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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE 

L’errore di diritto è uno dei temi di ricerca più battuti, nel tempo, 
dalla letteratura penalistica. Gli studiosi si sono interrogati, senza so-
luzione di continuità, sul ruolo da assegnare alla mancata o erronea 
conoscenza, da parte del soggetto agente, del significato giuridico – 
nella specie, penalistico – dei propri comportamenti. 

Il fondamento di tale attenzione deve rinvenirsi nell’idea di una ir-
rinunciabile connessione tra l’irrogazione della sanzione e l’accerta-
mento di una ribellione, o anche solo di una indifferenza, verso la legge. 

La disciplina dell’errore, in questo senso, esplora il campo della 
legittimazione della pena, e contribuisce a fissarne scopi e, insieme, 
limitazioni. In senso opposto operano istanze di prevenzione genera-
le, che fondano il principio per cui ignorantia legis non excusat. 

Due spinte in direzioni contrarie che, a partire dalla seconda metà 
del secolo scorso, si calano nella dimensione costituzionale del diritto 
penale. Il dibattito sull’errore di diritto è così condizionato, in senso 
limitativo, da nuove prospettive legate alla funzione rieducativa della 
pena, alla ragionevolezza e al favor libertatis; ma altresì, nell’opposto 
intento rafforzativo della pressione sanzionatoria, dal dovere sociale 
di informazione e di obbedienza alle leggi. A partire dallo stesso pe-
riodo, inoltre, il dibattito in merito all’errore di diritto veniva altresì 
condizionato dal rafforzamento dell’interventismo pubblico. La deci-
sa affermazione di una natura vieppiù sanzionatoria del diritto pena-
le – sempre più presidio armato a capillari regolamentazioni tecniche 
di vasti settori dell’attività umana – allontanava maggiormente 
l’essere dell’ordinamento criminale dal dover essere dei pochi e chiari 
precetti. La crescita esponenziale di reati ‘a condotta neutra’ e il pro-
gressivo allontanamento delle scelte di incriminazione da paradigmi 
ontologici, socialmente apprezzabili, evidenziavano delle rilevanti, e 
in larga parte irrisolte, tensioni rispetto al fondamentale statuto della 
colpevolezza, specie in una accezione costituzionale. 

I punti di contatto tra l’errore di diritto e l’errore sul fatto; la natu-
ra differenziale tra l’errore di diritto sul precetto e altre manifestazio-
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ni dell’errore, quale l’errore sulle scriminanti. Temi che vengono ri-
percorsi, nel presente lavoro, nella prospettiva non tanto di offrire 
spunti risolutivi a questioni dogmatiche già oggetto di accese contese 
di notevole livello scientifico, quanto piuttosto di dare conto di come 
la scienza penalistica abbia scoperto e insieme modellato la categoria 
dell’errore di diritto, e di come oggi la cultura penalistica guardi al 
tema, e ne affronti le problematiche. 

L’ambizione del presente lavoro è, allora, quella di calare il pro-
blema dell’errore di diritto nell’attuale peculiare dimensione “postmo-
derna” dell’ordinamento penale, nel quale si assiste ad una serie di ri-
levanti condizionamenti nell’esercizio della potestà punitiva, di nuova 
e in parte di antica derivazione. 

Fra tutti, ci si riferisce a quanto rilevato, in letteratura, in merito 
al graduale passaggio in atto dall’età della legge a quello dell’interpre-
tazione; ed è a questo riguardo che si aprono, invero, i più interessan-
ti profili di indagine. La crisi della legalità significa, a tal proposito, 
molte cose insieme. È anzitutto crisi politica, perché ridisegna la 
mappa delle fonti del diritto. Verso il basso, in continuità con la 
vieppiù manifesta condivisione del monopolio delle scelte di incrimi-
nazione tra la fonte primaria e quella secondaria; ma anche verso l’al-
to, in conseguenza dell’affermazione, in un campo da gioco tradizio-
nalmente appannaggio dei singoli attori nazionali, dei protagonisti 
sovranazionali. 

Per quanto attiene alla delegificazione verso il basso, vengono in 
rilievo problemi per certi versi classici dell’indagine sull’errore di di-
ritto, quali il ruolo degli elementi normativi nella struttura delle fatti-
specie ad alto contenuto tecnico, o ancora la classificazione dei tipi 
di illecito alla luce di criteri qualitativi o quantitativi. In merito, poi, 
allo spostamento verso l’alto delle fonti di produzione del diritto, ri-
levano la graduale attribuzione di competenze penali all’Unione Eu-
ropea, così come l’affermazione delle norme della Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo, e della relativa giurisprudenza della Cor-
te EDU di Strasburgo, quali parametri di legittimità costituzionale 
delle norme interne, e come tale vincolo (benché relativizzato) per 
coloro che devono interpretare ed applicare il diritto interno. 

Ma, si diceva, la crisi della legalità ha un significato più profondo 
rispetto alla competizione fra soggetti istituzionali sul piano delle 
scelte di incriminazione, interessando altresì una più incisiva (e per 
certi versi ‘epocale’) rideterminazione dei rapporti tra i poteri dello 
Stato, nonché l’avvenuta istituzionalizzazione (affermata da alcuni) 
della funzione di supplenza della giurisprudenza-fonte, in uno con 
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l’emergenza di un vero e proprio co-protagonismo della stessa nell’in-
dividuazione e nella messa in opera di scelte di politica criminale. Un 
passaggio di consegne fra il legislatore e la giurisprudenza che va a 
braccetto con la conversione da un modello incentrato sulle regole ad 
uno fondato sui principi, e in cui le prime non di rado vengono con-
siderate non tanto il fine, quanto il mezzo per dare attuazione ai se-
condi. Un graduale percorso di affrancamento della giurisdizione ri-
spetto alla regola che, muovendo dall’idea del giudice bocca della 
legge all’opposto statuto del giudice di scopo, trova come momento di 
affermazione la genesi di fattispecie, figlie della law in action, dichia-
ratamente creative di nuovi e diversi statuti giuridici rispetto a quelli 
della law in the books. 

Tutti momenti che mettono in crisi il modello della legalità conti-
nentale; guardati con favore da quanti ne riconoscono una maggiore 
efficacia nella tutela di taluni interessi meritevoli di protezione, non-
ché una maggiore certezza del diritto conseguente all’aumentata sta-
bilità del precedente e alla riduzione dei contrasti interpretativi. 

Ma visti anche con fondato scetticismo (se non con ostile contra-
rietà), da quanti vi leggono piuttosto un vulnus al principio della ri-
serva di legge e della sovranità popolare nelle scelte di incriminazio-
ne, da attuarsi secondo i (diversi) meccanismi della democrazia par-
lamentare. 

E in tutto ciò, si riscontra la difficile posizione del destinatario di 
quelle regole/principi, al quale l’ordinamento si rivolge con il piglio 
imperativo dell’art. 5 c.p. e della fictio che vorrebbe disciplinare l’er-
rore di diritto secondo criteri e categorie naturalistici e assoluti; risi-
bile parificazione questa, per certi versi, a fronte della polisemantici-
tà delle disposizioni positive, pure continuamente ricordata (e sban-
dierata) da coloro che traggono dalla scarsa univocità della legge la 
fondamentale legittimazione ad una interpretazione creativa e ‘con-
forme’, ad altri statuti e ad altre fonti. 

Nell’inaffidabilità degli ordinari canoni della disciplina dell’errore, 
ecco che lo statuto garantistico della riconoscibilità della legge viene 
interamente attratto entro l’orbita della legalità, o meglio di una di-
versa versione della stessa, che vede proprio nel carattere della pre-
vedibilità delle conseguenze del proprio comportamento il momento 
di massima realizzazione dello Stato di diritto. 

Sicché l’indagine, prendendo le mosse dall’errore di diritto, non 
potrà quindi che toccare quei profili che fondano il carattere, demo-
cratico e legale, della conoscibilità della legge, e della tensione fra pre-
vedibilità giurisprudenziale e democraticità del sistema penale. 

Si verificherà quindi, nell’ultima parte del lavoro, la stretta rela-
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zione tra la dimensione oggettiva delle buone e chiare leggi e quella 
soggettiva della tutela della buona fede nella liceità dei propri com-
portamenti. Tale indagine investirà la parte più a rischio dell’intero 
ordinamento, ovvero quella dei reati ad alto tecnicismo e, in genera-
le, dei settori normati; provando, in questo senso, ad ipotizzare alcu-
ni percorsi che potrebbero condurre ad una piena valorizzazione del-
la meritevolezza colpevole della reazione sanzionatoria. 
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PARTE PRIMA 

L’ERROR IURIS  
AL BIVIO TRA COLPEVOLEZZA E LEGALITÀ 
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CAPITOLO I 

EVOLUZIONE STORICO-DOGMATICA  
DELL’ERROR IURIS 

SOMMARIO: 1. Fisionomia dell’errore, tra fatto e diritto. – 2. Errore intellettivo ed 
ignoranza. – 3. Radici storiche del principio Ignorantia legis non excusat. – 3.1. 
L’ignorantia legis come presunzione di conoscenza della legge. – 3.2. L’igno-
rantia legis come corollario del principio di obbligatorietà della legge. – 3.3. 
L’ignorantia legis come conseguenza del dovere, sociale e giuridico, di infor-
mazione. – 3.4. Il principio ingiustificabile. – 4. Dolo e antigiuridicità. 

1. Fisionomia dell’errore, tra fatto e diritto 

Comprendere il significato e la portata applicativa dell’errore nel 
diritto penale ha rappresentato – e continua a rappresentare ancor 
oggi – uno dei compiti più ardui per l’interprete, coinvolgendo delica-
ti aspetti della teoria generale del reato, inerenti al fondamentale 
rapporto tra l’autore e il fatto illecito 1. 

Punto fondamentale di partenza, per un corretto inquadramento 
della tematica oggetto di indagine, non può che essere la sistemazio-
ne concettuale della più ampia nozione di “errore”. 

Una prima utile categorizzazione, frutto dell’elaborazione dottri-
nale, attiene alla distinzione tra errore-inabilità ed errore-intellettivo. 

L’errore-inabilità involge il momento consumativo del reato ed è 
disciplinato entro gli istituti dell’aberratio ictus e dell’aberratio delicti, 
di cui rispettivamente agli artt. 82 e 83 c.p., i quali si esauriscono, 
 
 

1 In dottrina, l’errore è stato definito come il vero «ago della bilancia» nel deli-
cato gioco di equilibri tra elemento oggettivo ed elemento soggettivo del fatto di 
reato, «tra esigenze di tutela del bene giuridico (tendenzialmente insofferenti del 
limite rappresentato dalla ‘visione personale’ dell’autore) ed esigenze di rispetto 
del carattere personale della responsabilità penale (tendenzialmente portate ad e-
saltare, invece, proprio tale ‘visione personale’», così, G. FLORA, voce Errore, in 
Dig. disc. pen., vol. IV, Torino, 1990, 257. 
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come noto, in un difetto intervenuto nell’esecuzione materiale del 
reato, ovvero in una differenza tra quanto accaduto e quanto l’agente 
aveva in animo di fare 2. 

L’errore–intellettivo, al contrario, attiene al momento ideativo del 
fatto di reato. La tradizionale letteratura penalistica qualifica siffatto 
errore come la divergenza sussistente tra la realtà oggettiva e la rap-
presentazione soggettiva 3. Ed è proprio intorno a questa tipologia di 
errore che si sviluppa il tema oggetto della presente indagine. 

Sicché, al fine di meglio inquadrare l’argomento che ci occupa, 
appare opportuno tracciare, sia pur sinteticamente, le coordinate del-
l’errore-intellettivo, in funzione, anzitutto, del suo oggetto, secondo la 
tradizionale dicotomia tra “errore di fatto” ed “errore di diritto” 4. 

L’errore di fatto, come ampiamente risaputo, investe la realtà stori-
co–materiale del fatto di reato, quale mancata o imperfetta percezione 
di un dato materiale storicamente esistente 5. Tale errore, che pure ri-
cade sulla dimensione naturalistica del reato, può maturare, soprattut-

 
 

2 Vedi, a questo riguardo, G. BETTIOL, Diritto Penale, XI ed., Padova, 1982, 504, 
per cui l’errore-inabilità, da tradursi nella figura del reato aberrante, riguarda «la 
traduzione in atto di una motivazione normale di una volontà che non è comun-
que viziata da una falsa rappresentazione della realtà».  

3 In merito a tale tema si vedano, in dottrina, le argomentazioni di C.F. GROS-

SO, voce Errore (dir. pen.), in Enc. giur., vol. XIII, Roma, 1989, 1; D. PULITANÒ, vo-
ce Ignoranza (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XX, Milano, 1970, 24; F. ANTOLISEI, Ma-
nuale di Diritto penale – parte generale, XV ed., Milano, 2000, 409, per cui l’errore è 
uno stato intellettuale per cui un oggetto del mondo esteriore non è conosciuto 
come realmente è, ma in modo inesatto o falso. In letteratura si è stressato il con-
cetto di come l’errore rilevante giuridicamente debba essere, per certi versi, quali-
ficato, nel senso che non è sufficiente la mera rappresentazione intellettiva, oc-
correndo bensì la convinzione del soggetto nella rappresentazione intellettiva er-
ronea, cioè divergente dalla cosa-oggetto; così A. FROSALI, voce Errore (diritto pe-
nale), in Noviss. dig. it., vol. VI, Torino, 1960, 673, per cui tale persuasione può 
essere esplicita o implicita, ovvero per giudizio attuale o pregresso. 

4 Cfr. L. RISICATO, L’Errore di fatto, di diritto, su legge extrapenale e su legge pe-
nale, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), Trattato di Diritto 
Penale, vol. II – Il reato, Torino, 2013, 584, in cui si rappresenta come la dottrina 
abbia in passato elaborato criteri distintivi e caratterizzanti dell’errore – intelletti-
vo (o “motivo”) fondati non già sull’oggetto quanto sulla fonte dello stesso. Su tale 
criterio discretivo si sarebbe infatti fondata la distinzione tra errore di fatto ed 
errore di diritto propria, tra gli altri del Carrara. Criterio diverso all’evidenza da 
quello (che pure nella presente sede, come da letteratura citata nella nota che pre-
cede, preferiamo utilizzare) fondato sull’oggetto dello stesso, per cui è forse più 
corretto riferirsi alla distinzione tra errore sul fatto ed errore sul diritto (ovvero 
sul precetto).  

5 In questo senso, C.F. GROSSO, voce Errore (dir. pen.), cit., 2.  
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to, da “errori dei sensi” (in chiave sia esterna-oggettiva, sia interna-
soggettiva), ma può derivare altresì da errori di valutazione, quali pos-
sono essere i giudizi di non pericolosità di una certa condotta, ovvero di 
idoneità di una certa azione ad impedire la verificazione dell’evento 6. 

Così inquadrato, l’errore di fatto rinviene il proprio referente nor-
mativo nel primo comma dell’art. 47, c.p., ai sensi del quale «l’errore 
sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente», fat-
ta salva, ai sensi del successivo periodo, la rilevanza, a titolo di colpa, 
degli errori determinati, per l’appunto, da colpa. 

Secondo l’esegesi largamente condivisa in dottrina, la disposizione 
in esame disciplina l’errore che cade sui soli elementi oggettivi e “po-
sitivi” del fatto di reato, quali la condotta e l’evento naturalistico nei 
reati d’evento 7 (si vedrà oltre il delicato tema della rilevanza dell’erro-
re sull’evento giuridico, e non già naturalistico, dell’illecito). 

In ogni caso, altre ipotesi di errore di fatto sono poi contenute, ad 
esempio, nelle norme che regolano l’applicazione delle circostanze del 
reato, quali l’ultimo comma dell’art. 59 c.p., afferente l’errore, non già 
“sul fatto” (racchiusa come visto entro l’art. 47 c.p.), bensì “sulle scri-
minanti” 8. 

L’errore di diritto si verifica, al contrario, laddove l’erronea rappre-
sentazione del soggetto agente investa una norma giuridica. Tale tipo-
logia comprende tanto le ipotesi in cui l’errore abbia ad oggetto una 
norma penale, come previsto dall’art. 5 c.p. (da intendersi quale erro-
re sul precetto-comando), quanto quelle in cui l’errore abbia ad og-
getto una norma extrapenale, che abbia comportato un errore sul fat-
to, come disciplinato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p. 

L’esposta categorizzazione dell’errore di diritto, però, non è del 
tutto soddisfacente. Sicché, all’esito di un faticoso percorso di rico-
struzione dogmatica, gli interpreti hanno spostato l’attenzione dal-
l’oggetto dell’errore (di cui alla distinzione errore di fatto/errore di 
diritto) al risultato finale nel foro interno dell’agente, differenzian-
 
 

6 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale – parte generale, X ed., Padova, 2017, 362. 
7 Per tale opinione, v. C.F. GROSSO, voce Errore (dir. pen.), cit. 2. 
8 C.F. GROSSO, voce Errore (dir. pen.), cit., 3; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto pe-

nale – Parte generale, cit., 420. Contra G. DELITALA, voce Adempimento di un dovere, 
in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 567 ss., per il quale l’errore sul fatto è regolato dal 
solo art. 47 c.p. mentre la norma in esame, ovvero l’ultimo comma dell’art. 59 c.p., 
regola la diversa ipotesi dell’errore sulla causa di giustificazione, senza porre alcuna 
distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto. La norma troverebbe l’ordinario 
limite nello statuto dell’inescusabilità dell’errore su norma extrapenale di cui all’art. 
5 c.p., ma nessun limite sarebbe invece posto, a differenza di quanto accade nelle 
ipotesi di errore sul fatto, in caso di errore che investe una norma extrapenale. 
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do, così, l’errore sul fatto dall’errore sul precetto 9. 
Se il primo comporta un’erronea rappresentazione anche di uno so-

lo degli elementi del fatto storico della fattispecie 10, il secondo integra 
un errore sul comando legale, rappresentato dalla norma incriminatri-
ce o da norme non penali (direttamente o indirettamente) in essa ri-
chiamate, che, pertanto, concorrono ad integrare lo stesso precetto. 

Nonostante il tentativo della dottrina di promuovere una lettura del-
la disciplina fondata sul risultato finale dell’errore (e non già su quello 
immediato), una esaustiva perimetrazione dello stesso resta un pro-
blema di straordinaria complessità. E ciò, a ben vedere, per la sostan-
ziale impossibilità di tracciare in modo netto una distinzione tra norme 
extrapenali che integrano e quelle che non integrano il precetto 11. 

2. Errore intellettivo ed ignoranza 

Quale che sia l’oggetto su cui ricade l’errore (fatto o diritto), ai fini 
della presente indagine occorre affrontare – anche solo per sommi 
capi – due risalenti questioni interpretative. 
 
 

9 G. FLORA, voce Errore, cit., 257, per il quale l’errore sul precetto, che pure de-
riva nella maggior parte delle ipotesi da un errore di diritto, ovvero avente ad og-
getto una norma giuridica, potrebbe anche derivare da un errore di fatto, nel sen-
so di una (rarissima) errata percezione sensoriale del testo normativo. L’Autore, 
pur fautore della più moderna differenziazione tra errore sul fatto e sul precetto, 
si riferisce, tuttavia, alla risalente distinzione tra error facti ed error iuris come ad 
un «successo a dir poco clamoroso» (259).  

10 Tale erronea rappresentazione potrebbe derivare tanto da un errore di fatto in 
senso stretto (ovvero su un elemento naturalistico), quanto da un errore su una 
norma che non possa ritenersi integrante il comando legale, cioè il precetto. Per 
questa distinzione si rinvia, nella manualista, a F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 
364 ss., per cui l’errore sul precetto riguarda le ipotesi in cui l’agente intende compie-
re un fatto esattamente identico a quello descritto nella fattispecie, errando tuttavia 
sulla sola antigiuridicità dello stesso, e può derivare da un errore tanto sulla legge 
penale quanto sulla legge extrapenale, da questa richiamata. L’errore sul fatto consi-
ste nella diversa ipotesi in cui l’agente, che ben può avere una esatta cognizione del-
la norma penale, creda di realizzare un fatto diverso da quello in essa previsto; si 
tratta di un errore che può investire tanto il fatto nella sua materialità, quanto (ed è 
questo naturalmente il punto più problematico, perché tangente il diverso errore sul 
precetto) elementi normativi (secondo l’A., di carattere extrapenale, ma anche pena-
le o extranormativi – sociali o morali) tale per cui il fatto voluto dall’agente è diverso 
dal fatto tipico descritto in fattispecie.  

11 Sulla problematica questione, e sulle teorie elaborate al fine di delimitare gli 
ambiti di operatività dell’art. 5 c.p. rispetto a quello dell’ultimo comma dell’art. 47 
c.p., vedi infra, Pt. II, Cap. I, §§ 1-4. 
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Giova indagare, dapprima, la sussistenza di una differenza so-
stanziale (a livello concettuale) tra errore ed ignoranza; per poi inter-
rogarsi se a tale differenza consegua una diversa disciplina, nel senso 
di un distinto trattamento giuridico. 

Prendendo le mosse dalla prima questione in argomento, l’igno-
ranza consisterebbe, secondo la tradizionale dottrina, nell’assenza di 
rappresentazione soggettiva di una realtà oggettiva 12. In linea con 
questo approccio, ogni ipotesi di errore finirebbe per integrare anche 
un’ipotesi di ignoranza, in quanto il soggetto che cade in errore igno-
ra la realtà sottostante (rappresentandosi una situazione diversa dal 
reale); mentre non varrebbe il contrario, giacché l’ignoranza potrebbe 
consistere, altresì, nella radicale carenza di rappresentazione sogget-
tiva di una realtà oggettiva della quale, per l’appunto, si ignora l’esi-
stenza 13. 

In base a tali considerazioni, la risalente letteratura, come noto, ha 
ricostruito una differenza sostanziale tra “ignoranza–pura” ed “igno-
ranza-errore” 14. Se, nel primo caso, il soggetto non ha in mente alcuna 
rappresentazione della realtà, e quindi non versa in stato di errore, nel 
secondo, la rappresentazione, pur presente, è difforme dalla realtà. 

La suindicata distinzione rileva, nella presente indagine, relativa-
mente all’errore di diritto e all’ignoranza della legge, ovvero ai casi in 
cui un soggetto erra o ignora quanto al significato giuridico del pro-
prio comportamento. 

Si avrà modo di apprezzare in seguito 15 come uno dei più rilevanti 
precipitati della storica sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 
1988 16 sia stato quello di avere equiparato, sul piano concettuale, l’er-
 
 

12 Per una disamina dettagliata dell’intero quadro, cfr. D. PULITANÒ, voce Igno-
ranza (Dir. Pen.), cit., 24. Nella manualistica tradizionale, la differenziazione tra 
ignoranza ed errore consisterebbe nell’essere la prima una mancanza di conoscen-
za, laddove il secondo consisterebbe in una falsa conoscenza (vd. F. MANTOVANI, 
Diritto Penale, cit., 361). L’ignoranza ha carattere negativo, mentre l’errore è un 
quid positivo, in quanto implica un certo convincimento (F. ANTOLISEI, Manuale di 
diritto penale – parte generale, cit., 409)  

13 A. FROSALI, voce Errore, cit., 673. 
14 A. FROSALI, L’errore nella teoria del diritto penale, Tipografica ed., 1933, 27 ss. 
15 Si ripercorreranno i contenuti della nota pronuncia della Corte Costituzio-

nale, più nel dettaglio, infra, nel corso del Cap. II. 
16 Corte Cost., 23 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 686, con 

nota di D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza; 
in Leg. pen., 1989, 449, con nota di T. PADOVANI, L’ignoranza della legge penale e la 
declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p.; in Foro it., 1988, I, 1385, 
con nota di G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge 
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rore di diritto e l’ignoranza della legge 17. Anteriormente a tale pro-
nuncia, la dottrina argomentava la distinzione tra le due categorie in 
esame muovendo da una considerazione, anzitutto, normativa 18, a-
vendo a mente cioè la diversa lettera dell’art. 5 c.p., che considera 
l’ignoranza della legge, rispetto all’art. 47 c.p., che si riferisce, invece, 
all’errore 19; la terminologia impiegata dal legislatore, in questa pro-
spettiva, avrebbe comportato differenze sostanziali. 

La principale difformità intercorrente tra i concetti di “ignoranza” 
ed “errore” consisterebbe nel fatto che, nella prima rispetto al secon-
do, il soggetto ritiene la propria condotta penalmente lecita, ignaro 
della disposizione di legge che la sanziona, sussistendo, cioè, una ra-
dicale mancata conoscenza del divieto rispetto al caso concreto af-
frontato 20. 

Una prospettiva, in parte diversa, viene assunta da chi rappresenta 
la mera ignoranza come una circostanza giuridicamente neutra e non 
rilevante, giacché il soggetto opererebbe solo in base ad un convin-
cimento. Piuttosto, l’ignoranza che interessa il diritto sarebbe esclu-
sivamente quella che determina un errore 21. 
 
 

penale: ‘prima lettura’ della sentenza n. 364/1988; in Giur. cost., 1988, II, 3, con no-
ta di G. VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale come causa genera-
le di esclusione della colpevolezza. 

17 Tra gli altri, vedi F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale 364/1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 241-242, il quale rappre-
senta in particolare che «è facile notare che la conseguenza finale dell’errore con-
duce ad una condizione identica a quella in cui versa colui che ignora, per così 
dire ab origine, l’esistenza della norma penale», pur avvertendo che la categoria 
della conoscibilità del precetto deve essere arricchita nei contenuti, in caso di er-
rore, visto il diverso punto di partenza rispetto all’ignoranza. 

18 Senza dimenticare, tuttavia, che anche nella più risalente letteratura veniva 
affermato che errore e ignoranza, quali che siano le differenze concettuali tra gli 
stessi, presentano dei punti di equivalenza, ad esempio quale causa di esclusione 
del dolo: nell’ipotesi, naturalmente, di ritenere che l’errore sull’antigiuridicità val-
ga ad escluderlo. Vd. A. KOEHLER, Dolo – Colpa – Errore, in AA. VV., Il Progetto 
Rocco nel pensiero giuridico contemporaneo – Saggi critici, Ed. Dell’Istituto di stu-
di legislativi, 1930, 247.  

19 Vedi su tutti D. PULITANÒ, voce Ignoranza (dir. pen.), cit., 24. 
20 Vedi a tale proposito F. PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, Milano, 

1974, 133: «in questi esempi il soggetto attivo ignora l’esistenza del divieto penale; 
e questa ignoranza del divieto penale non nasce, ovviamente, da un errore sul fat-
to, ma neppure da un errore sulla fattispecie astratta, poiché non si tratta tanto di 
una imperfetta conoscenza dei termini in cui è descritto il fatto, quanto invece di 
una assoluta ignoranza dell’intero precetto».  

21 Per tale opinione si veda F. MANTOVANI, Diritto Penale, cit., 361. 
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Può parlarsi di errore, invero, in quei casi in cui l’agente, nonostan-
te abbia avuto cognizione dell’esistenza di un comando relativo all’atti-
vità compiuta, ha ritenuto, tuttavia, che il proprio caso concreto non 
rientrasse nell’ambito di applicazione di quella norma: cadendo, in 
questi termini, in un errore nell’interpretazione della norma stessa 22. 

Sicché, nonostante il risultato sia il medesimo, la diversità delle 
due situazioni emerge anche con riferimento al dovere di informarsi 
e alla correlata valutazione dello standard comportamentale di rife-
rimento (giudizio di accertamento, si vedrà, basato sui canoni dell’ac-
certamento colposo). 

E, infatti, nel caso in cui il punto di partenza sia l’ignoranza della 
legge, il dovere di informazione riguarda l’esistenza della disposizio-
ne di legge che regola il caso di specie. Se, invece, la situazione di 
partenza è ravvisabile nell’errore, allora punto di accertamento non 
può essere la mera conoscenza dell’esistenza del precetto (che ne è pre-
supposto, anche solo sotto forma di una conoscenza ‘laica’ di un ob-
bligo giuridico inerente all’attività che si intende compiere), bensì la 
corretta interpretazione di quel precetto. Si tratta, invero, nell’ipotesi 
dell’errore di diritto (sul precetto), di un ‘errore intellettivo’, in cui 
male si valutano i confini di rilevanza della norma, la cui esistenza 
quindi, per forza di cose, già si conosce. 

Occorre tenere presente che, secondo una certa prospettiva, i reati 
omissivi propri sarebbero l’unico ambito in cui sia possibile ravvisare 
effettive ipotesi di ignoranza della legge, mentre in tutte le altre ipote-
si si verterebbe in ipotesi di errore di diritto 23. Ciò in quanto nelle fat-
tispecie commissive l’agente pone in essere un facere che è per lo me-
no una condotta cosciente e volontaria, con riferimento al fatto, cioè 
alla dimensione materiale di quanto realizzato. In tale ottica, sussi-
stendo coscienza e volontà in merito al fatto commesso, ma non rap-
presentandosene l’illiceità, ci sarebbe sempre un errore di diritto. 
 
 

22 Nel senso di una convergenza, quanto agli effetti, tra la condizione di igno-
ranza e quella di errore, nell’esigenza tuttavia di tenere conto delle differenze qua-
litative tra le stesse nella disciplina della conoscibilità della norma, vedi, già pe-
raltro richiamato supra, F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 241 ss. 

23Per una disamina dettagliata della tematica, si veda A. CADOPPI, Il reato omis-
sivo proprio, Padova, 1988, 941. Riprendendo la distinzione tra errore e ignoran-
za, sopra rappresentata, solo con riferimento ai reati omissivi propri si verifiche-
rebbero dei casi di ignoranza pura, ovvero di radicale assenza di una rappresenta-
zione soggettiva di un sottostante elemento oggettivo (la norma che impone di at-
tivarsi, non conosciuta dall’agente), vd. M. PETRONE, Il “nuovo” art. 5 c.p.: l’effica-
cia scusante della ignorantia iuris inevitabile ed i suoi riflessi sulla teoria generale 
del reato, in Cass. pen., 1990, 703.  
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Nel reato omissivo, invece, l’agente si limita a non fare nulla: se 
ignora l’esistenza del comando, cioè non conosce la norma che gli 
comanda di agire, non commetterà neppure, di regola, un’omissione 
‘cosciente e volontaria’, perché neppure può accorgersi di non aver 
compiuto quell’azione che doveva compiere. 

Nei casi di errore, l’oggetto non è più il precetto, perché quello è 
già noto all’agente, quanto piuttosto l’esatto significato dello stesso, 
ovvero la sua esatta interpretazione 24. 

Laddove si volesse quindi distinguere, anche sul piano concettua-
le, la disposizione dalla norma, oggetto dell’ignoranza sarebbe la di-
sposizione, mentre oggetto dell’errore sarebbe la norma 25. 

L’errore di diritto viene valutato con riferimento non già a qual-
siasi interpretazione, ma all’esatta interpretazione, all’esatto signifi-
cato della disposizione 26. Ma ciò posto, se si afferma che una inter-
pretazione è ‘sbagliata’, allora è necessario individuarne una ‘giusta’. 
La letteratura rappresenta come, essenzialmente, la posizione ‘giusta’ 
sia quella “assunta come esatta allo stato delle conoscenze”, ovvero 
assunta come tale dalla dottrina e dalla giurisprudenza 27. 

Da ciò si desume una prima importante considerazione, ovvero 
che la disciplina dell’errore di diritto ha natura formale. Si tratta, a 
ben vedere, di una fictio, per la quale è “giusta” l’interpretazione di 
una norma data dall’organo qualificato che ha il potere di individua-
re, tra i diversi significati ricavabili dalla lettera della legge, quello da 
considerarsi, convenzionalmente, corretto 28. 

L’individuazione della “giusta interpretazione”, da impiegare co-
me parametro valutativo rispetto all’errore o all’ignoranza del precet-
to, non è certo un esercizio agevole, soprattutto in taluni settori del 
diritto penale, in cui si riscontra un ampio ricorso ad elementi nor-
mativi che operano un costante rimando a fonti secondarie e a settori 
di conoscenza tecnica, a fronte dei quali orientarsi tra interpretazioni 
“giuste” e “sbagliate” è particolarmente gravoso 29. 
 
 

24 F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 244. 
25 Sul tema della distinzione tra disposizione e norma, di particolare rilevanza 

in tema di error iuris, vedi infra, Cap. II, § 7.1.3. 
26 In questo senso, ancora, F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, 243. 
27 Di questo avviso, F. PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, cit., 142; e in 

senso conforme F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 243.  
28 Sulla natura convenzionale dell’errore di diritto, e sulle conseguenti possibili 

soluzioni delle situazioni di dubbio interpretativo, vedi infra, Cap. II, § 6. 
29Per il particolare tema dell’errore di diritto nel campo dei reati tecnici, vedi 

infra, Pt. I, Cap. I, § 1-4.  
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3. Radici storiche del principio Ignorantia legis non excusat 

Fissati i principali punti di riferimento indispensabili per perime-
trare il tema oggetto di indagine, ovvero l’error iuris e la sua distin-
zione rispetto all’ignorantia legis, si ritiene necessario tracciare alcune 
coordinate storiche per definire in che termini, e in quali contesti, si 
sia sviluppato il principio dell’irrilevanza dell’errore di diritto o dell’i-
gnoranza della legge. A tal fine, si avrà modo di verificare, nei paragra-
fi che seguono, i diversi argomenti spesi a fondamento del principio. 

Ogni tentativo di dare veste dogmatica al principio ignorantia legis 
non excusat è fallito, a fronte della cifra politica dello stesso. Domina-
to da esigenze di prevenzione generale, tale dogma è apparso suscet-
tibile, invero, di essere modificato e diversamente perimetrato al mu-
tare del contesto, delle esigenze e delle sensibilità. 

Il principio dell’irrilevanza dell’errore di diritto è riscontrabile in 
ogni fase di sviluppo del diritto romano, dal periodo classico fino alle 
compilazioni Giustinianee 30. Risale, infatti, ad un celebre passo del 
Digesto la massima, attribuita a Paolo, per cui «Regola est iuris qui-
dem ignorantiam cuinque nocere facti vero ignorantiam non nocere» 31. 

In letteratura si riscontra come, in verità, nel periodo del diritto 
medioevale e dell’età dei Comuni, il principio dell’ignorantia legis ve-
nisse affermato secondo canoni molto meno rigidi rispetto alla gene-
rale irrilevanza 32. Lo sviluppo esegetico realizzato dai glossatori e dai 
Pratici aveva, infatti, portato all’affermazione di una prospettiva mol-
to “moderna”, per certi versi, della disciplina dell’error iuris, fondata 
sull’accertamento della rimproverabilità in concreto dello stato di er-
rore. Si trattava sostanzialmente di una valutazione fondata sui pa-
radigmi della colpa, o meglio della evitabilità dell’ignoranza/errore 33. 

 
 

30 Per una ricostruzione storica del principio dell’ignorantia legis si veda, su 
tutti, S. PIACENZA, Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, Torino, 1960, 61 
ss. Con riferimento al diritto romano, rappresentava l’A. come la rigida regola 
dell’error iuris non fosse assoluta, bensì mitigata da eccezioni relative a talune ca-
tegorie di soggetti, considerati dotati di una minore capacità intellettiva: si tratta-
va in particolare dei minori, dei rustici (per via della simplicitas degli stessi), delle 
donne (per via di una infirmitas sexus) e dei soldati (per questi ultimi, più per un 
regime di maggiore tolleranza rispetto alla generalità dei consociati, che non per 
effettive motivazioni di minore comprendonio).  

31Vedi M. SCARLATA FAZIO, voce Ignoranza (dir. rom), in Enc. dir., vol. XX, Mi-
lano, 1970, 2, il quale riporta un passo del Dig. XXII, Tit. VI. 

32 S. PIACENZA, Errore ed ignoranza, cit., 70 ss. 
33 Affermava in questi sensi il giurista Alberto da Gandino, nel suo Tractatus de 

maleficis, l’astratta scusabilità dell’errore di diritto, da ricostruire secondo le ca-
 



– 12 – 

L’elasticità con la quale i giureconsulti prima, e i glossatori poi, 
guardavano al tema dell’errore di diritto – secondo criteri di imputa-
zione fondati essenzialmente sulla colpa – lasciava il posto, con l’av-
vento dell’epoca delle codificazioni, alla rigida previsione dell’irrile-
vanza dello stato di ignoranza o di errore di diritto. L’ambizione ad 
un diritto certo e determinato aveva comportato una rinnovata atten-
zione al principio, e insieme al concetto, dell’obbligatorietà della leg-
ge. In questo senso, Palazzo ricostruisce come «l’esaltazione illumini-
stica della maestà della legge contro gli arbitri del sovrano aveva co-
me corollario che la sua efficacia obbligatoria non poteva certo farsi 
dipendere dalla conoscenza del singolo» 34. 

La perdita di rilevanza scusante dell’ignoranza della legge non si 
configurava solo quale “conseguenza scomoda” dell’aumentata valo-
rizzazione dell’obbligatorietà della legge. La certezza del diritto, in 
una accezione illuministica giocava, infatti, su due piani tra loro 
complementari, comportando, allo stesso tempo, la garanzia di non 
essere condannati se non per un fatto previsto come reato dalla legge 
(di cui alla riserva di legge, in una accezione della legalità strettamen-
te continentale), in uno con la consapevolezza che, per quello stesso 
fatto, tutti sarebbero stati condannati in egual misura, senza privilegi 
– e relativi abusi – di sorta 35. In questa ottica, l’efficacia della legge 
rigorosamente obbligatoria e insensibile al tema dell’errore di diritto, 
non sarebbe solo un “effetto collaterale” del principio di certezza del 
diritto, quanto uno dei suoi contenuti essenziali. 

Un ulteriore elemento condizionante l’affermazione, in allora, del 
principio dell’ignorantia legis non excusat, è individuato, in letteratu-
ra, nel dominio esercitato nel periodo illuministico dalle teorie giu-
snaturalistiche, che vedevano nelle scelte di incriminazione una for-

 
 

ratteristiche del singolo caso di specie, in continuità in questo senso con il prece-
dente glossatore Alberico per il quale «ignorantia facti vel iuris in eo qui nemini 
nocere cupit, sed aestimat se juste facere, doli presumptionem excludit». In S. PIA-

CENZA, Errore ed ignoranza, cit., 77.  
34 F. PALAZZO, Il problema dell’ignoranza della legge penale nelle prospettive di ri-

forma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 779.  
35 In merito alla "scoperta" della legalità quale affermazione del principio di ugua-

glianza vedi A. CADOPPI, Perché il cittadino possa “… esattamente calcolare 
gl’inconvenienti di un misfatto”. Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema 
di legalità, in Ind. pen., 2015, 3, 580, il quale rappresenta che «se poi si riflette sul-
la estrema distanza fra le classi sociali di quell'epoca, si comprende che alla fine 
questa estrema "libertà" dei magistrati si rifletteva in un trattamento diseguale dei 
cittadini, laddove i nobili e i più ricchi avevano senza difficoltà la meglio sui me-
no abbienti e fortunati».  
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malizzazione di categorie rinvenibili già di per se in natura, nell’am-
bito cioè del diritto naturale 36. 

La generale irrilevanza di condizioni soggettive di non conoscenza 
del precetto veniva, poi, alimentata delle teorie positivistiche e del 
supposto livello di “perfezione” teorico-razionale raggiunto, a quel 
tempo, dall’ordinamento giuridico, anche penalistico. Nel XIX sec. la 
civiltà occidentale si trovava al culmine di una condizione di presti-
gio e di “fiducia in se stessi”, riscontrabile, sotto il profilo giuridico, 
nella “gloriosa” epoca delle codificazioni e nell’ottimistica visione di 
un mondo e di una civiltà destinate non solo ad imporsi e a dominare 
su qualsivoglia diverso modello culturale, sociale e antropologico, ma 
anche a raggiungere una perfezione del proprio assetto giuridico at-
traverso la razionalità del sistema nonché grazie ad una tecnica legi-
slativa sempre più evoluta 37. In sostanza, alla tensione storica verso 
un ordinamento con una solida componente teorica ispirato a canoni 
di razionalità e giustizia (propria del giusnaturalismo), si aggiungeva, 
tra il XIX e il XX sec., una tendenza ad enfatizzare anche il dato tec-
nico della “perfetta tecnica legislativa”, ovvero la astratta idoneità di 
leggi ben fatte ad essere conosciute da tutti i consociati 38. 

Diversa naturalmente la prospettiva di chi invece vede, nell’irri-
gidimento del principio dell’ignorantia legis, un rafforzativo della re-
pressione penale, a sua volta da contestualizzarsi in due diverse spin-

 
 

36 A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, 
Torino, 2003, pp. 79-85. Vedi in questo senso S. PIACENZA, Errore ed ignoranza, 
cit., 80, per cui l’esclusione dei reati “naturali” dall’ambito di scusabilità dell’erro-
re di diritto era già stata teorizzata nell’opera di Alberto da Gandino per il quale 
la scusabilità dell’errore di diritto incolpevole riguardava il solo jus civile. Nessu-
na disposizione inerente alla scusabilità dell’errore di diritto si trovava quindi nei 
codici penali europei di inizio del XIX sec., ad accezione di talune previsioni quanto 
alla scusabilità (o alla minore rimproverabilità) dell’errore di diritto dello stranie-
ro, per lo meno nel primo periodo di permanenza nel territorio dello Stato, e 
prima quindi di poter avuto cognizione della legge del luogo (ivi, 83-85). 

37 Riassumono efficacemente il mito del progresso civile europeo proprio della 
seconda metà del XIX sec., del periodo comunemente definito Belle Epoque e de-
stinato finire con lo scoppio del primo conflitto mondiale, M. ISNENGHI-G. RO-

CHAT, La Grande Guerra, Bologna, IV ed., 2014, 17: «Sviluppo economico e cultu-
rale, benessere sempre più diffuso, aspettative crescenti di agi per tutti, in un’Eu-
ropa innamorata di se stessa e della propria grandezza, forza, civiltà. Il culmine 
del mondo, il punto di arrivo e di confluenza di tutte le virtù, le invenzioni, la tec-
nica, l’arte. Il progresso, divinità laica unificante di tutti gli europei, portati a ri-
specchiarsi nel mito di se stessi come frutto esaltante di secoli di lavoro e di inci-
vilimento umano. Favole».  

38A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 81.  
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te storiche. Con riferimento al periodo dello stato liberale del XIX 
sec., si sarebbe trattato di un rafforzamento dell’ordinamento borghese 
minacciato dall’eversione della nascente spinta socialista 39. L’ordina-
mento liberale, in questa prospettiva, si arroccava in sostanza su sé 
stesso, rinforzando il carattere obbligatorio della legge e adottando, 
secondo tale dottrina, delle concezioni autoritarie di esclusione di chi 
non ne condividesse i presupposti sociali e culturali. Una dinamica, 
con riferimento al tema dell’inescusabilità dell’ignoranza della legge, 
che non è in contraddizione rispetto alle successive concezioni sta-
tuali del fascismo dominante e confluite anzi, senza soluzione di con-
tinuità, entro il codice Rocco, con piena legittimazione della persona-
lità dello Stato come interesse finale oggetto di tutela penale, sovra-
ordinato rispetto ai diritti e agli interessi individuali 40. La centralità 
dell’individuo lasciava il posto alla centralità dello Stato e dell’ordina-
mento pubblico, e il ruolo e la portata riconosciute allo stesso princi-
pio dell’ignorantia legis venivano condizionate da tale nuovo assetto 
valoriale. 

La inescusabilità dell’ignoranza della legge era infatti disposta, nel 
codice Zanardelli, dall’art. 45, entro il Titolo IV sull’imputabilità, con 
una collocazione sistematica cioè che ne sottolineava la dimensione 
soggettiva 41. Nel codice Rocco la disposizione veniva, invece, inserita 

 
 

39 D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 32-35, per 
cui «caduti i privilegi personali e di casta, la legalità borghese, formalmente 
“eguale” e generale, impone il principio di territorialità. Nell’ambito di sovranità 
di ciascuno Stato, la legge “obbliga” tutti. […] L’astratta razionalità borghese ri-
trova fondamento e contenuto concreto nella “ragion di Stato” borghese; la cui 
razionalità era peraltro assicurata e poteva sentirsi universale, nella misura in cui 
rispecchiava l’ideologia ed il costume dominante” (p. 32). Si riporta altresì, nella 
medesima opera, come Lucas, in piena epoca Bismarkiana e argomentando a so-
stegno della volontà statuale di difesa assoluta, parli di «tempi irrequieti» e di 
come vi fossero delle «deviazioni degli spiriti con riferimento al diritto… che si 
sono allargate come una epidemia», tra cui laudatori dell’assassinio politico ovve-
ro sostenitori delle teorie socialdemocratiche più estreme, che credono di avere 
con se il diritto (p. 35). 

40 A. CADOPPI-P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale – parte speciale, V ed., Pa-
dova, 2016, 79 ss.  

41 La contrapposizione tra una visione soggettivistica ed una oggettivistica del 
tema dell’errore di diritto, fu (un ennesimo) terreno di scontro tra scuola classica 
e scuola positiva, essendo quest’ultima critica della scarsa rilevanza riservata al 
problema dell’errore, che rivestirebbe invece un ruolo importante nel parametra-
re la reazione sanzionatoria rispetto alla personalità del soggetto delinquente e, in 
generale, in una prospettiva soggettiva della responsabilità penale. Vd. S. PIACEN-

ZA, Errore ed ignoranza, cit., 90. 



– 15 – 

entro il nuovo art. 5, in stretta relazione con il principio di obbligato-
rietà della legge: se ne rafforzava, quindi, anche sul piano formale e 
sistematico, la concezione prettamente pubblicistica, quale strumen-
to consolidato di tutela dell’ordinamento statuale verso qualsivoglia 
spinta eversiva o supposta tale 42. 

Una comparazione sincronica consente di rappresentare come an-
che nei Paesi di Common Law, e pure a seguito dell’evoluzione giuri-
sprudenziale in luogo di quella codicistica e normativa, si fosse radi-
cato nello stesso periodo il dogma dell’inescusabilità dell’ignoranza 
della legge, in maniera analoga a quanto avveniva negli ordinamenti 
continentali. Nel Regno Unito, infatti, attraverso alcune importanti 
pronunce del XIX sec., si affermava il paradigma dell’inescusabilità 
dell’ignoranza della legge, anche nelle ipotesi di ignoranza inevitabi-
le 43. Solo recentemente, in maniera tutto sommato analoga a quanto 
avvenuto nei Paesi continentali, si sono avute aperture ad ipotesi di 
ignoranza scusabile, limitatamente alle ipotesi inevitabili 44. 

 Nel diritto anglo-americano, del resto, si registrano esempi rile-
vanti in questo senso, in cui il legislatore comprende la consapevolez-
za dell’illiceità del fatto tra gli elementi essenziali di svariate fattispecie 

 
 

42 F. PALAZZO, Il problema dell’ignoranza della legge, cit., 779-780. 
43 Per una ricognizione della più risalente case law sul tema vedi SIMESTER-

SULLIVAN, Criminal Law, VI ed., 2016, 680. Si citano, fra tutti, i casi Bailey (1800), 
Esop (1836), e Cooper v Simmons (1862), in ognuno dei quali si affermava l’ine-
scusabilità dell’errore di diritto in cui erano caduti gli imputati, pur a valle del-
l’avvenuto riconoscimento dell’inevitabilità dello stesso.  

44 Vedi su tutti la sentenza del Privy Council Lim Chin Aik (1963), in cui la 
Corte inglese si pronuncia quale suprema giurisdizione dello Stato di Singapore 
(il Judicial Committee of the Privy Council, sin dall’istituzione ad opera del Judi-
cial Committee Act 1833, continua ad operare quale supremo organo di giustizia 
per trentuno diverse giurisdizioni, dodici delle quali di Paesi indipendenti, e le 
altre relative a territori britannici di oltremare e ad altre dipendenze e aree con-
trollate dal Regno Unito. Vd. P.A. HOWELL, The Judicial Committee of the Privy 
Council, 1833–1876: Its Origins, Structure, and Development, Cambridge Universi-
ty Press, 1979, passim). In tale pronuncia, il Giudice britannico riconosceva valo-
re scusante all’inevitabilità dell’ignoranza del precetto, negando la sussistenza 
dell’elemento soggettivo. Nella dottrina anglosassone, tuttavia, è criticata la cate-
gorizzazione della scusante dell’ignoranza inevitabile della legge quale assenza di 
dolo (vd. A.P. SIMESTER-R. SULLIVAN, Criminal Law, cit., 685; A. CADOPPI, voce 
Mens Rea, in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, 633, in cui si rappresenta, a 
questo riguardo, come oggetto della mens rea, cioè della «mente criminale», siano 
gli elementi di fatto e non già di diritto, e come sia ben presente nel diritto anglo-
americano, sebbene in maniera meno sviluppata rispetto ai paesi continentali, la 
distinzione concettuale tra error of law e error of fact).  
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di reato 45, rilevandosi anche un certo interesse nella tradizionale dot-
trina nell'indagare la motivazione, e insieme la legittimazione, del 
principio dell’inescusabilità dell’ignoranza della legge 46. 

Le ragioni storico-dogmatiche, sottese al principio in esame, sono 
sostanzialmente riconducibili, come noto, a tre distinti ordini. Anzi-
tutto, l’ignorantia legis non excusat sarebbe, da un punto di vista ideo-
logico, una conseguenza della generale presunzione di conoscenza 
della legge penale da parte di tutti i consociati. 

A tale ragione, tuttavia, se ne aggiungono altre due sussumibili en-
tro una dimensione spiccatamente di politica criminale, nella pro-
spettiva di una più efficiente applicazione della legge penale. 

In linea con quest’ultima prospettiva, il principio in esame sareb-
be, anziutto, un corollario del generale principio dell’obbligatorietà 
della legge penale. In secondo luogo il principio avrebbe anche carat-
tere sanzionatorio e afflittivo, nella misura in cui costituirebbe la 
reazione dell’ordinamento alla violazione dell’obbligo di informazio-
ne da parte dei consociati. 

Nei prossimi paragrafi si affronteranno partitamente le menziona-
te ipotesi. 

3.1. L’ignorantia legis come presunzione di conoscenza della legge 

La maggior parte delle teorie elaborate in tema di inescusabilità 
assoluta dell’ignoranza della legge convergono sull’idea che questo 
principio si fondi su una presunzione di conoscenza della legge pena-
le ovverosia del precetto: una presunzione assoluta, che non ammette 
prova contraria 47. 
 
 

45 D. HUSAK-A. VON HIRSH, Culpability and Mistake of Law, in S. SHUTE-J. 
GARDER-J. HORDER (a cura di), Action and Value in Criminal Law, Oxford Uni. 
Press, 1993, 159 ss. Rilevano in questo senso, oltre oceano, la disposizione del 
Model Penal Code § 2.02, per il quale, espressamente, la consapevolezza dell’il-
liceità non è un elemento del reato, “unless the definition of the offence or the Code 
so provides”. Nel Regno Unito, similmente, la section 2 (1)(a) del Theft Act 1968 
riconosce, nell’appropriazione indebita, la (erronea) convinzione nei diritti vanta-
ti sul bene come una causa di non punibilità.  

46 L’iniquità della presunzione di conoscenza della legge è ben rappresentata 
anche nella classica letteratura anglosassone; sul tema, si veda per tutti G. WIL-

LIAMS, Criminal Law – General Part, 2 ed., Stevens and Sons ltd, 1961, 288, ove si 
riferisce un passo della decisione in Montriou v. Jeffreys (1825) «everybody is pre-
sumed to know the law. Except His Majesty judges, who have a Court of Appeal set 
over them to put them right». 

47 Vedi a questo riguardo D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 47, per cui tale pre-
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Secondo cioè la posizione della dogmatica “classica”, la conoscen-
za della illiceità non è superflua o irrilevante: solo, non va provata. 
L’ignorantia legis non andrebbe, pertanto, indagata sul piano sostan-
ziale dei principi, e la disposizione di cui all’art. 5 c.p. sarebbe una 
norma di carattere processuale rivolta al giudice, al quale viene fatto 
divieto di indagare la volontaria disobbedienza dell’imputato alla leg-
ge 48. A tal riguardo, potrebbe obiettarsi, sul piano sostanziale, che ri-
conoscere al principio ignorantia legis valore di presunzione assoluta, 
significherebbe implicitamente ammettere che la conoscenza della 
legge assurga a presupposto per la punizione. O meglio, che sia pre-
supposto, in generale, per l’applicazione coercitiva delle leggi dello 
Stato. 

Non è chiaro, tuttavia, se si tratti di una presunzione o di una fin-
zione. 

È una presunzione, nella misura in cui il legislatore valuta, come 
dato di “comune esperienza”, il fatto che il consociato conosca le leg-
gi e il significato giuridico delle proprie condotte 49. 

È finzione nella misura in cui, invece, la legge disciplina lo stato di 
errore, come se, il soggetto conoscesse effettivamente quelle norme 50. 

La presunzione assoluta, in una prospettiva anche giusnaturalista, 
troverebbe fondamento, anzitutto, nell’essere il reato espressione di 
un disvalore sociale del comportamento che preesiste rispetto all’in-
 
 

sunzione costituisce la traduzione dogmatica dell’origine probatoria del principio 
della inescusabilità dell’error iuris. Si rileva, a questo riguardo, come la presunzione 
di conoscenza della legge sia un argomento ampiamente speso altresì negli ordina-
menti di common law, per giustificare l’inescusabilità del mistake of law; si tratte-
rebbe invero di un precipitato del più generale principio dell’identificazione tra il 
legislatore e il cittadino, per cui ciò che fa il primo si presume conosciuto, nello 
stesso momento, dal secondo. Cfr. in argomento G. CRISCUOLI, Introduzione allo stu-
dio del diritto inglese: le fonti, Milano, 1981, 466 ss.; E. GRANDE, La sentenza n. 
364/1988 della Corte Costituzionale e l’esperienza di common law: alcuni possibili si-
gnificati di una pronuncia in tema di errore di diritto, in Foro it., 1990, I, 416.  

48 Si richiamano a tale riguardo le considerazioni di M. GALLO, voce Dolo, in 
Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, 778. 

49 Vedi F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 412, per cui l’inconsistenza 
del fondamento del principio dell’ignorantia legis quale presunzione di conoscen-
za della legge risiede nel fatto che «la presunzione è una prova indiretta, per cui si 
risale dal noto all’ignoto mediante un calcolo di probabilità fondato sull’id quod 
plerumque accidit, mentre la conoscenza delle disposizioni legali, data l’enorme 
congerie e varietà di esse, non corrisponde alla normalità dei fatti». 

50 Si parla espressamente nella tradizionale dottrina, con riguardo alla regola 
dell’inescusabilità dell’error iuris, di una «insopportabile finzione» così G. BET-

TIOL, Il problema penale, Palermo, 1948, 101; nonché ID, Diritto Penale, cit., 511, in 
cui si riferiva a tale «finzione di conoscenza». 
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criminazione. Il disvalore sociale, anzi, giustifica l’incriminazione. 
Giova, a tal fine, ricordare, sotto questo aspetto, il ruolo e la fun-

zione delle Kulturnormen, per cui il reato esprimerebbe i paradigmi 
etico-sociali di riferimento della società e, di conseguenza, l’ignoran-
za della illiceità equivarrebbe, per il consociato, ad una sorta di igno-
ranza del significato sociale del proprio comportamento 51. Circo-
stanza, questa, irricevibile per l’ordinamento 52. 

