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Reggio Calabria; Dott. Angelo Roberto Gaglioti, Sostituto Procuratore della Repubblica in Reggio Calabria) 

 

Con il presente paper si propone una prima applicazione di un modello matematico di analisi giuridica, 

elaborato di recente dagli Autori, al diritto penale sostanziale ed in specie al caso della norma che incrimina 

la rapina propria (art. 628 comma 1 c.p.). Si intende argomentare nel senso dell’ammissibilità e della 

concludenza di tale applicazione, al fine di sviluppare uno strumentario di metodi e tecniche di analisi per 

trattare questioni classiche di diritto penale sostanziale, quali il rapporto tra tipicità oggettiva e soggettiva, 

tra tipicità e offesa, l’individuazione del bene giuridico protetto, il rispetto del principio di determinatezza, il 

rapporto tra disvalore di condotta e di evento. 
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1. Elementi del modello matematico adoperato1. 
Si è elaborato da parte degli scriventi un modello matematica di analisi giuridica che, sinora, è stato esposto 

in più monografie nelle sue componenti generali, ed è stato già applicato a fattispecie in tema di diritti 

umani, di diritti della personalità, aborto e diritti di vicinato, anche mediante pubblicazioni all’estero2. Si 

tratterà, nel presente paper, di applicare lo stesso modello, da ritenere di teoria generale del diritto, anche 

al diritto penale sostanziale, onde confermare l’ipotesi che esso sia implementabile tanto nel diritto privato 

che nel diritto pubblico. 

Le basi di teoria generale del diritto su cui si fonda il modello matematico adoperato, consistono nella 

teoria della norma giuridica e delle dimensioni dei valori giuridici affermate da autorevolissima dottrina 

dello scorso secolo (rispettivamente A. FALZEA3 e N. HARTMANN4). 

                                                           
1 Si riporta nel primo § del presente paper l’esposizione del modello già esplicitata in un precedente articolo di uno 
degli Autori, tuttora in corso di review per eventuale pubblicazione in altra Rivista giuridica. L’esposizione si basa, 
comunque, sull’insieme di monografie, articoli e paper pubblicati dagli Autori a far data dal 2004 sull’argomento, e 
indicati per relationem nella bibliografia delle opere citate in nota nel presente paper.  
2 Solo per facilitare il reperimento delle fonti sul presente modello, ci si permette di rinviare alle opere seguenti. M. 
FERRARA – A.R. GAGLIOTI, The derivation of the legal principle on human persona from the legal rules on personal 
freedom and on freedom of movement: a mathematical approach, http://www.m-hikari.com/ams/ams-2014/ams-89-
92-2014/ferraraAMS89-92-2014.pdf ; Id., Some quantitative remarks on the right to human life (pp. 10), MATHlics 
Research Paper Series applied - MATHematics journaL for economICS, rivista pubblicata da Medalics – Centro di 
Ricerca per le Relazioni mediterranee, presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, in data 
20.06.2014, Reggio Calabria; Id., Axiological Impact Analysis of Legal Regulations and Policies. A Seminal Case-Study 
from Land Law for a Mathematical Theory (pp. 14), submitted paper per WSEAS Transactions on Mathematics (ID 
56_480.pdf in data 08.09.2012; Print ISSN: 1109-2769; E-ISSN: 2224-2880) in pubblicazione nel Vol. 12, Issue 5, 2013, 
scaricabile alla pagina web http://wseas.org/wseas/cms.action?id=5351 ; Id., A Mathematical Theory for the Conflicts 
among Legal Values, submitted paper per la WSEAS 19th American Conference on Applied Mathematics (American-
Math’13), Cambridge MA (U.S.A.) 30.01.2013-1°.02.2013 (ID: 69501-109 03.09.2012; Proceedings ISSN 2227-4588, pp. 
34-39); Id. Robinsons Recht and Status Personarum Policies, submitted paper per la WSEAS 19th American Conference 
on Applied Mathematics (American-Math’13), Cambridge MA (U.S.A.) 30.01.2013-1°.02.2013 (ID: 69501-106 
17.08.2012). Accettato in data 02.11.2012. Proceedings ISSN 2227-4588, pp. 28-33; Id., Functional Innovation and the 
Clusters within the Legal Structures. Some Quantitative Remarks in an Axiological Model, submitted paper per la 
WSEAS 3rd International Conference on Communication and Management in Technological Innovation and Academic 
Globalization  (COMATIA '12), in programma a Paris (France), 2-4.12.2012 (ID: 69203-079 23.08.2012; Proceedings 
ISBN 978.1.61804.138.8); Id., Law&Mathematics. Il diritto nel prisma di un modello matematico (123 pp.) Rubbettino, 
Roma, 2012  - ISBN: 978-88-498-3572-4; Id., Axiological feedback and the Creation Cycle of legal Values, Paper 
accettato (in data 27.07.2012) per la pubblicazione nei Proceedings della WSEAS International Conference on 
Economics, Political and Law Science (EPLS’12), in programma c/o la Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, 20-
22 Settembre 2012, submitted in data 28.06.2012 – ID Paper 68802-125 ; Id., Law as a System of Proportions and 
Symmetries (Proceedings della 13° International Conference on Mathematics and Computers in Business and 
Economics (MCBE ’12), organizzata dalla World Scientific Engineering Academy and Society (www.wseas.org), 13-15 
giugno 2012 presso l’Accademia Enescu, Iasi, Romania – ID paper 67906-010 - ISBN 978-1-61804-098-5 in 
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, pp. 136-140; Id., Legal Rules and Principles as informational 
Vectors in legal Time and Space, (articolo accettato per la pubblicazione il 28.03.2012 – ID paper JCC-E20120305-1) 
Journal of Communication and Computer, David Publishing, previsto per la issue di Agosto 2012; Id., Legal Values and 
legal Entropy: a suggested mathematical Model, (articolo accettato il 20.03.2012 ID: 16_110) International Journal of 
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences Issue 3, Volume 6, 2012, pp. 490-498; Id., A Mathematical 
Model for the Quantitative Analysis of Law. Putting Legal Values into Numbers, Proceedings of the American 
Conference on Applied Mathematics (American-Math ’12), WSEAS, Harvard, Cambridge, USA, 25-27.01.2012, pp. 201-
206 (ISBN: 978-1-61804-064-0). 
3 E plurimis, cfr. A. FALZEA, Efficacia giuridica, Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1965. 
4 N. HARTMANN, Ethik, De Gruyter, Berlin-Leipzig, 1925. 

http://www.m-hikari.com/ams/ams-2014/ams-89-92-2014/ferraraAMS89-92-2014.pdf
http://www.m-hikari.com/ams/ams-2014/ams-89-92-2014/ferraraAMS89-92-2014.pdf
http://wseas.org/wseas/cms.action?id=5351


Nel presente modello si assume quanto segue.  

