma certo diversificate ri-
spetto a quella incentrata sull’alternativa rilevanza/irrilevanza scusante
dell’ignorantia iuris poenalis: si pensi ad es. alla valorizzazione della ca-
tegoria dell’“errore sul fatto per errore di diritto”. Quest’ultima figura
in particolare, se vogliamo, ha col tempo certo assunto una rilevanza
centrale sul piano sistematico (soprattutto nella giurisprudenza tede-
sca). Al cospetto, tuttavia, del più specifico problema di connotare di
un’effettiva rimproverabilità illeciti a condotta neutra, la partita si è
giocata su ben altri fronti, ricchi di implicazioni politico-criminali, pri-
ma ancora che dogmatiche. La misura, se vogliamo, reale e prasseologi-
ca del tema che stiamo affrontando ha spinto a ricercare altrove, ed in
particolare nell’affermazione di momenti di rilevanza scusante anche
dell’errore sul divieto, lo sfogo di esigenze sempre più pressanti di equi-
tà e di ammodernamento del sistema.

Questa tendenza appare ben riconoscibile, ad esempio, in quella
corrente giurisprudenziale affermatasi in Italia soprattutto a partire
dagli anni ‘60, relativa alla tematica della c.d. “buona fede” nelle con-
travvenzioni. Poiché su tale argomento necessiterà soffermarsi in mo-
do particolarmente approfondito, è opportuno rinviare ad un paragra-
fo successivo. Un ordinato procedere dell’esposizione consiglia piutto-
sto di analizzare adesso la prassi tedesca precedente all’affermazione
definitiva e formale della Schuldtheorie.

Abbiamo già accennato a come la giurisprudenza del Preußiches
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Obertribunal prima, del Reichgericht poi si adeguasse, per lo meno al-
l’origine, all’idea dell’irrilevanza del Rechtsirrtum, purchè esso concer-
nesse norme di diritto penale10. La distinzione tra errore “di diritto pe-
nale” ed invece di diritto “extrapenale” – distinzione la quale, a diffe-
renza che in Italia, aveva percepibili ricadute applicative – risultava pe-
raltro guidata da criteri di non facile intelligibilità11. In linea di massi-
ma i tribunali si affidavano all’idea che inescusabile fosse soltanto l’er-
rore relativo all’esistenza ed all’estensione dei precetti penali, assu-
mendo per contro possibile significato scusante gli errori riferiti a pre-
cetti extrapenalistici, come per es. civilistici o di diritto amministrativo
(ad es. le norme del BGB che determinano l’“altruità” nel furto)12. Trat-
tavasi, peraltro, di una tendenza applicativa dal fondamento scarsa-
mente comprensibile: a parte l’intrinseca opinabilità di una distinzione
tra norme “penali” e “non penali”13, in ogni caso non risultavano chia-
re, anche alla dottrina dell’epoca, le ragioni per cui un dato contingen-
te e, in qualche misura, casuale come la collocazione sistematica di una
disposizione dovesse incidere in modo così decisivo sul valore dell’er-
rore ad essa relativo14. 

Unico vero motivo dell’accoglimento di una visuale tanto discutibi-
le e, soprattutto, così “manipolabile” dal singolo interprete, era proba-
bilmente da ravvisarsi nella necessità, da un lato, di prestare omaggio
al principio generale di irrilevanza dell’ignoranza concernente la legge
penale (ancora astrattamente concepita come l’espressione di Kultur-
normen in quanto tali presuntivamente conosciute da parte del cittadi-
no normalmente socializzato)15; dall’altro, dall’avvertita opportunità di
non estendere eccessivamente l’ambito di rilevanza di quel principio,
per lasciare aperta la possibilità di individuare – quando fosse parso

252 Soluzioni oggettivistiche, soluzioni soggettivistiche

10 Supra, parte seconda, cap.II, § 2. 
11 Sul punto, ad es., JAKOBS, Strafrecht, 544 ss.; SCHLÜCHTER, Irrtum über nor-

mative Tatbestandsmerkmale, 38 ss. Analoga differenziazione era proposta in Au-
stria: v. RUDOLPHI, Die Verbotsirrtumsregelung, 289.

12 Più in particolare, si riteneva error iuris criminalis quello relativo a concet-
ti o regole definite autonomamente dallo StGB, o che comunque, pur essendo
espressi anche da norme extrapenali, fossero disciplinati dallo StGB in modo
“indipendente” (così, ad es., il concetto di “danno patrimoniale” nei reati contro
il patrimonio). Un errore di diritto extrapenale veniva invece individuato laddo-
ve riferito a discipline e definizioni passivamente “mutuate” da altre branche del-
l’ordinamento (cfr. MAURACH – ZIPF, Strafrecht, 518).

13 Così, il concetto di “altruità” e le disposizioni cui esso rinvia, in quanto
espressamente valorizzati da una norma del codice penale, ben potrebbe ritener-
si elemento normativo penalistico (VON HIPPEL, Deutsches Strafrecht, 344 s.)

14 ROXIN, Strafrecht, 794. 
15 PUPPE, § 16, Rn 85; ID., Tatirrtum, 167.



equo – un errore di diritto “scusabile”16 (soprattutto con riferimento ad
ambiti normativi tutt’altro che rappresentativi di regole comportamen-
tali “basilari” per la convivenza sociale).

La consueta “tensione” tra le istanze della colpevolezza, e le suppo-
ste esigenze di non scalfire il primato generalpreventivo della pena sta-
tale, conducevano dunque ad una giurisprudenza in buona misura in-
costante e contraddittoria17. Alcune tendenze finirono tuttavia col con-
solidarsi.

Da un lato, l’avvertita necessità di un “superamento”, in qualche
modo ed in taluni settori perlomeno, delle rigidità del principio igno-
rantia legis non excusat, con riferimento in particolare ai reati “artifi-
ciali” del Nebenstrafrecht; dall’altro, l’appurata constatazione dell’im-
possibilità di costruire, rispetto ai medesimi, un vero dolo fondato sul-
la mera coscienza del “fatto”, sono i fenomeni sui quali si incentra una
propensione a ritenere talvolta oggetto del dolo il disposto richiamato
dalla norma penale in bianco. In tal modo, la giurisprudenza sfruttava
un’opzione consentitagli dalla particolare formulazione del § 59 dello
StGB, che si limitava, come noto, a ricollegare il dolo a quelle circo-
stanze che “componessero” il Tatbestand; senza tuttavia indicare crite-
ri per definire quali fossero, a conti fatti, queste circostanze.

Tale atteggiamento giurisprudenziale era particolarmente evidente
nella materia del diritto penale tributario, già a partire dai primi anni
del 190018. La giurisprudenza, peraltro – salvo alcune rare decisioni
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16 Cfr. MAURACH-ZIPF, Strafrecht, 518 s..
17 Sul punto cfr., ad es., FRISCH, Der Irrtum als Unrecht- und/oder Schul-

dausschluss, 225 ss.
18 L’ossequio al principio dell’irrilevanza dell’ignorantia iuris, si limitava ai

casi di errore sulla norma “sanzionante” l’inottemperanza all’obbligo tributario;
mentre si riteneva “scusante” l’errore intervenuto sulla norma che tale obbligo
fissava (v. per tutti MAIWALD, Unrechtskenntis und Vorsatz, 8 ss.). Nel 1931, que-
sta tendenza giurisprudenziale incontrò addirittura una pur marginale formaliz-
zazione da parte del legislatore. Il § 395 del Reichsabgabenordnung sanciva la
non punibilità di chi avesse «[…] ritenuto il fatto permesso per errore incolpevo-
le sopra l’esistenza o l’applicabilità di un precetto di diritto tributario. Chi ha ri-
tenuto il fatto permesso per mancanza di quella diligenza alla quale era capace
in ragione delle circostanze e delle sue condizioni personali, è punito per colpa».
Analoghe disposizioni si collocavano nella legge sul diritto penale valutario del
12/12/38 (§ 71) e nella legge sul diritto penale dell’economia del 26/7/49 (§ 31;
norma poi confluita nel § 6 dell’analoga legge del 1952 e del 1954) ove si “scusa-
va” l’errore incolpevole sul precetto, prevedendo tuttavia una responsabilità resi-
duale ed attenuata, ma sempre dolosa, in caso di evitabilità dell’errore. Corri-
spondentemente, una clausola di rilevanza espressa dell’errore (incolpevole)
concernente “la presenza o l’applicabilità di una disposizione giuridica” venne ad
inserirsi nel contesto del già citato OwiG del 1952 (§ 12, ove si prevedeva, poi,



dissenzienti – cominciò ben presto ad estenderne la rilevanza all’intero
ambito dei Blankettstrafgesetze, compresi quelli contenuti nel codice
penale19. 

Con un’unica, tendenziale limitazione: la norma richiamata non ri-
entrava più nel fuoco del dolo, ogni qual volta essa risultasse contenu-
ta nel medesimo testo normativo di pertinenza della norma in bianco.
Il senso implicito di questa scelta deve forse ritenersi non così oscuro
come sovente si è ritenuto. Abbiamo avuto modo di osservare come la
norma richiamante sia capace di assumere, di frequente, una funzione
precettiva assolutamente autonoma, servente, rispetto ad una certa di-
sciplina considerata come fenomeno suscettibile di evolversi e mutare
nel tempo e nello spazio, non risultando dunque vincolata ai contenuti
specifici di questa o di quella norma. In simili casi, si è osservato come
il “ruolo” della regola richiamata non si atteggi nel “senso” di una re-
gola diretta a definire il precetto di una norma incriminatrice altri-
menti “orba”, priva di significato autonomo; ma, ben diversamente, as-
suma le vesti di un “presupposto” eventuale per lo “scattare” di un pre-
cetto il cui ruolo è quello, già di per sé definito ed autonomamente
comprensibile, di imporre il rispetto di una certa disciplina, comunque
essa di volta in volta si atteggi. V’è insomma l’evidenza, in molti casi, di
un’“autonomia funzionale reciproca” tra la disposizione che fissa la re-
gola di condotta – il cui significato primario non è affatto penalistico,
ma è quello di contribuire a disegnare la disciplina di ambiti compor-
tamentali – e quella invece sanzionatoria, che suona a un dipresso:
«adeguati alla disciplina che il legislatore di volta in volta definirà, qua-
lunque ne sia il contenuto specifico, altrimenti sarai punito». 

Altre volte, per contro, l’opzione per una “norma penale in bianco”
risulta effettivamente frutto di mere esigenze di tecnica normativa. La
dislocazione in più disposizioni della fattispecie incriminatrice non
sembra, insomma, evidenziare una volontà del legislatore diversa da
quella vólta a ricollegare la sanzione penale alla violazione della speci-
fica regola di condotta delineata dalla norma richiamata: legittimando,
con ciò, l’ormai noto meccanismo della “lettura sincretistica” di norma
richiamante e norma richiamata (Zusammenlesung)20. 

La giurisprudenza tedesca, probabilmente, ben avvertiva questa di-
versità sostanziale tra situazioni in cui la norma in bianco e la norma
richiamata vivono d’una reciproca autonomia “teleologica”, ed invece
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una pena attenuata in caso di errore colpevole). Per i necessari richiami biblio-
grafici: DONINI, Il delitto contravvenzionale, 49. Cfr. anche DOLCINI –PALIERO, L’il-
lecito amministrativo (Ordnungswidrigkeit), 1136; MEZGER, § 59 StGB, 479 ss. 

19 LAUER, Der Irrtum über Blankettstrafgesetze, 66 ss. 
20 MICHELS, Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung, 88.



casi di convergenza funzionale tra le medesimi disposizioni (in quanto
tali capaci di fondersi insieme in un “precetto” unitario). Esigenze di
“certezza” e semplificazione sul piano argomentativo (e probatorio)
hanno poi determinato una certo troppo draconiana coincidenza tra
questa dicotomia e quella tra norme richiamate “inserite” e “non inse-
rite” nel medesimo testo normativo della norma richiamante. La diver-
sa “topografia” delle disposizioni è stata difatti probabilmente avverti-
ta come il più evidente, e più facilmente accertabile, sintomo della rife-
rita autonomia “funzionale”.

Alla base di questa impostazione non v’è solo, peraltro, la segnalata
intuizione circa la differente ratio delle varie categorie di “richiami in
bianco”. Essa muove certo anche dalla considerazione, di carattere la-
to sensu equitativo, della diversa dimensione di “conoscibilità” oggetti-
va di richiami che esauriscano la propria valenza nel contesto ravvici-
nato di un unico testo normativo, e di altri che, invece, richiedono al-
l’interprete la ricerca e la coordinazione di diversi corpi di legge21. La
particolare difficoltà del procedimento esegetico di ricostruzione del-
l’area del penalmente rilevante ha probabilmente asseverato la tenden-
za della giurisprudenza ad “aggirare” solo con riferimento alla seconda
ipotesi il rigore del principio ignorantia iuris non excusat. 

D’altra parte, abbiamo già segnalato come la distinzione tra errori
“di diritto penale” e di diritto “extrapenale” fosse agevolmente manipo-
labile, consentendo di incasellare l’errore sulla norma nel primo ovve-
ro nel secondo paradigma di riferimento quando, rispettivamente, il
fatto apparisse “meritevole di pena”, ovvero risultasse opportuna un’as-
soluzione22. Con riferimento ai Blankettvorschriften risultava partico-
larmente evidente come questa distinzione tra meritevolezza e non me-
ritevolezza collimasse, nella sostanza, con quella tra norme di condotta
ignorate, ma oggettivamente di agevole conoscibilità, ed altre invece
oggettivamente di difficile conoscibilità (sul presupposto implicito che
il “dovere di conoscere la legge” che lo Stato pretendeva, in modo asso-
luto, dai cittadini, non potesse atteggiarsi in egual modo per tutte le
normative). Le prime, poi, ancora una volta per esigenze di semplifica-
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21 MICHELS, Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung, 122. Sulle difficoltà
cui dà luogo la tecnica del “rinvio” dal punto di vista della «trasparenza e reperi-
bilità della norma», v. per tutti PALAZZO, Tecnica legislativa, 235 s.; 244 ss. 

22 Come ebbe a riconoscere il Großer Senat für Strafsache del BGH nel 1952,
se la giurisprudenza del Reichsgericht portò per lo più a risultati sostanzialmen-
te accettabili, ciò dipese dal fatto che l’inconsistenza logica della differenziazio-
ne tra errori di diritto penale ed extrapenale permise di orientare le decisioni se-
condo il “Rechtsgefühl”, munendole poi di una pseudo-argomentazione giuridi-
ca, nei fatti non falsificabile proprio perché incentrata su parametri in toto ri-
messi alle opzioni intuitive dell’interprete (BGHE, 2, 203).



zione argomentativa, hanno finito col coincidere tout court con quelle
regole “richiamate” contenute nella medesimo contesto normativo di
pertinenza delle regole “richiamanti”.

Sarà certo una lettura semplificata di un fenomeno complesso, va-
riegato, non riconducibile ad unità. Tuttavia, appare difficile resistere
alla tentazione di leggere in questa tendenza della giurisprudenza tede-
sca un’inclinazione ad inserire nel dolo di (taluni) reati artificiali il mo-
mento della “trasgressione”. Ad un’istanza se non altro d’equità, pro-
manante dalla realtà applicativa, ed invocante l’individuazione di effet-
tivi presupposti di colpevolezza, si risponde adeguandosi ad un para-
digma all’apparenza vagamente riconducibile alla c.d. Vorsatztheorie,
peraltro non ancora del tutto “razionalizzato “. 

Non manca tuttavia, in nuce perlomeno, una qualche ispirazione
meglio riconducibile ai paradigmi della c.d. “teoria della colpevolezza”.
Se difatti, nel tentativo di spiegare le ragioni di questa differenziazione
tra norme contenute o non contenute nello stesso testo normativo di
quella incriminatrice, si attribuisce significato preminente alla circo-
stanza di una loro maggiore o minore “conoscibilità”, è indubbio che la
“scusabilità” dell’errore nel secondo caso, e non già nel primo, discen-
da anche da valutazioni di maggiore o minore “rimproverabilità” del
medesimo, sia pure (per così dire) “obiettivate”, o espresse in via “pre-
suntiva”.

Ben potrebbe leggersi in questa impostazione, dunque, un’assonan-
za con una Schuldtheorie che riconduca all’“errore sul divieto” – scu-
sante solo se “inevitabile” – la complessiva dimensione antigiuridica
del fatto, schematizzando e semplificando tuttavia in paradigmi trala-
tizi i termini di quel medesimo giudizio di “evitabilità”. Se così fosse,
appare forse più comprensibile come mai un irriducibile fautore della
teoria della colpevolezza, qual era Hans Welzel, ebbe a riconoscere che
le soluzioni in materia di errore (nel diritto penale tributario) proposte
dai tribunali, pur opinabili dal punto di vista argomentativo, erano si-
curamente apprezzabili negli esiti23. Altrettanto intelligibile risultereb-
be la sopravvivenza, per lo meno implicita, di questa impostazione an-
che dopo l’entrata in vigore dei “nuovi” § 16 e § 17 StGB. Anzi, è pro-
prio tale sopravvivenza a far dedurre come la lettura “nel senso” della
“teoria della colpevolezza” appaia, probabilmente, quella maggiormen-
te fondata.
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23 WELZEL, Irrtumsfragen im Steuerstrafrecht, 486 s.



3. La controversa affermazione della Schuldtheorie in Germania

Il motivo per cui l’ordinamento tedesco costituisce, per il penalista
moderno, un punto di riferimento irrinunciabile, risiede non solo e non
tanto nel particolare acume della dogmatica ivi prodotta, quanto nella
particolare intensità del “dialogo” stretto in quel sistema tra dottrina,
giurisprudenza, legislatore. I postulati teorici, per lo meno quelli più
capaci di interpretare le effettive esigenze del sistema, transitano nelle
aule dei tribunali o nei dibattiti parlamentari con un’agilità che da noi
assume i tratti di un’agognata chimera.

Esemplare, in tal senso, la storica decisione delle “Sezioni Unite”
(Großer Senat für Strafsachen) della Suprema Corte Federale (Bunde-
sgerichtshof), del 18/3/52, con la quale, per la prima volta, formule teo-
riche di superamento del principio ignorantia iuris non excusat (secon-
do i canoni della Schuldtheorie) trovarono un’implementazione pras-
seologicamente significativa24.

Pur muovendo da un caso di specie assai peculiare (relativo ad un
errore su un requisito di “illiceità speciale” della fattispecie di violenza
privata di cui al § 240 dello StGB), suscettivo di evocare questioni in
questa sede fuorvianti (come quella inerente al rilievo, in Germania,
dell’errore sulle cause di giustificazione), il tratto storicamente “rivolu-
zionario” della decisione si coglie piuttosto nei principi di diritto più in
generale enunciati, supportati da una lucida analisi della situazione
preesistente, in tutte le sue dimensioni, teoriche, legislative, giurispru-
denziali. I passaggi della sentenza sono un utile riepilogo anche ai fini
della nostra esposizione. Essi possono riassumersi in sei “punti”.

1. Su di un piano teorico generale, le Sezioni Unite si conformano al-
l’idea di una differenziazione tra errori di diritto sul fatto, ed errori
di diritto sul divieto, secondo un criterio che sembra ricordare, in li-
nea di massima, quello c.d. degli “effetti psicologici ultimi”25. Il § 59
dello StGB (allora vigente), escludendo il dolo nel caso di mancata
consapevolezza di un elemento appartenente alla fattispecie, fareb-
be riferimento al caso in cui il soggetto ritenga lecita l’azione intra-
presa, «perché non sa ciò che fa». La disposizione si applicherebbe
anche nel caso di elementi costitutivi che pure rinviino ad altre nor-
me (l’“altruità” della “cosa” nel furto). Diversa l’ipotesi di un sogget-
to che non percepisca l’illiceità della propria azione, perché, pur sa-
pendo ciò che fa, tuttavia non conosce l’esistenza di un divieto al pro-
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24 Per un’analisi della sentenza: TORRE, Errore sul precetto e Verbotsirrtum,
198 ss.

25 V. supra, parte seconda, cap.II, § 2. 



posito, incorrendo in un c.d. Verbotsirrtum26. 
2. Mancando una disciplina codicistica del Verbotsirrtum, discutibile

ne sarebbe il rilievo giuridico27. Questo “vuoto” normativo sarebbe
stato colmato dalla giurisprudenza inaugurata dal Reichsgericht, at-
testatasi su di una differenziazione tra errori di diritto penale (irri-
levanti) ed errori di diritto extrapenale (considerati Tatbestandsirr-
tümmer ai fini del § 59), priva peraltro di un’effettiva plausibilità
dogmatica e politico-criminale.

3. Tuttavia, ritenere a priori precluso ogni spazio di scusabilità dell’er-
rore di diritto penale, contrasterebbe con la “realtà” degli ordina-
menti giuridici moderni. «Cosa sia diritto, e cosa sia illecito, non è
più un’ovvietà»28: il catalogo dei reati si sarebbe oltremisura arric-
chito di divieti che non si fonderebbero su comuni considerazioni
etiche, ma si giustificherebbero in virtù del raggiungimento di “sco-
pi”. La possibilità di errori sul precetto sarebbe elevata, costituendo
un problema da affrontare finalmente con la dovuta sensibilità. La
giurisprudenza del Reichsgericht avrebbe sì raggiunto risultati
“equi” a tal proposito, ma attraverso una mera “manipolazione” in-
tuitiva di un criterio vago ed arbitario. 

4. Dal punto di vista dogmatico, la “teoria della colpevolezza” consen-
tirebbe un maggior adeguamento dei margini della punibilità con
quelli della “rimproverabilità” che, in una concezione giuridica mo-
derna, costituisce il primo presupposto di ogni responsabilità pena-
le, e che consiste nel non aver agito in modo conforme al diritto, nel-
l’aver optato per l’illecito, pur avendo avuto la possibilità di agire in
modo diverso, e di optare per il lecito. Orbene, tale riprovevolezza
mancherebbe non con riferimento ad ogni errore sul precetto, ma
solo con riferimento ad un errore che l’agente non potesse superare
tramite uno “sforzo della propria coscienza” (informandosi, riflet-
tendo, ecc.)29.

5. In una visuale politico-criminale, poi, la “teoria del dolo” rischie-
rebbe, in modo inaccettabile, di mandare esenti da pena soggetti
che si siano preordinatamente tenuti all’oscuro dei dettami del di-
ritto penale, o che abbiano rivelato anche gravi negligenze, noncu-
ranze, insensibilità a tal proposito, o che siano delinquenti “per
convinzione” ecc.. Considerata inoltre la normale punibilità solo a
titolo di dolo dell’illecito penale, in tutti questi casi la sanzione po-
trebbe intervenire, ed in modo ridotto, soltanto nel caso ecceziona-

258 Soluzioni oggettivistiche, soluzioni soggettivistiche

26 BGHE, 2, 196 s.
27 BGHE, 2, 204.
28 BGHE, 2, 202s.
29 BGHE, 2, 200 s., 208 ss.



le di punibilità anche a titolo di colpa, con il rischio di minare la cre-
dibilità del sistema30.

6. In conclusione, lo “spazio” lasciato libero dal codice penale del 1871
andrebbe riempito nel senso di attribuire rilievo all’errore sul pre-
cetto penale, nel solo caso in cui esso risulti non rimproverabile.

La pronuncia, dopo più di due decenni, incontrò un definitivo avallo
da parte del legislatore. Si allude alla riforma del 197531, a seguito della
quale comparve nel codice penale l’ancora vigente § 17: «quando all’a-
gente, nella commissione di un fatto, manca la coscienza di agire illeci-
tamente, non si ha colpevolezza, se egli non poteva evitare l’errore. Se lo
poteva evitare, la pena può essere diminuita». Identica disciplina com-
parve nel § 11, comma 2, dell’OwiG, normativa programmaticamente
dedicata ad illeciti, come quelli amministrativi, di carattere normalmen-
te artificiale32. L’opzione del legislatore per la Schuldtheorie trovò più
tardi una significativa conferma in una decisione della Corte costituzio-
nale, che sancì la non arbitrarietà (e dunque la conformità al principio
di uguaglianza) del diverso trattamento riservato a chi erri sul “precet-
to” piuttosto che sul “fatto” (in considerazione vuoi delle ragioni “politi-
co-criminali” sottese alla formulazione del § 17, vuoi della previsione,
comunque, di un’attenuante per il caso di errore sul divieto “evitabile”)33

Sarebbe superfluo, in questa sede, dilungarsi sui contenuti specifici
della sentenza, e sulle sue derivazioni normative, esistendo una miria-
de di trattazioni sul tema34. Già più volte si è sottolineato come nostro
intento non sia quello di ripercorrere pedissequamente talune vicende
storico-giuridiche, quanto di coglierne l’effettivo impatto con riferi-
mento alla tematica di nostro più diretto interesse. 

Orbene: a tal proposito, pare vi siano ottime ragioni per ritenere
che, dal nostro punto di vista almeno, la portata innovativa di queste vi-
cende non debba essere sopravvalutata35. Certo, gran parte degli inter-
preti hanno letto, nell’accoglimento formale della “teoria della colpevo-
lezza”, un motivo per ricondurre alla logica della “rimproverabilità” (e
non del dolo) tutti gli errori inerenti alla “regola di comportamento” pe-
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30 BGHE, 2, 205 ss.
31 Sul complesso iter di riforma del codice penale tedesco, v. PALAZZO-PAPA,

Lezioni di diritto penale comparato, 55 ss.
32 Sulla quale vedi per tutti GÖHLER, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, § 11,

spec. Rn 20 s.
33 Decisione del 17 dicembre 1975 (BverfGE 41, spec. 123 ss.)
34 Cfr. per tutti, da ultimo, BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, 142. V.

poi JESCHECK, L’errore di diritto, 192 ss.
35 Cfr. FRISCH, Der Irrtum als Unrecht- und/oder Schuldausschluss, 256 ss.; v.

anche BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, 146 ss., e autori ivi citati.



nalmente sanzionata. Tale conclusione, peraltro, non è affatto l’unica
conciliabile con una disciplina quale quella definitivamente affermata-
si in Germania. Ne costituisce semplicemente la derivazione forse più
immediata, ma anche più formalistica e, da un certo punto di vista, su-
perficiale.

Come la questione abbia mantenuto intatta la propria complessità,
ben è evidenziato dalla giurisprudenza la quale, pur nel rispetto dichia-
rato della decisione delle Sezioni Unite del 1952, prima, e del § 17, poi, ha
finito col riproporre indirizzi in tutto comparabili con quelli propri del-
la prassi precedente, quando non addirittura di maggior rigore. È noto,
in particolare, come la giurisprudenza del BGH già immediatamente
successiva alla sentenza del 1952 abbia avanzato pretese assai elevate
nell’accertare l’inevitabilità dell’errore sul precetto36, finendo, nella so-
stanza, col fare appoggio più su di una valutazione del grado di cono-
scibilità oggettiva della norma (magari desunta aprioristicamente an-
che dalla “qualifica professionale” dell’imputato), che non sulle possi-
bilità “soggettive” dell’agente. Un atteggiamento del genere poteva in
nuce già riscontrarsi nella giurisprudenza anteriore agli anni ‘50, ed in
particolare, lo si è visto, nell’affermata rilevanza dell’errore di diritto
avente a riferimento norme richiamate dalla “norma penale in bianco”,
quando contenute in testi normativi diversi; in quel contesto a tali va-
lutazioni si ricorreva tuttavia, paradossalmente, per pervenire a risul-
tati maggiormente indulgenti, considerando aprioristicamente “inco-
noscibili” siffatte regole, e dunque inserendole addirittura nell’“oggetto
del dolo”. 

A ciò si aggiunga una certa riottosità dei magistrati a riconoscere
l’attenuazione facoltativa di pena prevista dall’ultimo comma del § 17
in caso di errore evitabile37. Tale atteggiamento, unito all’ampliamento
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36 V., ad es., la decisione del 23 aprile 1953 dello Strafsenat del Bundesge-
richtshof (BGHE, 4, 237 ss.), con riferimento al discutibile requisito della An-
spannung des Gewissens (sul quale cfr., in part., RUDOLPHI, Unrechtsbewußtsein,
35 ss.).

37 La previsione di un’attenuante in caso di errore “evitabile” è spesso ritenu-
ta espressione di un “buon” compromesso tra le esigenze del personalismo e del-
la generalprevenzione, con riferimento (anche) all’errore sull’illiceità nei reati ar-
tificiali (cfr. ROMANO, Commentario, 93). A noi pare, per contro, che nessun com-
promesso sia praticabile, laddove ciò implichi il trattamento differenziato di si-
tuazioni sostanzialmente coincidenti: tale sarebbe il differente trattamento di
due errori entrambi, comunque, incidenti sul “dolo” (nel senso più volte specifi-
cato). V.infra, parte terza, cap. I, nota 91. L’esigenza di “stimolare” soggetti pro-
fessionalmente inseriti in certe attività a prendere conoscenza delle norme rego-
lanti i settori di appartenenza non può essere supportata da finzioni di dolo (co-
sì, invece, nella sostanza, MAIWALD, Unrechtskenntis und Vorsatz, 42 s.), bensì: 1)
ampliando ragionevolmente gli ambiti di responsabilità colposa (v. parte secon-



acritico, di cui si diceva, delll’ambito dell’”evitabilità”, ha sostanzial-
mente condotto ad un riaffermarsi tendenziale del principio di irrile-
vanza dell’errore sul divieto.

In secondo luogo, anche la “nuova” differenziazione tra Tatbestand-
sirrtum e Verbotsirrtum è destinata a cozzare contro certe situazioni “di
confine”. La maggiore difficoltà con cui la prassi ha dovuto fare i conti
si riconnette all’evanescente differenza tra “elementi normativi” e “ri-
chiami in bianco”, cui la Schuldtheorie grande significato attribuisce
sul piano astratto. Sul punto ci siamo già soffermati, in generale, e non
v’è ragione di ripetersi38. Basti adesso ricordare come l’incertezza della
distinzione tra norme, diverse dall’incriminatrice, integranti ora il Tat-
bestand, ora il Verbot, sia alla base di significative oscillazioni giuri-
sprudenziali. Così come, nella giurisprudenza del Reichgericht, non era
preventivabile quando un errore di diritto sarebbe stato considerato
“penalistico” ovvero “extrapenalistico”, anche con riferimento all’attua-
le giurisprudenza non pare definibile in linea di principio quando una
certa disposizione ignorata verrà ad essere riferita al Verbot (perché in-
tegrativa di un richiamo in bianco) e quando invece al Tatbestand. Par-
te della dottrina non ha mancato di sottolineare come la “nuova pro-
spettiva” inaugurata nel 1952 abbia consentito di perpetuare sotto altre
forme il precedente atteggiamento giurisprudenziale incline, nella so-
stanza, a riconoscere rilievo scusante all’errore di diritto solo quando
ciò appaia opportuno in virtù di una generica valutazione di “merite-
volezza di pena” del caso concreto, rimessa all’arbitrio del giudice39. 

Le indagini più approfondite in materia, squarciato il “velo di Ma-
ya” rappresentato dallo “storico” accoglimento della “teoria della col-
pevolezza” da parte del BGH, giungono dunque ad evidenziare, con
passaggi ermeneutici che non è qui il caso di riproporre nello specifi-
co40, il sostanziale “fallimento” di approcci al problema dell’errore fon-
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da, cap.I, § 8); 2) estendendo gli spazi della responsabilità meramente “ammini-
strativa” (essendo possibile un “allentamento” della colpevolezza rispetto ad ille-
citi di carattere non penale: cfr. DE LACERDA DA COSTA PINTO, O Ilícito de mera Or-
denação Social, 76 s.; NIETO, Derecho Administrativo, 347 ss.). Sul piano poi pret-
tamente “pratico”, la riluttanza della giurisprudenza ad applicare l’attenuante è
già di per sé dato sufficiente a dubitare di poter trovare per questa via una “solu-
zione” accettabile al problema di nostro interesse. (cfr. JENNY, Tatbestands- un
Verbotsirrtum, 248 s.)

38 Parte seconda, cap.II, § 3. Sulle contraddizioni della giurisprudenza tede-
sca più recente, circa la distinzione tra “rinvii in bianco” ed “elementi normativi”
(dal punto di vista dell’“errore”), cfr. ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 91 ss.

39 KUHLEN, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsat-
zausschließendem Irrtum, 181 ss.

40 Cfr., sul punto, BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, 145 ss.



dati sul mero presupposto dogmatico di una differenziazione tra “fat-
to” e “precetto”. Con particolare riferimento ad illeciti altamente nor-
mativizzati, strutturati sulla falsariga di una Zuwiderhandlung, quella
differenziazione risulta difatti incerta ed intrinsecamente problemati-
ca. È una valutazione “di volta in volta” quella che si è consolidata in
tali settori, secondo valutazioni lato sensu “equitative”, il cui significa-
to si coglie alla luce di una considerazione ormai consueta in questa se-
de: il dolo, per essere tale, non può prescindere dalla comprensione del
significato specifico dell’azione realizzata. Dunque, quando per tale si-
gnificato sia necessario integrare la conoscenza delle circostanze fat-
tuali con gli elementi, di carattere normativo, che attribuiscono loro
una particolare dimensione assiologica, ebbene, l’errore su tali elemen-
ti di carattere normativo può essere un errore che esclude il dolo, risul-
tando incapace di far sorgere nell’agente una “consapevolezza” del va-
lore sociale, prima ancora che giuridico, della propria azione41.

Non mancano peraltro, come si diceva, tendenze propense, in senso
contrario, a qualificare l’errore di diritto come Verbotsirrtum (inescu-
sabile) laddove quell’errore appaia “inaccettabile”, perché magari com-
messo da un soggetto professionalmente inserito in certe attività42. Tal-
volta poi si viene ad affermare – pur nel formale ossequio della decisio-
ne del 1952 – che il «dolo è dolo del fatto, ed abbraccia soltanto le cir-
costanze di fatto», con ciò rievocando distinzioni ormai obsolete tra
Tat- e Rechtsirrtum. Magari per affermare che, anche nei reati omissivi
propri, l’obbligo d’agire mai potrebbe rientrare nell’oggetto del dolo43.

Da tali contraddizioni della prassi, ben si evidenzia come l’opzione
per la “teoria della colpevolezza” di per sé ancora non garantisca l’af-
fermazione di una piena colpevolezza nei reati artificiali. 

La dottrina più attenta ha tratto da ciò un impulso per tentare di
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41 Il “nuovo indirizzo” dogmatico della Corte Federale ben poco avrebbe mu-
tato rispetto al tema della colpevolezza nei reati artificiali, perché la prescelta
“teoria della colpevolezza” presupporrebbe – e non imporrebbe – una presa di
posizione circa i profili normativi del reato da ricondurre all’“oggetto del dolo”
ovvero all’“oggetto del Verbotsirrtum”. Si veda, ad es., la decisione dello Strafse-
nat del Bundesgerichtshof del 13 Novembre 1953, relativa al caso di un soggetto
inconsapevole dell’esistenza di un obbligo fiscale relativo al “burro di cacao”
(BGHSt, 5, 90 ss.). La decisione del 18 marzo 1952 delle Sezioni Unite, si legge a
chiare lettere, non avrebbe cambiato niente rispetto a casi come questi. L’obbli-
go fiscale dovrebbe comunque, come prima, considerarsi oggetto del dolo, e dun-
que rilevare ai fini del § 59 dello StGB. 

42 Così ad es., con riferimento peraltro alla materia delle Ordnungswidrigkei-
ten, il Kartellsenat del Bundesgerichtshof, Beschl. del 17 gennaio 1966 (BGHE, 21,
18 ss.). Più in generale cfr. ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 297.

43 Strafsenat del Bundesgerichtshof, Urt. del 5 Maggio 1964 (BGHE, 19, 295
ss.).



conciliare la “lettera” ed il “senso” delle nuove disposizioni in materia
di errore dello StGB con impostazioni “teleologicamente orientate”,
analoghe a quelle sulle quali già ci siamo soffermati. Il modello dog-
matico propenso a valorizzare profili di Unrechtsbewußtsein con riferi-
mento a determinate categorie di reati ha insomma dovuto affrontare,
in particolare dopo il 1975, una nuova sfida di carattere prettamente
esegetico, a fronte di un § 17 che pareva accogliere univocamente la
Schuldtheorie.

Un primo tentativo di adeguare in tal senso il tenore letterale delle
disposizioni dello StGB è quello di Roxin, il quale ha suggerito di con-
siderare “scusabile” l’errore sull’antigiuridicità (ai sensi del § 17) in tut-
ti quei casi in cui la conoscenza del divieto costituisca presupposto in-
defettibile per poter affermare che l’agente, con la propria azione, ha
evidenziato un “bisogno di risocializzazione” (come per l’appunto nel
caso di reati a condotta neutra). Invero, «un errore sulla norma pena-
le» sarebbe da ritenersi «evitabile quando possa essere rimproverato al-
l’agente, cioè quando non meriti scusa sotto il profilo preventivo», co-
me per l’appunto nel caso anzidetto44.

Trattasi, com’è evidente, di una posizione che si comprende e si giu-
stifica solo nel contesto di una più generale teoria propensa a cercare
forme di “integrazione” tra imputazione ed esigenze general-preventi-
ve del sistema (in modo da svincolare definitivamente il senso della pe-
na dalle logiche assolute, ed inconciliabili con un diritto penale liberal-
democratico, della “retribuzione”); e con tale teoria è destinata, even-
tualmente, a cadere45. Anche prescindendo da ciò, peraltro, l’imposta-
zione in oggetto sembra offrire una soluzione a conti fatti insoddisfa-
cente. 

Se quel che l’illustre autore intende sottolineare è come, nella nor-
malità dei casi (ma non necessariamente in tutti i casi) l’errore sull’an-
tigiuridicità nei reati artificiali risulta “scusabile” (di talchè non vi sa-
rebbe bisogno, per garantire il singolo da eccessi repressivi, di ritenere
il divieto oggetto del dolo)46, in tal modo non si fa che riproporre un’o-
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44 ROXIN, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, 32. In questo lavo-
ro l’illustre Autore recupera parzialmente quella distinzione tra errore mera-
mente intellettivo ed errore, invece, di carattere “etico”, patrocinata in particola-
re da Figueiredo Dias (v. supra, parte seconda, cap.III, § 2 ), valorizzandola però
dal punto di vista dell’“evitabilità” dell’errore sul divieto, e non già nel quadro di
una distinzione tra errori che escludono o non escludono il dolo.

45 Cfr. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, spec. 849 ss.;
PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, passim; VENAFRO, Scusanti,
spec. 128 ss., 146 ss.

46 Che questa sia la giusta interpretazione del pensiero roxiniano, sembre-
rebbe palesarsi ad una lettura del suo celebre manuale (Strafrecht, 811 s.).



biezione “classica” da sempre sollevata a chi in varia guisa affermi la
necessità di una rappresentazione attuale dell’illiceità nei mala quia ve-
tita. Obiezione di cui già si sottolineò la scarsa plausibilità47. 

Qualora, per contro, si volesse piuttosto postulare una sorta di “pre-
sunzione assoluta” di scusabilità dell’error iuris solo perchè inerente ai
reati a condotta neutra, ebbene, tale presunzione risulterebbe priva di
un adeguato avallo normativo. Il § 17 StGB afferma a chiare lettere la
sussistenza della colpevolezza in tutti i casi in cui l’ignoranza “poteva
essere evitata”: e tale possibilità ben può prospettarsi, come esperienza
insegna, anche con riferimento ai momenti di antigiuridicità dei mala
quia vetita. È erroneo negare la possibilità di errori “evitabili” rispetto
alla dimensione normativa dei reati a condotta neutra; il vero problema
concerne, piuttosto, il tipo di rilievo che tali errori evitabili devono ri-
vestire, rispetto alle categorie della colpevolezza.

Maggiormente fondata sul piano testuale – e maggiormente attenta
alla reale dimensione “problematica” dei rapporti tra colpevolezza e
reati artificiali – è un’altra tendenza dottrinale, che muove da un’osser-
vazione del seguente tenore: la differenziazione tra § 16 – errore sopra
le circostanze del fatto – e § 17 – errore sul divieto – del StGB si incen-
tra su di una precedente, quella appunto tra “elementi costitutivi” e “di-
vieto”, che risulta tutt’altro che chiara, per lo meno con riferimento a
certi reati. In altre parole, le norme codicistiche precisano quali conse-
guenze debba avere “l’errore sul divieto” rispetto a quello “sul fatto”, ma
non definiscono in che cosa consistano le categorie dell’”errore sul di-
vieto” e dell’“errore sul fatto”48. Il ripudio normativo della Vorsatztheo-
rie49 non sembra, insomma, determinare automaticamente l’esclusione
della rilevanza degli errori sui profili “normativi” delle fattispecie del
Nebenstrafrecht e delle Ordnungswidrigkeiten50. Ciò perché tali profili
potrebbero essere agevolmente definiti, all’uopo, come attinenti al Tat-
bestand, divenendo così oggetto dell’errore di cui tratta il § 16. Invero,
secondo alcuni autori il § 16 costituirebbe “norma speciale” rispetto al
§ 1751, di modo che un determinato vizio cognitivo potrebbe ritenersi
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47 Retro, parte seconda, cap.III, § 3 e 4. 
48 Cfr. ad es. ARTH.KAUFMANN, Einige Anmerkungen, 186 s.
49 Constatato anche dai più convinti sostenitori di questa impostazione (cfr.,

ad es., BAUMANN-WEBER-MITSCH, Strafrecht, 39) ma da qualcuno addirittura nega-
to in via generale (LANGER, Vorsatztheorie und strafgesetzliche Irrtumsregelung,
203s.; SCHMIDHÄUSER, Der Verbotsirrtum und das Strafgesetz, 367 ss.) anche se con
argomentazioni testuali cavillose, rifiutate dalla dogmatica prevalente (KUHLEN,
Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließen-
dem Irrtum, 276 ss.; ROXIN, Strafrecht, 797).

50 NEUMANN, § 17, Rn 3 s.
51Quest’ultima regolerebbe infatti, in generale – stando al suo stesso tenore



disciplinato dal § 17 nella misura in cui esso non appaia già disciplina-
to dalla disposizione speciale del § 16. Non potrebbe, insomma, affer-
marsi la rilevanza come Verbotsirrtum di un errore di diritto, senza pri-
ma averne verificata l’eventuale rilevanza come Tatbestandsirrtum. D’al-
tra parte, anche la decisione più sopra citata del Bundesverfassungsge-
richt, con la quale si riconosceva la legittimità costituzionale del tratta-
mento riservato dal codice penale all’errore evitabile sul precetto, non
si sarebbe affatto pronunciata sulla diversa questione dell’“oggetto del
dolo”52

Per meglio comprendere i reciproci ambiti applicativi dei §§ 16 e 17,
bisognerebbe in particolare considerare come tali norme vivano all’evi-
denza di un riferimento ideale a categorie del diritto penale, per così di-
re, naturale53. Invero, rispetto a settori di illiceità alquanto pregnanti
già sul piano morale, l’unica forma ragionevolmente riscontrabile di
“errore sul divieto” sarebbe quella riconnessa all’erronea convinzione
dell’inapplicabilità della norma incriminatrice al fatto in concreto
commesso, per un’interpretazione erronea della medesima norma, o
comunque a causa di un’aprioristica delimitazione dei suoi ambiti ap-
plicativi; norma incriminatrice tuttavia in linea di massima, e da pro-
fani, certo conosciuta nella sua valenza di principio. La rappresenta-
zione del fatto apparirebbe dunque di per sé sufficiente a segnare una
colpevolezza dolosa (§ 16), implicando nella normalità dei casi anche
una coscienza dell’illiceità del fatto; fatta salva la situazione eccezionale
in cui l’agente non si renda comunque conto, per ragioni in qualche
modo scusabili, di contraddire effettivamente, nel caso concreto, il di-
vieto (§ 17). 

L’estensione all’intero diritto penale di norme fondate su una ratio
di questo genere, già di per sé sintomo di un’approssimazione del le-
gislatore, non meriterebbe tuttavia d’essere ulteriormente asseverata
da atteggiamenti acritici degli interpreti. Un approccio corretto al pro-
blema della colpevolezza dovrebbe invece tener conto di due conside-
razioni: da un lato, che il senso ultimo della Schuldtheorie legislativa-
mente accolta risiede, come si è detto, nell’idea che il Tatbestand costi-
tuisca la “formalizzazione”, la “tipizzazione” di un illecito già “in sé” ta-
le; dall’altro, che nell’ambito degli illeciti penali del Nebenstrafrecht, o
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letterale – il caso in cui all’agente manchi «la consapevolezza, nel commettere il
fatto, di agire illecitamente». Il § 16 disciplinerebbe una particolare ipotesi di
mancanza di questa consapevolezza, derivante dal mancato riconoscimento, nel
commettere il fatto, di una circostanza appartenente al fatto tipico legale. Cfr.
PUPPE, § 16, Rn 84. In Italia considerazioni analoghe sono svolte, con riferimen-
to agli artt.47 e 5 c.p., da DONINI, Il delitto contravvenzionale, 278 ss.

52 ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 289.
53 TIEDEMANN, Zur legislatorischen Behandlung des Verbotsirrtums, 873.



comunque “artificiali” perché altamente “normativizzati”, densi di rin-
vii a regolamentazioni e discipline estranee al precetto, l’ambito del
Tatbestand deve essere ricostruito sulla base di un accorto processo in-
terpretativo, non palesandosi, la distinzione tra “fatto” e “precetto”, in
modo così lampante come nel Kernstrafrecht 54.

Se queste due affermazioni sono condivisibili, ne consegue che il
modo più corretto di ricostruzione del “fatto tipico” nei mala quia veti-
ta è quello che consente di pervenire ad una ricostruzione della colpe-
volezza capace di riprodurre “simmetricamente” il “senso” ultimo che
la disciplina di cui ai §§ 16 e 17 rivela con riferimento ai mala in se. In
particolare: il Tatbestandsvorsatz dovrebbe effettivamente identificarsi
nella “coscienza” (sia pur laica e generica) di un “fatto illecito”; il Ver-
botsirrtum eventualmente rilevante dovrebbe consistere, invece, nella
convinzione di una non applicabilità al caso di specie di un precetto di
cui comunque si intuiscano i tratti essenziali.

Ed allora, se anche nel diritto penale “artificiale” il Tatbestand deve
costituire la “tipizzazione di un illecito”, siccome il “nudo fatto” è, in
tali ambiti, assolutamente “neutrale” sul piano assiologico, rivelando la
propria illiceità soltanto al confronto con la disciplina contraddetta,
ecco che questa contraddizione deve rientrare nel Tatbestand; e, con
ciò, nell’oggetto del dolo55. D’altra parte sarebbero le stesse disposizio-
ni incriminatrici del Nebenstrafrecht ad essere sovente descritte con lo-
cuzioni evocanti tale “contraddizione” tra il fatto e la regolamentazio-
ne di riferimento (usando termini di illiceità speciale ma generica, co-
me ad es. “pflichtwidrig”, o comunque esplicando, con varia terminolo-
gia, la necessaria “contrarietà” del fatto ad una norma). Anche il dato
meramente letterale suggerirebbe dunque di qualificare tale “contrad-
dizione” come elemento del “fatto tipico”.

Di conseguenza, i numerosi rinvii insiti nelle fattispecie del diritto
penale accessorio non potrebbero essere risolti sic et simpliciter come
mere forme di costruzione per relationem della fattispecie penale, in
modo da ritenere quest’ultima integrata da tutti e solo gli elementi co-
stituenti la fattispecie della norma richiamata56. Al contrario, il richia-
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54 Su questo passaggio fondamentale nella teoria di Tiedemann, cfr. DONINI,
Il delitto contravvenzionale, spec. 71 ss.

55 TIEDEMANN, Literaturbericht, 825. Cfr. anche ARTH.KAUFMANN, Einige An-
merkungen, 187-192.

56 Per es., il sintagma “termine prescritto” per la formazione del bilancio, ex
§ 283 comma 1 n. 7b StGB, potrebbe essere inteso come terminologia sostitutiva
del “termine di sei mesi” contenuto nel HGB. O ancora, il concetto di “cosa sog-
getta al diritto venatorio”, di cui al § 292, potrebbe suonare come un mero con-
cetto di “sintesi” sostanzialmente equivalente ad un elenco particolareggiato de-
gli “animali” e degli “oggetti” di cui al § 2 BjagdG.



mo ad una “contraddizione” tra la condotta ed altre norme imporrebbe
sovente di ritenere che anche tale “contraddizione”, come tale, faccia
parte del Tatbestand, contribuendo essa, nella sua essenza normativa, a
far sì che quest’ultimo costituisca effettivamente quella “tipizzazione di
un illecito” che poi giustifica la particolare disciplina riservata dal § 16
al Tatbestandirrtum57. La sostituzione ideale di un richiamo normativo
con il substrato fattuale della norma richiamata, pur lasciando sostan-
zialmente intatto l’ambito applicativo “oggettivo” della fattispecie in-
criminatrice, ne cambierebbe tuttavia il “senso”; senso, per l’appunto,
incentrato su di un requisito di “trasgressione”, in virtù d’una scelta
espressa del legislatore che non potrebbe essere impunemente “oblite-
rata” dall’interprete58 (pena una macroscopica violazione della c.d. “ga-
ranzia della fattispecie” – § 103 comma 2 GG – alla cui stregua solo al
legislatore spetta il potere/dovere di definire i confini ed il significato
della “regola di condotta” penalmente rilevante)59.

Né potrebbe opporsi che, così facendo, si renderebbe inapplicabile
al diritto penale “artificiale” il § 17 StGB. Difatti, un ambito almeno per
riconoscere un “errore sul precetto” sarebbe comunque riscontrabile,
ed in modo conforme, tra l’altro, a quello che alla fin fine è l’unico pos-
sibile ambito di Verbotsirrtum anche nel Kernstrafrecht: il riferimento è,
in particolare, al c.d. errore sul precetto “in concreto”60. In altre parole,
per la rappresentazione del “fatto” sarebbe necessaria la percezione di
tutti quegli elementi che ne segnano l’illiceità, compresi, per i “reati ar-
tificiali”, elementi di qualificazione giuridica, di rilievo extrapenalisti-
co61. In questo modo, l’unico ambito concretamente concepibile di “er-
rore sul divieto” potrebbe ridursi all’erronea convinzione che il fatto ri-
sulti, concretamente, non riconducibile ad un precetto comunque “intui-
to” nella sua valenza generale62.

Così, con un esempio, se cancellare uno di quei segni che il came-
riere di una birreria traccia sul sottobicchiere per tenere il conto delle
bevande servite può ritenersi atto costitutivo di un reato di falso, pre-
cetto in astratto sarebbe, a tal proposito, il “divieto di commettere fal-
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57 Cfr. anche, in tal senso, SCHROTH, Vorsatz und Irrtum, 60. 
58 PUPPE, Tatirrtum, 155 ss. 
59 ENDERLE, Blankettstrafgesetze, spec. 336 ss.; TIEDEMANN, Sullo stato della

teoria dell’errore, 82.
60 V. già, in precedenza, ARM.KAUFMANN, Die Dogmatik der Unterlassungsde-

likte, 139; RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, spec.77.
61 Sottolinea questa particolare implicazione della (a dire il vero, sul punto,

non chiarissima) teoria di Tiedemann: DONINI, Il delitto contravvenzionale, 74.
62 TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, spec. 327 ss.; 385

ss.



so”; precetto “in concreto” sarebbe invece il “divieto di cancellare le ri-
ghe segnate sul sottobicchiere”. Anche riconducendo il primo all’ogget-
to del dolo, resterebbe pur sempre spazio per applicare all’errore sul se-
condo la disciplina del § 1763.

Tale ricostruzione – la quale, con buona approssimazione, si limita
ad individuare nel c.d. “errore di sussunzione” l’unico estraneo alle te-
matiche del dolo64 – appare particolarmente apprezzabile nella misura
in cui ripudia ogni apriorismo dogmatico, premurandosi di sondare il
senso della Schuldtheorie, in modo da poterlo poi riproporre appieno
con riferimento all’ambito problematico dei reati artificiali. Come an-
che in questa sede già si è avuto modo di sottolineare65, la Schuldtheo-
rie muove dall’idea, inespressa ma salda, di una “sufficienza” della
“consapevolezza del fatto tipico” (inteso nella sua dimensione concre-
ta) ad esercitare quella Appelfunktion che costisce il “nucleo” della rim-
proverabilità, e dunque della colpevolezza. A ben vedere assume rilie-
vo, in questo contesto, non tanto la “conoscibilità del precetto”, che
nulla aggiunge a quella Appelfunktion, quanto l’eventuale “mancata
consapevolezza” dell’illiceità, allorché tale difetto cognitivo possa fun-
gere da spinta contromotivazionale capace di “ridimensionare”, o ad-
dirittura annullare, l’effetto di richiamo promanante dal dolo. Ma se
“requisito positivo” della colpevolezza, nei mala in se, può già dirsi l’Ap-
pelfunktion presumibilmente connessa al mero “dolo del fatto”, un com-
pito analogo, rispetto ai mala quia vetita – che dai primi differiscono
proprio in ragione del significato tutto “normativo” della condotta sul-
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63 TIEDEMANN, Sullo stato della teoria dell’errore, 76. Muovendo da un’impo-
stazione in buona sostanza analoga, altra dottrina ha fatto l’esempio di chi, pur
conoscendo l’esistenza di certi obblighi fiscali, creda erroneamente che la sua si-
tuazione finanziaria negativa gli dia il diritto di astenersi dall’adempiere ai me-
desimi; o del commerciante il quale, pur conoscendo il dovere di tenere certi re-
gistri, creda, forte del consenso dei suoi principali creditori, di essere esentato da
tale onere. In questi casi il dolo sussisterebbe perché l’agente si muoverebbe co-
munque in un quadro rappresentativo tale da poter dire che la sua decisione sia
rivolta “contro il bene” tutelato dalla norma incriminatrice (FRISCH, Der Irrtum
als Unrecht- und/oder Schuldausschluss, 287 ss.; cfr.supra, parte prima, cap. V,
nota 27). Dal canto loro JESCHECK e WEIGEND (Lehrbuch, 459), pur riconoscendo
che la Schuldtheorie, accolta dal legislatore, possa condurre a risultati equi anche
con riferimento all’ambito del diritto penale artificiale, ammettono tuttavia che
in certi casi il Tatbestand debba essere esteso a ricomprendere la dimensione
“normativa” del fatto (con riferimento, ad es., alla “mancanza di un provvedi-
mento abilitativo”), premendo in tal senso la stessa volontà del legislatore, evi-
denziata dalle modalità di formulazione della fattispecie (cfr. anche NEUMANN, §
17, Rn 95).

64 TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 387. 
65 V. supra, parte seconda, cap.III, § 2.



la quale si costruiscono – non può che essere svolto dalla conoscenza
dell’antigiuridicità per lo meno “potenziale”, “astratta”, della condotta66.
Per entrambe le categorie di reati, peraltro, tale Appelfunktion può ri-
sultare ridimensionata dalla supposizione erronea (error iuris) di un
ostacolo alla effettiva e contingente rilevanza illecita di quel fatto, di cui
tuttavia si colgano gli estremi di offensività, ora materiale, ora “giuri-
dica”. Tale supposizione può far venire meno la “rimproverabilità” del-
l’agente connessa alla “funzione di richiamo” (a priori) insita nel dolo,
solo se, a sua volta, non rimproverabile. A quest’ultima ipotesi – e solo
ad essa, dunque – si riferirebbe il § 17 dello StGB.

Pur nella profondità analitica che la caratterizza, o forse proprio in
ragione di essa, questa teoria presenta tuttavia taluni lati oscuri.

Il più evidente motivo di perplessità concerne la vaghezza dei “con-
tenuti” di quell’“illiceità” di cui si postula una dimensione ora “astrat-
ta”, ora “concreta”. Il medesimo fatto – lo si è già ripetutamente adom-
brato67 – può risultare contrario ad una complessa disciplina giuridica
di settore, senza assumere per ciò solo rilievo penale; così come può,
invece, integrare entrambi questi profili di illiceità. Parliamo, in un ca-
so, di illiceità “generica”, nell’altro di illiceità (o rilevanza) “penale”. Per
portare un esempio a noi familiare, può ricordarsi la disciplina del re-
cente Testo Unico in materia di edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n.380)68.
La costruzione di un edificio senza il relativo “permesso” risulta con-
traria alla disciplina di riferimento, che appunto quel permesso richie-
de, al fine di garantire un’edificazione ordinata. Così, l’art.31 del T.U.
prospetta sanzioni di carattere extrapenalistico (ingiunzione a demoli-
re; acquisizione ex lege dell’area interessata al patrimonio del comune;
ordinanza di demolizione a spese dei responsabili dell’abuso, ecc.). La
stessa trasgressione assume peraltro un rilievo anche penale (v. l’art.
44, comma 1, lett.b del medesimo T.U.; norma che, al suo primo com-
ma, lascia eloquentemente “ferme le sanzioni amministrative” even-
tualmente applicabili al fatto).

Orbene: con la citata interpretazione dei §§ 16 e 17, si intende affer-
mare che il soggetto, per essere punito, deve (§ 16) ipotizzare la “possi-
bile rilevanza penale” di certe condotte, senza escluderla poi in concre-
to, o escludendola per negligentia iuris? In questo caso, si pretendereb-
be ben più del ragionevole: se il “senso” del dolo risiede nell’Appelfunk-
tion, questa, rispetto a reati “a condotta neutra”, già può dirsi esercita-
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66 TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 358 ss.
67 Supra, parte seconda, cap.II, § 7; cap.III, § 5. 
68 Sugli “strumenti” della nuova disciplina del T.U. in materia di edilizia, nel-

l’ottica del penalista, cfr. ad es. MELCHIONDA, I riflessi penalistici, passim; DI NAR-
DO-DI NARDO, I reati ambientali, 91 ss.



ta dalla mera consapevolezza della illiceità generica, non penale, del
fatto69. È in dolo chi comprenda di costruire senza la necessaria licen-
za, anche qualora ignori i riverberi penalistici della violazione. Altri-
menti concludendo, si rischierebbe tra l’altro di sottoporre l’ignoranza
anche colpevole «della normativa di maggior significato “culturale”»
ad un trattamento ben più benevolo rispetto a quello riservato all’igno-
ranza – se del caso anche incolpevole – di una «contingente ed occasio-
nale disciplina di contorno» (quella extrapenale che consente la “con-
cretizzazione” del precetto astratto)70.

O forse nel parlare di conoscenza del divieto “in astratto” ed “in con-
creto”, si allude proprio alla consapevolezza della generica antigiuridi-
cità della condotta? In questo caso – si faccia attenzione – il dolo ver-
rebbe ad essere affermato prescindendo da una conoscenza attuale di
quel requisito cui tuttavia si attribuisce un ruolo corrispondente a quel-
lo degli “elementi costitutivi” fattuali nei mala in se. Infatti, il soggetto
che si rappresenti “in astratto” un’“ipotesi” di illiceità della propria
condotta assiologicamente neutra, escludendola tuttavia “in concreto”,
rispetto al requisito “costitutivo” del significato socio-giuridico della
propria azione non presenta – per definizione – una consapevolezza at-
tuale, ma al limite un rapporto assimilabile ad una sorta di “colpa co-
sciente” (che è per l’appunto la colpa di chi, pur essendosi rappresenta-
to l’ipotesi di certi sviluppi dannosi del proprio comportamento, ne
esclude tuttavia l’attinenza alla situazione concreta)71. La consapevo-
lezza “in astratto” di un certo fattore, non è definibile, a ben vedere, co-
me quella “consapevolezza” pregnante che pare pretendere una nozio-
ne di dolo. Così, non può ritenersi veramente in dolo colui il quale, pur
conoscendo la generica necessità di un “permesso” per elevare edifici,
ritenga tuttavia che quel divieto, “in concreto”, non si riferisca alla co-
struzione che egli intende realizzare: in lui manca infatti all’evidenza la
consapevolezza attuale di un requisito essenziale connotante il disvalo-
re del fatto, altrimenti assiologicamente del tutto neutro72.
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69 V. supra, parte seconda, cap.III, § 5. 
70 DONINI, Il delitto contravvenzionale, 75.
71 I rischi di un eccessivo ampliamento del concetto di consapevolezza (even-

tuale) dell’antigiuridicità, fino al punto di ricomprendere in essa anche ipotesi di
“colpa cosciente”, era già sinteticamente evidenziato da PECORARO ALBANI a pro-
posito del pensiero di Binding (Il dolo, 94 s., 105 s.)

