
 
QUESITO  
 
Cosa è l’oggetto giuridico del reato  e che differenza esiste tra reati “di pura 
condotta”  e “reati di evento”  ? 
 

OGGETTO GIURIDICO DEL REATO 
 
Poniamoci la domanda “perché esistono le norme giuridiche cogenti?”  cioè le 
norme imperative, obbligatorie, che vanno rispettate e che prevedono una sanzione 
in caso di loro inosservanza, di violazione del loro precetto. 
 
Per quale motivo esistono, quale fine svolgono, qual è la loro ragione di esistere? 
 
Possiamo dire in via generale che esse esistono, vengono previste 
dall’ordinamento giuridico per punire quei comportamenti che appaiono essere 
contrari alle regole del buon vivere sociale perché  offendono determinati beni 
o interessi . 
 
L’ oggetto giuridico  del reato è quindi il bene giuridico o interesse giuridico  
tutelato dalla norma penale che prevede il reato stesso e che viene leso dal 
verificarsi del reato. 
 
Facciamo degli esempi: 
 

o il reato di omicidio tutela il bene giuridico “vita”, 
o il reato di furto tutela il bene giuridico “patrimonio”, 
o il reato di danneggiamento tutela il bene giuridico  “diritto di proprietà”, 
o il reato di lesioni personali tutela il bene giuridico “integrità fisica della 

persona”, 
o la guida in stato di ebbrezza tutela il bene giuridico “sicurezza della 

circolazione stradale”, 
o Il reato di ingiuria tutela il bene giuridico “onore e decoro della persona”, 
o Il reato di peculato tutela il bene giuridico “difesa del patrimonio della 

pubblica amministrazione”, 
o Il reato di omissione di atti d’ufficio tutela il bene giuridico “buon andamento 

della pubblica amministrazione”. 
 
 

REATO DI PURA CONDOTTA E REATO DI EVENTO 
 
Al fine di poter indicare la differenza che esiste tra reato di pura condotta e reato di 
evento è necessario chiarire il concetto di evento . 
 
Ebbene, possiamo dire in via generale che è evento la conseguenza determinata 
dalla condotta , ma che tipo di conseguenza? 



 
Esistono due concezioni di evento: 
 
CONCEZIONE NATURALISTICA (EVENTO MATERIALE):  tale concezione 
guarda alla realtà fenomenica e perciò detta naturalistica, per tale concezione è 
evento qualsiasi modificazione visibile e tangibile della realtà nat urale  come 
conseguenza della condotta. 
 
CONCEZIONE GIURIDICA (EVENTO GIURIDICO/FORMALE) : tale concezione 
guarda alla realtà giuridica e perciò è detta giuridica, per tale concezione l’evento 
coincide con l’offesa arrecata dal reato  e consiste nella lesione o messa in 
pericolo del bene protetto dalla norma, quello che viene definito il danno penale o 
criminale. 
 
Analizzando le diverse fattispecie di reato possiamo constatare che ci sono reati 
che determinano un evento naturalistico (es. la morte nell’omicidio, una 
diminuzione alla integrità fisica nelle lesioni personali, la distruzione o la inservibilità 
di un bene materiale nel danneggiamento, ecc.) mentre altri reati non  determinano 
un evento materiale, ma comunque tutti  i reati comportano un evento giuridico, 
perché tutti determinano una offesa al bene/interesse giur idico tutelato  dalla 
norma. 
 
A questo punto date le sopra indicate premesse e indicazioni possiamo andare a 
qualificare i reati di pura condotta ed i reati di evento. 
 

REATO DI PURA CONDOTTA 
 
Si definisce reato di pura condotta quel reato per il quale manca l’evento 
naturalistico , c’è il solo evento giuridico  e per la sua realizzazione è sufficiente il 
compimento di una determinata condotta (azione o omissione), es. i reati di 
omissione, gran parte dei reati contravvenzionali (v. art. 650 c.p.). 
 

REATO DI EVENTO 
 
Si definisce reato di evento quel reato per il quale vi è la presenza oltre  che 
dell’evento giuridico, anche  dell’evento materiale e per la sua realizzazione non  è 
sufficiente il compimento di una determinata condotta (azione o omissione), es. 
costruzione edilizia senza permesso di costruire, omicidio, danneggiamento. 
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