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Abstract 

Il progetto di ricerca si propone di indagare lo stato di 

avanzamento del processo di personalizzazione della responsabilità 

penale all’interno dell’ordinamento penale italiano, soffermandosi, in 

particolare, sul possibile ruolo in tale evoluzione dei motivi che hanno 

spinto il reo ad agire.  

Al primo capitolo, dedicato all’analisi dei concetti di 

colpevolezza e di appartenenza del fatto di reato al suo autore, segue 

l’analisi della funzione attualmente svolta dai motivi all’interno 

dell’ordinamento penale italiano, per andare poi ad indagare se questi 

possano influenzare la formazione dell’elemento psicologico del reato, 

falsando la piena e libera autodeterminazione del soggetto agente 

rispetto al fatto delittuoso realizzato e, in tal caso, verificare se gli si 

possa muovere un rimprovero. Il banco di prova è costituito dai reati 

culturalmente motivati. 
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CAPITOLO I 

 

1.Premessa storica.  

L’evoluzione della responsabilità penale: la nozione di 

reato. 

“La responsabilità penale è personale e colpevole”.  

In queste poche parole, frutto di decenni di studio e dibattiti, è 

contenuto uno dei capisaldi del sistema penale italiano che sta a guardia 

del complesso sistema di garanzie di cui l’ordinamento penale è 

portatore.  

Avere all’interno di un sistema penale un “principio di 

colpevolezza” non è un risultato scontato da assorbire passivamente, 

ma una scelta e uno sforzo quotidiani. Una realtà come quella di questi 

anni, che cambia ad una velocità vorticosa, richiede alla dottrina e alla 

giurisprudenza un lavoro costante di adattamento degli istituti giuridici, 

che non risparmia nemmeno pilastri come il principio di colpevolezza 

né il più ampio concetto di appartenenza del reato al suo autore. 

*** 
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Prima di addentrarsi nell’indagine di cosa si intenda per 

appartenenza psicologica del reato al suo autore, occorre fornire una 

definizione di reato. 

Innanzitutto, il diritto penale può essere definito come il 

complesso delle norme di diritto pubblico che disciplinano fatti 

costituenti reato ai quali la legge riconnette conseguenze penali1. 

Ogni figura di reato, quindi, è accomunata dall’esistenza di un 

fatto, ritenuto illecito dall’ordinamento, e da delle conseguenze penali.  

Il fatto è l’insieme degli elementi oggettivi che individuano e 

caratterizzano ogni singolo reato come specifica forma di offesa ad uno 

o più beni giuridici2. Senza il fatto si avrebbe un diritto delle intenzioni, 

che punirebbe la mera volontà di offendere il bene senza che questa si 

sia estrinsecata materialmente in una condotta lesiva. 

Le conseguenze penali sono, invece, gli effetti che 

l’ordinamento penale riconduce alla violazione della norma 

 

1G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Generale, Torino 2014, pp 3 ss; F. 
MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova 2015, p. XXIII; G. COCCO (cur.)- E.M. 
AMBROSETTI(cur.),Trattato Breve di Diritto Penale. Parte Generale – I, 2. Il reato, Milano, 2021, 
pp. 3ss e pp 21-26; C. FIORE- S. FIORE, Diritto Penale. Parte Generale, Milano 2020, pp. 1 ss. 
Il diritto penale appartiene al diritto pubblico in quanto pubblicistiche sono tanto la tutela penale, in 
quanto opera indipendentemente dalla volontà del portatore di interessi, quanto la potestà punitiva 
che, sotto il lato attivo si connota per la assoluta indisponibilità da parte degli organi competenti 
all’applicazione delle norme penali e, dal lato passivo, per la mera soggezione del reo ad essa. In tal 
senso F. MANTOVANI, op. cit., p. XXIII. 
2 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, VI 
ed., Milano 2018, p. 205. 
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incriminatrice. Difatti, se è vero che un fatto costituisce reato solo 

quando la legge gli ricollega una pena3, la pena e, più in generale, le 

conseguenze penali sono il vero elemento distintivo dell’illecito penale. 

Attraverso di esse lo Stato reprime fatti socialmente riprovevoli e 

tipizzati in specifiche disposizioni di legge e sono finalizzate e 

funzionalizzate alla rieducazione e dissuasione del reo4. 

Deve darsi atto come questi due elementi non esauriscano la 

definizione di reato. Difatti, tra i capisaldi del diritto penale moderno 

deve annoverarsi anche la personalità dell’autore. 

Attraverso la valorizzazione di questo elemento è possibile 

comprendere l’origine del reato, in quanto il fatto è strettamente 

collegato al soggetto che lo realizza. Deve sottolinearsi, inoltre, che la 

personalità ha un ruolo fondamentale anche in rapporto alle 

conseguenze penali, in quanto senza una adeguata personalizzazione 

della risposta sanzionatoria, la pena sarà inutile, tanto in un’ottica 

retributiva che rieducativa5. 

 

3 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., p. 189. 
4 G. MARINUCCI-E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., p. 189; F. MANTOVANI., op. cit., p. 
XXIV. 
5 F. MANTOVANI, op. cit., p. XXIII. 
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Tutto ciò premesso, uno dei principali problemi da sciogliere in 

un sistema penale del fatto è quello che vede a confronto la concezione 

della legalità formale con la concezione della legalità sostanziale6. 

Per legalità formale si intende il divieto di punire un fatto che al 

momento della commissione non era previsto dalla legge come reato e 

con pene che non siano da essa espressamente stabilite7. La legalità in 

senso formale permea di sé l’intero sistema penale moderno post-

illuminista e postula come solo la legge emanata dal Parlamento sia 

espressione della volontà popolare, anche delle minoranze. La legalità 

penale così concepita è definita stricta per via degli effetti di cui solo 

essa è produttiva, valendo solo in ambito penale i principi della riserva 

assoluta di legge, della determinatezza, della precisione, della 

irretroattività e della tassatività8. Tale principio permea di sé tutto il 

sistema penale: se ne trovano i richiami normativi agli artt. 1 e 199 del 

Codice Penale e 25 della Costituzione.  

 

6 C. FIORE- S. FIORE, Diritto Penale. Parte Generale, Milano 2020, pp. 89 ss; F.  MANTOVANI, 
op. cit., pp. 3 ss. 
7 F. RAMACCI, Corso di Diritto Penale, Torino 2021, pp. 73 ss; I. CARACCIOLI, Manuale di 
Diritto Penale, Padova 2005, pp. 12-13; T. PADOVANI, Diritto Penale, pp. 23-25; F. 
MANTOVANI, op. cit., pp. 13 ss. 
8 A. MANNA, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, ed. II, Milano 2021, pp. 41 ss. 
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Tale teoria implica una concezione formale del reato, dovendo 

considerarsi tale solo ciò che è previsto dalla legge come tale9.  

La legalità sostanziale, invece, postula che debba considerarsi 

reato ogni fatto socialmente pericoloso, a prescindere dal fatto che sia 

oggetto di espressa previsione normativa. Tale concezione implica una 

nozione sostanziale di reato, dovendosi ritenere reato tutto ciò che 

offende l’ordine sociale di uno Stato10. 

Gli sbocchi applicativi dell’uno e dell’altra teoria sono evidenti. 

La legalità sostanziale consente un immediato adattamento del 

sistema penale ai mutamenti della società e compensa la farraginosità 

di una legalità formale, piegata alle lungaggini della legiferazione 

parlamentare; d’altro canto, la legalità formale costituisce una garanzia 

fondamentale agli arbitri e del potere esecutivo e del potere giudiziario. 

Le criticità sorte rispetto a questo tema, come anticipato, si 

riverberano sulla concezione stessa del reato, che può essere formale o 

sostanziale11.  

 

9 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 13 ss. 
10 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 3 ss. 
11 F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Parte generale, XIII ed., Milano 1994, pp. 149 ss; 
G. BETTIOL, Diritto Penale, Padova 1982, pp. 201 ss;; F. MANTOVANI, op. cit., p. 14ss. 
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Secondo la concezione formale è reato solo quello 

espressamente previsto come tale dalla legge.  

Secondo attenta dottrina, esso può essere valutato in astratto e 

in concreto. Se considerato in astratto, ovvero come ipotesi descritta dal 

Legislatore, il reato è il fatto tipico come descritto dalla norma penale. 

Invece, se considerato in concreto, ovvero come fatto storico, il reato è 

il fatto conforme al fatto tipico descritto dalla norma12.  

La mancanza nel fatto anche di uno solo degli elementi previsti 

dalla fattispecie incriminatrice, esclude il reato. 

Per la concezione sostanziale, invece, reato è tutto ciò che è 

socialmente pericoloso. Secondo tale concezione il fulcro del reato non 

è l’azione tipica, bensì l’azione antisociale. Essa configura un diritto 

 

12 F. MANTOVANI, op. cit., p. 18. In particolare M. GALLO, Diritto Penale Italiano. Appunti di 
Parte Generale, Vol. I, Torino 2020, pp. 197-198, propone un’ulteriore distinzione, tra definizione 
formale del reato in astratto e definizione formale del reato in concreto. Il reato in astratto è “la 
descrizione di un fatto umano operata da un complesso di disposizioni dell’ordinamento giuridico, 
costitutive della fattispecie cui il Legislatore ricollega conseguenze sanzionatorie definite penali 
imputandole all’autore del fatto”. Nella sua definizione, l’Autore sottolinea l’importanza 
dell’indagine della personalità del reo ai fini della determinazione della pena. La conseguenza 
ricollegata al fatto penalmente rilevante, è descritto solo in genere, ossia non specificata in relazione 
al fatto. La specificazione della sanzione penale, ovvero se si tratti di pena in senso stretto o di misura 
di sicurezza, avviene successivamente alla realizzazione del fatto e all’esame della personalità 
dell’agente. Per tali ragioni l’Autore ritiene che non possano essere ricompresi nella definizione 
astratta di reato i c.d. quasi reati, ex artt. 49 e 115 c.p.: in questo caso, infatti, essendo la sanzione 
già fissata a monte dal Legislatore, mancherebbe la fase della determinazione della pena sulla base 
della personalità del reo. 
Per reato in concreto, invece, si intende “un fatto umano, un ente fenomenico conforme alla 
fattispecie astratta di reato prevista dal Legislatore”. L’Autore sostiene come il reato in concreto 
rientri nella gamma dei fatti giuridici penalmente rilevanti, ma non che esauriscano detti fatti. Un 
reato in concreto è un fatto umano, afferma l’Autore, cui è collegata una sanzione; non coincide 
necessariamente con la fattispecie criminosa che spesso comprende elementi distinti dal 
comportamento sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo. 
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penale non più della tipicità, bensì della pericolosità del fatto13. 

Secondo questa teoria, la fonte del reato non è la legge, o non solo, ma 

anche fonti extralegislative, di natura sostanzialistica. 

Deve precisarsi, tuttavia, come la dottrina non si sia orientata in 

senso univoco nella elaborazione delle teorie tese a individuare la 

fisionomia sostanziale del reato. Accanto infatti al modo sopra 

descritto, ve ne sono altre, invece, che cercano di individuare un 

collegamento tra il concetto di reato e le norme etico-sociali. In 

particolare, esse intendono individuare un minimo comune 

denominatore a tutte le figure di reato, traendolo, però, dalle scienze 

umane (etica, sociologia et similia). Una definizione di reato, dunque, 

che prescinda dal semplice dato discretivo della applicazione di una 

pena.  

Sono state quindi elaborate teorie che concepiscono il reato 

come fatto offensivo dell’ordine etico; oppure ancora come fatto che 

viola i sentimenti altruistici fondamentali della probità e della pietà 

secondo la misura media in cui si trovano nell’umanità civile14.  

 

13 F. MANTOVANI., op. cit., p. 18. 
14G. DE VERO, Corso di Diritto Penale. Parte Generale, Torino 2020, pp. 366 ss; M. GALLO, 
op. cit., p. 199; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, Elementi di Diritto Penale. Parte Generale, ed. 
VIII, Milano 2021, pp. 177 ss; T. PADOVANI, Diritto Penale, ed. XII, Milano 2019, pp. 100 ss. 



9 
 

Riverberandosi anche in questa sede i pro e i contro delle due 

teorie, in cui la concezione formalistica rappresenta sempre una 

garanzia che sfugge alla seconda teoria, autorevole dottrina ha 

argomentato in ordine ai vantaggi sottesi alla concezione sostanziale15. 

Si è affermato, infatti, come “studiare sostanzialmente il reato non 

significhi affatto studiare l’uomo delinquente, bensì studiare il reato in 

quanto azione dell’uomo che delinque, azione psicologicamente, 

moralmente, socialmente qualificata, e non già pura espressione di una 

personalità naturalisticamente caratterizzata”16. 

Tale concezione, tuttavia, non cancella ma conserva la 

dicotomia uomo che delinque e azione delittuosa, facendoli convivere. 

Essa postula come l’azione umana non sia una realtà isolata, ma in essa 

si riflette la personalità etico-sociale del suo autore. Per poter 

comprendere appieno l’azione delittuosa, sarebbe quindi 

imprescindibile calarla nel complesso di valori da cui essa scaturisce17. 

Anche più recentemente si è sostenuta l’imprescindibilità del 

riferimento a norme morali, sociali e di cultura nell’ambito di un 

 

15 G. BETTIOL, op. cit., pp. 201 ss.; F. ANTOLISEI, op. cit., pp. 149 ss: secondo questo Autore 
“è reato quel comportamento umano che, a giudizio del Legislatore, contrasta coi fini dello Stato 
ed esige come sanzione una pena (criminale)” (pag. 154). 
16 G. BETTIOL., op. cit., p. 202. 
17 G. BETTIOL, op. cit., pp. 201 ss. 
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discorso de lege ferenda18. Legare il reato alla coscienza sociale, si 

afferma, eviterebbe che il diritto penale venisse percepito dai cittadini 

come una ingiusta e autoritaria imposizione, con inevitabile 

frustrazione delle esigenze di generalprevenzione. Secondo questa 

teoria, il diritto penale potrebbe assolvere ad una funzione di 

integrazione sociale a patto però che rispecchi le norme sociali: il 

Legislatore, calando tali principi nei reati, sosterrebbe e rafforzerebbe 

tali norme etico-sociali condivise, per il perseguimento della coesione 

sociale e della conservazione della società19 

In questo dibattito, la Costituzione italiana ha optato per una 

concezione ibrida, formale-sostanziale. 

Si tenta il connubio attraverso la conservazione del principio di 

legalità formale, per cui vale il brocardo nullum crimen, nulla poena 

sine lege, mitigato dalla positivizzazione in legge dei valori e delle 

finalità espresse nella Costituzione. Secondo questo approccio, può 

considerarsi reato solo ciò che è previsto dalla legge come tale in 

conformità con la Costituzione20. 

 

18 A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 177 ss 
19 A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 179 ss. 
20 F. MANTOVANI F., op. cit., p. 20. 
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Alla luce di tutto quanto esposto, secondo la Costituzione 

italiana, “il reato è il fatto previsto come tale dalla legge, 

irretroattivamente, in forma tassativa, materialmente estrinsecantesi 

nel mondo esteriore, offensivo di valori costituzionalmente significativi 

(o comunque non incompatibili con la Costituzione), causalmente e 

psicologicamente attribuibile al soggetto, sanzionato con la pena 

proporzionata, astrattamente, innanzitutto alla rilevanza del valore 

tutelato e, concretamente, anche alla personalità dell’agente, 

umanizzata e tesa alla rieducazione del condannato; semprechè la pena 

sia necessaria per l’inadeguatezza delle sanzioni extrapenali a tutelare 

tali valori”21. 

*** 

2. Imputazione per il fatto antigiuridico: sistemi penali 

oggettivi, soggettivi e misti. 

 

21  F. MANTOVANI., op. cit., pp. 20-21. Ancora, F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, 
in NssDi, vol. XIX, Torino, 1973; G. FIANDACA – E. MUSCO, Op. cit., pp. 161 ss; G. DE VERO, 
Op. cit., pp. 368 ss. Deve tuttavia precisarsi come quest’ultimo Autore nella propria definizione, sia 
pur similare alle precedenti, abbia espunto i riferimenti al principio di legalità, ai canoni di 
proporzione e necessità oltre che al profilo costituzionale della pena in quanto, afferma, essi 
riguarderebbero più la definizione del diritto penale che del reato. Si riporta di seguito la definizione 
proposta “È reato il fatto dell’uomo obiettivamente riconoscibile, che offende in maniera 
significativa un interesse preesistente alla norma incriminatrice attraverso modalità di condotta 
dotate di preciso disvalore e nel quale si manifesta un atteggiamento personale deteriore da parte 
dell’autore nei confronti del bene protetto”. 
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Il regime di imputazione della responsabilità penale, così come 

oggi lo conosciamo, è stato il frutto di un lungo lavoro interpretativo.  

Difatti, ancor prima di elaborare la nozione di responsabilità per 

fatto proprio colpevole, si dibatteva sul modo stesso di concepire il 

reato, in cosa consistesse il reato e quando esso fosse integrato. 

 Storicamente, la disputa nasceva tra coloro che configuravano 

il reato come lesione di uno o più beni giuridici (concezione oggettiva 

del reato) oppure come mera estrinsecazione della volontà diretta contro 

un bene giuridico, senza che questa si sia tradotta nella effettiva lesione 

(concezione soggettiva del reato).  

Nel caso quindi della concezione oggettiva il reato si riterrà 

consumato solo al momento della lesione del bene, mentre nel caso 

della concezione soggettiva lo sarà già al momento in cui il bene è stato 

esposto a pericolo, senza attenderne l’effettiva lesione22.  

Storicamente, sul punto si sono scontrate le teorie del diritto 

penale oggettivo e del diritto penale soggettivo, cui si sono 

accompagnate le varie teorie intermedie23. 

 

22 G. BETTIOL, op. cit., pp. 207 ss. 
23 F. MANTOVANI, op. cit., p. 97 ss; A. MANNA, La giustizia penale tra Otto e Novecento: la 
disputa tra soggettivismo e oggettivismo, in Iudice pen., 2006, pp. 509 ss. 



13 
 

Sono quindi stati elaborati tre differenti tipi di sistemi penali: 

oggettivo, soggettivo e misto.  

Appare opportuno delineare più precisamente le singole teorie 

e le conseguenze applicative che ne scaturiscono. 

Un diritto penale oggettivo puro si incentra sulla obiettiva 

lesione di determinati beni. Due i principi cardine di un sistema 

oggettivo puro: il principio di materialità e il principio di offensività24. 

Secondo il principio di materialità non vi è reato se la volontà 

criminosa non si è manifestata in un comportamento esterno (“nullum 

crimen sine actione” ovvero “nessun reato senza azione”). Ne consegue 

che nessuno può essere punito per il semplice atteggiamento interiore 

né per mere caratteristiche della persona. Una condotta, attiva od 

omissiva, è imprescindibile affinchè si attivi la risposta sanzionatoria 

dell’ordinamento penale25. 

Il principio di offensività, inoltre, afferma come non basti ad 

integrare il reato la realizzazione di un comportamento materiale, ma è 

 

24 A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 102 ss. 
25 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 3 ss; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 102 
ss; A. MANNA, op. cit., pp. 80 ss, F. MANTOVANI, op. cit., pp. 97 ss. 
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necessario che da esso derivi la lesione o la messa in pericolo di beni 

giuridici socialmente rilevanti (nullum crimen sine iniuria)26. 

La concezione del reato come offesa, quindi, impedisce di 

configurare una responsabilità penale in caso di mera violazione di un 

dovere o di un obbligo di fedeltà, come sarebbe possibile, invece, in un 

sistema penale soggettivo. 

Conseguenza di tali principi è che ai fini della responsabilità 

penale sono necessari la condotta e l’evento, tra loro legati da un nesso 

di causalità secondo la regola della condicio sine qua non, così che il 

reato viene attribuito al soggetto agente sulla mera base del nesso di 

causalità tra condotta ed evento, senza alcun riferimento alla 

imputabilità e alla colpevolezza, non distinguendosi tra soggetti 

imputabili e non imputabili, né tra dolo, colpa e responsabilità 

oggettiva. Inoltre, in base a tale teoria, la gravità del reato e della 

sanzione verrà determinata esclusivamente in base all’effettiva lesione 

del bene protetto a prescindere da ogni valutazione del grado della 

colpevolezza della personalità del soggetto27. 

 

26 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 3 ss; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 102 
ss; A. MANNA, op. cit., pp. 80 ss; F. MANTOVANI, op. cit., pp. 97 ss. 
27 F. MANTOVANI F., op. cit. p. 97 ss. Ulteriori corollari di un sistema oggettivo puro consistono 
nel non conoscere gli istituti del tentativo, del reato continuato e della compartecipazione meramente 
psichica nel reato, dandosi rilievo al solo concorso materiale nell’esecuzione di esso; nel 
riconoscimento dell’analogia, essendo la tassatività coessenziale alla norma come comando e non 
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Secondo tale concezione, l’elemento psicologico riveste un 

ruolo assolutamente marginale, essendo sufficiente a fondare la 

responsabilità penale l’esclusivo nesso materiale, oggettivo, della 

condotta o omissione dell’agente e l’offesa al bene giuridico tutelato.  

Nonostante le evidenti perplessità legate ad una concezione 

della responsabilità penale che prescinde in toto dal collegamento 

soggettivo tra il reato e il suo autore, essa ha avuto comunque i suoi 

pregi. Merito del diritto penale oggettivo puro, infatti, è stata la messa 

in luce della necessaria offensività rispetto ad uno o più beni giuridici 

del fatto di reato28. 

Diverso è il diritto penale soggettivo puro. Esso è caratterizzato 

dalla centralità dell’elemento psicologico, inteso come elemento 

sovrano del reato e della responsabilità penale. Per i sostenitori della 

concezione soggettiva il reato è violazione di un dovere di fedeltà dei 

singoli nei confronti dello Stato; ed è un dovere che scaturisce dalla 

posizione assegnata dallo Stato a ciascun individuo29. Il reato, quindi, è 

la manifestazione di una volontà ribelle rispetto a questa funzione 

 

come mera valutazione della lesione di certi beni; nella classificazione dei reati secondo 
l’importanza del bene leso, F. MANTOVANI, op. cit., pp. 97 ss. 
28 F. MANTOVANI F., op. cit., p. 97 ss. 
29 G. BETTIOL, op. cit., pp. 207 ss. 
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assegnata dallo Stato: ciò che conta non è la lesione del bene giuridico, 

ma che il soggetto abbia manifestato una volontà diversa da questo 

obbligo di fedeltà30. 

La centralità dell’atteggiamento interiore comporta certamente 

un ampliamento incontrollato della sfera del penalmente rilevante, ma 

soprattutto un giudizio di colpevolezza che non guarda al singolo fatto 

commesso ma all’intera persona31. Esempi in tal senso sono i casi di 

colpa d’autore, con cui viene represso il modo di essere di un individuo, 

nonché tutte le ipotesi in cui si ha un diritto penale dell’atteggiamento 

interiore, ovvero quei casi in cui, sganciando la colpevolezza dal fatto, 

vengono fatte derivare conseguenze penali da interni stati di coscienza, 

dalla mera intenzionalità delittuosa et similia32. 

All’interno di tale concezione, però, deve farsi un opportuno 

distinguo tra un diritto penale soggettivo- repressivo o della volontà, 

che funziona essenzialmente come un sistema di norme-comando, e un 

diritto penale soggettivo-preventivo, che funziona essenzialmente come 

un sistema di norme-garanzia contro i soggetti pericolosi33.  

 

30 T. PADOVANI, op. cit., pp. 103-104; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 102 ss. 
31 T. PADOVANI, op. cit., pp. 103-104; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 102 ss. 
32 A. MANNA, op. cit., pp. 80 ss. 
33 F. MANTOVANI, op. cit., p. 98. 
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Il primo modello si incentra sulla volontà e si caratterizza e 

distingue, precipuamente, nel porre al proprio centro la colpevolezza e 

non la lesione, non più essenziale per l’esistenza del reato ma vero 

sintomo della volontà criminosa, rilevando il bene giuridico non come 

oggetto di una lesione effettiva ma quale obiettivo della tutela34. Posta 

l’evidente problematicità derivante dal concepire un reato senza offesa, 

in ogni caso a questa teoria deve riconoscersi il merito di aver messo in 

luce il fondamentale ruolo della colpevolezza. 

Il secondo modello, ovvero del diritto penale soggettivo-

preventivo, si caratterizza per l’irrogare la sanzione in funzione non 

della colpevolezza, ma del pericolo che il soggetto rappresenta per 

l’ordine sociale. Tale teoria orienta l’ordinamento penale verso 

tipologie di delinquenti e non verso la lesione di beni giuridici e, 

pertanto, le sanzioni (in questo caso trattasi di misura di sicurezza) 

hanno il solo scopo di rendere innocuo il soggetto o di riadattarlo, se 

 

34  I corollari di questa teoria possono identificarsi nel distinguere tra soggetti capaci e soggetti 
incapaci di ubbidire al comando, tra coloro che non vogliono ubbidire e coloro che disubbidiscono 
per negligenza, donde le categorie giuridiche degli imputabili e non imputabili, del dolo, colpa, 
errore, aberratio; nel riconoscere, per la necessità di tenere conto della volontà malvagia 
indipendentemente dal verificarsi o meno dell’evento voluto, gli istituti del tentativo, della 
compartecipazione morale, equiparati al reato consumato e alla compartecipazione materiale, 
nonché del reato continuato e delle circostanze soggettive; nel riconoscere alla sanzione 
esclusivamente un carattere punitivo, onde accanto alla pena destinata agli imputabili non è 
concepibile alcuna misura di sicurezza nei confronti dei non imputabili; nel divieto dell’analogia e 
nella creazione dei limiti connaturali, logicamente, alla norma intesa come comando. F. 
MANTOVANI, op. cit., pp. 97 ss. 
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possibile, alla vita sociale, adeguando tali misure alla personalità del 

delinquente35. 

Il merito di questa teoria, invece, può essere ravvisato nella 

valorizzazione della capacità a delinquere e nella valorizzazione del 

diritto penale all’autore del reato. 

Tali sistemi tuttavia, si sono rivelati per lo più utopistici, dei tipi 

ideali.  

Storicamente, infatti, gli ordinamenti penalistici hanno accolto, 

per lo più, i sistemi penali misti. Essi rappresentano la commistione dei 

principi delle teorie oggettivistiche e soggettivistiche, declinate 

variamente a seconda dell’ordinamento di accoglienza. Tali 

ordinamenti presentano una serie di istituti che tengono ugualmente 

conto del fatto esterno offensivo (condotta, evento, pericolo, danno) e 

della determinazione interna (imputabilità, colpevolezza, capacità a 

delinquere)36.  

Il sistema penale italiano è un sistema misto, che, pur avendo 

una base oggettivistica, essendo essenziale l’offesa a uno o più beni 

giuridici perché possa affermarsi la penale responsabilità per il fatto 

 

35 F. MANTOVANI, op cit., pp. 97 ss.  
36 A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 103 ss, A. MANNA, op. cit., pp. 80 ss; F. 
MANTOVANI, op. cit., p. 98 ss. 
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commesso, su di esso si innestano le istanze soggettivistiche, le quali a 

volte seguono l’orientamento repressivo e a volte quello preventivo.  

La conclusione cui è giunta la dottrina maggioritaria, infatti, è 

che l’oggettivismo risponde a quelle che sono le strutture fondamentali 

del Codice Penale italiano rispetto alla nozione del reato. Per cui il 

cuore, il fondamento del reato, non è il soggetto ma il bene giuridico 

contro il quale esso è orientato. Il che non significa svuotare di 

qualunque componente soggettivistica il reato, piuttosto l’inverso: la 

nozione di dovere, si afferma, non può avere una propria autonomia 

perché il dovere si specifica solo a contatto con gli interessi protetti e 

solo da questi acquista tono e rilievo37. Pertanto, nella indecisione tra 

lesione del bene giuridico o violazione di un dovere, si deve dare la 

prevalenza alla lesione del bene giuridico38. 

È chiaro che rispetto ad alcuni istituti vi sarà una prevalenza del 

sistema oggettivistico su quello soggettivistico e viceversa, con vistose 

difficoltà di armonizzazione. È il caso, per esempio, della disciplina 

della ubriachezza nonché dei casi di responsabilità oggettiva, in cui 

l’istanza oggettiva prevale fino ad annullare la sua opposta; oppure 

 

37 G. BETTIOL, op. cit., p. 210. 
38 G. BETTIOL, op. cit., p. 210. 
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ancora, nel cumulo materiale tra pena e misura di sicurezza, in cui 

difetta la coordinazione tra repressione e prevenzione39. 

*** 

3. La definizione di colpevolezza, tra concezione psicologica 

e concezione normativa. 

Sulla scorta di quanto sopra riferito, perché un fatto realizzato 

sia punibile penalmente è necessario non solo che questo sia tipico e 

antigiuridico, ma anche colpevole. La colpevolezza a oggi è un 

principio cardine del sistema penale italiano che ha quale presupposto 

logico fondamentale l’idea che l’uomo abbia la capacità di controllare 

i propri istinti, di scegliere fra diverse possibilità di condotta e di 

orientarsi secondo un sistema di valori. La capacità e la possibilità di 

autodeterminazione sono presupposti indispensabili nel processo di 

attribuzione del reato all’agente. 

La colpevolezza è categoria dottrinale e non trova espressa 

definizione a livello codicistico, pertanto può essere ricostruita 

attingendo ai dati normativi contenuti nel Codice Penale e nella 

Costituzione: le varie definizioni della colpevolezza, tuttavia, risultano 

 

39 F. MANTOVANI, op. cit., p. 98 ss. 
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influenzate sia da ragioni dogmatiche interne alla costruzione 

sistematica del reato, sia da presupposti di fondo desunti dal generale 

contesto politico-ideologico di riferimento nonché dal modo di 

intendere gli scopi e le funzioni del diritto penale40. 

Minimo comune denominatore di tutte le definizioni elaborate 

sul punto è stato l’intendere la colpevolezza come colpevolezza del 

fatto singolo, avendo essa come oggetto lo specifico fatto criminoso e 

non la personalità dell’autore ed esaurendosi il rimprovero a ciò che il 

soggetto fa e non a ciò che egli è41. 

Nell’intento di raccogliere sotto una superiore nozione unitaria 

sia il dolo che la colpa, sono state elaborate due distinte concezioni della 

colpevolezza: la concezione psicologica e la concezione normativa. 

La concezione psicologica è stata influenzata dal liberalismo 

dominante della seconda metà dell’ottocento ed è ispirata ad un forte 

garantismo42.  

Tale teoria concepisce la colpevolezza come una relazione 

psicologica tra fatto e autore, e dunque nella volontà (dolo) o nella 

 

40 G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2015; F. MANTOVANI, 
op. cit; G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G. L. GATTA, op. cit.; G. BETTIOL, op. cit.; F: 
ANTOLISEI F., op. cit. 
41 F. MANTOVANI, op. cit. 
42 Sul punto D. SANTAMARIA, voce Colpevolezza, in Enc. dir, VII, 1960. Anche B. 
PETROCELLI, La colpevolezza, Padova, 1948. 
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prevedibilità (colpa) dello stesso43. Essa esprime la duplice esigenza 

che si debba punire solo un deciso atteggiamento psichico riportabile 

alla volontarietà e che la pena sia proporzionata al singolo atto di 

volontà in sé considerato44. 

Secondo tale concezione, il nesso psichico esiste o non esiste, 

ma se esiste esso è astratto, fisso e uguale in tutti i casi. È un nesso 

neutrale e non graduabile che fonda o esclude ma non gradua la 

responsabilità; è necessario per stabilirne l’an ma estraneo alla 

valutazione del quantum di essa, che deve essere determinato solo in 

base agli elementi obiettivi o obiettivabili, non ai motivi e situazioni 

personali, appartenenti, invece, al giudizio morale. Così anche la pena 

che, sulla base della medesima ratio, è commisurata in funzione del solo 

fatto oggettivo45. 

 

43 D. SANTAMARIA, op. cit.; C. FIORE – S. FIORE, Diritto Penale. Parte Generale, ed. VI, 
Milano, 2020, pp. 169 ss; B. PETROCELLI, op. cit.; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, Elementi di 
Diritto Penale. Parte Generale, ed. VIII, Milano, 2021, pp. 338 ss; T. PADOVANI, Diritto Penale, 
ed. XII, Milano, 2019, pp. 230 ss; D. PULITANÒ, Diritto Penale, ed V, Torino, 2013, p 295. G. 
FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pp. 331 ss precisa che “La categoria così intesa assolve 
essenzialmente due funzioni: da un lato l’uso del concetto di colpevolezza esprime l’idea che la 
responsabilità penale richiede, come presupposto indefettibile, una partecipazione psicologica alla 
commissione del fatto. A tal fine si tende a costruire la colpevolezza come un concetto di genere 
capace di ricomprendere i due fondamentali criteri di imputazione soggettiva – cioè dolo e colpa: 
come è stato detto, <la colpevolezza è il rapporto psicologico tra l’agente e l’azione che cagiona 
un evento voluto, o non voluto, ancorchè non preveduto, ma prevedibile>. 
Dall’altro, la concezione psicologica esprime l’esigenza di circoscrivere la colpevolezza all’atto di 
volontà relativo al singolo reato, a prescindere da ogni valutazione della personalità complessiva 
e del processo motivazionale della condotta psicologico tra l’agente e l’azione che cagiona un 
evento voluto, o non voluto, ancorchè non preveduto, ma prevedibile”. 
44 D. SANTAMARIA, op. cit. 
45 G. COCCO- E. M. AMBROSETTI, op. cit., pp. 229 ss; F. MANTOVANI, op. cit., p. 282-283. 
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L’impostazione in esame è tuttavia andata incontro a due 

obiezioni di fondo.  

In primis, essa non riesce a fornire sul piano dogmatico un 

concetto superiore effettivamente in grado di ricomprendere il dolo e la 

colpa: mentre, infatti, il dolo, costituito da coscienza e volontà, 

rappresenta un atteggiamento psicologico effettivo, ad integrare la 

colpa sono sufficienti anche atteggiamenti psicologici potenziali, quali 

la prevedibilità.  

In secondo luogo, tale teoria risulta particolarmente sterile sul 

piano funzionale: la concezione psicologica, infatti, non ha mai 

consentito la graduazione della responsabilità penale, non attribuendo 

alcun rilievo ai motivi a delinquere e frustrando l’opera di 

personalizzazione della responsabilità penale, in cui l’accertamento 

della gravità della responsabilità è un momento essenziale46. 

La concezione psicologica si dimostrava incapace di delineare 

il fondamento del giudizio di colpevolezza e, correlativamente, delle 

ragioni della sua esclusione in tutte quelle ipotesi in cui nonostante vi 

 

46 G. COCCO (cur.) - E. M. AMBROSETTI (cur.), op. cit., pp. 229 ss; G. FIANDACA- E. MUSCO, 
op. cit., p. 332. 
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fosse la colpa o il dolo, dottrina e giurisprudenza tendevano ad 

escludere la colpevolezza dell’agente, come nello stato di necessità. 

Ma non solo.  

La concezione psicologica entrò in crisi anche per via 

dell’incapacità di trovare adeguata collocazione ad istituti a cui 

normalmente viene attribuito grande rilievo nella commisurazione della 

pena, ma che non appartengono alla struttura psichica della norma: 

rientrano in quest’ambito le motivazioni dell’azione, il contesto 

personale, familiare e sociale et similia47. 

Sotto il profilo applicativo, quindi, la concezione psicologica 

comportava una irragionevole parificazione dei soggetti derivante 

dall’esame del solo rapporto psichico tra fatto ed autore. 

Dall’esigenza di superare le difficoltà della concezione 

psicologica, all’inizio del secolo scorso fa il suo ingresso nel panorama 

giuridico la concezione normativa48.  

 

47 C. FIORE- S. FIORE, op. cit., pp. 169 ss. 
48 D. SANTAMARIA, op. cit.; FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, in Festgabe der 
juristiche Fakultät der Universität Giessen, 1907, 5 estr; B. PETROCELLI, op. cit.; G. COCCO 
(cur.)- E. M. AMBROSETTI (cur.), op. cit.. 229 ss; F. MANTOVANI, op. cit.; G. FIANDACA – 
E. MUSCO, op. cit. 
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Tale concezione qualifica la colpevolezza come giudizio di 

rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà che era 

possibile non assumere. 

In base a questa teoria, la colpevolezza, non più mera realtà 

psicologica, è concepita come una valutazione normativa che esprime 

il rapporto di contraddizione tra la volontà del soggetto e la norma 

violata. Viene modificato il concetto stesso di colpevolezza: se prima 

questo trovava la sua rilevanza nel momento psicologico, ora lo trova 

nel suo rapporto con un obbligo. Essendo sia il dolo che la colpa 

accomunati da un carattere normativo, esprimibile nell’assunto “che il 

fatto doloso è un fatto volontario che non si doveva volere e il fatto 

colposo un fatto involontario che non si doveva produrre”, è stato 

possibile creare un concetto unitario di colpevolezza, che ha quale 

nucleo proprio il concetto di atteggiamento antidoveroso della 

volontà49.  

La concezione normativa fa un ulteriore passo in avanti.  

 

49 D. SANTAMARIA, op. cit., pp. 651 ss. Ex multis F. MANTOVANI, op. cit., p. 282 e ss che 
afferma come l’atteggiamento antidoveroso “qualifica sia il fatto doloso, che è un fatto volontario 
che non si doveva volere: si rimprovera alla volontà di averlo prodotto; sia il fatto colposo, che è 
un fatto involontario che non si doveva produrre: si rimprovera alla volontà di non averlo evitato”. 
G. DELITALA, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, cit., p. 85. 
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In un’ottica di proporzione tra il fatto e il quantum di pena, 

accanto al solo elemento psicologico, acquisiscono rilievo 

l’imputabilità dell’agente, i motivi che lo hanno spinto ad agire e le 

circostanze che accompagnano l’azione. 

Per esprimere questo giudizio di valore normativo, inteso come 

complesso di fattori diversi ma che hanno in comune la condizione che 

il fatto possa essere rimproverato al suo autore, Frank elabora il 

concetto di riprovevolezza50. 

La teoria di Frank è stata approfondita su due fronti. 

Il primo rispetto alle circostanze concomitanti dell’agire e più 

specificamente sullo stato di necessità. A tal proposito, Goldshmidt 

conia il concetto di “norma d’obbligo”, affermando come “accanto ad 

ogni norma giuridica che richiede al singolo un determinato 

comportamento esteriore sta una norma che impone al singolo di 

uniformare il suo comportamento com’è necessario perché possa 

corrispondere alle pretese dell’ordinamento giuridico poste al suo 

comportamento esteriore”51. Tale norma d’obbligo funziona come 

 

50 FRANK, Uber den Aufbau des Shuldegriffs, in Festgabe der juristiche Fakultat der Universitat 
Gissen, 1907, citato da D. SANTAMARIA, op. cit., pp. 652 ss. 
51 GOLDSCHMIDT, Der Notstand, ein Schuldproblem, in Ost. ZStr., 1913 citato da D. 
SANTAMARIA, op. cit., pp. 652 ss. 
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spinta psicologica per uniformarsi e attuare la pretesa della norma 

giuridica a cui si affianca52. La colpevolezza, dunque, consiste proprio 

in questa violazione: la colpevolezza non è un volere qualcosa che non 

deve essere ma un volere che non doveva essere53. 

Con la sua elaborazione, Goldshmidt offre alla concezione 

normativa un criterio rispetto al quale si può configurare la 

colpevolezza nella sua essenza di valore54. 

Il secondo profilo esaminato è quello di rapporto tra la pretesa 

normativa ad una determinata condotta e le scusanti. Freudenthal 

afferma che si ha colpevolezza solo se il soggetto che ha tenuto una 

condotta delittuosa avrebbe, per le circostanze concomitanti, potuto 

tenere una condotta diversa55.  

Il potere di agire diversamente diventa fondamentale per il 

rimprovero per il fatto commesso; se infatti le circostanze dell’azione 

avrebbero impedito a chiunque di tenere la condotta giuridicamente 

doverosa, allora non può sussistere colpevolezza. Secondo la 

concezione normativa, dunque, la colpevolezza trova il suo limite nel 

 

52 D. SANTAMARIA, op. cit., pp. 652 ss; C. FIORE- C. FIORE, op. cit., p. 171. 
53 GOLDSHMIDT, op. cit., p. 17, citato da D. SANTAMARIA, op. cit., pp. 652 ss. 
54 D. SANTAMARIA, op. cit., pp. 652 ss. 
55 FREUDENTHAL, Shuld und Vorwurf, Tubingen, 1922, p. 6, citato da D. SANTAMARIA, op. 
cit., pp. 654-655. 
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concetto di esigibilità: non sussiste colpevolezza quando, per le 

circostanze concrete, non può esigersi il rispetto della norma56. 

Da tutto quanto sopra emerge come la concezione normativa, 

oltre a elaborare un concetto unitario di colpevolezza, ha permesso di 

soddisfare l’esigenza di introdurre la valutazione delle circostanze 

dell’agire e dei motivi che hanno spinto l’autore, “trasformando la 

colpevolezza in un giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento 

antidoveroso della volontà”57. 

Tale teoria individua l’oggetto del giudizio normativo di 

rimproverabilità, oltre che nella capacità di intendere e di volere e nel 

nesso psichico, doloso o colposo, tra agente e fatto, nell’innovatore 

elemento delle circostanze concomitanti, influenti sul processo di 

motivazione dell’agente in termini di maggiore o minore esigibilità, 

secondo valutazioni etico-sociali del comportamento conforme alla 

norma58. “E ciò al fine di soddisfare quelle esigenze di individualizzare 

la colpevolezza, di rapportarla alla varietà delle situazioni umane 

attraverso la valutazione dei processi interni di motivazione, come del 

 

56 FREUDENTHAL, op. cit., p. 17, citato da D. SANTAMARIA, op. cit., pp. 654-655. 
57 T. PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1973, p. 566. 
58 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 282 e ss. 
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resto la prassi giudiziaria quotidianamente fa nella commisurazione 

concreta della pena”59. 

Accolta oggi dalla dottrina dominante, la concezione normativa 

della colpevolezza ha quale obiettivo la valorizzazione del ruolo dei 

motivi dell’azione e delle circostanze in cui si realizza. La concezione 

normativa pone in comunicazione la concezione sistematica del reato, 

che concepisce la colpevolezza come elemento costitutivo dell’illecito 

penale accanto alla tipicità e alla antigiuridicità, e la valutazione della 

gravità del fatto criminoso ai fini della determinazione concreta della 

sanzione, in cui la colpevolezza funge da criterio di commisurazione 

della pena60. 

Nonostante, come detto, la concezione normativa della 

colpevolezza riscontri ad oggi il consenso della dottrina, in realtà 

residuano profili di incertezza e di dibattito in ordine ad alcuni profili, 

quali gli elementi costitutivi e il rapporto con la personalità 

dell’autore61. 

*** 

 

59 F. MANTOVANI, op. cit., p. 282 e ss. 
60 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 332 e ss. 
61 T. PADOVANI, op. cit., pp. 233-235; A. MANNA, op. cit., pp. 447-448; A. CADOPPI- P. 
VENEZIANI, op. cit., pp. 338-339.  
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4. Il fondamento costituzionale del principio di colpevolezza 

e le sentenze della Corte Costituzionale nn. 364 e 1085 del 1988: 

l’approdo alla responsabilità per fatto proprio colpevole e il 

concetto di appartenenza del fatto antigiuridico al suo autore. 

Si fa dunque strada all’interno del sistema penale italiano 

un’idea di responsabilità penale basata tanto su un nesso oggettivo 

quanto su un nesso soggettivo.  

L’opera di personalizzazione, però, non poteva dirsi completa. 

Ciò in quanto, se la necessità dell’elemento oggettivo del reato 

(nullum crimen sine iniuria) trovava il proprio fondamento a livello 

costituzionale (dalla maggior parte della dottrina rinvenuto all’art. 25 

della Carta costituzionale), il principio di colpevolezza non era previsto 

se non a livello codicistico, con tutte le conseguenze che questo 

comporta. 

L’unico riferimento sul punto era dato dall’art. 27 Cost., che al 

comma primo stabilisce che “La responsabilità penale è personale”. A 

ben vedere, però, l’unica interpretazione possibile di tale comma 

consentiva al più di escludere la responsabilità per fatto altrui, ma nulla 

in ordine alle caratteristiche dell’imputazione soggettiva per il fatto 

realizzato.  
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Il problema tuttavia non era di poco conto, posto che, pur a 

fronte di un principio di colpevolezza sancito a livello codicistico dagli 

articoli 42 e 43 del Codice Penale, sussistevano ancora sacche di 

responsabilità oggettiva quali i delitti aggravati dall’evento, la 

preterintenzione, l’ignoranza della norma penale, le circostanze 

aggravanti, l’aberratio ictus mono e plurilesiva nonché le ipotesi di 

concorso anomalo ex art. 116 c.p. e di mutamento del titolo di reato per 

taluni dei concorrenti ex art. 117 c.p.  

È chiaro come le ipotesi di responsabilità oggettiva -molte delle 

quali ancora esistenti almeno sotto il profilo letterale all’interno del 

Codice Penale- siano un residuato del regime fascista. La responsabilità 

oggettiva postula l’attribuzione della responsabilità penale 

prescindendo dall’accertamento del nesso psicologico; è sufficiente il 

mero nesso oggettivo per attribuire al soggetto la responsabilità del fatto 

realizzato. La responsabilità oggettiva si fonda sull’antico principio del 

qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu ed è espressione di un 

particolare rigore sanzionatorio e repressivo62. Tuttavia, tale forma di 

 

62 La dottrina italiana, tuttavia, si era già da tempo espressa in ordine alla necessità che anche 
l’evento delittuoso fosse coperto dalla colpa. In tal senso, vedasi DELITALA, Il fatto nella teoria 
generale del reato, 1930, ora in Diritto penale, Raccolta degli scritti, I, 1976 p. 65 “La qualifica di 
imprudenze non riguarda la condotta in sé e per sé, isolatamente considerata, ma si riferisce alla 
condotta in quanto produttiva di un determinato evento. Si doveva agire diversamente appunto 
perché, agendo come si è agito, si poteva cagionare un evento che il Legislatore voleva impedire”; 
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responsabilità, che prescinde totalmente dai moti interni all’autore e si 

pone in netta antitesi con il principio di colpevolezza, trova fonte in 

norme di pari a grado a quelle che sanciscono il principio di 

colpevolezza, accolto dall’ordinamento penale attuale. 

A sanare tale situazione è giunta la Corte Costituzionale che con 

due celebri sentenze, le numero 364 e 1085 del 1988, ha individuato il 

fondamento costituzionale del principio di colpevolezza dal combinato 

disposto dei commi primo e terzo dell’art. 27 Cost.63 

I Giudici costituzionali hanno, infatti, affermato, prima, nella 

sentenza n. 364/1988, che il dolo e la colpa devono giungere a coprire 

gli elementi più significativi della fattispecie incriminatrice64, poi, in 

 

“è per proteggere gli interessi colposamente danneggiati che la legge impone (…) di agire con la 
diligenza e con la prudenza”: “anche la colpa come il dolo abbraccia così e si riporta ugualmente 
bene tanto all’azione quanto all’evento”. Ancora ANTOLISEI, op. cit.., p 200 “bisogna che si sia 
verificato uno di quegli eventi alla cui prevenzione era destinata la norma violata”; SINISCALCO, 
Rapporto di causalità, in Enc. del dir., VII, 1960 “se il comportamento produce risultati diversi da 
quelli che le regole cautelari mirano ad evitare, non sussiste la colpa”; G. MARINUCCI, Crollo di 
costruzioni, in Enc del dir., IX, 1962, p. 420 “la responsabilità non si estende a tutti gli eventi che 
comunque siano derivati dalla violazione delle norme, perché va circoscritta ai risultati che la 
norma stessa mirava a prevenire”,” il che non accade quando si tratti di un evento di tipo diverso 
da quello che la regola di diligenza mirava a prevenire”; in particolare bisognerà poter dire che 
l’evento verificatosi nella realtà rappresenta la realizzazione dello specifico pericolo- creato (o non 
impedito) dall’agente- che faceva apparire oggettivamente contrario a diligenza il suo fare (o il suo 
omettere)”, e non lo si potrà dire “di un evento, che è si conforme a quello descritto dalla norma 
incriminatrice, ma che giace tuttavia al di fuori della serie di sviluppi causali il cui prevedibile 
avverarsi rendeva contrario a diligenza il fare (o l’omettere dell’agente)”, G. FIANDACA- E. 
MUSCO, op. cit., p. 408 “l’evento deve apparire come concretizzazione del rischio che la norma di 
condotta mirava a prevenire”. 
63 G. COCCO (cur.) - E. M. AMBROSETTI (cur.) , op. cit., pp. 229-238 e 338- 340; C. FIORE – 
S. FIORE, op. cit., pp. 419 ss; T. PADOVANI, op. cit., pp. 227 ss; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, 
op. cit., pp. 335 ss; D. PULITANÒ, op. cit., pp. 361-362; M. GALLO, op. cit., pp. 543 ss; F. 
MANTOVANI, op. cit.; G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit. 
64 Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc pen., 1988, pp. 686 ss, con nota di D. 
PULITANÒ., Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza. 