72 La razionalità di un trattamento differenziato tra errore sul precetto “in
astratto” e norme di concretizzazione del medesimo sfugge anche a DONINI (Il de-
litto contravvenzionale, 75 s.). Non a caso, altra dottrina pare propensa ad equi-
parare il c.d. Subsumtionsirrtum ad un errore sul fatto, proprio perché, se il dolo
deve consistere nella rappresentazione del “senso” della fattispecie, quest’ultimo
sarebbe deducibile soltanto da un confronto attuale tra la fattispecie medesima e



Ultima possibilità, è che questa impostazione intenda proprio diffe-
renziare, nella sostanza, tra coscienza dell’“illiceità” (generica) – di cui,
nei “reati artificiali” si richiederebbe ex § 16 l’attualità e l’effettività – ed
invece erronea convinzione della “non rilevanza penale” della propria
azione, capace di inficiare la colpevolezza soltanto se “scusabile”. Se
così fosse (ma niente pare veramente legittimare una simile lettura),
tuttavia, i concetti e la terminologia utilizzati (divieto “in astratto”; di-
vieto “in concreto”) risulterebbero ultronei e fuorvianti: meglio sareb-
be stato parlare di un “errore sull’illiceità”, e di un “errore sulla rile-
vanza penale”.

A quest’ultima prospettiva sembra, casomai, maggiormente avvici-
narsi altra dottrina, anche se non sempre in modo cristallino. 

Con particolare riferimento all’usuale struttura “in bianco” della fat-
tispecie artificiale, si afferma, ritenendo la norma richiamata oggetto,
al massimo, di un errore sul precetto, non soltanto si fraintenderebbe
la ratio del richiamo normativo73, ma si determinerebbe al contempo
un’indebita estensione del § 17 a situazioni all’evidenza estranee alla
“lettera” di tale disposizione. Difatti, la norma codicistica disciplina l’i-
potesi in cui il soggetto “non sappia di compiere qualcosa di illecito”.
Orbene, se così è, il § 17 riguarda l’ignoranza di quei fatti che, se cono-
sciuti, determinerebbero a contrario una “consapevolezza di agire ille-
citamente”. Ma la conoscenza della norma richiamata dalla norma in-
criminatrice non é ancora, di per sé, consapevolezza dell’illiceità della
propria azione! Ad es., con riferimento al § 38 Abs.1 del Bundesjagdge-
setz – norma diretta a sanzionare penalmente chiunque vada alla ricer-
ca di selvaggina in violazione della vigente disciplina venatoria – colui
il quale non conosca affatto tale disciplina, non sarebbe privo sempli-
cemente e soltanto della consapevolezza di compiere qualcosa di illeci-
to, nel raccogliere selvaggina; egli difetterebbe, ancor prima, d’un’ade-
guata consapevolezza di tutti gli elementi “di disvalore” suscettibili di
fondare e giustificare quella illiceità. 

In altre parole, il § 16 ed il § 17 sottenderebbero una diversificazio-
ne tra profili di disvalore del fatto “giustificanti” l’illiceità del medesi-
mo – la cui sconoscenza sarebbe disciplinata dal § 16 – ed invece la me-
ra illiceità come tale (intesa come “formalizzazione”, da parte del legis-
latore, della rilevanza offensiva di certi fenomeni), oggetto di disciplina
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la descrizione normativa del Tatbestand (ben potendo peraltro “fare le veci” di ta-
le descrizione una proposizione rispetto ad essa “L-equivalente”, ovvero dotata
della medesima “intensione”): PUPPE, Tatirrtum, 149 ss. Sulla difficile collocazio-
ne “dogmatica” dell’errore di sussunzione, vera figura “di confine” tra l’errore sul
precetto e quello sul fatto, v. per tutti DE VERO, L’errore, 509.

73 HERZBERG, Tatbestands- oder Verbotsirrtum?, 457.



da parte del § 17. Sarebbe ancora applicabile il § 16 StGB laddove l’er-
rore non implichi soltanto la mancata consapevolezza dell’“illiceità”,
ma comporti, contemporaneamente, anche l’ignoranza di quegli ele-
menti che connotano il disvalore del comportamento, motivando la va-
lutazione negativa del legislatore. Il § 17 risulterebbe, in conclusione,
riferibile a quei casi in cui all’agente nessun altra consapevolezza delle
implicazioni assiologiche del proprio fatto manchi, se non quella della
sua illiceità formale74. L’errore sulla dimensione “normativa” dei reati
artificiali costituirebbe, conseguentemente, un errore sul fatto esclu-
dente il dolo. 

Non v’è bisogno di spendere parole per evidenziare come questa ri-
costruzione, a conti fatti, possa essere interpretata come un suggeri-
mento a differenziare tra la consapevolezza di una generica “antigiuri-
dicità” del fatto (disciplinata dal § 16), quale elemento utile a coglierne
il precipuo significato sociale, e consapevolezza della sua più specifica
rilevanza penalistica (presa in considerazione dal § 17).

4. L’affermazione della “teoria della colpevolezza” in Francia…

Se la Germania può considerarsi a ragione il luogo ove il “nuovo
corso” in materia di colpevolezza è stato oggetto di vicende dogmati-
che, applicative ed interpretative, di particolare maturità e pregnanza,
è comunque doveroso considerare come il superamento del principio
di irrilevanza dell’errore di diritto nei termini proposti dalla Schuld-
theorie sia avvenuto, in epoche limitrofe o addirittura precendenti agli
anni ‘50, in molteplici ordinamenti europei, o comunque di ispirazione
europea75.

Rinviando ad un momento successivo l’analisi dell’ordinamento
portoghese, di peculiare interesse ai nostri fini, merita una menzione
specifica, in primo luogo, l’evoluzione del sistema penale francese. 

Si è avuto modo di ricordare come, in questo ordinamento, la diffi-
cile compatibilità tra colpevolezza (orbata d’ogni riferimento alla scien-
tia iuris) e reati a struttura disciplinare avesse generato un istituto pe-
culiare come quello della c.d. infraction matérielle76.

Trattavasi, in particolare, di una sostanziale ed estesa legittimazio-
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74 HERZBERG, Tatbestands- oder Verbotsirrtum?, 441 ss.; ID., Zur Eingrenzung
des vorsatzausschließenden Irrtums, 1017. 

75 Cfr. la rassegna di PALAZZO, Ignoranza della legge penale, 124; v. anche ID., Il
problema, 785 ss..

76 Supra, parte prima, cap. VI, § 1. 
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ne di forme di responsabilità penale senza colpevolezza, che ben pre-
sto cominciò a pesare come un fardello intollerabile anche nella vi-
suale particolarmente pragmatica e “disincantata” della riflessione
giuridica d’Oltralpe. Col tempo, la teoria del “delitto contravvenziona-
le” aveva condotto a risultati oltrepassanti di molto i limiti adeguati al-
la sua ratio storico-dommatica. L’accertamento inerente alla natura
contravvenzionale o meno di un certo delitto era ormai condotto alla
stregua di parametri assolutamente evanescenti. Inoltre, la mancanza,
nel codice del 1810, di una norma che imponesse espressamente un
accertamento della componente soggettiva dei delitti, aveva legittima-
to semplificazioni esegetiche estreme, inclini a ritenere oggettivamen-
te imputabili tutti quei reati per i quali la legge non richiedesse espres-
samente parametri di intenzionalità o volontarietà. In tal modo si ar-
rivava anche ad omettere una qualsiasi motivazione circa la natura ef-
fettivamente “contravvenzionale” di fattispecie sanzionate con pene
correzionali, rispetto alle quali si intendevano comunque affermare
forme di responsabilità “per il solo fatto”: infrazioni doganali, in ma-
teria di contributi indiretti, in materia di polizia dei trasporti; in ma-
teria di regolamentazione del lavoro; infrazioni alla legge del 6/1/78 in
materia d’informatica; il delitto di inquinamento di corso d’acqua,
ecc.77.

Una prima risposta a questo ordine di problemi si è avuta sancen-
do ex lege la necessaria presenza dell’elemento soggettivo in tutti i de-
litti, con ciò avallando una tendenza giurisprudenziale “progressista”
ed alternativa a quella or ora ricordata, orientata nel senso di ritenere
ogni delitto, in quanto tale, sottoposto al relativo regime (specialmen-
te dal punto di vista dell’imputazione), salvo espressa eccezione del le-
gislatore78.

Secondo l’art. 121–3 del nuovo codice penale – che è venuto a subire
numerose correzioni, con riferimento soprattutto alla definizione del
requisito della “colpa”79 – nessun crime può essere imputato all’agente
senza l’accertamento di un requisito di “intenzionalità”; lo stesso vale
per il délit , a meno che la legge non preveda espressamente la possibi-
lità di un rimprovero per mise en danger délibérée de la personne d’au-
trui80 o per “colpa”81. Le contravvenzioni, specifica l’ultimo comma del-

77 PRADEL-VARINARD, Les grands arrêts, 519 s. 
78 PRADEL-VARINARD, Les grands arrêts, 326.
79 In part. con la l. 96-393 del 13/5/96 e con la l. 2000-647 del 10/7/00.
80 Su tale requisito: CURI, Tertium datur, 111 ss.; DESPORTES-LE GUNEHEC,

Droit pénal, 433 ss.
81 Con il termine “colpa” ci riferiamo qui genericamente ad una molteplicità

di requisiti genericamente riconducibili ai concetti di imprudenza e negligenza,



la disposizione, non possono invece essere imputate in caso di “forza
maggiore”. A tale norma si accompagna l’art. 339 della “loi d’adapta-
tion” (l. n. 92-1336 del 16/12/92), secondo la quale «touts le délits non
intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l’entrée en vigueur de la
présente loi demeurent constitués en cas d’imprudence, de négligence ou
de mise en danger de la personne d’autrui, même lorsque la loi ne le pré-
voit pas expressément».

A fronte di una conferma del carattere tendenzialmente “materiale”
delle contravvenzioni – rispetto alle quali si continuano a sancire crite-
ri di imputazione obiettivi82 – si assiste ad una precisa consacrazione
della necessità della mauvaise foi dolosa o, se del caso, colposa, nei de-
litti in quanto tali, sia quelli di futura introduzione, sia quelli passati. 

Deve peraltro evidenziarsi come la giurisprudenza abbia ben presto
reagito con un tentativo, per così dire, di almeno parziale “controrifor-
ma”. Con riferimento a certi delitti precedentemente qualificati come
“materiali”, si è arrivati difatti ad affermare che «la sola constatazione
di una violazione, con coscienza di causa, di una prescrizione legale o
regolamentare implica, da parte del suo autore, l’intention coupable ri-
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contemplati dai commi 2 e 3 della norma in questione. Sulle modifiche interve-
nute in relazione all’art. 121 – 3, e sul significato delle definizioni ivi contenute,
cfr. per tutti DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, 418 ss.; SICURELLA, L’impervio
cammino del principio di colpevolezza, 962 ss., spec. 968 ss. 

82 Potrebbe a questo punto dubitarsi della coerenza di una legislazione che
espressamente sottopone a canoni di imputazione obiettiva le contravvenzioni
(critica sul punto SICURELLA, L’impervio cammino del principio di colpevolezza, 974
ss.). Tuttavia, in Francia la categoria delle “contravvenzioni”, per quanto “for-
malmente” penale, ben può ritenersi l’equivalente dei sistemi di illiceità ammini-
strativa diffusi in Paesi limitrofi. Piuttosto che creare un sistema diverso da quel-
lo penalistico – ma sottratto alle relative garanzie – si è costruito all’interno del-
l’area formale del diritto penale un sotto-sistema caratterizzato in modo peculia-
re, ed assai affine, sul piano sostanziale, agli ambiti “classici” di illiceità ammini-
strativa (F.MANTOVANI, Diritto Penale, 1002; PALIERO, “Minima non curat praetor”,
484; SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia, 35 ss). La procedura è semplificata;
la competenza è riferita a giudici non togati (Tribunal de police); la sanzione è di
tipo esclusivamente pecuniario (dopo l’eliminazione, con il codice del 1992, del-
l’emprisonnement de police). Sotto certi profili, la categoria delle contravvenzioni
risulta addirittura assai più lontana, rispetto ai principi “penalistici”, che non
quella dell’illiceità amministrativa italiana, tedesca o portoghese. Basti pensare
che la competenza normativa in materia è istituzionalmente affidata (anche) a
fonti regolamentari (art. 111-2: cfr. PRADEL-VARINARD, Les grands arrêts, 33 ss.). Il
mantenimento espresso di canoni di responsabilità sostanzialmente obiettiva
nell’ambito delle contravvenzioni, dunque, appare del tutto coerente con la logi-
ca di una riforma diretta a garantire un effettivo collegamento tra “pena” e “col-
pevolezza”. L’ambito contravvenzionale non pare difatti, nella sostanza, altret-
tanto connotato in senso “penalistico” come quello dei crimini e dei delitti.



chiesta dall’art. 121-3, 1° alinea, del c.p.»83. L’ossequio formale per le
nuove direttive codicistiche viene, in tal modo, completamente snatu-
rato sul piano dell’accertamento in concreto; con effetti aberranti, per-
ché, volendo essere fedeli al principio ora riportato, la prova dell’inten-
tion finirebbe col divenire più semplice di quella relativa ad altre forme
meno intense di faute84. 

Queste “resistenze” della giurisprudenza possono essere lette come
un ultimo sussulto di meccanismi di gestione del crimine ormai seco-
lari, e come tali duri da estirpare. Tuttavia, non sembra azzardato rite-
nere che esse esprimano anche una sorta di logica delle cose, difficil-
mente modificabile tramite interventi autoritativi come quelli intentati
dal legislatore francese. Forme di incriminazione create in un’ottica
prettamente preventiva e rispondenti ad una logica “disciplinare”,
strutturalmente aliena a valutazioni di riprovevolezza materiale, sem-
brano invero poco conciliabili con valutazioni di culpabilitè inerenti al
mero fatto; l’unico spazio praticabile per valutazioni di colpevolezza
soggettiva, anche in tale ambito, concerne casomai la tematica della
conoscenza dell’illiceità.

Non è un caso, dunque, che anche su questo aspetto il legislatore
francese abbia ritenuto opportuno intervenire. L’art. 122-3 del nuovo
Code pénal, superando d’un solo tratto la secolare vigenza della regola
“nul n’est censé ignorer la loi”, sancisce la non punibilità di «[…] colui il
quale dimostri d’aver creduto, per un errore di diritto che non era in
grado di evitare, di poter legittimamente realizzare l’atto».

È utile sottolineare, dal nostro punto di vista, come l’ambito ideale
di applicazione della nuova “scusante” sia esattamente quello che, in
precedenza, costituiva punto di riferimento per la teoria della “faute
contraventionelle”. In particolare, l’art.122-3 risulta frequentemente ri-
feribile a quelle regolamentazioni tecniche, non di rado “oscure”, «re-
lative a costruzioni, fisco lavoro economia ecc., composte da disposi-
zioni penalmente sanzionate ma solitamente costituite da testi regola-
mentari redatti in stile burocratico»85. D’altra parte, le ragioni della ri-
forma risiedono proprio nell’ormai avvertita iniquità d’una generaliz-
zata irrilevanza dell’errore di diritto, a fronte dell’estesa artificialità del
catalogo dei reati; circostanza, quest’ultima, che rendeva ormai impro-

Il problematico eclissarsi del principio di irrilevanza dell’error iuris poenalis 275

83 Così, in materia di “vente sans facture” e d’“explotation sans autorisation
d’une installation classée”, “d’execution de travaux de construction en méconnais-
sance des obligations établies par le code de l’urbanisme”. Cfr. l’essenziale rassegna
giurisprudenziale contenuta in MAYAUD, Code pénal, Paris, 2002, 79 ss. V. anche
ROBERT, Droìt pénal général, 309 ; SICURELLA, L’impervio cammino del principio di
colpevolezza, 973 ss., 984 s.

84 PRADEL-VARINARD, Les grands arrêts, 522 ss.
85 ROBERT, Droìt pénal général, 305. Cfr. supra, parte I, cap.VI, § 1. 



ponibili le consuete giustificazioni “dogmatiche” del principio di irrile-
vanza, fondate su presunzioni o obblighi di conoscenza86.

Anche in Francia, peraltro, la rinnovata valorizzazione della cono-
scenza dell’antigiuridicità è stata attuata nelle forme classiche della
Schuldtheorie. In questo caso, tale scelta appare debitrice più di esigen-
ze pragmatiche che non già di speculazioni dogmatiche. Nel momento
in cui si riconosce l’esigenza di attribuire un qualche rilievo alla “buo-
na fede”, si ritiene peraltro opportuno non pervenire, con un eccesso
contrario, a scusare ipso facto l’errore di diritto, per i rischi politico-cri-
minali che tale scelta comporterebbe. 

Ancora una volta, peraltro, l’opzione per la “teoria della colpevolez-
za” ha evidenziato limiti in fase d’attuazione pratica, favorendo appli-
cazioni svilenti rispetto alle potenzialità astrattamente insite nella ri-
forma. Già i lavori preparatori si orientavano in termini restrittivi, la-
sciando intuire come si volesse concedere rilevanza soltanto agli erro-
ri motivati da informazioni erronee della pubblica amministrazione,
ovvera da una difettosa pubblicizzazione del testo normativo87. È pur
vero che il particolare tenore letterale della disposizione ha finito col
favorire interpretazioni di più ampio respiro, nonostante l’ostilità
apertamente manifestata dai settori più “conservatori” di dottrina e
giurisprudenza88; ed è altrettanto vero che queste interpretazioni sono
state alla fine condivise anche dalla Corte di Cassazione (la quale, al-
l’esordio del nuovo codice, tendeva piuttosto a ritenere scusabile sol-
tanto l’errore “assolutamente invincibile”)89. Tuttavia, non si è andati
molto oltre il ricorso a parametri rigidi, oggettivi, generalizzati, strut-
turalmente inadatti a tradurre le peculiarità del singolo caso e del sin-
golo soggetto.

Al rilievo già in precedenza attribuito all’ignorantia iuris dovuta a
“forza maggiore”, si accompagna oggi il rinnovato significato del c.d.
erreur invincible. Tale quell’errore che né uno sforzo personale di infor-
mazione e di riflessione, né la richiesta di delucidazioni presso terzi,
avrebbero consentito di superare. Più precisamente, l’invincibilità si
manifesterebbe allorché l’agente, pur avendo provveduto ad “aggior-
narsi” circa il possibile rilievo giuridico di certi fatti, sia stato tuttavia
ingannato da informazioni qualificate ma inesatte. La differenza ri-
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86 DESPORTES-LE GUNEHEC, Droit Pénal Général, 604 s.
87 DESPORTES-LE GUNEHEC, Droit Pénal Général, 609; MERLE-VITU, Traité de

Droit Criminel, 738
88 Cfr. MERLE-VITU, Traité de Droit Criminel, 736 ss. Sull’“interpretazione” del-

la nuova clausola codicistica da parte degli operatori giuridici francesi, cfr. per
tutti SICURELLA, L’impervio cammino del principio di colpevolezza, 994 ss.

89 MERLE-VITU, Traité de Droit Criminel, 739.



spetto all’errore per “forza maggiore” risiederebbe nella non necessità,
ai fini della scusa, di un’impossibilità assoluta, bastando il rispetto di
quella diligenza normalmente richiesta nelle relazioni umane per evi-
tare difetti cognitivi di tal fatta. Una valutazione, insomma, di caratte-
re obiettivo90, calibrata sulle “possibilità di conoscenza” di un non me-
glio definito bonus pater familias della categoria professionale di riferi-
mento91. 

Un sicuro recupero d’equità, dunque, rispetto alla situazione venuta-
si a formare nel vigore del vecchio codice; ma un recupero alquanto ri-
duttivo rispetto a quanto sarebbe realmente necessario per una piena
affermazione del principio di colpevolezza. Le decisioni della giurispru-
denza, su tali presupposti, appaiono ancora spesso intuitivamente lon-
tane da una reale implementazione del principio personalistico92. A ciò
si aggiunga che l’art.122-3 viene normalmente interpretato nei termini
di una norma impositiva di un vero e proprio onere, per la difesa, di al-
legazione e dimostrazione dell’errore di diritto, e della sua scusabilità93.

Per quanto concerne i reati artificiali, è peraltro importante sottoli-
neare come, prima ancora della “rigidità” con cui viene inteso il requi-
sito di scusabilità dell’error iuris, sia piuttosto la mancata valorizzazio-
ne di una consapevolezza attuale ed effettiva dell’illiceità (che pure sa-
rebbe teoricamente praticabile anche nell’ottica della Schuldtheorie) a
determinare la scarsa apprezzabilità dei risultati raggiunti. Inutile ri-
petersi nuovamente sulle ragioni di questa affermazione. 

5. … ed in Spagna 

Varcando il confine e cambiando panorama, particolare attenzione
merita l’art. 6 bis a), 3°comma, del Codice penale spagnolo nella “ver-
sione” del 1983, ai sensi del quale «La credenza erronea ed invincibile
di operare lecitamente esclude la responsabilità criminale»; nel 4° com-
ma, si affermava poi l’applicabilità delle attenuanti comuni in caso di
errore “vincibile”.

Con tale norma si evocava non tanto la “classica” differenziazione
tra “errore sul fatto” – escludente il dolo – ed “errore sul precetto” –
escludente la punibilità, soltanto se “invencible”; quanto una alternati-
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90 DESPORTES-LE GUNEHEC, Droit Pénal Général, 613 s.
91 Cfr. SICURELLA, L’impervio cammino del principio di colpevolezza, 995 s. 
92 V. ad es. i casi riportati in ROBERT, Droìt pénal général, 306. 
93 DESPORTES-LE GUNEHEC, Droit Pénal Général, 606; ROBERT, Droìt pénal géné-

ral, 305.



va, parzialmente deviante, tra errore inerente ad un “elemento essen-
ziale integrante l’infrazione penale” [art.6 bis a) c.p. 1983] e “convin-
zione erronea di agire lecitamente”. La scelta lessicale appariva, invero,
tutt’altro che priva di implicazioni originali. La dottrina ben presto eb-
be a riconoscere la polivalenza della disposizione, riconducibile, a se-
conda dell’angolazione prospettica prescelta, ora ai canoni della c.d.
“teoría de la culpabilidad”, ora a quelli della “teoría del dolo94. 

Tale difficoltà di inquadramento dommatico potrebbe forse supe-
rarsi riconoscendo come la norma finisse in sostanza col ripetere, non
si sa con quanta consapevolezza, quello che si è visto essere il vero “nu-
cleo” semantico della Schuldtheorie95. Rispondendo a preoccupazioni
in primo luogo “pragmatiche”, la teoria della colpevolezza, sfrondata
d’ogni sovrastruttura dogmatica, mira essenzialmente a ridurre gli spa-
zi di “prova” della “consapevolezza dell’illiceità”, ampliati in modo
“processualmente ingestibile” dalla teoria del dolo. Assumendo come
normalmente implicita nel “dolo del fatto” anche la coscienza del pre-
cetto (avendo a riferimento paradigmatico il nucleo “naturale” del di-
ritto penale), o comunque ritenendo la rappresentazione del “fatto” di
solito sufficientemente capace di esercitare un “invito” ad “agire diver-
samente”, l’unica ipotesi di error iuris realmente idonea a “scusare” è
quella capace di “controbilanciare” ed azzerare quell’Appelfunktio; ov-
vero, per l’appunto, la convinzione positiva di agire lecitamente (purchè
scusabile). La scelta lessicale del Código, orientata com’era alla ricerca
di un superamento “equilibrato” del principio di irrilevanza dell’errore
di diritto, in una prospettiva essenzialmente pratica96, non a caso fini-
va con l’evidenziare una coincidenza di fondo con la teoria della colpe-
volezza, rivelando con ciò la validità tutta “prasseologica” e “compro-
missoria” di quest’ultima97.

Soluzione, quella del legislatore iberico, niente affatto biasimevole.
Nel contesto di una “teoria dell’errore orientata alle conseguenze”, au-
torevole dottrina poteva agevolmente sfruttare il tenore della nuova
disposizione per sostenere come, con riferimento agli elementi di anti-
giuridicità di reati “assiologicamente neutri”, l’eventuale errore doves-
se considerarsi inerente ad un “elemento essenziale” dell’infrazione,
non integrando quella “convinzione di agire lecitamente” cui si riferiva
invece il 3° comma. Dal punto di vista “teleologico”, invero, non avreb-
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94 V. i richiami in MUÑOZ CONDE, El Error, 42.
95 Cfr.supra, parte seconda, cap.III, § 2. 
96 MUÑOZ CONDE, El Error, 42 ss.
97 D’altronde autorevolmente definita, sempre in Spagna, un vero e proprio

“ibrido” tra la tesi tradizionale dell’irrilevanza piena dell’errore sulla proibizione,
e la teoria del dolo (MUÑOZ CONDE, El Error, 36; v. anche 32 ss.).



be potuto ritenersi in dolo – salvo poi valutare la scusabilità del suo er-
ror iuris – colui il quale non conoscesse quella dimensione di illiceità in
cui il disvalore della fattispecie si esauriva98.

Da ultimo, peraltro, il nuovo codice spagnolo ha significamente ri-
formulato la disposizione in materia di errore (art.14), a favore di un
testo chiaramente debitore dei §§ 16 e 17 dello StGB tedesco99, perché
fermamente ispirato, ictu oculi, alla distinzione di massima tra errore
“sul fatto” ed errore “sul precetto”. Peraltro, questa opzione legislativa,
in modo analogo a quanto accaduto in Germania, non ha trattenuto gli
esegeti dal continuare ad individuare in essa il sostegno per ricostru-
zioni variamente ispirate alla Vorsatztheorie. Posto che, in caso di erro-
re “vincibile”, si pretende un’attenuazione di pena, senza tuttavia affer-
mare la persistenza del dolo, v’è chi legge in tale attenuazione il rifles-
so di una responsabilità di carattere colposo, in modo coerente con il
postulato di un’illiceità pertinente all’oggetto del dolo100. Così come si
sono avute letture riconducibili a quella che qui si è definita una
Schuldtheorie “teleologicamente orientata”. Con particolare riguardo,
ad es., ai reati “economici”, si è affermato che il vocabolo “hecho” cui si
riferirebbe l’art. 14 c.p., non dovrebbe necessariamente intendersi co-
me “elemento materiale” del reato, ben potendo contenere, in una vi-
sione orientata al “senso” delle categorie penalistiche di imputazione,
un generico riferimento a tutto ciò che, in virtù del ruolo giocato nel-
l’assiologia complessiva del “tipo”, appaia necessario ricondurre
all’“oggetto del dolo”: ivi compresa, quando necessario, l’“illiceità” del
fatto101. 
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98 MUÑOZ CONDE, 95 ss., 128 ss. 
99 «1. L’errore invincibile sopra un fatto costitutivo del reato esclude la re-

sponsabilità penale. Se l’errore, in considerazione delle circostanze del fatto e di
quelle personali dell’autore, era superabile, il reato sarà punito a titolo di colpa,
qualora sia prevista tale possibilità». V. poi il 3° comma: «L’errore invincibile so-
pra l’illiceità del fatto costitutivo di reato esclude la responsabilità penale. Se l’er-
rore era superabile, si applicherà la pena inferiore di uno o due gradi». Cfr. per
tutti, BACIGALUPO, Principios, 307 ss.; COBO DEL ROSAL-VIVES ANTÓN, Derecho Penal,
677 ss.

100 V. per tutti COBO DEL ROSAL-VIVES ANTÓN, Derecho Penal, 681 s.; MORALES

PRATS, Art.14 CP , 103 s. 
101 MARTINEZ-PÉREZ, Derecho Penal Economico, 189.



6. La “teoria della colpevolezza” in Italia, tra sensibilità costituziona-
le ed irrigidimenti formalistici

Se nel nostro Paese la smentita del dogma di irrilevanza assoluta
dell’errore sul divieto è pervenuta con un sensibile ritardo rispetto ad
ordinamenti limitrofi, peculiare merito della nostra esperienza è, tutta-
via, la cura con la quale tale vicenda è stata inquadrata in una dimen-
sione di diritto costituzionale.

Mentre, insomma, la pur raffinata scienza giuridica tedesca, per sua
stessa formazione incline ad ontologismi, discettava del tema in termi-
ni per lo più prettamente dogmatici, nel nostro mondo accademico si
preferiva valutare i margini di superamento dell’art. 5 c.p. in una vi-
suale maggiormente ancorata al dato “positivo”, di carattere per l’ap-
punto costituzionale. Con ciò fornendo soluzioni meno compromesse
con opzioni teoriche di principio, e dunque meglio fruibili sul piano
scientifico.

È a partire per lo meno dagli anni ‘60 che si può individuare una
corrente dottrinale, nel nostro paese, indirizzata in tal senso102. Tratta-
si di voci propense a ritenere il problema dell’imputazione subiettiva
del reato non risolvibile, da un lato, sulla base di ontologismi di sorta
(non esistendo, come dimostrerebbe la stessa storia del diritto penale,
una colpevolezza penalistica tout court, e sempre uguale a se stessa);
dall’altro, neppure delegabile completamente alle opzioni contingenti
dell’organo legislativo. Nella Carta fondamentale, difatti, esisterebbero
precise direttive a proposito della categoria in questione, che, come ta-
li, non potrebbero essere smentite dal legislatore ordinario103. I termini
delle argomentazioni proposte sono certo ampiamente conosciuti; vale
tuttavia la pena dedicar loro una pur sommaria attenzione.

1. Il primo comma dell’art.27 Cost. è la norma, come noto, che mag-
gior “successo” riscuote in questa impostazione. Viene in particola-
re a suggerirsi un confronto sistematico tra il 1° ed il 3° comma del-
l’art. 27 Cost : se è vero che «le pene [...] devono tendere ad una ri-
educazione del condannato», può essere “condannato” soltanto chi
abbia evidenziato la necessità di una rieducazione; ovvero soltanto
chi sia, in una parola, rimproverabile per la scelta compiuta (princi-
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102 BRICOLA, Teoria generale, 56 ss.; PALAZZO, Il problema dell’ignoranza della leg-
ge penale, 781 ss.; PULITANÒ, L’errore di diritto, 448 ss. Non si può peraltro sotta-
cere come l’attribuzione, de iure condendo, di un rilievo scusante all’errore inevi-
tabile già venisse autorevolmente invocata sotto il vigore del codice Zanardelli.
Cfr., ad es., IMPALLOMENI, Il codice penale italiano, 173 s.

103 Su «la colpevolezza come principio giuridico-costituzionale» nell’ordina-
mento italiano, amplius, DONINI, Il principio di colpevolezza, 198 ss. 



pio di colpevolezza). Questa necessità si palesa, in primo luogo,
quando il reo abbia provocato l’evento lesivo o volendolo, o in ra-
gione di una sua trascuratezza o indifferenza colposa verso i princi-
pi di convivenza delineati dalla Costituzione. Oltre a ciò, si aggiun-
ge, l’agente deve come minimo poter “comprendere” l’illiceità della
propria azione, ché altrimenti non sarebbe lecito esigere da lui un
comportamento diverso da quello effettivamente tenuto104.

2. Sotto altro profilo (art. 3 Cost), si sottolinea l’inopportunità di sot-
toporre ad un identico trattamento penalistico soggetti che ben sap-
piano di violare una norma penale, ed altri che, ad esempio, la vio-
lino in perfetta buona fede. Se parametro legittimante l’intervento
penale è l’esigenza di rieducazione, è legittimo dubitare che i due
differenti casi ora citati presentino i “sintomi” di un medesimo “bi-
sogno rieducativo”. 

3. Rileva, da ultimo, un confronto tra gli artt. 27, 25 e 73 Cost. Tali nor-
me, invero, non possono essere ragionevolmente interpretate come
se garantissero, di per sé, la conoscibilità effettiva del precetto, e
dunque l’irrilevanza della sua ignoranza. Esse, al contrario, preten-
dono tale conoscibilità. Così, dal divieto di retroattività, di legalità,
di “pubblicazione”, si può desumere un principio costituzionale di
“necessaria riconoscibilità dei contenuti delle norme penali”: un vero
e proprio dovere, di cui è titolare la “Repubblica”, di rendere ap-
punto possibile la cognizione delle norme da parte dei destinatari. 

4. A questo proposito, viene in evidenza anche un ulteriore profilo di
inadeguatezza del principio ignorantia iuris non excusat, percepibi-
le alla luce dell’art.3, 2° comma, Cost.. Invero, in virtù di quel prin-
cipio, va ad esclusivo discapito del singolo un eventuale “difetto di
comunicazione” con l’ordinamento penale che trovi la propria cau-
sa primaria in un mancato adempimento del legislatore ai propri
doveri di produrre norme “conoscibili”. In questo modo l’ordina-
mento, lungi dal “rimuovere” gli ostacoli frapposti all’effettiva par-
tecipazione dei singoli all’organizzazione sociale, reprime chi non
sia riuscito a superare un ostacolo (l’inconoscibilità del precetto) de-
rivante direttamente da una “negligenza” delle istituzioni statali.

L’impatto iniziale di considerazioni di questo tipo si rivelò ben più
debole, a dire il vero, delle “ragioni” politico-criminali sulle quali anco-
ra saldamente si radicava l’art. 5 c.p. ideato da Rocco. Investita nel
1975 della questione di legittimità costituzionale di tale norma, la Cor-
te Costituzionale la liquidò con una motivazione sintetica ed acritica-
mente intrisa di tutti quelli che erano i “pregiudizi” dogmatici in mate-
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104 V. anche F.MANTOVANI, Responsabilità oggettiva espressa, 458. Per ulteriori
argomentazioni, cfr. ALESSANDRI, Il 1° comma dell’art. 27, 72.



ria105. Forse proprio in ragione di una malcelata “sfiducia” nei con-
fronti della sensibilità “progressista” della Corte costituzionale la dot-
trina di cui si sta parlando, piuttosto che insistere sull’incostituzionali-
tà dell’art.5 c.p., preferì azzardare discutibili interventi di “ortopedia”
ermeneutica, cercando, da un lato, di ridurre il più possibile l’ambito
applicativo dell’art.5 c.p. (attraverso letture restrittive della norma);
dall’altro, di “coprire” le ipotesi per tale via “sottratte” alla disposizione
in questione attraverso un’applicazione diretta dei principi costituzio-
nali testè segnalati. Si trattava, peraltro, di sforzi apprezzabili negli in-
tenti, di grande valore per gli spunti che avrebbero offerto all’intera ela-
borazione successiva, ma destinati a rimanere a livello teorico perché
eccessivamente “artificiosi”106. Ed invero, il caso di un’“oggettiva im-
possibilità di conoscenza” della norma potrebbe anche ritenersi non di-
sciplinato dalla “parte generale” del codice penale; tuttavia, ovvia con-
seguenza di tale situazione dovrebbe essere una dichiarazione di inco-
stituzionalità della norma medesima, e non già, come pur autorevol-
mente si proponeva, l’applicazione di una non meglio specificata “cau-
sa di non punibilità”107. Anche l’idea108 di distinguere il coefficiente
“potenziale” costituito dalla “possibilità di conoscenza”, dal coefficien-
te psicologico “reale” rappresentato dall’“ignoranza del precetto” – per
attribuire al primo un rilievo essenziale ai fini della colpevolezza – ap-
pariva inconciliabile con il tenore letterale “onnicomprensivo” del-
l’art.5 c.p.109. Con il “senno di poi” non si può dunque non concordare
con quella parte della dottrina che negava la possibilità di aggirare in
via interpretativa la regola “autoritaria” dell’art.5 cit., invocando a gran
voce la necessità di una riforma, unico sbocco coerente della rinnovata
sensibilità verso il principio di colpevolezza, che le ricostruzioni or ora
richiamate avevano saputo comunque alimentare110.
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105 Sentenza n. 74 del 1975, in Foro it.,1975, I, 1323. 
106V., con grande onestà intellettuale, PULITANÒ, Una sentenza storica, 688.
107 BRICOLA, Teoria generale, 56 ss. 
108 PULITANÒ, L’errore di diritto, 127 ss. 
109 Cfr. PADOVANI, Spunti giurisprudenziali, 584. Attenta dottrina sottolineava pe-

raltro come questo tenore letterale non potesse ritenersi “prevalente” rispetto alle
indicazioni, in materia di colpevolezza, deducibili da una fonte gerarchicamente so-
vraordinata quale la Costituzione repubblicana (FORNASARI, Buona fede e delitti, 473
ss.). Agevole obiettare a tale osservazione, peraltro, come il “contrasto” tra una nor-
ma di “legge”, ed altra di rango costituzionale, non può che essere risolto attraverso
una “dichiarazione di incostituzionalità” della prima, se non armonizzabile sul pia-
no “interpretativo” (e nemmeno una spinta di peso “costituzionale” può eludere la
regola interpretativa, ma ancor prima logica, per cui nel genus – l’“ignoranza” disci-
plinata dall’art.5 c.p. – rientra ineludibilmente la species – “ignoranza incolpevole”).

110 PADOVANI, Spunti giurisprudenziali, 584.



In effetti, questo cospicuo ed autorevole impulso “culturale” non po-
teva lasciare a lungo indifferenti gli organi dotati di potere lato sensu
legislativo, neppure in un sistema dagli ingranaggi lenti com’è il nostro.

Fu proprio la Corte Costituzionale, come si diceva, ad accogliere le
attente considerazioni della dottrina, nonché gli impulsi (dogmatica-
mente meno perspicui, ma certo di significato “sostanziale” notevole)
promananti dalla prassi, ed in particolare da quella in materia di “buo-
na fede”111. Ci riferisce, com’è ovvio, alla “storica” sentenza n. 364 del
1988112, con la quale venne affermata la rilevanza scusante dell’errore
“inevitabile” sul precetto.

In tale decisione, il “principio” dell’assoluta inescusabilità viene ad
essere “smascherato” in tutte le sue implicazioni antistoriche ed illibe-
rali. D’altra parte, la Corte si premura di porre dei “paletti” alla propria
opera di revisione: in particolare, si afferma, l’efficacia scusante
dell’“ignoranza del divieto” non può essere assoluta, a prescindere dal-
la sua evitabilità, pena il rischio di cadere nell’eccesso opposto di sub-
ordinare la tutela dei beni garantiti alla “buona volontà” dei cittadini
nell’informarsi sulle leggi, permettendo la non punibilità di soggetti
che volontariamente, o per ingiustificabile trascuratezza, si siano tenu-
ti all’oscuro dei precetti penali. Il riferimento critico è evidentemente
rivolto alla c.d. “teoria del dolo”. 

Quali siano i parametri costituzionali posti alla base di questa deci-
sione, è cosa nota. I riferimenti che vengono compiuti agli artt. 27, 1° e
3° co., 25, 3 sono, nella sostanza, quelli consueti della dottrina prece-
dente, di cui già ci siamo sinteticamente occupati. Qualche parola me-
rita semmai d’essere spesa a proposito del richiamo operato nei con-
fronti dell’art.2 della Costituzione.

Ed invero, a fronte del già accennato dovere dello Stato di costruire
un sistema penale dai contenuti “conoscibili”, si collocherebbe “sinal-
lagmaticamente”, dal lato dei consociati, un onere di adempiere agli
“inderogabili doveri di solidarietà sociale”; un onere avente ad oggetto,
nel suo significato minimo, il rispetto degli interessi degli altri consi-
derati uti singuli ed uti cives. Questo adempimento richiederebbe
quanto meno il rispetto delle leggi – mezzo tipico di delimitazione e co-
ordinamento delle libertà dei consociati – e dunque uno “sforzo” di in-
formazione giuridica. Un contegno indifferente o, peggio, di cosciente
“ostilità”, sarebbe dunque di per sé idoneo a legittimare un giudizio di
rimproverabilità. La Corte precisa come non esista un generico obbli-
go per i consociati di conoscere le norme penali: dall’art.2 Cost. si de-
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111 Prassi che sarà oggetto di specifica attenzione nel successivo § 7.
112 Pubblicata, ad es., in Foro it., 1988, I, 1385 (con nota di FIANDACA, Principio

di colpevolezza). 



duce invece la vigenza, nella sfera giuridica di ogni consociato, di “do-
veri strumentali” d’attenzione e prudenza, da attivare ogni qual volta ci
si muova in un ambito di attività di cui si avverta la potenziale lesività
nei confronti di interessi altrui. Doveri «già incombenti prima della
violazione delle singole norme penali, mirati, attraverso il loro adempi-
mento [...], a prevenire [...] inconsapevoli violazioni delle medesime». 

È l’accoglimento pieno della “teoria della colpevolezza” nella sua ac-
cezione teorica più “pura”: quel che conta ai fini di un rimprovero dell’i-
gnorantia legis è uno studio del complessivo e precedente atteggiamen-
to del soggetto verso l’ordinamento, utile a valutare un dato psicologi-
co non già “reale”, ma meramente “potenziale”113. Teoria della colpe-
volezza che finalmente penetra all’interno del nostro sistema, sulla
scorta di un ampio apparato di riflessioni dal duplice spessore – politi-
co-criminale, e tecnico-giuridico – suscitando l’entusiasmo dell’assolu-
ta maggioranza dei commentatori. 

Al di là di ogni condivisibile adesione di massima ai contenuti della
sentenza, dovevano tuttavia sin da subito palesarsi anche significativi
motivi di perplessità114; alcuni dei quali, peraltro, concernenti proprio
la vexata quaestio della colpevolezza nei reati artificiali. Lo si è già più
volte evidenziato: l’opzione per la Schuldtheorie corre il rischio di risul-
tare controproducente rispetto alla tematica dell’imputazione dei mala
quia vetita, quando, in particolare, venga sottoposta a letture semplifi-
catorie e formalistiche. Orbene: seminati nella motivazione della Corte
c’erano argomenti ed affermazioni ispirati proprio a questo tipo d’ap-
proccio.

La sentenza risulta, lo si è sottolineato, fortemente influenzata da
quelle ragioni “general-preventive” che da sempre costituiscono pre-
supposto integrante di ogni “teoria della colpevolezza”. Se, difatti, del
filone della “buona fede nelle contravvenzioni” la Corte coglie e raffina
le sollecitazioni verso un riallineamento del diritto penale alle esigenze
del personalismo, fornendole di un supporto di carattere costituziona-
le, tale personalismo viene tuttavia contemperato e mitigato da oppo-
ste istanze di opportunità politico-criminale. Da qui, l’individuazione,
tra i c.d. “doveri di solidarietà sociale”, dell’onere di “informarsi”.

Su queste basi, si suggeriscono quelli che potrebbero essere i “crite-
ri” per valutare la scusabilità o meno dell’errore di diritto. Si sottolinea
così come «l’ipotesi d’un soggetto, sano e maturo di mente, che com-
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113 I doveri strumentali di cui parla la corte non hanno niente a che vedere
con un autonomo dovere di conoscenza della legge penale, sembrando piuttosto
paragonabili a quelle “norme di cautela” che fondano il giudizio di colpa (AZZALI,
La conoscenza della legge penale, 124).

114 Cfr. in generale PETRONE, Il “nuovo” art. 5 c.p., 697 ss.



metta un fatto criminoso ignorandone l’antigiuridicità è concepibile
soltanto quando si tratti di reati che, pur presentando un generico dis-
valore sociale, non sono sempre e dovunque previsti come illeciti pena-
li ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore so-
ciale». Pare la Corte, da questo punto di vista, suggerire un criterio
evocante quello della credibilitas dell’allegazione d’errore, di ben risa-
lente collocazione, suscettibile d’emergere soltanto con riferimento a
reati genericamente definibili come mala quia prohibita. A questo pro-
posito, si possono riscontrare due possibili situazioni: la mancata co-
noscenza accompagnata comunque da un “dubbio” circa l’illiceità; ed
invece l’ignoranza pura. Nel primo caso, il soggetto non potrà giovarsi
in alcun modo della scusante «essendo […] obbligato a risolvere l’even-
tuale dubbio attraverso l’esatta e completa conoscenza della (singola)
legge penale o, nel caso di soggettiva invincibilità del dubbio, ad aste-
nersi dall’azione»115. La seconda ipotesi implica invece un’attenta con-
siderazione dei “motivi” dell’ignoranza.

Sotto questo aspetto emergono già le prime ambiguità. Quel dovere
di informarsi, cui s’alludeva poc’anzi, apparirebbe ipso facto sussisten-
te – a prescindere dunque da un Anlaß attuale ed effettivo – al concor-
rere di certe situazioni, come, in particolare, l’esercizio professionale di
determinate attività; l’inottemperanza a siffatto onere, od una sua ne-
gligente attuazione, sembra costituire come tale la base di un “rimpro-
vero penalistico”, quando da quella manchevolezza derivi la commis-
sione di un illecito116. Inoltre, affermare la sussistenza di un dovere di
informarsi a carico dei professionisti, significa, al di là delle dichiara-
zioni di principio, già di per sé ridurre ai minimi termini le possibilità
di un accertamento di effettiva colpevolezza rispetto ai reati artificia-
li117. Difatti, da un lato, i reati artificiali, come espressione più caratte-
ristica del “diritto penale accessorio”, concernono per lo più attività
specifiche, e dunque specifici professionisti. Dall’altro lato, ritenere
che questi ultimi soggetti abbiano per definizione un dovere di infor-
marsi su (tutte) le norme disciplinanti il “mestiere”, significa, in so-
stanza, aver già affermato l’evitabilità di un eventuale errore. Difatti, il
professionista non solo è titolare di quel dovere, ma, in quanto profes-
sionista, è anche presuntivamente capace di adempiervi, e con ciò di
conoscere effettivamente la rilevanza giuridica dei propri comporta-
menti. Ma se così è, l’errore sul diritto, in quanto tale, rivela la presen-
za in tale soggetto di una colpa nell’attività di informazione. L’illecito
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115 Corte cost., sent. n.364 del 1988, cit., 1411.
116 Corte cost., sent. n.364 del 1988, cit., 1411.
117 Cfr. DONINI, Dolo e prevenzione generale, 6; 18; PATRONO, Problematiche at-

tuali dell’errore, 105.



artificiale ha come destinatari ricorrenti soggetti titolari, in definitiva,
non già di un mero dovere di “informarsi”, ma, assai diversamente, di
quel “dovere di conoscere la legge” che costituisce la negazione di qual-
siasi possibile rilevanza dell’errore di diritto, avendo come logico corre-
lato l’illiceità della “ignoranza” come tale.

D’altra parte, anche i criteri suggeriti dalla Corte per una valutazio-
ne dell’ignorantia iuris del quivis de populo tendono a restringere pe-
santemente le implicazioni di quel principio che pure, in astratto, si in-
tende affermare118. «L’inevitabilità dell’errore sul divieto […]» si legge
nella motivazione «non va misurata alla stregua di criteri c.d. soggetti-
vi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscen-
za del precetto esclusivamente alla luce delle caratteristiche personali
dell’agente) bensì secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a crite-
ri (c.d. oggettivi puri) secondo i quali l’errore sul precetto è inevitabile
nei casi d’impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di
ogni consociato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) man-
canza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta
oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico […] at-
teggiamento interpretativo degli organi giudiziari, ecc..». Questa “sper-
sonalizzazione” necessariamente connessa ad un giudizio «formulato
alla stregua di criteri oggettivi puri» dovrebbe tuttavia essere compen-
sata «dall’esame di eventuali, particolari conoscenze ed “abilità” posse-
dute dal singolo agente: queste ultime, consentendo all’autore del reato
di cogliere i contenuti ed il significato determinativo della legge pena-
le, escludono che l’ignoranza della legge penale vada qualificata come
inevitabile. Ed anche quando […] ci si valga di “altri” criteri (c.d. “mi-
sti”) secondo i quali la predetta inevitabilità può essere determinata,
fra l’altro, da particolari, positive, circostanze di fatto in cui s’è forma-
ta la deliberazione criminosa (es. “assicurazioni erronee” di persone
istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare; prece-
denti, varie assoluzioni dell’agente per lo stesso fatto, ecc.) occorre te-
ner conto della “generalizzazione” dell’errore nel senso che qualunque
consociato, in via di massima [...] sarebbe caduto nell’errore sul divie-
to ove si fosse trovato nelle stesse particolari condizioni dell’agente;
ma, ancora una volta, la spersonalizzazione del giudizio va compensa-
ta dall’indagine attinente alla particolare posizione del singolo agente
che, in generale, ma soprattutto quando eventualmente possegga spe-
cifiche “cognizioni” (ad es. conosca o sia in gradi di conoscere l’origine
lassista o compiacente di assicurazioni di organi anche ufficiali, ecc.) è
tenuto a “controllare” le informazioni ricevute»119. 
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118 Cfr. FLORA, La difficile penetrazione del principio di colpevolezza, 339 s.
119 Corte cost., sent. n.364 del 1988, cit., 1410.



Lampante è il tentativo di ridimensionare, sul piano dei criteri di
evitabilità, l’impatto “general-preventivo” della riforma; quasi si “te-
messero” le ripercussioni della “dissacrazione” di un principio da tem-
po elevato ad indimostrato, ma supremo usbergo dell’imperio del “giu-
re criminale”. Paradossalmente, l’introduzione di una scusante viene
ricollegata a presupposti del tutto oggettivi. Se poi un qualche corretti-
vo a tali criteri di massima si vuole porre, è un correttivo, si badi, in
malam partem, rispetto al soggetto dotato di “particolari conoscenze ed
abilità”. Non ci si preoccupa, invece, del soggetto con capacità, cultura,
possibilità informative significativamente al di sotto della media, desti-
nato ad essere inevitabilmente danneggiato da valutazioni incentrate
su criteri generalizzanti. Eppure, a sentire la stessa Corte, «il fonda-
mento costituzionale della “scusa” dell’inevitabile ignoranza della leg-
ge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive di in-
feriorità».

Con la sentenza n.364 del 1988, insomma, quel “dovere di conosce-
re” che, a detta di taluni, fondava la base giustificatrice della disciplina
dell’ignorantia iuris, ma che nei fatti altro non costituiva se non il “pre-
testo” per giustificare una scelta politico-criminale “reazionaria”, fini-
sce con l’essere, piuttosto che ab origine ridimensionato, meramente
circoscritto quanto a fattispecie e destinatari. Per i professionisti, poco
di meglio sembra delinearsi se non il sostanziale permanere di un’as-
soluta irrilevanza dell’error iuris. Quanto al resto della popolazione,
soltanto rispetto ad illeciti di scarsa valenza etica un’ignoranza risulte-
rà allegabile credibilmente; e, anche quando credibile, la medesima
ben difficilmente apparirà “scusabile” (e dunque rilevante): una cono-
scibilità sufficientemente diffusa parrebbe già tale da precludere qual-
sivoglia assoluzione. 

V’è di più. Riallacciandosi alla teoria della buona fede, con il suo
originale approccio al problema della colpevolezza nei reati artificiali,
la Corte non provvede ad una adeguata valorizzazione del negletto ulti-
mo comma dell’art.47 c.p., rischiando di avallare, nei fatti, quella ten-
denza giurisprudenziale incline a far confluire nel precetto qualsiasi
“norma” in varia guisa rilevante per il “funzionamento” della fattispe-
cie, e nell’art.5 c.p. qualsiasi errore su tali norme ricadente120. Omet-

Il problematico eclissarsi del principio di irrilevanza dell’error iuris poenalis 287

120 L’implicita adesione della Corte Costituzionale alla “teoria dell’incorpora-
zione” si evidenzia nella sentenza n. 325 del 1989 e poi nella n.61 del 1995, con la
quali è stato “rivisto” – prima in via interpretativa, poi con una dichiarazione di
incostituzionalità parziale – l’art.39 c.p.m.p., norma suscettiva di negare rilevan-
za anche ad errori su norma richiamate da elementi normativi. Sul punto, cfr.
BRUNELLI, L’ignoranza inevitabile dei doveri militari, 2058 ss.; BRUNELLI – MAZZI, Di-
ritto penale militare, 61 ss.; PADOVANI, L’ignoranza dei doveri militari, 641 ss.; PULI-
TANÒ, Ignoranza, 46 ss.; ID., Un nuovo intervento della corte costituzionale, 1502 ss.. 



tendo di tracciare una distinzione razionale tra errori di diritto ineren-
ti al fatto ovvero al precetto, quel “dovere di informarsi” – o, meglio,
quel malcelato “dovere di conoscere” – che dovrebbe concernere l’asso-
luta maggioranza dei precetti penali viene esteso, in sostanza, all’intero
ordinamento: non solo le norme incriminatrici nella loro dimensione
“basilare”, ma la moltitudine di disposizioni particolari, e sovente can-
gianti, che vengono dalle medesime richiamate, essendo “precetto”, di-
vengono oggetto di un “dovere di informarsi”, gravante addirittura su
certi soggetti (i “professionisti”) solo perché tali.

Questa generalizzazione appare francamente sconcertante. 
Alla base della scelta della Corte si situa, certo, l’esigenza di un bi-

lanciamento tra le ragioni del personalismo e quelle della effettività. In
tal modo, peraltro, si evidenzia, al di là d’ogni dubbio, la ratio essen-
zialmente “compromissoria” della Schuldtheorie nella sua accezione più
formalistica. Essa, se “imposta” nelle sue implicazioni originarie alle
sfaccettature ben più problematiche della prassi, reca in nuce i presup-
posti di un’affermazione solo convenzionale, quasi mistificatoria della
colpevolezza in certi ambiti. 

7. (Segue): Il perpetuarsi della questione della colpevolezza nei reati
artificiali nella giurisprudenza successiva alla sent. 364/88

È stata da taluno provocatoriamente prospettata l’ipotesi che il
“nuovo” art.5 c.p. sia a sua volta incostituzionale per violazione del
principio di tassatività, data la genericità di una nozione come quella di
“inevitabilità”121. Scorrendo le sentenze pubblicate in argomento, si
colgono effettivamente significative divergenze interpretative e appli-
cative, con evidenti rischi per la certezza del diritto ed ampie possibili-
tà per il magistrato di trovare, nella norma sull’ignorantia legis, un faci-
le fondamento per soluzioni di tipo genericamente “equitativo”, o vice-
versa per eludere del tutto la ratio garantistica della scusante122. 

È quanto a presupposti e parametri della scusabilità che le ambi-
guità della sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale, già denuncia-
te, hanno aperto spazi incommensurabili alla discrezionalità dei tribu-
nali. 

In non poche decisioni, i giudici – ed in particolare quelli di merito –
evitando tentazioni “oggettivizzanti”, hanno provveduto ad una perso-
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121 CADOPPI, Orientamenti giurisprudenziali, 421.
122 Per un’agile resoconto della giurisprudenza successiva alla sent. 364/88

della Corte cost., cfr. GAMBERINI, Il problema dell’ignoranza sulla legge, 36 ss.



nalizzazione oculata del giudizio, superando finanche le strettoie di
quel sostanziale “obbligo di conoscenza” che la Corte individuava a ca-
rico dei professionisti: si è così affermato, ad es., che «neppure un ele-
vato grado di consapevolezza e professionalità è sufficiente di per sé ad
escludere che l’errore sia incolpevole, quando il testo normativo sia
particolarmente oscuro»123. Di questo approccio “coraggioso” al dove-
re giudiziale di effettiva personalizzazione del rimprovero, hanno trat-
to giovamento soprattutto – ma sempre in relazione ai c.d. mala quia
vetita – numerosi immigrati, sovente in condizioni personali partico-
larmente disagiate124. In altre decisioni si ripetono suggestivamente
paradigmi analoghi a quelli, assai risalenti, che riconoscevano l’errore
come non tolerabilis quando riferito agli statuta communiter in omnis
civitatibus125: così, si è detto, nessuno straniero potrebbe ragionevol-
mente invocare l’ignoranza circa la necessaria genuinità dei documen-
ti d’espatrio126. Ulteriore situazione sovente portata a motivo di solu-
zioni assolutorie è stata l’“oggettiva oscurità del testo normativo”,
quando accompagnata, in particolare, da atteggiamenti giurispruden-
ziali ed interpretativi particolarmente caotici127. 

In buona parte delle decisioni, tuttavia, non ha tardato ad affermar-
si quella concezione “rigida” di colpevolezza malcelata in talune affer-
mazioni della stessa sentenza n.364 della Corte Costituzionale; conce-
zione di colpevolezza che, alla prova dei fatti, finisce col ridursi ad un
vero e proprio artificio dialettico, una sorta di illusorio “paravento” di
modernità, atto a nascondere un sostanziale ridimensionamento, nei
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123 Pret. Milano, 29/3/88, Bertacin, Foro it., 1989, II, 29. In senso contrario,
con riferimento ad indicazioni contraddittorie provenienti dalla Pubblica ammi-
nistrazione, cfr. ad es. Pret.Roma, 13/1/94, Occhiena, Crit.Dir., 1994, spec. 62 ss.,
con nota di BRACAGLIA MORANTE.

124 Si vedano, tra le altre, Trib. Min. Firenze, 27/9/89, Mahgobi, Foro it. 1990,
II, 192; Pret. Lucca, 4/3/91, Modou, Foro it., 1991, II, 30; Trib. Genova, 30/5/89,
Khedhiri, Foro it., 1989, II, 540. In taluni giudizi si è addirittura abusato, in un
certo senso, della dimensione “solidaristica” della nuova scusante, facendone lo
strumento per affermazioni più di carattere politico-sociologico che non giuridi-
co, cui ricollegare un’aprioristica scusabilità di taluni soggetti solo perché in con-
dizioni di inferiorità sociale ed economica (Pret. Pescia, 21/11/88, Seck,
Giur.mer., 1990, II, 361 con nota critica di SVARIATI. Cfr. anche PATRONO, Proble-
matiche attuali dell’errore, 98; 116).

125 V.supra, parte prima, cap.II, § 4. 
126 Trib. minor. L’Aquila, 1/2/96, G., Foro it., 1996, II, 667.
127 Trib.Orvieto, 19/1/95, Pastorello, Foro It., 1995, II, 567; Cass., sez.I,

25/11/92, Zentile, Riv. pen., 1993, 815; Pret. Vibo Valentia, 9/7/90, Toma, Riv.
pen., 1991, 187. Più di recente: Pret.Roma, 17/6/93, Guadagno, Crit.dir., 1994, 54;
Trib. Napoli, 12/3/97, Papa, Foro it., 1997, II, 610; Pret.Roma, 17/6/93, Guadagno,
Crit.dir., 1994, 54.



fatti, dei contenuti più innovativi della storica decisione. Questo indi-
rizzo ben presto è stato accolto dalla stessa Cassazione, che è giunta a
definire nei seguenti termini l’“ignoranza inevitabile” valorizzata dal
“nuovo” art.5 c.p.: «il presupposto per la configurabilità di un tale er-
rore è, in base alla citata sentenza della Corte Costituzionale, una igno-
ranza “inevitabile” [...] nel suo preciso significato [di] ignoranza [...]
che sussiste solo in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità
della norma o del complesso di norme dal quale deriva il precetto pe-
nalmente sanzionato»128. 

