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Idoneità degli atti
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[vedi → Tentativo].
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Ignoranza della legge penale art. 5 c.p.
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È quella condizione psicologica di mancante o erronea conoscenza della
legge penale.
Prima dell’intervento della sentenza della Corte Cost. n. 364/88, l’art. 5
c.p. sanciva che nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della
legge penale.
Basandosi sul dettato normativo la giurisprudenza e buona parte della dottrina hanno costantemente escluso che la sussistenza, in capo all’agente,
della colpevolezza presupponga la coscienza dell’antigiuridicità del fatto,
ossia la consapevolezza che il comportamento in questione sia giuridicamente vietato. A tale asserzione si è addivenuti, oltre che in forza dell’interpretazione dell’art. 5, anche in virtù della valutazione dell’incongruità
dell’esclusione della colpevolezza dell’agente laddove egli abbia avuto la
concreta possibilità di conoscere la legge, e della gravità degli intralci che
deriverebbero alla giustizia ove gli imputati fossero ammessi a provare, di
volta in volta, l’ignoranza dell’esistenza della legge penale.
L’applicazione dell’art. 5 c.p. era, tuttavia, in contrasto con i principi
costituzionali atteso che, non essendo più ammissibile, in una società
moderna caratterizzata da fenomeni di inflazione e di anarchia legislativa, una presunzione assoluta di conoscenza della legge, nessun rimprovero può essere rivolto all’agente che, pur essendosi comportato diligentemente, non sia stato in condizione di conoscere la norma.
Sulla scorta di queste considerazioni, la giurisprudenza, limitatamente
alle contravvenzioni, aveva introdotto un temperamento, escludendo la
colpevolezza nei casi di:
— ignoranza invincibile, per l’assoluta impossibilità collettiva di prendere conoscenza della legge (es.: mancata distribuzione della Gazzetta Ufficiale per calamità nazionale);
— errore scusabile sulla liceità del fatto, dovuto a circostanze, obiettive o subiettive, idonee a frapporre ostacoli seri e non pretestuosi alla
percezione dell’illiceità del fatto (es.: sentenze manifestamente contraddittorie, norme equivoche).
Questo principio è stato successivamente recepito e generalizzato dalla
Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per
contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non
esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.
Secondo la Corte, posto che su ogni cittadino incombono precisi doveri
di informazione e di attenzione alle norme penali, l’inevitabilità dell’ignoranza va valutata:
— sotto il profilo oggettivo, tenendo conto delle circostanze di fatto che
possono averla determinata (es.: assoluta oscurità del testo di legge);
— sotto il profilo soggettivo, tenendo conto delle particolari conoscenze ed abilità, che gli consentono di accertare il contenuto della legge
in base al tipo di reato, per cui l’inevitabilità dell’ignoranza può
rilevare solo per i reati di mero scopo, rispetto ai quali la coscienza
generica dell’antisocialità o dell’offensività del fatto non è concepibile e va, pertanto, surrogata dalla conoscibilità della legge.
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Illecita concorrenza con minaccia o violenza

art. 513bis c.p.
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Si tratta di una fattispecie introdotta dalla L. 646/1982 con la quale si
vuole punire chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o
comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale norma si inserisce in un contesto legislativo mirante a combattere il fenomeno mafioso; scopo di essa è infatti sia quello di tutelare la
libertà dell’industria e del commercio sia quello di colpire, nelle loro
manifestazioni più tipiche di cui l’attività imprenditoriale ne costituisce
esempio, le associazioni mafiose, camorristiche o di tipo analogo comunque denominate.
Pena: Reclusione da 2 a 6 anni.
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Illiceità penale

[vedi → Antigiuridicità].
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Immunità artt. 68, 90, 122 Cost.; art. 3 c.p.; L.Cost. 9-2-1948, n. 1; L.
140/03
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Sono particolari prerogative riconosciute a determinate persone (o classi di persone) che adempiono funzioni o ricoprono uffici di particolare
importanza. Si sostanziano nell’esentare questi soggetti da ogni conseguenza penale per le attività da essi svolte.
Le (—) si distinguono in: assolute, quando si estendono a tutti i reati
commessi dal soggetto, e relative, quando sono riconosciute solo in relazione a determinati reati; funzionali, se valgono solo per gli atti commessi nell’esercizio delle funzioni, ed extrafunzionali; sostanziali, quando
sono riferite ad atti compiuti, opinioni espresse e voti dati nell’esercizio
di funzioni e processuali, se sono riferite ad atti compiuti nell’esercizio
delle funzioni e perseguibili solo al momento della cessazione dalla carica; derivanti dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
Discussa è la natura giuridica delle (—). Per alcuni esse rappresentano
un’eccezione generale al principio di obbligatorietà della legge penale;
per altri, invece, un’esenzione della giurisdizione o una ipotesi di incapacità generale di diritto penale [vedi → Capacità penale] o di non
punibilità.
La dottrina più recente distingue secondo che si tratti di (—) derivanti
dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale: nel primo caso
sarebbero, sotto il profilo sostanziale, cause di esclusione dell’antigiuridicità, rendendo il fatto commesso lecito ab origine, mentre, sotto il
profilo processuale, un limite all’esercizio del potere giurisdizionale; le
seconde costituirebbero, invece, una sottrazione alla potestà di coercizione penale, derivante da ragioni di opportunità politica nei rapporti fra
Stati.
Fra le (—) di diritto interno bisogna segnalare quelle:
— del Presidente della Repubblica, che si concreta nella irresponsabilità per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che
per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Per i reati
comuni, invece, sarebbe esclusa solo la procedibilità in costanza di
carica;
— dei parlamentari;
— dei consiglieri regionali, prevista dall’art. 122 Cost., limitata alle
opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni;
— dei giudici costituzionali, che non possono essere assoggettati a procedimento penale senza l’autorizzazione concessa dalla Corte Costituzionale; non possono essere perseguiti per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni né per le opinioni espresse; godono delle
(—) accordate ai parlamentari dall’art. 682 Cost.
Con la L. 140/03 (cd. «lodo Schifani») il legislatore aveva introdotto
una nuova prerogativa per le cinque più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Came-
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ra dei deputati, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della
Corte Costituzionale), consistente nella sospensione dei processi penali in corso nei confronti di tali soggetti, in ogni stato e grado, per
qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della
carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. Tale prerogativa è stata però oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale che, definendo la sospensione prevista dalla L. 140/03, come generale, automatica e di durata indeterminata, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza e il
principio del diritto di difesa previsto dagli artt. 2 e 24 cost. (sent.
Corte cost. 24-1-2004).
Le (—) di diritto internazionale riguardano invece: i Capi di Stato estero e i reggenti, il Sommo Pontefice, i Ministri degli affari esteri e i membri stranieri dei tribunali arbitrali, i consoli, i viceconsoli e gli agenti
consolari, i diplomatici stranieri, i reparti di truppe straniere, i membri
del Parlamento europeo.

