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LE CIRCOSTANZE DEL REATO 

Le circostanze sono elementi accidentali del reato, ovvero non necessarie per la sua esistenza: possono 

esistere o mancare. 

La presenza di una o più circostanze, tuttavia, determina la trasformazione del reato da semplice a 

circostanziato ed influisce soltanto sulla gravità del reato, quindi, sulla misura della pena in sede di 

valutazione dell’organo giudicante. 

Le circostanze si distinguono in: 

a) aggravanti ed attenuanti: le prime determinano una maggiore gravità del reato e, quindi, comportano 

un aumento di pena; le seconde, una minore gravità di esso ed una riduzione di pena; 

b) comuni e speciali: le prime sono applicabili a tutti i reati; le seconde sono previste soltanto con 

riferimento ad un reato o ad alcuni reati. 
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1) Circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.):  

1. Aver agito per motivi abietti o futili 

Il motivo abietto è quello ripugnante; futile quello in cui esiste una enorme sproporzione tra il 

motivo e il delitto.  

GIURISPRUDENZA 

- Cassazione penale sez. I, 20/04/2022, n.18365 

Sussiste l'aggravante dei futili motivi nella condotta del marito che uccide l'amante della moglie 

per ripristinare la propria immagine 

La futilità dei motivi si ravvisa quando il movente dell'azione sia rappresentato da una ragione 

lieve, banale, minima e di poco momento secondo quello che è l'usuale sentire della collettività in un dato 

momento storico, sproporzionato rispetto all'azione criminosa realizzata ed alla sua gravità, così da 

apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione per dare 

livero sfogo di impulsi criminali. Credenze religiose o atteggiamenti culturali dell'agente non possono 

trovare riconoscimento agli specifici fini di negare la circostanza aggravante in questione quando si 

pongano in palese contrasto con i principi fondamentali del sistema giuridico. In tal senso il motivo è 

futile quando sia così banale, lieve e sproporzionato rispetto all'azione criminosa realizzata ed alla sua 

gravità da apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione 

per dare libero sfogo ad istinti aggressivi ed antisociali (confermata la condanna per omicidio aggravato 

dai futili motivi per l'imputato che aveva ucciso un uomo sostenendo di aver agito in preda alla gelosia 

per l'atteggiamento molesto e insistente tenuto dalla vittima nei riguardi della propria moglie. In realtà, la 

Corte di merito aveva accertato che l'accusato non aveva agito per gelosia, bensì per ripristinare la propria 

immagine, in seguito ad una scritta ingiuriosa - di fronte all'abitazione - che, con toni volgari, faceva 

riferimento al fatto che le donne del rione tradivano i mariti durante la loro permanenza al lavoro, nella 

loro indifferenza). 

La norma, secondo l’opinione preferibile, si applica anche ai reati colposi (ad esempio il pirata 

della strada che uccide un passante mentre stava facendo una gara automobilistica). 

Tale circostanza è da molti ritenuta incompatibile con l'ubriachezza, il vizio di mente e la minore 

età; affermazioni smentite però dalla prassi e dalla stessa giurisprudenza.  

Quanto alla provocazione, in particolare, si ritiene che tra le due figure ci sia incompatibilità 

perché la reazione ad un fatto ingiusto propria di questa aggravante, di per sè, implica che il motivo per 

cui il reo agisce non possa essere considerato futile. Tuttavia anche qui ci pare sia meglio evitare indebite 

generalizzazioni. Se Tizio vede Caio che sta picchiando una terza persona senza motivo, e reagisce per 

difenderla, potrebbe essere invocata l’attenuante della provocazione anche qualora fosse dimostrata, in 

ipotesi, che il reale motivo per cui costui (solitamente indifferente alle violenze altrui) è intervenuto, era 

quello di vendicarsi di un piccolo torto fattogli da Caio tempo prima. 
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2. Aver commesso il reato per eseguirne un altro ovvero per occultarne un altro o assicurare a sè 

o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo, ovvero l’impunità, per un altro reato 

Questa aggravante (soggettiva) può essere scissa in tre parti: 

1) avere commesso il reato per eseguirne un altro, 

2) avere commesso il reato per occultarlo; in questi due casi si parla anche di connessione 

teleologica, cioè di connessione per realizzare un fine determinato. 

3) Aver commesso il reato per conseguire il prodotto il profitto, il prezzo, ovvero l’impunità per 

un altro reato; in tal caso si parla di connessione consequenziale. 

E’ difficile capire il fondamento di questa aggravante. Di solito esso viene spiegato adducendo 

che commettere un reato per occultarne un altro o per trarne profitto è indizio di una maggiore 

insensibilità criminale e di maggiore pericolosità sociale. Tuttavia nota giustamente Antolisei che ciò non 

è sempre vero; anzi, la maggior parte dei reati non stanno mai isolati ma ne presuppongono sempre un 

altro (come il reato di falso; o come nel caso dell’impiegato che ruba una somma e poi alteri i registri 

contabili). 

Altro aspetto problematico dell’aggravante in questione è il suo rapporto con il reato continuato. 

Ci si domanda, cioè, se tale aggravante abbia ancora una ragione d’essere dopo che il legislatore ha 

configurato il reato continuato nell’ipotesi in cui due o più reati siano compiuti in esecuzione di un 

medesimo disegno criminoso. Il problema non è affatto di poco conto, dato che il reato continuato 

configura, in pratica, una diminuzione di pena, mentre l’aggravante in questione la aumenta. Il che fa sì 

che di fronte ad un soggetto che commette due reati con uno scopo unitario, al giudice si presenta il 

seguente dilemma: aumento la pena o la diminuisco? Domanda per rispondere alla quale occorre trovare 

una differenza tra “commettere un reato per eseguirne un altro” e “commettere due o più reati in 

esecuzione di un medesimo disegno criminoso”. 

A fronte di autori che sostengono la medesimezza delle ipotesi, stanno la dottrina maggioritaria 

e la giurisprudenza, che sottolineano la diversità dell’unicità di fine, tipica del reato continuato, rispetto 

alla connessione teleologica e consequenziale dell’aggravante. L’unicità di fine presuppone un disegno 

criminoso a monte; il nesso teleologico e quello consequenziale, invece, possono essere occasionali, nel 

senso che i due reati possono essere stati commessi senza un fine preciso in tal senso. 

La contraria opinione è autorevolmente sostenuta da vari autori. Alcuni di questi, in particolare, 

hanno evidenziato il fatto emblematico che i sostenitori della tesi della sopravvivenza dell’aggravante in 

esame all’istituto del reato continuato non abbiano portato un solo esempio a dimostrazione del loro 

assunto; inoltre addentrandosi nel problema ci si avvede che le formule definitorie con cui si cerca di 

trovare una linea di demarcazione tra le due figure sono incomprensibili in linea teorica, e lo diventano 

ancor di più quando si tratta di trovare una differenza pratica (ed è noto che spesso le formule definitorie 

incomprensibili tradiscono in realtà una assoluta oscurità di contenuti). Di conseguenza a seguito della 
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riforma del 1974 molti autori ritengono che l’aggravante in esame debba ritenersi abrogata. 

Tuttavia, dal momento che la giurisprudenza è assolutamente ferma nell’accogliere la tesi contraria, ci 

pare che possa ugualmente trovarsi un criterio discriminatore, ma non certamente passando per le astruse 

formule proposte dalla dottrina. La verità è che esiste un criterio più semplice e di lapalissiana evidenza; 

e ci pare che sia questo il metodo che la giurisprudenza adotta – di fatto – quando si tratta di contestare 

l’aggravante in esame. Il criterio si fonda sulla gravità o meno del fatto. In altre parole: occorre tenere 

presente che il reato continuato è istituto che diminuisce la pena, e dunque è indice di minore disvalore 

del fatto; mentre la circostanza in questione la aggrava (e dunque è indice di maggiore disvalore). Orbene, 

se si parte da questa incontestabile premessa, è facile concludere che nel caso in cui due reati vengano 

commessi per uno scopo unico, avremo un reato continuato quando la fattispecie indica una minore 

pericolosità criminale del reo; mentre scatta l’ipotesi aggravante se i fatti indicano un maggior disvalore 

della vicenda complessiva. A questo criterio si obietterà che è troppo discrezionale, e che lascia eccessivo 

spazio all’arbitrio del giudice, il quale rimarrà libero di stabilire se una vicenda composta di due o più reati 

abbia un disvalore maggiore o minore rispetto alla semplice somma dei reati. Ma i criteri proposti dalla 

dottrina non ci sembrano meno discrezionali del nostro, visto che l’astrusità dei criteri diversi, non si 

accompagna certo ad una minore discrezionalità dell’organo giudicante (semmai è il contrario). 

L’aggravante è stata ritenuta sussistente nei seguenti casi: 

• lesioni personali commesse per realizzare una rapina impropria; 

• falso in scrittura privata commesso per realizzare una truffa; 

• guida senza patente per rubare un’autovettura; 

• minaccia ad un testimone perché non deponga al processo. 

3. Avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento 

Si tratta della cosiddetta colpa con previsione di cui ci siamo occupati nel capitolo relativo alla 

colpa. 

4. Avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone 

E’ un aggravante soggettiva (anche se non mancano tesi contrarie). 

Anche qui ricorre la consueta e improduttiva discussione se l’aggravante de qua sia compatibile o 

meno col vizio parziale di mente. In linea di massima gli autori che accedono alla teoria soggettiva 

sostengono la tesi negativa, perché, dal momento che l’aggravante si fonda sulla maggiore 

rimproverabilità del soggetto agente, essa presuppone che costui si stia rendendo conto che il suo 

comportamento è crudele; ma per rendersi conto di ciò occorre che il soggetto sia in grado di ragionare 

normalmente; è quindi logicamente inconcepibile che un soggetto disturbato mentalmente possa 

percepire in modo particolare il disvalore del fatto che compie. Tale conclusione ci pare del tutto erronea 

e fuori dalla realtà. Alcune persone, infatti, godono nel commettere fatti particolarmente crudeli, e li 

commettono proprio perché si compiacciono di tale crudeltà (si pensi allo stupratore che prova piacere 
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nel sentire implorare la vittima, o nel farsi guardare da qualcuno); ora, nessun dubbio che soggetti del 

genere siano mentalmente disturbati e quindi che si possa riconoscere loro il vizio parziale di mente, ma 

altrettanta certezza abbiamo nell’affermare che non per questo il loro comportamento non deve essere 

considerato “crudele”, e che non per questo non erano in grado di percepire il disvalore del fatto da loro 

commesso. 