Questa linea interpretativa, o comunque affermazioni di diritto di
analogo tenore, costituiscono ormai ius receptum nella giurisprudenza
di legittimità, propensa ad interpretare in modo restrittivo non solo le
indicazioni della Corte Costituzionale, ma anche quelle, a dire il vero
suscettibili anche di altra lettura, di una sentenza delle Sezioni Unite,
del 1994129. In non poche occasioni la Corte ha avuto modo di contene-
re sino all’inverosimile gli spazi di scusabilità dei soggetti professional-
mente inseriti in determinati ambiti d’attività130.

Alla prova dei fatti, insomma, il non meglio specificato parametro
dell’“inevitabilità” dell’error iuris si è rivelato talmente elastico da la-
sciar dire che l’accoglimento della Schuldtheorie, così come in altri Pae-
si europei, non ha costituito di per sé la sperata soluzione al problema
della colpevolezza nei reati artificiali. Le logiche storicamente risalenti
di un’attribuzione essenzialmente oggettiva di determinate categorie di
illeciti – in (presunto) favore di (presunte) esigenze di prevenzione –
non hanno incontrato adeguato ostacolo. Si è giunti, anzi, al parados-
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128 Ancora Cass., sez.I, 25/11/92, Zentile, Riv. pen., 1993, 815 (corsivo nostro).
129 Cass., S.U. 10/6/94 n.8154, Foro it., 1995, II, 154: v. infra, § 8 . Cfr. poi

Cass., sez. I, 16/10/89, Spiga, Cass. pen., 1991, 1053, o Cass., sez. III, 28/10/91, Li-
sci, Cass, pen., 1993, 62, dove si afferma: «Si può ritenere inevitabile l’ignoranza
della legge penale quando l’agente sia incorso nella trasgressione nonostante che
si sia attenuto correttamente e con l’ordinaria diligenza all’obbligo di informa-
zione e di conoscenza dei precetti normativi, posto a carico in generale di tutti i
consociati quale esplicazione dell’ampio dovere di solidarietà sociale» (con ciò
lasciando intravedere la possibilità che tale “obbligo di informazione” gravi su
ciascun consociato in quanto tale, a prescindere da verifiche inerenti alla pre-
senza di un effettivo “motivo” per informarsi; dovendosi poi valutare sulla base
di un criterio di “ordinaria diligenza” – evitando dunque personalizzazioni – il ri-
spetto di tale obbligo). Analogamente: Cass., sez. VI, 12/3/93, Sicurella, Giur. it.,
1994, II, 753. V. poi, anche per altre sentenze, BELFIORE, Brevi note sul problema
della scusabilità, 155.

130 Cass., sez.V, 3/7/90, Rebattini, Cass. pen., 1992, 1222; Cass., sez. I, 30/5/89,
Calamai, Cass.pen., 1991, 1776; Cass., sez. III, 28/10/91 Lisci, Cass.pen., 1993, 62.
V. poi Cass., sez.I, 11/6/92, Cappelli; Cass., sez.I, 24/10/96, Rosa; Cass., sez. I,
2/4/01, Bortoluzzi, tutte reperibili in Leggi d’Italia De Agostini.



so di negare qualsiasi scusa anche a situazioni ove, in precedenza, la
giurisprudenza sulla buona fede conduceva invece a risultati ben più
equi. Così, ad es., si è arrivati a negare a priori l’“inconoscibilità” della
normativa in materia di detenzione abusiva d’armi, con consequenzia-
le punibilità, “per ciò solo”, dell’agente in ignorantia iuris131. 

Questa situazione è stata, d’altra parte, favorita dal mancato supe-
ramento – salvo alcune sporadiche decisioni132 – dell’interpretatio abro-
gans riservata all’art. 47, 3° co., c.p.. Si è visto come la stessa Corte Co-
stituzionale si sia astenuta dal prendere una posizione decisa sul pun-
to, lasciando anzi intravedere una tacita adesione alla “teoria dell’in-
corporazione”. La possibilità, poi, di pervenire a scusare comunque gli
errori di diritto pur mantenendo inveterati atteggiamenti ermeneutici,
ha spento qualsiasi afflato di carattere “equitativo” verso una nuova va-
lorizzazione dell’“errore di diritto sul fatto”133. Il nuovo art. 5 c.p. ha at-
tribuito ai giudici uno strumento di ineguagliabile duttilità134: laddove
ad essi “paia opportuno” scusare l’agente, v’è sempre spazio per affer-
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131 Ancora Cass., sez.I, 25/11/92, Zentile, Riv. pen., 1993, 815; Trib. Caltanis-
setta, 26/6/98, Carruba, Foro it., 1999, II, 37 ss., con nota critica di BELFIORE, Er-
rore di diritto e dolo del fatto.

132 V. supra, parte seconda, cap.II, nota 27. A questa giurisprudenza se ne è
contrapposta sin da subito un’altra che, come per forza d’inerzia, ha continuato
ad applicare l’art. 5 c.p. laddove meglio avrebbe dovuto trovare rilievo l’art. 47
ult. co. (cfr. BELFIORE, L’errore di diritto, 400). Più di recente, cfr. App. Potenza,
10/10/96, Parrella, Foro it., 1997, II, 180. In particolare, in molteplici decisioni, la
Cassazione ha applicato l’art. 5 c.p. ogniqualvolta l’errore cadesse su di una dis-
posizione rilevante lato sensu per l’applicazione di una norma penale; accompa-
gnando a questo canone interpretativo una lettura restrittiva del concetto di
“inevitabilità” dell’errore sul precetto, si arriva spesso a considerare non solo do-
lose, ma neppure “scusabili” condotte invece forse colpose ma certo non accom-
pagnate da dolo (v. ad es. Cass., sez. II, 12/1/94 – ud. 22/10/93 – Lunardi, Giust.
pen., 1995, II, 30; Cass., sez.fer., 5/9/95, Nitti, Foro it., 1997, II, 784, con nota di
BELFIORE, Ancora sull’”ignorantia legis poenalis”. V. però, critica nei confronti del-
la giurisprudenza prevalente, Cass., sez. III, 24/9/90, Monti, Foro it., 1991, II, 296,
con nota di MELCHIONDA.; cfr. anche BELFIORE, L’errore di diritto, 398 ss).

133 Cfr BELFIORE, Errore di diritto e dolo del fatto, 39 ss.; CADOPPI, Orientamenti
giurisprudenziali, 418 ss. Per una ricostruzione complessiva dell’interpretatio
abrogans dell’ultimo comma dell’art.47, prima e dopo la sentenza della Corte Co-
stituzionale sull’art.5 c.p., v. LOSAPIO, Art.47, 428 ss.

134 Duttilità mal sfruttata dalla Cassazione, la quale, in nome di malcelate
preoccupazioni di “tenuta” general preventiva del sistema, non ha esitato a
«sprofondare nel merito» le proprie valutazioni, facendo diventare una “questio-
ne di diritto” quella inerente all’errore sul divieto. Cfr. BEFIORE, Ancora sull’“igno-
rantia legis poenalis”, 787. Sulla “sostituzione” – nei più diffusi approcci al pro-
blema dell’errore nei reati artificiali – della colpevolezza con la prevenzione ge-
nerale, cfr. DONINI, Dolo e prevenzione generale, 24 ss.



mare la “scusabilità” dell’error iuris. Quando, invece, si colga una gene-
rica supinitas del soggetto verso il dovere di informarsi, o comunque si
intraveda la non meglio specificata opportunità di una punizione
esemplare, altrettanto agevole è ritenere l’errore non scusabile. Che poi
questo errore insistesse, a stretto rigore, sul fatto tipico (dovendo dun-
que rilevare ex art.47 ult.comma), poco importa: l’opportunità di muo-
vere (con gli strumenti offerti oggi dall’art.5 c.p.) un rimprovero rispet-
to a biasimevoli condotte di vita o, addirittura, di affermare “simbolica-
mente” vere e proprie “responsabilità di posizione” per soggetti profes-
sionalmente inseriti in determinati ambiti di attività, è troppo allettan-
te per rinunciarvi in nome di un vieto rigorismo dogmatico.

A queste diverse forme di “distorsione” del significato più pregnan-
te della Schuldtheorie al cospetto di reati dalle caratteristiche peculiari,
si è contrapposta tuttavia un’altra tendenza giurisprudenziale, la cui
comprensione necessita di un’indagine a più ampio spettro, che retro-
ceda adeguatamente nel tempo. V’è, insomma, una vicenda “alternati-
va” a quella testè descritta, per lo meno con riferimento ai mala quia ve-
tita; una vicenda che nasce prima, e si perpetua dopo (mantenendo li-
neamenti sostanzialmente analoghi), rispetto a quella infuenzata dalla
Corte Costituzionale, con la quale intesse una relazione al contempo di
reciproco supporto, di mutuo chiarimento, ma anche di autonomia. Si
allude, evidentemente, alla teorica “giurisprudenziale” della “buona fe-
de” (nelle contravvenzioni), cui più volte già si è fatto cenno, e che è
adesso il momento di sondare nelle sue implicazioni ai nostri fini mag-
giormente interessanti135

8. La “buona fede” nelle contravvenzioni prima e dopo la sentenza
364/88 della Corte costituzionale

Non appare necessario, in questa sede, soffermarsi analiticamente
sull’origine136 e l’evoluzione di quella particolare corrente giurispru-
denziale che ha introdotto nella prassi giuspenalistica italiana l’ambi-
gua categoria della c.d. “buona fede nelle contravvenzioni”. È piuttosto
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135 Per un resoconto completo della giurisprudenza e della dottrina in mate-
ria di buona fede, cfr. BLAIOTTA, Art..42, 166 ss.

136 Origine normalmente individuata in Cass., S.U., 7/12/63, Zorli, Foro it.,
1964, II, 226. In realtà, tale decisione si rifaceva, a sua volta, ad un indirizzo più
risalente: cfr., ad es., Cass., sez.III, 20/2/61, Patrini, Foro it., Rep., 1962, voce Con-
travvenzione, nn. 7, 8; Cass., sez.IV, 22/5/62, Bonetti, Foro it., Rep. 1963, voce
Contravvenzioni, nn. 11-13; Cass., sez.I, 21/11/61, Mariotti, Foro it., Rep. 1962, vo-
ce Contravvenzioni , n.6. 



importante distillare il nucleo concettuale e teleologico delle afferma-
zioni tralatiziamente ripetute nelle sentenze in questione137, per meglio
poterne coglierne le implicazioni politico-criminali. 

I punti comuni a tutte le pronunce in materia di buona fede sono i
seguenti. In primo luogo, si afferma, assumerebbe rilievo non una me-
ra ignoranza, ma una convinzione positiva della liceità del fatto. Tale
convinzione deve derivare, poi, da un’attività informativa del soggetto
svolta con la massima diligenza (generalmente si richiede di “aver fatto
tutto il possibile”), e deve inoltre essere stata determinata da notizie er-
rate provenienti da fonti d’informazioni qualificate (anche decisioni giu-
diziali, ma per lo più provvedimenti o informazioni della Pubblica Am-
ministrazione). Questa convinzione di liceità andrebbe qualificata co-
me un errore sul fatto non colposo, suscettivo dunque d’escludere sia il
dolo che la colpa. Per concludere, la buona fede (di norma) rileverebbe
solo in relazione alle contravvenzioni.

Difficile definire il fondamento specifico di tali affermazioni, nel
contesto di motivazioni sovente caratterizzate da una particolare va-
ghezza argomentativa, e da una significativa povertà di riferimenti
dogmatici138. Per chi non voglia tuttavia rassegnarsi all’idea che questo
settore giurisprudenziale altro non sia se non il mero precipitato di ge-
neriche istanze d’equità dei giudici, v’è pur sempre la possibilità di ri-
volgersi alla dottrina pronunciatasi su tale tematica, la quale peraltro si
caratterizza a sua volta per una variegatezza di opinioni a tratti fuor-
viante139.

A parer di taluno, la buona fede rileverebbe nella sola materia con-
travvenzionale a causa dell’elevatissimo numero di questo tipo di reati,
e quindi della loro spesso ardua conoscibilità. Sarebbe dunque generi-
camente “ingiusto” punire un soggetto che abbia “fatto tutto il possibi-
le” per informarsi sulla rilevanza penale della propria condotta, dimo-
strando così un atteggiamento “fedele” verso l’ordinamento140. Questa
tesi trova forse riscontro in numerosi decisioni che fondano la buona
fede su di una “mancanza di riprovevolezza” dell’agente, di non meglio
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137 V. ad es. Pret. Napoli, 7/6/69, Tremolada, Giur. mer., 1971, II, 243; Cass.,
sez. VI, 5/3/80, Valdameri; Cass., sez.I, 16/1/81, De Marco (Giust.pen., 1981, II,
497, nn. 553 e 554-556). 

138 Cfr. FORNASARI, Buona fede e delitti, 456 ss.; PULITANÒ, L’errore di diritto, 427
ss. Per un’ipotesi isolata in cui il significato scusante della buona fede è stato de-
sunto da una supposta applicazione analogica dell’art. 48 c.p., v. Trib.Pisa,
5/2/82, Coppo e altri, Riv.it.dir.proc.pen., 1982, 1630, con nota critica di PADOVA-
NI, L’errore su legge penale determinato dall’altrui inganno. 

139 V. per tutti FORNASARI, Buona fede e delitti, 460.
140 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, p.g., 1963, 354.



precisata natura. Il presupposto della scusa, nella motivazione di que-
ste sentenze, è peraltro talmente fumoso da rendersi refrattario ad in-
terpretazioni e letture che aspirino ad un sia pur minimo approfondi-
mento; corrispondentemente, anche le impostazioni dottrinali accen-
nate sembrano cogliere soltanto la superficie del fenomeno, ripetendo-
ne, e non esplicitandone, la valenza in buona misura “intuitiva” e lato
sensu “equitativa”. 

Maggiori suggestioni evoca invece chi afferma che, nel valorizzare
la buona fede, si riconoscerebbe in sostanza l’esistenza della supposi-
zione erronea di una scriminante nella forma dell’“esercizio di un diritto”.
Per tale ragione verrebbe a pretendersi una vera e propria “convinzio-
ne di agire lecitamente”, essendo insufficiente presupposto della non
punibilità la mera “ignoranza del divieto”141. A tale visuale può essere
accomunata l’opinione di chi, ancora una volta valorizzando il riferi-
mento ad una convizione “positiva” di liceità, afferma che siffatta si-
tuazione psicologica non sarebbe comparabile con quella di chi “sosti-
tuisca” la propria “valutazione penalistica” del fatto a quella svolta dal-
l’ordinamento (ipotesi questa presa in considerazione dall’art.5 c.p.),
presentando maggiori affinità con l’atteggiamento di chi sia convinto
di commettere un fatto “diverso” da quello incriminato (fattispecie cui
si rivolgerebbe l’art. 47, terzo comma, che dunque risulterebbe appli-
cabile per analogia alle situazioni genericamente definite di “buona fe-
de”)142. Entrambe queste impostazioni, invero, tendono a considerare
assente il dolo perché l’agente, lungi dall’errare sul divieto penalistico di
commettere certe condotte, ritiene tuttavia di non incorrere in quel di-
vieto, eventualmente in virtù della falsa convinzione di agire nell’eser-
cizio di un diritto (scriminante).

Particolarmente pregevole, in questi sforzi ricostruttivi, è l’intuizio-
ne secondo la quale il “tipo” di errore preso in considerazione dalle sen-
tenze in materia di buona fede sarebbe equiparabile sul piano sistema-
tico ad un errore sul fatto. Non convincono tuttavia le categorie giuri-
diche utilizzate all’uopo. Lungi dal leggere nella propria condotta
– astrattamente riconducibile agli estremi di un divieto d’agire penal-
mente sanzionato – l’attuazione di una vera e propria facultas agendi
(come tale scriminante), colui il quale si informi presso fonti più o me-
no qualificate circa l’eventuale “illiceità penale” di talune scelte d’azio-
ne, in caso di erronea risposta negativa sembrerebbe piuttosto non ri-
tenere esistente un divieto d’azione, penalmente rilevante, in realtà esi-
stente; con ciò integrando un classico errore sul precetto. D’altra parte,
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141 V. in part. ANTOLISEI, La buona fede, 344 ss.; GROSSO, Coscienza e volontà,
895 ss.; Cfr. anche LOZZI, Il problema della buona fede, 810 ss.

142 PIACENZA, Rapporti tra errore di diritto e volontà del fatto, 185 ss.



anche se, con un qualche sforzo di adattamento, si volesse immaginare
sussistente, in questi casi, la falsa opinione di agire nell’esercizio di un
diritto, questo errore sarebbe pur sempre, a stretto rigore, un errore sul
precetto della scriminante (e non già sul fatto). L’agente, infatti, non
verrebbe a rappresentarsi erroneamente un “fatto” che, se fosse vera-
mente esistito, avrebbe “giustificato” la condotta tipica; ben diversa-
mente, si appellerebbe immotivatamente ad un “diritto di agire” per
niente esistente nell’ordinamento.

Più in generale, è ben debole l’escamotage – cui indubbiamente la
stessa giurisprudenza si affida – di ritenere la “convinzione positiva di
liceità” qualcosa di (giuridicamente) diverso dalla semplice “ignoran-
za” di un precetto penale, per lo meno nella prospettiva dell’art.5 c.p..
Non può essere difatti l’aspetto “positivo” del credere una certa azione
“approvata dall’ordinamento” ad assumere interesse dal punto di vista
della colpevolezza, ma il profilo “negativo” del “non crederla disappro-
vata”. Il punto si chiarisce attraverso un agevole confronto. Ad esclu-
dere il dolo, in generale, non è la raffigurazione erronea di elementi “di-
versi” da quelli tipici, ma la mancata rappresentazione degli elementi
“tipici” (errore): tanto che, pacificamente, il dubbio (che è già un’erro-
nea supposizione, ma non è ancora ignoranza) lascia sussistere il dolo
(eventuale). A conclusioni analoghe sembra doversi ragionevolmente
pervenire anche con riferimento al tema dell’ignorantia iuris. Se la rap-
presentazione effettiva ed attuale della liceità di una certa azione non
si accompagnasse ad una totale ignoranza dell’il-liceità, convivendo
magari con un atteggiamento “possibilista” a tal proposito, ben difficil-
mente vi sarebbe spazio per una “scusa”, trattandosi pur sempre d’una
consapevolezza “eventuale” del “divieto”. In sostanza, l’error iuris assu-
me significato non come tale, ma nella misura in cui presupponga un’i-
gnorantia iuris. Di conseguenza, lo stesso art.5 c.p., negando ogni rilie-
vo all’“ignoranza”, a fortiori non può non riferirsi anche all’errore, dato
che l’aspetto di quest’ultimo capace d’acquisire un significato penalisti-
co è soltanto quello “negativo” della “mancata rappresentazione” del-
l’illiceità.

A fronte di queste aporie, di ben maggior spessore appare un’ulte-
riore opinione, secondo la quale la teoria della buona fede troverebbe
un fondamento nella circostanza che, laddove si abbia a che fare con
incriminazioni “di mera creazione legislativa”, l’errore sul precetto fi-
nirebbe col risolversi in un errore sul fatto143, giacchè il soggetto po-
trebbe rendersi conto della lesività della condotta soltanto conoscendo
la norma “trasgredita”. La teoria della buona fede nelle contravvenzio-

Il problematico eclissarsi del principio di irrilevanza dell’error iuris poenalis 295

143 LOZZI, Il problema della buona fede, 808; analogamente: PIACENZA, Tentativi
di soluzione di un vecchio problema, 754 ss.



ni costituirebbe dunque l’emersione, a livello prasseologico, dell’esi-
genza di garantire un dolo “vero” anche a proposito di quelle fattispe-
cie la cui dimensione fattuale risulti assiologicamente neutra. 

Certo: tale ricostruzione non sembra in grado di spiegare l’intero
novero di sentenze riconducibili all’impostazione in esame144. È pur ve-
ro, tuttavia, che non si può pretendere dal momento “prasseologico”
del diritto penale una coerenza dogmatica assoluta. Così, se è innega-
bile che non tutte le contravvenzioni rispondono al paradigma segna-
lato del “reato artificiale”145, non è comunque dubbio che tale categoria
di reati sia quella – per la sua scaturigine storica ed il ruolo funzionale
svolto – che maggiormente “coincide” con l’ambito degli illeciti a con-
dotta “neutra”. Non deve pertanto stupire se, a livello di prassi, la ne-
cessaria inerenza dei momenti “giuridici” dell’illecito al dolo sia stata
affermata, anche per evidenti ragioni di semplificazione, con riferi-
mento alle contravvenzioni tout court.

Nondimeno, che le ragioni di fondo dell’orientamento giurispru-
denziale inerissero alla particolare “struttura” delle norme prese in
considerazione, venne ad evidenziarsi in modo peculiare quando alcu-
ni giudici azzardarono un’estensione ai delitti delle ragioni della “buo-
na fede”. In tal modo operò, in particolare, il Tribunale di Milano146, ri-
ferendosi alla fattispecie di “detenzione di arma clandestina” di cui agli
artt. 11 e 23 l. 18/4/75 n. 110: una disposizione all’evidenza “artificiale”,
nel senso più volte precisato, il cui nucleo di disvalore si concretizzava
nella “distanza” tra un fatto di per sé neutro o comunque polisenso, co-
me per l’appunto il possesso di un’un arma, ed una “disciplina” giuridi-
ca di riferimento.

Dunque, la limitazione della rilevanza dell’ambigua scusante della
“buona fede” alle sole contravvenzioni ben si può giustificare in virtù di
un’esigenza semplificatoria e di certezza, tipica della giurisprudenza,
tesa comunque a correlare buona fede e “reati artificiali” (un fenome-
no analogo si era verificato mutatis mutandis, lo abbiamo visto, in Ger-
mania147); questi ultimi infatti, secondo una tendenza storica già am-
piamente scandagliata, trovano come eredità più immediata sul piano
delle qualificazioni normative proprio la categoria delle contravvenzio-
ni. A ciò si aggiunga che, pur affermandosi in generale, nelle sentenze
in esame, la correlazione tra questa causa di esclusione della colpevo-
lezza e le contravvenzioni tout court, in realtà l’assoluta maggioranza
delle decisioni si riferisce ad una particolare categoria di contravvenzio-
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144 LOZZI, Il problema della buona fede, 810 ss. 
145 Sul punto cfr. FORNASARI, Buona fede e delitti, 467 ss.
146 Trib. Milano, 12/2/86, Massoni, Riv.it.dir.proc.pen., 1984, 449. 
147 V.supra, § 2. 
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ni (ma anche, eccezionalmente, di delitti), ovvero quelle d’impronta
“cautelare” o “amministrativa” (e non già quelle definibili come “delit-
ti nani”). Ad assumere rilievo sono difatti, normalmente, fattispecie in
materia di edilizia, di armi, di finanze e tributi, ecc.; tutte ipotesi, in-
somma, dal significato evidentemente “di supporto” rispetto a più com-
plessi sistemi disciplinari. 

Premesso dunque che nessun tentativo di riduzione dogmatica di un
intero filone giurisprudenziale può ambire ragionevolmente all’esausti-
vità – essendo le ragioni della prassi mai riducibili a quelle di astratte
simmetrie sistematiche – ve n’è comunque abbastanza per focalizzare
una significativa correlazione tra teoria della “buona fede” e reati “a con-
dotta neutra”. Un teoria, dunque, della colpevolezza nei reati artificiali, te-
sa a rivalutare anche sul piano soggettivo quel “momento” dell’illiceità
del fatto nel quale interamente si concentra la ragione della punibilità.

Ciò precisato, vale la pena chiedersi, da ultimo, se i moduli erme-
neutici adottati dalla teorica della buona fede risultino maggiormente
affini a quelli della Vorsatz-, ovvero della Schuldtheorie. 

Indubbiamente, la teoria della buona fede appare ictu oculi orienta-
ta a ritenere il “divieto” oggetto del dolo. Affermando che l’ignoranza in-
colpevole del precetto esclude anche la colpa, pare accogliersi, per im-
plicito, la possibilità di un’imputazione a titolo di colpa – ma non di do-
lo – di un’ignoranza non scusabile. La teoria della buona fede nelle con-
travvenzioni sembra informarsi, insomma, ai criteri della “teoria del
dolo”148; contrapponendosi sul punto, si direbbe, a quelle coeve impo-
stazioni dottrinali di ispirazione “costituzionalistica”, sulle quali a suo
tempo ci soffermammo, e che pervenivano ad esiti piuttosto affini a
quelli più classici della Schuldtheorie149. Come si è visto, la dottrina in
questione postulava la necessità di differenziare, essenzialmente, non
tanto tra “conoscenza” ed “ignoranza” del precetto, ma tra “possibilità”
ovvero “impossibilità” di conoscenza. Il soggetto in stato di ignoranza
“colpevole” dimostrerebbe invero una meritevolezza soggettiva di pena
analoga a quella di chi conosca effettivamente la norma violata150.

Tale discrasia, di apparente evidenza, merita tuttavia di essere ridi-
mensionata a seguito di un’analisi più attenta alla “sostanza” degli
spunti offerti, rispettivamente, dalla dogmatica di ispirazione “costitu-
zionalistica”, e dalla prassi in materia di “buona fede”151. 

148 Così, ad es., CALABRIA, Delitti naturali, delitti artificiali, 46.
149 V.supra, parte seconda, cap.IV, § 6.
150 A dire il vero, v’era chi sosteneva l’incostituzionalità totale dell’art.5 c.p.,

con esiti analoghi a quelli della Vorsatztheorie: SPASARI, Diritto penale e Costitu-
zione, 89 ss.

151 Ad esempio, la sentenza del Tribunale di Milano, più sopra richiamata,



In particolare, deve considerarsi che, mentre le speculazioni dog-
matiche di Bricola e dei suoi proseliti avevano ad oggetto un problema
generale inerente al senso ultimo della colpevolezza penalistica, la giuri-
sprudenza sulla buona fede aveva di fronte una questione di imputazio-
ne di una specifica categoria di reati: i reati contravvenzionali, come
paradigma dei “reati a condotta assiologicamente neutra”. In altre pa-
role, la dottrina si proponeva di offrire una soluzione al dilemma, di va-
lenza astratta e generale, della “personalità” della responsabilità pena-
le. Ben differentemente, la giurisprudenza di cui stiamo discutendo
proponeva, nella sostanza, una particolare tecnica di ricostruzione del-
l’oggetto del dolo con riferimento a talune particolari fattispecie. Le due
impostazioni, dunque, si occupavano di questioni a conti fatti diverse:
affermando che la colpevolezza penalistica deve comporsi non solo di
un rapporto psicologico con il fatto, ma anche di una “possibilità di co-
noscere il precetto”, ancora non si specifica, con ciò solo, cosa rientri nel
fatto, e cosa, invece, nel precetto. D’altra parte, ritenendo inerente al-
l’oggetto del dolo dei reati a struttura contravvenzionale il “divieto”,
niente ancora si afferma a proposito della possibilità che, oltre al dolo, as-
sumano rilevanza ulteriori aspetti di rimproverabilità.

Già si è visto, d’altronde, esaminando l’evoluzione dell’ordinamento
tedesco, o spagnolo, in materia di colpevolezza, che “etichettare” certe
teorie come attinenti al clima culturale della Schuldtheorie, ed altre co-
me maggiormente espressive dei canoni della Vorsatztheorie, rischi di
lasciare in ombra, nel solo intento di agitare una contrapposizione
classica, le possibilità di incontro e conciliazione tra le varie imposta-
zioni. E si è d’altra parte osservato come, liberandosi dalla tendenza ad
inserire ogni dibattito sulla colpevolezza negli schemi irrigiditi di tale
dicotomia, la dottrina più accorta sia riuscita ad arricchire l’oggetto del
dolo nei reati artificiali pur nel rispetto letterale di norme all’evidenza
propense ad un recepimento delle impostazioni più “ortodosse” della
Schuldtheorie. Come ciò sia possibile, già lo si è sottolineato: una cosa
è tentare di definire, in linea generale, quali siano i rapporti tra dolo,
conoscibilità del precetto, colpevolezza; altra cosa, invece, specificare,
con riferimento a situazioni concrete, quali profili psicologici attengano
al dolo di un certo reato, quali, invece, al rapporto “cognitivo” col precet-
to.

Né potrebbe sostenersi, in senso contrario, che la stessa giurispru-
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con la quale si “allargava” ai delitti il campo di efficacia della “buona fede”, si ca-
ratterizzava per una motivazione particolarmente attenta ad argomentazioni co-
stituzionali già svolte dalla più autorevole dottrina, con riferimento ai rapporti
tra “colpevolezza” ed error iuris poenalis. Questa condivisione di impianti argo-
mentativi e orizzonti teleologici già di per sé è sintomo di una più profonda sin-
tonia di vedute.



denza sulla buona fede si ponesse espressamente il problema di supe-
rare l’ostacolo dell’art.5 c.p., collocandosi dunque sul medesimo piano
preso in considerazione (con diversi esiti) dalla dogmatica di “ispira-
zione costituzionalistica”. Invero, l’art.5 che “aveva di fronte” la giuri-
sprudenza, non era, per così dire “lo stesso” art.5 c.p. che fungeva da ri-
ferimento alla corrente dottrinale esaminata. Mentre, difatti, a livello
dottrinale, era da tempo definita una distinzione tendenzialmente pre-
cisa tra art.5 ed art.47, ult.co., c.p., la giurisprudenza si muoveva anco-
ra in un contesto interpretativo nel quale veniva ricondotto alle ristret-
tezze dell’art.5 c.p.ogni errore su norma di diritto in qualche modo uti-
le a definire i tratti tipici del reato, secondo i noti paradigmi della “teo-
ria dell’incorporazione”152. In altre parole, quando la dottrina si propo-
neva di “ridimensionare” la portata dell’art.5 c.p., si riferiva ad una no-
zione di “errore sul precetto” già ampiamente depurata dei profili atti-
nenti al dolo, come quelli dell’errore sulle norme richiamate da ele-
menti normativi. Viceversa, la giurisprudenza sulla buona fede, pur
mossa dall’animus di aggirare le ristrettezze della disposizione in ma-
teria di ignorantia iuris, non necessariamente aveva a che fare con un
errore davvero sul precetto (o almeno un errore sul precetto nel senso
suggerito dalla dottrina più avveduta), posto che nella prassi tale cate-
goria aveva assunto dimensioni ipertrofiche. 

Tutto ciò considerato, potrebbe azzardarsi una qualificazione della
giurisprudenza sulla buona fede come ulteriore e significativa “espres-
sione” di quell’approccio in base al quale il dolo dei reati altamente
“normativizzati”, per essere “vero” dolo (ovvero un nesso psichico ca-
pace effettivamente di svolgere una qualche “funzione di richiamo”)
deve inevitabilmente investire anche tali richiami normativi; il tutto,
peraltro, nel contesto di un approccio più generale che, ad un’analisi
più approfondita, sembra mostrare analogie assai maggiori con le logi-
che della “teoria della colpevolezza” che non con quelle della “teoria del
dolo”.

Ed infatti. Al di là della terminologia utilizzata, non sempre univo-
ca, a ben vedere la giurisprudenza in questione non afferma pratica-
mente mai l’assenza di “dolo” nel caso di convinzione positiva della li-
ceità, sia essa frutto di un errore scusabile o meno. Al contrario, si so-
stiene la non punibilità della sola ipotesi di convinzione positiva e – si
badi – scusabile di quel requisito. In altre parole, non si dichiara mai
veramente la presenza di una responsabilità meramente “colposa” nel
caso di error iuris dovuto a negligenza (come invece sarebbe doveroso,
se il criterio di riferimento fosse quello di una Vorsatztheorie pura).
Quel che conta è unicamente una verifica circa la presenza o meno di
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un errore scusabile, per affermare o negare una “causa di esclusione del-
la colpevolezza”: tertium non datur. In poche parole, dal punto di vista
della disciplina e dei margini di rilevanza, l’“erronea convinzione di li-
ceità” del fatto appare ben più equiparabile, in sostanza, ad una “causa
di esclusione della colpevolezza” (normativa) che non già ad una “cau-
sa di esclusione del dolo” (errore sul fatto).

Potrebbe obiettarsi che, in questo modo, si va a forzare il senso del-
le sentenze in esame, dimenticandosi come le medesime, lungi dall’in-
dulgere a raffinate valutazioni circa una “rimproverabilità” dell’agente
come coefficiente di imputazione ulteriore e successivo rispetto al c.d.
“nesso psichico”, attribuiscano expressis verbis all’errore “scusabile” la
capacità d’escludere la colpa. Tale obiezione, tuttavia, sopravvalutereb-
be profili testuali delle decisioni in esame, invero ben poco significati-
vi rispetto a quella che sembra essere la ratio di fondo della valutazio-
ne di “scusabilità” che si propone, anch’essa parimenti esplicitata. Di-
fatti, lo si è osservato poco sopra, non poche sentenze affermano che
quella scusabilità dovrebbe rilevare in quanto sintomo di una “fedeltà”
del soggetto all’ordinamento, evidenziata con lo sforzo compiuto, anche
se fallace, di adeguarsi al diritto. Il “significato” di questa “scusabilità”
echeggia, con analogia indiscutibile, quello della “evitabilità” dell’erro-
re sul precetto che costituisce il fulcro della Schuldtheorie.

Ad un’analisi ancor più puntuale, deve dirsi che la prassi della buo-
na fede presenta similitudini particolarmente evidenti con quella pecu-
liare versione di “teoria della colpevolezza teleologicamente orientata”
che propende per una distinzione tra errore sul precetto “in astratto”
– riconducibile alla materia del “dolo” – ed un errore sul precetto “in
concreto” – concernente, invece, la “colpevolezza” (e dunque capace di
scusare soltanto se “inevitabile”)153. Le sentenze si caratterizzano infat-
ti per un ulteriore requisito, troppo spesso negletto dalle indagini in
materia: il fatto di postulare un’effettiva rappresentazione, da parte del
soggetto, di una “possibile rilevanza penale della propria azione”; una
sorta di dolo eventuale, antecedente al momento di realizzazione della
condotta, rispetto alla “generica” punibilità di talune scelte d’azione.
Tutte le sentenze, infatti, andando a verificare il “modo” con cui l’a-
gente avrebbe espletato un’attività di informazione giuridica, danno
evidentemente per scontato che egli avesse avuto una ragione per in-
formarsi: un “dubbio”, in sostanza. Chi si rivolge, supponiamo, ai cara-
binieri per comprendere la legittimità della detenzione di una certa ar-
ma, ovvero si informa presso gli uffici comunali circa le condizioni di
legittimità di un certo manufatto edilizio, evidentemente è a ciò spinto
dalla formulazione di un’ipotesi di “illiceità” di siffatti comportamenti.
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Agevoli, a questo punto, le conclusioni. Prendendo a riferimento si-
tuazioni del tipo di quelle da ultimo richiamate, la giurisprudenza in
materia di buona fede ad altri non si rivolge – da un certo punto di vi-
sta – se non a soggetti dotati di una rappresentazione, sia pure eventua-
le, del “precetto in astratto”, capace come tale di esercitare un “impulso”
ad informarsi; rappresentazione tuttavia superata da una convinzione
di liceità del fatto specifico e concreto, che, se scusabile, risulterebbe ca-
pace di escludere la punibilità. Con ciò rivelando analogie non poco si-
gnificative con quella particolare prospettazione tedesca della “colpe-
volezza nei reati artificiali”, cui testè si alludeva154. 

Un’ulteriore circostanza corrobora infine l’ipotesi che la “buona fe-
de” evochi, nella sostanza, paradigmi tipici della “teoria della colpevo-
lezza”, ed in particolare impostazioni tese ad adeguare quella teoria al-
la specifica problematica dei reati artificiali. Invero, anche successiva-
mente alla modifica dell’art. 5 c.p. da parte della Corte Costituzionale,
l’impostazione giurisprudenziale che ha mostrato maggiore sensibilità
per l’esigenza di costruire spazi effettivi di colpevolezza anche con rife-
rimento a reati “di mera creazione legislativa” è stata, per l’appunto,
un’impostazione nella sostanza ripetitiva degli schemi tipici della “teori-
ca della buona fede”. Una teorica dunque, quest’ultima, capace ampia-
mente di convivere anche con la formale introduzione della Schuld-
theorie nel sistema penalistico.

Eredi dirette dei casi di “buona fede nelle contravvenzioni” sono, in-
vero, tutte quelle sentenze ove l’“inevitabilità” dell’errore dell’agente è
affermata valorizzando la presenza di “informazioni erronee” proma-
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154 Già l’Impallomeni, a dire il vero (Il codice penale italiano, 189), sottolinea-
va come, nella giurisprudenza in questione, l’errore ingenerante la “buona fede”
concernesse non già il “precetto astratto”, ma la “pratica attuazione” del medesi-
mo. Nella ricostruzione di questo Autore, peraltro, tale errore avrebbe dovuto
considerarsi “di fatto”, dunque inficiante il dolo. 

Si potrebbe obiettare che, se effettivamente la “lettura” suggerita nel testo
fosse fondata, la giurisprudenza avrebbe dovuto coerentemente riconoscere ca-
pacità esclusiva del dolo all’errore sul “divieto in astratto”. In realtà, a fianco del-
le sentenze sulla “buona fede” di chi, diligentemente informatosi, abbia ricevuto
informazioni erronee sulla valenza giuridica della propria azione, non se ne in-
contrano altre dirette a sancire la non punibilità tout court di chi neppure si fos-
se rappresentato la possibilità di realizzare un illecito (e, quindi, neppure si fos-
se informato al riguardo, non avendo nessun Anlaß in tal senso). Tale obiezione,
tuttavia, non sembra offuscare l’analogia riscontrata, per il semplice fatto che la
teorica della buona fede si sviluppa in un contesto normativo ben diverso da
quello costituito, in Germania, dal combinato disposto dei §§ 16 e 17 StGB. Se in
Italia venne ad essere valorizzato soltanto il fenomeno dell’“erronea convinzione
di liceità”, successiva ad un’attività informativa, è probabilmente perché esso era
l’unico a potersi sottrarre, con qualche premura dialettica, al tenore letterale del
draconiano art.5 c.p.. 
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nanti da fonti qualificate, ed in particolare dalla pubblica amministra-
zione155. Non a caso, soprattutto illeciti di carattere contravvenzionale,
o delitti caratterizzati dalla medesima struttura, hanno costituito cam-
po applicativo della “nuova” scusante contenuta nell’art.5 c.p.: reati
omissivi propri, o misti d’azione od omissione156; reati di inottempe-
ranza a discipline amministrative (si pensi, in particolare, al delitto di
esercizio abusivo della professione)157, e, più in generale, disposizioni
lato sensu “in bianco”.

A dimostrazione del perpetuarsi dei paradigmi della “buona fede
nelle contravvenzioni”158 deve segnalarsi come in buona parte delle
ipotesi la situazione concreta riguardasse non già soggetti tout court
in stato di ignoranza, ma, piuttosto, soggetti che si erano informati sul
significato giuridico della propria azione, pervenendo ad una positiva
e scusabile convinzione di liceità159. Peraltro, a differenza della giuri-
sprudenza precedente alla “riforma “ dell’art.5 c.p. – ed a conferma di
come fosse questa norma a costituire il vero ostacolo ad un completo
espletamento delle potenzialità insite nella teorica della “buona
fede” – in taluni casi si è arrivati ad attribuire rilievo esimente anche
all’assenza di un qualsiasi dubbio di illiceità rispetto al proprio proget-
to d’azione (errore sul precetto “in astratto”, si potrebbe dire); e ciò an-
che con riferimento a soggetti che, per il tipo di professione svolta,
avrebbero dovuto ritenersi, stando anche alle direttive della Corte Co-
stituzionale, titolari di un “dovere di informarsi” particolarmente pre-
gnante (e che invece avevano assunto un atteggiamento del tutto pas-
sivo rispetto alle indicazioni provenienti dalla pubblica amministra-
zione)160. Di recente, poi, è stata la stessa Cassazione, a Sezioni Unite,
a confermare come la nuova scusante trovi riferimento in relazioni a
situazioni di positivo convincimento della liceità della propria condot-
ta, determinato da «un comportamento positivo degli organi ammini-

155 Si veda, ad es., Pret. Pistoia, 1/6/88, Petrucci, Foro it., 1989, II, 680. 
156 Cfr. CADOPPI, Orientamenti giurisprudenziali, 418 ss.
157 V., tra le tante, Pret.Feltre, 29/4/88, Dal Castel, Riv. pen., 1988, 1189, con

nota di DE VECCHI; Pret. Nardò, 31/3/88, Ruggeri e Talà , N. dir., 1988, 726, con
nota di POSO; Pret. Putignano, 13/3/89, Laruccia Foro It., 1989, II, 681. V. poi PU-
TINATI, L’errore inevitabile sul precetto e l’abusivo esercizio della professione medi-
ca, 460 ss.

158 Paradigmi d’altra parte estesi anche all’ambito dell’illiceità amministrati-
va: cfr. DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa,
783 ss.

159 V. ad es. Pret. Milano, 29/3/88, Bertacin, Foro it., 1989, II, 29.
160 Pret. Pistoia, 1/6/88, Petrucci Foro it., 1989, II, 680.



strativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenzia-
le»161. 

Si vide a suo tempo come, per lo meno con riferimento al settore dei
reati artificiali, una distinzione aprioristica tra “precetto” e “norme ex-
trapenali attinenti al fatto” risulti poco convincente, se non altro nei
termini in cui viene proposta dalla dottrina maggioritaria, connessi ad
una in realtà impraticabile differenziazione tra “richiami in bianco” ed
“elementi normativi”. Lungi dall’affidarsi a consimili dicotomie, su-
scettive di sfociare in apriorismi privi di un effettivo valore sostanziale,
le sentenze di cui trattasi sembrano piuttosto presupporre che il dolo
nei reati artificiali possa individuarsi solo nella rappresentazione di
una possibile coincidenza tra la propria condotta e parametri astratti
di illiceità (quel “dubbio” che spinge l’agente ad informarsi), di modo
che unico errore configurabile come sul precetto sarebbe quello insito
nella “convinzione positiva, ed in concreto, di agire lecitamente”, moti-
vata da un’attività informativa di cui valutare la scusabilità. In questo
modo, si viene a costruire, nei fatti, una sistematica dell’errore rispetto
ai reati “di mera creazione legislativa” del tutto analoga a quella ri-
scontrabile nei confronti dei reati naturali. 

A tal proposito, un ulteriore dato, fortemente evocativo: le sporadi-
che applicazioni dell’art.5 c.p. ad ipotesi di mala in se sembrano con-
fermare, invero, come anche in questo ambito sia l’elemento della po-
sitiva e scusabile convinzione della liceità del fatto a poter scusare, e
giammai un’ignoranza tout court; se non altro perchè tale ignoranza ri-
sulta, in quei casi, assai poco credibile, sul piano processuale162. Così,
nel caso di un noleggiatore di videocassette imputato per violazione
dell’art.528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni), per il fatto di aver
detenuto a fini di commercializzazione film a contenuto pornografico,
non è stata certo la mancanza di qualsiasi dubbio rispetto alla possibi-
le illiceità della propria condotta a scusarlo (mancanza a dire il vero di
ben ardua dimostrabilità, stante anche l’attività svolta di noleggiatore
professionale), quanto la sua positiva convinzione, corroborata da uno
specifico trend giurisprudenziale, di rientrare nel lecito conservando il
materiale in questione in un locale separato dal negozio e contrasse-
gnato dall’avvertimento “per soli adulti”163.

Sarebbe semplicistico leggere in questa rivalutazione del criterio
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161 Cass., S.U. 10/6/94 n.8154, Foro it., 1995, II, 154. Più di recente: Cass.,
sez.III, 3/10/95, Ialenti, Guida dir., 1996, (4), 119.

162 Sull’applicabilità ai mala in se della nuova scusante dell’art.5 c.p. sia con-
sentito rinviare a VALLINI, La violazione dei c.d. “obblighi di assistenza materiale”,
954 ss.

163 Pret. Reggio Emilia 26/10/89, Petrocelli Foro it., 1991, II, 415.



della buona fede anche a seguito della sentenza n.364 del 1988 un me-
ro, diabolico perseverare della giurisprudenza in un errore d’inquadra-
mento teorico; a ben vedere, questo fenomeno rappresenta casomai il
sintomo di un’implicita e reiterata convinzione circa l’opportunità di
considerare “errore sul precetto”, nei reati artificiali, il coefficiente (fat-
tualmente accertabile) della “convinzione positiva della liceità dei pro-
pri atti”. 
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CAPITOLO V

SINTESI PARZIALE E PRIME CONCLUSIONI

SOMMARIO: 1. Primi risultati dell’indagine. – 2. (Segue): ragioni teoriche ed
empiriche dell’affermazione della Schuldtheorie.

1. Primi risultati dell’indagine

Appare utile, a questo punto della trattazione, proporre un riepilogo
dei risultati raggiunti, ed abbozzare qualche considerazione in propo-
sito, in modo da preparare il campo per considerazioni maggiormente
attente a possibili prospettive di sviluppo del sistema.

Orbene, è un dato di fatto come, tra le le grandi “sfide” del diritto pe-
nale moderno, debba annoverarsi quella concernente il grave impasse
venutosi a determinare nei rapporti tra colpevolezza e mala quia vetita. 

All’origine del problema si colloca un processo di “artificializzazio-
ne” degli ordinamenti penali, dovuto inizialmente ad esigenze di “giu-
risdizionalizzazione” dell’intero ambito del diritto pubblico punitivo, e
dunque anche di quei settori in passato affidati alla discrezionalità de-
gli apparati di polizia. I sistemi penali hanno poi avviato processi di
“metabolizzazione” progressiva di queste tipologie di illeciti a caratte-
re disciplinare, valorizzandone soprattutto le peculiarità strutturali e
teleologiche nel contesto di nuove prospettive di tutela, imposte dal-
l’accresciuta complessità sociale e tecnologica della realtà di riferimen-
to. Da qui, il sorgere del nuovo modello di illecito penale costituito dal-
la c.d. “tutela di funzioni”: terminologia che allude ad una tecnica di
salvaguardia di interessi (anche fondamentali) del tutto peculiare ri-
spetto a quella rispondente al diverso paradigma della “tutela di beni”
tout court.

Su tali presupposti, si è venuta formando una dicotomia di partico-
lare rilevanza dal punto di vista della colpevolezza: quella tra mala quia
vetita e mala in se, dovendosi però intendere queste categorie in un si-
gnificato ben preciso. 

I primi possono considerarsi reati il cui disvalore tipico non riesce a
cogliersi nel solo comportamento e nei suoi eventuali riflessi materiali,
considerati per l’appunto dal punto di vista della loro valenza sociale o



“pre-giuridica”, bensì si insinua nella “discrasia” tra quel comporta-
mento ed una disciplina, complessivamente orientata ad organizzare
certi ambiti di attività, al fine, tra l’altro, di contenerne i rischi. In que-
sto senso, ben si può parlare anche di “reati di mera creazione legisla-
tiva”: la disciplina di settore è pensata dal legislatore secondo canoni
normalmente “fungibili” con altri pure ipoteticamente adeguati, o co-
munque intrinsecamente “cangianti” (così, ad es., i termini di una cer-
ta dichiarazione dei redditi sono fissati dalla legge, con modalità ed in
limiti tuttavia mutevoli). Quel che tendenzialmente conta è, d’altronde,
che una certa disciplina, in sé e per sè, ci sia, a prescindere dagli specifi-
ci contenuti della medesima, perché, nella società globale e tecnologica,
si avverte l’esigenza di un’organizzazione in quanto tale, e di una pre-
determinazione ordinata in apicibus di comportamenti di per sé social-
mente del tutto adeguati, non essendo più possibile affidarsi alla preve-
dibilità individuale dei rischi degli esiti, alla verifica diretta dei com-
portamenti dei coagenti, all’accordo tra singoli interlocutori circa gli
standards d’azione più adeguati.

Rispetto ad ipotesi di questo tipo, è evidente che, sul piano penali-
stico, senza la scelta del legislatore di “inserire” nella “disciplina” un
certo divieto o (più frequentemente) un certo obbligo d’azione, corro-
borandoli poi con la minaccia di una pena, la relativa azione od omis-
sione risulterebbe priva di una qualsiasi valenza negativa, o comunque
di quella valenza (negativa) che sta alla base della scelta incriminatrice.
Trattasi, lo si è detto, di azioni “socialmente adeguate” (tanto da meri-
tare un’“organizzazione” istituzionalizzata), o addirittura neppure con-
cepibili senza la logica presupposizione di una norma (si pensi ai reati
omissivi propri, ove l’intera fisionomia della condotta finisce col coin-
cidere con quella dell’obbligo giuridico).

A tale tipologia di illiceità si contrappone quella dei c.d. “reati natu-
rali” (o mala in se), ovvero fattispecie che altro non sono se non la “ti-
pizzazione” penalistica di vicende già nella loro dimensione concreta e
materiale espressive di un significato negativo, rispetto al quale la
“norma” niente pare aggiungere (se non, ovviamente, un requisito “for-
male” di rilevanza giuridica), assumendo, da questo punto di vista, un
valore dichiarativo, non già costitutivo.

Una differenziazione – quella, così concepita, tra mala in se e mala
quia vetita – incentrata dunque essenzialmente su connotati strutturali
(rapporti tra “fatto” e dimensione giuridica) e teleologici (funzione di
carattere “disciplinare”, oppure di stigmatizzazione di disvalori già
“pregiuridicamente” avvertibili come tali), ma non già assiologici, ben
potendo illeciti “a condotta neutra” rispondere a finalità di tutela di
ben maggiore spessore rispetto a quelle proprie di reati strutturalmen-
te “naturali” (esemplificando: un reato edilizio, costituito ad es. dall’in-
frazione a taluni vincoli amministrativi funzionali alla tutela dell’asset-
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to ambientale e paesaggistico di un certo territorio, assume una “pre-
gnanza” assiologica ben maggiore che non, ad es., un’ingiuria, pur ri-
petendo quest’ultima la classica morfologia di un reato “naturale”).

Che sia questa la distinzione tra reati “artificiali” e “naturali” più si-
gnificativa dal punto di vista della colpevolezza, è dimostrato in primo
luogo da una disamina storica che forse può retrocedere, sul punto, si-
no alla “nebulosa” del diritto romano. Tale circostanza ben si spiega in
ragione di un’elementare considerazione logico-dogmatica. I requisiti
del “dolo” e della “colpa” hanno certo assunto, nelle diverse epoche e
nelle diverse esperienze giuridiche, significati cangianti, fluttuanti tra
gli estremi di una forte “eticizzazione”, da un lato, e di un’esasperata
“psicologizzazione”, dall’altro; ciò nonostante, può individuarsi un
substrato inevitabilmente comune a qualsiasi “concetto” di dolo (e, cor-
rispondentemente, di colpa). Tale “substrato” risiede nella compren-
sione di quel “significato sociale” della condotta intrapresa – o dell’o-
missione realizzata – che “giustifica” la rilevanza penale di quest’ulti-
ma. Orbene: nei reati a condotta neutra, per tale ragione minimale il
dolo non potrà vedersi privato di una “consapevolezza di trasgredire”, es-
sendo proprio nella “trasgressione” il significato specifico della con-
dotta. La dicotomia tra categorie di reati di cui si diceva è quella rile-
vante ai nostri fini, perché si traduce (rectius: dovrebbe tradursi) in una
distinzione tra reati in cui il dolo non può ovvero può prescindere da
una dimensione di scientia iuris. 

A fronte di tali istanze storiche, logiche e sistematiche, si contrap-
pose tuttavia, in particolare a partire dal secolo XIX, il macigno di un
principio, sovente sancito ex lege, di assoluta irrilevanza dell’error iuris,
frutto originale degli “Stati borghesi”; principio strettamente correlato
a ragioni tutte ideologiche o, lato sensu, politico-criminali, sulle quali
non è il caso di ripetersi. Le due vicende storico-giuridiche che aveva-
no condotto, da un lato, all’“artificializzazione” del diritto penale, dal-
l’altro all’affermazione del brocardo ignorantia iuris nocet, dovevano
scontrarsi in modo fragoroso (per le esigenze di coerenza del sistema),
generando categorie sempre più estese di reati nella sostanza senza col-
pevolezza. Su questo punto si è incentrata la “sfida”, di cui si diceva, che
ha impegnato le ultime generazioni degli “addetti ai lavori”. Sfida di
adeguamento del sistema ai principi del liberalismo penale, che ha
condotto a tentare soluzioni le più disparate.

A tal proposito, frutto originale della nostra epoca è stata la (prete-
sa) soluzione di carattere “oggettivistico”, consistente essenzialmente
nella “depenalizzazione”. Questo, in breve, il senso di tale opzione: se
quella tra colpevolezza e mala quia vetita è una difficile convivenza,
ebbene, essa può essere interrotta “espellendo” i secondi dall’ambito di
rilevanza della prima, riportando con ciò il sistema penale a quella di-
mensione “minima” che tendenzialmente gli competeva prima che fos-
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se “contaminato” dall’illiceità di polizia. Una tecnica che costituisce,
storicamente, l’implementazione più significativa di certi impulsi
“deontologici” verso la definizione di limiti razionali all’ambito della
criminalizzazione, tipici già dell’epoca dei lumi; ma che, come abbia-
mo avuto modo di appurare, non ha costituito e non può, probabil-
mente, costituire una “soluzione” del tutto esaustiva al problema di no-
stro interesse. Lo dimostra l’indagine storica e comparatistica; lo fa
comprendere una considerazione elementare di carattere politico-cri-
minale: sulle tecniche di depenalizzazione influisce essenzialmente il
dato “assiologico” (il “tipo” di valori e di offesa in gioco nelle diverse
fattispecie incriminatrici), mentre quello stesso dato non assume un
ruolo peculiare e caratterizzante nel tracciare una differenziazione tra
“reati artificiali” e “naturali”, per lo meno dal punto di vista della col-
pevolezza. La differenziazione tra mala in se e mala quia vetita utile nel-
l’ottica della depenalizzazione/decriminalizzazione, non coincide con
quella invece significativa discettando di tecniche di imputazione del
reato. Inoltre, tendenze importanti della dottrina sottolineano come
l’imputazione dell’illecito amministrativo debba informarsi agli stessi
criteri validi per la riferibilità soggettiva d’una condotta costituente
“reato”: in questa visuale, il problema della colpevolezza negli illeciti
“artificiali”, lungi dal poter essere “tacitato” mediante la depenalizza-
zione, finisce con l’allargare il proprio ambito di rilevanza anche al set-
tore dell’illiceità amministrativa.

La soluzione deve dunque essere cercata in una prospettiva che, in
apertura stessa di questa ricerca, si è definita “soggettivistica”; e che è
poi la prospettiva – ovviamente mutatis mutandis – in cui da secoli si
colloca la tematica dell’imputazione dei probra civiliter turpia. L’impu-
tazione nei reati “di mera creazione legislativa” non può assumere gli
stessi, identici contenuti dell’imputazione nei reati “naturali”, se di
quest’ultima vuole condividere il medesimo “senso”. Nell’economia
delle diverse fattispecie, il ruolo svolto dagli “elementi costitutivi” (di
carattere fattuale) è, talvolta, espletato invece da momenti di illiceità, i
quali, dunque, dovranno porsi rispetto al “dolo” ed alla “colpa” esatta-
mente negli stessi termini dei primi. Equiparando aprioristicamente
ogni tipo di illiceità al “divieto”, possono determinarsi veri e propri
sbalzi prospettici, sul piano della colpevolezza, capaci di tradire que-
st’ultima nella sostanza, al di là di un ossequio formale ed apparente.

Un primo tentativo in tal senso, ancora attuale ed ampiamente pra-
ticato, è stato quello di selezionare degli ambiti di error iuris incidenti
in realtà sul fatto, come tali del tutto equiparabili con errori di caratte-
re senso-percettivo aventi la medesima ricaduta nell’ottica degli “effet-
ti psicologici ultimi”. Tale opzione può vantare una serie di notevoli
meriti, vuoi di carattere dogmatico (avendo contribuito ad una miglio-
re definizione del “nesso psichico” come categoria penalistica), vuoi
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esegetico (arricchendo di contenuti reali disposizioni altrimente confi-
nate ai margini della pratica giudiziaria, come l’ultimo comma del-
l’art.47 del c.p. italiano); oltre ad avere avuto storicamente il vantaggio
di poter convivere con l’astratta vigenza del principio di assoluta irrile-
vanza dell’errore sulla legge penale, e dunque di risultare, per così dire,
“immediatamente operativa”, senza bisogno d’attendere espresse rifor-
me in materia. 

Questi aspetti positivi, tuttavia, risultano fortemente ridimensiona-
ti una volta che si tenti di applicare tale impostazione all’ambito dei
mala quia vetita, come d’altronde ben evidenziato anche dalla prassi
giurisprudenziale. Non è il caso di ripetere le ragioni di questo falli-
mento settoriale; basti ricordare che la differenziazione tra “richiami
in bianco” ed “elementi normativi” – la quale, su di un piano generale,
assume un significato centrale dovendo discriminare tra “errore sul di-
vieto” ed “errore di diritto sul fatto” – non appare adattabile con ade-
guata certezza alla tipicità tutta peculiare dei “reati di mera creazione
legislativa”. 

Altra strada non sembra esservi, dunque, se non quella di una for-
male soppressione del vincolo di irrilevanza dell’error iuris. Tale è la
strada effettivamente seguita, sia pure con tempi e modalità differen-
ziate, in gran parte degli ordinamenti europei e ad essi ispirati, non ap-
pena le ragioni “autoritarie” che giustificavano quel vincolo sono state
smascherate, e ne è stata colta la disarmonia rispetto alle logiche del
moderno diritto penale liberal-democratico.

2. (Segue): ragioni teoriche ed empiriche dell’affermazione della
Schuldtheorie

Mentre, peraltro, un superamento nel senso suggerito dalla Vorsatz-
theorie avrebbe ipso facto consentito di aggirare ogni residuo problema
rispetto alla tematica di nostro interesse, determinando la confluenza
di qualsiasi profilo di illiceità nell’“oggetto del dolo”, la strada prescel-
ta da tutti gli ordinamenti (nei loro formanti legali, dottrinali, giuri-
sprudenziali) è stata quella della Schuldtheorie. L’errore riguardante il
divieto, in questa visuale, non concerne il “dolo” (e, dunque, la colpa),
ma viene sottoposto a regole diverse, confacenti alla diversa categoria
della “colpevolezza”, assumendo dunque effettiva capacità scusante so-
lo quando “inevitabile”; quando, insomma, esso stesso non sia l’indizio
di una rimproverabilità dell’agente.

Le ragioni di questa opzione pressochè unanime (ma non mancano
eccezioni, sulle quali ci soffermeremo in seguito) sono, per quanto ri-
guarda il legislatore (o comunque organi dotati di potere para-legislati-
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vo, come la nostra Corte Costituzionale), essenzialmente politico-cri-
minali1; di una politica criminale che, peraltro, troverebbe una partico-
lare legittimazione costituzionale. Con estrema sintesi, profilo centrale
e caratterizzante i moderni ordinamenti penali sarebbe una sorta di ne-
cessario “dialogo” sui contenuti tra Stato e cittadino, al quale entram-
be le controparti dovrebbero contribuire con attenzione e rispetto, cia-
scuno per quanto gli compete. Lo Stato avrebbe l’obbligo di delineare
un sistema penale razionale ed effettivamente riconoscibile, per attua-
re una prevenzione generale effettiva e socialmente accettabile. Sul sin-
golo invece, in ragione dei suoi “doveri di solidarietà”, graverebbe un
onere di “informazione”, nei limiti delle possibilità a lui oggettivamente
e soggettivamente concesse. Su tali presupposti, non ogni errore sul di-
vieto potrebbe discolpare, ma soltanto quello “scusabile”, perché altri-
menti si finirebbe col premiare forme di disattenzione o di indifferen-
za del singolo rispetto all’ordinamento.