Il principio ignorantia legis apparterrebbe, pertanto, ad un diritto 
penale composto da pochi, chiari e semplici testi normativi, in cui si 
registra una omogeneità rispetto “alle menti e ai cuori” dei consocia-
ti. In queste condizioni, non conoscere la legge equivarrebbe ad igno-
rare il significato sociale delle proprie azioni 53. 

Ma la percezione del significato sociale della propria condotta at-
tiene ad una diversa categoria del diritto penale, ovvero a quella del-
l’imputabilità, nella declinazione della capacità di intendere. Un sog-
getto che non si rende conto del disvalore di un fatto socialmente ne-
gativo potrebbe andare effettivamente esente da punizione, non tanto 
perché scusato in considerazione dello stato di errore, quanto perché 
non imputabile, cioè non responsabile. 

Il punto merita qualche messa a fuoco ulteriore. 
Risulta, ad ogni modo, che lo spessore ontologico del reato non 

può essere, nei tempi moderni, un valido fondamento ad un genera-
lizzato principio di inescusabilità dell’error iuris, alla luce, anzitutto, 
del tramonto dello statuto classico del diritto penale minimo quale 
extrema ratio di tutela di interesi di particolare rilievo, composto da 
fattispecie che esprimono un significativo disvalore, socialmente per-
cepibile. In questi termini, la presunzione di conoscenza della legge, 

 
 

51 A. CADOPPI, Il ruolo delle Kulturnormen nella “opzione penale” con particolare 
riferimento agli illeciti economici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, 289 ss. 

52 Vedi altresì, in argomento, S. PIACENZA, Errore ed ignoranza, cit., 15, in cui si 
rappresentano le considerazioni di Kant in merito all’esistenza di leggi morali na-
turali, «le quali non possono essere sconosciute da alcuno, né potrebbero dar luo-
go a quell’errore incolpevole che invece si può verificare nei confronti delle leggi 
positive». 

53Il richiamo è naturalmente alla più diffusa definizione della capacità di inten-
dere, nella prospettiva dell’imputabilità, per cui, nella manualistica, vedi F. MAN-
TOVANI, Diritto penale, cit., 626, per il quale la capacità di intendere significa l’attitu-
dine del soggetto non solo a conoscere la realtà esterna, ma «a rendersi conto del 
valore sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che egli compie», 
pur senza implicare, naturalmente, l’adesione a quei valori, rilevando unicamente, 
piuttosto, la capacità «di saperlo intendere come fatto negativo, illecito». 



– 19 – 

comprensibile in comunità semplici, per quantità e qualità delle fonti 
e delle regole di convivenza, non può proporsi, naturalmente, come 
valido modello in una società eterogenea e complessa quale quella 
attuale 54, in cui si assiste, al contrario, al noto proliferare della nor-
mativa penale c.d. artificiale o complementare, in cui si tipizzano 
comportamenti “neutri” di violazione di precetti amministrativi e ri-
levanti, pertanto, in una prospettiva squisitamente tecnica, formale e 
burocratica. Tutte ipotesi che poco o nulla hanno a che fare con una 
percezione negativa da parte della coscienza sociale. 

In secondo luogo, la distanza tra fatto di reato e valori morali ed 
etici non è solo una (inevitabile) conseguenza dell’aumentata com-
plessità dell’ordinamento, ma anche, in una certa prospettiva, una 
ragionevole scelta di uno Stato che, in nome del pluralismo costitu-
zionale, rinuncia alla propria funzione promozionale e valoriale 55. 

 

 
 

54 In questo senso le osservazioni in F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed 
inescusabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 380, per cui «esso [il dogma dell’ine-
scusabilità dell’ignoranza della legge] trova il proprio fondamento logico in una 
“presunzione di conoscenza della legge”, normale in tipi di comunità semplici, di 
risalenti e lontane epoche, o a democrazia diretta (polis greca, Roma repubblica-
na, comune medievale, tribù, ecc..) oppure postulata nell’ottimistico ideale giu-
snaturalistico – illuministico della criminalizzazione dei soli ‘delitti naturali’ in 
testi legislativi ‘pochi’, ‘chiari’ e ‘semplici’. Perché una siffatta assoluta pretesa di 
conoscenza è, oggi, anacronistica». 

55 Pare utile richiamare, a questo proposito, le considerazioni di G. FIANDACA-
G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, Napoli, 2003, 37, per i quali «per 
un verso, non tutti i reati contenuti nei moderni ordinamenti giuridici contrav-
vengono a precetti morali consolidati; anzi, nel corso degli ultimi decenni il nu-
mero degli illeciti penali di contenuto eticamente indifferente, cosiddetti di pura 
creazione legislativa, è andato aumentando in misura consistente. Per altro verso 
– ed è questa l’obiezione davvero decisiva – la pretesa di modificare le convinzioni 
morali e l’atteggiamento interiore del reo si porrebbe in insanabile contrasto con i 
principi della democrazia pluralistica consacrati nel testo costituzionale: in altri 
termini, uno Stato che già in linea di principio rifiuta l’idea di una morale unica e 
ammette, anzi garantisce la coesistenza di concezioni etiche diverse, è sicuramen-
te anche privo di legittimazione a utilizzare la pena come strumento di emenda 
morale dei cittadini adulti». Proprio il pluralismo democratico sarebbe del resto 
una delle principali ragioni, secondo alcuni, per la valorizzazione del carattere 
formale del reato, in uno con il definitivo abbandono di prospettive qualitative 
per la catalogazione dei tipi di illecito. Cfr. A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, 
cit., 317 ss.; per osservazioni più approfondite in tema di dimensione qualitativa e 
quantitativa del reato, vedi infra, Pt. II, Cap. I, § 1.  
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3.2. L’ignorantia legis come corollario del principio di obbligato-
rietà della legge 

Sul dogma dell’ignorantia legis, quale corollario del principio del-
l’obbligatorietà della legge, si esprimeva il Carrara, secondo il quale, 
laddove fosse ammessa una difesa (o “scusa”) fondata sull’ignoranza 
della legge, quest’ultima «diverrebbe condizionale, diverrebbe subor-
dinata alla volontà di ogni privato che se ne tenesse per trascuranza o 
malizia all’oscuro. E ciò sarebbe intollerabile» 56. 

Da tali parole traspare, in modo evidente, l’incertezza sistematica 
del principio in esame. L’obbligatorietà della legge si confondeva, in-
vero, con l’obbligatorietà della conoscenza della legge, nel senso del 
dovere di informarsi e di non tenersi all’oscuro dei comandi legali. 
Per poi, in chiusura, riprendere corpo la “quota politica” del princi-
pio, per cui tale difesa sarebbe intollerabile, ovvero non sarebbe poli-
ticamente ammissibile. 

La dogmatica penalistica non sembra protagonista del citato pas-
so del Carrara, essendolo, piuttosto, la politica criminale e le esigenze 
general preventive ad essa sottese. 

Come visto nel passo sopra citato, l’ignoranza della legge – non 
senza una certa contraddittorietà, ben evidenziata in dottrina 57 – ve-
niva sempre ricondotta ad un atteggiamento trascurato, se non mali-
zioso, del consociato, tale da non meritare alcuna scusa. 

La possibilità che vi fossero ipotesi di ignoranza inevitabile della 
legge penale, ovvero casi in cui l’errore avesse causa diversa dalla “tra-

 
 

56 F. CARRARA, Opuscoli di diritto criminale, VII, 4° ed, Firenze,, 1899, 389. 
57 Confronta a tale riguardo F. PALAZZO, Colpevolezza ed ignorantia legis nel 

pensiero di Francesco Carrara, in Ind. pen., 1988, 507 ss., il quale sottolinea tale 
contraddittorietà riscontrando, in primo luogo, una ‘insensibilità’ verso la capaci-
tà della ‘forza morale’ del reato di esprimere un disvalore soggettivo autonomo al 
fatto illecito – negando rilevanza, pertanto, al ‘calcolo della moralità interna’ – 
pur essendo allo stesso tempo, il celebre giurista toscano, un ‘campione’ della di-
mensione liberale e garantista del diritto penale. Ma si tratta a ben vedere di una 
contraddizione solo apparente, essendo piuttosto una posizione «coerente col co-
stante rifiuto di qualunque contaminazione tra etica e diritto» (p. 511). Si rappre-
sentano inoltre, nel lavoro in esame, altri profili di latente contraddittorietà nella 
ricostruzione teorica del Carrara in punto di error iuris. Il Maestro lucchese af-
fermava infatti, notoriamente, l’irrilevanza dell’ignoranza della legge; eppure egli 
altresì considerava, in varie occasioni, la scientia iuris tra i requisiti della «forza 
morale» dell’illecito, dando importante rilievo, allo stesso tempo, alla consapevo-
lezza del contenuto offensivo del delitto, «identificantesi – nei delitti naturali – 
nell’animo di ledere il diritto individuale e compenetrantesi – nei delitti sociali – 
con la determinazione di violare la legge» (p. 516).  
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scuratezza” o dalla “malizia” del consociato, non veniva considerata. 
Finiva per delinearsi, così, un ulteriore fondamento del principio 

dell’inescusabilità dell’ignoranza della legge, rappresentato – alla luce 
del particolare contesto storico e culturale di riferimento – dalla cir-
costanza che solo la malizia o la trascuratezza del consociato poteva-
no giustificare l’errore su disposizioni di legge volte a sanzionare fatti 
carichi, di per sé, di un disvalore sociale riconosciuto e riconoscibile, 
a prescindere dalla norma incriminatrice 58. 

Quindi, sembra potersi dire che il Carrara, quando affermava con 
tanta decisione la inescusabilità dell’ignoranza della legge penale, 
avesse a mente un insieme di disposizioni che, in quanto parte della 
stessa cultura sociale, nessun consociato (se non per colpevole tra-
scuratezza o malizia) avrebbe potuto ignorare. Allo stesso tempo, tut-
tavia, l’illustre giurista ben rappresentava e riconosceva, come meri-
tevole di garanzia, la possibilità che il consociato ignorasse incolpe-
volmente il contenuto della legge. Ma non della legge penale da ap-
plicarsi nel singolo caso concreto. 

In sostanza, affermava come il principio ignorantia legis non excu-
sat trovasse applicazione solo con riferimento alla norma incrimina-
trice da applicarsi nel caso di specie: in tale ipotesi scusare l’ignoran-
za della legge avrebbe «esposto a ruina l’edificio del giure positivo» 59, 
laddove, al contrario, «quando la deduzione dell’ignoranza cade so-
pra altre leggi diverse da quella che nell’attualità del giudizio vuolsi 
eseguire, la deduzione del giudicabile in nulla vulnera la maestà della 
legge. La legge diversa serba tutto il suo vigore; e non si fa questione 
di applicarla o non applicarla» 60. 

 
 

58 Il tema si ricollega, con ogni evidenza, all’evoluzione “funzionale” del diritto 
penale, e a come lo stesso, con il passaggio al modello dello Stato sociale, da stru-
mento di controllo sociale, si manifesti sempre più quale strumento di promozione 
e direzione sociale. Cfr. a tale riguardo A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., 385 
ss. Si innesta, su tale argomento, la perdurante attualità del dibattito in merito a 
scopi e limiti dell’intervento punitivo pubblico, con particolare riferimento al delica-
to rapporto tra diritto penale e libertà individuali; vd., a tale proposito, C. PRITTWITZ, 
Garanzie di libertà tramite una riduzione dell’intervento penale o tramite il diritto pe-
nale?, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo penale, Padova, 
2016, 50 ss., in cui si affronta il complesso tema del bilanciamento tra spinte am-
pliative del diritto penale in funzione di tutela delle libertà individuali, da un lato, e 
diritto penale quale ultima ratio e minaccia per quelle stesse libertà, dall’altro.  

59 Vedi, per le considerazioni sulla dimensione general preventiva del principio 
ignorantia legis nell’opera del Carrara, F. PALAZZO, Colpevolezza ed ignorantia legis 
nel pensiero di Francesco Carrara, cit., 516. 

60 F. CARRARA, Opuscoli, cit., 389-390. 
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Carrara non distingueva pertanto, ai fini della inescusabilità del-
l’ignorantia legis, tra legge penale o extra-penale, quanto piuttosto tra 
fattispecie incriminatrice e norma in essa richiamata 61. 

Nelle ipotesi di calunnia, fra tutte, Carrara affermava infatti 
l’efficacia scusante dell’ignoranza della rilevanza penale del fatto at-
tribuito al terzo. In questo caso l’errore di diritto dell’agente ricade 
evidentemente sulla legge penale (sulla qualificazione del fatto de-
nunciato), e ciò nonostante, secondo Carrara, l’errore dovrebbe esse-
re scusato, in quanto inerente ad una norma diversa da quella da ap-
plicarsi nel caso di specie. Il grande maestro riteneva che, accoglien-
do simili scuse, non ci sarebbe alcun pericolo di «ruina del giure po-
sitivo» né di «lesione della maestà della legge penale», e ciò a seguito 
della constatazione per cui la norma ‘richiamata’ sarebbe un mero 
elemento di fatto, di tal che l’errore su essa sarebbe un errore sul fat-
to, tale da escludere il dolo 62. 

La considerazione di Carrara dell’errore sulla norma richiamata 
(di regola extrapenale) quale errore di fatto trovava riscontro all’in-
terno del nuovo codice Zanardelli del 1889, posto che il principio del-
l’ignorantia legis non excusat veniva assunto all’articolo 44, a norma 
del quale nessuno poteva invocare a propria scusa l’ignoranza della 
legge penale; e il termine “penale” era inserito «perché l’ignoranza 
delle altre leggi ne’ riguardi penali diventa un errore di fatto» 63. 

Lo stretto connubio tra l’obbligatorietà della legge e l’inescusabili-
tà dell’ignoranza e dell’errore di diritto – rinvenibile, come visto, nella 
teoria del Carrara – veniva accolto dal legislatore del ’30 nella Rela-
zione introduttiva al codice penale, secondo cui «dal principio che la 
legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano 
sul territorio dello Stato […] discende d’altro principio di portata non 

 
 

61 Cfr. su questo tema E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto 
penale, Torino, 1997, 3-7, per il quale la – ulteriore – velata contraddittorietà del-
l’approccio carrariano al tema dell’ignorantia legis sarebbe riconducibile a preoc-
cupazioni di tipo individual-garantistico, al fine di non porre «a carico del citta-
dino un obbligo universale di conoscenza delle leggi che, a prescindere dalla con-
creta impossibilità della sua osservanza anche da parte dei più esperti giuristi, 
non sarebbe qui giustificato neanche dalla predetta esigenza politica» (p. 6).  

62 Così in F. CARRARA, Opuscoli, cit., 390, per cui «la ignoranza di siffatta legge 
(purché verosimile e non affettata) deve ammettersi come scusa. Deve dirsi un’i-
gnoranza di fatto, ed a questa equipararsi a tutti gli effetti del giudizio penale, 
perché esclude o limita il dolo giudicabile». 

63 Così nei verbali della Commissione ministeriale di cui al R.D. 13 dicembre 
1888, 136, in E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, cit., 8. 
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meno generale, che l’ignoranza della legge penale non scusa” 64. Tanto 
è confermato, notoriamente, dalla collocazione sistematica del prin-
cipio – sottratto alla dimensione della colpevolezza, propria della pre-
cedente collocazione entro il Codice Zanardelli 65 – nell’art. 5 del nuo-
vo codice, quale espresso corollario del principio dell’obbligatorietà 
della legge di cui al precedente art. 3 66. 

La dottrina precedente alla ‘svolta’ del 1988 67 criticava del resto, a 
questo riguardo, la circostanza che l’ignoranza della legge dovesse es-
sere disciplinata in maniera così rigorosa – e il principio dell’obbli-
gatorietà della legge affermato in modo tanto ‘muscolare’ – pur a 
fronte della sussistenza di altre ipotesi che pure restringono l’area 
della rilevanza penale, ovvero che diminuiscono la portata ‘obbligato-
ria’ della fattispecie incriminatrice. 

È possibile rilevare, a questo proposito, che il concetto di “obbli-
gatorietà della legge” si rintraccia, da un punto di vista normativo, in 
due contesti, molto diversi tra loro. Ci si riferisce, anzitutto, all’art. 10 
delle preleggi al codice civile, a norma del quale le leggi «diventano 
obbligatorie» un certo giorno dopo la loro pubblicazione. In questo 
caso, come evidente, la disposizione nulla aggiunge rispetto al conte-
nuto precettivo della norma, e l’obbligatorietà è, a tal riguardo, un 
elemento intrinseco della vigenza normativa, nel senso che ogni di-
sposizione, dal momento in cui entra in vigore, diventa obbligatoria 
per i destinatari. 

Altro riferimento all’obbligatorietà della legge, questa volta di ca-

 
 

64 Lavori preparatori del codice penale, vol. V, pt. I, Roma, 1929, 30. 
65 Cfr. a questo proposito A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 85: «A di-

mostrazione di come, ormai, la questione non concernesse più in alcun modo la 
tematica dell’imputazione, ponendosi piuttosto in una dimensione preliminare, 
tutta oggettiva, relativa alle (supposte) condizioni basilari di funzionamento del 
sistema repressivo». Vedi anche sul punto D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 22. 

66 Sulle ricadute della collocazione sistematica dell’art. 5 c.p., vedi M. PETRONE, 
Il “nuovo” art. 5 c.p.: l’efficacia scusante della ignorantia iuris inevitabile ed i suoi 
riflessi sulla teoria generale del reato, in Cass. pen., 1990, 701. 

67 Il riferimento è a D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 18 ss., anche per le 
considerazioni che seguono. Particolarmente critico nei confronti del formalismo 
politico riscontrabile nella disciplina dell’ignorantia legis ex art. 5 c.p., è altresì, su 
tutti, G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 510, per cui «dire che il problema deve essere 
risolto indipendentemente da ogni considerazione psicologica, ed unicamente in 
base a considerazioni normative in quanto è la legge stessa che determina le con-
dizioni della propria applicabilità anche indipendentemente dalla conoscenza che 
ne abbia avuta il soggetto agente, è affermazione che risponde solo ad una meto-
dologia formalistica nello studio del diritto». 
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rattere prettamente penalistico, è costituito dall’art. 3 del codice pe-
nale, per il quale la legge «obbliga» tutti i presenti sul territorio dello 
Stato. Ma, ancora, si tratta di una disposizione che nulla aggiunge 
rispetto alla legittimazione dogmatica del principio dell’ignorantia le-
gis. L’art. 3 c.p. fissa, infatti, il principio per cui tutti i presenti nel 
territorio dello Stato sono sottoposti alle sue leggi e, quindi, alla sua 
giurisdizione. Nulla si aggiunge quanto al contenuto di quelle stesse 
leggi, e neppure alle relative limitazioni all’area di rilevanza delle fat-
tispecie. E non si tratta neppure, come noto, di un principio che non 
conosce eccezioni, prevedendo la legge dello Stato una articolata rete 
di immunità (personali o funzionali) il cui effetto è di contenere la 
portata dell’art. 3 c.p. 68. 

A tal riguardo, deve considerarsi, dunque, che i limiti all’obbliga-
torietà della legge sono fissati dalla legge stessa e che, pertanto, entro 
quest’ultimi, la legge è e resta obbligatoria 69. Si riscontrano, infatti, 
svariate previsioni normative che, circoscrivendo l’ambito di punibili-
tà di fatti rilevanti, sul piano oggettivo, quali violazioni di un precetto 
legale, finiscono per restringere l’obbligatorietà dell’applicazione della 
fattispecie incriminatrice. Così sono, a titolo esemplificativo, le scri-
minanti putative, le ipotesi di esclusione dell’imputabilità e, altresì, le 
scusanti “speciali” previste per determinate categorie di illeciti, tra 
cui la previsione dell’art. 649 c.p. in merito alla non punibilità dei 
“reati contro il patrimonio senza violenza”, commessi a danno di un 
parente o affine. 

E tuttavia, come noto, la Corte Costituzionale nel 1975 (con sen-
tenza n. 74 del 25 marzo 1975), respingeva una questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 5 c.p., proprio enfatizzando, tra i vari argo-
menti, il principio dell’obbligatorietà della legge 70. Il caso in esame 
 
 

68Vedi, su tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale – parte generale, V ed., 
Bologna, 2011, 136-137, i quali rappresentano come le immunità penali siano un 
complesso di situazioni, tra loro anche profondamente disomogenee sia per ratio 
che per contenuto, unificate soltanto “dall’effetto finale della sottrazione al potere 
coercitivo dello Stato”. In letteratura non è invero del tutto chiarita la reale natu-
ra delle immunità, se si tratti cioè di limitazioni al principio di obbligatorietà del-
la legge, di specifiche cause di giustificazione, di cause di esenzione dalla giuri-
sdizione ovvero di mere cause personali di esclusione della pena. Vd. F. MANTO-

VANI, Principi di diritto penale, IIa ed., Padova, 2007, 379.  
69 Così in dottrina, su tutti, F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, in 

Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, 127. È di tutta evidenza, a questo proposito, 
infatti, che se tra i presupposti della responsabilità vi fosse quello della conoscen-
za della legge violata, allora anche questo elemento assumerebbe carattere obbli-
gatorio al fine della irrogazione della sanzione. 

70 Corte Cost., 25 marzo 1975, n. 74, in Giur. cost., 1975, I.  
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era relativo a due stranieri accusati della contravvenzione di cui al-
l’art. 33, comma primo, della legge n. 990/1969 – che sanzionava, in 
allora, chi metteva in circolazione autoveicoli non coperti dall’assicu-
razione obbligatoria per la responsabilità civile 71 – e, nel merito, si 
assumeva l’ignoranza inevitabile degli imputati dell’obbligo di assicu-
razione sulla responsabilità civile. 

La Corte, nel respingere la questione, affermava anzitutto, a mo’ 
di “clausola di stile”, come una rivisitazione del principio ignorantia 
legis non excusat sarebbe stata «in aperto contrasto col principio del-
l’obbligatorietà della legge, il quale costituisce un’esigenza assoluta 
del viver civile in una comunità giuridicamente organizzata». La Cor-
te motivava poi il rigetto della questione confermando, in uno con 
l’obbligatorietà della legge, il tema della presunzione di conoscenza o 
conoscibilità della norma violata, rappresentando come il combinato 
disposto degli artt. 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. ga-
rantiscano a tutti la possibilità «di avere conoscenza precisa della 
norma del testo promulgato». Al tema della presunzione di conoscen-
za si accompagnava quello – contiguo, e che avrebbe assunto, come 
noto, un ruolo centrale nella declinazione della culpa iuris alla luce 
della sentenza n. 364/1988 – del dovere di conoscenza e di informa-
zione, alla luce del quale «i due imputati circolavano a bordo di un’au-
tovettura immatricolata in Italia e quindi avevano un particolare ob-
bligo di conoscere le norme regolanti la circolazione degli autoveicoli 
nel nostro Paese». 

Sebbene, in quegli anni, si fossero già delineate alcune rilevanti 
spinte nella direzione di una riforma del dogma dell’ignorantia legis, 
avvertita come sempre più necessaria 72, e che avrebbero in seguito 
portato, insieme ad altri fattori sopravvenuti, alla “svolta” del 1988, 
in allora la Corte Costituzionale si rivolgeva ai tradizionali temi del-
l’obbligatorietà della legge, della presunzione di conoscenza e del do-
vere di informazione, confermando la piena vigenza, in questo modo, 
della regola dell’art. 5 c.p. 

 
 

71 Illecito poi depenalizzato ad opera della legge n. 689/1981, che sostituiva le 
originarie pene dell’arresto e dell’ammenda con una sanzione amministrativa pe-
cuniaria, e successivamente abrogato dall’art. 354 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle 
assicurazioni private). 

72 In letteratura, su tutti, F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. 
dig. it., vol. XIX, Torino, 1973, 7 ss.; F. PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, 
Milano, 1974; ID., Il problema dell’ignoranza della legge penale nelle prospettive di 
riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 777 ss.  
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3.3. L’ignorantia legis come conseguenza del dovere, sociale e 
giuridico, di informazione 

Nei paragrafi precedenti, approfondendo i fondamenti del princi-
pio dell’ignorantia legis non excusat, è stato possibile anzitutto rin-
tracciarne una giustificazione, per certi versi, di natura probatoria o 
processuale, corrispondente alla presunzione – come visto, variamen-
te declinata – di conoscenza della legge. Una diversa prospettiva, 
questa volta di natura sostanziale, vedeva nel principio in esame un 
corollario del dogma dell’obbligatorietà della legge. 

Un terzo argomento, impiegato a sostegno della fondatezza dell’i-
nescusabilità dell’ignoranza della legge, assume un carattere per certi 
versi sanzionatorio, intendendo l’ignorantia legis quale strumento per 
l’affermazione del dovere, sociale e giuridico, di informazione 73, in 
guisa da stimolare i consociati a tenere sempre un alto standard di 
comportamento, in linea con le esigenze imposte dalla moderna com-
plessa realtà sociale 74. 

L’individuazione del fondamento del principio dell’ignorantia legis 
nell’obbligo di informarsi – poi ricalibrato ad opera della Corte Costi-

 
 

73 Si veda in questo senso V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., 
vol. II, Torino, 1981, 30 ss. per cui l’art. 5 c.p. costituirebbe un’applicazione del-
l’art. 28 delle preleggi del codice civile, le quali, rimuovendo ogni riferimento – ri-
conducibile in allora al diritto francese – alla presunzione di conoscenza della 
legge, esprimeva esclusivamente l’obbligo di conoscenza della stessa. Sul piano 
penale, pertanto, l’ignoranza non scusa perché il destinatario della legge «mancò 
al proprio dovere di conoscerla» (p. 31); continuava poi l’A. rappresentando che 
«siccome il diritto obiettivo non è che la volontà sovrana diretta all’ordinamento 
giuridico e manifestata con le forme prescritte, e poiché la sovranità dello Stato, e 
quindi la autorità della legge, si esplica su tutto il territorio, così è naturale che la 
legge stessa sia obbligatoria per tutti coloro che nel territorio stesso si trovano, 
siano essi cittadini o stranieri». In senso analogo, nella tradizionale penalistica 
anglosassone, O. W. HOLMES, The Common Law, 1881, ed. 2011, Toronto, 46, il 
quale affermava che «to admit the excuse at all would be to encourage ignorance 
where the law-maker has determined to make men know and obey». 

74 Il principio ignorantia legis non excusat avrebbe, in tale prospettiva, una 
marcata funzione promozionale di natura general-preventiva, di segno opposto 
rispetto alla colpevolezza e alla sua portata garantista e limitativa della contro-
spinta sanzionatoria. Molto puntuali sul punto le considerazioni di F. PALAZZO, 
voce Ignoranza della legge penale, cit., 129, per cui «sembra difficile negare che la 
condanna inflitta a chi non conosceva – o addirittura nemmeno poteva conoscere – 
il precetto, possiede tuttavia una sua efficacia general-preventiva ne confronti 
quantomeno di quei soggetti, per così dire ‘terzi’, che vivono ed operano nella 
stessa cerchia del condannato». Nel senso di una marcata funzione promozionale 
dell’ignorantia legis e del correlato dovere di informazione si esprimeva altresì, 
nella classica letteratura britannica, G. WILLIAMS, Criminal Law, cit., 287 ss.  
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tuzionale, nel 1988, sul paradigma dell’evitabilità – consente di supe-
rare concezioni presuntive di conoscenza della legge, operando piut-
tosto in una prospettiva sanzionatoria del soggetto che non si è atti-
vato a tali fini. L’affermazione di un dovere di conoscenza della legge, 
riconducibile e insieme garantito dalla disposizione di cui all’art. 5 
c.p., comporta implicazioni naturalmente molto diverse, a seconda 
che lo si consideri in relazione alla conoscenza di c.d. reati naturali, o 
mala in sé, ovvero di c.d. reati artificiali, o mala quia prohibita. 

In questa prospettiva, e individuando per ora il criterio differen-
ziale tra le diverse tipologie di illecito in senso ontologico 75, potrebbe 
apparire incoerente rimproverare un soggetto per la violazione del 
dovere di informazione su di un malum in se, con riferimento al qua-
le, alla luce di una tendenziale corrispondenza, in quel campo, tra il-
lecito e sbagliato, si tratterebbe, in buona sostanza, di una omessa in-
formazione di tipo sociale e culturale 76. Il tema è invece piuttosto at-
tuale, e con interessanti spazi di indagine già esplorati dalla dottrina, 
con riferimento ai soggetti scarsamente o non socializzati (in questa 
società, si intende), come possono essere gli immigrati da paesi in cui 
vige un diverso sistema di valori, rispetto ai quali, si afferma in lettera-
tura, lo stesso principio di uguaglianza può subire delle rimodulazio-
ni 77. Solo a tali soggetti, probabilmente, potrebbe addebitarsi una vio-
lazione “dell’obbligo informativo” con riferimento ad un malum in sé. 

Ecco allora delinearsi, a tal proposito, l’ampio argomento dell’er-

 
 

75 Sul tema della differenziazione tra “reati naturali” e “reati artificiali”, e sulla 
ricerca di criteri distintivi utili nella prospettiva della disciplina dell’error iuris, 
vedi infra, Pt. II, Cap. I, §§ 1-2. Appare utile richiamare da subito, a tal riguardo, 
A. FIORELLA, voce Reato in generale, in Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano, 1987, 773, 
in cui rappresenta come, nel voler distinguere le citate categorie, quello del disva-
lore sociale del fatto tipico sia tuttavia un criterio poco affidabile, posto che ogni 
fatto tipizzato quale illecito penale non dovrebbe contenere in sé elementi neutri; 
a tanto condurrebbero, tra l’altro, lo statuto costituzionale della pena e il princi-
pio dell’extrema ratio. 

76 Già precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale del 1988, il 
Bettiol rappresentava come l’error iuris incolpevole avrebbe dovuto essere consi-
derato come causa di esclusione della colpevolezza, sempre che non si trattasse di 
reati «che offendono il senso morale comune e i valori fondamentali sui quali si 
asside l’ordine sociale»; cfr. in questi termini G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 510.  

77 Si tratterebbe di quelle condizioni che, secondo alcuni, farebbero venire 
meno il principio dell’egualitarismo, cioè della neutralità della legge. Rispetto al 
principio per cui “la legge è uguale per tutti”, si introducono eccezioni cultural-
mente fondate, trattamenti speciali espressione, afferma la migliore dottrina, di 
una vera e propria “politica della differenza”. Si richiama su tutti, in merito a tali 
considerazioni, D. BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, Torino, 2006, 65. 
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rore di diritto dovuto a fattori culturali dell’agente, e riconducibile al 
tema delle c.d. “cultural defences” 78. 

Il dovere di informarsi, la cui violazione è fondamento di respon-
sabilità ai sensi del principio dell’ignorantia legis, si atteggia invece in 
maniera diversa con riferimento ai mala quia prohibita, o reati c.d. 
artificiali, sotto diverse prospettive. 

Anzitutto, perché i reati c.d. artificiali presentano una struttura in 
cui, per dare contenuto al precetto, si ricorre in maniera massiccia 
all’utilizzo di elementi normativi extra-penale, rispetto ai quali – co-
me ovvio – le ipotesi di errore di diritto sono ben più frequenti 79. 

Non solo la natura, ma altresì la funzione dei reati artificiali, con-
sente di ricondurvi un onere informativo particolarmente qualificato. 

I reati artificiali – o, come si vedrà, tecnici 80 – abbondano infatti 
nei c.d. settori regolamentati, cioè in quegli ambiti dell’attività uma-
na in cui il consociato è tenuto ad adeguarsi a standard comporta-
mentali, imposti dall’ordinamento, a tutela di interessi che vengono 
in rilievo nel particolare settore di attività; dovendo assolvere a tali 
fini ad un onere informativo tanto più approfondito quanto maggiore 
è l’interesse generale riconducibile al medesimo ambito. 
 
 

78 Sul tema del fattore culturale quale causa soggettiva di inevitabilità dell’er-
rore di diritto vedi infra, Pt. I, Cap. II, § 7.2. Si richiamano da subito, a tale ri-
guardo, F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, Milano, 2010, 262 
ss.; C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, ideologie e modelli penali, Pisa, 
2010, 103 ss.; L. MONTICELLI, Le “Cultural Defenses” (esimenti culturali) e i reati 
“culturalmente orientati”. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema pe-
nale, in Ind. pen., 2003, 535 ss.; ID., La cultural defence, in L. STORTONI-S. TORDINI 
CAGLI (a cura di), Cultura, culture e diritto penale, Bologna, 2012, 149 ss. 

79 E in cui gioca naturalmente un ruolo decisivo, in senso additivo rispetto al 
tradizionale problema della complessità tecnica delle norme di riferimento, la 
stessa frantumazione delle fonti di produzione del diritto, carattere tipico, que-
st’ultimo, di quello definito in letteratura post-modernismo. Vedi a questo riguar-
do R. KOSTORIS, Presentazione. Un diritto postmoderno, in A. KOSTORIS (a cura di), 
Percorsi giuridici della postmodernità, Bologna, 2016, 12 ss., il quale declina la 
complessità del diritto postmoderno, infatti, in senso non solo quantitativo, ma 
altresì qualitativo, considerando il mutamento dello stesso sistema delle fonti, 
dalla dimensione verticale a quella orizzontale propria della ‘rete’, «che allude alle 
interconnessioni tra fonti diverse, chiamate a interferire e a interagire su identici 
oggetti» (p. 13). Sulla particolare rilevanza del diritto penale artificiale in merito 
alla disciplina dell’error iuris convergono, del resto, come noto, le prospettive – e i 
problemi – degli interpreti non italiani; cfr., su tutti, per ulteriori spunti a tale ri-
guardo, K. TIEDEMANN, Sullo stato della teoria dell’errore, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 1995, 73 ss., che dedica particolare attenzione alla moltitudine di leggi 
complementari e alle conseguenze in tema di teoria dell’errore.  

80 Vd. infra, Pt. II, Cap. I, §§ 1-3, per il tentativo di delineare dei criteri diffe-
renziali tra tipologie di illecito utili al fine della disciplina dell’error iuris. 
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Tipico è l’esempio dell’attività d’impresa, la cui regolamentazione 
pubblica ambisce al delicato bilanciamento tra i vantaggi sociali ed 
economici per la collettività, rispetto alle possibili esternalità negati-
ve che coinvolgono altri interessi meritevoli di tutela (esterni ma an-
che interni all’impresa stessa), quali l’ambiente, la sicurezza sul lavo-
ro, la concorrenza, la proprietà intellettuale 81. In questo contesto, la 
fattispecie è generalmente costruita come violazione della regolamen-
tazione, e un esempio paradigmatico ne può essere il settore penale 
ambientale, di cui alla nota ‘sostituzione’ quale oggetto di tutela – con 
un procedimento non esente da critiche – di un vero e proprio bene 
giuridico di categoria con la mera funzione di controllo esercitata 
dalla pubblica amministrazione 82. 

Con riferimento a tali settori è naturalmente razionale e coerente 
ricondurre conseguenze sanzionatorie alla violazione degli oneri di 
informazione, posto che la regolamentazione perderebbe di efficacia 
se non vi fosse un correlato obbligo – presidiato da sanzione – di in-
formarsi sulla stessa 83. Appare utile aggiungere, a riguardo, alcune 
ulteriori considerazioni. 

 
 

81 Sul tema del bilanciamento di interessi nella regolamentazione (e nell’ap-
prontamento di strumenti penali) dell’attività d’impresa vedi F. BRICOLA, Respon-
sabilità penale per il tipo di produzione (a proposito del ‘caso di Seveso’), in Politica 
criminale e scienza del diritto penale, Bologna, 1997, 131 ss. 

82 T. PADOVANI, Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, con-
travvenzione e illecito amministrativo, in Cass. pen., 1987, 670 ss. Sul carattere 
‘amministrativo’ del diritto penale ambientale vedi, su tutti, C. RUGA RIVA, Parte 
generale, in M. PELLISSERO (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, in 
Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZO e C. E. PALIERO, VOL. 
XI, Torino, 2013, pp. 13 ss.; G. DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente – Un’ipotesi 
sistematica, Milano, 2012, 63-83, per cui le fattispecie incriminatrici nel settore 
ambientale – diverse quanto meno da quelle codicistiche – fanno riferimento, nel-
la configurazione del precetto, ad atti amministrativi, o a norme che li disciplina-
no (secondo tre alternativi ma costanti schemi di incriminazione, ovvero la san-
zione per l’attività non autorizzata, la violazione del precetto extra-penale e il su-
peramento di limiti tabellari) (p. 64). La descritta matrice accessoria della mate-
ria penale ambientale è senz’altro depotenziata a seguito dell’introduzione dei c.d. 
“ecodelitti” entro il nuovo Titolo V bis del codice penale – di cui alla riforma ad 
opera della legge n. 68/2015 – fattispecie di reato a tutela di interessi finali e natu-
ralisticamente apprezzabili. Per quanto invero, pur a fronte della ricordata novel-
la, le fattispecie ‘amministrative’ continuino a mantenere, anche solo per quanti-
tà, una certa rilevanza nella tutela penale dell’ambiente.  

83 La giurisprudenza, a questo proposito, sottolinea a più riprese lo stretto le-
game tra tipologia di attività svolta e relativo onere informativo; cfr., di recente, 
Cass., Sez. III pen., 15 marzo 2017, n. 18928, in CED Cass., rv. 269911, per cui «in 
tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato dell’obbligo di acquisire informa-
zioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria 
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Anzitutto, la punibilità dell’error iuris colpevole nel settore dei rea-
ti tecnici, è comunque, almeno in parte, una conseguenza dell’avve-
nuta abrogazione giurisprudenziale (notoriamente e ampiamente de-
nunciata, da tempo, in dottrina 84) della disposizione di cui all’ultimo 
comma dell’art. 47 c.p., e cioè della prevista esclusione del dolo nel 
caso di errore sulla legge extrapenale che abbia causato un errore sul 
fatto. 

Può aversi infatti rimprovero doloso per la violazione colposa del 
dovere di informazione, solo facendo rientrare l’elemento normativo 
extrapenale – caratterizzante le norme dei settori tecnici e regola-
mentati – entro i contorni del precetto (attraverso il noto meccani-
smo dell’integrazione 85), e collocando quindi tale tipologia di errore 
entro la categoria dell’errore sul precetto, di cui alla disposizione del-
l’art. 5 c.p. 

In caso contrario, considerando l’errore sulla legge extrapenale 
quale errore sul fatto, pertanto entro la cornice dell’art. 47 c.p., l’error 
iuris naturalmente non sarebbe punibile, posta la prevista esclusione 
del dolo, in ipotesi tanto di errore evitabile quanto inevitabile. In caso 
poi di errore evitabile, cioè dovuto a colpa, potrà aversi, al più 86, re-
 
 

buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta nor-
mativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la 
disposizione violata».  

84 Sul tema dell’avvenuta abrogazione de facto dell’ultimo comma dell’art. 47 
c.p. vedi A. LANZI, L’errore sulla legge extrapenale, la giurisprudenza degli ultimi an-
ni e la non applicazione dell’art. 47 ult. co. c.p., in Ind. pen., 1976, 299 ss. 

85 L’integrazione del comando penale da parte degli elementi normativi extra-
penali è affermata, dalla giurisprudenza di legittimità, con ripetizione quasi co-
stante di formule e periodi, e comunque con rilevanti effetti espansivi dell’area 
della responsabilità. Vedi, fra le molte, Cass, Sez. IV pen., 7 luglio 2010, n. 37590, 
in CED Cass., rv. 248404, per la quale «deve essere considerato errore sulla legge 
penale, come tale inescusabile [sic!], sia quello che cade sulla struttura del reato, 
sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del dirit-
to, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, do-
vendosi intendere per ‘legge diversa dalla legge penale’ ai sensi dell’art. 47 c.p. 
quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e 
non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata 
anche implicitamente». 

86 Laddove si aderisse, naturalmente, alla prospettiva estensiva dell’ipotesi di 
colpa impropria in caso di errore sul fatto dovuto a colpa (ai sensi dell’ultimo pe-
riodo del primo comma dell’art. 47 c.p.), alla disposizione in tema di errore su 
norma extrapenale. In questo senso, in dottrina, vedi D. PULITANÒ, L’errore di dirit-
to, cit., 350, per cui «una volta riportato l’errore extrapenale alla più generale ca-
tegoria dell’errore sul fatto costitutivo, è gioco forza trarne tutte le conseguenze, 
anche in tema di responsabilità per colpa».  
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sponsabilità per colpa impropria, sempre che, naturalmente, sia pre-
vista la punibilità di quel fatto a titolo di colpa. 

La conseguenza di una simile ipotesi, ovvero di un accresciuto 
spazio applicativo della disposizione dell’ultimo comma dell’art. 47 
c.p., sarebbe, in questa prospettiva, abbastanza paradossale. Si san-
zionerebbe cioè la violazione dell’onere di informazione, ex art. 5 c.p., 
con riferimento ad un settore (quello dei reati naturali) ove la stessa 
esistenza di un dovere di informazione è forse meno argomentabile 
rispetto a quello dei reati artificiali. Si verificheranno più avanti, nel 
corso del lavoro 87, le diverse ipotesi quanto all’identificazione dei c.d. 
reati naturali, ciascuna delle quali ne articola una definizione ricor-
rendo a chiavi di lettura diverse, alternativamente etica, storica, so-
ciale, ovvero ponendo attenzione ad elementi diversi, quali la condot-
ta piuttosto che il rango dell’interesse tutelato. E può tuttavia antici-
parsi, per quanto qui di interesse, che le diverse teorie condividono 
un carattere di fondo, e cioè che i reati naturali sono il frutto di scelte 
di incriminazione almeno in astratto più vicine al sentire sociale, per 
apprendere le quali cioè – al di fuori dei marginali casi di individui 
poco o non socializzati – lo sforzo conoscitivo da parte del consociato 
dovrebbe essere comunque minore. L’onere di informazione si pre-
senta invece più impegnativo, e insieme più giustificato, con riferi-
mento ai reati artificiali, posto l’ampio ricorso a categorie tecniche e 
giuridiche, di carattere extrapenale, che l’individuo non può conosce-
re se non grazie ad uno sforzo in questo senso. Una più estesa appli-
cazione, a quest’ultima categoria di illeciti, della previsione di esclu-
sione del dolo di cui al comma terzo dell’art. 47 c.p., da ottenersi 
(stando quanto meno alla teoria della distinzione tra norme integra-
trici e non integratrici del precetto) attraverso l’individuazione più 
generosa di ipotesi di norme non integratrici del precetto, porterebbe 
invece ad una automatica esclusione della punibilità (per mancanza 
di dolo) in tutti quei casi in cui pure vi è stata violazione (colposa) 
dell’onere di informazione, posto che la maggior parte dei reati artifi-
ciali (discorso valido naturalmente per i soli delitti) sono punibili 
esclusivamente a titolo di dolo. 

Si sono riscontrati in letteratura casi in cui, in presenza di fatti-
specie di reato c.d. a condotta neutra, tipiche dei settori normati, il 
dolo di fattispecie andrebbe ritagliato, di caso in caso, con un perime-
tro capace, a certe condizioni, di comprendere l’antigiuridicità extrape-
nale, ancora prima di affrontare la questione in termini di errore 88. 
 
 

87 Vedi infra Pt. II, Cap. I, §§ 1-3.  
88 Vedi su questo tema infra, Pt. II, Cap. I, § 3, e bibliografia ivi richiamata.  
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E tuttavia può dirsi che, in linea generale, l’esclusione della puni-
bilità in caso di violazione del dovere di informazione nel settore dei 
c.d. reati artificiali – concentrandola piuttosto in quello dei c.d. reati 
naturali – parrebbe abbastanza irrazionale, posto che proprio quello 
è il settore in cui, come detto, tale onere conoscitivo trova più coeren-
te collocazione e legittimazione 89. 

Deve aggiungersi, a tale riguardo, un’ulteriore considerazione, ov-
vero che il ritenere che l’errore di diritto su norma extra penale sia 
sempre astrattamente evitabile con un’adeguata opera di informazio-
ne (e quindi inescusabile già a livello astratto) fosse figlio di una erra-
ta rappresentazione del panorama normativo, non meno “irraziona-
le” di quella che vorrebbe gli illeciti presuntivamente noti a tutti i 
consociati, esprimendo questi un coefficiente di disvalore sociale no-
to alle persone già prima della normazione e della “etichettatura” del 
comportamento sbagliato in comportamento illecito. 

Infatti, la moltiplicazione e la stratificazione normativa conseguen-
te alla sempre più estesa, capillare o, meglio, tentacolare regolamen-
tazione, ha portato, nell’opinione di quanti hanno studiato questo in-
teressante fenomeno giuridico e sociale, alla realizzazione di un nuo-
vo modello punitivo dove il reato viene inteso come vero e proprio 
“rischio sociale” 90. Rischio, perché le conseguenze (in punto di san-
zione, si intende) di un comportamento o di una certa attività, non 
possono essere previste a priori in modo certo, presentandosi al con-
trario come un dato incerto, «quando non addirittura di mera sorte». 
E sociale, perché l’alea criminale, cioè la probabilità di essere oggetto 
di sanzione, cresce in misura proporzionale rispetto al ruolo e alla 
funzione sociale esercitata dal soggetto 91. 

 
 

89 A questo proposito, nell’enucleare le prospettive applicative della disciplina 
dell’error iuris colpevole, si affronterà il tema del possibile superamento delle tra-
dizionali categorie differenziali dei reati naturali e artificiali, cfr. infra Pt. II, Cap. 
I, §§ 1-3.  

90 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Bologna, 1990, passim.  
91 Il richiamo è, ancora, a F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., passim, 

in cui l’A. rappresenta come l’intervento dirigistico dello Stato nella regolamenta-
zione dei beni giuridici avrebbe portato al ribaltamento della storica distribuzio-
ne sociale del rischio penale. Nel modello di Stato liberale, infatti, il diritto penale 
serviva essenzialmente a difendere i diritti acquisiti, lasciando poi che fossero i 
consociati e il mercato a determinare i modi di gestione e di regolamentazione 
delle attività economiche e sociali, con una tendenza quindi a esercitare una 
pressione verso il basso: difendendo essenzialmente chi già aveva da chi non ave-
va; l’ordine costituito, da chi tale ordine voleva sovvertire. Il mutamento istituzio-
nale conseguente all’instaurazione del cosiddetto modello dello Stato sociale ha 
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A tale proposito, del resto, è certo che l’aumento delle regolamenta-
zioni amministrative ha fatto nascere dei precetti penali del tutto am-
ministrativi, che interessano direttamente la disciplina dell’error iuris, 
e nell’ambito dei quali il disvalore “morale” o anche solo “sociale” del-
l’illecito viene a svanire quasi completamente. Sicché, non sarà difficile 
il verificarsi di errori sul precetto, anche di tipo “inevitabile”. 

Dovere di conoscenza e, come visto in precedenza, presunzione di 
conoscenza. Tali categorie si muovono insieme nella ricostruzione, 
anche storica, della legittimazione del principio dell’inescusabilità del-
l’ignoranza della legge penale. A tale proposito è utile richiamare, an-
cora, il Carrara, il quale affermava, in un ulteriore celebre passo, che 
«l’errore di diritto non scusa mai. Esige politica che si presuma nel 
cittadino la cognizione della legge penale, che d’altronde è debito di 
ognuno di conoscere» 92. Il passaggio da ultimo riportato racchiude in 
sé l’ambivalenza concettuale del principio dell’ignorantia legis. Si rap-
presentava infatti, anzitutto, che «esige politica», esplicitando da su-
bito, in questo modo, che la matrice generale preventiva del principio 
dell’ignorantia legis prevale rispetto ad ogni ipotetica collocazione 
dogmatica 93. Riaffermando tuttavia, allo stesso tempo, tanto l’idea di 
 
 

determinato, in seguito, un massiccio intervento dello Stato nella regolamenta-
zione e gestione di godimento dei diritti, in primis della proprietà e, quindi, anche 
delle attività di impresa; concetto questo contenuto ed enucleabile dal dettato 
dell’art. 42 Cost., che riconoscendo la funzione sociale della proprietà determina 
l’intervento pubblico in un settore ritenuto, prima, inviolabile, nel senso di non 
interferibile, se non in limitati casi, da parte dell’ordinamento. Alla regolamenta-
zione è quindi seguita la tessitura di una vasta rete penale, atta a garantirne il ri-
spetto formale da parte dei destinatari. Tale mutamento avrebbe quindi compor-
tato un vero e proprio ribaltamento del rischio criminale, che dagli strati disagiati 
della popolazione (destinatari primari delle fattispecie di reato classiche, espres-
sione del sistema di protezione dei diritti personali e patrimoniali) coinvolge ora 
maggiormente gli strati sociali più elevati, a cui afferiscono quei soggetti che, 
svolgendo le attività oggetto di regolamentazione, sono destinatari delle relative 
sanzioni. Su questo interessante argomento si esprime altresì, pur con riferimen-
to ad aspetti in parte diversi, S. CANESTRARI, “Rischio d’impresa” e imputazione 
soggettiva nel diritto penale fallimentare, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, 545, in 
cui si rappresenta come la delimitazione di un’area di rischio lecito d’impresa sia 
stata frustrata nella prassi giurisprudenziale, principalmente a causa 
dall’insufficiente raccordo, in quei settori normati, tra tale nozione e i criteri di 
imputazione soggettiva. 

92 Così F. CARRARA, Programma del corso di politica criminale. Parte generale, I, 
VII ed., Lucca, 1889, 246, § 258. 

93 Si richiama ancora, in merito alle teorie del Carrara sull’error iuris, F. PA-

LAZZO, Colpevolezza e Ignorantia Legis nel pensiero di Francesco F. Carrara, cit., 
513-514. Nel prosieguo del lavoro l’Autore invero evidenzia – come anticipato su-
pra, § 3.2 – una velata contraddizione nel pensiero carrariano relativamente all’er-
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una presunzione di conoscenza della legge da parte dei consociati 
(«si presuma nel cittadino la conoscenza della legge penale»), quanto 
il correlato dovere di conoscenza di ogni cittadino («che d’altronde è 
debito di ognuno conoscere»). 

3.4. Il principio ingiustificabile 

Nei paragrafi precedenti si ha avuto modo di rappresentare l’in-
fondatezza, o quanto meno l’estrema debolezza, sul piano teorico, del 
principio dell’ignorantia legis non excusat. 

Ogni motivo avanzato nel tempo, rispetto al principio in esame, 
non è riuscito a nasconderne la matrice prettamente politica che lo a-
nima, consistente, in buona sostanza, in un intento rafforzativo del-
l’effettività dell’intervento sanzionatorio pubblico. E nella perenne 
tensione tra la tutela delle garanzie e l’individualizzazione della rea-
zione punitiva, da una parte, e le esigenze di difesa sociale e quelle di 
prevenzione generale, dall’altra, per il legislatore del 1930 pesavano 
senz’altro di più le seconde 94. 

4. Dolo e antigiuridicità 

Le diverse teorie elaborate al fine di negare efficacia scusante al-
l’errore di diritto condividono, quale presupposto, l’esclusione della 

 
 

rore di diritto. Il mancato riconoscimento di alcuna rilevanza a tale errore sareb-
be in contrasto anzitutto con la sua sensibilità per un diritto penale mite e garan-
tista (per cui «il magistero penale è destinato a proteggere la libertà individuale»), 
e altresì con la considerazione, pure presente a più riprese nell'opera del Carrara, 
che elemento centrale per la punizione è l’animus nocendi dell’agente, il che equi-
vale a dire, nei ‘reati sociali’, la determinazione a violare la legge. 

94 Sul tema della colpevolezza come limitazione alla spinta punitiva, su tutti, 
vedi D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 108, che ben rappresenta che «al pari del 
principio di legalità, il principio ‘liberale’ di colpevolezza innesta, sulla funzione 
di garanzia individuale, un modello specifico di organizzazione delle istituzioni 
penali. Il suo nucleo garantista viene a consolidare, con la certezza d’azione dei 
singoli individui, l’intangibilità della libertà individuale come momento costituti-
vo della società, e quindi come criterio (ragione e limite insieme) della difesa dei 
beni giuridici». Sullo stesso tema della colpevolezza intesa come garanzia sogget-
tiva e limite alla funzione general-preventiva dell’opzione penale vedi altresì T. 
PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1987, 820 ss. 
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violazione della legge (per lo meno di quella penale) dall’oggetto del 
dolo. Detta tematica è da inquadrare nel più generale argomento del-
l’individuazione dei contenuti minimi della rappresentazione e della 
volontà dell’agente nell’ascrizione dolosa del fatto di reato, alla luce, 
del resto, della riconosciuta inadeguatezza descrittiva, a questo ri-
guardo, dell’art. 43 c.p., il cui riferimento all’«evento» genera più 
dubbi che certezze 95. 

Da un lato, infatti, una concezione dell’evento in senso materiale 
rende difficilmente riconducibile tale modello di dolo, fra tutti, ai 
reati formali, cioè privi di evento in senso naturalistico. Allo stesso 
tempo, ricondurre la lettera dell’art. 43 c.p. all’evento in senso giuri-
dico pone il problema della sovrapposizione rispetto all’art. 5 c.p. in 
tutti in quei casi (specie catalogati entro i mala quia prohibita, o reati 
artificiali) in cui la conoscenza della lesione dell’interesse protetto fi-
nisce per coincidere con la conoscenza della norma violata 96. L’evi-
denza che il dolo debba investire non solo l’evento in senso naturali-
stico o in senso giuridico (come pure deriverebbe da una stretta let-
tura dell’art. 43 c.p.), quanto l’intero fatto tipico (come si ricava dal 
combinato della stessa norma con l’art. 47 c.p.), comporta la vexata 
questio in merito al ruolo del dolo rispetto agli elementi normativi 
della fattispecie, ovvero a quei contenuti del tipo la cui qualificazione 
si rinviene in norme diverse da quella incriminatrice violata 97. E in-
fatti, richiedere la rappresentazione e la volontà del contenuto giuri-
dico e classificatorio di tali elementi significherebbe, in ultima anali-
si, includere, entro i confini del dolo, la conformità del comporta-

 
 

95Si veda nella manualistica, in merito alla inadeguatezza della descrizione 
normativa del dolo, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., 348; 
S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale – Parte gene-
rale, II ed., Bologna, 2017, 426, dove si definisce la scelta definitoria del codice 
Rocco «imprecisa e parziale». Vedi altresì, in questa prospettiva, M. GALLO, voce 
Dolo, cit., 750.  

96 In questo senso, su tutti, si richiama F. BRICOLA, Dolus in re ipsa, Milano, 
1960, 106.  

97 Il tema è ben rappresentato da M. GALLO, voce Dolo, cit., 761, il quale rap-
presenta che «la presenza nella fattispecie criminosa di qualifiche che imprimono 
un determinato significato al substrato di fatto, ci pone di fronte al problema, 
importantissimo, se il soggetto che non si rappresenta il significato di cui la nor-
ma che lo prevede investe un determinato oggetto, agisca o no dolosamente. In 
linea astratta si può rispondere al quesito sia positivamente sia negativamente. 
Dove è chiaro che, a seconda della risposta, l’oggetto del dolo risulterà notevol-
mente diverso». 
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mento dell’agente alla norma richiamata, ovvero, in ipotesi, la sua 
antigiuridicità. 

