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CAPITOLO I

I DELITTI DI OMESSA DENUNCIA (Artt. 361-364)

GENERALITAv

L’essenziale funzione pubblica consistente nel reprimere gli illeciti penali
commessi – che si sostanzia nell’esercizio dell’azione penale – ha come suo pre-
supposto essenziale che il pubblico ministero acquisisca le notitiae criminis,
essendo la conoscenza dei fatti di reato condizione imprescindibile per l’eserci-
zio effettivo del magistero penale.

L’ordinamento giuridico ha quindi la necessità di agevolare il più possibile la
cognizione, da parte degli organi requirenti, dei fatti integranti gli estremi di
reato. Non basta, a tale scopo, la generale facoltà di denuncia attribuita ad ogni
cittadino; occorre, piuttosto, selezionare categorie di cittadini e/o categorie di
reati in relazione ai quali la denuncia, da comportamento facoltativo, assurge a
comportamento obbligatorio, con conseguente incriminazione penale in caso di
omissione o ritardo.

Per quanto concerne la selezione “soggettiva” delle persone tenute all’ob-
bligo di denuncia, l’ordinamento in primo luogo prende in considerazione, al-
l’art. 331 c.p.p., due categorie di soggetti che, per la caratterizzazione pubblica
delle funzioni o compiti svolti, sono destinatarie di un dovere di denuncia tec-
nicamente designato “obbligo di rapporto”: si tratta dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di pubblico servizio1.

La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente dagli artt. 361 e 362
c.p., il quale ne delimita anche l’estensione oggettiva: per i pubblici ufficiali fun-

1 La norma suddetta, rubricata «Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un
pubblico servizio» sancisce inoltre, al 4o comma, che «se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio,
l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».



zionalmente adibiti a svolgere l’attività di repressione dei reati, cioè gli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria, tale obbligo si estende ad ogni reato (non perse-
guibile a querela) del quale siano venuti comunque a conoscenza (art. 361, 2o

comma, c.p.). Ciò si giustifica sulla base della contiguità funzionale degli organi
di polizia giudiziaria rispetto al pubblico ministero, ed in virtù del fatto che tali
organi sono considerati in “servizio permanente”2. Per gli altri pubblici ufficiali e
per gli incaricati di pubblico servizio, invece, l’obbligo di denuncia è limitato
a quei reati (sempre esclusi quelli perseguibili a querela) di cui vengano a co-
noscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 361,
1o comma, c.p., art. 331 c.p.p.)3. L’ultima categoria soggettiva cui vengono at-
tribuiti speciali obblighi di denuncia è data da coloro che esercitano una profes-
sione sanitaria, i quali frequentemente si trovano a curare o a medicare persone
ferite nel corso o in conseguenza di fatti costituenti reato (per lo più, ma non
solo, reati contro la persona): in tali circostanze è loro imposto l’obbligo di inol-
trare all’autorità competente uno specifico tipo di denuncia, denominato referto
(art. 365 c.p., art. 334 c.p.p.), ad esclusione tuttavia dei casi in cui la redazione
dello stesso esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Ad eccezione delle categorie appena menzionate, i semplici cittadini di re-
gola non sono destinatari dell’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i fatti
di reato cui abbiano assistito, godendo invece costoro della facoltà di decidere
se riferire o meno tali fatti. Vi sono peraltro delle eccezioni, cioè casi nei quali vi
è una selezione “oggettiva” di determinate fattispecie di reato per le quali lo
Stato ha manifestato un particolare interesse “cognitivo”, tale da sanzionare pe-
nalmente l’omessa o ritardata denuncia delle stesse. Per quel che rileva in que-
sta sede, trattasi in particolare dei delitti contro la personalità dello Stato per i
quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.)4. È d’obbligo co-
munque sottolineare come la norma incriminatrice di cui all’art. 364 c.p. sia dai
più considerata un retaggio autoritario del regime politico dominante all’epoca
del codice Rocco, totalmente ignorata, del resto, dalla prassi applicativa giuri-
sprudenziale5.

2 In tal senso MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino, 1981, 746.
3 Per un approfondimento di tali concetti v. infra.
4 Altri casi nei quali sussiste l’obbligo di denuncia si verificano nell’evenienza in cui taluno:

(1) riceva cose provenienti da delitto (art. 709 c.p.); (2) abbia notizia di materie esplodenti
situate nel luogo da lui abitato (art. 679 c.p.); (3) abbia subito un furto di armi o esplosivi (art.
20, l. 110/1975); (4) abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona a fini di estor-
sione (art. 3, d.l. n. 8/1991) (TONINI, Manuale breve di Procedura penale, Milano, 2006, 329).

5 Alcuni Autori, nella prima metà del ’900, hanno peraltro sostenuto che il presente delitto,
in considerazione della sua stretta attinenza ai delitti contro la personalità dello Stato, avrebbe
dovuto più correttamente essere collocato nell’ambito del Titolo I del Libro II del codice (MAN-
ZINI, cit., 756, SANDULLI; Omessa denuncia di reato da parte del cittadino, in Giust. pen.,
1938, II, 327). Tale tesi è però stata criticata da parte di altri Autori, obiettandosi tra l’altro che
«... se si seguisse coerentemente tale criterio, tutti i delitti di omessa denuncia, favoreggia-
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Alla luce di quanto appena esposto, si desume agevolmente quale sia il bene
giuridico specifico tutelato dalle norme che incriminano i delitti di omessa de-
nuncia (artt. 361-365 c.p.): si tratta dell’interesse a garantire l’efficace svolgi-
mento dell’attività giudiziaria inerente al Magistero penale, totalmente o parzial-
mente frustrato dall’inattività dolosa di coloro che – per la loro qualifica sog-
gettiva o per la gravità del reato – dovrebbero invece riferire dei fatti potenzial-
mente criminosi venuti a loro conoscenza6. Come espresso sinteticamente dalla
recente dottrina, trattasi dell’interesse «all’acquisizione della notitia criminis

da parte dell’organo competente a promuovere l’azione penale»7.

§ 1 - I DELITTI DI OMISSIONE DI RAPPORTO
(ARTT. 361, 362, 363)

361 OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità

giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un

reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è pu-

nito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o

un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato

del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile

a querela della persona offesa.

362 OMESSA DENUNCIA DA PARTE DI UN INCARICATO

DI PUBBLICO SERVIZIO

L’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare al-

l’autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto no-

tizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

mento ecc. dovrebbero essere, di volta in volta, collocati nel titolo che comprende il reato al
quale si appoggiano: ciò che comporterebbe lo smembramento di tali figure delittuose in tante
figure diverse» (PAGLIARO, Principi di diritto penale, in Delitti contro l’amministrazione

della giustizia, Milano, 2000, 10).
6 In tal senso MANZINI, cit., 733.
7 Cosı̀ MARINUCCI, DOLCINI, sub art. 361, in Codice penale commentato, Parte speciale,

Milano, 1999, 2068. In senso analogo BRUNELLI, Omessa denuncia di reato, in AA.VV., I delitti

contro l’amministrazione della giustizia, a cura di Coppi, Torino, 1996, 12; FIANDACA, MUSCO,
Diritto penale, Parte speciale, I, Bologna, 2002, 330.
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Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela

della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche

socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per

l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

363 OMESSA DENUNCIA AGGRAVATA

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata de-

nuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della

reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è

un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

SOMMARIO:

1.1. Cenni storici e comparatistici. – 1.2. Soggetto attivo. – 1.3. Elemento oggettivo. – 1.3.1. I presupposti
dell’obbligo di denuncia. – 1.3.1.1. La nozione di reato rilevante ai fini dell’obbligo. – 1.3.1.2. La pro-
cedibilità del reato contenuto nella notizia. – 1.3.2. Il momento d’insorgenza e l’adempimento dell’ob-
bligo di denuncia. – 1.3.3. La condotta criminosa. – 1.3.3.1. L’omessa denuncia. – 1.3.3.2. La ritardata
denuncia. – 1.4. Elemento soggettivo. – 1.5. Consumazione e tentativo. – 1.6. Circostanze e profili san-
zionatori. – 1.6.1. Le circostanze aggravanti di cui all’art. 363 c.p. – 1.6.2. La circostanza esimente di cui
all’art. 384 c.p. – 1.6.3. I profili sanzionatori. – 1.7. Concorso con altri reati. – 1.7.1. I rapporti con il
reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.). – 1.7.2. I rapporti con il reato di omissione o rifiuto di atti
d’ufficio (art. 328 c.p.) e con il concorso omissivo nel reato da denunciare (art. 40 c.p.).

1.1. CENNI STORICI E COMPARATISTICI.
L’incriminazione penale dell’inadempimento doloso degli obblighi di denun-

cia di reato – previsti da diverse norme nel codice di procedura penale – da
parte dei pubblici funzionari fu sostanzialmente estranea alla tradizione giuridi-
co-penale italiana fino all’emanazione del codice Zanardelli del 1889. Nessuno
dei codici preunitari prevedeva, infatti, fattispecie incriminatrici volte a sanzio-
nare l’omissione di denunce obbligatorie, e la stessa scelta punitiva presa dagli
estensori del codice Zanardelli fu preceduta da forti contrasti dottrinali, soprat-
tutto in ordine alla delimitazione dei soggetti attivi del reato.

Dalla disamina degli atti preparatori che precedettero la codificazione tardo-
ottocentesca emerge come la principale preoccupazione dei più autorevoli giu-
risti dell’epoca era quella di evitare l’emanazione di una normativa penale pe-
dissequamente riproduttiva della disciplina processuale, con funzione mera-
mente sanzionatoria del divieto in essa sancito8. Tali osservazioni, miranti in

8 BRUNELLI, cit., 3 ss. Nella sua approfondita analisi storica della genesi delle fattispecie in
esame, l’Autore dà conto delle osservazioni degli insigni giuristi Marzucchi e Carrara, i quali
sostenevano che «... alla previsione dell’obbligo da parte del codice di rito non necessariamente
avrebbe dovuto tener dietro la previsione di un delitto per il caso della violazione di tale obbligo,
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definitiva ad una restrizione della tutela penale alle sole condotte omissive poste
in essere da funzionari di polizia giudiziaria, trovarono riscontro nel progetto di
codice del 1868, il cui art. 184 incriminava unicamente «l’ufficiale di polizia giu-
diziaria che, avendo nell’esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un
reato pel quale si procede d’ufficio, abbia volontariamente omesso di farne rap-
porto».

Negli anni successivi del dibattito tra i giuristi incaricati della redazione del
nuovo codice prevalsero, tuttavia, le proposte di coloro che sostenevano l’op-
portunità di estendere anche ai semplici pubblici ufficiali la punizione penale
delle condotte di omessa denuncia (rectius rapporto) onde garantire una mag-
giore omogeneità tra la normativa processuale e la normativa sostanziale, con-
servando ad ogni modo una certa differenziazione tra quest’ultima e la prima.

Si giunse quindi al testo definitivo adottato dal codice Zanardelli (art. 180),
che sanzionava al primo comma con una pena pecuniaria «il pubblico ufficiale,
che, avendo nell’esercizio delle sue funzioni acquistato notizia di un reato in
materia attinente alle medesime, per il quale si debba procedere d’ufficio,
omette o indebitamente ritarda di riferirne all’Autorità...», mentre al secondo
comma comminava inoltre l’interdizione dai pubblici uffici fino a 2 anni e 6 mesi
«se il colpevole sia un ufficiale di polizia giudiziaria»9.

La nuova fattispecie non risultava peraltro esente da critiche, in considera-
zione della sua collocazione tra i delitti contro la pubblica amministrazione, ed
inoltre sulla base del mancato coordinamento con il reato di “omissione di atti
d’ufficio” disciplinato nell’attiguo art. 178 dello stesso codice. Sotto quest’ultimo
profilo, la logica e diffusa affermazione della specialità “aggravante” del delitto di
omessa denuncia rispetto a quello di omissione di atti d’ufficio veniva a cozzare
con la previsione, per la fattispecie considerata generale, di un limite massimo
edittale superiore rispetto alla fattispecie considerata speciale e aggravata10.

specialmente rispetto ai pubblici ufficiali che non fossero ufficiali di polizia giudiziaria, per i
quali sarebbe stata sufficiente una punizione disciplinare», e di De Foresta, il quale «... aveva
posto in rilievo come il fatto o rappresentava un abuso d’ufficio, e quindi avrebbe trovato altrove
la sua appropriata comminatoria, ovvero avrebbe potuto tutt’al più integrare una mera contrav-
venzione».

9 BRUNELLI, cit., 4, il quale rimarca che «... l’introduzione nella fattispecie di elementi volti
ad evitare la piena corrispondenza tra regola processuale e fatto tipico, segnatamente a rita-
gliare per la norma penale un ambito applicativo più ristretto rispetto a quello dell’obbligo pro-
cessuale. Cosı̀, per quanto concerne la situazione tipica della fattispecie penale, il reato di cui il
pubblico ufficiale aveva preso conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni doveva concernere la
materia attinente alle medesime; sicché, per esempio, la giurisprudenza non ritenne responsa-
bile di omessa denuncia una guardia daziaria che esercitando le sue funzioni era stata vittima di
un oltraggio, posto che nelle specifiche funzioni di detto pubblico ufficiale non rientrava la pre-
venzione e repressione di quel tipo di reato».

10 MANZINI, cit., 732 in primis evidenziava la non correttezza dell’inserimento del reato di
omessa denuncia nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, e la non previsione
dell’omissione da parte del semplice incaricato di pubblico servizio. Lo stesso Autore sosteneva,
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Trascorsi 50 anni di applicazione abbastanza sporadica del reato di cui al-
l’art. 180 c.p. Zanardelli si giunse, nel 1930, all’emanazione del nuovo codice
penale italiano, c.d. codice Rocco. Tale corpus normativo, concepito da insigni
ed autorevoli giuristi ma nel quadro di un regime politico autoritario, introdusse
modifiche radicali alla disciplina dei delitti di omessa denuncia, e, per quanto
rileva in questa sede, dei delitti di omesso rapporto dei funzionari pubblici.

In linea generale, si può osservare – in primo luogo – come la disciplina di
cui agli artt. 361, 362 e 363 c.p. vigente si caratterizzi per una maggiore artico-
lazione rispetto alla corrispondente normativa penale zanardelliana, incrimi-
nando anche le omesse denunce degli incaricati di pubblico servizio ed introdu-
cendo delle aggravanti (art. 363 c.p.) basate su una “selezione oggettiva” dei
reati oggetto di omessa denuncia analoga a quella prevista – ma in funzione
incriminatrice – dall’art. 364. In seconda battuta – e qui emerge il rigore sanzio-
natorio del codice Rocco – viene introdotta la reclusione quale sanzione penale
edittale per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (e anche per gli altri sog-
getti attivi, nei casi aggravati “oggettivamente” di cui all’art. 363 c.p.)11.

1.2. SOGGETTO ATTIVO. �

Tutti i delitti di omessa denuncia – sotto il profilo del soggetto attivo – sono
caratterizzati dall’essere dei reati “propri”, in quanto l’agente, per poter rispon-
dere degli stessi, deve rivestire una speciale qualifica.

La ragione di tale limitazione dell’estensione soggettiva è stata in parte già
esplicata nelle pagine precedenti: occorre adesso sottolineare, più nello speci-

poi, riguardo ai rapporti tra il reato di “omessa denuncia” e quello di “omissione di atti d’ufficio”,
come la previsione della norma speciale di cui all’art. 180 c.p. del 1889, e la limitazione del suo
ambito applicativo rispetto a quello degli obblighi sanciti dalle norme processuali, implicassero
una volontà legislativa di sottrarre alla norma incriminatrice di cui all’art. 178 i fatti di omessa
o ritardata denuncia obbligatoria, predisponendone una disciplina penale speciale ed esaustiva.
Per ulteriori approfondimenti sui contributi dottrinali e sulla prassi giurisprudenziale concer-
nenti la previsione di cui all’art. 180 c.p. codice Zanardelli, v. BRUNELLI, cit., 3 ss.; CRIVELLANI,
SUMAN, Il codice penale per il regno d’Italia, VI, Torino, 1895, 56 ss.; RAVIZZA, Omissione o

ritardo di rapporto, in Digesto it., XVII, Torino, 1908, 368 ss.
11 Sulle novità introdotte dal codice Rocco, si è rilevato che «nella Relazione illustrativa

del progetto definitivo del codice, premessa la necessità per la legge penale di reprimere l’inos-
servanza degli obblighi attinenti alla cooperazione con l’autorità giudiziaria in ordine alla cono-
scenza della notitia criminis, si rilevò che quel testo rendeva più rigorosa e completa la os-
servanza dei doveri dei pubblici ufficiali, ed estendeva l’obbligo agli incaricati di pubblico ser-
vizio, com’era necessario; veniva previsto come reato ogni omissione o ritardo di denunzia
relativamente ai reati dei quali il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio abbia
avuto notizia, non soltanto nell’esercizio, ... ma anche a causa delle funzioni o del servizio, es-
sendo stata eliminata la inesatta espressione “in materia attinente alle medesime”, soppressa la
parola “indebitamente” sul rilievo che ove l’omettere o il ritardare non fosse indebito, ma giu-
stificato, mancherebbe la illiceità...» (BRUNELLI, cit., 8).
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fico, il legame stretto tra la natura omissiva dei delitti in questione e la restri-
zione del novero dei possibili soggetti attivi degli stessi. Il legislatore ha infatti
limitato l’imposizione di un obbligo d’attivarsi, penalmente sanzionato in caso di
omissione, a quelle sole persone la cui qualifica o attività svolta implichino ra-
gionevolmente una funzione di garanzia o di tutela nei confronti del bene giuri-
dico protetto dalla norma, secondo i principi generali in tema di reato omissi-
vo12. Nel caso dei delitti di omessa denuncia, il bene giuridico tutelato è dato dal
regolare funzionamento della giustizia penale, sotto il profilo dell’acquisizione
della notizia di reato da parte del pubblico ministero13.

Soggetto attivo del reato di omessa denuncia di cui all’art. 361 c.p. può es-
sere solo il pubblico ufficiale (nozione definita dall’art. 357 c.p.)14. Nel caso in
cui il pubblico ufficiale sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, si configu-
rerà la fattispecie di cui al 2o comma, la cui natura di circostanza aggravante è
stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte, la quale ha escluso che si
tratti di fattispecie delittuosa autonoma15.

Il delitto di omessa denuncia di cui all’art. 362 c.p. prevede invece, come
soggetto attivo, l’incaricato di pubblico servizio (nozione definita dall’art. 358
c.p.), salvo la limitazione di cui al 2o comma. L’art. 362 cpv., introdotto dalla
legge sugli stupefacenti 162/1990, esclude infatti dal novero dei soggetti attivi «i
responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi
da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito
da un servizio pubblico». Va precisato al riguardo che l’esclusione dall’incrimi-
nazione generale di cui al 1o comma opera unicamente a favore degli operato-
ri inquadrati in comunità terapeutiche private, non beneficiandone al contrario
gli operatori dei servizi pubblici deputati all’assistenza socio-sanitaria ai tossico-
dipendenti16. Sulla natura giuridica e sulla ratio del comma introdotto dalla
l. n. 162/1990 sono state avanzate due contrapposte tesi. Da un lato si è soste-

12 PAGLIARO, cit., 11. Tale Autore pone in risalto, inoltre, la necessità – qualora si voglia
rispettare la sfera di libertà dei cittadini nel contesto in esame – di non estendere eccessiva-
mente gli obblighi di attivarsi.

13 In tal senso CIAFARDINI, RUSSO, sub art. 361, in Codice penale operativo, 2a ed., Napoli,
2002, 616. Un discorso parzialmente differenziato, sotto il profilo della selezione legislativa del
novero dei soggetti attivi, merita l’art. 364 c.p., per il quale si rinvia infra alla specifica tratta-
zione.