Se anche la giurisprudenza (in particolare italiana e tedesca) si è poi
orientata su canoni fortemente evocativi delle logiche sottese alla “teo-
ria della colpevolezza”, è perché quest’ultima reca seco anche vantaggi
di carattere “pratico” e “sostanziale”, come tali particolarmente ap-
prezzabili nel momento della sua implementazione giudiziaria. Il suc-
cesso della Schuldtheorie è stato decretato – è il momento di sottoli-
nearlo – anche dalla significativa semplificazione dell’onere probatorio
che da tale impostazione deriva2; semplificazione connessa essenzial-
mente alla riduzione dell’ambito dei requisiti di cui si impone la prova da
parte dell’accusa. 

Nella “teoria del dolo” il requisito della “coscienza dell’antigiuridici-
tà” abbisogna di una dimostrazione specifica; a tal fine assumono si-
gnificato forme di presunzione, fondate sull’id quod plerumque accidit,
o sulla “notorietà” (fatto notorio), che tale “coscienza” lasciano dedur-
re da situazioni-tipo. Con la teoria della colpevolezza, queste situazioni
tipo, da strumento di prova, diventano, in linea di massima, lo stesso
“probandum”; i canoni risalenti della credibilitas e della scusabilitas tor-
nano a confondersi in una più generica tolerabilitas dal rilievo sostan-
ziale3. L’attività svolta dal soggetto, il suo stato culturale, il tipo di con-
dotta, il tipo di reato realizzato non sono più “passaggi” deduttivi utili
ad affermare, se del caso, una situazione di scientia iuris (secondo la lo-
gica della credibilitas), ma sono essi stessi fattori “costitutivi”, sul piano

1 V. G. MARINUCCI, Politica criminale, 424 s. Lo riconosce espressamente la
stessa Corte costituzionale tedesca, esprimendosi circa la legittimità del § 17
StGB: BverfGE, 41, 125.

2 BACIGALUPO, Principios, 315 s.; LEISTNER, Der Irrtum, 88.
3 Su queste categorie v.supra, parte prima, cap. II, § 4. 



sostanziale, della colpevolezza, in quanto espressioni della “non scusa-
bilità” di un eventuale errore (secondo la logica della scusabilitas). Co-
me ben si vede, la catena che dalle vicende di rilevanza probatoria con-
duce alla dimostrazione degli elementi penalisticamente essenziali, si
abbrevia, venendone meno un anello. L’incontro, in qualche misura ad-
dirittura “involontario”, di dottrina, legislazione e giurisprudenza su
terreni condivisi di Schuldtheorie non può, pertanto, apparire sorpren-
dente. Ancor meno può stupire la circostanza che sia in Germania (con
la storica sentenza del 1952 del BGH, ma ancor prima con la prassi in
materia di außerstrafrechtlicher e strafrechtlicher Irrtum), sia in Italia
(con la “teoria della buona fede”, poi recepita e rielaborata da quell’or-
gano anch’esso, in qualche misura, “giudiziario” che è la Corte Costitu-
zionale), un impulso determinante per il rinnovamento in tal senso del-
la disciplina dell’errore sia provenuto proprio dai tribunali. 

Al di là di questa riduzione dell’ambito del probandum, tale teoria
comporta, poi, una mediazione tra le esigenze del “personalismo” – cui
interessa l’effettiva rimproverabilità dell’agente – ed esigenze “politico-
criminali”, rispetto alle quali l’ambito di scusabilità disegnato dalla
Vorsatztheorie risulterebbe irragionevolmente troppo ampio4. Anche da
questo punto di vista la Schuldtheorie appare particolarmente conge-
niale alla forma mentis della giurisprudenza, da un lato incline, per sua
stessa natura, a ricercare la “giustizia del caso concreto”, correlata al
“bisogno di pena” evidenziatosi a proposito dello specifico soggetto
sottoposto a giudizio, dall’altro tradizionalmente propensa a non esten-
dere oltre il “ragionevole” l’area dell’impunità, facendosi portavoce di
istanze di sicurezza socialmente diffuse. 

Tornando alle tematiche di nostro più immediato interesse, sarebbe
erroneo sostenere, in linea di massima, che la “teoria della colpevolez-
za” sia in quanto tale un ostacolo ad una adeguata “rivalutazione” della
colpevolezza nei reati artificiali. Se questa “rivalutazione” ancora tarda
a compiersi, nonostante il tramonto del principio di irrilevanza dell’er-
ror iuris – da una constatazione del genere la nostra ricerca ha preso le
mosse – ciò non dipende dal fatto che quel tramonto si sia colorato dei
toni della Schuldtheorie, quanto dalla circostanza che questa imposta-
zione è stata “applicata” in termini formalistici e rigidi. Non la Schuld-
theorie – e l’orizzonte di valori che essa rappresenta – ma una certa ac-
cezione della Schuldtheorie ha determinato un rallentamento nel pro-
cesso di completo riadattamento dell’intero ambito del diritto penale al
superiore principio di colpevolezza. Altre tendenze ermeneutiche sono
possibili ed anzi auspicabili, pur nel rispetto dell’opzione di massima
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per un “errore sul divieto” inteso come coefficiente della “colpevolezza”
stricto sensu, e non del dolo. 

La dottrina, in particolare tedesca, fa scuola sul punto. Ma anche la
prassi – ed in particolare quella italiana in materia di buona fede – sem-
bra avere qualcosa da insegnare. Una “teoria dela colpevolezza” elabo-
rata, anche se inconsapevolmente (non paia un paradosso), non già sul
piano teorico, ma nel confronto con vicende concrete ricorrenti, non
poteva non essere maggiormente attenta alla “sostanza” dei fenomeni
di riferimento, “disancorandosi dalla classica distinzione, formale-
astratta, tra “fatto” e “precetto”, per meglio valutare in concreto, ed a se-
conda del “tipo” di reato, quali profili soggettivi debbano essere sotto-
posti a valutazioni di “scusabilità”, e quali, invece, debbano esprimersi
in termini di nessi psicologici reali ed effettivi. La convergenza tra le
elaborazioni prasseologiche in tema di “buona fede” e taluni spunti
dogmatici d’Oltralpe, se di primo acchito può apparire sorprendente,
ad un’analisi più attenta altro non rivela se non l’esistenza di una reale
alternativa alla più consueta tendenza a ridimensionare, nella sostanza,
la rinnovata importanza del principio di colpevolezza.

Resta il fatto che non tutti i tentativi di “adeguamento” della Schuld-
theorie alla tematica della colpevolezza appaiono perfettamente idonei
allo scopo prefisso. È in particolare proprio quella tendenza a differen-
ziare tra “conoscenza del precetto in astratto” (inerente al dolo) e “co-
noscenza del precetto in concreto” (inerente alla colpevolezza) – espli-
citata nelle complesse argomentazioni di alcuni studiosi5, implicita-
mente e parzialmente realizzata nella prassi in materia di buona fede6

– ad apparire forse troppo “compromissoria”. Su tali basi si valorizza-
no, a ben vedere, non tanto momenti di conoscenza effettiva dell’illi-
ceità del fatto, come sarebbe necessario riferendosi ai mala quia vetita,
quanto una situazione psichica maggiormente assimilabile ad una sor-
ta di “colpa cosciente”, con ciò attenuando l’entità della deviazione dai
“principi”, ma non eliminandola del tutto. 

Infine, non si può sottacere come il sistema, nella sua concretezza e
complessità, non sembri ancora propenso ad accogliere ipotesi erme-
neutiche ancor più “progressiste” di quelle che già con tanta fatica
stanno tentando di sovvertire inveterati paradigmi di gestione della
materia dell’“errore di diritto”; ipotesi alternative che a tutt’oggi non in-
contrano, tra l’altro, un novero di consensi adeguato a contrastare que-
gli “atavici” timori per la “tenuta del sistema” che sempre si risvegliano
in taluni settori del mondo giuridico (e giudiziario in particolare) non
appena si ventili l’esigenza di una adeguata valorizzazione dell’efficacia
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scusante dell’ignorantia legis. Se si esclude l’importante contributo di
Bricola degli anni ‘607, solo in epoche recentissime, nella dogmatica di
casa nostra, sono emerse proposte in favore di una completa restitu-
zione all’oggetto del dolo di elementi tradizionalmente ricondotti al-
l’ambito del “precetto”8. D’altra parte, anche in Paesi, come la Germa-
nia, dove lo scambio di opinioni sul tema è ben più risalente, del tutto
prevalente è a tutt’oggi la propensione per applicazioni rigide e forma-
listiche della Schuldtheorie, di ispirazione sostanzialmente welzeliana.

Con queste notazioni problematiche, la fase analitica e ricostruttiva
dello studio che stiamo svolgendo può considerarsi terminata. Lo “sta-
to” attuale del problema, da valutarsi tuttavia nel suo risalente radica-
mento storico-dogmatico, risulta in qualche misura tracciato.

È possibile a questo punto dedicarsi ad un momento di riflessione
maggiormente impostato in chiave “propositiva”, vuoi sul piano esege-
tico, vuoi in una visuale squisitamente de iure condendo.
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CAPITOLO I

UNA RIFLESSIONE IN CHIAVE 
“DOMMATICO-COSTITUZIONALISTICA”: 
ESITI ETERODOSSI DE IURE CONDITO?

SOMMARIO: 1. L’impraticabilità sul piano costituzionale della differenziazio-
ne tra mala in se e mala quia vetita… – 2. …nel quadro di una concezione “li-
beral-democratica” della colpevolezza. – 3. Il tipo di illiceità oggetto della
colpevolezza. – 4. Il fondamento costituzionale della Schuldtheorie. – 5. (Se-
gue): I limiti costituzionali della Schuldtheorie. – 6. (Segue): Un plausibile
ambito di rilevanza per la “teoria della colpevolezza”. – 7. La distinzione tra
“illiceità generica” e “punibilità” come criterio per una reinterpretazione de-
gli artt. 5 e 47, ult.comma, c.p. – 8. (Segue): lo specifico rilievo della “classi-
ca” distinzione tra reati a condotta “neutra” ovvero “pregnante”. – 9. Co-
scienza “attuale” o “subliminale” dell’illiceità; la c.d. “valutazione parallela
nella sfera laica”. – 10. Alcune esemplificazioni. – 11. L’insegnamento della
storia: il processo come momento di riduzione delle tensioni tra colpevolez-
za e politica criminale. – 12. Un’inaspettata conferma comparatistica: la dot-
trina sudafricana del mistake of law.

1. L’impraticabilità sul piano costituzionale della differenziazione tra
mala in se e mala quia vetita…

L’indagine storico-dogmatica condotta nelle pagine che precedono
ha portato ad individuare una costante differenziazione tra reati “na-
turali” ed invece “artificiali”, caratterizzati, i primi, da condotte capaci
di esprimere già su di un piano “sociale” i motivi della propria rilevan-
za penalistica, i secondi, invece, incentrati su comportamenti la cui
precipua valenza può cogliersi appieno solo nel loro “trasgredire” di-
scipline di settore. Conseguentemente, si è evidenziata la centralità del-
la scientia iuris per poter affermare un “vero” dolo rispetto ai mala quia
vetita. 

Tali categorizzazioni hanno un indubbio significato descrittivo, cor-
roborato dalla loro perpetuazione addirittura secolare, pur sotto forme
di volta in volta cangianti. Volendo tuttavia affrontare le medesime
problematiche in una prospettiva propositiva, conviene (nei limiti del
possibile) scrollarsi di dosso qualsiasi “incrostazione” dogmatica o po-



litico-criminale, in modo da acquisire, per così dire, una maggiore ver-
ginità di giudizio.

Vediamo di chiarire quel che si intende dire.
Nello svolgimento dell’esposizione già abbiamo espresso la nostra

tendenziale condivisione di quel particolare filone della dottrina che af-
ferma la necessità di vincolare “contenutisticamente” il diritto penale1.
Questa branca dell’ordinamento, si ricorda, deve aver come riferimen-
to beni ed interessi che già assumono un rilievo preminente dal punto
di vista etico e sociale, se non, addirittura, costituzionale. Lo impor-
rebbero considerazioni ormai sin troppo note alla riflessione penologi-
ca: in primo luogo, il principio di offensività (deducibile dagli artt.13,
27, 25 Cost.), in base al quale il reato deve sostanziarsi anche nella of-
fesa di “beni” (nullum crimen sine iniuria), e, più in particolare, di beni
da un lato “costituzionalmente significativi”2, dall’altro dotati di parti-
colare rilievo, già da un punto di vista prettamente etico e sociale3.
Considerazioni, queste, che, coordinate con altre (sempre di ispirazio-
ne “costituzionale”, o comunque connesse all’idea della c.d. prevenzio-
ne positiva4) inducono taluni autori a prospettare una ancor più rigida
e diretta dipendenza del contenuto dell’illecito penale (non tanto da
“beni”, ma) da “regole di comportamento” valevoli – o “interiorizzate” –
sul piano sociale (le Kulturnormen, in sostanza)5. D’altra parte, da con-
dividersi senza riserve sono anche le osservazioni di chi deduce dal-
l’art.27 Cost. la necessaria “riconoscibilità” sociale delle scelte di incri-
minazione, solo in tal modo potendosi garantire l’effettiva “personali-
tà” della responsabilità penale6: riconoscibilità che potrebbe ottenersi
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1 Cfr. spec. parte seconda, cap.I, § 9. 
2 Per un quadro riassuntivo del dibattito in materia cfr. G.A.DE FRANCESCO,

La personalità della responsabilità penale, 21 ss.; F.MANTOVANI, Diritto penale, 192
ss.. Sulla giurisprudenza costituzionale in materia: PALAZZO, Offensività e ragio-
nevolezza, passim

3 Giacché, nel momento in cui si ritenesse adatto a costituire interesse pe-
nalmente tutelabile un dato di creazione legislativa – come ad es. le “funzioni”
amministrative in quanto tali (supra, parte seconda, cap.I, nota 95), oppure la ra-
tio della norma incriminatrice, secondo un approccio di carattere “metodologi-
co” – la categoria del “bene” perderebbe qualsiasi potenzialità “deontologica” ri-
spetto alle scelte del legislatore, esaurendosi completamente in queste ultime
(cfr. in part. CATENACCI, La tutela penale dell’ambiente, 132 ss., nonché, in prece-
denza, FIORELLA, Reato, 789 ss.).

4 Sulla prevenzione generale “positiva” cfr., tra i tanti, FIANDACA, Il 3° comma
dell’art.27, 266 ss.; PALAZZO, Introduzione ai principi, 44 ss.; VENAFRO, Scusanti, 98
ss. Nella dottrina tedesca v. HASSEMER, vor § 1, Rn 334 s.; 122 ss.

5 V.supra, parte seconda, cap.I, § 3. 
6 G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità, 42 ss.. V. anche ID., Il pro-



garantendo, nei limiti del possibile, una tendenziale coincidenza tra la
«sfera dell’intervento penale» e «quella segnata dalla tutela contro le
forme di aggressione tradizionalmente intese e concepite come le ma-
nifestazioni più gravi e intollerabili di “rottura” del “patto sociale” su
cui è destinata a fondarsi la convivenza organizzata»7; o, comunque,
costruendo la fattispecie in modo tale da renderla all’evidenza espres-
siva di un’esigenza significativa di tutela, e non già di una mera “disub-
bidienza” (specialmente laddove si tratti di rispondere alle esigenze di
protezione sollevate da interessi e settori sociali di più recente defini-
zione, come tali non ancora adeguatamente implementati nella co-
scienza sociale) 8.
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blema della colpevolezza, 450 ss.; CADOPPI, Il valore del precedente, 58 ss.. Spunti in
tal senso già in BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, 20; CADOPPI,
Il ruolo delle Kulturnormen, 302.

7 G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità, 57.
8 Cfr. G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità, 58 ss., e la dottrina ivi

richiamata. V’è chi afferma che tale riconoscibilità potrebbe essere perseguita
costruendo tali precetti come forme di disubbidienza rispetto ad atti di autorità
specificamente poste a presidio di determinati settori disciplinari, ovvero attra-
verso una “individualizzazione” degli interessi in gioco, ed una “personalizzazio-
ne” della loro titolarità (PALAZZO, I confini della tutela penale, 469 ss.). Si è peral-
tro rilevato che, in tal modo, si correrebbe il rischio di far percepire la tutela co-
me rivolta ad interessi meramente amministrativo-burocratici, in quanto tali dif-
ficilmente correlati all’assiologia precipua del sistema penale. Sarebbe allora, ca-
somai, la “topografia” (in particolare codicistica) della norma a lasciarne agevol-
mente comprendere e ricostruire la rilevanza penale (G.A.DE FRANCESCO, Il prin-
cipio della personalità, 68 ss.). Tale soluzione pare tuttavia male spendibile con ri-
ferimento ad illeciti posti a tutela di funzioni, strutturalmente inadatti a conflui-
re in un codice (v. supra, parte prima, cap.V, nota 11). Secondo una diversa opi-
nione, la progressiva acquisizione di legittimazione culturale da parte di nuove
forme d’incriminazione potrebbe ottenersi attribuendo, all’inizio, una rilevanza
meramente amministrativa ai nuovi illeciti (CADOPPI, Il reato omissivo proprio, I,
552.). Tale paradigma, peraltro, potrebbe indurre a delle “storture” nella tra-
smissione del “messaggio”: cominciando ad avvertire certe condotte come di ri-
levanza meramente amministrativa, i consociati, da un lato, potrebbero non
comprenderne appieno le implicazioni d’offensività, e dall’altro escluderne, tra-
mite un ragionamento a contrario, qualsiasi rilevanza penale. Meglio, allora, ri-
tenere il legislatore sì vincolato alle “norme di cultura”, ma in modo del tutto pe-
culiare. Egli, difatti, dovrebbe proporsi per quello che è, e cioè un rappresentan-
te dei consociati, da loro diversificato, tuttavia, da una superiore cultura tecnica
(effettivamente consentitagli dalle numerose possibilità d’approfondimento con-
nesse all’attività parlamentare). Non si può chiedere al legislatore di tradurre in
fattispecie incriminatrici quello, e solo quello, che “pensi il popolo”, bensì quello
che il popolo penserebbe se fosse a conoscenza di certi dati specifici. Ogni scelta in-
criminatrice, anche nuova, mette in gioco, alla fin fine, beni di consolidata tradi-
zione: così, nuove forme di rischi da produzione risultano correlate, anche se su



Tali considerazioni necessitano, tuttavia, di essere arricchite da ul-
teriori valutazioni, anch’esse di ispirazione costituzionale, che talvolta
la prassi e la dottrina rischiano di perdere di vista (la prima in ragione
della sua sensibilità eminentemente casistica e genericamente “equita-
tiva”, la seconda perché non di rado allettata da pretese “fondazionali”
non immuni dal rischio di una visione sostanzialmente “autoreferen-
ziale” dei temi affrontati). In particolare, è necessario chiarire, a scan-
so di equivoci, che, se la dimensione assiologica dell’illecito penale de-
ve in qualche modo trovare una corrispondenza nei più significativi va-
lori sociali e costituzionali, non può, tuttavia, esaurirsi in questi ultimi.
Non si deve dimenticare come gli ordinamenti moderni occidentali in-
cidano su un substrato culturale assolutamente eterogeneo – pluralisti-
co – sia nella realtà dei fatti, sia per scelta ideologica di fondo9. In que-
sto contesto, possono certo ritenersi tuttora esistenti valori accettati in
modo assai ampio. E tuttavia, la norma penale viene di necessità ad as-
sumere un significato nuovo ed ulteriore, indubbiamente negletto in
una prospettiva rivolta unicamente al passato.

Brevemente: se, negli assiomi del positivismo giuridico, la norma
penale crea “valori”; mentre, con i vari “giusnaturalismi” conosciuti
dalla storia del diritto quella stessa norma diviene il luogo per recepire
“valori”, mutuandoli da sistemi extragiuridici; nel contesto delle costi-
tuzioni liberal-democratiche la disposizione penale assume un ruolo
ulteriore ed al tempo stesso di sintesi rispetto a quelli cui testè s’è fatto
riferimento: quello di individuare, con una scelta formamente valida, il
valore meritevole di essere tutelato in modo assoluto, tra i tanti espressi
dalla collettività. In una società ove persino il bene da sempre ritenuto
primario – la vita – subisce, sul piano etico e culturale, discussi e lace-
ranti ridimensionamenti (si pensi, per tutti, al problema dell’eutana-
sia), prima della norma penale vi sono certo “interessi”, ma al di fuori
della norma penale non è possibile – rectius, non è lecito – cogliere qua-
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di un piano macrosociale, al bene “salute”; nuove ipotesi di “sciacallaggio” fi-
nanziario, o d’infedeltà societaria, appaiono comunque pericolose per il bene
dell’“economia pubblica” o addirittura di quella “privata”, ecc.. Se così è, anche
rispetto a scelte incriminatrici formalmente “nuove”, un aggancio rispetto ad as-
siologie di maggior tradizione sociale risulta comunque possibile. In questo ca-
so, la nuova incriminazione appare intrinsecamente atta ad acquisire rapida-
mente quella “legittimazione cognitiva” che la giustifica, rispondendo comunque
a valutazioni già presenti, implicitamente, nel tessuto sociale. 

9 Il riferimento è, ovviamente, all’art. 21 della Costituzione. Sull’«assenza di
una solida tavola di valori generalmente condivisi» come ragione di crisi del di-
ritto penale classicamente incentrato sul criterio del “bene giuridico”, cfr. PALAZ-
ZO, I confini della tutela penale, 459. V. anche ID., Riflettendo su trasformazioni e
proiezioni, 102 ss. (ove si accenna ad una «perdita di radicamento valorativo» del
diritto penale). Cfr. poi SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, 1195 ss.



le opzione assiologica debba essere ritenuta prevalente e meritevole di
protezione rispetto ad altre diverse o contrapposte. Ciò che può reali-
sticamente pretendersi dal legislatore non è già un’acritica recezione di
valori “pre-dati”, quanto, piuttosto, una ragionevole cernita – tra i tanti
valori, spesso confliggenti, che la coscienza sociale prospetta – diretta
ad evidenziare quali interessi meritino quella tutela assoluta e, per co-
sì dire, “pesante” (quanto a risvolti sanzionatori) che l’ordinamento pe-
nale appronta. 

Si badi: tali considerazioni non sono soltanto il frutto di un pur do-
veroso realismo, ma trovano anch’esse una loro giustificazione da un
punto di vista costituzionale. Dalla Carta fondamentale traspare, inve-
ro, una chiara opzione per scelte di penalizzazione costituenti non già
l’esatto speculare di un sistema di valori imposto dalla società al legis-
latore, quanto, ben diversamente, l’esito di un’opzione del legislatore,
“democraticamente” condotta, tra le diverse concezioni di valore emer-
genti tra i consociati. È (anche) in questi termini, ci pare, che si può
meglio comprendere il significato della riserva di legge contemplata
dall’art.25 della Costituzione.

Frequente è l’affermazione secondo la quale la riserva di legge in
materia penale svolgerebbe una funzione di tutela fondamentale della
libertà dei consociati, affidando l’individuazione del discrimine tra le-
cito ed illecito al soggetto istituzionale “costituzionalmente” più ade-
guato ad impedire interventi arbitrari o comunque non sufficiente-
mente ponderati10. Sennonché, una volta che si considerino gli aspetti
caratterizzanti il “procedimento di formulazione” della legge (la parti-
colare valenza del confronto dialettico tra maggioranza e minoranza,
destinato sovente ad influire in maniera significativa sul merito della
decisione politica; la normale pubblicità delle sedute, con correlativa
possibilità di controllo diretto da parte dell’opinione pubblica) nonché
il peculiare trattamento che la costituzione ricollega soltanto all’atto
“legge” (la sua sottoponibilità al giudizio di costituzionalità, ex art. 134
Cost., ed all’intervento abrogativo del referendum popolare, ex art. 75
Cost.)11, non pare azzardato ricollegare alla riserva, nel nostro settore,
anche una specifica portata di tipo più squisitamente “contenutisti-
co”12; tale, cioè, da garantire che la scelta di penalizzazione sia il frutto
di un dialogo ad ampio raggio circa i valori – tra i tanti emergenti a li-
vello sociale – che debbano ritenersi, in un dato momento storico e so-
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10 BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, 235 ss.; CARBONI, L’inosservan-
za dei provvedimenti dell’Autorità, 238 ss.; FOIS, La riserva di legge, 294; GALLO, Ap-
punti di diritto penale, 16 ss.; PETRONE, La tutela penale degli ordini amministrati-
vi.,105; SINISCALCO, Ratio di “certezza” e ratio di “garanzia”, 997 ss.

11 FOIS, La riserva di legge, 301 ss..
12 PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, 365; ID., Introduzione ai princìpi, 202.



ciale, prevalenti su altri, così da meritare una tutela assoluta, capace di
incidere anche sul diritto fondamentale della libertà personale. La par-
ticolare influenza che la minoranza parlamentare e la stessa cittadi-
nanza possono esercitare sulla legge parrebbe garantire, almeno in un
sistema di effettivo funzionamento dei meccanismi costituzionali, che
la scelta politico-criminale cristallizzatasi in un’incriminazione sia
frutto, se non di un consenso particolarmente diffuso e consolidato, co-
munque di un confronto democratico su quelli che debbano formalmen-
te ritenersi i valori di fondo dell’ordinamento. Sotto altro profilo, la pos-
sibilità di un intervento della Corte costituzionale sembrerebbe funzio-
nale all’eliminazione di norme penali che non esprimano un disvalore
suscettibile di apprezzamento alla stregua delle scelte basilari dalla
Carta fondamentale13. 

La riserva di legge avrebbe allora la funzione di attribuire la norma-
zione penale all’unico organo che effettivamente possa, e dunque – in
considerazione dei vincoli costituzionali di “offensività” e “riconoscibi-
lità” di cui dianzi si diceva – debba adeguare le proprie decisioni alle di-
rettive emergenti dagli sviluppi pur conflittuali e talora contraddittori
della coscienza sociale14, attaverso un confronto tra maggioranza, mi-
noranza ed opinione pubblica (non attuabile in egual misura in altre
sedi). La disposizione “penale” (o meglio, la “rilevanza penale, legal-
mente definita, di un fatto”) viene, su questi presupposti, ad assumere
un significato peculiare, di carattere, per così dire, chiarificatore15: frut-
to di un processo democratico complesso, nel quale dovrebbero sedi-
mentarsi e confrontarsi istanze e pretese differenziate, la norma incri-
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13 Fiduciosa nel fatto che i meccanismi ed i presupposti d’approvazione del-
l’atto legge garantiscano un’effettiva corrispondenza tra dimensione giuridica e
sociale dell’illecito si è dimostrata la Corte Costituzionale tedesca, investita nel
1958 del problema della legittimità della depenalizzazione (BverfGE 8, 197: cfr.
SCHMIDT, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, 432). Sull’influenza della Costitu-
zione sul contenuto della normazione penale, non si può che rinviare a BRICOLA,
Teoria generale, 81 ss.. V. anche G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità,
51 ss.; PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, 495 ss. 

14 G.A.DE FRANCESCO, Il principio della personalità, 42. Si consideri anche che
«la fonte legislativa è quella più idonea, non foss’altro per la maggiore pubblici-
tà, sinteticità e comprensibilità che dovrebbero assisterla, ad assolvere questo
compito di orientamento socio – culturale» (PALAZZO, Legge penale, 344). Un’im-
portante conferma all’impostazione qui sostenuta proviene da Corte cost., 14
giugno 1990 n. 282 (in Giur.cost., 1990, 1760) che, richiamando la sent. n. 364 del
1988 ai fini di una pronuncia in materia di riserva di legge, “avvicina” implicita-
mente la ratio dell’art. 25 Cost. a quella dell’art. 27 Cost., attribuendo alla legge
penale il ruolo primario di fornire «un’indicazione normativa sufficiente ad
orientare la condotta dei consociati». 

15 Cfr. PALAZZO, Introduzione ai principi, 215.



minatrice sancisce la scelta da ritenersi, nella contingenza, legittimata
ad imporsi secondo le “regole del gioco” del confronto ideologico che la
Costituzione propone. Come ricorda Francesco Palazzo, «la legalità og-
gi non è più la garanzia di una bontà intrinseca e contenutistica del di-
ritto penale. Piuttosto, la legge è “buona” non già per i suoi contenuti,
ma perché essa costituisce sempre il luogo del confronto: la volontà che
ivi si forma s’impone come volontà “vera e giusta”, non già perché tale
sia presumibile ab origine il suo contenuto, ma perché è una volontà ge-
nerata dal confronto pluralistico. […] Oltre, certamente, i molteplici e
diffusi luoghi e “fòri” sociali di dibattito ideologico, sono proprio le for-
me e le procedure del processo legislativo che delimitano lo spazio ul-
timo, chiuso, formalizzato e dunque garantito, di formazione e sedi-
mentazione del consenso sociale: in modo trasparente, percepibile, cri-
stallizzato e a tutti accessibile»16. 

Orbene: se queste osservazioni colgono nel segno, è evidente che
tutte le fattispecie incriminatrici debbono ritenersi, in un certo senso ed
in una certa misura, “di creazione legislativa”: in quanto nessun “fatto”
può dirsi veramente espressivo di un disvalore, o comunque di un si-
gnificato penalistico, “a prescindere” dalla formalizzazione, in tal sen-
so, da parte del legislatore. Soltanto il legislatore può dire – con un’op-
zione continuamente rivedibile – quando un determinato disvalore
debba effettivamente ritenersi dotato di un simile significato. Il rilievo
di questa particolare nozione di “artificialità” del sistema penale, di cui
altri hanno provveduto ad evidenziare le risalenti implicazioni giusfilo-
sofiche17, non è peraltro soltanto ideologico ma, come desumibile dal-
le osservazioni che precedono, in qualche misura anche “metodologi-
co”: ed è da questo punto di vista che assume maggior rilievo ai nostri
fini. Costruendo una nozione di malum in se, come contrapposta ai
mala quia vetita, ed attribuendo ad essa un significato di carattere dog-
matico, si finisce col lasciare in ombra come la dimensione rilevante
del diritto penale vigente, pur imperniata su di una relazione significa-
tiva con valori sociali e costituzionali, sia tuttavia essenzialmente for-
male, legale, democraticamente supportata.
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16 PALAZZO, Riflettendo su trasformazioni e proiezioni, 113. Già in precedenza
questo autore aveva identificato le strette connessioni tra “certezza legale” ed
(esasperato) pluralismo ideologico; certezza legale peraltro inficiata da un coevo
processo di amministrativizzazione del diritto penale. Cfr. ID., Il principio di de-
terminatezza, 58, 65, nonché 87 ss. (sui rapporti tra “determinatezza” e “conosci-
bilità”). 

17 Sulla massima auctoritas, non veritas facit legem nel pensiero giusfilosofi-
co illuminista, cfr. FERRAJOLI, Diritto e ragione, 7s.; 370.



2. … nel quadro di una concezione “liberal-democratica” della colpe-
volezza.

Potrebbe obiettarsi che queste considerazioni sopravvalutano il ruo-
lo attribuito alla differenziazione tra mala in se e mala quia vetita dalla
dogmatica presa in considerazione nei capitoli precedenti, non certo
diretto a sovvertire la separazione tra diritto penale e morale, ma, in
una prospettiva ben più limitata, ad introdurre un dato funzionale ad
una corretta implementazione delle categorie della colpevolezza. Da
questo punto di vista, sarebbe indubbia una distinzione tra reati ri-
spetto ai quali una rimproverabilità penalistica ben potrebbe ancorar-
si, in prima istanza, al mero fatto, e reati il cui “dolo” non potrebbe pre-
scindere da un momento di consapevolezza dell’antigiuridicità, ridu-
cendosi altrimenti ad una mera “coscienza e volontà” della condotta,
incapace di esercitare qualsivoglia funzione di richiamo, e dunque di
fornire la base minima di un giudizio di esigibilità.

Una tale affermazione appare, come avremo modo di verificare, tut-
t’altro che peregrina. Tuttavia, in questa fase iniziale di definizione in
generale di un concetto di colpevolezza “costituzionalmente orientato”,
necessita sancire a chiara voce un “principio” che la tradizionale con-
trapposizione tra “reati di mera creazione legislativa” e “reati naturali”
rischia di obnubilare. Invero, le categorie dell’imputazione debbono vi-
vere in ogni caso, e non soltanto rispetto ai “classici” reati “a condotta
neutra”, di un riferimento significativo (il termine è, per il momento,
volutamente lato) alla dimensione di illiceità formale del fenomeno cri-
minoso. Vediamo perché, procedendo per gradi.

Risolvere un problema di colpevolezza – luogo paradigmatico, que-
st’ultima, di bilanciamento tra la dimensione personalistica e quella
social-preventiva del diritto penale, tra un diritto penale ora inteso co-
me tutela della comunità dal crimine, ora invece preso in considera-
zione nella sua funzione di usbergo dei diritti del singolo contro la vis
puniendi dello Stato – significa infatti inevitabilmente compiere un’op-
zione di “ideologia della pena”18. Un’ideologia che nel nostro sistema
non può affidarsi alle opzioni di valore del singolo interprete, ma deve
in linea di massima conformarsi al dettato costituzionale. Da questo
punto di vista, per motivi noti, ed ampiamente riproposti dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.364 del 1988, la colpevolezza è emer-
sione di un bisogno rieducativo di cui il reato costituisce l’evidenza im-
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18 FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, 844. Sulla “storici-
tà” del concetto di colpevolezza, v. PULITANÒ, L’errore di diritto, 88 ss.; 103. Sulla
dimensione “antropologica” del medesimo concetto: DONINI, Il principio di colpe-
volezza, 192 ss.



prescindibile. La colpevolezza è dunque, in primo luogo, rimproverabi-
lità per la commissione (od omissione) del fatto tipico, quando (in va-
ria guisa) sarebbe stato doveroso per l’agente agire altrimenti.

Tale definizione di massima abbisogna, peraltro, di essere imple-
mentata attraverso determinati contenuti. Siffatti contenuti possono
definirsi attraverso un processo di progressiva determinazione “in ne-
gativo”, per così dire: se forse non sappiamo cosa la colpevolezza sia,
possiamo tuttavia affermare con sufficiente certezza cosa essa non pos-
sa essere.

Orbene: in primo luogo, la colpevolezza penale non può essere una
colpevolezza etica. Non sembra il caso di spendere parole per dimostra-
re questo assunto. Una norma per tutte: l’art.21 della Costituzione, lad-
dove consente di “manifestare” comunque il proprio “pensiero”, salvo
il limite del “buon costume” (ed il “buon costume” non può certo iden-
tificarsi tout court con l’etica dominante, o presupposta dominante).
Ed ancora, gli artt.2 e 3 della costituzione, che sottolineano il valore as-
soluto e intangibile delle specifiche opzioni ideologiche, religiose e cul-
turali di ogni singolo individuo. Se cosi è, la consapevolezza dell’immo-
ralità della propria azione non può fondare, da sola, una colpevolezza
penale; tanto meno quest’ultima può identificarsi in un dato atteggia-
mento personale solo perché “immorale”. Il diritto non può rimprove-
rare, solo perché tale, un consapevole, mancato adeguamento ad una
direttiva di carattere meramente etico19. Su tale profilo non possono
esservi dubbi. 

Neppure può bastare la consapevolezza dell’antisocialità. Il nostro
sistema, lo si è appena ricordato, non punisce fatti “antisociali”, ma fat-
ti previsti dalla legge come reato. Certo, in base ad argomentazioni sin
troppo note, si può giungere a dimostrare che l’illecito penale deve es-
sere anche “socialmente offensivo”. Ma questo non significa che il fatto
offensivo sia o debba essere penalmente significativo. Ritenere, dunque,
che una “motivazione a non agire penalmente rilevante” debba discen-
dere dalla consapevolezza dell’antisocialità della propria condotta, si-
gnificherebbe, a tacer d’altro, legare la “rimproverabilità” del reo ad un
requisito che non necessariamente assume rilevanza penale20. Si pre-
tenderebbe dal soggetto di astenersi dal realizzare certi fatti sol perché
avvertiti come antisociali, quando invece il legislatore sarebbe in qual-
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19 Per tutti, NEUMANN, § 17, Rn 12 ss. Si suole evidenziare come la consape-
volezza del disvalore etico-sociale di un certo comportamento sia in grado di
sprigionare un effetto “motivante” soltanto a seguito di un’“interiorizzazione”
dei valori di riferimento: ma «lo Stato non può integralmente contare sulla, e
programmaticamente colpire la, mancata adesione delle coscienze ai valori da
esso assunti» (PALAZZO, Ignorantia legis, 943).

20 Cfr. NEUMANN, §17, Rn 23 s.



che misura libero di lasciare episodi di analogo tenore al di fuori del
proprio interesse.

Non solo. Il rimprovero per un fatto antisociale sarebbe, ancora una
volta, un rimprovero in fin dei conti etico-morale: la pena si rivolgereb-
be a soggetti che abbiano evidenziato un’ostilità rispetto a valori consi-
derati come meritevoli di una tutela assoluta alla stregua di quella
“scelta della maggioranza” implementata dalla valutazione del legisla-
tore21; qualcosa di ancor più intollerabile della già di per sé discutibile
riduzione della colpevolezza all’incapacità di rispondere all’appello del-
la “propria coscienza” (parafrasando quanto affermato da parte della
giurisprudenza tedesca)22. Il diritto penale non può pretendere che il
singolo si pieghi ad opzioni di valore diffuse, solo perché tali: e ciò non
soltanto nel caso di chi sia per convinzione orientato in senso diverso
rispetto all’etica della “maggioranza” (chè allora il rispetto dell’etica al-
trui comporterebbe, tra l’altro, un’ingiustificabile compressione della
propria coscienza e delle proprie convinzioni)23, ma in qualsiasi caso,
perché all’ordinamento non deve interessare l’“adeguamento” o meno
del singolo a qualsivoglia pretesa etica24. Una considerazione per tutte:
incentrando la colpevolezza sulla sola consapevolezza della dimensio-
ne pregiuridica del fatto, la “rieducazione” cui deve (almeno in linea di
principio) tendere la “pena” (art.27 Cost.)25, si indirizzerebbe anch’es-
sa, nella sostanza, all’interiorizzazione dei valori prescelti come merite-
voli di tutela assoluta (penale) da una “maggioranza”: una sorta di inac-
cettabile ammodernamento della logica dell’emenda26. 

Sull’inconciliabilità di questa conclusione con la logica della demo-
crazia liberale, non vale certo la pena di spendere ulteriori considera-
zioni. Già su di un piano giusfilosofico generale, si afferma d’altronde
che la premessa di una separazione laica del diritto penale dalla mora-
le comporta essenzialmente tre conseguenze: che lo Stato non deve ga-
rantire la “moralità” dei propri cittadini, ma assicurarsi che essi non si
ledano vicendevolmente; che al processo non compete una disamina
della dimensione interiore dell’imputato, di ciò che egli “è”, ma di ciò
che egli “ha fatto” (nella misura in cui sia a lui “imputabile); infine, che
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21 Cfr. PALAZZO, Riflettendo su trasformazioni e proiezioni, 103 ss., spec.105.
22 Sul punto cfr. RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, 35 ss.
23 Cfr. RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, 60 s.
24 ROXIN, Sul rapporto tra diritto e morale, 34.
25 Sulle diverse concezioni di “rieducazione” cfr. da ultimo PALAZZO, Introdu-

zione ai principi, 74 ss., 87 ss.
26 Contro la quale lanciava già i suoi strali, con argomentazioni perfettamen-

te ripetibili al giorno d’oggi (mutatis mutandis), lo stesso CARRARA (Emenda del
reo, 198 ss.). Di recente cfr. invece PALAZZO, Introduzione ai principi, 75 s.



la sanzione non deve avere né contenuti né scopi morali: «lo stato, co-
me non ha il diritto di costringere i cittadini a non essere malvagi ma
solo d’impedire che essi si nuocciano tra loro, non ha neppure il diritto
di alterare – rieducare, redimere, recuperare, risocializzare o simili – la
personalità dei rei. E il cittadino, se ha il dovere giuridico di non com-
mettere fatti delittuosi, ha il diritto di essere interiormente malvagio e
di rimanere quello che è»27. Non v’è alcuno spazio, all’evidenza – né
dall’angolo visuale dei presupposti della pena, né da quello delle sue
funzioni, e neppure dal punto di vista del “processo” – per una colpe-
volezza in varia guisa incentrata sulla contrapposizione cosciente del-
l’individuo rispetto a valori socialmente e/o eticamente condivisi.

In senso del tutto diverso (e, potremmo dire, “per esclusione”), sem-
bra invece opportuno affermare come momento essenziale della colpe-
volezza penalistica non possa che essere la cosciente contrapposizione
non già ai valori come tali, bensì alle scelte di valore del legislatore pena-
le: una cosciente contrapposizione all’ordinamento penale nella sua le-
gittimità non solo sostanziale, ma anche formale28. E ciò per tutti i rea-
ti29, perdendo dunque significato, almeno da questo punto di vista, la
differenziazione tra mala in se e mala quia vetita. Certo, questo conno-
tato di “trasgressione” evoca scenari che lasciano istintivamente per-
plessi30. Tuttavia, una volta letta nella “norma penale”, di fonte legisla-
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27 FERRAJOLI, Diritto e ragione, 208.
28 Analogamente RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, 59 ss. Cfr. anche FIANDACA,

Il 3° comma dell’art.27, 278.
29 Diversamente, un’autorevole dottrina tedesca (JAKOBS, Strafrecht, 545 ss.)

sostiene che una colpevolezza intesa come mancato rispetto delle logiche di una
“democrazia di maggioranza” – logiche che impongono la validità e l’obbligato-
rietà di quella norma legittimamente approvata nel rispetto di tutte le formalità
procedurali contemplate dalla Costituzione – potrebbe assumere rilievo soltanto
rispetto ad errori c.d. “in ambito disponibile” (cioè riferiti a disposizioni non
connesse con le esigenze etiche primarie della società, ma funzionali ad istanze
tutte contingenti di carattere ordinatorio, organizzativo ecc.). In questi casi, in-
vero, sarebbe non solo insensato, ma addirittura controproducente pretendere la
conformità del singolo rispetto al contenuto della norma, requisito di cui l’ordi-
namento stesso ammette e avalla la relatività e mutevolezza. Con riferimento, in-
vece, al Grundlageirrtum – così definendosi la mancata consapevolezza di «quel-
le norme che possono essere eliminate soltanto mediante un atto rivoluzionario
statale o sociale» – ad assumere rilievo sarebbe il livello di socializzazione di cui
l’errore costituirebbe sintomo (ed in caso di errore inevitabile, la questione si
sposterebbe decisamente sul piano dell’imputabilità, o comunque su piani a que-
st’ultimo affini). Per le motivazioni esposte nel testo, dovrebbe risultare chiaro
per quali ragioni, a nostro modesto parere, questa differenziazione del senso del-
la colpevolezza a seconda della “natura” della norma incriminatrice non possa,
almeno in via di principio, apparire convincente.

30 Di recente si è ricordato come il rifiuto della Vorsatztheorie si sia storica-



tiva, un’opzione mediata dal dialogo democratico ed istituzionale a fa-
vore di talune scelte di valore – per di più rispettose, come necessario,
di ogni vincolo costituzionale anche, eventualmente, “contenutistico” –
la disubbidienza in varia guisa “cosciente” rispetto alla norma penale
diventa espressione non solo di un mancato rispetto dei valori legitti-
mamente elevati a rilievo penale dal legislatore, ma anche di un man-
cato rispetto delle (o di un mancato assoggettamento alle) regole del gio-
co democratico. In questa sua particolare accezione, essa pare tutt’altro
che “sospetta” rispetto ai principi fondamentali. Invero, il “rispetto del-
le regole”, è notorio, costituisce il principio basilare dello Stato demo-
cratico e costituzionale, che non pone tanto contenuti, quanto, soprat-
tutto, forme, procedure, per adeguare i contenuti alla mutevolezza del-
lo scenario ideologico e politico. Può dunque agevolmente concludersi
che la “rieducazione” cui deve tendere la pena assuma un “orizzonte di
senso” maggiormente confacente ai valori della Carta costituzionale,
qualora essa non sia esclusivamente rivolta a suggerire una condivisio-
ne, da parte del singolo, dei valori violati, ma quando essa miri (anche
e soprattutto) a richiamare il reo ad un rispetto uti singulus dei mecca-
nismi democratici di penalizzazione. Se ciò è vero, una colpevolezza
costituzionalmente ammissibile può riscontrarsi, essenzialmente, nella
rappresentazione di violare certe opzioni assiologiche non perché tali,
ma in quanto formalmente asseverate dal sistema penale31. 
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mente imposto in ragione di quella “logica” della “disubbidienza” di cui essa co-
stituisce il corollario; logica che conduce a collocare il fulcro della colpevolezza
sul rapporto tra scelte del singolo e valutazioni, al limite arbitrarie, del legislato-
re (CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 266 ss., 384 ss.). Le preoccupazioni che
si pongono alla base di questa teoria sono in linea di principio condivisibili; esse,
tuttavia, si giustificano (come ben evidenzia anche il tipo di “esemplificazione”
cui fa ricorso l’Autore in questione) con riferimento ad esperienze giuridiche del
tutto contingenti, abnormi, storicamente eccezionali, impensabili nell’attuale
contesto “costituzionale”. Implicito in quanto si va dicendo nel testo, invece, è che
una colpevolezza costituzionalmente coerente non può che presupporre un si-
stema di incriminazioni anch’esso costituzionalmente coerente (in primo luogo
col principio d’offensività), ed un tipo di Stato orientato ai principi della Carta
fondamentale (e dunque strutturalmente impossibilitato a ripetere certe “fuor-
vianti” scelte di valore quali quelle operate, ad es., dalla Germania nazista, atte
ad indurre nei consociati la convinzione positiva della “liceità” di certi compor-
tamenti particolarmente “turpi”). V. supra, parte seconda, cap. I, § 9. 

31 Tende ad incentrare il “rimprovero di colpevolezza” su di un giudizio di
“moralità ufficiale”, inerente alla “legalità esterna del comportamento”: FIANDA-
CA, Colpevolezza e prevenzione, 874. Si badi: la coscienza del momento fattuale
della vicenda criminosa, nei suoi elementi tipici e caratterizzanti, assume rilievo
se non altro sul piano del quantum di rimproverabilità. Incentrare quest’ultima
soltanto sul dato della “disubbidienza” non consentirebbe difatti distinzioni



3. Il tipo di illiceità oggetto della colpevolezza

Le considerazioni sin qui svolte necessitano di essere ulteriormente
approfondite in una duplice prospettiva.

In primo luogo, v’è da chiedersi quale tipo di illiceità debba costitui-
re il punto di riferimento di quel “rapporto cognitivo” tra soggetto ed
ordinamento che è poi il “fulcro” del giudizio di colpevolezza. Una se-
conda questione concerne la sufficienza di un rapporto cognitivo “po-
tenziale” (nei termini di una “conoscibilità”) rispetto all’illiceità, ovve-
ro la necessità di una consapevolezza attuale ed effettiva di trasgredire
una norma: in altre parole, si impone un’opzione, almeno di principio,
tra “teoria della colpevolezza”e “teoria del dolo”.

La prima problematica – alla quale si intende dedicare questo para-
grafo – è connessa alla circostanza che, come già dottrine risalenti ben
avevano percepito32, il connotato di “illiceità” del reato può prospettar-
si in modo, per così dire, pluridimensionale. In particolare, accanto al-
l’illiceità prettamente penalistica, si può individuare un’illiceità “gene-
rica”: la prima esprime la contraddizione tra il fatto e le opzioni del-
l’ordinamento “penale”; la seconda evidenzia come, ancor prima, tale
fatto si contrapponga all’ordinamento “nel suo complesso”, e generica-
mente inteso.

In una prospettiva più attenta al dato concreto, si può dire che non
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quantitative: la colpevolezza dell’assassino, del ladro e del contravventore sareb-
be sempre la medesima. Tuttavia, solo rispetto a chi di una certa vicenda ap-
prezzi – o possa apprezzare (v.infra, § 4-6 ) – la rilevanza criminosa, sarà lecito
attuare una differenziazione ulteriore, inerente all’entità del rimprovero connes-
so alla rappresentazione o rappresentabilità del fatto tipico. Ancora: il nesso tra
colpevolezza ed antigiuridicità che qui si intende propugnare non ci pare di ne-
cessità espressivo di un tentativo «di ovviare ad un problema oggettivo – cioè
quello dell’assenza di un contenuto di dannosità sociale dell’illecito, che deter-
mina un corrispondente vuoto del dolo – mediante una soluzione distorsiva, in
quanto accetta ciò che causa quello svuotamento della fattispecie, ovvero l’idea
di un illecito penale di mera disobbedienza» (CAVALIERE, L’errore sulle scriminan-
ti, 393). Può certo darsi che talune impostazioni, anche recenti, che mirano ad
arricchire di profili di illiceità formale l’oggetto del dolo, muovano dall’intento
più o meno confessato di compensare, sul piano soggettivo, patologiche carenze
oggettive del reato. Quanto si va ora proponendo configura tuttavia un punto di
snodo ulteriore e diverso, e si giustifica non sulla base di una più o meno ampia
accettazione di tipi di illecito ridotti ad una dimensione “formale”, quanto in vir-
tù della consapevolezza di un coefficiente di “artificialità” intrinseco in ogni di-
ritto penale conforme alle logiche liberal-democratiche, che come tale, non può
pretendere la fedeltà a valori, ma soltanto, ben diversamente, il rispetto di scelte di
valore operate secondo “regole”.

32 Parte seconda, cap.II, § 7.



di rado il fatto penalmente “tipico” presenta momenti di contraddizio-
ne anche con altre branche dell’ordinamento. Così, in particolare, ab-
biamo avuto modo di evidenziare come sovente nel diritto penale ac-
cessorio l’illecito penale sia, prima di tutto, un illecito amministrati-
vo33. Non si dimentichino poi i numerosi casi in cui il fatto di reato, ca-
ratterizzandosi come lesione di un diritto soggettivo, assume rilievo
anche ai sensi dell’art.2043 c.c., potendo altre volte integrare i presup-
posti di ulteriori forme di responsabilità civilistica, come quella con-
trattuale. Da menzionare, infine, i numerosi settori dove, in virtù della
particolare tipologia di beni tutelati, le interrelazioni con il diritto pri-
vato risultano inevitabili e variamente atteggiate: così, ad es., con rife-
rimento ai reati posti a tutela dei rapporti familiari, del patrimonio; per
non parlare poi del c.d. “diritto penale societario”, e via dicendo.

Orbene: premesso che non è possibile ridurre la colpevolezza pena-
listica alla mera coscienza (o comprensibilità) dell’“immoralità” o
dell’”antisocialità” del fatto, è necessario operare una scelta a proposi-
to della seguente alternativa: o per la colpevolezza è già sufficiente un
rapporto cognitivo con una generica, e non meglio qualificata (oppure
qualificata in termini extrapenalistici), “illiceità” del fatto; oppure deve
pretendersi che elemento di riferimento sia la specifica punibilità (rile-
vanza penale) del comportamento.

Per orientarsi sul punto, può essere d’aiuto dedicare un rapido sguar-
do al dibattito in materia di “oggetto” della Unrechtsbewußtsein, per
quanto gli autori che si sono pronunciati in proposito risultino premi-
nentemente interessati all’esegesi di specifiche disposizioni normative
(il § 17 del codice penale tedesco e l’art.5 del codice penale italiano); dis-
posizioni alle quali, al momento, sarebbe prematuro fare rinvio.

In Germania – paese ove più che altrove tali questioni son state te-
matizzate – la maggioranza dei commentatori e della giurisprudenza
preferiscono ritenere rilevante la conoscenza/conoscibilità dell’illiceità
“generica” del fatto34. Si ha l’impressione che tale presa di posizione ri-
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33 CADOPPI, Error juris, 81.
34 In tal senso già BELING, Die Lehre vom Verbrechen, 182. Si richiede così, ad

es., la «consapevolezza che l’azione o l’omissione contravvengono all’ordine di
valori deducibile dal diritto vigente» (TRÖNDLE, § 17, Rn 3), oppure la «rappre-
sentazione di ledere beni giuridici che godono della protezione dell’ordinamento
giuridico, o di offendere valori della comunità la cui protezione è compito del di-
ritto» (CRAMER – STERNBERG-LIEBEN, § 17, Rn 5). Nella manualistica v., ad es., JE-
SCHECK-WEIGEND, Lehrbuch, 453 s. A voler essere più precisi, nella dogmatica te-
desca si confrontano le posizioni di chi ritiene sufficiente la consapevolezza di
contrapporsi alla dimensione “materiale” dell’ordine di valori fissato dal diritto,
e chi pretende invece la coscienzta di contraddire una “norma giuridica”: v. NEU-
MANN, § 16, Rn 17 ss. V. poi, per tutti, RUDOLPHI, § 17, Rn. 3 ss., nonché TORRE, Er-
rore sul precetto e Verbotsirrtum, 209 ss.



sulti, in quel sistema, pressochè scontata: difficilmente ci si premura di
argomentarla diffusamente. Oltre alla circostanza che il dibattito tra
Schuldtheorie e Vorsatztheorie si è sempre tradizionalmente confronta-
to sulla tematica della conoscenza, per l’appunto, “generica” dell’illicei-
tà35, appare probabilmente decisivo, per lo meno per gli autori pronun-
ziatisi più di recente sul tema, il dato testuale del § 17, che si limita a
definire la Unrechtsbewußtsein come «consapevolezza di agire illecita-
mente», senza ulteriori specificazioni36.

È peraltro proprio il contesto peculiare in cui tali opinioni si collo-
cano che lascia dubitare dell’opportunità di una condivisione acritica
delle medesime con riferimento, invece, al nostro sistema. Nella nostra
dottrina – a sua volta influenzata dal tenore letterale dell’art.5 c.p., che
si riferisce, invece, all’ignoranza della legge penale37 – sembra ormai es-
sersi consolidata la convinzione della necessità d’una connessione tra
colpevolezza e disvalore, per l’appunto, penale del fatto38: ciò soprattut-
to in considerazione di una presunta diversa (sul piano qualitativo) e
maggiore “gravità” di un fatto qualificato formalmente come “crimino-
so”, rispetto ad altro al quale sia attribuito mero rilievo amministrativo
o civile39. Sulla base di questa premessa, si ritiene, in primo luogo, di
difficile compatibilità costituzionale l’affermazione di una colpevolez-
za penalistica nei confronti di chi, al massimo, si rappresentasse, o po-
tesse rappresentarsi, l’illiceità “generica” del proprio comportamento.
In questo caso, difatti, il soggetto verrebbe a rispondere «con una san-
zione che è diversa e più grave rispetto a quelle conseguenze giuridiche

Una riflessione in chiave “dommatico-costituzionalistica” 331

35 Cfr. WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 171. Sul punto: VENEZIANI, L’oggetto
dell’«ignorantia legis», 500 s. V. anche supra parte seconda, cap III, § 5.

36 CADOPPI, Error Juris, 82 s.; VENEZIANI, L’oggetto dell’«ignorantia legis», 501.
Evidente questo legame con il “testo” del § 17, ad es., in TRÖNDLE, § 17, Rn 3. Ne-
ga che il tenore letterale della norma dello StGB sia decisivo sul punto: NEUMANN,
§ 17, Rn 22.

37 Cfr. CADOPPI, Error juris , 83; VENEZIANI, L’oggetto dell’«ignorantia legis»,
501 s.

38 Cfr. da ultimo, per tutti, BLAIOTTA, Coscienza del disvalore sociale e colpevo-
lezza, 101 ss.

39 Cfr. CADOPPI, Error juris, 83 ss.; G.A.DE FRANCESCO, Il principio della perso-
nalità, 40 ss. Entrambi questi autori, sia pure con argomentazioni diverse, riten-
gono che la differenza “qualitativa” tra illecito penale e amministrativo, inciden-
te anche sulla tematica della colpevolezza, risieda nella maggiore pregnanza con-
tenutistica che il primo dovrebbe avere rispetto ai valori “socialmente condivisi”
e riconoscibili. Altri individuano invece nella produzione di uno status di con-
dannato, fortemente afflittivo della personalità umana, ed incidente anche sui li-
miti futuri di godimento del diritto alla libertà fisica (attraverso i c.d. “effetti pe-
nali”) – l’elemento differenziale insito nella pena: CONTENTO, Corso, I, 222 s.; PA-
LIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa, 21 ss.



che recano ed identificano la qualifica di antigiuridicità, sulla cui co-
noscenza o evitabile ignoranza si fonda la colpevolezza» (con ciò ri-
schiandosi di sconfinare nel campo della c.d. responsabilità oggettiva
“occulta”)40. Si ripetono poi adesivamente le affermazioni di una parte
minoritaria della dottrina tedesca, a parer della quale «sussiste oggi ac-
cordo sul fatto che la pena criminale non si pone semplicemente solo
come una determinata conseguenza giuridica, ma porta ad espressione
uno specifico giudizio di disapprovazione. Conseguentemente, un er-
rore in questo campo non è solo un errore sulla conseguenza giuridica,
ma il disconoscimento di questa speciale riprovazione etico sociale»41:
da qui, la particolare “rimproverabilità” di chi abbia saputo, o abbia
potuto sapere, del rilievo penalistico della propria azione, rimprovera-
bilità che certo non qualifica colui il quale intendesse unicamente con-
trapporsi alle scelte di valore del diritto civile o amministrativo.

Né tali conclusioni appaiono realmente ridimensionate da un’obie-
zione pur autorevolmente proposta, in base alla quale la posizione do-
minante peccherebbe di astrattezza, tanto da poter condurre ad un im-
passe applicativo, giacchè «la maggior parte dei destinatari dei precetti
penali è incapace di distinguere tra antigiuridicità generica e antigiuri-
dicità penale […] mancando ai più la stessa distinzione concettuale tra
le categorie dell’illecito civile e dell’illecito penale»42.

Tale critica, per quanto suggestiva, non convince nel momento in
cui fa appello ad una indimostrata “realtà” umana e psicologica “me-
dia”, alla quale la distinzione “tecnica” tra forme di illiceità risultereb-
be sostanzialmente estranea. Sembra per contro potersi affermare che
quella “realtà” si atteggia in modo diverso: ne è testimonianza il signifi-
cativo novero di decisioni che hanno dovuto affrontare proprio la que-
stione del trattamento da riservare a soggetti informati dell’antigiuridi-
cità amministrativa dei propri comportamenti, e tuttavia convinti di
non essere “punibili” in senso stretto43. D’altra parte, senza bisogno di
ricorrere alle indagini criminologiche inerenti alla nozione diffusa di
“diritto penale”, è sufficiente fare appello all’esperienza quotidiana, la
quale sembra evidenziare come anche nella cultura dei “non giuristi”
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40 PALAZZO, Ignorantia legis, 945.
41 Così SCHROEDER (§ 17, Rn.7) nella traduzione di PALAZZO, Ignorantia legis,

945. Ritiene rilevante la conoscenza/conoscibilità del disvalore “penale” in quan-
to medium dello specifico disvalore sociale ad esso sotteso (Kulturnormen): CA-
DOPPI, Error juris, 84 ss. Altri autori tedeschi orientati in senso contrario rispetto
all’opinione dominante sono, ad es., GROTEGUTH (Norm- und Verbots(un)kennt-
nis, 113 s.) ed HORN (Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit, 25 ss.).

