
Diritto penale
Pareri, Lineamenti e Schemi del diritto penale

- con elenco dettagliato della giurisprudenza penale contemporanea -



Concezione tripartita

Tipico

Antigiuridico

Colpevole



Tipicità

Azione o Omissione

Presupposti della Condotta

Rapporto di Causalità

Oggetto materiale

Qualità o relazioni del soggetto attivo

Offesa bene giuridico



Azione

Reati a forma libera e Reati a forma vincolata

Reati di possesso e Reati di sospetto



Presupposti della Condotta

di fatto preesistono

SITUAZIONI                            CHE AZIONE

giuridiche accompagnano



Evento

temporalmente

ACCADIMENTO                            separato dall’Azione e da 
questa causato

spazialmente

Si differenzia concettualmente dall’Oggetto materiale



Rapporto di Causalità

Teorie:

Condizionalista

Causalità adeguata

Causalità umana

sentenza Franzese Cass. Sez. Un. 30328/2002



Qualità e relazioni del soggetto attivo
e

Offesa al bene giuridico

Reati Propri

_______________________

Offesa al bene giuridico

Elemento espresso o sottinteso

Reati di danno o di pericolo (concreto o astratto)



Tipicità

Azione o Omissione

Presupposti della Condotta

Rapporto di Causalità

Oggetto materiale

Qualità o relazioni del soggetto attivo

Offesa bene giuridico



Tipicità nei reati Omissivi

Propri

Impropri:

La fonte dell’obbligo
Il destinatario: il garante
Nesso di causalità



Antigiuridicità

Cause di giustificazione e scriminanti:

Norme non penali

Rilevanza oggettiva

Si estendono ai concorrenti

Note:
a)Scriminanti Putative
b)Eccesso colposo



Le cause di giustificazione contenute
nel codice penale

Consenso dell’avente diritto diritti disponibili

nozione di consenso

______________________________
Esercizio di un diritto nozione di diritto

fonte

limiti



Le cause di giustificazione contenute
nel codice penale

Adempimento di un dovere
1. Imposto da una norma giuridica

2. Imposto dalla Pubblica Autorità

legittimo: formalmente e sostanzialmente

Illegittimo risponde:
1. chi ha dato ordine
2. chi ha ricevuto ordine

salvo: errore o insindacabile



Le cause di giustificazione contenute
nel codice penale

Legittima difesa costretto 1. no alternativa lecita

dalla necessità 2. no commodus discessus
3. no altra meno lesiva

Situazione legittimante difendere diritto proprio o altrui

pericolo attuale pericolo: condotta umana

offesa ingiusta attuale: imminente e perdurante
offesa ingiusta: contra ius

Reazione Proporzionale A. comparazione beni giuridici e modalità
B. presunzione di proporzione (Modifica 2006)



Le cause di giustificazione contenute
nel codice penale

Stato di necessità costretto 1. no alternativa lecita

dalla necessità 2. no altra meno lesiva

salvare se o altri (soccorso di necessità)
Situazione legittimante

pericolo attuale: imminente e perdurante

danno grave A. Non volontariamente causato

alla persona B. Non altrimenti evitabile

Fatto proporzionale al pericolo
Nota1: se creato dall’altrui minaccia risponde chi ha costretto (esimente)
Nota 2: ≠ 52 cp: destinatario + tipo di pericolo + tipo di proporzione



Colpevolezza

Dolo o Colpa

Assenza di scusanti

Conoscenza o conoscibilità della norma penale violata

Capacità di intendere e di volere



Dolo
momento conoscenza effetiva del fatto
rappresentativo

Dolo errore sul fatto (47 c.p.)
momento
volitivo errore di fatto errore di diritto

a.Non ammesso il dolo antecedente/susseguente/generale

b.3 forme (intensità dolo): intenzionale/diretto/eventuale

teoria consenso

dolo eventuale (colpa cosciente) teoria accettazione rischio

teoria di Frank

Cassazione (10411/11 e 31449/12) 