La norma giuridica collega un fatto giuridico ad un effetto giuridico, o anche, con diversi termini,  una 

situazione fattuale (Tatbestand) ad una situazione effettuale (Rechtsfolge), mediante un nesso di causalità 

giuridica. Se si verifica il fatto giuridico, la norma vi riconnette la conseguenza del prodursi di un effetto 

giuridico. Entrambe le situazioni che compongono la norma, si compongono di requisiti. Ciascuna situazione 

che compone la norma lega tra di loro requisiti secondo una trama o mappa logica, descrivibile 

concettualmente tramite attività intellettuale di interpretazione. La norma giuridica riconnette valore 

giuridico agli elementi (o requisiti, o fattori, o ingredienti) che essa prevede.   

Per  es., una norma - semplicissima dal punto di vista strutturale - è quella che prevede il diritto alla vita 

umana (che si ricava dall’art. 2 Cost., oltre che – e plurimis - dall’incriminazione dell’omicidio ex artt. 575 – 

584-589 c.p.). La norma in esame può descriversi in almeno due alternative5: 

- Alternativa 1. Se nasce un essere umano, quell’essere umano ha diritto alla vita (recte alla 

sopravvivenza in vita); 

- Alternativa 2. Se viene procreato un essere umano, quell’essere umano ha diritto alla vita (recte 

alla sopravvivenza in vita). 

Il modello in esame non dà una soluzione necessitata a-priori alla scelta tra le due alternative ricostruttive 

ed interpretative di cui sopra. Esso può però descrivere i diversi equilibri assiologico-giuridici che derivano 

dalla scelta di ciascuna delle due alternative, e così indirettamente anche orientare la scelta in un senso 

anziché nell’altro in funzione degli obiettivi di politica del diritto del decision-maker. 

Il modello che si propone ha pertanto valenza sia descrittiva che normativa6. Perché le due alternative di 

cui sopra siano descrivibili matematicamente, è necessario scandagliare e mettere a nudo l’intero ordito (o 

mappa, o trama) concettuale che sottostà alle ipotesi normative considerate.  

Si prenda, ad es., la superiore alternativa numero uno, e la si sviluppi in alcune sue implicazioni concettuali.  

Si sta trattando del diritto alla vita di un essere umano. Dal punto di vista della logica comune e della logica 

giuridica, appare evidente quanto segue: 

- la nascita presuppone la procreazione; 

- la procreazione, a sua volta, presuppone un maschio e una femmina.  

- entrambi i predetti, maschio e femmina, devono essere individui umani; 

- ogni uomo, in ultima analisi, è un centro di imputazione giuridica, cioè un soggetto giuridico. 

Queste considerazioni logiche consentono la ricostruzione della completa trama (o mappa) concettuale 

della situazione fattuale di questa norma. 

Quanto, poi, alla situazione effettuale, l’essere umano (che nel fatto della norma si ipotizza essere nato) 

ha diritto alla (sopravvivenza in) vita.  

                                                           
5 Cfr. sul punto, con maggior dettaglio di analisi, A. GORASSINI, Procreazione, Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 1987. 
6 Così utilizzando caratteri tratti dalla scienza dell’analisi economica del diritto. Cfr. R. PARDOLESI, Analisi economica 
del diritto, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Torino, 1987; R. POSNER, Economic Analysis of Law, 
Boston, 1972. 



Tra i vari requisiti all’interno del fatto giuridico, così come tra i vari requisiti all’interno dell’effetto 

giuridico, vi è un nesso di presupposizione/consequenzialità secondo logica giuridica e/o logica 

comune. La nascita presuppone la procreazione, e non viceversa.  

A questo punto si introducono due assunti semplificanti:  

- ogni concetto della trama logica così descritta ha massa unitaria. Si individua la massa nell’oggetto 

diretto dell’avvalorazione giuridica. Sulla massa si intesta il valore giuridico, nelle sue due 

dimensioni assiologiche (altezza e forza)7, mediante spinte assiologiche verso l’origine e la periferia 

della situazione (fattuale e giuridiche), che possono essere descritte matematicamente, così 

facendo assumere alla massa due pesi (strutturale e funzionale); 

- ogni legame logico di presupposizione indica uno scarto temporale unitario8. Si riserva ad ulteriori e 

successive sede di indagine l’approfondimento del rapporto tra il tempo logico/giuridico che lega i 

vari fattori di ogni situazione normativa e il nesso di causalità giuridica che collega 

(apparentemente a senso unico e obbligato) l’elemento finale del fatto giuridico e l’elemento finale 

dell’effetto giuridico di una stessa norma giuridica. Si è in un precedente paper messo in evidenza 

che la freccia del tempo logico/giuridico nel presente modello può andare sia in avanti, che indietro 

che stare in stallo, a seconda del numero complessivo di livelli temporali del fatto e dell’effetto di 

una stessa norma giuridica9; ed inoltre che esistono strutture giuridiche (e precisamente i principi 

giuridici, e cioè organismi assiologici di terzo grado) che non presentano una freccia della causalità 

giuridica. Si tratta di spunti di riflessione che, a modesto avviso dello scrivente, meriterebbero più 

ampia trattazione in distinta sede scientifica. 

 E’ così possibile descrivere una trama/mappa concettuale in cui i concetti (o idee) che corrispondono ad 

ogni requisito ipotizzato sono collocati in un certo livello temporale.  

- L’origine (comune a ogni norma giuridica) è la soggettività giuridica10.  

- Quanto alla situazione fattuale si ha quanto segue:  

o un livello temporale 1 (uomo);  

o un livello temporale 2 (maschio e femmina);  

o un livello temporale 3 (procreazione);  

o un livello temporale quattro (nascita).  

- Altrettanto si può fare per la situazione effettuale dianzi descritta.  