42 PALAZZO, Ignoranza, 133 s.
43 Cfr. la rassegna giurisprudenziale in VENEZIANI, L’oggetto dell’ignorantia iu-

ris rilevante, 507 ss.



sussista, o comunque possa sussistere, un sentore “laico” della differen-
za intercorrente tra quelle forme di illiceità che comportano conse-
guenze unicamente amministrative o civili, ed invece comportamenti
che possono condurre a reazioni, da parte dello Stato, diverse e molto
più “gravi”. È infatti mediamente noto che certi fatti comportano l’ap-
plicazione, come si dice, soltanto di una “multa” (così, di solito, si de-
nomina volgarmente la “sanzione pecuniaria amministrativa”), o co-
munque possono legittimare una pretesa “a chiedere i danni”, mentre
per altri comportamenti “si può anche andare in prigione”, e comunque
si deve affrontare un “processo” caratterizzato in modo peculiare (per
connotare quest’ultima ipotesi si fa sovente riferimento, anche nel lin-
guaggio giornalistico, all’enfatico e tautologico termine “reato penale”).
Su queste basi, ben può porsi una distinzione, insomma, tra la consa-
pevolezza di realizzare “illeciti” per i quali il diritto contempla mecca-
nismi di “correzione” e “reintegrazione”, o comunque tende a “mone-
tizzare” la disfunzione creata (accordando alla pubblica amministra-
zione la possibilità di un intervento diretto all’“autotutela” delle proprie
prerogative44); e la percezione di porre in essere comportamenti che
l’ordinamento non ritiene affatto in varia misura “tollerabili”, o “rime-
diabili”, ma che, per contro, considera oggetto di un divieto assoluto,
posto a tutela di interessi fondamentali, tanto da far seguire a tali com-
portamenti una risposta sanzionatoria particolarmente intensa e diret-
ta alla persona del perpetratore, implementata in un processo già di per
sé connotato in termini solenni e stigmatizzanti45.

Orbene. Distillando da tale dibattito quelle argomentazioni meno
compromesse con esigenze strettamente interpretative del dato positi-
vo, si può dire che la posizione maggioritaria in Italia meriti di essere
condivisa.

Abbiamo individuato, in precedenza, il nucleo della colpevolezza
penalmente rilevante in un rimprovero per non aver rispettato certi va-
lori pur percependo il significato preminente ad essi assegnato dall’or-
dinamento a seguito di un corretto svolgimento della dialettica demo-
cratica. Ebbene, una “colpevolezza” del genere risulta assente non sol-
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44 Questo appare essere il proprium dell’illiceità amministrativa, a confronto
di quella penale, non solo dal punto di vista del cittadino, ma anche da quello di
illustri autori: cfr. ad es. PAGLIARO, Principi, 21. Trattasi peraltro di un criterio
classificatorio de iure condito non del tutto fondato: così PALIERO-TRAVI, La san-
zione amministrativa, 16 ss., 107 s.

45 Per una distinzione tra Kenntis der rechtlichen Korrigierbarkeit ed, invece,
der rechtlichen Sanktionierbarkeit, cfr. NEUMANN, § 17, Rn 21 (il quale peraltro ri-
tiene equiparabile la volontà di trasgredire una norma del “diritto punitivo am-
ministrativo” ovvero del “diritto penale”: v. pag.16. Nega anche tale equivalenza,
invece, SCHROEDER, § 17, Rn 8).



tanto in chi sia cosciente unicamente del disvalore sostanziale della
propria azione, ma anche – per motivi uguali e contrari – in chi sia do-
tato d’una consapevolezza soltanto “generica” dell’antigiuridicità. Inve-
ro, uno stato soggettivo rilevante, nella prima ipotesi, potrebbe affer-
marsi soltanto individuando la colpevolezza nella mancata dimostra-
zione di “fedeltà” a certi “valori”: ma si tratterebbe, per le ragioni già
considerate, di una concezione costituzionalmente impraticabile. Per
contro, il soggetto, nel secondo caso, potrebbe ritenersi rimproverabile
soltanto affermando che la trasgressione cosciente di qualsivoglia norma
dell’ordinamento costituisca, di per sé, una ragione di rieducazione tra-
mite pena. Ma anche questa conclusione risulterebbe fuorviante, per-
ché finirebbe col postulare una nozione di “rieducazione” avente come
fine l’obbedienza totale del singolo rispetto al “verbo”del legislatore. 

La coscienza dell‘illiceità “generica” ancora non costituisce indizio
di una contrapposizione tra le scelte individuali del singolo ed i valori
ritenuti “legittimamente” meritevoli di tutela assoluta da parte del le-
gislatore46. D’altra parte, osservando la questione da un punto di vista
diverso, ma complementare, deve sottolinearsi come la Costituzione
(art. 27, 3° comma) consenta una rieducazione non con riferimento a
qualsiasi tipo di “disobbedienza”, ma soltanto nel caso di chi si sia
“personalmente” contrapposto a prescrizioni penali. La ragione di que-
sta delimitazione, lo si è visto poc’anzi, è che nel disegno della Carta
fondamentale il compito di tradurre in divieti formali i valori da rite-
nersi, nel contingente, meritevoli di una tutela assoluta è affidato sol-
tanto al legislatore penale (da un lato sottoposto ai vincoli di offensivi-
tà, riconoscibilità e via dicendo, dall’altro costretto a pronunziarsi tra-
mite atti di legge o equiparati che, per la loro particolare disciplina, do-
vrebbero garantire più di altri un consenso diffuso e ponderato). Chi
sappia di ledere un qualche bene, socialmente avvertito come tale, e/o
si immagini o comprenda di violare una disposizione “qualsiasi” del-
l’ordinamento, senza tuttavia rendersi conto di integrare un “reato”,
non dimostra ancora di volersi personalmente contrapporre a quei va-
lori fondamentali di cui si diceva, e, soprattutto, alle “scelte” che essi
sottendono. Egli evidenzierà, al massimo, l’intenzione di realizzare una
di quelle trasgressioni che – nel disegno Costituzionale – non invocano
alcuna rieducazione, non legittimano una restrizione della libertà per-
sonale, e non implicano necessariamente una contrapposizione alla
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46 A diverse conclusioni perviene chi, ad esempio, individua il significato del-
la colpevolezza nella consapevole contrapposizione alla “funzione ordinatoria”
del diritto (Ordnungsfunktion), genericamente intesa. In effetti, su tale presup-
posto possono equipararsi la consapevolezza dell’antigiuridicità “generica” e di
quella “penale”, perché tale “funzione ordinatoria” è propria dell’ordinamento
nel suo complesso (RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, 62 s.).



dialettica fondamentale del sistema democratico. Forse paleserà, con
ciò, uno scarso rispetto della volontà del legislatore: ma tale volontà
non può essere, in quanto tale, il referente della rieducazione penalisti-
ca47.

Quel che si può dire è, casomai, che sovente la “consapevolezza
dell‘illiceità generica” renderà per lo più “evitabile” la mancata consa-
pevolezza della “punibilità”48. Tale affermazione tuttavia – a parte la
questione inerente al rilievo di un‘ignoranza “evitabile” della punibili-
tà, sulla quale presto ci soffermeremo – non può essere assolutizzata,
ma deve semplicemente essere accolta come un impulso a valutare di
volta in volta l‘effettiva inescusabilità dell‘errore sul divieto rilevante.
Ed invero, quando la consapevolezza dell’antigiuridicità non è, per co-
sì dire, “vaga”, ma si traduce, ad es., nella (erronea) certezza di una
qualifica “non penalistica” (ad esempio amministrativa) del fatto, pro-
prio tale certezza potrebbe, per contro, «fondare la legittima convin-
zione che lo stesso fatto non sia previsto come illecito penale»49.

4. Il fondamento costituzionale della Schuldtheorie

La nostra indagine circa i contenuti di un rimprovero di colpevolez-
za “costituzionalmente orientato” non può certo considerarsi esaurita.
Resta ancora da affrontare una problematica di fondo, rispetto alla
quale si è fino a questo momento evitato di prendere posizione in mo-
do netto e definitivo: quella inerente alla preferibilità dei canoni della
Schuld- ovvero della Vorsatztheorie. 

In particolare, potrebbe affermarsi che, se è vero che il “senso” pre-
valente della colpevolezza risiede nella “trasgressione” o “disubbidien-
za penalistica”, come sopra precisata, ciò significhi ipso facto che la
colpevolezza debba consistere nella consapevolezza immediata ed at-
tuale della “rilevanza penale” dello specifico fatto realizzato (secondo
canoni riconducibili alla “teoria del dolo”). Ugualmente potrebbe tutta-
via attribuirsi rilievo non già della conoscenza della “specifica norma”,
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47 È in questi termini che può ritenersi ancora attuale l’insegnamento carra-
riano per cui «al privato non corre obbligo di studiare più oltre del codice pena-
le comune» (CARRARA, Della ignoranza, 398). In Germania osservazioni analoghe
a quelle esposte nel testo (ma non coincidenti) sono proposte da JAKOBS, Stra-
frecht, 552 s., Autore tuttavia incline a negare, in linea di massima, che la “puni-
bilità” sia l’oggetto della coscienza rilevante dell’illiceità. 

48 In Germania, cfr. SCHROEDER, § 17, Rn 8.
49 Cass., sez.III, Munari, Foro it., 1995, II, 512. Cfr. VENEZIANI, L’oggetto, 503.

V. poi infra, nota 72. 



quanto alla circostanza che il soggetto si dedichi o meno ad una costan-
te attività informativa rispetto al sistema giuridico-penale. 

La seconda delle due alternative testè prospettate appare, in via di
prima approssimazione, maggiormente condivisibile. Invero, se quel
che conta è, alla fine, il “rispetto del singolo per i metodi democratici
di definizione dei valori meritevoli di tutela penale”, l’ignorantia legis
di per sé non sembra ancora esprimere un atteggiamento né di confor-
mità, né di “dissidenza” rispetto alle direttive emananti dal sistema
normativo, potendo costituire vuoi l’esito di un atteggiamento comun-
que rispettoso – perché magari correlato ad un’attenta, e tuttavia falli-
mentare, attività informativa – vuoi un sintomo di trascuratezza e ri-
ottosità, se non addirittura preordinata indifferenza. La mera ignoran-
tia iuris, di per sé, non potrebbe allora escludere o ridimensionare la
colpevolezza, perché non manifesterebbe necessariamente un valore
positivo. 

Una valore positivo sarebbe espresso, piuttosto, da un’ignoranza da
ritenersi inevitabile; un valore negativo, invece, dall’ignoranza che si
prospettasse come evitabile attraverso un corretto adempimento di un
obbligo informativo.

Queste considerazioni costituiscono il precipitato di quell’“etica del-
la responsabilità” che sta alla base delle più complete formulazioni del-
la “teoria della colpevolezza”50, e che il nostro giudice delle leggi – con
la sentenza n.364 del 1982 – ha in buona misura asseverato, incentran-
done il fondamento sull’art.2 della Costituzione: norma che imporreb-
be, come si vide a suo tempo, un onere a carico del singolo consociato
di compiere uno sforzo lato sensu “informativo” per tenersi aggiornato
circa le direttive di valore promananti dal sistema penale51. Diretta
emanazione di tali assiomi è la “nuova” formulazione dell’art.5 c.p., ove
si afferma che l’ignoranza sulla legge penale possa rilevare soltanto se
inevitabile. Come già ammettono certi autori d’Oltralpe (sconsolata-
mente, dal loro punto di vista), con riferimento allo StGB, allo stato del
diritto positivo la Vorsatztheorie ha ben poco spazio per affermarsi, se
non tramite interpretazioni manifestamente capziose52. Deve dunque
prendersi atto della vigenza, anche nel nostro sistema, di una conce-
zione della colpevolezza informata ai canoni della Schuldtheorie. 

In altre parole, delle due alternative ipotizzabili, precise direttive
dogmatiche, costituzionali, e finanche il dato positivo impongono di
prescegliere quella più “elastica”: la “disubbidienza”, rispetto alle scelte
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50 Per tutti: DONINI, Il delitto contravvenzionale, 26, nonché, da ultimo, CAVA-
LIERE, L’errore sulle scriminanti, 258 ss.

51 V.supra, parte seconda, cap.IV, § 6. 
52 V. supra, parte seconda, cap.IV, nota 49.



legislative, rilevante come “colpevolezza”, deve ritenersi già individuata
nel mero fatto di non aver adempiuto, pur potendolo, agli oneri di “in-
formazione giuridica” gravanti su ogni consociato. In poche parole, l’e-
videnziata “artificialità” del diritto penale come tale non pretende affat-
to, come corrispettivo, un’opzione per la c.d. “teoria del dolo”.

Potrebbe lamentarsi che, in questo modo, venga a delinearsi una
contraddizione rispetto alla precedentemente evidenziata centralità
della formale opzione incriminatrice. Se prima di tale incriminazione,
ed a prescindere da essa, non è concepibile un “disvalore” penalmente
rilevante, come potrebbe la “rimproverabilità” incentrarsi su di una
motivabilità non immediatamente e direttamente connessa alla speci-
fica norma che esprime quell’opzione? Invero, già si notò come una vi-
sione “positivistica” del diritto penale sembri avere, come logico corol-
lario, un accoglimento senza compromessi della Vorsatztheorie53. 

Un’obiezione del genere non coglierebbe, tuttavia, nel segno. Pur at-
tribuendo rilievo centrale al momento “formale” dell’“opzione incrimi-
natrice”, si è avuto tuttavia premura di precisare come alla disposizio-
ne penale debba oggi attribuirsi un ruolo che si è definito “chiarifica-
tore”, non “costitutivo” tout court. Essa implica – secondo le regole del-
la dialettica democratica – una scelta tra diversi, e spesso contrapposti,
referenti di valore pregiuridico54. Alla fine di tale processo “selettivo” la
norma incriminatrice avrà comunque alla base uno di quei referenti.
Su tali presupposti, ben è possibile, e legittimo, ipotizzare una colpe-
volezza costituita dal “non aver accertato” la possibile rilevanza penale
della propria condotta, pur nella rappresentazione di quel disvalore
che rappresenta pur sempre la ratio, il substrato assiologico della scel-
ta di incriminazione. 

5. (Segue): I limiti costituzionali della Schuldtheorie

A porre in crisi la plausibilità della “teoria della colpevolezza” inter-
vengono tuttavia ulteriori dati costituzionali, diversi rispetto a quelli fi-
nora valorizzati. 

Deve prendersi in considerazione, in particolare, l’art.25 Cost.. Co-
m’è noto, tale disposizione circoscrive la responsabilità penale ad un
fatto, prima che ad un autore; ciò significa che unico momento sogget-
tivamente rilevante dev’essere quello di un’opzione “verso il fatto”, men-
tre giammai potrebbero elevarsi a dati di imputazione circostanze che
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53 V. retro, parte seconda, cap.III, § 1. 
54 Cfr. RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, 49 ss.



alla persona si “impongano” al di fuori dei suoi poteri di controllo ra-
zionali55. Tale ultima implicazione deriva dalla circostanza che la re-
sponsabilità penale è, come noto, personale (art. 27, 1°co, Cost), nel
senso ulteriore che il fatto commesso, e sancito come rilevante dalla
legge, deve poter essere attribuito al soggetto in termini tali da corre-
larsi ad un bisogno di rieducazione di quest’ultimo (art. 27, 3° co.,
Cost.). Il fatto non deve essere, in altre parole, un’“occasione” per an-
dare ad indagare la personalità dell’agente, ma piuttosto il motivo, il
fulcro del rimprovero. Tale rimprovero può delinearsi soltanto qualora
il soggetto abbia avuto una ragione per non realizzare quel fatto, con
ciò evidenziando di non essersi consapevolmente adeguato (in virtù di
una scelta razionale) ai dettami della legge penale. 

Questa precisazione potrebbe apparire tutt’altro che utile, di per sé,
ad invalidare le aspirazioni della Schuldtheorie. Invero, risulterebbe an-
cora possibile ricollegare alla violazione dell’“obbligo di informazione”
l’attribuibilità colpevole di un “fatto”56: basterebbe costruire un legame
per lo meno di “prevedibilità” tra la violazione dell’onere d’aggiorna-
mento giuridico ed il comportamento illecito della cui imputazione si
discute. Il soggetto, informandosi, o informandosi diligentemente, sa-
rebbe riuscito a “conoscere” il precetto violato? Ebbene: nel “non in-
formarsi”: la “scelta”; nella “prevedibilità”: il legame tra quella scelta e
il fatto57. 

Tuttavia, non appena ci si accinge a ricercare i criteri specifici per
soddisfare già soltanto il primo di questi due requisiti (la “scelta”), la
tenuta logica e dogmatica della teoria della colpevolezza viene nuova-
mente messa a dura prova. Secondo taluni, infatti, la “mancata infor-
mazione” può esprimere un’opzione attuale – e non un modo d’essere –
soltanto laddove l’agente “avesse un dubbio” circa la possibile illiceità
del proprio progetto d’azione58. Quando si può, infatti, ipotizzare che la
“mancata informazione” sul significato giuridico-penalistico di certe
vicende sia veramente il frutto di un’opzione razionale? La risposta ap-
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55 MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, 455; ROSS, Colpa, responsabilità
e pena, 270 ss.

56 Sulla conciliabilità, in linea di massima, di queste due prospettive, v. per
tutti LENCKNER, vor §§ 13 ff. StGB, Rn 105/106. Per una soluzione eccentrica sul
punto (la mancata fiducia rispetto al diritto, evidenziata prima del fatto di reato,
e poi sfociata in un difetto di conoscenza integrerebbe gli estremi di un delitto di
“rendersi incompetente”; delitto non positivizzato, ma centrale nel quadro di un
diritto penale che punti a confermare la fiducia dei consociati nelle norme) cfr.
JAKOBS, Strafrecht, 559 s.

57 In Italia cfr., ad es., GAMBERINI, Il problema dell’ignoranza sulla legge, 41.
58 MICHELS, Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung, 120 ss. Cfr. anche TIE-

DEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 330.



pare imposta da un agevole sillogismo. Premessa maggiore: capace di
decidere razionalmente “per” o “contro” un’azione è solo chi ne com-
prenda il valore, lo scopo (banalizzando: può forse dirsi che ha “scelto”
di non fare la spesa, chi neppure si immaginava che la dispensa fosse
vuota?). Premessa minore: scopo dell’azione diretta alla conoscenza è
quello, con tutta evidenza, di riempire una lacuna di conoscenza. Con-
clusione: ma allora di tale, peculiare azione è “capace” soltanto chi sap-
pia di avere quel vuoto di conoscenza59. Più discorsivamente: come po-
trebbe affermarsi che ha “deciso” di non informarsi colui il quale non
avvertisse alcun motivo per informarsi? E come ritenere esistente tale
motivo in chi non si rendeva neppure eventualmente conto della possi-
bile illiceità della propria azione? 

Certo, potrebbe affermarsi che anche il “mancato dubbio” possa co-
stituire la base di una “colpevolezza penale”, evidenziando di per sé la
necessità di una “rieducazione”, ai sensi dell’art.27 Cost.. Difatti, in cer-
ti casi il mancato dubbio potrebbe ritenersi espressivo di una “persona-
lità difettosa”, strutturalmente antisociale. Questa idea è implicitamen-
te alla base di impostazioni che si sono in precedenza definite di ispira-
zione “personologica”60. Tuttavia – è giunto il momento di sottolinearlo
expressis verbis – questo tipo di “rimprovero” non potrebbe legittima-
mente inerire al nostro sistema penale, fondato pur sempre sulla neces-
sità di attribuire un fatto, e non già sulla opportunità di correggere perso-
nalità devianti. Non sono soltanto dati costituzionali a vincolare in tal
senso. Su di un piano ancora precedente, l’idea di una colpevolezza in
chiave caratteriologica61 si fonda su di un fraintendimento del significa-
to dell’“imputazione” nel diritto penale: il diritto penale è una scienza
non descrittiva, ma prescrittiva; non le interessa il Sein, ma il Sollen per
l’ascrizione. Il carattere può spiegare perché un soggetto abbia agito in
un certo modo, ma non fondare un rimprovero per il fatto. Invero, «le do-
ti e le attitudini (di un uomo) – tutto ciò che l’uomo, in pratica, “è” – pos-
sono essere apprezzabili o difettose (possono dunque anche essere og-
getto di una “valutazione”). Ma solo ciò che egli in base ad esse ha fatto,
o il modo in cui le ha impiegate, in confronto a ciò che egli avrebbe po-
tuto e dovuto fare, o a come avrebbe potuto e dovuto impiegarle, può es-
sergli riconosciuto come “merito”, o rimproverato come “colpa”»62. Tra-
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59 HORN, Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit, 87-95. Individua, in queste consi-
derazioni, il rischio di una «pericolosa ipersoggettivizzazione»: TORRE, Errore sul
precetto e Verbotsirrtum, 215 (v. anche gli autori ivi citati).

60 Supra, parte seconda, cap.III, § 2. 
61 Su tale concetto cfr. BETTIOL, Capacità a delinquere e pena retributiva, 269

ss.
62 WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 139.



sferendo il fondamento della responsabilità dalla sfera del “potere-dove-
re” a quella dell’“essere”, non è possibile ascrivere certe azioni ad un
“merito” o ad un “demerito”. L’unica Schuld penalisticamente accetta-
bile è, insomma, una Wissens-schuld63.

Ancor più in generale, lo si rammenti64, la nostra Costituzione pare
imporre una colpevolezza da intendersi come trasgressione al dovere
di adeguarsi alle scelte di penalizzazione democraticamente supporta-
te. Una colpevolezza incentrata sul dato meramente “personologico” di
un “vizio della coscienza etica” costituirebbe allora una palese smenti-
ta di quella direttiva di fondo, finendo comunque con l’incentrare la
rimproverabilità penalistica su di difetto di percezione o di assimila-
zione di certi valori, e non già su di un’omissione rispetto all’onere di
informarsi e di uniformarsi a scelte formali – percepite o percepibili –
del legislatore. Una colpevolezza dunque eticizzante, che solo nel con-
testo di un diritto concepito come “stigma” di scelte “moralmente” at-
teggiate potrebbe trovare legittimazione, ma non già nel quadro di un
sistema penale liberal-democratico. 

Ma, se così è – ed ecco il punto di crisi della “teoria della colpevo-
lezza” – non deve dimenticarsi come il “dubbio” effettivo ed attuale cir-
ca l’illiceità implichi la rappresentazione, sia pure eventuale, della vio-
lazione del precetto65. Non sembra, allora, esservi via di uscita: anche
decidendo di dare rilievo, in ipotesi, alla sola “conoscibilità” dell’illicei-
tà penale, si finisce col refluire comunque, progredendo nell’analisi,
nella sfera dell’altra possibilità ricostruttiva (di Vorsatztheorie, se vo-
gliamo) attenta a fondare la riprovevolezza soggettiva sulle relazioni
cognitive attuali (secondo lo schema del dolo eventuale) tra soggetto e
rilevanza penale dello specifico fatto 66. 
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63 ARTH.KAUFMANN, Das Unrechtsbewusstsein, 90 ss.; RUDOLPHI, Unrechtsbe-
wusstsein, 5 s.. Analogamente ASHWORTH, Principles of Criminal Law (edizione del
1991), 137 s.

64 Supra, § 1-2.
65 RUDOLPHI, § 17, Rn 12; SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, 422; SCHROEDER, § 17, Rn

23 ss. V anche LOSAPIO, Art.47, 460; MUCCIARELLI, Errore e dubbio, 246.
66 Si rileva, da parte di taluno, che fondare la colpevolezza su di un dubbio,

magari invincibile, significhirebbe, con particolare riferimento ai reati omissivi,
costringere (inaccettabilmente) un soggetto ad un’azione pur al cospetto di una
situazione di carente conoscibilità dell’ordinamento (CADOPPI, La natura giuridi-
ca della “mancanza dell’autorizzazione”, 388. Estende la rilevanza scusante del
dubbio inevitabile a tutto il catalogo dei reati: PALAZZO, Ignoranza della legge pe-
nale, 132). Questa considerazione può avere una sua validità de iure condendo. De
iure condito è tuttavia difficilmente negabile che il dubbio costituisca una rap-
presentazione “eventuale” dell’illiceità, e dunque una forma di colpevolezza che
l’ordinamento considera particolarmente intensa. Ad ogni modo l’invincibilità



Tali considerazioni non sembrano poter essere sovvertite da una pur
acuta argomentazione contraria, secondo la quale non solo il “dubbio”,
come stato psicologico specifico, ma anche la più generica consapevo-
lezza che «un certo ambito di attività sia regolato dal diritto» sarebbe ca-
pace di “motivare” all’informazione giuridica67. A tacer d’altro, v’è da
sottolineare come l’obiezione in questione non sia convincente già da un
punto di vista squisitamente logico-dommatico. Invero, se il soggetto
“sa” che la propria azione afferisce ad un determinato settore giuridica-
mente regolato, si pongono le seguenti alternative: o a tale consapevo-
lezza si accompagna un dubbio circa il possibile rilievo specificamente
penale di quell’azione; oppure essa si risolve, al massimo, nella rappre-
sentazione di un’eventuale illiceità “generica” o comunque “extrapenale”
della medesima; oppure, addirittura, il soggetto, pur sapendo di muo-
versi in un ambito in linea di massima giuridicamente rilevante, esclude
con certezza che la specifica condotta sia illecita. Si può veramente af-
fermare che, nelle ultime due ipotesi, in caso di mancata informazione il
soggetto scelga di non informarsi circa il rilievo penale della propria con-
dotta (perché a tale “scelta” non si può rinunziare, nel formulare una
teoria della colpevolezza)? Che egli scientemente accetti il rischio di con-
traddire le direttive dell’ordinamento penale? La risposta non può che
essere negativa. Il soggetto, nel terzo caso, non ha alcun motivo psicolo-
gico reale di informarsi; nel secondo caso, accetta al massimo il rischio
di integrare un illecito civile o amministrativo. Si potrebbe rimprovera-
re a tale soggetto, tutt’al più, il “mancato insorgere di un dubbio circa il
possibile rilievo penale della propria azione”. Ma una valutazione del ge-
nere – attinendo ancora una volta alla sfera dell’incoscio, alla dimensio-
ne “personologica” del singolo – non può e non deve ancora dirsi “colpe-
volezza” in senso penalistico, per le ragioni già evidenziate.

6. (Segue): Un plausibile ambito di rilevanza per la “teoria della col-
pevolezza”

Sembra dunque doversi concludere che, senza la consapevolezza
dell’illiceità, o quanto meno un “dubbio” effettivo in tal senso, non pos-
sa sussistere una “motivazione ad agire altrimenti” penalmente rile-
vante. Si è sostenuto il contrario in epoche ove si riteneva il diritto pe-
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del dubbio sarà normalmente sintomo di una mancanza oggettiva di riconosci-
bilità del precetto, e dunque di incostituzionalità del medesimo.

67 STRATENWERTH, Literaturbericht, 484 ss. Cfr. anche PALAZZO, Ignorantia Le-
gis, 955 s.



nale un mero strumento dichiarativo di scelte di valore preesistenti
univocamente nella società; si è sostenuto il contrario quando, in real-
tà, non si andava ad indagare alcuna “motivazione ad agire altrimenti”,
perché quello che interessava era la Gesinnung del reo, più che il suo
rapporto col fatto; o perché quello che premeva era la repressione, e
non già la personalizzazione del rimprovero. Nessuna di queste impo-
stazioni è oggi costituzionalmente praticabile. Il dolo non sembra po-
ter prescindere, come minimo, da un “dubbio” di illiceità, una rappre-
sentazione “eventuale” della tutela penale.

Se non fosse che anche questa conclusione, pur valida in via di mas-
sima, se generalizzata finisce col dimostrare troppo. Si dimentica, di-
fatti, per lo meno un caso, assai frequente nella prassi. Quello, in parti-
colare, di chi avendo avuto un dubbio, abbia poi acquisito – male infor-
mandosi, o addirittura fidandosi di congetture tutte personali – la con-
vinzione della liceità penale della propria azione.

In una situazione di tal genere v’é un motivo originario per infor-
marsi; il “rimprovero” per la fallace attività di cognizione giuridica si
fonda dunque su di una “scelta male impostata” (e non già su un difet-
to della “personalità etica”). Sotto altro profilo, la violazione di regole
cautelari (aventi quale contenuto un onere di diligenza nel reperire no-
tizie) dirette a “prevenire l’ignoranza” è in grado di instaurare un nesso
di “prevedibilità” rispetto al “fatto”: i canoni degli artt. 27 e 25 Cost.
sembrano dunque perfettamente rispettati. Tuttavia, non si intravede,
in tale ipotesi, una rappresentazione anche solo “eventuale” della spe-
cifica disposizione incriminatrice, perché al momento del fatto il dub-
bio è svanito, sia pure colposamente. 

Per questa ipotesi, tutt’altro che residuale (quasi tutta la giurispru-
denza in materia di buona fede si riferisce, in fondo, a situazioni del
genere), la Schuldtheorie sembrerebbe dunque poter mantenere inalte-
rata la propria fisionomia.

7. La distinzione tra “illiceità generica” e “punibilità” come criterio
per una reinterpretazione degli artt.5 e 47, ult. comma, c.p. 

Se tante e tali sono le indicazioni che, in materia di colpevolezza,
possono trarsi dai principi costituzionali, è giunto il momento di com-
piere un passo ulteriore. Scendendo di un gradino la “scala” che meta-
foricamente esprime la gerarchia delle fonti, è necessario verificare se,
nella nuova prospettiva di massima appena tacciata, meritino una rein-
terpretazione quelle norme codicistiche che concernono il tema dell’er-
rore di diritto, e che costituiscono da sempre il riferimento positivo di
ogni riflessione in materia di imputazione dei reati artificiali.
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Orbene: si è già avuto modo di segnalare il rilievo centrale che viene
ad assumere, nell’ottica della colpevolezza, la conoscenza per lo meno
potenziale dell’antigiuridicità penale (salvo poi i ridimensionamenti vi-
sti in fase applicativa). A tale profilo sembra corrispondere appieno, fi-
nanche nella sua (nuova) formulazione letterale, l’art.5 c.p.: norma che
oggi afferma la “scusabilità” di un errore sulla legge, per l’appunto, pe-
nale, nella misura in cui esso appaia “inevitabile”. Per contro, si è sot-
tolineato come la consapevolezza dell’antigiuridicità non ancora “pe-
nale” risulti fenomeno eterogeneo rispetto a quello testè segnalato. Un
errore in materia sembrerebbe dunque più correttamente riconducibi-
le all’altra norma in materia di error iuris, ovvero l’art.47 ult.comma
c.p., non a caso riferito alle “norme diverse da quella penale”. 

Ma quale parte della “norma” costituisce il precipitato formale del-
l’avvenuta elevazione a rilevanza penale di elementi di disvalore social-
mente apprezzabile, e quale invece connota semplicemente quel “dis-
valore socialmente apprezzabile”, senza ancora tuttavia indicarne la
necessaria valenza penale? Ebbene, riprendendo ed aggiornando posi-
zioni affermatesi sotto il vigore del codice Zanardelli68, sembra che non
possa ritenersi espressione della “qualifica penalistica” del fatto, e dun-
que non rientri nella disciplina dell’art.5 c.p., ma casomai in quella del-
l’art.47 c.p., tutto ciò che, se conosciuto, non indicherebbe ancora la na-
tura di “reato” del fatto, ma al massimo costituirebbe sintomo di una ri-
levanza sociale o “giuridica” non penalistica. In altre parole, è soltanto la
coscienza della punibilità che sembrerebbe rientrare nell’art.5 c.p., per-
ché – pare ovvio – la punibilità è l’unico segno, necessario e sufficiente,
per indicare la “rilevanza penale” di quanto realizzato69. 

D’altra parte, anche in epoche in cui si affermava l’irrilevanza del-
l’error iuris ci si riferiva, lo si è visto discutendo del pensiero di Carra-
ra, sostanzialmente alla rilevanza penale della fattispecie, alla punibili-
tà: e la si definiva come legge penale70, con una terminologia, dunque,
assolutamente coincidente con quella dell’attuale art.5 c.p.. È oggi ac-
cettabile che tale irrilevanza debba risultare, per contro, quantomeno
“conoscibile”, dato che si muove dal presupposto di un diritto penale
non più meramente dichiarativo, ma “selettivo; e non si muove da un’i-
dea astratta di una società di persone uguali, ma si ammette, già sul
piano costituzionale (art.3, 2° comma Cost.) la possibilità di situazioni
culturali e personali profondamente differenziate.

Tali affermazioni meritano d’essere ulteriormente specificate.
Comunque si vogliano qualificare i numerosi richiami “normativi”
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68 Retro, parte seconda, cap.II, § 7. 
69 Analogamente, ma non in modo corrispondente, PALAZZO, Ignorantia Le-

gis, 946. Contra, invece, ID., Ignoranza della legge penale, 133 ss.
70 CARRARA, Della ignoranza, 388.V. supra, parte prima, cap. IV, § 2.



presenti nelle norme penali (richiami in bianco, elementi normativi
stricto sensu, ipotesi di illiceità speciale, ecc.), il risultato, sul piano
soggettivo, deve essere uno solo: quello di far rientrare la norma richia-
mata, ed il suo contenuto, nell’oggetto del dolo71. Conoscere che la cosa
sottratta è altrui, non significa ancora comprendere la rilevanza pena-
le della sottrazione; quell’errore non può, dunque, considerarsi un er-
rore sulla legge penale, ai sensi dell’art.5 c.p.. Analogamente, conosce-
re che una certa condotta risulta “disfunzionale” rispetto ad un sistema
regolamentare – si esprima esso mediante precetti di legge o mediante
atti della pubblica amministrazione dei primi costituenti attuazione –
non significa ancora coglierne la rilevanza anche penale. Difatti, nel di-
ritto penale accessorio, o comunque in quello strutturato sui già am-
piamente sondati canoni dell’illiceità “disciplinare”, la disposizione pe-
nale interviene a selezionare, tra le tante forme di “violazione” alle re-
gole, quali possano considerarsi rilevanti, e quali invece mantengano
un’illiceità di minor rango. 

A maggior ragione, da quando nei sistemi occidentali ha preso vigo-
re il ricorso cospicuo a sanzioni di natura amministrativa, la mera cir-
costanza del contrasto tra una certa disposizione ed una determinata
“regola” di organizzazione del settore non può ancora di per sé indica-
re l’applicabilità, al caso di specie, di una “pena” (in senso stretto). La
conoscenza della natura “trasgressiva” dell’azione od omissione, è
qualcosa di concettualmente separabile ed antecedente rispetto alla
consapevolezza della “penalità” in senso stretto; è una conoscenza che,
“arricchendo” il dolo, sovente ne alimenta la capacità di Appelfunktion
rispetto alla punibilità; quest’ultima non risulta tuttavia per ciò solo co-
nosciuta, ma semplicemente “conoscibile”72.
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71 In Germania, per tutti, ENDERLE, Blankettstrafgesetze, 337 ss.
72 È bene chiarire che quel che riteniamo necessario per poter affermare il

dolo non è la consapevolezza della circostanza che una certa azione possa con-
durre all’applicazione di una sanzione “amministrativa” – o civilistica –; suffi-
ciente è che il soggetto sappia di “contraddire” una “disciplina” di settore, senza
che sia necessaria una qualche consapevolezza circa i “contenuti” della risposta
lato sensu sanzionatoria pensata dall’ordinamento per la trasgressione. È infatti
da un quadro rappresentativo così connotato che può e deve derivare un “impul-
so” ad “informarsi” circa quei possibili “contenuti”. La ferma convinzione di un
rilievo specificamente “amministrativo” (o “civile”) della sanzione, per contro,
potrebbe addirittura inibire, in certi casi, la “conoscibilità” della “rilevanza pe-
nale” del fatto (v. supra, § 3 ): a tal proposito sarà decisiva una valutazione “di
volta in volta”. Questa constatazione, peraltro, non sembra possa sovvertire il
“parallelismo” che si sta tentando di creare tra l’imputazione dei mala in se e
quella dei mala quia vetita. Invero, anche rispetto ad un malum in se “dolosamen-
te” perpetrato, l’erronea convinzione di un rilievo “amministrativo” di quanto com-
piuto può inibire la “conoscibilità” della punibilità. Si pensi al caso di chi dolosa-



Ma allora, la conoscenza del precetto richiamato dalla disposizione
sanzionatoria, non è ancora conoscenza della “legge penale”. Corrispon-
dentemente, l’errore sul medesimo oggetto non costituisce ancora
quell’“ignoranza della legge penale” di cui si occupa l’art.5 c.p.73. Costitui-
sce, piuttosto, un errore su “legge diversa da quella penale”, atto in linea
di massima ad escludere il dolo, ai sensi dell’art.47, ult.co., c.p.: se “dolo”
è difatti consapevolezza di tutti quegli elementi il cui accertamento è es-
senziale per valutare la realizzazione di un certo reato (rectius, la cui rap-
presentazione consente di comprendere lo specifico disvalore della scelta
d’azione o d’omissione, in modo da poterne intuire la Strafbarkeit), ma
che ancora non “sono” la qualificazione di quel medesimo fatto come rea-
to, non v’è ragione per giungere a conclusioni d’altra natura. D’altra par-
te, sul piano metodologico, anche nel nostro ordinamento, come in quel-
lo tedesco o spagnolo74, può affermarsi che errore sul precetto, discipli-
nato dall’art.5 c.p., sia soltanto quello che già non rilevi ex art.47 c.p75. 

8. (Segue): lo specifico rilievo della “classica” distinzione tra reati a
condotta “neutra” ovvero “pregnante”

Non si deve tuttavia dimenticare come l’ultima parte dell’art. 47, ult.
comma, c.p., non si riferisca soltanto ad un errore “su legge diversa da
quella penale”, ma pretenda, cumulativamente, che tale errore si con-
verta in una difettosa percezione “del fatto”. Come può tale ulteriore
precisazione conciliarsi con un’interpretazione della norma nei termi-
ni di una disposizione che si riferisce all’errore sull’illiceità “non anco-
ra penalistica” della fattispecie?
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mente invii a taluno una lettera ingiuriosa, nella convinzione positiva che l’art.4,
comma 1, lett. a, d.lgs. 274/2000, attribuendo la fattispecie dell’art. 594 c.p. al
giudice di pace, l’abbia sostanzialmente “depenalizzata”: ben potrebbe tale con-
vinzione rendere scusabile il mancato apprezzamento del significato tuttora “pe-
nalistico” di quel fatto. 

73 In termini analoghi, con riferimento ai soli reati omissivi propri, CADOPPI,
Il reato omissivo proprio, II, 1016. La distinguibilità tra una parte “precettiva” ed
una “dispositiva” delle norme incriminatrici del diritto penale accessorio è auto-
revolmente sostenuta, ad es., da TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Neben-
strafrecht, 88. Problematicamente propenso ad inserire (anche) il dato del “tipo
(penale) di sanzione” tra gli elementi oggetto di quella “conoscibilità della legge”
che fonda la colpevolezza è poi CATTANEO, La ratio delle norme giuridiche penali,
1771 s.

74 Parte seconda, cap.IV, §§ 3 e 5.
75 V. già CONTENTO, Corso, II, 201. 



Ebbene: può affermarsi che l’errore sull’illiceità generica concerna,
al contempo, il “fatto”, soltanto quando sia tale da inficiare la compren-
sione del “significato” di quest’ultimo76. Dovrebbe insomma attribuirsi
nuovamente importanza, da questo punto di vista, a quel “canone strut-
turale” che si è più volte evocato nel corso della trattazione. In partico-
lare, criterio rilevante sarebbe quello consueto della “neutralità” o me-
no della “condotta naturalistica”, comprovato da una sorta di giudizio
ipotetico “controfattuale”: nel caso in cui il comportamento preso in
considerazione dalla disposizione non risulti, a prescindere dalla dis-
posizione medesima, di per sé espressivo del “significato” che ne giu-
stifica il rilievo penalistico, per una comprensione piena di quel signi-
ficato appare ineludibile la consapevolezza dell’antigiuridicità; di tal-
chè, corrispondentemente, un’ignoranza o difettosa comprensione di
tale coefficiente non può non concernere anche il “fatto”. Nel diverso
caso di rinvii che ad altri scopi non mirano se non alla soddisfazione di
mere esigenze di tecnica normativa, e che dunque vengono a definire,
a seguito di una lettura “sincretistica”77, fattispecie del tutto assimila-
bili ad un malum in se, l’errore sulla disposizione richiamata non potrà
dirsi inerente al “fatto”, ma sarà soltanto capace di determinare un’er-
ronea percezione della “punibilità” del medesimo (come tale rientrante
nell’art.5 c.p.).

Torna dunque ad assumere un significato dirimente, a questo pun-
to della trattazione, la distinzione, per così dire, “tradizionale” tra “rea-
ti naturali” e “reati artificiali”, alla quale tanto interesse avevamo dedi-
cato nella prima e seconda parte di questo studio. Il dato di principio
dal quale abbiamo preso le mosse – l’appurata artificialità, in linea di
massima, di tutti i reati, con la conseguente necessità di ancorare sem-
pre e comunque la colpevolezza al momento dell’illiceità penale – non
toglie ogni rilievo all’individuazione di un coefficiente minimo essen-
ziale del dolo, costituito dalla consapevolezza del significato “pre-pe-
nalistico” del fatto. Invero, anche una colpevolezza connotata nei ter-
mini di una cosciente contrapposizione a scelte di penalizzazione de-
mocraticamente inveratesi – quale quella che si vuole asseverare in
questa sede – deve intendersi nel senso di una colpevolezza che pre-
suppone in primo luogo la coscienza del valore specifico di “ciò che si
fa”, quale premessa necessaria per cogliere successivamente, o comun-
que poter cogliere, la rilevanza penalistica di “ciò che si fa”. Il dato del-
la contrapposizione del fatto rispetto ad una norma, o ad una discipli-
na, assumerà rilievo specifico quando e solo quando “contribuisca” in
modo essenziale – nel senso più volte evidenziato nel contesto di que-
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76 Già in questo senso: PAGLIARO, Principi, 410.
77 Supra, parte seconda, cap.II, § 3. 



sta esposizione – a “far avvertire” il peculiare “significato” dell’azione
(od omissione) intrapresa. 

9. Coscienza “attuale” o “subliminale” dell’illiceità; la c.d. “valutazio-
ne parallela nella sfera laica”

La particolare formulazione delle norme codicistiche in materia di
errore non ostacola dunque una loro lettura in termini in qualche mi-
sura “eterodossi”. L’effettuato “ancoraggio” al diritto positivo consente
peraltro di affrontare al meglio talune ulteriori perplessità che l’impo-
stazione che qui si sostiene rischierebbe altrimenti di sollevare.

Invero, si vide a suo tempo come la scarsa plausibilità della “teoria
del dolo” dipenda anche dalla circostanza che, nella maggioranza dei ca-
si concreti, nell’agente manca una rappresentazione effettiva ed attuale
dell’illiceità; circostanza che potrebbe condurre ad un numero irragio-
nevole di assoluzioni78. La Schuldtheorie appare da questo punto di vista
più rassicurante: richiedendosi la mera “conoscibilità” dell’illiceità, non
v’è il rischio di lasciare impunito colui il quale non abbia riflettuto sul
valore giuridico della propria azione nel momento in cui la realizzava.
Accogliendo tuttavia una ricostruzione, come quella che si propone, ove
buona parte dell’illiceità (generica) del fatto tornerebbe ad essere ogget-
to del dolo, il dilemma si ripresenta nei suoi termini originari.

Orbene: almeno con riferimento al nostro ordinamento, tale diffi-
coltà è forse soltanto apparente. L’art. 47 ult. comma c.p. non preten-
de, difatti, una “conoscenza” della norma antigiuridica, ma, ben diver-
samente, esclude il dolo in caso di errore su quella norma. Ergo, fintan-
tochè non vi siano ragioni per parlare di un “errore” sull’illiceità, non
v’è modo di negare il dolo. Colui il quale non si rappresenti “discorsi-
vamente” l’illiceità della propria condotta al momento in cui la compie,
non per questo “erra” su tale illiceità. Non v’è ragione, di fronte a nor-
me di parte generale così formulate, di ricorrere agli ambigui canoni di
una coscienza subliminale79. Nell’attuale contesto normativo, addirit-
tura, anche la consueta precisazione – ovvia, da un certo punto di vista
– per cui per coscienza dell’illiceità si dovrebbe far riferimento ad una
“valutazione parallela” del singolo “nella sfera laica”80 assume un si-
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78 V.supra, parte seconda, cap. III, § 1. 
79 Cfr., mutatis mutandis, le osservazioni di G.A.DE FRANCESCO, Opus illici-

tum, 201 ss.
80 Su tale punto, v. da ultimo, ampiamente, anche per i necessari richiami bi-

bliografici, CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, 403 ss., 412 s.. 



gnificato tutto sommato residuale. Quel che conta, infatti, è che non vi
siano un errore od un’ignoranza effettivi, ovvero che l’agente non riten-
ga o dia per scontata, al di là d’ogni dubbio, la legittimità della propria
azione. In ogni altro caso, la coscienza dell’illiceità generica dovrà rite-
nersi sussistente, qualunque sia il grado di consapevolezza “tecnica”
della medesima.

10. Alcune esemplificazioni

Sulla scorta di tutte queste precisazioni, è finalmente proponibile
una più accorta lettura, “costituzionalmente orientata”, degli artt. 5 e
47, 3° co., c.p., nei termini che seguono:

1. oggetto di rappresentazione attuale deve essere ogni requisito di an-
tigiuridicità che ancora non implichi, come tale, la “rilevanza pena-
le” del fatto. A tale ipotesi si riferisce l’ultimo comma dell’art.47, non
a caso dedicato all’errore “su norma diversa da quella penale”. 

2. Qualora, tuttavia, non sia “ritagliabile” un momento di antigiuridi-
cità che in qualche misura specifichi o arricchisca il significato pre-
penalistico del fatto (perché tale significato ben si coglie con la me-
ra osservazione del dato materiale, a prescindere dal divieto: la con-
dotta non è “assiologicamente neutra”) un eventuale errore sull’”il-
liceità generica” della condotta è del tutto irrilevante (se non addi-
rittura inconcepibile), non incidendo in alcun modo sulla corretta
percezione del “fatto”, come invece preteso dall’art.47, ultimo com-
ma, c.p.

3. Oggetto di rappresentazione anche soltanto potenziale deve invece
considerarsi la rilevanza penale del fatto (in questo senso dovendosi
intendere il concetto di legge penale cui l’art.5 c.p. si riferisce). Con
una precisazione, tuttavia: per vincolo costituzionale, questa rap-
presentazione potenziale deve piuttosto intendersi, in linea di mas-
sima, nei termini di una rappresentazione eventuale: di modo che
anche la punibilità finisce con l’essere oggetto di una coscienza at-
tuale, sia pure, come minimo, nella forma di un “dubbio”. 

4. La “conoscibilità” in senso stretto della “legge penale” è invece già
come tale rilevante nel caso in cui l’agente abbia avuto un sospetto
di “punibilità”, in seguito malamente risolto nel senso della “liceità
penale”. 

Un’adeguata esemplificazione può far meglio apprezzare il senso di
quanto si va dicendo.

Si pensi ad un classico esempio di errore di diritto inerente ad una
fattispecie strutturalmente correlata ad un complesso normativo extra-
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penale, come ad es. può avvenire rispetto all’incriminazione di certe
condotte perchè tenute “in mancanza” – o nell’inosservanza – di uno
specifico atto amministrativo di carattere lato sensu autorizzatorio81.

Figura paradigmatica di questo tipo di normazione è la fattispecie
di “abuso edilizio”, come oggi definita dall’art.44, comma 1, lett.b, del
Testo Unico in materia di edilizia (d.p.r.6/6/01 n.380). A tal proposito,
possono ipotizzarsi per lo meno tre tipologie di errori di diritto: quel-
lo sull’esistenza, in generale, di un dovere di fornirsi del “permesso” per
attività di costruzione; quello che giustificha la convinzione che il pro-
prio progetto edilizio “non rientri” tra quelli soggetti a tale vincolo (per-
ché magari soggetto alla sola “denuncia di inizio attività”: v. artt.10 e
22 T.U.); quello, infine, consistente nella falsa supposizione di essere
in concreto “coperti” da un permesso (ad es. male interpretando la “na-
tura giuridica” del permesso di cui effettivamente si dispone). 

La dottrina prevalente, pur nella varietà delle impostazioni, sembra
orientata nel senso di ritenere sicuramente afferente al precetto la pri-
ma di queste ipotesi, giacchè il soggetto, non conoscendo in assoluto
l’obbligo di munirsi di un “permesso di costruire”, ignorerebbe un con-
notato essenziale della “regola di condotta” penalisticamente rilevante.
Analogo trattamento viene per lo più riservato – ma sul punto le opi-
nioni, in realtà, si diversificano in modo sensibile – alla casistica del se-
condo tipo, in quanto assimilabile ad un tipico “errore di sussunzione”
(come tale, per i più, concernente il precetto). Per contro, viene gene-
ralmente considerato errore “sul fatto” quello incentrato sull’erronea
convinzione di essere muniti dell’autorizzazione che in astratto si sa es-
sere necessaria (questa consapevolezza implicherebbe, difatti, una cor-
retta rappresentazione del precetto, cui il fatto concreto non sarebbe
tuttavia ricondotto perché mal compreso nei suoi tratti qualificanti)82. 

Orbene: nella prospettiva che qui si patrocina, sembra opportuno
avallare risultati esegetici parzialmente differenti. In particolare, la
triade di ipotesi più sopra richiamata non pare capace di esprimere, dal
punto di vista della colpevolezza, quelle differenze che si assumono in-
vece come rilevanti nel momento in cui si propone di distinguere tra er-
rori concernenti il fatto ed altri concernenti, invece, il precetto. In nes-
suno dei casi citati si evidenzia, a ben vedere, una difettosa comunica-
zione tra singolo e ordinamento penale. V’è, certo, un errore di diritto:
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81 L’atto amministrativo svolge il ruolo, insomma, di un «presupposto nega-
tivo» della condotta : cfr. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale, 182 ss. In
precedenza, v. MAZZACUVA, Le autorizzazioni amministrative, 791 ss.

82 Da ultimo e per tutti: MORGANTE, L’illiceità speciale, 199 s.; EAD., Note criti-
che, 579 ss. Diversamente la giurisprudenza prevalente ritiene sussistere in tutti
questi casi un errore sul precetto: v. ad es. Pret.Roma, 17/6/93, Guadagno,
Crit.dir., 1994, 54. 



ma il vuoto cognitivo che ne deriva concerne non già la “punibilità” del
fatto (come sarebbe a nostro modesto parere necessario per ritenere
applicabile l’art.5 c.p.), ma, ancor prima, il suo “significato specifico”,
nel caso concreto strettamente correlato con una dimensione di illicei-
tà generica (amministrativa), giacchè la condotta di per sè (costruire
un edificio) risulta assiologicamente “neutra”. La disposizione che pa-
re meglio applicabile è, quindi, l’art.47, ultimo comma, c.p., per l’ap-
punto riferito ad “errori su legge diversa dalla penale” (la disciplina ur-
banistica) capaci di incidere sulla coscienza (del significato specifico)
del “fatto”.

L’unica ipotesi alla quale risulta, invece, applicabile la disciplina
dell’art.5 c.p., è quella di un soggetto che, pur sapendo della necessità
(amministrativa) di munirsi del “permesso di costruire” per realizzare
certi manufatti, e pur comprendendo di essere in difetto da tale punto
di vista, non si renda pienamente conto, con ciò, di contraddire le esi-
genze (e le opzioni di valore) dell’ordinamento penale: non abbia la cer-
tezza, insomma, di realizzare, oltre ad un illecito amministrativo, an-
che un reato. In questo caso, peraltro – per le ragioni più sopra appro-
fondite – la colpevolezza potrà affermarsi soltanto quando egli, co-
munque, “accettasse il rischio”, in via eventuale, di tali specifiche im-
plicazioni della propria scelta d’azione. 

A meno che tale dubbio non fosse in lui sorto in passato, per poi
dissolversi frettolosamente a seguito di un’attività informativa super-
ficiale (ad es., il soggetto si era posto il problema della possibile illi-
ceità penale della propria costruzione “senza licenza”, ma aveva poi
escluso tale eventualità semplicemente per aver ricevuto assicurazioni
in tal senso da parte di un amico geometra). In questo caso si potrà ri-
tenere la sua ignoranza (al momento del fatto effettivamente tale) non
scusabile, e su tale presupposto muovere, nei suoi confronti, un rim-
provero penalistico83.

Sulla scorta di argomentazioni analoghe, può aggiungersi che:
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83 Si potrebbe obiettare che, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, ri-
sulti in fin dei conti poco significativo distinguere tra responsabilità a carattere
colposo o, invece, doloso. Una distinzione sul punto appare invece necessaria
per meglio definire gli “effetti” dell’affermata responsabilità, se non altro sul
piano della quantificazione della pena (la distanza tra i margini edittali definiti
nell’art.44, comma 1, lett.b, è particolarmente ampia, soprattutto con riferi-
mento all’ammenda, il cui “massimo” è decuplo del “minimo”). Che, poi, la spe-
cificazione del titolo d’imputazione, in considerazione dell’errore di diritto, non
vada ad incidere necessariamente sull’an della responsabilità, è corollario ap-
prezzabile (sul piano se non altro politico-criminale) della prescelta qualifica-
zione in termini “contravvenzionali” della fattispecie in esame (sul punto, v.in-
fra, § 11). 



1. Laddove l’atto amministrativo giochi il ruolo di un “presupposto po-
sitivo” della condotta (per es.art.734 c.p., reato che ha per riferi-
mento “luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità”), tale
atto dovrà essere oggetto del dolo, così come costituirà errore sul
fatto la mancata consapevolezza dell’esistenza di una “disciplina” in
materia; definirà invece un errore sul precetto (rilevante nei termini
che si è detto) l’ignoranza del possibile “rilievo penale” di condotte
in varia guisa inosservanti di tale disciplina84;

2. Al di là, poi, delle incriminazioni inerenti a comportamenti in varia
guisa elusivi una disciplina “autorizzatoria”, si può dire che, più in
generale, quando la norma penale sanzioni la violazione di obblighi
o di divieti inerenti alle “modalità di svolgimento” di certe attività,
tali obblighi e divieti dovranno essere oggetto del dolo nella misura
in cui specifichino o definiscano tout court il disvalore di una con-
dotta altrimenti in sé e per sé “neutra”, nel senso più volte specifica-
to. Poco importa, dal punto di vista della colpevolezza, che questi
“obblighi” o “divieti” siano ricostruibili coordinando più norme di
livello legislativo (connesse tra loro secondo la tecnica del rinvio
“normativo” o “in bianco”), ovvero norme di livello legislativo ed at-
ti amministrativi da esse delegati per “concretizzare” il comando85.
Quel che conta sottolineare, è come debba considerarsi errore sul
precetto soltanto la mancata consapevolezza della “punibilità” di
condotte di cui peraltro già si conosca il carattere “trasgressivo” ri-
spetto agli obblighi (o ai divieti) in questione86.
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84 Conclusione questa cui si potrebbe pervenire anche sulla base dell’impo-
stazione che tende a distinguere tra errore sulla “regola di condotta” ed errore
“sul fatto”, giacchè appare ben difficile dire che l’atto amministrativo, in questi
casi, concorra alla descrizione del precetto, limitandosi piuttosto a specificare
“l’oggetto materiale” della condotta, secondo la tecnica degli “elementi normati-
vi” (cfr. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale, 184 s.).

85 PETRONE, La tutela penale, 160 ss.; cfr. anche GAMBARDELLA, Il controllo del
giudice penale, spec. 178 ss.

86 Così, ad es., rispetto al reato di “abusiva attività di raccolta del risparmio”,
di cui all’art. 130 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1/9/93
n. 385, come modificato dal d.lgs. 4/8/99 n. 342), non sarà in dolo l’amministra-
tore di una “società cooperativa” eccezionalmente abilitata alla raccolta del ri-
sparmio tra il pubblico effettuata mediante l’emissione di obbligazioni (art. 11,
comma 4, lett. c-bis, t.u.banc.) che organizzi siffatta attività con modalità non
conformi ai limiti eventualmente stabiliti dal CICR ai sensi dell’art.11, comma 4-
bis, t.u. (ammesso che tali limiti incidano sulla tipicità del fatto), ignorando i
contenuti di tali direttive, ovvero la loro stessa esistenza, ovvero ritenendo il po-
tere attribuito al CICR dal comma 4-bis cit. non relativo al tipo di mansioni svol-
te dall’ente sottoposto alla sua gestione. Il soggetto, infatti, è consapevole di svol-
gere un’attività economicamente “fisiologica”, ed addirittura espressamente au-



11. L’insegnamento della storia: il processo come momento di ridu-
zione delle tensioni tra colpevolezza e politica criminale

Non ci si nasconde come le conclusioni cui si è giunti possano ap-
parire in qualche modo esasperate, se non addirittura preoccupanti sul
piano politico-criminale, imponendo di riferire il dolo a tutti i momen-
ti di illiceità non ancora “penale”, nonché, nella maggioranza delle ipo-
tesi (nei termini quantomeno di un “dolo eventuale”) anche al coeffi-
ciente della “punibilità”. A perplessità ancora maggiori potrebbe con-
durre un ulteriore corollario logico di quanto si sta affermando: persi-
no il soggetto che si sia preordinatamente tenuto all’oscuro della legge,
qualora realizzi un fatto senza avere mai avuto alcun dubbio sulla sua
possibile liceità, non potrebbe a stretto rigore essere ritenuto in dolo87. 

A fugare siffatti timori soccorrono al contempo vuoi considerazioni
di sano “realismo giuridico”, vuoi precisazioni più squisitamente siste-
matiche.

A ben vedere, le uniche fattispecie rispetto alle quali, in concreto,
sembra potersi effettivamente realizzare la paventata mancanza finan-
che d’un dubbio saranno normalmente quelle a “condotta neutra”: sol-
tanto rappresentandosi un comportamento di per sé privo di significa-
ti d’offensività, chi ignora l’illiceità potrà, nei fatti, non “avvertire” nep-
pure la possibile valenza illecita delle proprie scelte d’azione. 

S’è visto peraltro come, in ragione di precise vicende storiche e po-
litico-criminali, questa tipologia di illeciti coincida in larga parte – o
dovrebbe se non altro coincidere88 – con il settore dell’illiceità contrav-
venzionale (o, comunque, a struttura contravvenzionale), rispetto al
quale, è noto, rilevano indifferenziatamente dolo e colpa. Le situazioni
di culpa iuris che destano un maggiore allarme general-preventivo po-
tranno dunque, in simile contesto, trovare una consona risposta san-
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torizzata dalla legge, senza tuttavia rappresentarsi il fatto di violare un ulteriore
complesso di norme. Insisterà invece sul “divieto” quell’errore inerente all’esi-
stenza della norma sanzionatoria penale di cui all’art. 130 cit., laddove l’agente
sia tuttavia consapevole di porre in essere una condotta illecita dal punto di vista
della disciplina bancaria.

87 Fra i tanti, criticando Horn: STRATENWERTH, Literaturbericht, 483. La rico-
struzione che si sta operando nel testo parrebbe insomma fornire un avallo “dog-
matico” ad una delle più aberranti “leggi” (la seconda) individuata da Sgubbi di-
scettando della moderna penalità artificiale: «Quanto maggiore è in un soggetto
l’indifferenza e la trascuratezza per i precetti dell’ordinamento – quanto maggio-
re è il disinteresse per l’osservanza dei precetti – quanto più ridotto è per tale sog-
getto il rischio di incorrere in responsabilità penale» (Il reato come rischio socia-
le, 78 ss.). Ma v.infra. 

