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Parere n. 7 
Compatibilità del delitto tentato con il dolo 
alternativo, ma non con quello eventuale 
di Bruno Fiammella 

Traccia 
Filano e Coriolano si introducevano in una tabaccheria e, muniti 
di bastoni, aggredivano il proprietario Caio, colpendolo al capo. 
In particolare Filano colpiva Caio più volte, cagionando allo stes-
so gravi lesioni cerebrali che imponevano un immediato interven-
to chirurgico, al fine di salvargli la vita. 
I due malfattori si impossessavano dell’incasso e si davano alla 
fuga lasciando il proprietario a terra inerme. 
Fortunatamente, grazie all’intervento di alcuni clienti entrati suc-
cessivamente nella tabaccheria, Caio veniva ricoverato nel repar-
to di rianimazione dell’ospedale e, operato d’urgenza, dopo essere 
rimasto in fin di vita per numerosi giorni ed una lunga prognosi 
riservata, si salvava. 
A seguito delle indagini condotte dalla P.G., Filano e Coriolano 
venivano arrestati e sottoposti alla misura della custodia cautela-
re in carcere. Si incontravano quindi con il loro difensore di fidu-
cia chiedendo un parere. 
Il candidato, premessi brevi cenni in ordine alle differenti pro-
blematiche connesse al caso di specie, rediga motivato parere. 

Normativa di riferimento 

Art. 56 c.p. - Delitto tentato 
«Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, 
risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. 
Il colpevole di delitto tentato è punito:; con la reclusione non inferiore a dodici 
anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il 
delitto, diminuita da un terzo a due terzi. 
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per 
gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. 
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto 
tentato, diminuita da un terzo alla metà». 
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Art. 42 c.p. - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterin-
tenzionale. Responsabilità obiettiva 
«Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge 
come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. 
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non 
l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espres-
samente preveduti dalla legge. 
La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, 
come conseguenza della sua azione od omissione. 
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione co-
sciente e volontaria sia essa dolosa o colposa». 

Art. 43 c.p. - Elemento psicologico del reato 
«Il delitto:  
è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risul-
tato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è 
dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; 
è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva 
un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; 
è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i 
delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge 
penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico». 

Art. 575 c.p. - Omicidio 
«Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore 
ad anni ventuno». 

Giurisprudenza di riferimento 

Cass. Pen., sez. V, sentenza 9 aprile 2015, n. 14554 
La figura di reato prevista dall’art. 56 c.p., che ha come suo presupposto il com-
pimento di atti finalizzati (“diretti in modo non equivoco”) alla commissione di un 
delitto, non ricomprende quelle condotte rispetto alle quali un evento delittuoso si 
prospetta come accadimento possibile o probabile non preso in diretta considera-
zione dall’agente, che accetta il rischio dei suo verificarsi (c.d. dolo eventuale), ri-
comprendendo invece gli atti rispetto ai quali l’evento specificamente richiesto 
per la realizzazione della fattispecie delittuosa di riferimento si pone come inequi-
voco epilogo della direzione della condotta, accettato dall’agente che prevede e 
vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi causal-
mente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (c.d. dolo diretto alter-
nativo), o specificamente voluto come mezzo necessario per raggiungere uno sco-
po finale o perseguito come scopo finale (c.d. dolo diretto intenzionale). L’ipotesi 
del tentativo, pertanto, mentre non è compatibile con il dolo eventuale, lo è con 
quella particolare forma di dolo diretto che è il dolo alternativo. 

Cass. Pen., sez. II, 13 aprile 2012, n. 14034 
Il tentato omicidio è incompatibile con il dolo eventuale, occorrendo quantomeno 
il dolo alternativo. 
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Cass. Pen., sez. II, 15 febbraio 2006, n. 5849 
In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale non è configurabile nel 
caso di delitto tentato, poiché quando l’evento voluto non si è comunque realizza-
to, e quindi manchi la possibilità del collegamento a un atteggiamento positivo 
diverso dall’intenzionalità diretta, la valutazione del dolo deve avere luogo esclu-
sivamente sulla base dell’effettivo volere dell’autore, e cioè, della volontà univo-
camente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di 
diradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento material-
mente verificatosi. 

