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1. Breve ricostruzione in fatto ed in diritto  

“L’art. 384, co.1, c.p., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è appli-

cabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi 

stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave ed 

inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”.  

Questo è quanto hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

con sentenza 10381 del 26.11.2020, pubblicata lo scorso 17.3.2021, in risposta al que-

sito posto dalla Sesta Sezione penale, con ordinanza di rimessione 1825 del 2020. 

Con sentenza del 14.5.2019, la Corte d’Appello di Cagliari condannava 

l’imputata L. F. per il delitto ex art. 378 c.p. – confermando la decisione del locale 

Tribunale datata 10.10.2017 – per aver aiutato il compagno ad eludere le investiga-

zioni delle Autorità, in ordine ai reati di cui agli artt. 116 e 189, co. 1 e 7, D.Lgs. n. 

285 del 1992, dichiarando falsamente di essere stata essa stessa alla guida del veicolo.  

In particolare il giudice del gravame, dopo aver rilevato la sussistenza di un 

contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’art. 384, co.1, c.p. nei con-

fronti del convivente more uxorio, riteneva di preferire la tesi negativa, rilevando al-

tresì che, in ogni caso, la prova dell’esistenza del suddetto rapporto fra l’imputata ed 

il compagno non era stata raggiunta. 

L. F. ricorreva avanti alla Cassazione, formulando due motivi. Con il primo la 
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ricorrente deduceva l’inosservanza dell’art. 384 c.p., per avere la Corte d’Appello ri-

tenuta non provata l’esistenza del rapporto more uxorio con il compagno; con il se-

condo, invece, si deduceva la violazione dell’art. 603 c.p.p., dolendosi dell’omessa 

rinnovazione dibattimentale volta ad accertare l’esistenza del suddetto rapporto. 

La Sesta Sezione, rilevato come il problema dell’applicabilità “della causa scri-

minante o scusante” ex art. 384, co. 1, c.p. al convivente more uxorio fosse oggetto di 

un acceso contrasto giurisprudenziale, che si protraeva da tempo, rimetteva la que-

stione alle Sezioni Unite. 

 

 

2. Inquadramento tematico 

La quaestio iuris alla quale la Suprema Corte, riunita nel suo consesso plenario, 

ha dato risposta attiene all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità previ-

sta dall’art. 384, co. 1, c.p. – letto in combinato disposto con l’art. 307, co. 4, c.p. - nei 

confronti di colui che commetta uno dei delitti contro l’amministrazione della giusti-

zia, ivi tassativamente elencati1, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare, da 

un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, il convivente more uxorio. 

Al fine di comprendere l’iter argomentativo fornito dai giudici, dopo aver bre-

vemente ripercorso il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, è opportuno chia-

rire come nella sentenza non vi sia traccia di una parificazione degli istituti del vin-

colo matrimoniale e della convivenza di fatto, i quali, come spiegano i giudici, resta-

no ben distinti nel nostro ordinamento. 

Successivamente, si rende necessario occuparsi della natura giuridica della 

scriminante di cui all’art. 384, co. 1, c.p., atteso l’atteggiamento ondivago assunto 

dalla giurisprudenza e dalla dottrina sul punto. 

Solo dopo aver risolto tale questione, sarà quindi possibile stabilire se la dispo-

sizione suddetta possa ricevere applicazione estensiva e, se del caso, secondo quale 

procedimento ermeneutico. 

 
1 Si tratta dei delitti di “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” (art. 361 c.p.), 

“Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio” (art. 362 c.p.), “Omessa denuncia ag-

gravata” (art. 363 c.p.), “Omessa denuncia di reato da parte del cittadino” (art. 364 c.p.), “Omissione di 

referto” (art. 365 c.p.), “Rifiuto di uffici legalmente dovuti” (art. 366 c.p.), “Autocalunnia” (art. 369 

c.p.), “False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale” (art. 371-bis c.p.), 

“False dichiarazioni al difensore” (art. 371-ter c.p.), “Falsa testimonianza” (art. 372 c.p.), “Falsa perizia 

o interpretazione” (art. 373 c.p.), “Frode processuale” (art. 374 c.p.) e “Favoreggiamento personale” 

(art. 378 c.p.). 
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3. Il punto sul contrasto giurisprudenziale   

Le Sezioni Unite, nell’illustrare la loro argomentazione, principiano da un esa-

me degli orientamenti giurisprudenziali che si sono contrapposti in materia.  

L’orientamento prevalente nega l’applicabilità dell’art. 384, co. 1, c.p. al convi-

vente di fatto, in forza di considerazioni che possono ricondursi entro l’alveo di tre 

argomenti principali.  

Il primo argomento si basa sull’interpretazione letterale degli artt. 384, co. 1 e 

307, co. 4, del codice penale – letti in combinato disposto – evidenziando che la se-

conda norma, nell’esplicitare il concetto di prossimo congiunto, compie 

un’elencazione, da ritenersi tassativa, nella quale non potrebbe ricomprendersi il 

convivente di fatto. Per tale ragione, la nozione di “prossimi congiunti” parrebbe do-

versi circoscrivere ai membri della famiglia fondata sul matrimonio2.  

Il secondo argomento involve questioni attinenti all’interpretazione costitu-

zionalmente conforme delle norme, sul presupposto che la Corte Costituzionale non 

ha mai ritenuto la fondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 384 c.p.3. Sul 

punto rileva osservare come il rapporto coniugale trovi apposita tutela nell’art. 29 

Cost., mentre il rapporto di fatto riceva tutela – solo indiretta – attraverso l’art. 2 

Cost.. Tale assetto ha indotto la Consulta a ritenere che esistano “ragioni costituzio-

nali” capaci di giustificare un trattamento normativo differenziato fra i due istituti, 

senza che possa integrarsi un deficit di tutela4. 

Con il terzo argomento si osserva che l'equiparazione della convivenza more 

uxorio alla famiglia fondata sul vincolo matrimoniale presuppone un procedimento 

ermeneutico che violerebbe la disciplina dell'analogia. Questa, come noto, non può 

operare rispetto a norme eccezionali come le cause di non punibilità, tra le quali sa-

rebbe da annoverare la disposizione ex art. 384 c.p.5. Tra gli argomenti a sostegno di 

 
2 In tal senso cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. 22.10.2010, n. 41139, nonchè, conformemente, Cass. 

pen., Sez. II, sent. 17.2.2009, n. 20827. 
3 Cfr. C. Cost., sent. 18.11.96, n. 8 e C. Cost., sent. 20.4.2004, n. 121. 
4 C. Cost., sent. 20.4.2004, n. 121, in Giur. cost., 2004. p. 1242, con nota di F. SACCO. Inoltre cfr. 