                                                           
7 Come verrà esposto nel prosieguo di questo articolo. 
8 Si tratta non di presupposti dogmatici del modello, ma di assunti semplificanti che ben potrebbero essere meglio 
discussi, analizzati e relativizzati, a costo, tuttavia, di un maggior appesantimento dell’impianto teorico del modello in 
esame. 
9 Ci si permette di rinviare alle opere dello scrivente citate nel presente articolo e agli ulteriori saggi e paper ivi indicati. 
10 Per una prima impostazione della soggettività giuridica in termini di centro di imputazione giuridica, cfr. A. FALZEA, Il 
soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, Giuffrè, 1939. Si individua nel soggetto giuridico uno dei due punti 
di collegamento della norma giuridica (assieme all’oggetto giuridico) in A. FALZEA, Efficacia giuridica, Enc. Dir., Giuffrè, 
Milano, 1961. Si indica il soggetto giuridico come presupposto della norma in C. M. BIANCA, Diritto Civile, Vol. 1, 2000. 
Cfr. sulla nozione di figura giuridica soggettiva e sulla distinzione tra soggetto ed organo, M. S. GIANNINI, Diritto 
amministrativo, Volume I, 1993; C. FRANCHINI, L’organizzazione, in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di S. 
CASSESE, 2003. Si osserva che - nell’ambito del presente modello - il soggetto giuridico non costituisce una fattispecie, 
quanto piuttosto un punto di collegamento o presupposto, con un rilievo diversificato dall’oggetto: infatti il soggetto 
giuridico costituisce l’unica e immancabile origine di ogni fattispecie e situazione, e quindi il terminale di riferimento di 
ogni imputazione giuridica (in senso assiologico-formale) e di ogni interesse umano (in senso assiologico-sostanziale). 



L’origine è comune a fatto ed effetto della norma, e consiste nella soggettività giuridica. Il requisito 

finale del fatto ed il requisito finale dell’effetto sono legati dal nesso di causalità giuridica. Sin qui 

sembrerebbe trattarsi di una rivisitazione, con qualche necessario adattamento, della teoria del norma 

giuridica del FALZEA, illustrate nelle opere dianzi citate in nota. 

 A questo punto, si introducono i concetti di dimensioni assiologiche di altezza e forza, tratti in dottrina 

da HARTMANN.  

La forza assiologica misura la facilità di riconoscimento di un valore giuridico.  

L’altezza assiologica misura la meritevolezza o pregevolezza di un interesse umano. 

Tali due dimensioni assiologiche, a modesto parere dello scrivente, possono essere pianamente 

descritte con due funzioni matematiche esponenziali all’interno del modello che va illustrando 

sinteticamente. Cioè, la massa giuridica (i.e. ciascun requisito di situazione normativa, che si assume 

avente valore unitario) - ogni singola unità di massa giuridica - assume due spinte assiologico-

giuridiche, che descrivono le due dimensioni assiologiche sopra introdotte. Le funzioni matematiche 

che le rappresentano muovono dai seguenti assunti di logica giuridica. 

Maggiore è la vicinanza della massa all’origine (la soggettività, cioè), più cresce l’altezza assiologica 

associata a tale massa: questo perché il soggetto giuridico è il centro di imputazione di ogni interesse 

umano e di ogni attribuzione giuridica. Più, invece, la massa viene allocata in un livello temporale 

esterno/periferico, minore è l’altezza assiologica associata a tale massa.  

Quanto alla forza assiologica, al contrario, maggiore la vicinanza della massa al livello 

esterno/periferico, maggiore sarà la forza ad essa associata; e viceversa. Questo perché il livello 

periferico esterno è quello in cui si pone l’oggetto della norma giuridica, e proprio in tale punto si pone, 

se si vuole, il soggetto titolare dell’oggetto giuridico prima dell’intervento normativo. 

Il valore massimo del peso che assume un’unità di massa, si assume pari ad uno. Pertanto, ciascuna 

unità massa posta al livello temporale T=1, avrà peso funzionale unitario; ciascuna unità di massa posta 

al livello temporale ultra-periferico (Tmax) avrà peso strutturale pari ad uno. 

Le due funzioni matematiche che descrivono tali relazioni tra le variabili dianzi introdotte, sono già 

state formulate in un saggio del 201211. Esse possono (nella loro forma matematica più elementare) 

essere formulate come segue: 

 

𝐻𝑛 = 𝑒−(𝑇𝑛−1) 

 Legenda: 

H = Altezza assiologica 

 n = requisito n-esimo 

 𝑇𝑛 = livello logico-temporale del requisito n-esimo 

                                                           
11 Vds. M. FERRARA – A.R. GAGLIOTI, Law&Mathematics. Il diritto nel prisma di un modello matematico (123 pp.), 
Rubbettino, 2012, pp. 47 ss. 
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Legenda
Pf = peso funzionale
n = requisito n-esimo
T = tempo logico-giuridico
Tn= livello temporale di n
f = funzione

 

 

𝐹𝑛 = 𝑒−(𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑛) 

 Legenda: 

 F = Forza assiologica 

 n = requisito n-esimo 

 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑖ù 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

 𝑇𝑛 = livello logico-temporale del requisito n-esimo 

 e = costante di Nepero 
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giuridico
Tn= livello temporale di n
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Tmax = livello temporale 
del requisito più esterno
∆Tn = Tmax - Tn

 

 

Si può pure affermare che la norma giuridica crea delle sequenze logiche, dei percorsi, tali da 

legittimare un soggetto giuridico (l’outsider) a contendere un’attribuzione giuridica dell’oggetto ad un 

altro soggetto (l’incumbent), che era titolare dell’attribuzione dell’oggetto prima che intervenisse tale 

norma giuridica.  

Si è, in un precedente saggio, messo in evidenza il trade-off tra esigenze di mobilità delle attribuzioni 

giuridiche e esigenze di certezza del diritto, misurabili mediante l’ammontare complessivo di massa e di 

intervalli logico-temporali “iniettati” dal legislatore a mezzo delle norme giuridiche dell’ordinamento12. 

Si è, inoltre, altrove messa altresì in evidenza la possibilità di strutturare il processo di avvalorazione 

giuridica come un circuito tra il soggetto della pretesa giuridica diretta a un oggetto e il meccanismo di 

risposta o feedback a tale istanza; la legittimazione ad emettere il messaggio di feedback assiologico 

può essere - in teoria - attribuita o al soggetto che detiene l’oggetto antecedentemente alla pretesa 

dell’outisder, ovvero a un meccanismo sociale medio di risposta; si tratta dell’alternativa tra feedback 

assiologico individuale e sociale. Ciascuna opzione ha pro e contra, ma assorbente appare l’esigenza di 

eguaglianza formale e di risparmio di costi assiologici e di prevenzione del conflitto che stanno alla base 

della preferenza per meccanismi di feedback sociali13. Si ipotizza, con riserva di successiva analisi in più 

opportuna sede scientifica, di analizzare la storia di molti istituti e visioni del diritto lungo il corso della 

storia del pensiero e della prassi giuridica, mediante la modulazione dei meccanismi di feedback 

assiologico14. 