Nel tempo, almeno fino all’intervento della Corte Costituzionale 
nel 1988, venivano avanzate molte e possibili soluzioni al fine di mi-
tigare il rigore della disposizione dettata dall’art. 5 c.p., arricchendo i 
contenuti del dolo con qualcosa in più rispetto al solo fatto materiale. 
Si ritiene opportuno fornire subito, al riguardo, un chiarimento di 
carattere metodologico. La letteratura si presenta, sul punto, partico-
larmente ricca, sul piano sia quantitativo sia qualitativo, avendo anzi 
costituito uno degli ambiti di ricerca più complessi e insieme ‘raffina-
ti’ della dogmatica penalistica del XX secolo. La presente indagine 
intende partire da quelli che possono considerarsi punti fermi nell’e-
voluzione, ad oggi, di questa tematica. Anzitutto, occorre prendere 
atto che, con riferimento al rapporto tra colpevolezza e illiceità del 
fatto, l’ordinamento italiano, al pari di pressoché tutti gli altri 98, ha 
abbracciato la Schuldtheorie (“teoria della colpa”), la quale legittima 
la sanzione penale in presenza non già della conoscenza, quanto della 
conoscibilità dell’illiceità formale del proprio comportamento. È da 
ritenersi, quindi, che l’intervento della Corte Costituzionale sulla strut-
tura dell’art. 5 c.p. ha ridotto la rilevanza pratica della ricerca di “ele-
menti ulteriori” entro l’oggetto del dolo, con riguardo, su tutte, alla 
dibattuta tematica del rapporto da dolo e offesa 99. Allo stesso tempo, 
è dato acquisito che il dolo, quale rappresentazione e volontà, investe 
il solo fatto tipico nella sua dimensione concreta e obiettiva, e viene 
quindi esclusa la rilevanza di elementi diversi attinenti alla connota-
zione giuridica dello stesso; l’oggetto del dolo, in questi termini, coin-
cide con l’oggetto dell’errore sul fatto 100. 

Non intendiamo quindi ripercorrere da principio l’ampia tematica 
 
 

98 F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 125-126, per cui la solu-
zione generalmente adottata in tema di errore di diritto – per la quale solo l’igno-
ranza ‘invincibile’ esclude la responsabilità penale – presenta differenze ‘margi-
nali’ tra i vari ordinamenti, concentrandosi piuttosto le distinzioni più rilevanti su 
altri aspetti della problematica, quali: l’essere il vizio di conoscenza rilevante l’er-
ronea convinzione di agire lecitamente, piuttosto che l’ignoranza della illiceità; la 
sussistenza di eventuali circostanze attenuanti, a regime obbligatorio o discrezio-
nale, in caso di errore evitabile; la presenza o meno di criteri per l’accertamento 
differenziale tra errore evitabile ed errore inevitabile.  

99 In questi termini nella manualistica, su tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto 
Penale. Parte generale, cit., 358. 

100 Sul punto, su tutti, con ampia convergenza anche nella manualistica, vedi 
M. GALLO, voce Dolo, cit., 752 ss.; M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazio-
ne del reato, Milano, 1991, 493.  
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dei rapporti tra dolo e antigiuridicità; ci limiteremo piuttosto a rias-
sumerne i punti principali, rinviando alla più completa bibliografia 
contenuta in alcune, rilevanti, opere. 

Si rileva, anzitutto, lo storico dibattito – proprio della dogmatica 
tedesca della prima metà del XX secolo – in merito all’alternativa tra 
Vorsatztheorie (teoria del dolo) e Schuldtheorie (teoria della colpa), 
ovvero quanto alla necessaria conoscenza della illiceità formale del 
proprio comportamento, in contrapposizione alla sola conoscibilità 
della stessa 101. In Germania, come noto, il dibattitto portava all’ade-
sione della Schuldtheorie, prima da parte della giurisprudenza (con la 
“storica” sentenza del Bundesgerichtshof del 28 marzo 1952 102), e in 
seguito anche del legislatore, con la previsione entro il § 17 StGB del-
l’esclusione della colpevolezza in caso di errore inevitabile sul precet-
to e, in caso di errore evitabile, la conferma della responsabilità a ti-
tolo di dolo, pur con la previsione di una attenuazione (discrezionale) 
della pena 103. 

Ripercorrendo il tema, emerge che la tendenza ad un ‘arricchi-
mento’ dell’oggetto del dolo, con elementi ulteriori rispetto al mero 
fatto materiale, fosse motivata dalla considerazione – che è comun-
que utile richiamare – che il rimprovero rispetto alla disobbedienza 
legale è una delle irrinunciabili componenti della sanzione criminale. 
Veniva in questo senso evidenziato, da autorevole e tradizionale dot-
trina, come si sanzioni un soggetto anche in ragione del suo atteg-
giamento di “ribellione” rispetto alla legge, e non solo per la portata 
lesiva del comportamento: la disobbedienza alla legge è infatti uno 
dei presupposti legittimanti la sanzione penale, quale articolato tanto 
del principio di colpevolezza quanto del principio di irretroattività 
della legge penale 104. Analogamente rappresentava il Bettiol come fos-
 
 

101 Rispetto alla copiosa bibliografia in argomento, si richiama l’efficace rico-
struzione dei contenuti del dibattito in E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’er-
rore, cit., 117 ss.; A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 223 ss.; G. TORRE, Erro-
re sul precetto e Verborsirrtum: un’uguale disciplina?, in Ind. pen., 1996, 186 ss.  

102 Per una disamina dell’importante sentenza del 1952 e in merito all’avvenuta 
adesione da parte dell’ordinamento tedesco, con tale pronuncia, alla Schuldtheo-
rie, vedi H. JESCHECK, L’errore di diritto nel diritto penale tedesco e italiano, in Ind. 
pen., 1988, 189-193, il quale definiva la richiamata decisione del Bundesgerich-
tshof una «pietra miliare nella storia del diritto penale tedesco». 

103 Per un’analisi della disposizione si rinvia a G. TORRE, Errore sul precetto e 
Verborsirrtum: un’uguale disciplina?, cit., 207-217, e alla bibliografia ivi richia-
mata. 

104 Si possono richiamare a tale riguardo le utili considerazioni in G. BETTIOL, 
Il problema penale, cit., 97-101, per il quale la colpevolezza «consiste nell’antido-
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se nozione antica, ancora del resto presente nel diritto canonico (al-
meno in allora), che il dolo fosse la malvagia volontà di infrangere la 
legge 105, e come lo stesso, in ultima analisi, consistesse nella rappre-
sentazione e volontà del fatto conosciuto quale antidoveroso, posto 
che «nell’antidoverosità si esprime tutto il disvalore del fatto sotto l’a-
spetto del suo contenuto» 106. La teoria del dolo si presentava del resto 
come uno sviluppo della Normtheorie, per la quale il fulcro dell’anti-
giuridicità sono proprio la contrarietà e la disobbedienza alla nor-
ma 107. 

In questo senso, era ed è rinvenibile in dottrina, pur con sfumatu-
re e declinazioni diverse, una certa sensibilità circa l’esigenza di non 
irretire il dolo entro una rigida concezione formale e naturalistica, 
alla quale una lettura dell’art. 5 c.p. (quanto meno prima dell’inter-
vento della Corte Costituzionale del 1988) avrebbe condotto, cercan-
do piuttosto qualche elemento ulteriore che ne potesse arricchire il 
contenuto, che potesse cioè essere manifestazione di una intenzione 
criminale maggiormente meritevole di sanzione. 
 
 

verosità dell’atto di volontà che sta alla radice del reato, non nella volontarietà del 
fatto costitutivo», rappresentando in sostanza la ribellione del soggetto legitti-
mante la sanzione, anche alla luce del fatto che «la coscienza comune ci dice che 
è maggiormente colpevole colui che compie un fatto sapendo che esso è incrimi-
nato, di colui che agisce non conoscendo la norma incriminatrice, o errando 
sull’esistenza di essa»; da evidenziare altresì, sul tema, P. NUVOLONE, Il sistema del 
diritto penale, II ed., Padova, 1982, 284, in cui affermava nella specie che, pur a 
fronte del riconoscimento in letteratura della dimensione prettamente fattuale 
dell’oggetto del dolo, «è stato, peraltro, osservato che l’azione dolosa non è sem-
plicemente caratterizzata dalla previsione e dalla volontà del fatto, ma anche a un 
atteggiamento di disobbedienza al comando che, come tale, legittima il rimprove-
ro giuridico-penale».  

105 Vedi in questo senso G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 453, il quale si riferiva 
al canone 2200 del Codex Iuris Canonici del 1917 (c.d. Codice pio-benedettino, 
promulgato da Papa Benedetto XV): «Dolus heic est deliberata voluntas violandi 
legem, eique opponitur ex parte intellectus defectus cognitionis et ex parte voluntatis 
defectus libertatis. Posita externa legis violatione dolus in foro externo praesumitur, 
donec contrarium probetur». Riprendeva oltre l’A. il medesimo tema, rappresen-
tando come la contigua disposizione di cui al canone 2202, par. I, disponesse che 
«Violatio legis ignoratae nullatenus imputatur, si ignorantia fuerit inculpabilis; se-
cus imputabilitas minuitur plus minusve pro ignorantiae ipsius culpabilitate». Le 
due citate norme rifletterebbero le linee fondamentali attorno alle quali si muove 
la legislazione della Chiesa, ovvero il riconoscimento del carattere etico del diritto 
(pp. 510-511). 

106 Così in G. BETTIOL, Diritto Penale, cit., 459.  
107 Per una completa ricostruzione della genesi e dei contenuti della Normtheo-

rie di Binding, e del conseguente sviluppo della Vorsatztheorie, vedi A. CAVALIERE, 
L’errore sulle scriminanti nella teoria dell’illecito penale, Napoli, 2000, 37 ss. 
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Questo quid pluris è cercato e individuato in forme diverse, ricon-
ducibili complessivamente all’idea che, anche laddove non fosse pos-
sibile sostenere la necessaria conoscenza dell’antigiuridicità formale, 
sarebbe purtuttavia opportuno richiedere la consapevolezza dell’anti-
giuridicità sostanziale o materiale, esprimendo in questo senso molti 
Autori, pur con sfumature diverse, un’idea di dolo quale conoscenza 
della «antisocialità del fatto, quid minus rispetto all’antigiuridici-
tà» 108, per cui la distinzione tra responsabilità dolosa e colposa sta-
rebbe cioè proprio nella consapevolezza del disvalore della condotta: 
il dolo consisterebbe in una volontà cattiva, mentre la colpa sarebbe 
sostanzialmente solo leggerezza 109. Si tratta di argomenti attenti al 
foro interno dell’agente, ovvero ad una Gesinnung antisociale del reo, 
alla quale la dottrina dimostra di non essere insensibile: se non pro-
prio quale presupposto per la responsabilità 110, per lo meno quale 

 
 

108 Sono in questo senso, tra i molti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale – 
parte generale, cit., 358; A. MANNA, Corso di diritto penale – Parte Generale, II ed., 
Padova, 2012, 344. Vedi anche F. PALAZZO, Corso di diritto penale – Parte Generale, 
IV ed., Torino, 2013, 295, per il quale il dolo implica «non solo la conoscenza sen-
soriale degli elementi essenziali del fatto tipico, ma anche la consapevolezza del 
loro significato sociale ed eventualmente normativo».  

109Così F. ANTOLISEI, Diritto penale – parte generale, cit., 360, per cui «[…] noi 
siamo pervenuti al convincimento che il quid pluris occorrente per l’esistenza del 
dolo debba desumersi dalla intrinseca natura di questo elemento, il quale di per sé 
suppone la consapevolezza di agire in contrasto con le esigenze della vita in comu-
ne e – in sostanza – di fare male agli altri». L’A. precisava la considerazione per cui, 
posto che non si richiede a tutti i consociati di condividere il medesimo giudizio di 
valore sulle scelte e sulla violazione dei precetti (vedi i casi dell’obiettore di coscien-
za, ovvero degli appartenenti a minoranze religiose), non è richiesto che l’agente 
reputi immorale il proprio operato, quanto piuttosto che sappia che tale è conside-
rato dalla maggior parte dei consociati: «per l’esistenza del dolo non occorre che il 
soggetto reputi antisociale il suo comportamento: basta che egli sappia che il com-
portamento stesso è giudicato antisociale dalla generalità dei cittadini e, quindi, 
dall’ordinamento giuridico che ne riflette le valutazioni» (p. 361).  

110 Per cui pure alcuni Autori dimostrano interessanti aperture; vedi M. ROMA-

NO, Art. 43, in Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, 437-438; 
in precedenza, E. MORSELLI, Il reato di false comunicazioni sociali, Napoli, 1974, 
124. In senso analogo ID., Coscienza e volontà nella teoria del dolo, in Arch. pen., 
1966, I, 406 ss.; ID., Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, 
Padova, 1989, 70 ss., con l’importante precisazione che, onde evitare i rischi di un 
diritto penale d’autore, l’elemento in esame dovrebbe essere considerato solo in 
favor rei, cioè in senso restrittivo della responsabilità, non potendo in nessun mo-
do superare il preventivo accertamento del reato nelle sue componenti materiali e 
oggettive. Confronta altresì, in ordine a tale tematica, L. EUSEBI, Il dolo come vo-
lontà, Brescia, 1993, 99, ove si afferma che non è praticabile l’utilizzo della Gesin-
nung antisociale quale elemento differenziale tra dolo e colpa con previsione. 
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elemento rilevante al fine di determinare una reazione sanzionatoria 
proporzionata, tanto in sede di commisurazione della pena, quanto 
di riconoscimento di circostanze del reato 111. 

Uno sguardo comparatistico può fornire, in questo senso, qualche 
strumento di analisi in più. Si deve rilevare come nella risalente (e 
meno risalente) letteratura anglosassone per indicare il dolo, inteso 
come “volontarietà” del fatto di reato, si utilizzasse il termine “mali-
ce”, ad intendere proprio come la responsabilità penale si fondasse su 
statuti di carattere etico e sociale, e come pertanto fossero la cattive-
ria, la malafede o la malizia i principali criteri di imputazione sogget-
tiva del fatto illecito 112. Tanto nel diritto penale inglese quanto in 

 
 

111 Vedi S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale – 
Parte generale, cit., 637-639; cfr. altresì, sul ruolo della coscienza dell’antigiuri-
dicità in punto di gradazione della risposta sanzionatoria, P. VENEZIANI, Motivi e 
colpevolezza, Torino, 2000, 223 ss. 

112 Nella letteratura anglosassone (vd. G. WILLIAMS, Criminal Law – the General 
Part, cit., § 30: «it is a commonplace that “malice” in law generally means intention 
or recklessness») si riporta come la Case Law del XIX sec. descrivesse il requisito 
soggettivo nell’imputazione di un fatto in termini «unlawful and malicious» se 
non anche, in via alternativa, «wilful or malicious» (così ad esempio in Ropert v. 
Knott (1898) 1 Q.B. at 871), e come si giungesse a considerare entro il concetto di 
“malice” la consapevolezza tanto dell’offensività del fatto commesso, quanto della 
contrarietà dello stesso al diritto, cioè della sua illiceità formale, e non solo mate-
riale (Ferguson v. Kinnoul (1842) 8 E.R. at 438: «malice consists in a conscious 
violation of the law to the prejudice of another»). Si evidenziava tuttavia, allo stesso 
tempo, l’erroneità di tale definizione proprio alla luce del principio dell’inescusa-
bilità dell’ignoranza della legge; e tuttavia, conferma la seconda parte dell’adagio 
di cui al caso Ferguson, nella parte cioè in cui si afferma che l’offesa (prejudice), 
nei casi in cui sia elemento del fatto tipico, debba essere prevista dall’agente, e 
quindi da questi voluta («but this [la definizione di cui sopra in Ferguson v. Kin-
noul) is too wide and too narrow – the prejudice (if an element of the actus reus) 
must have been foreseen, while no knowledge of the law is necessary»). Anticipando 
un tema che verrà ripreso più avanti, l’A. in commento considerava la sostanziale 
equiparazione di “malizia” (malice) e “intenzione” (intention) come un’indicazio-
ne chiave per affermare la natura di defence (cioè di causa di non punibilità o 
scriminante) della claim of right, quanto meno con riferimento ai reati contro il 
patrimonio. Si tratta sostanzialmente dell’erronea supposizione da parte del sog-
getto attivo dell’essere il proprio comportamento conforme alla legge; un istituto 
riconducibile quindi, in chiave comparatistica, all’errore su norma extra-penale 
scusante ex art. 47, comma terzo, c.p., o ancora, secondo una diversa prospettiva, 
con la scriminante (putativa) dell’esercizio del diritto. Non solo la case law, quan-
to la stessa statute law presenta ancora riferimenti a condizioni subiettive ricon-
ducibili a “malice”, quali, tra tutti e limitatamente ancora al Regno Unito, il Mali-
cious Damage Act 1861, la cui Section 48 dispone la rilevanza penale della con-
dotta di «whosoever shall unlawfully and maliciously cut away, cast adrift, remove, 
alter, deface, sink or destroy […] any boat, buoy, buoy rope, perch, or mark used or 
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quello scozzese, l’evoluzione del dolo mostra a più riprese sensibilità 
verso posizioni analoghe a quelle riconducibili, nel diritto continenta-
le, alle categorie dell’antigiuridicità materiale o dell’antisocialità, rap-
presentando in sintesi l’idea di fondo che, sul piano soggettivo, la 
commissione del fatto di reato debba essere accompagnata dalla di-
mostrazione di una ‘cattiveria’ o ‘malvagità d’animo’ 113. 

Ma, come anticipato, l’adozione della Schuldtheorie a seguito del-
l’intervento della Corte Costituzionale nel 1988, da un lato, e la rag-
giunta considerazione del solo fatto tipico e concreto quale oggetto 
del dolo, dall’altro, hanno attenuato le necessità di aperture ad una 
dimensione “etica” del dolo, motivate anche, in epoca per lo meno 
antecedente al 1988, dall’esigenza di mitigare la rigidità del principio 
dell’ignorantia legis non excusat 114. 

Vi sono tuttavia, come anticipato, taluni ambiti in cui invero il 
tema dell’oggetto del dolo merita di essere affrontato con delle oppor-
tune differenziazioni; il riferimento è in particolare, in questo senso, 
ai reati omissivi propri, ai reati ad illiceità speciale nonché, in gene-
rale, all’errore su elementi normativi della fattispecie. 

 
 

intended for the guidance of seaman». Ancora, la disposizione di cui alla Section 
20 del Offences Against the Person Act 1861, riferita a «Whosoever shall unlawfully 
and maliciously wound or inflict any grievous bodily harm upon any other person». 
Per giurisprudenza costante il requisito della malice ha tuttavia perduto ogni con-
nessione rispetto alla comune accezione del termine (nel senso di cattiveria o 
animosità), coincidendo piuttosto con il normale requisito della intention, ovvero 
del dolo riferito agli elementi fattuali del fatto tipico (vedi a tale proposito, nella 
manualistica più recente, SIMESTER-SULLIVAN, Criminal Law, V ed., Oxford, 2013, 
160-161). La letteratura più recente conferma del resto la “confusione terminolo-
gica” che regna in questo settore della materia, posto l’uso di termini diversi aven-
ti tutti il medesimo significato, ovvero quello di mens rea, ovvero di dolo; in questi 
termini è appunto, tra gli altri, JEFFERSON, Criminal Law, XI ed., Londra, 2013, 
84-86, il quale riporta come anche la giurisprudenza abbia sottolineato che «a 
principal difficulty in this branch of the law is the chaotic terminology, wheather in 
judgments [or] academic writings» (DPP for Northern Ireland v Lynch [1975] AC 
653 (HL).  

113 A. CADOPPI, voce Mens Rea, cit., 625. ID.-A. MCCALL SMITH, Introduzione allo 
studio del diritto penale scozzese, Padova, 1995, 197 ss. Nella dottrina e nella giuri-
sprudenza scozzesi è diffuso il ricorso a termini di per sé espressivi dell’idea di 
una responsabilità penale carica di disvalore etico, in maniera non diversa da 
quanto rappresentato prima con riferimento alla «malice». È ricorrente infatti 
l’uso del termine dole, inglesizzazione del latino dolus malus, definibile un «wic-
ked desire», o ancora di «evil intent» o «wicked recklessness».  

114 Per l’idea dell'arricchimento del dolo in senso "elusivo" del rigido formali-
smo della regola dell'ignorantia legis, vedi anche G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 
512. 
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Riferendoci brevemente ai reati omissivi propri, nelle ipotesi in 
cui il comportamento omissivo manchi di ogni riferimento alla realtà 
materiale, la volontarietà dell’omissione, ovvero il dolo omissivo, è 
intuitivamente legata in maniera stretta alla disobbedienza al co-
mando di agire, ovvero alla norma che ordina di attivarsi. Autorevole 
dottrina sosteneva che in tali casi «la conoscenza dell’antigiuridicità è 
necessaria, in quanto l’omissione del comportamento atteso è costitu-
tiva del fatto e nel fatto è insita la conoscenza della norma» 115, non 
già quale deroga all’art. 5 c.p., ma come «limite logico» della partico-
lare situazione considerata. Il tema in oggetto, ovvero la rilevanza del-
l’errore di diritto nei reati omissivi propri, non è che un precipitato 
della più generale tematica della natura formale dei reati “di pura o-
missione”, per la quale la dimensione dei reati omissivi propri è giu-
ridica e normativa, non già naturalistica e fattuale 116. 

Altro ambito che presenta elementi differenziali quanto all’oggetto 
del dolo è naturalmente quello dei reati ad illiceità speciale, in cui il 
riferimento a giudizi di valore giuridico stride con l’ipotesi di ridurre 
il dolo a soli elementi fattuali 117. In maniera analoga, si afferma co-
 
 

115 P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, cit., 297.  
116 In questo senso, vedi P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, cit., 153, per 

cui «Essa [l’omissione] non è naturalisticamente evidente, perché consiste appunto 
in un “non fare”: ed è un vano espediente dialettico quello di identificare il dato na-
turalistico nel comportamento diverso che si realizza invece di quello dovuto […]. 
La responsabilità per omissione non è correlativa al comportamento naturalistica-
mente rilevante che si attua in concreto, ma all’obbligo giuridico di fare una cosa 
cui non si è ottemperato». A distanza di anni la dottrina è univoca nell’affermare 
tale natura dell’omissione propria, vd. A. CADOPPI-P. VENEZIANI, Elementi di diritto 
penale – parte generale, VI ed., Padova, 2015, 230: «il concetto giuridico – formale di 
omissione, in base alla concorde dottrina moderna, è dunque un concetto normati-
vo: solo con riferimento ad una norma che pone in capo ad un soggetto un obbligo 
di agire è possibile enucleare una condotta omissiva». Conforme la manualistica 
più tradizionale e risalente (G. BETTIOL, Diritto Penale, cit., 264: «il termine “com-
portamento” è un termine di comodo, è una finzione perché, naturalisticamente 
parlando, l’omissione è un nihil. Ciò che ha rilevanza è solo il giudizio. L’omissione 
quindi è una creazione della legge: ha carattere normativo»; F. ANTOLISEI, Manuale 
di Diritto penale, cit., 223-224: «[…] esistono molti obblighi che non debbono essere 
adempiuti in un dato istante, ma entro un dato termine, più o meno lungo, durante 
il quale il soggetto fa una infinità di cose. In tali casi, come si può individuare 
l’azione diversa, che rappresenterebbe l’aspetto positivo della omissione?»), ma an-
che la più recente: vd. C.F. GROSSO-M. PELLISSERO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di 
Diritto penale, cit., 205 ss.; A. MANNA, Corso di diritto penale, cit., 232. Vedi altresì, a 
tale proposito, A. CADOPPI, Il dolo nei reati omissivi puri, in M. RONCO-M. HELFER (a 
cura di), I criteri di imputazione soggettiva nel diritto penale dell’economia. Nuove 
tendenze in Italia e Austria a confronto, Padova, 2017, 65 ss. 

117 Il tema della coscienza dell’antigiuridicità nelle ipotesi di fattispecie ad illi-
 



– 43 – 

me proprio la consapevolezza del significato sociale e anche “laica-
mente” normativo di elementi fattuali-naturalistici costituivi del fatto 
tipico debba essere oggetto di rappresentazione, in quanto è la stessa 
norma penale a considerare quegli elementi (che in questi termini 
sono quindi “normativi”) non tanto nella loro dimensione naturalisti-
ca e fattuale, quanto appunto sociale e giuridica 118. 

Si tratta, nei summenzionati casi, di ipotesi specifiche in cui è la 
formulazione stessa della fattispecie a rendere più difficile separare e 
isolare, in maniera netta, la dimensione fattuale-materiale (oggetto 
del dolo), da quella valoriale e giuridica (in ipotesi, fuori dal dolo). 

Ma al netto di simili, particolari, ipotesi, il tentativo di estendere 
ad un più generale e indefinito disvalore – morale o giuridico – l’og-
getto del dolo, ha trovato da sempre un deciso e, riteniamo, difficil-
mente superabile ostacolo, e cioè, anzitutto, la mancanza di una base 
normativa 119. 

Schuldtheorie da un lato, e dimensione materiale e fattuale del do-
lo, dall’altro, sono il punto di arrivo, in materia, della letteratura e 
della giurisprudenza, e punto di partenza, per tanto, per le successive 
indagini.    

 
 

ceità speciale verrà approfondito infra, Pt. II, Cap. I, § 4; confronta da subito, per 
i riferimenti essenziali in argomento, M. GALLO, voce Dolo, cit., 780, per il quale 
appunto laddove il legislatore adotta espressioni del tipo ‘chiunque illegittima-
mente’, ‘chiunque con abuso dei poteri’, ‘chiunque arbitrariamente’, ecc.., 
«l’ordinamento espressamente esige che il soggetto sia consapevole della illegit-
timità che deve caratterizzare il fatto materiale (cosiddette ipotesi di ‘illiceità spe-
ciale’)». 

118 Così, su tutti, F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 294, in cui si riporta-
no, come esempi, il vilipendio alla bandiera ex art. 292 c.p., ove oggetto di tutela 
non è un generico panno di stoffa di colore bianco, rosso e verde, quanto un 
drappo di cui il soggetto abbia la cognizione che si tratti, appunto, della bandiera 
nazionale. Così, ancora, il reato di oltraggio a un magistrato in udienza ex art. 
343 c.p., per il quale l’agente deve avere cognizione, quanto meno sul piano laico, 
tanto della funzione giurisdizionale svolta dal soggetto passivo nel momento in 
cui si realizza la condotta, quanto del concetto normativo di udienza.  

119 In questo senso, su tutti per chiarezza, vedi M. GALLO, voce Dolo, cit., 777: 
«In altri termini, un ordine di idee come quello sopra esposto, omette di indicare 
la regola di diritto in base alla quale si arriva a certe conclusioni. Ridotto al noc-
ciolo esso costituisce un ritorno ad un orientamento di tipo giusnaturalistico con-
trassegnato per di più dalla completa assenza di ogni tentativo di giustificare le 
ragioni per cui, a proposito del dolo – e soltanto del dolo – si adotta una simile 
metodologia». 
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CAPITOLO II 

LA NUOVA FISIONOMIA DELL’ERRORE  
SUL PRECETTO A SEGUITO DELLA SENTENZA  

DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 364 DEL 1988 

SOMMARIO: 1. Una prima reazione giurisprudenziale alla rigida inescusabilità del-
l’error iuris: la scusante della buona fede nelle contravvenzioni. – 2. La portata 
‘rivoluzionaria’ della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale in tema 
di ignorantia legis. – 3. Il riconoscimento giurisprudenziale dell’errore di dirit-
to scusabile. Spunti di riflessione. – 4. Il dovere di informazione e i suoi cano-
ni di accertamento colpevole. – 5. L’oggetto dell’error iuris, tra illiceità generi-
ca e penale. – 6. L’incerta disciplina della condizione di dubbio sull’antigiuri-
dicità. – 7. Le singole ipotesi di errore inevitabile sul precetto. – 7.1. Le cause 
di inevitabilità dell’errore sul precetto sotto il profilo oggettivo: l’oscurità del 
testo normativo. – 7.1.2. La precisione del testo legislativo: questioni di de-
terminatezza. – 7.1.3. Error iuris e caos giurisprudenziale. – 7.2. L’inevitabilità 
dell’errore sotto il profilo soggettivo. – 7.3. Le cause di errore scusabile miste 
oggettive-soggettive. 

1. Una prima reazione giurisprudenziale alla rigida inescusa-
bilità dell’error iuris: la scusante della buona fede nelle con-
travvenzioni 

Dal quadro tratteggiato nel capitolo precedente è emerso come i 
fondamenti dogmatici del principio dell’inescusabilità assoluta dell’i-
gnoranza della legge apparissero deboli, e come tali del resto fossero 
considerati – anche prima del 1988 – dalla predominante letteratura. Il 
tema veniva tradizionalmente declinato entro i canoni della teoria ge-
nerale del diritto, così da coprirne, anche solo in parte, il carattere poli-
tico e le finalità general preventive, mediante il richiamo, in questo sen-
so, di categorie filosofiche quali il giuspositivismo o il giusnaturalismo 1. 

 
 

1 G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 509-510: «La norma [l’art. 5] è indubbiamente 
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Come affermava Hart 2, una repressione penale sganciata dalla 
colpevolezza avrebbe la conseguenza positiva, in ottica pubblica, di 
un massimo effetto intimidatorio, utile ad alzare gli standard di com-
portamento 3; ma il prezzo sarebbe l’inflizione della pena in casi in 
cui l’osservanza di ogni possibile cautela non è bastata ad evitare il 
verificarsi di conseguenze lesive 4. In assenza di una consapevole scel-
ta, o meglio della possibilità di compiere tale decisione antigiuridica, 
riaffiorano statuti di responsabilità che, se non proprio appiattiti sul 
modello della “dog’s law” raffigurata da Jeremy Bentham, sono pur 
sempre incompatibili con una visione laica dell’ordinamento e del 
rapporto tra i consociati e la legge penale 5. 

La giurisprudenza, prima della storica sentenza del 1988, introdu-
ceva nel sistema una “finestra” di esenzione dalla rigida applicazione 
del principio dell’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale, ela-
borando la scusante della buona fede nelle contravvenzioni 6. Entro 
tale istituto venivano fatti rientrare – con una discrezionalità propria 
delle eccezioni, la cui applicazione è affidata al “buon senso” dei giu-
dici piuttosto che alla volontà del legislatore – i casi in cui la sanzione 
sarebbe parsa, anche a livello sociale, più carente di legittimazione. 
 
 

in contrasto con la realtà psicologica ed umana ed è solo dettata da ragioni politi-
che»; e poi ancora affermava l’A. che «ad ogni modo non si può negare come alla 
base della norma dell’art. 5 stia un criterio di necessità sociale che prevale su quello 
di giustizia sostanzialmente intesa». 

2 Il richiamo è a H.L.A. HART, Legal Responsibility and Excuses, in Punishment 
and Responsibility, Oxford, 1968, 28 ss.  

3 Utili sul punto le considerazioni in F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge pe-
nale, cit., 129, per cui «La condanna penale, emessa in assenza di colpevolezza, 
conferma, rafforza e diffonde il monito contenuto nell’astratto precetto penale». 

4 Verificandosi in questo senso un criterio di imputazione oggettiva della re-
sponsabilità penale «contraria ad ogni senso di umanità e in contrasto con la na-
tura psicologica dell’agire umano sotto il profilo della sua responsabilità» con 
queste parole si esprimeva G. BETTIOL, Diritto penale, cit. 511. 

5 Vedi, in merito all’opera dell’insigne utilitarista britannico, D. ALFANGE JR., 
Jeremy Bentham and the Codification of Law, in Cornell Law Review, 1969, 55, 65 
ss., anche in merito alla sua acuta raffigurazione del potere di incriminazione 
giurisprudenziale proprio della Common Law quale «dog’s law», racchiusa nella 
considerazione per la quale «When your dog does anything you want to break him 
of you wait till he does it, and then beat him for it. This is the way you make laws 
for your dog: and this is the way judges made law for you and me». 

6 L’origine della scusante in esame è tradizionalmente collocata in Cass., 
SS.UU. pen., 7 dicembre 1963, Zorli, in Foro it., 1964, II, 226. La letteratura rap-
presenta come, in verità, tale decisione si rifacesse ad un orientamento giurispru-
denziale più risalente; confronta a tale proposito A. VALLINI, Antiche e nuove ten-
sioni, cit., 292, nota 136. 
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Tratto essenziale di tale scusante è la sussistenza non già di una 
mera ignoranza del precetto violato, quanto piuttosto dell’erronea 
convinzione dell’agente, in positivo, della liceità del proprio compor-
tamento 7. In letteratura si definiva la buona fede come «la ragionevo-
le credenza di compiere un fatto lecito» 8, fondata su una preventiva 
diligente ricerca informativa e causata, in questi termini, dalle erro-
nee informazioni pervenute da fonti qualificate, quali decisioni giu-
diziali o, per lo più, provvedimenti della pubblica amministrazione 9. 
Legittimavano quindi la buona fede, ad esempio, il parere autorizza-
tivo di una pubblica amministrazione competente, una precedente as-
soluzione o – caso questo più controverso – la costante tolleranza del-
la stessa autorità per quel tipo di comportamento 10. 

Parte della letteratura si impegnava, quindi, nel disegnare una col-
locazione dogmatica alla scusante della buona fede nelle contravven-
zioni, pure nel tentativo di preservare, allo stesso tempo, il principio 
dell’inescusabilità dell’ignorantia legis 11. 

Si sosteneva, ad esempio, che la scusante della buona fede si fondas-
se sulla scriminante (putativa) dell’esercizio di un diritto, posto che per 
operare – come anticipato – non era sufficiente l’ignoranza della legge, 
ma doveva esserci una vera convinzione di agire lecitamente, secon-

 
 

7 Vedi in questi termini, su tutti, F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed 
inescusabile, cit., 383; M. RONCO, voce Ignoranza della legge (dir. pen.), in Enc. 
giur., Roma, 6. In questi termini anche la giurisprudenza di legittimità, vd. Cass., 
Sez. IV pen., 5 febbraio 2015, n. 9165, in CED Cass., rv. 262443, per cui «[...] nelle 
fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza so-
lo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e 
derivi da un elemento positivo estraneo all’agente, consistente in una circostanza 
che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto»; conf. Cass., 
Sez. I pen., 15 luglio 2015, n. 47712, in CED Cass., rv. 265424; Cass., Sez. III pen., 
5 ottobre 2004, n. 46671, in Riv. pen., 2006, 2, 251.  

8 Vedi in questo senso V. MANZINI, Trattato, Vol. I, cit., 782, ove si affermava 
che la buona fede costituisce l’opposto del dolo. L’A. è richiamato, a tale riguardo, 
in D. PULITANÒ, voce Ignoranza (dir. pen.), cit., 33. 

9 Vedi diffusamente, su tale tema, A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 292 
ss. Confronta altresì, a questo riguardo, G. FORNASARI, Buona fede e delitti: limiti 
normativi dell’art. 5 c.p. e criteri di concretizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 
453, in cui si definisce la declinazione giurisprudenziale della buona fede «confusa» 
e «mai del tutto univoca». 

10 Cfr. a questo proposito, sui fondamenti della categoria della buona fede scu-
sante, G. LOZZI, Il problema della buona fede determinata da una errata pronuncia 
giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1958, 804. 

11 Interessanti, in questo senso, gli spunti offerti da C.F. GROSSO, Coscienza e 
volontà ed errore nelle contravvenzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 895 ss.  
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do diritto 12. In una diversa prospettiva – sempre nel tentativo di 
compierne una ricostruzione in termini dogmatici – affermavano che 
l’errore di diritto sulle contravvenzioni in condizione di buona fede 
(con quei requisiti positivi cioè sopra richiamati), equivarrebbe ad un 
errore sul fatto, corrispondente all’ignoranza dell’esistenza stessa del-
la norma trasgredita 13. Pur nel tentativo di ricostruirne le coordinate 
dogmatiche, la letteratura era ben consapevole della natura spicca-
tamente equitativa dell’istituto 14. 

L’applicazione della scusante della buona fede alle sole contrav-
venzioni – con esclusione dei delitti – veniva poi argomentata, per lo 
più, in ragione di una differenza qualitativa tra le due tipologie di il-
lecito, posto che essendo le contravvenzioni dei reati “a condotta neu-
tra”, l’errore incolpevole sarebbe certo più facile 15. 

La fragilità argomentativa della relegazione della scusante alle so-
le contravvenzioni comportava che nel diritto vivente la stessa trovas-
se applicazione – seppur in casi isolati – anche con riferimento ad i-
potesi delittuose. In questi termini, ad esempio, si rintraccia una de-
cisione del Tribunale di Milano in una sentenza del 1984 con riferi-
mento al delitto di “detenzione di arma clandestina”, di cui agli artt. 
11 e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 16. Il Giudice di merito, in questo 
senso, affermava il carattere “artificiale” della norma in contestazio-
ne, il cui «nucleo di disvalore si concretizzava nella distanza tra un 
fatto di per sé neutro o comunque polisenso, come per l’appunto il 
possesso di un’arma, ed una disciplina giuridica di riferimento». 

Ma quale che fosse la portata da attribuire all’apertura della scu-
sante ai delitti, la giurisprudenza affermava – talvolta implicitamente, 
altre volte in maniera esplicita – una correlazione tra “buona fede”, 
come scusante, e reati artificiali; la circostanza che questi fossero per 
lo più contenuti in fattispecie contravvenzionali (o che per tradizione 

 
 

12 Così, oltre al già citato C.F. GROSSO, Coscienza e volontà, cit., 895 ss., vedi 
anche F. ANTOLISEI, La buona fede nelle contravvenzioni, in Scritti di diritto penale, 
Milano, 1955, 344.  

13 In questi termini si esprimeva, su tutti, G. LOZZI, Il problema della buona fe-
de, cit., 808. L’impostazione veniva apprezzata, in recente dottrina, per aver trac-
ciato, in tal modo, l’emersione di un ‘vero’ dolo con riferimento ai reati a disvalo-
re neutro; vd. A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 295-296. 

14 In tale prospettiva, su tutti, si richima D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 430. 
15 G. LOZZI, Il problema della buona fede, cit., 808; S. PIACENZA, Tentativi di so-

luzione di un vecchio problema: elemento psicologico e così detta buona fede nel-
le contravvenzioni, in Giust. pen., 1954, II, 754 ss. 

16 Trib. Milano, 12 febbraio 1986, Massoni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, 449.  
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si ritenesse lo fossero), ha condotto quindi alla relegazione della scu-
sante a quella sola categoria di illecito 17. 

Merito storico dello sviluppo della scusante della buona fede nelle 
contravvenzioni – pur a fronte della manifesta incoerenza relativa al-
la mancata estensione della stessa ai delitti 18 – è senz’altro quello di 
aver fatto breccia nel rigido principio dell’ignorantia legis, aprendo la 
strada alla scusabilità dei casi di errore sul precetto inevitabili, tute-
lando in questo modo almeno alcuni dei consociati rispetto a sanzio-
ni particolarmente inique. 

I tempi erano ormai maturi, ad ogni modo, perché si realizzasse 
una rivisitazione generale del dogma dell’inescusabilità dell’ignoran-
za della legge, e perché particolari rimedi di equità lasciassero il po-
sto ad una soluzione di portata generale, che la letteratura ormai da 
tempo, del resto, auspicava. 

2. La portata ‘rivoluzionaria’ della sentenza n. 364/1988 della 
Corte Costituzionale in tema di ignorantia legis 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 veniva ac-
colta come una vera rivoluzione sistematica dell’intera materia crimi-
nale, avendo il giudice delle leggi “costituzionalizzato” il principio di 
colpevolezza, ponendo la colpa come minimo standard di imputazio-
ne soggettiva, con riferimento a tutti gli elementi più significativi del-
la fattispecie 19. 

La pronuncia interveniva a più di 30 anni di distanza dalla sen-
tenza delle Sezioni Unite della Bundesgerichtshof tedesca del 18 mar-

 
 

17 Vedi le ulteriori considerazioni, a questo riguardo, in A. VALLINI, Antiche e 
nuove tensioni, cit., 296, il quale rappresenta del resto, in maniera condivisibile, 
come non si possa pretendere una coerenza dogmatica assoluta dal momento “pras-
seologico” del diritto penale.  

18 Tra i più recenti, vedi, in questo senso, S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE 
SIMONE, Manuale di diritto penale – Parte generale, cit., 680. 

19 Per l’inquadramento generale della pronuncia si richiamano i commenti già 
citati supra, Cap. I, § 2. Si veda su tutti, per una lettura che enfatizza la portata 
rivoluzionaria della sentenza della Corte Costituzionale, D. PULITANÒ, Una senten-
za storica che restaura il principio di colpevolezza, cit., 686 ss. Così come in G. 
FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale, cit., 
1385, il quale rappresenta come la pronuncia avesse il pregio di colmare il gap 
intercorrente tra gli ordinamenti europei e quello italiano, rimasto unico, infatti, 
a mantenere fermo il dogma della assoluta inescusabilità dell’ignorantia legis. 
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zo 1952, che aveva ritenuto scusabile, pur entro certi limiti, l’errore 
sulla legge penale 20. 

Si trattava, certamente, di un’importante presa di posizione della 
giurisprudenza costituzionale, che, attraverso una autonoma inter-
pretazione della Costituzione 21, superava, con una lettura della legge 
alla luce degli statuti costituzionali di riferimento, l’inerzia del legisla-
tore, da un lato, e la (parziale, invero) sordità della magistratura ordi-
naria, dall’altro. Parte della dottrina vi leggeva anche, peraltro, un ri-
sultato esegetico non privo di rischi, dal momento che la Corte avrebbe 
così tracciato dei confini alla punibilità tutto sommato poco chiari, 
con il conseguente rischio di una applicazione arbitraria, e dunque di-
seguale, della nuova scusante dell’art. 5 c.p. 22. 

La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5 c.p., in uno con 
l’affermazione della scusante dell’errore inevitabile sul precetto, han-
no sviluppato i propri effetti su piani diversi. 

Anzitutto, come anticipato, veniva fissato e riconosciuto, nella sua 
piena accezione, un principio di rango costituzionale, vincolo per il 
legislatore nell’attività di produzione normativa, e allo stesso tempo 
parametro di legittimità delle norme già in essere. 

Inoltre, nella prospettiva del diritto vivente e del correlato statuto 
di interpretazione costituzionalmente conforme, il principio ricono-
sciuto e fissato nella sentenza del 1988 23 vincola il giudice ordinario 
nell’applicazione della legge 24. 

 
 

20 BGH, 2, 194 (201). 
21 Così rappresenta D. PULITANÒ, Una sentenza storica, cit., 690, per il qule la 

Corte determinava in questo modo i necessari requisiti minimi d’imputazione, 
necessari alla sottoposizione a pena del fatto.  

22 Per tutti L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di 
diritto: significati e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 1317, che definisce 
altresì la pronuncia «un fulmine luminoso in un cielo sereno ma buio». 

23 È opportuno fare riferimento, unitamente alla citata sentenza n. 364/1998, 
alla decisione dello stesso anno Corte Cost., 30 novembre 1988, n. 1085, la quale 
dichiarava la illegittimità costituzionale dell’art. 626, comma 1, n.) 1, c.p., (c.d. 
furto d’uso) nella misura in cui non estendeva la relativa disciplina (più mite ri-
spetto al furto ‘ordinario’ ex art. 624 c.p.), alle ipotesi in cui la mancata restituzio-
ne della cosa sottratta fosse dovuta a caso fortuito o forza maggiore.  

24 Si tratta, all’evidenza, del più ampio tema dell’approccio costituzionale al 
diritto penale e di come, partendo dal tecnicismo giuridico e dalla prospettiva (o, 
per certi versi, dall’ambizione) di separare il campo della scienza penale da quello 
della politica criminale, “l’era moderna” proietti sullo ius criminale dei canoni 
nuovi, per cui l’interpretazione della legge è informata a limiti, contenuti e, altre-
sì, finalità, ricavabili dalla Costituzione. Vedi su tutti, a tale proposito, F. BRICOLA, 
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La Corte individuava e confutava, da principio, le tre argomenta-
zioni tradizionalmente fondanti il “dogma” della inescusabilità asso-
luta dell’ignoranza della legge, già affrontate – ai fini della presente 
indagine – nel capitolo precedente, e che si ritiene utile richiamare 
nella specifica prospettiva fatta propria dalla Consulta. Si criticava 
anzitutto, in sentenza, la circostanza per cui fondamento del princi-
pio dell’ignorantia legis sarebbe l’esclusione dell’antigiuridicità dal-
l’oggetto del dolo 25. Tale considerazione, sottolineava condivisibil-
mente la Corte, nulla aggiunge, infatti, sul piano dogmatico della ri-
costruzione dei fondamenti del principio, operando piuttosto nella 
differente prospettiva dei suoi effetti. E infatti, la mancata previsione 
dell’antigiuridicità nell’oggetto del dolo ha carattere positivo, essendo 
disposta in una norma di rango ordinario, che ben potrebbe essere 
superata da una disposizione di legge di segno opposto 26. 

 
 

voce Teoria generale del reato, cit., 8 ss. La giurisprudenza costituzionale del 1988 
è vista in dottrina come il punto di arrivo, o meglio di affermazione, dell’approc-
cio costituzionale al diritto penale; in questi termini, si richiama altresì, su tutti, 
M. DONINI, voce Teoria del reato, in Dig. disc. pen., vol. XIV, Torino, 1999, 226, per 
cui «l’approccio costituzionalistico, infatti, non significa attenzione per il control-
lo di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma fondazione costituzionale del 
diritto penale in ordine ai modi, ai contenuti, ai limiti e ai fini dell’intervento». 
Fra le tappe giurisprudenziali più importanti, in questo senso, si ricorda in parti-
colare Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 356, in Giust. pen., 1997, I, 85; in Foro it., 
1997, I, 1307, con nota di V. PAONE; si tratta della nota sentenza che ha affermato 
il principio per il quale non è incostituzionale quella norma di cui sia possibile 
dare una lettura contra Costituzione, ma solo quella norma di cui non sia possibi-
le dare una lettura conforme a Costituzione. A tale statuto consegue il dovere, per 
il giudice, di operare un’interpretazione e applicazione delle norme in senso costi-
tuzionalmente orientato, trasformando così, per certi versi, il sistema di controllo 
di legittimità, da accentrato che era, in un modello a sindacato diffuso o ‘decen-
trato’. L’argomento dell’approccio costituzionale al diritto penale, e del correlato 
dovere di interpretazione costituzionalmente orientata, è oggi arricchito dall’a-
pertura della scena alla dimensione verticale e sovranazionale del diritto. L’obbli-
go (o la tendenza) alla lettura ed applicazione del diritto positivo entro parametri, 
modi, limiti (e financo finalità) individuabili in fonti diverse dalla legge ordinaria 
(e a questa sovraordinate) coinvolge, ai sensi della disposizione di cui al primo 
comma dell’art. 117 Cost., il diritto “comunitario” (oggi “eurounitario”) e il diritto 
convenzionale e pattizio, primo fra tutti quello della Convenzione Europea dei Di-
ritti dell’Uomo. Sul tema dell’interpretazione conforme nella sua dimensione ver-
ticale e multi livello, V. MANES, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012, 45 ss.  

25 «Supposta l’esistenza di leggi giuridiche statali, nessun dubbio può fonda-
tamente sorgere in ordine al principio che spetta all’ordinamento dello Stato sta-
bilire le condizioni in presenza delle quali esso entra in funzione (e, tra queste, ne 
può essere prevista la conoscenza della legge che si viola)» (§. 3). 

26 Su tale argomento, del resto, si possono richiamare le precedenti e analoghe 
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Il secondo degli elementi che la Corte, in premessa, enucleava co-
me fondamento del tradizionale principio della inescusabilità dell’i-
gnoranza della legge penale, è legato, come noto, alla dimensione 
“culturale” o “sociale” dell’incriminazione. Si trattava di un riferi-
mento riconducibile, in senso lato, alla teoria delle Kulturnormen, per 
cui essendo i reati espressione di un disvalore sociale – prima che 
normativo – era dato presumere che tutti i consociati ne conoscesse-
ro il significato giuridico (e non solo culturale); in questi termini, sa-
rebbe pertanto sollevato lo Stato dal dimostrare, volta per volta, la 
effettiva consapevolezza dell’antigiuridicità da parte dell’agente. Si 
tratta essenzialmente di un argomento legato alla presunzione di co-
noscenza della legge da parte di tutti i consociati, vero “cavallo di 
battaglia”, come visto nel capitolo precedente, della teoria dell’igno-
rantia legis, peraltro ampiamente criticato – già allora – dalla genera-
lità della letteratura 27. È infatti ricorrente la considerazione, ripetuta 
in questo caso dalla Corte Costituzionale, che la fictio di una generale 
conoscenza del diritto potrebbe forse valere in un diverso contesto, 
sia sociale che giuspositivo, nella prospettiva di un ordinamento co-
stituito da poche e chiare regole, riconosciute a livello sociale. Un or-
dinamento di cui si ipotizza l’esistenza in un mitico passato “di buo-
ne leggi”, in cui ogni consociato è partecipe dell’ordinamento, e nelle 
cui leggi e correlate sanzioni lo stesso si riconosce, e non potrebbe 
quindi che violarle con piena consapevolezza. La Corte, nel solco di 
tale ragionamento, confrontava il “passato glorioso” di un diritto pe-
nale minimo (composto da poche e chiare leggi), ad un presente o-
scuro e confuso, tra plurime fonti e disposizioni nelle quali il destina-
tario si perde, o comunque corre il rischio di non orientarsi 28. 

 
 

considerazioni in D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 11 (sul tema dei rapporti tra 
dolo e antigiuridicità vedi supra, cap. I).  

27 Si richiamano, a tale proposito, le indicazioni bibliografiche già formulate 
supra, Cap. I, § 3.1. 

28 Vedi D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 29, in cui si fa riferimento alla uto-
pica condizione di equilibrio tra ordinamento e cittadini. Sembra peraltro lecito 
domandarsi, in questa sede, a quale “passato glorioso” possa farsi, in generale, 
riferimento. Non sembrerebbe infatti corretto riferirsi in questi termini allo stato 
liberale: difficile immaginare che il diffuso analfabetismo e l’esclusione 
dall’elettorato attivo di ampie fette della popolazione non abbiente comportassero 
una condivisione e una conoscenza “generalizzata” della normativa penale da 
parte dei cittadini. Ancora più improbabile che si trattasse dell’epoca prerivolu-
zionaria e premoderna, a considerare dalle invettive che il Beccaria lanciava con-
tro l’oscurità della legge e la caoticità della giurisdizione. Si tratta di uno scenario 
analogo a quello rappresentato nelle pagine del Manzoni (discendente del resto 
del grande filosofo illuminista) ove si tratteggia il caos normativo e giudiziario del 
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La Corte formulava poi un ultimo riferimento al principio del-
l’ignorantia legis quale corollario all’obbligatorietà della legge, raffor-
zativo della potestà punitiva dello Stato. Su questo punto la Consulta 
recepiva in pieno quanto già elaborato in allora dalla letteratura – ed 
esposto nel precedente capitolo. Si affermava infatti, in sentenza, 
come l’inescusabilità dell’ignoranza della legge non contribuisse in 
alcun modo a rafforzare l’obbligatorietà della legge, essendo questa 
un carattere di base dell’ordinamento che comporta la sovranità dello 
Stato e delle sue leggi su un determinato territorio e su quanti lo abi-
tano. E si tratta, con ogni evidenza, di un principio che trova in ogni 
caso tanti e precisi limiti, di matrice eminentemente politica, rappre-
sentati dalle molte eccezioni formulate dalla legge stessa, sotto forma 
di immunità, o ancora di deroghe alle regole della giurisdizione (di 
cui agli artt. 8 e ss. del codice penale). E non per questo, evidente-
mente e come pure è nei Paesi in cui il principio dell’ignorantia legis 
era già all’epoca “temperato”, la legge sarebbe meno obbligatoria 29. 

Si ritiene possibile rintracciare, nelle pieghe argomentative della 
storica sentenza, una prospettiva di grande attualità, perché in linea 
con il moderno statuto della legalità convenzionale. Il Giudice delle 
Leggi, infatti, non operava più con un ragionamento dall’alto al bas-
so, cioè a come l’ordinamento guardi il singolo, e di come quindi lo 
Stato possa preferire non scusare, per una logica di politica crimina-
le, la commissione di un fatto tipico di reato, anche in caso di igno-
 
 

’600 lombardo: scenario di grida sovrapposte, di politica criminale fatta di piazza 
e forca e, di base, di una sostanziale iniquità nell’applicazione della legge (Così 
infatti il Manzoni ne I promessi sposi. Il riferimento non è solo al celebre episodio 
dell’Azzeccagarbugli, e di come neppure dei generosi capponi valsero a Renzo la 
tutela giudiziaria dei suoi (non chiari, ma certo meritevoli di tutela) diritti; bensì 
anche alla forse meno nota ma non meno significativa panoramica, all’inizio 
dell’Opera, della legislazione spagnola contro la ‘braveria’ e di come un governa-
tore dopo l’altro avesse cercato (senza successo, purtroppo per Renzo) di debella-
re il fenomeno con continui aumenti di pene edittali e modifiche nella descrizio-
ne del fatto tipico: tentativi infruttuosi e capaci solo di stimolare la ‘voglia di for-
ca’ dei cittadini, nonché una certa arbitrarietà nell’applicazione di quelle, draco-
niane e sperequate, misure di legge. Sul tema dell’iniquità e della cronica incer-
tezza del diritto penale prima dell’età moderna, vedi A. CADOPPI, Tra storia e com-
parazione, Padova, 2014, 8 ss. 

29 «[…] è pericoloso, per la tutela dei valori fondamentali sui quali si fonda lo Sta-
to, condizionare, di volta in volta, alla prova in giudizio della conoscenza della legge 
penale, da parte dell’agente, l’effettiva applicabilità delle sanzioni penali ma che, tut-
tavia, il principio dell’irrilevanza assoluta dell’ignoranza della legge penale non di-
scende dall’obbligatorietà della stessa legge; tant’è vero che, come è stato sottolineato 
di recente dalla dottrina, nei sistemi nei quali si attribuisce rilevanza all’ignoranza 
della legge penale non per questo la legge diviene ‘meno obbligatoria’» (§ 3). 
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ranza della legge. Si guardava invece – su un piano inedito per la giu-
risdizione – dal basso verso l’alto, e cioè se il consociato si trovi nelle 
condizioni di poter conoscere il comando giuridico. Si guarda cioè ai 
«rapporti tra l’ordinamento, quale soggetto attivo dei processi di so-
cializzazione di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. e l’autore del fat-
to illecito» (§ 4). Il campo di indagine è la colpevolezza, e lo scopo è 
quello di fissare i limiti per il legislatore nell’imputazione subiettiva 
dei fatti di reato. Nel tradizionale bilanciamento, che caratterizza la 
materia penale 30, tra garanzia dei singoli ed esigenze di difesa socia-
le, con alterne “fortune” in funzione dei tempi e delle circostanze, il 
principio di colpevolezza (“ristabilito” – come rappresentato da am-
pia letteratura – dalla sentenza in esame), riscopre appieno il colle-
gamento soggettivo tra autore e fatto di reato. La sentenza articolava 
al riguardo una lettura sistematica, indicando il percorso costituzio-
nale per giungere a tale conclusione: «La piena, particolare compene-
trazione tra fatto e persona implica che siano sottoposti a pena sol-
tanto quegli episodi che, appunto personalmente, esprimano il pre-
detto, riprovevole contrasto od indifferenza. Il ristabilimento dei va-
lori sociali “dispregiati” e l’opera rieducatrice ed ammonitrice sul reo 
hanno senso soltanto sulla base della dimostrata “soggettività anti-
giuridica” del fatto» (§ 14). Il divieto di responsabilità per fatto altrui 
si lega alla funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma 
dell’art. 27 Cost., fondando la prospettiva di un ordinamento penale 
che punisce, rieducando, (solo) chi è colpevole. E, si legge in un pun-
to centrale per la presente indagine, la colpevolezza, intesa in questo 
modo, concretizza la funzione di garanzia riconosciuta alla legalità in 
ambito penale. Si tratta di spunti di grande interesse, le cui possibili 
implicazioni sistematiche forse non erano da subito percepite 31. 