14 Relativamente ai soggetti attivi dell’obbligo di denuncia selezionati dall’art 361 c.p., ta-
luni Autori hanno rimarcato gli effetti “dilatatori” della portata della suddetta norma incrimi-
natrice che scaturiscono dall’esegesi giurisprudenziale estensiva della nozione di pubblico uffi-
ciale: cosı̀ PISA, Denuncia omessa o ritardata, in Dir. pen. e processo, III, 1989, 419. Per
approfondimenti sulla nozione di pubblico ufficiale – in particolare sui mutevoli orientamenti
giurisprudenziali al riguardo – si consulti la trattazione specifica svolta, nella presente Opera, in
relazione all’art. 357 c.p.

15 Cass. pen., sez. VI, 30-1-2001, n. 10272, in Cass. pen., 2002, 2105.
16 Concordano al riguardo AMATO, FIDELBO, La disciplina penale degli stupefacenti, Mi-

lano, 1994, 45 e, peraltro con alcune perplessità in ordine alla qualifica di incaricati di p.u. degli
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nuto che la previsione in esame costituisce una causa di esclusione della colpe-
volezza, motivata dalla necessità di tutelare la libertà di coscienza dell’operatore
della comunità: ciò principalmente al fine di garantire la continuità dei tratta-
menti rieducativi dei tossicodipendenti anche qualora quest’ultimi abbiano com-
messo dei fatti penalmente rilevanti17. In senso difforme si è affermata la natura
di causa di esclusione della tipicità della norma, essendo la stessa stata aggiunta
all’art. 362 c.p. a seguito di una valutazione legislativa di prevalenza dell’inte-
resse alla preservazione di un rapporto di fiducia tra tossicodipendente riabili-
tando e operatore responsabile rispetto all’interesse all’acquisizione della noti-
zia di reato18.

Nel caso in cui più pubblici ufficiali (art. 361 c.p.) o più incaricati di pubblico
servizio (art. 362 c.p.) vengano a conoscenza – in momenti temporali diversi o
anche allo stesso tempo – di un fatto di reato tale da fare scattare l’obbligo di
denuncia, il dovere suddetto sussiste autonomamente a carico di ognuno di es-
si19. Tale questione non ha, ad ogni modo, goduto di ampio risalto nella recente
giurisprudenza: le poche sentenze che si sono occupate di essa sembrano tut-
tavia confermare succitata citata rigorosa concezione del dovere di denuncia20.

1.3. ELEMENTO OGGETTIVO.
1.3.1. I PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGO DI DENUNCIA.
1.3.1.1. LA NOZIONE DI REATO RILEVANTE AI FINI DELL’OBBLIGO. �

Gli artt. 361 e 362 c.p. pongono, quale prima condizione per l’integrazione
della tipicità oggettiva dei delitti di omesso rapporto, l’avere, il pubblico ufficiale

operatori dei servizi pubblici, MILITELLO, Le “disposizioni varie e finali” della legge sugli stu-

pefacenti: profili penali, in Giust. pen., 1992, II, 250.
17 MILITELLO, cit., 254.
18 BRUNELLI, cit., 17. Lo stesso Autore rileva, tuttavia, che «l’articolazione della proposi-

zione normativa può dar luogo a problemi interpretativi soprattutto con riguardo alla qualifica
soggettiva di “persona tossicodipendente affidata”, poiché, perdurando di norma il periodo di
affidamento anche oltre la sussistenza in atto di uno stato di tossicodipendenza, v’è da chiedersi
se essa riguardi anche coloro che hanno superato tale stato e nondimeno continuino ad essere
affidati alla comunità...».

19 Concorda su tale conclusione MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2069, specificando inoltre che la
disposizione processuale di cui all’art. 331, 3o comma, c.p.p. concede unicamente la facoltà di
redigere e sottoscrivere un unico atto. In dottrina vi è, peraltro, chi ha sostenuto che la pre-
sentazione di un rapporto completo da parte di uno dei soggetti passivi dell’obbligo di denuncia
abbia efficacia liberatoria nei confronti di tutti gli altri (PISA, cit., 419, in senso sostanzialmente
analogo, tra gli altri, PAGLIARO, cit., 30).

20 Cass. pen., 29-9-1977, n. 613, in Giust. pen., 1978, II, 587, statuisce infatti che l’obbligo
di denuncia grava su tutti i pubblici ufficiali intervenuti nella trattazione di un affare ammini-
strativo in relazione agli illeciti penali conosciuti, nel quadro della suddetta attività amministra-
tiva, in ordine all’affare considerato in modo unitario.
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o l’incaricato di pubblico servizio, “notizia di un reato”. Una prima interpreta-
zione “letterale”, ma che trae origine anche da argomentazioni sistematiche,
della nozione di reato di cui agli artt. 361 e 362 c.p., ritiene quest’ultima coin-
cidente con quella di «fatto storico accertato con sentenza di condanna irrevo-
cabile in capo all’autore». A sostegno di tale opzione ermeneutica si pone anche
un importante rilievo di carattere sistematico, dato dalla diversa formulazione
letterale dell’attiguo art. 365 c.p., il quale prevede, quale presupposto tipico del-
l’ivi sanzionato illecito omissivo, la presenza di «casi che possono presentare i
caratteri di un delitto», cosı̀ da esplicitare chiaramente la voluntas legis di
ignorare le eventuali vicende processuali relative ai fatti oggetto dell’obbligo di
denuncia21.

La suddetta tesi, però, non ha trovato accoglimento nella dottrina maggio-
ritaria, e soprattutto non ha trovato adesione in alcuna pronuncia giurispruden-
ziale. Tra le tante obiezioni che le sono state mosse particolarmente incisiva è
quella che «... se veramente si dovesse collegare la punibilità dei reati di omessa
denuncia alla declaratoria, in sede propria, del carattere di “reato” del fatto non
denunciato, il soggetto obbligato andrebbe esente da pena proprio nei casi più
gravi quanto ai risultati della sua omissione, cioè nei casi in cui tale omissione ha
comportato un ritardo cosı̀ significativo delle indagini e dell’esercizio dell’azione
penale che non è stato possibile raccogliere sufficienti prove per la condanna o
addirittura individuare i colpevoli»22.

1.3.1.2. LA PROCEDIBILITAv DEL REATO CONTENUTO NELLA NOTIZIA.
Il 3o comma dell’art. 361 c.p. e il 2o comma dell’art. 362 c.p. espressamente

sanciscono l’esclusione dei delitti di omesso rapporto dei pubblici ufficiali e de-
gli incaricati di pubblico servizio qualora l’inazione o il ritardo nel denunciare
riguardi un delitto punibile a querela della persona offesa.

A tal proposito occorre da subito precisare che le norme fanno riferimento
all’astratta perseguibilità a querela, nel senso che anche nei casi in cui la querela
è effettivamente e validamente presentata l’incriminazione per omessa denun-
cia è parimenti esclusa, potendo al più configurarsi, a carico dell’ufficiale di po-

21 A tal proposito RICCIARDI, Denunce obbligatorie di reato e delitti di omessa denuncia

di reato, Perugia, 1984, 33, aggiunge – a sostegno del carattere “accessorio” dei delitti di
omessa denuncia che discende dalla propugnata teoria – che «l’interesse dello Stato all’acqui-
sizione della notizia di reato è determinato, sı̀, da esigenze processuali connesse al promovi-
mento dell’azione penale, ma è legato indissolubilmente ad esigenze di diritto penale sostan-
ziale, e cioè alla realizzazione della potestà punitiva dello Stato».

22 BRUNELLI, cit., 19. Allo stesso Autore, e inoltre a RICCIARDI, cit., 33 ss. e VIOLANTE, L’obbligo

di rapporto nell’art. 361 c.p. e nell’art. 3 c.p.p., in Giust. pen., 1980, III, 653 ss., si rinvia per
approfondimenti – in questa sede non consentiti – sull’interessante questione ermeneutica.
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lizia giudiziaria ricevente, il delitto di cui all’art. 328 c.p. in caso di mancata
trasmissione all’Autorità giudiziaria23.

Le previsioni legislative non menzionano invece i delitti perseguibili a
istanza o a richiesta del Ministro della giustizia. Nell’assenza di precedenti giu-
diziari dirimenti la questione dell’applicabilità o meno dei reati d’omessa denun-
cia in tali casi, la stessa è stata risolta dalla dottrina nel senso della sussistenza
dell’illecito nel caso di delitti perseguibili a richiesta24 e – ma non unanime-
mente – anche nel caso di delitti perseguibili a istanza25.

Le cause di estinzione del reato o di non punibilità – salvo che implichino
l’insussistenza del fatto – non escludono invece l’obbligo di denuncia e la con-
seguente incriminazione in caso di omissione o ritardo, essendo la loro valuta-
zione e concessione demandata esclusivamente all’autorità giudiziaria26.

1.3.2. IL MOMENTO D’INSORGENZA E L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO
DI DENUNCIA. �

Presupposto dei delitti di omesso rapporto, come già accennato, è che il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio riceva notizia di un reato
non procedibile a querela. È dunque necessario individuare e delimitare le
situazioni di fatto che integrano il suddetto requisito, essendo ciò indispensa-
bile al fine di stabilire il momento preciso di insorgenza dell’obbligo di denuncia
in capo al soggetto attivo.

È chiaro, ad esempio, come una denuncia circostanziata di una rapina o di
una estorsione, presentata da un cittadino e contenente il nome del presun-
to autore del fatto integri la presente condizione, cosı̀ come, al contrario, una
telefonata anonima contenente accuse farneticanti e ridicole non sia affat-
to sufficiente a fare scattare l’obbligo: il problema si pone nelle situazioni
intermedie.

Al riguardo la dominante giurisprudenza ha individuato, quale criterio ge-
nerale per sancire la sussistenza dell’obbligo di denuncia, la necessità che il sog-
getto riceva – in modo diretto o indiretto27 – la notizia di un reato che si profili

23 In tal senso ERRA, Denuncia penale (omessa o ritardata), in Enc. Dir., XII, Milano,
1964, 199; MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2070.

24 Cosı̀ BOSCARELLI, Giustizia (delitti contro l’amministrazione della), in Enc. Dir., XIX,
Milano, 1970, 612; MANZINI, cit., 739.

25 MANZINI, cit., 739; PANNAIN, Denuncia omessa o ritardata, in Noviss. Dig. it., V, Tori-
no, 1960, 481; contra BOSCARELLI, La tutela penale nel processo, Milano, 1951, 200; PAGLIARO,
cit., 25.

26 Ex multis Cass. pen., 9-5-1985, in Giust. pen., 1986, II, 28.
27 Sono infatti irrilevanti le modalità di cognizione della notizia, potendo la stessa notizia

essere appresa anche in modo indiretto, oltre che attraverso la percezione immediata del fatto
(tra gli altri, PISA, cit., 419).
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almeno nelle sue linee essenziali, non essendo sufficiente una conoscenza som-
maria ed imprecisa del fatto28.

Sulla dibattuta questione della sussistenza dell’obbligo di denuncia in pre-
senza di una notizia di reato anonima – in particolare di uno scritto anonimo –
è intervenuta di recente la Suprema Corte, attenendosi in linea di massima
all’orientamento generale appena menzionato. Si è infatti statuito che l’omis-
sione di denuncia penalmente rilevante è integrata «... anche quando essa
abbia ad oggetto uno scritto anonimo il quale non contenga soltanto la generica
indicazione dei fatti suscettibili di essere valutati sotto il profilo della rilevanza
penale, ma riferisca fatti specifici attribuiti a persona determinata, nulla rile-
vando in contrario che un tale scritto non sia comunque processualmente uti-
lizzabile, dal momento che detta inutilizzabilità non impedisce l’effettuazione di
indagini dalle quali possa scaturire la prova dell’effettiva commissione di un
reato»29.

Le norme incriminatrici dell’omesso rapporto sanciscono che l’adempimento
liberatorio dell’obbligo – posto in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di
pubblico servizio – consiste nella denuncia «... all’Autorità giudiziaria o ad un’al-
tra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire...».

Posto che pacificamente il concetto di Autorità giudiziaria è da intendersi
riferito unicamente al pubblico ministero30, l’unanime giurisprudenza di legitti-
mità ha stabilito che per altra Autorità «... deve intendersi, oltre a quella di
polizia giudiziaria, un’autorità che abbia con il soggetto un rapporto in virtù del
quale l’informativa ricevuta valga a farle assumere l’obbligo medesimo in via pri-
maria ed esclusiva...»31. Sussiste tuttavia un orientamento dottrinale il quale

28 Cosı̀ sostanzialmente Cass. pen., 1-2-1983, in Giust. pen., 1984, III, 90; Cass. pen., 9-5-
1985, ivi, 1986, II, 4; MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2070, precisa altresı̀ che secondo la Corte di Cas-
sazione il delitto si configura «... anche se il pubblico ufficiale abbia ritardato la denuncia per
essersi soffermato a valutare giuridicamente il fatto o si sia astenuto dal presentarla non appa-
rendogli il fatto punibile per la presenza di circostanze esimenti».

29 Cass. pen., 3-11-1999, n. 3496, in Riv. pen., 2000, 142.
30 Ex plurimis ROMANO B., Delitti contro l’amministrazione della giustizia, Milano,

2004, 28; FIANDACA, MUSCO, cit., 333, il quale opportunamente chiarisce che «... il termine auto-
rità indica non il singolo soggetto che materialmente riceve l’informazione, ma l’ufficio sperso-
nalizzato».

31 Da ultimo Cass pen., 11-10-1995, n. 11597, in Giust. pen., 1996, II, 726. PANAGIA, sub art.
361 c.p., in Commentario breve al codice penale, a cura di Crespi, Stella, Zuccalà, Padova,
2003, 1033, prendendo spunto dalla succitata sentenza, precisa in proposito che «... è questo il
caso delle organizzazioni gerarchiche... che vincolano all’informativa interna riservando agli or-
gani verticistici la formalizzazione esterna della denuncia», mentre «... al di fuori di questi rap-
porti gerarchici ed istituzionali, non può dirsi soddisfatto l’obbligo della denuncia, posto a carico
del pubblico ufficiale, mediante la presentazione dell’informativa al sindaco del luogo ancorché
costui rivesta la qualità di organo di pubblica sicurezza (Cass. pen., 26-11-1993, in Cass. pen.,
1995, 1218)».
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sostiene che la locuzione da ultimo considerata sottenda un riferimento esclu-
sivo della normativa penalistica agli organi di polizia giudiziaria32.

È da rimarcare, infine, che gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono ri-
ferire ad un’altra Autorità, avendo tali soggetti il dovere istituzionale di riferire
direttamente all’Autorità giudiziaria33.

1.3.3. LA CONDOTTA CRIMINOSA.
1.3.3.1. L’OMESSA DENUNCIA.

La condotta incriminata consiste nell’omettere o ritardare la denuncia ob-
bligatoria (i cui presupposti sono stati esaminati nei precedenti sottoparagrafi).
Trattasi di due condotte alternative tipizzate dagli stessi artt. 361 e 362 c.p., la
cui differenziazione si rivela peraltro – ad una più attenta analisi – meramente
apparente, intervenendo la denuncia tardiva successivamente alla perfezione
dell’omissione.

Tralasciando per ora la disamina del ritardo, l’omissione di cui ai delitti in
esame consiste nella non trasmissione della notizia di reato all’autorità compe-
tente. Connaturata alla natura omissiva della condotta in esame è ovviamente la
presenza di un termine, alla scadenza del quale la perdurante inazione consuma
istantaneamente il reato. Si vedrà tuttavia, trattando della consumazione del
delitto, che né le norme processuali, né le norme sostanziali stabiliscono al ri-
guardo un termine tassativamente definito (24, 48 ore ecc.), e dunque inevita-
bilmente il giudice non potrà che avvalersi di criteri sostanzialistici quali in
primo luogo il nocumento per gli interessi dell’amministrazione della giustizia34.
Di tal guisa si tenderà ad avvicinare la struttura dei delitti di omessa denuncia a
quella dei reati di danno, per quanto la Suprema Corte abbia di recente confer-
mato espressamente la natura di reati di pericolo delle suddette fattispecie in-
criminatrici35.

Posto che sicuramente si è di fronte ad un’omessa denuncia in caso di man-
cata presentazione del rapporto (ovviamente da parte di uno dei soggetti obbli-
gati), sono sorti contrasti interpretativi in ordine alla possibilità di ravvisare i
delitti di cui agli artt. 361 e 362 c.p. nei casi di presentazione di una denuncia
falsa, reticente o incompleta.

Nell’assenza di un chiaro pronunciamento della Suprema Corte in mate-
ria, la dottrina maggioritaria ha optato, ai fini della perfezione del reato, per

32 PISA, cit., 423; contra, tra gli altri, ROMANO B., cit., 28.
33 Cass. pen., 12-2-1982, n. 736, in Giust. pen., 1982, II, 705.
34 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, Milano, 1995, 421.
35 Cass. pen., 14-1-1998, n. 3447, in Giust. pen., 1999, II, 123.
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l’equiparazione della denuncia falsa, reticente o incompleta alla denuncia
omessa36.

È tuttavia da ritenere preferibile la contraria tesi minoritaria, che si armo-
nizza maggiormente con l’effettivo “target” di tutela che caratterizza i delitti
di omessa denuncia. Essi infatti mirano precipuamente a garantire l’interes-
se all’avvio del procedimento penale, piuttosto che interessi inerenti al cor-
retto svolgimento e alla positiva conclusione dello stesso37. Ciò in quanto i reati
in esame estendono l’intervento penale alle fasi propedeutiche, in funzione
“strumentale” rispetto alla tutela delle fasi successive delle attività proces-
suali, riservata specificamente ad altre, più gravemente sanzionate, norme
incriminatrici38.

Una volta identificata con precisione la funzione c.d. “strumentale” dei de-
litti di omesso rapporto, si può risolvere abbastanza agevolmente la fondamen-
tale questione relativa alla configurabilità del reato qualora la denuncia difetti di
uno o più elementi tra quelli indicati dagli artt. 331 e 332 c.p.p. La normativa
processuale prevede, infatti, che la denuncia debba essere caratterizzata da sva-
riati requisiti (redazione per iscritto, esposizione degli elementi essenziali del
fatto, fonti di prova già note, generalità del sospettato, ecc.).

Sostenendosi la natura meramente sanzionatoria della normativa penale ri-
spetto alle disposizioni processuali, ne discenderebbe chiaramente che la man-
canza di anche uno solo di tali requisiti sarebbe sufficiente per addivenirsi al-
l’incriminazione ex artt. 361 e 362 c.p. Al contrario la riaffermazione dell’au-
tonomia dei delitti di omessa denuncia – e l’individuazione restrittiva dell’inte-
resse tutelato nel mero promuovimento dell’azione penale obbligatoria – induce
a sostenere che, anche se priva di tutti i requisiti prescritti, la denuncia non sarà
comunque da considerarsi omessa se dimostratasi funzionale all’avvio del pro-
cedimento penale. Sarà, ad esempio, sufficiente ad evitare l’incriminazione una
denuncia espressa oralmente qualora ne sia stato redatto processo verbale, al
contrario di una denuncia anonima o sotto falso nome39.

36 ANTOLISEI, cit., 420; FIANDACA, MUSCO, cit., 258; concorda anche, riguardo all’analoga fat-
tispecie incriminatrice di cui all’art. 364 c.p., COPPI, Omessa denuncia di reato da parte del

cittadino, in AA.VV., I delitti contro l’amministrazione della giustizia, cit., 56.
37 In tal senso BRUNELLI, cit., 32, il quale argomenta che «... la denuncia parziale o falsa di

un fatto vero non impedisce l’avvio delle indagini ad opera del pubblico ministero, ma semmai
ne può pregiudicare l’esito e se si accetta la distinzione tra l’interesse all’avvio delle stesse e
l’interesse al loro buon esito, si potrà convenire che nei casi anzidetti siamo già nel campo della
tutela dei mezzi probatori, a cui il c.p. destina una trama di specifiche fattispecie penali, tutte
munite di una sanzione più grave di quella prevista per i reati di omessa denuncia».

