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CAPITOLO II

DEI DELITTI DI ATTENTATO CONTRO L’INTEGRITAv,
L’INDIPENDENZA E L’UNITAv DELLO STATO

§ 1 - ATTENTATO CONTRO L’INTEGRITAv,
L’INDIPENDENZA E L’UNITAv DELLO STATO

241 ATTENTATI CONTRO L’INTEGRITAv, L’INDIPENDENZA

E L’UNITAv DELLO STATO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti

diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla

sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità

dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri ine-

renti l’esercizio di funzioni pubbliche.

SOMMARIO:

1.1. Cenni storici. – 1.2. Oggetto della tutela penale. – 1.2.1. Nozione di territorio dello Stato. –
1.2.2. Sottoposizione totale o parziale al dominio straniero. – 1.2.3. Menomazione dell’indipendenza. –
1.2.4. L’unità dello Stato. – 1.3. Soggetto attivo. – 1.4. Elemento oggettivo. – 1.4.1. La condotta. –
1.5. Consumazione e tentativo. – 1.6. Elemento soggettivo.

1.1. CENNI STORICI.
L’art. 241 c.p. recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque

compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una
parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipen-
denza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.



La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti
l’esercizio di funzioni pubbliche».

L’articolo è stato cosı̀ riscritto dalla l. 24-2-2006, n. 85 che avrebbe, invero,
dovuto modificare solo i c.d. reati di opinione1.

Il vecchio art. 241 disponeva: «Chiunque commette un fatto diretto a sotto-
porre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato stra-
niero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato, è punito con l’ergastolo
(prima: la morte). Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto
a distogliere l’unità dello Stato o a distaccare dalla madrepatria una colonia o
altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità».

La norma prevedeva quattro condotte in ragione del diverso effetto lesivo:
1) sottoposizione del territorio o parte di esso alla sovranità di uno Stato stra-
niero; 2) la menomazione dell’indipendenza dello Stato; 3) il discioglimento del-
l’unità dello Stato; 4) il distacco dalla madrepatria di un territorio soggetto an-
che temporaneamente alla sua sovranità.

In ordine a quest’ultima ipotesi il legislatore aveva originariamente previsto
– come possibile oggetto di separazione – anche “una colonia”, ma tale riferi-
mento era già privo di contenuto all’indomani della cessazione della guerra
quando l’Italia rinunciò prima ad ogni diritto e titolo sui possedimenti in Africa
e poi all’Amministrazione fiduciaria sulla Somalia2.

Rispetto alla precedente formulazione, oltre che la soppressione del 2o

comma e l’inserimento del concetto di “unità” accanto ed in alternativa a quello
di “indipendenza” (termine peraltro già presente nella rubrica della norma), è
cambiata la descrizione della condotta.

Precedentemente, infatti, essa era espressa con la formula tipica dell’atten-
tato (fatto diretto a), oggi, invece, è stata utilizzata quella del tentativo attra-
verso l’inserimento del requisito dell’idoneità degli atti («atti violenti diretti e
idonei») con l’evidente intento di valorizzare il profilo offensivo della fattispecie.

Sul significato da conferire alla condotta materiale di questo delitto diremo
comunque nella parte specificamente dedicata all’esame della condotta.

1 Per i primi commenti alla l. n. 85 del 2006, GAMBERINI, INSOLERA, Vilipendio alla ban-

diera e vecchi delitti. Mai più il carcere ma restano le multe, in Dir. e giustizia, 2006,
n. 6, 92 ss.; NORDICO, Reati di opinione: occasione persa. Una riforma senz’anima (libera-

le), ivi, 8-9; PADOVANI, Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti

contro lo Stato, in Guida dir., 2006, n. 14, 23 ss.; VISCONTI, Il legislatore “azzeccagarbugli”:

modifiche in materia di reati di opinione introdotte dalla L. 24 febbraio 2006 n. 85, in
Foro it., 2006, V, 217 ss.; PALISSERO, Osservazioni critiche della legge in tema di reati di

opinione: occasione mancata e incoerenze sistematiche, in Dir. pen. e processo, 2006, n. 8,
360 ss.

2 Cfr. Codice penale, I, Parte speciale, in Giur. sist. dir. pen. Bricola-Zagrebelsky, To-
rino, 1984, 7 in cui vengono menzionati rispettivamente l’art. 23 del Trattato di pace reso ese-
cutivo con d.l.c.p.s. 28-11-1947, n. 1430 e la cessazione dell’Amministrazione fiduciaria della
Somalia dal 1o luglio 1960.
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Quello che in questa sede preme ricordare, invece, è che trattasi del più
grave delitto contro la personalità dello Stato previsto dal codice penale che
trova il suo precedente legislativo più immediato nell’art. 104 del codice del
1889. La stessa Relazione ministeriale sul progetto del codice penale ne dava
atto laddove testualmente riferiva: «Questo articolo corrisponde sostanzial-
mente all’art. 104 del codice del 1889, ma se ne differenzia cosı̀ per la struttura
come per talune integrazioni rese necessarie da quegli istituti del nostro diritto
pubblico che, se non erano ignoti, per lo meno non occorreva considerare al
tempo del codice del 1889»3.

Ancor prima l’art. 114 del codice toscano del 1853 prevedeva un’ipotesi di
reato costruita nella forma dell’attentato a tutela dell’integrità, indipendenza od
unità dello Stato, mentre tutte le altre codificazioni pre-unitarie prevedevano
unicamente la figura criminosa dell’attentato alla persona del principe o di per-
duellione4.

È chiaro pertanto – come abbiamo già avuto modo di sottolineare nella no-
stra introduzione – che la creazione di una fattispecie ad hoc a tutela dell’inte-
grità dello Stato fosse sintomatica del mutamento intervenuto nella società ita-
liana «passata da una frammentazione di Stati ad un unico sistema statuale
retto a monarchia rappresentativa»5.

Ratio della norma, quindi, era quella di preservare le condizioni elementari
di sopravvivenza dello Stato inteso come persona giuridica.

1.2. OGGETTO DELLA TUTELA PENALE. �

La fattispecie penale in esame intende tutelare il bene fondamentale della
sovranità dello Stato, nonché l’integrità, l’indipendenza e l’unità del suo territo-
rio6 ovvero – come è stato autorevolmente detto – «l’interesse relativo alla per-
sonalità internazionale dello Stato in quanto particolarmente si attiene all’inte-

3 Relazione Ministeriale sul progetto al codice penale, 12. Rispetto all’originaria formu-
lazione, viene aggiunto un comma per disciplinare l’ipotesi di attentato all’unità dello Stato e
quella di distacco di una colonia dalla madre patria «e si sostituisce l’espressione “sovranità” a
quella meno corretta di “dominio”».

4 Si vedano al riguardo, gli artt. 105 del codice borbonico, 83 del Regolamento pontificio e
163-164 del codice sardo-borbonico.

5 MARCONI, Stato (delitti contro la personalità internazionale dello Stato), in Digesto

pen., XIII, Torino, 1997, 605; sulla nascita dello Stato moderno, v. SCHIERA, L’ideologia come

forma storica del “politico” nell’età moderna, in Scritti in onore di C. Mortati, I, 847 ss.
6 V. sul punto, FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, Bologna, 2007, 11; per

tutti, MAGGIORE, Diritto penale, Parte speciale, II, 1, 3a ed., Bologna, 1984, 32; TAGLIARINI, Os-

servazioni in tema di attentato all’integrità territoriale dello Stato, in Temi, 1969, 12 ss.;
GRASSO, Costituzione e delitto politico (sulla legittimità dell’art. 241 c.p.), in Foro pen.,
1966, 49 ss.
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grità del territorio e alla conservazione dell’indipendenza e dell’unità dello Stato
medesimo»7.