Imperizia

i

[vedi → Colpa].
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Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art.
648ter c.p.; L. 19-3-1990, n. 55; L. 9-8-1993, n. 328
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È il reato commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e
dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) e 648bis (Riciclaggio),
impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità
provenienti da delitto.
Non è necessario che l’attività economica o finanziaria dia un corrispettivo, cioè che risulti in attivo, essendo sufficiente il pieno impiego del
denaro dei beni o delle altre utilità, indipendentemente dal risultato attivo o passivo di tale impiego. Il tentativo è ammissibile.
Il dolo richiesto è generico, è cioè sufficiente che colui che impiega il
danaro, i beni o le altre utilità sia consapevole che questi provengano da
un delitto. Il reato è aggravato se commesso nell’esercizio di un’attività
professionale.
Anche a tale fattispecie è applicabile l’aggravante di cui all’art. 7, L.575/
65, a norma del quale le pene sono aumentate se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione, durante la sua applicazione e sino a tre anni dalla cessazione.
Il reato è, invece, attenuato se il fatto è di particolare tenuità.
La fattispecie è configurabile anche quando l’autore del delitto da cui
provengono il denaro o le cose è inimputabile o non punibile ovvero
manchi una condizione di procedibilità per quel delitto.
Pena: Reclusione da 4 a 12 anni e multa da euro 1.032 a euro 15.493.
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Impossibile [REATO] art. 49 c.p.

C

È esclusa la punibilità quando, «per la inidoneità dell’azione o per la
inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso».
Per distinguere i casi di reato (—) da quelli di tentativo [vedi →], si deve
valutare l’idoneità degli atti compiuti: se l’azione è inidonea si avrà
reato (—) per inidoneità dell’azione; se l’azione è idonea, si deve ulteriormente distinguere: se l’oggetto dell’azione era verosimilmente esistente al momento della commissione del fatto si ha tentativo; se tale
verosimiglianza non sussiste si ha reato (—) per inesistenza dell’oggetto. L’accertamento dell’idoneità degli atti deve essere effettuata secondo il criterio della prognosi postuma, cioè con valutazione ex ante e
nell’ottica dell’agente. L’art. 493 precisa che se concorrono nel fatto gli
elementi costitutivi di un reato diverso si applica la pena stabilita per il
reato effettivamente commesso.
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L’autore del reato (—) non è punibile, ma, in virtù della pericolosità
sociale [vedi →] dimostrata, è assoggettabile ad una misura di sicurezza
[vedi →]. In forza di tale efficacia residua, il reato (—) è stato definito
un quasi reato [vedi →].
Le ipotesi di tentativo inidoneo non esauriscono i casi di (—), altrimenti
l’art. 49 sarebbe un inutile doppione dell’art. 56. In realtà nell’ambito
dei (—) rientrano anche tutti quei fatti che, sebbene astrattamente aderenti ad una fattispecie di reato, sono privi di offensività [vedi →] e quindi
non idonei a ledere il bene giuridico protetto dalla norma (es. il furto di
uno spillo, non essendo idoneo a ledere il patrimonio di una persona,
non è punibile in quanto reato impossibile).
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Imprudenza

[vedi → Colpa].
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Secondo l’art. 85 c.p. è imputabile chi ha la capacità di intendere e di
volere [vedi →] nel momento della commissione del fatto costituente
reato.
La capacità di intendere è la capacità di rendersi conto del valore sociale dell’atto che si compie.
La capacità di volere è l’attitudine delle persone a determinarsi in modo
autonomo, più precisamente la facoltà di volere quello che si giudica
doversi fare.
Il contenuto sostanziale dell’(—) va ravvisato nella maturità psichica e
nella sanità mentale, e consiste in un modo d’essere dell’individuo, uno
status della persona, che deve sussistere nel momento in cui il soggetto
ha commesso il reato.
L’(—) può essere esclusa o diminuita da alcune cause espressamente
disciplinate dagli artt. 88 e ss. c.p.
Tali cause possono consistere in condizioni di natura fisiologica, condizioni patologiche [vedi → Infermità di mente; Sordomutismo] o condizioni di natura tossica (abuso di alcoolici o di sostanze stupefacenti).
L’(—) va distinta dalla coscienza e volontà dell’azione, richiesta dall’art. 42 c.p.: quest’ultima attiene alla condotta criminosa in concreto
mentre l’(—) attiene al soggetto in astratto. Ne consegue che un individuo può essere imputabile e nello stesso tempo compiere il fatto senza
coscienza e volontà (es.: nel caso di forza maggiore [vedi →]).
Secondo la dottrina prevalente, il fondamento dell’(—) deve ravvisarsi
nella concezione comune della responsabilità umana, secondo la quale
un uomo può essere chiamato a rispondere dei propri atti di fronte alla
legge solo quando sia in grado di rendersi conto del valore sociale degli
stessi e di autodeterminarsi liberamente.

op

Imputazione oggettiva dell’evento
[vedi → Responsabilità oggettiva].

Incapacità

C

[vedi → Imputabilità].

Incapacità preordinata

[vedi → Actiones liberae in causa].

Incaricato di un pubblico servizio

[vedi → Persona incaricata di un pubblico servizio agli effetti della
legge penale].