Brevi indicazioni per lo svolgimento del parere 
Problematica annosamente dibattuta, trova conforto nella giuri-

sprudenza, anche più recente. 
• Brevi cenni introduttivi intorno al quesito sotteso al caso in 

esame ed esplicitazione dello stesso sin dalle prime righe (scelta 
chiaramente facoltativa in ordine al momento in cui esplicitare 
il quesito nel corso della narrativa); 

• Analisi dell’elemento soggettivo che accompagna la condotta 
dell’agente: dolo eventuale o dolo alternativo? Sviluppo sinteti-
co delle due ipotesi, in forma generale ed astratta, come passag-
gio preliminare alla loro concreta applicazione; 

• Focus sulla incompatibilità del tentativo con il dolo eventuale; 
• Richiamo alla giurisprudenza di riferimento risolutrice della 

questione; 
• Conclusioni, in questo caso con risvolto processuale. 

Svolgimento del parere 
Al fine di poter argomentare il caso in esame, occorre prelimi-

narmente esporre quali problematiche lo stesso richiami. È infatti 
sotteso il quesito non scritto del fatto se sia possibile ipotizzare la 
compatibilità e meno del delitto tentato, con il dolo eventuale. 

Orbene, il dolo eventuale ricorre ogni qualvolta il soggetto agen-
te ponga in essere una condotta, accettando mentalmente il rischio 
che dalla stessa possano scaturire ulteriori conseguenze diverse da 
quelle da lui volute e, nonostante ciò, decida di agire, correndo, 
appunto, il rischio. 

Nel delitto tentato invece, ex art. 56 c.p., la condotta dell’agente 
è connotata dalla idoneità e non equivocità degli atti. 

Appare inevitabile porsi la domanda di come sia allora possibile 
ritenere compatibile la univocità degli atti, che è elemento caratte-
rizzante il delitto tentato, e l’accettazione del rischio, che è invece 
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momento tipicizzante il dolo eventuale e che appare evidentemente 
in contrasto con il primo. 

Al fine di dipanare la delicata questione, può essere utile ricon-
durre la condotta dell’agente nell’alveo di una ulteriore forma di 
dolo: quello cosiddetto “alternativo”. In questa forma, l’agente si 
rappresenta, accettando e volendo indifferentemente l’uno o l’altro 
di due (o più) eventi, tutti causalmente riconducibili alla sua con-
dotta, consapevole e volontaria. Di tal fatta, quindi, al momento 
della realizzazione, il soggetto agente prevede entrambe le possibi-
lità rappresentandosele alternativamente. 

Ne consegue, che la linea di demarcazione esistente tra dolo 
eventuale, e dolo alternativo, è che il primo è caratterizzato dal fatto 
che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, 
ma se ne rappresenta soltanto la probabilità, o, eventualmente, la 
semplice possibilità che lo stesso si verifichi, accettandone il rischio. 

Nel secondo invece, l’agere del reo è caratterizzato dal fatto che 
il soggetto attivo vuole alternativamente, con scelta ed intensità di 
pari grado, l’uno o l’altro degli eventi rappresentati, e quindi dovrà 
rispondere per l’evento, tra i due, che di fatto si è realizzato. 

L’atteggiamento psicologico del dolo eventuale quindi, poco si 
concilia con l’univocità degli atti, tipica del tentativo; al contrario 
invece, il tentativo, è una ipotesi compatibile col dolo alternativo. 
II dolo alternativo, infatti, sussiste se l’agente si rappresenta e vuo-
le indifferentemente l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricol-
legabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al mo-
mento della realizzazione dell’elemento oggettivo dei reato, egli 
deve prevederli entrambi. 