33 
 

modo ancora più netto, nella sentenza n. 1085/1988 che “perché l’art. 

27, 1 comma, Cost., sia pienamente rispettato e la responsabilità penale 

sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno 

degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della 

fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente (siano cioè 

investiti dal dolo e dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e 

ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili 

e cioè anche soggettivamente disapprovati”65. 

 

Anche G. VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale come causa di esclusione 
della colpevolezza, in Giur. Cost., 1988, II, pp. 3 ss. 
65 Corte Cost., 13 dicembre 1988, n. 1085, in DeJure.it, in cui è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 626, comma, n. 1, c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista 
alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. “La 
giurisprudenza e la dottrina che sono dell'avviso che sia applicabile la normativa del furto comune 
anche all'ipotesi di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta 
interpretano l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. alla luce del sistema del vigente codice penale, nel 
quale non soltanto è prevista la responsabilità oggettiva ma vige il principio: qui in re illicita 
versatur respondit etiam pro casu. Ed infatti, la dottrina esplicitamente afferma che, in caso di 
mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, risponde di furto 
comune anche chi ha sottratto la cosa allo scopo di farne uso momentaneo e con l'intenzione 
d'immediatamente restituirla, a cagione della vigenza, nel codice penale del 1930, del principio ora 
ricordato. 

Senonché, tale principio contrasta con l'art. 27, primo comma, Cost. 
La sentenza di questa Corte n. 364 del 1988, nell'interpretare, alla luce dell'intero sistema 

costituzionale, il parametro ora richiamato, ha sancito che dal medesimo risulta richiesto, quale 
essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell'azione od 
omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato 
significativo (sia esso evento oppur no) addebitato. Ed innanzi si è sottolineato che, se l'intenzione 
di restituire la cosa e l'effettiva sua restituzione sono altamente significativi e caratterizzanti la 
fattispecie tipica di furto d'uso, anche la mancata restituzione della cosa sottratta non può che essere 
particolarmente significativa ai fini d'escludere l'applicabilità delle ridotte sanzioni di cui all'art. 
626, primo comma, n. 1, c.p. e di rendere conseguentemente applicabili le gravi sanzioni previste 
per il furto ordinario. 

Non può tacersi che ben a ragione, quasi unanimemente, dottrina e giurisprudenza concludono 
nel senso che, per l'applicazione del disposto relativo al furto d'uso, l'effettiva restituzione della 
cosa sottratta deve, in concreto, costituire realizzazione della particolare intenzione di restituire, 
già presente al momento dell'impossessamento, nell'autore del reato e non "oggettivo" evento 
dovuto al caso: or non si comprende perché mai la restituzione della cosa sottratta non operata, 
direttamente od indirettamente, dallo stesso reo non si ritiene integrare l'estremo dell'effettiva 
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restituzione richiesto dall'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. ed invece la mancata restituzione per 
caso fortuito o forza maggiore, del tutto estranea alla volontà del reo, debba aver rilevanza, ai fini 
dell'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni relative al furto d'uso; con l'assurda 
conseguenza che il soggetto agente, che fortunatamente fosse riuscito a restituire la cosa sottratta, 
verrebbe perseguito soltanto a querela di parte e sanzionato con le pene ridotte di cui all'art. 626, 
primo comma, n. 1, c.p. mentre altro soggetto, con la stessa intenzione del primo in ordine alla 
restituzione della cosa, sol perché impedito sfortunatamente a riconsegnare la cosa sottratta, 
dovrebbe essere più gravemente punito per furto ordinario. 

È ben vero che la massima: qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu implica già, 
almeno solitamente, un collegamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento) senza del 
qual collegamento non si avrebbe il versari in re illicita: così, nella specie all'esame del giudice a 
quo, il dolo della sottrazione e dell'impossessamento della cosa mobile altrui. Ma non per tal 
ragione è costituzionalmente legittimo addebitare all'agente anche gli ulteriori eventi (nella specie, 
mancata restituzione della cosa per caso fortuito o forza maggiore) nella produzione dei quali la 
volontà del reo è rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso 
reo. Dal primo comma dell'art. 27 Cost., come è stato chiarito nella citata sentenza n. 364 del 1988, 
non soltanto risulta indispensabile, ai fini dell'incriminabilità, il collegamento (almeno nella forma 
della colpa) tra soggetto agente e fatto (o, nella specie, tra soggetto ed elemento significativo della 
fattispecie) ma risulta altresì necessaria la rimproverabilità dello stesso soggettivo collegamento. 

È ben vero che la fattispecie di furto d'uso è unitaria ed unitariamente valutata dal legislatore: 
in essa, oltre all'effettiva restituzione della cosa sottratta, il dolo dell'impossessamento per lo scopo 
di momentaneamente usare della cosa altrui e l'intenzione di restituirla immediatamente dopo l'uso 
sono elementi costitutivi della tipica, attenuata illiceità del furto d'uso, prima ancora di divenire, in 
sede di colpevolezza, elementi indispensabili per il rimprovero da muovere all'autore del delitto. 
L'unitarietà e la valutazione unitaria, in sede d'illiceità, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi 
della fattispecie tipica di furto d'uso, non esclude, tuttavia, che, in sede di colpevolezza, si analizzino 
i diversi dati, i singoli elementi che contribuiscono a contrassegnare il disvalore oggettivo del tipo: 
ed è in relazione a ciascuno di tali elementi che va ravvisata la rimproverabilità dell'autore del fatto 
perché possa concludersi per la sua personale responsabilità penale. Soltanto gli elementi estranei 
alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del 
divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi 
oggettivi) si sottraggono alla regola della rimproverabilità ex art. 27, primo comma, Cost. 

Si è già notato che le due condotte della fattispecie tipica di furto d'uso (sottrarre e restituire) 
sono diversamente (l'una negativamente e l'altra positivamente) valutate dal legislatore. L'ipotesi 
della sottrazione e della mancata restituzione della cosa sottratta prospetta, pertanto, due condotte, 
entrambe negativamente valutate e fra loro strutturalmente distinte. Poiché entrambe 
contribuiscono ad integrare quella illiceità che, nell'escludere il furto d'uso, riconduce la medesima 
a quella del furto comune, per determinare se questo ultimo effetto debba prodursi è indispensabile 
ravvisare, in relazione a ciascuna delle due condotte (sottrazione e mancata restituzione) gli 
elementi subiettivi idonei a generare il rimprovero di cui all'art. 27, primo comma, Cost. L'elemento 
subiettivo attinente alla sottrazione od all'impossessamento della cosa altrui, ed il conseguente 
rimprovero relativo ai medesimi, non può estendersi alla condotta di mancata restituzione della 
cosa: il dolo della sottrazione e dell'impossessamento non è estensibile alla mancata restituzione, 
così come il rimprovero, la disapprovazione etico-sociale attinente alla sottrazione ed 
all'impossessamento non può esser arbitrariamente esteso alla mancata restituzione della cosa 
sottratta. Detta mancata restituzione, se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non è addebitabile 
al soggetto agente: il caso fortuito e la forza maggiore - non consentendo il rimprovero di 
colpevolezza, attinente all'oggettiva mancata restituzione della cosa sottratta, non consentendo, 
cioè, l'addebitabilità d'uno degli elementi che contribuiscono ad integrare la singolare illiceità (che 
caratterizza l'ipotesi in esame) - impediscono, di conseguenza, il rimprovero, a titolo di furto 
comune, dell'unitaria predetta ipotesi. Rimanendo, peraltro, dolosi e addebitabili gli altri elementi 
della fattispecie concreta, va applicato l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. 

Perché l'art. 27, primo comma, Cost, sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia 
autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a 
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Ciò posto, la presa di coscienza del contrasto tra la 

responsabilità oggettiva e il principio costituzionale della personalità 

della responsabilità penale poteva portare a due soluzioni: la prima, alla 

dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutte le fattispecie 

residuali di responsabilità oggettiva; la seconda, a tentare una 

interpretazione più conforme a Costituzione delle stesse. 

Effettivamente la giurisprudenza più recente pare essersi mossa in 

questa seconda direzione. 

Infatti, la Corte Costituzionale stessa è tornata a pronunciarsi 

sul principio di colpevolezza con la nota sentenza n. 322 del 2007 in 

relazione alla fattispecie di abuso sessuale in danno di minori infra 

quattordicenni. In questa pronuncia, i giudici costituzionali hanno 

espresso il principio per cui anche l’errore sull’età è un errore su un 

elemento costitutivo del fatto delittuoso e pertanto non può essere 

sottratto all’imputazione soggettiva. 

La Corte applica quanto da lei stessa sancito nel 1988, 

riconoscendo al principio di colpevolezza un valore assoluto e mai 

 

contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, 
investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi 
siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati”. 
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recessivo, anche rispetto a fattispecie gravi come l’abuso su minori di 

anni quattordici; essa afferma come “il principio di colpevolezza non 

può essere sacrificato dal legislatore ordinario in nome di una efficace 

tutela penale di altri valori, ancorché e si pure di rango 

costituzionale”66. 

“I principi fondamentali di garanzia in materia penale, difatti, 

intanto si connotano come tali, in quanto resistono ad ogni 

sollecitazione di segno inverso”. Il principio di colpevolezza è garanzia 

“di libera scelta d’azione sulla base della valutazione anticipata 

(calcolabilità) delle conseguenze giuridico-penali della propria 

condotta”. Ha un “ruolo fondante rispetto alla funzione rieducativa 

della pena”: “punire il difetto di colpevolezza, al fine di dissuadere i 

consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale 

negativa) o di neutralizzare il reo (prevenzione speciale negativa), 

implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell’essere umano per 

contingenti obiettivi di politica criminale, contrastante con il principio 

personalistico affermato dall’art. 2 Cost.”.  

 

66 Corte Cost., 11 luglio 2007, n. 322, in DeJure.it. 
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“Il legislatore ben può nell’ambito di diverse forme di 

colpevolezza graduare il coefficiente psicologico di partecipazione 

dell’autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie di interessi 

che debbono essere preservati: pretendendo dall’agente un particolare 

impegno nell’evitare la lesione dei valori esposti a rischio da 

determinate attività. Ma in nessun caso gli è consentito prescindere in 

toto dal predetto coefficiente; altrimenti, stabilire quando ricorrano 

esigenze repressive atte e a giustificare una rinuncia al requisito della 

colpevolezza-in vista della tutela di altri interessi rango costituzionale, 

come, di norma, quelli protetti in sede penale- diverrebbe un 

apprezzamento rimesso alla mera discrezionalità legislativa: con 

conseguente svuotamento delle accennate funzioni, garantistica è 

fondante, del principio di colpevolezza”67. 

In tal senso si sono espresse nel 2009 anche le Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione, rispetto alla fattispecie di morte o lesioni 

come conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p. Facendo seguito a 

quanto statuito con le pronunce del 1988 e del 2007, ai fini della 

responsabilità per la suddetta fattispecie gli Ermellini hanno ritenuto 

 

67 Corte Cost., sent. n. 322/2007, cit. 
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necessaria l’esistenza del requisito minimo dell’imputazione soggettiva 

della colpa secondo i principi di prevedibilità e prevenibilità. 

In particolare, gli Ermellini hanno affermato una serie di 

principi generali, ovvero che la responsabilità per l’evento non voluto 

presuppone, oltre al nesso di causalità con la condotta dell’agente, che 

sia accertata in capo a quest’ultimo la presenza di un elemento 

soggettivo costituito da una colpa in concreto, a sua volta ancorata ad 

un coefficiente di prevedibilità e di evitabilità dell’evento valutate dal 

punto di vista di un razionale agente modello, il quale si trovi nella 

concreta situazione dell’agente reale, ed alla stregua di tutte le 

circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale 

medesimo68.  

Come osservato da attenta Dottrina, “tali principi 

rappresentano il frutto di un serio sforzo di trapianto dei presupposti 

generali della colpa, tradizionalmente elaborati nell’ambito 

dell’attività a rischio-base lecito, nel diverso contesto della attività 

illecite: da qui il riferimento non più alla figura dell’homo ejusdem 

professionis et condicionis, secondo il concetto di agente modello tipico 

 

68 Cass., S.U., 22 gennaio 2009 (dep. 29 maggio 2009), n. 22676, in DeJure.it.  
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del normale illecito colposo, bensì alla più generica e scarna figura 

dell’uomo razionale idealmente collocato nella medesima posizione 

dell’agente concreto”69. Di conseguenza, continua l’Autore, “il modo 

di intendere il concetto di colpa in concreto in un contesto base illecito 

dipenderà non poco – nella futura prassi applicativa – anche dal modo 

di concepire il modello dell’agente razionale e ragionevole. In termini 

più espliciti: la colpa in concreto, prevedibilità concreta dell’evento da 

parte di un agente razionale (pensato al posto dell’agente reale) sarà 

determinabile sulla base di una prevedibilità oggettiva di rischi 

evidenti, che come tali non possono sfuggire all’attenzione di una 

persona mediamente ragionevole? Oppure il giudizio di colpa in 

concreto potrà includere anche rischi meno evidenti, ma suscettibili di 

rientrare nella prevedibilità soggettiva dell’agente in carne e ossa alla 

stregua delle circostanze concrete da lui conosciute o conoscibili? Una 

prospettiva di adeguata valorizzazione del principio di colpevolezza 

dovrebbe far propendere per il secondo senso dell’alternativa”70. 

Ciò posto, “i principi delineati dalla Corte Costituzionale, 

possono esprimersi nel senso che la piena compenetrazione tra fatto e 

 

69 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 680 ss. 
70 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pag. 681 e ss. 
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persona implica che siano sottoposti a pena solo quegli episodi che, 

appunto, personalmente esprimono il riprovevole contrasto (o 

indifferenza) con i valori della convivenza espressi dalle norme 

penali”71. Ciò che si vuole garantire al cittadino sono le libere scelte 

d’azione: con ciò intendendosi “che sarà chiamato a rispondere 

penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti 

che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate”72.  

È chiaro come in un ordinamento che pone a proprio 

fondamento non solo il nesso materiale tra agente e fatto ma anche il 

nesso psicologico, affinché quest’ultimo possa davvero svolgere questa 

funzione di fondamento e limite della responsabilità penale, i principi 

sanciti dalla Corte Costituzionale in materia di colpevolezza devono 

essere scrupolosamente rispettati73. 

 

71 G.P. DEMURO, Il dolo. II, L’accertamento, Milano 2010, pp. 5 ss 
72 Corte Cost., sent. N 364/1988, cit. 
73 C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1267; G. COCCO (cur.) 
- E.M. AMBROSETTI (cur.), op. cit., pp.3 ss e pp. 229 ss; T. PADOVANI, op. cit., pp. 227 ss; A. 
CADOPPI – P. VENEZIANI, op. cit., pp. 123 ss.  
Vedasi anche G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa – Morte della imputazione oggettiva 
dell’evento e trasformazione nella colpevolezza? in Riv. it. dir. proc. pen., Fascicolo 1, 1991, pp. 3 
ss in cui l’Autore affronta in maniera critica la riscoperta della teoria dell’imputazione oggettiva 
dell’evento della seconda metà del ‘900. In particolare, si sofferma sulla infecondità della ricezione 
delle predette teorie nel sistema penale italiano, posto che le argomentazioni portate dai sostenitori 
della imputazione oggettiva dell’evento (rilevanza giuridica del rischio) non fanno che creare un 
inutile duplicato del concetto del nesso tra colpa ed evento, istituto proprio dell’imputazione colposa 
della responsabilità penale.  
G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, pp. 
836 ss. 
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*** 

5. La colpevolezza e le differenze con la suitas della condotta. 

A questo punto della trattazione, onde definire meglio il 

concetto di appartenenza del fatto di reato all’agente, è imprescindibile 

delineare la differenza tra la colpevolezza e un altro istituto, similare, 

ovvero la suitas della condotta. 

La suitas è un istituto previsto all’art. 42, comma 1, c.p.74 ed è 

definita come coscienza e volontà dell’azione o dell’omissione. 

Nell’accertamento della volontà viene in rilievo immediatamente dopo 

la commissione di un fatto tipico e antigiuridico e in questo senso 

depone il dato sistematico, che pone la suitas prima dell’accertamento 

della colpevolezza. 

Accertare, dunque, che un fatto sia stato commesso con 

coscienza e volontà è presupposto indefettibile affinché possa ritenersi 

che esso appartiene veramente al suo autore.  

 

74 Art. 42 c.p.: “Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. 
Responsabilità obiettiva. Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla 
legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. 
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso 
con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduto dalla legge. 
La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come 
conseguenza della sua azione od omissione. 
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, 
sia essa dolosa o colposa”. 
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In cosa consista tale accertamento, lo si evince dalla Relazione 

al Progetto definitivo del codice penale75: l’art. 42 comma 1 sottolinea 

 

75 Relazione e Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 Approvazione del testo definitivo del Codice 
Penale in Gazzetta Ufficiale del regno d’Italia del 26ottobre 1930, Numero 251: “26. -La 
Commissione parlamentare avrebbe preferito che si fosse detto, nell'articolo 42, che nessuno può 
essere punito per un fatto (anzichè per un a delitto a, come diceva il progetto), se non l'abbia 
commesso con dolo. Ma la formula proposta non sarebbe, a mio avviso, esatta, perché si può essere 
puniti per un fatto anche se questo non à doloso. Ho invece sostituito alla dizione originaria l'altra: 
“per un fatto preveduto dalla legge come delitto”. Più importante è l'osservazione fatta dalla 
Commissione circa il coordinamento dell'articolo 42 con l'articolo 85. Anzitutto si à proposto di 
qualificare la volontà come libera. Ma questo termine è superfluo e può riuscire equivoco. 
Superfluo, perché giuridicamente non si ha volontà, se questa non è libera, cioè non coartata. 
Equivoco, perché può far dubitare che col termine “libera” si voglia alludere al libero arbitrio, 
questione filosofica insoluta e forse insolubile, che deve rimanere del tutto estranea al diritto penale, 
in quanto la soluzione di essa non è affatto necessaria per la. giustificazione razionale e per 
l'applicazione della legge penale. In secondo luogo· la Commissione vorrebbe che si usasse la 
medesima formula nei due articoli in discorso, perché la diversità delle espressioni può far ritenere 
che occorra la capacità d'intendere, quella di volere e la coscienza, mentre capacità d'intendere e 
coscienza sarebbero equivalenti. Io non ripeterò qui 1e ragioni esposte nella mia Relazione sul 
progetto definitivo del codice penale circa il punto in esame (n. 99). Basti rammentare che l'articolo 
42 considera la volontà effettiva, concreta del fatto, che è pure necessaria perché l'individuo, 
genericamente capace e quindi imputabile, possa essere chiamato a rispondere penalmente di un 
fatto determinato. L'articolo 85, invece, regola la generica capacità di agire nel campo penale, 
senza riferimento ad un determinato fatto concreto; la capacità, cioè, dell'individuo di volere, di 
discernere e di selezionare coscientemente i motivi, di inibirsi; dà, in altre parole, la nozione della 
personalità di diritto penale, definendo la persona normale, alla quale la legge penale può essere 
applicata. Insomma, la ragione di distinguere l'articolo 85 dall'articolo 42 sta in ció, che vi sono 
persone astrattamente e virtualmente imputabili (cioè capaci di diritto penale), ma che nel caso 
concreto (cioè con riferimento ad un determinato fatto) non rispondono penalmente della loro 
azione, come quando, ad esempio, una persona sana di mente e matura di età sia incorsa in un 
errore di fatto. Tra la capacità d'intendere e di volere (art. 85) e la coscienza e la volontà del fatto 
(art. 42) c'è la stessa differenza che intercede tra la capacità di agire nei negozi giuridici e la volontà 
considerata nei singoli negozi. Quando si tratta di indicare l'elemento psicologico del reato (art. 
42), esso é bene e sufficientemente indicato nella coscienza e nella volontà dell'azione o 
dell'omissione; quando invece si tratta di determinare il presupposto della responsabilità, cioè la 
capacità generica di essere soggetto di diritto penale, è necessario indicare, oltre la capacità di 
volere, quella d'intendere. Come, pertanto, il diritto privato distingue la capacità di volere dalla 
effettiva volontà, nei negozi giuridici, così il diritto penale distingue egualmente la capacità di 
volere dalla effettiva volontà, nei reati. La capacità di volere, nel campo del diritto penale, dà luogo 
alla imputabilità, generica attitudine a rispondere penalmente del fatto proprio. La concreta 
volontà, nel campo del diritto penale, dà luogo alla responsabilità, cioè a quel rapporto, per cui la 
legge mette in conto di un determinato soggetto imputabile le conseguenze della sua azione od 
omissione. Si tratta dunque di due posizioni diverse della volontà. Nella capacità di diritto penale 
o imputabilità, la volontà è considerata nel momento concreto della sua attuazione. Nella effettiva 
responsabilità penale, la volontà è considerata nel momento concreto della sua attuazione. Con la 
formula a capacità d'intendere e di volere a il codice (art. 85) considera la volontà come possibilità. 
Con la formula «compimento dell'azione con coscienza e volontà» (art 42) il codice considera la 
volontà come fatto concreto. Le due formule sono sostanzialmente equivalenti, se pure non 
materialmente identiche, perché la volontà come possibilità è di necessità prima di tutto capacità 
d'intendere, essendo l'intendere, come potenza intellettiva di conoscere, comprendere, discernere, 
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il principio generale che la condotta dell’uomo, ancor prima che dolosa 

o colposa, deve essere umana e tale è solo quella condotta rientrante 

nella signoria della volontà e differenziantesi come tale dagli 

accadimenti naturali e dalle inerzie meramente meccaniche. Principio 

che vale non solo per la responsabilità colpevole, non essendovi né dolo 

né colpa senza la coscienza e volontà della condotta, ma anche per le 

ipotesi di responsabilità oggettiva, che se prescindessero anche da tale 

coefficiente psichico -come taluno sostiene- sarebbero ancor più 

aberranti e di più ampia portata applicativa76.  

 

il presupposto necessario del volere in un sistema giuridico che ammette l'autodeterminazione per 
motivi consci, e la volontà concreta è prima di tutto coscienza, che altro non è se non l'intendimento 
in alto, essendo la coscienza il presupposto necessario della volontà, nel sistema 
dell'autodeterminazione per motivi consci. 27. -Non parve opportuno alla Commissione 
parlamentare che, nel distinguere i reati secondo il loro elemento psicologico (art. 43), si parlasse 
dell'intenzione (secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione). Ma se nei delitti dolosi 
l'evento deve essere preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od 
omissione, è chiaro che in questi delitti occorre l'intenzione di produrre l'evento; e se l'intenzione e 
necessaria, non si vede perché non si dovrebbe nominarla. Nei delitti dolosi non è sufficiente, per 
concretare l'elemento psicologico, la cosciente volontarietà del fatto (art. 42), la quale à richiesta 
anche per i delitti colposi e per le contravvenzioni: occorre, in più, che la volontà sia diretta 
all'evento. Le parole, poi: «secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione», hanno un 
utile ufficio esplicativo, in quanto manifestano immediatamente e sinteticamente quel concetto, 
rispettivamente, dei delitti dolosi, preterintenzionali e colposi, che é poi sviluppato con le nozioni 
del dolo, della preterintenzione e della colpa”. 
76 F. MANTOVANI, op. cit., pp 299 e ss.  
Anche M. SPASARI, voce Condotta (dir. pen.), in Enc. dir., VIII, 1961: “Dal punto di vista 
sistematico si discute se il requisito della coscienza e volontà della condotta debba essere riferito 
al «fatto» o alla colpevolezza: coloro i quali sottolineano la esigenza dello studio analitico del reato 
preferiscono rinviare l'esame di tale momento nell'àmbito della dottrina della colpevolezza, che 
verrebbe così a comprendere nel proprio seno un frammento concettuale della nozione «unitaria» 
di azione, mentre nell'àmbito del «fatto» ne residuerebbe l'aspetto esterno; coloro i quali tendono, 
viceversa, ad una comprensione «sintetica» del reato riaffermano l'esigenza metodologica di far 
confluire nell'àmbito dell'elemento oggettivo sia il coefficiente materiale che quello psichico della 
condotta” in tale contributo l’Autore propone una riflessione sulla possibile conciliazione tra le due 
teorie. 
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Nonostante però tali precisazioni, la definizione di coscienza e 

volontà ha richiesto numerosi sforzi da parte tanto della dottrina che 

della giurisprudenza.  

In un primo momento, infatti, si è richiesto un reale impulso 

cosciente della volontà diretto alla produzione del movimento 

muscolare o a conservare lo stato di inerzia. Nozione che, però, si è 

rivelata assolutamente ristretta. 

Difatti, accogliendo tale ricostruzione, si sarebbero esclusi 

dall’alveo dell’art. 42 comma 1 c.p. tutta l’ampia sfera di 

comportamenti non sorretti da una coscienza e volontà reali. La dottrina 

ha fornito, sulla scorta di ciò, una interpretazione estensiva di coscienza 

e volontà, intendendola come appartenenza della condotta al soggetto77, 

comprendendo così non solo la coscienza e volontà reali ma anche la 

coscienza e volontà potenziali; di conseguenza, alla luce di tale 

concezione, dovranno considerarsi attribuibili alla volontà del soggetto 

anche le condotte che, pur non traendo origine da un impulso cosciente 

della volontà, potevano essere impedite con uno sforzo dal volere78. 

 

77 F. MANTOVANI, op. cit.; G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit. 
78 A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 242-245; M. GALLO, op. cit., pp. 383-392; G. 
FIANDACA- E. MUSCO, op. cit. F. MANTOVANI, op. cit., pp. 299 ss; I. CARACCIOLI, op. cit., 
pp. 279 ss. 
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La suitas pertanto comprende entrambe queste forme di 

appartenenza della condotta al soggetto: l’effettiva estrinsecazione di 

impulsi coscienti, che costituisce una realtà naturalistico-psicologica, e 

la potenziale estrinsecazione di impulsi inibitori, che è un dato 

ipotetico-normativo. È chiaro come queste forme di suitas 

corrispondano alla differenza tra reato doloso e reato colposo. La 

responsabilità dolosa sottende sempre la coscienza e volontà della 

condotta tipica, attiva od omissiva; la responsabilità colposa, invece, 

implica sempre un’offesa ad un bene che si sarebbe potuta evitare 

tenendo la condotta giuridicamente doverosa imposta sulla base di 

regole cautelari79. 

Deve precisarsi, che l’ordinamento prevede una serie di ipotesi 

che escludono la suitas e quindi l’attribuibilità psichica della condotta 

al soggetto (responsabilità non solo colpevole ma anche oggettiva, per 

le condizioni sopra meglio esposte). 

 

79 F. ANTOLISEI F., op. cit., pp 310 ss: “Orbene, affinchè un atto sia rilevante per il diritto e possa 
dar luogo a responsabilità penale, non occorre che tragga origine da uno sforzo consapevole, come 
ritiene una parte della dottrina: basta che sia attribuibile al volere nel senso che abbiamo precisato 
e ciò per due ragioni: 1) perché il precetto penale, nell’indirizzarsi all’individuo, gli comanda di 
fare quanto è in lui perché non si verifichi il fatto vietato e, quindi, anche di tendere, di spiegare per 
quanto è possibile le sue energie psichiche a tale scopo; 2) perché il diritto, essendo norma 
dell’operare, imputa all’uomo non solo ciò che egli ha fatto, ma anche ciò che non ha fatto e poteva 
fare”. 
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La prima categoria è data da tutte quelle situazioni caratterizzate 

da uno stato di totale incoscienza, indipendente dalla volontà. Tali sono 

le ipotesi di sonnambulismo, delirio febbrile et similia nonché le ipotesi 

di perturbamento psichico. Tutte queste ipotesi sono caratterizzate dal 

fatto che in quei momenti la condotta dell’agente non è riconducibile 

né alla sua volontà, né alla sua negligenza, imprudenza o imperizia 

proprio perché questi si trova in uno stato di totale incoscienza e non è 

in grado di controllare né dirigere le proprie azioni.  

Una seconda ipotesi che esclude la suitas della condotta è la 

forza maggiore, per tale intendendosi ogni forza esterna della natura che 

determina in modo inarrestabile ed inevitabile il soggetto a tenere un 

comportamento attivo od omissivo. 

Da ultimo, resta da affrontare il costringimento fisico. Questa 

ipotesi, prevista all’art. 46 c.p.80 è definito come “una vis major 

irresistibile” che scaturisce, a differenza della forza maggiore, 

dall’uomo. In questo caso l’agente si trova costretto, per una forza 

esercitata su di lui da un altro soggetto, a compiere atti e/o omissioni 

totalmente sganciate dalla sua volontà e alla quale non può opporsi. 

 

80 Art. 46 c.p.: “Costringimento fisico. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato 
da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. 
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza”. 
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Quando è possibile apprezzare l’individuo come attore 

consapevole del processo causale, allora può procedersi al secondo step 

dell’imputazione della responsabilità penale, quello della colpevolezza. 

Sinché però non vi si è proceduto, il fatto non è ancora personale: 

presupposto naturalistico indefettibile per procedere all’accertamento 

della responsabilità colpevole è la coscienza e volontà della condotta, 

solo dopo, ai fini di una corretta attribuzione della responsabilità penale, 

potrà procedersi all’accertamento della rappresentazione o della 

rappresentabilità del fatto di reato che sono entrambi momenti della 

colpevolezza. In definitiva, “la suitas si staglia alla stregua di una pre-

condizione di tipicità, che, solo dopo essere stata riscontrata, autorizza 

a transitare verso l’emisfero della tipicità, dolosa o colposa”81. 

Da tali prospettazioni emerge chiaramente come, pur attenendo 

entrambi gli istituti -suitas e colpevolezza- alla sfera interiore 

dell’agente, comunque debbano essere tenuti ben distinti. 

La suitas consente l’ascrivibilità del fatto all’agente mentre la 

colpevolezza attiene e fonda la personalità della responsabilità penale. 

 

81 C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali X, 2017. Secondo l’Autore la 
formulazione dell’art. 42 comma 1 esprime “un coefficiente di umanità minimo, perché un fatto 
fuoriesca dal novero dei fenomeni naturali e il diritto penale lo possa prendere in considerazione. 
Il riferimento alla suitas coglie nel segno nella misura in cui serve a sottolineare che tanto l’azione 
dolosa quanto quella colposa devono «ruotare intorno ad una condotta non solo umana, ma 
espressione di un corpo intelligentemente gestito»”. 
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La colpevolezza, pertanto, può definirsi come l’insieme dei 

requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all’agente un 

rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico. 

 

*** 

6. I requisiti della colpevolezza 

Ciò posto, a questo punto appare opportuno determinare quali 

siano i requisiti che costituiscono la colpevolezza. 

Tradizionalmente, nell’alveo degli elementi costitutivi della 

colpevolezza vengono ricondotti a) l’imputabilità o capacità di 

intendere e di volere; b) la conoscenza o conoscibilità della norma 

penale violata; c) l’assenza di cause di esclusione della colpevolezza; 

d) il dolo o la colpa82. 

Volendo analizzare il primo elemento, un soggetto è imputabile 

quando ha la capacità di intendere e di volere (art. 85 c.p.)83. Si definisce 

 

82 A. MANNA, op. cit., pp. 447 ss; C. FIORE – S. FIORE, op. cit., pp. 437 ss; ; G. FIANDACA- 
E. MUSCO., op. cit.; F. MANTOVANI, op. cit.; G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G. L. GATTA., 
op. cit.;  T. PADOVANI, op. cit., pp. 227 ss; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 335 ss; D. 
PULITANÒ, op. cit., pp. 291 ss; M. GALLO, op. cit., pp. 383 ss. 
83 Nonostante il Legislatore abbia predisposto una puntuale disciplina sul punto, una parte della 
dottrina ha riscontrato non poche difficoltà nella individuazione della funzione e della natura 
dell’istituto previsto all’art. 85 c.p. In particolare, dubbi sono sorti in ordine a cosa effettivamente 
distingua la formula normativa impiegata per definire l’imputabilità (art. 85 c.p.) e la coscienza e 
volontà del reato (art. 42 c.p.), come se sottintendessero lo stesso concetto psicologico.  Attenta 
dottrina – A. CRESPI, voce Imputabilità (dir. pen.), in Enc. Dir., XX, 1977 -, tuttavia, ha rilevato 
come i redattori del Codice avessero già distinto, nei lavori preparatori, i due istituti. Questi hanno 



49 
 

capacità di intendere, la capacità dell’agente di conoscere la realtà 

esterna, ma soprattutto di rendersi conto del valore sociale, positivo o 

negativo, di tali accadimenti e degli atti che compie, comprese le 

possibili ripercussioni positive o negative che possono avere sui terzi; 

b) per capacità di volere si intende l’attitudine a scegliere in modo 

consapevole tra motivi antagonistici. Più specificamente, la capacità di 

determinarsi in modo autonomo secondo il motivo che appare più 

ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore84.  

La presenza di tali requisiti è imprescindibile affinché il 

soggetto agente possa essere indotto dalla minaccia della pena ad 

astenersi da un dato comportamento; solo così potrà essere 

rimproverato per aver scelto di tenere, nonostante ciò, il 

comportamento vietato dalla norma di legge85. 

L’istituto dell’ignoranza della norma penale, invece, è 

disciplinato all’art. 5 c.p. e, come già ampiamente trattato, è stato 

 

rilevato come, fra le disposizioni in oggetto, intercorresse la stessa differenza che in diritto privato 
v'è tra le norme che regolano la capacità di contrattare e quelle che disciplinano il consenso: e cioè, 
mentre l'art. 85 regola la generica capacità di agire nel campo penale senza riferimento ad un 
determinato fatto concreto, l'art. 42 prevede l'effettiva volontà del caso concreto, onde tratterebbesi 
di «due posizioni diverse della volontà. Nella capacità di diritto penale o imputabilità, la volontà è 
considerata al momento della possibilità. Nella effettiva responsabilità penale la volontà è 
considerata nel momento della sua attuazione», A. CRESPI, voce op. cit. 
Nel senso della netta distinzione tra i due istituti, anche G. BETTIOL, op. cit., p. 449. 
84 A. CRESPI, op. cit.; G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA., op. cit., pp. 419 ss. 
85 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA., op. cit , pp. 419 ss. 
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oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata86. Per cui, dalla 

totale chiusura rispetto alla ignoranza scusabile, ad oggi, in determinate 

ipotesi, l’ignoranza della norma penale può portare alla esclusione della 

colpevolezza. Il concetto di ignoranza della norma penale, pertanto oggi 

va inteso come conoscenza o conoscibilità della norma violata: dunque, 

se l’agente, impiegando la dovuta diligenza, avrebbe potuto conoscere 

la norma penale che andava a violare, ebbene, non potrà invocare a 

propria scusa l’ignoranza del precetto. 

Per assenza di cause di esclusione della punibilità si fa 

riferimento alle c.d. scusanti, ovvero quando per la presenza di 

circostanze anormali, non sia possibile pretendere dall’agente una 

condotta diversa da quella tenuta: si parla, in tal senso di inesigibilità 

della condotta doverosa87. 

Le scusanti rilevano in via di eccezione espressa all’interno 

degli ordinamenti ed infatti costituiscono un catalogo tassativo 

espressamente previsto dal Legislatore. Le eventuali lacune possono 

essere colmate solo dal Legislatore e mai in via analogica da parte del 

giudice. 

 

86 Corte Cost., sent. n 364/1988; D. PULITANÒ, Ignoranza, in Enc. dir., Milano 1970, pp. 23 ss. 
87 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 422 ss; MANTOVANI, op. cit., pp. 361 ss; 
MARINUCCI- DOLCINI- GATTA., op. cit., pp. 409 ss; E. VENAFRO, Scusanti, Torino 2002. 



51 
 

Le scusanti si distinguono tra quelle che operano nei reati dolosi 

e quelle che operano reati colposi. 

Nella prima categoria rientrano lo stato di necessità, la 

provocazione nel delitto di diffamazione o, ancora, le ipotesi di scusanti 

in relazione ai delitti contro l’amministrazione della giustizia (falsa 

testimonianza, falsa perizia o interpretazione, ecc)88. 

Nella seconda categoria, invece, confluiscono il caso fortuito, 

come un malore rapido e improvviso, la forza maggiore e il 

costringimento fisico. Trattasi di fattori interni o esterni all’agente, ma 

che comunque sono connotati dall’anormalità e impediscono all’agente 

di rispettare la regola di diligenza prescritta89.  

Da ultimo, i criteri di imputazione della responsabilità: dolo, 

colpa e preterintenzione.  

Il dolo è uno dei criteri di imputazione della responsabilità. Il 

delitto è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o 

pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge 

fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto 

 

88 G. MARINUCCI– E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 410 ss; G. COCCO (cur.) - E.M. 
AMBROSETTI (cur.), op. cit., pp. 330 ss; T. PADOVANI, op. cit., pp. 289 ss; A. CADOPPI- P. 
VENEZIANI, op. cit., pp. 429 ss. 
89 A. PECORARO-ALBANI, Caso fortuito (dir. pen.), in Enc. dir., Milano 1960, pp. 390 ss. 
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come conseguenza della propria azione od omissione90. Attenta dottrina 

evidenzia come il volere consapevolmente indirizzato (riassumibile 

nella nozione di “scelta” usata dalla Suprema Corte nella sentenza n 

364/1988), sia il cuore dell’imputazione dolosa. Il termine scelta 

risponde al significato di intenzione nella definizione codicistica del 

dolo. Si rileva, in tal senso, come, già nella Relazione sul Progetto 

definitivo, l’intenzione di cui parla l’art. 43 c.p. è la direzione della 

volontà, di cui, pertanto, è una qualificazione, e in dottrina si evidenzia, 

sulla base di un’interpretazione sistematica delle disposizioni del 

Codice Penale che si riferiscono variamente alla sfera psicologica, che 

la volontà è decisione per l’azione, la quale è causa dell’evento (in senso 

giuridico)91. 

In continuità, dunque, con lo svolgimento storico del concetto, 

al dolo appartiene sempre una decisione (una scelta) contro il bene 

 

90 Art 43, comma 1, c.p. “Elemento psicologico del reato: Il delitto: 
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione 
od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto 
come conseguenza della propria azione od omissione; 
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso 
o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; 
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si 
verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regola-
menti, ordini o discipline. 
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica 
altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale di-
stinzione un qualsiasi effetto giuridico”. 
91 M. RONCO, sub art. 43, in Codice penale ipertestuale, 2 ed., Torino 2007, pp. 259-261. 

https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5789.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4331.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4410.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4334.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4338.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5790.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4340.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4341.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4342.html
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giuridico, alla quale si arriva secondo percorsi diversi, che segnano 

l’intensità della decisione ma non ne snaturano l’essenza92. 

Il dolo è costituito da due componenti, rappresentazione e 

volizione. Per rappresentazione si intende la conoscenza effettiva di 

tutti gli elementi rilevanti del fatto concreto che integra una specifica 

figura di reato: tale conoscenza deve sussistere al momento in cui il 

soggetto inizia l’esecuzione dell’azione tipica. 

Per volizione, invece, si intende la risoluzione di realizzare 

l’azione, risoluzione che deve essere presente nel momento in cui il 

soggetto agisce, rappresentandosi tutti gli elementi del fatto descritto 

dalla norma incriminatrice93.  

Il dolo può avere tre differenti gradi: il dolo intenzionale, il dolo 

diretto e il dolo eventuale94.  

Il dolo intenzionale si configura quando il soggetto agisce allo 

scopo di realizzare il fatto. In alcuni casi la legge richiede che il soggetto 

sia animato da particolari finalità in relazione ad un evento. In alcuni 

casi, l’evento avuto di mira dall’agente deve realizzarsi per la 

 

92 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 7 ss. 
93 G. FIANDACA- E. MUSCO., op. cit.; F. MANTOVANI., op. cit.; G. MARINUCCI- E. 
DOLCINI- G.L. GATTA., op. cit; L. EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia 1993. 
94 G.P. DEMURO, Il dolo, cit.; G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit.; F.  MANTOVANI, op. cit.; 
G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit. 
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consumazione del reato; in un’altra serie di casi, nei c.d. reati a dolo 

specifico, caratterizzati dalla presenza di formule quali “al fine di”, 

“allo scopo di”, la legge richiede che l’agente commetta il fatto avendo 

di mira un risultato ulteriore, il cui realizzarsi non è necessario per la 

consumazione del reato. La maggior parte dei reati, tuttavia, è 

strutturata come reati a dolo generico in cui le finalità perseguite 

dall’agente nella commissione del fatto non rilevano.  

Il dolo diretto si configura quando l’agente si rappresenta come 

certa o probabile al limite della certezza l’esistenza dei presupposti 

della condotta ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza 

dell’azione. 

L’ultimo, il dolo eventuale, si ha quando il soggetto, ancora una 

volta non persegue la realizzazione del fatto, ma si rappresenta come 

seriamente possibile l’esistenza dei presupposti della condotta ovvero 

il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e pur di non 

rinunciare all’azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il 

fatto possa verificarsi. 

Ebbene, il delitto è colposo, o contro l’intenzione, invece, 

quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si 

verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 
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inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline (art. 43, comma 

1, c.p.). La colpa comporta una responsabilità meno grave rispetto alla 

corrispondente fattispecie dolosa; ma esso oltre che essere un minus è 

anche un aliud. Difatti la colpa ha una propria e autonoma struttura95. 

Essa è costituita da due requisiti, uno negativo e uno positivo: il primo 

è dato dalla mancanza di volontà; il secondo è dato dalla negligenza o 

imprudenza o imperizia, ovvero dalla inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline. Tutte le forme di colpa si fondano su 

un giudizio interamente normativo, cioè sul contrasto tra la condotta 

concreta dell’agente e il modello di condotta imposto da regole di 

diligenza, prudenza o perizia, eventualmente contenute in leggi, 

regolamenti, ordini o discipline. Nel primo caso si avrà quella che la 

dottrina definisce colpa generica, nel secondo una colpa c.d. specifica.  

In ogni caso, emerge nettamente come tutte le regole di 

diligenza, prudenza e perizia, a prescindere dalla loro fonte, abbiano 

una finalità preventiva o cautelare, da intendersi come finalità di evitare 

che dalla condotta dell’agente possano derivare eventi dannosi o 

pericolosi prevedibili. 

 

95 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit.; F. MANTOVANI, op. cit.; G. MARINUCCI- E. 
DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit. 
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All’art. 43 c.p., il Legislatore introduce una terza forma di 

colpevolezza, non secondo né contro, ma oltre l’intenzione96: la 

preterintenzione. La norma definisce preterintenzionale un delitto 

quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso 

più grave di quello voluto dall’agente. La preterintenzione deve essere 

espressamente prevista dalla legge o almeno desumibile dal contesto 

della fattispecie Attualmente esistono solo due ipotesi espresse di 

delitto preterintenzionale: l’omicidio preterintenzionale, previsto a 

livello codicistico, e l’aborto preterintenzionale, previsto dalla legge n. 

194/78. Secondo la dottrina, la preterintenzione non può effettivamente 

annoverarsi come una forma di colpevolezza ulteriore, in quanto o la 

volontà esiste o non esiste, tertium non datur. La sua struttura prevede 

che vi sia la volontà di un evento minore e non volontà di un evento più 

grave. 

Per questo si tende a ricondurre la preterintenzione nel concetto 

di dolo misto a colpa oppure di dolo misto a responsabilità oggettiva. 

Deve darsi atto, che l’orientamento prevalente è quello del dolo misto 

 

96 MANTOVANI, op. cit., pp.356; V. PATALANO, Preterintenzione, in Enc. dir, 1986, pp. 351ss. 
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a colpa perché sicuramente quella più coerente a livello sistematico e 

ontologico ma anche costituzionalmente coerente con l’art. 27 Cost. 

Deve darsi atto, tuttavia, come altra dottrina abbia operato una 

differente classificazione dei criteri di imputazione della responsabilità 

rispetto a quella codicistica che, come già visto, individua i criteri di 

attribuzione della responsabilità in dolo, colpa o preterintenzione97.  

Gli Autori in questo caso ritengono che la preterintenzione 

debba essere ricondotta nel più ampio genus dell’imputazione del reato 

a titolo di dolo misto a colpa, in cui devono essere ricomprese tutte le 

ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione all’evento. 

Le ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione all’evento si 

caratterizzano per il fatto che la condotta è imputata all’agente a titolo 

doloso mentre l’evento gli è ascritto per il solo fatto di essere 

conseguenza di quella condotta. Tali ipotesi non hanno più ragione di 

esistere se non alla luce di un’interpretazione costituzionalmente 

orientata in cui l’evento deve essere prevedibile da parte dell’agente: 

per questo il rimprovero all’agente è di aver realizzato il fatto a titolo di 

dolo misto a colpa98.  

 

97 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA., op. cit., pp. 338-339 e 400 ss. 
98 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 338-339 e 400 ss. 
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A questa categoria, oltre alla preterintenzione, appartengono i 

c.d. delitti aggravati dall’evento99, quali i maltrattamenti contro 

familiari e conviventi ex art. 572 c.p., abuso dei mezzi di correzione ex 

art. 571 c.p., rissa ex art. 588 c.p. et similia. In tutte queste ipotesi, gli 

eventi mortali o lesivi successivi alla condotta delittuosa venivano 

originariamente posti a carico dell’agente a titolo di responsabilità 

oggettiva; ora, invece, a titolo di colpa.  

Ecco, dunque, la ratio di una autonoma e più ampia categoria di 

attribuzione della responsabilità che tiene proprio conto di tali 

peculiarità. 

*** 

7. L’oggetto del dolo 

Una volta individuati gli elementi che insieme formano la 

colpevolezza, appare utile soffermarsi sull’elemento psicologico che 

qui maggiormente rileva, ovvero il dolo e, in particolare, su un aspetto 

della teoria del dolo, il suo oggetto100. La rilevanza di tale istituto 

rispetto alla presente ricerca è presto detta: l’oggetto del dolo segna il 

 

99 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 338-339 e 400 ss. 
100 F. ANTOLISEI, op. cit., pp. 316 ss; G. BETTIOL, op. cit., pp. 449 ss; G. FIANDACA- E. 
MUSCO, op. cit., pp. 372 ss; G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 15 ss; F. MANTOVANI, op. cit., pp. 
309 ss; G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 355 ss; T. PADOVANI, op. cit., 
pp. 247-250; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 350-355; D. PULITANÒ, op. cit., p. 309; 
M. GALLO, op. cit., pp. 399-402. 
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nucleo minimo e fondamentale di ciò che fonda la responsabilità 

penale; esso pone i confini di ciò che deve essere perseguito dall’agente. 

Volendo dare una prima definizione, sicuramente deve partirsi 

dal dato normativo: ai sensi dell’art. 43 c.p. l’oggetto del dolo 

coinciderebbe con l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato della 

sua azione od omissione. 

Deve rilevarsi, tuttavia, come sotto questo profilo la norma 

appaia alquanto scarna. Posto che, come è evidente, per delineare l’art. 

43 c.p. il Legislatore abbia preso a modello i reati d’evento, è altresì 

chiaro come questi non esauriscano la categoria delle fattispecie dolose: 

da questa definizione, infatti, rimarrebbero inopinatamente fuori i reati 

di mera condotta. 

Una possibile soluzione a tale criticità potrebbe essere quella di 

concepire “l’evento” come evento in senso giuridico, inteso come 

lesione o messa in pericolo del bene protetto101. In tal modo, si 

sfuggirebbe alle ristrettezze definitorie dell’evento in senso 

 

101 G. DELITALA, op. cit., pp. 163 ss.; R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, Parte generale, 
Torino, 1962, 279 ss.; O. VANNINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Firenze, 1948, p. 
120. 
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naturalistico, risultando applicabile tanto ai reati di evento quanto a 

quelli di mera condotta102.  

A tali rilievi, però, si è obiettato che così facendo, specie nei 

reati a creazione legislativa, la consapevolezza del carattere lesivo del 

fatto non può prescindere dalla conoscenza effettiva del divieto penale: 

tuttavia vi è l’insuperabile sbarramento dell’art. 5 c.p. secondo il quale 

l’ignoranza evitabile della norma penale non scusa103. 