                                                           
12  A.R. GAGLIOTI, Un modello matematico per l’analisi quantitativa del diritto (pp. 73), Città del Sole, Collana 
Matematica e Diritto, Reggio Calabria, 2011 – ISBN 978-88-7351-432-9. 
13 Cfr. le opere dello scrivente citate nel presente articolo. 
14 In particolare, il passaggio moderno dallo status al contratto, le postmoderne rilevanze dei cc.dd. statuti delle 
differenze, ed inoltre già nel diritto antico l’abolizione dei nexa e il passaggio dalla responsabilità civile personale alla 
responsabilità civile patrimoniale, sembra possano essere ricostruiti con le categorie del messaggio di feedback 
assiologico sopra sinteticamente introdotte. 



Ulteriore assunto semplificante consiste nel ritenere che, per quanto possa la massa essere vicina al 

soggetto (poniamo al livello temporale 1), la sua altezza assiologica massima è pari ad uno, mentre essa 

tende a zero per quanto il livello temporale in cui è posizionata la massa tende a infinito. Invece, 

quanto alla forza assiologica, la massa posta nel livello temporale più esterno della norma ha forza 

assiologica unitaria, ed essa degrada esponenzialmente a mano a mano che la massa si avvicina verso 

l’origine, arrivando a zero per il livello temporale pari a zero.  

Matematicamente, si osserva che la funzione matematica dell’altezza assiologica tende a zero (ma non 

intercetta mai l’asse delle ascisse) per quanto il valore del tempo (posto sull’asse delle ascisse) tenda a 

infinito; invece la funzione della forza assiologica assume valori discreti sia nel valore massimo (pari ad 

uno nel livello temporale Tmax), che nel valore minimo (pari a 0 per T=0). Questo dato ha indotto chi 

scrive, in un precedente saggio, a riconoscere che le due curve dell’altezza e della forza descrivono due 

diverse proporzioni matematiche all’interno del processo di creazione del valore giuridico:  

- la curva dell’altezza descrive una proporzione reale, in quanto sempre identica quale che sia il 

valore ∆T=Tmax-Tn ;  

- Invece la curva della forza assiologica, avendo estremi discreti (sia massimo che minimo) fissi, posti 

rispettivamente a Tmax e T=0, assume un andamento diverso nelle varie situazioni normative, in 

ragione del valore di Tmax; in tal senso si è detto che la curva della forza assiologica esprime una 

proporzione matematica di natura personale.  

La saldatura delle due curve di proporzione reale e di proporzione personale, genera il valore giuridico 

associato alla massa giuridica (la pretesa e il riconoscimento sono le due fasi che compongono un 

entitlement assiologico). In questo modo, si è parafrasata la definizione Dantesca della giustizia come 

“realis ac personalis hominis ad hominem proportio”15. 

Ulteriore assunto semplificante è quello in base al quale l’origine, comune ad ogni norma, cioè la 

soggettività giuridica, non ha massa, e quindi non assume spinte assiologiche e non ha peso assiologico.  

Ognuno dei superiori assunti (semplificanti) potrebbe essere anche messo in discussione, al solo costo 

di aggiungere una maggiore complessità del modello, che comunque, a modesto avviso dello scrivente, 

si presta a inglobare anche l’introduzione di tali ulteriori variabili (parametri relativi ai soggetti giuridici, 

già indicati in altro articolo dallo scrivente come politiche sugli status personarum16; interventi di 

discriminazione del valore numerico della massa di ciascun requisiti, così come della curvatura o 

pendenza delle funzioni dell’altezza e della forza assiologica, etc.). 

Si è proposto il nomen di: 

- peso strutturale (di seguito, per brevità, PS) per descrivere la forza assiologica della massa giuridica,  

- peso funzionale (di seguito, per brevità, PF) per descrivere l’altezza assiologica della massa 

giuridica.  

                                                           
15 Cfr. le opere dello scrivente citate nel presente articolo. 
16 M. FERRARA – A.R. GAGLIOTI, Robinsons Recht and Status Personarum Policies, submitted paper per WSEAS 19th 
American Conference on Applied Mathematics (American-Math’13), Cambridge MA (U.S.A.) 30.01.2013-1°.02.2013 
Accettato in data 02.11.2012. Proceedings ISSN 2227-4588, pp. 28-33. 



Una volta calcolati i due pesi di ciascuna unità di massa di una situazione, si potrà calcolare il peso 

complessivo di ogni situazione, e quindi di ogni norma, in ciascuna delle proprie componenti. 

Pertanto, in termini di crescente complessità organizzativa, nel presente modello gli oggetti di analisi 

sono la soggettività, il requisito, la posizione, la situazione, la norma. In altro scritto, si sono distinti 

stadi inorganici ed organici degli ingredienti strutturali del presente modello, così come l’insorgenza 

degli organismi assiologici più complessi, i principi giuridici, mediante l’interazione di più norme. In 

questa sede non si può che rinviare a tali articoli per ulteriori dettagli17. 

Sin qui sembrerebbe potersi dire che il modello restituisca quale output dei valori numeri esatti. Facile 

sarebbe, a tal punto, l’obiezione pregiudiziale per cui il diritto non costituisce di certo una scienza esatta.  

Appare - dunque - necessario introdurre qualche ulteriore nozione: si tratta di “denudare” e mettere a 

fuoco l’origine ed il limite del potere giuridico, cioè del margine di apprezzamento discrezionale del 

decision-maker, di ogni decision-maker di qualunque livello (costituente, legislatore, giudice, 

amministrazione, privato contraente etc.). 

Per fare ciò si consideri quanto segue. 

La trama (o mappa) concettuale che descrive ogni norma, come dianzi esposto, non consente, per sua 

natura, di associare sempre e univocamente i concetti giuridici ad un preciso livello temporale. Accade cioè 

che, nel ricostruire interpretativamente la struttura concettuale di ogni norma, certi concetti o idee 

possano essere collocati in diversi livelli temporali, a seconda del punto di vista di chi osserva e interpreta. 

Infatti, ogni situazione normativa prevede dei percorsi (o posizioni) dalla soggettività giuridica (origine) al 

requisito finale esterno e periferico. Tuttavia, è facile verificare che i percorsi dall’origine alla periferia sono 

diversi, e di diversa lunghezza (in termini di numero complessivo di salti o intervalli logico-temporali).  

