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Il Codice Penale della Repubblica di San Marino del 1975  aderendo pienamente 

ad una moderna concezione personalistica del reato1, rappresenta una novità 

singolare nel panorama della legislazione penale europea di stampo occidentale 

poiché coordina puntualmente le esigenze di difesa sociale dal delitto - istanze di 

politica criminale di cui sono sempre più assertori i criminologi contemporanei2 - 

con una maggiore  individualizzazione della pena non avulsa dallo studio 

dall’etiologia criminale e dall’esame scientifico della “costituzione 

delinquenziale”.3 

Al riguardo, il legislatore penale sammarinese ha inteso mettere in risalto, pur 

nell’ambito di una concezione formale e garantista dell’illecito penale, che “il 

dinamismo del fatto di reato consente al giudice di meglio valutare la 

responsabilità dei singoli soggetti e di attuare nei loro confronti una più efficace 

difesa sociale” .4 

                                                
1 Sulla commisurazione della pena intesa come sintesi di un sistema pluridimensionale di 
valutazione necessarie per una completa individualizzazione della pena mediante l’esercizio del 
potere discrezionale giudiziale ex art. 133 cod.pen., cfr. MANTOVANI Ferrando, Diritto Penale, 
Parte generale, Padova, 2007, pp. 771-775.  
2 PONTI Gianluigi, Compendio di criminologia, Milano, 1999, p. 4. Il criminologo ritiene che “fra 
le scienze criminale anche la politica penale (o politica criminale), che non tanto configura un 
autonoma disciplina, quanto piuttosto molteplici filoni di pensiero, di diversa natura e di differenti 
scienze, che hanno come obiettivo comune quello di studiare, elaborare e proporre gli strumenti 
ed i mezzi (legislativi, giuridici, sociali, trattamentali, preventivi), per combattere la criminalità”.   
3 NUVOLONE Pietro, Criminologia e diritto penale. Relazione tenuta al seminario svoltosi a 
Siracusa presso l’Istituto di Scienze Criminali dal 16 al 19 febbraio 1981 su “Ricerca e 
insegnamento sulla criminologia italiana”, p. 31 (del dattiloscritto). Per l’autore con l’espressione 
“costituzione delinquenziale” ci si vuole riferire a certi caratteri che appaiono costantemente in 
taluni delinquenti; e queste connotazioni personalistiche possono fornire anzi un utile punto di 
riferimento per la ricerca scientifica. 
4 Codice Penale della Repubblica di San Marino, pubblicato a cura della Segreteria per gli Affari 
Interni, Relazione al Codice, San Marino, 1980, p. 126. 
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Invero, i compilatori del nuovo Codice Penale sono stati sensibili alle teoriche 

crimonologiche contemporanee ed hanno voluto analizzare più da vicino l’azione 

criminosa sotto il profilo della modalità dell’esecuzione e del movente delittuoso 

unitamente ai meccanismi endogeni che hanno spinto all’azione antigiuridica. 5 

In definitiva, il nuovo sistema penale sammarinese rivaluta la funzione 

dell’elemento soggettivo del reato e pone al centro del diritto penale l’uomo, 6 

palesandosi così in piena armonia con i valori illuministi dell’umanesimo liberale 

(dati assiologici di cui la Repubblica di San Marino è storicamente assertrice e 

custode), i quali indicano nella persona umana il fine della società civile. 7 

Infatti, la persona umana rappresenta un “valore” centrale e fondamentale per lo 

Stato di diritto tanto che il principio personalista trasfuso nell’art. 5 della Legge 8 

luglio 1974, n. 59 dal titolo “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi 

fondamentali dell’ordinamento sammarinese stabilisce che “I diritti della persona 

umana sono inviolabili””  e pertanto, il principio personalista pur presente 

nell’art. 2 della Costituzione della Repubblica italiana  si irradia anch’esso come 

postulato preminente che orienta il sistema penale sammarinese ed italiano.8 

In questa prospettiva, personalistica e soggettivistica del reato, il legislatore ha 

dovuto fare ricorso a riduzioni tipologiche dei delinquenti analoghe a quelle 

previste dal Codice Penale italiano Rocco del 1930 ed invero, se le tipologie legali 

d’autore possono teoricamente arrecare un vulnus al principio garantista del 

“diritto penale del fatto”, che rappresenta il principio di legalità in materia 

                                                
5 Cfr. Codice Penale di San Marino, Relazione al codice, op. cit.; per la dottrina penalistica, cfr. 
NUVOLONE Pietro, op. cit, p. 20. 
6 GALLO Marcello, La persona umana nel diritto penale, in Rivista italiana  di diritto penale, n. 4,  
1956, p. 423. 
7 ZAMPETTI Pierluigi, , Milano, 1975, p. 16. Per l’Autore lo Stato deve riferirsi  “a una nozione 
di individuo non cristallizzata da un concetto giuridico, ma dinamicizzata dal suo agire concreto. 
Da questo profilo ogni individuo è diverso dall’altro, come diversa e non già uguale è l’attività di 
ciascuno”. 
8 Sul principio personalista nel diritto penale cfr. ORDILE Antonino, Il principio costituzionale 
personalista nel diritto penale, garantismo dei diritti individuali, Cosenza, 2012, pp.60-85. 
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penale9, non a caso definito da Giuliano Vassalli “magna charta del reo nel diritto 

penale”10 costituisce un indispensabile strumento di certezza giuridica nel settore 