Sulla scorta di tali rilievi, la dottrina maggioritaria è oggi 

orientata nel ritenere che l’oggetto del dolo coincida con il fatto 

tipico104. Come meglio precisato, non si tratta del fatto astrattamente 

previsto dalla norma incriminatrice ma del fatto concreto 

corrispondente alla figura legale del fatto incriminato105. Conseguenza 

di tale assunto è che sarà del tutto irrilevante che l’agente ignori 

l’esistenza della norma penale. L’ignoranza della norma penale, infatti, 

non è scusabile -salvo i temperamenti dell’interpretazione 

costituzionalmente orientata- e, di conseguenza, ai fini 

 

102 F. ANTOLISEI, op. cit., pp. 205 ss; G. BETTIOL., op. cit., pp. 267 ss.; S. RANIERI, Manuale 
di diritto penale, Parte generale, Padova, 1956, p. 218; A. SANTORO, Manuale di diritto penale, 
I, Torino, 1958, pp. 328 ss. 
103 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 372ss. 
104 T. PADOVANI, op. cit., pp. 247-250; A. CADOPPI- P. VENEZIANI, op. cit., pp. 350-355; D. 
PULITANÒ, op. cit., p. 309; M. GALLO, op. cit., pp. 399-402; G. FIANDACA- E. MUSCO, op. 
cit., pp. 372 ss; G. MARINUCCI-E. DOLCINI- G.L. GATTA., op. cit, p. 355ss;  
105 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA., op. cit., pp. 355 ss. 
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dell’integrazione della responsabilità penale non è necessario che al 

momento di agire il soggetto abbia in mente la norma incriminatrice, 

ma sarà sufficiente che persegua e realizzi un fatto ad essa 

corrispondente: al più, un’eventuale ignoranza potrà rilevare al fine 

dell’art. 5 c.p. e solo in questo caso potranno porsi profili di esclusione 

della colpevolezza.  

Ciò detto, per fatto concreto non deve intendersi il fatto storico 

ma il fatto tipico. Difatti, “dire che oggetto della rappresentazione e 

della volizione necessarie ai fini del dolo è un fatto concreto che 

corrisponde al modello di una specifica figura di reato equivale a dire 

che l’agente deve rappresentarsi e volere tutti gli elementi costitutivi 

del fatto di reato”106. Sarà indifferente, dunque, l’erronea 

rappresentazione di fatti storici diversi dai suddetti107.  

Quindi, oggetto del dolo deve esser tutto ciò che il soggetto deve 

rappresentarsi e volere per essere in dolo.  

 

106 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 355 ss. 
107 F. MANTOVANI, op. cit., p. 310. “Il dolo del fatto storico realizzato, contrasta- pur se da 
taluni richiesto- coll’art. 60; non è necessario ai fini della responsabilità personale dolosa; urta 
contro il principio di tassatività, data la difficoltà di individuare ciò che, non voluto, del fatto storico 
esclude o meno il dolo”. In via esemplificativa, quindi, per integrare la fattispecie di omicidio sarà 
sufficiente che l’assassino sappia di uccidere un uomo e non sarà necessario, ai fini della 
responsabilità, che ne conosco il sesso o l’età; così come ai fini del furto, sarà sufficiente che il ladro 
sappia che quella cosa è altrui, non rilevando che conosca l’effettiva identità del proprietario. 
G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 355ss.  
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Nei reati a dolo generico, l’oggetto della rappresentazione e 

della volizione è solo il fatto concreto che integra gli estremi del fatto 

tipico. Nei reati a dolo specifico, invece, è richiesto un quid pluris: 

l’oggetto del dolo deve ricomprendere sia il fatto corrispondente a 

quello descritto dalla norma incriminatrice, sia un risultato ulteriore, 

ovvero il fine o lo scopo ulteriore che integra il dolo specifico e la cui 

realizzazione non è necessaria per la consumazione del fatto. 

A questo punto, occorre identificare in concreto gli elementi 

della fattispecie di reato che devono costituire l’oggetto del dolo, che 

devono essere investiti dal dolo.  

Per comprendere quali siano questi elementi, appare opportuno 

richiamare i criteri interpretativi proposti dalla dottrina. Innanzitutto, in 

caso di elementi controversi, il criterio risolutore per capire se un 

elemento del fatto debba essere investito dal dolo, è quello 

dell’offensività: se l’elemento incide sull’offensività e quindi sulla 

illiceità del fatto, allora dovrà essere oggetto del dolo108. 

Ancora, si afferma che tra gli elementi del fatto, alcuni possono 

essere solo oggetto di rappresentazione altri necessariamente anche di 

 

108 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 301ss. 
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volizione109. Nella prima categoria rientrerebbero tutti gli elementi 

positivi naturalistici, precedenti e concomitanti alla condotta. Si 

afferma, argomentando a partire dall’art. 47 comma 1, c.p., che alcuni 

elementi, dato che esistono indipendentemente dalla condotta 

dell’agente, non possono essere oggetto della volontà ma possono 

essere “semplicemente oggetto di una attività intellettiva” e quindi della 

sola rappresentazione. 

Allo stesso modo appartengono a questa categoria i c.d. 

elementi negativi del fatto, per tali intendendosi le cause di 

giustificazione o scriminanti110. Secondo la teoria in oggetto, l’agente 

deve avere la consapevolezza di agire in assenza di cause di 

giustificazione, sulla base del dettato dell’art. 59, comma 4, c.p. 111. 

 

109 M. GALLO, voce Dolo (dir. pen.) in Enc. dir., XIII, 1964, punto 1 e 2.: “Siamo, così, in grado 
di determinare con sufficiente concretezza i limiti dell'oggetto del dolo. Completeremo la disamina 
fin qui svolta con quella di norme che, pur avendo anch'esse importanza fondamentale, agiscono 
all'interno del concetto che ora vogliamo delimitare. Per il momento, ci è sufficiente precisare che 
il profilo esterno dell'oggetto del dolo è rappresentato da tutti gli elementi obbiettivi positivi della 
fattispecie criminosa, meno quelli la cui rilevanza è espressamente esclusa ai fini di una imputazione 
a titolo di dolo. Non si riflettono, quindi, nel dolo le condizioni obbiettive di punibilità, le circostanze 
aggravanti e quelle attenuanti, l'antigiuridicità penale. Tutti gli elementi del fatto - salvo i casi di 
responsabilità oggettiva- costituiscono, invece, elementi integranti dell'oggetto del dolo e, a 
seconda della loro struttura, dovranno essere voluti e rappresentati, ovvero solo rappresentati”; F. 
MANTOVANI, op. cit., pp. 309ss. 
110 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 309 ss. 
111 Art. 59. “Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Le circostanze che attenuano 
o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per 
errore ritenute inesistenti. 
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui 
conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. 
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono 
valutate contro o a favore di lui. 
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Secondo la disposizione in commento, se l’agente agisce nella 

convinzione della sussistenza di una causa di giustificazione, questa è 

sempre valutata a favore di lui; da qui ne segue logicamente che egli 

deve essersi rappresentato la loro non sussistenza al momento 

dell’agire.  

Anche gli elementi normativi della fattispecie devono essere 

investiti dal dolo112. Per tali si intendono quegli elementi che sono 

determinati da norme diverse da quella incriminatrice che viene in 

rilievo. Il fatto che anche questi debbano essere investiti dal dolo è 

facilmente desumibile dal disposto dell’art. 47 c.p. che stabilisce come 

l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, 

quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato. 

Devono essere invece investiti da rappresentazione e volizione 

l’azione (per i reati a forma vincolata da intendersi come la condotta 

descritta dalla norma); nei reati a forma libera, invece, l’ultimo degli 

atti necessari per attivare il processo causale o, in certi casi- si 

 

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre 
valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è 
esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. 
112 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 374. 
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sottolinea- anche il primo113, e l’evento naturale quale conseguenza 

dell’azione.  

L’ultima delle classificazioni per meglio delineare l’oggetto del 

dolo è indubbiamente quella relativa alla distinzione tra dolo comune e 

dolo speciale114. 

Il primo riguarda attività pericolose non giuridicamente 

autorizzate, ma vietate di per sé o in quanto causa di un evento lesivo. 

Il fatto tipico viene integrato nel memento in cui il soggetto pone in 

essere la condotta vietata violando il divieto posto dalla norma 

incriminatrice che in questo caso svolge anche il ruolo di norma 

preventiva. In questo caso, l’agente deve essersi rappresentato e deve 

aver voluto il fatto materiale tipico, consistente dalle condotte 

pericolose e dall’evento. 

Il dolo speciale o professionale, invece, ha ad oggetto attività 

rischiose, ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili, 

purché mantenute entro i limiti delineati dalle norme cautelari. 

Presupposto di tali tipi di reati è la violazione delle predette regole 

cautelari, e, in questo caso, l’agente dovrà rappresentarsi e volere il fatto 

 

113 F. MANTOVANI, op. cit., p. 301. 
114 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 301ss. 



66 
 

materiale tipico, costituito in questo caso non dalla condotta rispettosa 

delle norme cautelari, bensì da quella inosservante delle stesse nonché 

l’evento da essa causato115.  

Lo snodo più complesso nello studio della materia è tuttavia 

rappresentato dall’interrogativo se il dolo abbracci anche la 

consapevolezza del disvalore del fatto, se l’agente debba avere la 

coscienza dell’offesa, oppure debba limitarsi alla mera 

rappresentazione e volizione del fatto materiale. 

Deve premettersi che la dottrina ha cercato di valorizzare la 

coscienza dell’offesa come oggetto del dolo facendo ricorso a 

molteplici modalità che tuttavia non sono riuscite a superare le 

numerose obiezioni.  

E allora, per affrontare la tematica, appare utile effettuare una 

prima distinzione nel concetto di offesa proposta da autorevole 

dottrina116. Difatti, col concetto di offesa si può intendere 1) 

l’antigiuridicità o illiceità penale del fatto, valutata alla stregua della 

norma incriminatrice di cui si presuppone la conoscenza; 2) oppure 

 

115 E’ chiaro, dunque, che il soggetto che agisca nel rispetto delle leges artis non risponderà del 
fatto commesso se realizzato entro i limiti della norma cautelare, indipendentemente dal sentimento 
da cui era animato nel porla in essere, F. MANTOVANI, op. cit., p. 301ss. 
116 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 375 ss. 
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l’incidenza negativa del fatto su interessi meritevoli di protezione, ossia 

la sua idoneità a ledere o esporre a pericolo beni socialmente rilevanti, 

a prescindere però dalla puntuale conoscenza dell’esistenza o del 

contenuto della norma incriminatrice in questione.  

Deve premettersi che il dibattito è stato profondamente 

influenzato dall’art. 5 c.p. Secondo l’interpretazione originaria della 

predetta norma, l’ignoranza della norma penale era sempre 

inescusabile, di qui la conseguenza naturale era che fosse impossibile 

che il dolo abbracciasse anche l’offesa.  

Un primo mutamento si è avuto negli anni ’60, con un 

orientamento che tende a concepire l’offesa scissa dall’antigiuridicità 

in senso stretto. L’offesa viene in tal modo intesa come lesione di beni 

socialmente rilevanti e, pertanto, la assenza di coscienza dell’offesa così 

intesa farebbe venir meno il dolo stesso. 

Posto che il dibattito circa i rapporti tra il dolo e l’offesa si è 

notevolmente smorzato a seguito della dichiarazione di illegittimità 

costituzionale dell’art 5 c.p. col quale si è ammesso che l’ignoranza 

della norma penale scusabile possa escludere la colpevolezza e quindi 

la responsabilità per il fatto commesso, superando così il limite 

tassativo posto dalla lettera della norma, è utile precisare che l’offesa 
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concepita come antigiuridicità del fatto non può essere considerata 

facente parte dell’oggetto del dolo117. L’art. 5 c.p. non ammette- salvo 

poche eccezioni- la scusabilità dell’ignoranza della norma penale: di 

conseguenza, non può sostenersi che la volontà colpevole presupponga 

la conoscenza effettiva e attuale della illiceità del fatto. 

L’unico modo per interrogarsi sul rapporto tra dolo e coscienza 

dell’offesa è, come osservato da attenta dottrina, quello di concepire 

l’offesa in senso fattuale o sostanziale: “cioè a dire come pregiudizio, 

effettivo o potenziale, ad interessi protetti percepiti nella loro 

dimensione sociale (e non strettamente giuridico-penale)”118. In altra 

prospettiva, dunque, può porsi un problema di rappresentazione e 

volizione dell’offesa al bene giuridico e acquista senso rispetto ad un 

sistema che si incentra certamente sull’offesa a beni giuridici, ma che 

comunque richiede un nesso soggettivo col reato realizzato. 

L’affermazione di tale principio, peraltro, oltre che in un’ottica di 

effettiva personalizzazione e appartenenza del reato all’autore, è 

coerente anche col principio di tipicità che si impernia sul concetto di 

bene protetto: si afferma, infatti, che se la premessa logica è che il fatto 

 

117 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 376. 
118 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 376. 
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tipico si incentra sul concetto di tipicità, allora coerenza vorrebbe che il 

dolo, in quanto coscienza e volontà del fatto tipico, non possa che 

includere anche la coscienza della lesività del fatto119. Se il dolo è 

coscienza e volontà del fatto, allora questo non può semplicemente 

limitarsi al fatto materiale ma deve comprendere “la percezione della 

idoneità del fatto a pregiudicare interessi meritevoli di tutela”120.  

Dello stesso pensiero altro autorevole Autore, il quale ritiene 

che la coscienza dell’offesa del fatto sarebbe coerente e consequenziale 

rispetto ad un sistema penale dell’offesa che concepisce la 

responsabilità penale come autenticamente personale. Pur definendo 

questo obiettivo utopistico, l’Autore mette in guardia e invita a diffidare 

delle teorie eccessivamente scettiche che concepiscono il dolo come 

mera coscienza e volontà del solo fatto materiale tipico121. 

 

119 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 376. L’Autore, con molta chiarezza, prosegue 
affermando: “Questo modo di concepire il dolo evita, del resto, il rischio di ridurre la volontà 
colpevole ad un coefficiente psicologico esangue, carente di valenza significativa nella specifica 
ottica che interessa al diritto penale: se il dolo deve rappresentare a tutt’oggi la forma più grave di 
colpevolezza, esso non può equivalere a un requisito psicologico del tutto neutro, a coscienza e 
volontà di un puro fatto materiale cui non si accompagni nel contempo -  la percezione della idoneità 
del fatto a pregiudicare interessi meritevoli di tutela”. 
120 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 376 
121 F. MANTOVANI., op. cit., p. 312-313. 
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Nel tentativo di comprendere quale ruolo abbia la conoscenza 

dell’offesa da parte dell’agente all’interno dell’attuale ordinamento, la 

dottrina propone la seguente classificazione122: 

a) il dolo nei reati di offesa, che richiede anche la coscienza e 

volontà dell’offensività (intesa in senso laico e secondo il comune 

giudizio123) del fatto, poiché l’offesa in quanto requisito del fatto tipico, 

deve necessariamente costituire oggetto del dolo; richiede, altresì, la 

conoscibilità - dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988 

e sempre che la si consideri requisito del dolo e non requisito, assieme 

a questo, della superiore categoria della colpevolezza- della illiceità 

penale. Anche se qui, si afferma, i requisiti finiscono per coincidere124. 

Trattasi a ben vedere dei delitti ad evento naturalistico (es. omicidio, 

lesioni personali, ecc): l’offesa al bene giuridico si manifesta così 

 

122 F. MANTOVANI., op. cit., pp. 312-313. In questo senso anche G. FIANDACA- E. MUSCO, 
op. cit., p. 376 
123“L’offensività va intesa: a) in senso genericamente laico di offesa ad altrui interessi (il sapere, 
cioè, di nuocere ad altri), non in senso rigorosamente tecnico, di offesa tipica. Ciò sia per la 
suddetta elementare necessità umana, fondata sulla psicologia dell’uomo comune; sia perché non 
è essenziale, per fondare una responsabilità personale, pretendere che il reo sia consapevole di 
offendere proprio l’interesse specifico, tutelato dalla norma” [ …] b) secondo il giudizio comune, 
essendo sufficiente sapere che il proprio agire è reputato offensivo antisociale, dalla maggioranza 
dei cittadini, anche se il reo non lo reputa tale, non potendo assurgere a scusante le particolari 
convinzioni personali, la devianza soggettiva dai valori dell’ordinamento”. F. MANTOVANI, op. 
cit., pp. 312-313. 
124 Secondo l’Autore “Conoscenza dell’offensività e conoscibilità della legge finiscono per 
coincidere, poiché dalla coscienza della offensività il soggetto perviene per induzione, come accade 
innanzitutto per i delitti naturali, alla stessa coscienza dell’illiceità dei fatti; o perché da essa p 
desumibile, per praesumptio hominis, quanto meno la conoscibilità della illiceità e, quindi, 
l’inescusabilità della ignoranza della stessa, perché evitabile”. F. MANTOVANI, op. cit., p. 312-
313.  
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chiaramente già col fatto materiale che difficilmente l’agente non ha 

coscienza del disvalore del fatto125; 

b) il dolo nei reati di scopo o di mera creazione legislativa, che 

richiede la coscienza e volontà del mero fatto materiale tipico, ma non 

dell’offensività, non essendo qui l’offesa elemento costitutivo ed 

identificandosi la conoscenza del disvalore sociale, della antidoverosità 

del fatto, con la stessa coscienza della esistenza della norma; richiede, 

altresì, la conoscibilità – dopo la sentenza delle Corte Costituzionale e 

sempre che la si consideri requisito non della colpevolezza, ma del dolo 

– della illiceità penale del fatto. È evidente come la sentenza della Corte 

Costituzionale del 1988 abbia inciso particolarmente su queste ultime 

fattispecie. 

In questi reati non vi è spesso una immediata percezione 

dell’offesa al bene giuridico: trattasi di fattispecie poste spesso a livello 

extracodicistico e sanzionano condotte che richiedono competenze 

specifiche e di elevato tecnicismo, per cui per conoscere il disvalore del 

fatto e la conseguente lesione del bene-interesse, è imprescindibile la 

conoscenza della norma incriminatrice. È chiaro, però, che qui subentri 

 

125 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 378; F. MANTOVANI, op. cit., p. 312-313 
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l’art. 5 c.p. che non scusa mai – salvo alcuni casi- l’ignoranza della 

norma penale126. Perciò, anche se dovrebbe essere requisito 

imprescindibile, in realtà nell’ordinamento italiano è sufficiente la mera 

conoscibilità. 

*** 

8.  La colpevolezza e i motivi 

Una volta delineati i contorni del concetto di appartenenza 

psicologica di un fatto ad un soggetto agente, passando per il principio 

di colpevolezza così come oggi accolto all’interno dell’ordinamento 

penale italiano e il lungo lavoro interpretativo di dottrina e 

giurisprudenza per arrivarci, e dopo aver brevemente indicato quali 

siano gli elementi che tutti insieme vanno a comporre il concetto di 

appartenenza del reato al suo agente, deve sottolinearsi come la 

categoria dei fatti psichici rilevanti per l’ordinamento penale italiano 

non sia ancora esaurita.  

Il codice e le altre leggi penali impiegano frequentemente i 

termini «motivo» (ad esempio, art. 24 comma 2, 61 n. 1, 62 n. 1, 133 

comma 2 n. 1 c.p.), «fine» (ad esempio, art. 624, 392 c.p.), «scopo» (ad 

 

126 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 378. 
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esempio, art. 424, 630 c.p.), «proposito» (ad esempio, art. 641 c.p.), 

«intento» (ad esempio, art. 401 c.p.). Oppure, ancora, la particella «per» 

viene usata quale sinonimo di fine a cui è diretto il volere (ad esempio, 

art. 61 n. 2, 611 c.p.). In un senso analogo a quello di motivo viene 

talvolta adottata la parola «causa» (ad esempio, art. 551 c.p.). A loro 

volta, le espressioni «fatto diretto a» (ad esempio, art. 289, 434 c.p.), o 

«atti diretti a» (ad esempio, art. 584 c.p.) sembrano comprendere anche 

un elemento psichico di natura finalistica. Questo elemento deve 

ritenersi presente nei casi in cui vengono impiegati verbi che indicano 

azioni dirette ad un obiettivo, quali «istigare», «determinare», 

«eccitare» (ad esempio, art. 548, 580, 327 c.p.) e consimili127. 

A tali fatti psichici, che possiamo ricondurre al concetto di 

motivi o scopi dell’agire, l’ordinamento riconduce la produzione di 

determinati effetti giuridici.  

Tali fatti sono rilevanti nel reato, quali circostanze comuni (ad 

esempio, art. 61 n. 1, 62 n. 1 c.p.), speciali (ad esempio, art. 481 comma 

2, 330 n. 1 c.p.) od anche generiche (art. 62 bis c.p.); come elementi 

costitutivi (ad esempio, art. 611, 624 c.p.), venendo in questo modo in 

 

127 MALINVERNI A., Motivi (dir. pen.), in Enciclopedia del Diritto, XXVII, 1977. 
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rilievo la particolare figura del dolo specifico; e in qualità di esimenti 

(ad esempio, art. 587 comma 4, 599 comma 2 c.p.).  

Sotto questo profilo il loro studio fa parte della teoria generale 

del reato.  

Gli stessi fatti psichici, però, sono rilevanti quali indici della 

«capacità criminale» (art. 133 comma 2 n. 1 c.p.) o della «pericolosità» 

del reo (art. 203 comma 2 c.p.).  

Il loro studio rientra, invece, nella teoria dell'autore del reato. 

La duplice rilevanza dei fatti psichici consegue al sistema 

adottato dal Codice Penale, che distingue gli elementi che attengono al 

«reato» (lb. I tit. III, art. 39-84 c.p.) dagli elementi che attengono al 

«reo» (tit. IV, art. 85-109 c.p.) ma, nel definire il reato, inserisce 

affianco di un elemento «oggettivo» un requisito «soggettivo» di natura 

psichica e, inoltre, considera il «reo» nei suoi caratteri psichici128. 

I motivi, quale forza che, operando sul volere, inducono ad agire 

e, quindi, anche a delinquere, pur facendo naturalisticamente parte 

dell’uomo, a livello penalistico non sono contemplati nel processo di 

 

128 A. MALINVERNI, op. cit. 
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formazione del volere ma sono valutati in un momento successivo al 

perfezionamento del reato. 

Autorevoli giuristi sono da lungo tempo orientati a definire i 

fatti psichici in «senso giuridico». Anche il movente, affermano, 

dovrebbe essere studiato «in senso giuridico» e non psicologico. Il 

problema è stato considerato anche su un piano più generale e risolto 

nel senso di escludere dal «mondo giuridico» l'indagine psicologica del 

processo volitivo, in quanto, per il giurista, sarebbe sempre sufficiente 

l'indagine svolta sulle disposizioni di legge. I fatti psichici non 

dovrebbero essere studiati nella loro essenza naturalistica, ma 

solamente nella loro configurazione «normativa». Vi è stata dunque una 

certa chiusura alle «contaminazioni» psicologiche dei concetti 

giuridici129. 

Tuttavia, come sottolineato da attenta dottrina, una 

emancipazione totale dalle scienze psicologiche non sarebbe fattibile né 

auspicabile130.  

 

129 E. PARESCE, Interpretazione (filosofia del diritto e teoria generale), in Enc. Dir., XXII, 193 
e anche M. GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento, in St. urb., s.d. (ma 1951-1952), pp. 128 ss il 
quale afferma come “la conoscenza dei fatti psichici può essere assai più agevolmente raggiunta se 
si prescinde dagli studi psicologici e si opera col semplice buonsenso. I giuristi poi, essendo meno 
«inceppati» da premesse dottrinali e più aperti all'esperienza umana, potrebbero risolvere le 
difficoltà che gli psicologi non hanno saputo superare”  
130 A. MALINVERNI, op. cit. 
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Si sottolinea, infatti, come il Legislatore si sia pienamente 

servito di termini che fanno riferimento a fatti psichici o tratti della 

personalità umana, o al suo aspetto globale, e che, in alcuni casi, abbia 

scelto di fornire una compiuta definizione degli stessi; in altri, invece, 

no e non abbia nemmeno tentato di farlo.   

In questo senso, quindi, appare del tutto insostenibile la 

posizione della dottrina pura del diritto che dimostra tutti i suoi limiti 

quando la legge non fornisce quei parametri necessari per la corretta 

applicazione della legge. 

Il Legislatore, infatti, quando richiama fatti psichici e aspetti 

della personalità, certamente richiama le nozioni di linguaggio comune, 

ma non può ragionevolmente ritenersi, afferma l’Autore, che il 

Legislatore imponga all’interprete di limitarsi a questo primo livello di 

conoscenza della personalità131. 

Piuttosto, posto che detti termini fanno riferimento a fatti 

psichici che hanno formato oggetto di approfondimento e studio da 

parte delle scienze psicologiche e criminologiche, e hanno raggiunto 

livelli di conoscenza nettamene superiori alle scienze giuridiche, non si 

 

131 A. MALINVERNI, op. cit. 
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vede per quale ragione il giurista non debba tenerne conto neppure nella 

misura in cui essi servono ai fini che la legge si propone di conseguire. 

Facendo riferimento a termini come coscienza, volontà, fine, 

motivo, carattere, pericolosità è chiaro, si afferma, che possano esserci 

delle interpolazioni con le scienze che si occupano dello studio di queste 

materie132.  

Sicuramente, si sottolinea, le due branche hanno scopi differenti 

e quelle conoscenze saranno funzionali ad esse. 

“Mentre, però, le scienze che studiano l'uomo si propongono 

meri fini di conoscenza, cioè l'accertamento del vero, il diritto ha lo 

scopo di ottenere dagli uomini determinati comportamenti e, quindi, si 

propone l'accertamento del giusto. Quelle rientrano fra le scienze 

naturalistiche, queste fanno parte delle scienze morali. Di 

conseguenza, le «verità» accertate dalle scienze naturalistiche non 

possono venire senz'altro e sempre recepite dal diritto, ma devono 

essere ulteriormente elaborate, affinché divengano utilizzabili per le 

specifiche finalità di questo. 

 

132 A. MALINVERNI, op. cit. 
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Il diritto penale si propone di impedire all'uomo determinati 

comportamenti o di ottenerne altri. A questo scopo sono essenziali 

misure di tipo repressivo rivolte alla condotta tenuta dal soggetto nel 

passato; ma è rilevante anche la previsione del comportamento futuro 

del soggetto, al fine dell'applicazione di misure aventi carattere 

preventivo; e queste, a loro volta, possono consistere o in 

provvedimenti di mera protezione passiva della società (quale la 

separazione del criminale da essa) od in provvedimenti diretti al 

recupero del soggetto ad un'utile vita associata”133. 

Ciò posto, è evidente la sempre maggiore importanza che sta 

avendo lo studio dei fatti psichici e una costante ricerca di quali siano 

le condizioni affinché un fatto possa dirsi effettivamente appartenere al 

suo autore anche a livello psicologico. 

Senza volersi addentrare nell’accertamento dei processi 

motivazionali alla luce degli approdi delle scienze psicologiche, appare 

utile cercare di comprendere se, in qualche misura, i motivi abbiano 

visto mutare il loro ambito di applicazione e se abbiano assunto, a 

 

133 MALINVERNI A., Motivi (dir. pen.), in Enciclopedia del Diritto, XXVII, 1977. 
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livello penalistico, maggiore rilievo anche nel processo di formazione 

della volontà.
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CAPITOLO II 

 

1.La definizione di motivo 

Quando si parla di motivi dell’agire tutti, per comune espe-

rienza, sanno cosa si intenda. Il motivo è ciò che spinge gran parte delle 

azioni quotidiane e che solitamente viene indicato anche con sinonimi 

quali motivazione o scopo dell’agire.  

È chiaro però che in ambito giuridico, spesso e volentieri, i ter-

mini acquisiscono un loro specifico significato, indipendente dal senso 

comune. Per studiare il ruolo dei motivi nella colpevolezza, allora, è 

essenziale definire innanzitutto il concetto di motivo nonché dei suoi 

sinonimi. 

Secondo una prima, generale, definizione, per motivo si intende 

il perché una cosa si dice o si fa1. O ancora, per motivo si intende uno 

stato d’animo, convinzione, principio morale e simili, che, influendo 

sulla volontà, spinge ad agire in un determinato modo o a compiere una 

determinata azione; è sinonimo, talvolta, di ragione, talaltra di causa, 

 

1 Vocabolario della lingua italiana lo Zingarelli di Nicola Zingarelli, Pioltello (MI) 2008. 
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ma con valore più immediato e particolare2. Oppure può definirsi il mo-

tivo come causa, ragione per cui si dice o si fa una cosa3. 

Altro termine con cui si fa riferimento al concetto di spinta ad 

agire è “motivazione”. 

Alla motivazione alcuni autori attribuiscono un significato più 

specifico rispetto al motivo. Ad esempio, per una prima formulazione, 

per motivazione si intende una ragione più ampia, articolata, complessa, 

soprattutto se dichiarata, tanto è vero che in uso estensivo può indicare 

le parole stesse che la espongono4. O ancora, la motivazione è la parola 

che indica l’insieme dei motivi che, originati non dalla risposta a uno 

stimolo esterno ma dalle condizioni psicofisiologiche dell’individuo, 

determinano il comportamento dell’individuo stesso in una data situa-

zione5. 

 

2 Enciclopedia “La Piccola Treccani”, Vol. VII, Roma 1995, pag. 913. 
3 Istituto Geografico De Agostini, Sandron, Dizionario fondamentale della lingua Italiana, Novara 
1998. 
4 Vocabolario della lingua italiana lo Zingarelli di Nicola Zingarelli, Pioltello (MI) 2008. 
5 Enciclopedia “La Piccola Treccani”, Vol. VII, Roma 1995, pagg 912- 913. 
Ancora, con particolare riferimento alla definizione attribuita in psicologia, in Enciclopedia “La 
Piccola Treccani”, Vol. VII, Roma 1995, pag 913 si può leggere: “Psicologia – In psicologia, si 
parla di motivazione ogni qualvolta si vogliano isolare quei fattori che controllano il comportamento 
diretto a una meta; ovviamente il comportamento di questo tipo è diversamente considerato a 
seconda dei diversi orientamenti degli studiosi; W. McDougall lo considerava da un punto di vista 
teologico- metafisico, mentre definizioni in termini oggettivi venivano successivamente proposte, 
per esempio da E. Ch. Tolman, e, su base comportamentistica, da B. Skinner. Nell’ambito della 
motivazione vanno poi distinti fattori “interni” (pulsioni, bisogni, ecc.) e fattori “esterni” (incentivi). 
Ulteriori distinzioni possono introdursi ripartendo, per esempio, le pulsioni (e i bisogni) in primarie 
e secondarie, a seconda che si ritenga che la loro base sia strettamente biologica oppure acquisita (e 
quindi esclusivamente psicologica), oppure dividendo le motivazioni, nell’ambito della psicologia 
dinamica, in consce e inconsce.  
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Numerose teorie sono state proposte per spiegare il comportamento motivato. Così la riduzione delle 
motivazioni a pulsioni, sopraccennata, ha caratterizzato, con impostazioni teoriche spesso assai 
diverse, i tentativi di sistemazione di varie scuole psicologiche.  
All’inizio del XX secolo, per esempio nella psicologia di McDougall, il ruolo di determinanti di 
certi tipi di azione era attribuito agli istinti, indicati al tempo stesso come fonti di energia per 
l’azione. Una concezione simile, in cui peraltro all’istinto è sostituita la pulsione (con caratteristiche 
distintive abbastanza nette), si ritrova nel pensiero freudiano. La pulsione è concepita come 
rappresentante psichico di processi somatici non precisati; l’energia pulsionale, raggiunto un certo 
livello, tende alla scarica, con conseguente riequilibratura delle tensioni del sistema o, al limite, 
annullamento di esse (l’aumento di tensione è sentito come dispiacere, mentre la diminuzione è 
avvertita come piacere). Questo modello, etichettabile come modello di tipo idraulico (e, in maniera 
più generica, come omeostatico), è analogo a quello che è andato sviluppandosi nel campo degli 
studi etologici ad opera degli studiosi dell’istinto animale come K. Z. Lorenz e B. H. W. Nissen.   
Una diversa concezione della pulsione si ha invece già in R. S. Woodworth, il quale, pur mantenendo 
il concetto, distingue tra l’energia fisica che attiva un certo meccanismo e il meccanismo stesso che 
viene attivato; la pulsione è concepita così come l’attivazione dei meccanismi di risposta. Sulla 
natura di questi meccanismi sono stati compiuti, a partire dagli anni Cinquanta del sec. 20º, numerosi 
studi a livello fisiologico (meccanismi fisiologici della sete e della fame), mentre in seguito la 
scoperta delle funzioni della formazione reticolare come sistema di proiezione non specifico ha 
permesso agli psicologi di disporre di nuovi schemi fisiologici per stabilire una relazione tra attività 
cerebrale e comportamento.  
Un ulteriore evoluzione subì il concetto di pulsione ad opera di C. L. Hull, che lo introdusse nel suo 
sistema come costrutto teorico (variabile che interviene tra stimolazione e risposta 
comportamentale). Le principali caratteristiche della pulsione come costrutto teorico erano le 
seguenti: le pulsioni rappresentavano il componente energetico dell’azione, il cui comportamento 
direttivo era invece l’abitudine (Habit) attivata; come concomitanti della pulsione, ma non identici 
ad essa, venivano altresì considerati particolari stimoli, c.d. stimoli pulsionali (drive-stimoli). Il 
modello di Hull per la sua proprietà teoriche e per lo sforzo di formalizzazione che implica lo studio 
di maggior raffinamento del concetto di pulsione; per taluni aspetti questo modello può essere ancora 
considerato come rientrante nell’ambito dei modelli omeostatici, dato che la riduzione della pulsione 
(drive-Reduction) è considerata come rinforzo del comportamento (motivo ulteriormente sviluppato 
da N. E. Miller e J. Dollard).   
Il modello di Hull, indagato successivamente nei suoi vari elementi, è andato perdendo terreno in 
favore di altre teorie esplicative; così è stato elaborato un concetto di motivazione incentiva o 
motivazione appresa (associazione dei segnali di a una risposta, K. W. Spence) in cui viene in primo 
piano la meta cui tende il comportamento piuttosto che i suoi aspetti pulsionali. Si è distinto inoltre, 
in questo stesso ambito di ricerca, tra una pulsione primaria e una funzione secondaria (appresa). 
L’attenzione peraltro dedicata a taluni comportamenti, presenti anche tra gli animali, specialmente 
a quelli di tipo esplorativo e manipolativo, permetteva di rilevare l’insufficienza esplicativa del 
concetto di pulsione e la sua non applicabilità a qualsiasi tipo di comportamento motivato. Di qui il 
ritorno a concezioni rigorosamente comportamentistiche della motivazione basate sul concetto di 
fattore specifico di stimolazione (E. Estes) e di rinforzo in generale (B. Skinner). Va ricompresa in 
quest’ambito anche la teoria di P. T. Young, che postula piacere e dolore come base del rinforzo 
(neoedonismo).  
Hanno insistito, invece, sul concetto di bisogno piuttosto che di pulsione psicologi di varie tendenze, 
comunque non aderenti a un’impostazione comportamentistica. K. Lewin, per esempio, studiando i 
livelli di aspirazione, ha introdotto come fattori motivanti i quasi-bisogni (per sottolineare la base 
non biologica di queste tendenze), mettendo inoltre in rilievo il ruolo della meta nel comportamento 
motivato (valenza dell’oggetto). Nel campo degli studi di teoria della personalità H. A. Murray ha 
distinto un insieme di bisogni base, coincidente e non riducibile ai bisogni biologici comunemente 
ammessi (fame, sete, sessualità, ecc.), distinguendo tra bisogni viscerogenici (in corrispondenza di 
un ipotetico stato del sistema nervoso centrale) e psicogenici. La motivazione è stato inoltre studiata 
sia a livello cognitivo (teoria della dissonanza cognitiva di L. Festinger), sia, estesamente, a livello 
sociale”.  

http://pulsionali.si/
http://psicogenici.la/
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Deve darsi atto che, nel senso di spinta all’agire, si fa frequente 

uso della parola “scopo”. 

Secondo una prima definizione, per scopo si intende un risultato 

a cui si tende, ciò che costituisce fine, il motivo di una certa azione, di 

un certo modo di procedere e simili6. 

O ancora, per scopo si intende il fine che si vuole raggiungere e 

alla cui realizzazione sono rivolti i propri sforzi7 

Si può facilmente notare come, in tutte queste definizioni, che 

la si chiami motivo o motivazione o scopo, si fa sempre riferimento a 

quella molla, alla spinta che induce un soggetto ad agire: non è un ele-

mento che fa parte della fase conclusiva di una azione, ma del suo ini-

zio. 

Tuttavia, nonostante a livello psicologico i motivi siano deter-

minanti nell’agire di un individuo, nella branca del diritto penale, e non 

solo, questi svolgono un ruolo marginale nel momento di formazione 

della volontà.  

 

6 Voce “Scopo”, vol. X, in Enciclopedia “La Piccola Treccani”, Roma 1995, p. 947. 
7 Voce “Scopo”, in Vocabolario della lingua italiana lo Zingarelli di Nicola Zingarelli, Pioltello 
(MI) 2008. 
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In particolare, o non sono in assoluto rilevanti, oppure vengono 

in rilievo solo in un momento successivo, nella fase di accertamento 

dell’intensità di questa volontà. Il rischio di una scelta di questo tipo è 

di non prendere nella dovuta considerazione l’effettivo processo di for-

mazione del volere e i fattori che ne sono stati determinanti, con possi-

bile frustrazione del processo rieducativo del condannato che sentirebbe 

ingiusta la pena inflittagli (art. 27 Cost.). 

Tuttavia deve darsi atto come questo terreno sia stato oggetto di 

nuova attenzione da parte della dottrina degli ultimi anni. 

Prima di soffermarsi sugli effetti che questa riscoperta dei mo-

tivi ha svolto in ambito penalistico, pare utile soffermarsi come il ruolo 

dei motivi sia cambiato e sia stato valorizzato all’interno dell’ordina-

mento nel suo complesso. In particolare, è utile capire cosa sia successo 

in altre branche del diritto, come quello civile, dove negli ultimi decenni 

vi è stata una vera rivoluzione nell’ambito del concetto di volontà ne-

goziale. 
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*** 

2. Il concetto di motivo in ambito civilistico. 

Il problema della rilevanza dei motivi in ambito civile è nato 

dalla profonda insoddisfazione della dottrina per la regola della giuri-

dica irrilevanza dei motivi dell’iniziativa negoziale8. 

L’epicentro dell’indagine dei motivi è rappresentato dall’eser-

cizio dell’autonomia negoziale nell’ambito contrattuale: vi era l’esi-

genza di chiarire la portata di quelle posizioni soggettive delle parti (in-

teressi), che sembrano restare estranee alla disciplina da esse impressa 

alle loro relazioni e pure paiono in grado di influenzarla profondamente 

nella sua concreta articolazione9. 

Secondo la concezione tradizionale, quando due parti stipulano 

un contratto i motivi che li hanno spinti non rilevano in alcun modo. 

Pertanto a nulla vale che essi vengano successivamente meno o ven-

gano frustrati: purché il contratto avesse una causa legittima questo era 

ritenuto sufficiente a porre un vincolo indissolubile tra le parti10. 

 

8 G. FERRANDO, voce “Motivi”, in Enc. giur., XX, Roma, 1990, par. 2; G. DEIANA, I motivi nel 
diritto privato, Torino, 1939, pp 5 e ss; DE RUGGIERO, I dogmi del diritto privato e la loro 
revisione, in Arch. giur., 1927, pp. 141 e ss.  
9 C. SCOGNAMIGLIO, voce Motivo (nel negozio giuridico), in Digesto delle Discipline 
Privatistiche, Sezione Civile, vol. XI, Torino, 1994, pp. 466 ss. 
10 C.M. BIANCA, Diritto Civile, il Contratto, Vol. 3, Milano, 2015, pp. 447 ss; G. FERRANDO, 
op. cit.; G. DEIANA, op. cit.; C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., pp. 466 ss. 
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Ed infatti, come osservato da attenta dottrina, la nozione di mo-

tivo dell’iniziativa negoziale acquista concretezza nel confronto e con-

trapposizione con la causa del contratto. 

Ciò posto, per meglio apprezzare il processo di riscoperta e va-

lorizzazione dei motivi avuti di mira dalle parti nell’esercizio della loro 

autonomia negoziale, è imprescindibile affrontare prima l’istituto della 

causa del negozio. 

Nella dottrina italiana per lungo tempo è stata accolta la teoria 

della causa astratta del negozio11. Secondo tale concezione la causa rap-

presenta la funzione tipica e astratta del negozio e prescinde dagli scopi 

delle parti, nonché dalle finalità per le quali queste hanno deciso di con-

cludere il contratto. Secondo i sostenitori di questa teoria sia i motivi 

che le finalità avute di mira dai contraenti sono irrilevanti perché ciò 

che conta è la causa corrispondente a ciascuna figura tipica di negozio12. 

 

11 E. BETTI, Causa del negozio giuridico, Noviss. Dig. it., III, Torino, 1959, p. 32 e ss; G. 
MIRABELLI, Causa, oggetto, funzione, interesse, Arch. giur. 138, 1950, p.91; S. PUGLIATTI, 
Nuovi aspetti del problema della causa nei negozi giuridici, Diritto civile, Milano 1951, p. 75 e ss. 
12 F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli 2012, pp. 128: “In 
questo senso, ma tenendo presente che la causa è, come si è detto la ragione determinante del 
soggetto al negozio, può essere accolta la proposizione corrente che la causa è un elemento oggettivo 
del negozio: oggettivo, perché è connaturata ad una determinata figura di negozio, dà alla stessa la 
sua impronta tipica. Invece quelle funzioni ulteriori, che non mancano mai, ma sono diverse da caso 
a caso, e in questo senso sono eventuali, non informando di sé il negozio, non sono che circostanze 
soggettive, le quali assumono la figura ed il nome dei motivi, la cui eccezionale rilevanza nel negozio 
sarà indicata in seguito”; vedasi, inoltre, G: MIRABELLI, Causa subiettiva e causa obiettiva, Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1951, pp. 323 e ss., Cass. 16 febbraio 1949, Giur. Compl. Cass. Civ., 1949; o 
ancora, SCALFI, Tipicità della causa del negozio giuridico, Temi, 1954, p. 91 e ss. 
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Per questa teoria la causa è la funzione dell’operazione negoziale, 

quindi sintesi degli effetti essenziali dello stesso ed è uguale per tutti i 

contratti appartenenti a quel tipo, con conseguente irrilevanza dei mo-

tivi che hanno spinto alla conclusione di quel singolo e specifico con-

tratto.  

Il contratto si ritiene abbia una funzione economica e sociale: la 

prima nel senso che il contratto è strumento per la soddisfazione di un 

interesse economico delle parti, la seconda, ed è quella che maggior-

mente rileva nel caso de quo, nel senso che il contratto deve soddisfare 

un interesse che sia utile secondo l’apprezzamento della generalità dei 

consociati. La causa è concepita come strumento di controllo delle ope-

razioni negoziali, limitando di fatto la libertà negoziale13.  

Ciò si ripercuote anche a livello patologico: i contratti corri-

spondenti al tipo normativo non saranno sindacabili sotto il profilo della 

meritevolezza, in quanto già valutati positivamente dal Legislatore, al 

contrario dei contratti atipici (art. 1322 c.c.)14. 

 

13 C.M. BIANCA, op. cit., pp. 447 ss; FERRANDO G., op. cit., par. 2; DEIANA, op. cit.; C. 
SCOGNAMIGLIO, op. cit., pp. 466 ss. 
14  C.M. BIANCA, op. cit., pp. 447 ss; G. FERRANDO, op. cit.; C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 
pp. 466 ss. 
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Come premesso, tuttavia, tale concezione è stata rivista negli 

ultimi anni a causa dei problemi sorti rispetto alla realtà dei traffici com-

merciali. Il problema della rilevanza dei motivi si poneva con partico-

lare forza tutte le volte in cui il tipo contrattuale non era in grado di 

riflettere le posizioni e gli effettivi interessi delle parti; più precisa-

mente, quando veniva a crearsi una cesura tra gli interessi che le parti 

avevano avuto di mira al momento della stipula del contratto e gli inte-

ressi (causa astratta del negozio) previamente individuati dall’ordina-

mento e che il contratto era astrattamente preposto a realizzare.  

Per rispondere a queste esigenze, si è andati incontro ad un gra-

duale abbandono della concezione della causa come astratta funzione 

del negozio, verso un’idea di causa come ragione concreta dello stesso 

(in questo caso vedasi Cassazione 2006).  

Proprio in un’ottica di valorizzazione degli interessi, rectius 

motivi, e quindi di una maggiore aderenza della causa alle ragioni che 

hanno indotto le parti alla stipula, questa viene intesa come complesso, 

come sunto degli interessi perseguiti dalle parti15. Lo sforzo dell’inter-

prete, dunque, dovrà essere immancabilmente diretto ad accertare la 

 

15 C.M. BIANCA, op. cit., pp. 447 ss; A. TORRENTE- P. SCHLENINGER., Manuale di Diritto 
Privato, XXIV ed., Milano 2019. 
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funzione pratica che le parti hanno assegnato all’accordo. Come osser-

vato da attenta dottrina, “non basta verificare se lo schema usato dalle 

parti sia compatibile con uno dei modelli contrattuali ma occorre ri-

cercare il significato pratico dell’operazione con riguardo a tutte le fi-

nalità che -sia pure tacitamente- sono entrate nel contratto”16.  

Tale concezione si riverbera in una pluralità di istituti andando 

a modificarne anche l’uso all’interno dell’ordinamento: innanzitutto 

sarà possibile valutare la meritevolezza del contratto stesso, tenendo in 

considerazione gli interessi alla base del rapporto contrattuale; così an-

che alla luce della causa concreta dovrà essere interpretato il negozio, 

così come la causa concreta sarà la base per la valutazione del tipo di 

contratto posto in essere; e, ancora, la causa concreta sarà il criterio fon-

damentale per l’adeguamento del contratto. E sarà indubbiamente fon-

damentale il ruolo giocato dalla causa concreta ai fini delle ipotesi di 

collegamento negoziale.  

Alla luce di quanto esposto, la dottrina si è ragionevolmente in-

terrogata circa la applicabilità delle conclusioni predette ad istituti di-

versi dal contratto. È chiaro, infatti, che la riflessione circa la possibile 

 

16 C.M.  BIANCA, op. cit., p. 453. 
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configurabilità di motivi leciti rilevanti è partita dall’articolo 1345 c.c. 

che è una norma che si riferisce al contratto17.  

In particolare, si è ritenuto che la questione fosse particolar-

mente spinosa rispetto ai negozi mortis causa ovvero a contenuto non 

patrimoniale, per i quali non può operare l’estensione delle disposizioni 

dettate per i contratti. 

Tuttavia, l’orientamento preferibile ritiene che anche rispetto ai 

negozi mortis causa -in particolare nella disciplina del testamento- esi-

stano delle disposizioni con un chiaro riferimento agli interessi, con va-

lorizzazione delle ragioni che hanno spinto le parti a realizzare quel de-

terminato negozio giuridico.  

Un esempio in questo senso è dato dagli artt. 624 e 626 c.c. 

(nonché dagli artt. 787 e 788 c.c. in materia di donazione): da una lettura 

sistematica di queste norme e dell’art. 1345 c.c., la dottrina ha preso le 

mosse per giungere all’elaborazione di una nozione di motivo rilevante 

rispetto a negozi diversi dal contratto, individuandola nel motivo effet-

tivamente determinante dell’operazione negoziale18. 

 

17 C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., pp. 466 ss. 
18 C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., pp. 466 ss 
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La dottrina ha ritenuto di individuare nelle disposizioni dettate 

in materia di errore sul motivo nel testamento e nella donazione, uno 

strumento di selezione dei motivi e quindi di loro rilievo, che hanno 

indotto il testatore o il donante a porre in essere l’atto. Motivi che hanno 

svolto un ruolo determinante nella stipula dei predetti negozi19. 

Di conseguenza, è stato ritenuto che i principi derivanti dalla 

disposizione ex art. 1345 c.c. in tema di rilevanza del motivo comune 

debba necessariamente trovare applicazione anche in materia testamen-

taria: “l’interesse determinante di colui che pone in essere l’iniziativa 

negoziale acquisisce rilievo sia ai fini del giudizio di validità, sia per 

accertare la coerenza tra piano dell’iniziativa economica e piano degli 

effetti giuridici, che ad esso si ricollegano”20.   

Deve darsi atto di come la dottrina non si sia fermata agli istituti 

del testamento e della donazione, ma sia andata ad indagare anche sul 

piano del matrimonio, istituto caratterizzato da una sua peculiarità 

all’interno del diritto di famiglia e che parrebbe indurre ad escludere 

una qualsiasi ipotesi di giuridica rilevanza degli interessi individuali 

perseguiti da coloro che lo pongono in essere. 

 

19 C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., pp. 466 ss; G. FERRANDO, op. cit. 
20 C. SCOGNAMIGLIO., op. cit., pp. 466 ss. 
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Nonostante la stessa disciplina codicistica mostri una chiusura 

totale rispetto al rilievo dei motivi, la dottrina preferibile ritiene che an-

che nella disciplina normativa di questo istituto vi sia un punto in cui i 

motivi vengono in rilievo21.  

In particolare, emergerebbe un interesse specifico degli sposi 

certamente estraneo di per sé alla serie di quelli prefigurati nello 

schema legale astratto22. 