Sia denominata posizione giuridica la striscia o sequenza o stringa di concetti che conduce dall’origine alla 

periferia della situazione. Entro ogni situazione ci possono essere più posizioni, di diversa lunghezza 

temporale. Inoltre, le varie posizioni, all’interno di una situazione presentano dei “nodi”; tanto occorre in 

presenza di concetti in cui le posizioni si “intrecciano” e dai quali esse dipartono, verso il centro o verso la 

periferia a seconda del punto di vista (incumbent o outsider); si tratta di requisiti comuni a più posizioni, 

cioè a quella principale (più lunga) e a quella o quelle secondarie (più corte e brevi). La presenza di posizioni 

di diversa lunghezza e di nodi, rende impossibile allocare univocamente certi concetti della situazione nel 

tempo logico-giuridico.  

 

 

                                                           
17 M. FERRARA – A.R. GAGLIOTI, Legal Rules and Principles as informational Vectors in legal Time and Space,  Journal of 
Communication and Computer, David Publishing, Agosto 2012. 



 

Emersione della Gap-mass in uno snodo

Soggettività giuridica

Requisito a al livello T=1

Requisito b al livello T=2

Requisito c al livello T=3

Posizione principale

Posizione secondaria 
(percorso logico più 
breve): emerge una unità 
di Gap-mass al livello T=2

 

 

Visti dal punto di vista dell’incumbent, quei concetti sembrano allocati ad un certo livello temporale; visti 

dal punto di vista dell’outsider, quei concetti sembrano allocati in un diverso livello.  

Allo stato attuale dell’indagine, si assume necessario adottare per convenzione un certo punto di vista 

privilegiato: si è proposto di adottare il punto di vista dell’osservatore posizionato nel livello periferico, 

quello cioè del soggetto incumbent, e quello in cui si posiziona l’oggetto giuridico, che corrisponde in ultima 

analisi alla realtà effettuale ed effettiva. Quale che sia la scelta del punto di vista, accordando un privilegio 

ad un certo punto di vista, ne deriva una conseguenza fondamentale per il modello. Dal punto di vista 

dell’osservatore così privilegiato, è possibile allocare univocamente i concetti della situazione a un preciso 

livello temporale solo per la posizione più lunga della situazione; per le posizioni minori, cioè per le 



sequenze di concetti di minore lunghezza (in termini di intervalli logico-temporali), emergono dei buchi, dei 

diaframmi. Si è così proposto di colmare questi buchi, nell’ambito dell’attività intellettuale di 

interpretazione e ricostruzione della fattispecie e delle situazioni normative, introducendo la nozione di 

massa interstiziale (Gap-mass). Si tratta di unità di massa, capaci di assumere peso strutturale e peso 

funzionale, cui però non corrisponde un contenuto concettuale/ideologico. In altri termini, si tratta di 

massa giuridica priva di informazione concettuale, e tuttavia pur carica di peso valoriale.  

A questo punto, ricostruita la trama concettuale dei ciascuna situazione di una norma, una volta 

identificate le posizioni all’interno di ciascuna situazione e rilevata la massa interstiziale (per colmare i vuoti 

derivanti dal privilegio accordato a un certo punto di vista), si possono calcolare i potenziali assiologico-

giuridici, discriminando una quota di potenziale associato alla massa concettuale (carica di informazione 

concettuale e ideologica), da quello associato alla massa interstiziale. La quota concettuale di potenziale 

assiologico resiste a ogni intervento conformativo del titolare del potere di scelta18: infatti, quanto a tale 

quota, non residua margine di apprezzamento discrezionale; il modello restituisce valori esatti per tali unità 

di massa, in quanto è possibile collocare ogni concetto in ogni livello temporale. Invece, quanto alla quota 

assiologica associata alla massa interstiziale, la scelta del decision-maker è sovrana, in quanto essa può 

conformare con le proprie scelte discrezionali l’allocazione di tale quota assiologica.  

Si è altrove messo in evidenza19, che esistono, inoltre, una serie di variabili che possono rendere il modello 

dianzi sintetizzato più complicato ed evoluto, cioè un set di strumenti che consentono di rendere le scelte 

meglio orientate da diversi obiettivi di politica del diritto (equità o efficienza assiologiche; conservazione 

dello status quo o messa in discussione dei titoli di attribuzione, etc.). 

 Ad ogni modo, mette conto rilevare che il pregiudizio alla quota concettuale di valore giuridico postula 

necessariamente un rimedio di natura giuridica; altrettanto non può dirsi per la gestione della quota 

interstiziale di valore giuridico.  

In ultima analisi, poi, si osserva che l’attribuzione giuridica di un oggetto tra più soggetti contendenti può 

essere descritta mediante un giusto processo assiologico (Due process of axiology) di aggiudicazione 

(adjudication), in cui più titoli giuridici (entitlements) di soggetti diversi entrano in conflitto assiologico tra di 

loro20. Il modello che si è venuto elaborando in questi ultimi anni da parte dello scrivente, intenderebbe 

denudare quanto di necessitato si trova alla base di ogni scelta giuridica e quanto di discrezionale residua al 

fondo della decisione di risoluzione (adjudication) di un conflitto assiologico in un senso o nell’altro. 

2. Applicazione del modello al fatto tipico della rapina propria 
L’adattamento del modello in esame, sin qui applicato al solo diritto privato, si ha nel senso che, invece di 

considerare la norma come sintesi di situazione fattuale e situazione effettuale, legate da nesso di causalità 

giuridica, nell’esaminare le norme incriminatrici del diritto penale sostanziale, l’attenzione si sposta sui 

seguenti organismi assiologici: 

                                                           
18 Più precisamente, si è sostenuto che l’unica policy in grado di incidere sul potenziale assiologico associato alla massa 
concettuale è quella sugli status personarum, che, si ritiene, sia di esclusivo appannaggio del costituente. Cfr. M. 
FERRARA – A.R. GAGLIOTI, Robinsons Recht etc., op. cit. loc. cit. 
19 M. FERRARA – A.R. GAGLIOTI, Law & Mathematics etc., op. cit.. loc. Cit. 
20 In altro paper, chi scrive ha offerto una prima classificazione dei tipi di conflitto assiologico che si possono 
presentare mediante l’applicazione del presente modello. Cfr. A.R. GAGLIOTI – M. FERRARA, A Mathematical Theory 
for the Conflicts among Legal Values, submitted paper per la WSEAS 19th American Conference on Applied 
Mathematics (American-Math’13),, Cambridge MA (U.S.A.) 30.01.2013-1°.02.2013 (ID: 69501-109 03.09.2012). 
Accettato in data 02.11.2012. Proceedings ISSN 2227-4588, pp. 34-39. 