Con quest’ultima specificazione è chiara la volontà del legislatore di accor-
dare tutela penale non tanto alla società internazionale degli Stati quanto piut-
tosto allo Stato come soggetto nell’ambito della comunione internazionale degli
Stati, l’essenza unitaria dello Stato nei confronti degli altri Stati.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’art. 241 c.p., come tutti
i delitti inseriti nel Capo II del Titolo I del Libro II, tutela «gli interessi fonda-
mentali della personalità dello Stato, attenendo essi all’inviolabilità del presente
ordinamento politico, all’esistenza, all’incolumità ed al decoro dei supremi or-
gani dello Stato e al decoro della nazione italiana»8.

La norma è costruita nella stessa forma delle fattispecie c.d. di attentato con
arretramento della soglia di punibilità ai semplici fatti diretti ad uno dei risultati
vietati, senza che sia necessaria la verificazione degli stessi. Sul punto la giuri-
sprudenza, non più recente, ricollegando tale struttura all’importanza del bene
protetto ha sottolineato come l’utilizzo del termine “attentato”, impiegato dal
legislatore, in funzione normativa e non descrittiva, vada inteso nel significato
peculiare di una condotta umana che susciti «il concetto della intrapresa di un
attacco contro una situazione di fatto, un assetto, un ordine considerato dalla
coscienza sociale un bene di natura spirituale della massima importanza»9.

1.2.1. NOZIONE DI TERRITORIO DELLO STATO.
Dall’oggettività giuridica del reato come sopra detta si desume che il con-

cetto di territorio richiamato dall’art. 241 c.p. è quello tradizionale territorio,
popolazione e governo.

È stato però autorevolmente sottolineato come «il territorio, nonostante la
grande importanza che ha, non si pone nel quadro della dialettica statale come
un momento autonomo collocabile accanto ai tre distinti momenti della triade
statale (ordinamento-governo-popolo) ma viene in considerazione soltanto
come elemento in base al quale ciascuno di essi, secondo la rispettiva natura, si

7 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IV, 5a ed. aggiornata a cura di Nuvolone e
Pisapia, Torino, 1981, 26.

8 V. Cass. pen., sez. I, 26-6-1981, n. 9357, in Giust. pen., 1982, II, 615. In particolare si
legge: «Se è vero che lo Stato è il soggetto passivo generale di tutti i reati, esso, nei delitti
preveduti dal capo secondo del titolo primo del libro secondo del codice, ne è il soggetto passivo
particolare, essendo il titolare dei beni giuridici specifici direttamente protetti dalle relative
norme e che sono costituiti dagli interessi fondamentali della personalità dello Stato, attenendo
essi alla inviolabilità del presente ordinamento politico, alla esistenza, alla incolumità ed al de-
coro dei supremi organi dello Stato ed al decoro della nazione italiana».

9 V. Cass. pen., S.U., n. 115787/1970. Dalle sentenze, poche, emesse dai giudici di legitti-
mità, dal dopoguerra ad oggi, emerge la tendenza a considerare il reato “consumato” allorché la
condotta posta in essere dal soggetto agente determina la possibilità del verificarsi dell’evento.
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qualifica anche per la territorialità: territorialità dello Stato come ordinamento,
sovranità territoriale dello Stato come ordinamento, sovranità territoriale dello
Stato persona, c.d. “sedentarietà del popolo”»10.

Non possono venire in considerazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 241
c.p., le navi e gli aeromobili italiani, ancorché siano equiparati al territorio del-
lo Stato dall’art. 4 cpv. c.p. proprio perché il delitto di cui trattiamo punisce
gli atti compiuti contro la sovranità dello Stato, cioè contro quel rapporto di
diritto pubblico in cui tale sovranità si concreta11. Ne consegue che il passaggio
di una nave o di un aeromobile ad altro Stato sarebbe un illecito di natura
privatistica12.

In base all’art. 4, invece, fanno parte del concetto di territorio, «le colonie ed
ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato».

Quanto alle colonie già abbiamo detto come il riferimento non fosse più at-
tuale per effetto della perdita da parte dell’Italia dei protettorati sui territori
coloniali africani.

«Non appartengono inoltre alla sovranità del nostro Stato quei cosı̀ detti
frammenti di Stati su cui uno Stato può esercitare soltanto particolari e parziali
potestà. Essi sono territori sottoposti alla sovranità di uno Stato estero, e però in
relazione ai medesimi non può verificarsi l’ipotesi di cui all’art. 241 c.p. Ancor
meno appartengono allo Stato italiano i territori con popolazione di lingua ita-
liana soggetti alla sovranità d’altro Stato (Canton Ticino ecc.). Non sarebbe
quindi imputabile del delitto di cui si tratta colui che si adoperasse per sotto-
porre terre alla sovranità di un terzo Stato straniero, o per impedire l’incorpo-
razione dei territori stessi nello Stato italiano»13.

1.2.2. SOTTOPOSIZIONE TOTALE O PARZIALE AL DOMINIO STRANIERO.
È la prima ipotesi prevista dall’art. 241 e consiste nel mettere lo Stato stra-

niero in condizioni di esercitare il potere materiale, il dominio territoriale effet-
tivo e completo (annessione) sul territorio italiano ed «è del tutto irrilevante se
questo venga abbandonato dai cittadini» o «se essendo invasa temporanea-
mente una parte del territorio del nostro Stato dalle forze di uno Stato straniero,
taluno si adoperasse a che l’occupazione si tramutasse in annessione».

10 In merito cfr. TOSATO, Sugli aspetti fondamentali dello Stato. Appunti, in Studi in

memoria di C. Esposito, III, Padova, 1973, 1802; MARCONI, cit., 606.
11 V. GALTERIO, Personalità dello Stato (delitti contro la), in Enc. Giur., XXIII, Roma,

1990, 6; MANZINI, Trattato, cit., 27; PANNAIN, Personalità internazionale dello Stato (delitti

contro), in Noviss. Dig. it., XII, Torino, 1968, 1110; MARCONI, cit., 605-606.
12 SABATINI, Il Codice penale illustrato, diretto da Conti, II, Milano, 1934, 24; PANNAIN, cit.,

1110; contra, MANFREDINI, I delitti di competenza del tribunale speciale, Città di Castello,
1931, 46.

13 MANZINI, Trattato, cit., 27.
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La responsabilità è identica se l’attività criminosa è diretta alla sottopo-
sizione di tutto o parte del territorio dello Stato, alla sovranità di uno Stato
straniero.

Lo Stato straniero deve, inoltre, esistere almeno di fatto e la dizione è idonea
a ricomprendere ogni Stato non italiano. Il che porta ad escludere l’integrazione
del delitto in specie nei casi di manifestazioni nazionalistiche che hanno scopi
culturali o politici ma che non siano finalizzate ad imporre la sovranità dello
Stato di appartenenza a quella dello Stato italiano.

La condotta in esame presuppone la dominazione straniera, ne consegue
che gli atti violenti diretti ed idonei alla restaurazione di dominazioni italiane
spodestate od all’instaurazione di nuovi stati italiani autonomi entro lo Stato
attuale, non ricadono nella condotta di “sottoposizione parziale” del territorio
dello Stato alla sovranità dello Stato straniero, ma in quella diversa di menoma-
zione dell’unità dello Stato medesimo.