criminalistico, dato che vi sarebbe il pericolo di individuare una fattispecie 

soggettiva di uomo-tipo delineata dal quadro etico-politico11 e dalla coscienza 

giuridico popolare,  tuttavia, è fuor di dubbio che, per predisporre un più adeguato 

sistema di difesa sociale di lotta al crimine, “le tipologie criminologiche d’autore 

si conciliano perfettamente con una dogmatica del reato rigorosamente ancorata 

al postulato della idoneità lesiva del medesimo”.12 Sul punto, va rimarcato che le 

tipologie criminologiche  e legali di autore hanno il compito di collegare 

funzionalmente la criminologia ed il diritto penale13 perché la criminologia, 

secondo Pietro Nuvolone, si propone “la definizione del delitto e l’identificazione 

delle sue cause e deve per forza di cose muovere da un dato obiettivo 

naturalistico-sociale, solo in questa prospettiva potendo essa impostare il 

problema eziologico, quindi è una scienza sostanziale e non formale”,  di contro, 

il diritto penale incrimina questa o quella condotta della persona umana a seconda 

delle mutevoli esigenze storico-politiche, ed è a questo punto che va evidenziato 

che non tutti quelli che commettono fatti violati dalla legge penale sono 

delinquenti, così come non tutti i delinquenti sono inquadrati in una specifica 

previsione legislativa. In realtà, la nozione di “delinquente” emerge già 

nell’accezione del linguaggio comune perché non si tratta di personalizzazione del 

delitto in senso normativo ed anche il “delinquente” non è soltanto colui che ha 

commesso fatti di reato ma anche chi ha propensione, tendenza, inclinazione e 

                                                
9 MANTOVANI Ferrando, op. cit.,  pp. 3-9 ed anche MARINI Giuliano, Nullum crimen, nulla 
poena sine lege, in Digesto Penalistico, Vol. XXVIII, 1978, p. 950, VINCIGUERRA Salvatore, 
Diritto penale italiano, Vol.I, Padova, 1999, p. 85.    
10 VASSALLI Giuliano, Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Digesto penalistico, Vol.VIII, 
1994, p. 278. 
 
11 PAGLIARO Antonio, Principî di diritto penale, Parte Generale, Milano, 1972, p. 599.  
12 BRICOLA Francom teoria generale del reato, in Novissimo Digesto Italiano, n. XIX, 1973, p. 
30. 
13 NUVOLONE Pietro, op. cit., p. 31.  
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proclività a commetterlo, pertanto, la personalità criminale  va intesa nella sua 

completezza sociologica e giuridico-penale  perché chi pone in essere la condotta 

criminosa è l’uomo e fu la Scuola Positiva di diritto penale (Enrico Ferri, Cesare 

Lombroso e Raffaele Garofalo) a delineare per prima questa distinzione 

fondamentale tra delitto in senso normativo e uomo-delinquente.    

D’altra parte, le modalità con cui il reato viene commesso sono sempre più 

rivelatrici di una peculiare conformazione psichica e di una tipologia 

delinquenziale che deve essere accertata attraverso una approfondita indagine 

peritale-giudiziale incentrata non più sull’accertamento dell’imputabilità bensì 

sulla valutazione della personalità dell’agente, sull’ambiente in cui è maturato il 

delitto e sulle connotazioni personali (socio-psicologiche e, eventualmente 

psichiatriche) dell’autore del reato per emanare un giudizio di interesse 

criminologica.14 

Pertanto,nel quadro di questo nuovo assetto normativo, il Codice Penale della 

Repubblica di San Marino, supera quelle discrasie sistematiche presenti nel 

sistema penale italiano15 imputabili esclusivamente a quella odiosa “norma in 

bianco”16 che era l’art. 314 c.p.p. (1931-Rocco) e che oggi è l’art. 220 c.p.p.-

Vassalli - e si pone come peculiare corpus juris penalistico ben coordinato con la 

scienza criminologica.17 

                                                
14 CALVI Alberto Alessandro, Tipo criminologico e tipo normativo d’autore, Padova, 1976, p. 
559 e ss. 
15 FARANDA Claudio, Verso l’attuazione della sentenza indeterminata: trattamento penitenziario 
e nuova difesa sociale, in  Giustizia Penale, 1981, II, Col.507. 
16 TRANCHINA Giovanni, Il divieto di perizia psicologica sull’imputato: una limitazione 
sicuramente anticostituzionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1977, p. 1326; 
17 GRAMMATICA Filippo, Etude critique au code penal de Saint  Marin à la lumière des 
principes de défense sociale et des codes penaux les plus récents, in Revue criminelle et de droit 
penal comparé,  Paris, 1975, 3, p. 927.   
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Infatti, la normativa penale codicistica elaborata dal  legislatore sammarinese, si è 

orientata dunque sull’uomo delinquente18 conferendo precipuo rilievo alla ricerca 

eziologica del crimine.19 

Appare evidente la diversità del pensiero giuridico-penale seguito dal Codice 

sammarinese del 1975, (rispetto al previgente Codice di Luigi Zappetta del 1865), 

che introduce una nuova concezione di difesa sociale dal delitto fondata su una 

connessione tra la criminologia ed il diritto penale. 