88 Supra, parte seconda, cap.I, § 8. 



zionatoria, a titolo, per l’appunto, di “colpa”. Anzi, ci sarebbe casomai
da rivedere – in una prospettiva de iure condendo – la mancata, espres-
sa differenziazione (rispetto alle contravvenzioni) dei margini edittali a
seconda del “tipo” di imputazione. Al momento, il difetto di un’espres-
sa diversità (anche dal punto di vista della risposta sanzionatoria) tra i
due possibili criteri di riferibilità soggettiva rende astrattamente (ed ir-
ragionevolmente) “paragonabili” anche rispetto al quantum di risposta
sanzionatoria l’errore “evitabile” al dolo (per quanto il giudice, una vol-
ta accertato che la perpetrazione del fatto sia avvenuta per mera negli-
genza, si orienterà normalmente verso il minimo edittale): circostanza
che dovrebbe a maggior ragione mitigare le preoccupazioni relative ad
un ampliamento dell’ambito di rilevanza dell’ignorantia iuris. In con-
clusione, a conti fatti, soltanto rispetto ai (rari) delitti costruiti su di
una condotta assiologicamente neutra, per i quali non sia prevista
espressamente la possibilità di un’imputazione colposa, sembra poter-
si configurare effettivamente una negligentia nell’attività di adegua-
mento al sistema giuridico cui non consegua alcuna punibilità. 

Quale obiezione possa essere mossa a considerazioni del genere, già
lo si vide in precedenza89. In particolare, la corrispondenza tra reati a
struttura (e teleologia) contravvenzionale, e qualificazione formale in
senso contravvenzionale, è certo auspicabile, ma è priva di validità de-
scrittiva de iure condito, stante la comunque significativa esistenza di
eccezioni. 

Tale obiezione non appare, tuttavia, accettabile, in una prospettiva
che meglio tenda ad armonizzare il momento “prescrittivo” e quello,
invece, “descrittivo” della riflessione penologica. I “difetti” del sistema
esistente non possono essere portati come argomento per smentire
proposte di più coerente organizzazione del sistema medesimo. Da ta-
le punto di vista, bisogna allora riconoscere che assoggettare alla disci-
plina dei delitti fattispecie strutturalmente contravvenzionali costitui-
sce una scelta di irrazionalità legislativa90. Se una colpevolezza “costi-
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89 Supra, parte seconda, cap.III, nota 4.
90 Cfr. in part. DONINI, Il delitto contravvenzionale, spec. 327 ss.; 344 ss.. Que-

sto autore sembra ritenere che una trasformazione di tutte le fattispecie “a con-
dotta neutra” in contravvenzioni potrebbe attenuare la stessa esigenza di consta-
tare un’effettiva scientia iuris, stante l’equivalenza dell’imputazione dolosa e col-
posa. Una conclusione del genere potrebbe apparire in contrasto con una rico-
struzione per il resto tutta tesa a recuperare elementi di disvalore soggettivo ri-
spetto agli illeciti “artificiali”. In realtà, l’attenuazione del “senso” del dolo e del-
la colpa strutturalmente connessa con i c.d. reati “a condotta neutra”, se deve es-
sere osteggiata de iure condito, potrebbe invece trovare ampie giustificazioni in
una prospettiva di riforma complessiva dell’ordinamento penale. Ciò che difatti
si ipotizza è un rinnovamento globale dell’esistente nella direzione di un c.d. “si-
stema a due velocità”. Sarebbe cioè necessario, in breve, «approfondire lo spar-



tuzionalmente orientata”, a fronte di tali “anomalie”, rischia di suscita-
re problemi politico-criminali, non è lecito, per rimediare, ridimensio-
nare i contenuti di quella stessa colpevolezza, dovendosi semmai de-
precare la scarsa meditazione che accompagna siffatte scelte d’incri-
minazione91. 

Si ricordi, ad ogni buon conto, come anche rispetto a reati “a con-
dotta neutra” un dubbio potrà pressochè ipso facto presentarsi qualora
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tiacque fra due possibili modelli di intervento penale concepibili come coesisten-
ti e non come alternativi l’uno all’altro: uno essenzialmente repressivo di offese a
beni giuridici consolidati e legati a definite titolarità, l’altro preventivo, propulsi-
vo od organizzativo. Il primo tendenzialmente statico, con reati prevalentemen-
te di evento o di pericolo concreto, ad imputazione soggettiva ben tratteggiata; il
secondo tendenzialmente dinamico, strutturato su fattispecie di mera condotta e
di pericolo astratto, con una tipicità soggettiva meno marcata, spesso indifferen-
ziata e unitaria» (DONINI, Il delitto contravvenzionale, 361 s.). Per evitare di rida-
re fiato al paradigma risalente e costituzionalmente inaccettabile del “reato sen-
za colpevolezza”, sarebbe sufficiente prevedere per le contravvenzioni, quale
contraltare di questa attenuazione del disvalore d’azione, un regime sanzionato-
rio ed applicativo di carattere soltanto para-penalistico, consentaneo ad una lo-
gica tutta “preventiva”, capace di avvicinare sensibilmente queste fattispecie al
settore degli “illeciti amministrativi”, tanto da ipotizzare tecniche di qualifica-
zione “alternativa” di un medesimo illecito in senso ora penalistico, ora ammini-
strativo (DONINI, Il delitto contravvenzionale, spec. 363 ss.; più di recente, cfr. ID.,
Per un codice penale di mille incriminazioni, spec. 1656 s.).

91 Un escamotage utile a rimediare all’eventuale mancata qualificazione in
termini “contravvenzionali” di un reato “a condotta neutra”, rispetto al quale si
sia verificato un errore “colpevole” sull’illiceità, potrebbe consistere nel prevede-
re, in via generale, un’attenuante per tutti i casi di ignoranza “evitabile” di dirit-
to, negando tuttavia a priori a tale situazione soggettiva la capacità di escludere
il dolo. La differenziazione tra errore di diritto “sul fatto”, ovvero “sul divieto”,
verrebbe, per tale via, ad incidere essenzialmente sul quantum di pena. Laddove
si ritenesse di dover individuare un errore sul divieto “evitabile” incidente sul fat-
to, peraltro, non vi sarebbe bisogno (per ritenere il soggetto comunque punibile)
di una specifica attribuzione di rilevanza alla “colpa”; mentre, sul piano degli ef-
fetti (sanzionatori), il tipo di responsabilità potrebbe risultare sostanzialmente
equiparato ad una responsabilità di carattere colposo (cfr. le notazioni proble-
matiche di JENNY, Tatbestands- und Verbotsirrtum, 248 s.). Seguendo una “scor-
ciatoia” di questo tipo, tuttavia, si verrebbe a modellare un goffo tertium genus di
imputazione, dai connotati difficilmente razionalizzabili: formalmente definibi-
le come “dolo”, ma “meno grave” di un dolo sul piano degli effetti; sostanzial-
mente parificabile ad una “colpa”, ma suscettibile di rilevare anche con riferi-
mento a reati in generale non soggetti a questo tipo di imputazione. In realtà, se
si riconosce ad un errore di diritto la stessa “sostanza” di un qualsiasi altro erro-
re esclusivo della “rappresentazione e volontà del fatto”, a quest’ultimo deve ri-
sultare equiparato sul piano della disciplina e dell’ambito di rilevanza; ogni
“compromesso” sul punto risulterebbe foriero di una inaccettabile disparità di
trattamento.



l’agente fosse consapevole dell’esistenza per lo meno astratta del pre-
cetto penale, come afferma parte autorevole della dottrina, con consi-
derazioni che, come s’è appurato, sembrano trovare implicita confer-
ma in esperienze giudiziarie quali quella in materia di buona fede92.
Queste impostazioni, se non convincono del tutto nelle loro implica-
zioni più immediate, assumono invece un innegabile valore dal punto
di vista lato sensu probatorio. Invero: pur dovendosi evitare deduzioni
semplificate ed automatiche, ben difficilmente può ritenersi assente
persino un dubbio nel “professionista” che già abbia avuto esperienza,
in varia guisa, della valenza giuridica di condotte analoghe a quella che
intende porre in essere, e che dunque sia consapevole (a patto – è ov-
vio – che tale consapevolezza sia accertata) dell’esistenza astrattamen-
te possibile di una certa tipologia di divieti.

A conti fatti, l’assenza di una rappresentazione anche eventuale del
Verbot pare potersi verificare soltanto in situazioni, a dir poco incon-
suete, di marcata “mancanza di comunicazione” tra il singolo e l’ordi-
namento. Con riferimento ai mala in se, sarà addirittura lecito doman-
darsi se l’assenza di un dubbio di diritto, pur nella rappresentazione del
fatto, non sia per ipotesi indizio di una carenza di imputabilità. A pro-
posito, poi, dei mala quia vetita, paiono prive di qualsivoglia capacità di
“appello” soltanto normative al limite dell’inconoscibilità obiettiva (e
dunque per lo più incostituzionali), perché prive di significativi “ag-
ganci” con la cultura tecnica e giuridica media della “categoria” dei de-
stinatari; e, fra l’altro, soltanto quando di carattere “delittuoso”, perché
altrimenti forme di culpa iuris saranno comunque sufficienti a fondare
la responsabilità penale. Di fronte a queste considerazioni, molte delle
preoccupazioni inerenti alla “tenuta” del sistema meritano probabil-
mente un ripensamento.

Sono comunque soprattutto valutazioni di carattere processuale, ul-
teriori a quelle cui già s’accennava poc’anzi, a ridimensionare eventua-
li timori politico-criminali. 

È, invero, su questo piano che l’indagine storica, ma anche compa-
ratistica, offre un contributo prezioso. In particolare, sembra potersi
fondatamente sostenere che la dicotomia strutturale e teleologica tra
categorie di illeciti (in estrema sintesi: mala in se, mala quia vetita) ab-
bia quasi sempre “giocato la propria partita” sul piano delle tendenze
giurisprudenziali (corroborate dalla dottrina più attenta e meno tenta-
ta dal fascino talvolta pericoloso delle simmetrie della dogmatica), evi-
denziando dunque “nei fatti” (e nella storia) la propria maggiore perti-
nenza a prospettive casistiche – o addirittura probatorie – che non ad
astratte e perentorie categorizzazioni legislative o teoriche.
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92 Retro, parte seconda, cap.IV, § 8.



D’altronde, deve notarsi come lo “strumentario” della Schuldtheorie
(obbligo di informarsi, funzione di richiamo, “scusabilità” dell’ignoran-
za) coincida quasi esattamente con quanto nel diritto comune assume-
va piuttosto i tratti di un indizio di “credibilità”, prima ancora che di
“non rimproverabilità”, di un difetto cognitivo scusante. La soddisfa-
zione di quelle esigenze di “meritevolezza di pena” che la “teoria della
colpevolezza” intende riferire a certi casi di ignoranza colpevole del
precetto (perché preordinata, o frutto di totale disinteresse), era in
quell’esperienza risalente perseguita attraverso un’attenta modulazione
dei profili della credibilitas e della scusabilitas dell’allegazione difensiva
di un’ignorantia iuris. Con la conseguenza che, da questo punto di vista,
la teoria della colpevolezza sembra quasi costituire il precipitato, sul
piano sostanziale, di valutazioni allora (quando la distinzione tra “di-
ritto penale” e “processuale” non era ancora programmaticamente
esperita) variamente emergenti nella prassi criminalistica93. 

Disancorata dalla prassi, ed elevata invece a paradigma di valenza
assoluta, la “teoria della colpevolezza” conduce per contro ad aporie in
questa sede più volte denunciate. In tale nuova veste, fomenta impo-
stazioni formalistiche, tutte incentrate su di una distinzione aprioristi-
ca – e, nella sua assolutezza, priva di un’effettiva validità “sostanziale” –
tra (errore sul) “divieto”, ed (errore sul) “fatto”. A contrari esiti può for-
se giungersi riconoscendo nuovamente in molti di quei canoni di scu-
sabilitas sui quali si fa leva, dei malcelati criteri di credibilitas dell’erro-
re. La tipologia di reato, ma anche la “professione” svolta e, più in ge-
nerale, il contesto materiale e personale della vicenda criminosa sem-
brano poter sì influire sul “giudizio di colpevolezza”, ma nel senso di
influire, prima di tutto, sulla stessa “prova di esistenza” di un error iuris
che però, se esistente, deve scusare.

Più in particolare: collocare sul piano sostanziale paradigmi erme-
neutici utili a limitare la scusabilità, ad es., dei professionisti, o di sog-
getti postisi “preordinatamente” in stato di ignoranza, significa impedi-
re aprioristicamente al “processo” di evidenziare, in relazione al caso
concreto, situazioni eccezionali – ma comunque configurabili – rispet-
to alle quali, in virtù di un’applicazione coerente delle regole d’imputa-
zione suggerite dalla Costituzione, il dolo dovrebbe ritenersi escluso.
Viceversa, “trasferire” nel processo quelle valutazioni, vuol dire favori-
re la “conciliabilità” volta per volta tra tensioni politico criminali ed esi-
genze del personalismo. 

Una parola ancora su quest’ultimo profilo.
Uno dei criteri probatori di maggiore ausilio, quando si tratti di fa-

re emergere nel processo i momenti “soggettivi” della fattispecie pena-
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93 Supra, parte prima, cap.II, § 3-4; parte seconda, cap. V, § 2. 



le, è quello incentrato sulle c.d. comuni massime di esperienza, da ri-
condursi al canone della c.d. praesumptio hominis, schema logico che
comporta, in sostanza, un’«estensione analogica al caso individuale
dell’id quod plerumque accidit»94. 

Orbene, i teorici della Schuldtheorie affermano che dolo è dolo del
(solo) fatto, sul presupposto, più o meno implicito (e più o meno effet-
tivamente valorizzato), che alla rappresentazione del fatto si accompa-
gni sempre un “appello” in direzione dell’illiceità. Se così è, perché al-
lora non rimettere al giudice l’accertamento effettivo della presenza, nel
reo, di un dubbio? Se è vero – come è vero – che, nell’assoluta normali-
tà dei casi, alla “rappresentazione e volontà del fatto” si riconnette una
“funzione di richiamo”, quest’ultima potrà ritenersi, sul piano proces-
suale, dimostrata con la stessa rappresentazione dolosa, potendosi age-
volmente ricorrere ai sillogismi della praesumptio hominis (attraverso
un richiamo alle c.d. “massime di esperienza”)95.

Così, in reati di risalente tradizione, incentrati su situazioni fattuali
la cui “pregnanza penalistica” risulti indiscussa da generazioni, il giu-
dice ben potrà ritenere provato, con la prova della coscienza e volontà
del fatto, anche la “consapevolezza della rilevanza penale”, se non altro
eventuale. Rispetto al professionista, sarà, d’altra parte, agevolmente
dimostrabile la presenza di un “dubbio” di criminosità, dato il suo in-
serimento abituale in certi contesti ed il costante confronto con la loro
dimensione giuridica96. Ed invero, non è raro che già adesso certe sen-
tenze, pur ricorrendo subordinatamente al criterio dell’“inescusabilità”
dell’errore del professionista, fondino prima di tutto su tale presuppo-
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94 F.MANTOVANI, Diritto penale, 335. Sulla praesumptio hominis come meto-
dologia probatoria riferita ad elementi soggettivi, v. poi BRICOLA, Dolus in re ipsa,
45; DUBOLINO, Tra miti e realtà, 110 ss.; EUSEBI, In tema di accertamento del dolo,
1080 ss. (autore particolarmente attento a sottolineare come il ricorso alle “rego-
le di esperienza” non debba tuttavia astrarre il giudizio dal “caso concreto”).

95 Per una (problematica) difesa di tale categoria, rispetto alle critiche ad es-
sa rivolta, cfr. NOBILI, Nuove polemiche, spec. 169 ss.. Tutto il ragionamento che
sarà svolto nel testo parte dal presupposto che luogo ideale per l’operatività di
“presunzioni di colpevolezza” sia il processo. Non si ignora, nondimeno, come
autorevoli voci tendano a legittimare – in linea di principio – presunzioni di que-
sto tipo quando svolte sul piano sostanziale (PAGLIARO, Colpevolezza e responsabi-
lità obiettiva, 401 s.). L’alternativa tra rilievo “processuale” ovvero “sostanziale”
dell’id quod plerumque accidit si risolve, a conti fatti, nella possibilità o meno di
fornire, eccezionalmente, una “prova contraria” a quanto desumibile dalla co-
mune esperienza (v.infra, in questo paragrafo): possibilità che ci pare valorizzi, e
non infici, quell’esigenza di bilanciamento tra”pragmatismo” ed “eticizzazione”
del diritto penale, cui la dottrina da ultimo citata fa appello.

96 Si considerino, mutatis mutandis, le valutazioni di BRICOLA, Dolus in re ip-
sa, 102 ss.



sto una non credibilitas processuale dell’allegazione difensiva97.
Si afferma poi che la differenza tra la consapevolezza del “fatto” e

quella del “diritto” risieda nella circostanza che, mentre il “fatto” deve
essere conosciuto sia da chi intenda agire male, sia da chi intenda agi-
re bene, il diritto può anche non essere conosciuto, perché tale ele-
mento cognitivo non incide comunque sulla realizzazione dei propri
scopi, ma solo sulla loro qualificazione. Tale constatazione, peraltro,
deve essere ridimensionata nei contesti di penalità “accessoria”, o co-
munque tecnico-specialistica, dove gli “scopi” dell’azione assumono
una rilevanza in grande misura “giuridica”: non solo senza la cono-
scenza delle circostanze materiali, ma anche senza la conoscenza della
dimensione regolamentare, e dunque giuridica, ad esse attinenti non è
possibile disegnare un effettivo programma d’azione, né per chi inten-
da perseguire “il male”, né per chi intenda agire correttamente. Anche
su questa considerazione ci soffermammo a suo tempo98.

Ma allora, assai agevolmente potrà ritenersi “dimostrata” quanto-
meno la coscienza della doverosità del comportamento omesso – o l’an-
tigiuridicità se non altro generica del comportamento realizzato – nel
soggetto inserito istituzionalmente in un determinato ambito profes-
sionale: essendo tale coscienza un “mezzo” comunque necessario per ope-
rare in un contesto “specialistico”.

Le considerazioni or ora svolte consentono, peraltro, di risolvere sul
piano processuale anche il problema del soggetto che si tenga pro-
grammaticamente all’oscuro della legge penale, al fine di procurarsi
una scusa. Ebbene, se questa preordinazione dovesse riguardare forme
di illiceità di risalente tradizione e diffusa conoscenza, ben difficilmen-
te essa potrebbe condurre ad un’effettiva ignorantia iuris: il disvalore
(penale) dell’omicidio, del furto, ma anche di certi reati economici è
continuamente richiamato dai media di grande comunicazione, così
come dai canali d’informazione tipici della vita comune di ciascun con-
sociato (la famiglia, la scuola, e così via dicendo). Nessuna preordina-
zione può evitare l’ignoranza di forme particolarmente pregnanti di
criminalizzazione. Con riferimento, poi, a fattispecie dalla teleologia
più tipicamente disciplinare, il soggetto in tale disciplina professional-
mente inserito, unico destinatario di quelle fattispecie, assai difficil-
mente potrebbe svolgere tale professione tenendosi preordinatamente
all’oscuro delle “regole” che la riguardano: si è visto, difatti, che la “di-
sciplina” è un fattore essenziale per perseguire un qualsivoglia scopo
all’interno del contesto disciplinato. Situazioni, dunque, di “preordina-
zione” effettivamente suscettibili di condurre ad un’ignoranza, sem-
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97 V. ad es.App. Potenza, 10/10/96, Parrella, Foro it., 1997, II, 186.
98 Supra, parte seconda, cap.III, § 4. 



brano potersi ritenere, ad una valutazione realistica, a dir poco spora-
diche. La loro astratta configurabilità non riesce dunque ad assumere
un’importanza tale da poter sovvertire valutazioni, circa la struttura
della colpevolezza, costituzionalmente giustificate. 

D’altra parte, in modo ancor più tranchante, non pare azzardato af-
fermare che il soggetto cosciente della propria preordinata disinforma-
zione finisca con l’essere, per ciò solo, in una sorta di “dubbio costan-
te” (dolo eventuale) circa la possibile illiceità (anche penale) dei propri
programmi comportamentali99.

Tutto ciò considerato – in questa prospettiva “integrata” sostanzia-
le-processuale – l’elemento di novità, rispetto ad impostazioni più clas-
siche di Schuldtheorie, si riduce, nei fatti, alla possibilità di provare in
concreto l’effettiva convinzione del soggetto di agire lecitamente (dal pun-
to di vista penalistico), pur quando il comportamento tipico si sia svol-
to in un contesto suscettibile di indurre il giudice a ritenere “esistente”
il dolo. Non si tratta, certo, di un “onere probatorio” gravante sulla di-
fesa, per lo meno sul piano formale. È, diversamente, la “necessità pra-
tica”100 di allegare elementi suscettibili di vincere supposizioni legitti-
mamente fondate sull’ id quod plerumque accidit a suggerire una dimo-
strazione positiva della convinzione di liceità da parte dell’imputato. 

Sul punto, merita infine rammentare come la convinzione di agire
in modo penalmente lecito, anche se rigorosamente dimostrata, non sa-
rebbe comunque ancora, di per sé, garanzia di impunità. Dovesse tale
convinzione derivare da una difettosa attività di riflessione o informa-
zione giuridica, stimolata da un dubbio anteriore, la colpevolezza potrà
comunque essere affermata, essendo questo l’unico, ma significativo
caso al quale l’art. 5 c.p. si applica in tutta la sua portata101.
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99 Cfr. ad es. CALABRIA, Delitti naturali,delitti artificiali, 43. La giurisprudenza
riconosce invece nella “volontaria indifferenza” rispetto alla legge penale un’ipo-
tesi di “ignoranza inevitabile” ai sensi dell’art.5 c.p.. Cfr. ad es. Pret.Roma,
13/1/94, Occhiena, Crit.Dir., 1994, spec. 62 ss., con nota di BRACAGLIA MORANTE.

100 In questi termini: F.MANTOVANI, Diritto penale, 335.
101 In questa specifica prospettiva, sembra poter assumere un significato par-

ticolare la distinzione, proposta da recente dottrina, tra fattispecie “munite” ov-
vero “prive” di “significatività paradigmatica”. In particolare – e siffatta afferma-
zione si collega a richiami di grande interesse alla filosofia del linguaggio, non ri-
proponibili in questa sede – non tutte le “regole” sarebbero «dotate di un signifi-
cato suscettivo di essere portato alla luce attraverso l’attività interpretativa». Il
“vero” significato della “regola” sarebbe soltanto quello implementato dalla sua
riproposizione in sede pratica, in virtù dell’“uso” applicativo ad essa correlato.
Finché non venga ad essere raggiunto questo “significato prasseologico” (per co-
sì dire), la “regola” penalistica risulterebbe priva di “significatività paradigmati-
ca”. Ad opposte conclusioni si dovrebbe pervenire con riferimento a quelle dis-



12. Un’inaspettata conferma comparatistica: la dottrina sudafricana
del mistake of law

In chiusura di questo capitolo, ci sia consentito un pur breve riferi-
mento, a dir poco inusuale, ad un sistema giuridico straniero che al-
l’apparenza ben poco parrebbe potere spartire col nostro: quello suda-
fricano. L’excursus che si intende proporre non è suggerito, come si po-
trebbe maliziosamente ritenere, dal bisogno di vivacizzare con un trat-
to di esotismo l’esposizione di tematiche affette da un’inevitabile sen-
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posizioni fornite di un “contenuto” socialmente delineabile e percepibile in virtù
di una diuturna, diffusa osservanza. L’impostazione in questione connette alla
classificazione testè delineata una corrispondente dicotomia sul piano dell’erro-
re: nelle fattispecie dotate di un significato paradigmatico «i profili della fattua-
lità e dell’antigiuridicità penale» apparirebbero «talmente compenetrati tra loro,
da non essere seriamente ipotizzabile che un soggetto normale conosca e voglia
il fatto senza rendersi conto della sua illiceità» (di talché «l’errore di diritto» fi-
nirebbe qui «coll’atteggiarsi ad errore comunque penalistico, in quanto coinvol-
gente il significato paradigmatico della fattispecie incriminatrice di cui tratta-
si»). Non altrettanto potrebbe affermarsi di fattispecie prive di “significatività
paradigmatica”: «essendo queste carenti (o ancora carenti) di un significato pe-
nalistico ben definito e stabilizzato, la figura tipica di errore che rispetto ad esse
assume rilevanza, finisce coll’essere proprio quella dell’errore di diritto esclu-
dente il dolo. In questi casi è difficilmente configurabile un dolo del fatto come
implicitamente comprensivo della sua dimensione illecita, per cui la consapevo-
lezza di questa illiceità assurge, in quanto tale, a componente esplicita del dolo
medesimo […]» (BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, 230 ss.). Una teoria
indubbiamente affascinante, che crea però qualche perplessità se intesa in una
dimensione rigidamente “sostanziale”. Se, invero, con riferimento a fattispecie di
cui si assuma la “significatività paradigmatica”, l’errore del singolo dovesse per
ciò solo ritenersi assolutamente irrilevante, una valutazione circa presunti mec-
canismi di corroborazione sociale della norma finirebbe col precludere a priori
un’indagine circa l’effettiva conoscibilità del precetto da parte del singolo. Il rife-
rimento alla “significatività paradigmatica” appare, invece, ben più utile se uti-
lizzato in una prospettiva “processuale”. Difatti, rispetto a fattispecie ormai mu-
nite di “significatività paradigmatica”, nei confronti di tutti i consociati oppure
nel ristretto campo “professionale” dei destinatari, sarà agevole “dedurre”, tra-
mite il più volte richiamato meccanismo della praesumptio hominis, la presenza
se non altro di un “dubbio” nella mente dell’agente (anche con riferimento a rea-
ti “a condotta neutra”). Viceversa, la scarsa o mancante “significatività paradig-
matica” renderà alquanto credibile l’eventualità di un “mancato dubbio”. Così,
ad es., difficile oggi spendere con successo una difesa processuale fondata sulla
totale ignoranza dell’imputato circa la necessità in astratto della “autorizzazione
a costruire”, posta l’acquisita paradigmaticità – con il tempo – del relativo “ob-
bligo”. Per contro, credibile potrà apparire un’«erronea convinzione della non
necessarietà del provvedimento limitatamente all’opera che nel caso concreto si
intendeva realizzare» (BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, 240).



sazione di deja vú. Si intende piuttosto evocare un’esperienza giuridica
che si presenta, al di là d’ogni aspettativa, un ottimo laboratorio com-
paratistico.

Esemplare, in primo luogo, il substrato sociale di riferimento, di ta-
le variegatezza etnica e culturale da far sì che l’ordinamento sudafrica-
no si denoti per una naturale “artificialità” (si perdoni il calembour) di
contenuti: un vero e proprio “archetipo” di quanto si è affermato esse-
re proprio, in linea “teorica”, d’ogni diritto penale che veramente aspi-
ri ad essere “laico”. Non solo la poligamia, ad es., ma persino l’omici-
dio, da noi abusato paradigma di malum in se, in quel contesto difficil-
mente può ritenersi effettivamente tale, risultando in talune esperienze
tribali (pur soggette alla legge penale sudafricana) un’attività umana a
certe condizioni del tutto fisiologica, quando non addirittura apprez-
zabile nell’interesse collettivo102. 

Per una serie di vicende storiche e culturali che non è il caso di ri-
portare nei dettagli103, tale sistema costituisce poi un “ibrido” ben bi-
lanciato tra un approccio al diritto di marca “anglosassone”, e la raffi-
natezza dogmatica continentale104. Stando almeno alle orgogliose con-
siderazioni dei commentatori autoctoni, nella prassi e nella teoria pe-
nalistica sudafricana il pragmatismo da common lawyer tempererebbe
le concettosità talora tipica delle speculazioni dottrinali mutuate dalle
esperienze dell’Europa continentale; l’attenzione alla dogmatica, dal
canto suo, permetterebbe di ricucire la frammentarietà e, sovente, la
miopia prospettica della case law105. 

A conti fatti, trattasi insomma di un sistema che sembra poter rive-
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102 V.infra, in questo paragrafo . Cfr. poi LEISTNER, Der Irrtum, 48.
103 Cfr. SNYMAN, Criminal Law, 7 ss.
104 La c.d. Roman-Dutch Law, risalente espressione dello ius commune euro-

peo-continentale, è tuttora il “diritto comune” del Sudafrica. Essa subisce tutta-
via notevoli influenze dal dal diritto inglese, pur mantenendo una particolare ri-
cettività, giusta la sua origine, rispetto all’evoluzione degli ordinamenti di civil
law. Questa varietà genetica ben si evidenzia nel sistema delle “fonti” del diritto
penale. Fonte primaria è la legge, e gli atti ad essa equiparati; in mancanza di un
siffatto riferimento, è peraltro possibile far ricorso ai “precedenti” giudiziali,
nonchè agli “antichi scritti” che perpetuano il common law autoctono. Al mo-
mento manca una codificazione penalistica, sia sostanziale che processuale. I
crimini più noti (murder, assault, rape ecc.) non sono definiti in alcuna legge, ed
i loro requisiti sono ricostruiti dalla common law locale. A questo nucleo solido
di reati si accompagna tuttavia un gran numero di illeciti statutari. Cfr. SNYMAN,
Criminal Law, 11 ss.

105 Non a caso in Sudafrica sarebbero state da tempo rigettate, in quanto non
consentanee ai postulati di un diritto penale moderno, categorie ancora ben ra-
dicate nell’esperienza inglese (e non solo), come il versari in re illicita (SNYMAN,
Criminal Law, 14 s.)



lare una particolare vicinanza, al contempo, vuoi alle esigenze della
prassi, vuoi alle istanze della dogmatica. Una sorta di possibile sintesi
“vivente”, dunque, di tutte quelle visuali di cui in questo studio si è vo-
luto modestamente tener conto: quella comparatistica, quella storica,
quella costituzionale, quella sistematica. 

Orbene: in materia di colpevolezza, quel che è alla fine di una lunga
elaborazione si è sviluppato in un contesto così significativo è stata –
caso più unico che raro – una forma pressochè ortodossa di “teoria del
dolo”. 

All’origine, per una probabile prevalenza sul punto degli influssi an-
glosassoni su quelli di “diritto comune” continentale, la dottrina e la
prassi locali erano chiaramente orientate nel senso dell’irrilevanza d’ogni
error iuris poenalis106. Tale opzione creava tuttavia più incongruenze nel
sistema sudafricano che in qualsiasi altro, proprio in ragione della esa-
sperata “artificialità” delle scelte di incriminazione; artificialità alla qua-
le si rispondeva, secondo logiche all’evidenza “autoritarie”, con una al-
trettanto esasperata negazione d’ogni valore a qualsiasi errore di diritto,
in nome di una presunzione rigida di conoscenza del diritto penale107. 

Gli stessi tribunali tradivano sovente, peraltro, un certo imbarazzo
per queste decisioni “dogmaticamente” imposte, indulgendo a forti di-
minuzioni di pena, o addirittura riducendo la condanna ad un mero
ammonimento, senza conseguenze sanzionatorie ulteriori108. La parti-

362 Prospettive future, tra dogmatica e politica-criminale

106 LEISTNER, Der Irrtum, 31 ss.
107 Particolarmente stridenti taluni esiti processuali rispetto a fattispecie che,

anche nel nostro sistema, potrebbero agevolmente definirsi mala quia prohibita.
Così nel caso S. v. Tshwape, del 1964, nel quale l’imputato fu condannato per
aver macellato delle capre in mancanza della prescritta autorizzazione, pur igno-
rando totalmente l’esistenza di una consimile normativa in materia; o nel caso R.
v. Glynn, del 1951, nel quale addirittura si affermò la responsabilità penale di un
soggetto reo di aver portato via un cane da una località del paese qualificata “a
pericolo di malattie infettive”, senza munirsi del necessario permesso, quando
non solo egli ignorava totalmente l’esistenza di tale “disciplina”, ma addirittura i
contenuti di quest’ultima non erano ancora stati adeguatamente divulgati al mo-
mento del fatto. Ma ancor più significativi i riflessi di quell’impostazione anche
nel settore dell’illiceità “naturale”. Si pensi alla decisione R. v. Kgau: per risolve-
re una grave disputa sorta in seno alla propria tribù, un boscimane affronta e,
poi, uccide un suo avversario, con ciò realizzando un comportamento del tutto
“normale” per le ataviche consuetudini di quella cultura. Per puro caso – consi-
derata la lontananza anche geografica dell’episodio dai centri “civilizzati” della
Repubblica – la vicenda finisce davanti ad un tribunale. Pur nella chiara assenza
di un qualsiasi consapevolezza non solo dell’antigiuridicità, ma addirittura del-
l’antisocialità della propria azione, interviene una condanna per omicidio doloso.
Ancor più evidente l’incongruenza “sostanziale” di altre decisioni, con le quali si
andava a condannare per poligamia (dolosa) soggetti colpevoli d’essersi adegua-
ti alle “consuetudini” matrimoniali del proprio popolo; o si stigmatizzavano pe-



colare insostenibilità di tale limitazione aprioristica ad un pieno
estrinsecarsi della colpevolezza, in un contesto peculiare come quello
sudafricano, condusse ad una tensione esplosa alla fine nell’esito di cui
si diceva. L’occasione fu il celebre caso S. v. De Blom, del 1977109, rela-
tivo ad una violazione doganale. L’imputazione concerneva una con-
travvenzione a taluni exchange control, di rilevanza “statutaria”, realiz-
zata, stando alle emergenze probatorie, in una situazione di assoluta
ignorantia iuris. Il giudice Rumpff CJ, dell’ Appeal Court, affermò per la
prima volta apertis verbis l’insostenibilità della supposta “presunzione”
di conoscenza della legge. In assenza di una consapevolezza effettiva –
e provata – dell’antigiuridicità, soltanto in virtù di una fictio iuris si po-
trebbe, difatti, parlare di “dolo”. 

Veniva così a definirsi un’innovativa defence di mistake of law, chia-
ramente informata ai canoni della strenge Vorsatztheorie110. Un impul-
so determinante per questo rovesciamento di prospettive derivò certo
dal formante “dogmatico” di quell’organismo complesso che è il diritto
penale sudafricano. Da tempo in esso si affermava che la pena potesse
operare solo nei confronti di chi fosse personalmente rimproverabile
per la realizzazione di un reato, secondo i canoni di una mens rea con-
cepita come blameworthiness. A differenza tuttavia delle esperienze an-
glosassoni, nella cui logica pragmatica analoghe affermazioni di prin-
cipio finiscono col subire numerosi e spesso mistificanti “accomoda-
menti”, la dottrina locale, prendendo a modello in particolare quella te-
desca, sottolineava l’esigenza di un’affermazione effettiva della colpe-
volezza, in quanto presupposto costitutivo di un diritto penale liberale
e democratico111. Ora, il brocardo ignorantia iuris non excusat costitui-
va all’evidenza uno degli ostacoli più pregnanti per un pieno estrinse-
carsi di aspirazioni di questo tipo
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nalmente forme minori di violenza, ritenute addirittura “necessarie” in virtù di
inveterate convinzioni magico-religiose, e così via (decisioni citate in LEISTNER,
Der Irrtum, 46 ss.).

108 LEISTNER, Der Irrtum, 45 ss. D’altra parte, al di là d’ogni orpello “crimino-
logico”, non si deve dimenticare come la componente fortemente “artificiale” del
diritto penale sudafricano sia in buona parte dovuta anche all’aberrante espe-
rienza dell’apartheid. Rispetto ad una popolazione in gran parte composta dai
c.d. blacks – tra l’altro per lo più analfabeti, o quasi – la legge penale ripete le ge-
rarchie di valori dei “bianchi”, utilizzando lessico e tecnicismi propri della tradi-
zione culturale di questi ultimi (DLAMINI, In defence of the defence of ignorance of
law, 16).

109 Sul quale cfr. per tutti LEISTNER, Der Irrtum, 71 ss.; SNYMAN, Criminal Law,
220 ss.

110 Cfr. SNYMAN, Criminal Law, 222.
111 V. ad es. SNYMAN, Criminal Law, 27 ss.; 150.



Se poi l’evoluzione del sistema è avvenuta nei termini della “teoria
del dolo”, ciò può ritenersi dovuto al particolare radicamento di cui go-
deva, sempre quale retaggio della cultura giuridica anglosassone, una
concezione prettamente psicologica di colpevolezza, come tale istinti-
vamente restía a compromettere la mens rea con valutazioni di “esigi-
bilità”, avvertite maggiormente affini alle tematiche della “colpa”, che
non a quelle del dolo.

Orbene: quel che preme sottolineare, è come le numerose “preoccu-
pazioni” che la decisione De Blom sollevò112 – che altro non erano se
non le consuete preoccupazioni che, implicitamente od esplicitamente,
ovunque hanno lasciato prediligere la Schuldtheorie – sembrano essere
state ampiamente smentite da un’esperienza applicativa ormai più che
ventennale.

Stando alle entusiastiche considerazioni dei commentatori sudafri-
cani, la prassi avrebbe abilmente evitato, da un lato, l’insidia di sempli-
ficazioni probatorie in ragione di presunte istanze politico-criminali,
operando tuttavia, dall’altro lato, un’accorta politica di limitazione del-
l’efficacia della defence ai soli casi di sua effettiva rilevanza113; senza
con ciò tradire il principio processuale della “presunzione di non col-
pevolezza”114. Un atteggiamento così equilibrato avrebbe evitato qual-
sivoglia “allentamento” delle dinamiche “general-preventive” del siste-
ma, senza determinare affievolimenti percepibili dei (già peraltro te-
nui) interscambi culturali e cognitivi tra ordinamento e tessuto sociale;
anzi aumentandone la legittimazione, attraverso una maggiore equità
delle soluzioni raggiunte.

Vediamo, in sintesi, le linee evolutive della giurisprudenza successi-
va al caso “De Blom”:

1. in caso di “ragionevole dubbio” del giudicare circa la possibilità che
il soggetto non abbia avuto coscienza dell’illiceità, viene usualmen-
te evocata la regola processuale dell’in dubio pro reo, se del caso la-
sciando residuare una responsabilità per colpa, ove rilevante. 

2. La apparente ampiezza della defence, e la sua tendenzialmente ar-
dua “contestabilità” sul piano probatorio da parte dell’accusa, sa-
rebbero fattori in buona misura ridimensionati dalla sufficienza – ai
fini dell’imputazione – anche di un mero “dolo eventuale” (aware-
ness) rispetto all’illiceità115.
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112 Cfr. per tutti DLAMINI, In defence of the defence of ignorance of law, 15 ss.;
LEISTNER, Der Irrtum, 77 ss.; RABIE, Error iuris, 93 ss.; SNYMAN, Criminal Law, 216 s.

113 DLAMINI, In defence of the defence of ignorance of law, 15
114 LEISTNER, Der Irrtum, 87.
115 RABIE, Error iuris, 100; SNYMAN, Criminal Law, 223.



3. Vi sarebbero inoltre spazi in cui la “irragionevolezza” dell’errore,
pur non potendo valere come criterio “sostanziale”, assumerebbe
un significato determinante sul piano processuale. Così, qualora il
soggetto si fosse concretamente informato, ciò dimostrerebbe di per
sé la presenza per lo meno iniziale di un “dubbio” circa l’illiceità del
proprio comportamento. Si potrebbe ritenere dimostrato il succes-
sivo dileguarsi di tale dubbio, soltanto qualora egli avesse ricevuto
un’informazione sì falsa, ma “convincente” in riferimento alla situa-
zione concreta. Un c.d. “test obiettivo” di “ragionevolezza” dell’erro-
re, in chiave essenzialmente probatoria116. Trattasi, come si vede,
mutatis mutandis, di una riproposizione, in una dimensione esplici-
tamente applicativa e dimostrativa, delle ben più ambigue logiche
proprie della “nostra” giurisprudenza in materia di buona fede, e di
“analoghe” (nella sostanza) posizioni dottrinali d’Oltralpe; le quali,
come già si disse, proprio se convertite in criteri di valutazione pro-
batoria evidenziano appieno la propria validità117.

4. Anche il dato della particolare “professione” svolta dall’imputato è
stato utilizzato in modo equilibrato, come strumento di eventuale
deduzione probatoria (quantomeno) di un “dubbio” circa l’illiceità
penale delle condotte intraprese118. In nessun commento si allude al-
l’idea di una possibile valenza “sostitutiva”, per così dire, dello status
professionale dell’agente rispetto ad una coscienza effettiva e prova-
ta dell’antigiuridicità, ed anzi alla Schuldtheorie si rimprovera pro-
prio la tendenza ad inaccettabili “confusioni di piani” sul punto119.

5. La stessa differenziazione tra mala in se e mala quia vetita (connes-
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116 DLAMINI, In defence of the defence of ignorance of law, 16; LEISTNER, Der Irr-
tum, 81 ss.

117 V. il paragrafo precedente. Non manca, nella dogmatica sudafricana, chi
ha proposto soluzioni (suffragate da una originale, ma minoritaria, lettura della
giurisprudenza) in qualche misura comparabili, ad es., con le teorie tedesche di
un Tiedemann, o con certi profili percepibili anche nella prassi italiana sulla
“buona fede nelle contravvenzioni”. V., ad es.,. AMIRTHALINGAM, Distinguishing
between ignorance and mistake, 13 ss.. Secondo questo autore, a conti fatti, un
“test obiettivo” di ragionevolezza dell’errore – questa volta in chiave, parrebbe,
non già processuale, ma sostanziale – acquisterebbe un senso soltanto con riferi-
mento alle ipotesi di mancanza di un qualsiasi dato psicologico effettivo circa la
questione dell’illiceità della propria condotta (ignorance), e non già nei casi di ef-
fettiva convinzione di “fare qualcosa di lecito” (mistake). Invero, chi sia positiva-
mente convinto della liceità del comportamento agisce senza colpevolezza, man-
cando in lui sicuramente un motivo attuale di riflessione, o di astensione dal fat-
to. Per contro, una mera “ignoranza” ben potrebbe essere il frutto di una preor-
dinazione, o comunque il sintomo di un’inaccettabile trascuratezza.

118 DLAMINI, In defence of the defence of ignorance of law, 18.
119 Ampiamente: RABIE, Error iuris, 98 ss.



si questi ultimi ad un fenomeno di ipertrofica “amministrativizza-
zione” del diritto penale) avrebbe finito con l’assumere, a conti fat-
ti,un rilievo essenzialmente probatorio, essendo assai più agevole di-
mostrare con riferimento ai primi, col supporto di processi mentali
definibili secondo gli schemi della praesumptio hominis, la presenza
della necessaria scientia iuris120. 

Quanto poi al timore di incentivare, estendendo il dolo all’antigiuri-
dicità, atteggiamenti preordinati di disinteresse rispetto ai contenuti
del sistema penale, si ricorda in primo luogo che la preordinazione, in
quanto tale, si converte agevolmente in un dolus eventualis rispetto al-
la possibile illiceità di certe condotte, nella forma del “foresaw the pos-
sibility of the conduct amounting to a crime”; e che comunque essa dif-
ficilmente potrebbe impedire la conoscenza dei reati se non altro di
common law, forti di una tradizione assai risalente e dunque continua-
mente proposti alla conoscenza del singolo attraverso i molteplici ca-
nali sociali di informazione (giornali, scuola, famiglia ecc.)121. Dal pun-
to di vista politico-criminale, poi, i difetti di comunicazione certo esi-
stenti tra ordinamento penale ed ampi strati della popolazione, sareb-
bero da imputarsi a fenomeni patologici dalle implicazioni non soltan-
to giuridiche: l’ipetrofia penalistica (overcriminalization), l’amministra-
tivizzazione del diritto penale accessorio ed il suo frequente ricorso a
tecnicismi, ma anche l’ampiezza dei settori non adeguatamente scola-
rizzati della popolazione, il forte radicamento “razziale” del diritto pe-
nale (che è da sempre diritto penale dei whites), a fronte di una mag-
gioranza di cittadini composta da blacks, e così via dicendo. Rispetto a
momenti di così grave delegittimazione sociale del sistema, altri do-
vrebbero essere i mezzi di riavvicinamento del “popolo” alla giustizia
penale, politicamente ben più impegnativi rispetto alla scorciatoia “re-
pressiva” dell’obsoleta “ignorantia iuris rule”122.

D’altra parte, a conferma indiretta di come il sistema non abbia af-
fatto scontato un aumento di precarietà a seguito della particolare evo-
luzione delle sue regole in materia di colpevolezza, vi è la mancanza di
un qualsivoglia afflato “controriformistico” da parte del legislatore. Se
si temeva che i troppo ampi spazi di impunità aperti dalla nuova defen-
ce sarebbero stati sostanziosamente recuperati alla “repressione” tra-
mite un abuso dello strumento della strict liability, ebbene, il dato sta-
tistico appare non solo smentire siffatti patemi, ma addirittura eviden-
ziare una tendenza contraria. A differenza che in altri sistemi di com-
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120 RABIE, Error iuris, 97.
121 RABIE, Error iuris, 102
122 RABIE, Error iuris, 102 s., nonché 107 ss.



mon law, nei quali la ignorantia iuris rule risulta al contrario ancora
ben radicata, la strict liability è un istituto ormai in massima parte ob-
soleto nel sistema penale sudafricano, che anche da questo punto di vi-
sta sembra dunque presentare una particolare sensibilità al criterio del
nulla poena sine culpa123. Almeno fino ad adesso, il legislatore non sem-
bra affatto voler sfruttare strumenti ex lege di “contenimento” del rilie-
vo scusante del mistake of law, che pure la stessa dottrina aveva in qual-
che modo suggerito124; anzi, le sue scelte (o, meglio, la sua mancata op-
posizione) sembrano fomentare anche da altri punti di vista un recu-
pero totale della colpevolezza con riferimento agli statutes, con ciò la-
sciando supporre non già una diminuzione, ma anzi un aumento del
senso di “stabilità” e “credibilità” applicativa del diritto penale. 

In conclusione, può affermarsi che questa accorta valorizzazione da
parte della giurisprudenza sudafricana delle potenzialità – positive e
negative – della “teoria del dolo”, operata attraverso una meditata inte-
razione tra momento “sostanziale” e “processuale” (con l’abilità tratta
da un’esperienza pur sempre di common law), si sia svolta secondo ca-
noni del tutto analoghi a quelli di cui si è auspicato l’accoglimento an-
che nel nostro sistema: canoni dunque di cui l’esperienza comparatisti-
ca citata pare confortare al contempo la validità e la praticabilità. 

Il risultato rivelatosi “storicamente” ideale rispetto ad un ordina-
mento connotato da un’artificialità particolarmente diffusa, è stato
quello di un’accentuazione del momento della scientia iuris, oculata-
mente gestita sul piano processuale. Questo compromesso è possibile,
ed è auspicabile. Se esso è stato attuato con ottimi risultati nella rigidi-
tà della Vorsatztheorie, a dubbi ancora minori dovrebbe portare la pro-
posta di una sua realizzazione nelle forme – qui suggerite – di una
Schuldtheorie “preceduta”, quanto all’oggetto della scientia iuris, da
una valutazione alla stregua della Vorsatztheorie (grazie alla particola-
re ampiezza dei requisiti rispetto ai quali pretendere una conoscenza
attuale, ai fini del dolo), e comunque, per così dire, “processualmente
temperata”.

Con queste notazioni comparatistiche si conclude l’esposizione di
quella che può definirsi una “prima ipotesi” di riformulazione della te-
matica della colpevolezza nei reati artificiali, di carattere essenzial-
mente esegetico. Si è visto, in particolare, come le norme attualmente
vigenti in materia di errore autorizzino interpretazioni adeguatrici che
mirino ad inverare certe “pretese” di origine costituzionale rispetto al-
la materia in oggetto. Anche l’indagine costituzionale ha confermato
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123 VILJOEN, Mens rea in statutory offences, spec.90. Cfr. anche SNYMAN, Crimi-
nal Law, 248.

124 V.ad es. RABIE, Error iuris, 101.



come la scientia iuris debba costituire elemento ineludibile del dolo nei
c.d. reati “a condotta neutra”. Per garantire un esito del genere, siffatte
situazioni possono essere ricondotte all’ambito applicativo dell’art.47,
ultimo comma, c.p., nei termini più sopra precisati.

Nel prosieguo dell’esposizione si intende peraltro affrontare una
“seconda ipotesi” di soluzione del problema. La proposta (re)interpre-
tazione delle disposizioni codicistiche in tema d’errore, se reca con sé il
vantaggio di poter teoricamente operare già de lege lata, si trova tutta-
via ad affrontare un confronto impari con ormai consolidate visioni er-
meneutiche di quel medesimo materiale normativo. Appare quindi op-
portuno aggiungere alle considerazioni già svolte qualche valutazione
de iure condendo, nella realistica convinzione che un intervento autori-
tativo del legislatore sarebbe sicuramente più adeguato ad invertire le
attuali “tendenze” in materia di imputazione dei reati artificiali. A tal
fine converrà dedicare un’analisi preliminare ad alcune sporadiche, ma
significative, soluzioni “di parte generale” al problema della colpevo-
lezza nei reati artificiali, già inveratesi nell’esperienza storica e compa-
ratistica.
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CAPITOLO II

PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
DI UNA SOLUZIONE “DI PARTE GENERALE”

SOMMARIO: 1. L’art.4 del “codice napoletano” del 1808. – 2. L’art.16 del codi-
ce penale portoghese del 1982. – 3. L’art. 16 alla prova della prassi. – 4.
Aspetti positivi dell’esperienza portoghese. Spunti de iure condendo. 

1. L’art. 4 del “codice napoletano” del 1808

«Nei fatti vietati dalle leggi della natura, o dal dritto generale delle
nazioni, il dolo si presume, e tocca al reo di dimostrare il contrario. Ne’
fatti vietati dalle sole leggi positive della società, incumbe al ministero
pubblico il provare, insieme col delitto, la volontà che il delinquente ha
avuto di violarle».

Tanto si legge nell’art. 4 della Legge su i delitti e sulle pene, “ordinata”
da Giuseppe Napoleone per il Regno di Napoli e di Sicilia il 20 Maggio
1808. Coerenza cronologica vorrebbe che si fosse alluso a questa dispo-
sizione nella parte più squisitamente “storica” del presente studio, ap-
parendo quanto meno discutibile una sua rievocazione in una prospet-
tiva de lege ferenda. Ma lo si è detto sin dall’inizio: nostro intento premi-
nente non è quello di una scrupolosa analisi “diacronica” della tematica
di nostro interesse, quanto quello di segnalare a tal proposito interrela-
zioni tra passato, presente e futuro, se necessario anche omisso medio,
al fine tuttavia di meglio evidenziare le esigenze attuali del sistema. 

Da questo punto di vista, l’art. 4 or ora citato, se collocato nel con-
testo d’origine, appare un fenomeno certo interessante; ma ancor più
significativi sono gli spunti de iure condendo che da una norma così
singolare si possono trarre.

La disposizione in oggetto, pregevole esempio della particolare sen-
sibilità “di parte generale” mostrata dal legislatore napoletano (per lo
meno nel panorama allora “in erba” del movimento europeo di codifi-
cazione)1, altro non evidenzia se non la cristallizzazione normativa di

1 V. in part. CADOPPI, Una “Pompei” del diritto penale, CCIII ss.



un risalente processo d’elaborazione delle categorie penalistiche, risul-
tando dunque, dal punto di vista contenutistico, tutt’altro che innovati-
va. Invero, al di là degli influssi basilari di carattere illuministico – sot-
tesi alla stessa idea di codificazione – l’opera legislativa in questione, più
di altre, si rivelava sensibile alla pesante eredità del diritto comune2.

In particolare, agevole è l’individuazione nell’art.4 di un rinvio alla
dicotomia, di antica tradizione, tra mala in se e mala quia vetita, alla
quale si può certo attribuire un substrato giusnaturalistico3, ma che
tuttavia riesce in questo contesto al meglio comprensibile se analizza-
ta, per l’appunto, come emergenza codicistica di una tradizione non
tanto giusfilosofica, quanto applicativa4. Il rischio è altrimenti quello di
equivocare, o comunque di “drammatizzare” la presunzione di dolo ivi
evocata a proposito dei “delitti naturali”. V’è infatti chi ha in essa indi-
viduato una deleteria «eredità di idee processual-penalistiche di stam-
po pre-illuministico», ed in particolare una formalizzazione di «quel-
l’ordine di idee secondo cui nei casi di imputazione per delitti molto
gravi era sufficiente un insieme di prove e di indizi tenui, ed era lecito
un maggiore grado di arbitrio nell’indagine e nel giudizio»5. Facendo
eco a questa critica, si è sottolineato come, rispetto all’art.4, il “giusna-
turalismo” fosse stato fonte di “fraintendimenti”, perché la soluzione
ivi adottata avrebbe recato confusione «fra la presunzione di cono-
scenza dell’illiceità del fatto, che nei c.d. delitti naturali si può ragione-
volmente presumere data l’universale sua notorietà, e il dolo del fatto,
che sussiste quando “l’atto pratico nasce dalla deliberazione, o dalla vo-
lontà anche passaggiera del reo” (art.3 l. n. 143) e che prescinde dalla
consapevolezza dell’illiceità penale dell’atto»6.
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2 CADOPPI, Una “Pompei” del diritto penale, CLXXVII s.
3 Parrebbe percettibile l’influsso, sul punto, del pensiero di Francesco Car-

rara (CATTANEO, Incertezze e ingiustizie nelle norme sul dolo e la colpa, CCXI) e di
Mario Pagano (cfr. G.A.DE FRANCESCO, La forza della ragione, CCXXXIII): «Il do-
lo altro non è, che la volontà di nuocere, o sia di violare la legge […] La ignoran-
za di dritto […] non giova quando della legge di natura si tratta; la quale essendo
scolpita nel cuore di ognuno, è sentimento più che ragione. […] L’ignoranza del-
la legge positiva può talora iscusare coloro, che per le diverse circostanze, e per
la condizione della di loro vita l’abbiano ignorata» (PAGANO, Principj del codice pe-
nale, 3, 9).

4 Cfr. G.A.DE FRANCESCO, La forza della ragione, CCXXXI s.. Sul background
culturale della codificazione napoletana, cfr. in particolare CAVANNA, Le leggi pe-
nali di Giuseppe Bonaparte, CCCLXXII ss..

5 CATTANEO, Incertezze e ingiustizie nelle norme sul dolo e la colpa, CCXII.
6 VINCIGUERRA, Una penalistica italiana, XVII. Cfr. anche CAVANNA, Le leggi pe-

nali di Giuseppe Bonaparte, CCCLXXVI, che definisce “sconcertante” l’art.4 del
codice.



Queste preoccupazioni si stemperano nella diversa prospettiva che
qui si condivide. Nella differenziazione evocata tra “leggi della natura”,
“dritto generale delle nazioni”, “fatti vietati dalle sole leggi positive del-
la società” evidente è l’eco, prima ancora che di postulati filosofici, di
quello ius commune nel quale erano state elaborate le categorie dello
ius naturale, quasi-naturale, ius gentium, contrapposte ai c.d. probra ci-
viliter turpia (mala quia vetita) proprio per quanto concerneva la rile-
vanza pratica della scientia iuris. In primo luogo, dunque, sembra po-
tersi concordare con chi legge in quella norma (di vita troppo breve per
poterne apprezzare gli sviluppi applicativi) un’allusione alla tematica
non già del dolo tout court (come coscienza del “fatto”) ma a quella, più
specifica, della “coscienza dell’illiceità”7. 

A tal proposito, quella “presunzione di dolo” merita di essere com-
presa quale espressione di una logica risalente in cui ancora, come si
evidenziò a suo tempo8, una ferrea differenziazione tra momento “so-
stanziale” ed invece “processuale” della riflessione criminalistica non si
era consolidata. In quel contesto, a fronte di un’istanza generale per
connotare il dolus (malus) di un momento di scientia iuris, si risponde-
va, sul piano applicativo, attraverso un sistema di tòpoi prasseologici.
Questo tipo d’approccio faceva sì che, rispetto a condotte di particola-
re pregnanza, il profilo dell’antigiuridicità non meritasse, normalmen-
te, una dimostrazione ad hoc, evidenziandosi come “fatto notorio”; per
contro, a fronte di reati privi, al di fuori della loro specifica rilevanza giu-
ridica, di un “significato” negativo socialmente percepibile (“fatti vietati
dalle sole leggi positive della società”), parte del processo doveva esse-
re dedicata ad appurare l’effettiva sussistenza della coscienza dell’anti-
giuridicità, non potendosi essa dare in alcun modo per scontata.

Non si dimentichi, inoltre, che la codificazione napoletana subiva,
al pari di tutte quelle coeve, gli influssi di quel processo di “artificializ-
zazione” di cui si disse, derivante essenzialmente dallo sfumare della
distinzione tra illiceità “di polizia” ed illiceità “criminale” in senso
stretto (per quanto la contemporanea9 Legge sulla giurisdizione di poli-
zia, e sulla giustizia correzionale, corpus normativo separato rispetto a
quello “codicistico”, contribuisse non poco a contenere questa recipro-
ca contaminazione, pur ineludibilmente avviata). Nel codice si ritrova-
vano delitti chiaramente a struttura “disciplinare”, come ad es. (per lo
meno in parte) quelli di cui all’art.143 (contravvenzione “a’ regolamen-
ti di salute pubblica per prevenire il contagio di qualunque male”). Tal-
volta trattavasi di illeciti che mantenevano la qualifica delittuosa solo
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7 G.A.DE FRANCESCO, La forza della ragione, CCXXXIII.
8 V.supra, parte prima, cap.II, § 3-4.
9 Del 22 Maggio 1808.



se commessi con dolo, destinati tuttavia a defluire, in caso di colpa, nel
settore dell’illiceità “correzionale”, di cui alla citata Legge sulla giurisdi-
zione di polizia10. Da qui, l’importanza di un accertamento effettivo del
dolo rispetto ad ipotesi delittuose di questo tipo; (anche) in ciò, proba-
bilmente, l’importanza della precisazione compiuta dal citato art.4. 

La disposizione del codice napoletano costituiva, in conclusione, un
raro ma significativo precipitato normativo di una sensibilità ancora
vitale, dopo secoli d’elaborazione, per le peculiari esigenze dell’imputa-
zione nei mala quia vetita, prima della “esiziale” affermazione genera-
lizzata del principio ignorantia iuris nocet. Tutte le questioni che ab-
biamo affrontato nella parte “storica” di questo studio paiono emerge-
re “tra le righe” dell’art.4: l’individuazione prasseologica di una catego-
ria di illiceità penale “artificiale”; il suo adattarsi al fenomeno storico-
giuridico (allora in fieri) della penetrazione di strumenti punitivi di po-
lizia all’interno del catalogo dei reati; la necessità di un’attenta specifi-
cazione dei requisiti del “dolo” a tal proposito; lo strumentario al con-
tempo “sostanziale” e “processuale” per rispondere a questa specifica
istanza. Un insieme di profili problematici che coagula in una disposi-
zione a suo modo innovativa, e che può considerarsi come una rara
ipotesi di soluzione di “parte generale” al “problema” della colpevolezza
nei reati artificiali. 

È da questo punto di vista che essa presenta, oggi, molteplici motivi
di riflessione; ai quali non ci si potrà tuttavia dedicare, se non dopo aver
analizzato un’esperienza contemporanea di tenore del tutto analogo.

2. L’art.16 del codice penale portoghese del 1982

Il codice napoletano ebbe vita breve, sostituito già nel 1812 dal Co-
dice Napoleonico11. Nel secolo che seguì a questa, ed altre, codificazio-
ni, doveva assistersi poi a quella “stasi”, rispetto alle tematiche dell’im-
putazione dei mala quia vetita, determinata dall’estesa affermazione
del principio di inescusabilità dell’errore di diritto penale. Con una ra-
pida ed inaspettata accelerazione, dopo tanti anni di immobilismo, a
ridosso della metà del secolo appena trascorso quel principio doveva

372 Prospettive future, tra dogmatica e politica-criminale

10 Così, ad es., la fabbricazione di sostanze nocive, reato “strutturalmente”
trasgressionale per lo meno con riferimento alla fattispecie di mera trasgressio-
ne, priva di esiti dannosi, della legge ovvero delle “regole di precauzione” pre-
scritte agli “speziali” e ad altre categorie analoghe (artt. 142 della Legge su i delit-
ti e sulle pene, e 90 della Legge sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia corre-
zionale: v. G.A.DE FRANCESCO, La forza della ragione, CCXXXVI s.).