- Il fatto tipico incriminato, considerato tanto nella sua fattispecie oggettiva che nella sua fattispecie 

soggettiva; 

- Le situazioni che generano i beni giuridici, oggetto di tutela penale da parte della previsione della 

norma incriminatrice; 

- Il rapporto di offensività tra il fatto tipico e le situazioni da cui scaturiscono i beni giuridici oggetto 

di protezione penale. In sostanza, l’offensività penalistica surroga, in sede di prima applicazione del 

modello al diritto penale sostanziale, il rilievo della causalità giuridica proprio delle norme 

privatistiche. In effetti, nella presente indagine, il nesso di causalità giuridica tra fatto e sanzione 

penale non viene esplorato, riservandosi di estendere in diversa sede scientifica l’analisi oltre la 

tipicità (oggettiva e soggettiva) e l’offensività, sino all’antigiuridicità oggettiva21 e alla punibilità del 

fatto penale. 

Si propone adesso l’applicazione del modello anticipata nell’introduzione del presente paper. 

 

2.1. Mappe concettuali e calcolo degli equilibri assiologici. 
 

Si tratta adesso, nel presente paper, di applicare il modello matematico di analisi giuridica dianzi cennato al 

caso del reato di rapina propria (art. 628 comma 1 c.p.)22. 

 

2.1.1. Il fatto tipico di rapina propria. 

Nell’ambito del modello di analisi in esame, si propone la seguente ricostruzione della mappa logica del 

fatto tipico di rapina propria (art. 628 c. 1 c.p.). Si ipotizza una fattispecie semplice, attuata mediante 

violenza, ai danni dello stesso proprietario/detentore della cosa oggetto materiale della condotta e con 

perseguimento della finalità di profitto a favore dello stesso autore della condotta tipica23. 

Si tratta di partire dalla soggettività, come terminale di riferimento ed origine della fattispecie. 

Quindi si deduce l’elemento uomo, che deve essere comune sia alla vittima che all’autore24. 

                                                           
21 Invero, con riserva di successivo approfondimento, anche per le cause di giustificazione, sembra possa adoperarsi lo 
schema applicativo del presente modello valevole per gli ambito di diritto penale. Per es., la legittima difesa, come 
situazione esimente, potrebbe descriversi come norma composta dal fatto (l’offesa legittimante la difesa) e dal 
conseguente effetto (il diritto di difendersi aggredendo l’offensore). 
22 “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, 
s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con 
la multa da 516 euro a 2.065 euro.”. 
23 Ovviamente, il modello si presta anche ad analizzare i casi in cui la vittima della violenza sia soggetto diverso dal 
proprietario della cosa, o in cui quest’ultimo sia soggetto di diverso dal detentore della res sottratta, ovvero ancora il 
caso in cui la finalità di profitto sia in favore di soggetto diverso dall’autore; in tali ipotesi, la mappa concettuale del 
fatto tipico sarà marginalmente più complesso, ma nulla sarà tolto all’applicabilità del modello proposto. 
24 Che l’autore sia un uomo persona fisica, appare evidente e necessario per ragioni di logica giuridica; la vittima della 
violenza deve essere persona fisica (uomo), mentre il detentore e/o proprietario della res sottratta potrebbe essere 
un soggetto non uomo persona fisica. Anche in tale ultima ipotesi il modello sarebbe applicabile, ma per ragioni si 
comodità espositiva, nella presente sede di analisi, si ipotizza che sia la vittima che l’autore siano due uomini/persone 
fisiche. 



Viene in rilievo, quindi, il movimento del corpo dell’autore (movimento libero) e della vittima (coatto per 

effetto del movimento libero del corpo dell’autore). Il corpo della vittima ha un movimento privato di 

libertà a causa del libero movimento corporeo dell’autore. 

Il movimento coatto della vittima causa la sottrazione della cosa di sua proprietà e da lui detenuta, cui 

consegue l’impossessamento da parte dell’autore con finalità di profitto (perseguimento di un suo 

interesse25) ingiusto da parte dell’autore. 

Nel ricostruire la mappa concettuale della fattispecie in esame, i nessi logici tra ciascuna coppia di elementi 

sono del tipo presupposto/conseguente o del tipo elemento/attributo.  

Nel caso del nesso di presupposizione, il secondo elemento assume un livello temporale immediatamente 

superiore a quello dell’elemento presupposto (per es. l’autore deve essere un uomo, per cui, posto che 

l’elemento “uomo” ha un tempo pari a 1, l’elemento “autore” ha un tempo pari a 2).  

Invece, nel caso del rapporto di attribuzione, l’attributo assume lo stesso livello logico del requisito cui si 

riferisce; per es., il profitto ha un tempo pari a 10, e così anche il concetto “ingiustizia”26, che si riferisce al 

profitto, assume un livello temporale pari a 10. 

Si rappresenta, a questo punto, una Tabella dei valori numerici di Fn e Hn per Tmax=10 e Tn compreso tra 1 

e 10. Essa può sempre essere consultata per fini pratici ai fini della verifica dei calcoli nel presente paper. 

Tn Hn Fn  Tn Hn Fn 

1 1 0.00012  6 0.00674 0.01831 

2 0.36788 0.00033  7 0.00248 0.04979 

3 0.13534 0.00091  8 0.00091 0.13534 

4 0.04979 0.00248  9 0.00033 0.36788 

5 0.01831 0.00674  10 0.00012 1 

 

Slide della mappa concettuale del fatto di rapina propria: 

                                                           
25 Per la definizione del profitto, nella fattispecie de qua, nei termini di un’utilità anche indiretta o non economica, e 
quindi di un qualunque interesse dell’autore, cfr. in giurisprudenza C. Cass., Sez. II, 21.04.1995, Id. Sez. V 27.10.1999, 
Trib. Lucca, 21.11.1991. 
26 Sul concetto di ingiustizia nella presente fattispecie, cfr. C. Cass. Sez. V, 25.01.1989, Id. Sez. II, 11.12.1986. 



Il fatto tipico della rapina propria
Soggetto Giuridico

Uomo

VittimaAutore

Corpo

Proprietà Detenzione
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Libertà

Movimento

Causalità

Privazione

Sottrazione

Impossessamento

Finalità
InteresseIngiustizia

 

Si elencano di seguito i concetti contenuti negli elementi del fatto tipico in esame27. Essi valgono a 

evidenziare la Massa concettuale, e i potenziali assiologici ad essa associati, nel fatto di rapina propria28. 