Al riguardo, se la scienza criminologica tende a classificare i delinquenti sulla 

base delle possibili cause della condotta criminosa, viceversa il diritto penale si 

preoccupa di affidare al giudice il compito di ricercare le più adatte misure di 

trattamento individualizzato da applicare a determinati tipi criminologici, previo 

accertamento peritale della qualifica delinquenziale (abituale, di mestiere, 

costituzionale). Questo coordinamento tra diritto penale e criminologia, emerge da 

un novum  presente nella sistematica del codice penale sammarinese consistente 

nell’aver preposto la trattazione del reo a quella del reato. 

Questa tendenza verso il “diritto penale dell’autore” ed un esame scientifico sulla 

personalità dell’imputato, collocano il nuovo codice penale sammarinese 

nell’ambito di un “diritto penale misto, del fatto e della personalità 

dell’autore”,20 che pur rimanendo ancorato al principio liberale garantista di 

legalità-tassatività  cioè quello fondato sul “fatto tipico come base imprescindibile 

di ogni conseguenza giuridico-penale”21 ritiene preminente valutare la personalità 

                                                
18 Sul processo di soggettivizzazione del diritto penale. Cfr. BETTIOL Giuseppe, Diritto penale, 
Padova, 1982, p. 641 ove il giuspenalista sottolinea che ”ad una fredda ed astratta considerazione 
del “fatto” nella sua immobile tipicità, si vuole sostituire la considerazione più concreta, più 
vitale e dinamica dell’”uomo” delinquente”; MORO Aldo, La subiettivazione della norma 
penale, Milano, 1967 e dello stesso giuspenalista e filosofo del diritto, MORO Aldo, Lezioni di 
Istituzioni di diritto e procedura penale, Bari, 2005 (Nuova edizione con presentazione di Giuliano 
Vassalli).  
19 Lavori preparatori al Codice penale della Repubblica di San Marino, op. cit. 
20 MANTOVANI  Ferrando, op. cit., p. 546. 
21 GABRIELI  Francesco Pantaleo, Gli istituti generali del Codice Penale Esposizione dei principî 
direttivi e spiegazioni pratiche, Roma, 1936.   
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del giudicabile attraverso una perizia bio-psichica e criminologica per accertare 

se, eventualmente, sussiste la pericolosità criminale (art. 12 cod. pen. RSM).  

Tuttavia il nuovo corpo normativo, pur ponendo una pregiudiziale  di politica 

criminale orientata verso l’individualizzazione del reato e della pena e prevedendo 

anche una disamina scientifica degli autori-tipo, secondo le moderne esigenze 

penalistiche dell’homo delinquens 22, non ha disancorato il diritto penale dalla 

valutazione della “gravità del reato” (art. 88 cod. pen. RSM), bensì lo ha spinto 

verso nuovi orizzonti socio-criminologici prevedendo un quadro unitario di 

azione, che, pur manifestandosi oggettivamente diverse (gravità desunta dalla 

modalità dell’azione) proiettano una luce radiosa per la identificazione dell’agente 

che ha posto in essere la condotta penalmente antigiuridica. 

Invero, ai sensi dell’art. 88 cod. pen. RSM il giudice desume la gravità del reato 

dalle modalità di esecuzione del delitto che sono minuziosamente specificate nei 

numeri 1, 2,  e 3 dell’art. 88 cod.pen. RSM e che rappresentano una vasta gamma 

di indici ontologici e naturalistici aventi rilevanza criminologica.  

L’aver voluto riferirsi, ai fini della valutazione della gravità del reato, ai mezzi 

insidiosi, all’inganno, all’astuzia, agli atti di sevizie e di crudeltà verso le persone, 

significa richiamare palesemente la quantitas delicti unitamente ad una indagine 

sulla personalità dell’agente. 

Nell’articolo 88 del codice penale sammarinese si individua, certamente, il ruolo 

di politica penale svolto da quell’indirizzo dottrinale, che ha avuto quale 

autorevole rappresentante Pietro Nuvolone, secondo il quale “l’illiceità si 

determina in funzione dei mezzi che vengono usati per realizzarli e che, in 

estrema sintesi, possono identificarsi nella violenza e nella frode; il che finisce 

per stabilire un ponte tra diritto penale e criminologia, offrendo a quest’ultima 

                                                
22 BELLAVISTA Girolamo, Il delinquente qualificato, Milano, 1947, p. 11. Per uno studio 
onnicomprensivo ed organico delle nuove problematiche criminologiche e penalistiche sulla 
recidiva ed i reati della stessa indole, cfr. MAZZA Francesco, Reati della stessa indole e delitti 
della stessa specie, Roma, 2012. 
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la possibilità di classificazioni legate alla realtà naturalistica ed alla realtà 

giuridica” .23  

L’art. 88 cod. pen.  RSM infatti, costruisce una “tipologia delle modalità e dei 

motivi” attorno ad alcuni elementi fondamentali che possono subire variazioni 

individuali notevoli ma che nel loro nucleo sono alternativamente presenti”.24 In 

definitiva, il reato può essere commesso con una vasta gamma di modalità 

esecutive, che rappresentano condotte delinquenziali riconducibili ad alcune 

tipologie fondamentali soggettive perchè qualsiasi qualifica normativa dell’azione 

o criminologica dell’agente è indicativa di una speciale inclinazione o di una 

caratterologia che deve essere tenuta presente dall’ordinamento giuridico-penale 

ai fini della predisposizione dei mezzi di prevenzione della criminalità. 

Il legame ed il coordinamento tra scienza penalistica e scienza criminologica è 

maggiormente presente nel Codice Penale sammarinese in tema di esercizio del 

potere discrezionale del giudice ai fini della irrogazione e commisurazione della 

pena. 