Ne consegue che il dolo eventuale non è configurabile nel caso 
di delitto tentato, in quanto è ontologicamente incompatibile con 
la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, che presup-
pone il dolo diretto. Al contrario, vi è compatibilità tra tentativo 
penalmente punibile e dolo alternativo, poiché la sostanziale equi-
valenza dell’uno e dell’altro evento, che l’agente si rappresenta in-
differentemente come eziologicamente collegabili alla sua condotta 
e alla sua cosciente volontà, comporta che questa forma di dolo è 
diretta, atteso che ciascuno degli eventi è ugualmente voluto dal 
reo (Cass. Pen., sez. V, sentenza 9 aprile 2015, n. 14554). 

Alla luce di queste premesse, riconducendo i principi sopra espo-
sti al caso di specie, è evidente che ci troviamo di fronte ad un tenta-
to omicidio di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 575 c.p. 

Siamo di fronte ad un reato caratterizzato dall’uso della violenza 
nei confronti della vittima, nonché alla reiterata emissione di colpi 
in un punto letale (il capo): dalla lettura di questo elemento emerge 



 Pareri e atti svolti di diritto penale 49 

© Wolters Kluwer Italia 

che Filano ha previsto e voluto, in forma alternativa, sia l’ipotesi 
del ferimento della vittima, che l’ipotesi più grave della sua morte. 

Al momento della realizzazione del fatto, l’agente ha previsto 
entrambe le conseguenze possibili (ferimento e morte della vitti-
ma). In questa direzione vanno anche gli orientamenti più e meno 
recenti del Supremo Collegio che pe casi simili si è esplicitamente 
pronunciato asserendo che il tentato omicidio è incompatibile 
con il dolo eventuale, occorrendo quantomeno il dolo alternativo 
(Cass. Pen., sez. II, sentenza 13 aprile 2012, n. 14034); ed ancora 
ribadendo l’assunto che “In tema di elemento soggettivo del rea-
to, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tenta-
to, poiché quando l’evento voluto non si è comunque realizzato, e 
quindi manchi la possibilità del collegamento a un atteggiamen-
to positivo diverso dall’intenzionalità diretta, la valutazione del 
dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell’effettivo vo-
lere dell’autore, e cioè, della volontà univocamente orientata alla 
consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di dirada-
te accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento 
materialmente verificatosi” (Cass. Pen., sez. II, sentenza 15 feb-
braio 2006, n. 5849). 

In questo contesto giuridico, l’accettazione del rischio comporta 
l’accettazione dell’evento stesso, con la conseguenza che il dolo del-
l’essere qualificato come diretto e non come eventuale. 

Fatta questa scelta, escluso il dolo eventuale, non si pongono 
problemi circa l’applicazione dell’ipotesi delittuosa del delitto ten-
tato a quella del dolo alternativo e, di conseguenza, i due malfattori 
saranno chiamati a rispondere di tentato omicidio in concorso tra 
loro. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, e della 
giurisprudenza richiamata, dovendo formulare un parere nell’inte-
resse di Filano e Coriolano, è opportuno rendere edotti i propri as-
sistiti del fatto che risponderanno in concorso tra loro di tentato 
omicidio nei confronti di Caio. 

Il difensore di fiducia in tali contesti (in cui il quadro indiziante 
e probatorio sembri già essere forte e strutturato) può consigliare 
(entro i termini previsti dal codice di procedura) la possibilità di 
avvalersi del rito abbreviato, potendo così beneficiare, i due, di una 
riduzione della pena. Questi consigli di natura processuale, nella 
realtà operativa di un avvocato, vanno studiati ed esaminati con 
cura, all’interno di ogni singolo processo, dopo un attento esame 
del fascicolo del Pubblico Ministero, onde evitare che la scelta pos-
sa rivelarsi poco conducente agli effettivi interessi della parte. 
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