Cosı̀ come i fatti diretti a sottoporre in tutto o in parte lo Stato italiano alla
sovranità personale nelle forme di protettorati, capitolazioni ecc. rientrano nella
condotta di attentato all’indipendenza dello Stato atteso che in questi casi la
sovranità dello Stato viene solo menomata, limitata o compressa ma non elimi-
nata, seppure in una sua parte, continuando essa stessa a sussistere su tutto il
territorio14.

1.2.3. MENOMAZIONE DELL’INDIPENDENZA.
L’indipendenza consiste – come autorevolmente esprimeva Manzini – nel-

l’assenza di qualsiasi vincolo di soggezione ad altro Stato territorialmente so-
vrano, alla sovranità “personale” d’altro Stato per i rapporti sia interni sia inter-
nazionali. Con la conseguenza che non hanno piena indipendenza né gli Stati
protetti né quelli sottoposti al regime delle capitolazioni, in quanto agli stessi
manca il pieno possesso dei poteri e delle attività nelle quali si sostanzia
l’espressione autoritativa dello Stato.

Possono invece essere indipendenti gli Stati neutralizzati se non sottoposti
ad alcun vincolo od ingerenza dall’esterno15.

Nel concetto di menomazione dell’indipendenza, il legislatore ha voluto ri-
condurre tutte quelle forme di limitazione del potere dello Stato, anche solo
temporanee o transitorie (ad es. occupazione delle dogane da parte di altro
Stato) e non violente, conseguenti ad interventi pacifici di ordine finanziario cui
lo Stato è obbligato a sottoporsi. Chiaro è il confine con la precedente ipotesi
che presuppone la perdita totale dell’indipendenza da parte dello Stato attra-

14 MANZINI, Trattato, cit., 28; Relazione ministeriale sul progetto, cit., 1. c.
15 MANZINI, Trattato, cit., 28-29; PANNAIN, Personalità, cit., 1111; ID., Manuale di diritto

penale, II, Parte speciale, 1, Torino, 1957, 18-19; questi ultimi ripresi da MARCONI, cit., 606.
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verso l’annessione del territorio o della popolazione e quindi una restrizione fi-
sica dei poteri di sovranità dello stesso.

Per questa ragione, in dottrina, taluni autori hanno ritenuto sussistere l’ipo-
tesi in esame, anche nel caso di grandi potenze economiche, grandi banche od
organizzazioni affaristiche straniere, sia pure non statali, che attraverso opera-
zioni di asservimento finanziario dello Stato, od organismi portanti di esso, fanno
sorgere il pericolo della menomazione dell’indipendenza economica e finanziaria
dello Stato medesimo16. In sostanza: la limitazione all’indipendenza dello Stato
nel senso richiesto dall’art. 241 potrebbe provenire dall’ingerenza di uno Stato
straniero ovvero da grosse potenze finanziarie.

La norma, infatti, fa specificamente riferimento ad uno Stato straniero sol-
tanto laddove contempla l’ipotesi attinente la sovranità e non anche l’indipen-
denza ed in ogni caso, le conseguenze negative che deriverebbero al soggetto
passivo sarebbero le medesime.

Mentre certamente l’intervento finanziario di Stati stranieri è in grado di me-
nomare l’indipendenza dello Stato ad esso sottoposto, in forma anche pacifica
ma comunque idonea a far sı̀ che lo Stato accetti un determinato ordinamento
finanziario17.

1.2.4. L’UNITAv DELLO STATO.
Prima della riforma del 24 febbraio 2006, la tutela penale all’unità dello Stato

era accordata laddove vi fosse il pericolo per il suo discioglimento. Ora quel
capoverso è sparito ed il concetto di unità compare come oggetto giuridico ac-
canto ed in alternativa alla condotta di menomazione dell’indipendenza dello
Stato di cui abbiamo già detto sopra.

Resta comunque il significato da accordare al concetto di unità che certa-
mente non è mutato rispetto all’originaria formulazione della norma. L’unità
del Paese corrisponde alla presente compagine territoriale-costituzionale del-
lo Stato italiano quale ente unitario, contrapposto all’ente federativo. Questo
concetto è stato espresso sinteticamente nell’art. 5 Cost. dove si afferma che
«la Repubblica italiana, una e indivisibile, riconosce e promuove le autono-
mie locali»18.

16 In tal senso, MARCONI, cit., 606; PANNAIN, loc. cit.; contra, MANZINI, Trattato, cit., 29, il
quale testualmente: «Può menomare l’indipendenza di uno Stato soltanto l’ingerenza, nelle
cose di questo, della volontà di uno Stato straniero. Le cosı̀ dette potenze finanziarie, le grandi
banche, ed altre simili organizzazioni plutocratiche straniere, con cui lo Stato può venire in
rapporti, non hanno in alcun caso la possibilità di menomare l’indipendenza, nel senso dell’ar-
ticolo 241 codice penale».

17 In tal senso, MANZINI, Trattato, cit., 29.
18 Sull’art. 5 Cost., v. BERTI, sub art. 5 Cost. Principi generali, in Comm. Cost. Branca, I,

Bologna-Roma, 1975, 277 ss.; per la definizione di unità, v. MANZINI, Trattato, cit., 29-30, il quale
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Si tratta ora di vedere qual è l’ambito della tutela penale della norma in que-
stione nella parte in cui prevede, come terzo oggetto possibile del delitto, la
menomazione dell’unità.

Prima della riforma, l’unità dello Stato era protetta penalmente contro i ten-
tativi diretti ad un suo discioglimento, oggi la norma tutela lo Stato dal pericolo
della disintegrazione politico-territoriale che potrebbe discenderne.

Prima della Riforma, erano esclusi dall’area del penalmente rilevante tutti
quei fatti che avevano come obbiettivo quello di accrescere territorialmente la
compagine dello Stato ovvero di conseguire autonomie regionali più o meno am-
pie senza intenti secessionisti atteso che, in entrambi i casi, non veniva alterata
l’unità dello Stato. Non a caso, infatti, era stato utilizzato dai redattori del codice
Rocco, il termine “disciogliere “ piuttosto che “alterare”19.

Oggi, a parere di chi scrive, l’unità dello Stato è tutelata contro quegli atti
violenti diretti e idonei anche solo a disgregarla di talché, sotto questo aspetto,
l’ambito della tutela penale sembra essersi innalzato fino a ricomprendervi ciò
che un tempo era escluso ovvero gli atti finalizzati alla creazione di Stati federali
od indipendenti all’interno del territorio dello Stato20.

Il fatto che la norma ponga in alternativa la menomazione dell’indipendenza
a quella dell’unità sta a significare che l’unità dello Stato potrebbe verosimil-
mente “disgregarsi” senza che l’indipendenza21 in qualche modo venga “meno-
mata”; né si può ritenere che la menomazione dell’unità debba avvenire neces-
sariamente da parte di uno Stato straniero perché cosı̀ ragionando si finirebbe
per restringere troppo la portata della norma.