In particolare si porta l’esempio della simulazione del matrimo-

nio ex art. 123 c.c. nel quale si attribuisce rilievo ad una specifica de-

terminazione volitiva degli sposi, con conseguente invalidità del matri-

monio23.  

Nella disciplina del matrimonio simulato, si afferma, l’ordina-

mento riconosce rilievo ad un interesse, ovvero avvalersi dello status di 

coniugi per una finalità diversa da quella tipica, propria di coloro che 

hanno posto in essere l’atto matrimoniale, consentendo loro di affer-

mare l’invalidità di quest’ultimo.  È chiaramente, si afferma, un’ipotesi 

in cui l’ordinamento si riserva di valutare l’esplicazione della 

 

21 C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., pp. 466 ss. 
22 C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 476. 
23 C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., pp. 466 ss 
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autonomia privata, a seconda della concreta qualità dell’interesse per-

seguito, come nella simulazione del contratto. 

Si ammonisce, tuttavia, a non sovrapporre gli istituti della simu-

lazione contrattuale con quello della simulazione del matrimonio e, più 

in particolare, il rilievo che l’ordinamento riconosce ai motivi in mate-

ria contrattuale e quello, limitato, che la legge riconosce alle posizioni 

soggettive dei nubendi, e ciò per un duplice ordine di ragioni24. 

La prima è che l’accertamento della simulazione in ambito ma-

trimoniale, a differenza di quella in ambito contrattuale, darà sempre 

luogo alla invalidità dell’atto. 

In secondo luogo, perché la rilevanza degli interessi dei con-

traenti ex art. 1345 c.c. ha un’applicazione notevolmente più ristretta 

nel matrimonio, in quanto il matrimonio, seppur configurabile come ne-

gozio giuridico, è un istituto peculiare: difatti, “è lo stesso ordinamento 

a selezionare a priori l’interesse dei nubendi, che potrà in ipotesi ac-

quisire rilevanza, individuandolo in quello al non esercizio dei diritti -

ed all’inosservanza degli obblighi - connessi all’acquisto dello status 

coniugale”25. 

 

24 C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., pp. 466 ss 
25 C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., pp. 466 ss 
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Può altresì rilevarsi come la valorizzazione dei motivi possa de-

rivare anche dalla natura giuridica stessa dell’istituto preso in conside-

razione, ovvero il negozio giuridico. 

 Nella distinzione tra atti, fatti e negozi giuridici26 quest’ultimo 

è quello in cui la volontà assume un ruolo determinante perché essa si 

esprime non solo al momento di porre in essere l’atto ma anche nella 

scelta degli effetti che quell’atto andrà a produrre. Nel negozio giuri-

dico, quindi, la volontà raggiunge la sua massima espressione ed è ra-

gionevole la necessità che questa venga pienamente compresa andando 

a sviscerare anche le ragioni che hanno spinto le parti all’esercizio della 

loro autonomia negoziale.  

Alla luce di quanto detto, i motivi svolgono sempre una fun-

zione fondamentale di collegamento tra un negozio e, più in generale, 

un fatto della realtà e il suo autore. È facile comprendere, pertanto, che 

quando si parla di volontà si parla sempre dei motivi, proprio perché la 

volontà si esplica solo se animata da un motivo ad agire. 

Questa riscoperta della spinta psicologica nel processo di for-

mazione della volontà dovrebbe trovare riscontro anche in ambito 

 

26 F. SANTORO PASSARELLI, op. cit., pp. 128 ss. 
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penalistico, in quanto il concetto di motivo come spinta ad agire vale in 

ogni settore dell’ordinamento.  

Il mutamento di pensiero verificatosi nelle altre branche dell’or-

dinamento giuridico potrebbe quindi fungere da spinta verso un appro-

fondimento in tal senso anche nel settore del diritto penale.  

Ma non solo. 

Nuovi stimoli giungono anche dalla realtà odierna, che è radi-

calmente cambiata rispetto al tempo in cui i principi di imputazione 

della responsabilità penale sono stati elaborati: vedasi la nuova società 

multiculturale, che ha portato all’introduzione dei reati culturalmente 

motivati e agli sforzi di dottrina e giurisprudenza a contemperare le esi-

genze di punibilità con quelle di tutela del diritto alla identità personale; 

o ancora, il moltiplicarsi di attività pericolose rispetto alle quali si è as-

sistito all’estensione applicativa del dolo eventuale per rispondere ad 

esigenze di punibilità rispetto a fatti commessi da autori c.d. “normali” 

– per  tali intendendosi soggetti estranei alla sfera dell’illecito e rispetto 

ai quali il dolo eventuale era un criterio di imputazione della responsa-

bilità generalmente escluso- e da qui tutte le complicazioni in punto di 

distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nonché il moltiplicarsi 

di delitti c.d. artificiali, caratterizzati da estrema sofisticatezza e tecnica 
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e che richiedono al soggetto agente una perizia e comprensione della 

realtà che rasenta quasi l’onniscienza. 

 

*** 

3. Il rilievo dei motivi all’interno del sistema penale. 

Come si è già avuto modo di evidenziare, i motivi attengono a 

quella parte della psiche umana all’origine di un’azione: essi determi-

nano un soggetto e gli danno la spinta ad agire.  

Il fatto che abbiano rilievo giuridico e in che modo, è tutta un’al-

tra questione.  

La realtà giuridica è cosa diversa dalla realtà fattuale, e non tutto 

ciò che esiste nella realtà materiale assume anche una valenza giuridica: 

i motivi rientrano in questo fenomeno. Più precisamente, pur essendo 

pacifico che i motivi esistono nella realtà psichica la loro rilevanza sul 

piano giuridico, in questo caso penale, è estremamente limitata. La ma-

teria dei motivi peraltro non è nemmeno studio semplice, dato che il 

rischio di cadere nel soggettivismo (e quindi un diritto penale del sog-

getto e della pericolosità), entrando in contrasto con un sistema a base 

oggettivistica come quello italiano, è dietro l’angolo. Si cercherà dun-

que di affrontare lo stato dell’arte. 
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La difficoltà maggiore che la dottrina che si è occupata dell’ar-

gomento ha dovuto affrontare è senza dubbio l’ambiguità semantica del 

Legislatore nel fare riferimento a fatti psichici rilevanti. 

Infatti, quando il Legislatore ha dovuto indicare il concetto di 

spinta psichica, molla, causa ad agire ha utilizzato indifferentemente 

termini quali “motivo, movente, scopo”, e lo studio è reso ancor più 

complesso da una totale mancanza di sistematicità: difatti il Legislatore 

ha richiamato l’istituto dei motivi sia rispetto ad istituti di carattere ge-

nerale (artt. 61 e 62 c.p., art. 133 c.p.) sia di carattere speciale (artt. 424, 

392, 624, 630, 641 c.p. et similia) 27. 

Per analizzare l’attuale stato della materia è imprescindibile par-

tire da un fatto ovvero se il concetto di motivo possa definirsi unitario 

o meno. 

Come anticipato, il Legislatore ha indicato il concetto di spinta 

psicologica con plurimi termini (motivo, movente, scopo). Ebbene, si è 

tuttavia obiettato come non siano termini sinonimi, ma sottendano 

 

27 A. MALINVERNI, voce Motivi (dir. pen.), XXVII, in Enc dir., 1977; A. MALINVERNI, op. 
cit.; P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, in Itinerari di Diritto Penale, a cura di G. Fiandaca, E. 
Musco, T. Padovani, F. Palazzo, Torino, pp. 10-11. 
G. BETTIOL G., Diritto penale, Palermo, 1958, p. 577; 
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concetti diversi. In particolare, col motivo si indica ciò per cui si fa 

qualcosa; la ragione. Lo scopo, invece, indica il fine che l’agente si è 

prefissato con la sua azione. 

In particolare, è opportuno soffermarsi sul pensiero di autorevo-

lissima dottrina, che ha approfondito il rapporto tra scopo e motivi: par-

tendo dal concetto unitario di movente e scopo come fatti psichici senza 

i quali l’agente non avrebbe operato, afferma l’utilità di trattare il diritto 

penale in due parti, l’una relativa al reato l’altra al reo28.  

Nella teoria del reato si prenderà in considerazione soprattutto 

lo scopo e cioè la rappresentazione del risultato che si è deliberato di 

conseguire, fatto psichico a natura prevalentemente conoscitiva. Nella 

teoria del reo, invece, si prenderà soprattutto in considerazione il mo-

vente, quale fatto psichico avente natura affettiva. 

Qui è opportuno fare una distinzione tra le ipotesi in cui lo scopo 

è espressamente indicato dalla legge come caratteristico in rapporto ad 

un determinato comportamento, oppure viene qualificato giuridica-

mente rilevante ma senza descrivere in che cosa esso consista. Quando 

ricorre il primo caso, ovvero quando lo scopo è descritto dalla legge 

 

28 A. MALINVERNI, Scopo e movente nel Diritto Penale, Torino, 1955. 
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quale meta alla quale è diretta la volontà di chi ha un determinato com-

portamento, che resta collegato con questo comportamento, può essere 

detto scopo dell’azione. Lo scopo dell’azione implica il desiderio di 

realizzare il fatto avuto di mira pertanto, quando previsto dalla legge ai 

fini dell’esistenza del reato, coincide con il dolo diretto e differisce dal 

dolo indiretto ed eventuale.  

Quando invece lo scopo, pur essendo giuridicamente rilevante, 

non è espressamente descritto dalla norma ma è solo assunto per il suo 

valore, si avrà il c.d. scopo dell’autore (movente)29. 

Il movente, così concepito, ha natura affettiva e precede e causa 

la deliberazione volitiva. 

Nella teoria dell’autore sarà rilevante soprattutto il movente e 

cioè l’effetto determinante il reato, consapevole o inconscio che sia. 

L’Autore elabora dei criteri per la valutazione dello scopo e del 

movente. Ha prospettato una valutazione reale-generale e una seconda 

sintomatico-particolare30. 

Con la prima si intende compiere un giudizio sulla natura buona 

o cattiva dello scopo. Si sottolinea come, in questo caso, la natura etico-

 

29 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
30 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
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retributiva del tipo di giudizio che qui si considera, obbliga ad assumere 

solo i fatti psichici consapevoli e quindi, prevalentemente lo scopo: si 

afferma che non è possibile concepire un giudizio di riprovazione mo-

rale o sociale per stati psichici dei quali lo stesso soggetto non sia con-

scio. 

 Con l’indagine sintomatico-particolare si vuole, invece, accer-

tare la natura degli atteggiamenti psichici del soggetto nel singolo caso 

particolare. Da questo punto di vista, poiché si considera un movente 

che nel caso specifico ha indotto al reato, il suo valore negativo è certo, 

afferma l’Autore.  L’obiettivo è tuttavia quello di conoscere il mecca-

nismo che ha portato al compimento del reato. Occorre così ricostruire 

tutto il meccanismo psichico della condotta, risalire alla causa origina-

ria, profonda, e sovente inconscia, del comportamento criminoso, ed 

accertare se e in quale misura essa faccia parte, come inclinazione, del 

carattere del soggetto e valutarne il potere31. 

Questa indagine, afferma l’Autore, affronta dunque ed anzitutto 

il problema del grado entro il quale il reato appartiene al suo autore e 

sotto questo profilo guarda il suo passato. Questa stessa indagine, però 

 

31 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
 

http://certo.si/
http://certo.si/
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finisce per svelare aspetti della globale personalità del soggetto e così 

costituisce il fondamento anche per il giudizio sulla sua presumibile 

condotta futura e quindi fra l’altro sulla sua pericolosità.  

Da queste classificazioni, l’Autore trae le seguenti conclusioni.  

Lo scopo, come fatto psichico conoscitivo, nel suo valore reale 

e generale, staccato dalla personalità dell’agente, sarà rilevante nell’am-

bito dell’azione. Lo scopo apparirà qui rilevante come elemento costi-

tutivo del reato perlopiù nei casi di dolo diretto nonché nelle ipotesi di 

dolo specifico e come circostanza del reato, quindi come aggravante o 

attenuante32. 

Il motivo, invece, assunto nel suo significato sintomatico parti-

colare, rileverà quale indice della globale personalità del singolo autore 

indipendentemente dal valore delle conseguenze che di regola produce 

nella generalità dei casi. 

 I moventi sono quindi gli indispensabili strumenti per lo studio 

della personalità del soggetto agente. Poiché il diritto penale indica 

nella capacità criminale e nella pericolosità gli aspetti della personalità 

 

32 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
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dell’autore che sono giuridicamente rilevanti, secondo l’Autore è op-

portuno precisare le rispettive nozioni33.  

Per capacità criminale si intende il grado di attitudine del sog-

getto al reato commesso, risultante al momento del giudizio. In base a 

questo criterio si guarda principalmente ciò che l’autore era nel passato 

e ci si muove quindi ancora nell’ambito dei principi tradizionali del di-

ritto penale34.  

La capacità criminale è fondamentale ai fini della misurazione 

giudiziale della pena ex art. 133 c.p. L’autore, tuttavia, sottolinea la ri-

levanza della capacità criminale anche in altri casi: la graduazione del 

dolo e della colpa, la provocazione, la premeditazione, motivo futile, si 

giustificano quali aggravanti o attenuanti della pena, principalmente, in 

quanto implica l’appunto maggiore o minor grado di attitudine35. L’Au-

tore ha definito la pericolosità come attitudine del soggetto a commet-

tere in genere reati, accertata nel momento in cui esso viene esaminato. 

Questo giudizio ha per oggetto la personalità dell’autore che risulta al 

tempo dell’indagine, dunque posteriormente al reato, e, quindi, tende 

soprattutto a formulare una prognosi sul suo probabile comportamento 

 

33 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
34 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
35 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
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futuro. Esso rompe gli schemi tradizionali ed opera nell’ambito di un 

diritto criminale che lascia alle sue spalle il principio della retribuzione 

e guarda soprattutto alle esigenze pratiche di un rapido recupero ad 

un’utile vita sociale di coloro i quali hanno commesso un fatto previsto 

come reato36.  A tali scopi, acquista fondamentale importanza l’indica-

zione degli indici della pericolosità e correlativamente della rieduca-

zione sociale, i quali tutti, per influire sulla condotta, della quale si in-

teressa il diritto penale, devono trasformarsi in stimoli delle azioni e 

delle inibizioni, e così riportano in primissimo piano il tema dei mo-

venti. Sotto questo profilo, la stessa nozione di pericolosità appare su-

perata, in quanto limita l’indagine alle tendenze criminali, mentre inte-

ressa sommamente anche scoprire e stimolare i sentimenti sociali 

dell’uomo37.  

In via conclusiva, l’Autore nel tentativo di determinare, sulla 

base degli studi specialistici, la rilevanza dei moventi nel quadro degli 

elementi che riguardano la globale personalità del soggetto, è giunto 

alla seguente conclusione: “lo scopo quale rappresentazione di un ri-

sultato che si intende perseguire, continuerebbe ad essere impossibile 

 

36 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
37 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
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elemento del reato sia nella forma del dolo diretto, sia in quella del 

dolo specifico, e forse anche, pur nel loro diminuito rilievo, nelle cir-

costanze. Il movente, invece, come ogni altro indice della personalità 

del soggetto, nei suoi due principali aspetti, delle inclinazioni crimi-

nose e di quelle sociali, dovrebbe restare escluso dalla formulazione 

delle fattispecie criminose, e servire solo quale indice della personalità 

del soggetto, e così anche come mezzo per l’identificazione dei provve-

dimenti più idonei a recuperarlo rapidamente ad una utilità sociale”38. 

Tale ricostruzione, seppure ancora caposaldo della materia, è 

andata incontro a diverse critiche.  

In particolare si è obiettato che risulta particolarmente arduo il 

passaggio dalla ricostruzione teorica alla realtà normativa. Uno stesso 

fatto psichico, si afferma, può rilevare come ragione/motivo o come 

fine/scopo a seconda della valenza che il Legislatore ha deciso di dargli, 

essendo impossibile una identificazione a priori dello stesso senza ri-

schiare di cadere nell’arbitrio39. 

Pertanto, si è affermato, la distinzione netta tra motivi e scopi è 

più una scelta classificatoria del Legislatore che non una reale 

 

38 A. MALINVERNI, Scopo e movente, cit. 
39 P. VENEZIANI., op. cit., pp. 6 ss. 
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differenza basata su criteri distintivi operanti su base psicologica. Più 

precisamente, non esiste un criterio pre-giuridico, a base ontologica o 

psichica, sul quale possa attagliarsi una reale differenza tra i due: uno 

stesso evento, infatti, potrà essere usato indifferentemente come motivo 

o scopo, sulla base della scelta del Legislatore. L’unica distinzione pos-

sibile, secondo un orientamento, sarebbe quella tra finalità tipiche e ati-

piche, cui corrisponderebbero la nozione di dolo specifico e quella di 

movente40. 

L’inadeguatezza della netta separazione tra motivi e scopi, ba-

sata su criteri pre-normativi, si afferma, risulta inadeguata anche su un 

piano più generale. 

Si sottolinea che nonostante tutti gli sforzi per delineare una di-

stinzione tra i due, in realtà ci si trovi sempre ad affrontare un feno-

meno, di fatto, unitario. Si rileva che i comportamenti umani sono di 

norma posti in essere in vista di qualcosa, di un obiettivo. 

Ma se queste elaborazioni e classificazioni possono trovare spa-

zio in una ricerca di stampo psicologico, il diritto penale ha i suoi limiti 

rappresentati dal sistema di garanzie riconosciute al reo: in particolare 

 

40 M. GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 1996, pp. 152 ss; L. PICOTTI, Il dolo specifico. 
Un’indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali, Milano, 1993, pp 520-521. 
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il principio di legalità. Non può non vedersi come i fatti psichici (motivi 

o scopi che siano) possano e debbano avere riconoscimento giuridico, 

in un’ottica di prevedibilità per il reo, nei limiti in cui il Legislatore gli 

attribuisce rilievo. Col rischio, altrimenti, di cadere in forme di respon-

sabilità d’autore.  

Di centrale importanza, si afferma, sono dunque le tecniche di 

tipizzazione normativa mediante le quali il Legislatore sceglie di dare 

rilievo o meno all’atteggiamento interiore del reo e di “trasformare il 

motivo da mero momento psichico a dato tipico cui l’atteggiamento psi-

cologico resta solo sotteso (con conseguente rilevanza solo indiretta 

dei motivi in relazione all’an della colpevolezza)”41. 

*** 

Ciò posto, prima di analizzare le ipotesi in cui all’interno 

dell’ordinamento italiano vengono in rilievo i motivi, pare utile breve-

mente accennare quali siano stati i rapporti tra il diritto penale e la psi-

cologia rispetto ai motivi stessi. 

Premessa l’impossibilità di mutuare nel suo intero gli approdi 

delle scienze psicologiche in materia, pare imprescindibile integrare gli 

 

41 P. VENEZIANI, op. cit., pp. 10-11. 
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studi penalistici con quelli psicologici in quanto solo la materia scienti-

fica può consentire quel collegamento imprescindibile con la realtà em-

pirica42.  

In particolare è stato mutuato dalle scienze psicologiche la par-

tizione tra motivi consci e motivi inconsci. In particolare, la dottrina ha 

a lungo dibattuto sul rilievo penale di questi. Il rischio derivante dal loro 

riconoscimento in sede penale implicherebbe l’attribuzione al giudice 

di un’ampia discrezionalità nella scelta di quali valorizzare e come.  

In riferimento ad essi, la dottrina è concorde nel ritenere che i 

motivi inconsci non si prestano ad essere valutati nel loro valore etico-

sociale ma solo nella loro intensità, “ovvero del carattere più o meno 

imperativo che essi hanno assunto nei confronti dell’agente”43.  

Pertanto, nonostante la generale ammissibilità della rilevanza 

dei motivi inconsci, la loro applicabilità risulta necessariamente limi-

tata. 

Infatti, essi potranno trovare pratica operatività in sede di capa-

cità a delinquere ex art. 133, comma primo, c.p., in quanto idonei a 

 

42 G. FIANDACA., I presupposti della responsabilità penale tra dogmatica e scienze sociali, in 
AA. VV., La giustizia penale e la fluidità del sapere: ragionamento sul metodo, a cura di L. De 
Cataldo Neuburger, Padova, 1988, I, pp. 33 ss. 
43 P. VENEZIANI, op. cit., p. 84;  
P. NUVOLONE, La concezione giuridica italiana della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1976, p. 13; E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979, pp 332. 
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contribuire alla valutazione della personalità dell’agente, ma non po-

tranno trovare applicazione in tutti quei casi in cui la norma che attri-

buisce giuridico rilievo al motivo si riferisca esclusivamente a caratte-

ristiche moralmente o socialmente apprezzate o riprovate del motivo 

stesso, come in caso di motivi abietti o futili, per le quali, si afferma, si 

può riconoscere rilievo solo in quanto riferita ai motivi di cui l’agente 

sia consapevole44. 

Tali critiche in senso restrittivo alla rilevanza dei motivi incon-

sci trovano la propria ratio in una serie di esigenze legate, di fatto, tanto 

alla “fruibilità giuridica” degli stessi quanto ai rischi rappresentati dalla 

valorizzazione di simili fatti psichici.  

In primo luogo si rileva che il giudice non ha competenza per 

emettere giudizi attendibili sulle pulsioni inconsce e, d’altro canto, 

come opportunamente rilevato da attenta dottrina45, ai sensi dell’art. 

220, secondo comma, c.p.p., salvo quanto previsto ai fini dell’esecu-

zione della pena e della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie 

per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a 

 

44 P. VENEZIANI, op. cit., p. 84. 
45 P. VENEZIANI, op. cit., p. 84. 
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delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e, in genere, le 

qualità psichiche indipendenti da cause psicologiche. 

In secondo luogo, si sostiene, la valorizzazione dei motivi in-

consci andrebbe inevitabilmente ad accertare il carattere del reo, un suo 

modo di essere totalmente inconscio diverso dalla percezione che egli 

ha di sé stesso: questo andrebbe inevitabilmente in collisione con un 

concetto di responsabilità penale personale e di colpevolezza per il 

fatto46. 

Residui margini di rilevanza dei motivi inconsci, tuttavia, 

paiono potersi riconoscere in caso di valutazione di fenomeni patolo-

gici, qualora debba accertarsi la capacità di intendere e di volere: in 

questo caso, si afferma, la patologia potrebbe ben riguardare fattori in-

consci precludendo al soggetto una piena comprensione della realtà 

esterna, incidendo sulla sua capacità di intendere e volere. E dunque, in 

questo caso, potranno trovare spazio e valorizzazione tanto motivi con-

sci quanto inconsci47. 

 

46 P. VENEZIANI, op. cit., p. 88. 
47 P. VENEZIANI, op. cit., p. 89. 
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Tutto ciò premesso, è possibile ora affrontare i principali istituti 

che all’interno dell’ordinamento penale italiano attribuiscono rilievo ai 

motivi. 

 

*** 

4. Le circostanze del reato 

Uno degli ambiti in cui viene dato rilievo ai motivi è sicura-

mente rappresentato dalle circostanze del reato.  

Le circostanze non sono elementi costitutivi del reato, ma ac-

cessori: intervengo in presenza di un reato già perfetto, in un’ottica di 

personalizzazione della responsabilità penale. Si è osservato infatti 

come l’irrogazione della pena all’interno dell’ordinamento italiano ri-

sponda tanto ad esigenze retributive e generalpreventive quanto special-

preventive e, proprio per questo, in un’ottica rieducativa o correzionale, 

il Legislatore ha sentito l’esigenza di prendere in considerazione la per-

sonalità dell’offensore e dare rilievo a certe sue caratteristiche. Avven-

turandosi in un compito non facile considerando anche il principio di 
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legalità e i suoi vincoli, il Legislatore, accanto alle singole fattispecie di 

reato, ha descritto l’offensore, in tipi ben delineati48.  

Se possono cambiare il tempo e il luogo del reato o i mezzi con 

cui esso viene realizzato, così possono cambiare i moventi che danno il 

via all’azione delittuosa: riportando il celebre caso esemplificativo pro-

posto da Frank, padre della concezione normativa della colpevolezza, 

non vi è chi non veda la profonda differenza nella colpevolezza di un 

cassiere di negozio ben retribuito, scapolo e abituato a svaghi costosi 

che si appropria di una somma di denaro, e un fattorino mal retribuito, 

con la moglie ammalata e molti bambini da mantenere che compia la 

stessa azione. Questo perché non ogni fatto volontario merita lo stesso 

rimprovero49.  

Prescindendo da valutazioni di carattere strettamente morale, il 

giudizio penale non può esaurirsi nel singolo fatto, ma deve soffermarsi 

anche sulla personalità di colui che lo ha realizzato: in quest’ottica può 

affermarsi che “Le circostanze individualizzano quindi l’atto del 

 

48 A. MALINVERNI, Circostanze del reato, VII, in Enc dir., 1960 in DeJure.it; F. ANTOLISEI, 
op. cit., p. 117; G. BETTIOL, op. cit., p. 577; G. COCCO (cur.)-E. M. AMBROSETTI (cur), op. 
cit., pp. 395 ss; FROSALI, Sistema penale italiano, III, Torino, 1958, p. 206; PANNAIN, Manuale 
di diritto penale, Torino, 1950, p. 675; SANTORO, Manuale di diritto penale, Torino 1958, p. 579. 
49 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 332.  
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volere, determinando un giudizio di valutazione dell’azione il più con-

creto possibile, il più adeguato alla realtà dei fatti”50. 

Ciò posto, all’interno delle circostanze devono essere operate 

delle opportune classificazioni in base alla funzione da esse svolta.  

Nell’ambito delle circostanze in senso tecnico, si definiscono 

circostanze proprie quelle che comportano una variazione attenuatrice 

o aggravatrice della pena stabilita per il reato semplice, la quale può 

essere qualitativa oppure quantitativa, ma anche extraedittale, potendo 

scendere sotto il minimo ma anche superare il massimo edittale; si de-

finiscono, invece, circostanze improprie quelle previste dall’art. 133 

c.p. ovvero quei coefficienti che servono per la commisurazione giudi-

ziale della pena intraedittale, cioè tra il minimo e il massimo edittali, e 

che la orientano verso l’uno o l’altro a seconda del valore da essi as-

sunto in concreto, a differenza delle circostanze aventi una predetermi-

nata funzione attenuatrice o aggravatrice. 

Rispetto a queste due categorie che, come detto, appartengono 

al novero delle circostanze in senso tecnico, devono essere tenute di-

stinte le circostanze di esclusione della pena: queste non variano ma 

 

50 G. BETTIOL, op. cit., p. 519. 
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escludono la pena assieme al reato. Tale espressione si rinviene fre-

quentemente all’interno del codice e viene adoperata per indicare le 

cause di liceità o di giustificazione, le cause che escludono l’imputabi-

lità, le cause di esclusione della normalità della motivazione della vo-

lontà nonché ogni altra causa nella quale la pena non viene applicata 

per ragioni di opportunità.  

Si afferma come in questo caso il Legislatore abbia usato in ma-

niera assolutamente generica e atecnica il termine circostanza, posto 

che queste non operano sulla quantità del reato ma sulla qualità. Trattasi 

di ipotesi in cui le condizioni di realizzazione del reato svolgono un 

ruolo fondamentale, determinando la punibilità o meno del fatto (esem-

pio in questo senso possono essere gli artt. 308, 309, 376, 463 c.p.)51.  

Ancora, parte della dottrina esclude dal novero delle circostanze 

anche quelle che il codice chiama circostanze inerenti alla persona del 

colpevole: trattasi dell’imputabilità e della recidiva. Nonostante siano 

state assoggettate al regime del concorso di circostanze, si osserva come 

questi istituti non possano essere assimilati alle circostanze in senso tec-

nico in quanto, pur influendo sulla misura della pena, assolvono ad una 

 

51 G. BETTIOL, op. cit., p. 521. 
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funzione loro propria e non possono per questo definirsi elementi ac-

cessori del reato52. 

Tutto ciò premesso, dunque, volendo mutuare la definizione 

data da autorevolissimo Autore, le circostanze del reato possono defi-

nirsi come “quegli elementi di fatto di carattere oggettivo o soggettivo 

che incidono sulla gravità del reato, lasciandone inalterata la denomi-

nazione giuridica”53.  

Volendo quindi analizzare le principali ipotesi di motivi penal-

mente rilevanti, appare opportuno iniziare da quelli contenuti nelle cir-

costanze c.d. proprie. 

 

*** 

5. I motivi abietti o futili ex art. 61, co. 1, n. 1) e i motivi di 

particolare valore morale o sociale ex art. 62, co. 1, n. 1) c.p. 

Come anticipato, le circostanze sono elementi accidentali, ac-

cessori, del reato. Pertanto non sono necessari per la sua esistenza, ma 

incidono sulla gravità o rilevano come indici della capacità a delinquere 

del soggetto, comportando una modificazione, quantitativa o qualitativa 

 

52 F. MANTOVANI F., op. cit., pp. 397-398. 
53 G. BETTIOL, op. cit., p. 522. 
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della pena. La presenza delle circostanze trasforma il reato semplice in 

circostanziato, aggravato o attenuato. La loro funzione è quella di indi-

vidualizzare l’illecito penale e circoscrivere la discrezionalità del giu-

dice nella determinazione della pena.  

L’art. 61, comma 1, n. 1, c.p., evoca espressamente i motivi 

dell’agire, prevedendo un aumento della pena per aver agito per motivi 

abietti o futili54.  

 

54 Art. 61 c.p. “Circostanze aggravanti comuni. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi 
costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 comma 3, 579 comma 3], le circostanze seguenti: 
1) l'avere agito per motivi abietti o futili [576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4]; 
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare 
a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576 comma 
1 n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c]; 
3) l'avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento; 
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576 comma 1 n. 
2, 577 comma 1 n. 4]; 
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali 
da ostacolare la pubblica o privata difesa; 
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla 
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un 
precedente reato [576 comma 1 n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296]; 
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono 
il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2], cagionato alla 
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 
9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica 
funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico 
servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, 
ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa 
dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso 
di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646 comma 3, 649]); 
11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale; 
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o 
nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; 
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era 
ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere; 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art578.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art579.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art576.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art577.html
https://www.brocardi.it/dizionario/6056.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4382.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4904.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4384.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art576.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art4.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iv/art12.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art43.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art576.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art577.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4387.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art576.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art576.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-iv/art296.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art624.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iii/art481.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4710.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4854.html
https://www.brocardi.it/dizionario/678.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5693.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3825.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4392.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4393.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4394.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4395.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4396.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4397.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art646.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-iii/art649.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-ii/art61.html#nota_10313
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Motivo abietto e motivo futile sottendono nozioni diverse: 

abietto è il motivo turpe, spregevole, che rivede nell’agente un tale 

grado di perversità da suscitare, secondo il comune sentimento, un 

senso di ripugnanza55. 

È futile, invece, il motivo del tutto sproporzionato alla entità del 

reato commesso, secondo la valutazione media propria anche dei delin-

quenti56.  

La dottrina osserva come, prima di ritenere sussistente l’aggra-

vante, vada seriamente affrontato il problema della imputabilità o del 

ruolo criminogeno della vittima. Si tratta di un’aggravante soggettiva 

inconciliabile -almeno per la prevalente dottrina- con le diminuenti del 

vizio parziale di mente e della provocazione57. 

 

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro 
la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero 
in danno di persona in stato di gravidanza(; 
11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso 
strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o 
private, ovvero presso strutture socio-educative; 
11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i 
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni 
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le 
professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, 
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o 
nell'esercizio di tali professioni o attività”. 
55 F. MANTOVANI, op. cit.; G. COCCO (cur.) - E. M. AMBROSETTI (cur.), op. cit., pp. 411 ss; 
G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit.; MARINUCCI G.-DOLCINI E.-GATTA G.L., op. cit. 
56  F. MANTOVANI, op. cit.; G. COCCO (cur.) - E. M. AMBROSETTI (cur.), op. cit., pp. 411 ss; 
G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit. 
57 F. MANTOVANI, op. cit., p. 405. 
In relazione al rapporto tra il motivo abietto o futile e il vizio di mente, vedasi anche S. VITELLI, 
Sui complessi rapporti tra motivi abietti o futili e vizio parziale di mente, in Sistema Penale, 
Fascicolo 12/2019 e sul rapporto tra motivo abietto o futile e vizio di mente vedasi Cass. Sez. 1, 

https://www.brocardi.it/dizionario/50.html
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Dei motivi ne parla anche l’art. 62, comma 1, n. 1, c.p. che at-

tenua la pena ogni qual volta il fatto sia stato commesso per motivi di 

particolare valore morale e sociale58. 

Per motivi di particolare valore morale si intendono i motivi che 

ricevono un appezzamento pieno secondo gli atteggiamenti etico sociali 

prevalenti, secondo la coscienza etica umana59. 

Per motivi di particolare valore sociale, invece, si intendono 

quelli che siano stati valutati favorevolmente secondo le concezioni e 

le finalità della società, della comunità organizzata, nel suo insieme: è 

 

Pen., sez. I, sent. 29 marzo 2012 (dep. 1 agosto 2012), n. 31454, Pres. Bardovagni. Rel. Mazzei (ex 
multis Cass. Sez. 1, n. 1305 del 15/11/1993, dep. 04/02/1994, Marras, Rv. 197245; Sez. 1, n. 30469 
del 15/07/2010, dep. 30/07/2010, Luciano, Rv. 248375), in DeJure.it. 

58 Art. 62 c.p. “Circostanze attenuanti comuni. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi 
costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 
1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta 
di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente 
o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza; 
4) l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato 
alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti 
determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro 
di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; 
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto 
doloso della persona offesa; 
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, 
quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso 
preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per 
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”. 
59  F. MANTOVANI., op. cit.; G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit.; MARINUCCI G.-DOLCINI 
E.-GATTA G.L., op. cit. 

https://www.brocardi.it/dizionario/4379.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4399.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4400.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4401.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4398.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4433.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4435.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5508.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4331.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4302.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4532.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art56.html
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chiaro che, in questo caso, si tratterà di motivi profondamente influen-

zati dal momento storico60 

La ratio di tale circostanza è quella di valorizzare tutti i casi in 

cui il motivo che ha animato l’agente ad agire renda il fatto meno ripro-

vevole. Difatti, il reato, pur essendo ontologicamente un fatto illecito e 

tendenzialmente immorale e antisociale, in alcuni casi viene realizzato 

sulla spinta di motivi di per sé apprezzabili che, pur non escludendo 

l’antigiuridicità dello stesso, “gettano una luce favorevole sull’autore, 

rendendo meno riprovevole il suo comportamento”61.  

Deve precisarsi, tuttavia, che per integrare tale circostanza non 

basta considerare l’opinione dell’agente in merito alla natura morale dei 

motivi, ma è necessario che tale valore morale sia approvato dalla co-

mune etica umana mentre che il valore sociale sia valutato favorevol-

mente secondo la società organizzata, che chiaramente potrà essere in-

fluenzata dal contesto storico62. 

 

60 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 458-459; F. MANTOVANI, op. cit., pp. 411-412; G. 
MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA., op. cit., pp. 617-618; 
F. ANTOLISEI, op. cit., pp. 414-416; G. BETTIOL, op. cit., pp. 535-536. 
61 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 617-618. 
62 F. MANTOVANI, op. cit., p. 412.  
In questo senso G. BETTIOL, op. cit., p. 536 afferma “non basta però, come è stato bene osservato 
(G. BATTAGLINI, Diritto Penale, Padova, 1949, pag 284), considerare l’opinione dell’agente in 
merito alla natura morale dei motivi, ma è necessario che oggettivamente, nel fatto, sussistano 
elementi di moralità o di utilità sociale che si riverberano in esso dall’animo del reo”. 
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L’applicazione di questa circostanza, tuttavia, è molto esigua. 

Infatti, come evidenziato da autorevole dottrina, nei Tribunali si tende 

a non applicare questa circostanza perché si tende a valorizzare più la 

gravità del reato, della condotta, negando così che l’agente possa aver 

agito per motivi di particolare valore morale o sociale63.  

Per ovviare a questo inconveniente, autorevole dottrina sugge-

risce, al fine di evitare queste sovrapposizioni concettuali, di tenere se-

parate la valutazione dell’azione e quella del motivo. Così facendo, sa-

rebbe possibile applicare la circostanza in oggetto anche alle ipotesi de-

littuose più gravi64. Tuttavia, tra l’azione delittuosa e il motivo apprez-

zabile deve sempre esistere “un rapporto di congruenza esteriormente 

accertabile”65: ossia l’azione commessa deve rappresentare, per il con-

tenuto oggettivo e non solo per l’opinione dell’agente, “una risposta 

riconoscibile e non incongrua rispetto al motivo allegato”66. 

 

 

 

63 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 458-459; F. MANTOVANI., op. cit., pp. 411-412; G. 
MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 617-618. 
64 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 458-459. Anche G. FIANDACA, Diritto alla libertà 
religiosa e responsabilità per omesso impedimento dell’evento, in Foro.it, 1983, II, 17. 
65 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 458-459. 
66 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 458-459. Vedasi anche D. PULITANÒ, L’inquisizione 
non soave, fra pretese necessità e motivi apprezzabili, in Foro.it, 1984, II, 231.  
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*** 

6. I motivi come circostanza del reato: problemi interpreta-

tivi e ipotesi applicative. 

Ciò posto, la valorizzazione dei motivi in sede applicativa pone 

all’interprete una serie di problemi.  

Innanzitutto, essendo i motivi riconducibili alla sfera interiore 

dell’agente, sfuggono al principio di determinatezza. 

In secondo luogo, essendo che gli artt. 61 e 62, commi 1, nn. 1) 

richiedono al giudice di emettere giudizi di valore, questi è chiamato a 

dar voce a quello che è il sentire comune di un determinato momento 

storico, con tutti i rischi derivanti da un’attività altamente discrezionale. 

Per capire gli estremi del dibattito appare utile ricorrere ad una 

felice formula che esprime il tipo di giudizio che il giudice è chiamato 

a fare: i motivi di particolare valore morale e sociale attribuiscono al 

fatto un connotato di positività, non in senso assoluto, ma relativo che 

rende la condotta delittuosa maggiormente comprensibile; i motivi 

abietti o futili sono fattori negativi che attribuiscono alla condotta un 

connotato di generale incomprensibilità67.  

 

67 S. VITELLI, op. cit., p. 80. 
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Proprio per valorizzare questi aspetti, positivi o negativi, il Le-

gislatore ha previsto le circostanze di cui agli artt. 61 e 62, commi 1, nn 

1), c.p., che, pur lasciando inalterato il disvalore della fattispecie, agi-

scono sulla pena, attenuandola o aggravandola68. È chiaro come la fun-

zione di tali istituti, pur con tutte le difficoltà applicative, trovi la pro-

pria ratio nella maggiore personalizzazione possibile della responsabi-

lità penale. 

Il quesito posto da dottrina e giurisprudenza è quale sia la base 

per questo giudizio di maggiore o minore comprensibilità della con-

dotta del reo. 

La risposta a tale problema non è di poco conto. Infatti, un uso 

indiscriminato dell’attenuante in questione potrebbe far correre il ri-

schio di creare aree di legittimazione al compimento di attività crimi-

nose, con frustrazione delle esigenze di politica criminale, di sicurezza 

sociale nonché disuguaglianze nel trattamento sanzionatorio, se non 

adeguatamente giustificato. 

Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza, si rileva, sono 

profondamente influenzate dalla duplice esigenza di assicurare una 

 

68 S. VITELLI, op. cit., p. 80. 
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pena individualizzata e una risposta sanzionatoria che sia attenta ad una 

logica di orientamento politico/criminale e di generalprevenzione69. 

Le posizioni possono così suddividersi. Rispetto al motivo di 

particolare valore morale o sociale, la dottrina ritiene debba darsi rilievo 

alle opzioni culturali, etiche, religiose del soggetto agente che, non in-

compatibili con la Costituzione, abbiano costituito un percorso motiva-

zionale serio, il quale, pur non essendo condivisibile sul piano etico so-

ciale, sia meritevole di considerazione sul piano morale e valutabile in 

sede circostanziale70. 

La giurisprudenza, invece, postula la necessità che i motivi di 

particolare valore morale o sociale possano essere ritenuti tali solo se 

essi riscontrino il comune e diffuso consenso sociale71. 

Si rileva, invece, come le due posizioni siano piuttosto allineate 

per quanto riguarda l’ipotesi dei motivi abietti o futili. Entrambe, infatti, 

tendono ad abbandonare il ricorso a criteri generici e astratti, in un’ot-

tica di valorizzazione di fattori concreti e individualizzanti del fatto, 

 

69 S. VITELLI, op. cit., p. 80. 
70 S. VITELLI, op. cit., p. 80; P. VENEZIANI, op. cit., pp. 234 ss. 
71 S. VITELLI, op. cit., p. 80. Vedasi anche Cass. Pen., I Sez., sent. 12928/16; Cass., Sez. 1, 
08/04/2015 n. 20443, Nobile, Rv. 263593; Sez. 1, 29/04/2010 n. 20312, Agostini, Rv. 247459. 
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tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto agente, del con-

testo sociale in cui si è verificato e dei fattori ambientali influenti72. 

Tra i banchi di prova dei motivi di particolare valore morale e 

sociale/ motivi abietti o futili, possono annoverarsi certamente quelli 

dell’eutanasia pietatis causa, dell’obiezione di coscienza e dei reati cul-

turalmente motivati.  

In particolare questi ultimi hanno invitato ad una ulteriore ri-

flessione rispetto agli orientamenti di cui sopra, tanto della dottrina 

quanto della giurisprudenza.  

Trattasi di ipotesi di reato in cui un soggetto, spinto da motivi 

di matrice culturale, religiosa, politica, realizza un fatto qualificato 

come reato dal Paese di recepimento e invece pienamente lecito nel 

Paese di provenienza73. 

Se infatti, come detto sopra, per l’applicazione della attenuante 

ex art. 62, comma 1, n. 1), c.p. la giurisprudenza e la dottrina maggio-

ritarie hanno sempre richiesto che si trattasse di valori comuni 

 

72 S. VITELLI, op. cit., p. 80. Vedasi anche Cass. Pen., Sez. I, ud. 21 dicembre 2011 (dep. 21 
febbraio 2012), n. 6796; Cass. Pen., sez. I, sentenza 29 marzo 2012 (dep. 1 agosto 2012), n. 31454; 
Cass. Sez. I, 14 giugno 2007, n. 26013, Cass. Sez. I, 17 dicembre 1998, n. 4819/1999. 
73 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società 
multiculturali, Milano, 2010; C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli 
penali, Pisa, 2010. 
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condivisi74, ebbene, questi reati introducono il concetto di relativismo 

culturale.  

Sulla scorta di tali nuovi fenomeni, l’orientamento dottrinale più 

recente, che sta acquisendo sempre più ampio consenso, ritiene che la 

posizione assunta dall’orientamento maggioritario che richiede che il 

motivo sia approvato incondizionatamente dalla società, non sarebbe, o 

comunque non sarebbe più, adeguato perché darebbe rilievo solo agli 

atteggiamenti etico-sociali prevalenti, restando insensibile a quelli delle 

minoranze75.  

A soluzione di questa criticità, può essere richiamata la posi-

zione di autorevole dottrina76, che afferma come non debba sovrapporsi 

il giudizio sulla meritevolezza del motivo e quello sulla meritevolezza 

della condotta: infatti, essendo la condotta sempre illecita essa non può 

di per sé esprimere un motivo meritevole77. 

Viene valorizzata qui quella necessaria relazione di congruenza 

tra il comportamento criminoso e il motivo. Si condivide l’assunto 

 

74 Cass. pen., Sez. 1, 08/04/2015 n. 20443; Cass. Pen., Sez. 1, 29/04/2010 n. 20312; Cass. Pen. Sez. 
1, 7 aprile 1989; Cass. Pen., sez. 1, 20 giugno 2008.  
In dottrina F. MANTOVANI, op. cit., pp. 411-412; G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, 
op. cit., pp. 617-618; G. BETTIOL, op. cit. 
75 E. LA ROSA, “Uso” ed “abuso” del simbolo religioso: profili di responsabilità penale, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, febbraio 2008, pp. 41. 
76 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit. 
77 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati., cit., p. 242-243. 
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secondo cui l’azione deve essere una risposta riconoscibile e compati-

bile con il motivo che l’ha originata78. 

Come osservato da autorevole dottrina, la circostanza dei motivi 

di particolare valore morale e sociale è stata a più riprese indicata come 

possibile strumento per la risoluzione dei conflitti culturali. Vengono 

altresì proposti una serie di criteri interpretativi che potrebbero aiutare 

l’interprete nel definire la nozione di particolare valore morale e sociale 

applicato all’autore di un reato culturalmente motivato79. Secondo l’Au-

trice, il particolare valore morale o sociale andrà determinato non sulla 

base dei valori del gruppo maggioritario, ma sulla base degli standard 

etici e sociali del gruppo di appartenenza dell’agente. È chiaro, si af-

ferma, che solo il riconoscimento da parte del gruppo consentirà l’ap-

plicazione dell’attenuante in questione80. 

Deve riconoscersi che la giurisprudenza più recente tende effet-

tivamente ad assumere l’attenuante in questione come strumento per 

valorizzare il motivo culturale, pur senza escludere la punibilità del 

 

78 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 242-243; G. FIANDACA- E. MUSCO, 
op. cit.; G. FIANDACA., Diritto alla libertà religiosa e responsabilità per omesso impedimento 
dell’evento, in Foro.it, 1983, II, 17. 
79 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 243. 
80 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 243. 
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fatto. Nel terzo capitolo di questo elaborato, verrà affrontata la più im-

portante casistica sul punto. 

 

*** 

7. La commisurazione della pena ex art. 133 c.p. 

Come premesso, i fatti psichici sono valutati anche nella teoria 

del reo, come indici per la valutazione della personalità dell’agente o ai 

fini della pena o della pericolosità. 

Vengono in rilievo in tal senso due disposizioni, l’art. 133 c.p. 

e l’art. 203 c.p. Il primo è rubricato “Gravità del reato: valutazione agli 

effetti della pena”81 e fornisce al giudice i criteri guida per poter stabi-

lire l’ammontare della pena per il fatto commesso. L’art. 203 c.p.82, 

 

81 Art. 133 c.p. “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell’esercizio del potere 
discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, 
desunta: 
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità 

dell’azione; 
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 
3) dall’intensità del dolo o dal grado della colpa. 
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al 

reato; 
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”. 
82  Art. 203 c.p. “Pericolosità sociale”: Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la 
persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati 
nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come 
reati. 
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 
133”. 
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invece, rubricato “Pericolosità sociale” richiama espressamente l’art. 

133 c.p. per la definizione del concetto di pericolosità del reo ai fini 

dell’applicazione delle misure di sicurezza.  

Prima di proseguire nell’analisi dell’istituto dell’art. 133 c.p., 

appare opportuno delineare la distinzione tra i motivi rilevanti ai fini 

della capacità a delinquere e quelli ai fini della pericolosità. Si ritiene 

infatti, che quello sulla pericolosità sia un giudizio prognostico circa la 

commissione di nuovi reati; mentre la capacità a delinquere ex art. 133 

c.p. sia un giudizio che guarda alla attitudine del soggetto a commettere 

il fatto di reato. 

Il giudizio sulla pericolosità, dunque, guarda al futuro compor-

tamento del reo rispetto a qualsivoglia possibile futuro reato mentre il 

giudizio sulla capacità a delinquere è più specifico: guarda al passato 

dell’autore e, più specificamente, è volto a “ricostruire un aspetto della 

personalità dell'autore riferito al momento del reato e limitato al grado 

ed alla natura della sua inclinazione a commettere quel reato o reati di 

tipo consimile”83. 

 

83 A. MALINVERNI, voce Motivi [XXVII] 1977, in Enc. dir., in DeJure.it; BETTIOL G., op. cit., 
pp. 785 ss. 
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Deve darsi atto, tuttavia, che secondo altro orientamento, che 

giunge alle proprie conclusioni sulla base di un’interpretazione costitu-

zionalmente conforme della norma, il giudizio sulla capacità a delin-

quere sia sempre pro futuro, anche quello ex art. 133 comma 2 c.p.84; 

non solo, ma che la differenza tra capacità a delinquere e pericolosità 

sociale sarebbe solo quantitativa85. 

Ciò posto, entrando nella disamina dell’art. 133 c.p., si è già 

detto come questa norma disciplini le c.d. circostanze improprie del 

reato, preposte alla determinazione intraedittale della pena. Come si 

evince dal testo normativo, per la determinazione della pena il giudice 

deve prendere in considerazione due elementi: la gravità del reato e la 

capacità a delinquere.  

Andando a soffermarsi sul concetto di motivi a delinquere essi 

dovranno essere valutati sotto l’aspetto dell’intensità, dell’idoneità a 

permanere nel tempo, nonché del valore etico sociale (a seconda, ov-

viamente, che i motivi spingano a comportamenti approvati o disappro-

vati dall’ordinamento)86. 