Incauto acquisto artt. 712-713 c.p.
Commette tale contravvenzione chiunque, senza averne prima accertata
la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che,
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per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del
prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato.
Egualmente è punito chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la
legittima provenienza.
Per la punibilità è sufficiente che chi acquista non abbia prestato la dovuta diligenza quando, per qualità delle cose acquistate, le condizioni di
chi offre il prezzo, doveva sospettare l’illiceità della loro provenienza. È
proprio l’elemento soggettivo un elemento differenziale tra (—) e ricettazione [vedi →]: colpa [vedi →] per il primo reato, dolo [vedi →] per il
secondo.
Altra differenza consiste nel fatto che il reato presupposto, nella fattispecie in esame, può anche che essere una contravvenzione.
Chi subisce la condanna per questa contravvenzione può essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Pena: Arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10.

Incendio art. 423 c.p.
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Commette tale delitto chi cagiona un incendio di cosa altri ovvero chi
incendia una cosa propria se dal fatto deriva pericolo per la pubblica
incolumità. Tale delitto rientra nell’ambito di quelli contro l’incolumità
pubblica intesa come sicurezza di tutti i cittadini contro i danni fisici che
possono derivare dallo scatenamento, ad opera dell’uomo, delle forze
naturali, dell’alterato funzionamento dei mezzi di trasporto, di comunicazione etc. In particolare mentre l’incendio di cosa altrui è qualificato
come reato di pericolo [vedi → Pericolo (Reati di)] astratto in quanto
considerata la condotta pericolosa di per sé, non è necessario per punirla
che da tale condotta derivi effettivamente un rischio per la pubblica incolumità, l’incendio di cosa propria viene invece considerato come reato di pericolo concreto dovendo l’indagine vertere sul fatto se la condotta abbia concretamente messo in pericolo anche la sicurezza dei cittadini.
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Incesto art. 564 c.p.

©

Pena: Reclusione da 3 a 7 anni.
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Commette tale delitto chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette (—) con un discendente o un ascendente, con un affine in
linea retta, ovvero con una sorella o un fratello.
Nel caso in cui le condotte incriminate siano reiterate, si integra la più
grave fattispecie della relazione incestuosa, che costituisce un reato abituale improprio [vedi → Abituale (Reato)].
Oggetto della tutela giuridica è la morale familiare, intesa come aspetto
particolare e qualificato della morale sociale.
I soggetti del reato devono essere legati da vincolo di ascendenza o discendenza, affinità in linea retta, fratelli e sorelle.
La Cassazione ha definito il pubblico scandalo quale senso di profondo
turbamento diffuso in un numero indeterminato di persone estranee alla
famiglia incestuosa, conseguente alla conoscenza del rapporto, in via
diretta o indiretta.
La condotta del reato consiste nel commettere (—). Tale termine implica non solo la congiunzione carnale, ma anche altre forme di relazione
sessuale che possono anche essere più ripugnanti.
Si discute se il pubblico scandalo, inteso come profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone estranee alla cerchia familiare degli incestuosi, sia evento [vedi →] del reato
o mera condizione di punibilità [vedi → Condizioni obiettive di punibilità]. Nel primo caso gli autori sono punibili solo se hanno previsto e
voluto l’evento, nel secondo caso la condizione si realizza indipendentemente dalla condotta e volontà dei colpevoli.
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Il 2° e 3° comma dell’art. 546 c.p. prevedono due circostanze aggravanti, quali la relazione incestuosa (che si ha quando il rapporto non sia
episodico ma continuativo) e il fatto che l’incesto sia commesso da persona maggiore di età con persona minore di anni diciotto (quest’ultima
si applica al solo maggiorenne).

Incolumità pubblica [REATI CONTRO] artt. 422-452, 672-681 c.p.
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Pena: Reato semplice: reclusione da 1 a 5 anni.
Relazione incestuosa: reclusione da 2 a 8 anni.
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Sono quei reati che hanno come oggetto giuridico la sicurezza di tutti i
cittadini in genere, contro i danni fisici che possono derivare dallo scatenamento, ad opera dell’uomo, delle forze naturali, dall’alterato funzionamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione, dall’alterazione
delle sostanze alimentari etc.
Tale definizione si evince dal codice penale ed è stata recepita anche
dalla giurisprudenza che ha affermato che il pericolo preso in considerazione dalla legge, ai fini dei delitti contro l’incolumità pubblica, è quello
attinente alla tutela della vita e della incolumità delle persone considerate indeterminatamente, sicché non deve riguardare i singoli individui
(es. Strage; Incendio; Inondazione, frana o valanga).
Per quanto riguarda le contravvenzioni in materia di ordine pubblico,
talune di esse (artt. 675, 676 e 677 c.p.) sono state depenalizzate dal
D.Lgs. 30-12-1999, n. 507.

Indebita percezione di erogazioni a danno della Stato art. 316ter

se

c.p.
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La fattispecie criminosa di cui all’art. 316ter c.p., inserita dall’art. 4 L.
300/2000, sanziona l’indebita percezione di contributi, finanziamenti,
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee,
conseguite mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di
informazioni dovute.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione.
Trattasi di una norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche [vedi →]. La differenza tra le
due ipotesi di reato viene ravvisata dalla giurisprudenza nella modalità
di realizzazione della condotta che, mentre nell’art. 640bis c.p. consiste
nell’utilizzo di artifizi e raggiri, nell’(—) corrisponde al mero mendacio.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni (c. 1); sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 25.822 (c. 2).

op

Indulto artt. 75, 79 Cost. (modif. dalla L.Cost. 6-3-1992, n. 1); art. 174
c.p.; L. 207/2003; L. 241/2006