L’aggravante in esame ricorre anche quando la crudeltà è diretta non verso il soggetto passivo del 

reato, ma verso un altro soggetto. 

Essa è stata ravvisata: 

• nell’omicidio commesso sotto gli occhi della madre, 

• nello stupro sotto gli occhi del marito; 

• nell’omicidio commesso con 60 martellate al capo, procurando alla vittima una agonia 

lenta e tormentata. 

5. Aver profittato di circostanze di tempo di luogo di persona tali da ostacolare la difesa pubblica 

o privata 

La dottrina è solita denominare le ipotesi elencate dalla norma come “minorata difesa”. 

Esempi di questo tipo sono l'ora notturna, il luogo isolato, o una pubblica calamità. 

La circostanza riguarda una persona, quando il reo approfitta ad esempio dell’handicap fisico 

della vittima, o del fatto che questa fosse ubriaca, o minore. 

E’ discusso se si tratti di circostanza oggettiva o soggettiva. 

La tesi oggettiva discende dalla natura delle situazioni contemplate nella circostanza; del resto si 

tratta di fattori che agevolano la commissione del reato, ma non incidono sulla psiche del reo, o sui 

moventi. 

La tesi soggettiva si basa sul fatto che il profittare è espressione di pericolosità. L’aggravante è 

stata ritenuta sussistente: 

• nella rapina notturna ad un benzinaio; 

• nella violenza ad una persona anziana o ammalata. 

6. Avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in si è sottratto volontariamente 

all’esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per 

un precedente reato 

Si tratta di una circostanza soggettiva. 

7. Avere nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio ovvero 

determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 

rilevante entità 

E’ l’opposto speculare dell’attenuante prevista al numero 4 dell’articolo 62. 

Non conta come si vedrà, ai fini della determinazione della rilevante entità, il patrimonio del 
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danneggiato, ma l’entità oggettiva del danno arrecato. 

8. Avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso 

Si discute se si tratti di una circostanza soggettiva o oggettiva. 

La prima tesi si basa sul fatto che tale situazione implica una maggiore pericolosità del soggetto e 

una maggiore persistenza del proposito criminoso. 

La seconda tesi invece si basa sul fatto che tale aggravante ruota attorno alle “conseguenze” del 

delitto, cioè ad una modalità del fatto. 

Si è ritenuta applicabile al caso in cui, dopo aver aggredito una persona, il reo tenti di impedire 

che le portino soccorso. 

Oppure nel caso in cui il soggetto attivo del reato di ingiuria, non pago del suo misfatto, istighi il 

cronista di un giornale a riportare il fatto. 

Una lontana sentenza risalente al 1939 ha ravvisato l’aggravante in questione nell’aver tolto una 

fasciatura ad un ferito per provocarne l’emorragia. 

9. Avere 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 per il culto 

Tale circostanza – soggettiva perché riguarda la persona del colpevole - si applica a tutti quei casi 

in cui l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri di ufficio non siano già elementi costitutivi del reato, 

come nei reati dei P.U. contro la pubblica amministrazione. 

Ovviamente non qualunque reato commesso dai soggetti indicati determina l’applicabilità 

dell’aggravante in esame, ma solo quei reati che siano stati commessi violando specifici doveri inerenti 

alle funzioni esercitate, o commessi avvalendosi di tale qualità (nel senso che il soggetto deve essere stato 

almeno agevolato dal fatto di rivestire la funzione). 

10. Avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 

o ministro del culto, o contro agente diplomatico o consolare di uno stato estero, nell’atto o a 

causa dell’adempimento delle sue funzioni 

11. Avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con 

abuso di relazioni di ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione o di ospitalità 

Tale circostanza punisce qualsiasi reato che sia commesso abusando di un particolare rapporto 

intercorrente tra reo e vittima. 

La giurisprudenza e parte della dottrina la considerano soggettiva, per il fatto che l’abuso delle 

relazioni anzidette implica una maggiore criminosità dell’azione, in quanto il reo approfitta della relazione 

di fiducia instauratasi. 

A noi pare preferibile la tesi secondo cui avrebbe natura oggettiva, trattandosi di una modalità 

dell’azione. Del resto il semplice fatto che si abusi di una relazione di lavoro, ad esempio, non 

necessariamente implica una maggiore criminosità da parte dell’agente; né è vero che ogni relazione tra 
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quelle contemplate dalla norma implichi un rapporto fiduciario. Si pensi all’ipotesi in cui il dipendente 

derubi il datore di lavoro, il quale è uso imporre la sua autorità per costringere a fare gli straordinari senza 

retribuzione; in tal caso il fatto non rivela una maggiore criminosità del soggetto rispetto ad altri, né può 

dirsi che la relazione in esame fosse basata sulla fiducia. 

Abuso di autorità è la situazione in cui taluno abusa del suo potere di supremazia; ad esempio il 

datore di lavoro rispetto al dipendente; il superiore gerarchico rispetto all’inferiore. Secondo alcuni vi 

rientra anche l’abuso di patria potestà (che secondo altri rientra invece nel numero 9). 

L’abuso di relazioni domestiche è quello che si può riscontrare tra componenti di una stessa 

famiglia. 

L’abuso di relazioni di ufficio si riscontra invece nei rapporti tra dipendenti, interni, o nei rapporti 

esterni col pubblico (ad esempio l’impiegato che da dietro uno sportello nega un suo diritto a qualcuno). 

L’abuso di prestazione d’opera comprende l’abuso all’interno di qualsiasi rapporto di lavoro. Ad 

es. appropriazione indebita dell’auto della ditta; furto di una cameriera ai danni della datrice di lavoro. 

L’abuso di coabitazione ricomprende quelle situazioni di convivenza, non solo all’interno di un 

appartamento, ma anche in albergo, nave, in uno scompartimento ferroviario, ospedale, conventi, carcere. 

L’abuso di ospitalità comprende i casi di coabitazione momentanea con il consenso dell’ospitante. 

11 ter. L’avere il colpevole commesso il fatto contro un soggetto minorenne all’interno o nelle 

adiacenze di istituti di istruzione o psichiatrici 

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 

11 quinquies. L'avere nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale contro la 

libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572 commesso il fatto in presenza o in in 

danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. 

Il novero delle circostanze aggravanti comuni è stato oggetto di diversi correttivi, ad opera di 

eterogenei provvedimenti di modifica.  

In primis, con D.L. 23-5-2008, n. 92, conv. in L. 24-7-2008, n. 125 (cd. decreto sicurezza, 

finalizzato a predisporre un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa 

collegati all’immigrazione illegale ed alla criminalità organizzata) si è configurato, quale aggravante 

comune, l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.  

Successivamente, la L. 15-7-2009, n. 94 (cd. «Pacchetto sicurezza»), ne ha limitato la portata 

precettiva, disponendo che la norma trovi applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi non 

appartenenti all’Unione europea e degli apolidi ed apportando, inoltre, ulteriori correttivi, in particolare 

quello relativo alla ipotesi di cui al n. 5) (cd. minorata difesa).  

In particolare, viene inserito, fra le circostanze inerenti la persona, il riferimento all’età della vittima (per 

tal via codificando quanto già pacificamente ammesso nell’interpretazione giurisprudenziale). Al 
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medesimo provvedimento si deve, altresì, l’introduzione di una ulteriore ipotesi circostanziale, derivante 

dall’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 (luoghi considerati sicuri e tutelati per eccellenza, 

sia da parte di chi affida i minori medesimi alla struttura, ritenendo di poter, in tale occasione, «allentare” 

il livello d’attenzione funzionale all’espletamento dei propri doveri di protezione, sia da parte di chi è 

affidato, il quale, sentendosi  «al sicuro” nel contesto spaziale ed umano descritto, diviene, tuttavia, più 

“vulnerabile”). 

Su tale impianto disciplinare ha, successivamente, inciso sia la Corte costituzionale, dichiarando, 

con sentenza 8-7-2010, n. 249, costituzionalmente illegittimo il n.11-bis dell’art.61 c.p. (la c.d. 

aggravante della clandestinità, sopra contrassegnata con il n.12), sia il legislatore, il quale, con 

L. 26-11-2010, n. 199, ha introdotto una ulteriore circostanza aggravante comune, consistente 

nell’avere il colpevole commesso «Un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso 

ad una misura alternativa alla detenzione in carcere». 

Da ultimo, per effetto della L. 15-10-2013, n. 119, con cui si è convertito il D.L. 14-8-2013, n. 93 

(noto come decreto sul femminicidio e la violenza di genere) è stata introdotta l’aggravante sopra indicata 

di cui al n. 15 (inserita formalmente nel novero delle aggravanti comuni, pur se applicabile solo alle 

fattispecie elencate), attraverso la quale si consacrala sussistenza di un surplus di disvalore penale per 

i gravi reati elencati, ove commessi in danno di soggetti in condizioni di obiettiva «minorata 

difesa», come le donne in gravidanza (di tale status fisico, peraltro, il reo deve essere consapevole) ed 

i minori (rilevando per essi anche il fatto commesso, oltre che in loro danno, in loro presenza: trattasi 

della e.cl. violenza assistita, per tale intendendosi il complesso delle conseguenze comportamentali, 

psicologiche, fisiche, sociali e cognitive, di breve e lungo periodo sui minori costretti ad assistere ad 

episodi di violenza domestica in particolare a quelli perpetrati in danno della madre). 

GIURISPRUDENZA 

- Cassazione penale sez. II, 13/04/2022, n.18252 

Sussistenza della minorata difesa nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotto 

online 

La distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l'utilizzo del sistema informatico o telematico, di 

cui l'agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedono 

il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l'aggravante della minorata difesa, che connota, in 

tali casi, la condotta dell'agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e 

raggiri tipici della truffa semplice; condotta con la quale l'agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un 

prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l'attenzione e l'interesse 

dell'acquirente che consulta le vetrine virtuali. 