Continuava infatti la Corte sposando la tesi per la quale la “possi-
bilità di conoscenza della legge penale” costituisce il requisito mini-
mo per la responsabilità penale personale. E la possibilità di cono-
scenza della legge penale, principio desunto dal combinato disposto 

 
 

30 «La struttura ‘ambigua’ della tecnica penalistica conduce il diritto penale ad 
essere insieme titolo idoneo d’intervento contro la criminalità e garanzia dei c.d. 
destinatari della legge penale» (§. 8). 

31 «[…] lo stesso sistema, allo scopo d’attuare compiutamente la funzione di 
garanzia assolta dal principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la respon-
sabilità penale su congrui elementi subiettivi. […] Nelle prescrizioni tassative del 
codice il soggetto deve poter trovare in ogni momento cosa gli è lecito e cosa gli è 
vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenuti ricono-
scibili direttive di comportamento» (§ 8).  
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degli artt. 25, secondo comma, e 73, ultimo comma, Cost., significa 
riconoscibilità dei contenuti della norma penale. 

Un precetto penale ha, infatti, valore, come regola di comporta-
mento, non per quello che è, ma per quello che appare ai consociati. 
Nel senso che «la conformità dell’apparenza all’effettivo contenuto 
della norma penale dev’essere assicurata dallo Stato che è tenuto a 
favorire, al massimo, la riconoscibilità sociale dell’effettivo contenuto 
precettivo delle norme». Si passa quindi da un piano individuale, cioè 
relativo ai rapporti tra il singolo e l’ordinamento, e inerente all’ele-
mento subiettivo minimo «con riferimento ad ognuno degli elementi 
più significativi della norma», a uno collettivo e generale, che non 
guarda più al consociato, ma al legislatore. Leggi precise, che metta-
no il cittadino nella obiettiva condizione di comprendere quale sia il 
perimetro della liceità, e così autodeterminarsi nelle proprie scelte di 
condotta 32. Si trattava, in questi termini, della più compiuta prospet-
tiva laica e “liberale” dell’ordinamento giuridico 33. 

Parallelo al dovere del legislatore di rendere riconoscibile la nor-
 
 

32 Vedi A. CADOPPI, Perché il cittadino possa “… esattamente calcolare gl’incon-
venienti di un misfatto”, cit., 584, per cui – come suggerisce lo stesso titolo del 
lavoro citato – il nucleo essenziale del principio di legalità, così come inteso dalla 
filosofia illuministica, è la stretta correlazione tra chiarezza della legge e libertà 
di autodeterminazione dei consociati (in senso analogo vedi A. CADOPPI, voce Giu-
risprudenza e diritto penale, in Dig. disc. pen., Agg. 2016, Torino, 2016, 420 ss.). 
Sulla portata liberale della riconoscibilità della legge vedi anche G. MARINUCCI-E. 
DOLCINI, Manuale di diritto penale – parte generale, VI ed., Milano, 2017, 67, per 
cui oltre che espressione della separazione tra i poteri dello Stato, il principio di 
precisione è «garanzia per la libertà e la sicurezza del cittadino», il quale solo in 
leggi precise e chiare può comprendere cosa è lecito, e cosa non lo sia.  

33 La Corte rifletteva sul punto molte delle posizioni ‘classiche’ del pensiero li-
beral del diritto penale moderno, per cui centro e, insieme, finalità dell’ordina-
mento sono la garanzia dell’autodeterminazione degli individui, nel senso di ga-
rantirne la massima libertà. Vedi sul punto A. CADOPPI, Il valore del precedente nel 
diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, II ed., Torino, 
2014, 63: «L’uomo è un essere libero, in quanto capace di autodeterminarsi. Lo 
Stato non può imporre all’individuo scelte personali di vita o di azione, salvo che 
ciò non si renda necessario per evitare che tali azioni producano un danno ad al-
tri. Un danno a sé stessi, in tale prospettiva, non sarebbe rilevante per il diritto 
penale. Ciò perché la libertà di un individuo può estrinsecarsi sino all’autoinfli-
zione di un male». Il carattere essenziale del modello liberale, prima cioè dell’evo-
luzione dei paesi occidentali in moderni Stati sociali (Sozialstaat o Welfare State), 
è l’attribuzione al diritto della funzione di garantire e tutelare il singolo nel-
l’esercizio dei propri diritti e nel godimento della libertà individuale. Si tratta di 
un carattere differenziale rispetto ad altre forme di stato, in cui piuttosto al dirit-
to penale viene ricondotta una funzione promozionale, A. CADOPPI, Il reato omis-
sivo proprio, I, cit., 385 ss. 
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ma penale, cioè il precetto 34, si trova, nelle motivazioni della senten-
za, il corrispettivo obbligo di informarsi in capo al consociato, quale 
corollario del dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. Il rap-
porto tra ordinamento e consociati si arricchisce di un elemento, e 
assume le vesti di un negozio sinallagmatico, ovvero a prestazioni 
corrispettive. 

Al legislatore è prescritto l’onere di rendere riconoscibile il peri-
metro della liceità. Al consociato (o meglio, al “buon consociato”), è 
fatto obbligo di informazione e conoscenza. Nel “rapporto a due” ap-
pena descritto si inserisce, invero, un terzo soggetto (il giudice), a cui 
– nonostante il tramonto del mito illuministico della giurisdizione 
quale bocca della legge – viene ricondotto l’obbligo di interpretare ed 
applicare quei precetti (di per sé riconoscibili) in maniera tassativa e 
coerente con le esigenze di certezza della legge. 

Si tratta di una concezione contrattualistica della potestà punitiva 
statale 35, alla luce della quale «lo Stato non si impone sempre e co-
munque dall’alto, ma dialoga con i cittadini, esigendo che essi si in-
formino sulle leggi emanate, e quindi ponendo specifici obblighi di 
informazione il cui assolvimento sarà vagliato nell’accertare l’inevi-
tabilità o meno dell’ignorantia legis […]» 36. 

L’evitabilità dell’ignoranza e la riconoscibilità del precetto, in que-
sta accezione, viaggiano insieme, essendo evitabile solo l’ignoranza di 
un precetto di per sé riconoscibile e, allo stesso modo, potendosi dire 
riconoscibile solo quel precetto che il consociato, a seguito del corretto 
adempimento del proprio dovere di informazione, può conoscere 37. 
 
 

34 Occorre evidenziare, a questo riguardo, che la Corte Costituzionale si riferi-
sce, in motivazione, esclusivamente all’’ambito di liceità’, senza includere nel pe-
rimetro della riconoscibilità altresì la sanzione, né le altre conseguenze afflittive 
del reato. 

35 «Come è stato rilevato, discende dall’ideologia contrattualistica l’assunzione 
da parte dello Stato dell’obbligo di non punire senza preventivamente informare i 
cittadini su che cosa è vietato o comandato ma da tale ideologia discende anche la 
richiesta, in contropartita, che i singoli si informino sulle leggi, si rendano attivi per 
conoscerle, prima di agire» (§ 18). Sulla concezione contrattualistica del rapporto 
Stato-cittadino vd. anche E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, cit., 95. 

36 Vedi, in questi termini, M. DONINI-L. RAMPONI, Il principio di colpevolezza, in 
AA.VV., Introduzione al sistema penale, cit., 302. Confronta altresì, sul medesimo 
aspetto, M. DONINI, voce Teoria del reato, cit., 279, per cui l’elaborazione del prin-
cipio di colpevolezza, nella giurisprudenza costituzionale, impone allo Stato «di 
farsi maggiormente carico della promozione culturale delle sue leggi penali, di 
dialogare con i cittadini senza imporre più nulla dall’altezza autoritaria di una 
malintesa maestà».  

37 Sui canoni e requisiti della “riconoscibilità” del precetto, vd. infra § 7.1.1. 
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Alla previsione di un dovere di informazione in capo al consociato 
consegue che la rimproverabilità della trascuratezza dello stesso, nel 
senso che «la violazione del divieto di commettere reati, avvenuta nel-
l’ignoranza della legge penale, può, pertanto, dimostrare che l’agente 
non ha prestato alle leggi dello Stato l’attenzione ‘dovuta’» (§ 18). 

Nell’esigenza di perimetrare la fonte di tale dovere di informazione, 
la Corte rappresentava l’assenza, nell’ordinamento, di un obbligo di 
conoscenza della legge penale autonomo rispetto a quello proprio di 
ogni fattispecie incriminatrice, inteso quale dovere di obbedienza al 
precetto 38. La norma penale dispone quindi, insieme, il precetto e il 
dovere di informarsi per conoscerlo. Ma questo secondo dovere, stru-
mentale all’efficacia e all’effettività del comando penale in senso stretto 
– cioè del precetto – si ricaverebbe in via generale dalla disposizione di 
cui all’art. 2 Cost., cioè dall’essere ogni consociato inserito in un conte-
sto sociale ove – essendo sempre possibile la lesione di interessi altrui – 
occorre informarsi in maniera diligente, in funzione preventiva. 

In questo modo, la Corte motivava in sostanza nel senso della sus-
sistenza di un dovere di informazione di carattere generale, non lega-
to a singole disposizioni di legge, bensì al “fascio” di doveri funziona-
li alla convivenza civile che, nella cornice dello Stato di diritto, si 
identifica con il dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. 

Affermava la Consulta che l’art. 5 c.p. opererebbe su due piani, 
strettamente legati l’uno all’altro. In forza di una natura definita, a tal 
proposito, ‘bifronte’ (§ 23), la norma negherebbe efficacia scusante 
all’ignoranza della legge penale, escludendo allo stesso tempo che la 
conoscenza dell’illiceità sia rilevante ai fini della responsabilità. È del 
resto su questo secondo aspetto che, prima di allora – rilevava la Cor-
te – si erano concentrate talune letture attenuate dell’art. 5 c.p., tese a 
recuperarne una operatività più conforme al complessivo assetto dei 
valori costituzionali. Si ipotizzava, a questo riguardo, la possibile in-
clusione entro il dolo della coscienza della violazione dell’interesse 
 
 

38 «Non può disconoscersi tuttavia, l’esistenza in testa ai c.d. destinatari dei 
precetti ‘principali’, nei confronti di tutto l’ordinamento, di doveri ‘strumentali’, 
d’attenzione, prudenza, ecc.. (simili a quelli che caratterizzano le fattispecie col-
pose) nel muoversi in campi prevedibilmente lesivi di ‘interessi altrui’; doveri già 
incombenti prima della violazione delle singole norme penali, mirati, attraverso il 
loro adempimento e, conseguentemente, attraverso la raggiunta conoscenza delle 
leggi, a prevenire (appunto inconsapevoli) violazioni delle medesime. Inadempiu-
ti tali doveri, l’ignoranza della legge risulta inescusabile, evitabile. Adempiuti ai 
medesimi la stessa ignoranza, diventa inevitabile e, pertanto, scusabile, esclude, 
la rimproverabilità e, pertanto, la responsabilità penale» (§ 18). 
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protetto, riducendo quindi l’inescusabilità ex art. 5 c.p. alla consape-
volezza della rilevanza penale del fatto, cioè della stretta punibilità 39. 

Ai sensi della disposizione dell’art. 5 c.p., l’errore sul precetto non 
rileverebbe né sotto il profilo dell’accertamento (quindi sul fronte 
processuale), né sotto quello sostanziale (per la configurabilità del 
fatto di reato); l’ordinamento era, piuttosto, sordo a questo tema. Ciò 
comportava, in allora, un margine di manovra del giudice limitato 
alla commisurazione della reazione sanzionatoria in punto di pena, 
nel momento della determinazione ex art. 133 c.p., nonché ex art. 62 
bis c.p. al fine della concessione delle circostanze attenuanti generi-
che. Tale differenziazione nel trattamento di chi inconsapevolmente 
avesse violato la legge penale, rispetto a chi avesse commesso il fatto 
nella piena coscienza dell’illiceità dello stesso, non sarebbe stata tut-
tavia sufficiente a rispecchiare la sostanziale differenza, tra le stesse, 
in punto di disvalore, esponendo così l’art. 5 c.p. a censura in punto 
di violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. (nell’evidente 
prospettiva dell’obbligo di trattare in maniera diversa situazioni di-
verse) 40. La violazione, nella specie, riguardava entrambi i commi 
della disposizione costituzionale in esame, conigurandosi, in questo 
senso, una plurima lesione del principio in parola. Con riferimento 
anzitutto al comma primo in quanto, come rappresentato, l’art. 5 c.p. 
parifica(va) due situazioni diverse, riservando lo stesso trattamento a 
quanti agiscono consapevoli della illiceità del loro comportamento, ri-
 
 

39 Si ha avuto modo di rappresentare, supra Cap. I, § 4, le connessioni incor-
renti tra dolo e antigiuridicità, e come la maggiore o minore estensione dei limiti 
oggettivi dello stesso fosse idonea, in particolare prima della dichiarazione di ille-
gittimità costituzionale del 1988, a spiegare effetti rilevanti sulla dimensione ap-
plicativa dell’art. 5 c.p. Nella specie, l’inclusione nell’oggetto del dolo della lesione 
dell’interesse protetto avrebbe comportato, secondo la Corte, la sostanziale inope-
ratività dell’art. 5 c.p., posto che «Nell’ipotesi prospettata, tuttavia, da un canto si 
dimostrerebbe assurda una "pretesa" d’essere scusati (nell’inesistenza dell’art. 5 
cod. pen.) sol in base all’ignoranza, anche inescusabile, della sola punibilità del 
fatto (pur essendo coscienti di ledere il bene tutelato) e d’altro canto sarebbe 
sempre l’errore nella formazione della concreta volontà dell’illecito, al quale con-
segue la carenza di coscienza della illiceità penale del fatto, anche se dovuta 
all’ignoranza (od errore) sulla legge penale, a costituire la ragione della "scusa", 
che appunto, lo stesso articolo esclude» (§ 23).  

40 «Si ha riprova che l’art. 5 c.p., nell’attuale vigore, non soltanto determina un 
uguale trattamento di chi agisce con la coscienza dell’illiceità (totale o soltanto 
penale) del fatto e di chi opera senza tale coscienza ma esclude ogni possibilità di 
valutazione della ‘causa’ della mancata coscienza (della sola punibilità o dell’‘in-
tera’ antiprecettività del fatto) trattando allo stesso modo errore scusabile, inevi-
tabile ed errore inescusabile, evitabile, sull’illiceità» (§23). 
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spetto a coloro che non ne siano (incolpevolmente) a conoscenza. Ma 
si realizza altresì, in tali ipotesi, una violazione del secondo comma 
dell’art. 3 Cost., dal momento che si fanno ricadere sul soggetto le 
conseguenze sfavorevoli di situazioni di fatto che lo Stato è tenuto 
invece a rimuovere; la condizione di inevitabilità dell’ignoranza della 
legge costituirebbe, per tale via, violazione dell’obbligo di rimozione 
degli ostacoli alla partecipazione alla vita sociale 41. 

Con riferimento al tema della distinzione tra condizioni di errore 
e di ignoranza – ‘classico’ per certi versi, come visto, in argomento di 
error iuris – la Consulta affermava, in allora, un regime indifferenzato 
tra gli stessi, con riferimento all’operatività della nuova regola della 
culpa iuris di cui all’art. 5 c.p. 42. Nella prospettiva della Corte, infatti, 
l’errore sul precetto non può che accompagnarsi alla totale ignoranza 
della illiceità del dato comportamento, realizzandosi in caso contra-
rio un’ipotesi di dubbio sulla illiceità del comportamento, a fronte del 
quale, come si vedrà 43, l’agente dovrebbe astenersi dall’agire. In so-
stanza, l’error iuris, in tale prospettiva, assume significato non come 
tale, ma nella misura in cui contempli un’ignorantia iuris. 

La Corte Costituzionale assumeva, nella decisione in esame, punti 
di vista di stampo giusnaturalistico, già rintracciabili del resto nella 
dogmatica dell’error iuris, distinguendo, quanto alla disciplina dell’i-
nevitabilità dell’ignoranza dell’illiceità (penale) del fatto, tra i c.d. rea-
ti naturali e i c.d. reati di mera creazione legislativa; circostanza del 
resto complicata dall’essere, questa seconda categoria, attinente ad 
ambiti prettamente tecnici, economici, produttivi, – all’evidenza della 
Corte – in progressiva espansione. 

 
 

41 In dottrina, a tale riguardo, è stato sottolineato che l’uguaglianza sostanzia-
le, lungi dall’essere una mera affermazione di principio, rappresenta, al contrario, 
un valido parametro per valutare l’inevitabilità dell’ignoranza della legge; vedi in 
questi termini D. PULITANÒ, Una sentenza storica, cit., 696; sul tema del principio 
assoluto dell’ignorantia legis non excusat quale violazione dell’uguaglianza sostan-
ziale, vedi altresì ID., L’errore di diritto, cit., 457 ss. Pur essendosi altresì rilevato, a 
questo riguardo, che il richiamo all’uguaglianza sostanziale e al comma secondo 
dell’art. 3 Cost., non potrebbe essere generalizzato, nel senso che non tutti i casi 
di ignoranza inevitabile della legge sarebbero da ricondurre a mancanze dell’ordi-
namento, la cui responsabilità sarebbe, quindi, dello Stato; vedi, a in tale prospet-
tiva, G. VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, cit., 11. 

42 Vedi, a tale proposito, A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 295. Le co-
ordinate dogmatiche del problema si sono potute apprezzare in precedenza, nel 
Cap. I, § 3. Si ricordi in questo senso su tutti, nella letteratura precedente al 1988, 
D. PULITANÒ, voce Ignoranza (dir. pen.), cit., 24. 

43 Vedi infra, § 6. 
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Con riferimento a questa ultima tipologia di illeciti, da un lato vi 
sarebbe un maggiore rischio “oggettivo” di errore, essendo normative 
quantitativamente in espansione, e qualitativamente complesse, se 
non oscure. Dall’altro lato, tuttavia, il rischio “soggettivo” è valutato 
in maniera opposta, in guisa che quanto più l’ambito è complesso, 
tanto più elevato è lo standard comportamentale richiesto all’agente. 

Continuava la sentenza nel senso che, nell’accertamento della ine-
vitabilità scusante ai sensi della nuova formulazione dell’art. 5 c.p., 
andrebbe escluso il c.d. “errore generale sul divieto”. In altri termini, 
la valutazione deve essere individualizzata, non potendo essere scusa-
ta l’ignoranza indotta dalla generalizzata convinzione della liceità di 
un certo comportamento; in questo modo, infatti, sarebbe come ri-
conoscere all’errore comune sul divieto penale «il valore di consuetu-
dine abrogatrice di incriminazioni penali” 44. 

A seguito della rappresentazione dei contenuti e delle finalità si-
stematiche del principio di colpevolezza – e della correlata riconosci-
bilità del precetto – seguiva la declinazione delle ipotesi di ignoranza 
inevitabile, e quindi scusabile. Si trattava – per i motivi che si avrà 
modo di illustrare – di risultati in parte distonici rispetto alle prece-
denti premesse sistematiche. Affermava infatti la Corte come l’evita-
bilità dell’errore debba essere valutata non in funzione di criteri c.d. 
soggettivi puri, cioè che individualizzano, calandola sull’agente, la 
causa di esclusione della conoscibilità del precetto, bensì secondo cri-
teri c.d. oggettivi, a loro volta classificabili come criteri c.d. oggettivi 
puri ovvero c.d. oggettivi misti. 

In funzione della prima categoria, andrebbero valorizzate quelle 
circostanze che comportano l’inevitabilità dell’ignoranza della legge 
da parte di ogni consociato. Riteneva la Corte che rientrassero in 
questa ipotesi due cause di non-conoscenza del precetto, e cioè (i) 
 
 

44 Sul peculiare tema della consuetudine quale fonte abrogatrice ovvero scri-
minante, vedi G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, II ed., Milano, 
2006, 37-38 per i quali la riserva di legge ex art. 25 Cost. sarebbe riferita alle sole 
norme incriminatrici ovvero integratrici del precetto. La consuetudine, pur non 
potendo rilevare in funzione abrogatrice di una fattispecie incriminatrice (ai sensi 
dell’art. 15 prel. c.c.), potrebbe al contrario operare quale scriminante; si cita, a 
tal proposito, l’ipotesi del disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi 
o rumori, che risulterebbe scriminato, in via consuetudinaria, in occasione dei 
caroselli notturni in auto, successivi a vittorie sportive (p. 205). Opinione invero 
rivista nelle successive edizioni del manuale, per cui la consuetudine potrebbe sì 
operare quale fonte scriminante, ma solo in funzione integrativa di una disposi-
zione di legge, nel senso che assumerebbe efficacia scriminante, ai sensi dell’art. 8 
prel. c.c., nella sola ipotesi in cui sia richiamata da una norma di legge (ID, Ma-
nuale di diritto penale – parte generale, V ed., 2015, pp. 57 e 266).  
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l’oggettiva mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa – 
ad esempio per assoluta oscurità del testo normativo – oppure (ii) un 
atteggiamento giurisprudenziale gravemente caotico. 

Sarebbero invece attinenti alla categoria delle cause c.d. oggettive 
miste quelle circostanze di fatto “particolari” e “positive” sulle quali 
si è formata la deliberazione criminosa 45, nel senso di (i) assicura-
zioni erronee di persone istituzionalmente destinate e giudicare sui 
fatti da realizzare; (ii) una consolidata giurisprudenza assolutoria per 
quella tipologia di fatti, ovvero, da ultimo, (iii) una precedente sen-
tenza di assoluzione di quello stesso individuo per un fatto analogo. 

Le cause c.d. oggettive miste costituiscono il recepimento della ca-
sistica già vagliata, ed accolta, come visto, entro la categoria della 
scusante della “buona fede” 46. Alcuni hanno dato una lettura abba-
stanza restrittiva di quali siano i pareri positivi che scuserebbero lo 
stato di errore. Si è escluso infatti che in questa tipologia di “atti-
fatti” rientrino i pareri della pubblica amministrazione emessi all’in-
domani di una modifica normativa, o a seguito di un mutamento giu-
risprudenziale cui gli uffici si erano adeguati (e però, in questo caso, 
è necessario oggi fare i conti con la disciplina dell’overruling 47 –, la 
tolleranza della stessa pubblica amministrazione e, da ultimo, i pare-
ri rilasciati da soggetti privati qualificati: tutti questi elementi sareb-
bero infatti inidonei a fondare il legittimo (e scusante) convincimento 
del consociato ad agire lecitamente, posto che “nessuno di essi confi-
gura un’espressa ed ufficiale autorizzazione in tal senso dell’ordina-
mento giuridico” 48. Sull’ultimo dei tre casi considerati, cioè il parere 

 
 

45 Corte Cost., n. 364/1988, cit., § 9.3. 
46 Si tratta, come tale, di un dato non riferito ad una visione sostanziale della 

questione, bensì di politica criminale, per non dire di opportunità sociale: sussi-
stendo tali circostanze, infatti, l’ordinamento si presenterebbe ai consociati in 
modo del tutto contraddittorio, sanzionando un comportamento pur dopo averne 
incentivato la commissione da parte del consociato. Vedi in questo senso D. PULI-

TANÒ, L’errore di diritto, cit., 497 ss. Secondo parte della dottrina del resto vi sa-
rebbe ampia sovrapposizione tra le ipotesi scusanti eccezionali elaborate prima 
del 1988 (ovvero la c.d. buona fede nelle contravvenzioni) e le cause scusante de-
clinate dalla giurisprudenza costituzionale, non limitata alle sole cause c.d. sog-
gettive miste; in questo senso C.F. GROSSO, voce Errore, cit., 10.  

47 Vd. infra, cap. III, § 4.3. 
48 L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale, cit., 1338. Il quale riporta 

nondimeno aperture, anche provenienti dalla dottrina tedesca (quanto meno di 
allora), nel senso che il parere dell’esperto privato potrebbe essere scusante del-
l’errore di diritto a condizione che (i) si tratti di un giurista indipendente e che (ii) 
la questione giuridica sia oggettivamente controversa. 
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rilasciato da un esperto privato, sarà svolta in seguito qualche rifles-
sione in più 49. 

Ma ancora, in ragione della necessaria “oggettività” della causa 
scusante, l’erronea informazione pervenuta al soggetto agente non è, 
di per sé, sufficiente, dovendo essere piuttosto valutata alla stregua del-
l’idoneità che la stessa avrebbe avuto nel trarre in inganno, appunto, 
qualunque consociato. Nella motivazione della sentenza n. 364/88 si 
rappresentava come, in tali circostanze, il consociato fosse destinata-
rio di un’informazione che, ancorché “erronea”, è pur sempre tra-
smessa da un’istituzione nella quale, per richiamare concetti penali-
stici in senso stretto, il privato deve poter fare affidamento 50. La veri-
fica della capacità decettiva dell’erronea informazione è da compier-
si, a questo riguardo, prendendo come riferimento – quale destinatario 
della stessa – una figura di agente modello, con un percorso ricostrut-
tivo tracciato secondo gli ordinari canoni dell’accertamento colposo. 

Il punto fondamentale cui approdava la Consulta, come visto, era 
l’oggettivazione delle cause di inevitabilità dell’errore sul precetto, 
con la conseguente esclusione di cause soggettive, cioè riferite alla 
specifica figura dell’agente. La causa piuttosto, per essere tale, dovreb-
be riguardare il soggetto in quanto membro della collettività, ed essere 
quindi egli protagonista (incolpevole) di un episodio che avrebbe po-
tuto, sostanzialmente, capitare a chiunque. 

L’impostazione strettamente “oggettiva”, così tracciata, veniva tut-
tavia mitigata con la previsione di taluni correttivi, finalizzati a sog-
gettivizzare, sotto alcuni profili, la valutazione della concreta inevitabi-
lità dell’error iuris. E si trattava di correttivi aventi lo scopo, e insieme 
l’effetto, di alzare lo standard colposo dell’accertamento sull’inevitabi-
lità e, quindi, restringere l’ambito di applicazione della scusante dell’er-
rore inevitabile. In questi termini, la Corte si riferiva a tutti quei casi in 
cui, tenuto conto di particolari qualità “positive” dell’agente – nel 
senso di conoscenze, abilità o anche solo posizioni di responsabilità 
al di sopra della media – allo stesso è richiesto un maggiore grado di 
informazione (nonché una maggiore capacità di controllo e di corret-
ta interpretazione delle informazioni così raccolte). 

A seguito della rappresentazione delle categorie “scusanti” dell’er-
rore sul precetto, la Corte differenziava l’ipotesi di ignoranza assolu-
ta, rispetto al caso del soggetto che versa in stato di dubbio quanto 
alla liceità del proprio comportamento. 
 
 

49 Vd. infra Pt. II, Cap. I. 
50 F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, cit., 396.  
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Ed è questo l’ambito in cui, in qualche modo, la sentenza recupe-
rava – in chiave questa volta garantistica, e cioè estensiva dell’area di 
applicazione della scusante – una “personalizzazione” dell’addebito 
di responsabilità all’agente, dal momento che si introduceva, nell’ac-
certamento dell’evitabilità dell’errore sul precetto, la socializzazione 
dell’individuo. 

La Corte non si discostava dalla tradizionale impostazione per la 
quale la condizione di dubbio eliminerebbe in radice l’inevitabilità 
dell’ignoranza della legge 51. In caso di dubbio l’agente dovrebbe in-
fatti, alternativamente, approfondire la ricerca di informazioni, fino 
al punto in cui l’incertezza lasci il posto alla consapevolezza dell’illi-
ceità o, al contrario, ad una piena convinzione della liceità del com-
portamento, ovvero astenersi dall’agire, potendogli imputare in caso 
contrario una sorta di responsabilità modellata sul dolo eventuale, 
per avere accettato il rischio dell’illiceità delle proprie azioni e non 
essendo quindi meritevole di “scusa” rispetto alle stesse 52. In caso 
cioè di c.d. dubbio irrisolto la regola generale, tracciata dalla Corte, 
disponeva l’astensione, ammettendo in questi casi, come uniche ec-
cezioni, le ipotesi di c.d. dubbio bivalente, in cui sia l’agire sia il non 
agire possono presentare dei profili di rilevanza penale (alla luce, fra 
tutti, dell’esempio ‘di scuola’ del pubblico ufficiale che teme, attivan-
dosi, di commettere un abuso d’ufficio, ma che allo stesso tempo, 
astenendosi dall’azione, potrebbe commettere un’omissione d’atto 
d’ufficio). In verità, si vedrà nel prosieguo, la figura del c.d. “dubbio 
irrisolto” si presta ad ulteriori, e non marginali, approfondimenti. 

Occorre poi anticipare, da subito, come il dubbio si atteggi in ma-
niera differente con riferimento ai reati omissivi propri. La migliore 
dottrina ha condivisibilmente sostenuto come un conto sia, a fronte 
del dubbio sulla liceità di una certa azione, imporre al consociato 
 
 

51 D. PULITANÒ, voce Ignoranza (dir. pen.), cit., 42, nel quale pure si considerava 
come il dubbio potesse per molti aspetti assimilarsi «all’ignoranza (della verità 
certa) meglio che alla conoscenza». 

52 In letteratura è rappresentata la compatibilità tra il dubbio e il dolo, certa-
mente con riferimento al dolo eventuale, ma persino con il dolo intenzionale. Chi 
versa in dubbio, infatti, non esclude che la realtà possa essere quale è davvero. 
Vd. M. GALLO, voce Dolo, cit., 750 ss. Vedi anche D. PULITANÒ, voce Ignoranza (dir. 
pen.), cit., 42, per il quale, con riferimento al soggetto che si trova in una condi-
zione di dubbio «fra le sue rappresentazioni rientra quindi (sia pure in alternativa 
con altre) quella della realizzazione di una fattispecie delittuosa; e la speranza di 
detta realizzazione (per quanto incerta) può persino essere il motivo della sua 
azione»: tale circostanza integrerebbe la forma più intensa di dolo, non un mero 
dolo indiretto. 
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un’astensione; questione diversa sarebbe piuttosto l’obbligo per un 
soggetto di attivarsi rispetto al dubbio sull’esistenza, per l’appunto, di 
un obbligo di agire. Si tratterebbe in questi casi di una imposizione 
davvero molto onerosa per i cittadini, costretti ad un facere in caso di 
dubbio invincibile sulla doverosità dello stesso, e sulla portata di una 
disposizione di legge 53. 

Tornando alle diverse ipotesi sopra richiamate, si consideri ora il 
differente caso dell’ignoranza assoluta, ovvero del non essersi il sog-
getto neppure posto il problema della liceità, o illiceità, della condotta. 

È con riferimento a tale ipotesi che, come anticipato, la Consulta 
introduceva il tema della scarsa socializzazione dell’individuo, la qua-
le – si affermava – dovrebbe essere oggetto di accertamento del giudi-
ce, potendo assumere efficacia scusante, sotto una duplice prospetti-
va: sia quale causa dell’assenza di dubbio, sia quale causa dell’igno-
ranza del divieto, in caso di reati sforniti di disvalore sociale, ovvero 
di “reati artificiali”, relativamente ai quali, in assenza di strumenti 
socializzanti, è più difficile per l’agente cogliere il significato, appun-
to, giuridico delle proprie azioni (e non già significato ‘sociale’, trat-
tandosi di reati a condotta ‘neutra’). 

Si è cercato, nel presente paragrafo, di tracciare il quadro dell’in-
tervento della Corte Costituzionale con le pronunce del 1988 e, in 
particolare, con la sentenza n. 364, la quale ha assunto una portata in 
un certo senso rivoluzionaria nell’affermazione del necessario riscon-
tro della relazione subiettiva tra agente e fatto di reato, come caratte-
re fondante un sistema criminale laico e democratico. 

Nell’affermazione del binomio legalità – colpevolezza, come pre-
supposto del sistema punitivo, risiede la natura liberale, o quanto 
meno laica, del diritto penale; natura che, nella lettura degli interpre-
ti, rappresenta la vera cifra e il punto di svolta della sentenza in esa-
me 54. Ma si è trattato, altresì, di pronunce che, per quanto storiche 
sul piano dell’enunciazione di principi ispiratori dell’ordinamento 
penale, non sono state capaci, sul piano pratico, di raggiungere il 
pieno risultato di tracciare nuovi confini alla responsabilità penale. 
Si proverà, nei paragrafi e capitoli che seguono, di spiegarne il motivo. 

 
 

53 Per tali considerazioni si rinvia a A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., 
933 ss. 

54 Vedi D. PULITANÒ, Una sentenza storica, cit., 962 ss, dove si riconosce alla 
pronuncia della Consulta di avere «valorizzato, quale principio ricostruttivo del 
sistema penale, un modello genuinamente liberale dei rapporti Stato – cittadino». 
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3. Il riconoscimento giurisprudenziale dell’errore di diritto 
scusabile. Spunti di riflessione 

Infrangendo il dogma della irrilevanza dell’ignorantia legis, la giuri-
sprudenza costituzionale del 1988 affermava il principio personalisti-
co-garantista come pietra fondante del sistema penale 55. Essa ha costi-
tuito il punto di arrivo di un percorso caratterizzato da una progressi-
va “autonomizzazione” della colpevolezza dal dolo e dalla colpa, cioè 
dalla colpevolezza intesa come categoria del reato. Le pronunce sono 
oggi considerate, notoriamente, una tappa fondamentale nello svilup-
po dell’ordinamento sanzionatorio, i cui effetti sono andati ben oltre 
l’ambito penale ordinario. Si ricordi, infatti, come le sentenze siano 
state seguite, a distanza di pochi anni, da un’ulteriore pronuncia della 
Corte Costituzionale, con la quale si estendeva la scusabilità dell’igno-
ranza inevitabile della legge all’ordinamento penale militare 56. 

Allo stesso modo, la giurisprudenza applica un’analoga disciplina 
dell’errore di diritto scusabile con riferimento agli illeciti ammini-
strativi, ai sensi della quale l’inevitabilità dell’ignoranza del precetto 
deve essere apprezzata “alla luce della conoscenza e dell’obbligo di co-
noscenza delle leggi che grava sull’agente” 57. 

Si è trattato di un percorso caratterizzato dal progressivo distacco 
del tema della conoscenza/conoscibilità del precetto rispetto al dolo (e 
alla colpa), riscontrabile sotto un triplice punto di vista: strutturale, 
contenutistico e d’essenza 58. Strutturale, perché la rappresentazione e 
la volizione del dolo, ben si differenziano dalla “conoscibilità” della 
legge. Contenutistico, perché i due elementi hanno oggetti del tutto di-
versi: il dolo e la colpa riguardano gli elementi (tendenzialmente 59) na-

 
 

55 F. MANTOVANI, Ignorantia Iuris scusabile ed inescusabile, cit., 387. 
56 Si tratta della sentenza Corte Cost. 24 febbraio 1995, n. 61, che dichiarava 

l’illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 39 c.p.m.p., «nella 
parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza dei doveri inerenti allo sta-
to militare l’ignoranza inevitabile», in Foro it., 1995, II, 2054, con nota di D. BRU-

NELLI, L’ignoranza inevitabile dei doveri militari dopo la manipolazione dell’art. 39 
c.p. mil. pace: nuovi spazi per l’imputazione dolosa della ‘culpa iuris’? 

57 In questi termini Cass., Sez. VI civ., 1 settembre 2014, n. 18471, in CED 
Cass., rv. 632041. Conf. Cass., Sez. II civ., 12 aprile 2012, n. 5809, in CED. Cass., 
rv. 622292; Cass., Sez. II civ., 3 maggio 2010, n. 10621, in CED Cass., rv. 613100. 

58 Per tale utile ricostruzione della rilevanza della pronuncia del 1988 della 
Corte Costituzionale, vedi F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, in Dig. 
disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, 128.  

59 Al netto, naturalmente, di quei casi, pure evidenziati in dottrina, in cui la 
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turalistici del fatto, mentre l’error iuris riguarda la tipicità e (in misu-
ra minore, come vedremo) il disvalore giuridico. Essenziale, perché la 
rimproverabilità giuridica presuppone, secondo lo schema dell’igno-
rantia iuris, almeno la possibilità di conoscenza della norma. 

Analizzando la disciplina dell’ignorantia legis, così come maturata 
dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e arricchita oggi dal-
l’orizzonte convenzionale, si rintraccia, come anticipato, una sostan-
ziale discrasia e contraddittorietà, tra le argomentazioni sistematiche 
contenute nelle pronunce del 1988 e la successiva enucleazione, tanto 
nelle stesse sentenze quanto nella successiva giurisprudenza, anche 
di legittimità, delle macro-ipotesi in cui riconducibili ad una igno-
ranza della legge inevitabile e, quindi, scusabile. 

Il cuore della motivazione della Consulta, come visto, è costituito 
dall’affermazione della colpevolezza come principio, nel senso di en-
fatizzare una lettura organica – laica e democratica – della Costitu-
zione e dei valori in essa espressi (desumibili da un combinato di va-
rie disposizioni costituzionali, ovvero, su tutti, degli artt. 2, 3, 25, 27, 
73 Cost.). Si riscontrava infatti la legittimazione della punizione nello 
stretto rapporto subiettivo tra reato e autore, rispetto al quale non è 
più sufficiente la declinazione della personalità ex art. 27, comma 1, 
Cost. quale responsabilità (oggettiva) per fatto proprio, come pure 
affermato, fino ad allora, dallo stesso Giudice delle leggi 60. Al rappor-
to materiale tra soggetto ed illecito, e al conseguente divieto di re-
sponsabilità per fatto altrui, si somma il principio per il quale, per 
aversi responsabilità e quindi punibilità, è necessaria almeno la colpa 
con riferimento a tutti gli elementi più significativi della fattispecie. 
L’assenza di un atteggiamento (per lo meno) colposo con riferimento 
agli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fatti-
specie, infatti, comporta, nella prospettiva costituzionale della colpe-
volezza, il difetto di una piena rimproverabilità del fatto illecito 61. 
 
 

singola fattispecie si atteggia in modo tale da includere necessariamente un ele-
mento di qualificazione giuridica entro la tipicità soggettiva; in siffatte ipotesi, la 
consapevolezza dell’antigiuridicità di tali elementi sarebbe indispensabile per di-
stinguere una commissione dolosa da una colposa. Cfr. a questo riguardo, su tut-
ti, M. Donini, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 492 ss. Vedi con ri-
ferimento ai suddetti temi infra, Pt. II, Cap. I, §§ 3-4.  

60 M. DONINI, voce Teoria del reato, cit., 278. 
61 Vedi a questo riguardo le considerazioni formulate in S. PUTINATI, Respon-

sabilità dolosa e colposa per le circostanze aggravanti, Torino, 2008, 67 ss., il quale 
traccia un quadro del successivo dibattito finalizzato ad enucleare gli elementi 
della fattispecie da considerare ‘significativi’, e quindi coperti dal requisito subiet-
tivo minimo di cui alle citate sentenze della Corte Costituzionale. La significativi-
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Ma poi, quando si tratta di enucleare delle ipotesi di ignorantia le-
gis scusabili, la Corte disattendeva quanto affermato in principio, 
rappresentando come l’inevitabilità dell’ignoranza della legge non si 
possa valutare su caratteri propri del soggetto agente, dovendo piut-
tosto essere accertata in senso oggettivo (secondo criteri oggettivi 
“puri” o “misti”), cioè considerando l’ignoranza inevitabile nei soli 
casi in cui sia tale per tutti i consociati (al netto di una residuale ipo-
tesi di scarsa socializzazione dell’individuo62). 

La Corte pure recupera, in chiusura di trattazione, la rilevanza di 
eventuali competenze specifiche del soggetto, da considerarsi nel 
giudizio di inevitabilità dell’errore: ma si parla sempre di competenze 
in più dell’agente rispetto ai consociati, che alzano il grado di esigibi-
lità del corretto adempimento del dovere di informazione, restrin-
gendo quindi l’area di applicazione della scusante dell’ignoranza ine-
vitabile. 

Viene dunque da domandarsi, date queste considerazioni, che spa-
zio di rilevanza sia riconosciuto alla concreta rimproverabilità dello 
 
 

tà, per lettura abbastanza univoca della letteratura, ruota attorno all’offesa, da un 
lato, e alla riconoscibilità, dall’altro. In questo senso, vedi anche D. PULITANÒ, Una 
sentenza storica, cit., 706. 

62 Si tratta con ogni evidenza, come già rappresentato, di uno dei temi più cri-
tici della giurisprudenza costituzionale in esame. Diverse sono, specie nelle pre-
messe alla parte motiva, i passaggi in cui si afferma la centralità di un’indagine 
prettamente soggettiva, nel senso del rapporto tra l’ordinamento e il singolo auto-
re del reato. In questo senso, si argomentava nella sentenza n. 364/88 come l’irro-
gazione della pena renda necessaria una indagine sulle “cause” dell’ignoranza, 
con particolare riferimento «ai rapporti tra l’Ordinamento, quale soggetto attivo 
dei processi di socializzazione di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., ed autore 
del fatto illecito» (§ 4); e ancora, come la sanzione penale sia la reazione dell’ordi-
namento finalizzata al «ristabilimento dei valori sociali “disgregati” e l’opera rie-
ducatrice ed ammonitrice del reo hanno senso soltanto sulla base della dimostra-
ta “soggettiva antigiuridicità” del fatto» (§ 14). Come visto, la dimensione “sogget-
tiva” del rimprovero veniva tuttavia ampiamente superata dall’enucleazione di 
casi di scusabilità dell’errore / ignoranza oggettivi. Purtuttavia la Corte evidenzia-
va, in chiusura della sentenza, un’ipotesi soggettiva di scusabilità dell’errore, an-
che se dall’area di applicabilità particolarmente limitata. Si fa riferimento, nella 
specie, a reati che non presentano disvalore sociale, ovvero che, pur presentando 
un generico, ma minimo, disvalore sociale, non sempre vengono sanzionati pe-
nalmente. In questi casi, afferma la Corte, il soggetto agente può trovarsi in dub-
bio quanto alla rilevanza penale del proprio comportamento, ovvero ignorare del 
tutto la rilevanza penale dello stesso. Se nel primo caso (il dubbio) vige l’obbligo 
di astensione, nel secondo caso è richiesta al Giudice un’indagine più articolata: 
«se l’assenza di tale dubbio discende, principalmente, dalla personale non colpe-
vole carenza di socializzazione dell’agente, l’ignoranza della legge penale va, di 
regola, ritenuta inevitabile» (§ 28).  
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specifico soggetto/autore dell’illecito, per il quale sarebbe pure richie-
sta almeno la colpa con riferimento a tutti gli elementi più significa-
tivi. 

L’impressione – che troverà spazi interessanti di riflessione alla luce 
del diritto convenzionale – è che la Corte Costituzionale, nel 1988, non 
intendesse “fare il passo più lungo della gamba”, non volendo in questo 
senso “aprire” il sistema a sviluppi imprevedibili, risultando tutto som-
mato la “ragion politica” dell’Ignorantia legis non excusat pienamente 
attuale. In altre parole, si affermava un principio ma se ne limitava 
contestualmente l’effettiva portata applicativa, poiché si spostava l’ac-
certamento dell’inevitabilità dell’errore sul precetto su un piano che 
non riguarda il rapporto subiettivo tra reato e autore. 

La Corte, declinando le cause dell’inevitabilità dell’ignoranza, di-
squisiva di (i) assoluta oscurità del dato normativo, (ii) gravemente 
caotico atteggiamento della giurisdizione, (iii) altre particolari, posi-
tive circostanze di fatto per le quali l’agente sia, ragionevolmente, 
convinto della liceità della condotta. 

Si analizzeranno poi, partitamente, le tre ipotesi indicate dalla 
Corte. È tuttavia possibile anticipare da subito che, con riferimento 
alle ipotesi sub. (i) e (ii), ciò che fa difetto è, ancora e prima di consi-
derare l’agente (e la sua eventuale negligenza informativa), la stessa 
oggettiva riconoscibilità della previsione punitiva. 

Ardita sembra infatti la riconducibilità al rapporto subiettivo rea-
to-agente di un elemento (quale l’assoluta oscurità del testo normati-
vo, ma anche l’atteggiamento caotico della giurisprudenza) che valga 
indiscriminatamente per tutti i consociati. Certo, valendo per tutti, 
vale anche per quel particolare agente, nel senso che, essendo il testo 
oscuro per tutti i consociati, lo è anche per lo specifico consociato. 
Quando l’agente verrà alle prese con quella norma, il problema da 
generale diventerà particolare, perché riguarderà lui, nello specifico. 
Ma si tratta di una ricostruzione subiettiva davvero debole, perché è 
evidente come, in tali casi, il problema sia a monte, e cioè nell’oscu-
rità della disposizione o della norma, quale che sia il consociato che, 
casualmente, ne entri in contatto 63. 
 
 

63 Si richiama, in questa prospettiva, in occasione della trattazione contestuale 
dell’oscurità della lettera della legge e del caos dell’interpretazione giurisdiziona-
le, il tema della distinzione tra disposizione e norma, essendo la prima rappresen-
tata dalla sola lettera positiva del precetto normativo, e la seconda quale essa ef-
fettivamente è nell’attività del formante giurisprudenziale. In senso adesivo alla 
suddetta distinzione vedi A. CADOPPI, voce Giurisprudenza e diritto penale, cit., 
412; M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica 
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È, di conseguenza, una “patologia” che si manifesta al di sopra dei 
singoli: la norma infatti che sia “totalmente oscura” non potrà appli-
carsi ad alcuno, ed è pertanto essa stessa illegittima per carenza di 
tassatività, di determinatezza o di precisione. Il fraintendimento di 
base, insomma, sarebbe nel senso che «facendosi questione di colpe-
volezza, si postula la permanenza del precetto che, a sua volta, pre-
suppone l’esistenza di un qualche concreto destinatario» 64. E neppu-
re rileva, in questo senso, il “correttivo” postulato in seguito dalla Cor-
te, per cui l’inevitabilità dell’ignoranza o dell’errore devono tenere 
conto di particolari competenze o conoscenze del soggetto agente. 
Quale competenza o conoscenza potrebbe infatti mai superare, vin-
cendola, l’assoluta oscurità del dettato normativo? Viene in evidenza, 
a questo riguardo, un diverso aspetto, ovvero la capacità della giuri-
sprudenza di dare un significato abbastanza certo alla disposizione 
originariamente ‘oscura’, che potrebbe quindi non essere più tale. Si 
tratta in questo senso della discussa capacità ‘tassativizzante’ della 
giurisprudenza, che verrà approfondito più avanti 65. Ma riteniamo in 
ogni caso che il fenomeno della ‘determinatezza’ giurisprudenziale, 
laddove anche legittima, non consenta di superare alcuni principi ir-
rinunciabili del diritto penale, riconducibili a loro volta al principio 
di legalità. La riconoscibilità – articolata o meno che sia, a seconda 
delle varie teorie su questo punto, tra ‘precisione’, ‘determinatezza’ o 
‘tassatività’ – nasce sul piano politico-garantista proprio per limitare 
l’area della punizione a quanto espressamente previsto dal legislato-
re, a conferma del principio di civiltà per il quale la libertà è la regola 
e la pena è l’eccezione, e che non può esserci libertà per un soggetto 
che non può sapere dove stia il confine tra il lecito e l’illecito 66. 

 
 

alla giurisprudenza – fonte, Milano, 2011, 87 ss.; G. FIANDACA, Diritto penale giuri-
sprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. pen., 2005, 1722 ss., in cui si ricono-
sce la giurisprudenza quale fonte del diritto, nel senso “non già che è abilitata a 
creare norme astratte, bensì che produce norme applicate ai casi concreti, diritto 
concretizzato casisticamente”.  

64  L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale, cit., 1325. 
65 Vd. infra § 7.1.2 e Pt. I, Cap. III, § 5. 
66 In questi termini, su tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 62, con la giusta 

precisazione che se la conseguenza della tassatività è la certezza del diritto, la sua 
funzione è il favor libertatis. Sulla stretta correlazione tra libertà e riconoscibilità 
del precetto penale, vedi A. CADOPPI, Perché il cittadino possa “… esattamente cal-
colare gl’inconvenienti di un misfatto”, cit., 580 ss. Per P. NUVOLONE, Le leggi pe-
nali e la Costituzione, Milano, 1953, 2 ss., la tassatività risiederebbe piuttosto nella 
stessa logica della norma intesa come precetto–comando, e nella funzione intimi-
datrice della sanzione: caratteri questi frustrati, all’evidenza, in carenza di tassa-
tività e chiarezza. 
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La disposizione che difettasse del requisito oggettivo di riconosci-
bilità, prima ancora che “inopponibile” ad un soggetto (che non po-
trebbe considerarsi colpevole, dovendo essere scusato per l’errore sul-
la stessa), sarebbe illegittima, non meritando spazio nell’ordinamen-
to. Così come motivato dalla Consulta, insomma, la rilevanza scusan-
te dell’ignorantia legis «scatta in presenza di situazioni di obiettiva ca-
renza dell’ordinamento che si assume non debbano esistere per detta-
to costituzionale» 67. 

Questa considerazione trova oggi plurime conferme nello sviluppo 
del diritto convenzionale 68, ove la prevedibilità e l’accessibilità del 
precetto sono infatti considerate nella diversa prospettiva della legali-
tà ex art. 7 CEDU. 

4. Il dovere di informazione e i suoi canoni di accertamento 
colpevole 

L’adempimento del dovere di informazione è presupposto, ai sensi 
della giurisprudenza costituzionale, per la scusante dell’error iuris. 
Nei casi in cui, nonostante il corretto adempimento del dovere se-
condo i prescritti canoni di diligenza, il soggetto verte ancora in stato 
di ignoranza – o, si vedrà, di errore – allora l’ignoranza è inevitabile e 
quindi scusata 69. 

Secondo una prospettiva anticipata, come visto, nelle sentenze del 
1988 e, senza soluzione di continuità, fatta propria dalla successiva 
 
 

67 In questi termini, in particolare, vedi L. STORTONI, L’introduzione nel sistema 
penale, cit., 1326. 

68 Vd. infra Pt. I, Cap. III. 
69 La ricostruzione in termini essenzialmente cautelari e colposi della valuta-

zione della scusabilità dell’error iuris è un dato acquisito e ripetuto, senza solu-
zione di continuità, dalla giurisprudenza di legittimità, per cui si veda, su tutte, 
Cass., Sez. III pen., 21 maggio 2013, n. 38335, in Soc., 2014, 8-9, 989, per cui «per 
il comune cittadino tale condizione [l’errore scusabile] è sussistente, ogni qualvol-
ta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere 
di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per 
conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia». In termini analo-
ghi, in conseguenza dell’adesione alla Schuldtheorie, è la giurisprudenza di legit-
timità tedesca la quale, a partire dalla “storica” sentenza del Bundesgerichtshof del 
1952, afferma l’efficacia scusante dell’error iuris nelle ipotesi in cui l’agente abbia 
raggiunto il richiesto sforzo conoscitivo della legge penale; confronta, a tale pro-
posito, H. Jescheck, L’errore di diritto nel diritto penale tedesco e italiano, cit., 192, 
per cui «[secondo la concezione del Bundesgerichtshof] ognuno è obbligato a te-
nere le proprie azioni ed omissioni nel rispetto dell’ordinamento giuridico». 
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giurisprudenza (di legittimità e di merito), il dovere di informarsi è 
particolarmente rilevante nello svolgimento di attività normate. In 
numerose, anche recenti, pronunce, si conferma come il compimento 
di una certa attività comporti il dovere, appunto, di informarsi sul 
perimetro di liceità della stessa 70. 

Come visto, il dovere di informarsi rappresenta la contropresta-
zione – in chiave di contrattualismo sociale – rispetto al dovere dello 
Stato di rendere l’ordinamento e le sue leggi riconoscibili per il con-
sociato: si tratta non solo di un dovere di carattere normativo (che la 
Corte riconduce implicitamente ad ogni fattispecie di reato), ma an-
che di una “etica della responsabilità”, la cui infrazione legittima, ab 
origine, la pena 71. 

Un aspetto di particolare interesse nell’indagine sull’adempimento 
del dovere di informazione è come lo stesso si declini in modo diver-
so in funzione di chi ne sia il destinatario. 

In questo senso ad esempio, nella giurisprudenza di legittimità, è 
infatti Cass., SS. UU. 10 giugno 1994, Calzetta 72, per cui il dovere di 
informazione è assolto ogni qual volta il cittadino abbia svolto “qual-
siasi utile accertamento”, per conseguire la conoscenza della legisla-
zione vigente in materia: e tale obbligo, appunto, è “particolarmente 
rigoroso” per coloro che “svolgono professionalmente una determinata 
attività”, i quali risponderanno “anche per culpa levis” per errori nello 
svolgimento dell’indagine giuridica a loro richiesta. Il punto è ormai 
costante nella giurisprudenza di legittimità, ed è a più riprese con-
fermato anche in recenti sentenze 73. 
 
 

70 Così ad esempio, in giurisprudenza, vedi Cass., Sez. III, pen., 17 aprile 2014, 
n. 36707, in CED Cass., rv. 260175. Il caso di specie i ricorrenti erano stati con-
dannati per avere esercitato attività di caccia entro l’area del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia. Nel contesto di una non chiara normativa regionale che si so-
vrapponeva a quella nazionale nell’estendere l’area di divieto di caccia entro i 100 
metri dal perimetro del parco (previa segnalazione tabellare), la Corte riconduce 
“su chi esercita la caccia l’individuazione dei confini dell’area protetta all’interno 
della quale si configura il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30”. Ancora Cass., 
Sez. IV pen., 18 gennaio 2012, n. 6405, in CED Cass., rv. 251954, sull’obbligo per 
il conducente di autoveicolo di conoscere le norme del codice della strada (nella 
specie, la circostanza che il cartello di ‘inizio centro abitato’ corrisponde all’inizio 
del limite di velocità urbano di 50 km/h).  