C

È un atto di clemenza generale che non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale che è in tutto o in parte condonata.
L’(—) non estingue le pene accessorie [vedi → Pena] a meno che il
decreto non preveda diversamente, mentre comporta la non eseguibilità
delle misure di sicurezza, salvo quando la pena inflitta sia la reclusione
superiore a 10 anni, ovvero la misura sia conseguente a dichiarazione di
abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. L’(—), togliendo ad
una sentenza il carattere di cosa giudicata, rende inoperante tale provvedimento (estingue, cioè, la pena), mentre l’amnistia [vedi →] cancella
in toto il reato.
La competenza a concedere l’(—) spetta in via esclusiva al Parlamento con deliberazione effettuata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna camera in ogni suo articolo e nella votazione
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finale. È inoltre previsto che, per superare l’impasse interpretativa
fino ad ora verificatasi, la legge di concessione dell’(—) deve stabilire il termine per l’applicazione e che, in ogni caso, esso non potrà
applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del
disegno di legge.
Non presuppone una condanna irrevocabile. A norma dell’art. 75 Cost.
le leggi di delegazione in materia di amnistia e (—) non possono essere
sottoposte a referendum abrogativo. Nel concorso di reati si applica una
sola volta, dopo aver cumulato le pene.
A seconda del momento in cui interviene l’(—) si distingue in:
(—) proprio: che interviene nella fase esecutiva, rispetto ad una sentenza di condanna irrevocabile;
(—) improprio: che interviene al momento della sentenza di cognizione.
Si segnala, inoltre, un provvedimento di clemenza, noto come indultino, introdotto dalla L. 207/2003, con cui si è disposta la sospensione
condizionata (all’osservanza di talune prescrizioni imposte dall’art. 4
L. 207/2003) dell’esecuzione della parte residua della pena detentiva
(nel limite massimo di 2 anni) per quanti abbiano scontato almeno
metà della stessa. La sospensione può essere disposta una sola volta,
tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’art. 663 c.p.p., e
non è ammessa in presenza di determinate situazioni oggettive, come
in caso di reati particolarmente gravi (es. violenza sessuale), soggettive, come per chi sia delinquente abituale, professionale o per tendenza. In mancanza di violazione delle prescrizioni imposte, decorsi cinque anni dall’applicazione della sospensione, la pena oggetto della
condanna si estingue.
Di recente approvazione è la L. 31-7-2006, n. 241, di concessione dell’
(—), che costituisce il primo provvedimento di clemenza adottato dopo
la riforma dell’art. 79 Cost., con la quale si è introdotta la detta maggioranza dei due terzi per la concessione del beneficio. Il legislatore, dopo
anni di attesa, è così intervenuto, disponendo la concessione dell’(—)
per tutti i reati commessi sino al 2-5-2006, nella misura non superiore a
3 anni per le pene detentive e ad euro 10.000 per quelle pecuniarie, sole
o congiunte a pene detentive. Restano esclusi dal beneficio una serie di
reati espressamente indicati.
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Teoria mutuata dalla dottrina tedesca che individua nella (—), un principio generale di esclusione della colpevolezza cui ricondurre tutte le cause di esclusione della colpevolezza, codificate (es.: caso fortuito [vedi
→], forza maggiore [vedi →]) e non, oltre a scriminanti quali lo stato di
necessità.
Tale tesi argomenta dal fatto che la colpevolezza presuppone nel soggetto agente la facoltà di agire diversamente: ne consegue che questa è
esclusa quando il soggetto ha agito in circostanze tali da non potersi
minimamente pretendere un comportamento diverso.
La dottrina italiana prevalente ritiene di non poter accogliere tale tesi,
rilevando che le cause di giustificazione escludono l’antigiuridicità e
non la colpevolezza, mentre la forza maggiore ed il caso fortuito escludono il rapporto di causalità o quanto meno il nesso psichico con l’evento. Inoltre, si afferma che si violerebbe in tal modo il principio di legalità, in quanto si escluderebbe la sussistenza di un reato argomentando da
fonti materiali del diritto [vedi → Reato].
Si ribadisce, infine, la difficoltà di rinvenire criteri di riferimento validi
alla cui stregua misurare tale (—).

Inesistenza dell’oggetto (art. 49, 56 c.p.)
L’ (—) si ha quando la condotta criminosa non persegue la sua finalità
lesiva o di messa in pericolo del bene protetto dalla norma, in quanto
l’azione viene indirizzata verso un oggetto (persona o cosa) mancante.
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Infanticidio o feticidio in condizioni di abbandono
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A tal proposito, bisogna distinguere tra mancanza assoluta dell’oggetto
e mancanza occasionale. La prima ipotesi ricorre quando l’oggetto non
esiste (ad es. si spara su una persona già morta) ovvero l’assenza è preesistente alla condotta e permane durante tutto il suo corso (es. si spara
in casa di una persona la quale già da tempo è partita per le vacanze). In
tali casi il reato è impossibile. Nella seconda ipotesi, la mera occasionale mancanza dell’oggetto, consente la punibilità a titolo di tentativo (es.
sparo dall’esterno in una camera dalla quale poco prima una persona si
è momentaneamete allontanata).
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Infanticidio o feticidio in condizioni di abbandono materiale
e morale art. 578 c.p.
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È inserito nel capo relativo ai delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
Commette tale delitto la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto quando il
fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.
La condotta del reato è data dall’uccisione del feto durante il parto o del
neonato subito dopo il parto.
Il feticidio presuppone che si sia compiuto il processo fisiologico di gravidanza; la morte, quindi, deve essere cagionata nella fase di transizione
che va dal momento in cui inizia il distacco del feto dall’utero materno
al momento in cui il neonato acquista vita autonoma.
Neonato è l’essere appena nato o nato da poco, completamente fuoriuscito dall’alveo materno. Perché si integri tale reato occorre che il neonato sia nato vivo e la prova della vita è data dall’avvenuta respirazione.
Soggetto attivo del reato può essere soltanto la madre: si tratta, quindi,
di reato proprio.
Il dolo comprende la coscienza e volontà del fatto di reato e della morte
del feto.
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Pena: Reclusione da 4 a 12 anni.
Ai concorrenti: reclusione non inferiore a 21 anni (2° comma, prima parte);
tale pena è diminuita da un terzo a due terzi se essi hanno agito al solo scopo di
favorire la madre (2° comma, seconda parte).

Infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico art. 381 c.p.

