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PARERE PENALE

All’uscita di una discoteca Tizio già condannato con sentenza irrevocabile per delitti di

rapina  aggravata  commessi  nel  2009  e  di  furto  commesso  nel  2015,  urta

involontariamente Caio che, per tutta risposta reagisce colpendolo al viso.

Ne nasce  tra  i  due  una violenta  colluttazione  nel  corso  della  quale  Tizio,  afferrato

all’improvviso un tubo di ferro rinvenuto casualmente a terra, colpisce Caio più volte

alla testa.

Caio si accascia a terra privo di sensi cominciando a perdere molto sangue, mentre

Tizio lascia il tubo di ferro e si allontana per andarsi a sedere poco più in là. 

Trasportati  entrambi al  più vicino nosocomio,  mentre a Tizio vengono diagnosticate

plurime  ecchimosi  e  subito  dimesso,  a  Caio  viene  diagnosticata,  oltre  ad  alcune

ecchimosi, anche una ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra nonché la

frattura dell’avambraccio destro e del setto nasale, con prognosi riservata.

Nel frattempo, i Carabinieri, intervenuti sui luoghi ed in ospedale, identificano Tizio e

Caio  ed  acquisiscono  i  loro  referti  medici,  che  trasmettono  alla  Procura  della

Repubblica competente per territorio, ipotizzando a carico di Tizio il delitto di tentato

omicidio nei confronti di Caio. 

Tizio quindi si reca da un legale per verificare la propria posizione di indagato nella

vicenda.

Il  candidato,  assunte  le  vesti  del  legale  di  Tizio,  premessi  brevi  cenni  sugli  istituti

giuridici sottesi, rediga parere motivato. 



(SVOLGIMENTO)

Nel caso di specie, al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità penale in

capo a Tizio, è preliminarmente opportuno analizzare il delitto di cui agli artt. 56 e 575 c.p.

In primis, avuto riguardo all'elemento oggettivo del suddetto reato, non pare superfluo precisare che il

delitto tentato possa dirsi sussistente quando l’agente ponga in essere atti idonei, diretti in modo non

equivoco a commettere il  reato e l’azione non si compia o l’evento non si verifichi.  Il  giudizio di

idoneità degli atti deve consistere in una prognosi compiuta ex post, con riferimento alla situazione che

si presentava all’agente al momento dell’azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso

particolare.

Del pari, l’univocità degli atti deve essere considerata come caratteristica oggettiva della condotta, tale

da denotare, secondo le regole di comune esperienza, il fine cui si tende.

A tal proposito, è opportuno richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che,

in un caso analogo, ha statuito che “in ordine al reato di tentato omicidio, la qualificazione del fatto in

tali termini presuppone che siano compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il

reato:  l’idoneità  degli  atti,  da  valutarsi  con una  prognosi  compiuta  ‘ex  post’,  ma riportandosi  alla

situazione che si  presentava all’imputato al  momento dell’azione,  sulla base di tutte le conoscenze

dell’agente, postula che dalla condotta concretamente tenuta sia astrattamente possibile la realizzazione

dell’evento (poi non realizzato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente), in base alle condizioni

umanamente prevedibili del caso particolare.” (Cass. Pen., n. 35091/2017)

Quindi,  il  giudizio  sull’idoneità  degli  atti  deve  stabilire  se  essi  siano  adeguati  in  concreto  al

raggiungimento  dello  scopo,  tenendo  conto  dell’insieme  delle  circostanze  di  tempo  e  di  luogo

dell’azione e delle modalità, con cui l’agente ha operato: ebbene, è del tutto evidente che nella condotta

tenuta da Tizio non sia ravvisabile l’idoneità degli atti a cagionare la morte di Caio, considerata l’entità

delle ferite riportate da quest’ultimo (ecchimosi, ferita lacero-contusa alla regione temporale, frattura

avambraccio e setto nasale), che non sono certamente tali da porre l’uomo in pericolo di vita, tanto che

la relativa documentazione medica attesta genericamente una “prognosi riservata”.