Cass. pen., Sez. VI, sent. 28.9.2006, n. 35967, in cui si esclude l’equiparazione fra matrimonio e convi-

venza, osservando che tale operazione potrebbe comportare conseguenze in malam partem, atteso che 

il coniugio è presupposto per l’integrazione di alcuni reati. Sul punto si evidenzia anche come la giuri-

sprudenza europea, sebbene riconosca che sia il rapporto matrimoniale sia quello more uxorio siano 

espressione di “vita familiare” (ex art. 8, par. 1, CEDU), ritiene che i due istituti conservino autonomia 

(sul punto cfr. C. EDU, sent. 3.4.2012, Van der Heljdel c. Netherlands).   
5 Sulla natura di causa di non punibilità della disposizione ex art. 384 c.p., con conseguente inap-

plicabilità dell’analogia, cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 23.1.2018, n. 38593, in cui si sancisce il divieto, a 
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questa tesi si collocherebbe anche la mancata espressa previsione nel novero dei 

prossimi congiunti ex art. 307 c.p.6 – ampliato a seguito della l. 20.5.2016, n. 76 (c.d. 

legge Cirinnà) – dei conviventi di fatto.  

L’orientamento minoritario giunge alla conclusione opposta, contestando 

l’attualità del sistema valoriale descritto dalla Consulta ed evidenziando che la fami-

glia è una “formazione sociale in perenne divenire”7, il cui attuale significato è diver-

so e più ampio rispetto a quello dell'epoca di entrata in vigore del codice penale. Ciò 

sarebbe confermato dal fatto che oggi, a fronte della perdita del carattere dell'indis-

solubilità da parte del vincolo coniugale, molte unioni, prive di tale legame, si dimo-

strano comunque stabili8. 

A sostegno del secondo orientamento vengono altresì addotte alcune rilevanti 

pronunce della Cassazione. Questa, infatti, ha ritenuto l’applicabilità della causa di 

non punibilità ex art. 649 c.p. al convivente, ogniqualvolta i soggetti coinvolti siano 

legati da un vincolo – anche non matrimoniale – caratterizzato da una convivenza 

duratura, fondata sulla comunione e sulla reciproca assistenza9. Inoltre, recentemen-

te, la Cassazione si è spinta ad affermare che il mancato riferimento alla convivenza 

more uxorio nel modificato art. 307 c.p. non può impedire, in modo assoluto, di 

estendere al convivente la disciplina prevista per il coniuge10. 

 

 

 

carico del giudice, di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità, nonché, Cass. pen., Sez. 

V, sent. 22.10.2010, n. 41139. 
6 A mente dell’art. 307 c.p., «agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli 

ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratel-

li, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, nondimeno, nella denominazione di prossi-

mi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole». 
7 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. 22.1.2004, n. 22398, Cass. pen., Sez. II, sent. 30.4.2015, n. 34147, 

Cass. pen., Sez. VI, sent. 29.1.2008, n. 20647. In dottrina, conformemente, R. BARTOLI, Unioni di 
fatto e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1617 ss.; A. PASTORELLI, La convivenza mo-
re uxorio non esclude la punibilità del favoreggiamento personale, in Giur. cost., 2009, p. 1525 ss.; P. 

PITTARO, Il convivente more uxorio, a differenza del coniuge, rimane punibile per il reato di favo-
reggiamento personale, in Fam. dir., 2007, p. 329. 

8 Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. II, sent. 30.4.2015, n. 34147, nonché L. PRUDENZANO, Riflessioni 
a margine di una recente estensione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, co. 1, c.p. ai 
conviventi more uxorio, in Dir. pen. cont., 30.4.2015, p. 9. 

9 Sulla qualificazione del rapporto che, pur non essendo suggellato dal vincolo coniugale, può con-

sentire l’applicazione della causa di non punibilità per i reati patrimoniali commessi a danno di con-

giunti ex art. 649 c.p. cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. 21.5.2009, n. 32190. 
10 In tal senso Cass. pen., Sez. VI, sent. 19.9.18, n. 11476. 
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4. I rapporti fra coniugio e convivenza more uxorio al vaglio della giurisprudenza 

domestica ed europea   

Le Sezioni Unite escludono che, nel nostro ordinamento, la famiglia fondata 

sul matrimonio e la convivenza more uxorio possano parificarsi.  

Invero tale tematica, è bene precisarlo sin d’ora sgombrando il campo da frain-

tendimenti11, ha rilevanza solo secondaria – o meglio accessoria – nel ragionamento 

dei giudici, onde doversi escludere che la decisione in commento rappresenti un 

contributo verso l’identificazione dei due istituti. 

Sul punto bisogna osservare che i rapporti fa le due forme di vincoli sono stati 

oggetto di alcune pronunce della Corte Costituzionale, che, in più occasioni, è stata 

chiamata ad occuparsi dell’illegittimità costituzionale degli artt. 384, co. 1 e 307, co. 4 

del codice penale, nella parte in cui non annoverano fra i prossimi congiunti il convi-

vente more uxorio12. Le pronunce della Consulta, che secondo un orientamento ormai 

consolidato non ha mai ritenuto la fondatezza delle questioni di costituzionalità sud-

dette, hanno il pregio di definire il vincolo matrimoniale e quello della convivenza. 

I due istituti sono accomunati dalla condivisione di un percorso di vita basato 

sull’affectio, sulla stabilità, sulla comunione e sulla responsabilità della cura ed edu-

cazione dei figli. La differenza, invece, si registra in relazione al fatto che solo il ma-

trimonio presuppone una formalizzazione del rapporto, con esteriorizzazione della 

volontà di assumere degli obblighi reciproci13. Diversamente la convivenza more 

uxorio è fondata su una scelta spontanea e liberamente revocabile, che denota una 

minore stabilità. I due istituti differiscono anche in ragione del fatto che, nelle rela-

zioni prive del vincolo coniugale, viene riconosciuta preminenza alla soggettività in-

dividuale, la quale, nel matrimonio, è sacrificata a favore delle esigenze familiari14. 

