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PARERE PENALE

Tizio, nel fare ritorno alla propria autovettura, trova il Vigile Urbano Caio intento ad

elevargli una contravvenzione per divieto di sosta.

Essendo già in ritardo per il  pranzo,  Tizio sale  comunque in macchina senza alcun

commento.

Caio, seccato per l’atteggiamento indifferente di Tizio, lo invita a scendere per chiarire

l’episodio.  In  caso di  rifiuto,  lo  avverte  il  Vigile,  lo avrebbe costretto  a seguirlo in

Ufficio per una perquisizione.

Noncurante di questa intimazione, Tizio mette in moto l’autovettura, ma, a quel punto,

viene afferrato per un braccio da Caio, il quale cerca di aprire la portiera per indurre

Tizio ad uscire.

Quest’ultimo, con una forte accelerata, esce dal parcheggio liberandosi in questo modo

del Vigile il quale, urtato dalla autovettura, cade per terra riportando lesioni guaribili

in giorni 15.

Avvisata la Polizia Stradale di quanto accaduto, Tizio viene immediatamente raggiunto

e denunciato per il reato di cui agli artt. 337 c.p. e 582 c.p., quest’ultimo aggravato ai

sensi degli artt. 61 n° 2) c.p. e 576 n° 1) c.p.

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,  individui  le  ipotesi  di  reato

configurabili a carico del suo assistito, prospettando, altresì, la linea difensiva più utile

alla difesa dello stesso. 



(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 all’art. 337 c.p.

In primo luogo, occorre precisare che, affinché possa configurarsi l’elemento oggettivo del reato di

resistenza a pubblico ufficiale o ad incaricato di pubblico servizio, è indispensabile che la condotta

minacciosa o violenta del soggetto agente sia concretamente idonea a costituire un impedimento al

compimento  dell’atto  di  ufficio  o  di  servizio,  tale  da  ostacolare  la  piena  realizzazione  dell’atto

medesimo.

Nella fattispecie, è del tutto pacifico che la condotta di Tizio non abbia integrato, in alcun modo, la

previsione di cui all’art. 337 c.p., atteso che egli si è limitato a salire in macchina senza proferire alcun

commento, dopo che il Vigile Caio aveva già posto in essere l’atto del proprio ufficio, elevandogli la

contravvenzione.

Non potendo in nessun modo sostenersi che Tizio abbia usato violenza o minaccia per opporsi al Vigile

Urbano Caio, mentre questi compiva l’atto del proprio ufficio, appare dunque evidente che, nel caso di

specie, venga a mancare l’elemento oggettivo del reato de quo.

Al fine dell’integrazione della fattispecie delittuosa ex art. 337 c.p., è altresì necessario che il soggetto

attivo sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà non solo di usare violenza o minaccia, ma anche

di  tenere  quella  specifica  condotta  al  fine  di  ostacolare  il  soggetto  passivo  nello  svolgimento

dell’attività pertinente al suo pubblico ufficio o servizio.

Sul punto, le risultanze emergenti dagli atti di indagine, hanno invece rivelato che Tizio, constatata la

contravvenzione per divieto di sosta già elevatagli da Caio, si sia limitato a salire in auto.

Mancano, dunque, all’indagato anche quella consapevolezza e volontà indispensabili per integrare il

dolo  specifico  che,  a  norma  dell’art.  337  c.p.,  deve  sussistere  in  capo  all’agente  perché  possa

configurarsi il delitto in esso disciplinato.

Accertata tanto l’assenza dell’elemento oggettivo quanto quella dell’elemento soggettivo, ne consegue

che non sussiste alcuna responsabilità penale di Tizio per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

In ogni caso, appare comunque evidente l'applicabilità in favore di Tizio della causa di non punibilità

disciplinata dall'art. 393-bis c.p.: questa fattispecie, reintrodotta con la L. n. 94 del 2009, riproduce

integralmente quella già  disciplinata  dal D.Lgs.Lgt.  14 settembre 1944, n.  288, art.  4 (espunta per

effetto del D.L. n. 200 del 2008, conv. con modd. dalla L. n. 9 del 2009, in materia di semplificazione

normativa), salvo prevedere i necessari aggiustamenti in ordine alla sua applicazione a nuove figure di

reato. 