 

Concetto Tempo 
Tn 

Altezza 
Hn 

Forza 
Fn 

 Concetto Tempo 
Tn 

Altezza 
Hn 

Forza 
Fn 

Uomo 1 1 0.00012  Detenzione 3 0.13534 0.00091 

Autore 2 0.36788 0.00033  Causalità 5 0.01831 0.00674 

Vittima 2 0.36788 0.00033  Privazione 6 0.00674 0.01831 

Corpo 3 0.13534 0.00091  Sottrazione  7 0.00248 0.04979 

Movimento 4 0.04979 0.00248  Impossessamento 8 0.00091 0.13534 

Libertà 4 0.04979 0.00248  Finalità 9 0.00033 0.36788 

Proprietà 3 0.13534 0.00091  Interesse 10 0.00012 1 

Cosa 4 0.04979 0.00248  Ingiustizia 10 0.00012 1 

 

Il Peso funzionale concettuale dell’intero fatto tipico ammonta a: 2.32016 

Il Peso strutturale concettuale dell’intero fatto tipico ammonta a: 2.58901 

Il Peso concettuale dell’intero fatto tipico, pertanto, ammonta a: 4.90917 

                                                           
27 Per le ragioni di logica giuridica nella ricostruzione degli elementi del fatto tipico del reato di rapina impropria, cfr.: 
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Speciale, II, 2, Delitti contro il patrimonio, Bologna, 1996; MARINI, Delitti 
contro il patrimonio, Torino, 1999. 
28 Per calcolare il potenziale assiologico della massa concettuale, si deve rappresentare la collocazione temporale dei 
vari concetti rispetto alla posizione principale, cioè al percorso più lungo dall’origine (la soggettività giuridica) 
all’elemento ultraperiferico. Nel caso di snodi, la Gap Mass emerge nell’interstizio tra l’ultimo elemento della stringa 
della posizione secondaria e l’elemento di innesto nella posizione principale. Così, per es., nel caso dello snodo tra 
l’elemento cosa (posto a T=4 nella posizione secondaria) e l’elemento impossessamento (posto a T=8 nella posizione 
principale), le tre unità di Gap Mass necessarie a colmare il vuoto emergono ai livelli T=5,6,7. 



 

La posizione principale nella presente fattispecie, viene illustrata nella seguente slide. 

Posizione principale
Soggetto Giuridico

Uomo

VittimaAutore

Corpo

Proprietà Detenzione

Cosa

Libertà

Movimento

Causalità

Privazione

Sottrazione

Impossessamento

Finalità
InteresseIngiustizia

 

 

A questo punto si può introdurre la massa interstiziale nel presente schema. 

Emerge la seguente Gap-mass nel fatto di rapina propria: 

- L’elemento autore assume T=2. L’interesse che sostanzia il profitto perseguito dall’autore assume 

T=10. Il percorso principale che giunge al concetto interesse costa di 10 livelli temporali. Il percorso 

secondario che perviene al profitto a partire dall’elemento “autore” opera un salto logico da T=2 a 

T=10. Emergono, quindi, sette unità di Gap Mass che colmano il vuoto della posizione secondaria 

tra l’elemento Autore (T=2) e l’elemento Interesse (T=10). Tali sette unità di Gap mass assumono i 

livelli temporali 3,4,5,6,7,8,9. 

o Peso complessivo di questo Cluster #1 di Gap Mass = 0.6591 

- L’attributo “Libertà” riferito al movimento del corpo dell’Autore assume, nella sua posizione 

principale, T=4. Tale posizione è composta dalla stringa: Soggetto, Uomo, Corpo, Movimento. Lo 

stesso attributo “Libertà” presuppone l’elemento Autore (posta a T=2), per cui si verifica un salto 

logico, nella posizione secondaria dianzi descritta, tra Libertà (T=4) e Autore (T=2). Emerge quindi 

un’unità di Gap mass a T=3. 

o Peso complessivo di questo Cluster #2 di Gap Mass = 0.13625 

- L’elemento cosa è presupposto dell’elemento sottrazione (T=7 nel percorso principale) e 

dell’elemento impossessamento (T=8 nel percorso principale); esso così assume nella posizione 

principale T=6 (rispetto all’elemento sottrazione) e T=7 (rispetto all’elemento impossessamento); 

tuttavia nelle posizioni secondarie, l’elemento “Cosa” assume livello T=4. La posizione secondaria è 

costituita dalla stringa: soggetto, uomo, vittima, proprietà/detenzione, cosa. Pertanto, emergono 



due unità di Gap Mass ai livelli 5 e 6 tra l’elemento “cosa” e l’elemento “sottrazione”, e tre unità di 

Gap Mass ai livelli 5,6 e 7 tra l’elemento “cosa” e l’elemento “impossessamento”. 

o Peso complessivo di questo Cluster #3 di gap Mass = 0.15247 

Emergono, quindi, complessivamente, sedici unità di Gap Mass nel fatto tipico in esame. 

Si illustra il posizionamento della Gap-mass nella fattispecie in esame mediante la seguente slide: 

Gap Mass nel fatto tipico della rapina propria
Soggetto Giuridico

Uomo

VittimaAutore

Corpo
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Finalità
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- Peso complessivo di tutti i Clusters di Gap-Mass = 0.94782 

 

Analisi per cluster del fatto di rapina propria: 

- l’area del dolo generico: 

o Essa copre tutti gli elementi del fatto tipico, esclusa l’area del dolo specifico, e cioè esclusa 

la seguente stringa (finalità T=9; Interesse T=10; Ingiustizia T=10). 

 Peso complessivo del cluster “Dolo generico”: 2.54072 

 Si illustra l’area del Dolo generico nella seguente slide: 

 



Area del Dolo Generico
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- l’area del dolo specifico: 

o Essa copre la stringa: finalità T=9; Interesse T=10; Ingiustizia T=10. 

 Peso complessivo del cluster “Dolo specifico” = 2.36845 

 Si illustra l’area del dolo specifico nella seguente slide: 

 

Area del Dolo Specifico
Soggetto Giuridico
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- l’offesa alla libertà personale della vittima: 

o Essa copre i seguenti elementi: Uomo, Vittima, Corpo, Movimento. 

 Peso complessivo dell’offesa al bene giuridico della libertà personale della vittima = 

1.55685 

- l’offesa al patrimonio della vittima: 

o Essa copre i seguenti elementi: Vittima, Cosa, Interesse, Detenzione, Proprietà. 