- Cassazione penale sez. V, 10/02/2022, n.12191 
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La commissione del reato in tempo di notte è idonea di per sé ad integrare la circostanza 

aggravante della minorata difesa 

La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, 

di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre 

necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze 

ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. 

-  Sezioni Unite n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini Erik Alexander, Rv. 282095. 

Nell’anno 2021 le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la questione di diritto: «se la 

commissione del fatto in tempo di notte configuri di per sé solamente, la circostanza aggravante della 

minorata difesa di cui all'articolo 61, comma 1, n. 5 cod. pen.». 

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite dalla Quinta sezione penale che, con ordinanza del 12 

marzo 2021, n. 10778, ha rilevato l'esistenza di contrasti interpretativi in ordine alla sussistenza 

dell'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, cod. pen., e ha disposto la rimessione alle Sezioni 

Unite ai sensi dell'articolo 618, comma 1, cod. proc. pen.  

Secondo un primo orientamento estensivo, la commissione del reato in ora notturna integra di per 

sé gli estremi dell'aggravante della minorata difesa, sia in virtù della ridotta vigilanza pubblica che nelle 

ore notturne viene esercitata nelle pubbliche vie, sia a causa delle minori capacità di sorveglianza anche 

da parte dei privati. 

In forza di tale orientamento, la circostanza deve essere contestata sic et simpliciter in ragione del 

tempo di notte in cui la condotta delittuosa si articola. 

Tale lettura attribuisce alla norma la massima estensione applicativa, posto che, in sostanza, perché 

l’aggravante sia imputata, è sufficiente la realizzazione del reato in via del tutto occasionale nelle ore 

notturne, anche qualora l’oscurità non abbia per nulla agevolato la commissione del reato. 

Al tempo di notte viene, dunque, attribuita una pericolosità presunta, non scalfibile dagli 

elementi fattuali del caso concreto, che potrebbero, al contrario, attestare un accrescimento nelle 

ore notturne della difesa da parte del titolare del bene minacciato. 

*** 

2) Circostanze attenuanti comuni (art. 62 c.p.) 

1. Avere agito per motivi di particolare valore sociale o morale 

Motivo morale o sociale è quello sentito come tale dalla collettività. Deve trattarsi quindi di un 

movente di tipo altruistico e nobile. 

In via preliminare occorre precisare che non va confuso il motivo (o movente) per cui si agisce, col 

tipo di delitto che si compie. Anche un delitto efferatissimo può essere compiuto per motivi morali o 

sociali. 

La giurisprudenza ha inquadrato nell’attenuante in esame: 



10  

• i motivi politici, purchè non siano contrari all’ordinamento democratico; (si tratta di ipotesi 

contestate, relative a fattispecie di reato commesse durante manifestazioni; la perplessità dei 

commentatori deriva in prevalenza dal fatto che il motivo politico non è preso in considerazione dalla 

legge e, a rigore, non può essere fatto rientrare né nei motivi morali né in quelli sociali); 

• la necessità di far fronte ad un bisogno quando non ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 54; 

anche questa è ipotesi molto contestata, perché lo stato di bisogno non sarebbe uno scopo altruistico 

ma pur sempre egoistico; 

• la necessità di sfamare i propri figli; 

• la violazione edilizia commessa per dare abitazione a dei baraccati; 

• il voler ripristinare il proprio onore, nel caso di una donna che aveva ucciso il proprio seduttore 

(ma si tratta di una sentenza risalente al 1946). 

• la necessità di ottenere informazioni utili per scoprire dei terroristi, nel caso di violenze inferte da 

alcuni investigatori a dei detenuti; 

• secondo Fiandaca-Musco con questa attenuante potrebbe essere trattato il comportamento dei 

genitori testimoni di Geova che fanno morire la figlia talassemica per evitarle una trasfusione. In 

senso contrario tuttavia si espresse a suo tempo la Corte d’Assise di Cagliari, 10.3.1982). 

Non sono stati ritenuti motivi di particolare valore morale o sociale: 

• la gelosia (Cass. 9254/1996); 

• la causa d’onore, ovvero l’aver ucciso il coniuge infedele (12863/1988); l’aver ucciso la persona 

che insidiava la propria moglie; l’aver ucciso la sorella e il cognato dopo aver scoperto la relazione 

adulterina tra di loro; 

• l’eutanasia (Cass. 2501/1990 e 7.4.1989); in quest’ultima sentenza la fattispecie riguardava un 

uomo che aveva ucciso la propria moglie gravemente inferma. La Corte ha affermato che l’eutanasia 

non è un motivo sentito come nobile e altruistico dalla generalità della collettività, e lo dimostra 

proprio il dibattito che c’è attorno a tale figura; 

• l’obiezione di coscienza (tribunale supremo militare, 24.6.1966; ovviamente molto critica con 

questo orientamento, peraltro ormai risalente, è la dottrina); 

• l’aver commesso il fatto per assicurare ai detenuti, comuni e militari, condizioni di vita più 

decorose, e per assicurare loro il soddisfacimento di determinati bisogni materiali e morali (Cass. 

SS.UU. 19.9.1983). 

Tale attenuante si ritiene incompatibile con l’infermità mentale. 

E’ compatibile, nonostante opinioni contrarie, con la premeditazione e la provocazione. 

2. La provocazione, ovvero l’avere reagito in stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui 

Lo stato d’ira è un impulso emotivo incontenibile, da non confondersi con la vendetta, l’odio, o il 

risentimento. 
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Fatto ingiusto altrui è ogni comportamento persecutorio o oppressivo che si concreta nell’offesa ad 

un’aspettativa, un valore, un’opinione o un comportamento che la coscienza sociale ritiene degni di 

considerazione. Non deve trattarsi, quindi, di un fatto necessariamente illecito; anzi, anche l’esercizio di 

un diritto può concretarsi in un fatto ingiusto, se esercitato con modalità tali da sconfinare nell’abuso. 

La norma non richiede una proporzionalità tra il fatto e la reazione; tuttavia sulla necessità o meno 

di questo elemento c’è una discussione infinita, ove si registrano le opinioni più disparate. 

Il fatto ingiusto può anche essere diretto verso persona diversa dal provocato, se tale fatto è tale da 

provocare uno stato d’ira in colui che guarda la scena; e la reazione può anche dirigersi verso un soggetto 

diverso dal provocatore, purchè tra di loro ci sia un legame in qualche modo apprezzabile (ad esempio il 

soggetto che viene insultato pesantemente da un bambino e la sua collera si dirige verso il padre che 

guarda compiaciuto la scena). 

Da notare che l’attenuante in esame diventa una vera e propria scriminante nei reati di ingiuria e 

diffamazione (articolo 599). 

La giurisprudenza ha ritenuto che: 

• la provocazione sia incompatibile con l’aggravante dei futili motivi (Cass. 31.1.1986); 

• sia incompatibile con il reato di rissa, ove la provocazione è reciproca (Cass. 10242/1995); 

• discussa è la compatibilità con la premeditazione (ma nelle premesse abbiamo già espresso la 

nostra opinione). 

Quanto alla casistica, si ritiene che l’attenuante sia applicabile: 

• al soggetto che aggredisce colui che ha appena compiuto una grave infrazione stradale; 

• quando il fatto ingiusto consiste nell’infedeltà del coniuge. 

Non è applicabile: 

• quando il fatto consiste nella rottura di un fidanzamento; 

• quando la vittima aveva violato la regola dell’omertà in ambiente mafioso. 

3. Avere agito per suggestione di folla in tumulto 

(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 è delinquente o contravventore abituale o professionale, o 

delinquente per tendenza). 

L’attenuante riconosce l’influenza che può avere sulla psiche umana una moltitudine di persone 

eccitate; situazione che porta ad una minore resistenza psichica del soggetto. 

La circostanza in esame è stata esclusa nel caso di lancio di razzi in occasione di partite di calcio, dato 

che in tal caso sussiste una vera e propria premeditazione. 

4. Aver cagionato un danno di lieve entità 

(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 
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avere agito per conseguire o avere conseguito un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso 

o pericoloso sia di speciale tenuità). 

La norma così come riformulata nel 1990, consente di estendere l’attenuante in esame anche a reati 

che non sono contro il patrimonio, ma che comunque in qualche modo cagionano un danno patrimoniale 

(ad esempio il contrabbando, o alcuni reati di pericolo, come il reato di emissione di assegno senza 

autorizzazione). 

Non è mai di lieve entità il danno all’ambiente o al territorio, trattandosi di beni irriproducibili e di 

valore incommensurabile. 

La lieve entità va valutata oggettivamente, sì che può integrare l’attenuante in esame anche un danno 

di entità considerevole, se valutato in astratto, ma commesso ai danni di persona molto ricca. Al contrario 

si ritiene che lo stato di bisogno della vittima possa escludere l’operatività dell’attenuante in esame, pur 

in presenza di un danno che – preso di per sè – sarebbe di modesta entità. 