38 In argomento, per un approfondimento tendenzialmente esaustivo, GALLO F., Il falso

processuale, Padova, 1973, 97 ss.
39 V. COPPI, cit., 59; ERRA, cit., 201; MANZINI, cit., 753. Si esprime in maniera sostanzialmente

analoga, inoltre, PAGLIARO, cit., 31, il quale, entrando nello specifico, aggiunge che «può consi-
derarsi valida anche una denuncia redatta in una lingua diversa da quella italiana (o in un dia-
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Occorre poi, trattando della condotta tipica di cui alle previsioni normative
in esame, ed in particolare dell’omessa denuncia – ma le considerazioni seguenti
possono essere estese anche ai delitti di cui agli artt. 364 e 365 c.p. –, dare brevi
cenni ad una interessante costruzione dogmatica elaborata negli anni ’80 del
secolo scorso. Trattasi della teoria del c.d. “non evento”40.

Si è cioè affermato che tutti i reati omissivi propri sono caratterizzati da un
c.d. “non evento”, il quale deve rappresentare l’effetto (negativo) della con-
dotta omissiva del soggetto, e che rappresenta un elemento costitutivo
(espresso e talvolta tacito) di tali fattispecie incriminatrici svolgendo una
funzione analoga a quella svolta dall’evento nei delitti commissivi. Nel caso
specifico dell’omessa denuncia, il “non evento” sarà pertanto rappresentato
dalla mancata presentazione della denuncia derivante dalla condotta inattiva
del soggetto obbligato.

Accogliendo i postulati di tale costruzione ermeneutica si hanno rilevanti
conseguenze sotto il profilo applicativo, in quanto in ogni caso occorrerà esclu-
dere la tipicità del reato nei casi in cui venga meno il “non evento”. In secondo
luogo, poi, occorrerà sempre accertare il nesso causale tra condotta omissiva e
“non evento”, in quanto quest’ultimo dovrà sempre essere attribuibile all’ina-
zione del soggetto attivo, e tale nesso verrà meno nei casi in cui il soggetto attivo
avrà posto in essere una condotta idonea e diretta in modo non equivoco a cau-
sare l’evento richiesto, ed esso non si sia verificato per altri fattori41. Tale con-
clusione è peraltro condivisa anche da altri Autori che non accolgono la pre-
sente impostazione, ma è giustificata in maniera frammentaria e sulla base di
indici normativi talvolta eterogenei e inconferenti, mentre la teoria del “non
evento” consente di introdurre, attraverso un’elaborazione ermeneutica siste-
matica e coerente, limiti di carattere generale all’espansione incriminatrice delle
fattispecie omissive proprie.

1.3.3.2. LA RITARDATA DENUNCIA.
Gli artt. 361 e 362 c.p. hanno tipizzato, accanto all’omessa denuncia, la

denuncia ritardata. Ciò è dovuto, verosimilmente, all’intento del legislatore del
1930 di fugare ogni dubbio sulla rilevanza penale della condotta del pubblico
ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio) il quale inoltri la denuncia
intempestivamente, vale a dire successivamente alla scadenza del termine42.

letto) purché possa essere decifrata senza difficoltà», mentre «... non adempie all’obbligo pe-
nale una denuncia anonima o sotto falso nome».

40 Tale elaborazione si deve a CADOPPI, Il reato omissivo proprio, Padova, 1988, 827 ss.
41 CADOPPI, cit., 863.
42 Concorda, ex multis, PAGLIARO, cit., 34. Per approfondire tale notazione v., inoltre, VIO-

LANTE, cit., 666.
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La Suprema Corte, in una risalente pronuncia, ha nettamente differenziato la
ritardata denuncia, integrata qualora la stessa venga presentata con una dila-
zione tale da incidere negativamente sulla pronta esecuzione del reato, dal-
l’omessa denuncia, configurabile unicamente nei casi di assoluta mancanza
dell’informativa43.

La diversità dell’ambito applicativo delle due modalità di condotta si rive-
la peraltro meramente apparente, in quanto l’unica condotta realmente tipizzata
è quella omissiva, la quale, una volta scaduti i termini per la presentazione della
denuncia, perfeziona e consuma istantaneamente il reato, senza che il ritardato
invio della stessa possa spostare in avanti il suddetto momento44.

Tale assunto ha trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza di
legittimità in argomento, la quale ha negato la natura autonoma della denuncia
ritardata, considerata anch’essa un’ipotesi di denuncia omessa45. La Suprema
Corte ha quindi dato il suo avallo a quell’orientamento che considera sostan-
zialmente la denuncia ritardata una denuncia omessa “arricchita” da una con-
dotta posteriore che – alla stregua di qualunque post factum – è irrilevante per
determinare il momento consumativo del reato, ma può eventualmente essere
valutata (in senso attenuante) al momento della commisurazione della pena
ex art. 133 c.p.46.

Assodata quindi la sostanziale superfluità della previsione del ritardo, la
centrale problematica dell’individuazione del termine oltre il quale il rapporto
del pubblico ufficiale è da considerarsi ritardato assume rilevanza esclusiva-
mente per determinare il momento oltre il quale l’inazione del soggetto dà
luogo all’unica condotta incriminata – l’omissione di denuncia – consumando
perciò istantaneamente il delitto. Posto che il codice di procedura penale di-
spone unicamente che la denuncia deve essere trasmessa “senza ritardo” (art.
331, 2o comma, c.p.p.), si è affermato in giurisprudenza che la denuncia è
ritardata – e quindi omessa – qualora il tempo trascorso dalla ricezione della
notizia di reato sia tale da rappresentare un ostacolo per la pronta persecuzione
del reato47.

Preso atto dell’impossibilità di individuare in modo pienamente tassativo un
lasso temporale oltre il quale la denuncia non è più tempestiva, sarebbe peraltro
auspicabile determinare tale termine in funzione delle circostanze, di natura per
lo più organizzativa, inerenti al denunciante e al suo ufficio, sganciando lo stesso
da parametri di natura sostanzial-normativa come «il nocumento non irrilevante

43 Cass. pen., 21-11-1973, in Giust. pen., 1974, II, 614.
44 V. infra, § 1.5.
45 Cass. pen., 14-5-1981, n. 322, in Giust. pen., 1982, II, 309.
46 In senso conforme PAGLIARO, cit., 35.
47 In tal senso Cass. pen., 21-11-1973, cit.
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agli interessi della giustizia»48: ciò si armonizzerebbe maggiormente con la spe-
cifica attitudine offensiva dei delitti di omesso rapporto49.

1.4. ELEMENTO SOGGETTIVO. �

I delitti incriminati dagli artt. 361 e 362 c.p., cosı̀ come tutti i delitti di
omessa denuncia, sono punibili unicamente a titolo di dolo. Tali fattispecie ri-
chiedono il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di omettere la
denuncia (o di ritardarla, pur non integrando questa una condotta realmente
autonoma), e la rappresentazione dei presupposti dai quali scaturisce l’obbligo
di attivarsi50.

Una recezione di tale ricostruzione dell’oggetto del dolo, coerente con i prin-
cipi generali del diritto penale51, dovrebbe quindi configurare – in sede di ap-
plicazione pratica – ampi margini scusanti per l’errore di fatto di cui all’art. 47
c.p., con conseguente non punibilità del soggetto (non essendo prevista
l’omessa denuncia colposa).

In particolare dovrebbe riconoscersi efficacia scusante all’errore sulla situa-
zione di fatto costitutiva dell’obbligo di rapporto, all’errore sull’esclusione del-
l’obbligo per la trasmissione della denuncia ad opera altrui, all’erronea interpre-
tazione di norme extrapenali competenza dell’Autorità al ricevimento ecc.52.

Dubbi rilevanti sorgono invece nel caso di errore su norme penali, ad esem-
pio sulla rilevanza penale dei fatti di cui si è omessa la denuncia, o sulla proce-
dibilità a querela del reato: si ritiene peraltro preferibile estendere a tale ipotesi
la disciplina dell’errore su legge extra-penale di cui all’art. 47, 3o comma, c.p.,
piuttosto che la più rigorosa disciplina dell’errore sul precetto ex art. 5 c.p. (scu-
sabile solo se inevitabile)53. La ragioni di tale opzione ermeneutica si ricolle-
gano, in sintesi, alla considerazione dell’omogeneità funzionale delle norme pe-
nali in questione rispetto alle altre normative extra-penali che concorrono a de-

48 Cosı̀ ANTOLISEI, cit., 421.
49 Analogamente BRUNELLI, cit., 29, il quale osserva acutamente che, ai fini dell’individua-

zione del termine tipico, «... la situazione da verificare “di volta in volta” atterrebbe quindi
all’organizzazione dell’ufficio del denunciante e non alla concreta “utilità” della denuncia per
l’ufficio ricevente; la “giustificabilità” del ritardo supporrebbe solo lo scrupolo del denunciante,
in nessun caso il mancato nocumento del ricevente». CADOPPI, Il reato omissivo proprio, Pa-
dova, 1988, 869, sottolinea invece, al riguardo, la necessità di ricorrere al criterio dello scopo
dell’atto per recuperare una caratterizzazione offensiva tendenzialmente assente nei reati omis-
sivi di mera condotta.

50 Ex plurimis MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2072.
51 Si rimanda, in argomento, alle autorevoli trattazioni di diritto penale, parte generale, per

tutti PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2005, 252.
52 V. PANAGIA, cit., 1034; PISA, cit., 424.
53 Concorda al riguardo la dottrina maggioritaria, tra gli altri cfr. ANTOLISEI, cit., 430; FIAN-

DACA, MUSCO, cit., 340; contra MANZINI, cit., 745.
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lineare la tipicità del fatto criminoso: l’errore su di esso si traduce, in ultima
istanza, in una erronea percezione della situazione tipica inerente al fatto, e non
sull’illiceità penale dello stesso.

La giurisprudenza ha tuttavia proposto una ricostruzione restrittiva dell’og-
getto del dolo delle fattispecie in esame, ampliando i margini applicativi dell’er-
rore sul precetto ex art. 5 c.p. La Suprema Corte ha infatti significativamente
affermato – in una recente decisione – che le valutazioni sulla spettanza ad altri
dell’obbligo di informativa della notitia criminis concernono le motivazioni, e
non il dolo, dell’omissione, cosicché la conseguente erronea convinzione di non
essere obbligato «... non esclude la volontarietà dell’omissione, ma concerne
semmai la sua legittimità ed è, pertanto, penalmente inescusabile»54.

1.5. CONSUMAZIONE E TENTATIVO. �

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, è chiaro che il mo-
mento consumativo, per i delitti di omesso rapporto, coincide con il momento in
cui scade il termine di adempimento dell’obbligo di denuncia da parte del pub-
blico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. A tale conclusione sono perve-
nute sia la recente giurisprudenza che la dottrina, nell’ambito della quale si sono
spente quelle voci che, agli albori dell’entrata in vigore del codice Rocco, soste-
nevano che la ritardata denuncia si consumasse al momento della presentazione
della stessa55.

La Suprema Corte ha poi, negli ultimi anni, ribadito che, consumatosi il
reato omissivo alla scadenza del termine per trasmettere la notizia di reato, la
successiva abolizione di quest’ultimo in conseguenza di intervento legislativo
non incide sulla configurabilità dell’illecito penale, escludendo esplicitamente
che in tale caso ricorra un’abolitio criminis ex art. 2, 2o comma, c.p.56.

54 Cass. pen., 5-11-1998, n. 1707, in Riv. pen., 1999, 356; analogamente Cass. pen., 23-9-
1996, n. 9701, in Cass. pen., 1997, 2451. Una “breccia” nella rigidità del presente orientamento
sembra cogliersi – ma si tratta di una sentenza risalente – in Cass. 14-1-1966, n. 603, in Giust.

pen., 1966, II, 612, la quale ha ritenuto che, stante la natura processualistica della querela,
l’errore sulla procedibilità del reato integri – avendo ad oggetto la legge extrapenale – un errore
scusabile.

55 In giurisprudenza, da ultimo, Cass. pen., 16-6-2000, n. 8746, in Cass. pen., 2001, 2364,
con nota di ARIOLLI. La Suprema Corte precisa al riguardo che «il delitto di omessa denuncia di
reato da parte del pubblico ufficiale è reato istantaneo, poiché il termine di adempimento del-
l’obbligo giuridico è unico, finale e non iniziale, decorso il quale il soggetto agente non è più in
grado di tenere utilmente la condotta comandata; il delitto si consuma allorché il pubblico uf-
ficiale apprende del fatto di reato, momento che segna anche il dies “a quo” della prescrizio-
ne». In dottrina v., tra gli altri, PAGLIARO, cit., 35; ROMANO B., cit., 31.

56 Cass. pen., 5-6-2002, n. 28124, in Cass. pen., 2003, 527. Nella fattispecie concreta sot-
toposta all’esame della Corte era intervenuta l’abrogatio criminis della contravvenzione di cui
all’art. 221 t.u.l.s. la cui denuncia era stata omessa dal pubblico ufficiale.
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Una volta individuato il tempus commissi delicti in relazione al termine di
trasmissione della denuncia, sarà logicamente il luogo ove tale trasmissione do-
veva compiersi a rappresentare il locus commissi delicti, per quanto voci iso-
late in dottrina abbiano sostenuto che tale luogo debba coincidere con quello di
residenza del soggetto attivo57.

Maggiormente complessa si presenta, in ogni modo, la questione concer-
nente l’ammissibilità del tentativo nei delitti di omesso rapporto, rientrante a
pieno titolo nel più generale dibattito concernente la configurabilità del tenta-
tivo nei reati omissivi propri.

L’estrema rilevanza attribuita dalla dottrina all’annosa problematica contra-
sta comunque con la scarsissima valenza pratica della stessa, che in effetti solo
in rarissime occasioni è stata affrontata in casi concreti dalla Magistratura58. Ciò
deriva dal fatto che, pure ammessa in astratto l’ammissibilità del tentativo, è
molto raro che si verifichino in concreto «atti idonei diretti in modo non equi-
voco» ad omettere una denuncia seguiti da un successivo inoltro tempestivo del
rapporto59.

La tradizionale tesi maggioritaria, in ogni caso, ritiene inammissibile l’appli-
cazione dell’art. 56 c.p. in quanto ci si trova di fronte a reati omissivi che si
consumano istantaneamente. Se tali reati si consumano con la scadenza del ter-
mine, prima di esso non si può parlare di qualsivoglia forma (tentata) di con-
dotta penalmente rilevante60.

Negli ultimi anni si è invece coagulato un ampio consenso attorno alla con-
traria tesi che ritiene configurabile il tentativo, qualora il soggetto non si limiti a
non agire, ma compia atti positivi diretti in modo non equivoco a non adempiere
all’obbligo di presentare il rapporto61.

Appaiono peraltro particolarmente pregnanti le argomentazioni addotte re-
centemente per negare tale configurabilità.

Sotto un profilo formale si è rilevato che l’art. 56 c.p. parla di “atti”, mentre
il reato omissivo non è costituito da “atti”, in quanto è caratterizzato da una
condotta inattiva, e che, inoltre, sulla base del dettato normativo il tentativo è

57 Caldeggia l’opzione ermeneutica da ultimo menzionata MANZINI, cit., 743.
58 L’unico precedente esaminato dalla Corte di ultima istanza, in relazione ai reati in

esame, è Cass. pen., 15-5-1972, n. 1338, in Mass. Cass. pen., 1973, 1031, che ha escluso la
configurabilità del tentativo.

59 Gli esempi che si fanno normalmente al riguardo appaiono del resto casi di scuola, come
il caso del p.u. che, per non adempiere all’obbligo di denuncia, decide di imbarcarsi su un volo
intercontinentale che successivamente non parte, cosı̀ da consentirgli il regolare adempimento.

60 CARACCIOLI, Omissione (Diritto penale), in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1965, 897. So-
stengono tale tesi anche, ex multis, ERRA, cit., 201; MANZINI, cit., 743.

61 Cosı̀ FIANDACA, MUSCO, cit., 334. Tra gli altri aderenti al suddetto orientamento v., per
tutti, PAGLIARO, cit., 45.
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ravvisabile nei casi in cui “l’azione non si compie o l’evento non si verifica”, men-
tre nei reati omissivi propri manca sia l’azione che l’evento62.

Da un punto di vista sostanziale, invece, si è osservato che gli atti con cui il
soggetto si pone nell’impossibilità di adempiere non possono essere ricondotti
alla tipicità – seppure parziale – del tentativo, essendo gli stessi riconducibili
unicamente alla categoria degli atti preparatori, considerati non punibili se-
condo l’opinione prevalente. Anche nel caso in cui si ritenessero gli atti prepa-
ratori astrattamente punibili, peraltro, si è rimarcato che si tratterebbe di un
“tentativo del tutto effimero” in quanto, una volta scaduto il termine senza
l’adempimento del soggetto, il delitto tentato si tramuterebbe automaticamente
in delitto consumato63.

1.6. CIRCOSTANZE E PROFILI SANZIONATORI.
1.6.1. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ART. 363 C.P.

Si è già visto, trattando del soggetto attivo (sottopar. 1.2.), come il delitto di
omessa denuncia del pubblico ufficiale sia aggravato (art. 361, 2o comma, c.p.)
qualora venga commesso da un ufficiale od agente di polizia giudiziaria64.

L’art. 363 c.p., inoltre, rubricato «Omessa denuncia aggravata» disciplina
due ulteriori circostanze aggravanti – applicabili ai delitti di cui agli artt. 361 e
362 c.p. – caratterizzate da rilevanti inasprimenti sanzionatori rispetto alle cor-
nici edittali di base e motivate dal preminente interesse a denunciare immedia-
tamente taluni delitti – quelli contro la personalità dello Stato – che, se non
repressi tempestivamente, potrebbero causare danni irreparabili a fondamentali
istituzioni del Paese65.

La prima ipotesi disciplinata dall’art. 363 c.p. contempla un aumento di pena
qualora il reato di cui è omessa o ritardata la denuncia da parte del pubblico
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio sia un delitto contro la personalità
dello Stato (artt. 241 ss. c.p.), ed ha carattere oggettivo. La seconda ipotesi

62 CADOPPI, cit., 906.
63 CADOPPI, cit., 916. L’Autore contesta anche la tesi secondo la quale si avrebbe il tentativo

di un reato di pura omissione nell’ipotesi in cui il soggetto si ponesse nell’impossibilità di adem-
piere, e poi subentrasse un’altra causa di impossibilità, tale da rendere comunque inattuabile,
nel termine, la condotta richiesta. In tali casi infatti, non si potrebbe parlare di tentativo dal
momento che, verificatasi l’impossibilità di adempiere, il soggetto non è più tenuto all’adempi-
mento, poiché ad impossibilia nemo tenetur: caduto l’obbligo, cade anche la possibilità, per il
destinatario del precetto, di realizzare un’omissione tipica, anche se solo tentata.

64 Come già osservato nelle pagine precedenti, tale circostanza ha come ratio la maggiore
gravità della violazione del dovere funzionale. Secondo PAGLIARO, cit., 39, essa ha carattere sog-
gettivo, ma è comunicabile ai compartecipi ai sensi dell’art. 118 c.p.

65 Sulla base di tale ratio assumono rilevanza, ai fini dell’integrazione dell’aggravante sud-
detta, anche i reati contro la personalità dello Stato incriminati extra codicem in leggi penali
speciali (cosı̀ PAGLIARO, cit., 40).
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aggravata ha invece carattere soggettivo e prevede un aumento di pena più con-
sistente qualora ad omettere la denuncia di un delitto contro la personalità dello
Stato sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria66.

1.6.2. LA CIRCOSTANZA ESIMENTE DI CUI ALL’ART. 384 C.P. �

L’art. 384 c.p. sancisce che «nei casi preveduti dagli artt. 361, 362, 363, 364,
365, 366... non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».

La suddetta esimente è stata introdotta per recepire, nell’ambito dei delitti
contro l’amministrazione della giustizia, il principio etico-giuridico del nemo te-

netur se detegere, e altresı̀ per attribuire una valenza giuridica (seppure tassa-
tivamente circoscritta) alla forza incoercibile degli affetti familiari. Appare in-
fatti arduo, umanamente, esigere che un pubblico ufficiale denunci un reato
commesso da lui stesso o da un suo prossimo congiunto67.