1.3. SOGGETTO ATTIVO.
L’art. 241 c.p. dispone che la condotta possa essere tenuta da «chiunque» il

che significa che ci troviamo di fronte ad un reato “comune” che, pertanto, può
essere commesso da ogni soggetto (purché imputabile) cittadino, straniero,
apolide residente o non nel territorio dello Stato.

specificava «Poiché l’unità è costituita non solo dall’elemento istituzionale, ma altresı̀ dall’ele-
mento territoriale, il concetto di unità abbraccia tutto il complesso dello Stato e quindi sotto
l’aspetto territoriale, tanto il territorio metropolitano quanto quello delle colonie e degli altri
luoghi soggetti alla sovranità dello Stato». Tale ultima specificazione ha perso ora di interesse in
considerazione dell’attuale assetto territoriale del Paese.

19 Il Codice Rocco invero faceva propria l’espressione già presente nel codice Zanardelli
nella cui redazione definitiva venne appunto sostituito il termine “alterarne l’unità” con quello
“discioglierne l’unità”.

20 V. sul punto, FIANDACA, MUSCO, cit.
21 In proposito MANZINI, indicava come ipotesi di scioglimento senza “menomazione dell’in-

dipendenza” i casi di separatismo diretto alla restaurazione di stati nazionali autonomi (es.
Campione d’Italia) ovvero di stati nazionali federati entro il territorio italiano ed il distacco di
una colonia per renderla indipendente dalla madre-patria.
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Ne consegue che la nazionalità non costituisce il presupposto per l’applica-
zione della norma, mentre lo è certamente per «l’aumento della quantità della
pena» che, dopo la Riforma del 2006, è previsto dal 2o comma dell’art. 241 c.p.:
«... se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di fun-
zioni pubbliche». L’aggravante di natura speciale non aveva senso prima della
Riforma quando la pena da applicare era quella massima dell’ergastolo; sarebbe
stata applicabile la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 9, allorché il reato
fosse stato commesso dal pubblico ufficiale in violazione dei doveri del suo uf-
ficio o con abuso dei poteri inerenti alla funzione esercitata; ma, evidentemente,
la valenza di tale circostanza ai fini dell’aumento della pena era nulla in consi-
derazione del fatto che la sanzione prevista per questo delitto era l’ergastolo.

La contestazione di tale circostanza aggravante poteva, eventualmente, in-
durre il giudice ad escludere l’applicazione di eventuali circostanze attenuanti
comuni (quelle di cui all’art. 69) ovvero speciali come quella di cui all’art. 311
della lieve entità del fatto22.

C’è poi chi non esclude la configurabilità e quindi l’applicabilità in concreto
dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale (art. 61, n. 1)23.

In tal senso la giurisprudenza ha riconosciuto l’applicabilità di tale circo-
stanza a coloro che agiscono per l’ideale di riunire la propria regione ad uno
Stato straniero da costoro dichiarato come propria madre patria. La sua appli-
cazione in concreto presuppone, comunque, l’accertamento di un conflitto fra
legge penale incriminatrice e legge morale su cui si basa l’ideale irredentistico,
conflitto scaturito dal fatto che i soggetti interessati si trovano in condizioni di
oppressione a causa di una legislazione discriminatrice, di direttive di governo
faziose, di distorsione di metodi di gestione della cosa pubblica da parte delle
autorità amministrative, sı̀ da rendere ad essi necessario rimuovere tali condi-
zioni operando per il trionfo del loro ideale con ogni mezzo adeguato, anche se
di natura non delittuosa alla stregua della legge penale italiana24.

22 Per una disamina approfondita sui criteri di applicazione dell’attenuante in questione, v.
MANZINI, Trattato, cit., 37-38, il quale ne rammenta il carattere obiettivo con la conseguente
estendibilità a tutti concorrenti nonché la circostanza che la lieve entità deve essere valutata in
relazione non all’interesse tutelato dalla norma bensı̀ al fatto in sé. Oggi diremmo in relazione
agli atti violenti in sé.

23 In senso favorevole, MANZINI, Trattato, cit., 25, che a sostegno di questa tesi logicamente
fa rilevare come per esempio l’irredentismo deve essere considerato un motivo nobile anche
quando non è favorevole all’Italia ma ad un’altra nazione.

24 V. Cass. pen., S.U., 18-3-1970, in Riv. pen., 1970, II, 974; con nota di CAPACELATRO E.M.,
Dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, ivi, 1972, II, 274. Nel caso
di specie – ovvero sedicenti patrioti che operavano per il ritenuto ideale dell’annessione del-
l’Alto Adige all’Austria – i giudici hanno escluso l’applicabilità dell’attenuante in questione
avendo gli imputati utilizzato non i mezzi civili della propaganda, ma commesso omicidi e stragi,
in particolare avevano fatto uso di violenza nei confronti delle persone e delle cose sicché non
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La legge del 2006, ha inoltre, sostituito alla pena dell’ergastolo quella della
reclusione fino a dodici anni di talché la previsione specifica dell’aggravante del-
l’esercizio di funzioni pubbliche, prevista dal 2o comma, ha oggi una valenza
concreta potendo esplicare appieno la sua funzione di aggravamento della pena.

Trattandosi di circostanza aggravante speciale potrà ovviamente essere con-
siderata nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti già sopra
considerate.

La norma continua ad essere strutturata nella forma del reato mono-sogget-
tivo anche se le sue applicazioni pratiche – sebbene sporadiche – hanno confer-
mato che la realizzazione in concreto di queste condotte idonee ad integrare la
fattispecie delittuosa non può che avvenire da parte di una pluralità di soggetti
con la conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.

Non a caso i delitti di cospirazione e banda armata – notoriamente prodro-
mici dei vari attentati previsti nel Capo I del Titolo – sono costruiti come fatti-
specie plurisoggettive25.

Le qualità soggettive dell’agente, nel caso di delitto commesso dal militare,
dai membri in carica del Governo e dal Presidente della Repubblica, sono idonee
a mutare il titolo di reato per effetto dell’applicazione di norme speciali. Nel
primo caso troverebbe applicazione, invece che l’art. 241 c.p., l’art. 77 c.p.m.p.
Negli altri due casi, rispettivamente, gli artt. 96 e 90 Cost. che prevedono l’aper-
tura di un particolare procedimento, «La messa in stato di accusa dei ministri e
del Capo dello Stato, nell’ipotesi di reato c.d. di “Alto tradimento”»26.

1.4. ELEMENTO OGGETTIVO.
1.4.1. LA CONDOTTA. �

La descrizione della condotta incriminata è stata modificata dalla l. n.
85/2006: l’espressione «commette un fatto diretto a» è stata sostituita con
quella «compie atti violenti diretti e idonei» a sottoporre il territorio dello Stato
o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero. Quindi, se prima la
norma era scritta nella forma tipica dell’attentato ora è stata rimodellata in
quella propria del tentativo in ossequio ai principi di offensività e materialità.

solo mancava del tutto la situazione di conflitto tra legge penale italiana e la legge morale su-
periore ma addirittura il presupposto di un precetto di legge morale prevalente.

25 V. in tal senso, MARCONI, cit., 605.
26 V. in senso contrario, MANZINI, Trattato, cit., 25 il quale sostiene l’applicabilità dell’art.

241 c.p., nel caso il delitto sia commesso dal militare; cosı̀ come il termine “alto tradimento”
sarebbe idoneo a ricomprendere il delitto di cui all’art. 241 con la particolarità che la procedura
applicabile sarebbe quella prevista dall’art. 134 Cost. Su questa problematica, v. anche SANTORO,
Manuale di diritto penale, II, Parte speciale: Delitti contro lo Stato, Torino, 1962, 83; ROSSI,
Alto Tradimento, in Enc. Dir., II, Milano, 1958, 110 ss.; BALOCCHI, Accusa contro il Presidente

della Repubblica e i Ministri, in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1957, 179 ss.
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Nella sostanza non è cambiato gran che rispetto all’originaria formulazione
in quanto già parte della giurisprudenza27 richiedeva, per l’integrazione del de-
litto, un accadimento casualmente in grado di produrre uno degli eventi speci-
ficamente indicati dalla norma.