GIURISPRUDENZA 

Nell’anno 2020 le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la questione di diritto: «Se la 

circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. 

pen. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti, e, in caso affermativo, se sia 

compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del 

d.P.R. n. 309 del 1990». 2. La Giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa. Con 

ordinanza n. 42731 del 10/10/2019, la Quarta sezione della Corte di cassazione, rilevando l’esistenza 

di un contrasto interpretativo in merito alla applicabilità della circostanza attenuante del 

conseguimento del lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. al reato di cessione di 

sostanze stupefacenti, e sulla compatibilità di detta attenuante con l’autonoma fattispecie del fatto di 

lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha rimesso la trattazione alle Sezioni 

Unite. Per un primo orientamento, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. non 

sarebbe applicabile ai reati in tema di stupefacenti, né, tantomeno, sarebbe compatibile con l’ipotesi 

di spaccio di cui al quinto comma dell’art. 73 del relativo testo unico. Nelle pronunce che aderiscono 

a tale orientamento, l’incompatibilità viene sostenuta in base a due argomentazioni. Da un lato, sulla 

premessa che a seguito della riforma operata dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19, per la configurabilità 

dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. devono concorrere i due elementi dell’aver agito per 

conseguire, o l’aver comunque conseguito, un lucro di speciale tenuità e dell’essere l’evento dannoso 

o pericoloso di speciale tenuità, si sostiene che nei reati in materia di stupefacenti, l’evento non 

potrebbe essere in alcun caso qualificato in termini di “speciale tenuità”, atteso che le condotte 

contemplate e sanzionate dal Testo Unico sugli stupefacenti sono lesive dei valori costituzionali 

attinenti alla salute pubblica, alla salvaguardia del sociale, alla sicurezza dell’ordine pubblico, di fronte 

ai quali resterebbe del tutto irrilevante la ridotta valenza del lucro conseguito. Dall’altro, si ritiene che 
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al ricorrere dei due elementi sopra indicati, si verificherebbe sempre una coincidenza con i 

presupposti fattuali che condizionano il riconoscimento della fattispecie di “lieve entità” di cui all’art. 

73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, che induce ad escludere la loro compatibilità, poiché, diversamente 

ragionando, la sovrapposizione determinerebbe una duplice valutazione degli stessi fatti con una 

indebita duplicazione dei benefici sanzionatori. Sono espressione di tale orientamento le decisioni: 

Sez. 3, n. 46447 del 10/10/2017, Mor, Rv. 272078; Sez. 1, n. 36408 del 26/06/2013, Lassad, Rv. 

255958; Sez. 6, n. 23821 del 27/02/2013, Orlandi, Rv. 255663; Sez. 6, n. 41758 del 13/10/2009, 

Ntkaazouzt, Rv. 245019; Sez. 6, n. 7830 del 30/03/1999, Chanovi, Rv. 214733; ed anche Sez. 3, n. 

18013 del 5.2.2019, Loussaief, Rv. 275950, nella quale si è affermato che ai fini della configurabilità 

della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo 

solo al valore venale del corpo del reato ma anche al pregiudizio complessivo ed al disvalore sociale 

recati con la condotta dell’imputato in termini effettivi e potenziali. Per l’orientamento opposto, 

invece, l’attenuante del lucro di speciale tenuità, a seguito dell’ampliamento della sua latitudine 

applicativa ad opera della legge n. 19 del 1990, non sarebbe più riferibile ai soli reati contro il 

patrimonio, ma sarebbe applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, senza limitazione 

alcuna, e quindi anche a quelli in tema di stupefacenti, purché la speciale tenuità riguardi 

congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e l'evento dannoso o pericoloso 

verificatosi. Tale attenuante, secondo questa prospettiva interpretativa, dovrebbe ritenersi applicabile 

al reato di cessione di sostanze stupefacenti connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore 

sociale, di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, richiedendo tale previsione, rispetto 

al “fatto lieve”, l’ulteriore elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito un lucro di 

speciale tenuità, ragione per la quale la sua eventuale applicazione non determinerebbe una duplice 

valutazione dei medesimi elementi ed una indebita duplicazione dei benefici sanzionatori. In questi 

termini si pronunciano Sez. 6, n. 11363 del 31/1/2018, in proc. Ben Mohamed, Rv. 272519; Sez. 6, 

n. 36868, del 23/6/2017, Taboui, Rv. 270671; Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Bagoura, Rv. 250028; 

Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, Samateh, Rv. 269032; Sez. 4, n. 5031 del 15/01/2019, Caruso, Rv 

275265. Con decreto del 19 novembre 2019 il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione ha 

assegnato il ricorso alle Sezioni unite affinchè risolvesse in quesito descritto. 3. Le Sezioni Unite n. 

24990 del 30 gennaio 2020, Dabo Kabiru. Le Sezioni Unite nella decisione Sez. U, n. 24990 del 

30/01/2020, Rv. 27949901 e Rv. 27949902, hanno condiviso la soluzione prospettata dall'indirizzo 

giurisprudenziale più recente, secondo il quale la circostanza attenuante del conseguimento di un 

lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati in materia di stupefacenti 

in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità, ed è 

compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 

n. 309 del 1990. L'applicabilità dell'attenuante in esame anche ai reati in materia distupefacenti ad 
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avviso della Suprema Corte si desume da una pluralità di elementi. In primo luogo si osserva che la 

novella del 7 febbraio 1990, n. 19, ha aggiunto alla attenuante della speciale tenuità del danno 

cagionato alla persona offesa solo ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il 

patrimonio di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., un’ ulteriore diminuente al ricorrere della duplice 

condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal reo, sia l'evento dannoso o 

pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità, che, a differenza di quella preesistente, relativa non 

contiene alcuna selezione di categorie di reati operata in via astratta in relazione al bene giuridico 

protetto e senza considerare le specifiche caratteristiche del caso concreto. In proposito nella 

relazione illustrativa del disegno di legge dal quale è stato originato il descritto intervento normativo 

si chiariva che esso rispondeva alla finalità di riformulare, per motivi di equità, l'art. 62, n. 4 cod. pen. 

in modo simmetrico all'art. 61, n. 7 cod. pen., che già prevedeva l'aggravante del danno patrimoniale 

di rilevante gravità non solo per i reati contro il patrimonio, ma anche per quelli determinati da motivi 

di lucro, e che nel proporre tale allineamento, il Governo segnalava che «peraltro, attribuendosi rilievo 

ai motivi del reato, non è parso congruo eccepire, come delimitazione oggettiva dell'operatività 

dell'attenuante, il parametro del danno patrimoniale di speciale tenuità arrecato alla persona offesa, 

che ne avrebbe contenuto la portata in margini eccessivamente ristretti e generalmente riferibili ai soli 

delitti che tutelano, esclusivamente o in via cumulativa, il patrimonio», e fosse invece opportuno 

«prevedere che il danno (o il pericolo) di speciale tenuità che viene in rilievo non è quello patrimoniale 

bensì quello criminale», sicché, «così delineata, la diminuente viene a costituire un valido elemento a 

disposizione del giudice per una più equa correlazione della pena alla effettiva lesività della condotta 

criminosa». Con riferimento specifico alla compatibilità dell’attenuante in esame con i reati in materia 

di stupefacenti la Corte esclude che ogni violazione della disciplina penale degli stupefacenti - 

cagionando la lesione o la messa in pericolo di beni giuridici di primaria importanza e 

costituzionalmente protetti, quali la salute della persona e la sicurezza pubblica - comporti 

necessariamente, per sua natura, un evento dannoso o pericoloso, diretto o mediato, di cui sia 

impossibile la qualificazione in termini di tenuità è, prim'ancora che affermazione indimostrata, un 

assunto smentito da plurimi indici normativi. A tal fine rileva che l'esistenza della fattispecie di cui al 

quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, il quale prevede che una condotta punibile ai sensi 

dello stesso articolo possa connotarsi quale fatto "di lieve entità" dimostra, al contrario - tanto sulla 

base della pertinente disciplina giuridica che della quotidiana esperienza giudiziaria - che anche per i 

delitti in materia di stupefacenti è senz'altro configurabile una lesione o messa in pericolo dei beni 

giuridici protetti caratterizzata da lieve entità. A tale considerazione la Corte aggiunge, inoltre, che la 

circostanza che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 rientra nei 

limiti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., indica che il legislatore ha ritenuto la violazione di 

quel precetto penale suscettibile di produrre un'offesa ai beni giuridici tutelati qualificabile in termini 
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di particolare tenuità, andando essa, in tal caso, esente da pena. Del resto, si evidenzia, proprio in 

relazione alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa le Sez. U, 

n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 hanno chiarito che «non esiste un'offesa tenue o grave 

in chiave archetipica», ma «è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore». Pertanto, 

non si dà tipologia di reato in cui sia inibita antologicamente l'applicazione dell'istituto di cui al citato 

art. 131-bis (Sez. U., Tushaj, cit.), ed anzi il legislatore ha espressamente, e significativamente, disposto 

che tale istituto trova applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o 

del pericolo come circostanza attenuante (art. 131-bis, comma 3, cod. pen.). Il Supremo Consesso 

fornisce risposta affermativa anche al secondo quesito oggetto di contrasto, relativo alla compatibilità 

della circostanza attenuante in esame con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista 

dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del1990. Sul punto le Sezioni Unite condividono 

l’orientamento giurisprudenziale che ammette la compatibilità dell'attenuante del lucro e dell'offesa 

di speciale tenuità coll'ipotesi delittuosa del fatto di lieve entità - sull’assunto che la trasformazione 

dell'attenuante speciale originariamente prevista all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in 

ipotesi di reato autonomo, come tale dotata di specifica cornice edittale, fa sì che l'attenuante comune 

in esame sia ormai destinata ad incidere sull'ordinario trattamento punitivo riservato a quelle 

condotte, sicché in tal caso non si verifica, come paventato dall'opposto indirizzo interpretativo, alcun 

cumulo di benefici sanzionatori tra loro concorrenti; L'accoglimento della opposta tesi, preclusiva 

dell'applicazione dell'attenuante, comporterebbe, invece, ad avviso dei giudici di legittimità, un rigido 

limite nella modulazione della pena al fatto storico, e comporterebbe che, anche in presenza di un 

lucro e di un'offesa di speciale tenuità, l'imputato non possa beneficiare di un eventuale - e 

specificamente motivato - giudizio di bilanciamento con le aggravanti che fossero state contestate in 

relazione alla fattispecie di cui al citato art. 73, comma 5, determinando un effetto del tutto 

contrastante con la ratio dell'operata trasformazione normativa, espressamente volta a dare 

consistenza ai principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza della pena in materia di 

stupefacenti, conformando il sistema penale di settore alla multiforme varietà delle relative condotte 

e del loro effettivo disvalore ed emancipando il giudice, in tale ambito, da rigidi meccanismi di 

determinazione del trattamento sanzionatorio Quando all’argomento secondo il quale il 

riconoscimento dell'attenuante del lucro e dell'offesa di speciale tenuità comporti, in caso di condanna 

per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la duplice valutazione del medesimo elemento 

costituisce del resto assunto smentito dalla diversità dei presupposti necessari per l'integrazione del 

fatto di lieve entità rispetto a quelli conformativi dell'attenuante comune in esame. Infatti, mentre la 

valutazione della "lieve entità" del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è 

relativa alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione - e 

all'oggetto materiale del reato - in relazione alla qualità e quantità delle sostanze -, la verifica della 
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"speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, 

n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e 

all'evento (dannoso o pericoloso) del reato. Si tratta quindi, contrariamente all'asserzione posta a 

fondamento della tesi restrittiva, di valutazioni focalizzate su elementi tra loro antologicamente 

distinti, ancorché in astratto suscettibili di convergere nell'accertamento del complessivo disvalore del 

fatto storico e di diversa natura e diverso grado: la prima, attinente alla "lieve entità del fatto", è 

unitaria e complessiva, non scandita da un ordine gerarchico degli elementi allo scopo rilevanti, per 

ciascuno dei quali è possibile un giudizio di parziale o totale compensazione (così, da ultimo, con 

riferimento alla nuova fattispecie autonoma di reato, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 

