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NORMATIVA 

art. 56 c.p. 

*** *** 

DOTTRINA 

BELTRANI, Corso di Diritto Penale, Parte generale e parte speciale, Milano, 2007, pp. 317 ss. 

FIANDACA – MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, Bologna, 2007, pp. 452 ss. 

*** *** 

Art. 56 c.p. “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non 

si compie o l'evento non si verifica. 

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, 

con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. 

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé 

un reato diverso. 

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”. 

* 

Il delitto tentato è un fatto solo naturalisticamente incompleto, ma in realtà costituente, in senso giuridico, un “reato perfetto”, nel cui 

ambito è possibile distinguere una propria oggettività ed una propria struttura, con un elemento oggettivo ed uno soggettivo, entrambi 

necessari ai fini della sua sussistenza, e che rientra nell'ambito dei cc.dd. “reati di pericolo”, poiché per la sua sussitenza è necessaria 

(non la lesione, bensì) una apprezzabile messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice (Beltrani).  
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La previsione di cui all'art. 56 c.p., nel rispetto del principio di legalità, consente di coprire fatti che, in difetto di 

tale disposizione legislativa, non sarebbero punibili (anticipando la soglia della punibilità a momento antecedente 

quello della consumazione).  

Dottrina e Giurisprudenza concordi ritengono il tentativo figura di reato autonoma.  

Il tentativo non e' una circostanza attenuante rispetto al reato consumato, bensì una figura di reato a se' stante, risultante dalla 

combinazione di due norme, una principale (la norma incriminatrice speciale) ed una secondaria (la norma contenuta nell'art. 56 cod. 

pen., che ha efficacia estensiva), le quali danno vita ad una nuova figura di reato, che deve considerarsi autonoma, per quanto conservi 

il nomen juris della figura cui si riferisce (Cass. pen. Sez. III, n. 8226/1976). 

Elemento oggettivo: idoneità degli atti ed univocità degli atti 

Idoneità ed univocità degli atti afferiscono alla struttura materiale del delitto tentato. Occorre indagare la 

materialità della condotta, le circostanze di tempo e di luogo in cui essa si è svolta, mediante valutazione di c.d. 

prognosi postuma, al fine di verificare l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo 

delittuoso e l'univocità della loro destinazione.  

L'univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva 

della condotta. 

Cassazione penale sez. I, 08/11/2019, n.4373: Ai fini della punibilità del tentativo, il giudizio sull'idoneità degli atti è un 

giudizio caratterizzato da una valutazione di cosiddetta "prognosi postuma" e che si opera ex ante e in concreto, rapportandosi al 

momento dell'azione e non valutando l'idoneità degli atti stessi, in funzione del mancato verificarsi dell'evento, prospettiva che 

renderebbe fallace l'indagine e "inidoneo" (nel senso voluto dall'art. 56 c.p.) ogni delitto tentato. La valutazione da compiere non è, 

pertanto, influenzata dal risultato naturale dell'azione, né si giudica ab exitu. Rileva, piuttosto, l'idoneità causale degli atti compiuti 

per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi, come anticipato, con 

valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta (nell'occasione, la Suprema Corte ha 

confermato la condanna per tentato omicidio a carico dell'imputato, evidenziando l'idoneità degli atti compiuti 

rispetto all'obiettivo delittuoso, non realizzatosi per circostanze esterne).  

Cassazione penale sez. I, 18/06/2019, n.29101: In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato 

ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di 

estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il 

massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. 

Nella motivazione della sentenza, la Corte di legittimità ha osservato: Ne deriva che, nel caso di specie, il requisito 

dell'univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta criminosa posta in essere da C. e dal 

complice, nel senso che i comportamenti criminosi dovevano possedere, tenuto conto del contesto in cui erano inseriti e della dinamica 

dell'azione delittuosa, l'attitudine a rendere manifesto il proposito perseguito, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli 

preparatori (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 

248829). 
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In questo contesto, non può non rilevarsi che la dinamica del ferimento di V., tenuto conto del progetto criminoso nel quale si inseriva, 

deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che l'azione dei rapinatori conseguisse a una volontà omicida certamente preventivata 

dai rapinatori, teleologicamente orientata nella direzione prefigurata nelle sentenze di merito, consentendo di affermare che gli imputati, 

nel corso della rapina, avessero voluto colpire a morte la vittima, noncurante del rischio di causarne il decesso; quest'ultimo, difatti, non 

si verificava per cause indipendenti dalla volontà dei ricorrenti, essendo incontroverso che solo il tempestivo ricovero ospedaliero della 

persona offesa presso l'Ospedale civico di Parma impediva il verificarsi di un epilogo infausto della rapina. 

Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso. 

In relazione alla rilevanza dei c.d. atti preparatori al fine della configurabilità del tentativo, il più recente 

orientamento della Corte di legittimità appare valorizzare anche i c.d. atti preparatori al fine della rilevanza penale 

del fatto ai sensi dell'art. 56 c.p..  

Al riguardo possono ricordarsi le seguenti, recenti pronunce.  

Cassazione penale sez. III, 02/02/2022, n.15656: Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono 

essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla 

descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto l'univocità degli atti indica non un parametro 

probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta, non essendo dunque punibili, a titolo di tentativo, i 

meri atti preparatori. 

Nella medesima occasione, la Corte di legittimità accoglie il ricorso, rilevando il difetto di motivazione in ordine 

alla rilevanza penale degli atti ritenuti estrinsecazione di tentativi di rapina, ricordando, nella motivazione, anche 

“che la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nel ritenere che, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo 

gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, 

avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa 

probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti 

dalla volontà del reo (ex multis, Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 

22/02/2017, Macori, Rv. 269931 – 01)”. 

Cassazione penale sez. VI, 24/06/2020, n.20712: Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri 

e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo 

definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa 

probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti 

dalla volontà del reo considerando che non risulta decisiva la non imminenza della fase cruciale della condotta - nella specie 

l'avvicinamento della vittima - in costanza degli elementi sintomatici di una condotta complessa, in corso di attuazione. 

* 

Elemento soggettivo: il dolo  
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Dottrina e Giurisprudenza concordi ritengono che il delitto tentato sia configurabile solo in relazione a fatti 

dolosi, in considerazione della lettera dell'art. 56 c.p., che punisce la posizione in essere di atti idonei diretti in 

modo non equivoco alla commissione del delitto, mentre non prevede la punizione di condotte colpose. 

Oggetto del dolo è il medesimo della fattispecie incriminatrice in relazione alla quale è ipotizzato il tentativo.  

Le peculiarità del delitto tentato hanno reso discussa la compatibilità di tale figura di reato con alcune forme di 

dolo. In particolare, è esclusa la compatibilità del delitto tentato e del dolo eventuale. 

 

Dolo eventuale - incompatibilità 

Tribunale Pescara, 20/04/2020, n.855: Nelle ipotesi di delitto tentato, l'elemento soggettivo del reato è da ravvisarsi nelle 

forme del dolo intenzionale ovvero del dolo diretto, quest'ultimo declinato anche come dolo alternativo. Il tentativo, dunque, non 

ricomprende il dolo eventuale, ovvero quelle ipotesi di condotte rispetto alle quali un evento delittuoso si prospetti come accadimento 

possibile o probabile, non preso in diretta considerazione dall'agente, il quale solamente accetta il rischio del suo verificarsi. Nel caso di 

specie, avente a oggetto l'imputazione per tentato omicidio nei confronti di tre soggetti, per aver colpito ripetutamente e violentemente un 

uomo, il Tribunale ha riqualificato il fatto ascritto nel delitto di lesioni aggravate, posto che l'istruttoria ha escluso che costoro fossero 

assistiti dal dolo diretto, sia pure nella forma alternativa, e a fortiori da quello intenzionale, del tentativo di omicidio. 

 

Dolo diretto e dolo alternativo – compatibilità  

Cassazione penale sez. I, 13/04/2018, n.43250: Il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il 

tentativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la contestazione di tentato omicidio pluriaggravato mossa all'indagato, il 

quale, sorpreso dal proprietario dell'abitazione in cui si era introdotto per commettere un furto, l'aveva colpito al capo e alla spalla con 

un grosso masso, cagionandone la caduta a terra, con frattura della clavicola e trauma commotivo). 

Dolo specifico – compatibilità   

Cassazione penale sez. III, 19/04/2021, n. 30265: Integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento 

seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di 

cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento 

non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà 

dell'agente. 