Ma a questo punto è necessario riepilogare brevemente quali erano gli orien-
tamenti della dottrina e della giurisprudenza, prima della Riforma, relativa-
mente alla struttura della fattispecie di cui all’art. 241 c.p.

Un primo problema riguardava il significato da accordare alla formula «fatto
diretto a...» e cioè occorreva verificarne l’omogeneità con quella utilizzata dal
legislatore per descrivere il tentativo ex art. 56 c.p.: «chiunque compie atti ido-
nei diretti in modo non equivoco a...», proprio in considerazione dell’affinità evi-
dente tra la tecnica di tipizzazione delle fattispecie c.d. di attentato e lo schema
del tentativo.

Sul piano sostanziale, infatti, le due formule hanno certamente in comune
il fatto che non è necessaria, per il configurarsi del reato, la verificazione ogget-
tiva del risultato lesivo cui è diretta la condotta; sul piano formale, sono co-
struite come fattispecie di pericolo in cui la soglia della tutela penale si presen-
ta arretrata28.

Parte della dottrina si era espressa in senso favorevole alla sostanziale omo-
geneità fra le fattispecie di attentato e quelle di tentativo. In sostanza costoro
rilevavano che «il fatto diretto a...», o attentato, non è altro che un tentativo che
equivale alla consumazione, soggetto alla norma del reato tentato. Ma fra i so-
stenitori di questa tesi, vi era comunque divergenza tra chi riteneva, tanto per
l’ipotesi del tentativo che per quello di attentato, la punibilità degli atti prepa-
ratori e chi, invece, l’escludeva assumendo il comune requisito della idoneità
degli atti come proprio soltanto degli atti di esecuzione.

Per i primi, quindi, era sufficiente che l’atto preparatorio si concretasse,
purché idoneo ed univoco secondo lo schema dell’art. 56 c.p.29; per gli altri,

27 Cfr. Cass. pen., S.U., 18-3-1970, cit., in cui testualmente «il delitto di attentato... si con-
creta nelle sue condizioni necessarie e sufficienti, quando il fatto commesso dall’agente, per la
sua natura, le sue caratteristiche, la sua sintomaticità, sia espressione di un tale agire (non
idoneo) da potersi considerare, alla stregua dei canoni della logica valutativa delle azioni
umane, come inizio di opera ideata, messa in esecuzione di concepito progetto, passaggio dalla
fase preparatoria alla fase esecutiva di efficiente programma avente per obiettivo ultimo il ri-
sultato della sottoposizione del territorio dello Stato o di una parte di esso alla sovranità di uno
stato straniero», in Giur. it., 1971, II, 384.

28 GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, 689 ss. L’A. precisa però che i delitti di attentato si distin-
guono dalle ordinarie figure dei reati di pericolo sotto il profilo soggettivo, visto che nei primi
l’intenzione dell’agente si proietta oltre la forma oggettiva verso la realizzazione di un risultato
ulteriore (c.d. reati di pericolo con dolo di danno).

29 V. GALTERIO, cit., 5; MANZINI, Trattato, cit., 32. Entrambi seguono le conclusioni del Guar-
dasigilli Alfredo Rocco (v. Relazione ministeriale sul progetto, cit., II, 12) che equipara le due
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invece, il requisito dell’idoneità era incompatibile con gli atti preparatori, rile-
vando solo per i comportamenti esecutivi.

Tale ultima tesi veniva criticata perché rinunciava a tutelare in modo molto
“anticipato” un bene tanto importante quale quello della sovranità dello Stato;
viceversa valorizzando gli atti preparatori, il rischio era quello di punire anche
gli atteggiamenti della sola volontà, «la mera disobbedienza» e non il solo “fatto”
in contrasto con i principi costituzionali di materialità ed offensività 30.

Altri Autori poi “recuperavano” il requisito dell’idoneità, nelle condotte di
attentato, ricollegandosi alle caratteristiche strutturali delle fattispecie c.d. ca-
sualmente orientate nelle quali la condotta pur genericamente descritta tuttavia
è tipica in relazione alla sua attitudine a produrre l’evento. Allo stesso modo,
avverrebbe nelle fattispecie di attentato: la condotta è tipica quando manifesta
l’idoneità all’evento – quello descritto dal legislatore – cui è soggettivamente
diretta. In questo caso l’idoneità diventa un criterio di accertamento della tipi-
cità degli atti non un elemento strutturale della condotta come nel primo caso31.

Ed infine è doveroso citare la tesi di chi, collocando l’attentato tra gli atti
preparatori (non punibili) e gli atti idonei del tentativo (punibile)32, ha ritenuto

formule «commette un fatto diretto a...» e «attenta a...» e testualmente: «Il codice del 1889
doveva in questo articolo adoperare la locuzione: commette un fatto diretto a..., per compren-
dervi qualsiasi fatto, anche se normalmente dovesse essere considerato come semplice atto
preparatorio (ciò non è esatto) mentre se avesse detto: attenta a... si sarebbe evidentemente
richiamato alla nozione di tentativo, limitato, con il codice del 1889, agli atti di esecuzione. Ma
una volta estesa come fa l’art. 56, la nozione di tentativo (agli atti preparatori) è evidente che
le due locuzioni oggi si equivalgono».

30 A sostegno della necessità di tutelare al massimo il bene giuridico tutelato dalla norma,
ZUCCALAv, Profili nel delitto di attentato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1977, il quale riteneva che
in assenza di un qualsiasi riferimento normativo all’attitudine causale della condotta, il fatto
tipico si risolve nella semplice estrinsecazione attraverso un comportamento omissivo o attivo,
della intenzione attentatrice. L’essenza dei delitti di attentato – come quello qui esaminato –
consiste nella esclusiva violazione della legge penale al di fuori dell’offesa – lesiva o anche solo
pericolosa – di un bene giuridico. Il presupposto è che l’art. 49 cpv. c.p. non può estendere la
sua efficacia sull’intero sistema penale.

In senso opposto, GALLO, Attentato (Delitto di), in Noviss. Dig. it., App., I, Torino, 1980,
564 ss. il quale ritiene che anche nelle fattispecie di attentato, al pari del tentativo, la condotta
deve essere tale da creare un pericolo per il bene tutelato. È vero che le norme in esame non
richiedono o prevedono espressamente il requisito della idoneità come l’art. 56 c.p., ma è al-
trettanto vero che le stesse devono essere lette in ossequio ai principi informatori del sistema
penale e, quindi, anche tenendo conto dell’art. 49 cpv. c.p. che sancisce il principio di neces-
saria offensività in base al quale non basta per la sussistenza dell’illecito penale l’integrazione
della condotta astratta prevista dal legislatore, ma occorre pure che la stessa leda il bene pro-
tetto dalla norma. Quindi innestando la formula dell’art. 49 cpv. su quella «fatti diretti a...»
propria dei delitti di attentato ne risulta la seguente lettura «fatti idonei diretti».