71 Una utile ricostruzione della matrice contrattualistica del moderno princi-
pio di colpevolezza, così come fatto proprio dalla pronuncia del 1988, in M. DONI-

NI-L. RAMPONI, Il principio di colpevolezza, cit., 302. 
72 In Foro It., 1995, II, 154 ss, con nota di E. BELFIORE, Brevi note sul problema 

della scusabilità dell’ignorantia legis. 
73 Vedi in questo senso, tra le più recenti, Cass., Sez. VII pen., Ord., 13 luglio 
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La costante affermazione giurisprudenziale per la quale, nel campo 
in argomento, sarebbe sufficiente (per escludersi la scusante) anche la 
“colpa lieve” pare non del tutto comprensibile. L’uso della congiunzio-
ne “anche” dovrebbe infatti avere significato differenziale, ovvero che 
nell’accertamento dell’inevitabilità dell’error iuris è sufficiente la “culpa 
levis”, a differenza di altri modelli di imputazione colposa, in cui, evi-
dentemente, per aversi responsabilità occorrerebbe un grado di colpa 
maggiore. Siffatto assunto non sarebbe naturalmente corretto, posto 
che la responsabilità colposa si fonda anche sul meno intenso grado di 
colpa, rilevando il quantum di violazione cautelare unicamente – al 
netto di alcune eccezioni 74 – in funzione della commisurazione della 
pena 75. In dottrina si affronta piuttosto il problema opposto, ovvero 
 
 

2017, n. 44293, in CED Cass., v. 271487, per cui l’obbligo di informazione è partico-
larmente rigoroso «per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata 
attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svol-
gimento dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, 
occorre, quindi, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da 
un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il con-
vincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, 
della liceità del comportamento tenuto». Così anche in Cass., Sez. III pen., 15 marzo 
2017, n. 18928, in CED Cass., rv. 645487; Cass., sez. III pen., 21 maggio 2013, n. 
38335, cit.; Cass., Sez. II pen., 23 novembre 2011, n. 46669, in CED Cass., rv. 252195; 
Cass., Sez. III pen., 5 aprile 2011, n. 35694, in CED Cass., rv. 251225; Cass., Sez. III 
pen., 10 marzo 2011, n. 18896, in CED Cass., rv. 250285, in tema di operazioni sotto 
copertura della polizia giudiziaria e sull’obbligo di diligenza per l’operante di cono-
scere i limiti scriminanti che vigono in tale attività; Cass., Sez. IV pen., 15 luglio 
2010, n. 32069, in CED Cass., rv. 248339, in tema errore in merito alla regolamenta-
zione europea, di cui al Reg. CE 30/05/2001 n. 1047, sui titoli di importazione e ge-
stione dei contingenti tariffari per l’importazione di aglio da terzi paesi. 

74 Si veda, tra le eccezioni, l’ambito della colpa medica, con la correlata scelta, 
ad opera della legge n. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi), di limitare la punibilità, 
in ipotesi di osservanza delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla 
comunità scientifica, alla sola colpa “grave”. Disciplina del resto meramente 
“transitoria”, posta la lettera del nuovo art. 590 sexies c.p. (introdotto dalla legge 
n. 24/2017, c.d. “Gelli-Bianco”), che non contiene alcun riferimento alla “lievità” o 
“gravità” della colpa. Vd. G.M. CALETTI-M.L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura del-
la legge “Gelli-Bianco” nella prospettiva del diritto penale, in Riv. trim. dir. pen. 
cont., 2017, 2, 84 ss. 

75 La terminologia utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità si fonderebbe 
sulla distinzione privatistica (di derivazione giusromanistica) nella responsabilità 
civile tra culpa lata, culpa levis e culpa levissima, determinabili alla stregua del qui-
dam de populo, bonus paterfamilias e vir diligentissimus. Vedi, a tale proposito, F. 
MANTOVANI, Diritto penale, cit., 351-353, per il quale la summenzionata categoriz-
zazione del grado della colpa sarebbe nata per differenziare il quantum di diligenza 
richiesto nelle obbligazioni contrattuali rispetto alle obbligazioni extracontrattuali; 
si tratterebbe tuttavia di un criterio ripudiato dalla prevalente dottrina privatistica, 
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l’eventualità – del resto confermata, come visto, nella prassi giurispru-
denziale – per cui nell’accertamento della colpa sull’error iuris si utiliz-
zino criteri più rigorosi rispetto a quelli impiegati con riferimento alla 
colpa sul fatto, fondando in sostanza uno statuto di rimproverabilità 
della culpa iuris diverso, in peius, rispetto a quello relativo alla culpa 
facti 76. A questo riguardo, occorre osservare che, per quanto le peculia-
rità insite nella categoria dell’errore di diritto comportino la formula-
zione astratta di regole cautelari invero molto particolari 77 (quali de-
clinazioni del dovere di informazione), non sembra giusificabile uno 

 
 

la quale considera il requisito di diligenza in maniera unitaria, con riferimento cioè 
ad ogni tipologia di rapporto obbligatorio (contrattuale o extracontrattuale). 

76 Cfr. rispetto alla tematica della differenziazione tra culpa iuris e culpa facti 
M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, 341 ss., il quale indi-
vidua, tra le peculiarità della colpa sul precetto, la sostanziale coincidenza del cri-
terio dell’evitabilità con quello della prevedibilità, dovuta alla carenza di eventi da 
‘prevedere’, dato il carattere non fattuale dell’oggetto dell’errore. L’A. individua, 
tra le problematiche conseguenti al riconoscimento di una natura autonoma della 
culpa iuris, quello della possibile esigibilità di uno “standard di pretese più alto, 
quanto agli obblighi di informazione, di quello esigibile nel trattare la colpa a li-
vello del fatto”. È da notare, a questo proposito, che la recente giurisprudenza 
della Corte Costituzionale conferma la percorribilità di una convergenza di disci-
plina tra culpa facti e culpa iuris. Nel 2007, infatti, la Consulta veniva adìta con 
questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 609 sexies c.p., il quale di-
sponeva – nell’originaria formulazione, risalente alla riforma di cui alla legge n. 
66/1996 – che nei reati sessuali a danno di minori l’ignoranza dell’età della perso-
na offesa non scusasse mai, con una formulazione letterale del tutto sovrapponi-
bile a quella dell’art. 5 c.p. La Corte, pur dichiarando inammissibile la questione, 
riconosceva l’incompatibilità della disposizione rispetto allo statuto della colpevo-
lezza (realizzandosi infatti una responsabilità oggettiva quanto all’error aetatis) e 
ne fissava quindi dei canoni di interpretazione costituzionalmente orientati, de-
mandando al giudice ordinario di non considerare irrilevante (e considerare per-
tanto, a contrario, scusante) l’errore sull’età della persona offesa inevitabile. Cfr. 
Corte Cost., 19 giugno 2007, n. 322, in Dir. pen. proc., 2007, 11, 1461 ss., con nota 
di L. RISICATO, L’errore sull’età tra error facti ed error iuris: una decisione “timida” o 
“storica” della Corte Costituzionale?, la quale rappresenta insieme vantaggi e svan-
taggi dell’avvenuta sovrapposizione strutturale, nella motivazione della sentenza 
in commento, tra error facti ed error iuris; tra gli svantaggi, senz’altro, la degrada-
zione dell’imputazione soggettiva rispetto ad uno degli elementi materiali ed es-
senziali della fattispecie (l’età della persona offesa), delineandosi in questo modo, 
in buona sostanza, una responsabilità dolosa per un fatto colposo. In tema di er-
ror aetatis, cfr., in generale, A. CADOPPI, Commento all’art. 7, in A. CADOPPI (a cura 
di), Commentario delle norme conro la violenza sessuale e della legge contro la pedo-
filia, III ed., Padova, 2002, 273 ss. 

77 Sul tema della formulazione di regole cautelari specifiche del settore, in 
senso differenziato rispetto ad altri ambiti della responsabilità colposa, nel solco 
del noto fenomeno della ‘frantumazione’ della colpa quale criterio di imputazione 
soggettiva, vd. infra, Pt. II, Cap. III, § 1. 
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standard di adeguamento alle medesime di grado diverso rispetto a 
quanto trova luogo in tema di culpa facti 78. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (adìte tuttavia per una di-
versa questione di diritto) hanno approfondito in una recente pronun-
cia, a questo proposito, il tema della distinzione dell’accertamento della 
inevitabilità dell’ignoranza della legge per il cittadino comune, impe-
gnato in un’attività comune, rispetto al soggetto impegnato in un’atti-
vità ‘qualificata’ 79. Per il cittadino comune, infatti, sfornito di specifiche 
competenze, il dovere di conoscenza si adempie «con ordinaria diligen-
za, attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi di informazione, di in-
dagine e di ricerca dei quali disponga». È invece considerato soggetto 
‘abile’ colui che svolge «un’attività rispetto alla quale ha il dovere di in-
formarsi con diligenza sulla normativa esistente»; non si tratta invero di 
una formulazione felice, perché sembra supporre che ci siano invece 
attività che possono essere svolte senza un dovere di informarsi con di-
ligenza. Circostanza, questa, che non trova alcun fondamento nel dirit-
to positivo, non riscontrandosi allo stesso tempo precedenti giurispru-
denziali in cui l’ignoranza della legge sia stata scusata in virtù di un 
‘basso’ livello di diligenza richiesto, in concreto, all’agente. 

Ai sensi della giurisprudenza da ultimo citata, tali soggetti ‘quali-
ficati’ (chiunque essi, in concreto, siano) sono tenuti “alla puntuale 
conoscenza e osservanza (anche attraverso la scelta e l’ausilio di col-
laboratori competenti) delle normative correlate allo svolgimento del-
la attività imprenditoriale” 80. 

Occorre verificare a quali categorie, in concreto, il diritto vivente 
attribuisca, in virtù di qualità e (si intende) competenze specifiche, 
un onere di informazione più elevato; chi, in sostanza, l’ordinamento 
riconosce quale “soggetto qualificato”. E, ancora, se lo standard di 
accertamento (evidentemente basato su un modello teorico di riferi-
mento), sia diverso (in positivo o in negativo), per questi soggetti, ri-
 
 

78 Vedi a questo riguardo, in senso critico rispetto alla possibile emersione di 
uno standard di accertamento colposo nella culpa iuris differenziato e più gravoso 
rispetto alla culpa facti, F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 142, per 
il quale risulta preferibile la tesi per cui la misura della diligenza richiesta nei 
confronti della conoscenza del diritto (Rechtsorgfalt) non può essere maggiore di 
quella della diligenza richiesta nei confronti del fatto (Tatsorgfalt). Cfr. altresì, per 
una ricostruzione del tema di un possibile approccio più severo alla culpa iuris 
rispetto a quanto si usa per la culpa facti, E. DI SALVO, Art. 5, in G. LATTANZI-E. 
LUPO (a cura di), Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Agg. 
2015, Vol. I, Libro I, Milano, 2015, 170-171.  

79 Vedi Cass., SS.UU. pen., 28 marzo 2013, n. 37425, in Boll. trib., 2014, 864. 
80 Cass., SS. UU. pen., n. 37425/2013, cit. 
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spetto all’homo eiusdem professionis et condicionis, proprio della re-
sponsabilità colposa. 

Quanto al secondo aspetto, la richiamata giurisprudenza di legit-
timità opera più che altro una delimitazione dell’accertamento colpo-
so, si può dire, al rialzo. Sembrerebbe infatti fissarsi uno standard 
cautelare ordinario in capo al soggetto comune, in luogo di uno stan-
dard “rafforzato” in capo ai soggetti qualificati che operano in settori 
regolamentati. Si è già avuto modo di osservare come, in verità, par-
lare di diversi standard di accertamento per i soggetti “comuni” e per 
i soggetti “qualificati”, sia più questione di forma che di sostanza. 
L’indagine giurisprudenziale, sul tema, consente di riscontrare come 
nei casi in cui l’imputato sia un soggetto ‘qualificato’, il giudice faccia 
riferimento al maggiore onere informativo e ad uno standard di dili-
genza più alto. Non si riscontrano tuttavia casi in cui, al contrario, 
essendo imputato un soggetto “comune”, il giudice rappresenti come 
il suo onere di diligenza sia più lieve, scusando quindi l’ignoranza in 
caso di “colpa lieve” nell’adempimento del dovere informativo 81. 

Sul tema, si impone una ulteriore considerazione. Così come ar-
gomentato in sentenza, la giurisprudenza, più che fissare la soglia 
minima di responsabilità per le due categorie di soggetti – comuni e 
qualificati – su gradi diversi della colpa, delinea, per gli stessi, delle 
vere e proprie regole cautelari diverse 82. Se infatti l’adempimento del 
dovere di informazione consegue all’utilizzo di ogni risorsa nella di-
sponibilità dell’agente per la esatta verifica del perimetro di liceità 
 
 

81 In questo senso le pronunce già riportate nelle note precedenti. Pur doven-
dosi considerare, a questo proposito, le cause soggettive di inevitabilità dell’errore 
di diritto, che hanno trovato applicazione nella giurisprudenza di legittimità – 
ondando oltre rispetto alla stretta disciplina dell’error iuris declinata dalla Consulta 
nel 1988 – nell’ambito delle esimenti culturali: vedi, a tale proposito, infra, § 7.2. 

82 Cass., SS.UU. pen., n. 37425/2013, cit.: «[…] è noto che essa può applicarsi al 
cittadino comune, sfornito di specifiche competenze, allorché egli abbia assolto il 
dovere di conoscenza con l’ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione 
dei mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga (Sez. 1, n. 
25912 del 18/12/2003, dep. 2004, Garzanti, Rv. 228235), mentre non può validamen-
te essere invocata da chi svolge una attività rispetto alla quale ha il dovere di infor-
marsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 5, n. 22205 del 26 febbraio 2008, 
Ciccone, Rv. 240440) – ed è certamente questo il caso, ricorrente nella specie, del 
legale rappresentante di una società di capitali, tenuto alla puntuale conoscenza e 
osservanza (anche attraverso la scelta e l’ausilio di collaboratori competenti) delle 
normative correlate allo svolgimento della attività imprenditoriale –, né in caso di 
mero dubbio interpretativo, che comporta comunque l’obbligo di evitare la condot-
ta a rischio di sanzione». È utile richiamare, sul punto, precedenti decisioni di legit-
timità, ovvero Cass., Sez. VI pen., 25 gennaio 2011, n. 6991, in CED Cass., rv. 
249451; Cass. Sez. III pen., 16 aprile 2004, n. 28397, in Riv. pen., 2005, 897.  
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della propria attività, allora il soggetto “qualificato” ha strumenti co-
noscitivi indisponibili per l’agente comune, tra cui la possibilità di 
accedere alla consulenza di esperti, ai quali deve quindi ricorrere. 

Quanto al primo invece dei problemi sollevati, e cioè a chi spetti la 
qualifica di “esperto” rilevante per il diametro dell’accertamento “col-
poso” sulla violazione del dovere di informazione 83, questi sarebbero, 
nella lettura della giurisprudenza sopra richiamata, coloro che tali 
sono per motivi professionali, ovvero coloro che svolgono un’attività 
specifica. Maggiori sarebbero, per questi soggetti, sia la capacità di 
reperire informazioni, sia la possibilità di richiedere il parere a sog-
getti qualificati 84. 

Taluni rappresentano come entro questa categoria di “esperti”, per i 
quali il dovere di informazione si atteggia in maniera particolarmente 
rigoroso, andrebbero inclusi i soli tecnici “giuridici” 85. Infatti, sarebbe-
ro le sole conoscenze giuridiche dell’agente ad aumentarne la capacità 
di accedere alle fonti e di comprenderne il contenuto – e quindi il pre-
cetto – dovendo supporsi che per i non-tecnici del diritto siano invece 
 
 

83 Vedi in particolare F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 142. Si 
tratta di un accertamento da compiersi secondo un procedimento “bifasico” tipi-
co dell’accertamento della colpa, ricostruendo anzitutto, su un piano oggettivo e 
causalistico, la rosa di condotte dotate di efficacia impeditiva dell’errore di diritto 
(nel senso di reperimento di informazioni, richiesta di pareri, ecc.), seguendo poi 
una fase tesa a soggettivizzare il rimprovero dell’ignoranza della legge, conside-
rando quindi condizioni particolari, personali del soggetto.  

84 La giurisprudenza si presta peraltro, sul punto, a declinazioni non univoche 
dei canoni dell’accertamento colposo del dovere di informazione. La regola caute-
lare del ricorso a consulenti privati, già enucleata per i soggetti “qualificati”, viene 
talvolta estesa a soggetti privati ‘comuni’: in questo senso, di recente, Cass., Sez. I 
pen., 15 maggio 2017, n. 24084, in Ind. pen., 2017, 3, 839 ss, con nota di G. MAR-

TIELLO, Fattore religioso e “giustificato motivo” del porto di un coltello: la vicenda 
del “kirpan” approda in Cassazione. Nella citata pronuncia, si rappresenta come la 
disposizione in tema di “giustificato” porto di coltello sia «accessibile alle persone 
interessate e presenta una formulazione abbastanza precisa per permettere loro – 
circondandosi, all’occorrenza, di consulenti illuminati – di prevedere, con un gra-
do ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare 
da un atto determinato e di regolare la loro condotta».  

85 Vedi in questo senso, R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzio-
ne, Torino, 2005, 182: «[…] a noi pare che la distinzione tra esperti e profani deb-
ba essere colta soprattutto con riferimento alle conoscenze giuridiche possedute 
dal soggetto agente, con la conseguenza finale che soggetti esperti rispetto ai qua-
li aumentano le condizioni di affidabilità della fonte qualificata sono tutti coloro 
che costituiscono una possibile fonte di consultazione e quindi, in definitiva, i 
consulenti legali latamente intesi e gli appartenenti agli organi della pubblica 
amministrazione».  
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precluse, se non entro spazi molto limitati, la stessa consultazione del-
la legge ovvero della giurisprudenza, svuotando quindi di senso il mag-
giore standard di diligenza a loro imposto. Il punto merita forse qual-
che riflessione in più. La giurisprudenza, sopra richiamata, specifica 
come il maggiore onere di diligenza richiesto a talune categorie, si giu-
stifichi sia per le maggiori competenze proprie dell’agente (tra cui an-
che eventuali competenze giuridiche), sia per la possibilità di costoro 
di rivolgersi ad altre persone, in veste di consulenti qualificati. L’essere 
l’agente un non-tecnico del diritto, quindi, non è scusante, nella misura 
in cui questi fosse in possesso di risorse (materiali e “culturali”) tali da 
potersi rivolgere ad un consulente esperto. 

Questo “standard differenziato” – tra soggetti comuni e qualificati – 
nella concretizzazione dell’accertamento della colpa è riconosciuto an-
che da parte della giurisprudenza, come si vedrà, con riferimento alle 
cause di non conoscenza c.d. oggettive miste, ovvero a quelle ipotesi di 
errore inevitabile che derivano ad esempio da un errato parere di dirit-
to proveniente dalla pubblica amministrazione qualificata. In lettera-
tura si è criticato questo approdo esegetico, che sarebbe infatti in con-
trasto con un generale criterio di esigibilità riconosciuto dall’ordina-
mento. Non pare conforme a giustizia, infatti, che un soggetto qualifi-
cato venga leso nel proprio diritto all’affidamento nel parere che gli 
giunge dagli organi tecnici, e quindi competenti, della pubblica ammi-
nistrazione86. Tale soluzione, del resto, entra in attrito con il principio 
di uguaglianza, riservando un diverso trattamento a situazioni che 
(sempre nella prospettiva della tutela dell’affidamento) sono analoghe.  

Nella prospettiva poi dell’avvenuto mutamento del sistema penale 
secondo linee verticali di aumento dell’esposizione al “rischio pena-
le” 87, la differenziazione di standard cautelari – relativi all’error iuris 
 
 

86 In questo senso le considerazioni in L. STORTONI, L’introduzione nel sistema 
penale, cit., 1335, per cui «anche il consociato jusperito ha diritto all’affidamento 
che oggettivamente quel parere offre»; passaggio richiamato altresì in F. PALAZZO, 
voce Ignoranza della legge penale, cit., 143, per il quale «l’affidamento è per 
l’appunto lo strumento concettuale col quale, in presenza delle concrete condi-
zioni di affidabilità, viene evitata la ricorsa all’infinito verso tutti gli altri mezzi di 
informazione che avrebbero potuto impedire l’errore». 

87 Si richiama naturalmente, sul punto, il noto lavoro di F. SGUBBI, Il reato co-
me rischio sociale, cit., passim, il quale rappresenta come, tradizionalmente, il ri-
schio di esposizione alla repressione penale fosse inversamente proporzionale ri-
spetto alla ‘scala sociale’, aumentando quindi verso il basso, in un sistema penale 
strutturato, in estrema sintesi, per proteggere interessi acquisiti. Viceversa, 
l’aumento della regolamentazione delle attività tecniche, qualificate e imprendito-
riali proprio dello stato sociale della seconda metà del XIX sec. ha comportato 
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– tra soggetti “qualificati” e “comuni”, comporta in sostanza un’ulte-
riore divaricazione, di tipo sociale e funzionalistico, nell’esposizione 
di talune categorie di individui al "rischio sociale” rappresentato, nei 
settori normati e a maggior carattere tecnico, dalla rilevanza penale 
di fatti “a condotta neutra”. 

Nella ricostruzione colposa del giudizio sull’inevitabilità dell’igno-
ranza, la responsabilità dell’agente è modulata secondo i canoni dell’o-
missione impropria, nella misura in cui occorrerebbe una ricostruzione 
causale del comportamento informativo idoneo ad impedire l’errore in-
tellettivo, secondo quindi una concretizzazione del giudizio di evitabili-
tà. Andrebbe quindi elaborato un giudizio controfattuale, individuando 
il comportamento alternativo che, se tenuto, avrebbe consentito di evi-
tare l’errore 88. Occorrerebbe così valutare tanto la capacità di reperire 
le necessarie informazioni, quanto la competenza di comprenderne il 
significato, elaborando una ragionevole e fondata convinzione sulla li-
ceità o illiceità del proprio comportamento. In questa ottica, sembra del 
tutto ragionevole redigere diverse regole cautelari, ovvero diversi stan-
dard di comportamento, in funzione di specifiche caratteristiche del 
soggetto, personalizzando così il giudizio di rimproverabilità. 
 
 

un’inversione del rischio penale, con un aumento delle posizioni di garanzia, e 
quindi di responsabilità, verso l’alto, cioè verso soggetti più qualificati e dai quali 
quindi l’ordinamento più esige. 

88 F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge, cit., 142, il quale evidenzia la difficoltà 
del caso, posto che «il numero dei comportamenti ipoteticamente impeditivi sul 
piano causale dell’errore sul precetto è pressoché illimitato, offrendo la realtà ine-
sauribili possibilità di aprire e innestare l’una sull’altra infinite catene causali che 
possono condurre anche molto lontano dal nucleo iniziale della situazione concreta 
in cui si origina la decisione criminale». L’accertamento della culpa iuris attraverso 
l’identificazione di comportamenti alternativi leciti, dotati di capacità impeditiva 
dell’errore, è un dato recepito altresì nella giurisprudenza tedesca, avendo a mente, 
su tutti, un noto caso dei primi anni 2000 relativo ad ipotesi di infedeltà patrimo-
niale commesse da parte di alcuni dirigenti della società Mannesmann, nel contesto 
dell’operazione di cessione del comparto delle telecomunicazioni alla Vodafone UK, 
avvenuta, nel 2000, per una cifra ingente. Nella specie, i dirigenti della società cedu-
ta – che si erano riconosciuti ingenti somme a titolo di buoni uscita, premi ed emo-
lumenti vari – venivano assolti dal giudice del merito, in ragione del fatto che, 
nell’opinione del Landesgericht di Dusseldorf, neppure ricorrendo ad una consulen-
za privata avrebbe potuto conoscere la rilevanza penale dell’elargizione di tali com-
pensi (LG Dussedorf, 22 luglio 2004, in NJW 2004, 3275). In seguito, tuttavia, 
l’errore sul divieto veniva considerato evitabile dal Bundesgerichtshof, che conside-
rava del resto superfluo, in tali ipotesi, il ricorso alla consulenza legale (decisione in 
NJW 2005, 522). Per una ricostruzione del tema della culpa iuris nel suddetto caso 
Mannesmann, cfr. V. PUSATERI, Ignorantia legis ed il difficile approdo al principio di 
colpevolezza. Un’indagine comparatistica sulla prassi applicativa, Tesi di dottorato, 
Università degli Studi di Milano, 2010. 
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E tuttavia, appare di chiara evidenza come laddove il testo norma-
tivo sia oscuro, ovvero la giurisprudenza sia del tutto caotica, non pos-
sono essere (ragionevolmente) individuati comportamenti “diligenti” 
dotati di efficacia impeditiva. La Corte, in sintesi, avendo ristretto le 
cause di ignoranza inevitabile alle sole ipotesi c.d. oggettive o oggettive 
– miste, ha in larga parte svuotato di significato l’evidenziato “doppio 
standard” di diligenza richiesto nell’adempimento del dovere di infor-
mazione, così come, tutto sommato, la stessa ricostruzione dell’ine-
vitabilità dell’errore secondo un modello causale-impeditivo. 

L’avere poi strutturato la rimproverabilità dell’error iuris secondo 
canoni della responsabilità colposa, comporta due immediate conse-
guenze. 

Anzitutto, si rileva che, in tema di error iuris, l’ordinamento si ac-
contenta della colpa, anche con riferimento a fattispecie di reato do-
lose, individuando il disvalore oggetto del rimprovero doloso nei soli 
elementi di fatto della fattispecie 89. 

In secondo luogo, il giudizio di rimproverabilità dell’errore evita-
bile, in quanto valutazione colposa, può e deve essere strutturato sul 
doppio piano oggettivo e soggettivo della colpa, conseguendo all’accer-
tamento della violazione cautelare il riscontro della concreta esigibi-
lità del comportamento alternativo impeditivo 90. 

In questa prospettiva colposa, la riconoscibilità del precetto non 
può esaurire la verifica della evitabilità dell’errore, essendo piuttosto 
un mero presupposto rispetto alla valutazione del corretto adempi-
mento, da parte del singolo, del dovere di informazione, nel senso 
che, naturalmente, può essere conosciuta solo la norma che sia, in 
astratto, riconoscibile. 

Sul piano della rimproverabilità colposa del mancato adempimento 
del dovere di informazione, il primo momento, corrispondente alla c.d. 
dimensione oggettiva della colpa, consisterà nella violazione delle rego-
le cautelari di condotta, impeditive dell’ignoranza o dell’error iuris. 

Per elaborare la regola cautelare si farà riferimento alla figura del-
l’agente modello, nella prospettiva dell’homo eiusdem professionis et 

 
 

89 Come anticipato (vd. supra, Pt. I, Cap. I, § 4), la Corte Costituzionale con-
sentiva il superamento tanto della contrapposizione storica tra “teoria del dolo” e 
“teoria della colpa”, quanto delle diverse teorie che, al fine di mitigare la rigida 
regola dettata dall’art. 5 c.p., avevano ipotizzato, pur con varie sfumature, un og-
getto del dolo più ampio del solo fatto materiale, esteso all’offesa agli interessi 
tutelari o al disvalore pre-giuridico o sociale del fatto illecito.  

90 Vd. su questi aspetti F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 230; F. PALAZZO, 
voce Ignoranza della legge penale, cit., 141 ss. 
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condicionis, definendo i comportamenti che renderebbero “evitabile” 
tale ignoranza o errore 91. Le regole andranno “individualizzate” in 
rapporto al tipo di attività, nel senso che l’approfondimento dell’in-
formazione dovrà essere proporzionato al diverso grado di comples-
sità del contesto in cui l’agente opera: quanto più è complessa l’atti-
vità da intraprendersi, tanto più l’informazione deve essere approfon-
dita e qualificata nelle fonti conoscitive92. Si tratta quindi, in prima 
battuta, di una valutazione normativa. In un modello ispirato al prin-
cipio colpevolezza, qualsiasi ipotesi di errore che residuasse da tale 
diligente accertamento sarebbe un errore inevitabile, e quindi scusa-
bile. Come si è già accennato, tuttavia, l’impostazione della Corte Co-
stituzionale, che enuclea dei canoni di accertamento dell’evitabilità 
dell’errore di diritto ‘oggettivi’, (c.d. oggettivi puri ovvero c.d. oggetti-
vi misti), riduce grandemente questa prospettiva, perché sposta in 
ogni caso “altrove” la verifica finale dell’evitabilità dell’ignoranza/er-
rore sul divieto penale, frustrando grandemente la diversa prospettiva 
della ricostruzione di un effettivo collegamento subiettivo e colpevo-
le, tra l’agente e il fatto di reato 93. 

Il punto di partenza dell’accertamento colposo attiene, come si di-
ceva, alla c.d. dimensione oggettiva della colpa, e presuppone la pe-
rimetrazione di un modello cautelare di riferimento, relativo soprat-
tutto, si ritiene, al dovere di raccogliere informazioni, nonché alla suc-
cessiva comprensione di quelle informazioni raccolte. 

La misura “oggettiva” della colpa, cioè la conformità al modello 
cautelare di riferimento, andrà infatti poi ‘soggettivizzata’ al fine di 

 
 

91 F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, cit., 393. 
92 Il dato dell’innalzamento dello standard cautelare in funzione del tipo di at-

tività svolta è presente nella stessa motivazione della sentenza n. 364/1988, laddo-
ve si rappresenta come «l’ignoranza delle norme incriminatrici dei c.d. reati di 
pura creazione legislativa, tenuto conto del loro sempre crescente numero e del 
relativo ‘più intenso’ dovere di conoscenza da parte dei soggetti che operano nei 
settori ai quali tali norme appartengono, si rivela, di regola, inescusabile». In que-
sto senso è sempre F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile e inescusabile, cit., 
393; vedi anche F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 143. 

93 Si veda ad esempio, in questo senso, Cass., Sez. III. Pen., 10 giugno 2014, n. 
36852, in Foro it., 2015, III, 182, dove si afferma che perché operi la scusante «è 
necessario che dagli atti del processo risulti che l’agente abbia fatto tutto il possi-
bile per uniformarsi alla legge, sicché nessun rimprovero, neppure di semplice 
leggerezza, gli possa essere mosso, e che, pertanto, la violazione della norma sia 
avvenuta per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà». La dimensione col-
pevole dell’errore è del tutto indebolita, e riferendosi a «cause [dell’errore] del tut-
to indipendenti dalla sua volontà» si afferma, sostanzialmente, l’imputazione 
dell’ignoranza del precetto sotto forma di responsabilità oggettiva.  
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verificare la concreta esigibilità del comportamento alternativo lecito 
da parte dell’agente. Questo secondo passo nel percorso di accerta-
mento colposo, riferibile alla c.d. dimensione soggettiva della colpa, 
ha ad oggetto l’attività di ‘vaglio’ o ‘filtro’ valutativo che il soggetto (il 
soggetto concreto, non più l’agente modello di riferimento) avrebbe 
potuto svolgere rispetto alle informazioni acquisite; esso consiste, in 
sostanza, nella concreta esigibilità della conoscibilità del precetto. 

E infatti, mentre l’attività da compiere per informarsi, in funzione 
delle condizioni nelle quali l’agente opera (secondo cioè il modello del-
l’homo eiusdem professionis et condicionis – e in questa parte della va-
lutazione colposa deve essere recepito, si ritiene, il particolare stan-
dard, indicato anche dalla Corte Costituzionale, relativo a determinate 
professioni o settori di attività) – esaurisce la dimensione oggettiva-
cautelare, ci possono essere particolari circostanze, ultronee rispetto al 
modello cautelare di riferimento, per le quali il soggetto avrebbe dovu-
to vagliare in maniera differente il ‘patrimonio’ informativo acquisito a 
seguito delle regole di condotta formulate come standard cautelare. 

Quanto a questo secondo profilo, che attiene quindi alla concreta 
rimproverabilità della carente conoscenza del precetto, è stata criti-
cata la tendenza ad ‘alzare’ il livello di esigibilità per determinate ca-
tegorie di soggetti qualificati, richiedendo loro un maggiore sforzo 
interpretativo del significato legale dei dati acquisiti 94. 

Si consideri infatti che, riferendoci alla casistica elaborata dalla 
Consulta, e limitando il ragionamento alle ipotesi di inevitabilità c.d. 
oggettive miste – e cioè le uniche in cui il soggetto privato ‘ci mette del 
suo’ – il dato informativo raccolto dal privato consisterebbe in pareri 
qualificati della pubblica amministrazione, ovvero in precedenti asso-
luzioni per fatti analoghi. Ebbene la misura soggettiva della colpa, cioè 
la rimproverabilità, deve quindi essere valutata sull’esigibilità per il 
soggetto privato di discostarsi dai pareri o provvedimenti della p.a., 
piuttosto che da precedenti provvedimenti giurisdizionali, perché com-
prende che sono giuridicamente erronei. Ma, su queste basi, verrebbe 
in gioco un altro e diverso elemento da considerare, e cioè il principio 
di affidamento. Il privato in queste ipotesi, infatti, si affida all’inter-
pretazione e alla prospettazione della realtà giuridica fornitagli, rispet-
tivamente, dalla pubblica amministrazione o da un giudice; cioè da fi-
gure istituzionalmente preposte all’interpretazione della legge. 

È stato rappresentato come, naturalmente, anche il giurisperito 
avrebbe diritto di fare affidamento sull’informazione pervenuta dalla 

 
 

94 L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale, cit., 1335. 
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fonte qualificata, e nei suoi confronti non è quindi esigibile disco-
starsi da quelle informazioni, cioè da quella interpretazione 95. 

Si consideri del resto, a questo riguardo, come le condizioni sogget-
tive dell’agente, idonee a differenziare il giudizio di concreta esigibilità 
rispetto al modello cautelare adottato come standard (c.d. agente mo-
dello), vengano, e debbano, di solito essere considerate in bonam par-
tem, per l’iniquità insita nel punire un soggetto quando vi sia incom-
patibilità fra la pretesa d’obbedienza e la situazione concreta 96. Uti-
lizzare la categoria dell’esigibilità per chiedere, invece, ‘di più’ all’a-
gente, rispetto al modello cautelare standard, è un procedimento che 
si discosta, riteniamo, rispetto all’ordinaria disciplina della colpa 97. 

Ma ancora, questo tema – ovvero se e come le maggiori competenze 
o conoscenze (giuridiche) del soggetto agente debbano rilevare sull’evi-
tabilità dell’error iuris – si presta ad una serie di altre considerazioni. 

Anzitutto una possibilità è quella di non considerare tali ‘superio-
ri’ caratteristiche nel senso di una maggiore esigibilità “in malam par-
tem”, concentrando piuttosto la valorizzazione delle stesse già ‘a 
monte’, nel processo di formazione della regola cautelare 98. Vi sareb-
bero quindi una pluralità di agenti modello, nell’ambito dello stesso 
 
 

95 In questo senso L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale, cit., 1335, che sot-
tolinea «l’inaccettabilità teorica secondo cui occorrerebbe pretendere dal consociato 
un comportamento in antitesi con quello che la pubblica amministrazione specifica-
mente preposta all’applicazione della norma ed alla sua interpretazione suggerisce». 

96 D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 453. 
97 S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo, in 

Ind. pen., 2012, 29, nel quale si rappresenta infatti come la misura soggettiva della 
colpa operi per ‘restringere’ l’area del rimprovero penale rispetto al campo della vio-
lazione cautelare, che è più ampio: «L’accertamento si sposta, perciò, sulla eventua-
le sussistenza di elementi anomali ai quali si possa attribuire la funzione di cause 
scusanti o di esclusione della colpevolezza colposa, nella misura in cui facciano ve-
nire meno la possibilità di muovere un rimprovero personale al soggetto autore di 
una inosservanza già accertata come tale sul piano oggettivo – soggettivo». Sul tema 
della valutazione della misura soggettiva della colpa, e quindi della formulazione 
del giudizio di esigibilità, vedi A. CADOPPI-P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale – 
parte generale, cit., 368-370, per i quali la legge non può esigere sempre e comunque, 
da coloro che si collocano al di sopra del livello ‘normale’, l’integrale sfruttamento 
di siffatte doti eccezionali. Si tratta tuttavia, come noto, di una prospettiva non uni-
voca: diversa manualistica rappresenta come, invece, non considerando le superiori 
doti del soggetto agente nella formulazione della regola cautelare, «l’ordinamento 
autorizzerebbe proprio i soggetti più preparati e periti a non dare il massimo delle 
loro capacità»; vedi, in questo senso, D. PETRINI, Colpa, in C.F. GROSSO-M. PELISSE-

RO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di diritto penale, cit., 356.).  
98 In questo senso vedi F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, 

cit., 396. 
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genus di operatori, ognuno che rispecchia soggetti aventi diversi livel-
li di competenze, conoscenze, abilità: vale a dire, diverse concrete ca-
pacità di evitare il realizzarsi dell’evento (nella culpa facti), ovvero 
nell’evitare l’errore di diritto (nella culpa iuris) 99. 

La dottrina prevalente adotta proprio questa soluzione, per cui nel 
campo dell’error iuris il modello cautelare, funzionale all’adempimen-
to del dovere di conoscenza, terrà conto di caratteristiche proprie del 
soggetto: non solo delle sue esperienze, ma anche «del diverso grado 
di socializzazione e di cultura» 100. 

Un medesimo risultato, cioè quello di considerare entro la dimen-
sione oggettiva della colpa le caratteristiche ‘superiori’ del soggetto 
agente (sottraendole quindi ad un innalzamento del livello di esigibi-
lità in concreto), può essere raggiunto differenziando le diverse supe-
riori caratteristiche del soggetto considerato. 

Si consideri l’esempio di un privato che, docente di diritto tributa-
rio, formuli un interpello (cioè, essenzialmente, chieda un parere) al-
l’Agenzia delle Entrate, sul dover indicare o meno nella propria di-
chiarazione dei redditi una certa componente attiva del proprio pa-
trimonio. L’Agenzia risponde in maniera negativa, argomentando pe-
rò secondo dei presupposti in contrasto con delle recentissime pro-
nunce giurisprudenziali. Il docente, pur superficialmente a cono-
scenza di questi precedenti, si adegua al parere senza approfondire 
oltre, e non indica nella dichiarazione dei redditi quelle voci attive. 
L’amministrazione tributaria (un ufficio diverso rispetto a quello che 
aveva formulato il parere), accerta l’imposta evasa e denuncia il do-
cente – contribuente alla Procura della Repubblica per dichiarazione 
infedele, ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 74/2000. 

In questo caso, quattro possibili soluzioni. 

 
 

99 Utilizza il procedimento della creazione di agenti modello differenziati, che 
già dovrebbero assorbire in sé la misura ‘soggettiva’ di rimproverabilità e quindi 
di esigibilità della colpa S. PUTINATI, L’errore inevitabile sul precetto e l’abusivo 
esercizio della professione medica, cit., 468, per il quale «occorre tenere conto, in-
fatti, delle qualità personali del soggetto agente, del suo livello di cultura e prepa-
razione specifica; di come il grado, l’intensità del dovere di informazione, cambi 
in funzione della specifica esperienza soggettiva, dello stato di inserimento nel-
l’apparato sociale di cui il soggetto è portatore, e di come queste qualità personali 
vadano rapportate ad un ‘modello medio’ da valutarsi in base a criteri di espe-
rienza e di probabilità il più vicino possibile alla realtà». 

100 In questi termini G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusa-
bile, cit., 1392; F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi e nuovi limiti, cit., 180 ss.; ID., 
Ignoranza della legge penale, cit., 141 ss.; D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 469 
ss.; ID., Una sentenza storica, cit., 714 ss. 
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1 – Può anzitutto ritenersi che, nonostante le sue ‘superiori’ com-
petenze, il professore agisse in veste di comune contribuente, e all’a-
gente modello di riferimento (cioè “contribuente che chiede un pare-
re all’Agenzia delle Entrate”) non può essere chiesto di contestare il 
dato giuridico positivo che proviene dall’amministrazione. Non ci sa-
rebbe quindi violazione cautelare del dovere di informazione, e l’er-
rore di diritto (da cui è derivata la commissione del fatto di reato) è 
inevitabile, e quindi scusato. 

2 – In una diversa prospettiva, le ‘superiori’ competenze rendeva-
no esigibile dal docente un vaglio critico del dato fornito dall’ammi-
nistrazione tributaria: anche se non c’è violazione cautelare (avendo 
come riferimento l’agente modello del privato contribuente ‘normale’, 
non esperto giurista), la sua condotta è comunque rimproverabile: il 
suo errore di diritto non è inevitabile, e quindi non è scusato. 

3 – Il professore aveva delle “conoscenze causali” rispetto all’er-
rore commesso (i precedenti giurisprudenziali difformi da quelli uti-
lizzati dall’Agenzia, incidenti su uno dei presupposti del parere rila-
sciato dall’amministrazione). Si tratta in questo caso di conoscenze 
in possesso del soggetto e inerenti a una concreta circostanza di fatto, 
esistente quando si apprestava a tenere la propria condotta. Queste 
conoscenze quindi non incidono sulla dimensione soggettiva bensì su 
quella oggettiva, nel senso che contribuiscono a formare la stessa re-
gola cautelare. La figura dell’agente modello (paradigma della regola 
cautelare) deve quindi essere ‘arricchita’ di questa conoscenza in pos-
sesso del soggetto. In questo caso quindi il soggetto ha violato la re-
gola cautelare, e non ha adempiuto correttamente al dovere di infor-
mazione. L’errore di diritto non è inevitabile, e non è scusato. 

Si tratta di una ipotesi che consente di ‘soggettivizzare’ la regola 
cautelare senza spostare l’asse dell’agente modello di riferimento: 
questa opererebbe anche se il soggetto non fosse un docente di diritto 
tributario, e fosse a conoscenza di questi precedenti giurisprudenziali 
per qualche altra, diversa e strana ragione 101. 

4 – La condizione di professore di diritto tributario incide sulla 
formulazione della figura dell’agente modello, nel senso che il para-
metro di riferimento non sarà più “contribuente che chiede all’Agen-
 
 

101 Vd. S. CANESTRARI, La doppia misura, cit., 25. Le particolari conoscenze 
causali rientrano nella dimensione oggettiva della colpa, cioè nella delimitazione 
della regola di condotta cautelare, nella misura in cui impongono un maggiore 
livello di oggettivo di cautela a tutti i detentori di essa «restando perciò ancora 
saldamente legata a un accertamento, appunto, impersonale, quale si addice al 
livello del fatto tipico colposo».  
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zia delle Entrate” bensì “docente di diritto tributario che chiede all’A-
genzia delle Entrate”. Si avrebbe cioè un agente modello ritagliato su 
misura rispetto al soggetto concreto. In questo caso c’è violazione 
della regola cautelare, l’errore non è inevitabile e non è scusato. 

Quest’ultima è una visione alternativa a quelle sub. 2 e 3, per cui la 
particolare competenza del soggetto, potendo essere rappresentata in 
maniera standardizzata e impersonale, consente la creazione di agenti 
modello differenziati, specifici per tipi di attività e condizioni umane 102. 

Su un piano più generale, le attività ‘informative’ del soggetto a-
gente possono essere sottoposte a vaglio critico nella misura in cui ‘ci 
siano state’, ovvero laddove il soggetto si sia per lo meno attivato al fi-
ne di ottenere una rappresentazione della cornice giuridica del campo 
nel quale intende muoversi. Attivarsi per raccogliere informazioni è, 
senz’altro, come rappresentato, il primo passo nell’adempimento al 
dovere di informazione. E ciò, come si vedrà nel prosieguo, fa sorgere 
qualche perplessità in tema di rapporti tra errore/ignoranza e dubbio, 
nel senso che la situazione più probabile è che, a monte dell’attività in-
formativa, vi sia proprio una condizione di dubbio. Viene giustamente 
osservato come spesso, infatti, in carenza di dubbio il soggetto neppu-
re avrebbe avuto lo stimolo per attivarsi, ricercando informazioni 103. 

Nel caso in cui il soggetto neppure si sia attivato, il dovere di in-
formazione risulterà violato nella misura in cui, utilizzando i consue-
ti parametri colposi sopra delineati, l’agente avrebbe dovuto attivarsi 104. 

È pure da considerarsi, a questo riguardo, che vi sono ambiti in 
cui il dovere informativo non dipende da particolari stimoli esterni. 
La Corte Costituzionale fa riferimento, in tal prospettiva, a quelle at-
tività di per sé idonee, in astratto, a ledere un qualche interesse giu-
ridico. In questi casi infatti l’agente può raffigurarsi, anche solo nella 
sfera laica della propria percezione ‘metagiuridica’, l’esigenza di un 
qualche approfondimento 105. 
 
 

102 Vedi altresì, per una efficace ricostruzione delle diverse modalità di agenti-
modello, F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 340 ss. 

103 F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 244. 
104 Confronta a questo proposito F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, 

cit., 144 ss., per il quale il tema dello «stimolo all’informazione» sarebbe da collo-
carsi, piuttosto, sul piano della rimproverabilità soggettiva, occorrendo in questo 
senso che si sia verificata nel soggetto una causa psichica (o «tensione della co-
scienza»), che lo spinga ad informarsi. Se si tratta di reati naturali, tale causa è da 
rinvenirsi nella consapevolezza del disvalore sociale del fatto; relativamente ai reati 
artificiali, invece, nella conoscenza che il fatto si colloca in un settore disciplinato.  

105 Devono essere valutate, a questo proposito, alcune considerazioni maturate 
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La necessità di un qualche stimolo esterno rispetto all’adempi-
mento del dovere di informarsi, poi, come anticipato, si presenta in 
maniera particolarmente rilevante nel caso dei reati omissivi propri 
“a situazione tipica neutra” i quali non creano nel destinatario del 
precetto alcuno stimolo ad agire. In questi casi vi è la concreta possi-
bilità che il consociato non possa conoscere l’esistenza di un coman-
do a compiere una certa azione, e quindi la circostanza di restare 
inoperoso senza aver adempiuto ai doveri di informazione sarebbe, 
in questa prospettiva, non rimproverabile 106. 

5. L’oggetto dell’error iuris, tra illiceità generica e penale 

Uno dei più interessanti temi di indagine, in argomento di error 
iuris scusabile, concerne l’oggetto dell’ignoranza rilevante ex art. 5 
c.p., e ruota intorno alla circostanza che il requisito della riconoscibi-
lità riguardi la generica antigiuridicità del comportamento che si in-
tende tenere, ovvero la specifica rilevanza penale dello stesso. 

Sul punto si è sviluppato, negli anni, un vivace dibattito tra interpre-
ti che vale la pena richiamare, per sommi capi. La sentenza n. 364/1988 
della Corte Costituzionale non si esprimeva, a questo riguardo, in ma-
niera univoca, oscillando, anche semanticamente, tra riferimenti alla 
stretta conoscenza dell’illiceità ‘penale’ della condotta, e più generici ri-
chiami all’antigiuridicità ‘generale’ di un dato comportamento 107. 

 
 

in dottrina. Si è ritenuto che ammettere un permanente dovere di informazione 
giuridica in capo ad ogni cittadino significherebbe, di fatto, reintrodurre una sor-
ta di ‘responsabilità oggettiva occulta’, posta l’evidente inattuabilità di un simile 
presupposto; così F. MANTOVANI, Ignorantia Iuris scusabile ed inescusabile, cit., 390. 

Occorre tuttavia differenziare in relazione ai casi di specie, perché deve anche 
essere valutato, a riguardo, che nei settori normati, in cui troverebbero applica-
zione i cc.dd. reati artificiali, è la stessa consapevolezza del trovarsi in un ambito 
disciplinato a fungere da ‘permanente’ (e, riteniamo, ineludibile) stimolo all’infor-
mazione.  

106 Possono richiamarsi del resto, a questo riguardo, le considerazioni in F. BRI-
COLA, Dolus in re ipsa, Milano, 1960, 116-117, per cui «la mancanza [nei reati omis-
sivi propri] di un’azione come elemeno fisico e soprattutto di un evento naturalisti-
co […] prova l’interprete di un punto fisso (azione) su cui concentrare e di un punto 
finale (evento) verso cui proiettare la tensione volitiva (dolo)»; a ciò consegue, pro-
seguiva l’A., «il ricollegamento del dolo alla qualificazione giuridica e all’antigiu-
ridicità», a mente della circostanza che, del resto, l’omissione si esaurisce in un non 
fare particolarmente qualificato, «contrastante cioè con un dovere di fare».  

107  Vedi a tale proposito, altresì, A. CADOPPI, La nuova configurazione dell’art. 5 
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La prevalente dottrina, come noto, ritiene che la conoscibilità an-
che della sola generica antigiuridicità del fatto sia sufficiente per 
escludere la rilevanza scusante dell’errore ex art. 5 c.p. 108. 

Si rintracciano tuttavia, a tale proposito, impostazioni differenti, 
per cui sarebbe solo la conoscibilità della punibilità (non in senso 
stretto, ma quanto meno punibilità in senso lato, nel senso di astratta 
sottoponibilità a sanzione penale) a fondare il giudizio di evitabilità 
dell’errore ex art. 5 c.p. 109. La conoscenza o conoscibilità dell’antigiuri-
dicità ‘generale’ del fatto non sarebbero di per sé sufficienti, in questa 
prospettiva, per una serie di ragioni, a considerare l’error iuris inescu-
sabile. Anzitutto perché la colpevolezza (al cui accertamento è funzio-
nale la verifica in oggetto) avrebbe come fondamento la contrarietà del 
soggetto all’ordinamento penale. La diversa soluzione di estendere la 
colpevolezza (intesa come principio) alle ipotesi di contrarietà tra il 
soggetto e altre regole dell’ordinamento, di carattere non penale, 
esporrebbe, infatti, al rischio di estendere il giudizio di rimproverabili-
tà (nucleo essenziale della colpevolezza) in relazione alla violazione di 
norme sociali di carattere etico, morale, politico, religioso. 
L’antigiuridicità potrebbe essere trasformata, a tale riguardo, in un 
contenitore dai confini sfumati «nel quale sarebbero destinati a rien-
trare tutti i fatti di cui sia possibile predicare la generica contrarietà ai 
valori sociali dominanti» 110. E questo risultato sarebbe in contrasto, 
perché incompatibile, con una visione laica e secolare dello Stato e del 
suo ordinamento. E infatti, i valori sociali e culturali sono elementi 
che, per poter essere riconducibili al soggetto, devono essere in qual-

 
 

c.p. ed i reati omissivi propri, in A. STILE (a cura di), Responsabilità oggettiva e giu-
dizio di colpevolezza, Napoli, 1989, 255-256, in cui si rappresenta come la necessi-
tà della specifica conoscibilità dell’antigiuridicità penale potrebbe argomentarsi a 
mente del dato letterale dell’art. 5 c.p., il quale si riferisce naturalmente 
all’ignoranza della legge penale, in senso differenziale rispetto, ad esempio, alla 
lettera dell’art. 17 StB, il quale i rifersce all’«agire illecitamente» (Unrecht zu tun); 
e ancora, a nota 76, l’A. rappresenta le disposizioni di altri paesi orientate in allo-
ra, al pari del citato articolo del codice penale tedesco, alla generica illiceità del 
fatto, tra cui l’art. 21 del codice penale brasiliano, il quale si riferisce al «erro so-
bre a illicitude do fato». In senso analogo può richiamarsi, in questa sede, l’art. 14 
del “nuovo” codice penale spagnolo del 1995, il quale si riferisce, all’art. 14, com-
ma 3, alla «illicitud del hecho constitutivo de la infraccion penal».  

108 Così anche F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 133, che in-
quadra detta soluzione come «intermedia», rispetto a quella rappresentata dalla 
conoscenza (effettiva o potenziale) della concreta punibilità, da un lato, e del ge-
nerico disvalore etico e sociale, dall’altro.  

109 P. VENEZIANI, L’oggetto dell’’ignorantia legis rilevante, in Foro it., 1995, 497 ss.  
110 In questo senso si è espresso anche F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 269. 
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che modo interiorizzati; così si sposterebbe il focus dell’accertamento 
penale al foro interno dell’agente, in violazione della suddetta prospet-
tiva laica dell’ordinamento e delle sue istanze punitive 111. 

La soluzione di accontentarsi della conoscibilità di una generica 
antigiuridicità è poi criticata, da alcuni, perché ritenuta poco equa. E 
infatti, in questa prospettiva, colui che abbia ignorato (incolpevol-
mente) l’illiceità penale del proprio comportamento, avendo invece 
conosciuto, o potuto conoscere, la generica antigiuridicità dello stes-
so (ritenendo ad esempio che quel fatto integrasse un illecito ammi-
nistrativo), si è determinato a tenere quel certo comportamento nella 
convinzione (in buona fede, perché incolpevole), di non commettere 
un reato112. Il comportamento dell’agente infatti, in siffatta ipotesi, 
non manifesta alcuna ‘ribellione’ al comando penale 113. 
 
 

111 Vedi in questo senso, ancora, F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, 
cit., 133, il quale, pur nel caldeggiare la tesi, come visto, «intermedia», rappresen-
ta come la soluzione per la quale sarebbe sufficiente la conoscenza o conoscibilità 
del disvalore sociale o etico, comporterebbe delle conseguenze sistematico-fun-
zionali incompatibili con il profilo della ignorantia legis nel quadro della colpevo-
lezza. E infatti, tale qualificazione ha contorni – con ogni evidenza – del tutto sfu-
mati, con la conseguenza che «muovendo dalla premessa di una presunta effica-
cia psicologicamente inibitoria esercitata dalla consapevolezza del mero disvalore 
sociale, si condannerebbero i cittadini ad una vera e propria inattività in numero-
si campi della vita».  

112 Si tratta del caso di cui a Cass., sez. III, 22 marzo 1994, Munari, in Foro it., 
1995, II, 498, con nota di P. VENEZIANI, L’oggetto dell’ignorantia legis rilevante, cit. 
Nel caso in esame, un soggetto veniva imputato ai sensi della fattispecie (contrav-
venzionale) di cui all’art. 21, comma terzo, legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. 
Legge Merli), che puniva con l’arresto scarichi di acque che superassero «i limiti 
di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge». L’imputato veniva 
assolto in primo grado perché per conforme orientamento giurisprudenziale, 
nonché ai sensi di una circolare della Regione Emilia Romagna, la fattispecie di 
reato si applicava solo agli scarichi produttivi, e non già agli scarichi civili, e che 
il superamento dei limiti tabellari per questi scarichi costituisse illecito ammini-
strativo. Nelle more dell’appello, con sentenza del 12 febbraio 1993, le Sezioni 
Unite ribaltavano l’orientamento tenuto fino ad allora, sostenendo che anche gli 
scarichi civili rientrassero entro l’ambito di applicazione della fattispecie penale. 
La Corte d’Appello e la Corte di Cassazione tuttavia, nel caso di specie, conferma-
vano l’assoluzione, sostenendo l’inevitabilità dell’ignoranza della legge.  

113 Vedi, in tal senso, P. VENEZIANI, L’oggetto dell’’ignorantia legis’rilevante, cit., 
503, per cui «[…] a prescindere dalla natura della distinzione tra illecito penale e 
amministrativo, non pare trascurabile il dato per cui chi viene punito con sanzio-
ne criminale, avendo agito sapendo, o dovendo sapere, del mero carattere anti-
giuridico del fatto, patisce conseguenze diverse e più gravi rispetto a quelle con-
cretamente rappresentate o prospettabili, in realtà secondo un meccanismo di 
vera e propria responsabilità oggettiva occulta». Rappresenta quindi l’A. come 
oggetto della ignorantia iuris di cui al ‘rivisitato’ art. 5 c.p. non possa che essere 
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Il discorso è strettamente legato, a queste condizioni, al diverso 
tema degli elementi qualificatori delle categorie di illeciti, in ragione 
del fatto che, (nella prospettiva delle teorie differenziali tra tipi di il-
lecito di tipo qualitativo 114) la commissione di un reato esprime un 
disvalore ben diverso rispetto a quello conseguente alla realizzazione 
di un illecito di diversa natura 115. 

La tesi per la quale l’oggetto della conoscibilità dovrebbe essere 
esteso alla punibilità, quindi alla contrarietà alla legge penale, si po-
trebbe esporre, all’evidenza, ad una critica, per così dire, sistematica 
e ‘convenzionalmente orientata’. 

In una prospettiva, infatti, informata al mutato orizzonte dell’or-
dinamento sovranazionale, ad essere entrata in crisi è la stessa deli-
mitazione della categoria di ‘ordinamento penale’. I confini formali-
stici del diritto penale sono stati erosi da una prospettiva sostanziali-
stica, la quale, originando dalla giurisprudenza delle Corti dell’Unio-
ne Europea e, soprattutto, del Consiglio d’Europa, riconosce l’esisten-
za di un più generale ‘ordinamento sanzionatorio’, al quale si ricon-
ducono molti statuti del tradizionale “sistema penale” 116. 