Trattasi, invero, di un potere che, pur non sconfinando né nell’arbitrium plenum 

né nella benignatas si identifica in un tipo di discrezionalità-individualizzante che 

legittima il giudice sammarinese a graduare la pena in relazione, oltre che ai 

criteri della “gravità del fatto” (art. 88 cod. pen. RSM) e della “personalità del 

reo” (art. 89 cod. pen. RSM), ad una disamina puntuale dei motivi a delinquere. 

                                                
23 NUVOLONE Pietro, op. cit., pp. 20-21. Sulla nozione di “violenza” il PECORARO-ALBANI 
chiarisce che “la violenza è in  realtà un mezzo della condotta e si viene a specificare ed 
immedesimare con l’individualità della singola offesa realizzata”, così come avviene, p. es., nei 
delitti di percosse, omicidio, violenza privata, sequestro di persona. Certo, la violenza come 
modalità dell’azione illecita può, specie nel linguaggio della prassi forense, reagire a tal punto 
nella valutazione da far caratterizzare e qualificare lo stesso risultato: un fatto si dice tout-court  
“violenza”, “fatto di violenza”, “violento”, appunto per l’uso di essa, tuttavia , va chiarito, così 
come ha fatto il PECORARO-ALBANI, che “trattasi di una improprietà o di un sintetico modo di 
esprimersi, che, però non può far intendere la violenza come fattispecie, almeno se si vuole 
conservare a tale termine il suo significato tecnico” (PECORARO-ALBANI Antonio, Il concetto 
di violenza nel diritto penale, Milano, 1962, p. 10). Per la nozione di “inganno” nel diritto penale 
cfr. PEDRAZZI Cesare, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955, p. 195. 
24 NUVOLONE Pietro, op. cit., p. 22. 
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Al riguardo, è opportuno sottolineare che, mentre nel sistema penale italiano la 

commisurazione in concreto della pena versa in uno stato di caos25 per cui si tende 

de jure condendo ad una riformulazione dell’art. 133 Cod. Pen. Rocco26 in termini 

meglio rispondenti alle esigenze di una  politica criminale razionale in quanto la 

novità penalistica sammarinese si incentra sulla valutazione socio-criminologica 

dei motivi a delinquere che sono, per usare la dizione menzionata nella Relazione 

al Codice della Repubblica di San Marino, “lo specchio della costituzione 

individuale”  dell’autore del reato. 27 

Pertanto, a differenza del Codice Rocco, che prevede quale criterio guida 

preminente e fondamentale del giudice in sede di irrogazione della pena quello 

oggettivo della “gravità del reato”, il legislatore sammarinese, non 

sopravvalutando ai fini del quantum della pena l’elemento materiale del reato 

(azione ed evento dannoso e pericoloso) addita a chiare note talune specie 

criminologicamente qualificate di motivi a delinquere28 ed è da questo nuovo dato 

normativo che emerge la portata criminologica del codice sammarinese, atteso che 

gli indici rivelatori della personalità dell’autore del reato non consistono 

esclusivamente nelle condizioni di vita personali, familiari e sociali e nei motivi a 

delinquere e nella condotta temporanea o successiva al reato (art. 89 cod. pen. 

RSM), ma principalmente sulla base della tipologia criminologica dell’agente. 

Inoltre, una ulteriore e specifica applicazione legislativa dei suesposti 

orientamenti criminologica e penalistici è presente anche nella disciplina della 

pericolosità criminale e delle misure di sicurezza.29 

                                                
25 In generale sul tema cfr. DOLCINI Emilio, La commisurazione della pena, Padova, 1979, p. 73. 
26 DOLCINI Emilio, L’art. 133 c.p., al vaglio del movimento internazionale di riforma, in 
Riv.It.Dir.Proc.Pen., 1999, p. 398.   
27 Lavori preparatori, Codice della Repubblica di San Marino, 1975, p. 152. 
28 Per la rilevanza socio-criminologica dei motivi a delinquere nel diritto penale cfr.MAZZA 
Francesco, op. cit, pp.83-89. 
29Sulla pericolosità criminale, cfr. MANTOVANI Ferrando, op. cit, pp. 669-674; GRISPIGNI 
Filippo, La pericolosità criminale ed il valore sintomatico del reato, in Scuola Positiva, 1920, I, p. 
97; SABATINI Guglielmo, La pericolosità criminale, in “Annali”, Seminario giuridico 
dell’Università di Catania, 1934; PIETROCELLI Biagio, La pericolosità criminale e la sua 
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Alla luce di questa nuova normotecnica codicistica va osservato che le norme 

penali in tema di esercizio del potere discrezionale per l’irrogazione della pena nel 

Codice Penale di San Marino  difendono  la società dal delitto non solo 

reprimendo  i  fatti di reato, ma applicando  anche provvedimenti giurisdizionali  

preventivi, quali le misure di sicurezza, nei confronti dei soggetti  aventi 

pericolosità sociale e inclinazione al delitto, sul presupposto che la sola pena sia 

insufficiente.30 

Pertanto, il codice sammarinese, pur prevedendo un sistema dualistico di misure 

penali (pena-misura di sicurezza), non inquadra il provvedimento di profilassi 

criminale  come la misura di sicurezza quale strumento di maggiore pressione ed 

aggiuntivo rispetto alla pena31, in quanto il “doppio binario” è stato 

opportunamente mitigato conferendo al giudice il potere di applicare, nei casi 

espressamente previsti dalla legge, un trattamento penale unitario 

individualizzato (applicazione di un’unica misura penale) 32. 

