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A. Nozione. 1. Concezione formale. L’illecito penale viene tradizionalmente definito 

come quel fatto umano cui la legge ricollega una sanzione penale: si 

tratta di una definizione in linea con la concezione formale del reato, 

propria degli ordinamenti a legalità formale, per la quale è reato tutto ciò 

e solo ciò che è previsto dalla legge come reato, storicamente 

contrapposta alla concezione sostanziale del reato, propria dei sistemi 

giuridici a legalità sostanziale, per la quale è reato tutto ciò e solo ciò che 

è, in misura rilevante, socialmente pericoloso. 

1.1. Critica. Invero è stata rilevata la natura eccessivamente formalistica di 

questa definizione che, piuttosto che far leva sulla natura dei fatti oggetto 

di disciplina, insiste sul modo col quale l’ordinamento reagisce nei 

confronti degli autori dei medesimi. 

2. Concezione sostanziale. Per questa ragione la dottrina si è sforzata di 

individuare una nozione “sostanziale” di illecito penale definendo tale il 

fatto che turba gravemente l’ordine etico (MAGGIORE) oppure ogni 

comportamento umano che rende impossibile o mette in pericolo 

l’esistenza e la conservazione della società (GRISPIGNI) o , come affermato 

dalla dottrina tedesca, ogni fenomeno disfunzionale che impedisce o 

frappone ostacoli a che il sistema sociale risolva i problemi della sua 

conservazione. 

2.1. Critica. Peraltro, anche questa prospettiva “sostanziale” è stata 

criticata sull’assunto per cui i fatti criminosi non presentano una peculiare 

caratteristica sociologica elevabile a “costante” ma assumono rilevanza 

penale soltanto in una prospettiva da indagare tramite un approccio case 

by case. 

3. Concezione costituzionalmente orientata. Nondimeno, i più recenti 

approcci di tipo sociologico mettono in rilievo che il criterio principale di 

selezione dei fatti che meritano di essere repressi con la sanzione penale è 

quello dell’esperienza sociale dei valori orientata secondo la Costituzione: 

in questa prospettiva, sottolinea autorevole dottrina (MANTOVANI), il 

sistema penale italiano, in uno sforzo di sintesi tra legalità e giustizia, 

accoglie una concezione del reato né meramente formale, né meramente 

sostanziale bensì sostanziale-formale, considerando reato solo ciò che è 



previsto dalla legge come tale in conformità alla Costituzione (conformità 

che non concerne soltanto i connotati strutturali-formali ma riguarda 

altresì i valori tutelati). 

 

B. Caratteristiche e 

differenze rispetto ad 

altre figure di illecito. 

1. Caratteristiche: primo orientamento. Si è messo in evidenza, 

soprattutto al fine di distinguere la figura di illecito in discorso dalle altre 

tipologie di illecito previste dall’ordinamento giuridico, che esso ha le 

seguenti caratteristiche: è di creazione legislativa, è di formulazione 

tassativa ed ha carattere personale (FIANDACA - MUSCO). 

1.1. Differenza con l’illecito civile. Infatti l’illecito civile è caratterizzato, 

da un lato, dall’assenza del dominio dei principi di riserva di legge e 

tassatività e, dall’altro, da forme di responsabilità indiretta o senza colpa. 

1.2. Differenze con l’illecito amministrativo. Quanto all’illecito 

amministrativo, la cui disciplina specie dopo la l. 689/1981 (c.d. 

depenalizzazione) presenta notevoli affinità con quella dell’illecito penale, 

le differenziazioni vanno ricercate sul piano formale della natura della 

sanzione, del procedimento e dell’organo competente ad infliggere la 

sanzione stessa. 

2. Caratteristiche: secondo orientamento. La dottrina più recente 

(GAROFOLI), con maggiore completezza, ha rilevato che si considera 

illecito penale quel fatto che oltre ad essere previsto dalla legge come 

reato, irretroattivamente e in forma tassativa nonché nel rispetto dei 

principi di materialità ed offensività, sia attribuibile al soggetto sul piano 

causale e psicologico e sanzionato con pena volta alla rieducazione del 

condannato e quindi proporzionata, in astratto, al rilievo del bene 

protetto e, in concreto, alla personalità dell’agente. 