Tale distinzione ontologica si riflette sulla tutela garantita ai due istituti 

dall’ordinamento. Così il rapporto coniugale trova apposita tutela nell’art. 29 Cost., dalla 

 
11Cfr. F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem: prima lettura di una 

sentenza "giusta" più che ardita, consultabile al link: https://www.sistemapenale.it/ 
it/opinioni/palazzo-sezioni-unite-10381-2021-384-conviventi-more uxorio, 22.3.2021. 

12 V. nota 2 supra. 
13 Cfr. A. TRABUCCHI, Natura, legge, famiglia, in Ri. Dir. civ., Padova, 1977, I, p. 1 ss., in cui si 

spiega che i diversi diritti in seno alla famiglia naturale non sono riconosciuti ex se, ma ricevono tute-

la solo con la celebrazione del rito matrimoniale, con cui l’unione cessa di essere di fatto, divenendo 

di diritto.  
14 Cfr. S. RIONDATO, Cornici di "famiglia" nel diritto penale, Padova, 2014, p. 112 ss.; S. BEL-

TRANI, Ancora sulla (mutevole) rilevanza penale della famiglia di fatto: prime aperture giurispruden-
ziali, in Cass. pen., 2011, p. 1029 ss. 
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cui lettura emerge come la famiglia debba intendersi alla stregua di una società naturale, 

caratterizzata da un nucleo di persone legate da vincoli di sangue, affetto e solidarietà, 

espressamente fondata sul matrimonio. Tale formazione è altresì caratterizzata da una 

reciprocità di diritti e doveri fra i suoi componenti, nonché da un’eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi15. Ad ogni modo è evidente come la famiglia, pur conservando le 

sue peculiarità, cristallizzate nella Carta fondamentale, debba intendersi come istituto 

dinamico ed in perenne cambiamento. Invero è innegabile che l’attuale concetto di fa-

miglia sia diverso e più ampio rispetto a quello dell'epoca di entrata in vigore del codice 

penale. Manifestazione emblematica di tale cambiamento è rappresentato dalla perdita 

del carattere dell’indissolubilità del matrimonio16.  

Diversamente il rapporto di fatto si connota per essere fondato esclusivamente 

sulla affectio dei suoi membri. Questi, per altro, possono revocare liberamente, ed in 

qualsiasi momento, la loro unione. Ciononostante non v’è chi non veda come molte 

unioni, prive del vincolo coniugale, si dimostrino comunque stabili e durature17. È 

indubbio, però, che tale rapporto non presenti i caratteri di cui alla disposizione co-

stituzionale da ultimo richiamata, onde poter ricevere una tutela, solo in via mediata, 

attraverso l’art. 2 Cost.. 

Tale assetto rivela come nel nostro ordinamento esistano “ragioni costituziona-

li” capaci di giustificare un trattamento normativo differenziato fra i due istituti, 

senza che possa integrarsi un deficit di tutela. Infatti le due formazioni sono piena-

mente riconosciute nel nostro ordinamento, che attribuisce loro pari dignità. 

La distinzione fra il rapporto coniugale e quello di fatto è affermata anche dalla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Questa infatti, occupandosi 

dell’interpretazione dell’art. 8 CEDU, ha riconosciuto come, ai fini della tutela del 

diritto al rispetto della vita privata e familiare, sia del tutto irrilevante che il rapporto 

abbia ricevuto formalizzazione. Tuttavia, allo stesso tempo, i giudici europei hanno 

escluso che si sostanzi la violazione dell'art. 8 CEDU laddove una legislazione inter-

na costringa una persona a testimoniare nell'ambito di procedimenti penali a carico 

del convivente, senza conferirle la facoltà di astensione riconosciuta, invece, al co-

niuge e al convivente “registrato”. Contestualmente si è ritenuto che, pur potendosi 

qualificare come ingerenza dello Stato, nella vita privata e familiare, l'obbligo di de-

posizione non risulta sproporzionato rispetto al fine di perseguire l'interesse alla effi-

 
15 R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, 2013, pp. 545 ss. 
16 Formalmente ad opera della legge 1.12.1970, n. 898. 
17 Cfr. L. PRUDENZANO, Riflessioni a margine di una recente estensione, op.cit., p. 9. 
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cace repressione dei reati18. Dunque la Corte di Strasburgo, nell’ammettere che la vi-

ta dei conviventi di fatto rientra nella concezione di vita “familiare”, ha fornito degli 

argomenti per sostenere la non irragionevolezza di trattamenti differenziati fra co-

niugi e conviventi, quantomeno sotto il profilo processuale. 

Tuttavia tali considerazioni non consentono di condividere le argomentazioni 

addotte dall’orientamento giurisprudenziale che ritiene di rispondere negativamente 

alla quaestio iuris sottoposta alle Sezioni Unite. Invero la netta distinzione che il no-

stro ordinamento opera fra i due istituti non rappresenta tout court un impedimento 

all’estensione dell’art. 384, co. 1 c.p. al convivente more uxorio. Bisogna infatti os-

servare come, ormai da tempo (e da ben prima dell’entrata in vigore della legge Ci-

rinnà), il nostro ordinamento riconosca tutela ai conviventi di fatto, attraverso un 

complesso quadro normativo e giurisprudenziale frammentario e asistematico, che 

estende loro singole posizioni soggettive meritevoli di tutela, analoghe a quelle dei 

membri della famiglia legittima19.  

Dunque, deve essere rimosso un doppio equivoco di cui potrebbe essere vittima 

l’esegeta. Da un lato l’eventuale estensione dell’art. 384, co. 1, c.p. ai conviventi mo-

re uxorio non si muove nella logica della parificazione della famiglia matrimoniale a 

quella di fatto. Tale operazione, anche volendo prescindere dai dubbi circa la relativa 
 

18 C. EDU, Grande Camera, 3.4.2012, ricorso n. 42857/05, Van der Heijden v Netherlands, in 

www.echr.coe.int. Per un commento sulla pronuncia cfr. S. FITZPATRICK, Cohabiting with the Ac-
cused: The Formal Limits of Spousal Privilege Affirmed in Van der Heijden v. Netherlands, in Boston 
College International and Comparative Law Review, 2014, p. 1 ss. 

19Cfr. S. BELTRANI, La (mutevole) rilevanza della famiglia di fatto nel diritto penale, in Cass. pen., 
2008, p. 2860 ss.; F. GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983, p. 61 ss. Fra le 

disposizioni normative espressamente riferite ai conviventi devono menzionarsi quelle che consento-

no: a) di ammettere la coppia non coniugata ad avvelarsi della procreazione assistita (ex art. 5 l. 