* 

Ammissibilità del tentativo per particolari reati 

Oltre a non essere configurabile il tentativo in relazione a delitti colposi, nè in relazione alle contravvenzioni, dal 

momento che l'art. 56 c.p. punisce il tentativo di commissione dei soli delitti, deve escludersi la compatibilità della 

figura di reato tentata rispetto ai reati c.d. di pericolo, di attentato e di mera condotta, laddove, invece, il tentativo è 

configurabile per i reati c.d. di evento.   



5 

 

Cassazione penale sez. III, 15/04/2021, n.27989: Non è configurabile il tentativo in relazione al delitto di associazione 

per delinquere, trattandosi di reato di pericolo che si perfeziona non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il piano 

organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendentemente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti, 

onde gli atti diretti alla formazione di tale associazione o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale, 

ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto. (Fattispecie in tema di associazione 

ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990). 

 

Cassazione penale sez. V, 03/03/2021, n.14002: Non è configurabile il tentativo di spendita di moneta falsa, trattandosi di 

reato di pericolo che si consuma con la mera detenzione al fine di mettere in circolazione la moneta falsa, senza la necessità che si dia 

ad esso concreta attuazione. 

 

Cassazione penale sez. IV, 05/11/2019, n.46213 (in tema di omissione di soccorso stradale): La mancata 

fermata, punita dall'art. 189, comma 1, codice della strada, costituisce una condotta omissiva istantanea e non frazionabile, a cui, 

peraltro, non deve seguire alcun evento, sicché l'inadempimento all'obbligo giuridico collegato alla provocazione del sinistro si verifica 

immediatamente e non ne è configurabile, per la sua stessa struttura, una interruzione. 

 

Cassazione penale sez. II, 16/03/2022, n.17717: È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in 

mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di 

raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della 

vittima nella sfera sessuale (confermata la condanna per l'imputato che aveva tentato di costringere la vittima a patire atti sessuali 

attraverso continue minacce effettuate con messaggi o per telefono). 

 

Cassazione penale sez. V, 06/10/2020, n.1943: È configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori, trattandosi di 

reato abituale di evento in cui alla condotta unitaria, costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, può non seguire la 

realizzazione di uno degli eventi tipici di danno o di pericolo previsti dall'art. 612-bis c.p. 

 

Il tentativo di furto  

Cassazione penale sez. V, 25/11/2021, n.4868: In tema di furto, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente 

l'azione e gli spostamenti del "reo" (nella specie, attraverso sistemi di localizzazione satellitare e servizi di osservazione protrattisi per 

giorni) e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo 

deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata 

del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata 



6 

funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza 

dell'obbligo derivante dall'art. 55 c.p.p., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori. (In motivazione la 

Corte ha precisato che è configurabile, invece, la fattispecie consumata quando l'intervento delle forze dell'ordine è del tutto casuale, 

estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l'impossessamento della "res"). 

* 

Tentativo e circostanze 

Cassazione penale sez. IV, 17/01/1989: La norma dell'art. 56 c.p. non fa esclusivo riferimento alla figura tipica del reato, 

ma anche a quella del reato circostanziato, per cui l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato 

consumato comporta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica che non tocca il principio della legalità. Infatti, ai fini della 

configurazione del tentativo di delitto aggravato, oltre al criterio della idoneità e della univocità degli atti e dei mezzi che possono 

indicare un proposito criminoso riferibile a un delitto aggravato, acquistano rilevanza - e sono compatibili e, dunque, estensibili al 

tentativo - tutte le circostanze, aggravanti o attenuanti, che attengono ai fini dell'azione criminosa. 

Cassazione penale sez. un., 28/03/2013, n.28243: Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del 

danno di speciale tenuità, di cui al n. 4 dell'art. 62 c.p., può applicarsi anche al delitto tentato, sempre che la sussistenza della 

attenuante in questione sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un preciso giudizio ipotetico che, stimando il 

danno patrimoniale che sarebbe stato causato alla persona offesa, se il delitto di furto fosse stato portato a compimento, si concluda nel 

senso che il danno cagionato sia di rilevanza minima. 

 

Sono applicabili al tentativo anche le circostanze c.d. speciali, ovvero quelle previste in relazione a singoli reati.  