 
 

l’illiceità strettamente penale del fatto, rimanendo invece estranei all’oggetto del-
l’ignorantia iuris tutti gli elementi a questi diversi.  

114 Vedi più approfonditamente, sul tema della differenziazione tra tipi di ille-
cito, infra, Pt. II, Cap. I, §§ 2-3.  

115 Guardando alla questione con occhio attento alla dimensione sociale e cultu-
rale del diritto penale, non potrebbe non riconoscersi un maggiore disvalore so-
stanziale alle norme penali, in virtù della loro oggettiva derivazione da un sentire 
sociale riconoscibile in ‘Grundkulturnormen’, che qualificano quei comportamenti 
come ‘reati’, a differenza di altri illeciti che, ancorché dotati, in evenienza, di un cer-
to disvalore etico, non sono riconosciuti (o riconoscibili) come tali dai consociati. 
Vedi in questo senso, A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., 695. La medesima 
dottrina ha suggerito quindi una soluzione differenziata a seconda del tipo di illeci-
to penale in questione; nei casi di “diritto penale accessorio” (Nebenstrafrecht), più 
lontani dalla qualificazione penale propria del sentire sociale, occorrerebbe la cono-
scibilità proprio di tale carattere dell’illecito; nel campo del diritto penale classico 
(Kernstrafrecht), sarebbe invece sufficiente la coscienza (o la conoscibilità) “profa-
na” del disvalore penale. Vedi in questi termini A. CADOPPI, ‘Error Iuris’: coscienza 
dell’antigiuridicità extra penale e ritardo nel versamento delle ritenute, in Riv. trim. 
Dir. pen. econ., 1989, nota 30, ove si rappresenta come «ciò dipenda da quale conce-
zione si abbia del contenuto materiale dell’antigiuridicità penale. Se essa è – come 
ritiene chi scrive [….] – da rinvenire nel fatto che le Kulturnormen diffuse nella co-
scienza sociale ritengono degno di sanzione detentiva un certo comportamento 
umano, allora il soggetto, per essere considerato colpevole ex art. 5 c.p. dovrebbe 
essere a conoscenza (o in evitabile ignoranza) di tale fatto». 

116 Sul tema del riconoscimento della natura penale e sanzionatoria ad ambiti 
e discipline non formalmente tali si riscontra, negli ultimi anni, una letteratura 
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In questi termini, parlare in maniera differenziale di conoscibilità 
della antigiuridicità penale di un comportamento e di conoscenza del-
la sua antigiuridicità generale, è forse meno sostenibile che in passa-
to. Potrebbe infatti proporsi l’ipotesi, alla luce della prospettiva con-
venzionale del parziale abbandono della categorizzazione formale del 
reato, che oggetto dell’accertamento dell’evitabilità dell’error iuris non 
sia la sola antigiuridicità penale, quanto un concetto più ampio di an-
tigiuridicità “punitiva”, nel senso della conoscibilità per l’agente che, 
a seguito di un certo comportamento, verrà sanzionato, non importa 
sotto quale ‘etichetta’. 

E tuttavia, deve considerarsi a questo riguardo come l’estensione 
dello statuto penale a tutte le disposizioni che, pur sotto una nomi-
nazione formale diversa, abbiano carattere sostanzialmente afflittivo 
e penale, operi – nell’evoluzione esegetica propria della giurispruden-
za convenzionale – in favor del consociato, essendo funzionale all’e-
stensione a questi di garanzie che non gli sarebbero, altrimenti, rico-
nosciute. Il sistema di tutela, rappresentato dalla CEDU ed elaborato 
dalla Corte EDU, è ispirato al principio del “maximum right stand-
ard” 117, e sarebbe pertanto paradossale un’applicazione di quelle stes-
se categorie con opposte conseguenze peggiorative e più afflittive per 
l’individuo. 
 
 

vastissima. Vedi su tutti V. MANES, Art. 7, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBEL-

SKY, Commentario breve della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 
2011, 258 ss.; FR. MAZZACUVA, La materia penale e il ‘doppio binario’ della Corte Eu-
ropea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv, it. dir. proc. pen., 2013, 1899 ss.; ID., 
Le pene nascoste, Torino, 2017, 7 ss. Si tratta, come noto, dell’elaborazione di una 
nuova definizione di “materia penale” – funzionale all’applicazione delle relative 
garanzie convenzionali, dalla prevedibilità ex art. 7 CEDU, al giusto processo ex art. 
6 CEDU, al ne bis in idem ex art. 4 Prot. 7 CEDU – secondo un percorso iniziato nel 
1976 nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con 
l’enunciazione degli “Engel criteria” (dal caso Corte EDU, 23.11.1976 Engel e a. c. 
Paesi Bassi) e la successiva virata da una dimensione quantitativa in essa contenuta 
(basata cioè in larga parte sul grado di afflittività della misura sanzionatoria) ad 
una dimensione qualitativa, riconducibile cioè in prevalenza alla natura e allo scopo 
della sanzione (si consideri, al riguardo, l’importante sentenza Corte EDU, 21.2.1984, 
Ozturk c. Repubblica federale tedesca, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 894 ss., con nota 
di C.E. PALIERO, ‘Materia penale’ e illecito amministrativo secondo la Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo: una questione ‘classica’ a una svolta radicale). 

117 Vd. su questo punto F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 45. È da considerarsi in 
questo senso, nella giurisprudenza del Giudice di Strasburgo, Corte EDU [GC], 
22.3.2012, Konstantin Markin c. Russia, § 89, dove ci si riferisce agli scopi della 
Corte in termini, appunto, di incremento del livello di tutela degli individui «rai-
sing the general standards of protection of human rights and extending human 
rights jurisprudence throughout the community of the Convention States».  
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Andrebbe infatti considerato, a questo riguardo, che se è vero che 
la mancata previsione di un illecito quale penale – attraverso la nota 
pratica della ‘truffa delle etichette’ – preclude al consociato una serie 
di garanzie che la sede convenzionale consente oggi di riconoscergli 
(quali l’equo processo ex art. 6 CEDU, il ne bis in idem ex art. 4, Prot. 
7 CEDU, ecc..), l’inclusione dell’illecito entro la materia penale da 
parte dell’ordinamento nazionale continua a comportare, allo stesso 
tempo, un aggravio di conseguenze afflittive di rilevante entità, ri-
spetto alla qualificazione dello stesso come ‘amministrativo’, ‘disci-
plinare’, o altro 118. 

Ai sensi della giurisprudenza CEDU la definizione formale nazionale 
dell’illecito opera per difetto, non già per eccesso: significa che la stessa 
ha natura meramente indicativa e non impedisce che illeciti con una 
diversa ‘etichetta’ siano riconosciuti come penali 119. La qualificazione 
penale di un certo illecito da parte della legge nazionale ha tuttavia va-
lenza decisiva, non consentendosi, a contrario, che illeciti formalmente 
penali non vengano considerati come tali, in punto di garanzie 120. La 
 
 

118 Anche superando l’argumentum libertatis quale decisivo carattere differen-
ziale del reato rispetto ad altre tipologie di illecito (Cfr. su questo tema FR. MAZ-

ZACUVA, Le pene nascoste, cit., 16 ss.), rilevano pur sempre altri e importanti profili 
afflittivi propri della materia penale formale, dalle limitazioni nella partecipazio-
ne a concorsi e bandi, pubblici o privati, che riguardano (secondo le più diverse 
declinazioni) i condannati, gli imputati e financo, alle volte, gli indagati per reati 
non colposi. O ancora, nello stesso senso, è da considerare la stigmatizzazione 
sociale e mediatica conseguente alla qualificazione penale di un certo fatto illeci-
to, cui del resto l’opinione pubblica (giustamente, sembra di potersi affermare) 
riconduce intuitivamente un disvalore maggiore rispetto ad altre tipologie di ille-
cito. Interessanti sono, in questo senso, le considerazioni rinvenibili in G.P. DE-

MURO, Diritto penale come ultima ratio: deflazione del sistema penale nella recente 
normativa, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo penale, 
Padova, 2016, 62 ss., in cui si rappresenta come sia proprio il disvalore sociale 
legato alla qualifica penale di un certo illecito a fondare, insieme ad altri fattori, 
la bontà dell’ideale della extrema ratio. In questo senso, infatti, il diritto penale 
sarebbe «una spada, il cui filo si deteriora per l’uso eccessivo» (p. 64), cosicché 
«l’eccesso di criminalizzazione può portare a un intorbidamento generalizzato 
della normazione penale», indebolendone la stessa forza morale. 

119 Si veda in questo senso, nell’ampia casistica giurisprudenziale della Corte 
EDU, tra le più recenti e rilevanti, Corte EDU, 23.11.2006, Jussila c. Finlandia, § 
30. La definizione formale attribuita dalla legge nazionale opera, come noto, qua-
le primo di tre criteri classificatori della ‘materia penale’, fissati come anticipato a 
partire dalla decisione Engel del 1976, in senso meramente relativo e indicativo, 
dovendo piuttosto concentrarsi l’interprete (in caso di qualificazione non penale 
della misura), sugli altri due criteri, ovvero la natura dell’infrazione o dell’illecito 
e la natura e la gravità della sanzione.  

120 Per cui la scelta di qualificare un certo illecito quale penale, e sottoporlo 
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giurisprudenza della Corte EDU sembra infatti indicare, a questo ri-
guardo, la natura penale dell’illecito all’interno dell’oggetto della pre-
vedibilità dell’esito giudiziario, ai fini dell’accertamento della viola-
zione del diritto al nullum crimen ex art. 7 CEDU 121. 

E infatti, lo statuto formale penale di un fatto comporta conse-
guenze maggiormente afflittive per l’agente rispetto all’illiceità am-
ministrativa o extra penale in senso lato, sia da un punto di vista giu-
ridico che sul piano sociale. 

Negare la scusante dell’error iuris inevitabile equivarrebbe, in tali 
casi, ad applicare in maniera occulta una responsabilità oggettiva per 
cui, essendo il soggetto consapevole dell’antigiuridicità del proprio 
comportamento, a questo possono essere addossate anche le (peggio-
ri) conseguenze da questi (incolpevolmente) non previste. Si tratte-
rebbe in sostanza, a ben rifletterci, di una declinazione del principio 
del versari in re illicita, fonte di noti e dibattuti attriti con lo statuto 
della colpevolezza 122, e del quale del resto la Corte Costituzionale pro-
 
 

pertanto alle garanzie (anche) convenzionali, rientra nella discrezionalità del sin-
golo Stato membro, come tale non sindacabile dalla Corte EDU; vedi in questo 
senso, sin dalle ‘origini’ della definizione sostanziale della materia penale, Corte 
EDU [GC], 8.6.1976, Engel e a. c. Paesi Bassi, § 81, per cui «The Convention leaves 
the States free to designate as a criminal offence an act or omission not constituting 
the normal exercise of one of the rights that it protects. This is made especially clear 
by Article 7 (art. 7). Such a choice, which has the effect of rendering applicable Arti-
cles 6 and 7 (art. 6, art. 7), in principle escapes supervision by the Court». 

121 Vedi a questo riguardo Corte EDU, 15.11.1996, Cantoni c. Francia, § 29. Sul 
tema dell’oggetto della prevedibilità ai sensi del diritto convenzionale, vd. infra, 
Pt. I, Cap. III, § 8. 

122 Rileva in questo senso, fra gli altri, il dibattito in tema del concorso anoma-
lo ex art. 116 c.p. e prevedibilità del diverso e più grave reato non voluto da con-
corrente, in merito al quale vd. G. INSOLERA, voce Concorso di persone nel reato, in 
Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, 482 ss., che pure critica il tentativo di «palu-
darla [la fattispecie ex art. 116 c.p.] nei panni dell’illecito colpevole», posto che sia 
la ratio politica criminale sia la collocazione sistematica ne confermerebbero la 
«draconiana operatività soggettiva»; ID., L’art. 116 c.p. come modello di responsa-
bilità oggettiva e modello di colpevolezza, in A. STILE (a cura di), Responsabilità og-
gettiva e giudizio di colpevolezza, cit., 457 ss. Per la ricostruzione della prevedibili-
tà del diverso reato più grave di quello voluto si utilizzano paradigmi della re-
sponsabilità colposa che torneranno utili nel prosieguo del lavoro, con particolare 
riferimento alle categorie della culpa in eligendo e della culpa in vigilando, rilevan-
ti nella verifica del comportamento tenuto dal correo nell’esecuzione del reato 
plurisoggettivo, e significative altresì in tema di accertamento dell’error iuris in 
caso di ricorso alla consulenza privata. Cfr. a questo proposito infra, Pt. II, Cap. 
III, §§ 1-3. Rileva naturalmente sul medesimo tema, tra gli altri, la tematica della 
responsabilità per morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di cui alla 
fattispecie ex art. 586 c.p., in merito alla quale recente giurisprudenza ha confer-
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prio nel 1988, con la sentenza n. 1085 in tema di furto d’uso, offriva 
una lettura informata agli enunciati della precedente pronuncia in 
tema di art. 5 c.p. 123. Ritenere sufficiente la conoscibilità della gene-
rica antigiuridicità sanzionatoria di un comportamento, al fine di ir-
rogare le più gravi conseguenze penali (dall’agente incolpevolmente 
ignorate), significa ‘rimproverare’ quel soggetto rispetto ad una gene-
rica condizione di illiceità, anche se non penale. 

Se infatti la disposizione di cui all’art. 116 c.p. veniva recuperata a 
legittimità, ancora prima del 1988, richiedendo la prevedibilità del 
diverso reato più grave rispetto a quello voluto 124, allo stesso modo 
sarebbe quindi fondato ritenere che, in un caso come quello descritto 
sopra, occorra almeno la prevedibilità della natura penale dell’illecito 
violato; vale a dire, la conoscibilità della natura penale dell’illecito se-
condo gli ordinari standard colposi dell’error iuris. 

Un diverso problema è la verifica di come, pur a fronte della cono-
scenza della antigiuridicità ‘generale’, la illiceità ‘penale’ sia effetti-
vamente non conoscibile, cioè ci possa essere error iuris inevitabile. 
Ma non si tratta più, in questo caso, di un problema sostanziale, quan-
to di una questione probatoria nella ricostruzione della colpa 125. 

Naturalmente, se il soggetto è a conoscenza che il comportamento 
 
 

mato lo statuto colpevole della responsabilità, per cui «in relazione alla fattispecie 
di cui all’art. 586 c.p., occorra che venga condotta un’indagine accurata in ordine 
all’elemento psicologico della colpa in capo al soggetto agente e che la colpa ri-
chiesta ai fini della configurabilità di detta ipotesi delittuosa non possa che essere 
una colpa in concreto» (Cfr. Cass, Sez. IV pen., 7 febbraio 2013, n. 50557, in CED 
Cass., rv. 257899). In letteratura, per un’ampia panoramica sull’argomento, vedi 
M. CATERINI, Il reato eccessivo: la preterintenzione dal Versari in re illicita al dolo 
eventuale, Napoli, 2008. 

123 Vedi, per utili considerazioni su come la Consulta, con la pronuncia n. 
1085/1988, abbia «preso di petto» la questione del versari, comportando la rilettu-
ra del principio alla luce dell’affermazione del principio di colpevolezza, F. BASI-

LE, La colpa in attività illecita. Un’indagine di diritto comparato sul superamento 
della responsabilità oggettiva, Milano, 2005, 236-241. 

124 Vedi Corte Cost., 13 maggio 1965, n. 42, in Arch. Pen. 1965, II, 432, con no-
ta di PANNAIN, che in particolare affermava come «la interpretazione che in defini-
tiva si è affermata nella giurisprudenza, pur tra qualche difformità e incertezza di 
formulazione, esige, sostanzialmente, come base della responsabilità ex art. 116 
del codice penale, la sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale 
ma anche di un rapporto di causalità psichica, concepito nel senso che il reato 
diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla 
psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come 
uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo 
la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza».  

125 In questi termini P. VENEZIANI, L’oggetto dell’ignorantia iuris rilevante, cit., 505. 
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che intende tenere è un illecito amministrativo, può ritenersi che per 
addivenire ad una esatta qualificazione dello stesso (e cioè di illecito 
penale, non amministrativo) potrebbe volersi un quid pluris di dili-
genza anche modesto, che ben potrebbe richiedersi al consociato ai 
sensi dell’elevato standard cautelare preteso in tema di dovere di in-
formazione 126. Resta il fatto che, ancora una volta, è l’accertamento 
colposo dell’evitabilità dell’ignoranza (o dell’errore) del precetto, il 
nodo fondamentale. 

6. L’incerta disciplina della condizione di dubbio sull’antigiu-
ridicità 

Come è emerso dall’esposizione di sintesi delle argomentazioni 
addotte nella sentenza n. 364/1988, la Corte Costituzionale ha avuto 
modo di occuparsi, altresì, della tematica relativa al ‘dubbio’, secondo 
delle coordinate che tuttavia, invero, prestano il fianco a più di una 
critica. A tal riguardo, giova ricordare che la tradizionale dottrina de-
finisce il “dubbio” come forma qualificata di ignoranza, quale risulta 
dal confronto almeno con una cognizione o ipotesi specifica che si 
ritiene possa, con maggiore probabilità di altre, essere conforme alla 
realtà 127; a differenza dell’ignoranza, il dubbio è caratterizzato da 
una condizione di incertezza quanto alla sussistenza di elementi di 
rilievo penale, ovvero sugli effetti della propria condotta 128. 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 364/1988, si riferiva alla ca-
tegoria del ‘dubbio irrisolto’, ovvero a quella condizione di dubbio che 
permane pur a seguito di un diligente sforzo conoscitivo dell’agente. 

Ebbene, la soluzione offerta dalla Corte sembrerebbe essere, per 
certi versi ‘istintivamente’, quella corretta; in caso di dubbio invinci-
bile sulla liceità o meno di una condotta, l’agente, nel rischio di lede-
re interessi giuridici rilevanti, dovrebbe astenersi dall’agire. Si sareb-
be così individuato una sorta di dolo eventuale, in capo all’agente, in 
merito all’illiceità del proprio agire, avendo in sostanza lo stesso ac-
cettato il rischio dell’illiceità dello stesso. In letteratura si è affermato 
a tal riguardo, del resto, come la rilevanza penale andrebbe al contra-
rio esclusa in quei casi, mutuabili dalla categoria della colpa coscien-

 
 

126 P. VENEZIANI, L’oggetto, cit. 505. 
127 A. FROSALI, voce Errore, cit., 674.  
128 D. PULITANÒ, voce Ignoranza (dir. pen.), cit., 42. 
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te, nei quali la verificazione di un fatto antigiuridico, pur prevista, 
non possa dirsi accettata 129. 

La recente giurisprudenza di legittimità assume il principio elabo-
rato dalla Consulta in tema, rappresentando che ogni volta in cui si 
parla di ‘dubbio interpretativo’, vi sarebbe un corrispettivo obbligo di 
evitare la condotta a rischio di sanzione 130. 

L’approdo giurisprudenziale è peraltro criticato da parte della let-
teratura, per la quale, accertato il corretto adempimento del dovere 
di informazione, imporre al soggetto una qualunque astensione signi-
ficherebbe lederne la libertà di autodeterminazione in maniera non 
minore rispetto a quanto accade nei casi di rimprovero dell’ignoranza 
inevitabile 131. 
 
 

129 In questo senso M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, III 
ed., 2004, Milano, 109, n. 22.  

130 In questi termini è possibile richiamare Cass., SS.UU. pen., 28 marzo 2013, n. 
37425, cit., per cui non è scusabile la condotta antigiuridica realizzata «[…] in caso 
di mero dubbio interpretativo, che comporta comunque l’obbligo di evitare la con-
dotta a rischio di sanzione» (in cui si eccepiva l’ignoranza inevitabile del termine per 
il versamento delle ritenute certificate, rilevante penalmente ai sensi dell’art. 10 bis, 
d.lgs. n. 74/2000); si richiamano in tale pronuncia, a proposito della rilevanza del 
dubbio, altre decisioni. Tra queste, Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2011, n. 6991, cit., la 
quale, in verità, articola il punto in maniera diversa, affermandosi che «in caso di 
dubbio si determina l’obbligo di astensione dall’intervento e dell’espletamento di 
qualsiasi, utile accertamento per conseguire la corretta conoscenza della legislazione 
vigente in materia» (§ 2); in tale caso non si tratta a ben vedere di dubbio invincibile, 
perché la condizione di incertezza viene considerata stimolo per attivarsi e adempie-
re al dovere di informazione. Diversa è l’ipotesi, propria del dubbio c.d. invincibile, in 
cui si accerti che l’incertezza permane a seguito del corretto compimento del dovere 
informativo. Si richiama ancora, nella sentenza delle Sezioni Unite del 2013 sopra 
indicata, la sentenza Cass. Sez. III, 16 aprile 2002 (dep. 2004), n. 28397, in Cass. pen., 
2005, 897, la quale, a sua volta, riguarda il dubbio quale stimolo per il dovere di in-
formazione, senza trattare del dubbio invincibile e del dovere di definitiva astensione 
dal comportamento; afferma infatti il giudice di legittimità che «l’incertezza non abi-
lita da sola ad invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge 
penale in quanto al dubbio avrebbe dovuto conseguire l’astensione dall’intervento e 
l’espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la corretta conoscenza 
della legislazione vigente in materia». In tema di dubbio e di relativo dovere di asten-
sione cfr. anche Cass., sez. VI, 25 gennaio 2011, n. 4613, in CED Cass., rv. 249346, 
assunta in un caso di detenzione di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990, pur in 
quantità inferiore al D.M. richiamato nello stesso Testo Unico, in cui la situazione di 
«serio e concreto dubbio» in merito all’antigiuridicità del fatto sarebbe stata riferibile 
– ai sensi dei motivi di ricorso – ad informazioni fuorvianti rinvenibili sugli organi di 
stampa, i quali (pare, leggendo la motivazione) avrebbero rappresentato che i limiti 
tabellari avessero valore di elemento essenziale del fatto tipico, inducendo in tal mo-
do l’errore dell’imputato in merito alla liceità della detenzione della sostanza.  

131 Vedi tra gli altri F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 132, per il 
quale l'obbligo di astensione in caso di dubbio inevitabile sarebbe espressione «di 
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La disciplina della Corte sul “dubbio irrisolto”, così delineata, ap-
pare all’evidenza insufficiente, per lo meno in una serie di ipotesi.  

Occorre considerare, anzitutto, il caso in cui tale incertezza riman-
ga pur a seguito di un parere rilasciato dalla pubblica amministrazio-
ne. C’è chi afferma come in questi casi, se anche il parere della pubbli-
ca amministrazione (parere sbagliato, a quanto pare, perché altrimenti 
questo problema neanche si porrebbe) abbia lasciato qualche dubbio 
al soggetto, la sua buona fede prevalga sul dubbio residuo 132. 

L’ipotesi in oggetto può trovare una soluzione appagante solo con-
siderando congiuntamente, da un lato, il principio di affidamento nella 
correttezza della lettura giuridica rilasciata da soggetti istituzional-
mente a ciò preposti, di per sé idonei a fondare la buona fede del de-
stinatario133; dall’altro, l’onere del soggetto di effettuare una verifica sul 
contenuto del parere rilasciatogli. Quest’onere chiaramente non po-
trebbe che essere richiesto a soggetti dotati delle necessarie competen-
ze o conoscenze. Abbiamo già risolto la questione in termini che si ri-
tiene utile richiamare, ovvero che il soggetto qualificato, in tale ipotesi, 
non potrebbe essere rimproverato, non ritenendosi esigibile un suo 
successivo controllo dell’informazione qualificata trasmessa dall’auto-
rità. Riteniamo piuttosto che gli si potrebbe muovere un addebito so-
lamente considerando le maggiori conoscenze dell’individuo entro la 
stessa regola cautelare relativa al dovere di informazione. In questo 
modo, egli dovrà operare utilizzando anche le sue maggiori conoscen-
ze e competenze, per rispettare lo standard di condotta, rendendone 
una eventuale violazione accertabile sul piano oggettivo. 

L’unico caso in cui, pur in presenza di dubbio, la Consulta apre 
all’applicazione della scusante è il c.d. dubbio bivalente, inerente la 
contestuale e potenziale illiceità tanto dell’azione quanto dell’omis-
sione. In questo senso è il ‘caso di scuola’ del pubblico ufficiale, il 
quale teme che attivandosi potrebbe commettere un abuso d’ufficio e, 
restando inerte, una omissione di atti d’ufficio 134. L’ipotesi, tuttavia, 
non ci pare del tutto condivisibile. 
 
 

un atteggiamento in qualche modo prevaricatore, di una sorta di privilegio in-
condizionato a favore della volontà statale". 

132 Vedi in questo senso, su tutti, D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 517, il 
quale si riferisce, in tali ipotesi, alla determinazione «oggettiva» della buona fede 
conseguente al parere rilasciato dall'autorità. 

133 A tale proposito vedi L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale, cit., 
1333, il quale ricorda come la scusante della buona fede sia coerente altresì, in 
questi termini, con il principio di non contraddittorietà dell’ordinamento. 

134 Per una esemplificazione delle diverse tipologie di dubbio, e delle relative in-
terazioni con la scusante ex art. 5 c.p., vedi F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 294. 
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L’attenzione si è impropriamente spostata, in questo modo, sulla 
qualità del dubbio, tralasciando il dato centrale, che si trova a monte; 
ovvero, come anticipato, il dovere di informazione. 

In sintesi, il problema si potrebbe risolvere nei seguenti termini. 
Il dovere di informarsi è adempiuto se il soggetto è diligente nel 

cercare e vagliare informazioni, prima di agire. Se a valle della ricer-
ca lo stesso è ancora in stato di dubbio, e la ricerca è stata condotta 
rispettando tutti i canoni cautelari propri del dovere di informarsi, il 
dubbio è da considerarsi invincibile. Ovvero può significare, alterna-
tivamente, (i) che la disposizione di legge è formulata (o interpretata 
dalla giurisprudenza 135), in maniera tale da non consentirne una co-
noscenza ‘piena’, cioè una conoscenza che non lasci margini di incer-
tezza (in senso oggettivo, cioè per tutti i consociati); oppure (ii) che 
nonostante tutti i buoni sforzi (conformi al modello di comportamen-
to), l’esatta conoscenza di quella disposizione si trova al di fuori della 
possibilità conoscitiva del soggetto: nella duplice possibile accezione, 
come visto, di (a) rispetto della regola cautelare relativa all’agente 
modello di riferimento; ovvero, sul versante del rimprovero soggetti-
vo della colpa, sotto forma di (b) inesigibilità del comportamento 
conforme al modello cautelare. 

Buona parte della letteratura, a tali condizioni, dimostra di non 
condividere la preclusione giurisprudenziale all'operatività della scu-
sante ex art. 5 c.p. 136. Si è visto, infatti, come l’agire senza ottempera-
re al dovere di informazione costituisca violazione del dovere di soli-
darietà sociale ex art. 2 Cost. Ma se il dovere di informazione è ot-
temperato correttamente (cioè senza colpa), allora il disvalore della 
condotta, da quel punto di vista, viene meno, in quanto il grado di 
indifferenza (e/o) di ostilità del soggetto al generalissimo dovere di 
informarsi in modo esatto prima di agire non è netto 137. 

Occorre altresì considerare, in proposito, come solo raramente, 
 
 

135 Con le precisazioni che si vedranno infra § 7.1.3, e Pt. I, Cap. III, §§ 4-6. 
136 Nel senso della tendenziale scusabilità del soggetto in caso di azione a fron-

te di un c.d. dubbio bivalente inevitabile, M. ROMANO, Commentario al codice pe-
nale, cit., 110; D. PULITANÒ, Diritto penale, Padova, 408. 

137 Vedi su questo punto F. PALAZZO, Ignorantia legis, cit., 933. Vedi anche R. 
BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 158, per il quale 
l’obbligo di astensione (in caso di dubbio sulla liceità) sarebbe mutuata dalla ca-
tegoria del dolo, in maniera speculare rispetto all’obbligo di astensione in caso di 
dubbio sulla sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato, sul piano fat-
tuale. Le due ipotesi, rappresenta l’A., non sarebbero tuttavia analoghe, in quanto 
nel caso di dubbio invincibile sul precetto «l’azione realizzata dal soggetto non si 
pone in contrasto con i valori dell’ordinamento». 
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specie nei settori normati, si verificano situazioni prive, in maniera 
radicale, di dubbio. Nell'esasperato tecnicismo e nella vieppiù mani-
festa complessità delle normative di settore, l'opacità, in uno con una 
connessa generale condizione di incertezza, rappresentano la regola, 
piuttosto che l'eccezione138. 

Del resto, è proprio la condizione di dubbio a stimolare la ricerca 
di informazioni dell’agente. Si verifica a questo punto, specie nel 
campo dei reati “artificiali” che, come già detto, costituiscono, intui-
tivamente, il banco di prova centrale per la disciplina dell’errore di 
diritto scusabile 139, una curiosa tendenza. 

Si registra cioè che maggiore è lo sforzo del consociato di ade-
guarsi alle prescrizioni e alle regolamentazioni dello Stato dirigista, 
maggiore è l’esposizione al rischio penale. 

Paradossalmente quindi, minore è il tasso di colpevolezza (intesa 
come rimproverabilità per l’omesso adempimento del dovere sociale 
di informazione), maggiore è la possibilità del consociato di essere 
sanzionato. 

Si tratta della “seconda legge” del “Reato come rischio sociale” 140, 
fondata essenzialmente su tre motivi. 

Anzitutto, un dato fattuale. Chi si espone chiedendo riscontri sulla 
propria attività, ha poi maggiori possibilità di essere accertato o valu-
tato. E così, interpelli all’Agenzia delle Entrate, domande di fattibilità 
alle autorità provinciali ambientali, per non parlare poi di informati-
ve o corrispondenza con la Procura della Repubblica ovvero con or-
gani di polizia giudiziaria; in sostanza, più ci si espone, in un sistema 
regolamentato, più si viene controllati. 

In secondo luogo, la richiesta di riscontri può essere letta quale 
condizione di dubbio sulla liceità del proprio comportamento, e 
quindi come “prova presuntiva” del “dolo eventuale” quanto alla illi-
ceità dell’attività da compiere. 

Infine, la regolamentazione tecnicistica delle attività centrali è 
strutturata a cascata: all’adempimento di un obbligo conseguono altri 
obblighi, la cui inosservanza è, a loro volta, sanzionata. Adempiere 
 
 

138 Sul generale tema dell'errore nei settori tecnici, a contatto con il c.d. diritto 
penale artificiale, vd. infra, Pt. II, Cap. I. 

139 Cfr. altresì, a tale proposito, le considerazioni in F. PALAZZO, Ignorantia le-
gis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi, cit., 939. 

140 Cfr. a tale proposito F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., 78 ss., in 
cui si enuclea la «seconda legge» del reato quale rischio sociale, per cui «il livello 
del rischio è inversamente proporzionale al livello di colpevolezza rimproverabile 
all’agente» 



– 99 – 

quindi al ‘primo livello’ di questa progressione di obblighi ne fa sor-
gere di ulteriori in capo all’agente. 

Deve poi considerarsi che il dubbio si atteggia in maniera invero 
molto particolare con riferimento all’error iuris, avendo a mente che 
lo stesso si risolve, in definitiva, sul significato da attribuire ad una 
certa norma, sia essa penale o anche extrapenale (in caso di errore 
che cade, ad esempio, sull’elemento normativo della fattispecie). 

La questione deve quindi essere considerata in stretta relazione 
proprio con il complesso tema dell’interpretazione. La polisemia del-
la norma giuridica è affermata (e confermata) nell’attuale dibattito 
sulla legalità, ove il punto non è tanto relegare il giudice all’interno 
dell’unico possibile significato della disposizione (in adesione alla 
dimensione illuministica della ‘bocca della legge’), quanto fissare i 
paletti entro i quali detta interpretazione costituisce una esegesi legale 
(perché conforme alle regole legali sull’interpretazione), e oltre i quali 
diventa illegittima analogia e creazione giurisprudenziale 141. L’inter-
pretazione così assunta dal giudice diventa, in questo modo, l’inter-
pretazione giusta – in senso evidentemente convenzionale – di quella 
disposizione. Ed ecco che allora è possibile apprezzare appieno come 
il dovere di informazione del consociato, fondante la ricostruzione 
della culpa iuris, non sia esclusivamente finalizzato ad individuare la 
mera regola legislativa da applicare nel caso di specie, o nell’attività 
che si intende compiere. Specie nei settori di maggiore complessità 
tecnica e normativa, lo sforzo sarà piuttosto teso a comprendere il 
significato delle molte prescrizioni vigenti, in funzione di cogliere, tra 
le diverse interpretazioni, quella assunta dalla giurisprudenza quale 
corretto significato della legge 142. È su questo piano che, come si avrà 
modo di rappresentare, è da considerare la centralità della consulen-
za privata, quale unico strumento a disposizione del consociato per 
adempiere al sopracitato onere conoscitivo 143. 

Naturalmente, neppure il ricorso alla giurisprudenza – per quanto 
stabile o vincolante essa sia – è in grado di risolvere il problema del-
l’errore di diritto, e a superare le difficoltà insite nella ricostruzione 
del confine tra lecito e illecito nei settori regolamentati o di particola-
re complessità normativa. 
 
 

141 Cfr. in particolare, sul tema del rapporto tra la legge e il giudice, a questi fi-
ni, infra, Pt. I, Cap. III, §§ 5-7. 

142 È su queste considerazioni che si fonda la declinazione, proposta da alcuni, 
della legalità quale prevedibilità dell’esito giurisprudenziale. Cfr. infra, Pt. I, Cap. 
III, § 3.  

143 Cfr. infra, Pt. II, Cp. III, §§ 1-2.  
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Compito della consulenza e, in definitiva, dello stesso dovere di in-
formazione che grava sul soggetto, è piuttosto quello di ricostruire 
quale sia l’interpretazione corretta escludendo, con ragionevolezza e 
affidabilità argomentativa che varia di caso in caso, a seconda della 
qualità della consulenza e dello sforzo ricognitivo messo in atto, la 
correttezza delle altre e diverse interpretazioni che pure si potrebbero 
in astratto ricavare da quel combinato di norme. 

È su questo piano che si verifica dunque la permanente e inevita-
bile condizione di dubbio, con particolare riferimento a coloro che 
operano nei settori normati. In tali termini, la teoria del dubbio in-
vincibile fatta propria dalla Corte Costituzionale è mal posta rispetto 
al tema della culpa iuris, perché non è la presenza o meno di dubbi a 
rilevare, quanto la ragionevolezza degli argomenti che hanno portato 
ad escludere una certa interpretazione, preferendone un’altra. 

Nello sforzo di ricostruire la disciplina dell’error iuris secondo pa-
radigmi colpevoli, non può condividersi la punizione di colui che, ac-
certata la ragionevolezza dell’interpretazione adottata e della conte-
stuale esclusione degli altri possibili significati del medesimo quadro 
normativo, abbia agito conformemente al parere ricevuto. 

Volendo infatti ragionare in termini di ascrivibilità colposa dell’er-
rore sul precetto, questo soggetto non sarebbe censurabile sul piano 
oggettivo, perché non vi sarebbe stata la violazione di alcuna regola 
di comportamento. E neppure su quello soggettivo, perché avendo 
agito nella ragionevole convinzione della bontà dell’interpretazione 
adottata – pur nella consapevolezza della sussistenza di altre diverse 
opinioni – non ha dimostrato alcuna vis in contrasto con l’ordi-
namento e le sue regole, non apparendo esigibile un comportamento 
diverso da quello effettivamente tenuto, specie se l’ipotetica astensio-
ne (o, ancora di più, l’azione), sarebbe risultata particolarmente one-
rosa 144. L’obbligo di astensione si porrebbe del resto, in caso di dub-
bio invincibile a seguito del corretto adempimento del dovere di in-
 
 

144 Si avrà modo infra, Pt. II, Cap. III, di calare tali temi nelle specifiche ipotesi 
dell’errore di diritto proprio dei settori normati e del ricorso alla consulenza pri-
vata quale regola di comportamento per l’adempimento del dovere di conoscenza. 
In dottrina, è cauto a questo riguardo, pur dimostrando delle aperture nel senso 
dell’inesigibilità del diverso comportamento particolarmente oneroso, M. ROMA-

NO, Commentario, cit., 110-111; afferma l’A., in particolare, che andrebbe operato 
un raffronto tra la lesione degli interessi altrui e i costi personali cui sarebbe an-
dato incontro, in tale ipotesi, il soggetto. A tale proposito vedi altresì F. PALAZZO, 
voce Ignoranza della legge penale, cit., 132, il quale rappresenta che la mancata 
astensione in caso di dubbio invincibile potrebbe certo dirsi «colpevole» sul piano 
meramente psicologico, ma non già su quello normativo. 
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formazione, in attrito con uno dei principi fondanti il diritto penale 
liberale, ai sensi del quale il divieto di agire costituisce eccezione alla 
generale regola di libertà, e il cittadino è pertanto libero di intra-
prendere ogni azione che non sia espressamente vietata 145. Sebbene 
la prospettiva liberale ceda inevitabilmente il passo, in ambito pena-
le, rispetto alla tutela di interessi meritevoli di protezione che in Co-
stituzione trovano legittimazione e riconoscimento, non può non ri-
nunciarsi all’ambizione che, anche in un moderno Stato sociale, il di-
vieto continui a costituire l’eccezione, o una ultima ratio, rispetto alla 
fondamentale garanzia della libertà di azione dei cittadini 146. Si tratta, 
invero, di un tema che ricorrerà spesso nel corso della presente tratta-
zione, essendo così intimamente connesso con quanto argomento. 

7. Le singole ipotesi di errore inevitabile sul precetto 

A seguito della declinazione sistematica di un ordinamento penale 
conforme al canone costituzionale della colpevolezza, la Consulta enu-
cleava delle ipotesi per dare concretezza alla prospettiva di una rimpro-
 
 

145 Vedi a questo proposito F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione 
giudiziale in materia penale, in Dir. Pen. Cont. (anche in C.E. PALIERO-S. MOCCIA-
G. DE FRANCESCO-G. INSOLERA-M. PELLISSERO-R. RAMPIONI E L. RISICATO (a cura di), 
La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, Napoli, 2016, 213 ss.), 
9, in cui si critica l’efficacia, per la tutela dei consociati, del principio di diritto 
espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, rappresentando 
come anzi l’obbligo di astensione in caso di dubbio invincibile sia «un’afferma-
zione esattamente agli antipodi rispetto all’esigenza illuministica di garantire al 
cittadino che tutto ciò che non gli sia espressamente (e chiaramente) vietato non 
potrà costituire il presupposto per l’applicazione di una pena».  

146 Sono pochi i temi di ricerca che forniscono meno certezze, rispetto a quello 
inerente il rapporto tra libertà e diritto penale, essendo piuttosto caratterizzato da 
spunti e considerazioni grandemente mutevoli nel tempo, e sostanzialmente (ol-
tre che formalmente) condizionati da cosa si intenda per libertà, e da che idea si 
ha rispetto al rapporto tra gli individui, e tra questi e la comunità pubblica. Vedi 
su questi temi, fra tutti, P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, cit., 23 ss., in 
cui in particolare si affermava che «la nostra società è giunta ad un tempo nel 
quale la svalutazione della libertà di fronte ad altri valori (p. es. giustizia, ugua-
glianza) sta diventando un tema di fondo dell’evoluzione umana. Se tale svaluta-
zione dovesse pervenire alle sue estreme conseguenze, ci troveremmo di fronte 
alla fine stessa dell’epoca del diritto inteso in senso tradizionale e all’inizio di 
un’epoca tecnica sociale meccanicistica», avvertendo a questo riguardo l’A. che, 
se anche ciò «in sede scientifica, non può essere oggetto di deplorazione o di ap-
provazione», merita comunque una riflessione preventiva, «perché ci si renda 
conto delle premesse e delle derivazioni».  
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verabilità colpevole dell’error iuris. Si tratta di casi che, fondando l’im-
possibilità della conoscenza del precetto, mitigano il dispositivo dell’art. 
5 c.p. Il principio ignorantia legis non excusat, infatti, continua a vivere 
nell’ordinamento positivo, essendo state enucleate, a questo riguardo, 
delle mere deroghe, sotto forma di scusanti 147. Da una presunzione cioè 
assoluta di conoscenza o conoscibilità della legge, che come si è visto 
costituisce una delle basi culturali e storiche al principio ignorantia le-
gis, si è passati ad una presunzione relativa, hominis tantum 148. 

Da ciò derivano rilevanti precipitati, sul piano sia concettuale, sia 
applicativo. 

Su quello concettuale, perché mentre la colpevolezza intesa come 
categoria è un dato positivo nella ricostruzione della responsabilità 
(nel senso che deve esserci dolo o colpa con riferimento agli elementi 
più significativi della fattispecie), l’inevitabilità dell’ignoranza della 
legge è, al contrario, un dato negativo, nel senso che per aversi rim-
proverabilità occorre appunto che non ci sia alcuna ipotesi di inevi-
tabilità dell’ignoranza della legge. 

Ma si tratta di un tema che rileva altresì, si diceva, sul piano ap-
plicativo, perché la trasformazione della presunzione della conoscen-
za della legge, da assoluta a relativa, ha posto a carico dell’imputato 
l’onere dell’allegazione della sussistenza della suddetta esimente. 

7.1. Le cause di inevitabilità dell’errore sul precetto sotto il profi-
lo oggettivo: l’oscurità del testo normativo 

L’assoluta oscurità del testo legislativo è, tra le ipotesi enucleate 
dalla Corte Costituzionale, quella immediatamente riconducibile al-
l’assunto per il quale presupposto e, insieme, legittimazione del prin-
cipio di colpevolezza, sono il corrispettivo obbligo per l’ordinamento 
di rendere il precetto ‘riconoscibile’. E il primo requisito per dare “ri-
conoscibilità” al comando legale è il rispetto, da parte del legislatore 
nel momento della stesura del dettato normativo, dei requisiti di de-
terminatezza, chiarezza o precisione della disposizione 149. 
 
 

147 Si ha avuto modo di apprezzare, nel Capitolo I, la preferibilità della collo-
cazione della deroga all’Ignorantia legis entro la categoria delle scusanti, pur non 
trattandosi di una soluzione univoca.  

148 F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 238. 
149 A partire dalle teorie illuministiche la ‘chiarezza’ della legge penale si è po-

sta come uno dei requisiti della legittimazione della potestà punitiva statuale: 
«quando il giudice sia costretto… a fare anche soli due sillogismi, si apre la porta 
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Tra le basi normative del principio di riconoscibilità del precetto, 
la Corte individua l’art. 73, comma 3, Cost., rappresentando pertanto 
la chiarezza quale articolazione del dovere di ‘pubblicità’ delle leggi 150. 

Il significato storico e culturale della sentenza n. 364/88, del resto, 
sta anche nell’aver ricostruito e valorizzato un modello liberale del 
rapporto Stato-cittadino, in cui la legittimazione a punire deriva dal 
rispetto di un connesso dovere di chiarezza, e a mente del quale non 
solo l’individuo è il destinatario di un dovere di obbedienza, ma an-
che lo Stato è titolare di una serie di oneri inerenti tale legame 151. 
Non è un caso che la sentenza della Corte Costituzionale si collochi, 
cronologicamente, al termine di un periodo storico in cui l’approccio 
costituzionale al diritto penale ne aveva enfatizzato proprio il carat-
tere della determinatezza del precetto, quale fondamentale precipita-
to – forse in una prospettiva che si rivelerà almeno in parte utopistica 
– dello stesso principio di legalità 152. 

Quando si parla di ‘oscurità del testo legislativo’, non possono 

 
 

all’incertezza […] quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla 
lettera, non lascia al giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de’ cit-
tadini, e giudicarle conformi o difformi dalla legge scritta, quando la norma del 
giusto o dell’ingiusto non è un affare di controversia …., allora i sudditi non sono 
soggetti alle piccole tirannie di molti… Così acquistavano i cittadini quella sicu-
rezza di loro stessi che è giusta perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in so-
cietà, che è utile perché gli mette nel caso di esattamente calcolare gl’inconve-
nienti di un misfatto», C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, ed. Harlem, 1766, a cu-
ra di Venturi, 1981, 16-17. Vd. A. CADOPPI, Perché il cittadino possa “… esattamente 
calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”. Attualità e limiti del pensiero di Beccaria 
in tema di legalità, cit., 569 ss.  

150 G. VASSALLI, Ignoranza inevitabile della legge penale, cit., 11.  
151 D. PULITANÒ, Una sentenza storica, cit., 698, il quale rappresenta che: «Co-

m’è noto, è fra le idee chiave del pensiero giuridico moderno l’idea […] che la ga-
ranzia apprestata dal diritto penale è, ad un tempo, tutela coercitiva di beni giu-
ridici ed estrema salvaguardia delle condizioni della libertà e della certezza dell’a-
gire individuale». 

152 Sono rilevanti in questo senso gli spunti dottrinali, da collocarsi in quegli anni, 
orientati a razionalizzare e migliorare la tecnica legislativa. Cfr. su questo tema F. 
PALAZZO, Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circo-
lare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Cass. pen., 1987, 230 ss.; ci si riferi-
sce, nella specie, alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 feb-
braio 1986, contenente sia un’analisi dei più rilevanti problemi individuabili nell’iter 
di approvazione legislativa, sia una serie di «criteri orientativi per la formulazione 
delle fattispecie penali», sotto forma di suggerimenti inerenti tanto l’aspetto esteriore 
dei testi normativi (dall’utilizzo di termini tecnici alla non eccessiva lunghezza dei 
periodi), quanto la corrispondenza tra il significato concettuale dei termini impiegati 
e il contenuto valutativo che intende esprimere il legislatore.  
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considerarsi solo quelle ipotesi in cui la lettera della legge presenti un 
contenuto assolutamente privo di significato, ovvero una assoluta in-
comprensibilità, anche semantica, della disposizione. E cioè, non può 
limitarsi alla sola ‘oscurità assoluta’ 153. Se solo a questo caso fosse 
limitato il campo applicativo della scusante, allora la stessa non po-
trebbe praticamente mai essere applicata, nel senso che, oggettiva-
mente, un qualche significato una disposizione deve pur sempre 
averlo. Infatti, anche dalle articolazioni semantiche formulate nella 
maniera più astrusa è pur sempre possibile ‘cavarne fuori’ un senso 
compiuto 154. In questi termini, il dovere di informarsi del consociato, 
e cioè il suo dovere di cogliere il senso di quella disposizione, non 
verrebbe mai meno 155. 

Inoltre, occorre ritenere che una norma viziata da questo tipo di 
‘oscurità’, prima ancora di porre qualsivoglia problema di conoscibi-
lità della legge, si porrebbe in palese contrasto con il requisito di tas-
satività e determinatezza della legge, e per tanto sarebbe essa stessa 
incostituzionale 156. 

Del resto, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale sono no-
toriamente poche le pronunce di illegittimità costituzionale per ca-
renza di determinatezza 157, ovvero per eccessiva genericità della de-
scrizione normativa. Nella giurisprudenza costituzionale si tende 
piuttosto, in questo senso, ad accertare la sufficiente chiarezza della 
 
 

153 D. PULITANÒ, Una sentenza storica, cit., 723. 
154 In questo senso, è possibile rintracciare nella giurisprudenza costituzionale 

la tendenza a salvare talune disposizioni “indeterminate” attraverso il criterio del 
“significato linguistico”, ovvero in ragione della possibilità – pressoché immanca-
bile – di rintracciare nelle stesse un significato semantico, e quindi normativo. 

155 Già a partire dagli anni immediatamente seguenti la sentenza Dell’Andro, la 
giurisprudenza di legittimità ha faticato a riconosce la assoluta oscurità del testo 
di legge, preferendo piuttosto insistere sul dovere del consociato ad adempiere 
all’obbligo informativo, escludendo l’assoluta incomprensibilità di disposizione, 
pur non chiare. Vedi in questo senso la ricostruzione operata in F. MUCCIARELLI, 
Errore e dubbio, cit., 260, nota 110.  

156 Sul punto, ampiamente, L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale, cit., 1324. 
157 Si registrano, quali sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale per 

genericità del testo legislativo: Corte Cost., 22 dicembre 1980, n. 177, sulla generi-
cità della definizione di “proclività a delinquere” di cui all’art.1, n. 3, legge n. 
1423/1956, in tema di misure di prevenzione; Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 96, 
dichiarativa della illegittimità costituzionale del reato di “plagio” ex art. 603 c.p.; 
Corte Cost., 2 novembre 1996, n. 370, sulla genericità delle “altre cose” di cui al 
reato di possesso ingiustificato di valori ex art. 708 c.p. Cfr. ZAGREBELSKY, La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia pe-
nale, in Ius17@unibo.it, 2009, 75, nota 73. 
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disposizione in esame, facendo ricorso alla funzione chiarificatrice 
della giurisprudenza, quando il diritto vivente si presenti, a questo 
riguardo, sufficientemente uniforme e costante 158. 

Si avrà modo di approfondire più avanti tale ultimo aspetto, ovve-
ro l’idoneità del formante giurisprudenziale – anche nella prospettiva 
della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni sovranazionali – ad in-
tegrare eventuali lacune di determinatezza del testo legislativo 159. 

Sembrerebbe trattarsi, ad ogni modo, più di una scelta di politica 
‘giudiziaria’ che di stessa politica criminale, perché in questo senso 
gli organi giudicanti hanno a disposizione uno strumento valido per 
la selezione dell’opzione penale. E, in generale, è un dato comune-
mente condiviso la tendenza della Corte Costituzionale a trovare so-
luzioni tese alla conservazione della norma tacciata di indetermina-
tezza: soluzione questa preferibile – per lo meno nella prospettiva 
della Consulta – alla declaratoria di incostituzionalità 160. Da un lato, 
tale tendenza è giustificata da esigenze di solidità e certezza del si-
stema, posto l’effetto travolgente che la declaratoria avrebbe sui giu-
dicati, in maniera analoga all’abolitio criminis ex art. 673 c.p.p.; 
dall’altro, la prospettiva conservativa si spiega anche con una sensibi-
lità alle esigenze di tutela sottostanti le fattispecie incriminatrici che, 
anche se in maniera più laica rispetto alla giurisdizione ordinaria, 
anche la Consulta senz’altro dimostra 161.  

Quando, nella sentenza n. 364 del 1988, si parlava di impossibilità 
 
 

158 Vd. F. PALAZZO, voce Legge penale, in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, 
356, in cui si riportano, quali esempi, tra le altre, le sentenze Corte Cost., 10 di-
cembre 1970, n. 191 (in tema di “osceno”); Corte Cost., 24 febbraio 1972, 42 (in 
tema di “assistenza morale”); Corte Cost., 27 giugno 1975, n. 188 (in tema di “vi-
lipendio”). Osserva giustamente l’Autore come il criterio “linguistico” utilizzato 
della Corte sia condivisibile se utilizzato in rapporto ad espressioni linguistiche 
tratte dal linguaggio comune, ma come tuttavia si dimostri insufficiente in quei 
casi in cui la idoneità regolativa della parola risiede nel rigore definitorio, quali 
sono termini tecnici o comunque specialistici. 

159 Vd. infra § 7.1.2 e Pt. I, Cap. III §§ 3 e 6. 
160 F. PALAZZO, voce Legge penale, cit., 357. Sempre nella prospettiva conserva-

tiva di non addivenire alla declaratoria di incostituzionalità di norme pur poco 
chiare o indeterminate, oltre ai due strumenti sopra richiamati (il “criterio lingui-
stico” e il criterio del c.d. diritto vivente), l’Autore citato ne rappresenta almeno 
altri due, entrambi definiti «di alto impegno dogmatico», ovvero un criterio di 
«verificazione empirica» e, ancora più significativamente, un criterio c.d. “tipolo-
gico”, restringendo cioè la verifica della determinatezza della fattispecie, con par-
ticolare riferimento alle norme di parte speciale, al “tipo criminoso”, «elastico 
quanto si vuole ma tuttavia espressivo di un omogeneo contenuto di disvalore».  

161 Vedi a questo proposito A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., 148 ss. 
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oggettiva di conoscenza della legge, in maniera differenziale rispetto 
al caos giurisprudenziale ovvero a condizioni di scarsa socializzazio-
ne del soggetto, ci si riferiva in sostanza ad una dimensione che non 
riguardava la colpevolezza come tale, cioè la riconducibilità soggetti-
va di una fatto di reato al suo autore, quanto, in prima battuta e al 
netto dei diversi profili della legalità “giurisprudenziale”, ad una vio-
lazione del principio di legalità, per avere il legislatore introdotto nel 
sistema una disposizione di legge che manca dei requisiti per essere 
considerata ‘legittima’, e cioè assolvere al compito che gli è proprio ex 
art. 25, comma secondo, Cost. 162. 

Ma occorre anche considerare – nel proseguire sul tema della ten-
denza della Corte Costituzionale a “salvare” le disposizioni tacciate di 
indeterminatezza – che una norma da cui non fosse proprio possibile 
trarre alcun senso compiuto, cioè nessuna interpretazione, sarebbe 
praticamente un tamquam non esset, nel senso che sarebbe paragona-
bile ad una sorta di errore materiale negli atti parlamentari o nella 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratterebbe in sostanza di un 
vizio che rende anche formalmente nullo l’atto normativo (prima an-
cora di una sua valutazione ai sensi dei canoni di determinatezza ex 
art. 25 Cost.), che non dovrebbe neppure superare il vaglio di legittimi-
tà formale costituito dall’atto di promulgazione del Presidente della 
Repubblica. Del resto, l’‘oscurità normativa’, secondo l’insegnamento 
della Corte, deve essere valutata in senso oggettivo, e cioè secondo una 
chiave di lettura valevole per tutti i consociati: anche, ad esempio, per i 
magistrati del pubblico ministero. Sarebbe ben difficile immaginare 
un’imputazione formulata con riferimento ad una norma siffatta, per-
ché per formulare la contestazione occorre pur sempre attribuire un 
qualche significato alla norma che si assume violata. 

Per dare un senso applicativo compiuto all’enunciato della Con-
sulta è allora preferibile e, sembra, doveroso, parlare di ‘oscurità rela-
tiva’, nel senso di una formulazione normativa non priva di qualsivo-
 
 

162 Si richiama, a questo riguardo, quanto rappresentato in F. PALAZZO, Ignoran-
tia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi, cit., 930, in cui, pur riconosciuta la conti-
guità di ratio tra i principi di legalità e colpevolezza, se ne riconosce tuttavia una 
divergenza quanto a contenuti e conseguenze. L’ignorantia legis, in particolare, gio-
cherebbe un ruolo nella garanzia della sicurezza giuridica limitatamente a quelle 
ipotesi in cui l’ordinamento si presenti in modo obiettivamente poco riconoscibile 
per motivi diversi dalla indeterminatezza delle norme, di per sé quindi conformi 
allo statuto costituzionale della legalità ex art. 25 Cost. Ma a parte tale area di con-
vergenza, mentre l’ignorantia legis riguarda la prospettiva soggettiva del soggetto 
nei confronti delle norme, la sicurezza giuridica «è un valore oggettivo dell’ordina-
mento garantito dalle condizioni di formulazione e applicazione delle leggi».  
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glia significato, ma che si presenti oggettivamente confusa per la pos-
sibilità di darne letture semanticamente e logicamente diverse, maga-
ri alternative o in contrasto le une con le altre 163. È questo, del resto, 
uno dei tratti distintivi del diritto penale c.d. post-moderno, ovvero la 
caducazione delle certezze del diritto, in cui le regole, fisiologicamen-
te complicate e inserite in un sistema di fonti complesse, si prestano 
a plurime letture, anche perché diversi sono gli scopi tramite esse 
conseguibili o che, in ogni caso, l’ordinamento intende conseguire 164. 