 

84 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit. 
85 F. ANTOLISEI, op. cit. 
86 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., p. 706. 
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Tuttavia è sempre stato osservato come l’art. 133 c.p., nono-

stante sia norma di fondamentale importanza perché rappresenta il mo-

mento conclusivo del processo di responsabilizzazione del reo, almeno 

nella fase giudiziale, non fornisca all’interprete alcun concreto criterio 

per accertare e dare rilievo a questi motivi né a nessuno degli altri criteri 

inerenti alla capacità a delinquere87. 

L’art. 132 c.p. qualifica espressamente come discrezionali i po-

teri di commisurazione di pena attribuiti al giudice. Secondo parte della 

dottrina, rappresenterebbe un’esplicita scelta del Legislatore di non det-

tare tipi generali ed astratti, affinché il punto di riferimento del giudice 

sia il caso concreto in tutte le sue peculiarità88. 

Il dibattito in dottrina e giurisprudenza si è incentrato in gran 

parte sulla natura di tale discrezionalità, ovvero se debba intendersi li-

bera o vincolata.  

Si ritiene che attraverso gli artt. 132 e 133 c.p. il Legislatore 

abbia optato per una discrezionalità vincolata: si argomenta, infatti, 

come da una parte il Legislatore abbia posto dei limiti esterni, rappre-

sentati dai tipi di pena comminati dalla norma incriminatrice e dal loro 

 

87 A. MALINVERNI, voce Motivi, cit.  
88 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., p. 700. 
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ammontare, nonché da limiti interni, delineati appunto dall’art. 133 c.p. 

e destinati a riflettersi nella motivazione della sentenza.  

“Il codice del ’30, dunque, ha inteso configurare la discrezio-

nalità nella commisurazione della pena come realizzazione nel caso 

concreto dei giudizi di valore già espressi dalla legge, dettando diret-

tive per il giudice e tentando di assoggettare le sue scelte ad un con-

trollo di legittimità”89. 

D’altro canto, tuttavia, altra parte della dottrina ritiene che que-

sta opzione del Legislatore verso una discrezionalità di tipo vincolato 

non sia in realtà così certa. 

Si argomenta come nonostante la presenza dell’art. 133 c.p., co-

munque l’ordinamento non ha indicato con precisione i criteri finalistici 

di valutazione, ragione per cui si ritiene che gli elementi ivi previsti “per 

la loro polivalenza” non sono idonei a guidare il giudice nell’esercizio 

dei poteri discrezionali90. In particolare, si ritiene che il significato, 

tanto con riferimento alla gravità del reato quanto alla capacità a delin-

quere del reo, può variare a seconda che siano considerati in un’ottica 

di retribuzione, di prevenzione generale o prevenzione speciale91. 

 

89 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., p. 700. 
90 F. MANTOVANI., op. cit., pp. 771 ss. 
91 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 771 ss. 
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In ogni caso, la dottrina è concorde nel ritenere che oltre ai cri-

teri fattuali, ai fini della commisurazione della pena e più specifica-

mente, nell’interpretazione dei sopracitati elementi polivalenti, debba 

farsi ricorso ai c.d. criteri finalistici della commisurazione della pena.  

Secondo un orientamento gli elementi dell’art. 133 c.p. do-

vranno essere interpretati sia alla luce del principio di retribuzione-pro-

porzione (o colpevolezza) in virtù del quale devono essere determinati 

sia la gravità complessiva del reato sia la capacità a delinquere, nel suo 

senso di attitudine al reato commesso; sia alla luce del criterio della 

prevenzione speciale, in virtù del quale va determinato il grado della 

capacità a delinquere, intesa nel suo significato di attitudine a commet-

tere nuovi reati92. 

Altra parte della dottrina, invece, ritiene che alla luce dei prin-

cipi sanciti dalla Costituzione, in particolare ai sensi degli artt. 27, co. 

3, art. 27, co. 1, e art. 3, co.1, Cost., “il giudice deve assumere la riedu-

cazione quale criterio finalistico di commisurazione della pena, entro i 

limiti della colpevolezza per il singolo fatto concreto, nel rispetto della 

 

92 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 771 ss; G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., 
p. 700. 
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dignità della persona del condannato e del divieto della responsabilità 

per fatto altrui”93. 

Si ritiene concordemente che sussista una gerarchia tra i vari 

criteri indicati nell’art. 133 c.p.  

In particolare, si ritiene che in via primaria debba essere valutata 

la gravità del reato, mediante il quale andrà individuata la pena base; a 

sua volta, nell’ambito della gravità del reato, l’interprete dovrà partire 

dalla gravità oggettiva, che poi andrà aumentata o diminuita in base alla 

gravità soggettiva. 

La capacità a delinquere, invece, avrà valore meramente com-

plementare in quanto la loro valutazione verrà in rilievo solo ai fini 

dell’aumento o della diminuzione di un quantum di pena già stabilito94. 

 

*** 

8. Il dolo specifico. 

Tra gli istituti che all’interno dell’ordinamento valorizzano gli 

scopi avuti di mira dal reo, vi è indubbiamente anche il dolo specifico.  

 

93 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., p. 700. 
94 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 771 ss. 
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L’elaborazione del concetto di dolo specifico è stato un pro-

cesso lungo e tortuoso, che ha risentito moltissimo dello scontro tra la 

Scuola classica e la Scuola positiva. 

La prima, come già accennato, ha a proprio fondamento il libero 

arbitrio dell’uomo in una concezione piena e completa, tanto da igno-

rare i condizionamenti interni ed esterni dell’agire umano; la seconda, 

invece, postula come le condotte dell’uomo siano influenzate da fattori 

biologici, psicologici e sociali, spostando il focus su colui che delinque 

piuttosto che sul fatto e la sua materialità. 

L’acme dell’elaborazione della scuola classica in materia di 

dolo specifico si è avuta con Carrara, il quale ha coniato il suo concetto 

di obiettività ideologica, che deve essere distinto dalla oggettività ma-

teriale e dall’oggettività giuridica del reato95. 

In particolare, l’Autore definiva l’oggettività materiale come 

mero fatto, avente il moto del corpo umano; l’oggettività giuridica era 

ente puramente ideologico, riguardando l’azione nel disegno 

dell’agente, la quale “dirige l’atto esterno ad un fine piuttosto che ad un 

altro; in questo fine sta la oggettività ideologica”; diversa ancora 

 

95 F. CARRARA, Momento consumativo del furto. Prolusione al corso accademico di diritto 
criminale 1870-1871 (1870), in Lineamenti di pratica legislativa penale. Osservazione XI, Torino, 
1874, pp. 229 ss. 
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l’oggettività giuridica, qualificata come ente giuridico, costituito solo 

dal diritto aggredito. Partendo da tali considerazioni, il Carrara conclu-

deva affermando che siccome il delitto è ente giuridico, esso non può 

che trovare la sua “forza oggettiva” che in un altro ente giuridico, che è 

solo l’oggettività giuridica, non bastando in questo senso né la sola ma-

terialità su cui cade l’azione né il fine avuto di mira dall’agente.  

Ai fini dunque dell’analisi del ruolo riconosciuto al fine in sé, il 

Carrara nega l’autonomia dell’obiettività ideologica a determinare la ri-

levanza penale della fattispecie96. Conseguenza di tali argomentazioni, 

è che l’oggettività ideologica mai avrebbe potuto da sola, “indipenden-

temente dalla considerazione di un diritto offeso, assumersi come cri-

terio costitutivo della criminosità e determinatore del momento consu-

mativo”: se infatti, “il fine completa il soggetto del delitto nel suo ele-

mento morale esso però non determina la natura del delitto, se non in 

quanto si compenetri col diritto aggredito: e non può quel fine tenersi 

come l’oggetto del reato”97. 

 

96 F. CARRARA, Momento consumativo del furto. cit., p. 243-244. 
97 F. CARRARA, Momento consumativo del furto, cit., p. 244. 
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In conclusione, per il Carrara il fine dell’agente avrebbe dovuto 

essere riferito solo all’oggettività ideologica e non già a quella giuri-

dica. 

Con l’affermarsi della Scuola positiva, cambiò l’approccio della 

dottrina italiana rispetto a questo tema, distanziandosi dalle teorie del 

Carrara: venne abbandonata la terminologia di obiettività giuridica in 

favore di quella di dolo specifico; venne accantonato il tema dell’og-

gettività giuridica del reato. Il fine dell’agente venne dunque ricondotto 

all’interno dell’elemento soggettivo del reato, e non più nel concetto di 

obiettività ideologica98. 

Per gli appartenenti alla Scuola Positiva, l’elemento psicologico 

del reato viene ad avere un ruolo preponderante e fondamentale, e così 

al suo interno i motivi. In una responsabilità penale incentrata sull’au-

tore e non sul fatto, sull’elemento psicologico e sui motivi veniva fon-

data la responsabilità penale in quanto responsabilità sociale del sog-

getto agente99. 

 

98 L. PICOTTI, op. cit., p. 47 ss. 
99 L. PICOTTI, op. cit., p. 51 ss. In questo senso Ferri, in Sociologia criminale, op. cit., p. 473, il 
quale affermava che “l’elemento dei motivi determinanti all’azione” era “uno dei principi massimi 
nella teoria positiva della responsabilità giuridica”. Ancora, R. GAROFALO, in Criminologia. 
Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione (1985), Torino 1891, 67ss e 78ss, 
secondo cui l’accertamento delle reali dinamiche psicologiche del soggetto delinquente avrebbe 
infatti, consentito di verificare e dimostrare scientificamente l’esistenza di quelle anomalie 
individuali, che manifestando un’arretratezza di sviluppo, un grado primitivo ed insufficiente di 
evoluzione od adattamento alla società avrebbero connotato in modo indelebile la personalità 



136 
 

A questa ampia valorizzazione dei motivi a delinquere e dei tipi 

di uomo delinquente, è seguita una svalutazione del momento oggettivo 

del danno penale: all’oggettività giuridica restava solo la funzione di 

criterio ausiliario e concorrente nella determinazione del grado della re-

sponsabilità sociale100. 

Le difficoltà nell’accertamento eziologico di natura scientifica 

sottese alla teoria dei moventi, hanno impedito un effettivo radicarsi 

delle teorie positiviste all’interno dell’ordinamento. Tuttavia, deve 

darsi atto di come le teorie positiviste abbiano dato un contributo fon-

damentale nella maggiore valorizzazione dei motivi a delinquere e 

dell’elemento psicologico del reato. 

All’interno della Scuola Positiva, Florian e Ferri sono stati gli 

autori che più di tutti si sono soffermati sull’analisi del dolo specifico. 

In particolare, con l’elaborazione della teoria psicologica da 

parte del Florian, solo attribuendo “al fine ed ai motivi un preciso e 

determinato valore strettamente sociologico, vale a dire giuridico”, 

l’elemento soggettivo avrebbe potuto dirsi veramente caratteristico di 

fronte alla comune dottrina del dolo in genere; l’essenza del vero reato 

 

criminale e, perciò, consentito anche una sua classificazione scientifica, secondo le diverse tipologie 
di autore. 
100 L. PICOTTI, op. cit., p. 49 ss; E. FERRI, Sociologia criminale, III ed., Torino 1892, p. 563 ss. 
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andrebbe ravvisata nell’elemento antisociale ed antigiuridico, costituito 

appunto dal dolo specifico101. Conseguenza di tale concezione è che il 

fine antisociale ed antigiuridico deve essere ritenuto preminente rispetto 

a tutti gli altri elementi del reato e la punibilità dei comportamenti ve-

ramente antisociali avrebbe potuto trovare un fondamento scientifico.  

Tutto ciò premesso, la posizione della dottrina maggioritaria è 

andata consolidandosi su una concezione del dolo specifico come ele-

mento costitutivo del reato, in quanto capace di rendere punibile un 

fatto che altrimenti non lo sarebbe102. Quindi non solo la funzione di 

specificazione di titoli affini, come avrebbe voluto dottrina pregressa, 

ma un elemento idoneo a fondare o escludere la punibilità. 

Prima di delineare l’attuale definizione di dolo specifico e la 

posizione di dottrina e giurisprudenza sul punto, appare opportuno di-

stinguere il dolo specifico dalle figure affini.  

Se il soggetto agisce al fine di realizzare l’evento che costituisce 

il reato si ha dolo intenzionale; se agisce per uno scopo espressamente 

richiesto dalla legge, il cui oggetto non concorre tuttavia a costituire il 

 

101 E. FLORIAN, La teoria psicologica della diffamazione. Studio sociologico giuridico, Torino 
1927, p. 18.; L. PICOTTI, op. cit., p. 60. 
102 M. ANGIONI, La volontarietà del fatto nei reati. Contributo alla nozione del dolo, Torino 
1927, p.192 
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reato, si ha dolo specifico; se infine agisce per uno scopo qualunque, 

rappresentandosi la certezza, la probabilità o la possibilità del verifi-

carsi dell’evento, si avrà dolo diretto o eventuale103. 

A oggi, il dolo specifico viene variamente definito in dottrina. 

Secondo una prima definizione si ha dolo specifico – fattispecie carat-

terizzate dalla presenza nel dettato normativo di formule quali al fine 

di, allo scopo di, per, etc- quando la legge esige oltre alla coscienza e 

volontà del fatto materiale, che il soggetto agisca per un fine specifico, 

che è previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie le-

gale, ma che sta oltre il fatto materiale tipico, onde il conseguimento di 

tale fine non è necessario per la consumazione del reato104.  

O ancora, si afferma che il dolo specifico consiste in uno scopo 

o in una finalità particolare e ulteriore che l’agente deve prendere di 

mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato 

si configuri105.  

Oppure si hanno reati a dolo specifico quando il Legislatore ri-

chiede che l’agente commetta il fatto avendo di mira un risultato 

 

103 G.P. DEMURO, Commento all’art. 43 c.p.. Elemento psicologico del reato. A) Il dolo, in 
Codice Penale commentato, fondato da Dolcini e Marinucci, diretto da Dolcini e Gatta, V ed., tomo 
I, Milano 2021, pp 603-643. 
104 F. MANTOVANI, op. cit., p. 321 ss. 
105 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 384-385. 
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ulteriore, il cui realizzarsi non è necessario per la consumazione del 

reato106. 

Da tutte le definizioni proposte emerge chiaramente come si sia 

dinnanzi a fattispecie caratterizzate da una tendenza eccedente rispetto 

al piano della realizzazione oggettiva, dove la stessa tipizzazione viene 

agganciata anche ad elementi la cui completa realizzazione non è ri-

chiesta ai fini dell’esistenza del reato107. Deve, tuttavia, evidenziarsi 

come lo studio della materia si sia arricchito di ulteriori spunti di rifles-

sione, derivanti dal timore di una eccessiva soggettivizzazione delle fat-

tispecie di reato a dolo specifico. 

A prima vista, infatti, parrebbe che il dolo specifico sia un sem-

plice movente soggettivo, cui il Legislatore ha attribuito natura costitu-

tiva, anziché, come di norma, accidentale, funzionalizzandolo a diversi 

scopi.  

Al dolo specifico sono state, tradizionalmente, ricondotte di-

verse funzioni.  

 

106 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., p. 346. Esempi in tal senso sono il 
delitto di strage ex art. 422 c.p., reato integrato da colui che “al fine di uccidere, compie atti tali da 
porre in pericolo la pubblica incolumità”. Oppure il delitto di sequestro di persona ex art. 630 c.p., 
che per essere integrato necessita che l’agente ponga in essere un sequestro col fine di ottenere un 
riscatto. In entrambi i casi, ai fini della consumazione del reato e dunque ai fini della responsabilità 
non è necessario che il fine ulteriore sia realizzato. 
107 G.P. DEMURO, Commento all’art. 43 c.p., cit., pp 603-643; L. PICOTTI, op. cit., pp. 195 ss. 
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Una prima consiste nel restringere l’ambito della punibilità. Di-

fatti, nelle fattispecie in cui è richiesto il dolo specifico deve necessa-

riamente sussistere rispetto al soggetto agente altrimenti quel fatto non 

sarebbe punibile. Ancora, ha la funzione di rendere illeciti fatti altri-

menti leciti (in questo caso vengono portati ad esempio i delitti di asso-

ciazione: l’ordinamento non pone alcun divieto alle associazioni, anzi, 

è un diritto costituzionalmente riconosciuto: sussiste la rilevanza penale 

solo nel caso in cui più soggetti si associno per realizzare dei delitti). 

Una terza funzione, invece, viene individuata nel produrre un muta-

mento del titolo di reato (questo è il caso della distinzione del sequestro 

a fini di estorsione e del sequestro a scopo di terrorismo: è il fine perse-

guito dall’agente che permette di distinguere le due fattispecie)108. 

 

108 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 385; F. MANTOVANI, op. cit.., pp 215 e 313, opera 
una precisa classificazione.  
All’interno dei reati a dolo specifico l’autore distingue: “a) reati a dolo specifico di offesa, con 
funzione di tutela anticipata e, quindi, estensiva della punibilità, perché l’offesa e prevista come 
risultato non oggettivo, ma meramente intenzionale, rendendosi così punibile una condotta di per 
sé inoffensiva (es.: artt. 503,5 104,5 105,5 107,616/1, nonché l’ipotesi di accordo o associazione, 
punite, in deroga all’articolo 115, subordinatamente ad un certo dolo specifico). Trattasi di deroghe 
al principio di offensività con funzione preventiva; b) reati a dolo specifico di ulteriore offesa, con 
funzione limitativa della punibilità, perché accanto all’offesa oggettiva è richiesta un’ulteriore 
offesa meramente intenzionale, che pertanto ha una funzione restrittiva della illiceità penale di un 
fatto già di per sé offensivo e, quindi, meritevole di pena (es.: artt: 624, 627, 628,  646, 648, e artt. 
485, 486, 494, che, oltre all’offesa reale all’interesse, rispettivamente, del non impoverimento altrui 
e della fede pubblica, richiedono all’offesa intenzionale l’interesse del non arricchimento o del 
perseguimento di un vantaggio, illeciti). Non si ha, qui, deroga alcuna al principio di offensività, 
limitandosi il dolo specifico ad arricchire l’elemento soggettivo del reato; c) reati a dolo 
specifico differenziale, con funzione cioè differenziatrice della punibilità rispetto a fatti di pari 
offensività oggettiva e, comunque, tutti meritevoli di pena (es.: artt. 522 e 523 abrogati; 289 bis, 
630 e 505).  Siamo in presenza qui di una disarmonia col principio di offensività, perché si fa 
dipendere la diversità di sanzione (specie se sproporzionata) dalla diversità di mere intenzioni 
offensive”. 
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A più riprese, tuttavia, sono state sollevate perplessità in ordine 

al dolo specifico, che presenta un elemento completamente sganciato 

dal fatto materiale di reato; difatti, si verrebbe a punire la mera inten-

zione delittuosa, con conseguenze rilevanti sia in termini di punibilità 

che sanzionatori109. 

La soluzione a tali problematiche è stata quella di passare da 

una concezione soggettivistica del dolo specifico, ad una concezione 

oggettivistica dello stesso, con lo scopo di valorizzare un vincolo più 

intenso tra il fatto materiale realizzato e il dolo specifico. Tale processo 

viene definito “oggettivizzazione del dolo specifico” e consiste nel 

porre il requisito della idoneità della condotta base rispetto al raggiun-

gimento del risultato finale, e quindi rispetto alla lesione del bene giu-

ridico110. Quando tale obiettivo risulti irrealizzabile ricorrerà l’ipotesi 

del reato impossibile. 

Attraverso una diversa elaborazione, ma giungendo comunque 

alle medesime conclusioni, si attesta altra dottrina che afferma come la 

finalità debba porsi quanto meno con “efficacia causale” rispetto alla 

 

109 G.P. DEMURO, Commento all’art. 43 c.p., cit., pp 603-643; MAZZACUVA, Il disvalore di 
evento nell’illecito penale (L’illecito commissivo doloso e colposo), Milano 1983, p. 219. 
110 G.P. DEMURO., commento all’art. 43 c.p., cit., pp 603-643.in questo senso anche ANGIONI, 
contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano 1983, p. 114; G. MARINUCCI- E. 
DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., p. 576. 
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condotta, deve cioè essersi realizzato almeno parzialmente l’interesse 

preso in considerazione dalla norma incriminatrice: si esclude dunque 

la realizzazione del reato laddove la condotta si riveli assolutamente 

inidonea a perseguire l’interesse individuato dalla legge come oggetto 

di dolo specifico111. 

L’esigenza e la tendenza è, dunque, quella di una maggiore vi-

cinanza tra il dolo specifico e la componente oggettiva del reato, abban-

donando una concezione prettamente psicologica del primo112. 

 

 

 

 

111G.P. DEMURO, Commento all’art. 43 c.p., cit., pp 603-643. 
112 G.P. DEMURO, Commento all’art. 43 c.p., cit., p. 26. Alla luce di tali considerazioni, l’Autore 
affronta anche il complesso rapporto tra dolo specifico e dolo eventuale, affermando “Anche il pro-
blema del rapporto fra dolo specifico e dolo eventuale va affrontato in tale contesto. Affermare in 
termini assoluti la incompatibilità fra dolo specifico e dolo eventuale, in forza del carattere intenzio-
nale insito nel dolo specifico, significherebbe, evidentemente, misconoscere l’indole complessa che, 
nei reati a dolo specifico, il dolo riveste. Non del tutto condivisibile appare, peraltro, anche la tesi, 
oggi abbracciata dalla dottrina maggioritaria [per tutti, MANTOVANI PtG, 330; CommSist I, art. 43, 
446], secondo la quale - posto che il dolo specifico non si sostituisce, ma si aggiunge al consueto dolo 
(generico) del fatto - quest’ultimo, avendo un oggetto distinto e separato rispetto al dolo specifico, 
potrebbe senz’altro atteggiarsi anche nella forma del dolo eventuale (per es., impossessamento della 
cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, essendo, peraltro, l’agente incerto sull’altruità della cosa 
stessa), sempreché, naturalmente, la struttura del fatto-base non risulti di per se stessa incompatibile 
con la forma di dolo citata. Tale opinione, a prima vista formalmente ineccepibile, risente, però, di 
una visione atomistica delle fattispecie a dolo specifico, fattispecie nelle quali risulta, viceversa, es-
senziale il valore strumentale che la realizzazione del fatto-base riveste rispetto al conseguimento 
dell’obiettivo finale, dal quale ultimo il fatto risulta complessivamente illuminato e permeato. Si tratta, 
allora, di appurare, in rapporto alla singola figura criminosa a dolo specifico, se il carattere, la po-
sizione strumentale di cui si è detto investa o non investa il fatto-base nella totalità dei suoi elementi 
essenziali; giacché, se è il fatto-base nella sua integrità a costituire il tramite necessario per il perse-
guimento della specifica finalità, la sua realizzazione non potrà non essere voluta in senso pieno 
dall’agente [Prosdocimi, precedente edizione]. Ipotesi problematiche sono il delitto di strage (dolo di 
uccidere necessariamente intenzionale) e soprattutto in passato l’abuso d’ufficio (vedi ora l’avverbio 
intenzionalmente)”. 
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*** 

Tutto ciò esposto, si può passare al terzo capitolo, in cui si trat-

terà del ruolo dei motivi nell’ambito della colpevolezza, soprattutto ri-

spetto alla componente volitiva. Verrà utilizzato come banco di prova 

la categoria dei reati culturalmente motivati che, ontologicamente, 

hanno sollevato negli ultimi anni l’attenzione proprio sul ruolo dei mo-

tivi all’interno dell’ordinamento penale odierno. 
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CAPITOLO III 

 

1.I reati culturalmente motivati. 

Premessa storica. 

Tutto ciò premesso, sicuramente uno dei terreni in cui lo studio 

dei motivi è particolarmente vivo è quello dei reati culturalmente moti-

vati. 

Difatti la riscoperta dello studio dell’incidenza delle spinte mo-

tivazionali sul giudizio di colpevolezza è fenomeno relativamente re-

cente nella dottrina italiana, che ha avuto come oggetto principale di 

analisi i fatti sorretti da una motivazione culturale1. Si tratta di fattispe-

cie che nascono di pari passo con il mutamento e lo sviluppo della so-

cietà e che manifestano uno iato tra la manifestazione del libero pen-

siero del singolo e il sistema culturale della maggioranza. 

Con particolare riferimento ai reati culturalmente motivati, essi 

sono il frutto di una società sempre più multietnica e multiculturale2 che 

 

1 E. LA ROSA, op. cit., pp 28-29. 
2 C. DE MAGLIE, voce Reati culturalmente condizionati, in Enc. dir, Annali VII, 2014. Nel suo 
contributo, l’Autrice afferma: “Riguardo al concetto di «società multietnica», l'impostazione domi-
nante concepisce la multietnicità come la compresenza in un determinato spazio di gruppi etnici 
diversi portatori di patrimoni culturali differenti. Si deve in particolare al famoso studio di Anthony 
D. Smith sulle radici etniche delle nazioni l'individuazione dei sei requisiti che caratterizzano le 
etnie e che permettono di distinguerle dalle altre collettività di esseri umani: 
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ha portato alla crisi della c.d. “unità del soggetto di diritto”, per tale 

intendendosi la concezione in virtù della quale tutti i soggetti dell’ordi-

namento hanno gli stessi diritti, gli stessi obblighi, le stesse libertà non-

ché la stessa posizione nei confronti della legge penale3. 

Dedicare uno studio specifico ai reati culturalmente motivati, 

nell’ambito della presente ricerca, rileva sotto un duplice ordine di ra-

gioni:  

innanzitutto perché questo tipo di reati pone un serio problema 

in termini di appartenenza del reato all’agente sotto il profilo 

 

1) un nome collettivo, attraverso il quale le etnie esprimono la loro essenza, «come se nel nome 
risiedesse la magia della loro esistenza e la garanzia della loro sopravvivenza»; 
2) un mito di discendenza comune, in grado di dare una risposta alla domanda «perché noi siamo 
tutti simili?»; 
3) una storia condivisa, che unisce le generazioni future e trasmette loro il messaggio fondamentale 
che «le sequenze storiche sono per le esperienze successive “forme” canali e modelli attraverso i 
quali esse possono essere interpretate»; 
4) una cultura distintiva condivisa, che si esprime attraverso il linguaggio, la religione, l'architet-
tura, il modo di vestire, il cibo, la musica, le arti, il colore e i caratteri fisici; 
5) l'associazione con un territorio specifico, che viene considerato “proprio” non solo perché vi si 
risiede, ma perché vi è un ricordo intenso che lega l'etnia a quel luogo particolare. «Una etnia non 
ha bisogno di possedere fisicamente il “suo” territorio: quello che conta è che essa abbia un centro 
geografico simbolico, un habitat sacro, una “patria”, a cui si può ritornare simbolicamente, anche 
quando i suoi membri sono sparpagliati e hanno perduto la loro patria da secoli»; 
6) un senso di solidarietà: perché una comunità sia definita «etnia», «deve emergere anche un forte 
senso di appartenenza e di solidarietà attiva, che in tempi di tensione e di pericolo possono andare 
al di là delle divisioni di classe, di fazione o regionali all'interno della comunità». 
La letteratura ha dato letture e versioni così diverse del fenomeno dell'etnicità che non è possibile 
qui sintetizzare. Un'affermazione è però importante da ribadire: la multietnicità implica necessa-
riamente la multiculturalità, perché i vari gruppi etnici che sono presenti nel medesimo territorio 
possiedono una cultura propria, costituita da elementi specializzanti, che la rendono unica e non 
confondibile con le altre. Sono ancora attuali sul punto le parole di Schellenbaum: la società mul-
tietnica è «un aggregato sociale costituito da componenti etniche che interagiscono fra loro e che 
organizzano il loro comportamento sulla base di una supposta diversità etnico-culturale rivendicata 
all'interno del gruppo o imposta dall'esterno». 
3 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit.,2010, pp. 1 ss; G. TARELLO, Storia della 
cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazioni del diritto, 1976, pp. 150, 182, 599 ss. 
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psicologico e delle spinte motivazionali alla sua realizzazione, pro-

blema mai posto prima dato che nell’ordinamento penale italiano è ge-

neralmente prevalso il principio della irrilevanza delle caratteristiche 

individuali davanti alla norma penale; 

 in secondo luogo, perché essi pongono dei rilevanti problemi 

in punto di resistenza del sistema costituzionale rispetto ad alcuni e ri-

levanti principi costituzionali (uno per tutti l’art. 19 della Costituzione). 

Non è facile, tuttavia, fornire una soluzione di stampo penali-

stico a questo tipo di illeciti. Difatti, come osservato da attenta dottrina, 

il diritto penale, più di altre branche del diritto, è fortemente influenzato 

dalla cultura dello Stato e del popolo che lo hanno elaborato. 

Si parla in tal senso di localismo e di non neutralità culturale del 

diritto penale4. 

In particolare, per localismo si intende la caratteristica per cui 

in Italia, come anche negli altri Stati Europei e del mondo, il diritto pe-

nale è una “sorta di ‘prodotto tipico locale’, destinato ad una consu-

mazione solo in loco”5; per non neutralità culturale, invece, si intende 

fare riferimento al fatto che il diritto penale presenta più di altri “la 

 

4 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp 75 ss. 
5 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati., cit., pp. 75 ss. 
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caratteristica di essere un diritto impregnato di cultura, un diritto, cioè, 

che risente particolarmente della cultura dello Stato, del popolo, degli 

uomini che tale diritto hanno elaborato”6.  

Non si dubita che nonostante queste caratteristiche, gli Stati 

possano condividere valori e principi e che vi possa anche essere una 

aspirazione da parte degli Stati stessi ad una maggiore uniformità in 

ambito penale, ma è altresì vero che le diversità culturali hanno degli 

importanti riflessi anche in ambito penalistico, tanto da rendere ben pos-

sibile che un certo fatto sia reato in uno Stato e non in un altro. Con 

tutta evidenza ciò crea non pochi problemi rispetto a soggetti che si 

spostano di Paese in Paese e che si rendono autori di fatti penalmente 

rilevanti in Stati diversi da quello di appartenenza, con un sistema pe-

nale, quindi, improntato su valori diversi. 

*** 

2. Reati culturalmente motivati: la nozione di cultura. 

Per affrontare tali criticità e indagare le possibili risposte che 

l’ordinamento penale può fornire a queste fattispecie di reati è utile de-

lineare, in primis, la definizione di reato culturalmente orientato. 

 

6 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 75 ss. 
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I reati culturalmente motivati consistono in condotte lesive di 

beni giuridici corrispondenti a fatti già penalmente sanzionati ma che 

hanno un quid pluris, ovvero la spinta culturale.  

Questa spinta culturale fa sì che un soggetto, nell’intento di ri-

spettare i dettami di un certo ordinamento culturale, religioso o morale, 

realizzi un fatto vietato in altro ordinamento. 

Pertanto, può definirsi reato culturalmente motivato “un com-

portamento realizzato da un soggetto appartenente a un gruppo cultu-

rale di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico 

del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, 

tuttavia, all’interno del gruppo culturale del soggetto agente è condo-

nato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addi-

rittura è incoraggiato o imposto”7. 

Come osservato dalla dottrina, in questa definizione è fonda-

mentale la nozione di cultura perché segna i limiti di tali fattispecie. 

 

7 Definizione di Jeroen Van Broeck e condivisa da F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente 
motivati, cit.., Milano, 2010, p. 42; A. PROVERA, Carezze o violenze? La Cassazione affronta il 
problema dei reati sessuali a presunto orientamento culturale, in Dir. pen. e proc., n. 11/2018, p. 
1433; A. DE LIA, Reato sessuale “culturalmente motivato”: tra condivisibili limitazioni 
all’efficacia esimente della diversità e pericolose espressioni di principio in ordine alla componente 
soggettiva della condotta tipica, in Giust.pen., 2018, parte seconda, pp. 643-644; F. BASILE, Motivi 
futili ad agire: ma futili per chi e quando il reato è culturalmente motivato?, in Giur. It., 2014, pp. 
980-981; C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 30; F. BASILE, Quanto conta la 
“cultura”? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati, in Giur. it., ottobre 2018, p. 
2247. 



149 
 

 In una prima e generale definizione, la cultura può essere intesa 

come: a) complesso di conoscenze, competenze o credenze (o anche 

soltanto particolari elementi e settori di esso), proprie di un’età, di una 

classe o di una categoria sociale, di un ambiente; oppure b) come com-

plesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche delle attività ar-

tistiche e scientifiche, delle manifestazioni spirituali e religiose che ca-

ratterizzano la vita di una determinata società in un dato momento sto-

rico; oppure ancora c) in etnologia, sociologia e antropologia culturale, 

l’insieme delle conoscenze, valori, simboli, concezioni, credenze, mo-

delli di comportamento, e anche delle attività materiali che caratteriz-

zano il modo di vita di un gruppo sociale8. 

A ben vedere, però, il richiamo ad una norma extragiuridica di 

così ampia portata solleva irrimediabilmente delle problematiche sotto 

i profili della tassatività e determinatezza e quindi necessita di un mag-

gior approfondimento, attingendo anche a scienze non giuridiche. De-

lineare il concetto di cultura è il primo passo per capire in che modo e 

perchè questa influenzi la vita, i valori e le azioni di coloro che la 

 

8 La Piccola Treccani, voce Cultura, Milano 1995. 
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condividono e come risolvere gli eventuali contrasti tra sistemi culturali 

diversi. 

*** 

2.1 Il concetto di cultura nell’antropologia. 

Il diritto e i giudici non sono certo nuovi alle problematiche ine-

renti aspetti culturali, etici o morali. I reati culturalmente motivati, tut-

tavia, ed è questo l’elemento di novità, richiedono al giudice un cam-

biamento di prospettiva: si passa da un uso introverso ad un uso estro-

verso dell’argomento culturale9. Il giudice, che sino a quel momento 

aveva assunto le vesti di “sociologo”, interessandosi ad aspetti di una 

cultura tendenzialmente uniforme sul suolo nazionale e che era anche 

sua, ora viene chiamato ad operare come antropologo. L’antropologia, 

in particolare l’antropologia culturale, è la branca delle scienze umane 

che più ha studiato il concetto di cultura inteso come prodotto di un’in-

tera società o di un intero gruppo sociale o etnico.  

Ebbene, nel caso dei reati culturalmente orientati, il giudice è 

chiamato ad indagare pratiche culturali che non sono le sue, spesso 

 

9 I. RUGGIU, Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti 
multiculturali, Milano 2016, p. 58. 
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lontane e sconosciutegli. Il “giudice antropologo”10 deve fare appello a 

scienze non giuridiche per una corretta interpretazione della norma cul-

turale di volta in volta richiamata nel caso concreto. 

Ciò posto, prima di calarsi nell’indagine di come sia stato elabo-

rato il concetto di cultura in ambito giuridico, specialmente penalistico, 

appare utile fornire, almeno nelle linee più generali, una panoramica di 

come si sia evoluto il concetto in ambito antropologico. 

1) L’antropologia nasce nel 1800, dall’interesse degli europei 

per le popolazioni coloniali. I manufatti, in particolare, divennero la più 

diretta e accessibile espressione di tali culture e, ben presto, finirono per 

coincidere. Il primo passo verso una compiuta elaborazione del con-

cetto di cultura contemporaneo è stato l’abbandono di queste teorie rei-

ficanti. Gli antropologi iniziano ad affermare che la cultura non è pro-

dotta dagli oggetti ma dagli individui con la loro capacità di agire: essa 

è un sistema organizzato di elementi interdipendenti ed è un fenomeno 

in continuo mutamento, non statico11. 

 

10 I. RUGGIU, op. cit., Milano 2016. 
11 D. CUCHE, La notion de culture dans les scienes sociales, Paris, 1996-2004 (trad. it. La nozione 
di cultura nelle scienze sociali, Bologna, 2006, pp. 50 ss, citato da F. BASILE, Immigrazione e reati 
culturalmente motivati, cit., pp. 22-23; RUGGIU, op. cit., pp. 152 ss; 
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2) Uno dei fattori più problematici incontrati dall’antropolo-

gia è stato rappresentato dal tempo in cui collocare la cultura e i suoi 

appartenenti. Agli albori dell’antropologia, la storia umana veniva stu-

diata come una serie di tappe evolutive, che partivano da uno stato di 

arretratezza per arrivare a livelli di sviluppo sempre maggiore: questo 

approccio veniva definito evoluzionismo culturale. In quest’ottica in-

terpretativa, solitamente i popoli non europei erano definiti primitivi. 

Ciò si riverberava nell’approccio metodologico in due modi: il primo 

era il fenomeno del presente etnografico, il secondo quello dell’allocro-

nismo. 

Il primo si concretizzava nella tendenza a cristallizzare l’altro in 

un tempo che restava sempre uguale a sè stesso; il secondo consisteva 

nel processo volto a collocare l’altro in un tempo “diacronicamente lon-

tano o sincronicamente arretrato”12. Questo chiaramente induceva ad 

una errata considerazione del fattore tempo, con la conseguenza, peral-

tro, di porre l’altra cultura sempre in una posizione di inferiorità. 

3) L’evoluzionismo antropologico venne presto superato dal 

relativismo antropologico. Affermatosi nel 1900, gli approdi di questo 

 

12  I. RUGGIU, op. cit., p. 166. 
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orientamento sono cristallizzati nell’attuale antropologia. Secondo que-

sta teoria “la cultura abbraccia tutte le manifestazioni del comporta-

mento sociale di una comunità, le reazioni degli individui in quanto 

condizionate dai costumi del gruppo in cui vivono e il prodotto delle 

attività umane in quanto condizionate da tali costumi”13. Secondo il 

relativismo antropologico la cultura è una risposta adattiva dell’uomo 

all’ambiente che lo circonda e pertanto ogni gruppo umano ha elaborato 

risposte diverse; inoltre, ogni comportamento ha una sua spiegazione 

all’interno del sistema in cui si svolge, che cambia in base alle premesse 

adattive14.  

Tale teoria, come già detto, in primo luogo ha comportato la frat-

tura rispetto alla concezione evoluzionista e quindi all’idea di cultura 

come scala crescente da uno stato di primitivismo ad uno di sempre 

maggiore sviluppo. In secondo luogo ha introdotto uno dei capisaldi 

dell’antropologia, ossia l’idea che la cultura sia qualcosa che si acqui-

sisce socialmente, totalmente svincolato da profili biologici. 

4) Ciò posto, una nuova fase per l’antropologia si apre a metà 

degli anni ’90, con l’avvento dell’antropologia interpretativa. La cultura 

 

13 F. BOAS, The mind of primitive man, in Journal of American Folklore, n. 14, 1911, 11, citato da 
I. RUGGIU, op. cit., p. 175. 
14 F. BASILE, op. cit., pp. 23 ss; I. RUGGIU, op. cit., pp. 174 ss. 
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viene vista come una rete di significati e il ruolo dell’antropologia è 

quello di addentrarsi in questi significati. Il comportamento dell’agente 

e la sua capacità di interpretare acquisiscono una nuova rilevanza: se-

condo la tesi del padre di tale teoria, Geertz15, pur essendo vero che ogni 

essere umano ha una propria cultura e interpreta alla sua luce certi og-

getti o certi comportamenti, è altrettanto vero che così facendo può far 

proprie altre interpretazioni, o quanto meno comprenderle16. 

5) Nuovo approdo dell’antropologia, in concomitanza con la 

globalizzazione, è il concepire le culture come processi in crescita e non 

fenomeni statici. La contaminazione tra culture diviene sempre più fre-

quente e non pare più sostenibile una concezione della cultura univoca 

e incorruttibile. Si abbandona quindi l’idea di cultura come realtà pura 

e immutabile in favore di un’idea di cultura come processo di incontro 

e scambio tra individui, il cui comportamento ha un ruolo ormai cen-

trale nel concetto di cultura. 

6) Da ultimo, fatto salvo quanto sopra delineato, una delle 

teorie attualmente più diffuse è quella del panculturalismo. Si tratta di 

 

15 C. GEERTZ, Interpretazione di culture, trad. it., The Interpretation of cultures (1973), il Mulino, 
Bologna, 1998, p. 9 citato da I. RUGGIU, op. cit., p.187 e F. BASILE, Immigrazione e reati 
culturalmente motivati, cit., p. 24.  
16 I. RUGGIU, op. cit., pp. 187 ss. 
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una nozione di cultura molto ampia secondo cui “la cultura diventa pa-

radigma con cui tutto l’agire umano è leggibile”17. Secondo il pancul-

turalismo ogni aspetto della vita sociale può essere letto come un 

aspetto culturale. 

Da quanto sopra esposto, è evidente come gli studi antropologici 

abbiano individuato una serie di punti fermi rispetto al concetto di cul-

tura.  Innanzitutto, la cultura non coincide con gli oggetti, ma è il frutto 

dell’azione dell’uomo. La cultura non è una realtà fissa e immobile, 

bensì dinamica, che si modifica sia per opera dei suoi stessi appartenenti 

sia mediante l’incontro tra culture. La cultura è una risposta adattiva 

dell’uomo all’ambiente che lo circonda e pertanto ogni gruppo umano 

ha elaborato risposte diverse. Esistono, infatti, una pluralità di culture 

ed ognuna è espressione di un gruppo umano diverso, per cui il concetto 

di evoluzionismo antropologico deve essere del tutto abbandonato. 

A prescindere da quale cultura si tratti, essa è un sistema, è una 

unità organizzata e strutturata, nella quale tutti gli elementi sono tra loro 

interdipendenti18 e al suo interno ogni azione ha una sua spiegazione. 

La cultura è concepita come una realtà indispensabile per la 

 

17 I. RUGGIU, op. cit., pp. 198 ss. 
18 CUCHE, La nozione di cultura, cit., p. 70 citato da F. BASILE, Immigrazione e reati 
culturalmente motivati, cit., p. 23. 
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costituzione e l’evoluzione dell’uomo: il modello in cui questi è nato e 

cresciuto lo influenza profondamente e, una volta adulto, egli si con-

forma anche in modo inconsapevole ai suoi principi cardine19. 

Gli antropologici, in ogni caso, riconoscono che, a prescindere da 

questa profonda influenza, il singolo ha sempre un margine di libertà, 

determinato tanto dalla sua individualità quanto dai margini di scelta 

che il sistema culturale di appartenenza consente20. Per determinare il 

quantum di libertà di scelta che residua in capo all’agente sarà sempre 

necessario uno studio caso per caso, posto che resta impossibile deter-

minare a priori la forza causale con cui la cultura ha influenzato 

l’agente. Deve sottolinearsi, in ogni caso, come la cultura debba essere 

annoverata tra le spinte motivazionali dell’agire umano accanto e in 

competizione con altre forze individuali e sociali. In particolare, viene 

introdotto il concetto che ogni cultura è un sistema di aspettative21. Se-

condo tale concezione, la cultura, nell’influenzare la vita degli 

 

19 D. CUCHE, La nozione di cultura, cit., p. 70 citato da F. BASILE, Immigrazione e reati 
culturalmente motivati, cit., p. 25. 
20 R. LINTON, The Study of Man, New York, 1936; Id., The Cultural background of Personality, 
New York, 1945; KARDINER-LINTON, The Individual and His Society. The Psycodinamics of 
Primitive Organization, New York, 1939, (trad. It. L’individuo e la sua società, Milano 1968); D. 
CUCHE, La nozione di cultura, cit., p. 81; U. HANNERZ, Transanational Connections. Culture, 
People, Places, London – New York, 1996 (trad. it. La diversità culturale, Bologna 2001) p. 9, citati 
da F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 25-27. 
21 C. KLUCKHOHN-A. KROEBER, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, 
Cambridge (Mass.), (trad. It. Il concetto di cultura, Bologna, 1952) p. 321 citato da F. BASILE, 
Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 25-27. 
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individui, fissa anche delle aspettative nei loro confronti la cui soddi-

sfazione comporta un premio o una punizione, o comunque la loro ap-

provazione o meno agli occhi del gruppo, e questo non può che eserci-

tare un’influenza profonda sulle loro motivazioni ad agire. 

Esaminando le conclusioni di cui sopra nell’ottica dello studio 

dei reati culturalmente motivati, è chiaro ormai come questi nascano dal 

conflitto tra culture che si sono sviluppate in maniera diversa, che hanno 

attribuito agli stessi beni o interessi valori diversi e che, di conseguenza, 

ai medesimi fatti hanno attribuito configurazioni e risposte diverse.  

Lo sviluppo autonomo e indipendente delle culture, che può por-

tare alla elaborazione di sistemi valoriali profondamente differenti, può 

comportare sia una diversa tutela dei medesimi beni sia una vera e pro-

pria discrasia tra ciò che è meritevole di tutela e ciò che non lo è. Se 

questo è vero, le scelte e le condotte stesse delle persone cambieranno 

sulla base della diversa cultura di appartenenza: il conflitto sorge 

quando il rispetto dei dettami di una cultura comporta la lesione dei 

principi di un’altra. Il fatto però che quella condotta delittuosa sia at-

tuata sulla base di spinte motivazionali che sono espressione della pro-

pria identità culturale – bene tutelato in Paesi come l’Italia – e che agi-

scono in vario modo sul momento di formazione della volontà e 
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dell’adesione all’offesa al bene giuridico, impone una riflessione: così 

sorge la questione dei reati culturalmente motivati.  

Ciò posto, le conclusioni delle scienze antropologiche sul con-

cetto di cultura e su come questa influenzi la vita e la condotta delle 

persone, sono ampiamente stati fatti propri dalle scienze giuridiche22. 

È chiaro, però, come l’antropologia abbia esigenze ed obiettivi 

ben diversi rispetto al diritto e, pertanto, con specifico riferimento alla 

definizione di cultura utilizzabile in ambito giuridico sarà necessario 

operare alcuni adattamenti. 

*** 

2.2 Il concetto di cultura nel diritto penale. 

Come già affermato, la dottrina penalistica ha cercato di indivi-

duare una nozione di cultura che, pur tenendo in considerazione gli ap-

prodi delle altre scienze, potesse essere funzionale ad un uso in ambito 

giuridico, in particolare in ambito processuale. 

Le elaborazioni sul punto sono le più svariate: da una nozione di 

cultura su base nazionale, piuttosto che legata al pensiero politico, o 

 

22 I. RUGGIU, op. cit., pp. 148 ss; F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., 
pp. 22 ss. 
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all’appartenenza religiosa, o all’orientamento sessuale e via discor-

rendo.  

Per quanto queste nozioni possano effettivamente dar luogo a dif-

ferenze culturali, esse portano in sé un inevitabile problema: compor-

tano non solo conflitti tra i vari gruppi, ma anche tra i gruppi e la cultura 

che ha informato di sé il sistema penale della maggioranza. 

Autorevole dottrina ha quindi rilevato come una nozione di cul-

tura che possa rilevare ai fini dei reati culturalmente motivati deve ne-

cessariamente essere riferita ad appartenenze culturali in grado di inci-

dere a tutto tondo sull’esistenza di tutti i membri del gruppo di apparte-

nenza e non solo dei singoli23. Si fa riferimento al concetto elaborato 

dal filosofo Kymlicka di “social culture” che interpreta la cultura come 

quella che “conferisce ai propri membri modi di vivere dotati di senso 

in un ampio spettro di attività umane, ivi comprese la vita sociale, for-

mativa, religiosa, ricreativa ed economica, nonché la sfera pubblica 

come quella privata”24.  

 

23 C. GRANDI, A proposito di reati culturalmente motivati, in Dir. pen. Cont., 2011, pp. 10-11; F. 
BASILE, I reati culturalmente motivati, ci.t, p. 42. 
24 C. GRANDI, op. cit., pp. 10-11; F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., 
pp. 39 ss; C. DE MAGLIE., I reati culturalmente motivati, cit., pp. 26 ss. 
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Per cui secondo gli autorevoli studiosi, la nozione penalistica-

mente rilevante del termine ‘cultura’ è quella che scaturisce dall’appar-

tenenza ad una determinata etnia o comunità nazionale, proprio perché 

è da siffatta appartenenza (e non invece dall’orientamento politico, re-

ligioso, sessuale, eccetera, come vorrebbe una nozione ‘parcellizzata’ 

di ‘cultura’) che dipende la formazione individuale alla stregua di una 

determinata cultura ‘societale’25. 

Sulla scorta di quanto riferito, è chiaro come qui il concetto di 

gruppo culturale lo si faccia coincidere con quello di nazione o popolo, 

da intendersi come “comunità intergenerazionale, più o meno compiuta 

dal punto di vista istituzionale, che occupa un determinato territorio e 

condivide una lingua e una storia distinte”26. 

Questo concetto di cultura dalla connotazione puramente etnica 

è la più idonea da usare in ambito penalistico perché consentirebbe di 

attribuirle un ambito ristretto e circoscritto. 

Infatti si afferma che la nozione di cultura da adottare in ambito 

penale non possa essere né quella genericamente intesa né quella del 

 

25. C. GRANDI, A proposito di reati culturalmente motivati, in Dir. pen. Cont., 2011, pp. 10-11; F. 
BASILE., Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit.., pp. 39 ss; C. DE MAGLIE., I reati 
culturalmente motivati, cit., pp. 26 ss. 
26 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 26 ss. 
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singolo, ma deve essere la cultura del gruppo di appartenenza 

dell’agente. 