1.6.3. I PROFILI SANZIONATORI.
La scelta fondamentale del legislatore del 1930 è stata quella di preve-

dere, per i delitti di omessa denuncia in generale e di omesso rapporto nello
specifico (salvo le aggravanti ex art. 363 c.p.), livelli sanzionatori edittali par-
ticolarmente miti, e in certi casi francamente irrisori se confrontati con le cor-
nici edittali di altri delitti contro l’amministrazione della giustizia incriminati
dagli artt. 367 ss. c.p.68.

Il codice infatti (escluse le omesse denunce di delitti contro la personalità
dello Stato) sanziona i reati di cui agli artt. 361 e 362 – ed anche quello di cui
all’art. 365, come si vedrà in seguito – con la sola pena della multa, prevedendo
la reclusione fino a un anno unicamente se il colpevole è un ufficiale od agente
di polizia giudiziaria.

Nello specifico l’art. 361, 1o comma, commina la pena della multa da 30 a
516 euro ai pubblici ufficiali che omettono o ritardano la denuncia obbligatoria
di un reato di cui hanno avuto notizia nell’esercizio o a causa delle loro funzioni,

66 Ex plurimis v. PANAGIA, cit., 1035; ERRA, cit., 203.
67 Cosı̀ MANZINI, cit., 749, il quale aggiunge altresı̀ che «si può imporre, sotto sanzione pe-

nale, alla media degli uomini l’adempimento dei propri doveri ordinari, ma non l’eroismo, che è
virtù di pochissimi, quando è virtù e non insensibilità o peggio».

Per approfondimenti sulla natura giuridica e sulle altre questioni interpretative concer-
nenti la suddetta esimente, v., in questa stessa opera, la trattazione specifica dell’art. 384 c.p.

68 Si considerino ad esempio, senza prendere in considerazione delitti gravissimi come la
calunnia seguita da condanna della vittima, i tre anni di pena massima edittale previsti per la
simulazione di reato o per l’autocalunnia.

DEI DELITTI CONTRO L’ATTIVITAv GIUDIZIARIA24



mentre il 2o comma della stessa disposizione prevede la reclusione fino ad un
anno per i membri della polizia giudiziaria che omettano di riferire all’autorità
giudiziaria i reati di cui comunque hanno avuto notizia (quindi anche fuori dal
servizio).

L’art. 362, 1o comma, c.p., inoltre, sanziona con la pena della multa fino a
euro 103 gli incaricati di pubblico servizio (cui quindi è riservato un trattamento
“favorevole” rispetto ai pubblici ufficiali) i quali omettano o ritardino la denuncia
di un reato appreso (come per i p.u.) nell’esercizio o a causa del loro servizio.

L’art. 363 c.p., infine, stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
qualora, nei casi di cui ai due articoli precedenti, l’omissione o il ritardo riguardi
la denuncia di un delitto contro la personalità dello Stato, con una cornice edit-
tale – da uno a cinque anni di reclusione – ulteriormente elevata qualora il col-
pevole sia un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

1.7. CONCORSO CON ALTRI REATI.
1.7.1. I RAPPORTI CON IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO (ART. 378 C.P.).

Nella prassi frequentemente si verifica che la condotta di omettere o ritar-
dare la denuncia sia posta in essere al fine di aiutare taluno ad eludere le inve-
stigazioni dell’Autorità: in tale evenienza si pone la problematica dei rapporti
con il reato di favoreggiamento.

La giurisprudenza ed ampi settori della dottrina sostengono che i due delitti,
tutelando due diversi interessi, possano dar luogo a un concorso formale di reati
ex art. 81 c.p. qualora venga accertato che l’omissione di denuncia configuri,
anche sul piano soggettivo, una modalità di aiuto ex art. 378 c.p.69.

Altri Giuristi sostengono al contrario che, pur difettando un rapporto di spe-
cialità in astratto tra le due fattispecie incriminatrici, qualora la condotta in con-
creto integri gli estremi di entrambe si debba applicare soltanto il delitto di fa-
voreggiamento personale, aggravato se del caso ex art. 61, n. 9, c.p., ritenendo
alcuni che talvolta si configurino gli estremi di un reato complesso, potendo co-
stituire l’omessa denuncia un elemento costitutivo del favoreggiamento, e co-
munque assorbendo quest’ultimo reato il disvalore dell’altro70.

Vi è inoltre chi sostiene che è esclusa in radice la possibilità di un favoreg-
giamento commesso attraverso una condotta omissiva71, e chi afferma l’incom-
patibilità tra le due incriminazioni sulla base della stessa considerazione, prima

69 In giurisprudenza v. P. Torino, 25-5-1994, in Cass. pen., 1994, 2800; in dottrina v., tra gli
altri, CANTARANO, I delitti contro l’attività giudiziaria nella giurisprudenza, Padova, 1978,
50; PANNAIN, cit., 485.

70 Per tutti MANZINI, cit., 745; PISA, cit., 425.
71 FIANDACA, MUSCO, cit., 340.
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menzionata, delle diversità di interessi tutelati dai due reati, diversità la quale si
rifletterebbe sul piano strutturale delle norme72.

1.7.2. I RAPPORTI CON IL REATO DI OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO
(ART. 328 C.P.) E CON IL CONCORSO OMISSIVO NEL REATO
DA DENUNCIARE (ART. 40 C.P.).

È opinione ampiamente condivisa che tra i delitti di omessa denuncia di
pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio ex artt. 361 e 362 c.p. ed
il delitto di omissione di atti di ufficio previsto dall’art. 328 c.p. sussista un
rapporto di specialità unilaterale, costituendo la “denuncia” di cui agli artt. 361,
362 c.p. una species del genus “atto di ufficio” di cui all’art. 328 c.p.73. Vi è
peraltro chi sostiene che solo l’omessa denuncia dell’agente o ufficiale di polizia
giudiziaria prevista dall’art. 361, 2o comma, c.p. entri in rapporto di specialità
con la fattispecie incriminata dall’art. 328 c.p., argomentando che esclusiva-
mente in tal caso il rapporto può considerarsi oggetto di uno specifico dovere di
ufficio74.

Da ultimo occorre affrontare la questione dei rapporti tra omessa denuncia
ed il concorso omissivo nel reato da denunciare. Il concorso nel reato per non
averlo impedito, pur avendone l’obbligo (art. 40 c.p.) si differenzia dall’omessa
denuncia di reato: nel primo caso si omette un doveroso comportamento posi-
tivo (impedimento del reato) che si poteva materialmente attuare e che invece
non è stato attuato, concorrendo al compimento del reato stesso, nel secondo il
pubblico ufficiale omette o ritarda di denunciare un reato di cui sia venuto a
conoscenza75.

72 BRUNELLI, cit., 39, il quale precisa che «tale conclusione non contraddice quella conso-
lidata opinione dottrinale e giurisprudenziale secondo cui il favoreggiamento può sussistere
anche prima che si avviino in concreto le investigazioni o le ricerche; il rilievo per cui le
investigazioni compromesse dall’aiuto possono anche essere quelle non ancora materialmente
operanti ad opera della polizia giudiziaria – per esempio perché del reato essa non è ancora
venuta a conoscenza – non consente di estendere la tipicità del favoreggiamento sino a ricom-
prendervi condotte – come l’omessa denuncia – che pregiudichino la stessa insorgenza delle
indagini».

73 In giurisprudenza v. Cass. pen., 21-11-1973, cit.; in dottrina, ex plurimis, v. FIANDACA,
MUSCO, cit., 334; PAGLIARO, cit., 42.

74 PISA, cit., 418.
75 Cosı̀ CIAFARDINI, RUSSO, cit., 618, riprendendo il consolidato orientamento della Suprema

Corte al riguardo: ex multis, v. Cass. pen., 8-5-1984, n. 1149, in Cass. pen., 1985, 1830.
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§ 2 - OMESSA DENUNCIA DEL CITTADINO (ART. 364)

364 OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL CITTADINO

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità

dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, non ne

fa immediatamente denuncia all’autorità indicata nell’articolo 361, è punito

con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

SOMMARIO:

2.1. Cenni storici e comparatistici. – 2.2. Soggetto attivo. – 2.3. Elemento oggettivo. – 2.3.1. I presupposti
e il momento d’insorgenza dell’obbligo di denuncia. – 2.3.2. L’adempimento dell’obbligo di denuncia. –
2.3.3. La condotta criminosa. – 2.4. Elemento soggettivo. – 2.5. Consumazione e tentativo. – 2.6. Circo-
stanze e profili sanzionatori. – 2.6.1. L’esimente di cui all’art. 384 c.p. – 2.6.2. I profili sanzionatori.

2.1. CENNI STORICI E COMPARATISTICI.
La disposizione dell’art. 364 c.p., eccezione al principio generale di facolta-

tività concernente la denuncia da parte del semplice cittadino (per cui di regola
questi non ha il dovere di riferire agli organi competenti i fatti di rilevanza pe-
nale)76, rappresenta un’innovazione del codice Rocco del 1930 rispetto al pre-
vigente codice Zanardelli del 1889.

Sotto il profilo storico il predetto delitto, del resto, non trova riscontro nean-
che nei principali codici pre-zanardelliani della penisola, cioè il codice sardo-
italiano del 1859 e il codice toscano del 1853. Nella legislazione anteriore all’uni-
ficazione nazionale, il codice per le Due Sicilie del 1819 puniva con reclusione o
prigionia chi non avesse denunciato, entro ventiquattro ore dall’acquisita notizia,
un reato “contro lo Stato”. Disposizioni simili contenevano il codice penale estense
del 1859 (artt. 133 e 134) e quello parmense del 1820 (artt. da 129 a 132)77.

La ratio originaria dell’incriminazione dell’omessa denuncia del cittadino da
parte del codice del 1930 emerge dalle stesse parole del legislatore, il quale
afferma nella Relazione ministeriale che «la denuncia d’un grave delitto contro
la personalità dello Stato è un dovere civico, l’inosservanza del quale merita in-
dubbiamente una sanzione punitiva» e aggiunge che «quando la criminalità ag-
gredisce la personalità stessa dello Stato..., anche la sola inazione del cittadino

76 In argomento v. supra, in questo capitolo, § 1.1.
77 Cosı̀ ricostruisce i precedenti del reato in esame MANZINI, Trattato di diritto penale

italiano, V, Torino, 754, il quale fa anche riferimento al regolamento pontificio sui delitti e sulle
pene del 1832, e soprattutto individua l’antecedente storico più remoto, per quanto concer-
nente unicamente l’omessa denuncia di parricidio, nella lex Pompeia de parricidiis (55 a.C.
circa).
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diventa intollerabile, anche la semplice indolenza può e deve penalmente per-
seguirsi, se volontaria»78.

Il delitto di cui all’art. 364 c.p., tuttavia, non ha ricevuto nei suoi oltre 70
anni di vigenza alcuna applicazione nella prassi giurisprudenziale italiana, tanto
che illustri Voci si sono levate a sostegno di una sua futura abrogazione79. La
trattazione che ne seguirà sarà dunque, in considerazione della scarsa rilevan-
za pratica della fattispecie, più sintetica rispetto a quella degli altri delitti di
omessa denuncia.

2.2. SOGGETTO ATTIVO.
Il delitto di cui all’art. 364 c.p. è ovviamente anch’esso un reato proprio:

autore dell’omessa denuncia di delitto contro la personalità dello Stato non
potrà che essere il cittadino.

Era d’altra parte del tutto illogico e irragionevole, nel clima di rigido nazio-
nalismo e di separazione tra Stati imperante negli anni del regime fascista, gra-
vare anche gli stranieri di un obbligo di solidarietà come quello sancito dalla
norma. Tale conclusione, peraltro, andrebbe oggi riletta alla luce dei rilevanti
mutamenti socio-economici e geo-politici intervenuti negli oltre settanta anni di
vigenza del codice penale80.

Al fine di determinare la sussistenza o meno della qualifica di cittadino
occorre fare riferimento alle previsioni di cui all’art. 4 c.p.81. Si tenga però

78 Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, 165, riportata da COPPI,
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino, in AA.VV., I delitti contro l’amministra-

zione della giustizia, a cura di Coppi, Torino, 1996, 50, il quale dopo aver rimarcato le radici
politico-autoritarie della norma, menziona la sussistenza di un autorevole orientamento dottri-
nale [per tutti BOSCARELLI, Giustizia (delitti contro l’amministrazione della), in Enc. Dir.,
XIX, Milano, 1970, 211; PAGLIARO, Principi di diritto penale, Delitti contro l’amministra-

zione della giustizia, Milano, 2000, 11] che, ricollegando la fattispecie incriminatrice di cui
all’art. 364 e il dovere di denuncia che essa esprime ai “doveri di fedeltà e di lealtà verso lo
Stato” che ricadono sui cittadini, sembra riconoscere alla norma una giustificazione ed una ra-
gione d’essere meno contingenti e ancora attuali.

79 Ex plurimis, PAGLIARO, cit., 10.
80 Tali mutamenti assumono rilevanza, in subiecta materia, sotto un duplice profilo. In

primo luogo al rigido nazionalismo del 1930 (sfociato poi addirittura in autarchia a seguito delle
sanzioni per i crimini coloniali) si sta oggi sostituendo una sempre maggiore cooperazione tra gli
Stati (in particolare tra quelli culturalmente o politicamente omogenei) che per quanto ci ri-
guarda trova la sua più alta espressione nel processo di integrazione europea: alla cittadinanza
nazionale si aggiunge oggi la cittadinanza europea.

In seconda battuta la corrispondenza tra il lavorare in Italia (o pagare le tasse allo Stato
italiano, ecc.) e l’essere cittadino italiano, che soffriva di rare eccezioni all’epoca del codice
Rocco, è oggi posta sempre maggiormente in crisi dai massicci fenomeni migratori a seguito dei
quali numerosi cittadini non italiani risiedono e lavorano stabilmente nel nostro Paese.

81 La norma citata dispone che «(1) Agli effetti della legge penale, sono considerati citta-
dini italiani, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello
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presente che lo straniero può in ogni caso essere incriminato per il reato
in esame, a titolo di concorso, sussistendo i presupposti contemplati dagli artt.
110 ss. c.p.82.

2.3. ELEMENTO OGGETTIVO.
2.3.1. I PRESUPPOSTI E IL MOMENTO D’INSORGENZA DELL’OBBLIGO DI DENUNCIA.

L’obbligo di denuncia da parte del cittadino scatta immediatamente dopo
che lo stesso riceve notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il
quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo83. Tale obbligo presuppone,
quindi, la ricezione della notizia di uno specifico tipo di reato da parte del cit-
tadino: si esamineranno al riguardo le questioni specifiche relative al delitto in
esame rinviando – per quanto in comune – alle trattazioni dei presupposti e
momento d’insorgenza dell’obbligo di denuncia già svolte in relazione ai delitti di
omesso rapporto (artt. 361, 362 e 363 c.p.)84.

È necessario però affrontare la questione della sussistenza dell’obbligo di
denuncia, sanzionato dall’art. 364 c.p., qualora il cittadino venga a conoscenza
del compimento di un accordo criminoso o di altre attività (integranti o meno gli
estremi del tentativo) dirette a perpetrare uno dei gravi delitti menzionati dalla
norma in esame. Al riguardo il principio di tassatività e l’autonomia del tentativo
(qualora se ne verifichino gli estremi) determinano l’esclusione dell’obbligo pe-
nalmente sanzionato di denuncia nei casi in questione, essendo esso normati-
vamente limitato ai soli delitti “perfetti” (anche se strutturalmente tipizzati in
modo analogo al tentativo).

Emerge, di conseguenza, come la restrizione suddetta renda praticamente
inutile il reato di cui all’art. 364 c.p., essendo i gravi attentati alle strutture fon-
danti dello Stato normalmente di dominio pubblico una volta entrati nella fase
esecutiva. Un’efficace tutela degli interessi in gioco richiederebbe invece l’ob-

Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. (2) Agli effetti della legge penale, è terri-
torio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello
Stato...».

82 In argomento v. COPPI, cit., 52, il quale rileva che «non opera a questo proposito l’art.
242, 2o cpv., c.p., la cui sfera di applicazione è limitata al titolo I, Libro II c.p.: pertanto, non può
essere considerato cittadino agli effetti dell’art. 364 c.p. chi, pur avendola avuta in precedenza,
non ha più la cittadinanza italiana nel momento in cui apprende la notitia criminis».

83 La formulazione originaria prevedeva anche il riferimento ai delitti contro la personalità
dello Stato per i quali la legge stabilisce la pena di morte. Tale pena, abolita dal codice Zanar-
delli, fu ripristinata dal codice Rocco solo per i delitti più gravi. La Costituzione l’ha abolita quasi
totalmente, circoscrivendone l’applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra:
tuttavia anche in questo caso il dettato costituzionale è di fatto inoperante essendo stato abro-
gato (l. n. 589/1994) l’art. 241 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che
ancora prevedeva la pena capitale.

84 V. supra, § 1.3.1. ss.
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bligo di denunciare i delitti contro la personalità dello Stato nella fase prepara-
toria, onde prevenirne la – spesso disastrosa – consumazione85.

Altro presupposto dell’obbligo di denuncia è che il reato contro la persona-
lità dello Stato di cui si viene a conoscenza sia punito con la pena dell’ergastolo:
a tale fine assumerà rilievo la pena astrattamente comminata dalla legge, senza
riguardo all’eventuale applicabilità in concreto di circostanze attenuanti86.

2.3.2. L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI DENUNCIA.
Ai fini dell’adempimento del dovere di denuncia, il cittadino può inoltrare la

denuncia in forma orale o scritta, mentre non è sufficiente una denuncia ano-
nima. Le Autorità cui rivolgersi potranno essere l’Autorità giudiziaria o un’altra
qualsiasi Autorità che alla prima abbia l’obbligo di riferire la notizia di reato87.

2.3.3. LA CONDOTTA CRIMINOSA.
L’art. 364 c.p. incrimina la condotta del cittadino che non presenta imme-

diatamente la denuncia di un delitto contro la personalità dello Stato sanzionato
con l’ergastolo. Trattasi chiaramente di una condotta omissiva, non rilevando al
riguardo l’eventualità di una condotta positiva di tardiva denuncia, la quale non
inciderà sulla sussistenza del reato, ma potrà unicamente essere valutata dal
giudice quale possibile elemento (attenuante) in sede di commisurazione della
pena.

L’avverbio “immediatamente”, che indica il termine di presentazione della
denuncia, è da interpretare nel senso che occorre – vista la gravità del delitto di
cui si è avuta notizia – non frapporre alcun ritardo o indugio all’inoltro della
denuncia: l’immediatezza della denuncia non andrà apprezzata in astratto, ma
tenendo conto delle peculiarità del caso concreto (distanza fisica tra il soggetto
e l’autorità, disponibilità di mezzi di trasporto) ecc.88.

85 V. MANZINI, cit., 758; MARINUCCI, DOLCINI, Codice penale commentato, Parte speciale, Mi-
lano, 1999, 2079.

86 MANZINI, cit., 758, il quale precisa che «è peraltro indifferente che tali pene siano quelle
ordinarie per il delitto..., o siano comminate dalla legge soltanto nell’ipotesi di una o più circo-
stanze aggravanti, imputabili nel caso di cui si tratta».

87 COPPI, cit., 58.
88 In tal senso COPPI, cit., 53, il quale osserva che «scegliere diversi indici e fissare, per

esempio, in ore e giorni o in altre unità di tempo, il periodo entro il quale la denuncia deve
essere fatta avrebbe certamente soddisfatto esigenze di certezza e precisione, ma sicuramente
non le istanze che sono alla base dell’art. 364 c.p.: di fronte alla necessità di portare a cono-
scenza dell’Autorità il più presto possibile la notitia criminis allo scopo di consentire di pro-
cedere immediatamente alle indagini e agli atti conseguenti, sarebbe infatti controproducente
fissare termini laddove il cittadino può subito riferire all’Autorità...».
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2.4. ELEMENTO SOGGETTIVO.
Il delitto di omessa denuncia del cittadino è punibile a titolo unicamente

doloso – trattasi di dolo generico. In assenza di pronunce della giurisprudenza
concernenti la presente incriminazione, la dottrina ha affermato che esclude il
dolo l’errore sul trovarsi in possesso della notizia, l’erronea qualificazione giuri-
dica (diversa da delitto contro la personalità dello Stato) del fatto appreso ed
anche l’errore sull’entità della sanzione irrogabile in astratto89.