C

op

yr

ig

Commette tale delitto, che ha come scopo quello di garantire la correttezza dell’attività di tali soggetti, il patrocinatore o il consulente tecnico
che contemporaneamente prestano la propria opera a favore di parti contrastanti o che senza il consenso della parte difesa o assistita, assume il
patrocinio o la consulenza della parte avversaria. Si tratta di un reato
proprio cioè di un reato che può essere commesso non da chiunque ma
solo da chi riveste una particolare qualifica che nel caso di specie consiste in quella del patrocinatore o del consulente tecnico.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103 per la
prima fattispecie; reclusione fino ad 1 anno e multa da euro 51 a euro 516 per
la seconda.

Infermità di mente artt. 88 e 89 c.p.

Costituisce stato mentale patologico, che esclude o diminuisce la capacità di intendere e di volere (artt. 88 e 89 c.p.) nella commissione di un
fatto costituente reato.
L’alterazione dello stato mentale, ai fini del giudizio di imputabilità [vedi
→], deve esistere al momento del fatto, cioè nel momento in cui il soggetto ha posto in essere la condotta criminosa.
Per le malattie caratterizzate dall’alternanza di stati di alterazione mentale e periodi di lucidità (es.: l’epilessia), un’assoluta incapacità di intendere e/o di volere si riscontra soltanto nei periodi cd. accessuali.
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Nei periodi d’intervallo è invece necessario stabilire, caso per caso, il grado
e la natura delle alterazioni della personalità in modo da accertare se si tratta
di fenomeni che possono rientrare nell’infermità o seminfermità mentale.
Oltre all’elemento cronologico, si richiede in genere che fra la malattia
ed il reato esista un vero e proprio nesso di causalità [vedi → Rapporto
di causalità], nel senso che l’uno sia conseguenza dell’altra.
Il vizio di mente è totale, quando lo stato di alterazione mentale è tale da
comportare una assoluta mancanza di capacità di intendere e di volere.
Il vizio totale di mente ha per conseguenza il proscioglimento dell’imputato, al quale si applicherà la misura di sicurezza del ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario, se riconosciuto socialmente pericoloso. L’(—) è parziale, quando la capacità di intendere e di volere non
manca del tutto, ma è grandemente scemata. Il vizio parziale comporta
una diminuzione della pena, a cui si aggiunge normalmente la misura di
sicurezza dell’assegnazione ad una casa di cura e custodia [vedi →], se
l’imputato è riconosciuto socialmente pericoloso.
Dall’(—) vanno distinti gli stati emotivi (turbamenti improvvisi e passeggeri della psiche del soggetto) e passionali (odio, amore, gelosia) che
non escludono né diminuiscono l’imputabilità (art. 90 c.p.). Essi possono solo costituire circostanze attenuanti come nelle ipotesi previste dai
nn. 2 e 3 dell’art. 62 c.p. o dall’art. 62bis c.p.

Infibulazione

se

Informazioni commerciali
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[vedi → Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili].
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Si tratta di una ipotesi di causa di giustificazione non codificata [vedi
→]. Allorché tali (—) vengano fornite dietro richiesta a più persone e
per il contenuto siano offensive per l’altrui reputazione (esempio: Caio
suole non far fronte ai suoi impegni), formalmente ricorrerebbero gli
estremi del reato di diffamazione: il fatto, tuttavia, non è punibile, in
quanto scriminato ai sensi dell’art. 51 c.p. Si segnala, peraltro, che per
una certa dottrina tale facoltà sarebbe implicita nel riconoscimento dell’attività commerciale (art. 41 cost.) in quanto senza di essa si sottoporrebbe il commercio a gravi rischi.
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Ingiuria art. 594 c.p.
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È un delitto contro l’onore. Consiste nel fatto di chiunque offenda l’onore
o il decoro di una persona presente.
Per onore deve intendersi il complesso delle condizioni da cui dipende il
valore sociale della persona; per decoro si intende, invece, l’insieme
delle doti fisiche, intellettuali e sociali della persona.
Tale fattispecie si distingue dalla diffamazione in quanto l’(—) si realizza alla presenza dell’offeso . Ne consegue che, mentre l’(—) tutela l’onore
ed il decoro in senso soggettivo (quale consapevolezza del proprio valore morale o sociale) la diffamazione tutela la reputazione dell’individuo
(quale consapevolezza del valore individuale presso terzi), dunque l’onore
ed il decoro in senso oggettivo.
Le modalità in cui può esplicarsi la condotta del reato sono molteplici:
offesa verbale, offesa arrecata in maniera simbolica mediante atti o immagini, o anche fatti omissivi quali, ad esempio, rifiuto ostentato e reiterato di dare la mano. Infine, anche la comunicazione telegrafica o telefonica può essere utilizzata per l’(—).
Possono essere soggetti passivi del reato in esame oltre alle persone
fisiche, anche persone giuridiche ed enti collettivi, oltre che soggetti
incapaci di intendere e di volere per infermità di mente o età. A seguito
dell’abrogazione del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, operata
dalla L. 205/99 (c.d. «legge sulla depenalizzazione») rientrano nel novero dei soggetti passivi del reato di (—) anche i pubblici ufficiali, la cui
offesa configurava, in precedenza, il reato di cui all’art. 341 c.p.
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La consumazione del reato avviene con la percezione della condotta offensiva da parte del soggetto passivo. Deve trattarsi di percezione diretta.
Il dolo richiesto consiste nella coscienza e volontà del fatto con la consapevolezza della loro attitudine offensiva.
L’eventuale intento scherzoso del reo non è idoneo ad escluderlo.
Il 3° ed il 4° comma dell’art. 594 c.p. prevedono due circostanze aggravanti per il reato in esame:
— l’attribuzione di un fatto offensivo determinato: per fatto offensivo
determinato non occorre intendere necessariamente un fatto assolutamente preciso, ma un fatto non generico, accompagnato cioè da
indicazioni atte a farlo ritenere credibile;
— l’aver commesso il fatto alla presenza di più persone: le più persone, in questo caso, devono essere diverse sia dall’offeso che dall’offensore e dagli eventuali concorrenti nel reato. Tali persone devono
anch’esse percepire l’offesa.
In tema di (—) trovano applicazione le cause speciali di non punibilità
previste in tema di diffamazione.
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Pena: Reato semplice: reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 516.
Reato aggravato: reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032.