In buona sostanza, dato che il tradizionale sistema dualistico (pena-misura di 

sicurezza), come ha sottolineato Pietro Nuvolone,  “è un sistema irrazionale e 

contrario ad ogni sano criterio educativo, perché non tiene alcun conto della 

personalità dell’individuo nel momento in cui la pena è stata espiata e deve 
                                                
posizione giuridica, Padova, 1940; NUVOLONE Pietro, L’accertamento della pericolosità nel 
processo ordinario di cognizione, in Pene e misure di sicurezza, Milano, 1962; TAGLIARINI 
Francesco, Voce Pericolosità,  in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXIII, p.6. Sulle misure di 
sicurezza cfr. ROCCO Arturo, Le misure di sicurezza e gli altri mezzi di tutela giuridica, in 
Rivista di Diritto Penitenziario, 1930, p. 1245; DE MARSICO Alfredo, Natura e scopi delle 
misure di sicurezza, in Rivista di Diritto Penitenziario, 1933, p. 1259; DE MARSICO Alfredo, 
Premesse certe alla dogmatica delle misure di sicurezza, In Rivista di Diritto Penitenziario, 1935 
p. 108; SANTORO Arturo, Misure di sicurezza e pericolosità sociale, in Rivista di Diritto 
Penitenziario, 1935, p. 55; NUVOLONE Pietro, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in 
Enciclopedia del diritto, Vol. XXVI, 1976, p. 631; BETTIOL Giuseppe, Aspetti etico-politici delle 
misure di sicurezza, in Jus, 1941, p. 577.  
30 BETTIOL Giuseppe, Istituzioni di diritto e procedura penale, Padova, 1973, pp. 129-130. 
31 Sul carattere repressivo della misura di sicurezza nel Codice Rocco, cfr. BRICOLA Franco, Il 
sistema sanzionatorio penale nel Codice Rocco e nel progetto di Riforma, in Giustizia penale e 
riforma carceraria in Italia, Roma, 1974, p. 46. 
32 SCLAFANI-STARACE, Trattamento penale e rieducazione del reo nel nuovo Codice Penale 
della Repubblica di San Marino: aspetti giuridici e criminologici, in Quaderni di criminologia 
clinica, Fasc. n. III, luglio-settembre 1978. 
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iniziare l’esecuzione della misura di sicurezza” 33, il legislatore penale di San 

Marino ha orientato la misura di sicurezza verso scopi penalpreventivi di tipo 

rieducativo. 

La misura di sicurezza sammarinese, infatti, non ha una funzione retributiva, ma 

esclusivamente preventiva perchè tende a rimuovere le cause individuali e sociali 

del reato afferenti, da un lato, alla costituzione individuale dell’autore dell’illecito 

penale, dall’altro, ad eliminare alcune determinanti ambientali ed  economico-

sociali al delitto. 

Questo strumento giuridico di prevenzione ante delictum  che si sostanzia 

nell’applicazione di un’unica misura penale, viene ricondotto al suo originario 

scopo quale è il riadattamento etico-sociale del reo34. 

In armonia con questa organica concezione personalistica dell’illecito penale, 

anche nella definizione della species del genius reato,  il legislatore sammarinese 

ha inteso, attraverso la tradizionale tripartizione legalistica liberale  degli illeciti 

penali in “misfatti”, ”delitti” e “contravvenzioni”, proiettare soggettivamente la 

figura dell’autore e ciò ha realizzato ancorando la tipologia legislativa del reato 

all’elemento psicologico: dolo (misfatti), colpa (delitti), e dolo o colpa 

(contravvenzioni). 

La tripartizione, che è in sintonia con la dottrina tradizionale di tipo liberale 

trasfusa che si rifà a quella tradizionale di tipo liberale trasfusa nel Codice Penale 

Zanardelli del 1889 (crimini, delitti, contravvenzioni), accentuando il ruolo 

dell’elemento psichico del reato come indicatore della specie costituisce un ponte 

ben solido con le tipologie criminologiche legali d’autore. 

Questi stereotipi criminali concernono solo la qualificazione del “misfattore” cioè 

di quell’uomo che ha commesso tipi di reato aventi una notevole carica di 

                                                
33 NUVOLONE Pietro, Il problema della rieducazione del condannato, in Trentanni di diritto e 
procedura penale, Padova 1979, p. 394. 
34 BRICOLA Franco, op. cit. 
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antigiuridicità penale dimostrando sintomaticamente attraverso la condotta illecita 

posta in essere, una peculiare pericolosità criminale 35.  

La nomenclatura legislativa adottata dal Codice Penale RSM consente di 

rivalutare ampiamente l’elemento soggettivo del reato come indice rivelatore della 

personalità dell’agente in quanto la particolare suitas psicologica36 che ha sorretto 

l’azione antigiuridica è l’aspetto sintomatico e caratterologico della “personalità 

criminale”37. 

Dalla lettura delle norme che il Codice Penale RSM in tema di esercizio del potere 

discrezionale emerge che il legislatore ha aderito totalmente alla dottrina della 

cosiddetta “soggettivizzazione del diritto penale”38 che si concreta nella 

valorizzazione degli elementi soggettivi dell’antigiuridicità nonché dei motivi a 

delinquere e dell’eventuale recidiva specifica.  