Tale scelta verso una nozione ristretta si impone per molteplici 

motivi. 

Innanzitutto perché una nozione eccessivamente ampia, si af-

ferma, renderebbe troppo vaga la categoria dei reati culturalmente mo-

tivati, compromettendo la credibilità di tale categoria. Ciò con inevita-

bile rischio di far rientrare nella categoria dei reati culturalmente moti-

vati ogni fattispecie qualificata da un motivo culturale27. 

Una nozione ristretta di cultura, invece, legata all’appartenenza 

etnica o nazionale, è la più idonea a consentire l’utilizzabilità di dette 

fattispecie di reato perché ne garantirebbe la prova in processo28.  

Come attentamente osservato, infatti, la prova in sede proces-

suale è fondamentale affinché il reo possa avere la possibilità di acce-

dere ad un eventuale trattamento favorevole. Più chiaramente, “se il 

giudice non arriva a qualificare il fatto come culturalmente motivato, 

significa che non è emerso alcun conflitto culturale che ha prodotto il 

comportamento e che quindi non c’è nessuna ragione di porsi il 

 

27 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 26 ss. 
28 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 26 ss. 
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problema di una qualificazione sistematico-sanzionatoria favorevole 

per il soggetto, che non sia quella che emerge dagli elementi di accer-

tamento ordinario”29. 

In secondo luogo, una simile opzione salvaguarderebbe anche la 

comunità di appartenenza. 

Si rileva, infatti, come il riconoscimento di un reato cultural-

mente motivato ha un notevole impatto su tutto il gruppo di apparte-

nenza.  

Difatti, quello che verrà riconosciuto in sede processuale è che 

un dato comportamento non è proprio di un solo soggetto ma è proprio 

di un gruppo di persone: “la prova dell’esistenza di un fatto cultural-

mente motivato rafforza gli stereotipi negativi del gruppo di riferi-

mento”30.  

Esigenze di tutela della minoranza etnica imporrebbero, dunque, 

di accogliere una nozione ristretta di reato culturalmente motivato, così 

da una parte si evita che vengano fatti rientrare in questa categoria va-

lori e comportamenti propri solo del reo e dall’altra perché un intero 

 

29 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 145-146. 
30 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 146. 
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gruppo di persone non subisca discriminazioni da parte della società di 

accoglienza per poter ottenere un trattamento favorevole del singolo. 

Non solo. 

Altro autorevole Autore osserva come una scelta di questo tipo 

semplificherebbe l’indagine sui reati culturalmente motivati, perché 

consentirebbe di giungere ad un compromesso tra le differenze culturali 

individuali penalmente rilevanti e le differenze riscontrabili tra le basi 

culturali del diritto penale31. Quest’ultimo, come già esposto, è influen-

zato dall’etnia prevalente nei singoli territori nazionali: questa diffe-

renza è anche ciò che permette di evidenziare il contrasto tra la condotta 

tenuta dal soggetto appartenente alla cultura di minoranza e quella del 

territorio che ha prodotto la norma penale violata. 

Ciò posto, deve darsi atto della posizione di altra dottrina che, 

invece, propone un concetto più ampio di reato culturalmente moti-

vato32. Secondo questo orientamento, il reato culturalmente motivato 

sussisterebbe non solo nell’accezione ristretta sopra descritta, ma anche 

in tutti i casi nei quali la matrice genericamente culturale della condotta 

discende dall’adesione dell’agente a religioni, sette, concezioni del 

 

31 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., p. 40; C. GRANDI, op. cit.., p. 11. 
32 A. BERNARDI, Il fattore culturale‛ nel sistema penale, Torino, 2010, p. 141. 
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mondo caratterizzate da norme culturali in conflitto più o meno evi-

dente con le norme giuridiche positive. 

L’Autore, tuttavia, sottolinea come sganciando il concetto di 

reato culturalmente motivato da quello di appartenenza etnica o nazio-

nale, il concetto di cultura penalmente rilevante rischierebbe di confon-

dersi con quello di visione del mondo, portando ad una eccessiva dila-

tazione delle fattispecie. 

Deve rilevarsi, in ogni caso, che l’attenzione della dottrina mag-

gioritaria si è sempre concentrata sull’analisi di reati culturali in senso 

stretto, seguendo anche quella che è la pratica giudiziaria che tende a 

valorizzare il fattore culturale motivante ai casi di diversa appartenenza 

etnica.  

*** 

3. Reati culturalmente motivati: l’accertamento. 

Affinché un soggetto possa invocare a propria scusa una scrimi-

nante culturale, è importante identificare il gruppo a cui ricondurre 

quella pratica e che l’agente appartenga effettivamente a quel gruppo. 



165 
 

Possono qui riportarsi le caratteristiche che identificano il gruppo di ap-

partenenza, facendo ricorso all’elaborazione di autorevole dottrina.33 

1) Innanzitutto, la presenza di una cultura comune. Per tale si in-

tende la presenza di un gruppo che presenta caratteri comuni, secondo 

la definizione etnica sopra esposta. La cultura è elemento dinamico, non 

fisso, e deve influenzare in maniera decisiva lo stile di vita e i compor-

tamenti dei membri del gruppo34. 

2) Cultura del gruppo e formazione del singolo. Gli individui che 

crescono all’interno del gruppo acquisiranno la sua cultura, che si river-

bera tanto nelle scelte del privato quanto in quelle del pubblico. L’Au-

trice, citando Margalit- Raz, sottolinea che dovrà tenersi conto della 

preoccupazione del singolo per la salvaguardia del gruppo con la preoc-

cupazione per il benessere del singolo. Il legame tra l’individuo e la 

comunità costituisce infatti il cuore del concetto di autodetermina-

zione35. 

3) Appartenenza al gruppo e reciproco riconoscimento: gli effetti 

interni. Affinché un individuo venga riconosciuto appartenente ad un 

 

33 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 28 ss. 
34 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 28 ss. 
35 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 28. 
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gruppo di minoranza è fondamentale che sia riconosciuto come tale da-

gli altri membri del gruppo36. 

4) Riconoscimento del gruppo e autoidentificazione. Il riconosci-

mento del gruppo è essenziale per la costruzione da parte del singolo 

della propria identità, soprattutto a fronte dalle tendenze uniformanti 

derivanti dalla globalizzazione, divenendo così portatore dei valori cul-

turali della comunità di appartenenza37. 

5) Appartenenza e riconoscimento: effetti esterni. Il riconosci-

mento esterno è fondamentale per evitare forme di misconoscimento e 

tendenze alla sparizione di interi gruppi culturali di minoranza, con i 

loro valori e il loro bagaglio culturale38. 

6) Appartenenza e acquisizione. “L’appartenenza è una conse-

guenza del riconoscimento39”: l’appartenenza è uno status che viene ac-

quisito col riconoscimento da parte dei componenti del gruppo, non è 

un qualcosa che si può acquistare o negoziare40. 

Ciò posto, quello che è emerso nettamente da tutti gli studi è che 

sicuramente la figura dei reati culturalmente motivati rimane solo sulla 

 

36 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 28-29. 
37 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 29. 
38 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 29-30. 
39 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 30. 
40 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 30. 
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carta se non provati in giudizio. Ed infatti non si tratta di condotte eti-

chettabili a priori come culturali solo perché esistenti in qualche gruppo 

culturale; e allo stesso modo non è possibile dare per presupposta l’esi-

stenza di una determinata prassi all’interno di una comunità. Al contra-

rio non solo essa deve essere accertata nella sua esistenza ma deve an-

che essere provato che quella conduct norm41 abbia avuto una rilevanza 

fondamentale nel determinare la condotta dell’imputato.  

Gli indici individuati dalla dottrina sono molteplici: una prima 

Autrice ha elaborato un gruppo di criteri consistenti nel motivo 

culturale, nella coincidenza di reazione e nel divario di culture42; altro 

Autore ha elaborato un test di tre punti per l’accertamento 

dell’orientamento culturale, che determini il grado di offensività della 

condotta, appuri la natura della regola cautelare, cioè se la stessa sia 

esistente effettivamente in una cultura e stabilisca il grado di adesione 

a tale regola da parte dell’individuo43; altra ancora, invece, ritiene che 

il test dovrebbe essere arricchito di ulteriori profili, per un totale di ben 

dodici punti che il giudice deve vagliare per l’accertamento del reato 

 

41 T. SELLIN, Culture conflict and crime, Social Science Research Council, New York, 1930 citato 
da A. PROVERA, Carezze o violenze? La Cassazione affronta il problema dei reati sessuali a 
presunto orientamento culturale, in Dir. Pen. e Proc., 11/2018, pp. 1433. 
42 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 30 ss.  
43 F. BASILE, I reati cd culturalmente motivati commessi dagli immigrati: possibili soluzioni 
giurisprudenziali, in Quest. Giust., 2017, 1, pp. 126 ss.  
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culturalmente orientato, ovvero: 1) la categoria cultura è utilizzabile?; 

2) descrivere la pratica culturale e le caratteristiche del gruppo; 3) 

inserire la singola pratica nel più ampio sistema culturale da cui 

proviene; 4) la pratica è essenziale per la sopravvivenza del gruppo, 

obbligatoria o facoltativa? 5) quanto la pratica è condivisa dal gruppo o 

è contestata?; 6) il gruppo è discriminato dalla società? 7) come si 

comporterebbe l’agente modello di quella cultura?; 8) quanto è sincero 

e coerente il soggetto che rivendica la pratica?; 9) esiste un equivalente 

culturale nella cultura della maggioranza?; 10) la pratica arreca un 

danno?; 11) che impatto ha l’altrui pratica sulla cultura ospite?; 13) che 

ragioni presenta la minoranza per continuare la pratica?44. 

Posta l’imprescindibilità del test, è chiaro come tali elementi sin-

tomatici non possano e non debbano essere considerati tassativi né uni-

voci. Basti pensare che non tutti questi criteri sono volti ad accertare la 

sussistenza di un reato culturalmente orientato, ma hanno scopi diversi 

come decidere se attribuire rilevanza all’orientamento culturale. 

Di fatto è chiaro, però, come al di là di quali siano i criteri scelti 

e il numero degli stessi, tutti i test hanno il comune obiettivo di stabilire 

 

44 I. RUGGIU, op. cit., pp. 268 ss.  
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se la cultura abbia orientato in modo effettivo la condotta del reo oppure 

no, così da non dare per assodata l’esistenza di un orientamento cultu-

rale in mancanza di prove certe45. Si evita, così, tanto il rischio di auto-

matismi quanto quello di arbìtri da parte dell’interprete. I test rappre-

sentano certamente un ottimo strumento nelle mani del giudice per ac-

certare se effettivamente ci si trovi davanti ad un conflitto culturale. 

*** 

4. Conflitti culturali: modelli penali e giurisprudenza.  

Prima di procedere ad esaminare il modo in cui quotidianamente 

e concretamente viene data risposta ai reati culturalmente motivati, è 

utile soffermarsi su quali siano, storicamente, i possibili approcci che 

un ordinamento penale può adottare di fronte a queste particolari fatti-

specie di reato.  

Due i modelli possibili, anche se un terzo, c.d. intermedio, si fa 

sempre più strada nel panorama attuale46. 

Il primo è detto assimilazionista ed è totalmente insensibile da-

vanti alla diversità culturale. Esso conosce due varianti: la prima va-

riante ispira un modello assimilazionista egualitario e si tratta di sistemi 

 

45 A. PROVERA, op. cit., pp. 1434-1435. 
46 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, pp. 54 ss; C. DE MAGLIE, I reati 
culturalmente motivati, cit., pp. 32-33; C. GRANDI, op. cit., pp. 14 ss. 
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in cui non viene effettuata alcuna distinzione tra autore del reato cultu-

ralmente motivato e quello che agisce senza che tale spinta culturale vi 

sia. La matrice è una formale applicazione del principio di ugua-

glianza47. 

La seconda variante è quella che ispira un modello assimilazio-

nista discriminatorio. Si tratta di ipotesi in cui non vi è alcun adegua-

mento del sistema di accoglienza alla cultura del soggetto agente ma 

anzi vi possono essere ipotesi cosiddette iper punitive. Viene qui por-

tato l’esempio di fattispecie punite autonomamente e che richiamano 

determinati retaggi culturali e che potrebbero rientrare nell’area di pu-

nibilità di fattispecie già esistenti nell’ordinamento e a carattere per così 

dire comune senza che conoscano alcuna differenza di base culturale48. 

Il secondo modello è definito multiculturale forte. Trattasi di mo-

delli estremamente tolleranti e aperti alle altre culture e che non si pon-

gono neppure “il problema di una loro eventuale, volontaria integra-

zione nel quadro nel sistema dominante” 49. Si pensi ad istituti di ma-

trice anglosassone, quale quello della cultural defense. 

 

47 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, pp. 57 ss; C. DE MAGLIE, I reati 
culturalmente motivati, cit., pp. 32-33;  
48 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 32-33. 
49 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, pp. 60-63; C. DE MAGLIE, I reati 
culturalmente motivati, cit., p. 33. 

http://sia.la/
http://dominante.si/
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Il terzo modello, individuato da una parte della dottrina, viene 

definito intermedio e si tratta di sistemi aperti alla differenza etnico cul-

turale. I tentativi di contemperamento vengono ricercati nelle categorie 

penalistiche tradizionali, che vengono reinterpretate in modo da acco-

gliere e valorizzare le nuove situazioni delittuose prodotte dai conflitti 

culturali50. 

In merito alla riconducibilità dell’ordinamento italiano a uno dei 

modelli sopra esposti, la dottrina si divide.  

Secondo un primo orientamento, quello italiano sarebbe un mo-

dello assimilazionista per cui ci sarebbe una chiusura totale nell’attri-

buire rilievo ai motivi culturali che abbiano dato vita all’azione delit-

tuosa51. 

Un secondo orientamento, invece, dubita di questa posizione così 

netta. 

Si rileva, infatti, come nell’ordinamento penale italiano, che cer-

tamente non ha un’apertura come il modello multiculturale forte, si re-

gistri la presenza di norme che hanno i tratti del modello multicultura-

lista e si fa, in questo senso, l’esempio della deroga alla disciplina in 

 

50 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 32-33. 
51 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 33. 
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materia di tutela degli animali che consente la macellazione secondo il 

rito islamico52. 

Tutto ciò premesso, è evidente come quello dei reati cultural-

mente motivati sia un tema relativamente nuovo. Essi sono una crea-

zione dottrinale e giurisprudenziale che nasce dalle esigenze di una so-

cietà sempre più multiculturale. 

In attesa, quindi, di una presa di posizione del Legislatore, per la 

disamina di tali figure di reato sarà necessario ricorrere al contributo 

della dottrina e della giurisprudenza. 

Anche in giurisprudenza come in dottrina sussistono dubbi circa 

l’approccio da avere rispetto ai reati culturalmente orientati.  

Nella casistica, le ipotesi di reati culturalmente motivati si sono 

rinvenute rispetto alle seguenti fattispecie: maltrattamenti e sequestri di 

persona a danno dei familiari, sequestro di giovani donne per imporre 

un matrimonio combinato; soppressione dei familiari che si ribellano 

alle regole e al codice etico della famiglia d’origine; reati a difesa 

dell’onore: rientrano in questa categoria la vendetta di sangue, gli omi-

cidi a difesa dell’onore sessuale o dell’onore personale. Reati contro la 

 

52 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 63 ss. 
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libertà sessuale; inadempimento dell’obbligo scolastico; reati di terro-

rismo internazionale53.  

Deve precisarsi, tuttavia, come tali elenchi, soprattutto alla luce 

dell’approfondimento dell’istituto del test culturale, devono essere va-

lutati nella loro dimensione puramente descrittiva. Difatti essi rappre-

sentano solo i casi in cui più frequentemente i giudici hanno ritenuto di 

trovarsi davanti a reati espressione di una pratica culturale e di conse-

guenza li hanno trattati; in verità, però, solo la lettura di ogni singolo 

fatto criminoso alla luce degli indici dei test culturali può davvero di-

mostrare il ricorrere di un reato culturalmente motivato. Ritenere che 

reati come maltrattamenti in famiglia, prostituzione di minori, accatto-

naggio, ecc siano automaticamente espressione di un retaggio culturale 

può rivelarsi un uso acritico della categoria “cultura”54. 

 Ciò posto, in dottrina si è tentato a più riprese di riconoscere 

l’esistenza di questi reati e, in particolare, di attribuirgli valore richia-

mando gli istituti che verranno analizzati di seguito; d’altro canto vi è 

un forte orientamento giurisprudenziale che tende a negare la rilevanza 

 

53 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., VII-VIII; F BASILE, Quanto 
conta la “cultura”? La Cassazione torna sui reati culturalmente motivati, in Giur. It., ottobre 2018, 
pp. 2248-2249. 
54 I. RUGGIU, Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche, cit., pp. 292-294. 
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del fattore culturale per il timore della frustrazione delle esigenze inti-

midatorie che comunque fanno parte della funzione della pena. 

Si sta facendo strada, tuttavia, anche nella giurisprudenza un’im-

postazione mediana la quale cerca di riconoscere a determinate condi-

zioni la rilevanza del fattore culturale di cui l’agente è portatore cer-

cando di comprendere come questo abbia influito sulla sua condotta. 

Non mancano gli spunti normativi per sostenere tali tipi di posizioni: da 

un lato si possono richiamare gli artt. 2 e 8 della Costituzione; dall’altro 

anche fonti internazionali come gli artt. 8, 9 e 14 CEDU, la Conven-

zione ONU di Parigi del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promo-

zione della diversità delle espressioni culturali nonché l’art. 22 della 

Carta di Nizza. 

Tale maggiore apertura non è fatto di poco conto, posto che 

consente di ampliare considerevolmente le garanzie del reo, in un’ottica 

di maggiore personalizzazione della pena. Deve ricordarsi, infatti, come 

certamente i beni presidiati dalle norme incriminatrici siano tutelati 

dall’ordinamento; ma lo è anche il diritto alla libera manifestazione del 

pensiero che comunque costituisce diritto costituzionalmente tutelato e, 

astrattamente, legittimato dalla causa di giustificazione dell’esercizio di 

un diritto.  
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Ogni ipotesi di reato culturalmente orientato, o comunque mosso 

da una spinta culturale, impone al giudice un’analisi di fattori 

extragiuridici come le norme culturali, etiche e sociali: un orientamento 

generalizzante come quello spesso ancora utilizzato, che tende a non 

prendere in considerazione il bagaglio culturale e personale del singolo 

in favore del c.d. comune sentire e quindi della cultura della 

maggioranza, può trovare spiegazione nella difficoltà di tenere separate 

la concreta dimensione offensiva del fatto e quello del movente55. 

Subordinando il giudizio di meritevolezza del motivo a quello della 

meritevolezza della condotta ne deriva che ben difficilmente troveranno 

applicazione istituti a favore del reo (quali cause di esclusione della 

colpevolezza, scriminanti, attenuanti, ecc).  

Un approccio più aperto e sensibile alla diversità del singolo 

rispetto all’orientamento prevalente non significherebbe svalutare 

l’offesa al bene tutelato, ma solo comprendere le ragioni dell’azione. 

Ciò posto, nell’orientamento più recente, emerge una sempre 

maggiore valorizzazione in ambito penalistico della spinta culturale. In 

ogni caso non si tratterebbe mai di un riconoscimento assoluto perché 

 

55 E. LA ROSA, op. cit., pp. 42-43; G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto Penale, cit. p. 435; G. 
PAOLI, Le singole attenuanti comuni dell’art. 62 c.p., in Riv. pen., 1939, p. 1017.  
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sussisterebbe sempre il nocciolo duro dei diritti fondamentali tutelati 

dalla Costituzione per cui non è possibile, in un’ottica di valorizzazione 

di uno di questi, la prevalenza assoluta sugli altri perché altrimenti, 

come affermato dalla Corte Costituzionale a più riprese, si verifiche-

rebbe una “illimitata espansione di uno dei diritti che diverrebbe ti-

ranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente 

riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione 

della dignità della persona”56. Pertanto, l’interazione del motivo cultu-

rale con gli elementi strutturali del reato, deve sempre avvenire nel “bi-

lanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non 

rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali ed i valori 

offesi o posti in pericolo dalla sua condotta”57. Una via mediana, 

quindi, che trova il proprio limite nel rispetto dei diritti fondamentali 

dell’uomo. 

Interessante la posizione sul punto della giurisprudenza della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale non perviene mai all’af-

fermazione della prevalenza del diritto alla cultura su altri diritti 

 

56 Corte Costituzionale 09 aprile, 2013, n. 85 in DeJure.it; Corte Costituzionale 7 febbraio 2018, n. 
58 in DeJure.it. 
57 Corte di Cassazione, Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 29613 in DeJure.it. 
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considerati di rango superiore, soprattutto quando la condotta cultural-

mente orientata è un reato58. 

La Cassazione ha offerto differenti risposte ai casi sottoposti alla 

sua attenzione ma rimanendo comunque nel solco della intoccabilità dei 

diritti essenziali dell’individuo59.  

Di seguito la casistica e le soluzioni elaborate dalla giurispru-

denza davanti ai reati culturalmente motivati.  

*** 

5. La collocazione dei motivi tra gli istituti del diritto penale.  

Reati culturalmente motivati e circostanze del reato. 

Uno degli istituti a cui si fa ricorso in materia di reati cultural-

mente orientati è rappresentato dalle circostanze del reato che ai nn. 1, 

rispettivamente degli artt. 61 e 62 c.p., prevedono un aumento o una 

diminuzione della pena in base al motivo che ha spinto l’agente 

all’azione delittuosa. 

Come già precisato, autorevole dottrina afferma come l’unico 

modo affinché soprattutto la circostanza attenuante ex art. 62 n 1) c.p. 

 

58 Collins e Akaziebie c. Svezia, (App. 23944/05), 8 marzo 2007; Muñoz Diaz c. Spagna (App. 
49151/07), 8 dicembre 2009. 
59 A. DE LIA, Reato sessuale “culturalmente motivato”: tra condivisibili limitazioni all’efficacia 
esimente della diversità e pericolose espressioni di principio in ordine alla componente soggettiva 
della condotta tipica, in La Giustizia Penale, Parte seconda: Diritto penale, 2018, pp. 643-645 e 
650-652; A. PROVERA, op. cit.,  
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trovi applicazione è necessario che non si subordini il giudizio di meri-

tevolezza del motivo con quello della meritevolezza della condotta in 

sé considerata60.  

Altresì, l’esistenza di una relazione di congruenza tra il compor-

tamento criminoso e il motivo è requisito imprescindibile affinché 

possa applicarsi tanto l’attenuante quanto l’aggravante.  

Un esempio in cui il motivo culturale è venuto in rilievo ai sensi 

dell’articolo 61, n. 1, c.p. è rappresentato da una pronuncia del 2013 

della Corte di Cassazione in cui gli Ermellini hanno disconosciuto la 

sussistenza dei motivi abbietti in caso di tentata uccisione da parte di un 

immigrato egiziano della propria figlia non rispettosa delle regole 

etiche della comunità di appartenenza, avuto riguardo al modo di 

intendere e gestire la famiglia, l’onore familiare e il rispetto della parola 

data. In particolare la Cassazione ha dovuto interpretare il concetto di 

“futilità”. Opera non semplice, in particolare perché i giudici hanno 

dovuto individuare e selezionare le norme culturali in base alle quali 

poi stabilire se i motivi ad agire fossero o meno futili. 

 

60 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit. 
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Per l’interpretazione del concetto di motivo abietto o futile, in 

dottrina e giurisprudenza esistono due orientamenti. 

Il primo, quello tradizionale, è detto “generalizzante”, secondo il 

quale il parametro per stabilire la futilità dei motivi è rappresentato dal 

sentire comune della comunità sociale o dalla coscienza collettiva. Tale 

criterio, ampiamente usato dalla giurisprudenza61, non permette 

certamente la personalizzazione della circostanza in base alla cultura 

del reo, considerando che il comune sentire non sarà quello del gruppo 

di minoranza, bensì quello degli appartenenti alla cultura maggioritaria.  

Sulla scorta dell’esigenza di un criterio maggiormente 

personalizzante, che tenga conto della cultura di provenienza del reo, è 

stato elaborato il criterio c.d. individualizzante. Tale criterio, che trova 

sempre più ampio riscontro nelle sentenze della Cassazione62, propone 

di valutare la futilità dei motivi non sulla base del comune modo di 

sentire, bensì sulla base di quello che è stato definito una sorta di homo 

eiusdem condicionis et professionis, un agente modello che abbia alcuni 

 

61 Cass., sez. I, 19 dicembre 2001 (dep. 29 marzo 2002) n.12473; Cass. sez. I, 4 luglio 2007 (dep. 
21 settembre 2007), n.35369; Cass. sez. I, 11 febbraio 2000, n.4453; Cass. sez. I, 22 novembre 1996 
(dep. 3 febbraio 1997), n.719; Cass. sez. I, 22 maggio 2008 (dep. 18 giugno 2008) in DeJure.it. 
62 Cass., sez. I, 29 marzo 2012 (dep. 1 agosto 2012), n. 31454, in Diritto Penale 
Contemporaneo (21 dicembre 2012), con nota di P. POLI, Sull’aggravante dei futili motivi; Cass., 
sez. I, 21 dicembre 2011 (dep. 21 febbraio 2011), n. 6796, in Leggi d’Italia; Cass., sez. I, 18 
novembre 2010 (dep. 2 dicembre 2010), n. 42846 in DeJure.it. 
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tratti in comune con l’agente concreto, quali, per quel che qui interessa, 

le connotazioni culturali e/o il contesto sociale63. 

Ebbene, quest’ultimo e recente orientamento chiaramente si 

colloca sulla scia di una maggiore aderenza all’agente della risposta 

sanzionatoria. L’aumento di pena derivante dall’applicazione della 

circostanza dei motivi abietti o futili sottende inevitabilmente un 

giudizio sulla personalità dell’autore che non può essere soddisfatto da 

un parametro generico e oggettivizzante come quello rappresentato dal 

criterio generalizzante64.  

Al contrario, il criterio individualizzante consente di tenere in 

considerazione i fattori personali e sulla scorta di questi formulare un 

giudizio che tenga effettivamente conto del soggetto agente, così che la 

pena resti sempre nei limiti del superiore principio di rieducazione del 

condannato. 

Calando quanto appena affermato nell’ambito dei reati 

culturalmente motivati, l’orientamento individualizzante sarebbe 

 

63 F. BASILE, Divergenze teoriche e difficoltà pratiche in sede di applicazione 
dell’aggravante dei “futili motivi”, in particolare in caso di reati c.d. culturalmente motivati, in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 3 giugno 2014, p. 8. 
64 A. BERNARDI, op. cit., p. 128; F. BASILE, Divergenze teoriche e difficoltà pratiche in sede di 
applicazione dell’aggravante dei “futili motivi”, cit., p. 8. 
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quello che maggiormente consentirebbe la valorizzazione e analisi della 

condotta culturalmente motivata. L’indagine della cultura di origine del 

prevenuto e quindi se e come questa abbia influito sulla sua condotta è 

la strada obbligata che la giurisprudenza nazionale ed europea stanno 

percorrendo. 

Nel caso specifico, gli Ermellini hanno sposato la prima imposta-

zione, quella generalizzante perché si avvale del parametro del “co-

mune modo di sentire”, dando tuttavia una soluzione che si pone in li-

nea con una maggiore apertura nei confronti di culture di minoranza. 

La Corte di Cassazione si è mossa in questo senso: i motivi che hanno 

spinto il soggetto agente ad agire non erano condivisibili dalla moderna 

società occidentale tuttavia essi non potevano essere definiti futili per-

ché la spinta ad agire dell’imputato sorgeva da un conflitto tra l’ordina-

mento italiano e la propria cultura di appartenenza e si trattava comun-

que di motivi attinenti all’onore familiare e sulla fede religiosa. La Cas-

sazione, pur ritenendo il soggetto punibile e responsabile per quanto 

causato non ha ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dover applicare 

l’aggravante in questione65. 

 

65 Cass., 4 dicembre 2013 (dep. 18 dicembre 2013), n. 51059, in DeJure.it. 
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Ciò posto, dalle motivazioni della sentenza, si potrebbe ritenere 

che la Cassazione ben avrebbe potuto adottare il criterio individualiz-

zante. Ciò perché, una rigida applicazione del criterio generalizzante 

dovrebbe precludere qualsiasi valutazione della cultura di origine del 

reo trovando sempre applicazione, in linea di massima, l’aggravante dei 

futili motivi. Il criterio individualizzante, invece, è quello che consente 

di valutare il backgroud culturale dell’agente, il contesto sociale di pro-

venienza et similia. Questo, come osservato, non imporrebbe in totale 

ribaltamento della scala valoriale dell’ordinamento ma si tratterebbe “di 

accettare l’eventualità che ciò che occupa il gradino più infimo nella 

scala di valori della cultura italiana, possa, invece, collocarsi qualche 

gradino più in su (ma pur sempre assai in basso) nella gerarchia di 

valori propria di un altro sistema culturale: una differenza di solo qual-

che gradino, sufficiente, tuttavia, a scongiurare l’applicazione dell’ag-

gravante in parola in presenza di un motivo, pur sempre riprovevole, 

ma non futile in base alla cultura d’origine dell’imputato”66. 

 

*** 

 

66 F. BASILE, Motivi futili ad agire: ma futili per chi quando il reato è “culturalmente” motivato? 
in Giurisprudenza Italiana, aprile 2014, p. 985. 
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6. Reati culturalmente motivati e cause di giustificazione. 

Altro istituto utilizzabile rispetto ai reati culturalmente motivati 

è quello delle scriminanti. In particolare potrebbe ricorrere una causa di 

giustificazione culturalmente improntata come ipotesi o di esercizio di 

un diritto o di consenso dell’avente diritto. 

Come già affermato, il diritto all’identità culturale trova fonda-

mento all’interno dell’ordinamento all’art. 19 Cost. I reati cultural-

mente orientati creano un problema di bilanciamento tra quanto postu-

lato dalla norma costituzionale richiamata e la tutela dei valori presidiati 

dalle norme incriminatrici violate. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, ovvero l’esercizio di un di-

ritto, esso potrebbe trovare la propria fonte legittimante in una norma 

del Paese d’origine dell’autore del fatto culturalmente motivato. In que-

sto caso deve precisarsi, tuttavia, come vi sia un atteggiamento di ten-

denziale chiusura rispetto a questa ipotesi, anche a livello giurispruden-

ziale. Ad esempio, in un caso di minori di anni quattordici tenuti in sog-

gezione continuativa dai parenti che li costringevano all’accattonaggio, 
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la Corte di Cassazione aveva negato la scriminante culturale invocata 

dagli imputati67.  

Ulteriore fonte della scriminante è stata identificata nel diritto 

alla propria cultura. In questo caso il bilanciamento degli interessi in 

gioco svolge un ruolo fondamentale, in particolare se si entra in colli-

sione con beni di rango primario. Sicuramente il bilanciamento con il 

diritto alla cultura rappresenta l’ipotesi più frequente in cui si è posta la 

problematica del rilievo o meno di una scriminante culturale. In questo 

senso possono essere annoverati tanto il caso dell’immigrato che nel 

territorio nazionale commetta un fatto scriminato nel proprio Paese di 

origine quanto il caso in cui un fatto incriminato sia in Italia che nel 

Paese di origine dell’immigrato sia però imposto o tollerato da una pro-

pria norma culturale68. 

La tendenza della giurisprudenza, nel bilanciamento dei valori 

costituzionali, è quella di non far mai prevalere la norma culturale sui 

beni giuridici di rango primario. Tale impostazione cambia, invece, in 

caso di beni giuridici di rango diverso. 

 

67 Cass., 26 ottobre 2006 (dep. 25 gennaio 2007), n. 2841 in DeJure.it. 
68 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 373 ss; F. BASILE, Società 
multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali 
femminili), in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 1336 ss. 
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Vedasi il caso di un imputato italiano che rifiutava di assumere 

l’ufficio di scrutatore a causa della presenza nei seggi elettorali del cro-

cifisso, quale simbolo religioso. La Cassazione lo aveva assolto dal 

reato di cui all’art 108 DPR n. 361 del 195769. Lo stesso dicasi per un 

imputato che svolgeva il ruolo di magistrato e che, proprio per la pre-

senza del crocifisso in aula, si era rifiutato di tenere udienza: la Cassa-

zione lo aveva assolto, in questo caso, dal reato di rifiuto di atti di uffi-

cio ex art. 328 c.p.70 

Ebbene, nei casi sopra delineati si hanno due autori che spinti da 

una motivazione di coscienza hanno realizzato dei fatti penalmente ri-

levanti. Eppure essi hanno agito spinti da un diritto altrettanto merite-

vole di tutela ovvero la libertà di cultura, di credo e di pensiero. Ci si è 

interrogati, pertanto, se il rifiuto di compiere atti dovuti perché questi 

contrastavano con il proprio credo, con la propria cultura, con il proprio 

pensiero, possa integrare un’ipotesi di esercizio di un diritto e pertanto 

essere scriminato71. Premesso che nell’ordinamento italiano la libertà 

di coscienza non ha un fondamento costituzionale esplicito, la Corte 

 

69 Cass. 6 aprile 2000, n. 439 in DeJure.it; E. LA ROSA, op. cit., pp. 5 ss; F. VIGANÒ, Sub art. 
51, in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini-G. Marinucci, Milano 2006, pp. 536 ss; A. 
LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, Milano 1983; F. PALAZZO, 
Obiezione di coscienza, in Enc. dir., XXIX, Milano 1979, p. 539. 
70 Cass. 10 luglio 2009, n. 28482; E. LA ROSA, op. cit., pp. 9 ss. 
71 E. LA ROSA, op. cit., pp. 33 ss. 
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Costituzionale lo ha ricostruito sulla base di una lettura sistematica de-

gli artt. 2, 19, 21 Cost. 72 

Nonostante ciò, numerose sono le posizioni di chiusura rispetto 

all’ammettere l’esistenza di un diritto alla libertà di coscienza e quindi 

del diritto all’obiezione di coscienza.  

Attenta Dottrina, tuttavia, osserva come, pur essendo vero che 

quello del riconoscimento di una simile scriminante comporti un deli-

cato bilanciamento di interessi e che ogni caso meriti una specifica at-

tenzione, esistono degli spiragli per la configurabilità della suddetta 

scriminante73. Per far ciò sono stati individuati alcuni punti fermi: in 

primo luogo, la predetta esimente è configurabile solo in caso di inot-

temperanza di obblighi di facere perché presupposto essenziale della 

obiezione di coscienza è che l’agente voglia sottrarsi ad una coartazione 

della propria coscienza. In secondo luogo, si argomenta come l’obie-

zione di coscienza possa ben essere riconosciuta, e sia pertanto lecita, 

quando la prestazione sia facilmente sostituibile74. Possibili limiti 

 

72 Corte Cost. 21 maggio 1987, n. 196, in DeJure.it, e Corte Cost.,19 dicembre 1991, n. 467, in 
DeJure.it. 
73 E. LA ROSA, op. cit., pp. 36-37. 
74 E. LA ROSA, op. cit., pp. 36-37. 
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applicativi, invece, potrebbero derivare dai soggetti destinatari dell’ob-

bligo nonchè dal contenuto dello stesso75. 

La seconda ipotesi scriminate configurabile rispetto ai reati cul-

turalmente motivati è quella del consenso dell’avente diritto76. In questo 

caso ci si interroga in merito al se la vittima di un reato possa, in virtù 

del principio di autoresponsabilità, incidere e mettere in discussione la 

pena che l’ordinamento prevede astrattamente per la commissione di 

quel reato. È evidente come in questo caso il ruolo della vittima sia fon-

damentale: essa presta il consenso ad una condotta, spesso e volentieri 

di carattere lesiva della propria integrità fisica (pensare a pratiche quali 

mutilazione degli organi genitali o, ancora, pratiche di scarring sul 

volto), nel rispetto dei dettami della propria cultura; senza dimenticare 

che tali pratiche sono spesso condizione per essere accettati all’interno 

del gruppo di appartenenza, onde evitare l’esclusione. Si tratta di prati-

che condivise dalla vittima stessa ma che ovviamente, in un sistema 

giudiziario che ha valori differenti, questo crea delle problematiche in 

tema di rilievo scriminante del consenso rispetto all’autore che pone in 

 

75 E. LA ROSA, op. cit., pp. 37 ss. L’Autore qui fa in particolare riferimento alle ipotesi in cui la 
norma penale presidi doveri imposti ad una determinata e ristretta cerchia di soggetti: trattasi delle 
ipotesi di c.d. obiezione professionale e della obiezione esercitata da titolari di pubbliche funzioni. 
Con riferimento a questa seconda ipotesi, però, l’Autore mitiga le posizioni eccessivamente 
restrittive. 
76 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 185 ss 

http://esclusione.si/


188 
 

essere quelle condotte. La prestazione del consenso al fatto lesivo sulla 

propria persona, in questi casi, diviene espressione della propria identità 

culturale77. 

Con tali premesse, la vittima, concepita come tale all’interno del 

sistema occidentale, potrebbe assumere addirittura il ruolo di determi-

natore78.  

L’intervento della vittima, non più rilevante solo sotto il profilo 

della commisurazione della pena, potrebbe quindi valere quale con-

senso scriminante.  

È chiaro, tuttavia, ai fini della predetta scriminante debbano es-

sere comunque integrati tutti i requisiti di legge e, pertanto, il consenso 

prestato dovrà essere libero. Difatti, si ritiene non possa essere ricono-

sciuto valore scriminante ad una manifestazione di volontà inficiata da 

violenza ed errore. Escluse queste circostanze si ritiene che il consenso 

dell’avente diritto, in un’ottica anche di inclusione nel proprio gruppo 

culturale di appartenenza, possa essere uno strumento idoneo a risolvere 

casi di reati culturalmente motivati. 

 

77 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 185 ss. 
78 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 187 ss. 



189 
 

Sul tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione nel 

caso del c.d. prezzo della sposa79. Nel caso specifico, una ragazza di 

etnia rom figlia dell’imputato è stata scambiata per una somma di de-

naro corrisposta a favore del padre della ragazza da parte del patriarca 

della famiglia del promesso sposo come pagamento del prezzo per la 

sua cessione. Veniva contestato il reato ex art. 600 c.p. in quanto l’ac-

cordo stipulato violerebbe l’imprescindibile diritto alla libertà di cia-

scun individuo; il padre avrebbe esercitato sulla figlia un potere assimi-

labile a quello esercitabile sulla proprietà.  

La Difesa dell’imputato ha sostenuto la riconducibilità della con-

dotta ad un vero e proprio ordinamento giuridico in cui nell’intera co-

munità rom si riconosce il prezzo della sposa, che avrebbe valore di 

dote e consentirebbe di compensare la famiglia della ragazza della sua 

perdita nonché di garantire il benessere economico dello sposo.  

La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa 

affermando la non configurabilità di una scriminante culturale nel caso 

in oggetto e, più generale, in tutti i casi in cui l’esercizio del diritto 

dell’agente a rimanere fedele alla propria cultura di appartenenza e alle 

 

79 Cass., sent., 4 agosto 2021, n. 30538, in DeJure.it. 
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regole che da questa scaturiscono in conformità ai dettami del gruppo 

di appartenenza si traduca in una violazione dei diritti fondamentali ri-

conosciuti dall’ordinamento costituzionale. La Corte, tuttavia, lascia 

aperte le porte per una eventuale valutazione del motivo culturale in 

sede di commisurazione della pena o al più nella fase di riconoscimento 

delle circostanze quali attenuanti generiche o attenuanti comuni o spe-

ciali. 

*** 

7. Reati culturalmente motivati e commisurazione della pena. 

Ulteriore istituto che può essere applicato ai fini della soluzione 

dei reati culturalmente orientati è rappresentato, come già accennato, 

dalla commisurazione della pena ex art. 133 c.p.80 

All’interno di questa norma figurano alcuni elementi che si pre-

stano ad una valorizzazione della motivazione culturale: in questo senso 

i motivi a delinquere, le condizioni di vita individuale, familiare e so-

ciale del reo. Attenta dottrina tuttavia rileva come l’impiego di questo 

strumento che sicuramente è quello di più facile e immediato impiego 

in realtà nasconda non poche difficoltà. In questo senso si sottolinea che 

 

80 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 425 ss 
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esistono due concezioni della capacità a delinquere: una prima che in-

tende la capacità a delinquere nella dimensione futura e una seconda, 

invece, che guarda al passato: la prima dinamica, la seconda statica81. 

Qualunque sia l’accezione prescelta, si afferma come la commis-

sione di un fatto criminoso culturalmente motivato in realtà potrebbe 

suggerire un’elevata capacità criminale del suo autore, a causa della 

pressione esercitata su di lui dalla cultura di appartenenza, tanto in una 

prospettiva statica quanto dinamica82.  

Ciò posto, per quanto riguarda i profili applicativi dell’art. 133 

c.p. rispetto ai reati culturalmente orientati, devono essere segnalati i 

motivi a delinquere83: in questo caso si afferma che la coincidenza della 

reazione tra quella tenuta dal singolo e quella condivisa dal gruppo di 

minoranza di appartenenza sicuramente potrebbe portare ad una valu-

tazione pro reo84.  

 

81 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 238 ss. 
82 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 238 ss. Secondo l’Autrice queste 
obiezioni potrebbero comunque essere superate attraverso i criteri di accertamento già offerti e 
quindi attraverso un’attenta analisi da parte del giudice del fatto concreto e della cultura di 
appartenenza del reo, tenendo sempre fermamente presente l’esistenza di un diritto alla cultura.  
83 Tribunale di Padova 9 novembre 2007 citata da F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente 
motivati, cit., pp. 426-427. 
84 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 427 ss; C. DE MAGLIE, I 
reati culturalmente motivati, cit., pp. 238 ss. 
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In secondo luogo può venire in rilievo la condotta del reo con-

temporanea o susseguente al reato che invece potrebbe dar luogo ad una 

valutazione sfavorevole dell’autore culturale85.  

Difatti spesso sono presi in considerazione gli atteggiamenti di 

ribellione al diritto o, viceversa, quello di pentimento per l’azione com-

piuta. Si rileva, tuttavia, che rispetto ai reati culturalmente orientati ben 

difficilmente si potrebbe incontrare un autore culturale che si penta del 

comportamento tenuto in quanto esso rispecchia la propria cultura; que-

sta indifferenza se non addirittura ostilità verso la normativa del Paese 

d’accoglienza potrebbe essere valutata negativamente per il reo86. 

Da ultimo, possono venire in rilievo le condizioni di vita indivi-

duale, famigliare e sociale del reo87. In tale ipotesi si valuta l’ambiente 

di provenienza del reo: tale strumento può rivelarsi molto utile per ca-

pire appieno la cultura di provenienza dello stesso e di conseguenza il 

perché del fatto di reato compiuto. Ciò è indubbiamente funzionale ad 

una pena che rispecchia davvero la responsabilità del reo. 

*** 

8. Reati culturalmente motivati e colpevolezza. 

 

85 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 238 ss. 
86 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 238 ss. 
87 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 427 ss. 

http://compiuta.si/
http://compiuta.si/
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Uno egli istituti rispetto a cui si ritiene che il motivo culturale 

operi maggiormente è rappresentato della colpevolezza. Difatti, tanto la 

dottrina quanto la giurisprudenza hanno ritenuto che il motivo culturale 

potesse, variamente, escludere la colpevolezza del reo, o come causa di 

esclusione del dolo o come causa di inesigibilità del comportamento 

lecito o come causa di ignoranza inevitabile della norma penale. 

*** 

8.1 Reati culturalmente motivati ed esclusione del dolo. 

I rapporti tra il dolo e i motivi si giocherebbero sul campo 

dell’oggetto del dolo. Difatti, partendo dall’esame che l’autore culturale 

è spinto da motivi che non contemplano l’offesa al bene tutelato, al-

meno non come intesa dalla cultura del gruppo maggioritario, ebbene 

allora dovrà necessariamente escludersi il dolo per difetto di tipicità. 

È chiaro come questa concezione abbia quale premessa teorica 

l’inclusione della coscienza dell’offesa tra gli elementi del dolo. Nata 

con lo scopo di aggirare il severo principio dell’inescusabilità dell’igno-

ranza della norma penale, tale teoria si è fortemente ridimensionata a 

seguito delle sentenze nn. 364 e 1085 del 1984 della Corte Costituzio-

nale. Ciò posto, pur avendo quindi perso vigore il concetto di offesa 

come sinonimo di illiceità penale, resta in piedi la costruzione che 
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configura l’offesa come oggetto del dolo nel senso di avere “la co-

scienza di realizzare un comportamento con determinate caratteristi-

che offensive”88. 

Per approfondire questi profili appare utile esaminare la sentenza 

della Cassazione n. 29613/2018 con la quale la Corte è stata chiamata a 

decidere di un caso di violenza sessuale su minore. Secondo il capo di 

imputazione il minore avrebbe subito abusi da parte del padre, consi-

stenti in palpeggiamenti delle parti intime e rapporti orali. L’imputato, 

di origini albanesi, si era difeso affermando che nella propria cultura di 

appartenenza l’accarezzamento delle parti intime del figlio da parte del 

padre esprimerebbe la gloria della prosperità e la continuità della gene-

razione e pertanto non potesse configurarsi la fattispecie contestata. 

Il giudice di primo grado ha assolto l’imputato per mancanza di 

dolo: gli atti commessi, pur essendo sessuali, non sarebbero stati com-

messi col dolo corrispondente in quanto il padre li avrebbe compiuti 

attribuendogli la connotazione della propria cultura di appartenenza, e 

non sessuale. I giudici di secondo grado, invece, partendo da una no-

zione soggettivistica di atto sessuale (nozione per cui per individuare 

 

88 GALLO, Dolo, cit., p. 364. 
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l’atto sessuale è essenziale l’indirizzamento dello stesso a soddisfare la 

concupiscenza del soggetto agente, seppur trattasi di una posizione or-

mai recessiva) ha escluso la sussistenza dell’elemento oggettivo del 

fatto di atto sessuali. 

 La Corte di Cassazione si è dimostrata molto attenta al tema della 

condotta culturalmente orientata. Dopo una attenta disamina della no-

zione di reato culturalmente orientato e aver indicato alcuni snodi fon-

damentali per il giudizio di simili casi (del tutto assimilabile al test cul-

turale) soffermandosi sull’importanza dell’aspetto probatorio, si è pro-

nunciata sul caso. In particolare, secondo la Cassazione, deve escludersi 

l’esistenza di un’ipotesi di ignoranza scusabile della norma penale per-

ché i soggetti si trovavano già da tempo sul territorio italiano; dall’altro 

non può addursi nemmeno la causa di giustificazione culturale perché 

la rilevanza dei beni in gioco esclude qualsiasi scriminante. In partico-

lare, circa l’ignoranza tanto dell’offensività quanto della norma penale, 

i Giudici di Piazza Cavour hanno escluso l’esistenza di una causa di non 

colpevolezza proprio perché i soggetti erano da tempo in Italia e ben 

integrati, considerando, peraltro, che nel loro Paese di origine tali con-

dotte sono sanzionate.  
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La Cassazione si sofferma altresì sulla possibile rilevanza 

dell’assenza del motivo sessuale da parte degli imputati in relazione al 

dolo, valorizzato dai giudici di merito. La Suprema Corte ha affermato 

come la fattispecie di violenza sessuale sia a dolo generico e pertanto 

sarebbe irrilevante che egli abbia agito perseguendo come finalità la 

propria soddisfazione sessuale purchè si sia rappresentato e abbia vo-

luto il contatto con una zona erogena della persona offesa. La Cassa-

zione si pone sulla scia dei suoi precedenti che ha ribadito l’irrilevanza 

del motivo per cui il soggetto agisce. 

*** 

8.2 Reati culturalmente motivati e scusanti. 

Sicuramente un altro istituto richiamabile e che trova la sua col-

locazione all’interno della colpevolezza è rappresentato dalle scusanti. 

Come anticipato, le scusanti si riferiscono alla normalità delle 

circostanze in cui l’agente va ad agire. La presenza di circostanze anor-

mali tali da esercitare sul soggetto una forza irresistibile è idonea a ren-

dere inesigibile la condotta doverosa e non punibile la condotta crimi-

nosa posta in essere89. 

 

89 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 409 ss. 
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La categoria delle scusanti non è unanimemente accolta in dot-

trina e da coloro da cui è contemplata, comunque, è concepita come un 

elenco tassativo di ipotesi, chiuso alla atipicità. 

Deve rilevarsi, tuttavia, come il meccanismo delle scusanti presti 

il fianco al modo in cui la motivazione culturale agisce sul soggetto. 

Come rilevato dalla dottrina, le obiezioni più importanti sollevate 

sulla “fumosità” dei criteri di concretizzazione della categoria possono 

essere superate e ridimensionate quando si accolga una nozione ristretta 

di reato culturalmente orientato, come quella prospettata nei paragrafi 

precedenti, nonché quando si applicano i criteri di accertamento in sede 

processuale meglio sopra delineati90.  