Ingresso abusivo nel fondo altrui art. 637 c.p.
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Reato, facente parte dei delitti contro il patrimonio, che consiste nel
fatto di chiunque, senza necessità, entra nel fondo altrui recintato da
fosso, da siepe viva o da altro riparo.
L’elemento materiale consiste nel semplice ingresso illegale nell’altrui
fondo mediante il superamento dell’ostacolo costituito dal fosso, dalla
siepe o da una qualsiasi altra recinzione.
Nessun rilievo ha lo scopo dell’introduzione dell’agente nel fondo.
L’elemento soggettivo è il dolo generico.
Pena: Multa fino a euro 103.
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Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile art. 600 quinquies c.p.
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L’art. 5 della L. 269/1998 ha inserito nel codice penale l’ art. 600quinquies, il quale punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
L’interesse tutelato, comune a tutte le norme introdotte dalla c.d. legge
«antipedofilia», è da individuarsi nella libertà psico-fisica del minore.
Circa la condotta, nell’intento di reprimere il fenomeno del c.d. «turismo sessuale», la norma ha limitato la punibilità agli organizzatori e
propagandisti dei viaggi, non anche agli aderenti all’ iniziativa come
clienti (per i quali, eventualmente, potrà configurarsi il delitto tentato di
cui al secondo comma dell’art. 600bis ).
Inoltre la punibilità della condotta sussiste anche quando la fruizione
dello sfruttamento della prostituzione minorile non sia lo scopo principale del viaggio, ma una opportunità accessoria (come è deducibile dall’inciso «comunque comprendenti tale attività») .
Quanto all’elemento soggettivo, è costituito dal dolo specifico , in quanto, come detto, per consumare il reato non e’ necessario che la finalità
della fruizione dello sfruttamento della prostituzione minorile si realizzi. Esso è lo scopo del viaggio, il quale però rimane esterno alla struttura
oggettiva del delitto.
L’art. 600sexies prevede una circostanza aggravante, con conseguente
aumento della sanzione da un terzo alla metà, nel caso in cui il fatto sia
commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Pena: Reclusione da 6 a 12 anni e multa da euro 15.493 a euro 154.937.
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Inquinamento [REATI IN MATERIA DI] L. 615/1966; D.P.R. 203/1988;
D.lgs. 152/1999; D.lgs. 258/2000; D.lgs. 22/1997; L. 93/2001; L.39/2002;
D.Lgs. 3-4-2006, n. 152
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L’interesse alla tutela dell’ambiente e quindi della salute sono interessi
costituzionalmente garantiti.
L’ambiente si diversifica a seconda della normativa di riferimento in:
ambiente-paesaggio, ambiente oggetto di tutela delle acque, dell’aria,
del suolo e ambiente urbanistico.
Nel dare attuazione al disposto dell’art. 1 della L. 15 dicembre 2004, n.
308, con cui si delegava il Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» (anche mediante la redazione di testi unici) in diversi «settori e
materie», fra i quali quello della «gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
contaminati», nonché della «tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche», il legislatore delegato ha emanato il D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152. È la Sezione seconda della Parte terza di tale Testo
unico, suddivisa in cinque Titoli, a dettare le norme per la tutela delle
acque dall’(—), dedicando la previsione di apertura del Titolo I (l’art.
73) a specificare le finalità perseguite dal «corpus» normativo, fra le
quali prevenire e ridurre l’(—) e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi, nonché perseguire
usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili. Analogamente a quanto disposto dalla normativa contenuta nel
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (previsione abrogata a decorrere dalla
data di entrata in vigore della Parte terza del decreto di cui si tratta), il
complesso delle disposizioni sanzionatorie connesse alle succitate prescrizioni (cui è dedicato il Titolo quinto) è debitamente suddiviso in due
Capi, il primo dei quali concerne gli illeciti di natura amministrativa,
mentre il secondo i fatti costituenti reato.
Gli illeciti penali si traducono, sostanzialmente, in previsioni sanzionatorie connesse all’inosservanza di talune delle prescrizioni dettate dalla
Parte terza del testo unico.
Fra le materie la cui disciplina è stata oggetto di riordino, coordinamento ed integrazione ad opera del D.lgs. 152/2006, vi è, secondo quanto
sancito dall’art. 1, lett. c), «la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
contaminati», a cui è dedicata la parte quarta del testo unico. La parte è
suddivisa in sei Titoli, il primo dei quali detta specifiche regole concernenti la gestione dei rifiuti, definita dall’art. 178 attività di pubblico interesse, disciplinata in modo da assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, anche in relazione alla specificità dei rifiuti pericolosi.

Insolvenza fraudolenta art. 641 c.p.
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Commette tale reato chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla e non
l’adempie prima della condanna.
Scopo della norma è contemporaneamente la tutela del patrimonio e la
tutela della buona fede contrattuale.
L’inadempimento dell’obbligazione è evento del reato [vedi →] e non
condizione obiettiva di punibilità [vedi →]: il reato, pertanto, si consuma al momento dell’inadempimento.
L’elemento soggettivo consiste nel dolo [vedi →] come volontà di dissimulare il proprio stato d’insolvenza e di assumere l’obbligazione col
proposito di non adempierla e, quindi, non adempierla.
L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
L’(—), pur avendo in comune con la truffa il fine di conseguire un ingiusto profitto, si distingue da essa in quanto il fine illecito è raggiunto
mediante la dissimulazione di uno stato di non solvibilità che rende inat-
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Installazione di apparecchiature atte a intercettare