15.2.2004, n. 40), b) di astenersi dal rendere dichiarazioni nel processo penale (ex art. 199, co. 3, c.p.p. 

per il convivete dell’imputato), c) di presentare domanda di grazia al Presidente della Repubblica in 

favore del condannato (ex art. 681 c.p.p.), d) di adottare ordini di protezione contro gli abusi familiari, 

pur se commessi da conviventi o in danno di convieniti (l. 4.4.2001, n. 154). Per quanto attiene alla 

giurisprudenza, invece, i giudici di legittimità hanno riconosciuto al convivente separato 

l’assegnazione della casa familiare, analogamente a quanto si prevede per il coniuge separato o divor-

ziato in presenza di prole (Cass. civ., Sez. I, sent. 26.5.2004, n. 10102, questione poi positivizzata 

nell’art. 337-sexies cc.). Nella giurisprudenza penale, si afferma un’esplicita equiparazione tra convi-

venza more uxorio e coniugale in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti per l’ammissione 

al gratuito patrocinio per i non abbienti (Cass. pen., Sez. IV, sent. 20.3.2015, n. 15715). Inoltre risulta 

molto interessante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in merito ai presupposti di configu-

rabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., la quale - già anteriormente alle modifiche apportate con l. 

1.10.2012, n. 172 - era giunta a considerare famiglia non soltanto quella legittima, ma anche quella di 

fatto (purché connotata da un rapporto tendenzialmente stabile, fondato su legami di reciproca assi-

stenza e protezione).  
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opportunità, resta infatti di esclusiva competenza del legislatore. Dall’altro, la non 

parificabilità degli istituti non giustifica un’assoluta inestensibilità dell’art. 384, co. 1, 

c.p., la cui portata applicativa deve vagliarsi in relazione a parametri diversi. 

 

 

5. La natura giuridica della previsione di cui all’art. 384, co. 1, c.p.: causa di 

giustificazione o scusante?  

La risposta alla quaestio iuris sollevata presuppone indispensabilmente di quali-

ficare la natura giuridica della disposizione di cui all’art. 384, co. 1, c.p., che 

l’interprete è richiesto di indagare, avvalendosi delle pronunce giurisprudenziali e 

dei contributi dottrinali resi sul tema. 

Preliminarmente rileva osservare che l’art. 384 c.p. si colloca nel Capo I del Ti-

tolo III del Libro II del codice penale, le cui fattispecie sono poste a tutela del bene 

giuridico consistente nella corretta amministrazione della giustizia e quindi, più in 

generale, nell’esercizio, da parte dello Stato, del potere avente per oggetto il mante-

nimento, l’accertamento e l’attuazione del diritto.  

In questo contesto l’art. 384, co. 1, c.p. prevede di escludere la punibilità nei 

confronti di colui che offende gli interessi suddetti, essendo richiesto di compiere 

una valutazione tra questi ed altri beni giuridici particolarmente delicati. Nel caso 

descritto dalla norma, l’agente è chiamato a scegliere fra il buon esercizio del potere 

statuale, collaborando al disvelamento della verità, e l’incolumità propria o di un 

prossimo congiunto, che verrebbe compromessa nel caso si accordasse preferenza al-

la prima opzione.  

Nel corso del tempo dottrina e giurisprudenza hanno elaborato due contrappo-

ste teorie circa la natura della previsione: l’una ritiene che essa vada qualificata come 

causa di giustificazione, l’altra come scusante20. 

In accordo al primo filone interpretativo, la disposizione in esame dovrebbe es-

 
20 Invero esiste una terza teoria secondo la quale la previsione ex art. 384, co. 1, c.p. andrebbe qualifi-

cata come causa di esclusione della punibilità in senso stretto. In tal senso cfr. G. FIANDACA, E. MU-

SCO, Diritto Penale, Parte Speciale, vol. I, IV ed., Bologna, 2008, p. 414. Ad ogni modo, attese le diffi-

coltà riscontrate nel qualificare la natura giuridica dell’esimente in parola, l’art. 384, co. 1, c.p. è stato 

definito come «chimera giuridica, un mostro irriducibile ad una medesima natura, dal fondamento poli-

tico-criminale complessivamente piuttosto dubbio»; così A. SPENA, Sul fondamento della non punibili-
tà nei casi di necessità giudiziaria (art. 384 1°comma c.p.), in Riv. it. dir. proc. pen., p. 145 ss. 
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sere qualificata nel senso di una causa di giustificazione21. L’esimente avrebbe dun-

que natura oggettiva, operando la rimozione dell’antigiuridicità del fatto ab origine22. 

Più precisamente, tale teoria riconduce la previsione ex art. 384, co. 1, c.p. entro 

l’istituto dello stato di necessità, disciplinato dall’art. 54 c.p.23. 

Tra i principali argomenti a sostegno di questa tesi si annovera quello letterale, 

che valorizza la locuzione “costretto dalla necessità di salvare sé od altri”, presente 

nell’art. 384, co. 1, c.p., che, expressis verbis, rimanderebbe al principio necessitas 

legem non habet24. L’interpretazione letterale, tra l’altro, condurrebbe al rifiuto di 

qualsiasi estensione sia del novero dei reati rispetto ai quali la scriminante opera, sia 

di quello dei soggetti che, ex art. 307 c.p., possono qualificarsi come prossimi con-

giunti, ritenendo entrambe le elencazioni rigidamente tassative.  

Oltre all’argomento letterale, invero poco convincente, i commentatori che so-

stengono il filone in esame ricorrono a quello storico, indagando l’intentio legis del 

legislatore del ’30. Infatti, nella relazione di accompagnamento al codice, in un inci-

so, il Guardasigilli qualifica la norma in esame come species dell’art. 54 c.p.25, rite-

nendo che, nel bilanciamento di interessi che vede coinvolte la famiglia, elevata a 

istituzione di diritto pubblico posta a fondamento dello Stato da un lato, e 

l’amministrazione della giustizia dall’altro, sia senza dubbio la prima a dover prevale-
 

21Cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. 27.3.1991, n. 3503, in cui si legge: «L’esimente di cui all’art. 384 c.p., 

se ritenuta sussistente, elimina dal fatto il carattere di penale antigiuridicità cosicché, come ulteriore 

conseguenza, non potrà dar luogo a responsabilità dell’agente in ordine ad un evento diverso procura-

to, salvo che l’agente stesso non abbia colposamente ecceduto dai limiti stabiliti dall’art. 55 c.p. Inol-

tre cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. 13.1.1976, n. 436, in cui si legge: «La scriminante in discorso è 

un’ipotesi speciale di stato di necessità, la quale, pertanto, a parte alcune caratteristiche distintive, esi-

ge che il pregiudizio minacciato non possa altrimenti evitarsi se non con un’azione che di regola costi-

tuisce reato. Conseguentemente, anche nella scriminate di cui all’art. 384, co. 1, c.p., è presupposto il 

requisito della proporzionalità e ciò specie ove si consideri che si autorizza il sacrifico di un interesse 

pubblico, quale è quello dell’applicazione della legge, al fine di salvare un interesse privato illegittimo, 

quale è quello della disapplicazione della legge stessa.». Conformemente, in dottrina, F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2003, p. 568 ss. 
22Cfr. D. FALCINELLI, Il dilemma del diritto penale dinanzi al falso testimone, in Riv. It. dir. e 

proc. pen., Milano, 2013, p. 821. 
23 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Padova, 2013, p. 266; G. VAS-

SALLI, voce Cause di non punibilità, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 635. 
24 Cfr. E. MEZZA, Soccorso di necessità giudiziaria e convivente more uxorio. Rimessa alle Se-

zioni Unite la questione dell’ambito applicativo dell’art. 384, co . 1, c.p., disponibile al link: 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-1825-2020-soccorso-necessita-384-convivente-
more-uxorio, 22.4.2020, in cui si legge: «Anche solo per un’assonanza normativa, l’art. 384, co . 1, 

c.p. è stato da subito confrontato con l’istituto di cui all’art. 54 c.p.».  
25 V. in proposito i Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, II, Rela-

zione sui libri II e II del Progetto, Roma, 1929, p. 179. 
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re26. Tuttavia anche questo secondo argomento si rivela poco convincente. Infatti, 

come è emerso delle considerazioni precedentemente svolte (par. 4 del presente la-

voro), è incontrovertibile che, all’esito del processo evolutivo che ha interessato la 

famiglia, questa abbia perso il carattere di istituzione nel senso appena prospettato, 

in forza del quale il legislatore del ’30 ammetteva il bilanciamento con l’interesse 

dell’amministrazione della giustizia. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, la 

dottrina moderna nega che il rapporto fra i due interessi possa essere oggetto del 

meccanismo del bilanciamento, che è la ratio delle cause di giustificazione, con con-

seguente non applicabilità dello stato di necessità. 

Ad ogni buon conto, la scelta di ricondurre l’art. 384, co. 1, c.p. entro lo stato 

di necessità presenta significative ricadute in ordine alla disciplina da applicare alla 

previsione.  

Innanzitutto la ratio della disposizione dovrebbe ravvisarsi nel principio di non 

contraddizione e di bilanciamento di interessi, per il cui perseguimento il legislatore 

ammette il sacrificio di un bene giuridico, a prescindere dall’ingiustizia della condot-

ta alla quale s’intende reagire, con la conseguenza che l’azione necessitata deve rite-

nersi legittima, senza che, tra l’altro, rilevi la fonte del pericolo. Tali aspetti, che ca-

ratterizzano in generale lo stato di necessità tanto da giustificarne la definizione in 

termini di “scriminante amorale”27, emergono con particolare vividezza nel disposto 

dell’art. 384, co. 1, c.p., ove la fonte del pericolo coincide con la legittima irrogazione 

della pena nei confronti del congiunto28.  

Inoltre l’assoggettamento dell’esimente in esame allo stato di necessità rende-

rebbe ad essa applicabili gli stringenti presupposti del secondo, tra cui la non volon-

taria causazione del pericolo e la proporzione tra quest’ultimo ed il fatto commesso, 

configurandosi un’evidentemente violazione del principio del favor rei e del divieto 

di analogia in malam partem29. 

 
26 A sostegno di tale argomento storico cfr. G. VASSALLI, voce Cause di non punibilità, op. cit., p. 

635, P. SUCHAN, Stato di necessità e cause di non punibilità previste dall'art. 384 c.p., in Cass. pen., 
1977, p. 69, E. MEZZETTI, “Necessitas non habet legem”? Sui confini tra “impossibile” ed “inesigibile” 
nella struttura dello stato di necessità, Torino, 2000, p. 99. Sul punto cfr. R. BARTOLI, Unioni di fatto 
e diritto penale, op. cit., p. 1617 ss. 

27 Così F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Padova 2013, p. 266. 
28 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, op. cit., p. 568 ss. 
29 In tal senso cfr. E. MEZZA, Soccorso di necessità giudiziaria e convivente more uxorio, op. cit., in 

cui si evidenzia come di tali presupposti (in particolare di quello della proporzionalità) non vi sia traccia 

nell’art. 384, co. 1, c.p., nonché, conformemente, G. FORNASARI, “Nemo tenetur se detegere” sostan-
ziale: qualche nuova riflessione alla luce di recenti contrasti giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2008, p. 
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Le considerazioni appena svolte inducono a dubitare che la comparazione fra 

interessi contenuta nell’art. 384, co. 1, c.p. debba descriversi in termini oggettivi. 

L’altro filone ritiene che la scriminante ex art. 384, co. 1, c.p. sia una causa di 

esclusione della colpevolezza, incidendo dunque sotto il profilo soggettivo, ma a 

fronte di un fatto che è antigiuridico30.  

Invero attravreso l’art. 384, co. 1, c.p., il legislatore non intenderebbe procede-

re ad un bilanciamento di interessi nel rispetto del principio di non contraddizione 

dell’ordinamento. Ciò troverebbe conferma nel fatto che il bene sacrificato ha in-

dubbiamente una maggior rilevanza rispetto a quello salvato, specie dopo la perdita, 

da parte di quest’ultimo, del carattere istituzionalistico, tributatogli dal legislatore 

del ’30. Pertanto la ratio della norma deve più precisamente essere individuata 

nell’inesigibilità del comportamento come species dell’esclusione della colpevolezza. 

Infatti, nel caso descritto dall'art. 384, co. 1, c.p., la scelta, che il soggetto agente è 

chiamato a compiere, verrebbe effettuata in una situazione di conflitto interiore – in 

ragione del particolare legame con il prossimo congiunto – richiamandolo al dovere 

morale di tutelare la propria vita familiare. Tale condizione è idonea ad alterare il 

processo di libera autodeterminazione del soggetto. Ciò comporterebbe l'esclusione 

in radice della rimproverabilità dell'individuo, dal quale l'ordinamento non potrebbe 

pretendere una condotta diversa da quella in concreto tenuta.  