Si è argomentato in tal senso come la coincidenza di reazione tra 

il motivo culturale dell’agente che lo ha spinto ad agire e la cultura pro-

pria condivisa dal gruppo etnico di appartenenza consentirebbe di ri-

spettare il principio di tassatività, superando tutte le obiezioni a ri-

guardo, delineando così anche i contorni del concetto di anormalità o 

 

90 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 229 ss. Secondo l’Autrice una 
interpretazione ristretta abbinata al rigoroso accertamento processuale, consentirebbe di dare 
certezza e determinatezza alla categoria delittuosa in questione. Le perplessità sollevate da parte 
della dottrina in ordine alla categoria della “normalità delle circostanze dell’azione”, che ritiene la 
formula della inesigibilità della condotta doverosa una clausola vuota che non indica i parametri per 
risolvere i casi concreti né per interpretare la nozione minima di anomalia, verrebbero subito placate 
dalla particolare e ristretta struttura che i reati culturalmente orientati vengono ad acquistare. 
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normalità delle circostanze in cui si è svolta l’azione, con tutte le riper-

cussioni in punto di esigibilità/ inesigibilità della condotta conforme91. 

Si argomenta, inoltre, come l’applicazione di tale istituto offra 

ulteriori spunti di riflessione. Innanzitutto, evidenzierebbe la inadegua-

tezza del criterio di concretizzazione della categoria dell’inesigibilità 

basato sull’uomo medio: si ritiene che tale parametro sia totalmente ina-

deguato e superato per la società multiculturale92. 

Si sottolinea, inoltre, come l’applicazione di tale istituto alla ca-

tegoria dei reati culturalmente orientati amplia l’area applicativa delle 

scusanti: difatti, la dottrina tende a ritenere le scusanti maggiormente 

applicabili alle fattispecie colpose piuttosto che alle dolose. Nel caso 

dei reati culturalmente motivati, invece, è chiaro come vengano in evi-

denza per lo più fattispecie dolose93. 

L’applicazione dell’istituto delle scusanti ai reati culturalmente 

motivati si atteggia in maniera particolare. 

La dottrina si divide sul concetto di conflitto di doveri. Secondo 

un primo orientamento almeno uno tra i doveri confliggenti dovrebbe 

avere natura incriminatrice; e, secondo una parte della dottrina, è 

 

91 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 230-231. 
92 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 229-230. 
93 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 229-231. 
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ulteriormente necessario che la norma in conflitto con quella incrimi-

natrice abbia natura giuridica, appartenga al medesimo ordinamento e 

sia tuttora valida94. 

Per un secondo orientamento, invece, dovrebbe essere lasciato 

spazio al c.d. conflitto improprio: ovvero “quel conflitto che si instaura 

nell’antinomia tra una norma dell’ordinamento giuridico ed un’altra, 

che appartiene ad un ordinamento diverso, o ad un sistema morale”95. 

Secondo questa posizione, i reati culturalmente motivati rientre-

rebbero esattamente all’interno di questa ipotesi: l’autore di un reato 

culturalmente motivato agisce in conflitto di doveri, tra quanto coman-

dato dalla norma penale dello Stato di accoglienza e quanto, invece, 

comandato dalla norma promanante dalla cultura di appartenenza. I pro-

blemi giuridici sorgono, chiaramente, quando le due norme sono anti-

tetiche e prevale nella mente del reo la norma culturale. In questo caso, 

il concetto di inesigibilità, si sottolinea, non è occasione per valorizzare 

le convinzioni di un singolo agente, ma viene per tutelare un diritto im-

prescindibile che è quello alla propria identità culturale, quale membro 

 

94 F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, 2000, p. 484.  
95 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 231, citando BARATTA Antinomie 
giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale, 1963, p. 
63; F. PARISI, Cultura dell’altro e diritto penale, Torino, 2010, pp. 52 ss. 
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di un gruppo etnico di minoranza e “di riconoscere l’influenza di questa 

cultura sulle sue scelte”96. 

Sulla scorta di tali osservazioni, si sostiene la validità del ricorso 

all’istituto delle scusanti e della inesigibilità della condotta doverosa, 

soprattutto entro i limiti del principio di legalità e dei suoi corollari. 

*** 

8.3 Reati culturalmente motivati e ignoranza inevitabile della 

norma penale. 

Un’altra soluzione prospettata rispetto ai reati culturalmente mo-

tivati è quella della ignoranza scusabile della legge penale. La Corte 

Costituzionale, che si è pronunciata in merito con la sentenza n. 

364/1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. nella 

parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge 

penale l’ignoranza inevitabile97. 

 

96 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 231, 232 e 233. L’Autrice evidenzia 
come “la nozione ristretta di  reato culturalmente motivato e l’accertamento del fatto culturalmente 
motivato secondo la scansione proposta permettono di escludere la sovrapposizione tra la figura 
dell’autore culturale e quella del delinquente per convinzione, ossia del soggetto che agisce in 
accordo con la sua coscienza, in conformità ad un sistema di valori, di fronte ai quali quello 
affermato e difeso dallo Stato si relativizza e perde la sua validità per la coscienza dell’agente. 
Infatti il delinquente per convinzione è un criminale riconducibile ad un modello di razionalità in 
cui “l’illegalismo in sé rappresenta un valore, o lo strumento di realizzazione del proprio valore 
interiorizzato” (si pensi ad esempio al terrorista); questo orientamento necessariamente ostile e 
marcatamente antagonista della condotta può invece non emergere o comunque non prevalere 
nell’autore culturale, che può agire anche senza la “convinzione” di attaccare il bene tutelato e 
soprattutto senza la pretesa di sovvertire le regole della cultura del sistema dominante”. 
97 Corte Cost., sent. n 364/1988, cit. 
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L’istituto dell’ignoranza troverebbe applicazione rispetto ai sog-

getti giunti da poco sul territorio del Paese di accoglienza e che non 

abbiano iniziato o ancora completato il processo di integrazione: dopo 

aver vissuto per lungo tempo in un altro Paese e cresciuti con quella 

cultura, è ragionevole che possano ignorare il complesso delle leggi 

dello Stato in cui si trovano.  

Peraltro, le ipotesi di ignoranza inevitabile della norma penale 

non costituiscono una categoria chiusa o tassativa, venendo integrata 

dalla casistica. La scarsa socializzazione rientra indubbiamente tra que-

sti casi e, pertanto, non vi sarebbe, teoricamente, alcun ostacolo al ri-

corso a questo istituto98.  

Altra dottrina, tuttavia, rileva come i rischi dietro ad un uso esteso 

dell’art. 5 c.p., come in larga misura proposto, non siano di poco conto.  

Difatti, il pericolo è quello di confondere i reati culturalmente 

motivati con i fatti antigiuridici realizzati da soggetti immigrati, extra-

comunitari, ecc. In particolare, si ritiene che la nozione di reato cultu-

ralmente motivato e di cultural offender spetterebbe a chi risponde alla 

nozione ristretta sopra delineata e che abbia superato l’accertamento 

 

98 F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., pp. 405 ss. 
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sopra meglio delineato99. Sulla scorta di ciò, nei casi in cui è stata pro-

posta questa applicazione dell’art. 5 c.p., si è obiettato che semplice-

mente sia stato assimilato il concetto di reato culturalmente motivato a 

situazioni individuali di difficoltà. Ciò non osta, si afferma, all’applica-

zione dei principi della sentenza della Corte Cost. n. 364/1988, ma il 

richiamo ad una non punibilità per motivi culturali pare del tutto inap-

propriato100. 

Esempio in cui la giurisprudenza ha ritenuto di escludere la col-

pevolezza e quindi di ritenere non responsabile l’autore per il fatto rea-

lizzato, è stato nel 2011 quando la Corte di Cassazione si è occupata del 

caso di una cittadina nigeriana colpevole di concorso nel reato di eser-

cizio abusivo di una professione, punito ai sensi dell’art. 348 c.p., per 

aver sottoposto il proprio figlio ad un intervento di circoncisione ad 

opera di persona connazionale non abilitata all’esercizio della profes-

sione medica101.  

Gli Ermellini, dopo aver ritenuto che l’attività svolta rientrasse 

nell’alveo dell’attività medico-chirurgica, si sono soffermati sulla con-

figurabilità di un’ipotesi di ignoranza scusabile della legge penale. 

 

99 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., pp. 233-236. 
100 C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 235. 
101 Cass., 22 giugno 2011 (dep. 24 novembre 2011), n. 43646, in DeJure.it. 
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In particolare, la Corte di Cassazione ripercorre i principi sanciti 

dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale secondo cui è 

possibile muovere un rimprovero di colpevolezza all’agente soltanto 

nei casi in cui questi abbia conosciuto o almeno abbia potuto conoscere 

l’illiceità penale del fatto commesso; in caso di ignoranza o errore ine-

vitabili la colpevolezza dovrà invece essere esclusa. In questo caso la 

Cassazione ha ritenuto fondamentale l’influenza della cultura di appar-

tenenza sulla volontà dell’imputata che l’ha indotta a far circoncidere il 

proprio figlio, ignorando che tale pratica nel Paese ospitante, ovvero 

l’Italia, potesse essere effettuata solo da persone fornite di una specifica 

abilitazione in tal senso.  

I Giudici hanno posto l’accento sul fatto che ai fini della colpe-

volezza la conoscenza o conoscibilità della norma penale fosse requi-

sito imprescindibile ai fini della punibilità: secondo la Corte, l’esercizio 

abusivo della professione medica è una norma penale in bianco in cui il 

precetto viene integrato dalle norme non penali richiamate che ovvia-

mente disciplinano la professione medica nel caso specifico, cosicché 

anche questi dovrebbero essere conosciute o perlomeno conoscibili. 

Ciò detto, i giudici, appurando la sussistenza di una incolpevole scarsa 

socializzazione dell’imputata che, come già precisato, si trovava da 

http://esclusa.in/
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poco tempo sul territorio italiano, hanno ritenuto la donna non respon-

sabile per il fatto commesso.
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CAPITOLO IV 

 

1.Dolo e motivi. 

Come già anticipato nel primo capitolo di questo lavoro, il dolo 

è il criterio di attribuzione della responsabilità che esprime il legame 

più intenso tra l’agente e il reato nonché la massima contrapposizione 

del primo all’ordinamento.  

Il reo che agisce con dolo compie una scelta in favore della le-

sione del bene giuridico, direttamente (dolo intenzionale) oppure indi-

rettamente (dolo diretto e dolo eventuale). 

Al reato doloso sono collegate le pene più severe. Per questo è 

necessario che il giudice sia certo che quel fatto rappresenti effettiva-

mente la concretizzazione di una volontà antigiuridica, altrimenti la 

condanna sarebbe sproporzionata e ingiusta.  

Nella colpevolezza e soprattutto nel dolo, i motivi non hanno mai 

rilevato. O meglio, non sono ritenuti rilevanti nel processo di forma-

zione della volontà penalmente rilevante1.  

 

1  A. MALINVERNI, voce Motivi (dir. pen.), XXVII, in Enc dir., 1977; A. MALINVERNI A., 
Scopo e movente nel Diritto Penale, Torino 1955; P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, in 
Itinerari di Diritto Penale, a cura di G. Fiandaca, E. Musco, T. Padovani, F. Palazzo, Torino, p. 10-
11; F. MANTOVANI, op. cit.; FIANDACA G.-MUSCO E., op. cit.; G. MARINUCCI- E. 
DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit. 
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Eppure, a ben vedere, i motivi costituiscono la causa che spinge 

un soggetto ad agire tanto da creare situazioni di crisi all’interno del 

sistema, come nel caso dei reati culturalmente motivati, caratterizzati 

dal fatto che un agente pur volendo realizzare un fatto conforme alla 

norma penale non è animato dal dolo concepito dal Legislatore per 

quella specifica lesione al bene giuridico.  

Nonostante, quindi, emerga questa totale estraneità dei motivi ri-

spetto al dolo, in realtà, a ben vedere, soprattutto nella giurisprudenza 

recente, si sono registrate delle vistose aperture in tal senso.  

Si sta parlando della discussa figura del dolo eventuale. Recente-

mente la giurisprudenza sta facendo largo richiamo ai motivi per accer-

tare l’effettiva intenzione dell’agente alla realizzazione del fatto vietato, 

optando, in caso contrario, per una responsabilità colposa oppure, addi-

rittura, per la irresponsabilità. La presenza o meno di un determinato 

motivo può, pertanto, con tutte le precisazioni che seguiranno, derubri-

care un reato o addirittura escludere in toto la colpevolezza per il fatto 

realizzato.  

Prima di verificare quali siano queste interazioni tra il dolo e i 

motivi, appare utile soffermarsi sugli estremi che consentono di affer-

mare che il dolo si sia effettivamente perfezionato, e a cui si è già 



207 
 

brevemente accennato nel primo capitolo, ovvero le componenti della 

rappresentazione e della volizione che qui verranno analizzate in fun-

zione del rapporto tra i motivi e il dolo eventuale. 

*** 

 2. Le componenti del dolo: rappresentazione e volizione. 

Il dolo ha due elementi costitutivi, rappresentazione e volizione2. 

Pur essendo necessarie per tutte le forme di dolo, queste componenti 

sono state oggetto di particolare attenzione da parte di dottrina e giuri-

sprudenza con riferimento al dolo eventuale perché l’enfasi su una delle 

due può cambiare radicalmente la definizione di un fatto in sede pro-

cessuale. 

Gli orientamenti prevalenti sono due: la teoria della rappresenta-

zione e la teoria della volizione3. 

La teoria della rappresentazione sostiene che il momento essen-

ziale del dolo sia il momento rappresentativo. Questa teoria ha attratto 

diversi autori; essendo la teoria sino a non molto tempo fa più condivisa 

si deve tener conto della profonda influenza che essa ha esercitato. 

 

2 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 305 ss; G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 366 ss; G. 
MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 339-345. 
3 S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, Milano, 1993; G.P. DEMURO, Il dolo, cit.; G. 
MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit..; D. PULITANÒ, Diritto Penale, Torino 2009; 
G. DE FRANCESCO., Diritto Penale. I fondamenti, Torino 2008; G.P. DEMURO, Sulla flessibilità 
concettuale del dolo eventuale a proposito della sentenza Thyssen, in Dir. pen. cont., 2012. 
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La teoria della rappresentazione ritiene che il fulcro della distin-

zione tra dolo eventuale e colpa cosciente non starebbe nella mera pre-

visione dell’evento ma starebbe nell’accettazione del rischio: nel mo-

mento in cui l’agente si determina verso una certa condotta nonostante 

la previsione del verificarsi di un evento dannoso, questi ha accettato il 

rischio del verificarsi dell’evento; se avesse voluto sottrarsi al rischio, 

non avrebbe agito4. Si afferma, altresì, che lo stato di dubbio non esclu-

derebbe il dolo: il rimprovero a titolo di dolo può sussistere in quanto 

l’agente si era rappresentato la possibilità positiva del prodursi di un 

fatto lesivo di un interesse giuridicamente tutelato e perciò egli si è vo-

lontariamente determinato ad una condotta.  

La teoria della volizione, invece, pone a fondamento del dolo 

eventuale la volontà.  

Le teorie volontaristiche pur riconoscendo che soltanto il dolo 

intenzionale abbia quella componente forte e assoluta di volontà, ritiene 

che questa sia comunque elemento pregnante di tutte le forme del dolo, 

compreso quello eventuale. 

 

4 S. PROSDOCIMI, op. cit., pp. 6-9 e 26 ss; G.P. DEMURO., Il dolo, cit., pp. 1-20; G. 
MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 348-349. 

http://evento.se/
http://agito.si/
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L’importanza di analizzare queste due teorie sta nelle ripercus-

sioni pratiche. 

Sposando la teoria della rappresentazione, la colpa cosciente sa-

rebbe integrata in tutti i casi in cui il soggetto agente si sia convinto che 

l’evento lesivo non si verificherà nonostante la sua rappresentazione, 

mentre il dolo eventuale si configurerebbe con la mera accettazione del 

rischio; per cui, nel momento in cui l’agente si sia rappresentato e abbia 

accettato la possibilità dell’evento, i sostenitori della teoria della rap-

presentazione ritengono che egli abbia voluto l’evento5. 

Per i sostenitori della teoria della volontà, invece, per integrare il 

dolo eventuale non basterebbe la rappresentazione del fatto o l’accetta-

zione del rischio, ma occorrerebbe un quid pluris, ovvero l’elemento 

volitivo. Di conseguenza, la colpa cosciente non si potrebbe mai tra-

durre nella convinzione negativa circa la verificazione dell’evento, in 

quanto questo sottenderebbe un elemento decisionale estraneo alla 

colpa. Lo stato di dubbio circa la verificazione dell’evento non viene 

superato nella colpa cosciente ma permane nella mente del reo, in con-

formità anche al dettato dell’articolo 43 c.p. 

 

5 S. PROSDOCIMI, op. cit., p. 6-7; G.P. DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo 
eventuale, cit. 
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Anticipando la soluzione che verrà prospettata nelle sentenze di 

seguito esposte e che meglio si approfondiranno nel prosieguo, la Cas-

sazione abbraccia la teoria della volizione richiedendo ai fini dell’inte-

grazione del dolo eventuale la presenza e l’accertamento della volontà 

di realizzare l’evento vietato: si abbandona la teoria dell’accettazione 

del rischio in favore della teoria dell’accettazione dell’evento6. 

Per l’accertamento saranno fondamentali gli indicatori del dolo, 

tra cui i motivi che, come si è avuto modo di anticipare, stanno acqui-

sendo gradatamente un ruolo fondamentale nell’accertamento della sus-

sistenza del dolo eventuale.  

La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è rilevante per 

un duplice ordine di ragioni: da una parte consente di identificare il mi-

nimo di colpevolezza necessario affinché possa parlarsi di dolo, oltre il 

quale o vi è la responsabilità colposa o la irresponsabilità per il fatto 

commesso; dall’altra ha costituito l’ambito in cui negli ultimi anni i 

motivi sono maggiormente emersi nell’ambito della colpevolezza. Si 

cercherà, quindi, di indagare se gli approdi sull’argomento possano 

 

6 Cass. S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, in Dir. pen. cont., 2014. 
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offrire degli spunti di riflessione anche rispetto ai reati culturalmente 

motivati. 

*** 

3. Il dolo e il suo accertamento: motivi e casistica. 

Uno dei problemi più spinosi nello studio del dolo è sicuramente 

rappresentato dal suo accertamento.  

Il dolo deve essere provato, come tutti gli altri elementi costitutivi 

del reato, ma non si tratta di un lavoro interpretativo semplice perché è 

finalizzato a ricostruire un fatto essenzialmente psichico e, quindi, inte-

riore all’agente.  

Questo accertamento, definito dalla giurisprudenza un procedi-

mento conoscitivo e logico, è fondamentale per dare autonomia concet-

tuale al dolo ed evitare così facili presunzioni7. Difatti, spesso e volen-

tieri, si è inferita l’esistenza del dolo dal riscontro dell’oggetto, ovvero 

del fatto tipico, con invariabile cedimento verso ipotesi di dolus in re 

ipsa8. 

Ciò posto, dottrina e giurisprudenza si sono spese per la defini-

zione e identificazione del dolo, soprattutto quando l’elemento 

 

7 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 435 ss. 
8 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 435 ss. 
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rappresentativo e/o volitivo risulta essere particolarmente debole o in-

certo, elaborando la categoria dei c.d. indicatori del dolo finalizzati al 

suo accertamento. 

Gli indicatori possono, in via primaria, essere definiti come dati 

esteriori interpretabili mediante il ricorso a massime di esperienza9. In 

merito, invece, agli indici del processo accertativo, secondo attenta dot-

trina, sono bene espressi già a livello normativo nonché giurispruden-

ziale. Il riferimento normativo è dato dall’art. 133 c.p., che prevede al 

comma primo le modalità della condotta, la gravità del danno o del pe-

ricolo e l’intensità del dolo o il grado della colpa, mentre al comma 

secondo prevede i criteri misurativi della capacità a delinquere10. 

A livello giurisprudenziale, il riferimento è alla pronuncia n. 

364/1988 della Corte Costituzionale, in cui i Giudici della Consulta, nel 

pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. e attribuendo 

rilevanza alla inevitabilità dell’errore sulla legge penale, suggeriscono 

una serie di criteri per il suo accertamento, suddivisibili in soggettivi, 

oggettivi e misti11. Si ritiene che tali criteri siano applicabili anche ri-

spetto al dolo, salva la maggiore esposizione di questo alle variabili del 

 

9 G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 361 ss. 
10 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 435 ss. 
11 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 435 ss. 
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mondo concreto nonché l’unicità rappresentata dal singolo illecito da 

giudicare12. 

Gli indicatori si dividono in fattori che attengono alla modalità 

della condotta e fattori che attengono alla personalità del reo13.  

Alla prima categoria vengono ricondotti sicuramente i mezzi 

adoperati, la durata e il ripetersi della condotta, la condotta antecedente 

alla commissione del reato, i presupposti della condotta, la condotta 

successiva alla commissione del reato. 

Ai fattori attinenti alla personalità dell’autore, invece, apparten-

gono le cognizioni del soggetto agente alle quali vengono ricondotte 

anche la qualifica o le esperienze professionali; ancora, in questa cate-

goria vanno annoverate le precedenti esperienze di vita del soggetto 

agente, l’interesse alla realizzazione del reato, l’irrazionalità del mezzo 

per il conseguimento dell’obiettivo, la mancata adozione di cautele, la 

messa in pericolo di interessi propri, la motivazione, l’assenza di un 

ragionevole movente e il contesto lecito o illecito del processo motiva-

zionale14.  

 

12 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 436 ss. 
13 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 451 ss; G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., 
p. 361 ss. 
14 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 451 ss. 
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Come si può notare, tradizionalmente i motivi o movente o scopo 

dell’azione sono collocati all’interno degli indicatori del dolo. Dunque 

sono considerati indici per riconoscere il dolo in situazioni dubbie ma 

non sono contemplati nel processo di formazione della volontà. 

Come già detto, il movente, come tutti gli indici della personalità 

del reo, in linea teorica ha funzione meramente sussidiaria, eppure è 

stato osservato come in realtà l’uso dello stesso possa essere distinto a 

seconda che vi si faccia ricorso o per la scoperta del responsabile di un 

delitto, oppure per accertare, una volta individuato l’autore, se egli ab-

bia effettivamente agito con dolo15.  

In questa seconda ipotesi, la giurisprudenza fa ampio uso dei mo-

tivi, in particolare quando si tratta di accertare l’esistenza o meno della 

presenza del dolo eventuale. 

Qui, tuttavia, la giurisprudenza si divide tra una parte che ne sot-

tolinea l’essenzialità e un’altra, invece, che ne sostiene la perdurante 

sussidiarietà16. 

 

15 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 435 ss. 
16 G.P. DEMURO., Il dolo, cit., pp. 435 ss: “da una parte si sostiene, infatti, che nel dolo eventuale 
sono proprio gli elementi estrinseci al fatto, di carattere squisitamente soggettivo (personali), ad 
assumere un ruolo pressochè determinante; dall’altra si ritiene al contrario che: “L’indagine 
psicologica per accertare il dolo eventuale dell’agente va compiuta essenzialmente sul fatto, nel suo 
svolgimento reale, nonché sulle modalità di esecuzione di esso e su ogni altro elemento obiettivo 
che concorre a dimostrare un atteggiamento doloso, caratterizzato dall’intenzione, o meglio dalla 
volontà di agire, finalizzata intrinsecamente ad uno scopo determinato e perseguito; qualora 
l’indagine limitata alle circostanze estrinseche ed obiettive non consenta un sicuro giudizio ai fini 
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Viceversa, la dottrina ha criticato un eccessivo ricorso ai motivi, 

in quanto si tradurrebbe sempre in un giudizio sulla personalità del reo, 

rendendo così l’accertamento dei motivi, da criterio sussidiario a crite-

rio essenziale per l’accertamento del dolo. Difatti, si sottolinea, sono 

frequenti i casi in cui le modalità della condotta dovrebbero portare a 

conclusioni identiche sul dolo e, invece, prevale il motivo ad agire ri-

sultando determinante. 

*** 

4. Casi applicativi. 

Ciò posto, è essenziale osservare come i motivi siano comunque 

da sempre uno degli indicatori per l’accertamento del dolo. 

Alcuni dei casi applicativi più rilevanti in materia che hanno con-

sentito la valorizzazione del movente si trovano sicuramente nel settore 

della circolazione stradale. 

Poniamo il caso di guida spericolata in centro città per sfuggire 

al controllo della polizia: un soggetto aveva impegnato contromano, 

con fondo stradale bagnato, uno svincolo del grande raccordo anulare 

 

predetti, è necessario, in via del tutto sussidiaria e integrativa della prova, l’esame del movente 
ispiratore del delitto che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti del 
soggetto attivo e del soggetto passivo” (Cass. pen. sez., II, 17 febbraio 1993, Tonsig, in Rep. Foro.it, 
1993, c. 2576).  
A favore della necessità di accertare sempre la causale dell’azione delittuosa si è espresso, invece, 
V. PATALANO, voce Omicidio, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, pp. 916 ss. 
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di Roma, senza attivare alcuno degli strumenti di segnalazione per met-

tere in guardia gli altri utenti della strada. Il Tribunale ha ritenuto sus-

sistente il dolo eventuale per le lesioni gravi cagionate ad un automobi-

lista. I Giudici hanno ravvisato l’accettazione consapevole del rischio 

di una collisione frontale con uno dei veicoli che procedevano nella di-

rezione opposta, accettando il rischio di provocare lesioni, se non, ad-

dirittura, la morte di altri automobilisti17. 

Contro l’imputazione a titolo di dolo eventuale aveva argomen-

tato la difesa, assumendo come non potesse ravvisarsi tale elemento 

psicologico in quanto l’agente, con la propria condotta scriteriata, aveva 

posto in pericolo anche interessi propri. Il Tribunale, tuttavia, non aveva 

condiviso le argomentazioni della difesa assumendo che l’imputato 

avesse dimostrato di essere disposto a tutto pur di sfuggire agli agenti. 

Pur essendo vero che metteva in pericolo anche sé stesso con la propria 

condotta, questi aveva comunque preferito il rischio di andare incontro 

ad un incidente piuttosto che essere colto in possesso di un’auto rubata 

e, di fatto, per ottenere il proprio scopo, aveva quasi ucciso una donna.  

 

17 Trib. Roma, 16 novembre 2007, in Corr. merito 2008, p.588. 
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Si sottolinea come, in questo caso, il Tribunale abbia valutato non 

solo la qualità del movente ma anche la sua sproporzione. Insomma, il 

motivo svolge in questa pronuncia un ruolo essenziale. 

Si rileva come la tendenza dei Tribunali muti radicalmente in casi 

in cui la condotta pericolosa non abbia alla propria base altre ragioni 

illecite: in questi casi, la giurisprudenza tende più, nonostante anche si 

tratti di casi particolarmente gravi, a ravvisare gli estremi della colpa 

piuttosto che del dolo. 

È il caso del giovane che, in stato di ebbrezza, convinto di essere 

più bravo degli altri a guidare e che nulla gli potesse accadere, investiva 

con la propria autovettura di grossa cilindrata due persone, uccidendone 

una. La Cassazione respingeva il ricorso del Procuratore Generale che 

chiedeva l’inquadramento del fatto come omicidio doloso, ravvisando, 

invece, un omicidio colposo18. 

Il motivo, tuttavia, non viene preso in considerazione solo 

quando c’è ma anche quando non c’è.  

L’assenza di un ragionevole motivo che sorregga la condotta ti-

pica viene anch’esso valutato ai fini dell’accertamento del dolo.  

 

18 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., p. 493-494.  
Cass. Sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 13803, in DeJure.it. 
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In questo senso viene richiamato l’esempio dello studente che 

sparando un colpo di pistola da una finestra dell’Università la Sapienza 

di Roma cagionava la morte di una donna. 

In questo caso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello 

pronunciavano condanna per omicidio colposo. Come attentamente os-

servato 19, si è cercato di individuare il dolo nelle modalità della con-

dotta idonee a provare la presenza del dolo, come la tensione del brac-

cio, la posizione della pistola al limite del davanzale e la direzione di 

tiro verso un luogo di passaggio.  

Nonostante ciò, però, l’elemento determinante fu proprio la man-

cata prova della volontà dell’evento, perché non era risultato chiaro il 

motivo dell’azione, elemento ritenuto indispensabile per una compiuta 

indagine sul dolo. 

Si osserva come nella predetta sentenza, il ragionamento guida 

sia stato quello per cui l’elemento volitivo rispetto all’evento deve tro-

vare fondamento in un motivo o interesse personale. 

Tutto ciò richiamerebbe la teoria tedesca della “soglia inibito-

ria”20 in virtù della quale quando non si riscontra un plausibile motivo 

 

19 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 496 ss. 
20 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., p. 497, citando le teorie di SCHROEDER, in STGB Leipziger 
Kommentar, SCHUMANN, Zur Wiederbelebung des voluntativen Vorsatzelements durch den 
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o interesse personale per spiegare un fatto omicidiario, il dolo dovrebbe 

essere tendenzialmente escluso; secondo questa teoria la morte di un 

altro uomo dovrebbe costituire una barriera inibitoria che diviene supe-

rabile solo se a cagionarla c’è una valida motivazione. Se manca tale 

motivo, la teoria in questione tende a configurare un dolo di messa in 

pericolo21.  

Tale teoria è stata criticata per diversi ordini di ragioni: per la sua 

genericità, perché può portare a soluzioni diverse in presenza di avve-

nimenti identici sotto il profilo fattuale; perché potrebbe portare ad una 

pena più favorevole chi elimini mentalmente il successivo evolversi 

della sua condotta; da ultimo, perché questa teoria dimostrerebbe 

troppo, nel senso che nega la sussistenza del dolo quando il reo sotto-

pone coscientemente a pericolo estremo la sua vittima, senza che vi 

siano elementi che possano far realisticamente confidare nel non acca-

dimento del risultato. 

La Cassazione ha colto l’occasione per mettere un punto al dibat-

tito, con il discusso caso del lancio di sassi dal cavalcavia22. 

 

BGH, in JZ, 1989, p. 429; PUPPE, Die Logik der Hemmschwellentheorie des  BGH, in NStZ, 1992, 
pp. 576 ss. 
21 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., p. 498. L’Autore specifica come il dolo di messa in pericolo non 
coincida con il dolo eventuale elaborato dalla dottrina penale italiana, il quale consiste 
nell’accettazione dell’evento e non del rischio. 
22 Cass. pen., sez. I, 25 gennaio 2005, n. 5436, Marangon, in Utetgiuridica. 
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Con tale sentenza, la Cassazione ha affermato come la mancanza 

di causale non valga necessariamente a escludere il dolo. Gli Ermellini 

hanno precisato come “l’eventuale inadeguatezza della causale alla 

stregua dell’uomo comune non incide sulla sussistenza o meno del dolo 

di omicidio, in quanto possono essere varie per intensità le ragioni di 

ciascun individuo, si può uccidere anche per un futile motivo (argo-

mento questo- ci pare- fondamentale) e, infine, perché essendo l’omici-

dio di per sé un gesto sempre irrazionale (osservazione invece questa 

che ci suscita perplessità), esso non può quindi essere giudicato alla 

stessa stregua di criteri razionali. Anzi la mancanza di causale può es-

sere espressione di quell’atteggiamento di indifferenza, che per la giu-

risprudenza caratterizzerebbero il dolo alternativo”23. 

La mancanza di interesse alla realizzazione del fatto potrà quindi 

escludere la presenza del dolo, ma non è una conseguenza automatica. 

*** 

5. Il caso delle acciaierie ThyssenKrupp. 

La svolta in ambito doloso è giunta con il noto caso Thyssen-

Krupp, col quale la Corte di Cassazione nel 2014 ha sancito una serie 

 

23 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 496 ss. 
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di principi che fanno a tutt’oggi da guida nell’esame delle ipotesi di 

responsabilità per dolo eventuale e colpa cosciente, soffermandosi, in 

particolare, sugli indicatori del dolo, compresi i motivi24. 

Tali principi verranno approfonditamente affrontati nel prosie-

guo di questo capitolo.  

Appare opportuno delineare qui brevemente i fatti e lo svolgi-

mento del processo, nonché i punti principali delle pronunce in que-

stione. 

Tra il 5 e il 6 dicembre 2007 all’interno dello stabilimento 

dell’acciaieria ThyssenKrupp di Torino, persero la vita sette operai tra-

volti da un c.d. flash fire (una nube di fuoco incandescente derivante 

dall’incendio di olio nebulizzato) scoppiato per le cattive condizioni 

dell’impianto accompagnate dalla presenza di materiale di scarto in-

fiammabile sul posto; lo stabilimento era privo di tutti i presidi di sicu-

rezza25. 

Vengono tratti in giudizio gli imputati Herald Espenhahn, Marco 

Pucci, Gerald Pregnitz, Daniele Moroni, Raffaele Salerno e Cosimo Ca-

fueri. Ad Espenhahn, amministratore delegato della ThyssenKrupp, 

 

24 Cass., 24 aprile 2014, n. 38343, cit. 
25 Corte d’Assise di Torino, 15 aprile 2011, in Dir. pen.  cont., con commento di S. ZIRULIA, 
ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise. 
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vengono contestati i reati di omicidio e incendio dolosi, sostenendo che 

abbia volontariamente cagionato la morte dei lavoratori; nei confronti 

degli altri imputati, omicidio e incendio colposi.  

La Corte d’Assise di Torino accoglie la ricostruzione proposta 

dall’accusa per cui riconosce Espenhahn responsabile per omicidio a 

titolo di dolo eventuale, in quanto, in virtù della sua competenza e del 

ruolo che ricopriva all’interno dell’azienda, non poteva non conoscere 

i rischi cui erano esposti gli operai, in particolar modo il rischio di flash 

fire, e quindi abbia consapevolmente deciso, a fronte di notevoli perdite 

economiche derivanti da investimenti che sarebbero stati vani in virtù 

dell’imminente trasferimento della produzione nella sede di Terni non-

ché derivanti da una possibile interruzione della produzione, di conti-

nuare l’attività all’interno dell’acciaieria senza mobilitarsi per sanare le 

deficienze in materia di sicurezza e potenziare le misure antincendio. 

Espenhahn, secondo i Giudici di primo grado, avrebbe consape-

volmente esposto gli operai al pericolo di un incidente mortale: non vi 

erano dubbi che il fatto si sarebbe, prima o poi, verificato. In particolare 

la prima corte ha ritenuto di differenziare la posizione di Espenhahn 

rispetto a quella degli altri imputati, sulla base del fatto che questi ultimi 

non avevano come obiettivo della loro condotta né l’incendio e né la 
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morte degli operai, sperando, al contrario, che questi eventi non si veri-

ficassero. 

La posizione e le conoscenze di Espenhahn, invece, erano ben 

diverse. Era irragionevole ritenere che lo stesso avesse la speranza che 

questi eventi non si verificassero: ciò perché, da un lato, l’amministra-

tore delegato aveva i massimi poteri decisionali e non esisteva alcun 

altro soggetto nella scala gerarchica sulla cui diligenza e pronto inter-

vento egli avrebbe potuto confidare per scongiurare gli eventi; dall’altro 

perché gli altri imputati potevano confidare nei poteri impeditivi supe-

riori posseduti da Espenhahn26. 

La sentenza d’appello ribalta la decisione di primo grado sulla 

responsabilità di Espenhahn, qualificandola come omicidio e incendio 

colposi27. In particolare, i Giudici d’Appello affermano come tale deci-

sione tenga conto del complesso dell’istruttoria condotta e appare coe-

rente con quella assunta nei confronti degli altri imputati28. La Corte 

 

26 G.P. DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, cit., pp. 8-9. 
G. FIANDACA, Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-
probatorio e messaggio generalpreventivo, in Dir. pen. cont., 2011. 
27 Corte d’Assise d’Appello di Torino, 28 febbraio 2013. 
28 A. AIMI., Il dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp, p. 6, afferma “ Nel disattendere le 
conclusioni dei giudici di prime cure con riferimento all’imputazione soggettiva dei fatti oggetto in 
capo all’a.d. i giudici d’appello muovevano dalle medesime premesse in punto di diritto accolte 
nella sentenza di primo grado, ricostruendo la nozione di dolo eventuale e colpa cosciente a partire 
dall’orientamento minoritario, sintetizzato in apertura del presente contributo; ma, al contempo, 
rigettando entrambi gli argomenti posti a fondamento della condanna del garante primario a titolo 
di dolo eventuale”. 

http://verificassero.la/
http://verificassero.la/
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specifica di essere partita dai medesimi presupposti probatori della 

Corte d’Assise ma di essere giunta a conclusioni differenti che l’hanno 

portata a ribaltare la pronuncia inerente all’elemento di maggior inte-

resse giuridico, ovvero il dolo eventuale.  

I giudici della Corte d’Appello ritengono che possa essere re-

sponsabile di una condotta dolosa chiunque abbia diretto intenzional-

mente la propria condotta alla produzione dell’evento, anche se l’evento 

dannoso sia effetto collaterale della condotta ma comunque l’agente, 

pur rappresentandosi la sua verificazione, abbia deciso di agire costi 

quel che costi. 

Non può essere perciò, secondo i giudici, la previsione 

dell’evento a differenziare i due istituti del dolo eventuale e della colpa 

cosciente, bensì deve essere l’esistenza o meno della volizione 

dell’evento29. Nel caso specifico i giudici dell’appello hanno ritenuto di 

qualificare diversamente l’elemento psicologico che ha guidato Espen-

hahn nelle sue azioni, escludendo il dolo. 

In particolare, affrontando la diatriba tra teoria della rappresenta-

zione e teoria della volizione, la Corte d’Assise d’Appello ha ritenuto 

 

29 M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza, in Dir. pen. cont., 2014; G.P. 
DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, cit.; G. FIANDACA, op. cit. 
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che egli non si trovasse in una condizione tale per cui avrebbe potuto 

più degli altri evitare la tragedia avvenuta nella notte del 5 dicembre 

2006 e che egli, rappresentandosi come probabile il verificarsi l’evento, 

abbia scelto la morte degli operai e l’incendio dello stabile. 

A seguito di ricorso per cassazione, gli Ermellini hanno confer-

mato le statuizioni della sentenza d’appello30. In particolare questi 

hanno ritenuto che la sentenza impugnata tratteggiasse in modo del tutto 

corretto gli elementi caratterizzanti il dolo eventuale. Tale forma di 

dolo, si afferma, implica non la semplice accettazione di una situazione 

rischiosa ma l’accettazione di un definito evento; inoltre l’idea di accet-

tazione dell’evento trova il suo presupposto in una valutazione che 

mette in conto, dopo appropriata ponderazione, l’evento medesimo 

come eventuale prezzo da pagare.  

Il contributo della sentenza della Cassazione, come si avrà modo 

di approfondire, è stato fondamentale sia nel fornire una distinzione 

chiara tra dolo eventuale e colpa cosciente sia nell’introdurre un elenco 

esaustivo dei cosiddetti indicatori del dolo. 

*** 

 

30 Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in Dir. pen. cont., 2014. 



226 
 

6. Il Caso Vannini. 

Tristemente al centro della cronaca degli ultimi anni, il processo 

per l’omicidio di Marco Vannini è uno dei casi più recenti in cui la giu-

risprudenza ha affrontato il tema dei rapporti tra dolo eventuale e colpa 

cosciente, dando ancora una volta ampio rilievo ai motivi che hanno 

spinto il reo ad agire.  

Marco Vannini è un ragazzo di vent’anni morto la sera del 17 

maggio 2015 a Ladispoli per un colpo di pistola sparato ad Antonio 

Ciontoli, padre della sua fidanzata, Martina Ciontoli. 

Quel giorno, il ragazzo si trovava a cena presso la famiglia della 

propria fidanzata. Mentre il ragazzo faceva il bagno, entrava il padre 

della fidanzata, Antonio Ciontoli, che gli mostra delle pistole. Parte un 

colpo che ferisce Marco solo apparentemente in un punto non vitale. 

Da quel momento in poi iniziano una serie di condotte da parte 

di tutta la famiglia tese ad occultare quanto accaduto, ritardando e de-

pistando i soccorsi, portando Marco Vannini a morire in ospedale 110 

minuti dopo essere stato ferito. 

Nel processo di primo grado Antonio Ciontoli è stato ritenuto re-

sponsabile dell’omicidio volontario di Marco Vannini, nonché della 

contravvenzione di omessa custodia dell’arma, condannandolo, 
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rispettivamente, alla pena di anni 14 di reclusione e alla pena di mesi 

due di arresto ed euro 300 di ammenda. La Corte d’Assise ha altresì 

ritenuto responsabili a titolo di concorso colposo dell’omicidio di Van-

nini, Federico e Martina Ciontoli, nonché Maria Pizzillo, rispettiva-

mente figli e moglie di Antonio Ciontoli. I giudici hanno ritenuto che 

questi non fossero stati informati da Antonio Ciontoli dell’esatta causa 

del ferimento, ricondotto inizialmente “a un colpo d’aria, una bolla 

d’aria” che si era formata nella pistola; tuttavia, secondo la Corte d’As-

sise omisero per un tempo apprezzabile di meglio verificare la causa del 

malessere di Marco Vannini della cui ferita erano comunque consape-

voli, avendo visto l’accappatoio e un asciugamano macchiati di sangue, 

avendo rinvenuto il bossolo esploso ed essendo stati spettatori del pro-

gressivo peggioramento delle condizioni di salute della vittima che per 

il dolore si lamentava ad alta voce.  

Sono stati quindi condannati alla pena di anni tre di reclusione 

ciascuno.  

Nei confronti di altra imputata, Viola Giorgini, la fidanzata di 

Federico Ciontoli che quella sera si era trovata nell’abitazione della fa-

miglia Ciontoli, la Corte d’Assise pronunciava l’assoluzione dall’impu-

tazione di omissione di soccorso aggravato dall’evento morte per il 
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dubbio sulla configurabilità del dolo, dato che la ragazza era stata ai 

margini della vicenda e, quindi, non era risultato con certezza che aveva 

partecipato effettivamente e valutato il reale stato di pericolo in cui ver-

sava Marco Vannini. 

Nella sentenza d’appello del 29 gennaio 2019 la Corte d’Assise 

d’appello ha confermato la decisione di condanna di Federico e Martina 

Ciontoli, nonché di Maria Petrillo per concorso colposo nell’omicidio 

di Vannini; confermato, su richiesta del procuratore generale appel-

lante, la pronuncia di assoluzione di Viola Giorgini; riformato la sen-

tenza nei confronti di Antonio Ciontoli riqualificando l’imputazione in 

quella di omicidio colposo, con l’aggravante di aver previsto l’evento, 

condannandolo, previo giudizio di equivalenza con le attenuanti gene-

riche già concessi in primo grado, alla pena di anni cinque di reclusione, 

ferma la condanna delle pene dell’arresto e dell’ammenda per la con-

travvenzione di omessa custodia dell’arma.  

In merito alla modifica della condanna nei confronti di Antonio 

Ciontoli la Corte d’Assise d’Appello motivava nel seguente modo: 

“non è infatti sufficiente, per poter affermare la sussistenza del dolo, 

che si riscontri l’accettazione del rischio che l’evento si produca, oc-

correndo un quid pluris costituito dall’accertamento che l’agente non 
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si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto 

contezza della sicura verificazione dell’evento (c.d. formula di Frank). 

Antonio Ciontoli ha tenuto un comportamento omissivo e depistante al 

fine di evitare conseguenze sul piano lavorativo, che sarebbero state 

ineluttabili se fossero emerse l’imprudenza, l’imperizia e la negligenza 

nella custodia e nella gestione delle armi da sparo”. 

Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso tutte le 

parti e, con pronuncia del 7 febbraio 2020, la prima sezione della Cas-

sazione, in accoglimento dei ricorsi delle parti civili e del procuratore 

generale, ritenendo assorbiti i motivi proposti da Petrillo, Federico e 

Martina Ciontoli, e rigettato il ricorso di Antonio, ha disposto rinvio 

alla Corte d’Assise d’Appello per un nuovo esame sullo specifico tema 

dell’elemento soggettivo in capo a tutti gli imputati che presero parte 

all’omicidio di Marco Vannini. 

Con la sentenza del 30 settembre 2020, all’esito del giudizio di 

rinvio, la Corte d’Assise d’Appello ha riformato la pronuncia di primo 

grado limitatamente alla posizione di Maria Petrillo, Federico e Martina 

Ciontoli, che ha ritenuto colpevoli in concorso ai sensi dell’articolo 116 

c.p., del reato di omicidio volontario e, per l’effetto, concesse le 
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attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., li ha condannati alla pena 

di anni nove e mesi quattro di reclusione ciascuno. 

Ha, invece, confermato la sentenza di primo grado quanto all’af-

fermazione di responsabilità di Antonio Ciontoli per omicidio volonta-

rio con dolo eventuale. 

Proponevano ricorso avverso la suindicata sentenza della Corte 

d’Assise d’Appello Antonio Ciontoli, Maria Pezzillo, Martina e Fede-

rico Ciontoli. La Cassazione, sez. V, confermava le condanne. 

Ciò posto, è opportuno esaminare i passaggi della sentenza in cui 

gli Ermellini si sono soffermati sull’analisi dell’elemento soggettivo e 

degli indicatori del dolo, attribuendo rilievo ai motivi. 

In realtà, la Cassazione e la Corte d’Assise d’Appello bis hanno 

condiviso le stesse argomentazioni, per cui è opportuno esaminarle con-

giuntamente. 

La Corte di Cassazione31 afferma come la Corte d’Assise d’Ap-

pello, dopo aver dato atto dei principi in materia, ha proceduto alla va-

lutazione delle condotte di ognuno degli imputati per accertare se le 

stesse rispondessero o meno all’indicatore del dolo eventuale 

 

31 Cass., 3 maggio 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27905, in DeJure.it. 
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individuato dalla sentenza delle Sezioni Unite ThyssenKrupp che, come 

noto, ha delineato un sistema di indici volti ad aiutare nel processo di 

accertamento circa la sussistenza del dolo, al fine di tener conto delle 

peculiari circostanze del caso concreto e quindi da contestualizzare 

nella vicenda esaminata. 

Sono stati presi in considerazione la lontananza della condotta 

tenuta da quella doverosa nonché la personalità e le pregresse espe-

rienze dell’agente; la durata e la ripetizione dell’azione; il comporta-

mento successivo al fatto; le probabilità di verificazione dell’evento; il 

contesto lecito e illecito in cui si è svolta l’azione. 

Ciò posto, la Corte prendeva in considerazione il fine della con-

dotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali. In questo 

caso, argomentano gli Ermellini, la Corte d’Assise d’Appello ha osser-

vato che non si può prescindere dalla considerazione della professione 

del Ciontoli giacché non è un caso che egli si preoccupi dell’eventuale 

reazione all’accaduto nel suo ambiente considerandosi “spacciato” 

mentre la moglie appare più preoccupata delle conseguenze economi-

che negative più che per la morte Marco Vannini. Non è vero, conti-

nuano, che l’eventuale sopravvivenza di Vannini avrebbe costituito un 

elemento positivo per l’imputato e di contro che la morte avrebbe 

http://collaterali.in/
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costituito un elemento negativo: ciò perché nessuno, a parte i compo-

nenti la famiglia Ciontoli, poteva riferire come effettivamente si siano 

svolti i fatti quella notte e l’unico a poter confermare o smentire le loro 

dichiarazioni sarebbe stato proprio Marco Vannini. In assenza delle di-

chiarazioni di questi, il Ciontoli sperava di poter accreditare la tesi 

dell’omicidio colposo, cosa che in effetti si è verificata, sminuendo 

sempre più la propria responsabilità subendo una pena limitata nel suo 

ammontare e tale da non comportare alcuna interdizione perpetua dai 

pubblici uffici. 

L’unico in grado di porre in crisi la costruzione di omicidio per 

colpa era il solo Marco Vannini ed ecco perché il suo decesso, in termini 

di mera convenienza personale, era da preferire alla sua sopravvivenza. 

Ancora, i Giudici valorizzano un ulteriore elemento attinente sempre ai 

motivi, ovvero l’indicatore delle “conseguenze negative anche per l’au-

tore” in caso di sua verificazione. 

Nella loro sentenza, infatti, i Giudici della Corte d’Assise d’Ap-

pello hanno affermato come Antonio Ciontoli avesse l’intenzione di far 

passare sotto silenzio l’accaduto ma, nell’ipotesi in cui, pur con la col-

laborazione dei suoi familiari, ciò non si sarebbe potuto verificare stante 

anche il numero delle persone coinvolte, ivi compresa la Giorgini, è 
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evidente come la morte del Vannini sarebbe stata più facilmente rap-

presentabile come evento non voluto e cagionato da colpa stante le con-

cordi dichiarazioni in tal senso di tutti i protagonisti della vicenda, meno 

proprio Marco Vannini che avrebbe potuto non solo spiegare come si 

erano svolti i fatti e chi fosse presente ma soprattutto perché, nonostante 

abbia urlato per il dolore per oltre un’ora e 10 minuti, nessuno si era più 

preoccupato né di aiutarlo efficacemente né di avvertire i suoi genitori 

che non ebbero nemmeno la possibilità di rendergli l’ultimo saluto da 

vivo. Inoltre, ogni comportamento omissivo da parte dei protagonisti 

aumentava le reali possibilità che soccorsi effettivamente utili si rive-

lassero improduttivi di effetti positivi.  