274076); la seconda, relativa alla "speciale tenuità" del lucro e dell'offesa, indica due temi specifici e 

parametro di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quello rilevante per l'integrazione della 

fattispecie "lieve". Sicché, anche sotto questo profilo, trova conferma l'indirizzo interpretativo 

secondo cui l'attenuante «richiede per la sua applicazione l'esistenza di un elemento ulteriore rispetto 

alla tenuità dell'offesa (comune alle due norme considerate) e come tale specializzante rispetto al 

"fatto lieve" di cui all'art. 73, comma 5. Elemento consistente nell'essere il delitto determinato da 

motivi di lucro e nell'avere l'agente perseguito, o effettivamente conseguito, un lucro di speciale 

tenuità». Esclusa l'incompatibilità logica e normativa tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del 

d.P.R. n. 309 del 1990 e l'attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità, nella parte finale della 

motivazione, le Sezioni Unite concludono affermando che «il riconoscimento di tale attenuante nel 

caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di 

merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o 

effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla 

condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso 

giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, 

come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla 

tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti 

conseguito».  

5. Avere concorso a determinare l’evento il fatto doloso della persona offesa 

Si tratta di una circostanza oggettiva che non presenta problemi e nella pratica si verifica raramente. 

E’ bene precisare solo che il fatto doloso della persona deve essere diretto a cagionare quello stesso 

evento lesivo che è stato voluto dall’agente. 

Non si applica al reato di truffa, quando il truffato aveva acquistato del vile metallo in luogo dei 

lingotti d’oro promessi a bassissimo prezzo, perché il fatto doloso della persona offesa non era 

preordinato al reato di truffa, ma a quello, diverso, di ricettazione. 

Desta qualche perplessità la sentenza che ha ritenuto applicabile l’attenuante de qua al caso del 
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derubato che, spaventato dai rumori in casa, spari a scopo intimidatorio ferendo mortalmente il ladro. 

In tal caso infatti occorre affermare che il ladro abbia “voluto” l’evento morte. Tuttavia la sentenza 

che ha deciso in tal senso ha stabilito – non del tutto erroneamente in realtà – che la norma parla di fatto 

doloso dell’offeso (riferendosi a qualsiasi fatto doloso, quindi) e non dello stesso fatto cui tendeva 

l’agente. 

L’attenuante si applica alle lesioni inferte al soggetto di una coppia sado-masochista. 

Secondo Mantovani si applica nell’induzione alla prostituzione e nello sfruttamento della medesima, 

ma la giurisprudenza è contraria, negando alla prostituta il ruolo di persona offesa dal reato. 

L’attenuante non si applica a quei casi in cui il consenso della persona offesa è elemento costitutivo 

del reato, come nel caso di rissa, di duello. Non si applica al reato di vendita di droga, perché l’adesione 

del tossicodipendente è elemento essenziale del reato in esame e la persona offesa non è il 

tossicodipendente, ma la collettività. 

6. Avere, prima del giudizio, riparato o cercato di riparare il danno 

(avere, prima del giudizio, riparato integralmente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia 

possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso previsto dall’ultimo 

capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente e efficacemente per elidere o attenuare le 

conseguenze dannose o pericolose del reato). 

Si tratta di una attenuante unica da scindere in due momenti tra loro analoghi: 

1) aver riparato il danno 

2) essersi adoperato per rimuovere le conseguenze dannose o pericolose del reato (trasportare il ferito 

all’ospedale, ad es., ritirare la calunnia). 

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che l’attenuante in esame, in tutte e due le forme 

in cui si presenta, nonostante l’apparenza, sia di natura soggettiva, perché il suo compimento è indice di 

una natura del reo non particolarmente incline al delitto. 

Inoltre secondo alcuni, l’ipotesi numero uno è applicabile ai danni patrimoniali, la numero due ai 

danni non patrimoniali. Con la conseguenza, ad esempio, che una parziale riparazione del danno 

patrimoniale non gioverebbe ai fini dell’attenuante in esame. 

Ovviamente non si applica ai casi in cui l’obbligo di riparazione è posto dalla legge, oppure quando 

il danno arrecato è irreversibile (ad esempio nell’omicidio). 

Per essere una circostanza soggettiva è stata ritenuta applicabile anche a chi si spoglia di tutto il suo 

patrimonio senza però riuscire a riparare integralmente. 

Per lo stesso motivo allora lascia perplessi la sentenza che ha negato l’attenuante in esame a colui che 

aveva cercato di riparare il danno quando l’offeso avesse rinunciato ad ottenere il risarcimento (Cass. 

22.2.1994). 

Analoghe perplessità suscita la sentenza che ha negato l’attenuante a colui che abbia riparato solo la 



18  

sua parte di danno, in caso di reato commesso in concorso (Cass. 4.5.1965). 

In linea di massima prevale l’opinione secondo cui in materia di assicurazione obbligatoria, l’avere 

risarcito il danno da parte della compagnia non è rilevante ai fini dell’attenuante, a causa dell’obbligatorietà 

di tale forma di assicurazione. Di conseguenza si è negato il risarcimento anche in quei casi in cui 

l’assicurato aveva fatto pressione sulla compagnia per accelerare la procedura risarcitoria. Tuttavia alcuni 

autori contestano tale soluzione, facendo notare che la norma presuppone che per la sua applicazione sia 

sufficiente l’aver riparato il danno, a nulla rilevando se tale riparazione sia obbligatoria o meno. 

*** 

 

3) Altre circostanze (art. 62bis, novellato dalla L. 5-12-2005, n. 251 cd legge ex Cirielli) 

Ai sensi dell’articolo 62 bis il giudice può prendere in considerazione altre circostanze, diverse da 

quelle dell’articolo 62, qualora le ritenga tali da giustificare una riduzione della pena. 

Esse sono considerate in ogni caso come una sola circostanza, che può concorrere con una o più 

delle circostanze di cui all’articolo 62. 

L’istituto delle attenuanti generiche consente di graduare la pena adattandola in misura maggiore al 

disvalore reale del fatto. 

Si tratta di un istituto molto importante, esistente nel codice Zanardelli e poi abolito dal codice Rocco 

e che venne reintrodotto nel 1944 (col d. lgt. 288/1944); l’importanza di esso viene alla luce se si considera 

che spesso, tramite le attenuanti generiche, può aversi prescrizione per un reato altrimenti ancora 

punibile, o è possibile passare dall’ergastolo alla reclusione, o è possibile chiedere il patteggiamento lì 

dove altrimenti non ci sarebbero i presupposti. 

Non esistono invece delle aggravanti generiche, se non in alcune disposizioni speciali del codice, 

risultanti da formule come “nei casi di particolare gravità...”. 

Tra gli elementi a disposizione del giudice ai fini anzidetti, vi sono quelli relativi alla gravità del 

reato ed alla capacità a delinquere del reo, indicati dall’art. 133 del codice penale. La sopra citata riforma 

ha introdotto un secondo comma all’art. 62bis cp, attraverso il quale si impone al giudice, chiamato a 

valutare l’applicabilità delle attenuanti generiche, di non tener conto dei criteri da cui desumere la gravità 

del reato previsti dal n. 3) del primo comma dell’art 133 (in particolare, l’intensità del dolo) nonché di 

quelli da cui dedurre la capacità a delinquere del colpevole (es. i motivi a delinquere, il carattere del reo, i 

precedenti penali e giudiziari, la condotta susseguente al reato ecc.) nel caso in cui colui che deve essere 

condannato appartenga alla categoria dei cd. recidivi reiterati “speciali”, cioè abbia, già da recidivo, 

commesso taluno dei gravi delitti elencati nell’art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale, 

purché siano punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. 

Dopo tale significativo intervento riformatore, il legislatore è tornato ad incidere sulla disciplina 

generale delle attenuanti generiche, attraverso un correttivo incardinato fra le modifiche codicistiche 
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operate dal D.L.92/2008, convertito in L.125/2008, noto come «decreto sicurezza». In particolare, 

attraverso l’inserimento di un ulteriore comma nel corpus dell’art.62bis, si è escluso che 

l’incensuratezza possa, per ciò solo, essere posta a fondamento della concessione delle 

attenuanti generiche. La previsione neointrodotta mira, dunque, ad imporre al giudice, chiamato a 

valutare la concedibilità di tali attenuanti, un adeguato percorso argomentativo a sostegno della propria 

decisione, con l’intento di impedire applicazioni praticamente automatiche dell’istituto, largamente 

diffuse nella prassi, fondate, di frequente, proprio sull’assenza di precedenti penali del reo, assenza che, 

dunque, diviene elemento solo concorrente (non più esclusivo) di valutazione nella concessione delle 

attenuanti in commento. 

Sulla disciplina delle attenuanti generiche ha, da ultimo, inciso la Corte Costituzionale, dichiarando, 

con sentenza 10-6-2011, n. 183, la parziale illegittimità del secondo comma della disposizione in esame 

(come detto, neointrodotto dalla c.d. ex Cirielli del 2005).  