31 In tal senso, BETTIOL, Considerazioni in tema di delitti di attentato, in Indice pen.,
1975, 35.

32 Per un’ampia disamina di tutte le problematiche in ordine al delitto politico di attentato,
v. PANAGIA, Il delitto politico nel sistema penale italiano, in Collana di Studi penalistici,
diretta da Bettiol e Nuvolone, Padova, 1980, 131 ss.
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la non necessarietà, in concreto, dell’efficienza causale della condotta, bastando
che la stessa rivelasse in sé l’intenzione a raggiungere lo scopo finale33; talaltri
invece, ritenevano che fosse necessario che la condotta – attiva o omissiva –
rivelasse sia estrinsecamente (soggettivamente) sia idoneamente (oggettiva-
mente) la direzione verso uno dei due risultati lesivi indicati dall’art. 241 c.p.

Il legislatore, infatti, utilizza l’espressione «fatto diretto a...» e quella «al fine
di...»34.

Il problema di fondo è chiaro: individuare i limiti dell’anticipazione della tu-
tela penale per evitare di regredire, da un diritto penale “del fatto” ad un diritto
penale “dell’autore”35; evitare che, in questo settore cosı̀ delicato dei delitti po-
litici, vengano puniti dei comportamenti che neppure mettono in pericolo il
bene protetto.

Quanto alle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza, la Cassazione a Se-
zioni Unite ha statuito, nella sua pronuncia più recente, che è necessario il re-
quisito minimo dell’idoneità degli atti nelle condotte di attentato36; nel senso
che il bene giuridico tutelato deve almeno esser messo in pericolo. Ciò accade
solo quando gli atti posti in essere sono idonei rispetto al risultato lesivo cui
quella condotta è direzionata e sono “idonei” quando la condotta posta in essere
dal soggetto agente determina la possibilità del verificarsi dell’evento: ciò sulla
base della minore attitudine causale riconosciuta al requisito dell’idoneità ri-
chiesto dall’art. 49 c.p. rispetto al medesimo requisito richiamato nell’art. 56
c.p., interpretato come sinonimo di probabilità 37.

Ed a questo risultato si deve approdare sia nel caso in cui s’interpreti l’art.
49 cpv. c.p. nella sua portata massima ovvero come espressione del principio di

33 NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1975, 390.
34 PANNAIN, cit., 1111.
35 V. FIORELLA, Reato in generale, in Enc. Dir., XXXVIII, Milano, 1987, 794, in cui l’A. av-

verte che «quanto più anticipiamo la soglia della tutela allontanandoci da concreti ed effettivi
momenti di offesa al bene giuridico, tanto più colpiamo il soggetto attivo in quanto tale».

36 V. Cass. pen., S.U., 18-3-1970, cit., in Riv. pen., 1970, II, 974, con motivazioni che pe-
raltro hanno occasionato interpretazioni contrastanti ma che nella sostanza è stata confermata
anche da giurisprudenza successiva, in particolare, per tutte e di recente, Cass. pen., sez. I,
8-5-2002, in Riv. pen., 2002, 669; in senso contrario si era pronunciata sempre la Cass. pen.,
S.U., 10-6-1955, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1958, 137 ss., con nota di OLIVIERO, Appunti in

tema di idoneità della condotta nei delitti di attentato.
37 Sul diverso criterio utilizzato per verificare l’idoneità della condotta, v. alcune pronunce

di merito: Ass. Milano, 20-4-1966, in Temi, 1966, 12, con nota adesiva di TAGLIARINI, Osserva-

zioni in tema di attentato alla integrità territoriale dello Stato (art. 241 c.p.) nonché Ass.
Bolzano, 17-9-1956, in Riv. it. dir. pen., 1956, 674, con nota di PEDRAZZI, Dubbi e perplessità di

una condanna che ha fatto scalpore, in cui, in pratica, si sostiene che il delitto di cui all’art.
241 c.p. è di pericolo concreto e come tale deve essere accertato in base ad una valutazione ex

ante della condotta, effettuata con riguardo a tutte le circostanze in cui essa si è estrinsecata
alla stregua non della possibilità ma della probabilità del verificarsi del risultato lesivo avuto di
mira dal soggetto.
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necessaria offensività del reato (c.d. concezione realistica)38, sia nel suo signi-
ficato minimo di doppione in negativo della fattispecie di cui all’art. 56 c.p. per
cui invero, il reato è impossibile quando l’azione è inidonea e quindi, l’idoneità è
il requisito minimo perché un fatto possa definirsi penalmente rilevante.

In questo contesto è intervenuta la più volte citata, l. n. 85/2006 che ha ri-
formulato l’art. 241 c.p. – e gli artt. 283 e 289 – introducendo da un lato, espres-
samente, il requisito della idoneità degli atti – ma solo nel 241 e 283 e non anche
nell’art. 289 c.p. –, dall’altro aggiungendo – in tutte e tre le fattispecie di atten-
tato poc’anzi citate – il requisito della «violenza degli atti»39.

È evidente, pertanto, che l’aver esplicitato il requisito dell’idoneità degli atti,
accanto a quello generico della “direzione” degli stessi, toglie ogni dubbio inter-
pretativo in ordine alla esclusione, dall’ambito del penalmente rilevante, di quei
comportamenti solo soggettivamente orientati alla realizzazione di uno dei risul-
tati lesivi descritti dalla norma in esame.

Ma desta non poche perplessità la scelta operata dal legislatore, da un lato di
non inserire anche l’altro requisito tipico della fattispecie del tentativo ovvero la
non equivocità degli atti, dall’altro di non avere esteso lo stesso requisito del-
l’idoneità anche alla fattispecie di attentato contro organi costituzionali e contro
le assemblee regionali, prevedendo, invece, quello della violenza degli stessi atti.

Quanto al primo punto – mancato inserimento del requisito della non equi-
vocità – è da ritenere che lo stesso non sia frutto di una dimenticanza da parte
del legislatore, visto che la questione è stata oggetto di discussione in sede di
Commissione ministeriale, ma di una espressa volontà di non equiparare la
struttura del delitto tentato a quella dei delitti di attentato40. E tra l’altro, men-

38 In questo senso, Cass. pen., sez. I, 27-11-1968, in Riv. pen., 1970, 362: «... con il
principio sancito nell’art. 49, 2o comma, c.p. il codice vigente ha adottato la concezione
oggettiva-soggettiva del reato, escludendo l’incriminazione di un puro intento che non si
consolidi in una condotta causalmente inidonea. Tale principio è di portata generale per tutto
l’ordinamento penale e vale anche, quindi per i delitti di attentato previsti dagli artt. 241 e 283
c.p., in relazione ai quali il codice non vi apporta alcuna deroga espressa». La citata sentenza
è famosa anche per avere trattato incidentalmente la questione «della costituzionalità della
norma in esame» ovvero della sua conformità ai parametri indicati all’art. 25 Cost.: tassatività-
legalità.

