Quando c’è provocazione che
attenua il reato

Stato d’ira provocato da un fatto ingiusto altrui: quando la reazione al
comportamento comporta una diminuzione di pena per il reato.

Tra le attenuanti comuni previste a favore di chi commette un reato vi è quella
di aver agito su provocazione altrui, ossia (per usare le stesse parole della
norma del codice penale [1]):

– in uno stato d’ira (tale da aver provocato un impulso irrefrenabile che
determina la perdita dei poteri di autocontrollo);
– lo stato d’ira deve essere stato “determinato” da un fatto ingiusto altrui.

L’uso della parola “determinato” fa capire che vi deve essere un rapporto di causa

ed eﬀetto tra l’ira e il comportamento ingiusto, il che può essere accertato quando
tra la reazione e la provocazione non passa molto tempo. Non si richiede un
legame di “immediatezza” in quanto la reazione dell’agente può intervenire
anche dopo un intervallo di tempo più prolungato, purché ciò non spezzi la
relazione con l’ingiusto comportamento del provocatore.

Una recente sentenza della Cassazione [2] ha chiarito “quanto” deve essere
immediata la reazione per potersi dire provocata dal comportamento ingiusto
altrui, ossia quanto tempo può decorrere, al massimo, tra il “fatto ingiusto
altrui” e il reato conseguente allo stato d’ira.
Secondo la Suprema Corte, non si è in presenza di una provocazione – e pertanto
non si applica l’attenuante – quando questa si sia veriﬁcata in un momento di gran
lunga posteriore al compimento del reato, in modo tale da non potersi porre i
due fatti in relazione diretta ed immediata tra loro.

In pratica, vengono escluse le pregresse vicende tra la vittima e il reo (per
esempio, odi familiari, o precedenti crimini commessi dall’uno nei confronti
dell’altro): si deve solo aver riguardo al fatto concreto considerato nella sua
unicità. Per stato d’ira deve intendersi quella situazione psicologica complessa,
prodotta da una violenta alterazione dell’emozione e capace persino di
durare, a seconda dei fattori che l’abbiano scatenata e dalle note caratteriali di
ciascuno, per un apprezzabile lasso di tempo.