La Corte si è soffermata, poi, sul criterio del contesto lecito o 

illecito nonché sulla possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete 

acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla con-

dotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione 

dell’evento. Si legge nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello 

“siamo così giunti all’applicazione al caso concreto della cosiddetta for-

mula di Frank, considerata di chiusura, criticata dalla Corte di Cassa-

zione nella sentenza di annullamento nella sua applicazione in concreto 

da parte della Corte d’Assise d’Appello. Secondo la detta Corte, infatti, 
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la premessa è che quello che Antonio Ciontoli volle evitare fu che si 

accertasse che aveva sparato, pervenendo alla conclusione che in tal 

caso non avrebbe potuto volere l’evento (morte) che inevitabilmente 

avrebbe comportato la rivelazione proprio di ciò che voleva occultare. 

Secondo la Cassazione, però, il giudice di merito di secondo grado 

aveva insistito nel trascurare che la morte non avrebbe rivelato nulla di 

più di quanto lo stesso fatto dell’avvenuto ferimento stava a significare 

e cioè che Marco Vannini era stato colpito da un colpo d’arma da fuoco 

esploso dalla pistola di proprietà di Antonio Ciontoli. Appare, quindi, 

non essere logicamente supportato l’assunto secondo cui se il Ciontoli 

avesse avuto certezza della verificazione dell’evento si sarebbe certa-

mente astenuto dalla condotta illecita, essendovi secondo la Corte 

d’Appello, una relazione di sostanziale incompatibilità tra il fine di evi-

tare conseguenze pregiudizievoli in ambito lavorativo e la morte di 

Marco Vannini, perché è vero che anche nell’ipotesi in cui la verifica-

zione dell’evento collaterale rappresenti il fallimento del piano non può 

escludersi che l’agente abbia effettuato una opzione consapevole accet-

tando in ogni caso la verificazione dell’evento”. 

Ciò posto, la Corte di Cassazione, in merito all’elemento psico-

logico ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Assise d’Appello 
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bis sia esente dai vizi denunciati nei ricorsi proposto nell’interesse di 

Antonio Ciontoli e anche negli altri ricorsi. La Corte di Cassazione ha 

ritenuto, infatti, che la Corte d’Assise d’Appello abbia fatto corretto uso 

dei principi in materia di dolo eventuale espressi dalle Sezioni Unite 

ThyssenKrupp. 

In particolare, secondo tale pronuncia, il dolo eventuale, come 

già spiegato, partecipa sia dell’elemento della rappresentazione che 

della volizione, in totale conformità con la definizione generale dell’art. 

43 c.p. 

I Giudici non fanno mistero del fatto che la difficoltà più grande 

sottesa al dolo eventuale è il suo accertamento. Pertanto richiama il pre-

cedente più rilevante sul punto ovvero la sentenza ThyssenKrupp che, 

elaborando una serie di indicatori utili all’opera accertativa del giudice, 

che individua nell’ “inferire fatti interni, spirituali, attraverso un pro-

cedimento che parte dall’id quod plerumque accidit e considera le cir-

costanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente 

costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque colle-

gate agli Stati psichici” (caso ThyssenKrupp, Cass. sent. n 38343/2014) 

La Corte di Cassazione valorizza anch’essa i motivi che hanno 

spinto all’azione del Ciontoli, riconoscendo la correttezza della analisi 

http://corsi.la/
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proposta della Corte Assise32. Non va peraltro trascurata l’incisiva trac-

cia segnata dalla sentenza decidente, che in primo luogo ha censurato 

la motivazione della prima Corte d’Assise d’Appello proprio nella va-

lutazione del fine che animò la condotta di Antonio Ciontoli in riferi-

mento al secondo tratto della vicenda ovvero dal ferimento colposo in 

poi. 

Tale fine fu quello di evitare conseguenze dannose sul piano la-

vorativo: nella sentenza in esame si è ampiamente spiegato come tale 

finalità non sia affatto incompatibile con l’assunto di un’adesione vo-

lontaria all’evento morte, essendo il danno ormai irreversibile, ossia il 

ferimento con un proiettile esploso dall’arma che Ciontoli aveva nella 

sua abitazione, peraltro in violazione della disposizione di cui all’art. 

20 legge 110/75.  

Insomma, concludono gli Ermellini, va condivisa l’argomenta-

zione secondo la quale è più logico ritenere, muovendosi sul piano della 

ricostruzione indiziaria come operata dai giudici di merito e nella pro-

spettazione ex ante dell’imputato, che la morte del Vannini potesse con-

siderarsi evento che avrebbe reso più disagevole l’accertamento della 

 

32 Corte di Cassazione, sent. n. 27905/2021, cit., pp. 36-37. 
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responsabilità di tutti i protagonisti della vicenda in esame. La Corte 

precisa, in risposta alle argomentazioni del ricorso di Ciontoli ma anche 

a quelle dei suoi familiari, come del tutto irrilevante fosse il fatto che 

questi rivelarono la verità ai genitori del Vannini una volta giunti presso 

il PIT e che comunque vi era stata la confessione di Antonio Ciontoli 

prima del decesso. 

Tali argomentazioni, si afferma, sono fuorvianti, essendo finaliz-

zate a spostare l’attenzione sulla circostanza che l’evento non avrebbe 

in ogni caso potuto essere occultato.  

È del tutto evidente, affermano gli Ermellini, che non deve venire 

in rilievo la finalità di occultare l'evento ma la considerazione ex ante 

della sua rappresentazione e dell'adesione psicologica ad esso.  Antonio 

Ciontoli esitò consapevolmente e reiteratamente (determinando le con-

dotte dei suoi familiari nello stesso senso) nell’osservare l’unica possi-

bile condotta doverosa imposta dal ferimento di Marco Vannini, ovvero 

l’immediata chiamata dei soccorsi e la necessaria corretta informazione 

su quanto realmente accaduto. 

*** 

7. La Cassazione e i rilievi conclusivi sul dolo eventuale: il 

ruolo dei motivi. 
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Dalle pronunce esaminate possono evincersi degli importanti 

punti fermi in ordine al minimum necessario affinché un fatto possa 

essere imputato al suo agente a titolo doloso, quali espressione di una 

lettura evolutiva e arricchita del concetto di appartenenza al reo dell’il-

lecito. 

Innanzitutto, nella dicotomia teoria della rappresentazione / teo-

ria della volontà, la Cassazione sposa la teoria della volontà intendendo 

il dolo come processo decisionale verso un determinato conseguimento: 

“la giurisprudenza, quando il contesto è davvero controverso, 

predilige l’approccio volontaristico e si dedica con grande attenzione 

alla lettura dei dettagli fattuali che possono orientare la lettura del 

moto interiore che sorregge la condotta”33.   

Deve sottolinearsi, tuttavia, come i gradi del dolo si differenzino 

per l’intensità dell’elemento volitivo: esso risulta facilmente accertabile 

rispetto al dolo intenzionale, essendo una volontà diretta al verificarsi 

dell’evento e quindi più intensa, ma non altrettanto può dirsi rispetto al 

dolo eventuale. 

 

33 Cass. S.U. sent. n. 38343/2014 (caso ThyssenKrupp), cit. 
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Qui il momento rappresentativo riguarda un evento dal coeffi-

ciente probabilistico non tanto significativo da risolvere il dubbio 

sull’essere o meno dell’atteggiamento doloso34. 

Secondo l’orientamento dottrinale prevalente e anche, come vi-

sto, giurisprudenziale, il dolo eventuale deve essere interpretato come 

una forma della più ampia colpevolezza dolosa e in tal guisa deve es-

serne rispettata la struttura35, senza deroghe all’essenziale requisito 

della volontà. 

Valorizzare, però, la componente della volontà non implica met-

tere totalmente da parte l’elemento rappresentativo; chiaramente, a se-

conda dell’intensità dell’uno aumenta o diminuisce l’altro.  

Il dolo eventuale segna il confine tra la responsabilità dolosa e la 

responsabilità colposa o, addirittura, l’assenza di responsabilità, a se-

conda che esista o meno la corrispondente fattispecie colposa.  

 

34 Cass. S.U. sent. n 38343/2014 (caso ThyssenKrupp), cit.; G.P. DEMURO, Il dolo, cit., p. 247; 
M. DONINI, op. cit., pp. 80-81; F. VIGANÒ, Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, in 
Dir. pen. cont.; A. AIMI., Dolo eventuale e colpa cosciente, cit.; L. EUSEBI., Verso la fine del dolo 
eventuale? (Salvaguardando in itinere la formula di Frank), in Dir. pen. cont., 2014. 
35 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 247 ss; G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. 
cit., pp. 344 ss; G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 378 ss ; F. MANTOVANI – E. MUSCO, 
op. cit.; pp. 307 ss; D, PULITANÒ, Diritto Penale, cit., pp. 340 ss.  
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Per comprendere appieno quali siano gli elementi minimi della 

colpevolezza è necessario sondare gli approdi in punto di dolo even-

tuale in rapporto alla colpa cosciente. 

Premettendo che sono forme di colpevolezza diverse con speci-

fiche peculiarità, la Cassazione indica i punti di discordanza tra le due. 

Esse sono diverse nella struttura della previsione, nell’evento, 

nello scenario dell’agire umano, nell’animus: queste sono delle coordi-

nate che forniscono un grande aiuto all’interprete nel momento in cui è 

chiamato a riconoscere la sussistenza di una delle due. 

Le teorie volontaristiche, accolte dai più recenti approdi, partono 

dalla critica delle teorie che valorizzano il momento rappresentativo, 

ritenendole inadeguate a descrivere sia il dolo eventuale che la colpa 

cosciente. Con riferimento alla colpa cosciente, la previsione negativa 

dell’evento mal si confà al disposto dell’articolo 43 c.p. che parla di 

azione nonostante l’evento e non di superamento dello stato di dubbio 

attraverso una non previsione; ciò significa, secondo i sostenitori della 

teoria della volizione, che la rappresentazione debba sussistere al mo-

mento dell’azione. 



241 
 

Se ciò è vero, il dolo, che secondo la teoria della rappresentazione 

dovrebbe essere fondato sulla semplice previsione dell’evento, si trove-

rebbe a pari condizione della colpa36.  

Per questo, favorendo l’aspetto volitivo, si cerca quel nesso psi-

cologico che renda più stretto il collegamento tra autore, azione e fatto 

di reato rispetto a quello richiesto per la colpa cosciente. Soltanto un 

elemento psicologico più forte può giustificare un aggravamento della 

pena rispetto alla colpa. 

Ancora, sempre a sostegno dell’elemento volitivo, valorizzare 

l’elemento rappresentativo avrebbe delle conseguenze negative non tra-

scurabili. Se il rimprovero trovasse il suo fondamento già dalla previ-

sione dell’evento si creerebbe una categoria di soggetti fortemente pe-

nalizzati: persone ansiose, timorose o con spiccata immaginazione 

avrebbero più facilità di altri a rappresentarsi le conseguenze delle pro-

prie azioni e andrebbero così incontro ad una punizione più severa per 

un semplice dato caratteriale. All’agente si rimprovererebbe un sem-

plice errore di valutazione37. 

 

36 Cass. sent. n 38343/2014, cit. F. MANTOVANI, op. cit., pp. 307 ss; G. FIANDACA- E. 
MUSCO, op. cit. pp. 378 ss; G. MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 344 ss; S. 
PROSDOCIMI., op. cit., pp. 26-27; G.P. DEMURO, Il dolo, cit., pp. 247 ss; G. MARINUCCI- E. 
DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 344 ss;  
37 Cass. sent. n. 38343/2014, cit.; S. PROSDOCIMI, op. cit., pp. 26-27. 
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La previsione di un evento determinato dall’ottimismo o pessi-

mismo della persona comporterebbe una impropria valutazione della 

personalità dell’agente che guarderebbe agli aspetti emotivi del mede-

simo, indagine che non dovrebbe trovare luogo in sede probatoria per-

ché da un lato si tratta di fattori quasi impossibili da provare, dall’altro 

perché prove poco garantiste nei confronti delle parti interessate.  

Ogni atteggiamento emotivo è inidoneo a distinguere il dolo dalla 

colpa, alla luce di quanto emerge dall’art. 43 c.p.; il concetto di voli-

zione necessita di qualcosa di caratterizzante che non è uno stato emo-

tivo o uno stato di dubbio, ma una scelta. Si potrà avere dolo eventuale 

a seguito di una deliberazione con la quale l’agente, consapevolmente, 

subordina un determinato bene ad un altro, effettua una scelta.  

La Cassazione, nella sentenza n. 38343/2014, individua alcuni 

particolari connotati che costituiscono il nucleo di queste due teorie, 

importanti sotto il profilo dell’atteggiamento psicologico. Una pone 

l’accento a livello di oggettiva probabilità dell’evento, sicché l’accerta-

mento del dolo tende alla tipicità, alla normatività dell’atteggiamento 

dell’agente razionale. Qui vi domina il profilo rappresentativo. Si tratta 

di un punto di vista che si ispira anche alla realistica considerazione che 

http://scelta.si/
http://rappresentativo.si/
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i più intimi moti interni non possono essere investigati ed oggettiva-

mente dimostrati con i metodi dell’indagine giudiziaria. 

L’altra tenta di introdurre un temperamento considerando l’effet-

tivo atteggiamento del soggetto agente di fronte al verificarsi del risul-

tato. Sul piano applicativo, questa teoria, che accentua l’elemento voli-

tivo, può implicare il far dipendere l’essere o non essere del reato dalla 

sfera emotiva dell’agente, dalla sua maggiore o minore sensibilità, dal 

livello del senso della realtà. La vera problematica, come sottolineato 

dalla stessa Corte, è che la nozione di dolo come accettazione del rischio 

non è più idonea a trovare applicazione in sede processuale per via dei 

nuovi tipi di casi che si avvicendano nelle aule di tribunale: si tratta dei 

casi circolazione stradale, contagio da HIV e attività industriale38. 

La necessità di una nuova elaborazione del concetto di dolo che 

sottolinei l’elemento della volontà e quindi un maggiore legame psico-

logico col fatto nel momento in cui esso sia poco evidente a livello fat-

tuale nasce da una normalizzazione delle fattispecie di autore39. Il dolo 

eventuale viene esteso a contesti di base leciti, facendo sorgere l’esi-

genza di un ripensamento dell’istituto, in un’ottica garantista, con 

 

38 Cass. S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, cit. 
39 Cass. S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, cit. 
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conseguente aumento delle ipotesi di responsabilità. L’attenzione verso 

autori socialmente inseriti all’interno della società ha evidenziato l’esi-

stenza di problemi probatori che prima venivano trascurati; ciò rende 

necessario un processo accertativo più pregnante e dagli esiti più sicuri. 

Per inciso, si evidenzia come le prime risposte della giurispru-

denza siano andate verso il ricorso a tecniche più commisurative usando 

cornici edittali inferiori ma applicate verso i massimi, oppure alla revi-

sione delle cornici edittali stesse40. 

La conseguenza certa è stata un radicale aumento dei casi di dolo 

eventuale a scapito della colpa cosciente41. Da non trascurare però che, 

in concomitanza a questa sensibilizzazione verso l’elemento volitivo e, 

quindi, verso la soggettività dell’agente, vi è anche il problema del ri-

schio di trasformare la ricerca dell’elemento soggettivo in uno stru-

mento di prevenzione generale42.  

La differenza edittale di pena fungerebbe da deterrente per futuri 

autori della medesima fattispecie di reato che non sono caratterizzati da 

particolare tendenza a delinquere ma sono casi molto frequenti. 

 

40 M. DONINI, op. cit., pp. 80-81. 
41 F. VIGANÒ, op. cit., pp. 1-2; A. AIMI, op. cit., pp. 1-3. 
42 M. DONINI, op. cit., p. 81. 
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Questa tendenza generalpreventiva e stigmatizzate è emersa pro-

prio con riferimento alla sentenza Thyssen di primo grado. 

Tali esigenze, a ben vedere, mal si confanno al concetto di puni-

bilità dell’autore. Gli artt. 27, co., 1 e 27, co. 3, Cost., sancendo la per-

sonalità della responsabilità penale e la finalità rieducativa della pena, 

pongono dei limiti insuperabili a garanzia degli individui43.  

La tendenza alla generalprevenzione è avvertita come ostacolo 

insormontabile all’effettivo accertamento della colpevolezza dell’au-

tore e troppo lesiva dei diritti individuali. Parte della dottrina osserva 

come in realtà l’uso del dolo eventuale, con il recente approccio esem-

plare, sottende una carenza di altro tipo. 

Nel dolo eventuale la verificazione dell’evento è prevista con una 

probabilità meno elevata sia rispettato al dolo diretto che all’intenzio-

nale; la verificazione dell’evento non sarebbe affidata altro che al caso 

e il soggetto agente sarebbe punito per qualcosa non legato alla sua col-

pevolezza ma ad un evento fuori dalla sfera di controllo.   

La vera punizione dovrebbe essere indirizzata alla violazione 

delle regole precauzionali doverose e nell’obbligo di subire le verifiche 

 

43 G.P. DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo, cit., pp. 9 e 10; G. FIANDACA, Sul dolo 
eventuale nella giurisprudenza più recente, cit., pp. 1-2. 
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per accertarlo, provocando i conseguenti effetti sanzionatori44. In tale 

contesto rientrerebbe anche il caso ThyssenKrupp. Si è quindi proposto, 

alla luce di quanto detto, una maggiore valorizzazione del controllo pre-

gresso delle condotte pericolose.  

A fronte di tali difficoltà nella definizione e accertamento di que-

sta forma di dolo, si è addirittura proposta una terza forma di colpevo-

lezza, a metà strada tra il dolo e la colpa45. Secondo alcuni autori, la 

categoria del dolo eventuale sarebbe una forzatura per tentare di salvare 

un istituto ormai esaurito, al quale vengono sovrapposti una moltepli-

cità di nuove nozioni e definizioni che lo rendono estraneo a come ori-

ginariamente concepito46. Tra le diverse proposte vengono richiamate 

le soluzioni adottate dai sistemi anglosassoni, francese e spagnolo che 

prevedono una categoria di confine con dolo e colpa, autonoma: è con-

figurata come la deliberata messa in pericolo dell’altra persona. Tanto 

che si è proposto di farne applicazione rispetto ad alcuni casi, come in-

fortuni sul lavoro e incidenti stradali che stanno sempre più diventando 

 

44 L. EUSEBI, Verso la fine del dolo eventuale?, cit.., p. 120. 
45 A. MANNA, È davvero irrisolvibile il mistero del dolo eventuale? in Arch pen., 2012, pp. 21-
23. 
46 A. MANNA, op. cit., p. 24. 
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oggetto di applicazione del dolo eventuale e sottratti a quella che prima 

era la loro collocazione, ossia la colpa.  

È evidente, però, che nonostante tutte le perplessità connesse a 

questa forma di responsabilità, l’orientamento della giurisprudenza è 

quello di preservare il dolo eventuale, offrendo appunto una teoria evo-

lutiva. 

Al di là di questo breve excursus, le conclusioni della Cassazione 

sul caso Thyssen a cui si è conformata la restane giurisprudenza sono 

presto dette. 

Oggetto della rappresentazione sono tutti gli elementi del fatto 

storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice, 

che non significa conoscenza della specifica norma penale violata, ma 

solo che la fattispecie deve essere idonea a manifestare la sua illiceità. 

Il dolo può esserci solo se la volontà sia specificamente diretta al 

fatto concreto. Il momento intellettivo costituisce filtro razionale senza 

il quale non può aversi un volere consapevolmente indirizzato; senza di 

esso si configurerebbe solo un impulso cieco che non consentirebbe di 

ricollegare il soggetto al fatto47.  

 

47 Cass., S.U., sent. n. 38343/2014, cit. 
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A differenza del dolo, la colpa cosciente è mal governo di una 

situazione di rischio. Se l’evento costituisce concretizzazione di un ri-

schio, nella colpa cosciente l’agente, pur trovandosi in una situazione 

di rischio e avendo previsto l’evento, per trascuratezza, imperizia o ne-

gligenza si astiene dall’agire doverosamente. La previsione negativa 

dell’evento, che secondo la teoria più diffusa reggerebbe la colpa non 

può trovar luogo, in quanto alla base della colpa cosciente vi è una pre-

visione non superata dell’evento, così come una volontà specifica, una 

scelta, sta alla base del dolo, anche eventuale. 

Sulla scorta di tali considerazioni, la Cassazione accoglie la teo-

ria della volizione, ponendo definitivamente da parte l’orientamento 

che identifica il dolo eventuale con l’accettazione del rischio.  

Una volta definiti gli elementi di diritto sostanziale, la Corte for-

nisce ulteriori contributi in ambito probatorio ovvero gli indicatori del 

dolo tra i quali sono annoverati anche i motivi.  

Tale elenco di indicatori non è una categoria chiusa ma le diverse 

fattispecie possono aprirsi a numerose integrazioni. 

Al momento dell’accertamento, il giudice deve fare riferimento 

ad un reale atteggiamento psichico che abbia guidato l’agente alla cau-

sazione dell’evento; deve essere un atteggiamento rapportato allo 

http://rischio.se/
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specifico evento lesivo e deve implicare una ponderata, consapevole 

adesione ad esso.  

Con la sua indagine, il giudice deve, per quanto possibile, accer-

tare l’atteggiamento effettivo dell’agente rinvenendone i moti interiori 

e l’atteggiamento psichico che l’hanno portato alla realizzazione 

dell’evento illecito. È chiaro come, qualora non sia possibile provare la 

situazione oggetto di indagine al di là del ragionevole dubbio, occorre 

attenersi al principio di favore per l’imputato e rinunziare all’imputa-

zione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla 

legge. 

Attraverso la predetta analisi, si può facilmente evincere come 

l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza ritenga superata 

la concezione del dolo eventuale come accettazione del rischio 

dell’evento, in favore della accettazione dell’evento; che il dolo even-

tuale, come le altre forme di dolo richieda una componente volitiva che 

deve avere ad oggetto l’evento; che debba farsi appello ad una serie di 

indicatori per accertare la presenza o meno di un effettivo momento vo-

litivo che abbia guidato l’azione. 

È opportuno, in chiusura di questo paragrafo, soffermarsi sulle 

conclusioni della Corte di Cassazione sulla prima formula di Frank. 
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Secondo questa formula, di cui si è già accennato nell’esposizione dei 

casi nei paragrafi precedenti, se l’autore non si sarebbe trattenuto 

dall’agire neppure se avesse avuto certezza del verificarsi dell’evento, 

allora può affermarsi l’esistenza del dolo eventuale48.  

La Corte afferma che, nonostante le critiche circa la valutazione 

ipotetica che tale formula implicherebbe, nulla osta a che essa venga 

utilizzata come indizio qualora sia possibile in modo affidabile il rela-

tivo controfattuale.  

*** 

8. Il punto sui rapporti tra dolo e motivi. 

Dalla lettura delle predette pronunce, si evidenzia come i motivi 

svolgano un ruolo importante, quasi un ago della bilancia, in tutte le 

ipotesi più controverse della responsabilità. Essi rispondono all’esi-

genza di accertare l’effettiva responsabilità per il fatto realizzato, con i 

rischi però, già espressi, di far rispondere il reo di qualcosa che in realtà 

è rimasto a livello assolutamente inconscio. 

 

48 Cass., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, cit. 
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Si è già ampiamente illustrato come i motivi siano una realtà on-

tologicamente distinta dal dolo e che attualmente svolgano il ruolo di 

suoi indici. 

In tal senso, attenta dottrina afferma: “Il dolo come volontà del 

fatto non va confuso col motivo o movente dell’azione delittuosa; 

quest’ultimo infatti consiste nell’impulso o stimolo di natura affettiva 

che spinge il soggetto ad agire (ad esempio odio, vendetta, cupidigia, 

ecc), per cui il dolo quale volontà del fatto può coesistere con le moti-

vazioni psicologiche più disparate”49. 

Tale concezione, espressione di un sistema penale oggettivo, 

esprime come il soggetto che agisce con dolo è responsabile di quanto 

realizzato se vi sono la rappresentazione e la volizione dello stesso, evi-

tando tendenze eccessivamente soggettivizzanti della responsabilità pe-

nale50. 

È vero altresì, però, come la casistica sopra riportata dimostri che 

sempre più spesso la giurisprudenza ricerchi un bilanciamento tra gli 

interessi che hanno spinto il soggetto ad optare per la condotta 

 

49 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit. 
50 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 458-459; F. MANTOVANI, op. cit., pp. 411-412; G. 
MARINUCCI- E. DOLCINI- G.L. GATTA, op. cit., pp. 617-618; 
F. ANTOLISEI, op. cit., pp. 414-416; G. BETTIOL, op. cit., pp. 535-536. 
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delittuosa, in un’ottica di maggiore personalizzazione della responsabi-

lità visto l’ampliamento dell’uso del dolo eventuale ad autori social-

mente inseriti, non nemici dello Stato o dediti alla criminalità. 

Sulla scorta di ciò, la tendenza e l’esigenza dei Tribunali è pro-

prio quella di andare ad indagare cosa sia accaduto nella mente del reo 

nel momento di deliberazione dell’azione delittuosa, secondo l’id quod 

plerumque accidit. 

È vero che in determinate fattispecie pregnanti è lo stesso Legi-

slatore a riconoscere rilevanza giuridica ad elementi psicologici assimi-

labili ai moventi; più complesso, invece, è il discorso che riguarda i 

motivi dell’agire non espressamente normativizzati. Non si parla di 

quelli inconsci, ma di quelli che sono stati presi in considerazione 

dall’agente prima di optare per la condotta criminosa, che sono stati 

oggetto di un consapevole bilanciamento. 

Attenta dottrina, rispetto a questa particolare funzione dei motivi, 

tende a parlare di “ragione per agire”51. 

Ciò posto, in materia di dolo eventuale, la sentenza della Cassa-

zione sul caso ThyssenKrupp ha fatto storia e la giurisprudenza 

 

51 P. VENEZIANI, op. cit., p. 91 ss. 
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successiva al 2014 si è conformata ai principi dettati allora dagli Ermel-

lini. In quell’occasione, la Suprema Corte aveva insistito particolar-

mente sul momento accertativo e, in particolare, sul bilanciamento degli 

interessi perseguiti dall’agente. 

Quello che emerge netto è come i motivi assumano un ruolo es-

senziale in questo momento del bilanciamento. È innegabile, infatti, 

come, pur evitando una valutazione dei motivi puramente inconsci 

dell’agente, i Giudici tendano a ricercare quali valori e motivi abbia 

messo il reo sul piatto della bilancia al momento della scelta, perché 

non deve essere dimenticato che il dolo eventuale non è persecuzione 

diretta dell’evento lesivo, ma questo è solo una conseguenza collaterale 

che l’agente mette in conto per raggiungere il suo scopo.  

Il dolo eventuale, difatti, ha un oggetto diverso rispetto alle altre 

forme del dolo. Pur essendo tutte e tre le forme di dolo (intenzionale, 

diretto ed eventuale) caratterizzate da rappresentazione e volizione esse 

si differenziano nel loro oggetto.  

Il dolo intenzionale, infatti, ha ad oggetto l’intenzione il porre in 

essere la fattispecie criminosa; il dolo diretto, invece, ha ad oggetto l’in-

tenzione di raggiungere un risultato che implica come effetto collaterale 

sicuro, o pressoché certo, la realizzazione di un illecito penale; invece 
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il dolo eventuale ha quale oggetto l’intenzione di accettare il rischio di 

verificazione dell’evento accessorio penalmente illecito rispetto 

all’obiettivo prefissato52.  

È chiaro, si afferma, che in questo caso la componente volitiva è 

meno forte rispetto alle altre due forme del dolo e necessita quindi di 

essere ulteriormente qualificata da una particolare rimproverabilità del 

processo motivazionale ad esso sotteso, non già alla luce di un inaccet-

tabile riferimento all’atteggiamento interiore dell’agente, bensì in base 

a parametri ancorabili ad una valutazione oggettiva del dato psichico 

che si fonda in sostanza sulla comparazione e sulla proporzione o meno 

tra i fattori motivanti in gioco53. 

Richiamando la prima formula di Frank (secondo cui è possibile 

affermare che l’agente avrebbe agito con le stesse modalità qualora 

fosse stato certo del verificarsi dell’evento) ebbene, vi deve essere una 

spinta importante affinché l’agente superi il limite posto dalla formula: 

difatti, l’evento ulteriore che si ripropone di raggiungere può avere an-

che natura lecita, ma deve passare per il fatto illecito. E la Cassazione, 

per affermare la responsabilità, richiede espressamente che l’agente 

 

52 P. VENEZIANI, op. cit., p. 91 ss. 
53 P. VENEZIANI, op. cit., p. 91 ss. 
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abbia accettato l’evento e non il rischio (ovvero pericolo del verificarsi 

dell’evento). 

Tale accertamento, però, deve passare per i motivi. Non i motivi 

isolatamente intesi o atipici, ma come componenti del più ampio pro-

cesso psicologico (sia con riferimento alla rappresentazione che alla vo-

lizione) idoneo a sorreggerne la qualificazione come dolo. Dovrà quindi 

operarsi un giudizio di bilanciamento tra le ragioni ad agire ed i motivi 

di segno opposto. Solo così, argomenta una parte della dottrina, potrà 

emergere il disvalore effettivo della decisione del reo contraria al bene 

giuridico54.  

Per l’accertamento di tale disvalore, è stato rilevato, dovrà farsi 

ricorso non a criteri intrinseci bensì a parametri esterni riconducibili a 

due possibili coordinate: da un lato un criterio di osservazione che fa 

leva sulla maggiore o minore intensità del dato psichico e, dall’altro, un 

criterio incentrato sul valore etico sociale, da riempire di contenuto in 

base alle norme di cultura rinvenibili nel contesto sociale di riferi-

mento55. 

 

54 P. VENEZIANI, op. cit., p. 91 ss. 
55 P. VENEZIANI, op. cit., pp. 147-148. 
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Volendo applicare questi principi ai reati culturalmente orientati, 

è chiaro come sotto il profilo della formazione dell’elemento psicolo-

gico, allo stato dell’arte, questi possano rilevare solo in qualità di indi-

catori del dolo, non potendosi inferire la mancanza dell’elemento psi-

cologico da un difetto della motivazione o da una sua peculiarità, a 

meno che il motivo non sia previsto come elemento costitutivo della 

fattispecie di reato.  

Pertanto sussisterà la responsabilità per il fatto commesso se 

l’agente culturale si aveva rappresentato e voluto un evento come quello 

descritto dalla norma incriminatrice, anche se questo era preso in con-

siderazione come effetto collaterale. 

Ai fini dell’esclusione della colpevolezza, potranno rilevare solo 

gli istituti sopra detti come l’ignoranza della norma penale e l’eventuale 

presenza di situazioni anormali, tali da rendere inesigibile la condotta 

doverosa. 

Deve tuttavia osservarsi come il rapporto tra i motivi e la colpe-

volezza possa lasciare uno spiraglio ad altra possibile soluzione. 

In base a quanto affermato, tutte le forme di dolo hanno le com-

ponenti della rappresentazione e della volizione; in caso di dolo 
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eventuale, i motivi acquistano un peso determinante per capire se ci sia 

effettivamente una componente volitiva verso l’evento.   

Per accertare se si tratti di dolo eventuale o colpa cosciente, o se 

addirittura il reo debba andare esente da responsabilità, deve effettuarsi 

un bilanciamento dei motivi in gioco, oltre che far riferimento agli altri 

indicatori del dolo qualora presenti. 

L’unico modo per escludere la componente psicologica del reato 

obbliga ad entrare nell’oggetto del dolo e, nello specifico, a guardare 

all’offesa. 

Difatti, ciò che caratterizza i reati culturalmente orientati e che 

crea, forse, le perplessità maggiori in tale ambito, è la potenziale man-

canza della volontà dell’offesa.  

Si è già trattato ampiamente dell’oggetto del dolo nel primo ca-

pitolo di questa ricerca e si ricorda brevemente come l’orientamento 

vigente tende ad escludere dal focus del dolo l’offesa al bene giuridico, 

essendo sufficiente che il soggetto voglia (e realizzi) un fatto corrispon-

dente a quello delineato dalla norma incriminatrice.  

Si ricorda, però, come autorevolissima dottrina si sia spesa a più 

riprese nell’affermare come possano residuare spazi di rilievo per l’of-

fesa in senso fattuale o sostanziale (non come coscienza dell’illiceità 
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penale del fatto). Si afferma come “il binomio dolo-offesa si rivela per-

fettamente coerente, sul piano teorico, con la concezione della tipicità 

come categoria che si impernia sul bene protetto cioè, se si muove dalla 

premessa che il fatto tipico si riconnette intimamente alla lesione del 

bene giuridico protetto, coerenza impone di sostenere che il dolo, come 

coscienza e volontà del fatto tipico, non può – a sua volta- non inclu-

dere la coscienza della lesività del fatto”56. 

La concezione della tipicità del fatto imperniata sull’offesa del 

bene giuridico è ormai un concetto assorbito dal sistema penale italiano. 

Partendo dalla considerazione di autorevolissima dottrina per cui “vi 

sono illeciti penali in cui la fattispecie è configurata in maniera tale che 

si può avere una condotta la quale, pur essendo conforme al modello 

normativo, non arrechi nel caso concreto alcun pregiudizio alla situa-

zione oggetto di tutela”57, si può affermare come il collegamento tra 

fatto ed offesa non sempre sussiste. Quando non c’è coincidenza tra 

tipicità ed offesa, ovvero quando la fattispecie è astrattamente posta in 

essere, ma in sostanza il bene tutelato non è stato leso, ebbene in questo 

caso troverebbe applicazione l’art. 49, comma 2, c.p. escludendo la 

 

56 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 376-377. 
57 M. GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi Urbinati, 1951-1952, p. 269. 
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punibilità del fatto. Sulla base di tale ragionamento, si superano le pre-

tese di configurare l’art. 49 c.p. come inutile doppione del tentativo ini-

doneo.  

In tal guisa si spiegano le riflessioni di chi sostiene come un si-

stema dell’offensività richieda che anche l’offesa al bene giuridico rien-

tri nel focus del dolo. 

In particolare, tale costruzione si presterebbe rispetto ai reati cul-

turalmente motivati che sono caratterizzati dalla divergenza tra il voluto 

e il realizzato. I motivi dell’agire, in questo senso, potranno indurre 

l’agente a desiderare e realizzare un fatto senza concepire l’offesa al 

bene, anche se si tratta di beni giuridici che nell’ordinamento penale 

italiano hanno valenza primaria. 

In tal senso si potrebbe spiegare una possibile esclusione della 

responsabilità penale sotto il profilo della mancanza della colpevolezza, 

e più specificamente, per mancanza di dolo 
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Conclusioni 

 

La presente ricerca ha avuto l’obiettivo di indagare se e come il 

concetto di appartenenza psicologica del reato al suo autore si sia evo-

luto negli ultimi decenni, soffermandosi, in particolare, sul ruolo dei 

motivi ad agire e usando come banco di prova una categoria di reati 

nuova, che mette non poco in crisi l’attuale sistema della colpevolezza, 

ovvero i reati culturalmente motivati. 

In un sistema a base oggettiva che conosce i temperamenti della 

soggettività, il Legislatore è intervenuto in modo scarno sulla descri-

zione dei criteri di attribuzione della responsabilità, lasciando alla dot-

trina e alla giurisprudenza il compito di colmare le lacune. 

L’indagine sui motivi ha indubbiamente rivelato che essi sono 

una costante sin dai primi studi sulla colpevolezza. L’affermarsi della 

concezione normativa, in particolare, ha valorizzato i motivi che hanno 

spinto il soggetto ad agire – pur senza cedere ad un insostenibile sog-

gettivismo – configurando la colpevolezza come una realtà graduabile 

e dato spazio al concetto di esigibilità dell’azione giuridicamente dove-

rosa rispetto alle circostanze concomitanti, che presuppongono neces-

sariamente una alterazione del normale processo di motivazione 
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all’agire. La colpevolezza diviene giudizio di rimproverabilità per l’at-

teggiamento antidoveroso della volontà. I processi interni di motiva-

zione diventano fondamentali per comprendere se la condotta doverosa 

era, in quelle circostanze, in concreto esigibile.  

D’altro canto, è emerso altresì chiaramente come il Legislatore 

abbia confinato i motivi nell’alveo delle circostanze del reato e della 

commisurazione della pena, considerandoli sostanzialmente irrilevanti 

al momento della formazione dell’elemento psicologico del reato, 

tranne in casi tipizzati quali le ipotesi di dolo specifico.  

Tale scelta risponde indubbiamente ad un’esigenza di maggiore 

garanzia del reo davanti al rischio di rispondere penalmente o comun-

que di vedere mutato il titolo di reato sulla base di motivi più o meno 

consci. Il sistema a base oggettivistica, quale è quello italiano, impone 

sempre il previo e rigoroso accertamento della componente fattuale; 

successivamente il momento psicologico, ma sempre agganciato alle 

componenti del dolo e della colpa; solo in un terzo momento, al mo-

mento della commisurazione della pena, può essere dato rilievo ai mo-

tivi. 

Tuttavia, dalla analisi giurisprudenziale effettuata è emersa una 

sempre più forte esigenza di accertare cosa sia effettivamente accaduto 
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nella mente del reo e cosa lo abbia portato ad agire, rifiutando facili 

automatismi. 

L’intento, però, non è di facile realizzazione. Difatti, come 

emerge anche dalle svariate pronunce, questa esigenza di una maggiore 

personalizzazione della responsabilità deve essere contemperata con i 

principi di tassatività e determinatezza, che stanno a garanzia della li-

bera autodeterminazione del consociato rispetto alla commissione di un 

fatto penalmente rilevante. 

Gli istituti esistenti -pur in una società in cambiamento - cercano 

di assolvere al loro compito, perseguendo quel delicato equilibrio e quel 

rispetto delle garanzie su cui si incentra tutto il sistema penale.  

Il vero problema è l’applicazione di questi istituti rispetto a pro-

blemi che non erano assolutamente contemplati al momento della loro 

elaborazione. 

Questo mutamento è bene evidenziato dalla giurisprudenza.  

La diatriba tra dolo eventuale e colpa cosciente, per tutti i motivi 

sopra meglio delineati che includono la necessità di una effettiva prova 

della volizione dell’evento onde evitare pericolose forme di dolus in re 

ipsa soprattutto per le conseguenze sotto il profilo sanzionatorio, ha 

fatto prepotentemente emergere il ruolo dei motivi a delinquere come 
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criterio di accertamento. Un uso sul quale la dottrina ha posto più volte 

riserve: si evidenzia, infatti, come i motivi non debbano avere un rilievo 

decisivo, rientrando nella sfera dell’insondabile, sfuggendo al principio 

di determinatezza e creando, inoltre, il rischio di far rispondere il reo 

per un fatto non del tutto conscio. 

Ciò posto, questa tensione emerge a partire da tutta la giurispru-

denza sul tema dolo eventuale/colpa cosciente per manifestarsi piena-

mente con le Sezioni Unite ThyssenKrupp. Qui emerge appieno la cri-

ticità ovvero l’esigenza di punire autori che, di fatto, non vogliono l’of-

fesa al bene giuridico, ma la violazione di cui si sono resi responsabili 

genera conseguenze gravissime, tali da meritare una sanzione elevata 

(problema che si è presentato con altrettanta forza nel caso Vannini). 

Questa crisi del regime di imputazione soggettiva della respon-

sabilità si è presentata immediatamente rispetto ai reati artificiali, in 

particolare quelli realizzati nel contesto di attività pericolose che hanno 

conseguenze gravi e quindi fanno sorgere, anche nell’opinione pub-

blica, l’esigenza di una punizione severa, ma che difficilmente sono ac-

compagnati dalla volontà effettiva dell’offesa. 

Tale difficoltà di attribuzione si registra anche rispetto a un set-

tore intriso di soggettività come i reati culturalmente motivati. 
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In questi casi è possibile registrare una divergenza tra il voluto e 

il realizzato, così che l’agente pone in essere un fatto penalmente rile-

vante ma, in quanto realizzato sotto i dettami della propria cultura, non 

solo è approvato ma anche incoraggiato dal gruppo etnico di apparte-

nenza. Nelle molte sfaccettature che questi reati assumono nella casi-

stica in termini di adesione al fatto, l’agente può ritrovarsi a non avere 

la minima contezza di offendere un bene perché, per lui, quella non è 

un’offesa; anzi, spesso è ritenuto atto di favore o aiuto per la vittima o 

per il nucleo familiare o addirittura per la comunità di appartenenza. 

Può essere, talora, un vero e proprio motivo di sopravvivenza all’in-

terno del proprio gruppo etnico. 

Senza voler in alcun modo dare spazio a valutazioni di natura 

etica, a livello tecnico l’attenzione potrebbe porsi sulla scelta 

dell’agente verso l’offesa al bene giuridico, essenza volitiva del dolo 

secondo orientamenti dottrinali più o meno recenti e secondo la visione 

giurisprudenziale accennata nel caso Thyssen. 

La problematica si complica oggi perchè sono sempre più nume-

rose le attività pericolose lecite. Il sistema di responsabilità si concentra 

ancor di più sulle sfumature del dolo e sui rapporti con la colpa, tanto 

da applicare il dolo eventuale tendenzialmente rispetto a soggetti che 
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già versano in un contesto illecito, quando è difficile il raggiungimento 

della prova, con tutte le perplessità che ovviamente tale sistema può 

suscitare. 

L’uso (e, forse, l’abuso) del dolo eventuale è invalso nel mo-

mento in cui, a fronte di fatti di particolare gravità, si rendeva necessaria 

l’applicazione di una pena più severa di quella prevista per i reati col-

posi. Il problema però è che da un uso isolato e scarso, il dolo eventuale 

si è presentato prepotentemente nel contesto giurisprudenziale, creando 

molteplici problematiche in punto di applicabilità perché, nella maggior 

parte dei casi, è ben difficile che sussista quella adesione all’evento le-

sivo richiesta da questa forma di dolo.  

Allo stesso modo, rispetto ai reati culturalmente orientati potrà 

facilmente accadere che non vi sia corrispondenza tra la volontà del 

soggetto agente e l’offesa tipica. Vi sarà sì corrispondenza tra condotta 

materiale e fatto lesivo, ma non quell’aderenza allo stesso che invece è 

richiesta dalla norma e che renderebbe razionale un eventuale, futuro, 

processo rieducativo della pena. Questo perché tali nuove fattispecie di 

reato, come osservato dalla dottrina, mettono in crisi il sistema dei beni 

giuridici: non vi è perfetta corrispondenza tra il sistema di cui è porta-

tore l’autore culturale e i motivi che lo inducono ad agire e quello di cui 
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è portatore l’ordinamento di accoglienza. Di conseguenza, anche il con-

cetto di appartenenza psicologica della condotta delittuosa tipizzata per 

ogni fatto di reato contemplato dal sistema penale italiano entra in crisi. 

Con ciò non può sostenersi la non punibilità dei fatti generati 

dalle fattispecie sopra delineate (e si intendono tanto i reati artificiali 

quanto i reati culturalmente orientati) in quanto è inopinabile come 

nell’ordinamento vi siano comunque numerosi strumenti che possono 

essere impiegati per valorizzare eventuali limitazioni di responsabilità 

per quanto realizzato, sempre tenendo presenti le imprescindibili esi-

genze politico criminali di cui l’ordinamento è portatore. 

Non parrebbe nemmeno necessario introdurre istituti nuovi, 

come una ipotetica causa di giustificazione culturale. Oltre che creare 

un ingiustificato trattamento di favore, essa presenterebbe insuperabili 

difficoltà applicative sia nella scelta di quali gruppi culturali potrebbero 

beneficiarne - se solo le minoranze etniche o anche i membri della mag-

gioranza- sia per quanto riguarda l’identificazione dei suoi presupposti 

e limiti applicativi. Rispetto ai reati culturalmente motivati sono già 

state sperimentate delle soluzioni che possono variamente assolvere al 

compito di personalizzare la responsabilità del reo, come appunto le 
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circostanze del reato, l’art. 133 c.p. o l’ignoranza della norma penale, 

che per queste fattispecie si presta particolarmente. 

Potrebbe essere la colpevolezza la sede naturale di valutazione ed 

incidenza dei motivi, in particolare quanto al momento della scelta 

verso l’offesa al bene giuridico. Come specificato nei paragrafi prece-

denti, secondo l’orientamento maggioritario, l’offesa deve essere 

esclusa dall’oggetto del dolo; a ben vedere, però, una parte della giuri-

sprudenza sembra andare proprio verso un oggetto del dolo compren-

sivo dell’offesa del bene tutelato. 

Il sistema tradizionale di imputazione della colpevolezza prevede 

che la volontà orienti l’agente verso un fatto conforme a quello incrimi-

nato; ma dalle fattispecie sopra analizzate emerge che spesso questa vo-

lontà dell’evento non è accompagnata dalla volontà dell’offesa, almeno 

non come concepita dal Legislatore. La differenza tra il sistema tradi-

zionale e tutt’ora vigente e le attuali problematiche giurisprudenziali, si 

gioca tutta, a parere di chi scrive, sull’incidenza dei motivi.  

La punibilità sulla base della corrispondenza della condotta a 

quella descritta dalla norma, senza indagare se il reo abbia perseguito 

anche l’offesa, crea inammissibili aree di dolus in re ipsa oltre che fru-

strare le esigenze di rieducazione del condannato.  
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Solo attraverso una seria indagine dei motivi -consci- che hanno 

spinto l’agente verso il fatto lesivo e attraverso il recupero dell’offesa 

come elemento tipico del reato e di conseguenza come oggetto specifico 

del dolo, è possibile dare una spiegazione per tutte quelle fattispecie in 

cui c’è una discrasia tra il fatto realizzato e ciò che è stato effettivamente 

voluto. 

Il modo attraverso cui accertare questa opzione dell’agente verso 

la lesione del bene è il bilanciamento tra i motivi antagonisti, per tali 

intendendosi i motivi che hanno spinto o frenato il reo ad agire. Deve 

essere valutato il bilanciamento tra i valori presi di mira dal reo e veri-

ficare se vi è stata una effettiva opzione verso l’offesa al bene così come 

intesa dalla norma, non solo all’evento in sé. Limitarsi ad accertare che 

ci sia stata una adesione all’evento, senza considerare l’offesa, può, 

come visto dalla recente giurisprudenza sul punto, creare sacche di au-

tomatismi punitivi che mal si conciliano con il concetto di personalità 

della responsabilità penale e di rimproverabilità per l’atteggiamento an-

tidoveroso. Ciò è ben visibile rispetto sia ai reati culturalmente motivati, 

anche quelli più gravi, sia ai reati artificiali, in cui l’autore, nonostante 

l’elevata competenza, abbia realizzato un fatto corrispondente a quello 

vietato, senza tuttavia concepire o volere l’offesa; se il problema è 



269 
 

facilmente risolvibile in caso di esistenza di corrispondente fattispecie 

colposa, la soluzione è più difficile nel caso in cui questa non sussista, 

per le ovvie conseguenze in punto di punibilità. 

È chiaro come una simile costruzione sollevi problemi di tutela 

per i beni primari. Ammettere un bilanciamento tra motivi all’agire in 

cui un bene primario è visto soccombente e dichiarare di conseguenza 

la non punibilità per difetto dell’elemento psicologico, non è auspica-

bile né ammissibile nella pratica. D’altro canto, tale inconveniente po-

trebbe, per qualcuno, essere superato sul piano dell’opportunità della 

pena e quindi della categoria della punibilità, salvaguardando in questo 

modo in sede di colpevolezza i beni di rango primario. 

Da tutto quanto esposto, pare potersi affermare che i motivi e il 

processo motivazionale possano gradatamente acquisire rilievo anche 

nel processo di formazione dell’elemento psicologico in senso stretto: 

essi sono un utile strumento per rispecchiare fedelmente la volontà del 

reo verso la realizzazione delle fattispecie, nel modo e con il disvalore 

in cui è stata intesa dal Legislatore, trovando così, forse, una possibile 

risposta sul piano della colpevolezza a fattispecie come i reati cultural-

mente motivati in cui la condotta, la maggior parte delle volte, non è 

espressione di una vera ribellione del reo verso l’ordinamento.  
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Sicuramente, quindi, la riflessione che avviene in sede di opzione 

(scelta) per la lesione del bene giuridico merita un approfondimento, 

anche solo per garantire quell’imprescindibile principio di personalità 

della responsabilità penale che permea di sé tutto il sistema. Non si parla 

di valorizzare i motivi inconsci, ma solo quelli che sono stati effettiva-

mente valutati dal reo e che costituiscono i motivi ad agire idonei a fon-

dare la consapevolezza o meno del reo verso l’offesa. 
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