tuabile l’adempimento dell’obbligazione assunta, mentre nella truffa la
frode si realizza mediante la simulazione di circostanze e condizioni
non vere, artificiosamente create per indurre la vittima in errore.
Pena: Reclusione fino a 2 anni o la multa fino a euro 516.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 617quinquies
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Commette questo reato chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Oggetto giuridico è rappresentato dalla riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche.
Ricorrerà l’ipotesi aggravata se il fatto è invece commesso:
— da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di
poteri o violazione dei doveri;
— da persona esercente, anche abusivamente, la professione di investigatore privato;
— da persona che svolga la funzione di operatore di sistema: si intende
per operatore di sistema la persona cui competono le funzioni di
coordinamento e di gestione delle comunicazioni svolte in via telematica o informatica; quindi l’operatore di sistema controlla l’intero
processo di ricezione, elaborazione e diffusione dei messaggi e dei
dati;
— in danno di comunicazioni intercorrenti tra sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o da impresa
esercente servizi pubblici o di pubblica utilità.
L’elemento psicologico è integrato dal dolo specifico: occorre, cioè, il
fine di intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche o telematiche.
Pena: Da 1 a 4 anni; da 1 a 5 anni nell’ipotesi aggravata.
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Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comu-
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Commette questo reato chiunque fraudolentemente:
— intercetta, impedisce, interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
— rivela il contenuto di tali comunicazioni mediante qualsiasi mezzo
di informazione al pubblico.
Oggetto giuridico è la riservatezza e la regolarità delle comunicazioni
che avvengono con strumenti informatici o telematici.
Per quanto riguarda la condotta, la norma prevede due ipotesi criminose: la
prima consiste nell’intercettare, impedire, interrompere comunicazioni.
Per quanto riguarda l’ipotesi di divulgazione occorre specificare che per
mezzo di informazione al pubblico si intende quello dotato di idoneità
tecnica a divulgare la notizia nei confronti di terzi o di una parte di essi.
Inoltre la condotta deve consistere nella rivelazione di notizie illegittimamente apprese.
Ricorrerà una ipotesi aggravata se il fatto è commesso:
— da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di
poteri o violazione dei doveri;
— da persona esercente, anche abusivamente, la professione di investigatore privato;
— da persona che svolga la funzione di operatore di sistema. Si intende
per operatore di sistema la persona cui competono le funzioni di
coordinamento e di gestione delle comunicazioni svolte in via telematica o informatica, quindi di controllo dell’intero processo di ricezione, elaborazione e diffusione dei messaggi e dei dati;
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— in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato, da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o
pubblica utilità.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 4 anni; reclusione da 1 a 5 anni nella ipotesi
aggravata.

Interdizione artt. 28-30, 32-32bis c.p.
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L’(—) viene in rilievo in questo settore del diritto come pena [vedi →]
accessoria e può assumere diversi caratteri.
• (—) dai pubblici uffici artt. 28-29 c.p.
Può essere perpetua o temporanea. L’(—) perpetua produce la perdita
dei diritti elettorali e di ogni altro diritto politico, degli uffici di tutore e
curatore, dei gradi, delle dignità accademiche, titoli, decorazioni etc.,
degli stipendi, pensioni ed assegni a carico di enti pubblici, salvo che
traggano origine da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.
Essa consegue alla condanna dell’ergastolo; alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni; in seguito a dichiarazione di abitualità,
professionalità e tendenza a delinquere.
L’(—) temporanea produce gli stessi effetti di quella perpetua, ma per
una durata che non può essere inferiore a un anno né superiore ai cinque
anni.
Essa consegue di diritto ad ogni condanna alla reclusione per un tempo
non inferiore ai tre anni.
• (—) da una professione o arte art. 30 c.p.
Priva per un periodo che non può essere inferiore ad un mese né superiore a cinque anni, della capacità di esercitare professioni, arti, mestieri, industrie o commerci per cui è richiesta una licenza, un’autorizzazione, un permesso etc. dell’Autorità.
Essa consegue di diritto alle condanne per delitto commesso con abuso
di una professione o arte o con abuso di pubblico ufficio (es.: artt. 439442 c.p.).
• (—) legale
Consegue di diritto alla condanna all’ergastolo o alla reclusione per un
tempo non inferiore a cinque anni. All’ (—) legale si applicano le norme
della legge civile concernenti l’(—) giudiziale per ciò che concerne la
disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli
atti ad esse relativi.
L’(—) legale non impedisce, peraltro, ai detenuti ed internati l’esercizio
personale dei diritti loro riconosciuti dalla legislazione penitenziaria.
• (—) temporanea da uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese art. 32bis c.p.
Priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’(—), l’ufficio
di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni
altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell’imprenditore. A tale complesso di uffici «preclusi» a coloro che
sono assoggettati alla pena accessoria, la L. 262/2005, ha aggiunto quello di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Essa consegue di diritto ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a
sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Interesse privato in atti d’ufficio
La fattispecie criminosa di chi cura un interesse privato in qualsiasi atto
della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio è stata abrogata per effetto dell’art. 20 L. 86/90 e il reato ad essa
corrispondente è stato sussunto nella previsione dell’art. 323 c.p. [vedi
→ Abuso d’ufficio]. Si può pertanto sostenere, conformemente all’indi-
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rizzo giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 20-6-1990), che si è in presenza
di un fenomeno di successione nel tempo di norme incriminatrici.

Interferenze illecite nella vita privata art. 615bis c.p.
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Commette tale reato chi si procura indebitamente, con l’uso di strumenti
di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata,
che si svolgono nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (Violazione di domicilio) o chi diffonde mediante mezzi di informazione al pubblico le relative notizie o immagini ottenute.
Quanto alla prima modalità della condotta, il carattere indebito del procacciamento si ha quando manchi il consenso dell’interessato e non sia
configurabile una delle ipotesi in cui lo stesso sia consentito dalla legge;
Quanto alla seconda, può essere realizzata anche da persona diversa da
quella che ha ottenuto in modo indebito le notizie o le immagini.
La fattispecie è aggravata se commessa da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o violazione di doveri
inerenti alle sue funzioni o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Il dolo [vedi →] richiede la coscienza e volontà di realizzare il fatto.
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Pena: Reclusione da 6 mesi a 4 anni; da 1 a 5 anni per l’ipotesi aggravata.

