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3.4. Ipotesi di cui al quinto comma

Il quinto comma dell’art. 388 c.p. configura un’ipotesi speciale di omis-
sione di atti di ufficio, incriminando la condotta del custode di una cosa 
sottoposta a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo che in-
debitamente rifiuti, ometta o ritardi un atto di ufficio.

L’elemento specializzante rispetto al delitto di omissione o rifiuto di 
atti d’ufficio è dato dal fatto che il delitto in esame può essere commesso 
solo dal custode (reato proprio).

Ulteriore nota che contraddistingue la fattispecie in esame è la punibilità 
a querela di parte.

3.5. Ipotesi di cui al sesto comma

Il sesto comma dell’articolo in esame sanziona, con la stessa pena prevista 
per l’ipotesi di cui al quinto comma, la condotta del debitore o dell’ammini-
stratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato 
dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, ometta di 
rispondere nel termine di quindici giorni o effettui una falsa dichiarazione.

Si tratta anche in questo caso di un reato proprio in quanto può essere 
commesso solo da determinati soggetti.

SEZIONE III
la tutela arbitraria delle private ragioni

Sommario: 1. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. – 2. Esercizio 
arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. 

1. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

L’art. 392 c.p. dispone che “chiunque, al fine di esercitare un preteso di-
ritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé mede-
simo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, 
con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa 
viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico vie-
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ne alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedi-
to o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene giuridico tutelato è costituito 
dall’interesse a garantire il monopolio esclusivo dell’autorità giudiziaria 
nella soluzione delle controversie tra soggetti titolari di interessi in con-
flitto, al fine di garantire anche una buona convivenza tra i consociati.

Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere colui 
che vanta la titolarità di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe “ri-
correre al giudice”. Tuttavia, nonostante l’espressione “si fa arbitrariamente 
ragione da sé medesimo”, ritenuta pleonastica in dottrina e giurisprudenza, 
non si tratta di un reato proprio esclusivo, o di mano propria, di talché è con-
figurabile il concorso del terzo purché questi si limiti ad offrire un contributo 
alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Primo presupposto del reato è l’esistenza di un conflitto tra diversi 
interessi giuridici. È necessario che vi sia attualità del conflitto, nel senso 
che deve essere un conflitto in atto, in via giudiziale o di fatto, in termini 
reali o, secondo la giurisprudenza, anche potenziali.

Secondo presupposto necessario è che vi sia la titolarità di un diritto, 
intesa in senso lato come qualsiasi situazione giuridica, che può essere fatta 
valere in giudizio.

Ultimo presupposto è la possibilità di ricorrere al giudice, sul quale 
esistono diverse interpretazioni: dalla possibilità concreta ed effettiva pre-
vista dall’ordinamento di ricorrere al giudice, alla mera possibilità di fatto 
del ricorso indipendentemente dalla sua ammissibilità, alla sola pretesa esi-
stenza del diritto da parte dell’agente.

La condotta tipica consiste nel farsi giustizia da sé mediante violenza 
sulle cose. In particolare, il terzo comma specifica che la condotta violenta 
deve consistere nel danneggiamento, nella trasformazione o nel mutamen-
to di destinazione della cosa. Costituisce violenza sulle cose anche l’altera-
zione, la modificazione e la cancellazione totale o parziale di un program-
ma informatico oppure l’impedimento o il turbamento del funzionamento 
di un sistema informatico o telematico.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico consistente nella 
coscienza e nella volontà di realizzare la condotta violenta, accompagnata 
dal fine di esercitare un preteso diritto. È necessario che l’agente intenda rea-
lizzare con mezzi illeciti una pretesa che ritiene materialmente lecita e giusta.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la violenza 
sulle cose finalizzata al farsi ragione da sé. 
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Il tentativo è configurabile in tutti i casi nei quali la condotta di auto-
soddisfazione non consegue l’obiettivo preso di mira dall’agente per cause 
estranee alla sua volontà.

B) Rapporti con altri reati. La condotta materiale del reato in oggetto è 
comune ad altre fattispecie criminose, le quali si differenziano sotto il 
profilo soggettivo. 