In particolare, si è censurata la scelta normativa di sottrarre al giudice, in sede di applicazione di tale 

tipologia di attenuanti, il potere di valutare ed apprezzare la condotta tenuta dal colpevole nel periodo 

successivo alla commissione del reato, ove tale valutazione concerna un recidivo del tipo anzidetto. Nel 

motivare tali conclusioni, la Corte ha, fra l’altro, affermato che negare rilevanza alla condotta del reo 

“susseguente al reato” (secondo la lettera dell’art.133, comma 2, n.3 c.p.), indicativa di una positiva 

evoluzione in atto della personalità del condannato, significa porsi in contrasto con l’art. 27, terzo comma, 

della Costituzione. L’obiettivo della rieducazione del condannato, sancito da questa norma costituzionale, 

non può, infatti, essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano 

una riconsiderazione critica del proprio operato e l’accettazione di quei valori di ordinata e pacifica 

convivenza, nella quale si esprime l’oggetto della rieducazione. E ciò vale anche per i recidivi, in quanto 

mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente si 

proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi 

rapporti sociali, assumendo grande significato per valutare l’attualità della capacità a delinquere del reo. 

*** 

4) Dissociazione e collaborazione nei reati di terrorismo e di mafia 

Il primo comma dell’art. 4 del D.L. 15-12-1979, n. 625, convertito nella L. 6-2-1980, n. 15 stabilisce 

che: «Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine de1nocratico, salvo quanto disposto nell’art. 

289bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività 

delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella 

raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della 

reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà». 

Da tale norma appare, con evidenza, che la dissociazione e l’attiva collaborazione con 

l’Autorità giudiziaria da parte del concorrente sono state configurate dal legislatore come vere e 
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proprie circostanze attenuanti. 

Tale attenuante va tenuta distinta tanto dal recesso attivo quanto dalla desistenza, disciplinati 

dall’art. 56 c.p.: a) dal recesso attivo, in quanto, mentre questo si verifica prima della consumazione del 

reato, e cioè quando l’azione è compiuta, ma l’evento non si è ancora verificato, la circostanza in esame 

si verifica dopo che il reato è stato consumato, cioè dopo che l’azione è compiuta e l’evento si è verificato; 

b) dalla desistenza, in quanto mentre questa si verifica quando l’agente, dopo aver iniziato l’esecuzione 

del reato, muta proposito ed interrompe la sua attività senza portarla a termine, l’attenuante in esame si 

verifica, come già detto, a consumazione avvenuta. 

Trattasi di una circostanza soggettiva, personale, successiva e perciò estrinseca al reato. Essa, 

come risulta dalla formulazione della norma, può concorrere solo in caso di reati plurisoggettivi. 

Un’analoga circostanza attenuante è prevista per la dissociazione dalle organizzazioni di tipo 

mafioso; nonché dall’art. 73 comma 7 e 74 comma 7 del D.P.R. 309/1990 per la dissociazione in tema di 

traffico di sostanze stupefacenti. 

GIURISPRUDENZA 

- Cassazione penale sez. I, 25/01/2022, n.6035 

Aggravante del 'metodo mafioso: è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste mafiosa, non 

è necessaria l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso organicamente costituita 

L'esistenza di un'associazione di tipo mafioso organicamente costituita non rappresenta un presupposto necessario ai fini 

della applicazione dell'aggravante del c.d. 'metodo mafioso', essendo a tale scopo invece sufficiente che la violenza o la minaccia 

assumano veste mafiosa. 

- Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6035, depositata il 21 febbraio 2022 

L'esistenza di un'associazione di tipo mafioso organicamente costituita non rappresenta un presupposto necessario ai fini 

della applicazione dell'aggravante del c.d. 'metodo mafioso', essendo a tale scopo invece sufficiente che la violenza o la minaccia 

assumano veste mafiosa. 

*** 

5) Le circostanze nel tentativo 

La regola generale in materia di rapporti tra delitto tentato e circostanze è che sono compatibili col 

delitto tentato tutte le circostanze (aggravanti o attenuanti) ad esclusione soltanto di quelle 

concernenti un’attività che nemmeno parzialmente sia stata posta in esecuzione e di quelle che 

presuppongono l’avvenuta consumazione del reato. 

Molto discusso è il problema dell’applicabilità al tentativo di delitto contro il patrimonio 

dell’aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità) e dell’attenuante ex art. 62 n. 

4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità). 

Secondo giurisprudenza prevalente e risalente (Cass. 1556/89), entrambe le circostanze sono 

compatibili col tentativo, sempre che risulti accertato che, laddove il tentativo fosse riuscito, il danno 
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patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità o di speciale tenuità. 

GIURISPRUDENZA 

- Cassazione penale sez. V, 10/02/2022, n.11554 

Distinzione tra speciale tenuità del danno ed esiguità del valore economico della cosa 

Mentre la speciale tenuità del danno implica una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto 

nella sfera soggettiva della persona offesa, la esiguità del valore economico della res si riferisce esclusivamente al 

valore in sé del bene rubato, con la conseguenza che non è configurabile alcuna lesione del principio del "ne bis in 

idem" ove si valutino entrambi tali elementi. 

*** 

Criterio di imputazione delle circostanze 

Prima della riforma del 1990 le circostanze si applicavano in ogni caso, cioè a prescindere dalla 

conoscenza che di esse ne aveva l’agente, il che, ovviamente cozzava con il principio di colpevolezza cui 

si vorrebbe informare tutto il diritto penale. 

A seguito della famosa sentenza della Corte Costituzionale del 1988 il legislatore ha provveduto 

ad armonizzare la disciplina delle circostanze con il sistema odierno e ha stabilito che “Le circostanze che 

attenuano 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”. 

Dunque le circostanze aggravanti sono imputate al reo solo ricorrendo una delle ipotesi elencate: 

• se questi le conosceva; 

• se sono ignorate per colpa, cioè se questi avrebbe dovuto conoscerle (e quindi quando non le 

conosce per sua colpa); 

• se sono ritenute erroneamente inesistenti, per errore determinato da colpa. 

Quelle attenuanti sono invece valutate in ogni caso (favor rei). 

Tra le circostanze attenuanti però fanno eccezione quelle che, a cagione della loro struttura, non 

possono che essere applicate se conosciute, avendo un contenuto psicologico; tali sono le prime 3 

dell’articolo 62 (aver agito in stato d’ira, aver agito per motivi di particolare valore sociale o morale, aver 

agito per suggestione di folla in tumulto”). 

La circostanza putativa 

In materia di circostanze putative vale una regola inversa a quella che vale per le scriminanti in questo 

caso il putativo non rileva, esse si applicano in ogni caso: se Tizio ruba un quadro ignorandone l’ingente 

valore, non si applica alcuna attenuante. 

Nè si ritiene condivisibile l’applicabilità dell’articolo 47 cp (errore sul fatto): l’errore, per 

scriminare la condotta, deve essere tale da determinare un errore sul fatto di reato e non su una circostanza 

di esso. 
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Si sottolinea, tuttavia, una eccezione. 

Per quanto riguarda l'errore sulla persona offesa dal reato l'articolo 60 cp dispone che "nel caso 

di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le 

condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze 

attenuanti, che concernono le condizioni, le qualità, o i rapporti predetti". 

Dinque, le circostanze attenuanti sono valutate a favore del reo; quelle aggravanti non sono 

valutate a sfavore: se Tizio vuole ammazzare l'assassino di sua figlia e per errore uccide un innocente, si 

applica ugualmente la richiamata circostanza attenuante dell'articolo 60 n. 2 cp. 

L’ultimo comma dell’articolo 60 prevede poi una deroga alla deroga, nel senso che “le disposizioni 

di questo articolo non si applicano se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o 

qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa”. 

Criteri di applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena 

Determinazione della pena base 

Si parte dalla pena prevista per il reato semplice, sulla quale si operano le dovute 

addizioni/riduzioni (giudizio di prevalenza o equivalenza), secondo le regole di seguito specificate. 

Bisogna distinguere poi due ipotesi di concorso tra circostanze: 

1) Concorso omogeneo. Se le circostanze sono omogenee il giudice prende la pena base e poi vi 

aggiunge l’aumento dovuto alla circostanza. Ottenuto il risultato, se ci sono altre circostanze 

aumenta (o diminuisce) ancora la pena, partendo dal risultato così ottenuto.  

Ad esempio se la pena base è un anno, e ci sono due aggravanti, il giudice calcolerà non un anno 

+ quattro mesi (cioè un terzo della pena base) + quattro mesi (un altro terzo), ma: un anno + 

quattro mesi (un terzo della pena base) + cinque mesi e 10 giorni (un terzo della pena calcolata 

con l’aggiunta dell’aggravante). 

2) Concorso eterogeneo. Se le circostanze sono alcune ad effetto normale e altre ad effetto 

speciale, l’aumento della pena (o la diminuzione) si calcola prendendo la pena base, aggiungendo 

la circostanza speciale e poi calcolando sulla somma così ottenuta l’aggravante o l’attenuante 

ordinaria. 

Se ci sono più circostanze ad effetto speciale (non si procede a tanti aumenti o diminuzioni di 

pena ma) si applica solo la circostanza che prevede il maggiore o minore aumento di pena. Il giudice 

ha poi la facoltà (non l’obbligo) di procedere al massimo ad un ulteriore aumento o diminuzione. 

Limiti massimi e minimi 

Gli articoli da 64 a 68 cp si preoccupano di stabilire gli aumenti (e le diminuzioni) minimi e massimi 

entro cui può essere effettuato il calcolo. 

Partendo dai limiti al concorso di circostanze, l’articolo 68 cp prevede che: “Salvo quanto è disposto 

nell’articolo 15, quando una circostanza comprende in sè un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante, 
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è valutata a carico o a favore del colpevole solo la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, 

rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena. Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano 

lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena”. 

La norma riguarda il caso di concorso apparente di circostanze che può avvenire quando in 

concreto possono applicarsi due circostanze di cui una risulta speciale rispetto all’altra. 