Colpa
Giudizio normativo-comparativo condotta concreta

condotta “modello”

Colpa Specifica: contenuta Colpa generica: 

In leggi, regolamenti, ordini e discipline HOMO EIUSDEM CONDICIONIS ET PROFESSIONIS

(+ eventuale personalizzazione)

_____________

Colpa nei reati di evento: a. Prevedibilità + b. Evitabilità

_____________

Colpa nei reati Omissivi Impropri: a. omessa attivazione per riconoscere pericolo

b. mancato compimento azioni necessarie



Responsabilità oggettiva



Responsabilità oggettiva
Responsabilità Oggettiva:

②In relazione ad elementi del fatto:

Minore età

Concorso nel reato proprio

Aberratio ictus

③In relazione all’intero fatto:

Concorso anomalo



Aberratio
Aberratio

Ictus Delicti

Resp. Oggettiva Resp. per Colpa

82 cp 83 cp

Errore uso mezzi di 

esecuzione o per altra causa

Si cagiona offesa a persona diversa Si cagiona un evento diverso

Monolesiva il colpevole risponde:

Giudizio di equivalenza (Cost.?) a titolo di colpa dell’evento non voluto

Plurilesiva

Più grave aumentato fino alla ½ concorso reati



Ulteriori elementi della Colpevolezza

Assenza scusanti: inesigibilità comportamento diverso

Conoscenza o conoscibilità della norma penale violata:

Art. 5 c.p. salvo ignoranza inevitabile (Corte Cost. 364/1988)

Capacità di intendere e di volere



Tentativo
Elementi oggettivi

(azione non si compie o evento non si verifica)

Atti univoci Atti idonei

Atti esecutivi ed atti preparatori valutazione con prognosi postuma

a forma vincolata a forma libera su base totale su base parziale

semplice complessa art. 49 c.p. giurisprudenza

modello legale mezzo scelto in concreto

compatibile con dolo eventuale

Tentativo configurabile nei reati omissivi impropri

configurabile nei reati
omissivi propri (la maggioranza reputa no)



Concorso di persone
pluralità soggetti

realizzazione fatto-reato (consumato o tentato)

materiale

Elementi contributo causale

morale

fatto principale

coscienza e volontà di contribuire

contributo causale

Figure particolari



Concorso di persone: figure particolari
Cooperazione colposa

Concorso anomalo

Concorso nel reato proprio

______________________

Cooperazione ex art. 113 cp
funzione incriminatrice

delitti colposi di mera condotta delitti colposi di evento a forma vincolata

Non è necessaria nei delitti

colposi di evento a forma libera



Concorso apparente di norme

specialità (art. 15 cp)

Criteri sussidiarietà (clausole di riserva)

consunzione o assorbimento (reato complesso ex art. 84 cp)

Criterio alternativo

Solo specialità per specificazione

specialità unilaterale

per aggiunta

specialità bilaterale

ulteriori criteri (norme/sog. attivo/sanzione)



Concorso di reati

Concorso di reati

una azione o omissione più azioni o omissioni

concorso formale concorso materiale

cumulo giuridico cumulo materiale

trattamento sanzionatorio: il più grave

aumentato fino al triplo

Reato continuato



Sentenze utili

Elemento soggettivo:
1) Dolo eventuale e colpa cosciente (Cass. 10411/11 – Cass. 31449/12);
2) Dolo: verifica dell’elemento soggettivo negli esiti infausti (lesioni o omicidio) da

attività medica abusiva (Cass. 3222/12);
3) Dolo eventuale nel delitto di ricettazione (Cass. 12433/09 e Cass. 12433/10);
4) Il Dolo intenzionale nell’abuso d’ufficio (Cass. 4979/10 e Cass. 18895/11)
5) Limiti di responsabilità ex art. 57 c.p. del Direttore della testata giornalistica on-line 