39 Di recente, per un commento sulle modiche apportate dalla l. n. 85/2006, v. MASSARO,
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (e non solo): contenuti e limiti

della L. n. 85 del 2006, in Cass. pen., 2006, fasc. 11, 3861; GAMBERINI, INSOLERA, cit., 92 ss.
40 Prevedevano che i requisiti del delitto tentato si riferissero anche a quelli di attentato ed

ai delitti in cui la condotta tipica è descritta come volta alla produzione dell’evento lesivo, at-
traverso l’introduzione di una clausola generale che estendesse i requisiti del tentativo ai delitti
di attentato, il c.d. Progetto Pagliaro, all’art. 19, in Doc. giust., 1992, n. 3, 305 ss.; il c.d. Pro-

getto Riz, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1955, 927 ss. ed il c.d. Progetto Nordico, in Cass. pen.,
2001, fasc. 1, 244 ss. In senso contrario, la Commissione Grosso ha ritenuto non opportuna
questa equiparazione fra le due forme di reati soprattutto in questi casi in cui l’evento finale
dell’attentato è identificato in risultati di proporzioni macroscopiche come quello dell’art. 241
c.p.: la condotta idonea non tipizzata, infatti, verrebbe ad essere valutata anche con riferimento
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tre il requisito dell’idoneità degli atti, lo si poteva ricavare facendo ricorso ai
principi generali del diritto penale non analogamente può avvenire per la dire-
zione non equivoca degli stessi41; a meno di non ritenere che il requisito della
“univocità” non abbia una sua autonomia concettuale ma sia implicito in uno
degli altri due requisiti della idoneità o della direzione. Quest’ultima problema-
tica già si è posta in tema di delitto tentato dove il legislatore ha espressamente
indicato questo requisito accanto agli atti idonei e diretti, facendone un terzo
requisito al quale, però, nessuno ha riconosciuto un significato autonomo ma
ricollegandolo sempre od al primo od al secondo con efficacia rinforzante.

Prevalente è stata l’opinione secondo la quale, la univocità andrebbe a raf-
forzare il contenuto “oggettivo” della direzione degli atti nel senso che questi
dovrebbero rivelare in modo assolutamente obiettivo, e quindi non equivoco, la
finalità perseguita rifuggendo cosı̀ da qualunque valutazione “soggettiva” in base
alla quale atti diretti sarebbero già quelli che tali si possono qualificare nell’in-
tenzione dell’agente.

È chiaro che, accedendo a quest’ultima interpretazione dell’univocità, si re-
stringe ancora di più l’area del penalmente rilevante ed indubitabilmente si
esclude qualunque compatibilità tra il dolo eventuale ed il tentativo.

Ciò posto, tornando alle nuove norme in tema di attentato, appare maggior-
mente in linea con le problematiche sottese alla necessità di tutela penale di un
bene giuridico cosı̀ rilevante quale quello dei delitti contro la personalità dello
Stato, dare significato al mancato inserimento di tale requisito piuttosto che cer-
care di desumerlo implicitamente da altri elementi della fattispecie.

Quindi, partendo proprio dal dato letterale, la figura di cui ci si sta occu-
pando – come quella di cui all’art. 283 –, non avrebbe bisogno per la sua inte-
grazione di atti che siano “univoci” ma soltanto violenti, diretti e idonei.

L’introduzione del requisito della “violenza” come modalità della condotta,
ha già ristretto ulteriormente l’area della tutela penale, non rientrandovi più
tutte quelle forme di aggressione, omissive o commissive, non violente in quanto

all’evento finale che essendo un macro-evento renderebbe difficile un giudizio di idoneità della
condotta rispetto a sé. Sarebbe stato opportuno, al contrario, distinguere le fattispecie di at-
tentato tra quelle che tutelano beni personali-individuali e quelle, invece, che tutelano beni
istituzionali o comunque macrooffensivi. Nel primo caso si potrebbe ricorrere al criterio del
pericolo concreto, nel secondo caso, invece, meglio sarebbe stato tipizzare la condotta e
l’evento (Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale isti-
tuita con d.m. 1-10-1989, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, I, 619 ss.). Pure critico sull’inseri-
mento del requisito dell’idoneità, PADOVANI, Bene giuridico e delitti politici, in Riv. it. dir. e

proc. pen., 13.
41 V. GALLO M., Appunti di diritto penale, III, Torino, 2003, 113 ss., il quale sottolinea

che mentre il requisito dell’idoneità degli atti, sebbene non espressamente previsto per le fat-
tispecie di attentato, può ricavarsi in via interpretativa, non altrettanto avviene per la direzione
non equivoca.
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tali ma comunque devastanti per il funzionamento corretto dello Stato e delle
sue istituzioni42.

Meglio sarebbe stato non utilizzare questa terminologia nel caso di specie,
affidando al Giudice, in sede di applicazione della norma, il compito di selezio-
nare caso per caso, le condotte dirette e idonee al raggiungimento di uno degli
scopi indicati dalla norma.

In sostanza: il termine “violento” non andava introdotto come elemento qua-
lificante degli atti ovvero della condotta in quanto tale quanto, piuttosto come
connotato del risultato lesivo di tale condotta.

1.5. CONSUMAZIONE E TENTATIVO. �

È evidente che il tentativo, quale forma autonoma di delitto rispetto alla
corrispondente figura di reato consumato, nei delitti di attentato più in gene-
rale, ed in quello di cui all’art. 241 c.p. che qui ci occupa, non è configurabile per
incompatibilità strutturale.

Quest’ultima fattispecie, anzi, è costruita in modo tale da consentire la pu-
nibilità di condotte in una fase ancora “più anticipata” ripetto alla fattispecie
“tentata”, cosicché il momento consumativo nel delitto di attentato all’integrità
dello Stato si ha quando si verifica “un incominciamento” dell’azione offensiva,
un qualsiasi fatto interpretabile come inizio di attacco contro l’integrità dello
Stato43.

Per questa ragione una parte della dottrina, ha ritenuto i delitti di attentato
come un tertium genus rispetto alla tradizionale distinzione tra reati c.d. di
danno e reati c.d. di pericolo, non essendo necessario neppure il verificarsi di un
pericolo in senso stretto per la loro esistenza.

Ad una medesima conclusione si deve arrivare laddove si vogliano conside-
rare i c.d. delitti di attentato non come categoria autonoma – anche se residua-

42 In tal senso, PADOVANI, Un intervento normativo, cit., 24; GAMBERINI, INSOLERA, cit., 93 i
quali fanno espresso riferimento al caso di servizi segreti “deviati” che trasmettono informazioni
“false” al Governo per condizionarne o comunque inibirne le decisioni.

43 V. Cass. pen., S.U., 18-3-1970, più volte citata, in cui espressamente «... la sostanza
oggettiva del fatto in relazione all’enormità dell’evento che costituisce l’obiettivo dell’azione
intrapresa e quindi ai presupposti che rendano la possibilità della sua realizzazione deve essere
tale che, in rapporto al programma concepito, alla consistenza dei mezzi predisposti, alla pre-
visione di afflusso di nuove forze e nuovi mezzi, si specifichi e si qualifichi come serio inizio di
un attacco contro la integrità dello Stato... La condotta, come inizio di attacco contro l’integrità
dello Stato, richiede che l’agente sia passato dalla fase preparatoria del delitto alla fase di ese-
cuzione dello stesso. Ciò risulta tassativamente dal rilievo che il legislatore ha considerato l’at-
tentato contro l’integrità dello Stato tra i delitti che costituiscono i presupposti di quello di
banda armata... il delitto di banda armata è preparatorio di quello di attentato all’integrità dello
Stato, il quale perciò può venire ad esistenza soltanto in quella fase successiva che è la sua fase
di esecuzione».
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le – di reati ma come inseriti nella più generale categoria dei c.d. reati di peri-
colo; anche in quest’ultimo caso non si verifica una lesione effettiva del bene
giuridico protetto, bastando per la integrazione della fattispecie la sua «messa
in pericolo»44.

Avrebbero, in ogni caso, in comune, con la categoria del delitto tentato il
fatto che si tratta di delitti a “consumazione anticipata”.