Dal momento che l’evitabilità dell’ignoranza della legge deve sem-
pre essere valutata alla luce del corrispettivo dovere di informazione, 
occorre verificare l’adempimento del soggetto agli standard ‘cautelari’ 
propri, e quindi della possibilità, rispettando gli stessi, di risolvere la 
situazione di dubbio, uscendo dall’errore. Laddove le diverse possibili 
soluzioni interpretative, maturate a seguito di un corretto sforzo co-
noscitivo, siano tutte ragionevolmente plausibili – pur, in ipotesi, con 
un tasso di affidabilità l’una diversa dalle altre, ma sempre secondo 
l’imponderabile e convenzionale convincimento di colui che è depu-
tato all’individuazione della soluzione ‘giusta’ – allora si pone in pri-
mo piano un problema di rispetto dei principi di tassatività e deter-
minatezza del sistema. Sono infatti queste le ipotesi dove l’ordina-
mento maggiormente manca al proprio dovere di chiarezza, non ren-
dendo cioè riconoscibile al consociato il perimetro della liceità: sono 
queste cioè, è da ritenere, le ipotesi di “assoluta oscurità” indicate dalla 
giurisprudenza costituzionale. Si ha avuto modo di verificare, nella 
specie, in che modo incida tale situazione sulla disciplina del c.d. dub-
bio irrisolto, e sul correlativo obbligo di astensione 165. 

Dai casi suddetti si differenziano naturalmente quelli in cui, nella 
possibilità di attribuire alla disposizione di legge due (o più) interpre-
tazioni diverse tra loro, una (quella corretta) fosse ragionevole e l’altra 
(quella errata, e causale alla commissione del reato) fosse invece irra-
 
 

163 F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 260, che così definisce le situazioni di 
difficoltà esegetica della norma diverse, appunto, alla ‘oscurità assoluta’: è alle 
ipotesi di ‘oscurità relativa’ che occorre guardare, perché quelle di più probabile, 
se non unica, reale ricorribilità. 

164 L’argomento si innesta al tema dell’interpretazione conforme, e al correlato 
passaggio ad un modello in cui le regole, da fine, divengono il mezzo per l’attua-
zione di principi. Per maggiori approfondimenti sul punto si rinvia a Pt. I, Cap. III, 
§ 6; cfr. sul tema, D. PULITANÒ, Tra jus facere e jus dicere, in Criminalia, 2016, 205 ss.  

165 Cfr. supra, § 6 e, nel prosieguo del lavoro, con particolare riferimento alla 
regola cautelare funzionale alla prevenzione del rischio di error iuris nei settori 
normati, infra, Pt. II, Cap. II, § 7. 
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gionevole. In questo caso la valutazione sulla sussistenza della colpa, di 
cui sopra, sarebbe per certi versi preclusa ab origine, perché una inter-
pretazione irragionevole può essere stata scelta solo a seguito di una 
valutazione viziata da colpa grave, e pertanto ben oltre i rigorosi stan-
dard di accertamento colposo nell’ambito dell’error iuris 166. 

Un’indagine della giurisprudenza mostra come un proscioglimen-
to ex art. 5 c.p., per via dell’oscurità del testo legislativo, sia una solu-
zione quantomeno remota. Afferma infatti la recente giurisprudenza 
come né “il carattere di frammentarietà” di una disciplina normativa, 
né il fatto che sulla stessa si siano verificati plurimi orientamenti in-
terpretativi, tanto da necessitarne una legge di interpretazione auten-
tica, possono essere invocati come causa di ignoranza incolpevole 
della legge penale, specie quando, secondo un ‘ritornello’ già eviden-
ziato a proposito del dovere di informazione “differenziato”, l’agente 
svolga un’attività professionale 167. 

La Consulta enuclea dei casi di ignoranza inevitabile aventi carat-
tere “oggettivo” (poi suddivisi in c.d. oggettivi puri e c.d. oggettivi mi-
sti), che si verificano quindi a prescindere dall’accertamento del cor-
retto adempimento al dovere di informazione: in questo sta una certa 
contraddittorietà del sistema enucleato dalla Corte. E infatti, se il cri-
terio per la valutazione dell’inevitabilità dell’ignoranza fosse squisi-
tamente ‘oggettivo’, la scusante potrebbe essere riconosciuta anche in 
caso di totale inerzia del soggetto nell’informarsi sul valore giuridico 
della propria attività. 

Il parametro ‘oggettivo’ della valutazione dell’inevitabilità della legge, 
insomma, prescinde dall’accertamento della violazione cautelare, e quin-
di della rimproverabilità colpevole, del soggetto autore dell’infrazione. 

7.1.2. La precisione del testo legislativo: questioni di determinatezza 

La Corte Costituzionale, insistendo sul requisito della “riconosci-
 
 

166 Un’esauriente complessiva ricostruzione delle graduazioni di “oscurità” del 
testo normativo, nella prospettiva dell’accertamento della responsabilità in F. 
MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 261-265. 

167 Così Cass., Sez. III pen., 5 aprile 2011, n. 35694, in Giur. it., 2012, 8-9, 1288, 
con nota di PAVESI. Merita di essere notato come la Corte parli di frammentarietà 
della disciplina per indicarne la confusione, laddove la frammentarietà vorrebbe 
proprio indicare, nella ricostruzione della sistematica penale, la attenta selezione 
di solo alcune delle condotte lesive del bene giuridico protetto, portando di fatto 
ad una “confusione ordinata”, in aderenza al principio dell’extrema ratio, e in 
stretto raccordo proprio con la determinatezza. Confronta, a questo proposito, F. 
PALAZZO, voce Legge penale, cit., 356.  
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bilità” del precetto, pone anzitutto il tema, in evidente antitesi rispet-
to alla “oscurità del testo legislativo”, della chiarezza e della determi-
natezza nella formulazione della legge. 

Si tratta anzitutto di un requisito formale, inerente alla corretta 
redazione della norma, espresso senza soluzione di continuità dalla 
giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale a più riprese – an-
che successivamente alle sentenze del 1988 – ha rappresentato 
l’esigenza che vi siano dei «requisiti minimi di riconoscibilità e di in-
telligibilità del precetto penale in difetto dei quali la libertà e la sicu-
rezza giuridica dei cittadini sarebbero pregiudicate» 168.  

È il rispetto di tali canoni a dare corpo al ‘principio di tassatività’, 
che riguarda proprio il modo in cui la norma viene redatta e il grado 
di sicurezza che il cittadino da ciò beneficia, nella doppia prospettiva 
dell’imposizione di un dovere e, insieme, di divieto: dovere per il legi-
slatore, di procedere ad una esatta determinazione del precetto lega-
le; divieto per il giudice, di applicare la norma al di fuori di tale pe-
rimetro 169. La tassatività risponde, in questo senso, a diverse esigenze 
primarie dell’ordinamento penale, agendo sui consociati quale stru-
mento per conoscere il precetto (e ciò influirà esattamente sulla rico-
noscibilità in un’ottica della colpevolezza) e per massimizzare, al 
contempo, l’effetto general-preventivo del comando e della prospetta-
zione di pena 170; al contempo, agendo quale divieto e vincolo per il 
giudice, si tratta di una categoria a presidio della riserva di legge, del-
 
 

168 In questi termini Corte Cost., 22 aprile 1992, n. 185, in Giur. cost., 1992, 
1333 ss. In senso analogo, la determinatezza del precetto è un requisito della pro-
duzione normativa espresso dalla tradizionale giurisprudenza costituzionale, 
avendo a mente, a tale proposito, Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 96, per cui «il le-
gislatore ha l’obbligo di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo 
semantico della chiarezza e della intelligibilità dei termini impiegati 

169 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 61 ss., il quale – con il consueto rigore meto-
dologico – differenzia le categorie cui tradizionalmente si fa riferimento in tema di 
chiarezza del precetto (precisione – determinatezza – tassatività), rappresentando 
anzitutto come la tassatività e la determinatezza siano categorie contigue ma non 
coincidenti. La determinatezza guarderebbe, infatti, alla precisione del precetto ma 
non vieterebbe, di per sé, l’applicazione analogica. La tassatività, viceversa, avrebbe 
un significato più ampio, postulando una fattispecie determinata della quale è fatto 
altresì divieto di applicazione in via analogica. Altri Autori (vd. F. PALAZZO, voce Legge 
penale, cit., 355) ritengono, piuttosto, che la determinatezza avrebbe in sé il doppio 
precipitato di obbligo di formulazione precisa del precetto e divieto di interpretazio-
ne in via analogica, ponendola sostanzialmente sul medesimo piano della tassatività.  

170 Proprio l’effettività della funzione deterrente starebbe alla base dell’elabo-
razione, da parte del Feuerbach, del principio del nullum crimen, nulla poena sine 
lege, secondo una prospettiva di prevenzione e sicurezza sociale propria anche del 
Romagnosi. Vd. G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 120.  
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la soggezione del giudice (soltanto) alla legge e della separazione tra i 
poteri dello Stato, nonché – quale veicolo per una coerente applica-
zione della legge – a tutela del principio di uguaglianza 171. 

Si tratta di un tema vasto e che non è possibile approfondire nella 
presente sede. Si considerino però, per dovere di completezza, le 
coordinate essenziali di tale questione 172. 

Anzitutto la ‘determinatezza’ della norma incriminatrice (sia tale ca-
tegoria coincidente o meno con la ‘tassatività’ 173) risentirà dell’utilizzo 
di un modello di legislazione casistica ovvero di legislazione per clauso-
le generali; la legislazione casistica, che pure garantisce il maggiore 
grado di precisione, comporta il duplice negativo risultato del verificar-
si di pericolose lacune della tutela penale – che potrebbero essere col-
mate ‘per analogia’ dal giudice – nonché di una elefantiasi della legisla-
zione penale. Il verificarsi del primo dei rischi indicati, in particolare, 
oltre che comportare una violazione del divieto normativo di applica-
zione analogica, si porrebbe in evidente attrito anzitutto con il principio 
di frammentarietà, neutralizzando il potere del legislatore di incrimina-
re soltanto alcune tra le modalità di lesione di un bene giuridico 174. 

 
 

171 P. NUVOLONE, Il sistema penale, cit., 56, per il quale «senza la garanzia della 
tassatività, l’art. 25, secondo comma, della Costituzione finirebbe l’essere una let-
tera morta». 

172 Per una concisa ed efficace enunciazione dei canoni e dei corollari del 
“principio di precisione”, vedi G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, III 
ed., Milano, 2001, 119 ss., per cui il principio di precisione opera nella relazione 
tra la riserva di legge e il potere giudiziario, dal momento che ‘norme imprecise 
consentono, anzi impongono, al giudice di assumere un ruolo creativo’. Vedi al-
tresì A. CADOPPI, Introduzione, in A. CADOPPI (a cura di), Il problema delle definizio-
ni legali nel diritto penale: omnis definitio in iure periculosa?, Cedam, 1996.  

173 Vedi ad esempio M. ZANOTTI, Principio di determinatezza e tassatività, in 
AA.VV. Introduzione al sistema penale, cit., 224 ss. per il quale la tassatività, con il 
correlato divieto di interpretazione analogica, è vincolo per il giudice nell’applica-
zione della norma, laddove la determinatezza si apprezza invece proprio nella 
prospettiva del consociato, che può «individuare con certezza la linea di confine 
tra ciò che è lecito e ciò che non lo è». 

174 La tendenza a colmare vuoti di tutela in via giurisprudenziale è fenomeno 
certo non recente, ma che negli ultimi anni è stato approfondito con particolare 
riferimento alla (in parte) consapevole rinuncia da parte del legislatore ad una 
tipizzazione puntuale, con il ricorso a fattispecie onnicomprensive o volutamente 
mancanti di riferimenti indispensabili per la selezione del tipo, con implicita ri-
nuncia alla frammentarietà, principio che pure rappresenta uno dei cardini della 
certezza e della tassatività della legge penale: «la tassatività vive sulla descrizione 
articolata delle condotte punite e sulla forza della lacuna; scomparirebbe di fronte ad 
un’unica fattispecie penale onnicomprensiva». Così F. SGUBBI, Il nuovo delitto di 
‘autoriciclaggio’ una fonte inesauribile di effetti perversi dell’azione legislativa, in 
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La redazione per clausole generali, a sua volta, presenta lo svan-
taggio di una scarsa precisione nell’indicare i confini del perimetro 
sanzionatorio, ma è allo stesso tempo strumento più ‘duttile’ e quindi 
efficace, nell’impossibilità oggettiva di poter prevedere casisticamen-
te tutte le ipotesi concrete in cui possa articolarsi l’integrazione di 
una certa fattispecie di reato. 

Nella struttura della fattispecie, alla ricerca di precisione e determi-
natezza, gioca poi un ruolo fondamentale l’equilibrato impiego di ele-
menti descrittivi, che rappresentano cioè oggetti della realtà fisica, uni-
tamente ad elementi normativi, che facendo riferimento a dati giuridi-
ci o extragiuridici completano la fattispecie, e si prestano, in ogni caso, 
ad essere intesi solo con l’ausilio di altre norme 175. Proprio la commi-
stione nella fattispecie di elementi descrittivi e normativi fonda, nella 
prospettiva della colpevolezza, un tema che ha monopolizzato per anni 
la letteratura in tema di colpevolezza, ovvero la rilevanza dell’errore 
sull’elemento normativo del reato, e la portata della disposizione 
dell’art. 47, comma terzo, c.p. a confronto con la regola dell’art. 5 c.p. 

La dottrina ha inoltre ampiamente rappresentato come, a monte del 
profilo ‘formale’ della riconoscibilità della disposizione legislativa, la 
conoscibilità del precetto vada anzitutto considerata in una dimensione 

 
 

Dir. pen. cont., 2014, 3. Tra le più recenti – e controverse – iniziative legislative, 
oltre all’introduzione del delitto di autoriciclaggio entro il nuovo art. 648 ter.1 c.p. 
[la cui disposizione almeno un commentatore ha definito “vicina al giuridicamen-
te incomprensibile”, vd. R. BRICCHETTI, Giudice di merito e Cassazione fra legge e 
precedente, in A. CADOPPI (a cura di), Cassazione e legalità penale, Roma, 2017, 129] 
è necessario ricordare in questo senso la questione della rilevanza penale dei falsi 
valutativi, a seguito della riforma del delitto di false comunicazioni sociali, di cui 
all’art. 2621 c.c., ad opera della legge n. 69/2015. Il contrasto giurisprudenziale e-
merso all’indomani della riforma veniva infatti risolto dalle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione con la sentenza n. 22474/2016, con la quale si affermava la 
perdurante rilevanza delle false valutazioni in bilancio, ricorrendo in questo sen-
so ad un’interpretazione “finalistica” della nuova fattispecie, nella dichiarata pro-
spettiva cioè di riconoscere il massimo livello di tutela agli interessi protetti dalla 
norma, in aderenza alla “volontà statuale”, insita “nell’involucro verbale” rappre-
sentato dal testo legislativo (vd. § 8 della sentenza, pubblicata in Cass. pen., 2016, 
7-8, 2784, con nota di F. D’ALESSANDRO, Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni 
Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare).  

175 Vedi a questo riguardo G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 
132, ove si respinge l’idea per la quale il maggior impiego di elementi descrittivi 
garantirebbe una maggiore precisione alla fattispecie, rappresentando come piut-
tosto, a ben vedere, l’imprecisione possa derivare dall’impiego di termini sia de-
scrittivi sia normativi. Per una completa disamina sul tema del bilanciamento en-
tro la fattispecie tra elementi normativi e descrittivi, nella prospettiva della preci-
sione del tipo, si veda F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, 1965, 167 ss. 
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‘sostanziale’, verificando cioè che lo stesso sia espressione di “buone” 
scelte incriminatrici, cioè di un corretto utilizzo dell’opzione penale 176. 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 364/1988, in diversi pas-
saggi richiamava il principio dell’extrema ratio, e cioè del diritto puni-
tivo quale strumento posto a difesa di pochi e determinati interessi 
fondamentali meritevoli di tutela, caratterizzato così da poche norme 
che, per il loro contenuto, siano anche ‘socialmente’ riconoscibili. Ta-
le carattere del diritto punitivo sarebbe infatti funzionale all’effettivo 
rispetto delle garanzie di cui agli artt. 73, comma terzo, e 25, secondo 
comma, Cost. In questi termini rappresentava la Corte che «queste 
ultime [le norme penali] possono essere conosciute solo allorché sia-
no ‘riconoscibili’. Il principio di riconoscibilità dei contenuti delle 
norme penali, implicato agli artt. 73, comma terzo, e 25 secondo 
comma, Cost., rinvia, ad esempio, alla necessità che il diritto penale 
costituisca davvero la ‘extrema ratio’ di tutela della società, sia costi-
tuito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, 
chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di ‘rilievo 
costituzionale’ e tali da essere percepite anche in funzione di norme 
extrapenali, di civiltà, effettivamente vigenti nell’ambiente sociale nel 
quale le norme penali sono destinate ad operare» 177. 

Nel fascio composito di contenuti del principio di legalità, secon-
do la descritta distinzione tra obblighi e divieti, si tratta ancora una 
volta di un obbligo per il legislatore. Non più un obbligo formale 
(cioè riconducibile allo ‘scrivere bene le norme’), quanto piuttosto so-
stanziale. Si tratta, con tutta evidenza, di un precipitato del principio 
di sussidiarietà, cui consegue il dovere di valutare – in via prelimina-
re all’incriminazione – l’idoneità di altri e meno invasivi mezzi di tu-
tela. Da molto tempo si denuncia, tuttavia, come parlare di diritto 
penale minimo sia utopistico 178. 

Anzitutto, il moltiplicarsi delle funzioni promozionali e di difesa 
sociale (tratto proprio dello Stato-sociale) comporta il moltiplicarsi 
dell’apparato sanzionatorio a ciò connesso 179. Si verificano quindi 
 
 

176 Il punto è sviluppato in A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., 123 ss., in 
cui si rappresenta, con sensibilità alla teoria delle Kulturnormen, che la ricono-
scibilità sostanziale delle norme penali è strettamente connessa alla corrispon-
denza delle scelte di incriminzioni rispetto al sentire sociale.  

177 Corte Cost., n. 364/1988, cit., § 17. 
178 Vd. per tutti G. VASSALLI, Ignoranza inevitabile della legge panale, cit., 11, il 

quale affermava come «in questo passo, forse, la sentenza si è spinta troppo oltre, 
con affermazioni che se pur sono da condividersi, potrebbero domani essere ri-
chiamate in contesti di difficile soluzione». 

179 Vedi a tale proposito, su tutti, le considerazioni in F. SGUBBI, Il reato come 
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fenomeni come il c.d. ‘diritto penale del rischio’, nonché il ritorno a 
funzioni simboliche o promozionali delle scelte incriminatrici: tutti 
ostacoli nella realizzazione del principio di sussidiarietà 180. Oltre a 
ciò, ad incidere negativamente su un apparato sanzionatorio già so-
vra-dimensionato sta anche l’abuso, ampiamente riconosciuto, della 
criminalizzazione che, da extrema ratio, diventa prima ratio, nel senso 
di misura di facile introduzione, di basso costo applicativo e di sicuro 
impatto mediatico nella corsa al consenso elettorale 181. 

In uno Stato moderno, alla garanzia della libertà sociale dei con-
sociati, come visto, consegue una spinta all’incriminazione, corri-
spondente alla sanzione comminata per la violazione del grande nu-
mero di regole a ciò finalizzate (dalla tutela della sicurezza sul lavo-
ro, alla tutela dei piccoli risparmiatori). Ma allo stesso tempo, do-
vrebbe pure verificarsi una contro-spinta di segno opposto, finalizza-
ta a bilanciare l’espansione dell’incriminazione riducendo l’area della 
rilevanza penale, in quanto pesante compressione della libertà dei 
consociati. Lo strumento, o meglio lo standard di valutazione per ga-
rantire l’equilibrio tra le due spinte di segno opposto, dovrebbe risie-
dere, nell’insegnamento dei maggiori Autori, nel c.d. principio della 
stretta necessità, nel senso che il ricorso alla sanzione penale an-
drebbe circoscritto nei rigorosi limiti dell’esigenza di tutelare i diritti 
fondamentali della persona nonché i beni-mezzo, indispensabili per il 
reale godimento di tali diritti 182. 

 
 

rischio sociale, cit., 11-12, il quale rappresenta l’impatto dello Stato sociale sul di-
ritto punitivo nella duplice prospettiva quantitativa, quale ipertrofia penale con-
seguente alla «marea di leggi» tipica dello Stato assistenziale, e qualitativa, intesa 
come il controllo dirigistico pubblico della selezione dei beni e dei valori oggetto 
di tutela penale, realizzato «in base al cosiddetto principio costruttivistico, per il 
quale la conservazione, il godimento, lo sviluppo del bene vengono ottimizzati 
non con l’affidamento di tale bene alla libera interazione degli individui bensì con 
la costruzione di un ordine normativo programmato». 

180 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 10-11, per il quale «la vi-
suale dell’extrema ratio […] contiene in sé, insieme al messaggio di riduzione della 
sofferenza che la pena comporta, anche la responsabilizzazione (sociale, extrape-
nale, extragiuridica) verso un autentico impegno preventivo di conoscenza e di 
azione per ridurre le cause e gli effetti della criminalità: garanzia per gli autori e 
tutela per le vittime».  

181 C.E. PALIERO, Minima non curat praetor, Padova, 1985, in particolare il Ca-
pitolo I, pp. 3 ss., in cui si analizza il fenomeno dell’inflazione penalistica in rap-
porto all’evoluzione dello stato moderno, e il grande impatto che ha avuto, in 
questo senso, la formazione dello stato sociale o dirigista o interventista, rispetto 
al precedente modello di stato liberale (p. 23 ss.).  

182 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., XLI, per il quale, in sintesi, il principio di 
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Si rileva in dottrina come, del resto, il ritorno ad un diritto penale 
‘minimo’, ultima barriera di tutela riservata alla protezione di inte-
ressi di particolare meritevolezza, incontri nei tempi moderni ulterio-
ri temibili ostacoli. Alcuni in verità ‘classici’, nel senso di un ritorno 
(ciclico) ad un diritto penale eticizzante, cioè finalizzato a compiti di 
promozione etica che entrano irrimediabilmente in attrito con il 
principio di offensività 183. Ne sono esempi recenti alcune fattispecie, 
di carattere prettamente promozionale, della legislazione in tema di 
pedopornografia 184, così come la nuova iniziativa legislativa in tema 
di negazionismo 185. Inoltre, la spinta all’utilizzo dello strumento pe-
nale trova nuova ‘linfa’, e ragione fondante, nella dimensione sovra-
nazionale degli obblighi di incriminazione (o meglio, degli obblighi 
di tutela penale), fino alla prospettazione di una vera e propria ‘com-
petenza penale’ dell’Unione Europea, incentrata, in ipotesi, sull’art. 

 
 

stretta necessità esprime in pieno l’idea liberale dell’essere la sanzione penale solo 
un’eccezione, e la libertà, piuttosto, la regola. La stretta necessità dell’incrimina-
zione si realizza, continua l’Autore, enfatizzando l’aspetto della meritevolezza di 
pena, da riservarsi, sul piano qualitativo, alla tutela di beni fondamentali, e, su 
quello quantitativo, alle sole offese di natura intollerabile, realizzando in questo 
modo una piena proporzionalità della pena. Occorre altresì considerare, in questo 
senso, il bisogno di pena, nel senso dell’inadeguatezza di altre tipologie di sanzio-
ni (amministrative o civili) ad una idonea tutela. Da ultimo, gioca un ruolo nella 
prospettiva della “stretta necessità” la stessa legalità-determinatezza, che ne rap-
presenta il «complemento tecnico».  

183 C.E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1990, 447 ss., ove si rappresenta la laicità, quale attribuzione di meritevolezza 
di pena alle sole lesioni o minacce, socialmente apprezzabili, ad interessi tangibili e 
premiari, definiti beni giuridici; la laicità, così intesa, secondo l’Autore, opera una 
doppia funzione, essendo ratio essendi del ruolo fondante assunto dal bene giuridi-
co, e allo stesso tempo ratio conoscendi, ovvero strumento di omologazione di que-
gli interessi fondamentali meritevoli di essere considerati “beni giuridici”.  

184 La moderna disciplina in tema di pedopornografia, originariamente intro-
dotta con la legge n. 269/1998, è stata poi oggetto di modifica ad opera dalla legge 
n. 38/2006, n. 94/2009 e, da ultimo, n. 172/2012; modifiche che ne hanno aumen-
tato la portata eticizzante. Vd. su questo tema FR. MAZZACUVA, I delitti contro lo 
sviluppo psicofisico dei minori, in A. CADOPPI-P. VENEZIANI (a cura di), Elementi di 
diritto penale – parte speciale, Vol. II – I, Cedam, 2014, 178 ss.; M. BIANCHI, Porno-
grafia virtuale (art. 600 quater1), in A. MANNA-M. PAPA-S. CANESTRARI– A. CADOPPI 
(a cura di), Trattato di diritto penale-Parte speciale, vol. VIII, Torino, 2010, p. 515 ss.  

185 Ci si riferisce al nuovo comma 3 bis introdotto all’art. 3 della legge n. 
654/1975 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’e-
liminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, firmata a New York il 7 
marzo 1966), ad opera della legge 16 giugno 2016, n. 115. Vedi A.S. SCOTTO ROSA-

TO, Osservazioni critiche sul nuovo “reato” di negazionismo, in Dir. pen. cont. riv. 
trim., 2016, 3, 280 ss. 
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83 TFUE. Temi questi ancora non del tutto esplorati, eppure già pro-
tagonisti di molte delle più importanti modifiche normative degli ul-
timi anni nel settore penale 186. Ordinamenti sovranazionali che – an-
corché in prospettiva garantistica – hanno del resto messo in crisi i 
principi della sussidiarietà e dell’extrema ratio, attraverso quella re-
cente giurisprudenza che, partendo dalla già citata dimensione “so-
stanziale” di materia penale, ha tracciato nuovi paradigmi applicativi 
al principio del ne bis in idem, in aperto contrasto con il tradizionale 
sistema sanzionatorio “a doppio binario” – amministrativo e penale – 
pure vigente in molti ordinamenti europei 187. Annullando in tal modo 
in molti casi – seppur, si ripete, in senso garantistico – la distinzione 
operata dal legislatore tra ‘penale’ e ‘non penale’. 

La riconoscibilità sostanziale della legge penale, quale congiunto 
presupposto tanto della legalità quanto della colpevolezza, passa dun-
que da una contiguità tra la norma incriminatrice e le norme di civil-
tà extra-penali, «effettivamente vigenti nel settore sociale dove tali 
norme sono destinate ad operare». Con queste parole la Corte confe-
riva spessore costituzionale alla c.d. teoria delle Kulturnormen, che 
vede le scelte di incriminazione come specchio delle norme di cultu-
ra, ovvero norme sociali, presenti in una data società in un certo pe-
riodo storico 188. 

Si avrà modo di approfondire il ruolo e il significato delle norme 
di cultura più avanti, in merito alla distinzione, utile ai fini della di-
sciplina dell’errore di diritto, fra reati ‘naturali’ e reati ‘artificiali’. In 
questo contesto è utile ricordare come tale categoria operi, anzitutto, 
 
 

186 Vedi su questi temi A. ASHWORT, Positive Obligations in Criminal Law, Ox-
ford, 2013; G. SALCUNI, L’europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, 
Milano, 2012.  

187 Si richiamano, su tutte, le pronunce della Corte di Giustizia C-617/10 
(Grande Sezione) Aklagren c. Hans Akergerg Fransson del 26.2.2013, nonché, della 
Corte EDU, 4.3.2014, Grande Stevens c. Italia e la sentenza della Grande Camera 
nel caso Corte EDU (GC), 16.11.2016, A. e B. c. Norvegia, la quale pure propende 
per una visione di insieme, che guarda cioè alla reazione all’illecito in senso com-
plessivo differenziando, in questo senso, tra gli ordinamenti che hanno sistemi 
sanzionatori integrati e quelli nei quali si verifica una mera reiterazione dell’ac-
cusa. Vd. a questo proposito FR. MAZZACUVA, Le pene nascoste, Torino, 2017, 292, 
che considera la sentenza A. e B. c. Norvegia una vera e propria retromarcia ope-
rata dalla Corte EDU rispetto alle precedenti pronunce. Tale prospettiva è stata, 
in seguito, confermata anche dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’U-
nione, con la pronuncia CGUE, Menci, C-524/15, nonché recepita, sul piano in-
terno, dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 43 del 24 gennaio 2018. 

188 Vedi diffusamente, sulla teoria delle Kulturnomen, A. CADOPPI, Il reato omis-
sivo proprio, cit., Vol. I, pt. II.  
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quale modalità di selezione dei beni giuridici meritevoli di tutela, in 
maniera integrata rispetto alla dimensione costituzionale del diritto 
penale, ovvero per l’individuazione dei beni giuridici meritevoli di tu-
tela penale, alla luce dell’ordito delle norme fondamentali dell’ordina-
mento 189. Rispetto alla mera selezione degli interessi da tutelare, le 
Kulturnomen forniscono, in questa prospettiva, ulteriori coordinate 
essenziali con riferimento sia al livello minimo di offesa (idoneo cioè 
a legittimare la risposta sanzionatoria), sia alla selezione delle moda-
lità di lesione del bene giuridico da incriminare, concretizzando, in 
sostanza, lo stesso principio di frammentarietà, sopra richiamato. 

È su questo piano che assume rilievo la teoria ‘costituzionale-
culturale’ del bene giuridico. La scelta di incriminazione è legittima-
ta, secondo tali assunti, solo laddove la coscienza sociale, secondo 
una preponderanza di consensi, ravvisi la ‘criminosità’ di un certo 
fatto, con riferimento sia al disvalore dell’evento, sia al disvalore della 
condotta 190. E il meccanismo opererebbe come mero limite alle scelte 
di incriminazione, ovvero solo in senso negativo, e non già, in positi-
vo, quale vincolo all’incriminazione per il legislatore. Se quindi le 
scelte di incriminazione dipendono dalle norme sociali, la teoria co-
stituzionale-culturale del diritto penale rafforza la centralità del prin-
cipio della riserva di legge, intendendosi il legislatore quale unico 
soggetto legittimato, in chiave democratica e rappresentativa, a co-
noscere, e a dare concretezza, a tali norme. 

7.1.3. Error iuris e caos giurisprudenziale 

L’inevitabilità dell’ignoranza della legge può poi fondarsi, secondo 
la motivazione della Corte Costituzionale, nel «gravemente caotico 
 
 

189 A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., 123 ss. Sulla teoria costituzionale 
del bene giuridico, F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 19 ss.; M. DONI-

NI, Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale nella Carta Costituzionale, in 
Foro it., 2001, II, 1.  

190 A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., 129 ss., ove si formula, quale esem-
pio utile per rappresentare il tema in argomento, un confronto tra un inadempi-
mento contrattuale e un furto, che pure procurino, alla controparte–soggettivo 
passivo, il medesimo nocumento economico. Nella prospettiva delle norme di cul-
tura quale strumento di regolazione della reazione penale, i due casi meritano un 
trattamento giuridico diverso proprio perché, pur in costanza di un medesimo 
divalore di evento, di natura patrimoniale e quindi oggettivabile, le norme di cul-
tura solo nel primo caso ravviserebbero un disvalore tale da qualificare come 
criminoso, e meritevole di sanzione penale, il comportamento del debitore; sola-
mente il furto infatti è incriminato – mentre l’inadempimento di un’obbligazione 
necessita, per assumere rilievo penale, nelle modalità di realizzazione, di un quid 
pluris, quale può verificarsi ad esempio in caso di insolvenza fraudolenta.  
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atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari», idoneo ad inge-
nerare nel consociato, una obiettiva (perché sempre di criteri ‘ogget-
tivi’ stiamo parlando) impossibilità di conoscere il precetto, e quindi 
di potersi adeguare ad esso. La Corte Costituzionale riconosceva in 
questi termini la funzione del formante giurisprudenziale, quale 
strumento fondamentale ai fini nella riconoscibilità della legge. 

La patologia rappresentata dalla Corte, in sentenza, certo si riferi-
va al problema – che ad oggi manca di una soluzione risolutiva – dei 
conflitti nell’esegesi del diritto positivo in seno alla giurisdizione, ov-
vero al verificarsi di contrasti interpretativi. Il contrasto giurispru-
denziale può distinguersi in diacronico e sincronico; si ha contrasto 
diacronico quando una precedente interpretazione viene cambiata da 
una sentenza successiva (sarà questo il caso dell’overruling, con an-
nesso problema della prevedibilità del mutamento giurisprudenziale), 
mentre il contrasto è sincronico quando, nello stesso tempo, si ri-
scontrano nel diritto vivente, cioè nella law in action, diverse inter-
pretazioni di un medesimo problema giuridico, senza che nessuna di 
esse possa dirsi ‘consolidata’ 191. I contrasti sono poi semplici, se basa-
ti su due diverse interpretazioni di una medesima questione, ovvero 
multipli, se coesistono in un certo periodo più di due interpretazioni. 

Possono naturalmente rappresentarsi, quale esempio, svariati con-
trasti verificatisi in giurisprudenza, avvertiti nel 1988 (al tempo cioè 
della giurisprudenza costituzionale in esame), ovvero emersi succes-
sivamente. 

Si prenda in considerazione, tra i più risalenti, il contrasto creato-
si (in allora) sull’individuazione del termine ultimo per il versamento 
delle ritenute di cui all’art. 2, comma secondo, legge n. 516/1982, e da 
cui quindi dipendeva la commissione del relativo reato omissivo pro-
prio 192. Sul piano tributario infatti era possibile versare la ritenuta in 
ritardo, pur con una maggiorazione di costo, essendo previsti in que-
sto senso diversi termini per adempiere, successivi al primo. Sul 
fronte penale, si contavano quattro diversi orientamenti su quale ri-
lievo attribuire al versamento tardivo della ritenuta: chi riteneva che 
si potesse adempiere entro la sentenza di condanna, chi entro la pre-
sentazione del modello 770 del sostituto d’imposta, chi entro il terzo 
giorno seguente alla scadenza del primo termine tributario, chi invece 
 
 

191 Nella Giurisprudenza di legittimità, la nozione di ‘diritto vivente’ è correlata 
a quella di giurisprudenza consolidata o giurisprudenza costante, «con particola-
re riguardo alle pronunce della Corte di Cassazione, in ragione del compito di no-
mofilachia alla stessa assegnato dall’ordinamento giudiziario», così Cass. SS.UU., 
21 gennaio 2010, n. 18288, in Cass. pen., 2011, 17 ss.  

192 A. CADOPPI, Error Iuris e conoscenza dell’antigiuridicità, cit., 76. 
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(linea ‘durissima’) entro la prima scadenza tributaristica, pena la com-
missione del reato che si configurava infatti come una omissione pro-
pria a consumazione istantanea 193. Si trattava con ogni evidenza di un 
contrasto di grande rilevanza, posta l’essenzialità, nella struttura del 
reato omissivo proprio, del termine entro cui adempiere al comando. 

Ma se ne registrano senz’altro di più recenti. Fra tutti, si pensi al 
controverso tema della natura della dichiarazione di fallimento entro 
le fattispecie di bancarotta fraudolenta 194. La giurisprudenza sul pun-
to appariva abbastanza costante, in quanto, a partire dalla sentenza 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2 del 25 gennaio 1958, 
ne riconosceva la natura di “elemento costitutivo” del reato di banca-
rotta, pur senza specificare esattamente di quale elemento si trattasse. 
Recentemente – nel 2012 – la giurisprudenza di legittimità si è poi 
dimostrata sul punto particolarmente incoerente, affermando conte-
stualmente (con provvedimenti adottati dalla stessa sezione, nella 
medesima camera di consiglio) che la sentenza dichiarativa di falli-
mento sarebbe piuttosto evento del reato 195 (con ogni conseguenza in 
punto di ricostruzione causale e di elemento soggettivo), ovvero – in 
una diversa pronuncia – che, all’opposto, non sarebbe necessario al-
cun collegamento eziologico tra la condotta tipica e il dissesto, data 
la natura di reato di pericolo della fattispecie di bancarotta 196. Pro-
blema ulteriormente e diversamente risolto, di recente (nel 2017), da 
una diversa pronuncia della stessa quinta sezione, per la quale si trat-
terebbe di una condizione obiettiva di punibilità estrinseca 197. Ma po-
trebbe altresì ricordarsi la giurisprudenza in tema di confiscabilità 
del profitto del reato, quale confisca obbligatoria, in caso di estinzio-
ne del reato. Dopo un contrasto durato anni, le Sezioni Unite sem-
bravano avere finalmente stabilizzato l’interpretazione 198, negando la 
 
 

193 Per una panoramica della tematica, in allora, A. CADOPPI, Commento all’art. 
2, in I. CARACCIOLI-A. GIARDA-A. LANZI, Diritto e procedura penale tributaria – Com-
mentario della legge n. 516 del 1982, Cedam, 1989, 115 ss. 

194 Sull’evoluzione del contrasto, almeno fino al 2014, vedi F. ANTOLISEI, Ma-
nuale di diritto penale – leggi complementari, Vol. II – Reati fallimentari, XIII ed., 
Milano, 2014, 36 ss. 

195 Cass., Sez. V pen., 24 settembre 2012, n. 47502, in CED Cass., rv. 253493.  
196 Così Cass., Sez. V pen., 24 settembre 2012 (dep. 2013), n. 733, in Riv. dotto-

ri comm., 2013, 3, 695, con nota di G. CHIARAVAGLIO, Il fallimento è evento dei rea-
ti di bancarotta? La lesione del bene tutelato e la sua imputabilità nelle fattispecie di 
bancarotta patrimoniale.  

197 Cass., Sez. V pen., 22 marzo 2017, n. 13910, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 
3, con nota di A. MASULLO, e in Cass. pen., 2017, 12. 

198 Cass., SS.UU. pen., 19 luglio 2008, n. 38834, in Dir. pen. proc., 2008, 12, 1502. 
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possibilità di disporre la confisca in assenza di giudicato di condan-
na. Le stesse Sezioni Unite, tuttavia, sono successivamente intervenu-
te, nuovamente, sulla questione, affermando l’applicabilità della mi-
sura anche in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna 199. 
Ancora, può rilevarsi, in argomento, il contrasto sincronico multiplo 
verificatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione 
delle fattispecie di concussione, corruzione propria e induzione inde-
bita a dare o promettere utilità, di cui gli artt. 317, 319 e 319 quater 
c.p., a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministra-
zione di cui alla legge n. 190/2012, e che determinava quindi la ri-
messione della questione alle Sezioni Unite 200. La risoluzione del 
contrasto “palese” da parte delle Sezioni Unite, avvenuto con la sen-
tenza n. 12228/2013, ne introduceva tuttavia – stando almeno al pro-
nostico di attenta dottrina – uno ‘occulto’; infatti la soluzione del con-
trasto passava attraverso maglie argomentative talmente ‘larghe’, da 
consentire di fatto a qualsiasi giudice in futuro di applicare le succi-
tate norme secondo dei paradigmi interpretativi del tutto diversi tra 
loro, ma al riparo dalla denuncia di contrasto giurisprudenziale, in 
quanto ciascuna delle diverse interpretazioni troverebbe nelle Sezioni 
Unite uno spazio di riconoscimento e quindi di legittimazione 201. 

Insomma, come felicemente rilevato in dottrina, «che il panorama 
della nostra italica giurisprudenza penale sia più assimilabile ad una 
inestricabile giungla amazzonica che ad un pratino all’inglese, è cosa 
tutto sommato risaputa» 202. Al netto delle considerazioni che poi si 
avrà modo di formulare, in merito al rapporto tra la stabilità del pre-
cedente e il principio di legalità-colpevolezza, non può seriamente 
dubitarsi che, nella descritta situazione di incertezza interpretativa, 
la mancanza di stabilità del precedente abbia giocato un ruolo rile-
vante. Si tratta della conseguenza della funzione nomofilattica non 
vincolante normativamente riconosciuta, ai sensi dell’art. 65 ord. 
 
 

199 Si esprimeva in questo senso la sentenza Cass., SS.UU. pen., 26 giugno 
2015, n. 31617, in Dir. pen. proc., 2015, 9, 1107, con la precisazione che la confi-
sca diretta e obbligatoria necessita comunque dell’avvenuto accertamento del fat-
to di reato, contenuto in almeno una pronuncia di condanna, in seguito pure non 
divenuta definitiva, ad esempio per decorso del termine di prescrizione dell’illecito. 

200 Ordinanza di rimessione pubblicata su Dir. pen. proc., 2014, 5, con com-
mento di S. SEMINARA, Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite.  

201 Per una lettura critica della sentenza, di cui si evidenzia la carenza di chiavi 
di lettura univoche della problematica questione della distinzione tra le fattispecie 
di reato cui si è fatto riferimento, vedi G. BALBI, Sulle differenze tra i delitti di con-
cussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, in Dir. pen. cont., 2014. 

202 Così A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., 73. 
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giud., alle stesse sentenze delle Sezioni Unite, alle quali, come effica-
cemente espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 230 del 
2012 (inerente la questione della possibile parificazione, ai fini 
dell’art. 673 c.p.p., della abolitio criminis giurisprudenziale con quel-
la legislativa), l’ordinamento riconosce(va) una indiscutibile forza 
persuasiva, non riconducibile tuttavia, almeno in allora, ad una forza 
vincolante 203. C’è da domandarsi se e in che misura tali affermazioni 
siano attuali, a seguito della c.d. riforma “Orlando” dell’estate del 
2017 e dell’inserimento del nuovo comma 1 bis entro l’art. 618 c.p.p., 
il quale, riconoscendo alle sole Sezioni Unite il potere di modificare 
un proprio precedente orientamento, tende senz’altro – con una por-
tata ancora da indagarsi da parte della dottrina, anche processual 
penalistica – verso un diverso modello di vincolatività del precedente, 
pur limitato alla Corte di Cassazione, ad oggi sconosciuto nell’ordina-
mento costituzionale 204. 

Da un lato, ed è quanto si è visto sinora, il caos giurisprudenziale, 
come ammoniva anche la Corte Costituzionale, crea incertezza per il 
cittadino su cosa sia lecito e cosa non lo sia. 

Nei casi di contrasto c.d. sincronico, tuttavia, il rischio è che la 

 
 

203 Vedi in questo senso, per una ricostruzione della dimensione nomofilattica 
dell’attività giurisdizionale della Corte di Cassazione, i contributi in A. CADOPPI (a 
cura di), Cassazione e legalità penale, Roma, 2017, e in particolare E. LUPO, Rela-
zione introduttiva, 27 ss.; G. FIDELBO, Sezioni semplici e Sezioni unite fra legge e 
precedente, 133 ss.; G. CANZIO, Crisi della nomofilachia e prospettive di riforma della 
Cassazione, 329 ss., in cui si afferma la crisi dell’efficacia nomofilattica della Cor-
te, riconducibile anzitutto all’eccessivo numero dei ricorsi trattati ogni anno dalla 
Suprema Corte (con una media di 487 provvedimenti annuali per ciascun consi-
gliere). Si noti a questo proposito che invero non mancano voci nel senso di una 
forza del precedente giurisprudenziale più qualificata rispetto alla mera persuasi-
vità affermata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 230/2012. Vedi in 
questo senso F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in ma-
teria penale, cit., per il quale (p. 32) già de lege lata sarebbe possibile ricostruire a 
carico del giudice comune (sia di legittimità sia di merito) la sussistenza di un 
vero e proprio onere giuridico di attenersi ai precedenti della Cassazione, fondato 
sulle norme costituzionali e convenzionali di riferimento. Anzitutto, per non fru-
strare l’affidamento riposto dal consociato nel precedente; e poi, riconosciuta la 
valenza comunicativa di ogni sentenza verso la generalità dei consociati, per il 
dovere del singolo giudice di non causare incertezza nell’ordinamento. 

204 Vedi, tra le prime note di commento alla riforma in chiave nomofilattica 
del 2017, P. FERRUA, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislato-
re: il corto circuito della riforma Orlando, in Dir. pen. proc., 2017, 10, 1265 ss.; C. 
IASEVOLI, Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l’autonomia dalla Co-
stituzione? in Giur. It., 2017, 2297 ss.; G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurispru-
denziale, in Contratto e impresa, 2017, 2, 364 ss.  
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scusante dell’ignoranza inevitabile non possa comunque trovare spa-
zio di riconoscimento, dal momento che incombe la rigorosa disci-
plina dell’obbligo di astensione in stato di dubbio, parimenti formu-
lata dalla giurisprudenza costituzionale 205. Chi agisce, in tali casi, ac-
cetta il rischio di commettere un reato, e si metterebbe quindi nella 
posizione soggettiva ‘rimproverabile’ di aver violato una regola dell’or-
dinamento 206. 

Ma i casi ancora più insidiosi, perché non lasciano al consociato 
alcuna possibilità non solo di riconoscere il precetto, ma neanche di 
astenersi dal commettere fatti che potrebbero costituire reato, sono i 
c.d. contrasti diacronici, nel senso di una soluzione data al caso di 
specie diversa da quella affermata in precedenza. Di per sé, il contra-
sto diacronico non è più grave di quello sincronico, ma lo sono, piut-
tosto, gli effetti. Questo è un caso che, più ancora delle ipotesi prece-
denti, esprime tensioni con il principio di legalità, nel senso che di-
venta causa, in determinati casi, di una vera e propria applicazione 
retroattiva di scelte incriminatrici – o comunque sfavorevoli per il de-
stinatario – maturate dalla giurisprudenza: perché il diritto penale 
giurisprudenziale, fondato su casi concreti in cui il fatto di reato, per 
forza di cose, è commesso prima della decisione del giudice, è sempre 
retroattivo. Si tratta del fenomeno del cosiddetto overruling sfavorevo-
 
 

205 La giurisprudenza di legittimità afferma del resto, a questo riguardo, come 
proprio il contrasto giurisprudenziale sia idoneo a far nascere nell’agente il dub-
bio circa la rilevanza penale di una certa condotta, fondando i conseguenti obbli-
ghi di approfondire le proprie informazioni e, in caso di permanenza del dubbio, 
di astenersi dall’agire. In questo senso, di recente, Cass., Sez. V pen., 24 novembre 
2016, n. 2506, in CED Cass., rv. 269074. Il caso riguardava, nella specie, l’omessa 
comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di sottoposti a misure di pre-
venzione, in cui l’imputato, che aveva compiuto atti dispositivi dei propri beni 
tramite atto notarile senza darne comunicazione, aveva invocato l’esclusione del 
dolo del reato per il fatto che, a suo dire, la giurisprudenza del locale Tribunale 
non era uniforme sull’obbligo di comunicazione delle variazioni compiute con 
atto pubblico, avendolo dapprima escluso, salvo ritenerlo poi sussistente in base 
ad un orientamento più rigoroso, affermatosi solo successivamente agli atti di-
spositivi posti in essere. 

206 Sopra si è già osservato come invero il discorso non meriti accoglimento se 
non, per lo meno, alla luce di una diversa considerazione, e cioè che dovrebbe essere 
la diligenza nell’adempimento del dovere di informazione il parametro di valutazio-
ne della rimproverabilità dell’agente. Ovvero, se a seguito di uno sforzo informativo 
diligente permane il dubbio sull’interpretazione da dare ad una certa norma (anche 
ai sensi di contrasti giurisprudenziali, magari di tipo multiplo), allora l’ignoranza 
della legge è inevitabile, e dovrebbe trovare applicazione la scusante di cui alla nuova 
lettera dell’art. 5 c.p. Vedi in questo senso, infra, Pt. II, Cap. III, passim. 



– 122 – 

le, nei confronti del quale il consociato dovrebbe essere tutelato pro-
prio grazie alla scusante dell’art. 5 c.p. 207. 

Parlando di caos giurisprudenziale, ovvero di non riconoscibilità 
del precetto dovuta a comportamenti della giurisprudenza ondivaghi, 
ci si riferisce in prima battuta ad una crisi della legalità. Nel senso 
che non viene solo minacciata la riconoscibilità del precetto da parte 
del consociato, ma anche altri sotto-principi sono naturalmente a ri-
schio, prima fra tutti la riserva di legge. 

La riserva di legge, nel senso della potestà parlamentare sulle scel-
te di incriminazione, entra certamente in crisi in seguito alle inter-
pretazioni delle norme interne ‘conformi’ alle fonti internazionali, al 
riconoscimento di funzioni “supplenti” o “di scopo” (auto)attribuite 
al giudice e, in generale, a tutte quelle spinte e percorsi giudiziari che 
hanno portato alla formazione della nozione stessa di “giurispruden-
za-fonte” 208. 

Ma i due problemi non coincidono, e vanno quindi trattati su due 
piani separati. Anche un diritto di creazione giurisprudenziale può 
essere riconoscibile, laddove rispetti dei canoni di omogeneità appli-
cativi, quali possono essere il vincolo del precedente delle giurisdi-
zioni superiori e una disciplina del overruling, con particolare riferi-
mento ai mutamenti interpretativi contra reum nel caso sub iudice 209. 

Trattando dell’importanza che assume la giurisprudenza per fon-
dare la riconoscibilità del precetto, deve pure rilevarsi il diffuso rife-
rimento che viene compiuto in letteratura (e, si vedrà, in giurispru-
denza) alla categoria di ‘norma’ quale elemento differenziale rispetto 
 
 

207 Se non addirittura, nell’opinione della dottrina più attenta ad una massi-
mazione delle garanzie in caso di un esito giurisprudenziale imprevedibile e sfa-
vorevole, la disciplina intertemporale di cui all’art. 2 c.p., con conseguenze molto 
più generali ed estese di quelle relative all’applicazione della scusante ‘personalis-
sima’ dell’art. 5 c.p.; cfr., a questo proposito, A. CADOPPI, Il valore del precedente, 
cit., 319 ss. 

208 Vedi su questi temi G. INSOLERA, Qualche riflessione e una domanda, cit.; F. 
MANTOVANI, Intervento in Legalità e giurisdizione – le garanzie penali tra incertezze 
del presente ed ipotesi del futuro, Cedam, 2001, 7 ss. è ben chiara su questo punto 
Corte Cost., ord. n. 24/2017, pronunciata nella questione inerente l’attivazione di 
controlimiti costituzionali rispetto alla possibile disapplicazione della disciplina 
sui limiti degli effetti interruttivi della prescrizione del reato, richiesta dalla 
CGUE, con sentenza del 8 settembre 2015 – causa C-105/14, nella vicenda Taric-
co; nel cui testo la Consulta rappresenta l’incompatibilità con il sistema della le-
galità costituzionale del c.d. “giudice di scopo”.  

209 Vedi in particolare, a questo riguardo, le soluzioni adottate dalla Corte di 
Strasburgo nell’esegesi del diritto al nullum crimen ex art. 7 CEDU, infra, Pt. I, 
Cap. III, § 4.3. 
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alla “disposizione” legislativa, ovvero quale prodotto dell’interpre-
tazione giudiziale, sussumibile nella più generale categoria del ‘dirit-
to vivente’, ovvero di diritto così come viene concretamente applicato 
nelle aule di giustizia, per mano dei giudici 210. 

Il tema è delicato, e verrà meglio approfondito nel successivo ter-
zo capitolo inerente le analogie e le differenze tra la riconoscibilità, 
elaborata dalla Corte Costituzionale, rispetto alla categoria della pre-
vedibilità, elaborata dalla giurisprudenza convenzionale; si tratterà in 
quella sede, più in generale, il rapporto tra legge, giudice e ‘conoscibi-
lità’ della legge. 

È tuttavia necessario da subito fissare alcune coordinate fonda-
mentali, che guideranno la presente indagine quanto a tali complesse 
tematiche. 

L’affermata distinzione tra disposizione e norma, come detto, si 
fonda su considerazioni ‘differenziali’, per cui tra i due termini non vi 
sarebbe perfetta coincidenza. Noi intendiamo assumere tale prospet-
tiva, pur con le precisazioni che seguono. La ‘norma’ a cui facciamo 
riferimento non è altro che il prodotto dell’attività esegetica svolta 
dalla giurisprudenza, un’attività interpretativa ‘legale’ e ‘qualificata’ 
insieme. 

‘Legale’, perché svolta secondo criteri fissati dallo stesso legislato-
re, il quale, contestualmente all’introduzione dei precetti, ne ha an-
che fissato, agli artt. 1 c.p., 12 e 14 prel. c.c., il modo in cui devono 
essere intesi e quindi applicati, vietando che alcunché sia aggiunto 
rispetto a quanto fissato nella legge, ed essendo quindi precluse al 
giudice scelte di politica criminale e funzioni ‘creative’, in contrasto, 
di per sé, con il principio di legalità. 

‘Qualificata’, perché proveniente da un soggetto (il giudice) istitu-
zionalmente incaricato di svolgere tale compito esegetico, e nei con-
fronti del quale il consociato può e insieme deve fare affidamento. 

Allo stesso tempo, noi intendiamo la ‘norma’ in senso differenziale 
rispetto alla ‘disposizione’ legislativa da un altro punto di vista, che è 
quello dell’interpretazione costituzionalmente conforme. In aggiunta 

 
 

210 Sull’ampia letteratura in tema di distinzione tra disposizione e norma, tra-
dizionalmente fatta risalire a CRISAFULLI, Disposizione e norma, in Enc. dir., vol. 
XIII, Milano, 1964, 195 ss, rispetto al quale sono già stati citati alcuni riferimenti 
bibliografici, si richiama in questa sede O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto 
penale: tra creatività e vincolo alla legge, Milano, 2006, 86; M. DONINI, Europeismo 
giudiziario e scienza penale, cit., 63 ss.; Id., Il diritto giurisprudenziale penale. Col-
lisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in A. CA-

DOPPI, Cassazione e legalità penale, cit., 83 ss. 
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ai parametri per l’interpretazione fissati dalla legge ordinaria, è dato 
acquisito – tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – che l’attività 
di interpretazione ed applicazione delle fattispecie debba rispondere 
all’esigenza di dare esecuzione al dettato costituzionale, ovvero di 
darne applicazione in modo rispettoso dello stesso 211. Il precipitato 
di tale indirizzo esegetico, come noto, è che nell’ipotesi in cui di una 
disposizione sia possibile dare diversi significati, l’interprete deve 
privilegiare quello aderente al dettato costituzionale e, (solo) laddove 
ciò non sia possibile, sollevare questione di legittimità costituzionale 
della stessa disposizione. Si tratta, in questo senso, di un corollario 
della teoria costituzionale del diritto penale. 

Questi sono i limiti entro i quali ci riferiamo alla ‘norma’ in senso 
differenziale rispetto alla ‘disposizione’, e riteniamo che questa fosse 
la medesima categoria impiegata in allora dalla Corte Costituzionale 
quando considerava il “caos giurisprudenziale” tra le cause di igno-
ranza inevitabile del precetto. 

Nella prospettiva della presente indagine, che guarda all’errore di 
diritto e quindi a vicende che riguardano anzitutto il soggetto priva-
to, la questione si presenta come una sorta di rapporto triangolare, 
nel quale si individuano tre fattori, e cioè la legge, la giurisprudenza e 
il consociato, nel quale ogni elemento è in contatto con gli altri, come 
se fossero i tre vertici di un medesimo triangolo. 