Dunque, la norma in questione esprime problematiche che sono marcatamente 

individualiste31, ponendosi a tutela dell’autodeterminazione del reo. In tal senso 

 

354 ss., in cui si osserva come l’operazione ermeneutica di assoggettamento dell’art. 384, co. 1, c.p. allo 

stato di necessità si porrebbe in aperto contrasto con il divieto di analogia in malam partem. 
30Cfr. G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990, p. 353 e ss; G. 

AZZALI, Caratteri e problemi del delitto di false comunicazioni sociali, in Riv. tri. di dir. pen. dell’ec., 
Padova, 1991, p. 399; F. COPPI, Ritrattazione, in Coppi (a cura di), I delitti contro l’amministrazione 
della giustizia, Torino, 1996, p. 539; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 

2013, p. 458 ss. 
31 Sul punto cfr. E. MEZZA, Soccorso di necessità giudiziaria e convivente more uxorio, op. cit., in 

cui emerge come tale particolare rilievo, per altro, consenta di avvalorare il rifiuto dell’argomento 

storico prima riferito, che, qualificando la famiglia come istituzione di diritto pubblico, finiva per ri-

tenere irrilevante qualsiasi condizione psicologica che potesse interessarne uno dei membri. Inoltre, 

con riguardo alla ratio dell’art. 384, co. 1, c.p., si legge che: «l’ordinamento ritiene inesigibile la con-

dotta differente; non è possibile obbligare il testimone a deporre in senso sfavorevole al prossimo con-

giunto: la condotta conforme all’obbligo testimoniale è inesigibile. Da un punto di vista dogmatico, 

l’esimente in commento è una scusante, figura attinente alla logica della colpevolezza in senso norma-

tivo. Nel soccorso di necessità giudiziaria, l’agente subisce un forte turbamento, di guisa che la sua vo-

lontà è coartata e, pertanto, non è possibile pretendere il rispetto della legge penale che imporrebbe di 

sacrificare l’onore o la libertà del prossimo congiunto. In tal caso, il fatto è tipico, antigiuridico, ma 
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l’operatività dell’art. 384, co. 1, c.p., certamente presuppone una comparazione fra 

interessi contrapposti (rectius valori), che però deve essere descritta in senso sogget-

tivo e non invece oggettivo. Invero il legislatore valuta la particolare situazione psi-

cologica e morale in cui versa l’agente, ritenendo che il pericolo del nocumento con-

duca ad un condizionamento della volontà, tale da ridurre o, addirittura, annullare 

completamente la possibilità di autodeterminarsi. La costrizione psicologica si espri-

me attraverso un conflitto, in cui prevale l’istinto di auto-conservazione o di solida-

rietà verso il prossimo congiunto32. 

La qualificazione in termini di causa di esclusione dell’esigibilità dell’esimente 

ex art. 384, co. 1, c.p. ha importanti conseguenze in ordine alla disciplina applicabile.  

 Innanzitutto è necessario osservare che, proprio in considerazione 

dell’ampiezza e dell’indeterminatezza che connotano il principio di inesigibilità, il 

legislatore, nella disposizione, prevede una sorta di presunzione legale circa 

l’operatività dello stesso. Conseguentemente l’interprete deve ritenersi esonerato dal 

compimento di un accertamento in concreto sia circa la sussistenza dell’affectio sia 

circa l’influenza di quest’ultima sul processo motivazionale del reato33. 

In secondo luogo, e più in generale, non possono trovare applicazione i pre-

supposti e le previsioni dedicate alle cause di giustificazione ed in particolare quelle 

previste in tema di circostanze non conosciute o erroneamente supposte, di cui 

all’art. 59 c.p. 

Ancora, rispetto ai casi di concorso di persone nel reato, trova applicazione 

l’art. 119 c.p., che, come noto, prevede l’applicazione delle circostanze soggettive che 

escludono la pena solo nei confronti della persona a cui esse si riferiscono.  

Orbene le Sezioni Unite, nella loro argomentazione, scelgono di abbracciare 

questa seconda tesi, qualificando la disposizione ex art. 384, co. 1, c.p. come scusan-

 

non colpevole (in senso normativo)». Sul punto, conformemente, F. PALAZZO, Corso di diritto pena-
le., op. cit., p. 458 ss. 

32 Così G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Codice penale commentato, II Edizione, IPSOA, Milano, 

2006, p. 650. 
33 Così F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem, op. cit., in cui si legge 

che, ad oggi, il principio di inesigibilità: « […] non è affermato ed utilizzabile in quanto tale dal giudi-

ce, non è cioè direttamente operativo in tutta la sua potenzialità scusante rispetto a qualsiasi situazio-

ne di fatto in cui il giudice ravvisi in concreto l’inesigibilità del comportamento diverso. Insomma, 

non è direttamente rimesso nelle mani del giudice, ma passa sempre per un tramite legislativo me-

diante il quale il legislatore appunto individua situazioni determinate in cui è ritenuta la inesigibilità». 

Invero, secondo l’autore, ammettere che il principio sia direttamente maneggiabile dal giudice, in tut-

ta la sua dirompente portata applicativa, produrrebbe un grave vulnus al principio di legalità.  
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te34. Esse ritengono che la ragione della non punibilità vada ricercata nella «partico-

lare situazione emotiva vissuta dal oggetto, tale da rendere inesigibile l’osservanza 

del comando penale» ed è proprio a causa dei riflessi psicologici della situazione esi-

stenziale che il soggetto si trova a vivere che «l’ordinamento penale non se la sente di 

incrudelire con la sua sanzione.»35. 

A conferma di quanto sin ora argomentato con riguardo alla ratio dell’art. 384, co. 

1, c.p., pare particolarmente utile un confronto fra questa previsione e quella di cui 

all’art. 649 c.p., che – come noto – prevede l’esclusione della punibilità per i reati patri-

moniali commessi a danno di congiunti. La ratio di quest’ultima previsione risponde 

all’esigenza di tutelare la famiglia, la quale, già provata dal reato commesso, potrebbe es-

sere irrimediabilmente compromessa in ragione dell’intervento punitivo. Ebbene con 

riguardo all’art. 384, co. 1, c.p. la famiglia non è oggetto di tutela, ma presupposto del 

conflitto interiore che investe il soggetto agente, menomandone la libertà di autodeter-

minarsi36. Tale osservazione evidenzia la natura soggettiva della previsione da ultimo ri-

ferita, del tutto irrilevante nel caso della previsione ex art. 649 c.p., che peculiarmente 

dovrebbe qualificarsi come causa di esclusione della punibilità in senso stretto. 