Il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) si differenzia, ad esempio, 
per la pretesa giuridica cui è finalizzata la condotta diversa dall’intenzione 
di esercitare un preteso diritto.

L’esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone, 
commesso con minaccia dell’esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può 
integrare il reato di rapina (art. 628 c.p.), se si estrinseca con modalità vio-
lente che denotano soltanto la volontà di impossessarsi della cosa.

In ordine alla distinzione tra il delitto in esame e quello di estorsione 
(art. 629 c.p.) si rinvengono in giurisprudenza due orientamenti contrastan-
ti. Secondo il primo, ciò che rileva non è la finalità perseguita dall’agente, 
che può essere in entrambe le fattispecie il preteso esercizio di un diritto, 
quanto la materialità del fatto che consente di ritenere configurato il più 
grave delitto di estorsione quando la condotta minacciosa esprime una tale 
forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far 
valere un proprio, preteso diritto, sicché la coartazione dell’altrui volontà 
deve ritenersi assumere ex se i caratteri dell’ingiustizia. Per altro orienta-
mento, invece, i due delitti si distinguono non per la materialità del fatto, 
che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia 
stata l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fatti-
specie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa 
non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria.

Recentemente, le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamen-
to, precisando che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con 
violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono in 
relazione all’elemento psicologico, in quanto nel primo il soggetto agisce 
con la convinzione, non meramente astratta ed arbitraria, di perseguire il 
conseguimento di un profitto esercitando un suo diritto o di soddisfare una 
pretesa che potrebbe formare oggetto di un’azione giudiziaria, mentre nel 
secondo l’agente tende all’ottenimento dell’evento di profitto nella piena 
consapevolezza della sua ingiustizia.
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2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle per-
sone

L’art. 393 c.p. dispone che “chiunque, al fine indicato nell’articolo pre-
cedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da 
sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela 
dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della re-
clusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commes-
sa con armi”.

A) Elementi costitutivi del reato. Per quanto attiene al bene giuridico tu-
telato, ai presupposti, al soggetto attivo del reato, si rinvia a quanto 
detto in commento all’art. 392 c.p.

La condotta tipica di autosoddisfazione deve essere accompagnata da 
violenza o minaccia alle persone. I concetti di violenza sulle persone e 
minaccia sono gli stessi previsti dagli artt. 581, 610 e 612 c.p., alla cui trat-
tazione si rinvia.

La violenza o minaccia può essere diretta anche verso un soggetto diver-
so dal titolare del diritto contrapposto, purché sussista un nesso finalistico.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella 
coscienza e nella volontà di realizzare la condotta violenta, accompagnata 
dal fine di esercitare un preteso diritto. È necessario che l’agente intenda 
realizzare con mezzi illeciti una pretesa che ritiene materialmente lecita e 
giusta.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la violenza 
alle persone finalizzata al farsi ragione da sé.

B) Circostanze aggravanti. Il secondo e il terzo comma dell’articolo in esa-
me prevedono due circostanze aggravanti speciali che riguardano il caso 
in cui sia stata commessa violenza anche sulle cose oppure il caso in cui 
la violenza o la minaccia siano state commesse con l’uso di armi.



capitolo iv
I DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

Sommario: 1. Nozioni introduttive. – 2. Istigazione a delinquere. – 3. Associazione per delin-
quere. – 4. Associazione di tipo mafioso. – 5. Scambio elettorale politico-mafioso.

1. Nozioni introduttive

Il Titolo V del libro II del codice penale è dedicato ai delitti contro 
l’ordine pubblico.

Tradizionalmente l’ordine pubblico è stato inteso in due accezioni, una 
materiale e una ideale.

Nella prima accezione, l’ordine pubblico presenta uno spessore empi-
rico, corrispondendo ad una condizione di pacifica convivenza immune 
da disordine e violenza, ossia di sicurezza collettiva o buon ordine este-
riore.

Nella seconda concezione, invece, l’ordine pubblico presenta connota-
zioni ideali, essendo identificato nel complesso di quei principi e/o di quelle 
istituzioni fondamentali, dalla cui continuità e immutabilità dipenderebbe 
la sopravvivenza dell’ordinamento. 