Inoltre, la concezione “personalistica” sammarinese del reato e della pena,  si 

spinge sino alla previsione di tre singolari tipologie soggettive di autore connotato 

da peculiare pericolosità criminale: il misfattore abituale, il misfattore di mestiere 

ed il misfattore costituzionale. Con questi tipi di autore, in definitiva, si è voluto 

privilegiare il momento criminologico-preventivo della pericolosità criminale che 

si aggiunge al lento e progressivo processo di personalizzazione dell’illecito 

penale e della sanzione, instauratosi da numerosi anni negli Stati di diritto europei 

della piattaforma occidentale.39 

                                                
35 BELLAVISTA Girolamo, Il delinquente qualificato, Milano, 1947, p. 10. Per il 
processualpenalista “il protagonista del diritto penale è certamente l’uomo che ha agito 
antigiuridicamente e colpevolmente e che, a volte, si manifesta pericoloso oltre che colpevole per 
la società organizzata”. 
36 Per una accurata ed attenta disamina della problematica della suitas psichica della condotta 
criminosa, cfr. MANTOVANI Ferrando, op. cit., pp. 295-297.  
37 FONTANESI Mario-DI  GIROLAMO Franco, Personalità criminale e tipologie di delinquenti, 
in Quaderni di criminologia clinica, n. 1, 1973, p. 13. 
38 BETTIOL Giuseppe, op. cit. p. 641. 
39 Per una approfondita analisi criminologica sull’homo delinquens cfr. BELLAVISTA Girolamo, 
op. cit, pp. 11-40.  
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D’altra parte, questa esigenza di personalizzazione è insita nella derivazione 

etimologica della parola “reato” che promana dal latino actus rei, cioè da “atto 

del reo”, ed è, preminentemente, per questo motivo che il diritto penale moderno 

delinea minuziosamente la figura giuridica della personalità del reo descrivendo 

tutte le connotazioni bio-psichiche, naturalistiche e sociologiche al fine di 

predisporre un sistema di difesa sociale fondato sulla individualizzazione dei 

mezzi di profilassi criminale. 

La prima tipologia d’autore di natura preventiva-criminologica è il misfattore 

abituale (art. 14 cod. pen. RSM) e con questa tipologia si intende tratteggiare 

quell’individuo che con la sua persistente attività criminosa dimostra di avere 

acquisito una notevole attitudine a commettere reati e di essere proclive al delitto. 

L’abitualità nel reato è considerata come “dedizione al delitto”,40 cioè come un 

habitus del soggetto ed è fondata su una realtà di significato criminologico 

ancorato ad un parametro soggettivo secondo il quale si può individuare, 

attraverso la natura del delitto, l’essenza della personalità dell’autore del reato.    

E’ in questa ottica che si spiega il potere discrezionale del giudice di dichiarare 

“misfattore abituale” il condannato allorquando, avuto riguardo all’indole dei 

misfatti, alla loro gravità, al numero ed ai tempi in cui sono stati commessi,  questi 

abbia acquistato l’abitudine al reato.   

Sul punto, si condivide l’opinione dottrinale dell’Allegra secondo la quale 

“l’autore del reato apporta al secondo reato da lui commesso una modificazione 

psicologica che non si riscontra nel primo reato: il secondo reato sarà dunque 

più grave, esprimendo un contenuto politico-giuridico più intenso”. 41 

L’abitualità, d’altra parte, non acuisce la gravità oggettiva dei reati commessi, ma 

serve a qualificare come personalità criminale colui che ha delinquito perché si 

                                                
40 SESSO Rocco, Abitualità  (Dir.Pen.), in Enciclopedia del diritto, Vol. I, 1958, p. 119. 
41 ALLEGRA Pietro, Dell’abitualità criminosa,(Parte Speciale), Torino, 1933, p.159. 
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individua nell’autore del fatto di reato una inclinazione criminosa tale da 

prevedere come probabile .la perpetrazione di ulteriori reati. 

Trattasi di delinquente qualificato rappresentato da un “tipo legale crimonologico-

preventivo”  tendente a prevenire gravi forme di criminalità, attraverso adeguati 

strumenti di difesa sociale svincolati dalle strettoie delle schematiche tradizionali 

del “doppio binario” ed orientati , invece, alla rieducazione del condannato. 

Questi mezzi di profilassi criminale, perseguendo esclusivamente la finalità 

politico-giuridica di rimuovere le cause endogene ed esogene del reato, svolgono 

un ruolo di prevenzione speciale indiscutibilmente incisivo ed efficace nella lotta 

al fenomeno criminoso.42 

Al riguardo, Giuseppe Bettiol ha chiarito che “l’abitualità è un istituto orientato 

verso il criterio preventivo della difesa sociale, che considera la reiterazione di 

più azioni delittuose quale sintomo di pericolosità sociale e non di un ulteriore 

giudizio di rimprovero”43,  e  Ferrando Mantovani rileva che “l’abitualità  

criminosa indica la qualità personale dell’individuo, che, con la sua persistente 

attività criminosa, dimostra una notevole attitudine a commettere reati: di essere 

proclive al delitto”44. 

Un altro tipo criminologico legale a finalità preventiva è il “misfattore di 

mestiere” cioè il condannato che trovandosi già nella situazione giuridica del 

misfattore abituale, vive di proventi derivanti dal reato. 