 

 

6. Il procedimento ermeneutico per l’estensione della portata applicativa della 

scusante 

Qualificata la natura giuridica della previsione ed escluso che la perdurante di-

 
34Cass. pen., SS.UU., sent. 26.11.2020, n. 10381, p. 22: «Sembra definitivamente superato 

l’orientamento secondo cui l’art. 384, co., 1 c.p. contiene una causa di non punibilità in senso stretto, in 

cui la rinuncia alla pena ubbidisce a ragioni di opportunità politica, che sono del tutto estranee al tema 

del disvalore oggettivo del fatto e della situazione esistenziale psicologica dell’agente, come pure l’altro, 

meno recente, che qualifica la disposizione come una causa di giustificazione, in cui vengono bilanciati 

contrapposti interessi, istituto somigliante allo stato di necessità, in cui pure viene esclusa la responsabi-

lità di colui che pone in essere una condotta costretto dalla necessità di evitare un grave nocumento.». 
35 Cass. pen., SS.UU., sent. 26.11.2020, n. 10381, p. 24. Inoltre cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. 12.3.2018, 

n. 18110, nonché, conformemente, Cass. pen., Sez. VI, sent. 23.9.2020 n. 34777, in cui i giudici, in tema 

di favoreggiamento personale, hanno precisato che l’art. 384 c.p., quale causa di esclusione della colpe-

volezza, opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto valutate secondo il 

parametro della massima diligenza esigibile, la condotta illecita si presenti all’agente come l’unica in 

grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o per l’onore proprio o altrui. 
36 Sul punto cfr. F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem, op. cit., in cui 

si spiega che la ratio dell’art. 384, co. 1, c.p. sia distinta anche rispetto a quella dell’art. 307 c.p., nono-

stante questo partecipi della formulazione del primo. Infatti, se da un lato non v’è dubbio che la se-

conda norma sia vocata alla tutela della famiglia, la prima dimostra di avere una portata maggiore, dal 

momento che la sua ratio è il difetto di colpevolezza o, meglio, l’inesigibilità. 
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stinzione fra vincolo matrimoniale e convivenza more uxorio possa bastare a preclu-

dere l’applicabilità dell’art. 384, co. 1, c.p. al convivete di fatto, le Sezioni Unite si 

sono interrogate circa il procedimento ermeneutico da seguire per provvedere 

all’estensione della disposizione.  

Una prima opzione prevede di fare ricorso all’interpretazione estensiva, che, 

come noto, consente di attribuire alla norma il suo massimo significato, pur nel rispet-

to della sua lettera della norma37. Se è vero che, da un lato, tale soluzione si dimostra 

astrattamente più coerente con l’idea di aggiornare la norma rispetto all’evoluzione so-

ciale e valoriale di cui è stata protagonista la famiglia, dall’altro essa si dimostra diffi-

cilmente compatibile con la natura dell’art. 307 c.p., che, come detto, deve leggersi in 

combinato disposto con l’art. 384 c.p.. Infatti l’elencazione dei soggetti da qualificare 

come prossimi congiunti appare rigidamente tassativa, dimostrandosi difficilmente 

malleabile attraverso un’opera di mera interpretazione estensiva38. 

L’alternativa, in ordine ad un’estensione della portata applicativa della disposi-

zione, è rappresentata dall’analogia. Essa, rispetto all’art. 384, co. 1, c.p., sarebbe sen-

za dubbio in bonam partem e non incontrerebbe prima facie preclusioni di sorta, dal 

momento che le scusanti - diversamente dalle cause di esclusione della punibilità in 

senso stretto - non possono ritenersi norme eccezionali39. Invero la dottrina osserva 

come l’esclusione del carattere di eccezionalità trovi fondamento nel fatto che, alla 

luce delle considerazioni precedentemente svolte con riguardo alla natura giuridica, 

la previsione in esame è espressione dei generali principi del nemo tenetur se detege-

re e dell’inesigibilità di un comportamento40.  

 
37 Cfr. F PALAZZO, Corso di diritto penale, op.cit., p. 149, nonché A. VECCE, L’applicabilità della 

causa di non punibilità, di cui all’art. 384, co. 1, c.p., al convivente more uxorio. Problemi attuali e 
prospettive di riforma, in Arch. pen., n. 2, 2016, in cui si evidenzia come, sul punto, la dottrina mag-

gioritaria ammetta il ricorso all’interpretazione estensiva solo entro gli stretti ambiti di utilizzabilità 

che, per sua natura, competono a tale figura ermeneutica. Diversamente altre posizioni ne escludono 

l’utilizzo laddove essa produca un ampliamento del penalmente rilevante. 
38 In particolare, parte della dottrina ritiene necessario un intervento additivo della Corte Costitu-

zionale, in grado di integrare il dato normativo, il quale appare difficilmente superabile in via esclusi-

vamente ermeneutica, in tal senso cfr. G. PESTELLI, L’art. 384 c.p. ed il convivente more uxorio: i 
termini di un rapporto negato, in Dir. pen. proc., 2010, p. 489. 

39 Sul punto cfr. B. ANDÒ, Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al convivente 
more uxorio tra istanze rigoristiche e rischi di applicazione erga omnes, in Dir. e proc. pen., 5.3.2021, 

disponibile al seguente link: https://penaledp.it/le-sezioni-unite-e-lestensione-dellart-384-comma-1-
c-p-al-convivente-more-uxorio-tra-istanze-rigoristiche-e-rischi-di-applicazione-erga-omnes/. 