 Peso complessivo dell’offesa al bene giuridico del patrimonio della vittima = 

1.460094 

- l’area del disvalore di condotta: 

o Essa copre i seguenti elementi: sottrazione, cosa: 

 Peso complessivo del disvalore di condotta = 0.10454 

 Si illustra l’area del Disvalore di condotta nella seguente slide: 

 

Area del Disvalore di Condotta
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- l’area del disvalore di evento29: 

o Essa copre i seguenti elementi:  

 Per l’offesa alla libertà personale: privazione, libertà, movimento, corpo. 

 Peso complessivo = 0.26584 

 Per l’offesa al patrimonio: impossessamento, cosa. 

 Peso complessivo = 0.18852 

Si illustra l’area del disvalore di evento nella seguente slide: 

 

                                                           
29 Nell’ambito del presente modello si adotta un’indicazione di disvalore di evento non riferito al concetto di evento in 
senso naturalistico, ma di evento in senso giuridico. 



Area del Disvalore di Evento
Soggetto Giuridico

Uomo

VittimaAutore

Corpo

Proprietà Detenzione

Cosa

Libertà

Movimento

Causalità

Privazione

Sottrazione

Impossessamento

Finalità
InteresseIngiustizia

 

2.1.2. Il bene giuridico “Patrimonio”. 

 

Il concetto penalistico di patrimonio30 abbraccia sia la proprietà che la detenzione della cosa, idonea a 

soddisfare un interesse, della vittima, che è un soggetto giuridico. 

Tale mappa concettuale viene rappresentata nella seguente Slide. 

Mappa concettuale del Bene 
Giuridico “Patrimonio”

Cosa

Soggetto 
giuridico

InteresseVittima

Idoneità

Proprietà

T=3

T=1T=1

T=2

T=0

T=4Detenzione

T=4

 

 

                                                           
30 Cfr. FIANDACA-MUSCO, op. cit. 



2.1.3. Il bene giuridico “Libertà personale”. 

 

Essa consiste nella libertà riferita al movimento del corpo umano della vittima, che è un soggetto giuridico. 

Tale mappa concettuale viene rappresentata nella seguente Slide. 

Mappa concettuale del Bene 
Giuridico “Libertà personale”

Movimento

Soggetto 
giuridico

UomoVittima

Corpo

LibertàT=3

T=1

T=1

T=2

T=0

T=3

 

 

3. Prime considerazioni conclusive 
Si ritiene che già una prima e semplice applicazione del modello matematico di analisi giuridica qui 

proposta, si presti a permettere una ricostruzione della fattispecie di reato considerata in termini oggettivi 

e misurabili, così da consentire all’operatore giuridico di disporre di un nuovo arsenale per la disamina delle 

questioni di diritto penale sulle norme che si trattano.  

Solo a titolo esemplificativo, si individuano alcune possibili conclusioni da trarre mediante 

l’implementazione del modello di cui alle precedenti pagine di questo paper. 

 

a. Un indice matematico del principio di determinatezza. 
La Massa concettuale ha peso complessivo pari a 4.90917, mentre la massa interstiziale ha peso 

complessivo pari a 0.94782. Il peso della massa concettuale è, quindi, pari all’83,82% del peso complessivo 

degli elementi del fatto tipico. Residua un coefficiente di indeterminatezza del 16,18%.  

Trattandosi di una prima applicazione del modello matematico in esame ai fatti di diritto penale, non si 

avanzano ancora conclusioni definitive sull’adeguatezza della formulazione della norma incriminatrice in 



termini di determinatezza31; ci si limita a osservare che l’indice costituito dal rapporto percentuale tra peso 

della massa concettuale e peso della massa interstiziale potrebbe costituire un sicuro parametro oggettivo 

per le valutazioni delle fattispecie di diritto penale rispetto al principio di legalità sub specie di 

determinatezza del precetto penale. 

 

b. Individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma che 

incrimina la rapina propria. 
L’area dell’offesa al bene giuridico della libertà personale della vittima pesa complessivamente 1.55685, 

mentre l’area dell’offesa al bene giuridico del patrimonio della vittima pesa 1.46009. Questi valori si 

ricavano sommando il peso di tutti gli elementi delle situazioni che descrivono i beni giuridici de quibus, 

presenti all’interno del fatto tipico del reato di cui si discorre. 

Si tratta di valori quasi equipollenti, per cui, malgrado un leggero sbilanciamento in favore del bene della 

libertà personale, si trae argomento per confermare la sicura pluri-offensività del reato di rapina propria32. 

 

c. Rapporto tra dolo generico e dolo specifico 
L’area del dolo specifico33 pesa 2.36845, mentre l’area del dolo generico pesa 2,54072. Nell’economia della 

fattispecie incriminatrice, quindi, l’area del dolo generico (in termini di massa concettuale) ammonta a circa 

il 52% dell’intero peso della fattispecie soggettiva del reato in esame.  

Si osserva che il cluster del dolo specifico ha un peso assai marcato nella fattispecie in esame, ciò che induce 

a ritenere che, processualmente, la prova del dolo specifico della rapina propria deve essere rigorosa, in 

quanto da essa dipende la realizzazione di una quota considerevole della fattispecie soggettiva del reato de 

quo. 

Si osserva, infatti, che la maggior parte della quota assiologica di indeterminatezza del precetto penale in 

esame dipende dal Cluster di Gap-mass che si innesta nell’area del dolo specifico, tra l’elemento Autore 

(T=2) e l’elemento Interesse (T=10). 

 

d. Rapporto tra disvalore di condotta e disvalore di evento. 
L’area del disvalore di condotta pesa 0.10454, mentre l’intera area del disvalore di evento pesa 0.45436, per 

cui, il disvalore complessivo della fattispecie sembra propendere più dal versante degli eventi giuridici ai 

beni protetti dalla norma che della condotta tipica incriminata. 

                                                           
31 Cfr. sulla portata di tale corollario del principio di legalità, ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, I, 
artt. 1-84, 1995, 41. 
32 In tal senso, in giurisprudenza, cfr. C. Cass., sez. I, 12.09.1995. 
33 Il dolo specifico comprende quegli oggetti dell’intenzione criminosa che non devono necessariamente realizzarsi 
oggettivamente perché il fatto sussista e costituisca reato, purché siano perseguiti come finalità dell’agente. Cfr. 
TASSI, Il dolo, Padova, 1992. Nell’area del dolo generico sono ricompresi quegli elementi della fattispecie oggettiva che 
devono essere soggettivamente doppiati dalla consapevolezza e della volontà dell’agente, perché il fatto sussista e 
costituisca reato. Cfr. PECORARO ALBANI, Il dolo, Napoli, 1955. 
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