Intralcio alla giustizia (ex subornazione) art. 377 c.p.
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Ai sensi dell’art. 377, come modificato dal D.L. 306/92, convertito in L.
356/92, successivamente dalla L. 7-12-2000, n. 397, e, da ultimo, dalla
L. 16-3-2006, n. 146, commette subornazione chiunque offre o promette
denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni
davanti all’autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o
alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o
interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis,
371ter, 372 e 373, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. La
stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
Trattasi, come appare evidente, di una istigazione non accolta, e, quindi,
di una deroga al disposto dell’art. 115 c.p.
Come anticipato, la fattispecie è stata oggetto di correttivi, da ultimo, ad
opera della L. 146/2006, consistiti nella sostituzione dell’originaria rubrica (con cui il delitto in commento veniva definito «Subornazione») con
una nuova attraverso la quale il delitto viene rinominato «Intralcio alla
giustizia», e nell’inserimento di due commi, il primo dei quali sanziona
penalmente chiunque usa violenza o minaccia per il perseguimento delle
finalità in precedenza esposte, nel caso in cui le medesime non vengano
conseguite, mentre il secondo dispone un aggravio sanzionatorio configurabile nel caso in cui i fatti delineati dalla fattispecie vengano commessi in
presenza delle «condizioni di cui all’articolo 339» del codice penale. La
condotta penalmente rilevante consiste, dunque, nel perseguire le finalità
di cui al primo comma (l’induzione a commettere i reati previsti dagli
articoli 371bis, 371ter, 372 e 373) non già mediante offerta o promessa di
denaro o altra utilità, bensì mediante l’impiego di violenza o minaccia,
sempre che (anche in tale ipotesi) il fine non sia conseguito (configurandosi, in caso contrario, un concorso nel reato-fine).
Trattandosi di un reato a consumazione anticipata, il tentativo non è
ammissibile.
Il dolo previsto è specifico, in quanto l’agente deve dare o promettere al
fine di indurre alla falsità.
Pena: Pene previste dagli articoli richiamati, ridotte dalla metà ai due terzi (in
misura non eccedente un terzo nell’ipotesi di condotta violenta o minacciosa),
ed aumentate in presenza delle condizioni di cui all’art. 339 (ad es. condotta
commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite).
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Istigazione al crimine terroristico e sua apologia

Intraneo

[vedi → Proprio (Reato)].

Invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.

A

.

Commette tale delitto chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.
Tale delitto rientra tra quelli posti a tutela del patrimonio inteso qui come
inviolabilità del possesso di terreni o edifici contro l’arbitraria e cioè
non consentita occupazione altrui.

Intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti

p.

Pena: Reclusione fino a 2 anni o multa da euro 103 a euro 1.032.

[vedi → Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti].

S.

Irretroattività della legge penale

[vedi → Successione delle leggi penali].

br

[vedi → Accordo per commettere un reato].
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Istigazione

Istigazione o aiuto al suicidio art. 580 c.p.
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Il reato in esame è commesso da chiunque determina altri al suicidio o
rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi
modo l’esecuzione, sempre che il suicidio avvenga, oppure, se il suicidio non avviene, sempre che derivi una lesione personale grave o gravissima.
A tutela del minore dei quattordici anni l’ordinamento prevede che nel
caso di determinazione al suicidio, o di rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio o di agevolazione in qualsiasi modo dell’esecuzione del
suicidio, il colpevole risponde dell’ipotesi di omicidio.
Se il minore ha superato i quattordici anni, scatta l’ipotesi di cui all’art.
580 ma la pena è aggravata.
Tale reato appartiene alla categoria dei delitti contro la persona.
Scopo della norma è tutelare il bene della vita, considerato indisponibile.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di determinare altri al suicidio
ovvero di agevolarne l’esecuzione.
Il reato in esame è aggravato se la persona indotta o aiutata a suicidarsi
sia un minore degli anni diciotto, un infermo di mente o un soggetto in
condizioni di deficienza psichica per altra malattia o per abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti.

op

Pena: Reclusione da 5 a 12 anni se il suicidio si verifica; altrimenti è della
reclusione da 1 a 5 anni.

Istigazione al crimine terroristico e sua apologia art. 414, co. 4,
c.p.; d.l. 27-7-2005, n. 144, conv. in l. 31-7-2005, n. 155

C

La creazione di tale fattispecie circostanziata ad effetto speciale si incardina nel novero delle innovazioni disciplinari introdotte dal cd. decreto
Pisanu, finalizzate a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto
del terrorismo internazionale. Precisamente il nuovo comma prevede
che, fuori dei casi di cui all’art. 302 c.p., se l’istigazione o l’apologia di
delitti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, la pena
è aumentata della metà. Tale configurazione aggravata ha carattere sussidiario e si applicherà nel caso in cui l’istigazione alla commissione di
uno dei delitti sia, oltre che pubblica (cioè realizzata in presenza di almeno due persone), in incertam personam (non rivolta, cioè, ad un determinato soggetto).
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Istigazione alla corruzione impropria

Istigazione alla corruzione impropria art. 322

1

c.p.

A

.

Commette tale delitto, chiunque offre o promette denaro od altra utilità
come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato
di un pubblico servizio che rivesta la qualità di un pubblico impiegato,
per indurlo a compiere un atto dell’ufficio o servizio, qualora l’offerta o
la promessa non sia accettata.
Tale reato è ricompreso nella categoria dei delitti contro la pubblica
amministrazione.
Scopo della norma è proteggere il retto funzionamento ed il prestigio
della P.A. contro il pericolo che coloro che ne fanno parte possano cedere alla venalità.

Istigazione alla corruzione propria art. 322

2

p.

Pena: Reclusione da 4 mesi a 2 anni.

c.p.

se

li

br
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S.

Commette tale delitto, chiunque offre o promette denaro od altra utilità,
come retribuzione non dovuta, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio (anche se non rivesta la qualifica di pubblico impiego) per indurlo ad omettere o a ritardare un atto dell’ufficio o
del servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata.
Il reato in esame appartiene alla categoria dei delitti contro la pubblica
amministrazione.
Scopo della norma è proteggere il retto funzionamento ed il prestigio
della P.A. contro il pericolo che coloro che ne fanno parte possano cedere alla venalità.
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Pena: Reclusione da 1 anno e 4 mesi, a 3 anni e 4 mesi.