2.5. CONSUMAZIONE E TENTATIVO.
Il reato di cui all’art. 364 c.p. si consuma istantaneamente nel momento (da

stabilirsi in concreto, v. supra, § 2.3.3) in cui la denuncia, omessa o eventual-
mente ritardata, non può più considerarsi immediata. Per l’ammissibilità del
tentativo vale quanto detto per i delitti di omesso rapporto (v. supra, in questo
capitolo, § 1.5).

2.6. CIRCOSTANZE E PROFILI SANZIONATORI.
2.6.1. L’ESIMENTE DI CUI ALL’ART. 384 C.P.

Si applica anche al delitto in esame l’esimente di cui all’art. 384 c.p. (v. su-

pra, in questo capitolo, § 1.6.2).

2.6.2. PROFILI SANZIONATORI.
Il cittadino che ometta l’immediata denuncia di un delitto contro la perso-

nalità dello Stato (per cui è stabilita la pena dell’ergastolo) è sanzionato ai sensi
dell’art. 364 c.p. con la pena della reclusione fino ad un anno o, alternativa-
mente, con la multa da euro 103 a euro 1.032.

§ 3 - OMISSIONE DI REFERTO (ART. 365)

365 OMISSIONE DI REFERTO

Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la

propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un

delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne

all’autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona

assistita a procedimento penale.

89 COPPI, cit., 59.
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SOMMARIO:

3.1. Cenni storici e comparatistici. – 3.2. Soggetto attivo. – 3.3. Elemento oggettivo. – 3.3.1. I presupposti
dell’obbligo di referto. – 3.3.1.1. La prestazione di assistenza od opera. – 3.3.1.2. La sussistenza di un
fatto che può presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. – 3.3.2. I limiti all’obbligo di referto:
l’esposizione della persona assistita a procedimento penale. – 3.3.3. La condotta criminosa. – 3.4. Ele-
mento soggettivo. – 3.5. Consumazione e tentativo. – 3.6. Circostanze e profili sanzionatori. –
3.6.1. L’esimente di cui all’art. 384 c.p. – 3.6.2. Profili sanzionatori. – 3.7. Concorso con altri reati. –
3.7.1. I rapporti con i reati di omesso rapporto (artt. 361 e 362 c.p.). – 3.7.2. I rapporti con il reato di
favoreggiamento (art. 378 c.p.).

3.1. CENNI STORICI E COMPARATISTICI.
L’omissione di referto era preveduta nell’art. 439 c.p. del 1889, con una di-

sposizione che si caratterizzava per una ratio di tutela del tutto omogenea a
quella della fattispecie attuale, sebbene nel codice ottocentesco il reato era
compreso tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico90.

Il legislatore penale del 1930, pur mantenendo ferma la scelta del previgen-
te codice di sanzionare l’incriminazione suddetta con la sola pena pecunia-
ria, ha provveduto a collocare la stessa nel titolo dedicato ai delitti contro
l’amministrazione della giustizia, e più precisamente tra i delitti contro l’auto-
rità giudiziaria, innovando peraltro la fattispecie sotto diversi profili.

In particolare nel codice attuale la dettagliata elencazione delle catego-
rie dei soggetti attivi del reato (il medico, il chirurgo ecc.) contemplata dal
codice Zanardelli è stata sostituita dal più generale riferimento all’esercente
una professione sanitaria. Al presupposto dell’obbligo di referto dato dall’aver
prestato la propria assistenza in casi potenzialmente delittuosi si è aggiunto
quello di aver, in tali casi, prestato semplicemente la propria opera. Ma so-
prattutto è stato esteso l’ambito dei delitti che, qualora riscontrati dal sanita-
rio a seguito della prestazione della propria opera od assistenza, originano
l’obbligo di referto penalmente sanzionato: nel codice del 1889 era richiesto il
fumus della perpetrazione di un delitto contro la persona, nel codice Rocco è
invece sufficiente il fumus di qualunque delitto «pel quale si debba procedere
d’ufficio»91.

90 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino, 1981, 763, il quale osserva che
«come delitto (contro la pubblica amministrazione) il fatto era invece contemplato dal codice
sardo-italiano del 1859 (art. 308), mentre il regolamento toscano di polizia punitiva lo conside-
rava contravvenzione (art. 21), estendendo l’obbligo del referto a qualunque caso che potesse
interessare la giustizia o la polizia».

91 BORGOGNO, Omissione di referto, in AA.VV., Delitti contro l’amministrazione della

giustizia, Milano, 2000, 64. L’Autore fa notare, inoltre, che «un’evoluzione ha pure subito, nel
passaggio tra le due codificazioni, la previsione relativa alla cessazione dell’obbligo di referto
quando dalla presentazione del medesimo derivi il rischio di sottoposizione della persona assi-
stita a procedimento penale. Con l’uso del verbo al condizionale, il legislatore del 1930, sembra
infatti aver voluto confermare l’applicabilità di tale eccezione – cui è attualmente dedicato non
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3.2. SOGGETTO ATTIVO.
Il delitto di cui all’art. 365 c.p. è un reato proprio, potendo essere commesso

solo da coloro che esercitano una professione sanitaria.
L’ambito preciso della nozione suddetta si desume dall’art. 99 t.u. leggi sa-

nitarie (r.d. 27.7.1934, n. 1265) nel testo risultante dalle successive modifiche.
Sulla base di tale corpus normativo occorre tracciare la fondamentale distin-
zione tra esercenti una professione sanitaria, soggetti attivi dell’omissione di re-
ferto, ed esercenti un’arte sanitaria, estranei invece all’incriminazione di cui al-
l’art. 365 c.p.92.

Sono esercenti una professione sanitaria principale, tra gli altri, i medici, i
chirurghi, i farmacisti, i veterinari, gli odontoiatri e i biologi, mentre esercitano
una professione sanitaria ausiliaria, tra gli altri, gli infermieri professionali, le
levatrici, le assistenti sanitarie e le ostetriche: alle succitate categorie professio-
nali è imposto, in esclusiva, l’obbligo di referto sanzionato dalla fattispecie pe-
nale in esame. Esercitano al contrario un’arte sanitaria, tra gli altri, gli odonto-
tecnici, gli ottici, i meccanici ortopedici, gli ernisti, i massaggiatori e gli infer-
mieri abilitati o autorizzati93.

Esclusi dal “mirino incriminatore” dell’art. 365 c.p. sono altresı̀ coloro che
esercitano abusivamente una professione sanitaria, i quali risponderanno even-
tualmente del delitto di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348
c.p., in quanto il delitto di omesso referto presuppone l’esercizio legittimo della
professione sanitaria94.

È inoltre opinione condivisa che l’obbligo di referto si configuri unicamente
per i professionisti sanitari esercenti la propria professione in Italia, e solo se la
propria assistenza od opera sia prestata, nel caso concreto, all’interno del nostro
Paese95.

Di gran lunga più complessa è invece la problematica relativa all’individua-
zione della norma incriminatrice applicabile qualora si verifichi un’omissione di
referto da parte di un sanitario (ad esempio un medico della Asl) il quale rivesta

più un inciso della fattispecie base, ma l’intero secondo comma dell’art. 365 c.p. – anche nei casi
in cui l’esposizione a procedimento penale sia conseguenza non solo certa, ma anche probabile
o possibile, della presentazione del referto».

92 Per tutti v. FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, Bologna, 2002, 336; MAN-
ZINI, cit., 763.

93 ROMANO B., Delitti contro l’amministrazione della giustizia, Milano, 2004, 40.
94 BORGOGNO, cit., 72.
95 Ex multis ERRA, Denuncia penale (omessa o ritardata), in Enc. Dir., XII, Milano,

1964, 200; MANZINI, cit., 763. Sulla base del presente assunto si esclude la sussistenza dell’incri-
minazione di cui all’art. 365 c.p. qualora il sanitario, effettuando la propria prestazione al-
l’estero, ometta di presentare referto in presenza di un possibile delitto perpetrato ai danni di
un cittadino italiano.
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le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, questione af-
ferente alla più ampia tematica del concorso apparente di norme96.

L’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza prevede che in tali
casi debba applicarsi al sanitario p.u. il delitto di cui all’art. 361 c.p. (o quello di cui
all’art. 362 se incaricato di pubblico servizio), con esclusione dell’incriminazione di
cui all’art. 365 c.p.97. Vi sono però in dottrina autorevoli Studiosi che hanno criti-
cato tale conclusione, la quale appare presupporre un rapporto di specialità uni-
laterale tra le summenzionate fattispecie per cui la norma incriminatrice dell’omis-
sione di referto dovrebbe configurarsi quale norma generale rispetto alle norme
incriminatrici dell’omesso rapporto del p.u. e dell’incaricato di pubblico servizio.

Un primo filone ha sostenuto che tra le norme in questione è configurabile un
rapporto di specialità reciproca, in quanto ciascuna di esse annovera elementi ge-
nerici ed elementi specifici rispetto ai corrispondenti dell’altra98. Ciò emerge chia-
ramente considerando le differenti qualifiche soggettive previste, delle quali nes-
suna è generale rispetto all’altra, dato che, ad esempio, non ogni pubblico ufficiale
è anche un esercente professione sanitaria, e viceversa. Partendo da tale premes-
sa, e verificata l’inapplicabilità del principio di cui all’art. 15 c.p.99, riferito alla sola
specialità unilaterale100, si giunge ad escludere il concorso formale di reati sulla
base del criterio della consunzione, per cui si applica unicamente la norma incri-
minatrice sanzionata più gravemente. Senza dar cenno di tutti i problemi derivanti
dalle diverse cornici edittali del delitto di cui all’art. 361 c.p. rispetto all’incrimi-
nazione di cui all’art. 362 c.p.101, si ribadiscono in questa sede tutte le perplessità
da più parti sollevate riguardo al ricorso a criteri sostanzialistici, quali la sussidia-
rietà e la consunzione, privi di basi normative di diritto positivo102.

96 In argomento approfonditamente AMBROSETTI, Riforma sanitaria e qualifiche sogget-

tive dei medici agli effetti della legge penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 39 ss.; COPPI,
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino, in AA.VV., I delitti contro l’amministra-

zione della giustizia, cit., 73 ss.
97 Per tutti v. BOSCARELLI, Giustizia (delitti contro l’amministrazione della), in Enc.

Dir., XIX, Milano, 1970, 214; ERRA, cit., 205. In giurisprudenza v. al riguardo Cass. pen., 7-5-
1981, n. 363, in Giust. pen., 1982, II, 229, in cui si è affermato che il medico convenzionato
dell’Inam è p.u., come pure, secondo Cass. pen., 21-1-1981, n. 262, in Giust. pen., 1982, II, 229,
il medico che eserciti attività in una clinica convenzionata allorché partecipi, in qualsiasi modo,
all’attuazione delle funzioni proprie dell’ente.

98 In tal senso AMBROSETTI, cit., 48.
99 Tale disposizione sancisce che «Quando più leggi penali o più disposizioni della mede-

sima legge penale regolano la stessa materia la legge o la disposizione di legge speciale deroga
alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

100 Per approfondire la complessa tematica del concorso apparente di norme, croce e de-
lizia del penalista, v., per tutti, PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale:

contributo allo studio del concorso apparente di norme, Torino, 1997.
101 A riguardo diffusamente BORGOGNO, cit., 74.
102 Tali criteri, salvo alcune pronunce, non trovano ampio eco in giurisprudenza: per un

approfondimento – in questa sede non consentito – si rimanda, tra i più autorevoli, a PAGLIARO,
Principi di diritto penale, parte generale, Milano, 1993, 184 ss.
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Si applica invece, secondo un secondo filone interpretativo, esclusivamente
il delitto di cui all’art. 365 c.p. I sostenitori di tale opzione ermeneutica giustifi-
cano la propria opinione sulla base delle specifiche esigenze di tutela sottese alla
norma incriminatrice dell’omissione di referto, che «esprime un’esigenza di ga-
ranzia di valori quantomeno equiordinati rispetto agli interessi dell’Amministra-
zione della giustizia e strettamente collegati all’esercizio dell’attività sanitaria,
indipendentemente dal fatto che essa sia prestata da un sanitario pubblico uf-
ficiale o da un libero professionista»103.

3.3. ELEMENTO OGGETTIVO.
3.3.1. I PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGO DI REFERTO.
3.3.1.1. LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA OD OPERA.

Il primo essenziale requisito affinché sorga l’obbligo di referto è che il pro-
fessionista sanitario venga a conoscenza della supposta commissione di un de-
litto perseguibile d’ufficio prestando «la propria assistenza od opera». Tale con-
dizione è finalizzata a circoscrivere l’obbligo penalmente sanzionato alle sole
prestazioni effettuate nel quadro dell’attività professionale del sanitario.

Secondo l’impostazione tradizionale s’intende per “assistenza” una presta-
zione professionale di carattere continuativo, mentre “l’opera” si riscontra nei
casi di prestazioni professionali singole od occasionali, adottandosi cosı̀ un cri-
terio temporale d’indubbia linearità e semplicità 104.

Negli ultimi tempi si riscontra però in dottrina un’ampia convergenza a fa-
vore di un ulteriore orientamento che procede a differenziare i due concetti
avvalendosi di un criterio maggiormente “tecnico”. Si sostiene infatti che il ter-
mine “assistenza” serve ad indicare «qualsiasi attività diagnostica o terapeutica
diretta a contrastare l’insorgere, il permanere o il diffondersi di una patologia a
carico di una persona vivente ed a reintegrarla, ove possibile, nelle normali con-
dizioni di salute, indipendentemente dalla durata o dalla continuità dell’inter-
vento sanitario», mentre per “opera” s’intende invece «ogni altra attività medica
diversamente finalizzata..., effettuata tanto su persona vivente (ad es. visita fi-
scale), quanto su cadavere (ad es. autopsia)»105.

103 Cosı̀ BORGOGNO, cit., 75; caldeggia il medesimo orientamento anche VIDONI, Denuncia o

referto? Promemoria al legislatore, in Riv. it. medicina legale, 1991, 489.
104 Ex plurimis PAGLIARO, cit., 21; ROMANO B., cit., 41.
105 Cosı̀ PUCCINI, Istituzioni di medicina legale, Milano, 1979, 51; STRADA, VIOLANTE, Omis-

sione di referto ed omissione di rapporto, in Riv. it. medicina legale, 1982, 837 ss.; BORGO-
GNO, cit., 77, il quale – rifacendosi alle opinioni dei succitati Autori – precisa tuttavia che «sul
piano delle conseguenze, l’impostazione più recente non si discosta peraltro da quella anteriore:
entrambe le teoriche convergono infatti nel ritenere che la definizione legislativa copra, nel suo
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3.3.1.2. LA SUSSISTENZA DI UN FATTO CHE PUOv PRESENTARE I CARATTERI
DI UN DELITTO PERSEGUIBILE D’UFFICIO. �

L’obbligo di referto la cui omissione è penalizzata dall’art. 365 c.p. è condi-
zionato alla ricorrenza di un secondo fondamentale presupposto: il sanitario
deve aver prestato la propria opera od assistenza in «casi che possano presen-
tare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio». Il concetto
di “caso”, che letteralmente sembra indicare la circostanza nella quale il profes-
sionista sanitario presta la propria assistenza od opera, fa riferimento invece ai
fatti alla cui conoscenza è pervenuto il sanitario, i quali devono essere connotati
in maniera tale da suggerire la possibile commissione di un delitto procedibile
d’ufficio106.

La ratio sottesa alla presente espressione è quella di evitare una troppo
ristretta tipizzazione delle circostanze che fanno scattare l’obbligo di referto. Il
sanitario del resto, non essendo di norma un tecnico del diritto, difficilmente
potrà stabilire con certezza l’avvenuta commissione di un delitto non procedi-
bile d’ufficio: molto più spesso si troverà di fronte a lesioni, malattie ecc. la cui
origine criminosa è possibile, ma necessita di ulteriori indagini per essere accer-
tata. In tale contesto la legge penale, nel dubbio, gli impone di inoltrare il rap-
porto alla competente autorità.

In coerenza con le esigenze di tutela alla base della locuzione suddetta, si
può quindi affermare che la stessa richieda un accertamento della ricorrenza
degli estremi del delitto condotto in concreto, sulla base sia delle caratteristiche
tecniche della prestazione sanitaria, sia di altri elementi estranei quali le dichia-
razioni dell’assistito, dei familiari ecc. È dunque criticabile l’orientamento in
base al quale l’accertamento in questione deve essere condotto in astratto, «va-
lutando cioè sul piano dell’osservazione puramente oggettiva la riconducibilità
del caso ad una fattispecie di reato»107.

La recente giurisprudenza di legittimità, in coerenza con gli obiettivi perse-
guiti dal legislatore mediante la presente incriminazione, ha confermato nella
sostanza l’impostazione in questa sede privilegiata, sostenendo che, in materia
di omissione di referto, per inferire la sussistenza dei caratteri di un reato pro-
cedibile d’ufficio, è necessario far ricorso ad un criterio di valutazione che tenga

complesso, l’intero campo delle prestazioni mediche effettuate tanto a scopo profilattico, tera-
peutico o chirurgico, quanto a fine meramente diagnostico o d’altro accertamento».

106 BOSCARELLI, cit., 214; MARINUCCI, DOLCINI, sub art. 361, in Codice penale commentato,
Parte speciale, Milano, 1999, 2081.

107 Cosı̀ BORGOGNO, cit., 77 il quale aggiunge che «una più esatta definizione della condi-
zione in esame si coglie... all’interno della dialettica tra apprezzamento “su base oggettiva e
soggettiva” del caso esaminato. Se è infatti evidente che il giudizio, per sua stessa natura, non
potrà che avere carattere soggettivo, esso dovrà tuttavia restare ancorato ad una valutazione di
carattere tecnico-obiettivo degli elementi di fatto».
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conto della peculiarità in concreto del caso in merito al quale è intervenuto il
sanitario108.

La stessa Suprema Corte ha poi sancito una sorta di “presunzione relativa”
di sussistenza dell’obbligo di referto, in quanto ha affermato che, qualora le cir-
costanze concrete dell’intervento facciano supporre la possibile commissione di
un delitto, per essere esentato dall’obbligo di referto occorre che il sanitario
possa escludere la sussistenza del reato sulla base di dati certi e obiettivi (che
cioè non richiedono alcuna verifica in sede d’indagine): in tal senso non sono
state ritenute sufficienti ad escludere l’obbligo le mere dichiarazioni della per-
sona curata dal professionista109.

Si adotterà infine lo stesso criterio per stabilire la sussistenza o meno del
presupposto del dovere di referto dato dalla procedibilità d’ufficio del supposto
reato. Tale requisito assume invero particolare rilevanza pratica in considera-
zione del diverso regime di procedibilità del reato di lesioni personali, incentrato
sulla determinazione precisa della durata della prognosi. Sarà invero da ravvi-
sare la sussistenza dell’obbligo di referto anche nei casi dubbi, dovendo lo stesso
escludersi unicamente qualora venga meno «la possibilità che si verifichino que-
gli effetti che rendono il delitto perseguibile d’ufficio»110.

3.3.2. I LIMITI ALL’OBBLIGO DI REFERTO: L’ESPOSIZIONE DELLA PERSONA ASSISTITA
A PROCEDIMENTO PENALE. �

Il 2o comma dell’art. 365 c.p. esclude l’applicazione dell’incriminazione di cui
al comma precedente – e pertanto l’insorgenza dell’obbligo di referto – nei casi
in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

La previsione suddetta riduce in modo rilevante l’estensione dell’obbligo di
referto, limitandolo sostanzialmente ai soli casi in cui il sanitario effettui la pro-
pria prestazione nei confronti della persona offesa dal reato.

È controversa in dottrina la natura giuridica della previsione di cui all’art.
365 cpv. c.p., e tale questione è strettamente legata all’individuazione della ra-

tio che ha indotto il legislatore a sottrarre alla fattispecie di cui al 1o comma un
novero rilevante di condotte, limitando de facto la possibilità per l’Autorità giu-
diziaria di avere la notitia criminis di numerosi potenziali delitti.