Secondo alcuni autori si tratta di una deroga al principio di specialità, nel senso che quando una 

circostanza è speciale rispetto ad un’altra, non si applica la circostanza speciale, bensì quella che prevede 

il maggiore aumento o diminuzione di pena. 

In realtà altri autori fanno notare che probabilmente non si tratta di una deroga al principio di 

specialità, perché altrimenti non ci sarebbe stato l’inciso “salvo quanto disposto dall’articolo 15”; tale 

espressione probabilmente va intesa nel senso che quando due circostanze sono in rapporto di specialità 

si applica l’articolo 15; l’articolo 68 invece riguarda i casi di interferenza tra circostanze, cioè i casi in cui 

due circostanze presentino alcuni elementi comuni e altri diversi, in modo da potersi dire che la 

realizzazione dell’una implichi, di fatto, anche la realizzazione dell’altra. 

Il bilanciamento tra circostanze 

Qualora in un medesimo reato concorrano più circostanze aggravanti e attenuanti si procede ad 

un giudizio di prevalenza, nel senso che il giudice determinerà se prevarranno le une o le altre. In 

pratica, se prevalgano le aggravanti, la pena viene aumentata senza tenere conto delle attenuanti; se 

prevalgono le attenuanti accade l’inverso. 

Se invece il giudice ritiene che ci sia equivalenza, si applica la pena base. 

Nel giudizio di bilanciamento non pesa il numero delle circostanze, ma la loro qualità, potendo 

quindi anche prevalere una sola attenuante su varie aggravanti e viceversa; Mantovani scrive che nel 

giudizio di bilanciamento “le circostanze non si contano, ma si pesano”. 

Il legislatore non ha fissato alcun criterio con cui il giudice dovrebbe effettuare il bilanciamento. 

La maggior parte delle sentenze usa come parametri di riferimento sempre l’onnicomprensivo articolo 

133, anche se non mancano sentenze che sostengono che il giudice possa rifarsi pure ad altri criteri. A 

noi sembra che l’articolo 133 ancora una volta sia mal richiamato, perché questo detta le regole e i criteri 

guida cui attenersi per determinare la pena-base, e non per effettuare un giudizio di bilanciamento tra 

circostanze. La verità è che, anche se la dottrina è contraria a lasciare troppo spazio di manovra al giudice, 

e dunque è critica verso la scelta del legislatore, costui è libero di determinare come vuole il bilanciamento, 

trovando un limite solo nell’obbligo di motivazione. 

Giudizio e motivazione 

Il Giudice è sì obbligato a calcolare le circostanze ma è a sua discrezione applicare l’aumento o la 

diminuzione entro il terzo (ad esempio se il reato ha una pena base di tre anni, l’aggravante può andare 

da un giorno a un anno di reclusione). 
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Ne deriva un ampio spazio di manovra da parte del giudice, dato che questi ha discrezionalità: 

• nel determinare la pena base; si pensi ad esempio che per il reato di furto il reo può essere punito 

con una pena fino a tre anni, vale a dire da un giorno a tre anni; 

• nel determinare la misura in cui aumentare (o diminuire) la pena per le circostanze aggravanti; 

• nello stabilire se calcolare la circostanza ad effetto speciale una volta o due volte; 

• nell’effettuare il bilanciamento tra circostanze. 

Tale discrezionalità dovrebbe essere mitigata dall’obbligo per il giudice di motivare il calcolo 

effettuato, nella prassi assai poco rispettato. 

GIURISPRUDENZA 

- Cassazione penale sez. IV, 27/01/2022, n.13207 

Successione di leggi penali: il giudice non può combinare frammenti normativi dell'una e dell'altra 

disciplina così da delinearne una terza 

In materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con 

riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al 

principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell'una e dell'altra, così da delineare una terza disciplina. 

(Fattispecie in tema di omicidio stradale in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che, 

in ragione del bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis c.p., ha valutato più 

favorevole la previgente disciplina prevista per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme 

sulla circolazione stradale, rispetto a quella introdotta con la l. 23 marzo 2016, n. 41, anche ove sia stata 

riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p.). 

- Cassazione penale sez. un., 19/07/2018, n.40986 

Se l'evento del reato interviene nella vigenza di legge penale più sfavorevole va applicata la legge 

vigente al momento della condotta 

In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una 

legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare 

applicazione la legge vigente al momento della condotta. 

(Difformi: Cass. Pen., sez. 05, del 13/03/2014, n. 19008, conf.: Cass. Pen., sez. 05, del 

27/05/2016, n. 48268; Cass. Pen., sez. 04, del 03/10/2014, n. 44811; Cass. Pen., sez. 04, del 

23/04/2015, n. 33792; Cass. Pen., n. 31877 del 2017; Cass. Pen., sez. 05, del 10/10/2012, n. 

45860; Cass. Pen., n. 3385 del 2017; Cass. Pen., n. 29721 del 2017; Cass. Pen., sez. 04, del 

15/03/2016, n. 18204) 

*** 

La prescrizione (articolo 157 c.p.). 

Una teoria risalente al Leone proponeva di utilizzare il criterio del bene giuridico, per cui 

l’elemento sarebbe essenziale se concorre a individuare il bene tutelato, ed accessorio quando non 
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influisce su di esso. In pratica, secondo tale criterio, il reato circostanziato esprimerebbe un’offesa identica 

a quella del reato semplice. Tale criterio è ovviamente fallace per il fatto che molti reati non si 

differenziano per il bene tutelato, ma solo per la diversità nella modalità di aggressione a quel bene. 

Insoddisfacente è anche il criterio per cui sarebbe elemento essenziale quel fattore che serve a 

discriminare il fatto lecito dall’illecito e circostanza ciò che incide solo sulla pena edittale. Nella rapina, ad 

esempio, la differenza rispetto al furto è data dall’uso della violenza, ma questo elemento non serve affatto 

a discernere il lecito dall’illecito, visto che un fatto integrante gli estremi della rapina non perde la sua 

caratteristica di illiceità qualora manchi la violenza. 

Altresì erroneo per motivi analoghi risulta il criterio che si fonderebbe sul precetto, nel senso che 

sarebbe circostanza quel fattore che incide sulla sola sanzione, ed elemento essenziale quello che incide 

sul precetto. 

L'opinione prevalente è quella secondo cui bisogna verificare l'esistenza del rapporto di specialità 

tra l'ipotesi circostanziata e quella semplice di reato; nel senso, cioè, che la prima deve porsi in rapporto 

di genere a specie rispetto alla seconda, in quanto deve includerne tutti gli elementi con l'aggiunta di uno 

o più requisiti specializzanti.  

La verità è che manca un vero e proprio criterio preciso per poter distinguere le due ipotesi e il 

problema va risolto caso per caso, in via interpretativa. Ogni criterio, è assolutamente insoddisfacente, 

compreso quello più diffuso, cioè quello della specialità; un rapporto di specialità infatti può sussistere 

anche tra due figure autonome di reato e quindi trattasi di criterio chiaramente insufficiente (anzi, dicono 

Fiandaca- Musco e Padovani che la specialità è “condizione necessaria, ma non sufficiente”, nel senso 

che l’assenza del criterio di specialità indica senz’altro che i due reati sono autonomi, mentre la presenza 

di un rapporto di specialità non è indice del contrario). 

Il punto quindi, è che una soluzione non esiste. In linea di massima diremmo che possono 

considerarsi circostanze quegli elementi che – secondo la teoria di Mantovani - sono una specificazione, 

un particolare modo di essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali della fattispecie 

incriminatrice; al contrario non sono circostanze tutti quei fattori che non sono semplicemente mere 

specificazioni di elementi già esistenti, ma producono i seguenti effetti: 

• introducono un elemento nuovo, o 

• si sostituiscono ad un elemento della fattispecie. 

Tuttavia, una volta fatta questa verifica, che può ugualmente lasciare dei dubbi, occorrerà far 

ricorso a una serie di altri indici, quali il nomen iuris del reato, i precedenti storici, la rubrica legislativa, 

ecc., senza peraltro mai raggiungere la certezza interpretativa. 

Per questo motivo la dottrina auspica una maggiore precisione della legge nell’indicare quando 

ricorre una figura criminosa autonoma e quando una circostanza, mentre la giurisprudenza, in linea di 

massima, riconduce preferibilmente alle circostanze una serie di ipotesi dubbie. 
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La teoria di Mantovani è prevalentemente dottrinale e, nei fatti non viene applicata dalla 

giurisprudenza. 

Seguendo questo criterio, infatti, dovrebbe essere considerato un reato autonomo quello delle 

lesioni gravi, rispetto a quello delle lesioni semplici. La gravità della lesione, infatti, introduce un elemento 

nuovo, sostituendosi all’altro (lesione semplice), sì che la lesione grave non può essere considerata un 

mero elemento accessorio, bensì elemento costitutivo di un reato diverso. 

*** 

Le circostanze e i reati aggravati dall’evento 

Un problema che può presentare aspetti pratici di non lieve importanza è quello della distinzione 

tra i reati circostanziati e i reati aggravati dall’evento. 

Sotto il profilo della colpevolezza dottrina e giurisprudenza concordano ormai sul punto che 

questa categoria di reati vada coordinata col principio di colpevolezza, sì che l’evento deve essere 

comunque attribuito all’agente almeno a titolo di colpa. In tal senso allora nessuna differenza rimane tra 

reato circostanziato e delitto aggravato dall’evento, perché in entrambi l’evento ulteriore viene attribuito 

a titolo di colpa. 

Tuttavia la distinzione può assumere valore per quanto riguarda tutti gli altri criteri, compreso il 

bilanciamento di circostanze; se, ad esempio, il duello seguito dalla morte è considerato un reato 

circostanziato, ne consegue che si potrà far luogo al bilanciamento tra circostanze; se invece lo si 

considera un reato aggravato dall’evento il bilanciamento sarà inoperante. 

Secondo alcuni autori nei casi dubbi si dovrebbe propendere per il reato circostanziato perché, 

operando il principio in dubio pro reo, è quello della circostanza il regime più favorevole all’imputato 

(potendo infatti operare il principio di bilanciamento delle circostanze). 