Orbene, la condotta di Tizio – laddove ritenuta illegittima – è  stata determinata esclusivamente dal

tentativo di Caio di trattenerlo arbitrariamente, minacciandolo altresì, del tutto ingiustificatamente, di

condurlo presso il proprio ufficio per una perquisizione: a fronte di siffatto comportamento del Vigile,

palesemente  estraneo  rispetto  al  compimento  degli  atti  d’ufficio  ed  eccedente  i  limiti  delle  sue



attribuzioni, non può dubitarsi del fatto che, nel caso di specie, debba trovare applicazione la predetta

causa di non punibilità.

Al riguardo, la Suprema Corte ha infatti avuto modo di affermare che “l'esimente della reazione agli atti

arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per

lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità

di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia

consapevolezza  dell'illiceità  della  propria  condotta  diretta  a  commettere  un  arbitrio  in  danno  del

privato. Qualora ciò si verifichi non è quindi punibile, a norma dell'art. 393 bis c.p., una reazione del

privato  strettamente  proporzionata  all'esigenza  di  esercitare  un  proprio  diritto  di  rango  primario

indebitamente conculcato, e negli stessi limiti in cui ciò sia necessario a tal fine” (Cass. pen., sez. VI,

13 settembre 2016, n. 43894).

Neppure può dubitarsi circa la proporzione dell’azione di Tizio rispetto alla condotta illegittimamente

posta in essere da Caio, avendo egli unicamente cercato di sottrarsi a quest’ultima, così integrando

pacificamente gli estremi della causa di non punibilità de qua.

Può pertanto concludersi che,  con riferimento al reato di cui all’art.  337 c.p.,  Tizio,  ove rinviato a

giudizio e processato, andrebbe comunque assolto perché il fatto sussiste o non costituisce reato ovvero

non è punibile in applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis c.p..

Quanto al reato di cui all’art. 582 c.p., la esigenza di tutelare il bene primario della libertà personale, a

fronte di quello che Tizio riteneva un atto arbitrario, viene a scriminare anche la restante e connessa

condotta di lesioni personali, commessa dal predetto nel tentativo di sottrarsi alla coattiva privazione

della libertà per essere stato afferrato al braccio e trattenuto dal vigile urbano Caio. 

Sotto  questo  profilo  pertanto  deve  ritenersi  che  Tizio,  ragionevolmente  e  incolpevolmente,  si  sia

rappresentato di essere vittima di una condotta dell'agente improntata a sopruso e prepotenza nei suoi

confronti.

Di qui il riconoscimento della scusabilità, quantomeno in forma putativa ex art. 59 comma 4 c.p., della

sua reazione anche in  ordine a  quello che appariva  al  ricorrente  come un ulteriore  prevaricazione

(l'accompagnamento in ufficio e la perquisizione) con relativa privazione della libertà personale.

Deve infine escludersi la sussistenza delle aggravanti contestate: al riguardo, giova ricordare che l’art.

61 n. 2 c.p. preveda l’aggravante della cosiddetta “connessione teleologica o conseguenziale” propria di

colui che commette un reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a

sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato.

Tale aggravante sarebbe configurabile a carico di Tizio, in quanto egli avrebbe commesso il delitto di

lesioni personali al fine di garantirsi l’impunità dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso

in un momento cronologicamente anteriore.

Avendo escluso, per le ragioni sopra esposte, la sussistenza del delitto di cui all’art. 337 c.p., viene per

logica conseguenza ad escludersi anche quella dell’aggravante contestata.