La dottrina maggioritaria propende per la prima accezione, in quanto 
una concezione ideale di ordine pubblico rischia di consegnare all’interpre-
te un concetto evanescente e manipolabile, senza contare il fatto che l’of-
fesa ad un ordine pubblico di carattere ideale ben può avvenire anche con 
la semplice manifestazione di idee contrastanti con i valori posti alla base 
dell’ordine costituito, col rischio di criminalizzare il mero dissenso politico-
ideologico.
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2. Istigazione a delinquere

L’art. 414 c.p. dispone che “chiunque pubblicamente istiga a commette-
re uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: 

1)  con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a com-
mettere i delitti;

2)  con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se 
trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più con-
travvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1)”.

Tradizionalmente, si attribuisce alla fattispecie di pubblica istigazione a 
delinquere di cui alla disposizione in esame valore di eccezione alla rego-
la generale fissata dall’art. 115 c.p., secondo il quale l’istigazione, se non 
è accolta, non è punibile; la ragione della deroga viene individuata nella 
diminuzione della fiducia nella sicurezza sociale che questo reato arreca nel-
la popolazione, in considerazione della pubblicità dell’azione commessa.

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene tutelato è rappresentato dall’or-
dine pubblico, da intendersi come sicurezza e tranquillità della collettivi-
tà, esposto a pericolo per il fatto medesimo dell’eccitamento criminoso 
avente come destinatario il pubblico.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque; trattasi, quindi, di un 
reato comune.

La condotta consiste nel fatto di istigare pubblicamente a commettere 
uno o più reati.

Il termine “istigazione” va interpretato nel senso di incitamento in altri 
a commettere reati facendo insorgere o rafforzando un proposito prima 
inesistente oppure affievolendo le controspinte inibitorie.

Secondo la più recente giurisprudenza, quello in esame è un reato di 
pericolo concreto, con la conseguenza che l’incitamento in altri a com-
mettere reati non è, di per sé, punibile, a meno che per le sue modalità non 
integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commis-
sione di delitti.

È necessario, perché possa essere integrato il reato in oggetto, che la 
condotta avvenga “pubblicamente” (pubblicità ritenuta da alcuni elemento 
costitutivo e da altri condizione obbiettiva di punibilità), vale a dire, ai sensi 
dell’art. 266, comma 4, c.p.: 

1) col mezzo della stampa o con un altro mezzo di propaganda; 
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2) in luogo pubblico o aperto al pubblico in presenza di più persone; 
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli in-

tervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione 
non privata.

Oggetto della condotta di istigazione possono essere sia i delitti che le 
contravvenzioni. 

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella 
coscienza e nella volontà di istigare a commettere fatti previsti dalla legge 
come reato. Ove si ritenga che la pubblicità sia elemento costitutivo del 
delitto, il dolo deve comprendere anche la consapevolezza che l’istigazione 
avviene pubblicamente.

La consumazione del delitto in esame si ha nel momento e nel luogo in 
cui si realizza pubblicamente la condotta di istigazione.

L’ammissibilità del tentativo è esclusa da parte della giurisprudenza trat-
tandosi di un reato di pericolo.

Secondo l’indirizzo prevalente, in caso di istigazione accolta, ricorren-
done i presupposti, l’istigatore risponde a titolo di concorso con l’istigato 
nel reato commesso.

B) Circostanze aggravanti. L’art. 414, co. 4, c.p. prevede che se l’istigazio-
ne riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, la pena 
è aumentata della metà.

La fattispecie, finalizzata a rafforzare gli strumenti di prevenzione e con-
trasto del terrorismo internazionale, presenta carattere sussidiario, in quanto 
può trovare applicazione solo fuori dei casi di cui all’art. 302 c.p. (istigazione 
a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello stato).

L’art. 414, co. 3, c.p. prevede una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui 
l’istigazione sia commessa con strumenti informatici o telematici. 

3. Associazione per delinquere

L’art. 416 c.p. dispone che “quando tre o più persone si associano allo 
scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od 
organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre 
a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione 
da uno a cinque anni.