Del pari, deve escludersi l’univocità degli atti, dal momento che la condotta posta in essere da Tizio

non è univocamente riconducibile al delitto di omicidio, potendo altresì configurare quello di lesioni

personali.

In secondo luogo, bisogna individuare, in capo a Tizio, la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo

del delitto a lui ascritto: giova, infatti, ricordare che sia possibile contestare il delitto di tentato omicidio

a colui  che aggredisca un essere umano,  senza ucciderlo,  solo ove si  ravvisi  nei  suoi confronti  la

volontà diretta di cagionarne la morte, il cosiddetto animus necandi.

Orbene, la prova del dolo nel tentato omicidio, in assenza di una confessione da parte del soggetto

agente,  è  generalmente  rimessa  alle  peculiarità  estrinseche  dell'azione  criminosa  quali:  il

comportamento antecedente e susseguente al reato; la natura del mezzo usato; le parti del corpo della



vittima attinte, la eventuale reiterazione dei colpi, nonché tutti quegli elementi che hanno un valore

sintomatico in base alle comuni regole di esperienza.

Inoltre, nel delitto tentato, è richiesta necessariamente la sussistenza del dolo diretto, anche nella forma

del dolo alternativo, mentre è per definizione incompatibile il dolo eventuale, essendo quest’ultimo

ontologicamente inconciliabile con la direzione univoca degli atti che caratterizzano l’istituto de quo.

Ebbene,  con  riferimento  alla  vicenda  de  qua,  non  si  può  fare  a  meno  di  evidenziare  che  i  colpi

presuntivamente inferti da Tizio ai danni di Caio siano cessati non appena quest’ultimo abbia smesso di

aggredirlo  e  si  sia  accasciato  a  terra,  circostanza  della  quale  Tizio,  se  realmente  mosso da  istinto

omicida, avrebbe certamente potuto approfittare per cagionare la morte di Caio.

In effetti, la condotta di Tizio potrebbe essere sussunta, al più, entro la fattispecie di lesioni personali di

cui all’art. 582 c.p., dal momento che egli, colpendo Caio, gli ha cagionato delle semplici lesioni: in

tema di  delitti  contro la  persona,  per  distinguere il  reato  di  lesione personale  da quello di  tentato

omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente

potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata

nonché dalle modalità dell'atto lesivo (cfr. Cassazione Penale, sez. I, 9 febbraio 2016, n. 15479).

Giova altresì rilevare che Tizio si è limitato a difendersi da un’ingiusta aggressione perpetrata a suo

danno da Caio: invero, è emerso pacificamente che quest’ultimo, urtato involontariamente all’uscita del

locale, in conseguenza di ciò, ha reagito colpendo Tizio al volto e dando così luogo alla colluttazione,

nel  corso  della  quale  Tizio  si  è  visto  costretto  ad  agire  al  fine  di  difendere  la  propria  incolumità

personale.

Pertanto, il fatto di reato andrà sicuramente riqualificato in quello di cui all’art. 582 c.p. e Tizio potrà

sostenere di avere agito in presenza della scriminante della legittima difesa di cui all’art. 52, comma 1

c.p.:  solo in via  ipotetica,  a Tizio potrebbe essere contestata  la sussistenza dell’eccesso colposo di

legittima  difesa  ex  art.  55  c.p.,  per  cui  egli  potrebbe  andare  incontro  al  trattamento  sanzionatorio

previsto dall'art. 590 c.p..

In  ogni  caso,  le  precedenti  sentenze irrevocabili  a  carico di  Tizio non potranno rilevare al  fine di

ritenere sussistente, nei suoi confronti, la recidiva nel reato: invero, quelle sentenze riguardavano delitti

contro il patrimonio, non aventi la stessa indole del fatto in questione.

Anche la condanna per rapina, per un fatto risalente al lontano 2009, non è rilevante, atteso che egli non

ha  commesso  azioni  caratterizzate  da  violenza  per  un  considerevole  lasso  di  tempo  e  che  quella

condotta  era  finalizzata  alla  commissione  di  un  delitto  contro  il  patrimonio,  caratterizzato  da

circostanze concrete ben diverse dalla vicenda odierna.