Cassazione penale sez. II, 18/06/2019, n.33482: Ricorre il delitto di tentata rapina aggravata dalle "più persone riunite", 

ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1, c.p., allorché un soggetto abbia fatto temporaneo ingresso, a fini di sopralluogo, all'interno di un 

istituto bancario, uscendo contestualmente all'arrivo del correo autore dell'attività esecutiva e trattenendosi all'esterno per offrire 

copertura a quest'ultimo in prossimità del veicolo utilizzato per la fuga dopo l'intervento del personale di vigilanza. 

 

Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato circostanziato, la giurisprudenza di legittimità ha 

chiarito quanto segue.  

Cassazione penale sez. II, 23/02/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 13/04/2022), n. 14320: La giurisprudenza di 

legittimità ha in più occasioni chiarito che, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) 

individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze ag gravanti 

ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando 

l'art. 56 c.p.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti 

applicati per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Rv. 280500; n. 35617 del 24/01/2019, Rv. 

276807; Sez. 2, n. 7995 del 16/11/2010, dep. 2011, Rv. 249914; Sez. 4, n. 1611 del 21/06/1996, Rv. 205678). 
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Nell'occasione da ultimo citata (Cassazione penale sez. II, 23/02/2022, n.14320) la Suprema Corte ha stabilito: In 

tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia determinato la 

pena del delitto circostanziato tentato applicando l'aumento per la circostanza aggravante successivamente alla 

riduzione per il tentativo e non antecedentemente ad esso, non essendo illegale la pena calcolata con modalità 

erronee, che non sia di specie diversa da quella prevista dalla norma incriminatrice e sia compresa nella cornice 

edittale. 

Cassazione penale sez. II, 16/11/2010, n. 7995: La determinazione della pena, ai fini dell'individuazione dei termini di 

durata massima della custodia cautelare per un'imputazione di tentativo di delitto aggravato da circostanze ad effetto speciale o per le 

quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, deve essere operata individuando la pena massima del delitto circostanziato 

consumato per poi applicare, su di essa, la riduzione minima per la forma tentata. 

* 

Desistenza e recesso attivo (art. 56, c. 3 e c. 4, c.p.) 

Cassazione penale sez. V, 20/01/2020, n.17241: In relazione al delitto di violenza privata, trattandosi di reato a forma 

libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti 

da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una 

condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la 

desistenza volontaria perché l'imputato non era riuscito a costringere la figlia minore della sua ex convivente a scendere da un autobus 

e a seguirlo a causa dell'intervento di un carabiniere, presente sul veicolo, che aveva impedito la consumazione del reato e messo in fuga 

l'imputato). 

 

Cassazione penale sez. IV, 02/10/2019, n.4881: Nel delitto tentato, la desistenza volontaria non può ritenersi efficace se sia 

imposta da fattori esterni alla libera determinazione dell'agente, tali da impedire la prosecuzione dell'attività diretta alla 

consumazione del reato; con la conseguenza che essa non è configurabile, quando le trattative per l'acquisto di stupefacenti siano 

interrotte non per un'autonoma deliberazione dell'agente, ma per il mancato accordo sul prezzo della vendita ovvero, come nella specie, 

per la mancata coincidenza dei tempi tra richieste di pagamento dei fornitori e disponibilità dei contanti da parre dei finanziatori. 

 

Cassazione penale sez. VI, 27/01/2012, n.11732: In tema di desistenza dal delitto, benché la volontarietà non possa essere 

intesa come spontaneità, la decisione di interrompere l'azione criminosa non deve risultare necessitata. 

* 

Prescrizione del delitto tentato  

Cassazione penale sez. II, 08/04/2011, n.16609: Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha 

rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti 
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dalla volontà dell'agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l'ultimo atto integrante la fattispecie tentata (conforme: Cass. pen. n. 

313 del 1999). 

* 

* 

Competenza 

Dispone l'art. 8, c. 4, c.p.p.: “Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto 

l'ultimo atto diretto a commettere il delitto”.  

Cassazione penale sez. II, 16/04/2019, n.25239: In tema di competenza per territorio, qualora si proceda per tentata 

estorsione, reato complesso in cui figura come elemento costitutivo quello di minaccia, per stabilire il luogo dell'ultimo atto diretto a 

commettere il reato occorre tener conto delle specifiche modalità con cui quest'ultima è stata realizzata, sicchè, nel caso in cui sia stata 

attuata mediante comunicazioni telefoniche, esso deve individuarsi in quello nel quale la persona offesa ha recepito tali comunicazioni. 