Secondo Padovani invece occorre propendere per il reato circostanziato, ma per un altro ordine di motivi, 

e cioè a causa dell’operatività del principio di legalità. Tale principio infatti impone che solo la legge possa 

individuare i singoli reati e qualificarli tali; di conseguenza nel dubbio se considerare un elemento della 

fattispecie come circostanza o come elemento costitutivo, occorre optare per la prima ipotesi, perché 

solo la legge ha il potere di determinare quale elemento sia idoneo a costituire un reato e quale no. 

*** 

La recidiva 

Si tratta dell'aumento di pena che si applica a chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne 

commette un altro. La recidiva è detta aggravata quando il reato commesso è della stessa indole del 

precedente. 

E' detta reiterata quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. 

L'applicazione della recidiva è facoltativa. 

Uno dei problemi principali posti dalla recidiva è la natura giuridica dell'istituto. Ci si domanda cioè, se 
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essa vada inquadrata tra le circostanze in senso tecnico oppure se essa non sia uno degli indici di 

commisurazione della pena di cui all'articolo 133. 

Il legislatore sembrerebbe averla intesa nel primo senso, dal momento che ha disciplinato l'istituto agli 

articoli 69 e 70. E infatti in tal senso è la giurisprudenza, la quale sostiene, coerentemente con questa tesi, 

che la recidiva può essere assunta a giudizio di comparazione tra circostanze (il che, invece, non è possibile 

se si accoglie l'altra tesi, che è preferita da Fiandaca-Musco). 

Il rapporto tra le attenuanti e la recidiva reiterata. 

CORTE COSTITUZIONALE: l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. 

nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità nel 

reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 

99, quarto comma, cod. pen.  

La Corte costituzionale, con sentenza n. 143, depositata l’8 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della 

Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di 

lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di 

persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen.– sulla circostanza aggravante della recidiva di 

cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.  

La Prima sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale 

in relazione alla determinazione della pena per una ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, 

ai sensi dell’art. 630 cod. pen., con l’aggravante di cui all’art. 112, primo comma, numero 1), cod. pen., 

per il numero dei concorrenti nel reato, realizzata nel più ampio contesto di un’associazione per 

delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.  

Nel caso di specie, il giudice di appello, in applicazione della sentenza C. Cost. n. 68 del 2012, 

aveva riconosciuto in favore degli imputati l’attenuante del «fatto di lieve entità», trattandosi di sequestro 

operato per poche ore nei confronti di un associato, al fine di costringerlo a versare il ricavato della 

vendita di una piccola quantità di stupefacente affidatagli, e al fine di ottenere la restituzione della pistola, 

appartenente al sodalizio criminale e della quale si era impossessato, diversificando le posizioni degli 

imputati ed applicando l’attenuante di cui all’art. 311 cod. pen. solo a coloro ai quali non era stata 

contestata la recidiva, in ragione del giudizio di prevalenza sull’aggravante del numero di persone, con 

conseguente rilevante diminuzione della pena complessiva rispetto a quella inflitta in primo grado. 

La rimettente Corte di cassazione, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, sottolinea 

che nella citata sentenza n. 68 del 2012 si è affermato che la funzione dell’attenuante del «fatto di lieve 

entità» è quella di mitigare una risposta punitiva improntata ad eccezionale asprezza «e che, proprio per 

questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al 
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modello legale». 

In particolare, ravvisa la violazione dell’art. 27, comma terzo, Cost., «nel suo valore fondante, in 

combinazione con l’art. 3 della Costituzione, del principio di proporzionalità della pena al fatto 

concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata – e, dunque – 

inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa 

astratta, la finalità rieducativa». 

Nell’ordinanza di rimessione si passano in rassegna le plurime sentenze di parziale illegittimità 

costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, 

e, in primo luogo, la sentenza C. Cost. n. 251 del 2012 che – nel dichiarare costituzionalmente illegittimo 

il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, 

n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all’art. 99, 

quarto comma, cod. pen. – ha rimarcato come due fatti, quelli previsti dal primo e dal quinto comma 

dell’art. 73, che lo stesso assetto legislativo riconosce come profondamente diversi sul piano 

dell’offensività, siano ricondotti alla medesima cornice edittale con conseguente violazione del principio 

di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.). Il divieto di 

prevalenza di cui alla norma censurata impedisce il necessario adeguamento della pena, connotando la 

risposta punitiva come pena palesemente sproporzionata, avvertita come ingiusta dal condannato, 

nonché contrastante con la finalità rieducativa della stessa. 

La Corte rimettente si sofferma, altresì, sulle successive decisioni della Corte costituzionale, tutte 

parimenti dichiarative dell’illegittimità costituzionale della stessa disposizione attualmente censurata, in 

riferimento ad altrettante specifiche ipotesi di reato. 

Di qui la valutazione conclusiva della illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza della 

circostanza attenuante del «fatto di lieve entità» nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, 

pur trattandosi di una diminuente comune, che comunque svolge una necessaria funzione di riequilibrio 

dell’eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 630 cod. pen. L’impossibilità per 

il giudice di ritenere prevalente, sulla recidiva reiterata, la diminuente del «fatto di lieve entità» comporta 

– secondo la Corte rimettente – la violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. Quanto al profilo della rilevanza, 

le questioni di legittimità costituzionale sarebbero decisive al fine dell’accoglimento, o no, dei motivi di 

ricorso per cassazione che censurano la misura della pena inflitta ai tre imputati. 

La Corte costituzionale richiama la precedente pronuncia (sentenza n. 68 del 2012) che ha 

ritenuto ingiustificato il trattamento sanzionatorio differenziato e dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita «quando 

per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del 

danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». La possibilità di ricomprendere nella fattispecie di 
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reato anche fatti di minore gravità è la ragione dell’introduzione dell’attenuante ad opera dell’art. 3, terzo 

comma, della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale 

contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), in riferimento al delitto 

– previsto dal medesimo art. 3 – di sequestro di ostaggi: attenuante (ad effetto speciale) in forza della 

quale «[s]e il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall’articolo 605 del codice penale 

aumentate dalla metà a due terzi». 

Lo stesso art. 311 cod. pen. stabilisce che le pene comminate per i delitti previsti dal Titolo I del 

Libro II del medesimo codice – vale a dire, i delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali rientra il 

sequestro terroristico o eversivo (art. 289-bis cod. pen.) – «sono diminuite quando per la natura, la specie, 

i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, 

il fatto risulti di lieve entità». 

Si tratta di un’attenuante che, ove ricorra il presupposto del «fatto di lieve entità», svolge una 

necessaria funzione riequilibratrice di una pena particolarmente elevata, introdotta per una specifica 

ragione di politica criminale in un determinato momento storico, ma rimasta immutata in seguito nella 

stessa cornice edittale. 

Analoga funzione deve riconoscersi con riferimento all’attenuante del «fatto di lieve entità» nel 

reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, per l’esigenza di mitigare la già ricordata risposta 

sanzionatoria di eccezionale asprezza indicata nella sentenza n. 68 del 2012, prevista da una legislazione 

emergenziale che ha elevato notevolmente il minimo e il massimo della pena della reclusione per 

contrastare gravissimi fatti di criminalità organizzata, ricorrenti in passato, ma che ha lasciato inalterata la 

definizione della fattispecie del reato con la conseguenza di ricomprendere anche condotte assai meno 

gravi. 

Ove si precluda la prevalenza sulla recidiva reiterata dell’attenuante del «fatto di lieve entità», 

verrebbe vanificata la necessaria funzione mitigatrice della pena, non diversamente da quanto ritenuto 

per la diminuente di cui all’art. 116 cod. pen., «al di là dell’essere essa un’attenuante comune e non già ad 

effetto speciale» (sentenza n. 55 del 2021). 

Per il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, la scelta 

normativa deve trovare un necessario bilanciamento proprio nella facoltà del giudice, nei casi di sequestro 

di persona a scopo di estorsione in cui il fatto è riconosciuto di lieve entità, di applicare la diminuzione 

della pena, fino alla misura massima non eccedente il terzo (otto anni e quattro mesi di reclusione). In 

tale marcata estensione si realizza il riequilibrio di un trattamento sanzionatorio di particolare rigore. 

Il divieto inderogabile di prevalenza dell’attenuante in esame non è dunque compatibile con il 

principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato 

ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost., che implica «un costante principio di proporzione tra qualità e 

quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra» (sentenza n. 185 del 2015). Ed è in contrasto 
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anche con il principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto il divieto censurato vanifica 

la funzione che l’attenuante tende ad assicurare, ossia sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul 

piano dell’offensività della condotta. 

GIURISPRUDENZA 

- Corte Costituzionale, 08/07/2021, n.143 

Incostituzionale la norma che vieta di considerare prevalente l'attenuante del fatto di lieve entità 

sull'aggravante della recidiva reiterata 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, 

nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità — introdotta 

con sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di 

estorsione, di cui all'art. 630 c.p. — sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, 

c.p. La peculiarità del regime sanzionatorio edittale previsto per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione 

— che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel minimo (venticinque anni di reclusione), sia nel massimo 

(trenta anni), all'interno di una “forbice” ridotta a soli cinque anni — e la necessaria funzione di riequilibrio 

della diminuente in esame comportano che la disciplina censurata, nel precludere al giudice, nel bilanciamento delle 

circostanze, la possibilità di prevalenza della diminuente del «fatto di lieve entità» sulla recidiva reiterata, finisce 

per disconoscere il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto. Violato è anche 

il principio di uguaglianza, in quanto il divieto censurato vanifica la funzione che l'attenuante tende ad assicurare, 

ossia sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta. Per effetto di tale 

divieto si ha, invece, che fatti di minore entità possono essere irragionevolmente sanzionati con la stessa pena, 

prevista dal primo comma dell'art. 630 c.p., per le ipotesi più gravi, vale a dire per condotte che, pur aggredendo i 

medesimi beni giuridici, sono completamente differenti con riguardo «alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità 

o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» (sentt. nn. 68, 251 del 2012, 

105, 106 del 2014, 185 del 2015, 205 del 2017, 88 del 2019, 73 del 2020, 55 del 2021). 

 