Invero, partendo dall’analisi della tecnica legislativa utilizzata nella formula-
zione delle due distinte categorie di delitti, possiamo dire che anche la “nuova”
fattispecie di cui all’art. 241 c.p. che qui viene in considerazione, differisce pur
sempre dal “tentativo” per la stessa ragione per la quale differiva prima della
Riforma, che in questo senso non è stata innovativa. E cioè: mentre la caratte-
ristica della fattispecie tentata sta principalmente nel fatto che la stessa, na-
scendo proprio dall’unione di una norma di parte speciale con l’art. 56 c.p., ri-
chiede, per la sua consumazione, la non verificazione dell’evento naturalistico
della corrispondente fattispecie consumata, nel caso specifico dell’attentato al-
l’integrità dello Stato, il legislatore, al contrario, dà rilevanza penale a compor-
tamenti che non integrerebbero alcun reato se si guardasse alle norme di parte
generale, non essendo necessaria, la realizzazione effettiva dell’evento.

Quanto alle analogie, fra le due fattispecie già abbiamo detto nella parte
relativa alla condotta; resta in più da sottolineare, come in entrambi i casi, è
prevista la possibilità di punire delle condotte in quanto finalisticamente orien-
tate alla realizzazione di un determinato risultato, che nel delitto tentato coin-
cide con l’evento della corrispondente figura di delitto consumato, mentre nel
delitto di attentato all’integrità dello Stato al contrario, in un evento, che non è
necessario si realizzi ma si configuri almeno come «possibile»45. Già prima del-
l’inserimento all’interno dell’art. 241 c.p. del requisito espresso dell’idoneità de-
gli atti, la giurisprudenza, con la nota sentenza delle Sezioni Unite del 30-11-
1970, aveva espressamente affermato che, in applicazione del principio generale
sancito dall’art. 49 c.p., fosse necessario, anche per l’art. 241 c.p., accertare
l’idoneità dell’azione, mediante il giudizio richiesto per i reati di pericolo e cioè

44 Sulla rilevanza pratica del dibattito dottrinale circa la possibilità di inquadramento di
alcune fattispecie penali nella categoria dei delitti di attentato, v. VIZZA, I delitti di attentato:

struttura della fattispecie e nucleo di offesa, in Diritto e formazione, 2005, fasc. 8-9, 1214
ss., il quale sottolinea come la dottrina prevalente comunque rifugga da questa impostazione
e sia più incline a ritenere “residuale” la categoria dei delitti di attentato e ad inquadrare tutte
le fattispecie che non comportino lesione effettiva del bene protetto nel novero dei reati di
pericolo.

45 V. in particolare, Cass. pen., sez. I, 27-11-1968, in cui si dice che il delitto di attentato
costituito – come negli artt. 241 e 283 –, dal compimento di atti diretti ad un determinato fine,
va inquadrato nella figura dei c.d. reati di direzione, la cui caratteristica è che possono essere
realizzati da qualsiasi specie di condotta purché diretta verso un determinato evento, con
un’anticipazione del momento consumativo, che prescinde dal compimento degli atti necessari
alla produzione dell’evento tendenzialmente perseguito.
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che vi fosse in concreto un incominciamento dell’azione offensiva, un fatto in-
terpretabile come inizio di attacco all’integrità dello Stato, non bastando che il
risultato si configurasse come probabile.

Oggi quindi, non si può più sostenere, alla luce dell’inserimento nella formu-
lazione della norma di un preciso indicatore quale quello appunto degli atti vio-
lenti ed idonei, che non sia necessario accertare in concreto l’effettiva esistenza
di una situazione di pericolo ovvero che l’attentatore abbia posto in essere una
condotta idonea a creare una situazione già di per se stessa obiettivamente pe-
ricolosa.

In sostanza: se è vero che il legislatore non ha certamente inteso equiparare
strutturalmente la nuova fattispecie di attentato al tentativo, è altrettanto vero
però che l’ha assimilata a quelle di pericolo concreto cosicché è sempre più dif-
ficilmente sostenibile la tesi dell’esistenza di una terza categoria di reati come
sopra anticipato.

1.6. ELEMENTO SOGGETTIVO.
L’elemento psichico richiesto dalla norma è il dolo che consiste nella consa-

pevolezza e volontà di compiere l’azione finalizzata al conseguimento di uno de-
gli scopi indicati; poiché per la consumazione del reato non è necessario che uno
dei risultati si realizzi in concreto, la maggior dottrina ritiene che si tratti di dolo
specifico e non generico-intenzionale46.

I moventi a delinquere sono irrilevanti nella valutazione del dolo, ivi com-
preso quello di voler giovare allo Stato, salvo influire sulla quantificazione della
pena e sull’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 1.

Non è configurabile, in base ai principi generali, la forma colposa.
Quanto alla compatibilità tra la struttura del delitto di attentato all’integrità

dello Stato ed il dolo eventuale, proprio in considerazione del fatto che il legi-
slatore, nel modificare la norma, ha inserito solo espressamente il requisito del-
l’idoneità degli atti e non anche quello della non equivocità degli stessi accanto
alla locuzione «atti diretti a...», occorre propendere per la tesi positiva. Infatti,
il dolo eventuale quale accettazione dell’evento non preso di mira dall’agente e

46 V. nel senso che si tratterebbe di delitto a dolo specifico: MARCONI, cit., 606; ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale, Parte speciale, II, 9a ed. a cura di L. Conti, Milano, 1986, 570;
GALTERIO, cit., 6; MANZINI, Trattato, cit., 32; ZUCCALAv, cit., 1246. Nel senso invece che ci trove-
remmo di fronte ad un reato di pericolo con dolo di danno, v. DELITALA, Il “fatto” nella teoria

generale del reato, Padova, 1930, 177 ss. Sostiene la tesi del dolo generico e non specifico,
GALLO E., Il delitto di attentato nella teoria generale del reato, Milano, 1966, 316 ss.; per le
problematiche sul dolo, GALLO M., Dolo (dir. pen.), in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, 786 ss. Già
nella Relazione Ministeriale sul progetto al codice penale si avvertiva che le ipotesi previste
dall’art. 241 c.p. «suppongono nell’agente l’intenzione di sottoporre lo Stato alla sovranità di
uno Stato straniero...», II, 12.
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neppure previsto come certo, costituendo solo un esito probabile o possibile
della condotta dalla quale l’agente non si astiene, nonostante l’incertezza sul-
l’esito ulteriore, risulta compatibile con la struttura del delitto in esame per la
cui consumazione appunto non è necessario che l’evento finale si realizzi.

Mentre infatti nel caso di delitto tentato la dizione «atti diretti in modo non
equivoco» vale ad escludere che il soggetto ponga in essere un comportamento
penalmente rilevante allorché agisce nel dubbio sulla direzione degli atti posti in
essere, in ipotesi di delitto di attentato e tra l’altro nella forma del più grave
delitto contro la personalità dello Stato, «il risultato cui gli atti debbono essere
diretti è talmente incompatibile con la fisiologia di un concreto e corretto ordi-
namento giuridico che non si può sorvolare su una condotta che, senza pren-
derlo espressamente di mira, o almeno senza prevederne come certa la causa-
zione, sia accompagnata dalla rappresentazione della possibilità che la condotta
stessa porti a quell’evento»47.

47 In tal senso, GALLO M., Appunti, cit., 113-114.

ART. 241 - ATTENTATO CONTRO L’INTEGRITAv DELLO STATO 39



https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Trattato_di_diritto_penale_Parte_speciale_Vol_I_I_delitti_contro_la_personalita_dello_Stato_s20836.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