108 Cass. pen., 6-4-1998, n. 4829, in Riv. pen., 1998, 566.
109 Cass. pen., 18-12-1998, n. 1473, in Cass. pen., 2000, 386. Nella fattispecie concreta la

Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza del pretore, che aveva escluso la responsa-
bilità del sanitario sulla base delle sole dichiarazioni dell’infortunato. Tale soggetto aveva infatti
descritto l’incidente sul lavoro occorsogli come fatto meramente accidentale, cosı̀ da convin-
cere il medico a non inoltrare il referto. La Corte ha fondato la sua decisione sul rilievo che non
era possibile, nel caso in esame, escludere in astratto il nesso causale tra la violazione di norme
antinfortunistiche e le lesioni subite dal lavoratore infortunato.

110 Cosı̀ BORGOGNO, cit., 79.
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Secondo un primo orientamento trattasi di una scusante, la quale è finaliz-
zata a tutelare il segreto professionale, e per questa via il rapporto fiduciario che
si instaura tra operatore sanitario e paziente. La natura di scusante sarebbe giu-
stificata dalla difficile e particolare situazione psicologica del sanitario il quale,
in assenza di tale esimente, si troverebbe a dover scegliere fra trasgredire ad un
dovere penalmente sanzionato e violare il rapporto fiduciario con il cliente111.

Una seconda opinione attribuisce invece alla disposizione in esame la natura
di causa di giustificazione, corrispondente sostanzialmente all’esercizio di un di-
ritto. Essa parte dalla considerazione che la disposizione dell’art. 365, 2o

comma, c.p. mira – piuttosto che a garantire il segreto professionale – a rinfor-
zare la tutela del fondamentale diritto alla salute dell’individuo, sancito solen-
nemente dall’art. 32 Cost., garantendo ai cittadini che necessitano di cure me-
diche la possibilità di rivolgersi al personale sanitario senza temere le conse-
guenze derivanti dall’eventuale inoltre di un referto all’Autorità giudiziaria112.
Tale tesi, senz’altro preferibile, appare però non totalmente conciliabile con il
filone giurisprudenziale che, nei casi di sanitari rivestiti della qualifica di p.u. o
incaricati di pubblico servizio, sanziona a titolo di omesso rapporto (artt. 361 e
362 c.p.) la mancata presentazione del loro referto anche nei casi in cui esso
potrebbe esporre a procedimento penale la persona assistita113. È chiaro, in-
fatti, che il diritto alla salute non dovrebbe usufruire di gradi di tutela differen-
ziati a seconda della qualifica pubblicistica o privatistica dell’operatore sanitario
cui la persona si rivolge.

Presupposto dell’esclusione dell’obbligo di referto è che si verifichi una si-
tuazione di fatto per cui lo stesso «esporrebbe la persona assistita a procedi-
mento penale». Teoricamente si potrebbe sostenere che tale formulazione
esima il sanitario dall’obbligo di referto ogniqualvolta, a seguito dell’inoltro di
esso, l’assistito potrebbe comunque subire un processo penale. Cosı̀ argomen-
tando, dunque, l’esimente di cui al 2o comma dell’art. 365 c.p. opererebbe anche
se la procedura giudiziaria fosse totalmente indipendente dalle condizioni di sa-
lute che hanno provocato l’intervento del professionista, come ad es. nel caso di
referto che comporti l’identificazione del latitante, ricercato per reati del tutto
indipendenti dal suo stato patologico114.

Occorre tuttavia rigettare fermamente una suddetta conclusione, la quale
risulta completamente avulsa rispetto alle esigenze di tutela sottese alla previ-
sione in esame, finalizzata ad implementare la garanzia costituzionale del diritto
alla salute: l’obbligo di referto verrà meno, di conseguenza, nei soli casi in cui lo
stato patologico possa implicare in via immediata l’apertura di un procedimento

111 MANZINI, cit., 776.
112 BORGOGNO, cit., 81; STRADA, VIOLANTE, cit., 846; ERRA, cit., 207.
113 Al riguardo v. supra, § 3.2.
114 L’esemplificazione si deve a MANZINI, cit., 777.
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penale a carico della persona assistita, per un reato emergente da quanto con-
statato dal sanitario o comunque per un reato ad esso connesso115.

3.3.3. LA CONDOTTA CRIMINOSA. �

La condotta tipizzata dall’art. 365 c.p. consiste nell’omettere o ritardare
l’inoltro del referto alle Autorità indicate nell’art. 361 c.p. (omissione di denun-
cia di p.u.).

Il delitto di omissione di referto, per quanto accomunato sotto il profilo og-
gettivo dalle medesime condotte (omissione o ritardo) dei delitti di omissione di
rapporto (artt. 361, 362 c.p.), si differenzia da questi ultimi in quanto la norma
processuale che individua i requisiti del referto (art. 334 c.p.p.), fissa un ter-
mine preciso per la trasmissione del referto: esso dovrà essere fatto pervenire
alla competente autorità entro 48 ore dalla prestazione dell’opera o assistenza,
salvo i casi di pericolo nel ritardo, nei quali è imposto l’inoltro immediato116.

Cosı̀ come per i delitti di cui agli artt. 361 e 362 c.p., l’unica condotta che
rileva autonomamente sotto il profilo giuridico è l’omissione di referto: la pre-
sentazione di un referto successivamente alla scadenza del termine costituisce
unicamente un fatto successivo all’omissione di referto, che interviene quando il
fatto è già tipico e può incidere unicamente sulla commisurazione discrezionale
della pena ex art. 133 c.p.117.

Nel caso in cui sia già stato inoltrato all’Autorità competente un referto
avente ad oggetto il medesimo reato da parte di un altro sanitario, è opinione
dominante, per quanto in passato vi siano state voci contrarie118, che non sia
configurabile il delitto a carico del professionista che non adempie all’obbligo su
di lui incombente119. Al riguardo, oltre alla considerazione che l’Autorità è già in
possesso sia della notitia criminis, sia degli ulteriori dati tecnici compresi nel
referto, si può invocare un’estensione della già citata regolamentazione proces-
suale del referto (art. 334, 3o comma, c.p.p.) la quale prevede che «se più per-

115 MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2083. In senso analogo BORGOGNO, cit., 82, il quale precisa inoltre
che a rischiare l’apertura del procedimento penale deve essere direttamente la persona assistita
dal sanitario, e non altre persone, anche se trattasi di strettissimi parenti.

116 Si ripropone anche in relazione alla fattispecie incriminatrice in esame, in considera-
zione dell’interazione di normativa penale sostanziale e normativa penale processuale, l’annosa
questione sulla funzione sanzionatoria o meno della prima rispetto alla seconda, la quale va
risolta riaffermando l’autonomia della prima, in quanto rivolta a perseguire obiettivi suoi propri,
e talvolta non pienamente coincidenti con le finalità del processo penale. Al riguardo v. supra,
in questo capitolo, §§ 3.2. ss., e gli Autori ivi citati.

117 Si rimanda alle considerazioni svolte sulla alternatività meramente apparente delle due
condotte incriminate dagli artt. 361 e 362 c.p.: v. supra, §§ 3.3.1. e 3.3.2.

118 Ritiene infatti sussistente anche in tale evenienza l’omissione di referto PANNAIN, cit.,
1119.

119 Per tutti FIANDACA, MUSCO, cit., 337.
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sone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte
obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto».

Una diversa conclusione è invece da dare al caso in cui l’Autorità giudiziaria sia
già venuta a conoscenza dell’illecito attraverso un atto diverso dal referto, come ad
esempio la querela della persona offesa: in questo caso l’Autorità suddetta non può
giovarsi delle preziose indicazioni tecniche che solo il referto di un professionista
sanitario può contenere, e dunque si ha una sostanziale frustrazione dell’interesse
tutelato dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 365 c.p.120.

La normativa processuale, oltre a prevedere i termini per la presentazione
del referto, prevede inoltre alcuni requisiti formali che ne devono caratterizzare
il contenuto121. Se si volesse instaurare un completo parallelismo tra normativa
penale e disposizioni processuali, occorrerebbe coerentemente ravvisare il de-
litto di cui all’art. 365 c.p. anche in difetto di uno solo dei requisiti prescritti
dall’art. 334 c.p.p.

In realtà la dottrina e la giurisprudenza recenti sono concordi nel sostenere
l’autonomia dell’incriminazione suddetta rispetto alle prescrizioni della legge pro-
cessuale, in quanto si ritiene che – agli effetti penali – a rilevare sia la sola disciplina
dei termini per la presentazione del rapporto122. La Suprema Corte ha infatti af-
fermato che «l’art. 334 2o comma, c.p.p., nell’individuare il contenuto del referto,
indica requisiti il cui mancato rispetto non integra il delitto di cui all’art. 365 c.p.,
ove non comporti una sostanziale incompletezza o reticenza nella denuncia»123. Si
desume dalle pronunce giurisprudenziali, quindi, l’autonomia della normativa pe-
nale sostanziale rispetto a quella processuale, oltre che l’equiparazione del referto
sostanzialmente incompleto o reticente a quello omesso.

Per quanto concerne invece il concetto di Autorità, esso, visto il rinvio all’art.
361 c.p., pone le stesse questioni già esaminate in relazione al delitto di omessa
denuncia di pubblico ufficiale124. In questa sede è sufficiente ribadire l’orienta-
mento giurisprudenziale per cui solo nelle organizzazioni di tipo gerarchico che
riservano a livelli superiori i rapporti esterni, si può inoltrare validamente il referto
ad un’Autorità diversa dal P.M. o dagli organi di polizia giudiziaria125.

120 In giurisprudenza Cass. pen., 20-12-1968, in Cass. pen. mass. ann., 1970, 579. In dot-
trina sostiene la frustrazione dell’interesse specifico sotteso all’art. 365 c.p. in particolare FIAN-
DACA, MUSCO, cit., 337.

121 In particolare l’art. 334, 2o comma, c.p.p. prevede che «il referto indica la persona alla
quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attual-
mente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze del-
l’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i
quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare».

122 MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2082.
123 Cass. pen., 30-4-1996, n. 4400, in Lavoro nella giur., 1996, 698.
124 Si rinvia quindi, in questo capitolo, § 3.2.
125 Cass. pen., 11-10-1995, cit. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che

non potesse considerarsi assolto l’obbligo di referto – incombente ad un medico di base del
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3.4. ELEMENTO SOGGETTIVO. �

Il titolo esclusivo d’imputazione soggettiva del delitto di omissione di re-
ferto, come per gli altri delitti di omessa denuncia, è il dolo, che anche in questo
caso si configura come dolo generico.

Un rilevante spazio applicativo è riservato nella prassi giurisprudenziale al-
l’errore (scusante stante l’assenza di un’incriminazione colposa) su uno dei con-
trassegni del fatto. In particolare, non essendo normalmente il sanitario un
esperto di diritto, accade spesso che lo stesso non si rappresenti la possibile
commissione di un delitto, oppure che ritenga erroneamente che lo stesso sia
perseguibile a querela. La Suprema Corte ha recentemente affermato al ri-
guardo che per la sussistenza dell’elemento psicologico di tale reato, oltre alla
coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto da parte dell’esercente la
professione sanitaria, occorre altresı̀ che questi si renda conto della sussistenza
di un fatto delittuoso perseguibile d’ufficio, essendo al contrario la responsabi-
lità esclusa nel caso in cui l’agente ritenga erroneamente che non vi siano gli
estremi di un reato di tale specie e che il fatto si sia verificato per cause acci-
dentali126.

Si è inoltre correttamente escluso il dolo nel caso di erroneo convincimento,
da parte del medico, che all’onere di referto abbiano già adempiuto i sanitari
intervenuti subito dopo la causazione delle lesioni127.

3.5. CONSUMAZIONE E TENTATIVO.
Il delitto di cui all’art. 365 c.p. è anch’esso un reato istantaneo. Lo stesso si

perfeziona e consuma nel momento in cui scade il termine per la presentazione
del referto (48 ore salvo casi di urgenza) e nel luogo in cui il sanitario esercita
la sua attività 128. Occorre peraltro dar conto di un’opzione ermeneutica diver-
gente in base alla quale il reato in esame si consuma nel momento e nel luogo
in cui il referto avrebbe dovuto essere presentato o è stato presentato tardiva-
mente129.

servizio sanitario nazionale con riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili
d’ufficio – per effetto di invio all’Inail dei certificati di prolungata malattia.

126 Cass. pen., 20-1-1998, n. 3448, in Studium iuris, 1999, 86. Analogamente, Cass. pen.,
4-12-1997, n. 11534, in Giust. pen., 1999, 124, ha statuito che «per integrare il dolo del delitto
di omissione di referto (art. 365 c.p.) occorre, oltre la coscienza e volontà di omettere o ritar-
dare il referto, che il soggetto si renda conto che trattasi di fatti che possono presentare i ca-
ratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, sicché il dolo medesimo non sussiste qualora erro-
neamente l’agente abbia la certezza dell’inesistenza di un delitto di quella specie».

127 Cass. pen., 20-3-1998, n. 5829, in Riv. pen., 1998, 894.
128 MANZINI, cit., 783.
129 ERRA, cit., 207.
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Sull’ammissibilità del tentativo valgono invece la stesse riflessioni relative ai
delitti di omesso rapporto (artt. 361 e 362 c.p.)130.

3.6. CIRCOSTANZE E PROFILI SANZIONATORI.
3.6.1. L’ESIMENTE DI CUI ALL’ART. 384 C.P.

Si applica anche al delitto in esame l’esimente di cui all’art. 384 c.p. (v. su-

pra, in questo capitolo, § 1.6.2.).

3.6.2. PROFILI SANZIONATORI.
Il delitto di omissione di referto è punito con la sola pena pecuniaria della

multa fino a euro 516. La misura massima della pena pecuniaria irrogabile
(salvo applicazione della previsione di cui all’art. 133 bis c.p.) coincide perciò
con quella del reato di omessa denuncia di p.u. di cui all’art. 361 c.p., mentre è
notevolmente superiore a quella (103 euro) dell’omessa denuncia di incaricato
di pubblico servizio (art. 362 c.p.): tale differenziazione appare peraltro ragio-
nevole non tanto in base alla diversa qualifica soggettiva, ma piuttosto in con-
siderazione delle già menzionate peculiarità del referto rispetto alla semplice
denuncia.

3.7. CONCORSO CON ALTRI REATI.
3.7.1. I RAPPORTI CON I REATI DI OMESSO RAPPORTO (ARTT. 361 E 362 C.P.).

Come si è già visto (§ 3.2) la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria so-
stengono che, qualora il soggetto che ometta o ritardi il referto cumuli le quali-
fiche di professionista sanitario e di p.u. o incaricato di pubblico servizio, trovino
applicazione unicamente i delitti di cui agli artt. 361 e 362 c.p. a scapito dell’in-
criminazione prevista dall’art. 365 c.p.131.

Si ritiene tuttavia preferibile il contrapposto orientamento minoritario se-
condo il quale, in tale evenienza, sussiste il solo reato di omissione di referto.
Tale tesi, ad avviso dello scrivente, si armonizza maggiormente con una ricostru-
zione del delitto di cui all’art. 365, 1o comma, c.p. – e soprattutto dell’esimente
di cui al 2o comma – che valorizzi la centralità del diritto alla salute dell’indivi-
duo (art. 32 Cost.), in relazione alla tutela del quale è indifferente la qualifica
pubblicista o privatistica dell’operatore sanitario che effettua l’intervento132.

130 V. supra, in questo capitolo, § 3.5.
131 V. BOSCARELLI, cit., 214; ERRA, cit., 205; FIANDACA, MUSCO, cit., 336. In giurisprudenza

v. Cass. pen., 7-5-1981, cit.
132 BORGOGNO, cit., 73; VIDONI, cit., 489.
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3.7.2. I RAPPORTI CON IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO (ART. 378 C.P.).
La questione dei rapporti tra omissione di referto e favoreggiamento perso-

nale è stata risolta elaborando un criterio lineare: sussiste in via esclusiva il de-
litto di cui all’art. 378 c.p. qualora il sanitario non si limiti ad omettere il referto
dovuto, ma tenga una condotta attiva, rivolta a sottrarre il ricercato alla giusti-
zia133, come ad esempio quella del medico che, dopo aver curato un latitante, ne
intesti la cartella clinica a falso nome134.

133 FIORAVANTI, Referto (Omissione di), in Digesto pen., XII, Torino, 1997, 31; ROMANO B.,
cit., 45.

134 Cass. pen., 15-3-1985, in Giust. pen., 1985, II, 664.
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CAPITOLO II

IL RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI (Art. 366)

GENERALITAv

La complessa organizzazione che caratterizza il processo nel nostro ordina-
mento prevede, oltre a soggetti la cui presenza è indefettibile (ad es. nel pro-
cesso penale il giudice, il pubblico ministero, il difensore ecc.), anche altri sog-
getti la cui collaborazione è spesso richiesta – e talvolta assume rilevanza cen-
trale (si pensi a un testimone chiave) – ai fini del corretto svolgimento della
procedura giudiziaria1.

Sussiste quindi un forte interesse dell’ordinamento a che tali collaboratori,
solitamente designati come “ausiliari giudiziari”, svolgano regolarmente e cor-
rettamente la loro funzione. Il codice penale ha perciò predisposto una norma,
l’art. 366 c.p., la quale – inserita tra i delitti contro l’amministrazione della giu-
stizia, nel capo dedicato alla tutela dell’attività giudiziaria – è rivolta a garantire
non tanto il genuino esercizio delle funzioni “ausiliarie” (cui sono dedicate altre
incriminazioni, ad es. artt. 372 e 373 c.p.), quanto piuttosto che le stesse ven-
gano regolarmente assunte dai soggetti a ciò tenuti.

L’art. 366 sancisce infatti, al 1o comma, che «Chiunque, nominato dall’Auto-
rità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro
dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di com-
parire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da 30 euro a 516 euro». Il 2o comma, poi, riserva lo stesso trattamento
sanzionatorio «a chi, chiamato dinanzi all’Autorità giudiziaria per adempiere ad
alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di pre-

1 GERMANI, Rifiuto di uffici legalmente dovuti, in Delitti contro l’amministrazione della

giustizia, a cura di Coppi, Torino, 1996, 91; a riguardo diffusamente v. anche DE VERO, Rifiuto

di uffici legalmente dovuti, in Enc. Dir., XL, Milano, 1989, 832 ss.; FIORAVANTI, Rifiuto di uffici

legalmente dovuti, in Digesto pen., XII, Torino, 1997, 298 ss.



stare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni me-
desime». Il 3o comma, infine, estende l’applicazione delle disposizioni precedenti
«alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all’Autorità giudiziaria
e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria».

La prevalente dottrina ha quindi sostenuto che la presente fattispecie tutela
l’interesse a che determinati soggetti, chiamati ad assumere funzioni ausiliarie,
non ostacolino il normale funzionamento della giustizia sottraendosi agli uffici
legalmente dovuti2. Nel quadro di un’esegesi non troppo dissimile dell’art. 366
c.p., da parte di altri Autori si è posta in risalto la funzione anticipatoria della
norma incriminatrice in esame, volta ad impedire che i soggetti da essa menzio-
nati cerchino di sottrarsi indebitamente all’ufficio richiesto3.

Vi è poi chi ha sostenuto, al fine di mettere maggiormente in evidenza le
finalità ultime del delitto in questione, che «bene tutelato è l’amministrazione
della giustizia, sotto il profilo della necessità di assicurarle l’opera di coloro che
vengono chiamati a svolgere funzioni essenziali alla ricostruzione della prova nei
processi civili, penali e amministrativi. Perciò, con una ellissi, può dirsi che og-
getto della tutela è la prova»4.

Si osservi, infine, che tale delitto è collocato immediatamente dopo le fatti-
specie di omessa denuncia di reato (di cui si è trattato nelle pagine precedenti),
verosimilmente al fine di evidenziare un collegamento tra tutti i fatti illeciti con-
sistenti nell’omissione di attività da prestarsi nei confronti degli organi deputati
all’amministrazione della giustizia5.