40 Sul punto cfr. A. MANNA, L’art. 384 c.p. e la “famiglia di fatto”: ancora un ingiustificato “dinie-
go di giustizia” da parte della Corte costituzionale?, in Giur. cost., 1996, pp. 93 ss. e, conformemente, 

M. BERTOLINO, La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
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Tuttavia la soluzione di tali questioni preliminari lascia inevasa quella attinente 

alla compatibilità fra l’istituto dell’analogia e le norme aventi carattere tassativo. In-

vero l’art. 384, co. 1, c.p., letto in combinato disposto con l’art. 307 c.p., assumerebbe 

carattere tassativo in ragione dell’elencazione contenuta nella seconda norma. Tanto 

basterebbe per disvelare una chiara voluntas legis di delimitare rigidamente 

un’estensione della prima disposizione. Tale assetto farebbe ritenere l’operatività, nel 

caso di specie, del divieto di analogia delle disposizioni tassative, principio che, pur 

non ricevendo espressa positivizzazione nel nostro ordinamento, può applicarsi solo 

al ricorrere di un’esigenza logica di tutela, purché realmente sussistente e, in ogni ca-

so, compatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale41. 

Orbene, rispetto all’art. 384, co. 1, c.p., pare che una simile esigenza non sia 

ravvisabile, dal momento che, come già ampiamente dimostrato, il nostro ordina-

mento ha da tempo predisposto un complesso di tutele a favore del convivente more 

uxorio, riconoscendo ai componenti della famiglia di fatto singole posizioni soggetti-

ve, identiche a quelle dei componenti della famiglia legittima. Pertanto deve ritener-

si superata anche la questione del divieto di analogia rispetto alle norme tassative, 

non tanto perché gli artt. 384 e 307 del codice penale non abbiano tale carattere, 

quanto perché l’applicazione del divieto, non espressamente positivizzato, rischie-

rebbe di creare un’aporia rispetto al trattamento che, oggi, l’ordinamento riserva al 

convivente di fatto.  

Invero il confronto fra l’attuale quadro normativo e la reale ratio dell’art. 384, 

co. 1, c.p. consente di fugare ogni dubbio in ordine alla sussistenza dei presupposti 

richiesti per l’operatività del procedimento analogico. In particolare non è possibile 

negare la sussistenza di una eadem ratio fra la tutela riservata ai prossimi congiunti42, 

 

2008, p. 580, ove emerge l’opinione dottrinale secondo cui, muovendo dal presupposto che le cause di 

inesigibilità codificherebbero il principio di carattere non eccezionale del nemo tenetur se detegere, 

già allo stato attuale della legislazione deve ritenersi consentito pervenire ad un'interpretazione ana-

logica della norma di cui all'art. 384, co. 1 c.p.. Inoltre, sempre nel senso di escludere il carattere ecce-

zionale delle scusanti, e quindi della previsione ex art. 384, co. 1, c.p., cfr. B. ANDÒ, Le Sezioni Unite 
e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al convivente more uxorio, op. cit., nonchè, conformemente, 

M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I (artt. 1 - 84), Milano 2004, pp. 50 ss. 

Contra G. MARINUCCI, E. DOLCINI, op. cit., p. 349, secondo cui: «eventuali lacune in materia di 

scusanti possono essere colmate solo dal legislatore, e non dal giudice in via analogica.». 
41 F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem, op. cit. 
42 Sul punto cfr. B. ANDÒ, Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 co. 1 c.p. al convivente mo-

re uxorio, op. cit.. In particolare, sull’operatività dell’analogia rispetto alle scriminanti ed alle scusanti, 

cfr. G. VASSALLI, Limiti del divieto di analogia in materia penale, Milano, 1942, pp. 117 ss., V. MIR-

RA, Causa di giustificazione non codificate e fenomeno sportivo, disponibile al seguente link: 
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così come espressamente codificata attraverso il combinato disposto degli artt. 384, 

co. 1, c.p. e 307 c.p., e la tutela di un soggetto che, pur non rientrando 

nell’elencazione di cui alla norma da ultimo richiamata, sia legato al soggetto agente 

da una stabile relazione di convivenza, pena ammettere che egli debba rimanere vit-

tima di un’ormai ingiustificata ed illogica lacuna normativa.  

In conclusione, giova osservare come il procedimento analogico sia innegabil-

mente connaturato da una componente di incertezza, che impone all’interprete di 

usare particolare accortezza nel maneggiare lo strumento ermeneutico, al fine di 

scongiurarne ogni brama creativa. Ad ogni modo, nel caso di specie, il ricorso 

all’analogia non fa altro che consentire di conformare il diritto penale ad una situa-

zione da tempo esistente, in fatto ed in diritto, nel nostro ordinamento: il riconosci-

mento di una forma di rapporto interpersonale che, quanto ai fini della inesigibilità, 

sarebbe pienamente identificabile con quello coniugale. 

 

 

7. Conclusioni 

Alla luce di tutte queste considerazioni, emerge con estrema vividezza come 

l’organo di nomofilachia concordi con la Consulta nel ritenere come, nel nostro or-

dinamento, la convivenza more uxorio ed il vincolo coniugale continuino ad essere 

nettamente distinti. Ciò detto, preme allo scrivente evidenziare come la questione 

oggetto della sentenza non attenga alla parificabilità dei due istituti, mediante 

l’estensione dell’art. 384, co. 1, c.p. al convivente di fatto, bensì alla qualificazione 

della natura giuridica di questa disposizione. Essa, infatti, limitandosi a prevedere 

una scusante – sub specie l’inesigibilità di un comportamento - la cui ratio, come no-

to, coincidente con il difetto di colpevolezza, con la tutela della famiglia ha bene po-

co a che fare, anzi nulla43. Tanto premesso, la scelta dei giudici di ritenere 

l’applicabilità analogica dell’art. 384, co. 1, c.p. nei confronti del soggetto che, chia-

mato a deporre, possa trovarsi nella condizione emotiva di temere un nocumento per 

la persona a cui è legato da una relazione di convivenza stabile – sebbene non coniu-

gale – si dimostra pienamente condivisibile. In primo luogo perché il ricorso 

all’interpretazione estensiva deve ritenersi precluso dalla rigidità dell’elencazione di 

cui all’art. 307 c.p., rispetto al quale, come ricordato dai giudici, l’art. 384, co. 1, c.p. 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2005/04/05/cause-di-giustificazione-non-codificate-e-
fenomeno-sportivo, 5.4.2005. 

43 Cfr. F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem, op. cit. 

https://www.altalex.com/documents/news/2005/04/05/cause-di-giustificazione-non-codificate-e-fenomeno-sportivo
https://www.altalex.com/documents/news/2005/04/05/cause-di-giustificazione-non-codificate-e-fenomeno-sportivo
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deve leggersi in combinato disposto. In secondo luogo perché, sebbene il procedi-

mento analogico sia connaturato da una componente di incertezza, il suo impiego 

nel caso di specie non ha effetti creativi ma solo conformativi.  