C. Analisi del reato. 1. Concezione unitaria e concezione analitica. Le prospettive di analisi 

del reato, sotto il profilo scientifico, sono innanzitutto due: la c.d. 

concezione unitaria la quale, accogliendo una nozione sostanzialistica di 

reato, afferma che l’illecito penale non può essere scisso in singoli 

elementi e va quindi considerato e studiato unitariamente e la c.d. 

concezione analitica, propria del pensiero giuridico liberale, per la quale il 

reato va scomposto e studiato nei suoi elementi costitutivi. Nell’ambito di 

quest’ultima posizione, che è quella che ha riscosso maggiori consensi, 

sono emerse diverse teorie, essenzialmente riconducibili a tre: la teoria 

bipartita, la teoria tripartita e quella quadripartita. 

1.1. Teoria bipartita. Per la teoria della bipartizione (elaborata in 

Germania da BELING e accolta in Italia da MANZINI, ANTOLISEI, PAGLIARO 



e MANTOVANI) il reato va scomposto in due elementi: l’elemento 

oggettivo o materiale (il fatto, comprensivo dell’elemento negativo 

dell’assenza di cause di giustificazione) e l’elemento soggettivo o 

psicologico (la volontà colpevole). 

1.2. Teoria tripartita. La teoria della tripartizione (recepita da FIANDACA-

MUSCO, CADOPPI-VENEZIANI e PADOVANI) scompone l’illecito penale in 

tre elementi: il fatto, l’antigiuridicità e la colpevolezza. 

1.3. Teoria quadripartita. La teoria della quadri partizione (accolta dal 

GRISPIGNI e, più recentemente, da MARINUCCI-DOLCINI), infine, 

aggiunge ai tre elementi predetti (fatto, antigiuridicità e colpevolezza) la 

tipicità o, in altra variante, la meritevolezza e/o necessità di pena 

(punibilità). 

D. Classificazione. 1. Criteri generali. Il nostro attuale codice penale, come peraltro anche il 

previgente codice Zanardelli del 1889, distingue gli illeciti penali in due 

gruppi: i delitti e le contravvenzioni. 

Se in linea generale si qualificano “delitti” le forme più gravi di illecito e, 

viceversa, “contravvenzioni” quelle meno gravi non si è mancato, in 

dottrina, di cercare di individuare un sicuro criterio differenziale tra le 

figure di reato de qua. 

2. Criteri sostanziali. In un primo momento, nel tentativo di rinvenire un 

criterio di distinzione c.d. sostanziale, si è fatto riferimento all’oggetto 

dell’offesa: un primo orientamento sostiene che i delitti offenderebbero la 

sicurezza pubblica e privata mentre le contravvenzioni violerebbero 

soltanto le leggi destinate a promuovere il bene pubblico (BECCARIA); 

un’altra impostazione afferma che i delitti offenderebbero le condizioni 

primarie, essenziali e permanenti del vivere civile mentre le 

contravvenzioni minaccerebbero le condizioni secondarie e contingenti 

della convivenza (IMPALLOMENI); infine, sempre nel solco delle teorie 

sostanziali, occorre fare riferimento alla tesi che fa leva sull’idea che le 

contravvenzioni siano azioni od omissioni contrarie all’interesse 

amministrativo dello Stato (ROCCO). 

3. Criterio formale. Invero, nessuno di questi criteri è riuscito a 

rappresentare un sicuro indice di differenziazione tra le fattispecie 

delittuose e quelle contravvenzionali: preso atto di ciò la dottrina più 

recente (FIANDACA-MUSCO) ha messo in rilievo come, sul piano del 

diritto positivo, il criterio più sicuro di distinzione rimane quello c.d. 

formale, facente leva sul diverso tipo di sanzioni comminate. Del resto lo 

stesso codice penale, all’art. 39, stabilisce che “i reati si distinguono in 



delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi 

rispettivamente stabilite da questo codice”; all’uopo l’art. 17 c.p. dispone 

che “le pene principali stabilite per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e 

la multa”, mentre “le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono 

l’arresto e l’ammenda”. 
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