Per quanto concerne questa peculiare tipologia delinquenziale si può 

indubbiamente asserire che il legislatore ha voluto prevedere “una abitualità 

caratterizzata dal fatto che il soggetto trae dal criminoso operare i mezzi di 
                                                
42 Per una analisi di politica criminale sulle misure di sicurezza, cfr. VANNINI Ottorino, 
Repressione e prevenzione nel nuovo codice criminale, in Annali di diritto e procedura penale,  
Roma,1933, p. 623.  
43 BETTIOL Giuseppe, op. cit., p. 664.   
44 MANTOVANI  Ferrando, op. cit, p. 679; VASSALLI Giuliano, Trattamento giuridico-penale 
dei delinquenti professionali e dei delinquenti abituali, in Scuola Positiva, 1953, p. 487; 
SANTORO Arturo, Rapporti fra abitualità e pericolosità criminale, in Scuola Positiva, 1960, p. 
320; VIOLANTE Luciano, Sul numero dei delitti necessari alla dichiarazione di abitualità 
presunta, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1969, p. 539. 
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sussistenza”45 perché sono  “misfattori di mestiere” quei soggetti che hanno come 

fonte economica stabile gli introiti derivanti dal reato: si pensi, ad esempio, a chi 

vive sfruttando la prostituzione, o è dedito a ricettazioni, borseggi, truffe e 

riciclaggio di denaro proveniente da delitto ed in queste ipotesi delittuose, la 

prognosi legislativa di commissione in futuro di ulteriori reati si fonda su solide 

basi criminologiche, perché si può esprimere un giudizio concreto sulla 

personalità di questo tipologia di autore da cui risulta che il soggetto ha fatto del 

delitto un mestiere, e, certamente, quasi un sistema di vita.46 

Or dunque, i “delinquenti professionali”, per il fatto di trarre dal reato i mezzi 

della loro sussistenza, sono più di ogni altro tipo di autore delinquenti “incalliti” 

sicchè determinano nella coscienza sociale un particolare grado di riprovevolezza 

etico-giuridica.47  

In realtà, nella scala delle qualificazioni delinquenziali del sistema penale 

sammarinese il “misfattore di mestiere” è ai gradini più alti di pericolosità 

criminale in quanto la sua qualificatio sontis è maggiore di quella del delinquente 

abituale perché  sussiste un motivo giuridico-penale preminente fondato sul fatto 

che la ragione per la quale la legge ha riservato all’arbitrium judicis  il delicato 

giudizio relativo alla fonte stabile,  per quanto non esclusivo, di guadagno 

proveniente dal reato costituisce il nucleo logico-giuridico per ritenere 

configurabile questa tipologia di autore.48 

Il giudizio diagnostico verte sul fatto di individuare se l’agente, viva o no 

abitualmente, ed anche in parte soltanto, dei proventi del reato e, infatti  non si 

tratta di valutare se il colpevole sia “dedito al delitto”, cioè abbia una particolare e 

deliberata inclinazione al reato, quanto e soprattutto, di esaminare se questa 

particolare inclinazione ad attività criminali, sia orientata in senso professionale, 
                                                
45 BATTAGLINI Giulio, Diritto Penale, Padova 1947, p. 508. 
46 MANTOVANI Ferrando,  op. cit., p. 631 e ss. 
47 BETTIOL Giuseppe,  op.cit., pp.661-662. 
48 BELLAVISTA Girolamo, op. cit.,  p.72; MANTOVANI  Ferrando, op. cit., p. 681; RENDE 
Domenico, Il delinquente di professione, Roma, 1923.   
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ossia che il tipo di autore sia un mestierante  del delitto, vivendo anche in parte 

dei proventi dello stesso.49 

Infatti, Il giudice penale sammarinese per accertare la sussistenza della tipologia 

di autore  del “misfattore di mestiere” dovrà, in armonia alla ratio legis  dell’art. 

15 cod.pen. RSM, acclarare la sussistenza di un quid pluris  che è un quid juris,  e 

che si identifica sulla individuazione della professionalità criminosa che altro non 

è se non una recidiva plurireiterata. 

Un’altra norma sui generis del Codice Penale sammarinese la cui analisi  è utile 

de jure condendo, indubbiamente, per l’attesa riforma del Codice Penale italiano 

Rocco del 1930 in tema di “delinquente per tendenza”, vetusto e ormai desueto 

tipo di autore presente nel sistema penale italiano, è rappresentata dalla nuova ed 

originale tipologia di autore del “misfattore costituzionale”  e questa nozione 

criminologica viene sostituita a quella, piuttosto empirica, del  “delinquente per 

tendenza”.  

Invero, nella tipologia di autore del “delinquente per tendenza”, i legislatori 

solitamente raggruppano tutti i colpevoli dei delitti di sangue, i quali manifestino, 

nella esecuzione del reato, un alto grado di malvagità o di amoralità50, trattasi di 

una delle più discusse innovazioni introdotte dall’art.108  del Codice Penale 

italiano del 1930 con applicazioni assai rare nella pratica anche se viene 

considerata questa fattispecie l’ipotesi più paradigmatica del compromesso tra gli 

