
DefinizioneDefinizione

Perché si abbia un reato, occorre la possibilità di muovere un 
qualche rimprovero al soggetto agente. 
Quest’esigenza discende dal principio di personalità della 
responsabilità penale espresso dall’art. 27 comma 1 Cost. che 
richiede, in capo all’agente, un atteggiamento psicologico 
rimproverabile (c.d. elemento soggettivo): la COLPEVOLEZZA.

è l’atteggiamento antidoveroso 
della volontà del soggetto agente, 
che ha dato origine al fatto-reato. 

Art. 42 co. 1 c.p.
«Nessuno può essere punito per un’azione od 
omissione preveduta dalla legge come reato, se 
non l’ha commessa con coscienza e volontà.» 

COLPEVOLEZZA

Pre-requisito della 
colpevolezza

Preterintenzione

Colpa

Dolo

… responsabilità oggettiva …



Il doloIl dolo

Art. 43 c.p.: «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.»

N.B. I delitti sono puniti soltanto se sono commessi con dolo, a meno 
che la legge non ne preveda espressamente la punibilità anche a titolo 

di colpa o di preterintenzione

Rapporti tra 
dolo ed 
errore

Errore di 
fatto

Errore di 
diritto

Art. 47 c. 1 c.p.: «L’errore sul fatto che costituisce il reato 
esclude la punibilità dell’agente. 
Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la 
punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla 
legge come delitto colposo.»

Art. 47 c. 3 c.p.: «L’errore su una legge 
diversa dalla legge penale esclude la 
punibilità, quando ha cagionato un errore sul 
fatto che costituisce il reato.»

Art. 5 c.p.: “Nessuno può invocare a propria 
scusa l’ignoranza della legge penale” 

La Corte costituzionale, con sent. 364/88 – ha precisato che 
l’ignoranza della legge penale può essere invocata 
dall’agente a propria scusa quando sia inevitabile



Le forme del doloLe forme del dolo

intenzionale
la volontà dell’agente si è diretta proprio verso la 
realizzazione dell’evento

diretto

eventuale

la volontà dell’agente non era rivolta direttamente alla 
realizzazione dell’evento, ma egli ha agito rappresentandosi 
il verificarsi dell’evento in termini di certezza

la volontà dell’agente non era rivolta direttamente 
all’evento, ma egli ne ha accettato il verificarsi in termini di
probabilità (NB. non confonderlo con la colpa cosciente) 

Secondo il grado 
di volizione e 

rappresentazione

d’impeto
la decisione di commettere il reato è improvvisa ed è 
immediatamente eseguita 

di proposito

di 
premeditazione

fra la decisione di commettere il reato e l’esecuzione 
trascorre un certo lasso di tempo

il lasso di tempo fra risoluzione ed esecuzione criminosa 
è di apprezzabile durata e talora è accompagnato dalla 
predisposizione di mezzi per l’esecuzione del reato

Secondo il 
lasso di tempo 
intercorso tra 
risoluzione ed 

esecuzione

generico
la norma richiede soltanto che il soggetto si rappresenti e 
voglia gli elementi costitutivi del reato, mentre sono 
irrilevanti i motivi specifici per i quali egli agisce 

specifico
la norma richiede che il soggetto agisca per un fine 
determinato, che  diviene esso stesso un elemento 
costitutivo del reato 

Secondo il fine 
richiesto dalla 

norma



La colpaLa colpa

Art. 43 c.p.: «Il delitto 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, regolamenti, ordini o discipline.»

generica

il soggetto agisce con negligenza, imprudenza o 
imperizia (violazione di regole cautelari 
generiche)

specifica il soggetto agisce in contrarietà a leggi, 
regolamenti, ordini o discipline (violazione di 
regole cautelari specifiche) 

Colpa

cosciente

il soggetto, pur rappresentandosi l’evento come possibile 
conseguenza della sua condotta, esclude mentalmente il suo 
verificarsi, ritenendo erroneamente di poterlo evitare (NB non 
confonderla con il dolo eventuale)

incosciente
il soggetto non prevede l’evento quale conseguenza della 
sua condotta, né si immagina che esso possa verificarsi 
(anche se avrebbe dovuto e potuto prevederlo ed evitarlo) 

Colpa

Art. 61 n. 3 c.p.: «aggrava[…] il reato […] 
l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante 
la previsione dell’evento»



Art. 43 c.p.: «Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando 
dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave 
di quello voluto dall’agente.»

Nel nostro ordinamento 
esistono 2 esempi di delitto 
espressamente qualificato 
come preterintenzionale 

Art. 584 c.p.: «Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei 
delitti preveduti dagli articoli 581 [percosse] e 582 [lesioni], 
cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci
a diciotto anni.»

Art. 18 co. 2 l. n.194/1978: «[…] La stessa pena [la reclusione 
da quattro a otto anni] si applica a chiunque provochi 
l’interruzione di gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni 
alla donna.»

dolo + colpa

Dolo + 
responsabilità 

oggettiva

Esistono due diverse 
interpretazioni della 

preterintenzione: 

l’evento più grave non voluto viene 
attribuito all’agente a titolo di colpa (e 
quindi è necessario che fosse da lui 
prevedibile)

l’evento è addossato all’agente sulla 
base del solo rapporto di causalità 
esistente con la sua condotta 

La La preterintenzionepreterintenzione



La responsabilità oggettivaLa responsabilità oggettiva

Art. 42 c. 3 c.p.: «La legge determina i casi nei quali 
l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come 
conseguenza della sua azione od omissione.»

L’evento è accollato all’agente sulla base del mero rapporto di causalità con la sua condotta, 
a prescindere dall’elemento soggettivo. Ciò pone problemi di compatibilità con i principi 

costituzionali, ed in particolare con l’esigenza di personalità della responsabilità penale (art. 
27 Cost.). Tuttavia il nostro codice prevede numerosi casi di responsabilità oggettiva:

I delitti aggravati dall’evento:
prevedono un aumento di pena 
quando dalla condotta derivi un 
evento ulteriore, che viene 
addebitato all’agente in virtù del 
solo nesso di causalità.

L’aberratio
delicti

Art. 82 c.p.: «[…] se per 
errore nell’uso dei mezzi di 
esecuzione del reato, o per 
un’altra causa, si cagiona un 
evento diverso da quello 
voluto, il colpevole risponde, a 
titolo di colpa, dell’evento non 
voluto, quando il fatto è 
preveduto dalla legge come 
delitto colposo.»

Art. 588 c.p.: «Chiunque partecipa 
ad una rissa è punito con la multa 
fino ad € 309. Se nella rissa taluno 
rimane ucciso o riporta lesione 
personale, la pena, per il solo fatto 
della partecipazione alla rissa, è della 
reclusione da 3 mesi a 5 anni […]. »

Il concorso di 
persone: reato 

diverso da quello 
voluto

Il concorso di 
persone: 

mutamento del 
titolo di reato