§ 1 - RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI (ART. 366)

366 RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI

Chiunque, nominato dall’autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero

custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi

fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è

2 Cosı̀ FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, Bologna, 2002, 339. Analoga-
mente ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, Milano, 1995, 433; GERMANI, cit.,
92; ROMANO B., Delitti contro l’amministrazione della giustizia, Milano, 2004, 48.

3 FIORAVANTI, cit., 298.
4 PAGLIARO, Principi di diritto penale, in Delitti contro l’amministrazione della giusti-

zia, Milano, 2000, 46. L’illustre Studioso osserva inoltre che «si può condividere, dunque, il
sistema del codice vigente, che inquadra il delitto tra quelli contro l’attività giudiziaria. Ma,
forse, terminologicamente più preciso è il Progetto 1992, che preferisce collocarlo tra i reati
contro l’esercizio delle funzioni giurisdizionali. L’essenza delle funzioni giurisdizionali consiste,
infatti, nell’applicare la legge al fatto quale risulta a seguito del procedimento probatorio».

5 Cosı̀ GERMANI, cit., 92, la quale precisa tuttavia che «esiste una differenza sostanziale tra
tali fattispecie: nel delitto di cui all’art. 366, infatti, l’omissione si riferisce all’ufficio o alle fun-
zioni; nell’ipotesi delittuose previste dalle altre norme, invece, il soggetto ha omesso di com-
piere un atto per lui doveroso».
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punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da trenta euro a cin-

quecentosedici euro.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’autorità giudizia-

ria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie

generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di

adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre

come testimonio dinanzi all’autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chia-

mata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l’interdi-

zione dalla professione o dall’arte.

SOMMARIO:

1.1. Cenni storici e comparatistici. – 1.2. Soggetto attivo. – 1.2.1. La natura di reato proprio del rifiuto di
uffici legalmente dovuti. – 1.2.2. Le categorie soggettive di cui al 1o comma dell’art. 366 c.p. (periti,
interpreti, custodi di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale). – 1.2.3. Le categorie soggettive di
cui al 3o comma dell’art. 366 c.p. (testimoni e altre persone chiamate ad esercitare una funzione giudi-
ziaria). – 1.3. Elemento oggettivo. – 1.3.1. Il concetto di Autorità giudiziaria. – 1.3.2. I presupposti della
condotta: la nomina e la chiamata dinanzi all’Autorità giudiziaria. – 1.3.3. La condotta della fattispecie
di cui al 1o comma (esenzione fraudolenta da uffici legalmente dovuti). – 1.3.4. La condotta della fatti-
specie di cui al 2o comma (rifiuto di uffici legalmente dovuti). – 1.4. Elemento soggettivo. – 1.5. Consu-
mazione e tentativo. – 1.6. Circostanze e profili sanzionatori. – 1.6.1. La circostanza esimente di cui
all’art. 384 c.p. – 1.6.2. Profili sanzionatori. – 1.7. Concorso con altri reati: rapporti con il reato di
omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).

1.1. CENNI STORICI E COMPARATISTICI.
I precedenti immediati di questa disposizione si trovano nell’art. 210 del co-

dice penale del 1889, che, a sua volta, aveva attinto agli artt. 306 e 307 del co-
dice penale sardo-italiano del 1859, e all’art. 149 del coesistente codice toscano
del 1853. Mentre questi due codici avevano classificato il delitto tra quelli contro
la pubblica amministrazione, il codice Zanardelli lo aveva correttamente incluso
tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia6.

1.2. SOGGETTO ATTIVO.
1.2.1. LA NATURA DI REATO PROPRIO DEL RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI.

La disposizione di cui all’art. 366 c.p. incrimina “chiunque”:
a) sia nominato o chiamato dinanzi all’Autorità giudiziaria come perito, in-

terprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale
(1o comma);

b) sia chiamato a deporre come testimone dinanzi all’Autorità giudiziaria
(3o comma);

6 Cosı̀ MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino, 1981, 786.
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c) sia chiamato ad esercitare una funzione giudiziaria (3o comma).
Alcuni Studiosi, partendo dalla considerazione che la norma incriminatrice

in esame adopera il termine “chiunque” per indicare il soggetto attivo del reato,
hanno sostenuto che l’art. 366 c.p. contempla un reato comune7. A supporto di
tale opzione ermeneutica si è osservato che i soggetti ivi menzionati non rive-
stono la qualifica di pubblico ufficiale, e che inoltre il legislatore, se avesse dav-
vero voluto configurare un reato proprio, si sarebbe limitato a menzionare sem-
plicemente i periti, testimoni ecc. senza utilizzare le locuzioni che fanno riferi-
mento alla nomina e alla chiamata dinanzi all’Autorità giudiziaria8.

Si ritiene peraltro maggiormente conforme al dato positivo il contrapposto
orientamento che, al contrario, afferma la natura di reato proprio del rifiuto di
uffici legalmente dovuti, potendo lo stesso essere commesso solo dai soggetti
investiti delle qualifiche e delle posizioni elencate dal 1o e dal 3o comma dell’art.
366 c.p.9. All’opposta tesi succitata si è ribattuto che la non appartenenza dei
soggetti attivi al novero del pubblico ufficiale è del tutto conciliabile con la na-
tura di reato proprio, mentre l’utilizzo di locuzioni complesse per indicare il sog-
getto attivo è presente anche in reati indubbiamente propri come la falsa testi-
monianza (in cui si parla di «chiunque deponendo come testimone», anziché
semplicemente di «testimone»)10.

1.2.2. LE CATEGORIE SOGGETTIVE DI CUI AL 1O
COMMA DELL’ART. 366 C.P.

(PERITI, INTERPRETI, CUSTODI DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO
DAL GIUDICE PENALE).

La prima qualifica soggettiva rilevante ai fine del delitto di rifiuto di uffici
legalmente dovuti è quella del perito.

Essa include in primo luogo colui che è stato nominato perito dall’Autorità
giudiziaria; ad esso è poi equiparato normativamente il consulente tecnico no-
minato dal giudice civile, disponendo l’art. 64, 1o comma, c.p.c. che «si appli-
cano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti». Al
contrario si deve escludere dal novero dei soggetti attivi di cui all’art. 366 c.p.,
stante la tassatività delle categorie menzionate, il consulente tecnico di parte,
sia nel contesto del processo penale che in quello del contesto civile11.

7 DE VERO, cit., 832.
8 DE VERO, cit., 832 ss.
9 Tale opinione può dirsi sicuramente dominante in dottrina: essa è accolta, in particolare,

da CIAFARDINI, RUSSO, sub art. 366, in Codice penale operativo, 2a ed., Napoli, 2002, 623; FIAN-
DACA, MUSCO, cit., 339; GERMANI, cit., 91.

10 GERMANI, cit., 92.
11 MARINUCCI, DOLCINI, sub art. 366, in Codice penale commentato, Parte speciale, Milano,

1999, 2086, che estende la predetta esclusione anche al consulente nominato dal pubblico mi-
nistero nel processo penale, anche qualificando il P.M. come Autorità giudiziaria.
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L’interprete è colui che, ai sensi degli artt. 143 ss. c.p.p., è nominato dal
competente magistrato con il compito di assistere l’imputato che non conosce la
lingua italiana, affinché lo stesso possa comprendere l’accusa formulata contro
di lui e partecipare attivamente al compimento degli atti del processo, oppure
per tradurre un testo scritto in lingua straniera o in un dialetto difficilmente
comprensibile o infine per tradurre la dichiarazione fatta da una persona che
non si sa esprimere in lingua italiana12. È altresı̀ interprete la persona che, ai
sensi degli artt. 122 ss. c.p.c., viene chiamato, nel processo civile, a svolgere le
medesime funzioni di cui sopra.

Per determinare il concetto di “custode di cose sottoposte a sequestro dal
giudice penale” occorre invece fare riferimento all’art. 259 c.p.p., ai sensi del
quale è custode la persona nominata dall’autorità giudiziaria (circoscritta, ai
sensi dell’art. 366 c.p., ai soli organi giudicanti) per tenere in custodia le cose
sequestrate, quando non sia possibile od opportuno l’affidamento delle stesse
alla cancelleria o alla segreteria13.

1.2.3. LE CATEGORIE SOGGETTIVE DI CUI AL 3O
COMMA DELL’ART. 366 C.P.

(TESTIMONI E ALTRE PERSONE CHIAMATE AD ESERCITARE UNA FUNZIONE
GIUDIZIARIA).

Il 3o comma della fattispecie incriminatrice oggetto di studio estende l’ap-
plicazione delle previsioni dei due precedenti commi alle persone chiamate a
deporre come testimoni dinanzi all’Autorità giudiziaria, e a coloro che sono chia-
mati ad esercitare una funzione giudiziaria.

I testimoni sono i soggetti chiamati nel processo penale (artt. 194 ss. c.p.p.)
o nel processo civile (art. 244 ss. c.p.c.) a dare il proprio contributo alla deter-
minazione della verità processuale deponendo sui fatti che costituiscono og-
getto di prova. Nella fattispecie in esame si menzionano i soli testimoni chiamati
dinanzi all’Autorità giudiziaria (v. sottopar. seguente), con esclusione pertanto
di coloro i quali vengono escussi davanti ad altre Autorità diverse da quest’ul-
tima.

Le persone chiamate ad esercitare una funzione giudiziaria sono, secondo la
giurisprudenza, coloro che esercitano una funzione che, per quanto attinente

12 In tal senso PAGLIARO, cit., 48, il quale altresı̀ precisa che è interprete anche la persona
che (art. 119 c.p.p.) deve coadiuvare il sordo, il muto o il sordomuto che non sappia leggere o
scrivere.

13 È importante in questa sede ribadire che i custodi nominati da Autorità diversa dal
giudice penale non potranno, stante la vigenza del principio di tassatività nel diritto penale,
rispondere del presente reato: tutt’al più potranno rispondere, nella ricorrenza di tutti i pre-
supposti tipizzati, di Rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. (in tal senso MANZINI, cit., 791;
PAGLIARO, cit., 48; per approfondimento sui rapporti tra il delitto in esame e quello di cui all’art.
328 c.p., v. infra, in questo capitolo, § 1.7).
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all’amministrazione della giustizia, si differenzia dalla funzione giurisdizionale
(quest’ultima caratterizzata da poteri decisionali in senso stretto e attribuita in
via esclusiva alla magistratura requirente). A tal proposito la Suprema Corte ha
affermato che corrispondono alla funzione giudiziaria le attività del cancelliere
ausiliario del giudice e del notaio chiamato a fare le veci del funzionario impe-
dito14. Svolgono inoltre funzioni giudiziarie anche i giudici popolari della Corte
d’Assise, gli esperti del Tribunale per i minorenni, i curatori fallimentari che
abbiano accettato l’incarico, i notai delegati dall’Autorità giudiziaria in materia
successoria, i commissari giudiziari e gli amministratori giudiziari15.

1.3. ELEMENTO OGGETTIVO.
1.3.1. IL CONCETTO DI AUTORITAv GIUDIZIARIA. �

Le disposizioni di cui all’art. 366 c.p. prevedono che la nomina o la chiamata
delle categorie di soggetti esaminate nelle pagine precedenti avvenga ad opera
dell’Autorità giudiziaria: assume di conseguenza un ruolo centrale, ai fini della
ricostruzione ermeneutica del reato in trattazione, l’esegesi di tale nozione.

Innanzitutto è indubbio che la norma fa riferimento alla sola Autorità giudi-
ziaria italiana: qualche perplessità sorge unicamente in merito all’ipotesi di atti
processuali posti in essere all’estero da Autorità straniere su rogatoria dell’Au-
torità italiana, che peraltro l’orientamento dominante esclude dalla portata in-
criminatrice della norma in esame16. Pacifica è invece la non riconducibilità alla
nozione di Autorità giudiziaria (italiana) delle attività processuali compiute
dalla Autorità del nostro Paese su rogatoria di Autorità straniera17, e altresı̀ di
quelle poste in essere dalle Autorità giurisdizionali ecclesiastiche nei casi di ma-
trimonio concordatario18.

Il principio di tassatività si oppone inoltre all’equiparazione tra Autorità giu-
risdizionale europea e Autorità italiana, in quanto attualmente è innegabile la
perdurante esistenza di due ordinamenti giuridici distinti, ciascuno con una pro-
pria giurisdizione, la cui frequente interferenza non può certo essere ricondotta
ad una completa compenetrazione dell’uno nell’altro19.

14 Cass. pen., 10-10-1968, n. 1434, in Giust. pen., 1969, II, 731.
15 Cosı̀ ANTOLISEI, cit., 434. In senso analogo PAGLIARO, cit., 50, il quale sottolinea che la

funzione giudiziaria da svolgere deve essere una funzione propria dell’ordinamento giuridico
italiano, in corrispondenza al fatto che l’Autorità giudiziaria chiamante o nominante deve essere
italiana (al riguardo v. sottopar. seguente).

16 GERMANI, cit., 100; PAGLIARO, cit., 50.
17 Per tutti v. DE VERO, cit., 834.
18 ANTOLISEI, cit., 426; MANZINI, cit., 787; PAGLIARO, cit., 51, il quale rileva che in materia ma-

trimoniale lo Stato italiano non ha affidato la propria giurisdizione ai tribunali ecclesiastici,
limitandosi invece a riconoscere i provvedimenti da questi ultimi emanati.

19 Analogamente PAGLIARO, cit., 51.
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Rientrano al contrario nella nozione di Autorità giudiziaria di cui all’art. 366
c.p. ogni ordine di giurisdizione, ordinaria o speciale, dello Stato; i pubblici mi-
nisteri20; la Corte costituzionale, qualora giudichi il Presidente della Repubblica
messo in stato di accusa ai sensi dell’art. 134 Cost.21; vi sono poi delle norma-
tive, come ad esempio le ll. 30-6-1994, n. 439 e 17-5-1988, n. 172 sulle commis-
sioni d’inchiesta parlamentari, che estendono l’ambito applicativo delle sanzioni
previste dall’art. 366 c.p. anche ai soggetti in esse menzionati22.

Per quanto concerne l’istituto dell’arbitrato, l’opinione preferibile è che gli
arbitri volontari debbano essere esclusi dal novero delle Autorità giudiziarie, di-
fettando in tal caso (art. 810 c.p.c.) la nomina pubblica. Gli altri arbitri, invece,
dovendo essere ricondotti alla categoria dei giudici speciali, costituiscono Au-
torità giudiziarie ai sensi dell’art. 366 c.p.23.

La giurisprudenza di legittimità, infine, ha più volte escluso che costitui-
scano Autorità giudiziaria gli organi di polizia giudiziaria24.

1.3.2. I PRESUPPOSTI DELLA CONDOTTA: LA NOMINA E LA CHIAMATA DINANZI
ALL’AUTORITAv GIUDIZIARIA.

Una volta precisata la nozione di Autorità giudiziaria, è essenziale analizzare
due ulteriori presupposti della condotta di rifiuto di uffici legalmente dovuti: essi
sono la nomina (art. 366, 1o comma) e la chiamata (2o e 3o comma) dinanzi
all’Autorità succitata del soggetto appartenente ad una delle categorie tipizzate.
Attraverso tali atti s’impone al perito, interprete, testimone ecc. l’obbligo di coa-
diuvare l’organo giudiziario, dovendo ciascuno di essi offrire il contributo che gli
viene specificamente richiesto.

La nomina e la chiamata, per costituire valida fonte del dovere di collabora-
zione sanzionato dall’art. 366 c.p., devono essere poste in essere secondo le
forme prescritte dalla legge25. Tali atti poi – oltre ad essere legittimi sotto il

20 GERMANI, cit., 100.
21 ROMANO B., cit., 50.
22 MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2087.
23 In tal senso ROMANO B., cit., 50; MANZINI, cit., 788, il quale (ibid., 37) esclude inoltre che

siano Autorità giudiziarie i Giurı̀ d’onore di cui agli artt. 596, 2o comma e 597 c.p., essendo gli
stessi «organi di censura provata che agiscono nella sfera esclusivamente etica dei rapporti
sociali».

24 Cass. pen., 28-1-2003, n. 7762, in Riv. pen., 2004, 143; Cass. pen., 15-10-1997, n. 9750,
in Cass. pen., 1998, 2621. In entrambe le pronunce la Suprema Corte ha escluso, nello speci-
fico, che sussistesse il delitto di Rifiuto di uffici legalmente dovuti nel caso in cui un soggetto
rifiutasse di adempiere le funzioni di custode di un bene sequestrato a seguito di incarico con-
ferito dalla polizia giudiziaria.

25 MANZINI, cit., 795; GERMANI, cit., 98, la quale precisa che «i vizi dell’atto di nomina o chia-
mata che importino la semplice annullabilità dello stesso, non ostano alla sussistenza del pre-
supposto, poiché non impediscono la produzione degli effetti giuridici dell’atto e quindi l’assun-
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profilo della forma per essi adoperata – devono essere anche legittimi sostan-
zialmente, in quanto non potrebbe costituire una valida chiamata (o nomina)
dinanzi all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 366 c.p. quella chiamata (o no-
mina) che contrastasse con una previsione normativa di incapacità o incompa-
tibilità: contraddirebbe se stesso l’ordinamento che punisse il rifiuto di adem-
piere ad una chiamata o nomina illegittima26.

Esaminati i requisiti comuni che devono possedere i due atti, occorre indi-
viduare le differenze che tra gli stessi effettivamente sussistono. Per quanto il 3o

comma della fattispecie incriminatrice in esame (che include tra i soggetti attivi
del delitto anche i testimoni ed ogni altra persona chiamata ad esercitare una
funzione giudiziaria) adoperi unicamente l’espressione “chiamata”, suggerendo
all’apparenza una totale identità tra quest’ultima e l’espressione “nomina”27,
l’opinione prevalente riconosce una sostanziale distinzione tra i due termini28.

Al riguardo si è correttamente osservato che la “chiamata”, a differenza della
“nomina”, presuppone la già avvenuta comparizione del soggetto agente dinanzi
all’Autorità giudiziaria: ne consegue che il rifiuto di assumere o adempiere le
funzioni di perito, testimone ecc., incriminato dall’art. 366 cpv. c.p., non può
ritenersi sussistente in caso di semplice non comparizione del soggetto obbli-
gato, ma solo dopo che il soggetto si sia presentato di fronte all’Autorità 29.

A ulteriore conferma di ciò, si è rilevato che se il legislatore avesse voluto in
ogni caso incriminare la mancata presentazione davanti all’Autorità giudiziaria,
non avrebbe espressamente circoscritto la rilevanza penale dell’inadempimento
dell’obbligo di comparizione alla esenzione ottenuta con mezzi fraudolenti (ai
sensi dell’art. 366, 1o comma, c.p.), ma avrebbe usato una formula più generica
e comprensiva30.

In definitiva, il legislatore ha modulato differentemente, adottando un crite-
rio temporale, la sanzione penale per il rifiuto dell’ufficio: se tale rifiuto si veri-
fica prima della comparizione davanti all’Autorità, esso è incriminato solo se
sono stati adoperati mezzi fraudolenti; successivamente alla comparizione, vi-
ceversa, la stessa condotta è sanzionata a prescindere dalle modalità mediante

zione dell’obbligo di prestare l’ufficio da parte della persona nominata o chiamata. Lo stesso non
si può dire quando i vizi dell’atto siano tali da determinarne la nullità assoluta».

26 In tal senso GERMANI, cit., 98.
27 Sottolinea questa (solo apparente) identità tra le due espressioni GERMANI, cit., 99.
28 V., per tutti, MANZINI, cit., 795.
29 GERMANI, cit., 99. L’Autrice supporta tale conclusione con l’analisi della lettera della

legge: «mentre, infatti, nel 2o comma dell’art. 366 c.p. sono previste condotte, quali il rifiuto di
dare le proprie generalità o di prestare il giuramento, che presuppongono necessariamente la
presenza fisica dell’agente, nel 1o comma è incriminata la condotta di chi “ottiene con mezzi
fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire”, la quale presuppone, ovviamente, che la com-
parizione non vi sia ancora stata».