11 Cfr. DA PASSANO, La codificazione del diritto penale, CLXIV ss.



peraltro subire una sostanziale obsolescenza; con ciò attribuendo nuo-
vo respiro a considerazioni differenziate circa la colpevolezza nei reati
artificiali, di cui s’è dato ampiamente conto.

Ebbene, così come la promozione del requisito della scientia iuris
nei probra civiliter turpia elaborata dal diritto comune aveva trovato un
proprio sbocco nella codificazione napoletana, così anche la “nuova”
fase “novecentesca” di valorizzazione di quelle medesime tematiche ha
incontrato una rara ma significativa consacrazione normativa, con una
simmetria storica affascinante.

Il riferimento è all’art.16 del nuovo codice penale portoghese, se-
condo il quale: «L’errore sopra elementi di fatto o di diritto di un tipo
di reato, o sopra i divieti la cui conoscenza fosse ragionevolmente indi-
spensabile affinché l’agente potesse prendere coscienza dell’illiceità del fat-
to, esclude il dolo.…». Tale disposizione deve essere coordinata con il
successivo art.17, alla stregua del quale «agisce senza colpevolezza chi
agisce senza la coscienza dell’illiceità del fatto, se l’errore non gli è rim-
proverabile»; «se l’errore era rimproverabile, l’agente è punito con la
pena applicabile al corrispettivo illecito doloso, pena che può essere
“specialmente” attenuata».

L’estensione del dolo a tutti quei fattori che giustificano l’illiceità del
fatto, delineandone il significato di disvalore specifico, appare imposta
da una norma codicistica, con opzione originale ed a scanso d’equivo-
ci; con l’evidente intento di ricondurre all’oggetto del “nesso psichico”
il contrasto tra “fatto” e “regolamentazione di settore”, rispetto a tutte
quelle fattispecie che in tale contrasto incontrino il proprio significato.
Per quanto siffatta regolamentazione codicistica rifletta, all’evidenza,
teorizzazioni di matrice germanica, nel contesto culturale portoghese
essa ha finito con l’arricchirsi di significati peculiari. 

L’approvazione delle due norme ora citate risulta decisamente in-
fluenzata da quella concezione “personologica” di colpevolezza impe-
rante in Portogallo12, sulla quale a suo tempo ci soffermammo13. Di tal-
ché, sarebbe un (parziale) equivoco ritenere l’art.16 cit. norma tesa a
disciplinare “l’errore sul fatto” e l’art. 17 “l’errore sul precetto”, secon-
do la distinzione a noi più familiare. In realtà, nel contesto culturale lu-
sitano le due disposizioni assumono un significato parzialmente diffe-
rente: l’art. 16 disciplina l’ipotesi di un vizio cognitivo imputabile ad un
difetto di informazione o di chiarimento che, quando “rimproverabile”,
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12 V. gli Actas das sessões da commissão revisora do codigo penal, p.g., I, Li-
sboa 1965, 124 ss.; cfr. anche LEAL-HENRIQUES/SIMAS SANTOS, Còdigo Penal, 200
ss.; MARQUES DA SILVA, Direito penal, 204. V. poi ad es. Relação do Porto, 8/10/97,
in Colectânea de Jurisprudência, 1997, tomo IV, 241. 

13 Parte seconda, cap.III, § 2. 



legittima comunque un’imputazione di carattere colposo; l’art.17 si ri-
ferisce, invece, ad una mancanza della coscienza etico-giuridica che non
abbia permesso all’agente di apprendere correttamente i valori giuridi-
co-penali e che, se rimproverabile, si presta all’elevazione di un rim-
provero di tipo doloso14. La distinzione tra gli artt.16 e 17 c.p. si fonda,
dunque, su di una previa verifica, nel caso concreto, avente ad oggetto
l’adeguatezza o meno della semplice rappresentazione del tipo oggetti-
vo ad orientare tra illecito ed illecito; nel caso in cui si evidenziasse la
necessità, per raggiungere quel risultato, anche della conoscenza della
proibizione, a causa della debole colorazione etica della condotta, l’er-
rore sul divieto rileverebbe ai sensi dell’art.1615.

Non mancano, tuttavia, interpretazioni diverse e più restrittive, che
finiscono col rendere la particolare disciplina codicistica dell’errore nei
crimes legais in buona misura coincidente con gli schemi applicativi nei
quali la Schuldtheorie (nel suo significato più “ortodosso”) ha trovato la
propria implementazione. Così, si è sostenuto che il comma 1o del-
l’art.16, affermando che il “divieto” debba essere oggetto del dolo sol-
tanto nel caso in cui la sua conoscenza sia “ragionevolmente indispen-
sabile perché l’agente possa prendere coscienza dell’illiceità del fatto”,
escluderebbe l’ipotesi in cui taluno eserciti professionalmente l’attività
cui la norma incriminatrice si riferisce. Questo soggetto avrebbe, inve-
ro, da un lato un vero e proprio dovere generico di informarsi, dall’al-
tro una consapevolezza delle generiche implicazioni tecniche e giuridi-
che dell’attività professionale di riferimento, così da potere “intuire” la
possibile “illiceità” di certe azioni pur senza la rappresentazione della
specifica normativa violata; di modo che non sarebbe “ragionevole”
pretendere tale rappresentazione16. 

Ben più di alcune critiche radicali alla concezione “personologica”
della colpevolezza17, sono queste “reinterpretazioni” a minare la porta-
ta innovativa dell’art. 16 c.p.. Esse, infatti, sminuendo le implicazioni
originarie di una “teoria della colpevolezza teleologicamente orientata”
(tutte tese a garantire una colpevolezza nei reati artificiali effettivamen-
te comparabile, sul piano assiologico e sistematico, a quella costruibile
con riferimento ai reati naturali), forniscono spunti ed argomenti per
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14 DE FIGUEIREDO DIAS, Pressupostos da punição, 73. 
15 DE FIGUEIREDO DIAS, Pressupostos da punição, 72. 
16 VELOSO, Erro em direito penal, 22.
17 Cfr. SERRA, Problemàtica do erro sobre a ilicitude, 50 ss.; 66; 76. Su tali cri-

tiche non vale la pena di soffermarsi, costituendo la riproposizione quasi esatta
di quelle obiezioni elevate, in Germania, alla c.d. “teoria della colpevolezza te-
leologicamente orientata”, della cui relativa inconsistenza già si ebbe modo di di-
re (supra, parte seconda, cap.III, § 3). 



interpretazioni formalistiche delle disposizioni in oggetto, banalizzan-
done la portata già sul piano applicativo.

Invero, la prassi sembra effettivamente propensa a porsi in sintonia
con queste interpretazioni riduttive. Al di là di certe affermazioni di
principio qua e là riscontrabili, la particolare formulazione dell’art.16
del codice penale non sembrerebbe aver condotto a sostanziali muta-
menti di indirizzo applicativo, quasi che «il modello risulti di difficile
comprensione per i giudici impegnati ad attrarre nell’ambito di disci-
plina dell’ignoranza inevitabile della legge penale – che, in base al-
l’art.17, esclude la colpevolezza ma non il dolo del fatto – casi di errore
di diritto cui, ai sensi del citato art. 16, sarebbe invece da ricollegare l’e-
sclusione del dolo»18. Parrebbe, insomma, prospettarsi una distonia tra
le ambizioni della riforma codicistica e la sua effettiva traduzione giu-
risprudenziale. Tale “pessimismo”, certamente fondato sull’analisi del-
le statistiche inerenti all’applicazione effettiva (non meramente “nomi-
nale”) di quella disposizione e della logica ad essa sottesa, appare in li-
nea di massima condivisibile: senza enfasi, tuttavia, come si tenterà di
evidenziare nei prossimi paragrafi.

3. L’art.16 alla prova della prassi

Illuminante circa gli spazi applicativi effettivi dell’art.16 del c.p.
portoghese appare una delle più recenti vicende giudiziarie affrontate
dalla giurisprudenza lusitana, incentrata sulla violazione dell’art.14,
alìnea b), della Legge n. 34 del 16 luglio 1987, alla stregua del quale è
punito con la reclusione fino ad un anno «il titolare di un incarico po-
litico il quale, per dovere del suo ufficio, debba dar compimento alle
norme dell’autorizzazione preventiva e coscientemente le violi (…) au-
torizzando pagamenti senza il visto, legalmente richiesto, del Tribunal
de Contas». 

L’imputato, titolare di un incarico politico nell’ente territoriale loca-
le, autorizzava il pagamento di alcune forniture, nel rispetto di delibe-
re conformi della Câmara Municipal, con ciò adeguandosi all’art. 53°,
alìnea c), del d.l. n° 100 del 19 marzo 1984, ma tuttavia integrando og-
gettivamente gli estremi della fattispecie penale citata, non essendo an-
cora stato ottenuto, nel caso di specie, il “visto” del Tribunal de Contas
(obbligatorio in questo caso, secondo quanto disposto, tra l’altro, dal-
l’art. 16°, n.1, del Decreto Lei 390 del 17 Settembre 1982).

A parere della dottrina cui si deve la definizione stessa degli artt.16
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18 BELFIORE, Errore di diritto e dolo del fatto, 39.



e 17 c.p.19, queste norme, applicate al caso di specie, avrebbero com-
portato quanto segue: 

1. nel caso oggetto della controversia sarebbe proprio la conoscenza
del precetto penale, in senso stretto, a risultare essenziale per attua-
re un rimprovero di carattere doloso (art.16 c.p.). Il reato in que-
stione sarebbe, effettivamente, un classico reato “a condotta neu-
tra”, ovvero una fattispecie rispetto alla quale la mera consapevo-
lezza della condotta, dei suoi presupposti, del contesto in cui si svol-
ge non può di per sé ancora “orientare” l’agente in una valutazione
avente ad oggetto l’adeguamento dei propri comportamenti alle esi-
genze dell’ordinamento penale. In casi come questi, la pretesa del-
l’ordinamento può essere compresa soltanto attraverso una rappre-
sentazione effettiva del comando, perché essa sottende una scelta
fungibile, storicamente mutevole, oltretutto posta a supporto di una
disciplina amministrativa di settore a sua volta fungibile, mutevole,
normativamente “reversibile”, per così dire. Di fronte a questa di-
pendenza diretta da opzioni contingenti del legislatore, il comando
non può dedursi sic et simpliciter dal “fatto”.

2. La circostanza che l’agente “sapesse” di non aver ottemperato al-
l’obbligo di munirsi del “visto” contabile, non costituirebbe ancora
quella “conoscenza del precetto” necessaria per concretizzare una
colpevolezza dolosa, trattandosi di una scientia iuris relativa ad una
disposizione normativa “diversa” da quella strettamente incrimina-
trice. La norma penale, difatti – quella dell’art.14 – non incrimina
l’omissione del dovere di assoggettare i contratti di fornitura al visto
del Tribunal de Contas; quanto l’azione di autorizzare pagamenti rela-
tivi a contratti non vistati dal medesimo Tribunale. La conoscenza
del dovere amministrativo avente un certo contenuto non equivale
ancora alla conoscenza della proibizione stabilita da una norma pe-
nale caratterizzata da un contenuto diverso, pur a quel “dovere am-
ministrativo” correlato.

3. In casi come questi, il particolare status professionale e culturale
dell’imputato non potrebbe assumere un significato sostitutivo di
una mancata attuale conoscenza del precetto, fungendo al limite da
presupposto per qualificare come “colposa” tale ignoranza (e dun-
que il tipo di responsabilità). Il reato in oggetto, peraltro, sarebbe
imputabile soltanto a titolo di dolo. Quello status potrebbe anche
fungere da ausilio probatorio utile a lasciar supporre l’effettiva co-
noscenza della norma incriminatrice, dovendosi tuttavia rifuggire
qualsiasi automatismo deduttivo, che vanificherebbe surrettizia-
mente la portata dell’art.16 c.p.
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Confrontata con questa sorta di reinterpretazione “autentica” degli
artt. 16 e 17 c.p. al caso di specie, soltanto la sentenza di primo grado,
del Tribunal Judicial da Comarca de Anadia20, sembra muoversi su pre-
supposti dogmatici di particolare coerenza. Si ripete, difatti, come la
fattispecie incriminatrice di riferimento costituisca un classico esem-
plare di reato “a condotta neutra”. Il precetto si fonderebbe su ragioni
di opportunità o di strategia sociale. Il fatto, in sé e per sé, di autorizza-
re pagamenti relativi a contratti privi del dovuto visto, risulterebbe
“moralmente neutro”; dunque non sarebbe in grado di esprimere quel
“difetto della coscienza etica” dell’agente (che non conosca il disposto
dell’art.14 citato) cui si riferisce l’art.17 del codice penale, addirittura
neppure di colui che pur fosse a conoscenza dell’obbligatorietà di quel
visto (come nel caso concreto). Si evidenzierebbe, difatti, una lacuna di
carattere “cognitivo”, e non già “personologico”, mancando ancora al-
l’agente quel quantum di conoscenza necessaria per apprezzare il “ti-
po” di disvalore espresso con l’incriminazione, e dunque non essendo
possibile ancora pronunciarsi sulla sua individuale “capacità” ad
“orientarsi” conseguentemente.

Nel suo ricorso alla Tribunal de Relação de Coimbra21 il Pubblico
Ministero propone invece una valorizzazione della particolare condi-
zione sociale e lavorativa dell’agente. Questi profili vengono evocati, in
particolare, come strumento di prova della scientia iuris, che per tale via
viene ritenuta sussistente: con ciò riconoscendo ad essa la centralità
già attribuitale nella sentenza del Tribunal Judicial da Comarca de Ana-
dia, per giungere tuttavia ad esiti esattamente contrari. Questa impo-
stazione, maggiormente rigida, finirà con l’essere accolta nell’acórda-
ção del Tribunal de Relação de Coimbra, del 14 dicembre 199422. Dal fat-
to, tra l’altro, che l’agente sapesse di violare la legge, non avendo ri-
chiesto il visto che sapeva obbligatorio, e dalla sua specifica situazione
culturale e professionale, si finisce col trarre la “prova” di una sua co-
noscenza anche del precetto dell’art.14 citato, secondo un rinvio ad un
parametro di giudizio non meglio specificato, vagamente riconducibi-
le all’id quod plerumque accidit.

Che dire dell’esito finale di questo processo? Che trattasi di una pro-
va particolarmente abile di come si possa rispettare nella forma una
disposizione di legge, tradendola tuttavia nella sostanza. Effettivamen-
te, l’attenzione sembra posta sulla conoscenza attuale del divieto. Tale
conoscenza viene tuttavia dedotta in modo talmente semplificato ed
automatico dallo status professionale e culturale dell’agente, e da una
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20 Del 3 giugno 1994: Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 1995, 245 ss.
21 In Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 1995, 251 ss.
22 Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 1995, 254 ss.



certa consapevolezza dell’illiceità soltanto accessoria a quella da dimo-
strare, da pervenire ad una soluzione nei fatti in niente differente da
quella (inconciliabile con una lettura “ortodossa” dell’art.16 c.p.) se-
condo la quale il tipo di “attività svolta” dall’agente potrebbe assumere
rilievo “al posto” di una scientia iuris attuale. La sentenza del tribunale
combricense ambirebbe a dimostrare, almeno in linea di principio, la
conoscenza dell’art.14 cit.; quello che in realtà solo si dimostra è la par-
ticolare “qualifica professionale” dell’imputato, e la sua conoscenza
dell’obbligo del visto contabile per certi contatti. Tutto il resto, in quan-
to dedotto in modo del tutto formalistico ed aprioristico, può dirsi solo
ed “apparentemente” al centro della decisione: uno sterile atto di defe-
renza, sostanzialmente mistificatorio, all’autorevole dogmatica ispira-
trice dell’art.16 c.p..

Se si considera come impostazioni del genere possano addirittura
incontrare un appiglio sostanziale ed un avallo dottrinale in talune let-
ture delle norme codicistiche, di cui si è dato conto, ben può dirsi che
non pochi sono gli ostacoli ad un’affermazione dell’art.16 nei termini
in cui esso è stato originariamente “progettato”. 

Di relativo conforto sono talune applicazioni pur corrette dell’art.16,
riferendosi esse ad errori concernenti momenti “normativi” di fattispe-
cie di diritto penale complementare sicuramente distinti dal divieto in
senso stretto23. Certo, esse segnalano se non altro una sensibilità per la
distinzione tra errori di diritto sul fatto ed errori di diritto sul divieto
ben più sviluppata che non nella nostra tradizione giurisprudenziale;
tale dato non sembra tuttavia direttamente correlato alla particolare
normativa vigente in Portogallo (d’altra parte, sul punto anche il nostro
codice appare tutt’altro che sfornito di disposizioni adeguate), quanto,
probabilmente, ad una formazione giuridico-penalistica maggiormente
attenta a tale tipo di questioni, essendo noto il tendenziale “monopolio”
culturale della scuola combricense in quel Paese. Inoltre, più volte si è
detto come, rispetto alla tematica del diritto penale artificiale, il “nodo”
problematico non risieda tanto nella differenziazione tra errori di dirit-
to sul divieto ed, invece, sul fatto, quanto nella distinzione tra errori sul
divieto concernenti il dolo ed, invece, la colpevolezza. 

Quest’ultima affermazione trova riscontro anche nelle incertezze ed
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23 Cfr. ad es., Acórdão da Relação do Porto, 26/6/85, in Colectânea de Jurispru-
dência, 1985, Tomo III, 284 (riferito ad un caso di tentata especulação – art.17
Dec.-Lei n°196/72 del 12 giugno – giustamente ritenuta irrilevante perché colpo-
sa, in quanto perpetrata da un soggetto che aveva fissato i prezzi di talune derra-
te alimentari in misura eccessiva rispetto alle tabelle in materia, senza tuttavia
rendersi conto di tale inosservanza, per leggerezza nella lettura delle tabelle stes-
se; con ciò errando, prima ancora che sulla rilevanza penale della propria azio-
ne, sulla sussistenza dei presupposti operativi della disposizione incriminatrice).



oscillazioni che pure la giurisprudenza portoghese continua a palesare
nel riferire ora al fatto, ora al precetto errori di diritto relativi a norme
“richiamate” da fattispecie a condotta “assiologicamente neutra”.
Esemplare in tal senso, se paragonata a quelle or ora esaminate, un’al-
tra sentenza sempre in materia di Violação de Norma de Execução Or-
çamental 24. Questa volta, l’agente – Presidente della Câmara di Vila No-
va de Poiares – aveva erroneamente ritenuto di poter sottoporre un cer-
to contratto di lavoro stipulato a nome dell’ente pubblico al “visto” del
Tribunal de Contas entro 30 gg. dalla acquisita efficacia del medesimo,
dando poi esecuzione al pagamento degli stipendi. In realtà, quel ter-
mine decorreva dalla delibera che autorizzava la stipulazione. Tale er-
rore di diritto palesemente si riferiva direttamente alla normativa am-
ministrativa in materia di controllo contabile delle attività contrattuali
poste in essere dalle amministrazioni pubbliche, cui la disposizione pe-
nale (art.14 al.f. della legge 16 luglio 1987 n.34) fa parziale rinvio. 

È evidentemente in virtù di una poco meditata applicazione della
tecnica della Zusammenlesung che il caso viene ad essere risolto attra-
verso l’applicazione dell’art.17 c.p., norma disciplinante l’errore sul
precetto. Poco significa che si affermi a chiare lettere l’impossibilità di
dedurre sic et simpliciter dall’attività professionale svolta l’“evitabilità”
dell’errore25, perché in quel caso un’applicazione delle norme codicisti-
che coerente con la loro ispirazione originaria avrebbe dovuto condur-
re non già a discettare circa l’evitabilità o meno dell’errore di diritto,
ma ad escludere, ancor prima, il dolo.

L’applicazione concreta degli artt.16 e 17 appare, in conclusione, a
dir poco di ambiguo significato, rispetto alle ambizioni in origine ripo-
ste in siffatta normativa. Le tentazioni di letture riduzionistiche sono
forti: vuoi limitando implicitamente il significato dell’art.16 a quello di
una norma inerente al c.d. “errore di diritto sul fatto”, con ciò rimetten-
do la sua efficacia ad una differenziazione tra elementi normativi ed in
bianco di discutibile significato rispetto alle disposizioni del diritto pe-
nale accessorio; vuoi esasperando il significato del “tipo di professione”
svolta dall’agente, al punto di negare sostanzialmente che, rispetto a ta-
luni professionisiti, sia “ragionevole indispensabile” la conoscenza di
certi elementi di diritto “per poter prendere coscienza dell’illiceità del
fatto” (dunque per “attivarne” la “coscienza giuridica”), o comunque co-
struendo su tali presupposti deduzioni semplificate di scientia iuris. 
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24 Acórdão da Relação de Coimbra, 3/12/92, in Colectânea de Jurisprudência,
1992, Tomo V, 98.

25 Come invece parrebbe essersi ritenuto in altre sentenze in materia di “scu-
sabilità” dell’errore sul divieto : cfr. ad es. Acórdão do Supremo Tribunal de Justi-
ça,18/12/96, in Colectânea de Jurisprudência, 1996, Tomo III, 208.



4. Aspetti positivi dell’esperienza portoghese. Spunti de iure condendo

Piuttosto che abbandonarsi a sin troppo facili pessimismi, in consi-
derazione del parziale fallimento della soluzione “di parte generale” ap-
purato nel precedente paragrafo, appare tuttavia opportuno valorizza-
re le ripercussioni positive – che pure non sono mancate – delle dispo-
sizioni in materia di errore collocate nel codice portoghese. Non difet-
tano ragioni per sperare che, a lungo termine, l’art.16 sprigioni in mo-
do più intenso le proprie potenzialità applicative. Invero, decisioni par-
ticolarmente apprezzabili, sul punto, sono già riscontrabili. Oltre alla
sentenza di merito del Tribunal Judicial da Comarca de Anadia, del 3
giugno 199426, di cui già si è offerto un breve resoconto, merita men-
zione, tra le altre, una Acórdão da Relação do Porto dell’8 ottobre
199727, riferita ad un caso di diffusione di musica protetta da diritto
d’autore in un locale pubblico, in mancanza della necessaria autorizza-
zione (reato c.d. di usurpação, di cui agli artt.195, n°1, e 197, n°1 della
Legge n. 45 del 17 settembre 1985). La convinzione dell’imputato che,
a tal proposito, non necessitasse alcuna licenza, viene qualificata nei
termini di un errore inerente agli “elementi del fatto tipico”, e non già
“sul divieto”, trattandosi di un “difetto di conoscenza” connesso ad una
difettosa informazione giuridica, e non evidenziando certo quell’errore
(di per sè) un “difetto della coscienza etico-giuridica” dell’agente. Inve-
ro, chi neppure si rappresenta la possibile sussistenza di un obbligo di
farsi autorizzare per la diffusione di certa musica, come potrebbe ipo-
tizzare la rilevanza penale della propria omissione (neppure compresa
come tale)? Una decisione, questa, in tutto coerente con le conclusioni
cui sembra opportuno pervenire in relazione al problema della colpe-
volezza nei reati artificiali, anche senza volersi compromettere con ap-
procci di carattere ambiguamente “personologico”28. Né il coraggio di
tale decisione appare ridimensionato dalla circostanza che, trattandosi
pur sempre di un reato punibile anche a titolo di colpa, una qualche
forma di punibilità dell’agente poteva comunque recuperarsi29: il giu-
dice nega difatti la “censurabilità” dell’errore di diritto evidenziato, con
ciò mandando esente l’imputato da qualsiasi tipo di responsabilità.

Se il particolare tenore dell’art.16, primo comma, del codice penale
portoghese è stato capace di “guidare” su percorsi apprezzabili una par-
te almeno della giurisprudenza, ce n’è abbastanza per sperare in una pro-
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26 Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 1995, 245 ss.
27 Colectânea de Jurisprudência, 1997, tomo VI, 241.
28 Retro, parte terza, cap.I, § 5. 
29 Cfr. BELFIORE, Errore di diritto e dolo del fatto, 39.



gressiva, crescente implementazione e “metabolizzazione”, da parte del
sistema giuridico, dei profili innovativi della prescelta soluzione di “parte
generale”. L’opzione del legislatore lusitano può dunque a ragione condi-
vidersi, anche se sarebbe forse opportuna una migliore formulazione del
disposto in questione, che lo rendesse meno ambiguo e più vincolante.

Il tallone d’Achille dell’art.16 può forse individuarsi in un legame
troppo stretto con una visuale dogmatica alquanto specifica e comples-
sa. La necessità, avvertita come primaria, di valorizzare la differenzia-
zione tra “difetti cognitivi” e “difetti della coscienza etico-giuridica”, ha
portato ad inserire nel testo legislativo affermazioni che, alla prova dei
fatti, possono apparire sfuggenti, o manipolabili, omettendone invece
altre probabilmente di maggiore utilità. In particolare, riferendosi a
quei divieti la cui conoscenza sia “ragionevolmente indispensabile per-
ché l’agente possa prendere coscienza dell’illiceità del fatto”, si apre la
strada ad interpretazioni ben diverse da quella auspicata, dirette, da un
lato, a valorizzare particolari condizioni sociali, professionali e cultura-
li dell’agente, “al posto” della necessaria “consapevolezza del comando”;
ovvero inclini, dall’altro lato, ad identificare nella disposizione un riferi-
mento al c.d. “errore di diritto sul fatto” (categoria di scarso significato
con riferimento alla tematica della colpevolezza nei reati artificiali30).

Meglio sarebbe che l’“accento” cadesse non già sulla valenza mera-
mente cognitiva ovvero “personologica” dell’errore – distinzione questa
tra l’altro di discutibile rilievo in un diritto penale laico e liberal-demo-
cratico31 – quanto sulla “definizione” delle fattispecie rispetto alle qua-
li appaia necessaria una rappresentazione attuale dell’antigiuridicità,
valorizzando in particolare il profilo della natura essenzialmente “tra-
sgressiva” e “contravvenzionale” della condotta rilevante. 

Si tratterebbe, in sostanza, di reintrodurre nei codici quel concetto
– di rara rilevanza legislativa, ma di antichissima tradizione teorica – di
“fatti vietati dalle sole leggi positive della società” cui dava rilievo l’art.4
del titolo primo, sezione prima della Legge su i delitti e sulle pene di Giu-
seppe Napoleone, opportunamente “attualizzato” con riferimento a
quella che è la realtà moderna del “diritto penale artificiale”; inseren-
dolo in una disposizione di tenore analogo – a suo modo esemplare per
sintenticità e pregnanza – depurata tuttavia d’ogni riferimento proces-
sualistico, chè sarebbe improprio e fuorviante nel contesto di un codi-
ce penale odierno. 

In questo modo, la prassi dovrebbe confrontarsi non già con sin
troppo astratte opzioni dogmatiche, tradotte in formule normative di
ambiguo significato, quanto con l’individuazione legislativa di una par-
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30 Supra, parte seconda , cap.II, §§ 2 ss. 
31 Supra, parte terza, cap.I, § 5. 



ticolare tipologia di reati al fine di una specificazione delle regole di
imputazione. Il vincolo risulterebbe ben più saldo, e la giurisprudenza
difficilmente potrebbe perpetuare sic et simpliciter certi approcci trala-
tizi in materia di errore, dovendo pur sempre dar corpo ad un’“ineludi-
bile” differenziazione che verrebbe a tracciarsi in materia di colpevo-
lezza. Necessiterebbe, in effetti, un impegno ad hoc nell’identificare
quali possano essere le indicate “trasgressioni”; questione all’evidenza
“altra” rispetto a quella relativa alla ambigua differenziazione tra “ele-
menti normativi” e “rinvii in bianco”. A ciò si aggiunga che ben poco
spazio vi sarebbe per attribuire rilievo di per sé al particolare bagaglio
culturale e/o professionale dell’agente, a patto che l’ipotetica disposi-
zione di altro non parli se non di conoscenza/ignoranza di diritto, trala-
sciando ogni riferimento a parametri di “ragionevolezza”/”scusabilità”,
di “utilità per la comprensione dell’illiceità della propria azione” e così
via dicendo. Di fronte ad una formulazione così ristretta, la valorizza-
zione di profili inerenti alla “personalità” o alla “condotta di vita” del-
l’agente sarebbe operazione palesemente praeter legem, ed in malam
partem, dunque immediatamente censurabile32.
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32 Bisogna ammettere che non è facile proporre uno specifico disposto nor-
mativo, se non altro mancando un riscontro, anche semplicemente “lessicale”,
nei codici italiani più recenti. Volendo tuttavia arrischiare una possibile formu-
lazione, si impongono alcuni accorgimenti: 
1. la disposizione dovrebbe disciplinare una particolare ipotesi di “errore”. Ab-

biamo invero già sottolineato (supra, parte terza, cap.I, § 9) come il riferi-
mento ad un “errore”, oltre ad implicare ipso facto la rilevanza di un dolo me-
ramente eventuale, renda superfluo un ricorso ai criteri ambigui della “co-
scienza subliminale”, e simili. 

2. Bisognerebbe evitare, come già ricordato nel testo, ogni riferimento alla “ne-
cessità”, all’“opportunità”, alla “ragionevolezza” di un richiamo alla scientia
iuris nel caso concreto, per ostacolare interpretazioni elusive, dirette a dimo-
strare la mancanza di tali requisiti laddove, ad es., il soggetto svolga “profes-
sionalmente” una determinata attività. Meglio sarebbe insomma che i “moti-
vi” sottostanti alla regola (la necessaria rappresentazione del divieto ai fini
della c.d. Appelfunktion) si limitassero a qualificare la ratio della regola me-
desima, senza tuttavia assumere un’importanza immediata sul piano di
un’interpretazione “letterale”. 

3. La definizione potrebbe dunque incentrarsi sul meno “manipolabile” – e tut-
tavia sufficientemente “elastico” – concetto di “trasgressione di una discipli-
na” (così attualizzando la nozione, utilizzata dal codice napoletano, di “fatti
vietati dalle leggi positive della società”). Volendo definire tale “disciplina”,
sarebbe possibile mutuare talune espressioni affermatesi, ad es., nella com-
mon law, come tali presumibilmente dotate di una particolare fruibilità giu-
risprudenziale. 

4. Al fine di evitare inutili dispute sulla necessaria natura della “fonte” dell’ob-
bligo o del dovere trasgredito – che niente avrebbero a che fare con la ratio



A queste condizioni, pare insomma cautamente condivisibile l’entu-
siasmo con il quale un grande teorico delle implicazioni della colpevo-
lezza nel diritto penale accessorio, Klaus Tiedemann, ravvisa nel-
l’art.16 del codice portoghese “la” soluzione a certe deviazioni oggetti-
vistiche in materia di imputazione, da estendere anche allo scenario di
un auspicato Corpus Iuris europeo33.
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della regola – sarebbe infine opportuno evitare riferimenti a nozioni troppo
specifiche ed, al contempo, troppo problematiche come “legge”, “regolamen-
to”, “atto” o “provvedimento amministrativo”, utilizzando piuttosto una ter-
minologia generica a proposito del “ruolo” e della collocazione gerarchica del
precetto “nel contesto” della disciplina.
Su tali basi, si potrebbe ipotizzare una norma all’incirca così formulata:

«Quando costituisca reato la trasgressione di un obbligo o di un divieto inerente
ad una disciplina complessivamente rivolta all’organizzazione ed al contenimen-
to dei rischi di un determinato settore di attività, l’errore sull’obbligo o sul divie-
to esclude il dolo». Un tale disposto dovrebbe arricchire e specificare – non già
sostituire – la più “classica” statuizione “generale” in materia di errore sul fatto
per errore di diritto.

33 TIEDEMANN, Sullo stato della teoria dell’errore, 86. 





CAPITOLO III

UNA POSSIBILE SINTESI TRA STORIA E MODERNITÀ,
TRA OGGETTIVISMO E SOGGETTIVISMO: 

IL PARADIGMA DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

SOMMARIO: 1. La “tipizzazione legale di esperienze prasseologiche”: alcune
premesse. – 2. Il sistema d’imputazione dei reati tributari prima della rifor-
ma. – 3. L’oggettivazione dei criteri di colpevolezza nel d.l. n. 74 del 2000. –
4. (Segue): Un buon esempio de lege ferenda debitore di esperienze remote.

1. La “tipizzazione legale di esperienze prasseologiche”: alcune pre-
messe

Per chiudere il quadro dei possibili sfoghi offerti, in ipotesi, alla ten-
sione tuttora esistente tra colpevolezza e reati artificiali, merita alfine
azzardare una tesi ulteriore, alternativa a quelle già vagheggiate di una
“norma di parte generale”, ovvero di una “rilettura costituzionalmente
orientata” delle disposizioni codicistiche vigenti. Un’ipotesi ulteriore
che tragga ispirazione in modo ancor più diretto dai risultati dell’inda-
gine storica, sfruttando in primo luogo taluni spunti offerti – pur con
tutte le cautele del caso – da quello che a suo tempo si è evocativamen-
te definito il “dialogo” tra diritto romano e diritto comune. 

Se ben si rammenta, s’è parlato, discettando di tale peculiare espe-
rienza giuridica, di un processo di “tipizzazione prasseologica” delle
ipotesi di credibilitas e scusabilitas dell’errore. L’evoluzione pratica del
sistema giuridico condusse progressivamente alla cristallizzazione di
casi “paradigmatici”, rispetto ai quali la logica al contempo sostanziale
e processuale dello ius criminale lasciava ipso facto affermare, o nega-
re, la “scusa”. Le pur raffinate considerazioni svolte dai pratici in ma-
teria di “prova” e “rimproverabilità” dell’ignorantia iuris esaurivano il
proprio valore euristico nella definizione di tòpoi con i quali la fatti-
specie concreta doveva essere in qualche misura confrontata, per com-
prenderne la rilevanza giuridica1.

1 Supra parte prima, cap.II, § 4.



Ipotesi di partenza per queste brevi riflessioni in prospettiva di ri-
forma è la seguente domanda: in che misura un siffatto modus proce-
dendi meriterebbe di essere “riesumato” ed attualizzato? 

Un interrogativo del genere potrebbe apparire, di primo acchito, a
dir poco bizzarro. Quell’orizzonte giuridico appare quanto mai lonta-
no, non solo nel tempo, dalla nostra mentalità “legalistica” e “sistema-
tica”, abituata a ragionare per categorie, principi generali, logiche
astratte. Il caso si risolve in funzione della regola; la regola non può,
dunque, discendere dal caso. Ma quel che si vuole qui avvalorare, non
è certo un grottesco recupero della dialettica farraginosa di un Baldo o
di un Farinaccio. Diversamente, si intende più ragionevolmente tenta-
re un’inversione, per vie moderne, di quella impostazione logico-giuri-
dica che dalla regola conduce al caso, per valorizzare invece un proce-
dimento che nella casistica recuperi ed implementi la regola.

Anche la prassi giudiziaria moderna, invero, prospetta ormai situa-
zioni “tipiche” di scusa, e di inescusabilità, che si ripetono tra l’altro con
significativa continuità pur nel cangiante quadro delle disposizioni di
parte generale. L’analisi storica e comparatistica ha difatti evidenziato
taluni trend applicativi, tra l’altro condivisi sul piano sovranazionale,
che altro non hanno fatto se non riprodurre, sia pur magari sotto diver-
si nomina, logiche di “rimproverabilità” intrinseche, su di un piano
quasi “ontologico”, a certe particolari vicende criminose. Si pensi, ad
es., alla necessità – ora sostanziale, ora processuale – di un qualche col-
legamento tra colpevolezza e illiceità, soprattutto per i c.d. probra civi-
liter turpia; o alla non riduzione del dolo e della colpa, in tali ambiti, ad
un dolo e ad una colpa “per il mero fatto”; e così via dicendo.

È ovvio che questa casistica non è di per sé in grado di assumere ri-
lievo vincolante, come sostanzialmente accadeva, invece, nel diritto co-
mune. Orbene, tale valore vincolante – una volta riconosciuta la validi-
tà sostanziale di certe impostazioni di massima – potrebbe tuttavia es-
sere tratto, ex auctoritate, dalla tipizzazione su di un piano legislativo
dei risultati di quella prassi: una deduzione di regole di imputazione, se
vogliamo, dalla realtà alle norme. 

Alla tipizzazione prasseologica, dunque, far equivalere, oggi, la tipiz-
zazione legale di esperienze prasseologiche; con esiti magari non ancora-
ti a speculazioni dommatiche di perfetta fattura, ma che tuttavia re-
cherebbero in sé la legittimazione, forse più apprezzabile e significati-
va, derivante da una sorta di “maturità applicativa”. Abbandonando
per un attimo la dicotomia tra momento sostanziale e processuale – la
quale, se sovrastimata, può risultare persino fuorviante – e ragionando
genericamente in termini processual-penalistici, non si può certo nega-
re (lo evidenzia la storia, la comparazione, lo confermano le stesse ri-
flessioni cui si è proceduto nei precedenti capitoli) la realtà, e la neces-
sità, di una distinzione se non altro di carattere fattuale tra la fisiono-
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mia della colpevolezza in reati altamente normativizzati ed a condotta
neutra, ed invece in illeciti dai contorni più “classici”, articolati intorno
a comportamenti già di per sé significativamente connotati in termini
di disvalore. Orbene, in questa prospettiva certo meno affinata sul pia-
no dogmatico, ma forse più aderente alla realtà ed alle sue esigenze, si
manifesta l’opportunità di rendere il più possibile vincolanti quei ca-
noni di aequitas, con riferimento alle tematiche di nostro interesse, che
la sensibilità della prassi ha sviluppato in un’esperienza secolare, com-
binando abilmente, per l’appunto, prospettive generali e strumenti
processuali. 

Il procedimento che si è qui definito di “tipizzazione legale di espe-
rienze prasseologiche” potrebbe agevolare un risultato del genere.

La sua validità si potrebbe apprezzare anche da una visuale ulterio-
re. Quel che finirebbe con l’affermarsi, sarebbe invero una tecnica di ri-
duzione in fase applicativa dell’ambito del diritto penale artificiale, fon-
data su parametri “oggettivistici” diversi, tuttavia, da quelli sottesi ai
processi di depenalizzazione, di cui già si notò l’inconferenza rispetto
alle tematiche della colpevolezza. Si vuole proporre, insomma, una ri-
duzione in chiave pragmatica della contrapposizione tra approcci “og-
gettivistici” e “soggettivistici” al problema di nostro interesse: perché il
contenimento degli ambiti “artificiali” del diritto penale, attraverso la
“tipizzazione legale di esperienze prasseologiche”, avverrebbe mutuan-
do esattamente quei criteri che finora hanno assunto rilievo unicamen-
te dal punto di vista dell’imputazione. 

Non paiano queste affermazioni provocatoriamente eterodosse, o
volutamente oscure. Esse saranno chiarite – si spera – col procedere
dell’esposizione. D’altronde, si intende, semplicemente, privilegiare un
approccio pragmatico, rispetto alle esigenze di una perfetta coerenza
dogmatica e sistematica: un’opzione che ci pare del tutto legittima, al-
meno fin tanto che essa non diventi un comodo espediente per svinco-
larsi da parametri di ragionevolezza e dagli assiomi fondamentali del
diritto penale. Un pragmatismo, quello connesso alla “proposta” di una
“tipizzazione legale di esperienze prasseologiche”, che, tra l’altro, sem-
bra trovare la misura della propria validità anche in quanto deducibile
dall’evoluzione reale di un settore normativo specifico: quello del dirit-
to penale tributario. A tale evoluzione saranno dunque dedicati i para-
grafi che seguono.

2. Il sistema d’imputazione dei reati tributari prima della riforma

Abbiamo già avuto modo di osservare come il settore del diritto tri-
butario costituisca un classico esempio di “sistema” disciplinare, i cui
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riverberi penalistici assumono dunque un carattere “artificiale”2. Tale
“artificialità” non implica necessariamente un ridimensionamento del-
la connotazione “assiologica” degli illeciti3, derivando piuttosto dalla
particolare caratterizzazione strutturale dei medesimi, dalla loro eleva-
ta “normativizzazione”. La necessità di entrate fiscali è indiscutibil-
mente basilare per l’esistenza stessa della struttura statale; il profilo
che si prospetta tuttavia rilevante, in materia di imputazione, è l’espri-
mersi di questa “necessità” attraverso un sistema mutevole di regole e
qualificazioni. 

Disposizioni specifiche individuano i soggetti obbligati a tenere cer-
ti comportamenti (notificazioni, dichiarazioni, conservazione di docu-
menti, ecc.) “funzionali” all’individuazione e gestione coordinata degli
oneri fiscali; tali oneri, a loro volta, risultano specificati, nell’an, nel
quantum, nella “natura”, nella disciplina specifica, da un ulteriore, com-
plesso sistema di norme4. L’intento finale è quello di garantire allo Sta-
to introiti gravanti in modo variabile sulla popolazione. A parte certe di-
rettive ineludibili della Costituzione, sono gli indirizzi politici delle mu-
tevoli forze di maggioranza a decidere su chi, come ed in che misura far
gravare i “costi” dello Stato. Le “condotte” oggetto di obblighi e divieti,
dunque, certo non presentano un’intrinseca offensività; ben potrebbe la
legge, accogliendo una disciplina del tutto diversa – magari in funzione
di diversi indirizzi politici – attribuire rilevanza ad altre condotte, di al-
tri soggetti. È la “contrarietà alla norma”, come tale, a determinare una
“disfunzionalità” del fatto rispetto all’organizzazione fiscale e tributaria
e, quindi, rispetto allo scopo ultimo di arricchimento dello Stato. 

Tra le tante “disfunzioni” ipotizzabili, il diritto penale “seleziona”
quelle a suo parere maggiormente pregnanti, e dunque meritevoli della
massima stigmatizzazione. La disposizione penale tributaria, è inevita-
bile, risulta così in buona misura strutturata secondo il classico model-
lo della Zuwiderhandlung: senza il riferimento alla disposizione che
sancisce l’obbligo o il divieto violati, è impossibile apprezzare non solo
il significato giuridico, ma ancor prima il significato sociale dell’azione
“trasgressiva”. L’illecito penale tributario adegua la propria struttura a
quella del settore di disciplina di cui costituisce l’usbergo5; tale realtà si
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2 Sul punto, in una diversa prospettiva, cfr. anche BELFIORE, Contributo alla
teoria dell’errore, 249 ss.

3 Sul significato del diritto penale tributario dal punto di vista delle Kultur-
normen, cfr. CADOPPI, Il reato omissivo, II, 1206 ss.; 1237 ss.

4 Sui nessi tra la struttura del reato tributario ed il procedimento d’imposi-
zione – nozione questa all’evidenza intimamente “normativa” – cfr. CERQUETTI,
Reati tributari, 1044 ss.

5 Non si deve tuttavia ritenere che il reato tributario sia reato meramente



impone anche al legislatore, il quale, se svincolasse completamente la
formulazione della fattispecie incriminatrice dalle norme tributarie,
descrivendola in modo del tutto originale, mancherebbe clamorosa-
mente al proprio compito di tutelare l’interesse dello Stato alla riscos-
sione dei tributi6.

Non è dunque un caso se in questo settore, più che in ogni altro, sia
stata col tempo avvertita l’insostenibilità di noti atteggiamenti della
giurisprudenza, propensi a ritenere errore sul precetto – come tale
sempre e comunque irrilevante – qualsivoglia error iuris, sulla base del-
la già ricordata “teoria dell’incorporazione”7. Negli illeciti altamente
normativizzati, lo si sa, ben magro rilievo residua al fatto, nell’econo-
mia del disvalore complessivo dell’illecito; un rilievo al quale, sul piano
lato sensu soggettivo, può corrispondere poco più se non una “domina-
bilità”, una suitas. Escludere dall’ambito del dolo qualsivoglia forma di
scientia iuris, significa ridurre a tale suitas il dolo dei reati tributari. 

Sul piano della “giustizia sostanziale”, poi, questa interazione per-
versa tra assiomi giurisprudenziali e struttura delle fattispecie poteva
implicare l’attribuzione di conseguenze penali a soggetti magari assolu-
tamente ignari, e del tutto scusabilmente, di essere destinatari di certi
obblighi fiscali. Persone che svolgevano la propria attività senza il mini-
mo sospetto della vigenza di certi oneri, e, dunque, senza neppure “por-
si il problema” di contraddire in qualche modo l’ordinamento, si trova-
vano improvvisamente attribuite una responsabilità, per di più dolosa.
Situazioni queste tra l’altro ampiamente agevolate dalla complessità
estrema della normativa fiscale, e dalla sua frequente mutevolezza8.

Gli appelli della dottrina affinché fosse riattribuita dignità applica-
tiva all’art.47 ult.co. c.p. rimanevano sistematicamente inascoltati. Né,
peraltro, poteva ritenersi sufficiente soluzione la teorica della “buona
fede nelle contravvenzioni”, scarsamente gestibile sul piano politico-
criminale, costituendo pur sempre un meccanismo affidato alla sensi-
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sanzionatorio. Invero, certi interessi tributari finiscono con l’essere tutelati sol-
tanto dalla sanzione penale, che già da questo punto di vista acquista dunque un
“valore aggiunto” ed originale rispetto al generico procedimento d’imposizione
del tributo. In secondo luogo, «nelle ipotesi in cui il diritto penale tributario e il
diritto tributario tutelano lo stesso interesse […] questo è normalmente tutelato
attraverso la previsione di situazioni soggettive diverse (quanto a presupposti e
contenuto) e di fattispecie di illecito diverse» (CERQUETTI, Reati tributari, 1047).
Non si tratta dunque di una dipendenza unilaterale, quanto piuttosto di una
compenetrazione reciproca tra normazione di settore e forme di tutela penale.

6 Cfr. CERQUETTI, Reati tributari, 1048. V. anche MAMBRIANI, I reati tributari,
23 ss.

7 Supra, parte seconda, cap.II, § 2. 
8 CERQUETTI, Reati tributari, 1093.



bilità del singolo giudice, peraltro dalle incerte implicazioni dogmati-
che. La situazione apparve talmente aberrante, che il legislatore decise
di intervenire9. Con l’art.8 della legge 516/82, si disegnò una disciplina
specifica dell’errore nel diritto penale tributario. Lo schema descrittivo
era certo mutuato dall’art.47 terzo comma, alludendosi pur sempre ad
un errore “di diritto” suscettibile di riverberarsi “sul fatto”. Tale error
iuris era peraltro definito non già con un ambiguo riferimento alla “leg-
ge extrapenale”, ma si provvedeva a specificare che doveva trattarsi di
un errore “sulla normativa tributaria”. Si sperava evidentemente, in tal
modo, di ostacolare la tendenza della giurisprudenza a ritenere irrile-
vante siffatti errori sol perché riflessi su una disposizione “richiamata”
da quella penale10. 

Tale specificazione, non lo si dimentichi, avvenne nel contesto di
una riforma del sistema, quella per l’appunto perseguita con la
l.516/82, la cui logica tendeva ad un incremento esponenziale dell’“ar-
tificialità” del settore penale tributario. Siffatta logica era, difatti, quel-
la giornalisticamente definita delle “manette agli evasori”, incentrata
sulla punizione “a tappeto” di un complesso di violazioni di per sé non
ancora lesive di alcunché, ma semplicemente disfunzionali rispetto ad
un alluvionale sistema regolativo: regole di tenuta libri contabili, rego-
le di fatturazione, ecc.. Una “panpenalizzazione” della regolamentazio-
ne tributaria che conduceva ad un proliferare di illeciti penali mera-
mente “formali”, altamente “normativizzati”. Qualsiasi obbligo in ma-
teria d’imposizione fiscale poteva assumere rilievo per reati come quel-
lo, ad es., di omessa dichiarazione11; per non parlare poi delle violazio-
ni in materia di stampati per documenti di accompagnamento e rice-
vute fiscali; delle omesse annotazioni, omesse o infedeli fatturazioni, e
in genere tutte le violazioni contabili, compreso l’inserimento in conta-
bilità di fatture o altri documenti falsi, cui pure non avesse fatto segui-
to una dichiarazione fraudolenta o infedele. L’intento era, dunque,
quello di uno svilimento dell’offensività sostanziale delle fattispecie tri-
butarie, nel perseguimento di un progetto di “imposizione” mediante la
minaccia pressoché indiscriminata della pena di atteggiamenti di vera
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9 A dire il vero, la previsione di esimenti variamente tese a valorizzare erro-
ri di diritto, con riferimento in generale agli illeciti punitivi in materia tributaria,
costituisce una vera costante dell’«incessante divenire della disciplina di com-
parto»: NAPOLEONI, I fondamenti, 226, anche nota 63.

10 Sulle sorti di questa norma, si rinvia fin d’ora, ed una volta per tutte, a SE-
VERINO DI BENEDETTO, L’errore su norme tributarie, 289 ss.

11 Realizzata da chi omettesse «di presentare una delle dichiarazioni che è
obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto»: art.1, comma 1, l. 516/82 (v. per tutti CERQUETTI, Reati tributa-
ri, 1065 ss.).



e propria “ubbidienza” rispetto alla normativa tributaria, nei suoi
aspetti anche minimali12. 

Se a questa artificializzazione esponenziale del catalogo dei reati fi-
scali si fosse accompagnata, secondo il corrente atteggiamento giuri-
sprudenziale, pure la negazione d’ogni rilevanza di qualsiasi errore di
diritto, si sarebbe arrivati veramente ad una penalizzazione definibile
sena esitazioni come “selvaggia”.

Con l’introduzione dell’art.8 cit., l’intento del legislatore era quello
di “recuperare” se non altro dal punto di vista “soggettivo” quel signifi-
cato di disvalore in buona misura trascurato sul piano obiettivo13. Nel
1982, insomma, il legislatore riproponeva una tecnica che si è visto es-
sere alquanto risalente14: nel momento in cui si riteneva opportuno in-
trodurre forme di illiceità penale incentrate sulla mera disubbidienza –
nel perseguimento di (forse grossolani) intenti generalpreventivi – ci si
premurava di garantire che tale disubbidienza fosse in buona misura
consapevole, per recuperare sul piano soggettivo quella “meritevolezza
di pena” evanescente sul piano oggettivo.

La nuova disposizione sull’elemento soggettivo, estrapolata dal con-
testo (francamente inquietante), venne accolta positivamente dalla dot-
trina. L’intento del legislatore di superare l’interpretatio abrogans del-
l’art.47 ult.co. apparve evidente15. La norma fu salutata come il tanto
sperato input a ridimensionare criteri applicativi tanto inveterati quan-
to ormai inaccettabili, non solo sul piano costituzionale, ma ancor pri-
ma sul piano del comune senso di giustizia16. 

In questa prospettiva minimale, taluno individuò nell’art.8 cit. una
norma nella sostanza chiarificatrice e confermativa di quanto già desu-
mibile dall’art.47, ult.comma, c.p.17. Di modo che, come nella migliore
interpretazione della disposizione codicistica, la regola speciale non
avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di rinvii in bianco, ma
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12 Cfr., per tutti, NAPOLEONI, I fondamenti, 7 s.; PALOMBI, Tipicità e offensività
nei reati tributari, 756 ss.. Cfr. poi, anche per considerazioni più generali, MOCCIA,
Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni, 361. Sulla “tenuità” dei rapporti tra le
fattispecie incriminatrici della l. 516/82 ed il bene giuridico di settore, consisten-
te nell’interesse dell’amministrazione statale «alla pecezione tempestiva ed inte-
grale del gettito fiscale», cfr. MAMBRIANI, I reati tributari, 11 ss.

13 Cfr. CADOPPI, Il reato omissivo proprio II, 1232 s; MELCHIONDA, Colpevolezza
ed errore, 587.

14 Supra, parte prima, cap.II, § 3-4.
15 V. ad es. GROSSO, I principi generali della responsabilità penale, 7 ss.; PADO-

VANI, Itinerari, 301 s.
16 Per una sintetica panoramica delle interpretazioni dottrinali dedicate al-

l’art.8 cit., cfr. MAMBRIANI, I reati tributari, 94 ss.
17 Ad es. GROSSO– NEPPI MODONA, La rilevanza penale dell’errore sulle norme

tributarie, 2235.



soltanto laddove la norma extrapenale concorresse a definire un ele-
mento normativo del fatto18. Sulla scia dell’entusiasmo, tuttavia, sfrut-
tando l’asserita necessità di attribuire alla nuova disposizione una col-
locazione sistematica peculiare – per non ridurla ad una mera ripeti-
zione, sia pure “specificativa”, del già esistente art.47 ult.co. – taluno si
spinse a soluzioni ermeneutiche forse azzardate, ma certo suggestive.
In particolare, si lesse nella disposizione l’accoglimento della “teoria
del dolo” nel campo del diritto penale complementare (o comunque di
un settore significativo del medesimo)19 Ci si è a lungo soffermati sulle
“ragioni” ultime di impostazioni di questo tipo, propense ad individua-
re un vero dolo, negli illeciti a condotta neutra, soltanto nella coscien-
te contrapposizione al precetto. L’art.8 veniva prospettato quale fonda-
mento legale di simili conclusioni, considerando non solo la necessità
di attribuire alla disposizione un significato autonomo rispetto a quel-
la codicistica, ma anche osservando come essa attribuisse rilevanza
all’“errore di diritto tributario” tout court, affermandone il riverberarsi
in ogni caso sulla consapevolezza del fatto.

In realtà, la disposizione affermava la rilevanza dell’errore non perché,
ma quando incidente sulla consapevolezza del fatto20. Da questo punto di
vista almeno, effettivamente sembrava doversi affermare una coinciden-
za di intenti tra gli artt. 47 e 8 citt.21. Per questa ed altre ragioni22, l’inter-
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18 GROSSO– NEPPI MODONA, La rilevanza penale dell’errore sulle norme tributa-
rie, 2236; PADOVANI, Itinerari, 302; v.poi CERQUETTI, Reati tributari, 1094. Doveva
dunque ritenersi, ad es., scusato (rispetto al reato di cui all’art.4, 1° comma, n.2,
l. 516/82) l’amministratore che avesse distrutto certi documenti sociali ritenen-
doli erroneamente estranei all’obbligo della conservazione; ma non già il sogget-
to che, per errore sulla normativa tributaria, avesse ritenuto di non dover pre-
sentare la dichiarazione dei redditi, ignorando il precetto (costruito secondo la
tecnica del rinvio “in bianco”) del reato di omessa dichiarazione (LANZI, L’esi-
mente dell’errore su norme tributarie, 333).

19 V. ad es. CONTENTO, La disciplina dell’errore, 5146 ss.; FLORA, Verso una in-
terpretazione abrogatrice, 212; ID., Errore, 26; NUVOLONE, Profili soggettivi del reato
tributario, 10. 

20 Cfr. DONINI, Errore sul fatto ed errore sul divieto, 147.
21 LANZI, L’esimente dell’errore su norme tributarie, 332.
22 Ritenere l’art.8 cit. norma meramente confermativa dell’art.47, ult. com-

ma, c.p., consentiva di risolvere un altro profilo problematico, dato dalla manca-
ta previsione, nella disposizione più recente, della rilevanza dell’errore (di diritto
sul fatto) “colposo”. Questa omissione, se letta come l’affermazione di una rile-
vanza scusante dell’errore di diritto anche colposo (così, ad es., MELCHIONDA,Col-
pevolezza ed errore, 600 ss.), appariva di razionalità, e dunque di legittimità, assai
dubbia (GROSSO – NEPPI MODONA, La rilevanza penale dell’errore sulle norme tribu-
tarie, 2237). Peraltro, ritenendo l’art.8 norma autonoma, non v’era modo di am-
pliare in via esegetica l’ambito della irrilevanza all’errore di diritto colposo, per-



pretazione dominante si indirizzò nel senso di una stretta corrisponden-
za tra le due disposizioni, quella generale e quella speciale, in materia di
errore sul fatto per errore di diritto. 

In tal modo, tuttavia, si offriva alla giurisprudenza un ottimo stru-
mentario argomentativo per frustrare in via applicativa il nisus evolu-
tivo del legislatore23. Dopo un labile indirizzo iniziale, propenso ad uti-
lizzare nella sostanza l’art. 8 c.p. come riferimento normativo “di stile”
per un’estensione all’ambito degli illeciti penal-tributari dei generici e
manipolabili canoni della “buona fede”, e dunque per scusare situazio-
ni di non meglio precisata “non rimproverabilità” del soggetto agente24,
ben presto la giurisprudenza intraprese tutt’altra strada. Una volta ri-
condotto l’art. 8 all’“orizzonte di senso” dell’art. 47, ult. co., c.p., v’era
difatti nuovamente spazio per sostenere la teoria dell’incorporazione:
se l’errore di diritto tributario esclude il dolo solo quando inficiante la
consapevolezza del fatto, ebbene, esso non può rilevare quando la nor-
ma disconosciuta concerna il precetto; peraltro, tutte le norme richia-
mate dal precetto penale assumono la sua stessa “natura”; in conclu-
sione, tutti gli errori sul diritto tributario concernono il precetto.
L’art.8, nei fatti, già a partire dalla prima sentenza della Cassazione in
materia25, venne assoggettato alla medesima interpretatio abrogans che
aveva investito la corrispondente norma codicistica, decretando il falli-
mento degli intenti del legislatore, ed ancor più delle pregevoli ma for-
se azzardate aspirazioni della dottrina.

Certo, appariva a dir poco deprecabile la riluttanza della giurispru-
denza a “piegarsi” non solo rispetto ai progressi dottrinali, ormai asso-
dati, in materia di colpevolezza, ma persino ad evidenti direttive di rin-
novamento promananti dal legislatore. V’è comunque da dire come la
logica stessa della riforma del 1982 apparisse intrinsecamente falli-
mentare. Affidare alla (sola) colpevolezza il ruolo di “limite” dell’inter-
vento penale – lo si rammenti26 – è forse utopistico, certo incostituzio-
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ché in tal modo si sarebbe proceduto ad un’applicazione analogica in malam par-
tem dell’art. 47, 2° comma, c.p. (CERQUETTI, Reati tributari, 1097). Individuando
invece nell’art.8 una mera “convalida” espressa della vigenza dell’art.47 ult. com-
ma, la non scusabilità dell’errore colposo poteva agevolmente farsi discendere di-
rettamente da quest’ultima disposizione.

23 Così già PADOVANI, Itinerari, 302. Per tutti, ampiamente: SEVERINO DI BENE-
DETTO, L’errore su norme tributarie, 314 ss., e le decisioni ivi richiamate. V. anche
PATRONO, Problematiche attuali dell’errore, 119 ss.

24 Cfr. ad es. Trib. Reggio Emilia, 27/2/85, Rass.tribut., 1985, II, 501, con no-
ta di CADOPPI, Prime applicazioni giurisprudenziali (v. spec. p.502). Per altri ri-
chiami e osservazioni, v. MELCHIONDA, Colpevolezza ed errore, 588.

25 Cass., sez. III, 25/2/86, Piro, Foro it., 1986, II, 531, con nota redazionale di
MELCHIONDA.

26 V. supra, parte seconda, cap.I, § 9. 



nale. La colpevolezza, di per sé, se non installata su di un fatto di base
di pregnante offensività, appare inevitabilmente destinata ad essere
svilita nel contesto delle inevitabili “presunzioni” probatorie. Solo si-
stemi costruiti su fattispecie già di per sé di illiceità riconoscibile age-
volano e rendono credibili ed accettabili i meccanismi di “semplifica-
zione” probatoria cui i requisiti soggettivi risultano inevitabilmente sot-
toposti.