                                                
49 BELLAVISTA Girolamo, op. cit. p. 9. Alcuni codici penali europei, tra i quali quello spagnolo, 
danese, finlandese, norvegese, svedese, inglese, tedesco, belga, portoghese, svizzero e greco, 
inseriscono questa tipologia di autore nelle misure di sicurezza applicabili ante delictum . Per la 
legislazione penale spagnola cfr: FARANDA Claudio, Il principio di prevenzione speciale nella 
legislazione penale spagnola, in Rivisita Penale, 1956, p. 522 e ss. Per una disamina di diritto 
penale comparato, cfr. FARANDA Claudio, Risultato di una indagine sulla “sentenza 
indeterminata  promossa dall’O.N.U., in Giustizia Penale, 1958, II. Col.320. 
50 BETTIOL Giuseppe, op.cit., p. 663. Sul “delinquente per tendenza”, cfr. anche MASSARI 
Edoardo, Il delinquente per tendenza, in Rivista Italiana di Diritto Penale, 1932, p. 337; FLORIAN 
Eugenio, Il delinquente per tendenza, in Scuola Positiva, 1934, II, p. 228; ALTAVILLA Enrico, Il 
delinquente per tendenza nella realtà e nella finzione legislativa, in Scuola Positiva, 1939, II, p.1; 
FROSALI Raul, Disciplina giuridica del delinquente per tendenza, in Scuola Positiva, 1948, p. 
350.   
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indirizzi delle due Scuole Penali (Classica e Positivista) presenti nel Codice 

Rocco in quanto la suddetta disposizione normativa. da un lato, fa riferimento ad 

un sostrato bio-naturalistico del delinquente-tipo estraneo alla volontà dello stesso 

che costituisce la causa determinante del delitto e che sembrerebbe prima facie 

escludere la responsabilità penale proprio allorquando si indica la sussistenza di 

“una speciale inclinazione al delitto” dall’altro,indica la causa di questa tendenza 

a delinquere “ nell’indole particolarmente malvagia del colpevole” 

Riecheggia,infatti, in questa disposizione normativa, da un lato, la nozione di 

“delinquente nato” enucleata da Cesare Lombroso ed è chiaro l’influsso del 

dogma del positivismo criminologico51, dall’altro, l’art. 108 cod.pen. Rocco con il 

richiamo esplicito alla “particolare malvagità dell’indole” inserisce una 

componente etica che implica un disvalore, quindi un rimprovero e perciò la 

sussistenza del libero arbitrio che caratterizza la condotta dell’autore del fatto di 

reato e determina il consequenziale giudizio di responsabilità penale, e questo 

dato rappresenta un condizionamento della Scuola Classica che portò 

all’abbandono dell’originaria formulazione trasfusa nel “Progetto preliminare  al 

Codice Penale italiano Rocco” in cui si parlava di  “istintiva tendenza a 

delinquere”  e si optò per considerare la tipologia del “delinquente per tendenza”  

come soggetto pienamente imputabile e responsabile. Sulla base di questo 

orientamento penalistico,   il Codice Penale della Repubblica di San Marino ha 

voluto ampliare questa nozione corrente di stereotipo criminale dichiarando 

“misfattore costituzionale colui che anche minore degli anni diciotto, abbia 

commesso un misfatto contro la vita,l’ integrità delle persone o la libertà 

sessuale” (art. 16 cod. pen. RSM). 

Tale norma non si limita a qualificare “costituzionale” l’autore di reati contro la 

libertà individuale (ad esempio, l’omicida che nella modalità esecutiva del delitto 

manifesta una condotta post crimen sprezzante della vita umana), ma anche nei 

                                                
51 MANTOVANI Ferrando, op. cit., p. 682. 
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confronti di chi lede il bene giuridico della libertà sessuale (congiunzione carnale 

violenta ottenuta con il costringimento fisico della minaccia a mano armata). 

Il dato peculiare criminologico che caratterizza il “misfattore costituzionale” è 

rappresentato dal fatto che la tendenza criminosa  trova il suo fondamento in una 

particolare conformazione antropologica del soggetto, dipendente specialmente da 

una “costituzione delinquenziale”.52 

Infatti, secondo la nozione criminologica di “costituzione delinquenziale” 

enunciata dal  Di Tullio si tratta di “uno stato di predisposizione specifica al 

delitto, ossia la capacità che,  esiste, in alcuni individui di commettere atti 

delittuosi, per lo più gravi in presenza di stimoli esterni che rimangono al di sotto 

della soglia operante nella generalità degli uomini”.53 

Questo tipo di autore è stato accolto integralmente dalla normativa sammarinese 

poiché nel nuovo sistema penale  è così descritto mediante la seguente 

connotazione ontologica racchiusa nella formulazione normativa “è (n.d.a.) 

misfattore costituzionale quando l’efferatezza dell’esecuzione la turpitudine e la 

futilità dei motivi rivelino assenza dei sentimenti fondamentali di umanità” (art. 

16 cod.pen. RSM). 

Si supera così la ormai antistorica figura della “tendenza a delinquere”, fondata 

sull’ambigua nozione della “follia morale”, 54 e si áncora il nucleo fondamentale 

della tipologia ad una valutazione di carattere etico-sociale, quale “l’assenza dei 

sentimenti fondamentali di umanità”. 

In ultimo, si evidenzia che per le tre tipologie criminologiche legali, l’art. 19 cod. 

pen. RSM ha previsto anche l’aggravamento di pena, che, pur inquadrandosi nella 

finalità unitaria di razionale politica criminale prevenzione-repressione da 

conferire al trattamento punitivo individualizzato, dimostra la maggiore 

                                                
52 DI TULLIO Benigno, Antropologia criminale, Roma, 1958, p. 133. 
53 DI TULLIO Benigno, op. cit., p. 134. 
54 SEMERARI Aldo, Manuale di criminologia clinica e di psichiatria forense, Roma, 1978, p. 81. 
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offensività giuridica del singolo episodio criminoso posto in essere dai suddetti 

stereotipi criminali.  
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