Cassazione penale sez. II, 11/10/2011, n.39151: In tema di tentata truffa (nella specie: aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche), nel caso in cui l'ultimo atto di esecuzione del delitto consista nella spedizione di un messaggio o documento 

qualsiasi, il luogo in relazione al quale si radica la competenza per territorio è quello in cui il soggetto passivo sarebbe rimasto indotto 

in errore, qualora l'evento consumativo si fosse verificato, e quindi il luogo di ricezione di quanto gli è stato spedito. 

* 

Procedibilità 

In relazione alla procedibilità d'ufficio la giurisprudenza pacifica ritiene che il reato per il quale sia prevista la 

procedibilità d'ufficio nella forma consumata rimane procedibile d'ufficio nella forma tentata (Cassazione penale 

sez. II, 15/05/1996, n.9130: Ai fini del regime di procedibilità in ordine ai reati, il legislatore di norma fa sempre riferimento al 

reato consumato, senza mai prendere in considerazione il tentativo, che pure costituisce una figura autonoma di reato rispetto a quello 

consumato. Ne consegue che, salva espressa previsione contraria, il reato per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio nella forma 

consumata rimane ugualmente procedibile d'ufficio se realizzato nella forma tentata. (Fattispecie in tema di tentata truffa aggravata, 

per la quale la Corte di cassazione ha ritenuto la procedibilità d'ufficio, a norma dell'art. 640 comma 3 c.p.). 

Diversamente, appare sussistere un contrasto in relazione alla procedibilità del delitto tentato laddove la querela sia 

prevista quale condizioni di procedibilità della forma consumata.  

Cassazione penale sez. I, 19/02/1988, n.10258: Nei reati la cui procedibilità a querela di parte dipende dal mancato 

raggiungimento di determinati limiti nella progressione dello evento e/o dall'assenza di particolari circostanze, il tentativo - in 

mancanza di specifica normativa - non può che adeguarsi alle regole che disciplinano la procedibilità dell'omologo reato consumato e, 

quindi, a tal fine si deve tenere conto dell'eventuale già intervenuta realizzazione di quelle specifiche circostanze e dell'evento che si 

sarebbe prevedibilmente verificato ove fosse andato a termine l'azione dell'autore, con riferimento al caso concreto, cioè considerando non 

solo la condotta del medesimo autore ma anche i mezzi impiegati ed ogni altra circostanza di tempo, di luogo e di persona che 

avrebbero potuto concretamente, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", avere una incidenza sulla misura o sulla specie 
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dell'evento. Pertanto, nel delitto di lesioni volontarie, che è perseguibile a querela di parte ove il termine di guarigione non superi i venti 

giorni ed ove non ricorrano le circostanze indicate nell'art. 582 capoverso cod. pen., la procedibilità del tentativo rimane condizionata 

alla proposizione della querela della persona offesa solo se, con giudizio fondato sulle prevedibili conseguenze, in concreto valutate, e 

tenuto conto dei mezzi adoperati nonché di ogni altra utile circostanza, sia da ritenere che ove fosse stato raggiunto l'effetto mirato 

dell'agente, ne sarebbero conseguite lesioni di durata non superiore a venti giorni e sempreché non sia stata realizzata alcuna delle 

circostanze aggravanti previste dal citato capoverso dell'art. 582 cod. pen.. ove un concreto prognostico superi i 20 giorni, il delitto 

tentato è perseguibile di ufficio. Nei casi incerti, il principio per cui "in dubio pro reo" rende il tentativo di lesioni, delle quali non è 

possibile ipotizzare in concreto prognosi sui termini di guarigione, reato procedibile a querela (in senso contrario Cassazione 

penale sez. I, 11/11/1981, n. 2932: Per il tentativo del delitto di lesioni deve sempre procedersi di ufficio, non essendo possibile 

effettuare indagini per accertare se la malattia conseguente alle lesioni, che sarebbero state cagionate ove il delitto fosse stato consumato, 

avrebbe avuto durata tale da rendere il reato procedibile solo a querela).  