(Cass. 35511/10 e Cass. 44126/11);
6) La Colpa nell’attività medico-chirurgica dell’equipe medica – la responsabilità

penale dello specializzando la c.d. “colpa per assunzione” (Cass. 19637/10, Cass. 
20584/10, Cass. 6215/10 e Cass. 6981/12);

7) Omicidio preterintenzionale (Cass. 29376/10);
Principio di offensività:

8) Coltivazione domestica di stupefacente: il conflitto giurisprudenziale (Cass. 
28605/08 e Cass. 25674/11);



Sentenze utili

Scriminanti:
9) Estensione della scriminante della provocazione nei delitti contro l’onore anche a 

soggetto diverso da quello cui l’offesa era diretta (Cass. 9907/12);
10) Inapplicabilità dell’art. 54 c.p. nell’occupazione illegittima di immobili per esigenze 

non transeunti (Cass. 9265/12);
Tentativo:

11) Configurabilità del tentativo di rapina impropria (Cass. 34952/12);
Concorso:

12) Ipotesi di ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso altui (Cass. 
10795/08);

13) Cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti (Cass. 1428/12);
14) Il concorso nel delitto di devastazione (Cass. 26144/12);
15) Il concorso esterno nel reato associativo: l’evoluzione giurisprudenziale tra le 3 

sentenze di riferimento “Carnevale, Mannino e Dell’Utri” (Cass. 22327/03, Cass. 
33748/05 e Cass. 15727/12);
Parte speciale:

16) Il Peculato nell’utilizzo della carta di credito, successivamente giustificato (Cass. 
36718/11);

17) Peculato d’uso (Cass. 16092/12);



Sentenze utili
18) Corruzione susseguente in atti giudiziari (Cass. 15208/10);
19) Omissione di atti d’ufficio (Cass. 79/12 e Cass. 14466/09);
20) Commercio di prodotti con segni falsi – il falso grossolano (Cass. 31676/11);
21) Configurabilità della contraffazione anche per il “falso d’autore” (Cass. 31543/12);
22) Falso ideologico (Cass. 18687/12);
23) Abuso del diritto: la rilevanza penale (Cass. 7739/12);
24) I limiti della configurabilità del sequestro di persona (Cass. 42672/11);
25) La configurabilità del danneggiamento ex art. 635 bis anche per i file ripristinabili 

(Cass. 8555/11);
26) Falsificazione contrassegni assicurativi: configurabilità o meno del delitto di truffa ai 

danni dello Stato (Cass. 16630/12);
27) Addestramento ed attività con finalità di terrorismo: la condotta ed il doppio dolo 

specifico (Cass. 29670/11);
28) Spamming (Cass. 24510/10 e Cass. 36779/11);
29) Mobbing, stalking e maltrattamenti: la nozione di rapporti di lavoro “para-familiari”

(Cass. 16094/12);
Leggi speciali:

30) Il consumo di droga in gruppo: il conflitto giurisprudenziale (Cass. 26697/11, Cass. 
2006/11 e Cass. 8366/11);

31) I limiti del favoreggiamento della prostituzione (Cass. 7076/12).



Analisi pratica

Art. 624 bis cp Furto in abitazione

“chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, mediante introduzione
in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata
dimora o nelle pertinenze di essa, è punito…..”

①Reato proprio o reato comune?

②Condotta?

③Reato di mera condotta o di evento?

④Reato di danno o di pericolo?

⑤Elemento soggettivo?



Analisi pratica

Art. 624 bis cp Furto in abitazione

“chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, mediante introduzione
in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata
dimora o nelle pertinenze di essa, è punito…..”

⑧Compatibilità con il dolo eventuale?

⑨Configurabilità del tentativo?

⑩Titolo autonomo di reato o circostanza aggravante?

11È assorbito dall’eventuale rapina impropria successivamente
commessa o concorre con questa?
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