Inoltre, l’idea di “controbilanciare”, sul piano soggettivo, un sistema
costituito da una pletora di incriminazioni formali, risulta ben poco
compatibile con le norme della Carta fondamentale. L’art. 25 Cost. ri-
chiede che punibilità penale sia legata, prima di tutto, ad un fatto; la
meritevolezza di pena deve essere, quindi, a tale “fatto commesso” ri-
collegata, e non già ad un atteggiamento interiore27. La rimproverabili-
tà non può “sostituire” quella offensività, ma deve presupporla: la rim-
proverabilità è difatti concepita come criterio di attribuzione ad un sog-
getto di un fatto offensivo.

Necessita a questo punto sottolineare un dato della cui significativi-
tà sarà testimone l’evoluzione normativa sulla quale ora ci soffermere-
mo. 

Nel momento in cui riaffermava, anche con riferimento all’art.8 cit.,
la famigerata teoria dell’“incorporazione”, la Corte di Cassazione rico-
nosceva in realtà, sia pure come obiter dictum, un ambito di scusabili-
tà all’error iuris in materia tributaria. Si affermava difatti che, pur ap-
parendo plausibile che l’esimente dell’art. 8 riproducesse il dettato di
cui all’art. 47, ultimo comma, c.p., tuttavia il primo si limitava «a quel-
le ipotesi di non punibilità del contribuente, già esistenti in relazione
ad illeciti amministrativi fiscali (art. 55 d.p.r. n. 600/73), nei casi di er-
rore determinato dalle incertezze e dalla difficoltà interpretativa della
normativa tributaria»28. In tal modo si evocava – in una prospettiva a
dir poco ambigua sul piano sistematico – una disposizione all’apparen-
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27 Cfr. ad es. F.MANTOVANI, Diritto penale, 127s.; PADOVANI, Diritto penale, 99
(con particolare riferimento al “dolo specifico”). Diversamente orientato DONINI

(Il delitto contravvenzionale, spec.320 ss.), a parer del quale il potenziamento del
dato soggettivo per controbilanciare carenze di disvalore “fattuale” nel reato non
si porrebbe necessariamente in contrasto con i principi di un diritto penale “del
fatto”, giacchè «la tipicità soggettiva […] presuppone e non sostituisce la tipicità
oggettiva […]. La stessa tipicità soggettiva, in realtà, è concetto funzionale all’in-
dividuazione, in chiave ermeneutica, delle “note” esterne del comportamento ti-
pico, che valgono a differenziare i fatti dolosi da quelli colposi». Lo stesso Auto-
re ammette tuttavia che, con riferimento ai reati a condotta neutra, una iper-va-
lorizzazione del dolo e della colpa rischierebbe di legittimare analisi del dato in-
teriore, stante la strutturale incapacità del “fatto” ad esprimere il dolo (DONINI, Il
delitto contravvenzionale, 344 ss.).

28 Cass., sez. III, 25/2/86 cit., 533.



za ben poco consentanea alla tematica dell’elemento soggettivo nel rea-
to, perché programmaticamente disinteressata ad una verifica dell’ef-
fettivo atteggiamento psicologico dell’agente, essendo essenzialmente
diretta all’accertamento del livello obiettivo di “conoscibilità” delle dis-
posizioni violate (recitava infatti tale norma, poi riprodotta nell’art. 8
d.legs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed infine confluita nell’art. 6 comma
2 del d.legs. 18 dicembre 1997, n.472: «la commissione tributaria di-
chiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tribu-
tarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di in-
certezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni
alle quali si riferisce»). 

Piuttosto che costituire l’antesignana della sentenza della Corte Co-
stituzionale sull’art.5 c.p.29, questa decisione anticipava casomai lo svi-
luppo deteriore del provvedimento in materia di ignorantia iuris, sem-
brando voler concedere un’eventuale scusa soltanto in situazioni di og-
gettiva difficoltà di reperimento e comprensione della norma di legge,
trascurando del tutto un’analisi circa la capacità ed idoneità dello spe-
cifico soggetto a realizzare con successo un’attività informativa30.

In effetti, contestualizzando affermazioni di per sé ermetiche nel-
l’ambito di un’argomentazione tutta diretta a negare rilievo all’errore di
diritto, quel che si esprimeva era essenzialmente un’avversione a con-
cepire il processo come “luogo di indagini soggettive”, soprattutto con ri-
ferimento ad illeciti dalla dimensione oggettiva astratta e sfuggente,
come tali incapaci di offire un adeguato spunto per “induzioni” dell’e-
lemento psicologico del reato; ed una propensione, al contrario, per for-
me di scusa sì attinenti lato sensu al dato della conoscibilità e dunque
della “colpevolezza”, ma fortemente connotate sul piano materiale, e
dunque processualmente fruibili.

Le pretese vagamente accennate da questa sentenza sembrano esse-
re state sorprendentemente accolte dalla più recente riforma in mate-
ria di disciplina generale del reato tributario, sulla quale ci soffermere-
mo nel prossimo paragrafo.

3. L’oggettivazione dei criteri di colpevolezza nel d.l. n. 74 del 2000. 

L’evoluzione applicativa in materia di diritto penale tributario non
tardò a confermare, in modo paradigmatico, quelle preoccupazioni e
quei dubbi che la riforma del 1982 suscitava già su di un piano genera-
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29 In questo senso LANZI, L’esimente dell’errore su norme tributarie, 335.
30 Cfr. le perplessità di MELCHIONDA, Colpevolezza ed errore, 595.



le. Il dogma delle “manette agli evasori” portò a condanne di percepi-
bile iniquità, dalle notazioni evidentemente esemplari, se non fosse sta-
to poi per l’esiguità delle pene inflitte – conseguenza a loro volta della
tenuità delle pene edittali, quale “bilanciamento” dell’attuata iperpena-
lizzazione – con intollerabile sproporzione finale tra energie proces-
suali spese, e risultati repressivi e preventivi effettivamente perseguiti.
D’altra parte, la discutibile scelta politico-criminale compiuta condus-
se ad un sovraccarico del sistema giudiziario, inficiando la possibilità
di perseguire con coerenza e sistematicità le forme di illiceità di mag-
gior spessore31. La logica della “disubbidienza” penalmente sanzionata
aveva dato vita ad un sistema tanto mastodontico quanto inefficiente
ed intrinsecamente “ingiusto”: tantomeno siffatte disfunzioni vennero
ad essere arginate da alcuni provvedimenti successivi, di carattere me-
ramente “correttivo” ed episodico, anch’essi pur sempre inclini a so-
pravvalutare lo schema del “reato ostacolo”32.

Una riforma radicale non poteva tardare. Di particolare interesse, ai
nostri fini, come questa riorganizzazione del sistema abbia progredito
nel modo auspicato, di valorizzazione estrema della “riconoscibilità”
obiettiva dei precetti penali tributari33; con modalità, peraltro, di parti-
colare originalità, e che dunque meritano un’accorta considerazione.

Il dlgs. 472/97 mira a valorizzare, in primo luogo, le potenzialità
preventive della sanzione amministrativa, per la quale tale provvedi-
mento predispone un impianto generale, un vero e proprio “sottosiste-
ma” con specifiche regole di parte generale34. Il tacito invito verso uno
“sfoltimento” del novero dei reati tributari, se del caso mediante un
processo di depenalizzazione, non rimane inascoltato. Con la legge de-
lega 25/6/99 n. 205, ed i conseguenti decreti legge 30/12/99 n. 507 e
10/3/00 n.74, la riforma è radicale: tutte le “trasgressioni” di natura me-
ramente formale o prodromica, la cui valenza di disfunzionalità risulta
particolarmente “lontana” rispetto a lesioni effettive degli interessi tu-
telati dal sistema tributario, perdono la qualifica di “reati”35. Al diritto
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31 NAPOLEONI, I fondamenti, 10 s.
32 Il riferimento è, in particolare, al d.l. 14/1/91, n.7, convertito poi con so-

stanziali emende dalla l. 15/5/91, n. 154. Sul punto, NAPOLEONI, I fondamenti,
12 s.

33 V. Relazione al decreto legislativo 74/2000, Gu.dir., 2000, (14), 31 ss.; TRA-
VERSI-GENNAI, I nuovi delitti tributari, 94 ss., spec.118.

34 Su tale riforma v., in generale, LANZI-ALDROVANDI, L’illecito tributario, 1 ss..
Con particolare riferimento alla tematica dell’errore, v.poi DONINI, Dolo e preven-
zione generale, 32 ss.

35 Più precisamente, con la l. 205/99 si è operata una significativa e calibrata
“depenalizzazione” degli illeciti di contrabbando (v., per tutti, PALLADINO, La ri-
forma del sistema sanzionatorio, 181 ss.). Per il resto, il sistema, per così dire, “ge-



penale restano pochi illeciti fortemente connotati in termini di offensi-
vità, collegati strettamente alla fase di presentazione delle dichiarazio-
ni (ed in particolare incentrati sull’“obbligo di completa e veridica di-
chiarazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte”),
con limitazioni espresse di rilevanza del tentativo, e l’introduzione di
soglie “quantitative”36. Il problema dell’“imputazione penale” nel dirit-
to tributario viene dunque affrontato, in primo luogo, relegando lo stig-
ma penalistico solo ai quei settori ove esso risulti effettivamente “rico-
noscibile”. 

La riforma non trascura tuttavia una riconsiderazione anche dei
profili soggettivi dell’illecito. 

Sulla scia del Dlgs del ‘97, v’è, in primo luogo, una particolare valo-
rizzazione del dolo specifico37. Assume rilevanza, in particolare, il dolo
specifico d’evasione, caratterizzante sia il reato di “dichiarazione frau-
dolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti” (art.2); sia quello di “dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici” (art.3); sia quelli di “dichiarazione infedele” e di “omessa di-
chiarazione” (artt. 4 e 5); sia, infine, ed in modo peculiare, il reato di
“emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”
(art.8). Non solo, dunque, si esclude la rilevanza della mera colpa, ma
si richiede un dolo particolarmente “ricco” di disvalore. Per questa via,
nella sostanza, si dà soddisfazione a quelle correnti che, come si è visto,
richiedevano di superare la distinzione tra errore sul fatto ed errore sul
precetto nel diritto penale complementare, puntando tutto sulla neces-
sità di un’effettiva consapevolezza, da parte dell’agente, di porsi in con-
trasto col sistema normativo vigente. Il fine dell’evasione, difatti, può
sussistere soltanto nel soggetto che sia dotato di una consapevolezza
globale dell’ambito normativo con il quale si confronta38.
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nerale” degli illeciti tributari risulta totalmente sostituito dalla nuova normativa
di cui si andrà a dire.

36 NAPOLEONI, I fondamenti, 18 ss.
37 Per ragioni di “economia espositiva” si dà acriticamente credito all’opinio-

ne dominante. A parere di qualcuno, tuttavia (cfr. ad es. D’ALESSANDRO, La rifor-
ma del sistema repressivo tributario, 448; DI AMATO, Le linee ispiratrici, 212 SS.;
VENEZIANI, Art.3, 191 ss.), il coefficiente psicologico in questione non configure-
rebbe sempre un vero requisito di dolo specifico, bensì un richiamo alla rilevan-
za del solo dolo intenzionale. Tale opinione si fonda sull’idea che il dato dell’av-
venuta evasione rappresenti un elemento costitutivo del reato, e non un coeffi-
ciente “ulteriore” rispetto alla fattispecie tipica.

38 Cfr. in part. NANNUCCI, Il delitto di dichiarazione infedele, 258. V. anche CA-
DOPPI, Art.5, 230, che precisa come la pretesa esplicita di un dolo specifico sia l’u-
nico caso in cui si possa ritenere inerente all’oggetto del dolo l’obbligo di agire
nei reati omissivi propri (su tale questione v.supra, parte seconda, cap.II, § 5). 



Potrebbe leggersi, in questo ricorso al dolo specifico, una perpetua-
zione della già contestata pratica di favorire fenomeni di preponderan-
za dell’elemento soggettivo rispetto allo scarno disvalore obiettivo del
fatto. Ma una lettura di questo tipo risulterebbe, a dir poco, superficia-
le. Nelle nuove fattispecie, infatti, il dolo specifico ha una funzione ca-
somai “selettiva”39: non sostituisce, ma aggiunge, specifica, aggrava l’of-
fensività già insita nel fatto. Deve infatti ricordarsi come il dolo specifi-
co – prima ancora di impedire alla radice qualsiasi tentazione di ricor-
rere agli schemi del dolus in re ipsa, imponendo analisi effettive e com-
plete del requisito soggettivo dell’illecito40 – si collochi in una dimensio-
ne in buona misura “oggettiva”. A differenza del dolo c.d. “generico”, di
cui tratta l’art.43 c.p., esso assume un significato con cui il giudice deve
confrontarsi in una fase antecedente alla disamina dei profili dell’“im-
putazione”. Tale “componente oggettiva” del dolo specifico risulta valo-
rizzata, è noto, soprattutto dall’art. 49 2° comma c.p.: secondo le inter-
pretazioni più accreditate di questa norma, questa disposizione di parte
generale imporrebbe, con riferimento a tutti i reati caratterizzati dalla
“tendenza” subiettiva dell’agente verso un risultato tuttavia non costitu-
tivo dell’illecito (tentativo, reati d’attentato, di istigazione, nonché, per
l’appunto, a dolo specifico) una necessaria relazione di idoneità tra l’a-
zione posta in essere ed il “fine” perseguito. Le fattispecie a dolo speci-
fico sono fattispecie, dunque, dove tutti gli elementi costitutivi devono
rivelare un’attitudine offensiva, un’idoneità rispetto al “fine”41.

Risulta evidente come questa evenienza arricchisca la capacità “se-
lettiva” della fattispecie incriminatrice, accrescendo la “riconoscibilità”
delle zone di punibilità42. Così, per es., se taluno, munito della mera
speranza di poter in tal modo eludere le “tasse”, porta in detrazione
spese mai fatte, che comunque non sarebbero detraibili, ebbene, siffat-
ta dichiarazione sarebbe certo infedele, ed il fine di chi agisce sarebbe
quello di elusione; ma quell’infedeltà, non risultando idonea, già sul
piano tipico, al conseguimento del fine, sarebbe penalmente atipica. In
conclusione, con l’introduzione del dolo specifico, non si ottiene sol-
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39 Perplessità sulla concreta capacità selettiva del dolo specifico, per lo meno
con riferimento ai reati tributari di maggiore pregnanza già sul piano obiettivo,
sono tuttavia espresse da NAPOLEONI, I fondamenti, 31 ss.

40 D’AVIRRO, Il delitto di dichiarazione fraudolenta, 73.
41 PADOVANI, Diritto penale, 262; con riferimento particolare al “vecchio” de-

litto di frode fiscale: ID., La frode fiscale, 202 ss. Con riferimento alla tematica dei
reati a struttura contravvenzionale cfr. DONINI, Il delitto contravvenzionale, 338
ss.. In giurisprudenza, v. di recente Cass., sez.I, 21/11/01 – 12/2/02, Pelissero, Dir.
e giust., 2002, (12), spec. 27 ss.. Sul punto, v. tuttavia le precisazioni di PICOTTI, Il
dolo specifico, 501 ss.

42 Analogamente, TRAVERSI-GENNAI , I nuovi delitti tributari, 134 ss.



tanto una “specificazione”, rivolta al magistrato, della necessità di un
effettivo accertamento del dolo; ma si richiede, ancor prima, anche
un’effettiva attitudine lesiva del “fatto”. Il “dolo” viene, in tal modo,
obiettivato, diviene un requisito di delimitazione della fattispecie, che ri-
leva a monte rispetto all’indagine più squisitamente rivolta ai veri e pro-
pri profili soggettivi del fatto43.

Questa tendenza all’“oggettivazione”, all’anticipazione di valutazio-
ni altrimenti inerenti a profili psicologici o di colpevolezza in generale,
si può ricavare anche da altre norme della nuova legge.

In particolare, l’art.15 del d.legs. 74/00 dispone: «al di fuori dei casi
in cui la punibilità è esclusa a norma dell’art. 47, terzo comma, del co-
dice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente de-
creto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condi-
zioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazio-
ne»44. La norma allude, evidentemente, alle classiche ipotesi di disordi-
ni giurisprudenziali, contrasti interpretativi fra la pubblica ammini-
strazione e la giurisprudenza, indecisioni emerse nelle posizioni dottri-
nali più autorevoli.

Quale significato sistematico riveste una siffatta “positivizzazione”
di situazioni che normalmente assumevano rilievo ai fini dell’applica-
zione della scusante di cui all’art.5 c.p., o con riferimento al più generi-
co dogma della “buona fede”? La disposizione fa salva disciplina del-
l’art. 47, comma 3; è evidente, dunque, come si riferisca a qualcos’altro
che non all’“errore di diritto che si riverbera sul fatto”. Si afferma, in
particolare, che la norma delineerebbe una disciplina specifica e pecu-
liare dell’errore sul precetto in ambito di diritto penale tributario, co-
stituendo nella sostanza una deroga rispetto all’art. 5 c.p.45. 

Non si sottolinea tuttavia a dovere come, così ragionando, si finisca
col rendere la disposizione speciale in primo luogo sostanzialmente inap-
plicabile; in secondo luogo, superflua; in terzo luogo, incostituzionale. 
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43 Individua nella capacità selettiva del dolo specifico una possibile soluzio-
ne, de iure condendo, al problema della colpevolezza nei reati artificiali: DONINI,
Il delitto contravvenzionale, 337 ss. Esprime invece perplessità al proposito, sulla
scorta di un’attenta analisi comparatistica riferita ad alcune fattispecie del dirit-
to accessorio portoghese: TORRE, Portogallo, 181 s.; 183, note 48 e 51. Il requisito
del dolo specifico può invero divenire oggetto di una vera e propria probatio dia-
bolica, condannando all’ineffettività il precetto.

44 Su questa norma, e le altre di cui si discetterà in seguito, v. fin d’ora la Re-
lazione al decreto legislativo 74/2000, Gu.dir., 2000, (14), 42 ss.; CARACCIOLI, La
transazione si fa meno appetibile, 87 ss.; TRAVERSI-GENNAI., I nuovi delitti tributa-
ri, 142 ss.

45 In questo senso: NANNUCCI, Il delitto di dichiarazione infedele, 218 ss.; NAPO-
LEONI, I fondamenti, 230 ss.; TARANTINI-ESPOSITO, La nuova disciplina, 109 ss.



Inapplicabile, perché – a meno che non si intenda asseverare la fa-
migerata “teoria dell’incorporazione” – l’errore sul “divieto” nel diritto
penale tributario non potrebbe che riferirsi, per l’appunto, a quelli che
sono, in questo campo, i “precetti penali” in senso stretto: ovvero, a
conti fatti, gli artt. 2-5 ed 8 del d.legs. 74/00. Le altre norme richiamate
parrebbero difatti costituire per lo più ipotesi di disposizioni “extrape-
nali”, rilevanti ex art. 47, ultimo comma, c.p.. Ma come pensare ad
un’“obiettiva condizione di incertezza” sulla portata delle nuove – e ben
formulate – norme incriminatrici in materia? L’art. 15 risulterebbe dis-
posizione a priori inapplicabile; essa, in realtà, come ben evidenziato
anche dal tenore letterale (obiettive condizioni di incertezza sulla por-
tata e sull’ambito di applicazione delle norme tributarie46) non sembra
affatto diretta a distinguere tra “precetto” e “norme extrapenali” dal
primo richiamate, e non può dunque ragionevolmente classificarsi co-
me una “deroga” al solo art. 5 c.p., “intersecando” – con modalità che
andremo presto a definire – e il campo applicativo della disposizione
da ultimo citata, e quello dell’art. 47, ult.comma, c.p.47.

Anche così inteso, peraltro, il disposto dell’art.15 cit. potrebbe ap-
parire in notevole misura superfluo. In un sistema di reati che valoriz-
za il dolo specifico di evasione, la conoscenza necessaria della norma-
tiva violata pare imporsi quale presupposto per poter ritenere sussi-
stente quell’intento caratterizzante. L’erronea convinzione di operare
lecitamente dovrebbe comunque “scusare”, nell’assoluta maggioranza
dei casi, rendendo dunque ultronea una valutazione circa l’obiettiva
fondatezza di quell’errore, ai sensi dell’art.15 così interpretato48.

Leggere nell’art.15 una mera “deroga” all’art. 5 c.p., appare infine
esegesi costituzionalmente inadeguata. Dopo la sentenza n.364/88 della
Corte Costituzionale, l’art. 5 c.p. prevede infatti un criterio di evitabilità
generico, che permette – almeno astrattamente – di dare rilievo anche a
valutazioni squisitamente soggettive, o comunque ulteriori rispetto a
quella tassativizzata dall’art.15 cit.49: si pensi ai “difetti di socializzazio-
ne” dell’autore del fatto, o alle false informazioni derivanti da fonte qua-
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46 Cfr., sul punto, TRAVERSI, Art.15, 433.
47 Cfr. LANZI-ALDROVANDI, L’illecito tributario, 2001, 115. In questo senso par-

rebbe doversi intendere l’opinione di TRAVERSI, a parer del quale l’art.15 cit. avreb-
be la funzione piuttosto di «ampliare lo spazio di rilevanza dell’errore di diritto» ri-
spetto a quanto già previsto nell’art.5 c.p. (Art.15, 432). Un’analoga deroga “esten-
siva” è intravista da DI AMATo, Le linee ispiratrici, 231 ss.; autore che peraltro giu-
stifica tale conclusione muovendo dall’interpretazione “riduttiva” dell’art. 5 c.p. in
uso in giurisprudenza.

48 NAPOLEONI, I fondamenti, 233 s.
49 Lo riconosce lo stesso NANNUCCI, Il delitto di dichiarazione infedele, 219;

221. Cfr. poi FLORA, Errore, tentativo, concorso di persone, 702 s.



lificate, ecc.. Con esito a dir poco paradossale – perché spudoratamente
diretto a ridimensionare, piuttosto che a valorizzare, la necessaria “per-
sonalizzazione” del rimprovero penale – l’ambito applicativo della scu-
sante apparirebbe più ridotto proprio con riferimento ad un settore do-
ve essa avrebbe altrimenti le più ampie potenzialità di inverarsi50. Né
questo risultato deteriore può dirsi compensato dalla possibilità di scu-
sare il “dubbio invincibile” dell’agente circa l’illiceità della propria azio-
ne, possibilità concessa, a parer di alcuno, dall’art. 15 cit., ma non, al-
meno secondo l’interpretazione dominante, dall’art. 5 c.p.51; trattasi in-
vero (a tacer d’altro) di un’ipotesi statisticamente ben più marginale, ri-
spetto a quelle che invece risulterebbero prive di qualsivoglia rilievo. 

Per evitare di incorrere negli inconvenienti di cui s’è detto, si po-
trebbe affermare che l’art. 15 altro non sia se non una norma mera-
mente esemplificativa – dunque non “derogatoria” in malam partem –
di una delle tante ipotesi di “manifestazione” dell’errore di diritto, ge-
nericamente inteso, senza con ciò voler limitare in nessun modo le più
generali potenzialità applicative delle disposizioni codicistiche in ma-
teria52. Questa lettura, peraltro, renderebbe la disposizione inutile non-
ché, a dir poco, “curiosa”. Inutile, perché non farebbe altro che ripete-
re quanto già desumibile – e desunto dalla giurisprudenza – dalle dis-
posizioni generali in materia di errore; “curiosa”, perché, a parte la su-
perfluità, sfuggirebbe del tutto il significato di una consimile specifica-
zione, limitata ad una sola delle tante ipotesi “tipo” di scusabilità del-
l’errore. Perché allora non ricordare i casi, ben più frequenti, delle in-
formazioni erronee provenienti da fonti qualificate, o dell’affidamento
in atteggiamenti di tolleranza degli organi amministrativi, ecc.?53

La consapevolezza di queste aporie conforta l’interprete nella ricer-
ca di interpretazioni, per così dire, più coraggiose ed “eterodosse”. 

In particolare, si potrebbe tentare di leggere nella disposizione in
questione un’ulteriore ipotesi di “oggettivazione”, a livello di legge, di
valutazioni in varia guisa attinenti a profili soggettivi. In altre parole, la
norma non impedirebbe al giudice di accertare i normali profili sog-
gettivi del dolo e della colpevolezza (conoscibilità del precetto), secon-
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50 Cfr., prima ancora della riforma del diritto penale tributario, le considera-
zioni di MELCHIONDA, Colpevolezza ed errore, 595.

51 NANNUCCI, Il delitto di dichiarazione infedele, 222.
52 In questo senso parrebbero orientarsi, se non si equivoca, PATRONO, L’erro-

re, 561s.; VENEZIANI, Art.3, 194. 
53 A parere di taluno, peraltro, soprattutto questi casi rientrerebbero nella

esimente di cui si discute (TRAVERSI, Art.15, 434). Anche a voler seguire questa
opinione, l’art.15 continuerebbe comunque ad esprimere solo alcune delle molte
ipotesi cui l’art.5 c.p. può dar rilevanza.



do i criteri dell’art. 47, comma 3, ma anche dell’art. 5 c.p.; lasciando in
sostanza impregiudicato il problema dogmatico dei rapporti reciproci
tra queste due fattispecie. Quello che si verrebbe a compiere sarebbe,
piuttosto, un’“anticipazione” su di un piano oggettivo di alcune delle va-
lutazioni che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto come rilevanti
con riferimento al tema della colpevolezza nei reati artificiali54. 

È noto come la scarsa comprensibilità della norma incriminatrice a
causa di contrasti giurisprudenziali e simili, sia da tempo valorizzata
dalla prassi come “causa rilevante” di una buona fede scusabile. Orbe-
ne, con riferimento (per ora) al (solo) diritto penale tributario, il legis-
latore affermerebbe la non necessità di “passare” a valutare i profili psi-
cologici e personalistici del fatto. In presenza di un evidente e signifi-
cativo contrasto giurisprudenziale, o comunque interpretativo, quando
la violazione commessa dal contribuente non risulti più tale alla luce di
una delle tesi ermeneutiche proposte, nient’altro si dovrebbe accertare
per sostenere la non punibilità55. Al momento psicologico resterebbe
poco o niente: l’art.15 sancirebbe una causa dai connotati tutti obietti-
vi di esclusione del dolo56. 

Si potrebbe obiettare che la norma pretende, alla lettera, un rappor-
to di dipendenza della violazione dalle “obiettive condizioni di incertez-
za”: come poter affermare tale nesso, quando non si accerti prelimi-
narmente un effettivo influsso, nel quadro rappresentativo dell’agente,
dallo stato confuso della legislazione? Il fatto potrebbe essere stato rea-
lizzato senza neppure porsi il problema della sua eventuale rilevanza
penale, o addirittura nella certezza della medesima, ed in questo caso
difficilmente potrebbe affermarsi che l’eventuale “oscurità” della nor-
mativa – del tutto infinfluente sulle motivazioni dell’autore – abbia “de-
terminato” quel comportamento. 

Anche tale obiezione appare tuttavia superabile senza particolari
difficoltà. In primo luogo, se proprio si vuole dar rilievo al dato lettera-
le, deve ricordarsi che né il testo, né la rubrica dell’art. 15 del
d.legs.74/00 alludono espressamente ad un “errore”. I fattori che ven-
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54 Analogamente FLORA, Errore, tentativo, concorso di persone, 700 ss., il qua-
le peraltro, sia pure problematicamente, finisce col riconoscere nell’art.15 cit.
una «norma processuale sulla prova legale (iuris et de jure) della sussistenza del-
l’errore scusabile».

55 Sui criteri di tale accertamento, opportunamente incentrati sul canone
dell’“interprete-modello”, cfr. spec. FLORA, Errore, tentativo, concorso di persone,
702 s.

56 Parrebbe sinteticamente concordare con una prospettiva del genere TA-
GLIARINI, Lineamenti legislativi generali, 100. La valenza “oggettiva” della scusa nel
caso di insanati contrasti giurisprudenziali è proposta, nella dottrina tedesca, da
GROTEGUTH, Norm- und Verbots(un)kenntnis, 106 ss. 



gono piuttosto evidenziati, sono quelli, tutti oggettivi, della “violazione”
e del “dubbio interpretativo”. Il tema dell’errore è riservato espressa-
mente all’art. 47, ult.co., c.p.; nonché, tacitamente – lo si è visto – all’art.
5 c.p., conclusione imposta dalla necessità di adeguare la disposizione
alle direttive costituzionali. In questo quadro, voler individuare co-
munque nella norma l’accenno ad un “rapporto di causalità psicologi-
co” tra le “obiettive condizioni di incertezza” e la violazione, è conclu-
sione non direttamente asseverata dal dato testuale. Ponendo poi at-
tenzione alla “topografia” del provvedimento governativo, deve consi-
derarsi come l’art. 15 si collochi tra una disposizione dedicata alla “ri-
parazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito
tributario”, ed un’altra riferita invece all’adeguamento al parere del co-
mitato per l’applicazione delle norme antielusive: due norme, queste,
sicuramente dirette ad individuare cause tutte oggettive di non punibi-
lità, o di riduzione dell’entità della pena.

Più in generale, inoltre, la rilevanza sostanziale-processuale – se non
addirittura la stessa dimensione “ontologica” – di un “rapporto di cau-
salità psicologico” (rapporto al quale potrebbe sembrare alludere l’ag-
gettivo “dipendenti”) è stata di recente messa in discussione con ampie
e convincenti argomentazioni, sia pur con riferimento alla diversa ma-
teria del concorso di persone nel reato57. Anche ammettendo che l’art.
15 imponga una verifica, da parte del giudice, circa l’effettiva dipen-
denza delle scelte d’azione dell’imputato dall’oscurità esegetica impe-
rante in certe materie, bisognerebbe poi con franchezza riconoscere
che tale accertamento finirebbe con l’affidarsi ad una insuperabile pro-
batio diabolica, suscettibile soltanto di alimentare l’“arbitrio” del magi-
strato nell’affermare, o nel negare, il requisito in teoria rilevante. Ap-
purata la coincidenza tra il comportamento tenuto ed una delle possi-
bili opzioni interpretative della disposizione violata, il giudice nient’al-
tro potrebbe fare se non asserire il “nesso” tra questi due dati, utile ad
affermare la “buona fede” dell’agente; sarebbe del tutto impossibile ve-
rificare che l’ambigua polisemanticità della normativa abbia assunto i
tratti di una vera e propria condicio sine qua non delle scelte compor-
tamentali dell’imputato, e ciò non solo per la naturale limitatezza delle
capacità “umane” di scandagliare il vero svolgersi dei processi motiva-
zionali, ma forse, ancor prima, per la stessa fatuità “logica” di un con-
cetto come quello di “causalità psichica”58. 

Il concetto di “dipendenza” espresso dall’art. 15 cit. sembra dunque
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57 G.A. DE FRANCESCO, Il concorso di persone, 332 s., 335 ss.
58 Cfr. anche MANES, Le violazioni dipendenti da «obiettive condizioni di incer-

tezza», 501, proprio con riferimento al parametro di “causalità psichica” almeno
apparentemente evocato dalla norma in oggetto.



doversi intendere, più ragionevolmente, come “corrispondenza” logica
e funzionale (riprendendo mutatis mutandis quel modello della “stru-
mentalità” proposto con riferimento al concorso di persone proprio per
aggirare lo scoglio della “causalità psicologica”) tra il “tipo” di violazio-
ne realizzata, ed il “tipo” di incertezze interpretative ed applicative esi-
stenti in un certo ambito: il comportamento tenuto deve, in sostanza,
corrispondere esteriormente proprio ad uno di quelli che una delle pos-
sibili interpretazione in materia considerava lecito, senza indagare su
quali siano le convinzioni personali, al proposito, dell’agente. 

Abbiamo d’altra parte poco sopra evidenziato come la stessa giuri-
sprudenza, con riferimento all’art.8 della l.516/82, avesse chiaramente
lasciato intendere la propria avversione per un’eccessiva “psicologizza-
zione” del disvalore dell’illecito tributario, proponendo soluzioni diret-
te invece a “materializzare” il più possibile i requisiti di imputazione di
reati altamente “normativizzati” come quelli di cui si discute. Guarda-
caso, il paradigma che esplicitamente si proponeva era proprio quel-
l’art. 55 del Dpr 600/73 (poi tradottosi nell’art. 8 d.legs. 31 dicembre
1992 n.54659, infine confluito nell’art.6 comma 2 D.Lvo 18 dicembre
1997 n. 47260) che è servito da modello per la redazione dell’art.15
d.legs. 74/00; disposizioni, queste in materia di contenzioso tributario,
sicuramente connotate in senso del tutto oggettivo61. La scelta compiu-
ta nel 2000 non può interpretarsi come del tutto indipendente rispetto
al senso ultimo di questi spunti giurisprudenziali e normativi, dei qua-
li all’evidenza risulta debitrice.

Anche l’art.16 del d.legs. 74/00 ripropone, dal canto suo, una logica
del tutto analoga, confermando la plausibilità di quanto sinora affer-
mato: «Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la
condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall’articolo 21,
commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai
pareri del Ministero delle Finanze o del Comitato consultivo per l’ap-
plicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizio-
ni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si
è formato il silenzio-assenso».
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59 «La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non pena-
li previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposi-
zioni alle quali si riferisce»

60 Secondo questa norma, la violazione non è perseguibile quando «determi-
nata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applica-
zione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza del-
le richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamen-
to».

61 Cfr. DONINI, Dolo e prevenzione generale nei reati economici, 32.



L’elusione, a cui la norma allude, può essere definita come un com-
portamento perfettamente regolare dal punto di vista formale, la cui
“maliziosità” si esprima tuttavia nell’assenza di una valida ragione
commerciale o economica dell’operazione “giuridica” compiuta, unica-
mente finalizzata a sottrarre reddito all’imposizione tributaria62. Con
l’atto elusivo, al fisco vengono “dichiarate” operazioni realmente effet-
tuate, ma con l’unico scopo di ottenere un indebito vantaggio, aggiran-
do obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, e quindi
“abusando” di strumenti giuridici o sfruttando lacune della normati-
va63. L’art. 37bis del d.p.r. 600/73 sancisce l’inopponibilità all’Ammini-
strazione finanziaria di atti, fatti e negozi «privi di valide ragioni eco-
nomiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamen-
to tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti
indebiti». Vengono poi indicate le operazioni rispetto alle quali la re-
gola risulta applicabile64. 

In questo contesto si inserisce l’art. 21 l. 30/12/91 n. 413, dando vita
all’istituto dell’“interpello dell’Amministrazione finanziaria da parte
dei contribuenti”, affidandone la gestione all’apposito “Comitato con-
sultivo per l’applicazione delle norme antielusive”, con potere consulti-
vo, e la facoltà di emettere pareri. La legge delinea poi la procedura da
seguire per ottenere il parere, incentrata su di un meccanismo di pre-
via interrogazione dell’amministrazione finanziaria, alla quale non sia
seguita alcuna risposta nel termine di 60 giorni (silenzio-assenso), o
che abbia condotto ad un parere non condiviso dal contribuente. Il pa-
rere emesso dal Comitato non è, peraltro, vincolante, ma ha efficacia
esclusivamente ai fini e nell’ambito del rapporto tributario, con la con-
seguenza che, nella eventuale fase contenziosa, l’onere della prova ri-
sulta posto a carico della parte che non si sia uniformata al parere (sia
esso il contribuente o l’ufficio giudiziario)65.

Con l’art. 16 del d.legs. 74/00, il meccanismo assume una rilevanza
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62 Così, quasi testualmente, D’AVIRRO, Il delitto di dichiarazione fraudolenta,
122.

63 Ben diverso da questo comportamento è il mero “risparmio di imposta”,
consistente nell’“uso” della legislazione vigente, a fini di pianificazione fiscali (si
pensi, ad es., alla scelta di collocare un’holding all’estero piuttosto che in Italia, di
localizzare investimenti produttivi in aree fiscalmente agevolate, ecc.).

64 Si possono ricordare, tra le altre: trasformazioni, fusioni, scissioni, distri-
buzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quel-
le formate con utili, cessioni di crediti, conferimenti in società, nonché negozi
aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende. V. poi l’art. 37, terzo
comma, del medesimo d.p.r.. Per una panoramica completa delle norme rilevan-
ti sul punto, cfr. CHIEPPA, Art. 16, 442 ss.

65 Cfr. brevemente CHIEPPA, Art. 16, 444.



peculiare anche nel settore penale. Nel caso in cui l’agente abbia rea-
lizzato un fatto d’elusione che si sia tradotto in una “dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici”, o in una “dichiarazione infedele”
(essendo queste, a conti fatti, le uniche fattispecie capaci di esprimere
un’elusione)66 adeguandosi al parere del Comitato o del Ministero del-
le Finanze, la norma sancisce una presunzione assoluta di esclusione del
dolo di evasione67, che altro non costituisce, ancora una volta, se non la
“codificazione legale” di una delle ipotesi di buona fede cui la giuri-
sprudenza da sempre attribuisce rilievo esimente (il classico tópos del-
la “buona fede” derivante da assicurazioni erronee di organi ammini-
strativi qualificati)68.

In altre parole, se il contribuente vuole essere sicuro che certe ope-
razioni finanziarie funzionali ad un risparmio delle imposte non costi-
tuiscano, in realtà, forme di “elusione”– si pensi, ad es., all’organizza-
zione in forma societaria di un’attività economica, tale da determinare
una “scissione” tra titolare formale del reddito ed effettivo percettore –
può, secondo determinate procedure, ed entro certi limiti, chiedere un
parere al Comitato citato. Qualora quest’ultimo affermi la legittimità
tributaria dell’operazione, la medesima, ai sensi dell’art. 16, non può
assumere in nessun caso rilevanza penale (quale quella altrimenti ipo-
tizzabile, proseguendo nell’esemplificazione, ai sensi dell’art. 3 d.legs.
74/00, costituendo l’“interposizione fittizia” una classica ipotesi di “ar-
tificio” utile a sostenere una “dichiarazione fraudolenta”69). 

Su di un piano generale, è cosa nota, il fatto che un soggetto creda
di agire lecitamente in base a pareri autorevolmente prestati da autori-
tà qualificate può dar vita ad un’ipotesi di errore scusabile sul precetto.
Questo ancora vale anche per il diritto penale tributario, dato che l’ap-
plicabilità dell’art.5 c.p. non risulta limitata od esclusa. Tuttavia, con
specifico riferimento al parere del comitato antielusione, non c’è biso-
gno di evidenziare, sul piano probatorio, l’effettiva presenza di un er-
rore, né di valutare se per caso il soggetto abbia agito ritenendo erro-
neo il parere, pronto a usare il parere come mera scusa, e dunque con
una finalità psicologica di evasione; tantomeno v’è necessità di misura-
re la scusabilità soggettiva di quel soggetto: la circostanza stessa che vi
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66 Cfr. D’AVIRRO, Il delitto di dichiarazione fraudolenta, 128.
67 TRAVERSI-GENNAI, I nuovi delitti tributari, 149. Un breve accenno in tal sen-

so anche in CHIEPPA, Art. 16, 449.
68 Così D’AVIRRO, Il delitto di dichiarazione fraudolenta, 129. Sotto il vigore

della precedente normativa tributaria, si riteneva, da parte di taluno, che l’inter-
pello in questione potesse incidere sull’evitabilità dell’errore sul precetto (MAM-
BRIANI, I reati tributari, 99 s.).

69 Cfr. D’AVIRRO, Il delitto di dichiarazione fraudolenta, 131.



sia un parere legittimante il fatto, esclude la punibilità. Il dato letterale è,
questa volta, univoco in tal senso70.

Anche in questo caso, dunque, si assiste ad un interessante fenome-
no di “oggettivazione” di circostanze normalmente attinenti, nella casi-
stica giurisprudenziale, a valutazioni subiettive; private di qualsiasi va-
lenza psicologistica, esse operano per il solo fatto della loro obiettiva
esistenza, a prescindere dall’atteggiamento effettivo di quel soggetto.

Si potrebbe ancora citare, ad abundantiam, l’art. 7 del decreto: «non
danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni
nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri
di determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di meto-
di costanti di imposizione contabile, nonché le rilevazioni e le valuta-
zioni estimative rispetto alle quale i criteri concretamente applicabili
sono stati comunque indicati nel bilancio»; comma 2: «in ogni caso,
non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valuta-
zioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura
inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in
tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle
soglie di punibilità previste nel comma 1, lettera a) e b), dei medesimi
articoli»71. La norma descrive, come le altre, alcune ipotesi in cui, pur
in presenza di una dichiarazione non corretta, si deve presume l’assen-
za di qualsivoglia dolo, in presenza di certi dati di fatto espressivi ex le-
ge in tal senso, senza pretendere il ricorso ad alcuna indagine reale di
profili soggettivi72. La non punibilità sussiste, è fuori di dubbio, persi-
no nel caso di criteri di valutazione estimativa preordinatamente, per
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70 Cfr. DI AMATO, Le linee ispiratrici, 249 (che pure riconduce la norma
all’“orizzonte di senso” dell’art. 5 c.p.). Non mancano peraltro tentativi di una let-
tura riduttiva della norma, tesi ad individuare nella medesima «un caso “codifi-
cato” di ignoranza inevitabile della legge penale», con ciò incorrendo in tutte
quelle aporie sistematiche, applicative e costituzionali di cui già si è detto con ri-
ferimento all’art.15 c.p (cfr., ad es., NAPOLEONI, I fondamenti, 237 ss., il quale pe-
raltro riconosce che, se così intesa, la norma finirebbe col rivelarsi non solo su-
perflua ma anche pericolosa, «in quanto suscettiva di dare la stura ad una serie di
perniciose illazioni basate sull’argomento a contrariis», ad es. con riferimento al
caso del mancato adeguamento al parere, o alla mancata richiesta del parere).

71 Per un’analisi della norma e del ricco dibattito sorto su di essa si rinvia a
BERSANI, Art. 7, passim.

72 Così, ad es., BERSANI, Art. 7, 264 s.; BRICCHETTI, Quando l’impostazione con-
tabile esclude il dolo, 73 ss.; ma è la stessa relazione al decreto ad orientarsi in tal
senso. A parer di altri (VENEZIANI, Art.3, 192 s.) si tratterebbe invece di una causa
di esclusione della stessa tipicità. Le difficoltà di inquadramento sistematico de-
rivano dalla natura ibrida – meglio: sintetica – di questi elementi, che implemen-
tano al contempo ragioni di non punibilità connesse e alla dimensione oggettiva
e a quella soggettiva dell’illecito. 



così dire, “originali” (purchè siano riscontrabili le altre condizioni pre-
cisate)73. Dati dai quali si sarebbe potuta “desumere” la “buona fede”
del contribuente – come l’esplicitazione dell’“errore” di calcolo nella
nota integrativa del bilancio – assurgono a situazioni esteriormente ap-
prezzabili cui si riconnette senza mediazioni processuali, ed in forza di
legge, la “scusabilità” dell’agente.

4. (Segue): un buon esempio de lege ferenda, debitore di esperienze
remote

Che tipo di insegnamento si può dedurre da questo “laboratorio spe-
rimentale” di ricodificazione dei criteri di imputazione, che è diventa-
to il diritto penale tributario?

Nel loro ambito originario – quello, lo si è già ricordato, della disci-
plina dell’illecito tributario non penale – il senso delle evidenziate pre-
sunzioni assolute di mancanza di dolo si coglie considerando come l’il-
lecito amministrativo venga gestito, per l’appunto, da autorità ammini-
strative, e soltanto eventualmente da organi giurisdizionali. Ora, que-
ste autorità sono ben poco propense ad indagini psicologiche, per man-
canza non solo di un’adeguata forma mentis, ma anche di uno stru-
mentario processuale consentaneo74. Assai più “gestibili” dall’autorità
amministrativa, ma anche dal giudice delle opposizioni, risultano inve-
ce elementi obiettivi specifici, il cui accertamento conduca de plano ad
un’esenzione da qualsivoglia responsabilità, senza la necessità di inda-
gini soggettivi, o ancor più di valutazioni di “rimproverabilità”. L’idea
dell’oggettivazione di situazioni classicamente prese in considerazione,
dai giudici penali, nella fase di disamina delle possibilità di imputazio-
ne del reato, risulta dunque alquanto apprezzabile con riferimento al-
l’ambito dell’illiceità amministrativa: ovviamente quando il tipo di
“causa scusante” si presti, per sua natura, a siffatta traduzione genera-
lizzante.

Ma quale senso vengono ad assumere queste opzioni normative,
una volta “trasportate” in contesti invece prettamente penalistici?

V’è da dire in primo luogo, a scanso d’ogni dubbio, che questa “tra-
sposizione” risulta ampiamente legittima. Essa, difatti, non dispone
un’eccezione alle regole “comuni” di imputazione, di cui valutare la “ra-
zionalità” alla stregua se non altro dell’art.3 Cost.: si è visto come si pos-
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73 NANNUCCI, Il delitto di dichiarazione infedele, 236.
74 V. sul punto, in un’ottica comparatistica, DELMAS-MARTY, I problemi giuri-

dici e pratici, 743.



sa tranquillamente sostenere la perdurante applicabilità, anche al dirit-
to penale tributario, degli art.47 e 5 c.p.75. Inoltre, le disposizioni più so-
pra richiamate svolgono la funzione di “limitare” l’ambito del penal-
mente rilevante; anche per questa ragione non sembrano incontrare
ostacoli costituzionali. Né potrebbe lamentarsi l’irrazionalità di una
scelta che collochi solo alcune, delle tante possibili scuse, in questa in-
novativa dimensione “oggettivistica”. Non tutte le più consuete cause di
“buona fede” presentano, difatti, la medesima adeguatezza a tal fine.
Arduo anticipare sul piano oggettivo, ad es., altre “classiche” ipotesi,
come quella di notizie erronee, ma qualificate, fornite da privati o da
pubblici ufficiali non direttamente investiti di compiti informativi, ov-
vero di “tolleranze” fuorvianti della pubblica amministrazione, ecc. – si-
tuazioni, queste, che implicano un attento bilanciamento tra autorevo-
lezza della fonte, contesto generale dell’agire, e capacità critiche dell’a-
gente; bilanciamento che già, di per sé, non può dunque non investire
profili peculiari del caso di specie, ed in particolare profili “soggettivi”.

Al di là di queste valutazioni, resta da specificare il “senso” di queste
“curiose” norme.

Ebbene, sembra potersi affermare com’esse rispondano ad una logi-
ca in primo luogo deflattiva. Non bisogna dimenticare, difatti, come
quelle autorità amministrative alla cui gestione sono affidati gli illeciti
amministrativi, ed altre ancora (una per tutte: la guardia di finanza),
svolgono dei ruoli essenziali anche in campo penale. Tali autorità co-
stituiscono difatti – con i loro poteri d’accertamento, ed i relativi dove-
ri di denunzia – il vettore principale di conoscenza dell’infrazione per
la magistratura, e con ciò il primo “filtro” del novero d’infrazioni che
sfoceranno in un giudizio. Oggettivata e presunta, l’assenza di colpevo-
lezza diviene ora apprezzabile e verificabile anche da questi organi, che
potranno astenersi dalla denuncia qualora appurino l’esistenza di quel-
le circostanze obiettive, ictu oculi apprezzabili, cui il decreto legislati-
vo ricollega una presunzione assoluta di non colpevolezza76. Elementi
di “non punibilità” che prima, per la complessità e delicatezza dei rela-
tivi accertamenti, potevano emergere soltanto di fronte al giudice – e
soltanto, normalmente, nella fase dibattimentale – diventano ora moti-
vo di “riduzione” del penalmente rilevante già in una fase ampiamente
anticipata del “procedimento”, impedendone anzi lo stesso sorgere.

Ma, al di là di queste pur apprezzabili ragioni politico-criminali, un al-
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75 Sostanzialmente d’accordo con tale valutazione – sia pure in una prospet-
tiva maggiormente “critica” rispetto agli artt.15, 16 e 7 citt. - FLORA, Errore, ten-
tativo, concorso di persone, 704.

76 Cfr. la “Circolare del Ministero delle Finanze n.154/E” del 4/8/2000, ripor-
tata in TARANTINI-ESPOSITO, La nuova disciplina, 170 ss.



tro significato di queste norme, certo dalle implicazioni più profonde, può
essere individuato nel tentativo di un compromesso tra l’esigenza di trac-
ciare una tutela anche penalistica degli interessi “fiscali”, ed invece l’esigenza
di necessaria determinatezza, oggettiva “riconoscibilità” dell’illecito penale77. 

È noto come quella tributaria costituisca una disciplina alluvionale,
composita, di difficile conoscibilità, di non univoca interpretabilità.
Una disciplina, insomma, intrinsecamente indeterminata, intrinseca-
mente “inconoscibile”, perché per sua stessa natura “tecnicistica”, par-
ticolaristica, continuamente mutevole. Questo dovrebbe, in linea di
massima, precludere a priori la praticabilità di una tutela penale, la
quale, come noto – e come più sopra specificato – abbisogna di fatti-
specie “determinate”, ben conoscibili. Ma potrebbe il legislatore rinun-
ciare a qualsivoglia tutela penale degli interessi tributari, fra l’altro do-
tati d’una rilevanza anche costituzionale?78 Una conclusione del gene-
re non troverebbe giustificazione né sul piano della proporzionalità, né
su quello della sussidiarietà (si rinvia alle considerazioni già svolte, in
generale, nella parte II, cap.I, § § 7 e 8).

Il legislatore, dunque, ha opportunamente mantenuto ambiti di ri-
levanza penale anche nel marasma della disciplina tributaria, pur ridu-
cendoli significativamente. Tuttavia, con le disposizioni citate, ha deli-
neato una direttiva per l’interprete capace di “limitare” i difetti dell’in-
determinatezza “ontologica” della normativa tributaria. Esse difatti
sanciscono, a conti fatti, che, nei casi di vaghezza del precetto, il giudi-
ce segua quell’interpretazione, tra le tanti possibili, che rende lecito l’a-
gire del soggetto, purché si tratti di un’interpretazione oggettivamente
affidabile (perché, ad es. supportata dal parere del Comitato, o da un
sostanzioso, anche se osteggiato, orientamento giurisprudenziale).
S’impedisce dunque, alla base ciò che è stato evocativamente definito
un fenomeno di «criminalizzazione del dissenso esegetico»79.
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77 In termini analoghi, con riferimento al solo art. 7 cit., CHIEPPA, Art. 7, 445
ss. Per un’approfondita disamina dei rapporti tra determinatezza come condi-
zione di validità della norma, e determinatezza come presupposto della colpevo-
lezza, cfr. PALAZZO, Il principio di determinatezza, 90 ss., 165 ss. Secondo PULITANÒ

(La formulazione delle fattispecie di reato, 43) la traduzione su di un piano “og-
gettivo” di valutazioni finora di colpevolezza dovrebbe essere la via di riforma da
perseguire «là dove […] la fuga nel soggettivo si accompagna, quale unico cor-
rettivo, ad un’incontrollata sovrapposizione dell’illecito penale a discipline extra-
penali, in chiave meramente sanzionatoria». 

78 Per l’individuazione di un legame tra il sistema degli “illeciti penali tribu-
tari” ed un bene giuridico esclusivamente “pubblico”, di rilievo costituzionale,
correlato all’esigenza di un «intervento regolatore dello Stato nell’ambito econo-
mico-sociale» (qualcosa dunque di ben diverso da un «inafferrabile ordine eco-
nomico»), cfr. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica, 198 ss.

79 SEVERINO DI BENEDETTO, L’errore su norme tributarie, 292. Scopi analoghi si



Si può ancora affermare che queste ipotesi tutte obiettive di esclu-
sione della responsabilità siano “cause soggettive di non punibilità”,
con quel che ne deriva (ad es. l’esclusione della comunicabilità ad even-
tuali concorrenti)? Vi è chi lo afferma; ma trattasi di classificazione che
non appare affatto pacifica. È necessario, insomma, attendere gli svi-
luppi del dibattito dottrinale e delle applicazioni pratiche sul punto,
per valutare come ed in che misura queste norme possano fungere da
paradigma per una disciplina più generale dell’errore nel diritto penale
accessorio. Se proprio si volesse azzardare una collocazione dommati-
ca, ebbene, è indubbio che tali disposizioni sembrano condividere (ma
non in tutto) la logica di quegli “elementi oggettivi di colpevolezza” ai
quali da tempo la dottrina se non altro tedesca dedica la propria atten-
zione80. Ma non è questa la sede per intentare una verifica della validi-
tà di siffatta suggestione, verifica che implicherebbe un approfondi-
mento a ben vedere ultroneo rispetto ai più modesti scopi della nostra
indagine.

Quel che conviene dire è che la nuova normativa in materia di reati
tributari appare in modo stupefacente evocare, sia pure ovviamente
nella prospettiva “moderna” di un diritto penale fondato sui canoni del-
la legalità, certi meccanismi di “interscambio” tra logiche processuali e
sostanziali da una parte, e dimensioni oggettive e soggettive dell’illeci-
to dall’altra, tipici di quel sistema “integrato” che era lo ius criminale
nel diritto comune. Ipotesi ricorrenti, da sempre utilizzate dalla prassi
per dimostrare l’esistenza di un errore, e/o per affermarne la scusabili-
tà, assumono rilievo non più meramente probatorio, perché si impon-
gono ex lege al magistrato; e ad esse si riconnettono solo apparente-
mente – o solo sul piano della ratio legis – considerazioni attinenti all’e-
lemento personalistico del reato, perché in realtà il tipo di accertamen-
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prefigge la giurisprudenza quando richiede, ai fini dell’applicazione dell’art. 5
c.p., che la convinzione di illiceità sia supportata da un “valido orientamento giu-
risprudenziale” (Pret. Nardò, 31/3/88, Ruggeri e Talà , Nuovo dir., 1988, 726, con
nota di POSO). Non si dimentichi che, per questa via, sembra potersi rimediare
anche a quella forma surrettizia di “retroattività” insita in ogni mutamento (in
malam partem) di indirizzo interpretativo da parte della giurisprudenza. Non a
caso, negli Stati Uniti il “rimedio” ideato a fronte di situazioni del genere consi-
ste nella valorizzazione di un requisito di buona fede sostanzialmente “presunta”
(nel senso che la concessione di tale defence prescinde da un’indagine inerente al-
l’effettiva conoscenza che dei precedenti giudicati l’imputato avesse nel momen-
to in cui realizzò il fatto). Si rinvia a GRANDE, Justification and excuse, 316 s.; ID.,
La sentenza 364/88, spec. 419 ss.

80 V. ad es. NOWAKOWSKI, Zur Lehre von der Rechtswidrigkeit, 320 ss.; THIER-
FELDER, Objektiv gefaßte Schuldmerkmale, 44 ss.. Sulla differenza tra objektiv e
subjektiv gefaßte Schuldmerkmale cfr. per tutti LENCKNER, vor §§ 13 ff. StGB, Rn
123.



to da compiere si esaurisce tutto nella ricerca di dati materiali ed este-
riori. Esse, peraltro, non impediscono accertamenti in bonam partem di
carattere più squisitamente psicologico: così come nel diritto penale
medievale erano possibili eccezioni alla “normale” intollerabilità di
supposti errori inerenti ai mala quia vetita, se a tanto inducevano le pe-
culiarità del caso concreto81, anche nella logica della riforma del dirit-
to penale tributario le forme “oggettive” di non colpevolezza non “so-
stituiscono” le normali valutazioni inerenti all’applicabilità degli artt. 5
e 47, ultimo co., c.p., ma ad esse si aggiungono, in una prospettiva di-
versa e preliminare.

Come volevasi dimostrare: la tipizzazione legale di esperienze pras-
seologiche, come moderno (e certo inconsapevole) erede della tipizza-
zione prasseologica tout court del diritto dei pratici medievali e rina-
scimentali, da un lato; e come sottile compromesso tra le ragioni
dell’“oggettivismo” e del “soggettivismo” rispetto alla questione della
colpevolezza nei reati artificiali, dall’altro.

Con risultati che non possono non apparire, in linea di massima, po-
sitivi82. Difatti, la tecnica dell’“oggettivazione” o “tipizzazione” (non tas-
sativa) delle cause di esclusione della colpevolezza appare particolar-
mente idonea a garantire quella che si è visto costituire la soluzione
principale al problema di nostro interesse: una soluzione prasseologica,
che tramite queste clausole assumerebbe un valore finalmente cogente83.

Sarebbe indubbiamente auspicabile che il legislatore badasse a “ra-
zionalizzare” l’intero ambito del diritto penale accessorio, non neces-
sariamente nel senso di una “depenalizzazione a tappeto” (dato che
un’attività indiscriminata di depenalizzazione può indurre aporie tut-
t’altro che marginali84), ma, ben diversamente, nella direzione di un “ri-

412 Prospettive future, tra dogmatica e politica-criminale

81 Supra, parte prima, cap.II, § 4.
82 Di diversa opinione: FLORA, Errore, tentativo, concorso di persone, 700; 704,

a parer del quale la disciplina in esame determinerebbe «un fenomeno di inqui-
namento della falda acquifera della colpevolezza, nella quale il legislatore ha ver-
sato un elemento tossico, incompatibile con il suo ecosistema perché formato da
materiale certo più agevolmente riconducibile alla linfa vitale della responsabili-
tà oggettiva che a quella della responsabilità colpevole». Altri deplorano, in par-
ticolare, il rischio che le nuove norme conducano ad un’acritica equiparazione
del “dubbio” sull’illiceità con l’ignoranza: cfr. PATRONO, L’errore, 561, 564, 567. A
parere di MANES (Le violazioni dipendenti da «obiettive condizioni di incertezza»,
spec. 509 s.) interpretazioni in senso “oggettivo”, in particolare, dell’art.15 cit.,
potrebbero avere ricadute inaccettabili sul piano general-preventivo. 

83 Sottolinea, in generale, una progressiva tendenza all’“oggettivazione” dei co-
efficienti della colpevolezza: GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza, 124.

84 Supra, parte seconda, cap.I, § 7-8. V. sul punto, in una prospettiva compa-
ratistica, DELMAS-MARTY, I problemi giuridici e pratici, 736 ss.; nonché 774 ss. (con
riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo)



allineamento” dell’ambito di rilevanza penale ai soli casi di penalità “ri-
conoscibile”. Tuttavia, a completamento di un intervento di questo ti-
po, potrebbero essere adoperate, a mo’ di “valvola di sicurezza”, norme
quali quelle attualmente caratterizzanti il sistema dell’illecito penale
tributario, se non altro in quei “settori” di rilievo penale che appaiano
connotati (nel senso anzidetto) da un’intrinseca ed estesa – dunque ine-
liminabile – dipendenza da “regolamentazioni” di settore. Tali norme
contribuirebbero invero a depurare il più possibile il sistema da ogni
residua scoria di artificialità85. 

Artificialità, si badi, non già dei “reati” – ché tutti, in un sistema ove
l’unica legittima fonte di penalizzazione è la scelta della maggioranza,
devono considerarsi “artificiali” – ma delle scelte di allocazione del “ri-
schio penale”, ammantate del nomen di “criteri di imputazione” solo in
virtù di categorizzazioni dogmatiche troppo poco attente alle sollecita-
zioni della realtà.

Una possibile sintesi tra storia e modernità, tra oggettivismo e soggettivismo 413

85 Sulla scia di un’interessante decisione giurisprudenziale, rimasta priva di
seguito (Cass. 13/6/92, Caul , Massim. Cass. pen., 1993, 1721, mass. n. 1000) si po-
trebbe individuare nell’art.1 c.p. («nessuno può essere punito per un fatto che
non sia espressamente preveduto come reato dalla legge») una norma destinata
ad imporre la “disapplicazione” di un disposto penale del quale il “diritto viven-
te” abbia evidenziato la sostanziale oscurità. Un’opzione del genere dovrebbe tut-
tavia confrontarsi, a tacer d’altro, con l’eccessiva genericità dell’art.1 c.p., che fi-
nirebbe con l’attribuire al giudice un potere abrogativo de facto dai presupposti
troppo incerti.
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