30 DE VERO, cit., 834.
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le quali viene posta in essere31. Si può pertanto affermare che prima della com-
parizione l’illecito è configurato come delitto a forma vincolata, mentre succes-
sivamente alla stessa si ha un delitto a forma libera.

1.3.3. LA CONDOTTA DELLA FATTISPECIE DI CUI AL 1O
COMMA (ESENZIONE

FRAUDOLENTA DA UFFICI LEGALMENTE DOVUTI).
L’art. 366 c.p. disciplina, ai primi due commi, due distinte ipotesi criminose

(che il 3o comma estende ai soggetti attivi da esso menzionati). La prima è con-
templata dal 1o comma, ed è integrata dalla condotta del perito, interprete, cu-
stode, testimone o altro esercente una funzione giudiziaria – nominato (o chia-
mato) dall’Autorità giudiziaria – che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione
dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

Ci si trova dinanzi ad un reato commissivo di evento32 a forma vincolata, in
quanto è pacifico che l’esenzione dall’obbligo di comparire o prestare il proprio
ufficio è un risultato della condotta distinto da essa: tale esenzione costituisce
un evento naturalistico che deve essere causalmente riconducibile alle condotte
fraudolente dell’agente.

La fattispecie in esame è incentrata perciò sull’utilizzo di “mezzi fraudolen-
ti”, dipendendo dalla ricostruzione ermeneutica di tale nozione la minore o
maggiore ampiezza della sfera di condotte umane soggette all’incriminazione ex

art. 366, 1o comma, c.p. Al riguardo l’opinione prevalente, identificando sostan-
zialmente i mezzi fraudolenti di cui alla norma in esame con i mezzi tipizzati dal
delitto di truffa (art. 640 c.p.), richiede una condotta consistente in artifizi o
raggiri, non essendo invece sufficiente avvalersi di semplici menzogne33. Si è
poi precisato che non costituiscono mezzi fraudolenti l’avvalersi di fonti norma-
tive di dubbia interpretazione e la mera non comparizione dinanzi all’Autorità
giudiziaria34.

31 In tal senso GERMANI, cit., 100.
32 DE VERO, cit., 836; GERMANI, cit., 101; SANTORO, Rifiuto di uffici legalmente dovuti, in

Noviss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 1065; analogamente FIANDACA, MUSCO, cit., 339; PAGLIARO, cit.,
52.

33 ROMANO B., cit., 51. Sostiene tale orientamento, in particolare, PAGLIARO, il quale precisa,
richiamando l’esegesi dell’art. 640 c.p., che «l’artificio consiste in un’alterazione del mondo
esterno, architettata in modo da fare apparire la realtà differente da quello che è. Il raggiro
consiste nell’impiego del linguaggio o di altre forme simboliche allo scopo di determinare con-
vincimenti erronei in altre persone (però non nella mera affermazione del falso, non accompa-
gnata da mezzi atti a convincere)». In senso analogo FIANDACA, MUSCO, cit., 339 e SANTORO, cit.,
1068 escludono che la semplice allegazione di un impedimento inesistente sia sufficiente ad
integrare gli estremi del mezzo fraudolento.

34 DE VERO, cit., 836. Per quanto riguarda la semplice non comparizione, si applicheranno
ad essa soltanto le sanzioni di cui agli artt. 255 c.p.c. e 133 c.p.p.
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Altri Autori hanno invece optato per una ricostruzione maggiormente esten-
siva del concetto di mezzi fraudolenti, costituiti da «qualunque artificio diretto
ed idoneo ad ingannare l’Autorità giudiziaria sulle condizioni di chi è obbligato
ad assumere la funzione», incluse le semplici dichiarazioni mendaci35. Nel qua-
dro di un’analoga impostazione si è poi affermato che costituisca mezzo fraudo-
lento il ricorso a «falsi pretesti, artifici, simulazioni, menzogne e altre forme di
inganno»36.

1.3.4. LA CONDOTTA DELLA FATTISPECIE DI CUI AL 2O
COMMA

(RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI). �

L’art. 366 c.p. incrimina, al 2o comma, la condotta del soggetto che, chia-
mato dinanzi all’Autorità giudiziaria per adempiere alle funzioni sopra elencate,
rifiuti di declinare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richie-
sto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Trattasi, a differenza dell’ipotesi prevista dal 1o comma, di un reato di mera
condotta37 e altresı̀ di un reato omissivo proprio38. In linea generale, il rifiuto è
la manifestazione di non voler compiere quanto prescritto, ed è indifferente, ai
fini dell’art. 366 c.p., che lo stesso sia implicito, sottoposto a condizione od an-
che limitato ad una sola parte dell’obbligo39.

La Suprema Corte ha inoltre sancito che non è richiesto un rifiuto espresso:
pur non essendo sufficienti una mera tergiversazione o un perdurante ritardo ad
adempiere, il rifiuto può desumersi, in presenza di un fatto positivo univoco e
concludente, dal comportamento tenuto dal soggetto attivo del reato40.

Non presenta particolari criticità la disamina della condotta consistente nel
rifiuto di dare le generalità: al rifiuto vero e proprio è equiparata la dichiarazione
di generalità incomplete o non chiare41, mentre nel caso si forniscano false indi-
cazioni sulla propria identità si applica l’incriminazione prevista dall’art. 495 c.p.

35 GERMANI, cit., 101. L’Autrice propone, a sostegno di tale opinione, anche un’acuta analisi
storico-comparatistica relativa al raffronto tra l’espressione “mezzi fraudolenti” di cui al codice
Rocco e l’espressione “falso pretesto” utilizzata nella corrispondente norma incriminatrice (art.
210) del codice Zanardelli.

36 CIAFARDINI, RUSSO, cit., 624.
37 Ex multis DE VERO, cit., 836; MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2088.
38 Per tutti FIANDACA, MUSCO, cit., 340; GERMANI, cit., 104, la quale specifica che «si tratta di

un reato omissivo in quanto anche se il rifiuto in sé considerato si traduce normalmente in un
comportamento attivo, e precisamente nella dichiarazione di non voler compiere qualcosa, dal
punto di vista giuridico-formale esso equivale ad una omissione, perché l’illecito consiste non
nella dichiarazione di volontà, ma nel mancato compimento dell’atto dovuto».

39 Cosı̀ MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2088; allo stesso modo GERMANI, cit., 104; MANZINI, cit., 798.
40 Cass. pen., 23-2-1982, n. 5676, in Riv. pen., 1983, 348. La fattispecie sottoposta

all’esame della Corte era relativa ad una indebita ammissione del deposito della relazione da
parte del consulente tecnico.

41 GERMANI, cit., 105.
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Una maggiore complessità presentava invece l’ipotesi del rifiuto di prestare
il giuramento richiesto, in considerazione del patente contrasto che sussisteva
tra gli obblighi di giuramento originariamente previsti dai codici di procedura
(civile e penale) emanati in epoca fascista e la libertà religiosa garantita dall’art.
19 Cost.42. Attualmente, tuttavia, il legislatore (con il nuovo c.p.p. del 1988,
peraltro a seguito di numerose sentenze della Corte costituzionale al riguardo)
e la Corte costituzionale (intervenendo sull’art. 251, 2o comma, c.p.c.), hanno
sostanzialmente abolito il giuramento dal diritto processuale (penale e civile)
italiano, sostituendolo con una dichiarazione.

Si pone dunque la questione se il delitto di cui all’art. 366 c.p. sussista nel
caso di rifiuto di prestare la dichiarazione summenzionata, la quale svolge al
giorno d’oggi la medesima funzione che in precedenza spettava al giuramento: la
recente dottrina ha comunque optato per la rilevanza penale del rifiuto anche in
tale caso43.

L’ultima ipotesi, data dal rifiuto di assumere o adempiere le funzioni di pe-
rito, interprete, custode ecc., è sicuramente quella che ha ricevuto maggiori at-
tenzioni, sia in dottrina che soprattutto in giurisprudenza. Il nodo principale da
sciogliere, a livello esegetico, è stato quello concernente la possibilità o meno di
distinguere il rifiuto di assumere dal rifiuto di adempiere le funzioni succitate.
Tale questione non ha rilevanza meramente dogmatica, ma ha delle importanti
ricadute pratico-applicative in quanto, distinguendo il rifiuto di adempiere dal
rifiuto di assumere le funzioni, è possibile fare rientrare tra le condotte incrimi-
nate anche quelle successive all’accettazione dell’ufficio.

Rimandando per l’approfondimento delle posizioni dottrinali alla copiosa ed
autorevole letteratura in argomento44, è da segnalare l’importante evoluzione
degli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la possibilità di configurare il
delitto di cui all’art. 366 cpv. c.p. anche successivamente al momento iniziale di
assunzione dell’ufficio.

In una prima pronuncia la Corte di Cassazione aveva affermato che ricorre-
vano gli estremi del delitto in esame non solo quando il rifiuto concernesse il
momento iniziale di assunzione dell’incarico o delle funzioni che si intendevano
affidare, bensı̀ anche quando esso riguardasse la fase dell’esecuzione dell’inca-
rico di esse, in considerazione del rilievo che la norma in oggetto parla espres-
samente di «assumere od adempiere» le funzioni medesime45.

42 Non è possibile in questa sede esaminare in modo maggiormente approfondito l’evolu-
zione storica dei rapporti tra obblighi di giuramento e libertà religiosa. Al riguardo v. tra i pe-
nalisti DE VERO, cit., 838; MARINUCCI, DOLCINI, cit., 2088; tra gli ecclesiasticisti, CHIZZONITI, VITALI,
Diritto Ecclesiastico (Manuale breve), Milano, 2007, 48 ss.

43 GERMANI, cit., 106; ROMANO B., cit., 52.
44 Tra i vari contributi sulla spinosa questione si segnalano GERMANI, cit., 106 ss.; PAGLIARO,

cit., 53 ss.; DE VERO, cit., 837 ss.
45 Cass. pen., 23-2-1982, cit.
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Recentemente la Suprema Corte ha però mutato opinione, statuendo che «il
reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.) sanziona comporta-
menti prodromici all’assunzione di funzioni pubbliche, con esclusione pertanto
di quelle riguardanti la fase dell’esecuzione dell’incarico, che possono rilevare ai
fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 328 c.p.»46.

1.4. ELEMENTO SOGGETTIVO.
Il presente delitto è punibile unicamente a titolo di dolo. Indipendentemente

dall’ipotesi configurabile (l’esenzione fraudolenta di cui all’art. 366, 1o comma,
c.p., oppure il rifiuto in senso stretto di cui all’art. 366 cpv.) il soggetto deve
agire con la consapevolezza della propria qualifica di perito, interprete, testi-
mone ecc., e di conseguenza dovrà essere al corrente della sua nomina o chia-
mata – da parte dell’Autorità giudiziaria – finalizzata all’esercizio di una delle
funzioni predette47.

Nella fattispecie di esenzione fraudolenta disciplinata dal 1o comma, poi, è
richiesta la volontà di sottrarsi all’ufficio obbligatorio o comunque alla doverosa
comparizione, con la consapevolezza di adoperare mezzi fraudolenti per conse-
guire l’illecito scopo.

È invece richiesta, nell’ipotesi di rifiuto in senso stretto di cui al comma suc-
cessivo dell’art. 366 c.p., la mera coscienza e volontà di rifiutare: in entrambi i
casi, comunque, la dottrina maggioritaria ha affermato l’efficacia scusante (ex

art. 47, 3o comma, c.p.) dell’errore sull’obbligatorietà (ai sensi della normativa
processuale) dell’attività richiesta48.

1.5. CONSUMAZIONE E TENTATIVO.
Sotto il profilo del momento consumativo e dell’ammissibilità del tentativo,

le due varianti esecutive del delitto in esame, incriminate rispettivamente dal 1o

e dal 2o comma dell’art. 366 c.p., si differenziano nettamente, in considerazione
della differente natura strutturale che le contrassegna sotto il profilo oggettivo.

La fattispecie di esenzione fraudolenta da uffici legalmente dovuti, che co-
stituisce un reato commissivo di evento, si consuma nel momento in cui si ve-
rifica l’evento, ovverosia quando l’ufficio giudiziario accorda al soggetto attivo
l’esenzione dall’obbligo di comparire o prestare l’ufficio dovuto; logicamente il
locus commissi delicti sarà il luogo ove è sita l’Autorità giudiziaria “inganna-

46 Cass. pen., 1-12-2004, n. 9048, in Riv. pen., 2006, 596. Nel caso concreto si trattava di
fattispecie riguardante una reiterata omissione del deposito della relazione da parte del consu-
lente tecnico.

47 Analogamente PAGLIARO, cit., 56.
48 Per tutti v. FIANDACA, MUSCO, cit., 341; PAGLIARO, cit., 56.
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ta”49. Il tentativo, secondo i principi generali, è certamente ammissibile, e se ne
ravviseranno gli estremi qualora il soggetto, utilizzi o tenti di utilizzare (a patto
che gli atti siano idonei ed univoci) mezzi fraudolenti al fine di ottenere l’esen-
zione dall’ufficio, senza però conseguire siffatto risultato.

Nell’ipotesi di rifiuto in senso stretto di cui all’art. 366 cpv. c.p. – reato di
mera condotta omissiva – il delitto si consuma istantaneamente nel momento in
cui il rifiuto è ricevuto dall’Autorità giudiziaria (la localizzazione della quale de-
termina anche il luogo di commissione del reato)50, ed il tentativo è ritenuto
inammissibile dalla dottrina maggioritaria, riproponendosi al riguardo la spinosa
problematica dell’ammissibilità del tentativo nei reati omissivi propri51.

1.6. CIRCOSTANZE E PROFILI SANZIONATORI.
1.6.1. LA CIRCOSTANZA ESIMENTE DI CUI ALL’ART. 384 C.P.

L’art. 384 c.p. sancisce che «nei casi preveduti dagli artt. 361, 362, 363, 364,
365, 366... non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».

Anche alle fattispecie criminose di esenzione fraudolenta e di rifiuto di uffici
legalmente dovuti si applica perciò la suddetta previsione52. In relazione ad essa
è da menzionare una sentenza – anteriore all’abolizione del giuramento nel
nuovo c.p.p. del 1988 – nella quale la Corte di Cassazione ha escluso l’applica-
bilità dell’esimente suddetta (non ravvisando un nocumento grave ed inevitabile
nell’onore) alla persona, chiamata come testimone, la quale rifiuti di prestare il
giuramento asserendo che ciò sarebbe gravemente lesivo del suo onore, in
quanto vietato dalla sua religione53.

1.6.2. PROFILI SANZIONATORI.
I soggetti, nominati o chiamati dall’Autorità giudiziaria come periti, interpreti,

testimoni ecc., che si sottraggano fraudolentemente o rifiutino gli uffici legalmen-
te dovuti sono sanzionati, ai sensi dell’art. 366 c.p., con la pena della reclusione
fino a sei mesi o, alternativamente, con la multa da euro 30 a euro 516.

49 FIORAVANTI, cit., 304; ROMANO B., cit., 53; PAGLIARO, cit., 56. L’Autore da ultimo menzionato
correttamente precisa che sono irrilevanti, a tal fine, le coordinate temporali e spaziali relative
ai mezzi fraudolenti adoperati per ottenere l’indebita esenzione.

50 Per tutti v. ROMANO B., cit., 53.
51 Si rinvia alla trattazione già svolta, e agli Autori citati, supra, Cap. I, § 1.5.
52 Alcuni Autori vi hanno ravvisato una causa di non punibilità, altri ancora una scusante o

una scriminante. Al riguardo si rimanda alla trattazione, in questo stesso volume, dell’art. 384
c.p., oltre che alla dottrina citata supra, Cap. I, § 1.6.2.

53 Cass. pen., 28-1-1986, in Riv. pen., 1987, 85.
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Qualora il colpevole sia un perito o un interprete, inoltre, l’ultimo comma
dell’art. 366 c.p. prevede che alla condanna consegua la pena accessoria dell’in-
terdizione dalla professione o dall’arte.

1.7. CONCORSO CON ALTRI REATI: RAPPORTI CON IL REATO DI OMISSIONE
O RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO (ART. 328 C.P.). �

Una questione particolarmente dibattuta concerne i rapporti tra il delitto di
rifiuto di uffici legalmente dovuti e il delitto di omissione o rifiuto di atti d’ufficio
(art. 328 c.p.).

Un primo orientamento, che attualmente appare recessivo, afferma che tra i
due delitti sussista, a patto di considerare come pubblici ufficiali i soggetti attivi
dell’incriminazione di cui all’art. 366 c.p., un rapporto di specialità tale da con-
figurare il rifiuto di uffici legalmente dovuti come una speciale ipotesi di rifiuto
di atti d’ufficio54.

La presente opinione non appare cogliere nel segno. A tacer d’ogni altra con-
siderazione, si deve rigettare la ricostruzione in termini di specialità unilaterale
del rapporto tra le due norme. A tal proposito si è obiettato che vi sono condotte
(si pensi a quelle connotate dalla mancanza del requisito dell’urgenza, richiesto
dall’art. 328 c.p.) che, pur incriminate ai sensi dell’art. 366 c.p., non sarebbero
riconducibili al delitto di omissione o rifiuto di atti d’ufficio: da ciò si desume la
sussistenza di un rapporto di specialità reciproca tra le due fattispecie55.

La tesi che, ad avviso dello scrivente, riflette maggiormente l’effettiva con-
figurazione normativa dei due delitti in esame, è quella che nega la sussistenza
di un rapporto di specialità, anche parziale (rectius reciproca), tra le due norme
incriminatrici56. A sostegno di tale opzione ermeneutica si è correttamente ri-
levato che sarebbe del tutto illogico, in presenza di un rapporto di specialità,
sanzionare da parte del legislatore le ipotesi dell’art. 366 c.p. con una pena più
lieve di quella prevista dall’art. 328 c.p., quando la particolare importanza della
funzione e degli uffici giudiziari dovrebbe suggerire semmai un inasprimento
sanzionatorio57. Si è poi osservato che la fattispecie di cui all’art. 366 c.p. incri-

54 MANZINI, cit., 789, e in senso analogo SANTORO, cit., 1068.
55 PAGLIARO, cit., 57. L’illustre Giurista sostiene che, in ogni caso, non si applica, qualora

ricorrano i requisiti di entrambi i delitti, la disciplina del concorso formale di reati (art. 81 c.p.),
trattandosi di concorso apparente di norme da risolvere sulla base del principio di consunzione,
con conseguenze applicazione del reato più severamente sanzionato (cioè l’art. 328 c.p.). Tale
conclusione appare comunque non immune da critiche, stante il discutibile fondamento giuri-
dico-positivo del principio di consunzione cosı̀ come l’applicazione automatica dell’art. 328 c.p.
che esclude il reato dell’art. 366 c.p. anche in casi in cui quest’ultimo appare attagliarsi mag-
giormente alla peculiare offensività della condotta posta in essere.

56 DE VERO, cit., 833; FIORAVANTI, cit., 300; GERMANI, cit., 97.
57 DE VERO, cit., 833.
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mina il rifiuto delle funzioni, mentre l’art. 328 c.p. sanziona penalmente il rifiuto
di un atto dell’ufficio58.

L’orientamento appena citato ha di recente ricevuto l’autorevole avallo della
Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti delineato, in una significativa
pronuncia del 2004, i rispettivi ambiti applicativi delle due incriminazioni og-
getto di studio. In particolare si è sancito che l’art. 366 c.p. si applica a colui che,
prima di avere assunto la funzione giudiziaria di cui gli è richiesto l’esercizio,
dolosamente rifiuti di adempierla, essendo il rifiuto riferito al momento iniziale
di assunzione dell’incarico o delle funzioni; l’art. 328 c.p., al contrario, incrimina
la condotta di chi, dopo avere già assunto l’incarico (rivestendo di conseguenza
la qualifica di p.u.), rifiuti od ometta di adempiere le singole attività in cui la
funzione si concreta, essendo il rifiuto – in tale fattispecie – riferito alla fase
operativa dell’incarico o delle funzioni59.

58 GERMANI, cit., 97.
59 Cass. pen., 1-12-2004, n. 9048, in Guida dir., 2005, n. 16, 82.
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