Ebbene, è innegabile che il soggetto, nell’indagare quale sia la re-
gola di condotta, ovvero quale l’adempimento richiesto dall’ordina-
mento, guardi tanto al precetto fissato nella disposizione legislativa, 
quanto alla casistica giurisprudenziale e ai principi di diritto espressi 
dalla giurisprudenza di legittimità. 

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, come si vedrà, af-
fronta questo tema, riferendosi in svariate pronunce, anche molto ri-
salenti, al ‘diritto vivente’, inteso quale vera e propria norma giuridica 
attualizzata alla quotidianità, ossia interpretata dai giudici ordinari, 
ogni giorno, nei casi di specie 212. Tali riferimenti vanno in particolare 
contestualizzati (come si è pure anticipato, in tema di oscurità del te-

 
 

211 Vd. L. STORTONI, L’interpretazione della parte speciale, in G. INSOLERA-N. 
MAZZACUVA-M. PAVARINI-M. ZANOTTI (a cura di) Introduzione al sistema penale, cit., 
522 ss.; G. INSOLERA, Luci e ombre del diritto penale vivente tra legge e diritto delle 
Corti, in M. BERTOLINO-L. EUSEBI-G. FORTI (a cura di), Studi in onore di Mario 
Romano, vol. IV, Napoli, 2011, 2351 ss. 

212 Vedi infra, Pt. I, Cap. III, §§ 4-6. Si veda in questi termini, tra le altre, e più 
risalente, Corte Cost. 3/1956, ove ci si riferisce alla «norma non quale appare pro-
posta in astratto, ma quale è operante nella quotidiana applicazione dei giudici». 
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sto legislativo) rispetto alla parallela tendenza della giurisprudenza 
costituzionale al “salvataggio” delle disposizioni legislative redatte in 
modo impreciso o non chiaro – e comunque oggettivamente non de-
terminate – anche attraverso l’apertura ad una funzione di ‘chiarifi-
cazione’ del formante giurisprudenziale, al quale è riconosciuta la 
capacità di contribuire, con la propria opera interpretativa, al soddi-
sfacimento del requisito della determinatezza del precetto 213. 

Può ritenersi tuttavia come, sotto questo profilo – che pure si avrà 
modo di approfondire nel successivo capitolo – il c.d. “diritto vivente” 
di derivazione CEDU, entrato nel nostro ordinamento ai sensi, spe-
cie, delle c.d. sentenze gemelle del 2007 e della successiva giurispru-
denza della Corte Costituzionale 214, abbia un ben diverso spessore, 
trattando il contributo del formante giurisprudenziale non alla stre-
gua di una “sponda” da impiegare nei casi, patologici e comunque 
emergenziali, di scarsa determinatezza del precetto “scritto” (e con 
tutti i dubbi di legittimità costituzionale del caso); bensì istituziona-
lizzando il ruolo del giudice quale fonte parallela e complementare al 
legislatore, nella realizzazione di un diritto–law al quale riferire lo 
statuto proprio della legalità convenzionale dell’art. 7 CEDU. La di-
stanza tra i due modelli è stata del resto confermata, a più riprese, 
dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha sottolineato come la pur 
aumentata rilevanza del formante giurisprudenziale nella definizione 
della norma, non possa in alcun caso spingersi al riconoscimento di 
un ruolo nella definizione del precetto: ruolo questo incompatibile 
con il principio della riserva di legge e con lo statuto della separazio-
ne tra i poteri dello Stato ex artt. 25 e 101 Cost. 215. 

Ed è proprio su questo punto che si apre, come un vortice, il tema 
della crisi della legalità dell’odierno sistema penale. Legalità-colpevo-
lezza come riconoscibilità (prevedibilità) del precetto, da un lato. Le-
galità come riserva di legge, cioè come monopolio delle scelte di in-
 
 

213 Un caso emblematico del descritto ruolo “suppletivo” del formante giuri-
sprudenziale rispetto alle carenze del legislatore nella redazione delle norme è 
rappresentato da Corte Cost., 9 gennaio 1989, n. 11, in Giur. Cost. 1989, I, 26, con 
nota di M. PAPA, La questione di costituzionalità relativa alla disciplina delle armi 
giocattolo: il “diritto vivente” tra riserva di legge e determinatezza della fattispecie. 

214 Il diritto CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU di Strasburgo è, ai 
sensi dell’art. 117, comma 1, Cost., parametro interposto di legittimità costituzio-
nale (vd. Corte Cost., nn. 348 e 249 del 2007), purché si tratti di diritto consolida-
to o riferibile a ‘sentenze pilota’ (vd. Corte Cost., n. 49/2015).  

215 Ci si riferisce naturalmente alle già richiamate pronunce Corte Cost., ord. 
n. 24/2017 (seguente alla c.d. “vicenda Taricco”), nonché alla precedente sentenza 
8 ottobre 2012, n. 230 (in particolare § 11 ord. cit.).  



– 126 – 

criminazione del legislatore, dall’altro. La colpevolezza, con ogni evi-
denza, non è ‘specchio’ di entrambe queste facce della legalità, essen-
dolo solo della prima, cioè della riconoscibilità. 

7.2. L’inevitabilità dell’errore sotto il profilo soggettivo 

Si è già ampiamente rappresentato come la Corte Costituzionale, 
nel tirare le conclusioni dell’apertura alla scusabilità dell’errore di di-
ritto, si riferisse a cause oggettive di errore, cioè a criteri che, nella 
condivisibile critica degli interpreti, spingono in una direzione per 
certi versi ultronea rispetto al tema in discussione, perché non atten-
gono al soggetto agente, quanto piuttosto all’ordinamento, reo di non 
presentarsi in maniera riconoscibile al consociato 216. In violazione, 
cioè, del principio di legalità. 

Alle sopra richiamate cause c.d. oggettive pure, la Corte Costitu-
zionale aggiungeva delle c.d. cause oggettive miste, da identificarsi 
sostanzialmente con le ipotesi, già elaborate da dottrina e giurispru-
denza, di buona fede dell’agente, causate da una ‘induzione in errore’ 
da parte di soggetti qualificati. 

Accanto però a queste ipotesi, già originariamente tracciate dalla 
giurisprudenza costituzionale nel 1988, occorre considerare come la 
giurisprudenza di legittimità abbia enucleato, negli anni successivi, 
delle ipotesi di ignoranza inevitabile che possiamo definire c.d. sog-
gettive pure, che attengono cioè in maniera specifica a condizioni o 
qualità del soggetto agente. Si tratta di quelle ipotesi in cui non sono, 
di per sé, il precetto o la norma la causa dell’ignoranza (nel duplice 
aspetto di un testo oscuro o di una giurisprudenza caotica), conside-
rando piuttosto l’incapacità soggettiva del destinatario di riconoscere, 
e quindi conoscere, quella norma. 

Non si tratta del resto di un dato estraneo alla giurisprudenza costi-
tuzionale. Nella parte conclusiva della sentenza n. 364 del 1988, infatti, 
la Corte per due volte si riferisce alle condizioni di “socializzazione 
dell’agente”. Da un lato, quale possibile fonte della radicale assenza di 
dubbio quanto alla liceità della condotta 217, dall’altro quale elemento 
 
 

216 In questi i termini soprattutto i già citati L. STORTONI, L’introduzione nel si-
stema penale, cit.; A. CADOPPI, Error Iuris, cit.; F. MANTOVANI, Ignoranza della legge 
penale, cit.; F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit. 

217«Se l’assenza di tale dubbio discende, principalmente, dalla personale non 
colpevole carenza di socializzazione dell’agente, l’ignoranza della legge penale va, 
di regola, ritenuta inevitabile» (§28). 
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da considerare nell’accertamento dell’adempimento del dovere di in-
formazione, con riferimento a reati «privi di disvalore sociale» 218. 

Ma si trattava pur sempre di eccezioni rispetto ad una disciplina 
dell’error iuris scusabile che, nella prospettiva della Corte, si svilup-
pava fondamentalmente secondo criteri di accertamento oggettivi: al 
netto dei citati riferimenti, infatti, è fuori di dubbio che la scusabilità 
dell’errore di diritto non può trovare luogo nelle mere ipotesi di con-
vincimento soggettivo sulla liceità del proprio comportamento, lad-
dove non sia ancorato a profili oggettivi di carente riconoscibilità del 
precetto 219. 

Le cause di ignoranza c.d. soggettive pure, cioè da ricondursi in 
toto alle qualità o caratteristiche del soggetto agente, sono state quin-
di sviluppate solo successivamente dalla giurisprudenza di legittimi-
tà, la quale ha ricondotto la scusante in argomento a quei casi in cui, 
appunto, è l’appartenenza del soggetto ad un determinato gruppo so-
ciale o culturale la ‘causa’ del suo stato di ignoranza della legge penale. 

In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione sinteticamente 
rappresenta il parametro soggettivo di ignoranza inevitabile del pre-
cetto penale, quale basato: «sulle caratteristiche personali dell’agente 
che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l’elevato de-
ficit culturale, alla luce, ad esempio, della condizione di straniero pro-
veniente da aree socio-culturali molto distanti dalla nostra e da poco 
in Italia; o l’incolpevole carenza di socializzazione» 220. 

Le situazioni considerate dalla giurisprudenza di legittimità sono 
quindi essenzialmente due: un elevato deficit culturale o una (incol-
pevole) carenza di socializzazione. 

Si apre, quanto al primo profilo appena richiamato, l’ampio tema 
della dimensione “culturale” del diritto penale. Del resto, in alcuni or-
dinamenti è stata introdotta una specifica ipotesi di “errore di diritto 
culturalmente condizionato”: ad esempio nei codici penali peruviano 
del 1991 e boliviano del 2008 221. 
 
 

218 Con riferimento ai reati artificiali infatti, affermava la Corte Costituzionale, 
«ove (a parte i casi di carente socializzazione dell’agente) la mancata previsione 
dell’illiceità del fatto derivi dalla violazione degli obblighi d’informazione giuridi-
ca, che sono, come s’è avvertito, alla base d’ogni convivenza civile deve ritenersi 
che l’agente versi in evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge 
penale» (§28). 

219 Vedi in questi termini E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, cit., 96. 
220 Cass., Sez. VI pen., 7 novembre 2013 (dep. 2014), n. 6744, in CED Cass., rv. 

258991. 
221 Meritano naturalmente di essere considerate le specificità sociali dei paesi 
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Nel rapporto tra il fattore culturale e l’ignoranza della legge, a en-
trare in crisi può essere sia il requisito della riconoscibilità del pre-
cetto, tanto materiale quanto formale, sia il requisito, per usare una 
terminologia più “convenzionale”, dell’accessibilità dello stesso 222. 

Quanto alla riconoscibilità, si è visto sopra come questa debba es-
sere considerata nella sua dimensione formale e materiale. Ricono-
scibilità formale, nel senso di una corretta redazione della norma, nel 
rispetto del principio di determinatezza-tassatività. Riconoscibilità 
materiale, nella misura in cui si compiono scelte di incriminazione in 
maniera condivisa con il comune sentire sociale 223. 

Rispetto alla riconoscibilità formale, il problema si pone quindi 
come possibile influenza della provenienza culturale del soggetto sul-
la sua capacità di comprendere la formulazione letterale delle dispo-
sizioni normative. Sul punto, non sembrerebbero esserci spazi ap-
prezzabili di scusabilità. Il profilo di ‘inaccessibilita’ della norma per 
lo straniero potrebbe essere, naturalmente e in prima battuta, la stes-
sa lingua in cui sono redatte le norme. La ‘barriera linguistica’ è 
senz’altro riconosciuta a livello processuale, con la previsione del di-
ritto, riconosciuto anche a livello europeo ai sensi della Direttiva del-
l’Unione Europea 2010/64, all’assistenza linguistica per la traduzione 
degli atti e nello svolgimento del processo. Ma non si ravvisano pre-
cedenti di scusabilità dell’ignoranza della legge italiana, sotto questo 
profilo. 

Con riferimento invece alla riconoscibilità materiale del precetto, 

 
 

in questione; si tratta infatti di ordinamenti di carattere ‘occidentale’, a confronto 
con una minoranza culturale autoctona. In alcuni paesi che presentano siffatte 
caratteristiche sociali, sono stati altresì sperimentati dei sistemi punitivi-
conciliativi paralleli e separati rispetto alla giustizia penale ordinaria, e riservati 
ai ‘culturalmente diversi’. Vedi a tale proposito, su tutti, A. BERNARDI, Il fattore 
culturale, cit., 65.  

222 Il vasto tema del rapporto tra cultura del soggetto e ignoranza della legge si 
declina entro le coordinate delle c.d. esimenti culturali. Si richiama sul punto la 
bibliografia già citata supra Pt. I, Cap. II, § 7.2 e, con riferiemento allo specifico 
tema, A. BERNARDI, Il ‘Fattore culturale’ nel sistema penale, Torino, 2010, 110 ss.; 
E. D’IPPOLITO, Kulturnormen ed inevitabilità dell’errore sul divieto: la Corte di Cas-
sazione riconosce l’errore determinato da “fattori culturali” come causa di esclusio-
ne della colpevolezza, in Cass. Pen., 2012, 11, 3711.  

223 Cfr., per un approfondimento del tema, A. CADOPPI, Il valore del precedente, 
cit., 123 ss., con l’avvertimento che la prevedibilità sociale, cioè la conformità del-
l’incriminazione a Kulturnormen deve riguardare l’intero fatto, cioè sia l’offesa 
(come evento naturalistico) sia la condotta: questo rileverà, soprattutto, nel dare 
effettività al principio di frammentarietà, cioè della selezione della modalità di 
lesione.  
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la giurisprudenza, che pure ha in varie occasioni riconosciuto l’inevi-
tabilità dell’ignoranza della legge italiana per soggetti stranieri, ha 
circoscritto tali ipotesi nel campo dei c.d. reati artificiali, e non già in 
quello dei c.d. reati naturali. 

Sul punto si ritiene interessante ricordare un passaggio della mo-
tivazione della sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale, nel qua-
le si esclude che il c.d. ‘errore generale’ o ‘comune’ sul divieto costitui-
sca valida scusante per l’ignoranza della legge 224. Significa che l’ap-
partenere ad un gruppo umano, sociale, in cui sia generalizzato l’er-
rore di diritto, e la relativa non conoscenza del precetto, non è scu-
sante. Eppure, l’appartenenza a tale gruppo potrà incidere nella valu-
tazione della evitabilità dell’errore, nel senso di incidere sull’accer-
tamento della colpa relativa al dovere di conoscenza. Si ripresenta, a 
questo proposito, la problematica già affrontata della possibile collo-
cazione delle condizioni soggettive dell’agente entro la dimensione 
oggettiva della colpa (ovvero nella formulazione della regola cautela-
re di riferimento) ovvero nella dimensione soggettiva della stretta rim-
proverabilità. Nel caso che qui rileva non sarebbe opportuno, si ritie-
ne, considerare l’appartenenza sociale dell’individuo entro la dimen-
sione oggettiva della predisposizione della regola cautelare, perché il 
principio di uguaglianza formale impone, a nostro parere, che non si 
possano agevolare gruppi sociali rispetto ad altri. L’appartenenza ad 
un gruppo sociale in cui si riscontri un generalizzato errore di diritto, 
tuttavia, può incidere sulla rimproverabilità dell’agente, ovvero sulla 
misura soggettiva della colpa, in termini di inesigibilità della cono-
scenza del disposto normativo. In questi termini, sarebbe più difficile 
rispetto ad altri, per quel soggetto (“diversamente”, più che “scarsa-
mente”, socializzato), adempiere al dovere di conoscenza 225. 

Ma questa valutazione attiene alla verifica della colpa nell’adempi-
mento del dovere di informazione, e nulla implica invece quanto alla 
obbligatorietà, anche per l’agente, della norma sconosciuta e violata: 
la Corte Costituzionale sottolineava infatti, in allora, che altrimenti 
sarebbe come assegnare all’errore c.d. comune una sorta di valore di 
«consuetudine abrogatrice di incriminazioni penali». 

Proprio in tema di errore comune, è interessante una pronuncia 
della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, con la quale si 
 
 

224 § 26/2, sent. cit. 
225 Si può richiamare sul punto le teorie sulla colpevolezza di E. ZAFFARONI, ne 

La cuestion criminal, Ibanez, 2013, laddove si parla si ‘vulnerabilità’ penale, pro-
prio nella prospettiva del background sociale di appartenenza.  
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negava effetto scusante alla ‘generalizzata’ (ed erronea) convinzione – 
perché riportata sui mass media – inerente il limite di quantità di so-
stanza rilevante ai fini della sussistenza del reato di cessione di so-
stanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990, sostenendo come, 
dal momento che la Corte Costituzionale ‘agganciava’ la scusante del-
l’art. 5 alla “ragionevole inevitabilità” dell’ignoranza sul precetto, e 
che questa deve essere valutata a seguito del compimento diligente 
del proprio dovere di informazione, a ciò non possano essere ricon-
dotte «distorte e generiche informazioni mass-mediologiche o cor-
renti nel pubblico» 226. 

Quanto alla distinzione, sotto questo profilo, tra reati naturali e rea-
ti artificiali, si è richiamato il ragionamento per cui maggiore è la lon-
tananza del reato rispetto al sentire sociale (e maggiore è la distanza 
culturale tra l’agente e l’ordinamento), maggiore è la possibilità che 
l’ignoranza possa essere considerata inevitabile, e quindi scusata. 

Proprio in questa prospettiva si inquadrano ad esempio le sentenze 
sul rapporto tra circoncisione rituale e esercizio abusivo della profes-
sione sanitaria 227. Nella decisione riportata in nota, la Cassazione ri-
conosce l’ignoranza inevitabile, mischiando in verità tra loro elementi 
di segno diverso. Il giudice di legittimità si riferisce infatti, motivando 
nel senso del proscioglimento, (i) alla liceità sostanziale delle pratiche 
di circoncisione rituale, in una società multiculturale; (ii) alla mancan-
za di lesione di diritti indisponibili del piccolo sottoposto all’intervento; 
(iii) alla carenza di socializzazione della madre africana imputata; (iv) 
al comportamento premuroso della stessa verso il bambino; nonché (v) 
alla sua ‘naturalezza’ nel raccontare ai medici quanto avvenuto. 

Di tutte queste circostanze, solo la carenza di socializzazione do-
vrebbe rilevare per la determinazione dell’essere l’ignoranza della 
legge che vieta quel tipo di intervento, svolto in quelle circostanze, 
scusabile o meno. Gli altri argomenti, pure spesi in motivazione, a-
vrebbero potuto fondare altre valutazioni, ultronee rispetto alla inevi-
tabilità dell’error iuris. La naturalezza nel racconto ai medici, infatti, 
incide a livello probatorio sulla genuinità dell’error iuris della donna. 
Il passaggio sul “relativismo culturale”, ovvero sulla diversa portata 
da attribuire alla pratica di circoncisione messa in atto nei paesi di 
origine della donna, rispetto al nostro, è una considerazione di politi-
ca criminale che potrebbe al massimo condurre ad una lettura costi-

 
 

226 Così Cass., Sez. VI pen., 25 gennaio 2011, n. 4613, in CED Cass., rv. 249346. 
227 Così la più recente sentenza riscontrabile sul caso: Cass., Sez. VI, 22 giugno 

2011, n. 43646, in CED Cass., 251045. 



– 131 – 

tuzionalmente orientata della scriminante putativa dell’esercizio di 
un diritto; la modesta offensività della condotta, altresì, potrebbe og-
gi (anche se naturalmente non in allora) al più fondare una valuta-
zione di tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. Ma nulla di tutto ciò do-
vrebbe riguardare l’accertamento della colpa sull’error iuris. Come si 
vedrà a breve, parlando della rilevanza dell’error iuris nel campo dei 
reati naturali, spesso i piani si confondono, e la relativa disciplina 
viene applicata in modo più o meno rigoroso a seconda del fatto di 
specie, e della meritevolezza di pena (in senso sostanziale) di chi lo 
ha commesso. 

In generale, la giurisprudenza riconduce alla maggiore frequenta-
zione del soggetto straniero con persone di nazionalità italiana, un 
effetto di “avvicinamento” dello stesso all’ordinamento, così da po-
terne annullarne la distanza culturale: è questo il caso, ad esempio, 
delle coppie miste, quando uno straniero sia coniugato o convivente 
con un cittadino italiano 228. 

Interessante riportare un caso – nella giurisprudenza di merito – 
in cui in verità si è affermato l’opposto, nel senso che proprio la vici-
nanza (e non la lontananza) del paese di origine può fare nascere un 
affidamento del soggetto nell’omogeneità degli ordinamenti giuridici, 
senza conoscere in questo modo, incolpevolmente, alcune differenze 
pure esistenti tra i due. Nel caso di specie due tunisini, residenti in 
Francia, transitavano per l’Italia per imbarcarsi a Genova, e tornare 
in Tunisia. Venivano trovati in possesso di un fucile ad aria compres-
sa, e denunciati per detenzione abusiva d’arma. Il dato giuridico è 
che in Francia (almeno all’epoca dei fatti) non occorreva alcuna li-
cenza per il porto di armi ad aria compressa, mentre secondo la 
normativa italiana le stesse erano equiparate alle armi comuni da 
sparo. Ebbene, i due soggetti venivano assolti, perché la vicinanza 
culturale e giuridica tra i due Paesi (Italia e Francia) aveva fatto sor-
gere in essi, in buona fede, la convinzione che la relativa legislazione 
dovesse essere analoga 229. È stato sottolineato che questa considera-
zione potrebbe essere oggi ancora più fondata, alla luce dell’elimina-
zione delle frontiere e delle dogane tra i Paesi UE, espressiva di «non 
solo di rapporti politici non conflittuali, ma anche di un processo di 
 
 

228 Vedi Cass., Sez. I pen., 4 dicembre 2008 (dep. 2009), n. 3599, in CED Cass., 
rv. 242518, in cui si rappresentava come, in ragione della circostanza che 
l’imputato convivesse con una cittadina italiana, fosse «da presumere che 
quest’ultima, a conoscenza della normativa vigente nel nostro paese, ne abbia re-
so edotto l’imputato». 

229 Trib. Genova, sent. 30 maggio 1989, in Foro it., 1989, II, 540. 
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riavvicinamento ‘socio-culturale’ destinato a riflettersi sul piano 
normativo» 230. 

La generale minore propensione a riconoscere la scusante dell’er-
rore inevitabile nei casi inerenti a ‘reati naturali’, del resto, non sem-
bra giustificabile in assoluto. Non potrebbero infatti escludersi casi 
in cui ad un soggetto straniero, o de-socializzato, sia effettivamente 
ed incolpevolmente sconosciuta la rilevanza penale di fatti quali mal-
trattamenti in famiglia, ovvero riduzione in schiavitù  231. La giuri-
sprudenza, sul punto, sta infatti dimostrando spazi di apertura, con-
siderando tali elementi quantomeno sul piano della quantificazione 
sanzionatoria 232. 

Si afferma infatti in maniera costante, in giurisprudenza, come la 
scusante dell’error iuris non possa mai operare per quei comporta-
menti che realizzino la «palese violazione dei diritti essenziali ed in-
violabili della persona quali riconosciuti ed affermati dalla Costitu-
zione nazionale, che costituiscono la base indefettibile dell’ordina-
mento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta 
dei rapporti interpersonali» 233. La sentenza richiama, confermando-
ne diversi passaggi, il leading case della Corte di Cassazione sul tema 
dei reati ‘culturali’ o ‘culturalmente orientati’, ovvero Cass., sez. VI 
pen., n. 46300/2008. 

Il passaggio riportato, tuttavia, ha molto l’aspetto del proclama, 
del cui spessore contenutistico è lecito dubitare. Quando si legge di 
«base indefettibile dell’ordinamento» e «cardine della regolamenta-
zione dei rapporti interpersonali», tornano alla mente gli argomenti 
che venivano spesi precedentemente al 1988 dalla giurisprudenza per 
difendere il dogma dell’inescusabilità assoluta dell’ignoranza della 
legge; su tutti, evidentemente, l'abusato principio dell'obbligatorietà 
della legge. La motivazione della sentenza citata lascia intendere che 
le norme che tutelano diritti inviolabili della persona siano “obbliga-
torie”, nel senso che apparterrebbero ad uno zoccolo duro di disposi-
 
 

230 A. BERNARDI, Il fattore culturale, cit., 114. 
231 F. BASILE, Immigrazione e reati ‘culturalmente motivati’, cit., 136 ss. 
232 Vedi in questo senso, recentemente, Cass. Pen., Sez. VI pen., 15 febbraio 

2017, n. 10906, in Fam. e dir., 2017, 6, 592, in tema di maltrattamenti in famiglia 
e utilizzo di punizioni corporali nell’educazione dei figli da parte di genitori ori-
ginari del Marocco, in cui vengono riconosciute le circostanze attenuanti generi-
che ex art. 62 bis c.p. 

233 In questi termini Cass., Sez. VI pen., 28 marzo 2012, n. 12089, in Foro it., 
2012, II, 533, per la quale a nulla rileva, in siffatte ipotesi, la «supposta finalità 
educativa» 
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zioni su cui non è ammessa la scusante dell’ignoranza della legge, 
perché appunto “base indefettibile” dell’ordinamento 234. Quasi come 
fosse una “super-obbligatorietà”: le norme “obbligatorie” ammettono 
la scusante, ma le norme “super-obbligatorie”, no. Quale che sia l’in-
teresse per l’ordinamento rispetto alla tutela di diritti fondamentali e 
inviolabili, non ci sembra di poter aderire ad una simile impostazio-
ne, per i motivi che seguono. 

Ben si può argomentare infatti che, dato il disvalore sociale e-
spresso dalla norma, i margini per configurarne una ignoranza inevi-
tabile sono talmente sottili da essere praticamente nulli, potendosi al 
più ipotizzare dei casi di scuola (al limite del paradossale, quale sa-
rebbe quello del cacciatore di teste della Nuova Guinea, mai entrato 
in contatto con il mondo occidentale, appena sbarcato da una nave al 
porto di Genova), e per tanto non riscontrabili nella pratica. Ma af-
fermando che queste norme sono ‘indefettibili’, implicitamente si di-
ce che ve ne sono altre che sono, invece, ‘defettibili’. Nel senso che vi 
sarebbero norme delle quali l’ordinamento può fare a meno, per cui 
la scusante è ammessa, e norme invece di cui l’ordinamento non può 
fare a meno: e allora, in questo caso e ai sensi dell’impostazione in 
argomento, non sarebbe applicabile la scusante. 

Un simile ragionamento si pone, con ogni evidenza, in contrasto 
con la ricostruzione concettuale dell’error iuris, la cui relativa disci-
plina necessita dell’elaborazione di schemi applicativi che, maturati 
sul piano astratto, si rendano poi compatibili con ogni espressione 
del diritto penale, nonché con ogni caso di specie al vaglio giurisdi-
zionale. La ricostruzione elaborata fino a questo punto, infatti, rap-
presenta la difficoltà della giurisprudenza di elaborare una disciplina 
dell’errore di diritto applicabile ad ogni soggetto e con riferimento ad 
ogni tipologia di illecito, preferendo piuttosto differenziarne la disci-
plina a seconda del contesto. Ad un primo orientamento giurispru-
denziale per il quale la scusante della c.d. “buona fede” fosse applica-
bile solo per le contravvenzioni, la giurisprudenza costituzionale ha 
sostituito un modello scusante fondato sull’accertamento della colpa, 
limitato tuttavia a cause di errore oggettive e inerente la sola catego-
ria dei c.d. reati artificiali; campo di applicazione ulteriormente ri-
stretto, in seguito, dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale 
(trovando sponde in questo senso nella stessa sentenza n. 364/88) si 
applicherebbe un doppio standard di accertamento a seconda del li-

 
 

234 Vedi su questo tema, ovvero sui “principi fondamentali” quali sbarramento 
invalicabile, C. CASSANI, Tutela penale della famiglia, Roma, 2013, 23 ss. 
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vello di preparazione dell’agente, con esclusione della scusante, so-
stanzialmente, per tutti i soggetti qualificati. Sul piano poi pretta-
mente soggettivo, si dimostrano aperture all’accertamento della con-
creta rimproverabilità dello stato di ignorantia legis laddove siano 
coinvolti dei profili culturali, legati alla socializzazione dell’individuo, 
ma non quando si tratta di fatti lesivi di beni giuridici ‘troppo impor-
tanti’ per accettare il rischio dell’eventuale impunità. 

Il risultato, per quanto è stato possibile apprezzare fino a questo 
punto nella presente indagine, è l’emersione di un modello ampia-
mente eterogeneo e incoerente, dove l’affermazione di principi e ca-
tegorie cede poi il passo, sul piano dell’enucleazione di parametri ap-
plicativi, a considerazioni diverse, attente forse più ai risultati di poli-
tica criminale che non alla coerenza rispetto ai principi pure enun-
ciati. E si tratta di un risultato, nella nostra prospettiva, ampiamente 
criticabile: la colpevolezza come principio non può che abbracciare 
tutto il sistema penale 235, senza distinzioni sostanziali quanto alla 
presunta appartenenza di un dato illecito alla famiglia dei reati natu-
rali ovvero dei reati artificiali 236. 

7.3. Le cause di errore scusabile miste oggettive-soggettive 

Proseguendo nella ricostruzione della disciplina costituzionale 
dell’errore/ignoranza di diritto, la Corte enucleava, accanto alle ipote-
si di rilevanza prettamente oggettive, delle cause miste oggettive-
soggettive. Si trattava, in buona sostanza, di una conferma delle più 
risalenti ipotesi di errore/ignoranza scusabile, volte cioè a tutelare 
l’affidamento nei confronti dell’opinione di fonti qualificate 237, e di-
rettamente riconducibili, per tanto, alla già trattata tematica della 
buona fede nelle contravvenzioni. 

Devono poi considerarsi, si ritiene, in una prospettiva mista sog-
gettiva-oggettiva anche le ipotesi di scuola di ignoranza causata da 
circostanze eccezionali: soggettive, in quanto riguardano il singolo 
agente e non la pluralità dei destinatari della norma; oggettive, per-
ché idonee a indurre in errore qualsiasi consociato 238. 
 
 

235 Vedi D. PULITANÒ, Una sentenza storica, cit.; M. DONINI-L. RAMPONI, Il prin-
cipio di colpevolezza, cit., 291. 

236 Sempre ammesso, a tale riguardo, che una simile distinzione continui ad 
essere attuale. Vedi più diffusamente in argomento infra, Pt. II, Cap. I, §§ 1-3. 

237 G. VASSALLI, Ignoranza inevitabile della legge penale, cit., 13. 
238 Anche nel diritto anglosassone è principio stabilito la deroga al dogma del-
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La riconducibilità delle cause miste oggettive-soggettive alle tradi-
zionali ipotesi di errore di diritto scusabili già prima della decisione 
del 1988, è confermata, del resto, dalla giurisprudenza di legittimità, 
che nel descrivere questa terza categoria di cause esimenti fa riferi-
mento alla ‘buona fede’ del consociato 239. 

Si tratta di una categoria scusante ‘residuale’, nella quale sono com-
prese tutte le ipotesi in cui operano «con varia misura e con diverso 
spessore» 240, criteri oggettivi e soggettivi, in combinazione tra loro. 

Non è in verità molto chiaro a cosa corrispondano le varie misure o 
il diverso spessore a cui fa riferimento la giurisprudenza. Nella relativa 
casistica, infatti, si accerta la buona fede laddove il soggetto abbia fatto 
«tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia sta-
ta violata per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, al quale 
quindi non possa essere mosso alcun rimprovero». In ragione di tale 
inciso, si deducono due elementi, strettamente connessi alla scusante 
della buona fede. Anzitutto, essa opera in presenza di un atteggiamen-
to positivo del soggetto, che fa quanto nelle sue possibilità per ade-
guarsi alla legge; in secondo luogo, la buona fede, se accertata, deter-
mina la carenza di rimproverabilità soggettiva. 

Quanto all’aspetto positivo-oggettivo, la Corte Costituzionale enu-
cleava le note ipotesi del parere rilasciato da «persone istituzional-
mente destinate a giudicare sui fatti da realizzare», e altresì delle 
«precedenti assoluzioni dell’agente per lo stesso fatto» [da intendersi 
naturalmente come ‘fatto analogo’]. Si tratta sempre di ipotesi di tipo 
oggettivo, nel senso che qualunque consociato, in linea di massima, 
cadrebbe nell’errore sul divieto, ove si trovasse nella medesima, par-
ticolare, condizione. 

L’oggettivizzazione di questa considerazione è però bilanciata dalla 
soggettività dell’essere l’errore ‘modellato’ sull’agente concreto, perché 
solo questi, e non un altro, si trova nella condizione di errore: avendo 
ricevuto, per esempio, un parere (questa volta, corretto) di un’altra 
amministrazione sulla medesima questione, non è caduto in un errore 
di diritto. 
 
 

l’ignorantia legis in ipotesi eccezionali; così nella giurisprudenza britannica uno 
dei leading cases è una decisione del Privy Council, Lim Chin Aik v. R. (1963), nel 
quale si riconduce efficacia scusante alla impossibilità pratica di accedere alla 
disposizione, o anche ad una sola parte della stessa. Vedi, a tale proposito, A. J. 
ASHWORTH, Excusable Mistake of Law, in Crim. Law Rev., 1974, 654. 

239 Così, tra le altre, Cass. Sez. III pen., 10 giugno 2014, n. 36852, in Foro it., 
2015, II, 182; Cass., Sez. VI pen., 15 giugno 2012, n. 33590, in CED Cass., rv. 
253199; Cass., Sez. I pen., 18 dicembre 2003, n. 25912, in CED Cass., rv. 228235; 
Cass., Sez. V pen., 25 settembre 2003, n. 41476, in Guid. dir. 2004, 7, 95. 

240 Vd. Cass., Sez. VI pen., 15 giugno 2012, n. 33590, cit. 
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Si è già avuto modo di rilevare come, in tali ipotesi, la ratio della 
scusante consista nella tutela dell’affidamento del consociato. È pos-
sibile, a questo proposito, riscontrarsi che, a mente dei casi enucleati 
dalla Corte, l’affidamento tutelato in siffatte ipotesi oggettive-miste 
non è diverso da quello riscontrato (e parimenti garantito) nelle ipo-
tesi oggettive pure. In entrambi i casi, infatti, il dovere di informa-
zione si ritiene rispettato, riscontrandosi una sostanziale fiducia del 
consociato nell’ordinamento, la quale opererebbe, con efficacia cau-
sale, nella definzione delle sue scelte di azione. Può trattarsi in tali 
casi, a ben vedere, alternativamente, di una prospettiva dell’ordina-
mento inteso, anzitutto, in termini generali, quando il consociato leg-
ge una disposizione normativa o si informa sui principi di diritto af-
fermati dalla Corte di Cassazione su di un certo argomento (potendo 
cadere, in ipotesi, in errore a causa di una norma “oscura” o di una 
giurisprudenza “gravemente caotica”); ovvero dell’ordinamento inte-
so in termini particolari, nei casi in cui sia piuttosto un soggetto pub-
blico (quali una pubblica amministrazione, o un giudice), a rappre-
sentare, allo stesso, una certa interpretazione giuridica (rivelatasi poi, 
nell’opinione di un diverso soggetto a ciò preposto, erronea). In tali 
ultime ipotesi, come anticipato, la Corte pure introduceva degli ar-
gomenti tesi a soggettivizzare l’accertamento dell’inevitabilità dell’er-
rore di diritto, riconoscendo in capo al soggetto – nell’eventualità di 
sue superiori competenze – un onere di verifica delle informazioni 
ricevute. La Corte Costituzionale affermava infatti, in questo senso, 
che «il fondamento costituzionale della "scusa" dell'inevitabile igno-
ranza della legge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni 
soggettive d'inferiorità e non può certo esser strumentalizzata per 
coprire omissioni di controllo, indifferenze, ecc., di soggetti dai quali, 
per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili partico-
lari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligen-
za nel conoscere le leggi penali» 241. 

La giurisprudenza di legittimità usa riscontrare, nelle ipotesi di 
errore conseguenti a precedenti assoluzioni del medesimo soggetto, 
per fatti analoghi, un difetto di coscienza dell’antisocialità della con-
dotta, accertando, in siffatti casi, la carenza del dolo242.  
 
 

241 Così Corte Cost., n. 364/1988, cit., § 27/3. 
242 Vedi in questo senso, su tutte, Cass., Sez. VI pen., 23 giugno 2009, n. 26163, 

in CED Cass., rv. 244469: «L’ipotesi in esame è infatti così particolare da incidere 
sulla coscienza dell’antisocialità dell’azione e quindi sul dolo, specie quando la 
buona fede dell’agente sia fuorviata da un autorevole errore di interpretazione, 
proveniente della stessa autorità giudiziaria». Nel caso di specie, un soggetto ve-
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Non può non evidenziarsi come, invero, tale giurisprudenza non 
sembri coerente con la consolidata ricostruzione dei contenuti mi-
nimi della colpevolezza (anche in ragione dell’avvenuta adesione 
dell’ordinamento penale alla Schuldtheorie), affermando infatti, in 
buona sostanza, che l’antisocialità – che nell’ipotesi in esame sembra 
sovrapporsi del tutto con l’antigiuridicità – sia oggetto della rappre-
sentazione e volizione dell’agente.  

Ad ogni modo, la giurisprudenza ha affinato, nel tempo, l’enu-
cleazione dei requisiti minimi della scusante della buona fede, con-
fermando, in questo senso, che il caso pregresso deve presentarsi in 
stretta analogia con il fatto contestato e, altresì, che la precedente 
sentenza non deve essersi limitata a prosciogliere l’imputato, occor-
rendo piuttosto che lo stesso sia stato assolto a seguito dell’accerta-
mento della liceità dei suoi comportamenti. 

La giurisprudenza ha ribadito inoltre, in diverse occasioni, come 
la buona fede debba fondarsi in riscontri in senso positivo dell’or-
gano qualificato, e come non siano equiparabili a questi i meri silen-
zi. In siffatti termini, il silenzio dell’amministrazione, ad esempio, 
equivarrebbe al permanere di uno stato di dubbio, a fronte del quale 
si attiverebbe l’affermato obbligo di astensione, in uno con il dovere 
di svolgere ogni ulteriore e utile accertamento243. 

 
    

 
 

niva condannato per evasione perché, detenuto agli arresti domiciliari, aveva la-
sciato la propria dimora per recarsi alla locale Stazione dei Carabinieri, per chie-
dere di essere riportato in carcere. La Corte di Cassazione annullava con rinvio la 
sentenza di condanna, invitando il giudice del rinvio a considerare la precedente 
assoluzione del soggetto, ad opera del Tribunale di Lanusei, per un fatto identico 
a quello di specie, verificando la sussistenza dei requisiti perché tale sentenza po-
tesse fondare la buona fede del soggetto quanto alla liceità della propria condotta. 

243 Rileverebbero infatti, ai fini della sussistenza della buona fede scusante, so-
lo «positivi ed espliciti comportamenti della Pubblica Amministrazione, dai quali 
l’agente abbia tratto la convinzione della liceità del proprio comportamento»; in 
questi termini Cass., sez. VI pen., 28 settembre 2007, n. 35813, in CED Cass., rv. 
237767; punto ripreso da Cass., Sez. III pen., 16 aprile 2004, n. 28397, in Riv. 
pen., 2005, 897. 
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CAPITOLO III 

RICONOSCIBILITÀ E PREVEDIBILITÀ  
DELLA NORMA PENALE:  

DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE  
ALLE FONTI SOVRANAZIONALI 

SOMMARIO: 1. Una nuova idea della legalità nel sistema eterogeneo delle fonti. – 2. 
L’accessibilità dei precetti penali. – 3. La legalità come prevedibilità del diritto. – 
4. Il giudice e la legge nel sistema convenzionale. – 4.1. La determinazione giuri-
sprudenziale del precetto, e il divieto di interpretazione analogica. – 4.2. Il caso 
Contrada c. Italia e il difficile inquadramento delle fattispecie a genesi giuri-
sprudenziale. – 4.3. Il regime del mutamento giurisprudenziale. – 4.4. Spunti 
comparatistici in tema di giurisprudenza imprevedi-bile: l’overruling nel sistema 
penale statunitense. – 5. Il rapporto tra legge e “diritto vivente” nella giurispru-
denza della Corte Costituzionale. – 6. Questioni di riserva di legge e di sovranità 
popolare. – 7. La prevedibilità come accertamento ‘colpevole’. – 8. I confini og-
gettivi della prevedibilità, tra illecito e sanzione. – 9. Riflessioni conclusive sul 
rapporto tra le dimensioni nazionale e convenzionale sull’errore di diritto. 

1. Una nuova idea della legalità nel sistema eterogeneo delle 
fonti 

Nel capitolo precedente si ha avuto modo di apprezzare come la 
disciplina dell’error iuris, evoluta nel senso della ‘teoria della colpa’ a 
partire dalla giurisprudenza costituzionale del 1988, possa conside-
rarsi espressione più matura del principio di legalità, con particolare 
riferimento all’effettività del diritto del singolo ad autodeterminarsi. 
La scusante dell’ignoranza inevitabile della legge opererebbe come 
rimedio nei casi in cui, appunto, al soggetto sia stata preclusa la pos-
sibile ponderazione delle conseguenze delle proprie condotte, a causa 
della carenza di riconoscibilità del precetto. 

Quanto visto fino ad ora riguarda, in sintesi, la dimensione nazio-
nale della rilevanza scusante dell’errore inevitabile sul precetto, par-
tendo dalla scarsa intelligibilità oggettiva della disposizione, giun-
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gendo al pieno recupero di una dimensione colpevole nell’accerta-
mento della violazione soggettiva del dovere sociale di informazione. 
Il tema di indagine è oggi arricchito dall’affermazione del protagoni-
smo degli attori sovranazionali, il cui ruolo ha avuto del resto effetti 
innovativi, e talvolta ‘dirompenti’, sul diritto penale, inteso in ogni 
suo aspetto, e cioè con riferimento tanto alla politica criminale e giu-
diziaria quanto alla stessa scienza penale, agendo su alcuni dei più 
rilevanti temi al vaglio della stessa. 

L’attuale letteratura penalistica riferisce, senza soluzione di conti-
nuità – secondo una dizione generale e quindi per sua natura non del 
tutto precisa – una diffusa ‘crisi della legalità’ 1, da intendersi, in buo-
na sostanza, in un progressivo allontanamento dell’ordinamento dal 
dogma della centralità della legge 2. Tra tutti i principi in gioco, la ri-
serva di legge subisce forse il maggiore stress; il fenomeno è ricondu-
cibile, in sintesi, a due diversi ordini di questioni. 
 
 

1 La “crisi della legalità” è stata ripetutamente affermata e, come tema di indagi-
ne, ampiamente approfondita negli ultimi anni. Si richiamano in questa sede, su 
tutti, vari contributi nell’opera collettanea M. MANTOVANI-F. CURI-S. TORDINI CAGLI-
V. TORRE-M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, 2016; 
in particolare, A. GAMBERINI, La crisi della tipicità. Appunti per una riflessione sulla 
trasformazione della giustizia penale, 45 ss., che pone l’accento tanto sull’erosione 
della riserva di legge, quanto sull’avvenuta perdita di «un tasso accettabile di certez-
za nell’interpretazione»; G. INSOLERA, Argomentare e convincere nella crisi della legali-
tà penale. Una missione impossibile per l’avvocato penalista?, 75 ss., ove si sottolinea 
la cifra politica nel rapporto tra giudice e legge; F. SGUBBI, Osservando oggi il diritto 
penale: brevi riflessioni, 83 ss., nel quale si rappresenta come si sia dissolto «il ri-
chiamo al testo [della legge] come nodo cruciale dell’interpretazione e 
dell’applicazione»; D. FONDAROLI, Principio di legalità e regola del ‘caso concreto’, 197 
ss., in cui si rappresenta come la crisi della legalità vada oltre il solo tema della 
frammentarietà delle fonti, concentrandosi piuttosto sulla tendenza, giurispruden-
ziale ma anche – alla luce di talune recenti riforme normative – legislativa, ad enfa-
tizzare un processo di ‘individualizzazione’ delle categorie giuridiche, ovvero la ten-
denza a fornire strumenti utili più per risolvere il caso sub iudice che non già per la 
ricostruzione di criteri di imputazione generale; V. TORRE, Linee guida e tassatività, 
309 ss., che affronta il tema della delegificazione in favore del rinvio a fonti para-
giuridiche o di c.d. Soft Law, alla ricerca di maggiori certezza e determinatezza del-
le regole di comportamento che il precetto statuale non è più in grado di garantire; 
con il paradossale effetto di un allontanamento dalla legalità, motivato tuttavia dal-
la ricerca di maggiore determinatezza e chiarezza.  

2 Vedi su tutti T. PADOVANI, Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto pena-
le, Napoli, 2014, 14 ss. Nella più classica letteratura penalistica, la centralità della 
legge è una condizione immanente nella cultura, e quindi nella prospettiva, del giu-
rista positivo. Interessante in questo senso è la presentazione al primo numero de 
L’Indice Penale, nella quale Pietro Nuvolone scriveva che «non dobbiamo dimenti-
care che lo scienziato del diritto deve tendere soprattutto all’elaborazione di buone 
leggi» (vd. P. NUVOLONE, Presentazione, in Ind. pen., 1967, 2).  
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Anzitutto, occorre fare riferimento in questo senso alla moltiplica-
zione delle fonti di produzione del diritto, in un ordinamento (anche) 
penale frantumato fra molti ed eterogenei attori, in senso orizzontale 
e verticale, interno ed esterno 3. La crisi è alimentata in questa pro-
spettiva – è stato notato 4 – da fattori tanto endogeni quanto esogeni. 
Sul piano interno, si rileva l’introduzione massiccia di atti e strumen-
ti normativi sub-legislativi – se non addirittura para-normativi – per 
dare contenuto a precetti sempre più tecnici, rispetto ai quali la legge 
parlamentare è decisamente recessiva. Sul piano esterno, invece, gio-
ca un ruolo importante l’irrompere sulla scena, come anticipato, de-
gli attori sovranazionali. L’Unione Europea, da un lato, e il Consiglio 
d’Europa, dall’altro, attraverso il proprio diritto di carattere giuri-
sprudenziale 5, alimentato e sviluppato dalle relative giurisdizioni su-
periori, informano l’elaborazione, e ancora di più l’applicazione, del 
diritto penale moderno, giocando un ruolo crescente sul concreto 
esercizio della potestà punitiva degli Stati 6. 

Il Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale fondata nel 
1949 con il Trattato di Londra, e di cui la Convenzione Europea dei Di-
ritti dell’Uomo rappresenta senz’altro – almeno nell’ottica del diritto 
penale – la “manifestazione” principale, comporta limitazioni alla so-
vranità dei singoli Stati aderenti nella prospettiva di un accresciuto ri-
conoscimento internazionale della tutela dei diritti umani, ritenuta 
maggiormente garantita a livello sovranazionale, in conseguenza del 
parallelo declino di autorevolezza degli Stati dovuto dalle attuali, in al-
lora, tragedie legate alla seconda guerra mondiale 7. L’esigenza di una 
ricostruzione morale, oltre che materiale, dalle rovine in cui era preci-
 
 

3 Si parla di “frantumazione stellare” e di “depolarizzazione” del diritto penale 
moderno, ad indicare la nuova struttura reticolare e policentrica delle fonti di 
produzione del diritto, dove molto avrebbe perso la tradizionale sovranità statua-
le, in V. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali 
in materia penale, in A. BERNARDI (a cura di), L’interpretazione conforme al diritto 
dell’Unione Europea, Napoli, 2015, 391 ss. Vedi anche V. MANES, Il giudice nel la-
birinto, Dike, 2012, passim, cfr. in particolare il Capitolo I, ‘Il reticolo normativo’.  

4 Cfr. C. GRANDI, Riserva di legge e legalità europea, Milano, 2010, 24 ss. 
5 La cui rilevanza sul carattere e sui contenuti dell’evoluzione del diritto “eu-

ropeo” sarà approfondita infra § 4. 
6 Per un panorama della moderna dimensione sovranazionale del diritto pena-

le, quanto ad origine, struttura e funzionamento, vedi V. MANES, Diritto penale e 
fonti sovrannazionali, in Introduzione al sistema penale, IV ed., Torino, 2012, 182 
ss.; G. GRASSO, Introduzione – Diritto penale ed integrazione europea, in G. GRASSO-
R. SICURELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, Milano, 2007. 

7 S. CASSESE, L’esperienza del male. Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla 
sbarra, Bologna, 2011, 71ss. 
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pitata l’Europa era del resto colta e affermata dalla stessa penalistica, i 
cui Autori erano stati protagonisti e spettatori insieme di quella dram-
matica stagione 8. Decisivo è stato, in questa prospettiva, l’avvenuto ri-
conoscimento delle norme della Convenzione Europea dei Diritti del-
l’Uomo, così come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo di Strasburgo, quale vincolo per l’esercizio della potestà legislativa 
ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost., divenendo pertanto parametro 
interposto di legittimità costituzionale delle leggi ordinarie interne. 

Rileva poi, sul medesimo piano, l’espandersi della sfera delle 
competenze in materia penale dell’Unione Europea, che ha visto una 
decisa accelerazione, in tal senso, con la stipula del Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione Europea (c.d. Trattato di Lisbona) del 2009. 
Si tratterebbe del resto di un percorso obbligato, secondo alcuni in-
terpreti, per un’istituzione politica federata che aspira ad affrancarsi 
dalla natura prettamente economica e commerciale propria della 
Comunità Europea, a divenire quindi un soggetto politico completo, 
portatore come tale di valori ed obiettivi di carattere sociale, nonché 
dotato di correlate potestà regolatorie e, all’occorrenza, sanzionato-
rie 9. Sebbene all’Europa non sia riconosciuta competenza diretta in 
materia penale 10, l’art. 83 TFUE attribuisce alla stessa la potestà di 

 
 

8 Così scriveva Giuseppe Bettiol nell’introduzione alla prima edizione del proprio 
manuale, datata settembre 1945: «Siamo ormai decisamente orientati verso una rico-
struzione di un pensiero giuridico europeo che il nazionalismo esasperante degli ul-
timi tempi aveva frantumato, perché una ricostruzione spirituale dell’Europa non è 
possibile senza una ricostruzione giuridica che tenga conto di quei “valori” essenziali 
allo spirito umano che formano il lievito della civiltà occidentale, che è civiltà cristia-
na». G. BETTIOL, Diritto penale, cit., XXVIII; vedi altresì, a tale riguardo, C. A. BELLONI, 
Criminalità di guerra, in Giust. pen., 1946, I, 2 ss., che rappresenta la «generazione in-
felice» allevata «al culto della facile violenza anziché a quello della non facile forza 
della logica e del diritto: hanno insegnato – per bocca di luminari della loro cultura – 
la santità del manganello, come Calvino e Torquemada avrebbero insegnato le virtù 
dei loro inquisitori, aguzzini e carnefici, per la salvezza delle anime dei pazienti». 

9 Vedi, in tal senso, le considerazioni in G. SALCUNI, L’europeizzazione del dirit-
to penale, Milano, 2011, 13 ss. 

10 Aspetto che potrebbe doversi mettere in discussione, a seguito della attesa 
futura introduzione dei regolamenti istitutivi del Pubblico Ministero europeo ex 
artt. 86.2 e 325.4 TFUE, i quali potrebbero contenere precetti sanzionatori a tute-
la degli interessi finanziari dell’Unione, direttamente applicabili entro le giurisdi-
zioni dei singoli Stati membri. L’uso del condizionale è d’obbligo, perché non vi è 
unanimità sulla circostanza che tali norme attribuiscano effettivamente compe-
tenza penale diretta all’Unione (ancorché limitata agli interessi finanziari della 
stessa). Vedi, per una sintesi delle diverse teorie in merito, A. BERNARDI, La com-
petenza penale accessoria dell’Unione Europea: problemi e prospettive, in Dir. pen. 
cont, 2011, 26, nota 106.  
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armonizzazione del diritto penale entro l’Unione, e dalle Decisioni 
quadro dell’ex terzo pilastro si è passati, nel post-Lisbona, all’adozio-
ne di Direttive con un carattere precettivo sempre più accurato, le 
quali fissano i contorni degli obblighi di incriminazione con una pre-
cisione e specificità molto vicine a quelle di vere e proprie fattispecie 
di reato. Sono molti del resto gli strumenti che, ancorché in via ac-
cessoria e indiretta, attribuiscono grande rilievo al ruolo dell’Unione 
sia nella fase delle scelte di incriminazione, sia in quella della concre-
ta applicazione delle fattispecie. In questo senso occorre considerare 
gli obblighi di interpretazione conforme e adeguatrice della legge in-
terna al diritto dell’Unione, la quale può portare ad effetti sostan-
zialmente più afflittivi 11 (pur nel limite, anche in queste ipotesi, del 
divieto di interpretazione analogica in malam partem 12). A ciò si ag-
giungano il progressivo ampliamento nell’individuazione di interessi 
europei meritevoli di tutela, e le correlate spinte alla disapplicazione 
in malam partem recentemente operate dalla Corte di Giustizia del-
l’Unione Europea 13. 

La crisi della legalità, si anticipava, non è solo riconducibile ad 
una polverizzazione delle fonti di produzione del diritto, a seguito 
 
 

11 Rileva in questo senso anzitutto il consolidamento di un c.d. principio giuri-
sprudenziale di assimilazione, consistente nel fornire al bene giuridico europeo lo 
stesso livello di protezione dell’omologo nazionale, pur in assenza di una disposi-
zione legislativa in tal senso; confronta, a questo proposito, G. SALCUNI, 
L’europeizzazione del diritto penale, Milano, 2011, 167, il quale riporta, come caso 
emblematico (pp. 181 ss.) l’avvenuta interpretazione estensiva (ma sostanzial-
mente analogica) dell’art. 640 cpv. c.p. La norma, infatti, sanzionava l’otteni-
mento fraudolento di sovvenzioni pubbliche, senza tuttavia menzionare i fondi 
comunitari; ciò nonostante, la giurisprudenza vi faceva rientrare anche le ipotesi 
di frodi alla comunità europea (problema poi risolto, almeno per il futuro, dall’in-
troduzione dell’art. 640 bis c.p. ad opera della legge 19 marzo 1990, n. 22, rubri-
cato «Truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche», la cui fatti-
specie comprende espressamente i fondi erogati dalle Comunità europee). 

12 Ai sensi di una nutrita giurisprudenza della Corte di Giustizia, invero, l’ob-
bligo di interpretazione di una legge nazionale di recepimento di una Direttiva 
europea in senso conforme a quest’ultima – al fine di garantire gli scopi della 
stessa, in ragione della disposizione di cui all’art. 288 TFUE – troverebbe comun-
que il limite di non poterne ottenere un risultato sanzionatorio più afflittivo per 
l’imputato (comprendendo quindi un divieto di interpretazione non solo analogi-
ca, ma anche estensiva), quale corollario «del principio della previsione legale dei 
reati e delle pene, e più in generale del principio di certezza del diritto» (vedi su 
tutte CGUE, Kolpinghuis Nijmegen, C-80/86, § 13; CGUE, X, C-74/95 e C-129/95, § 
24; CGUE, Berlusconi e a., C-387/02, C-391/02 e C-403/02, § 74). 

13 Vengono a mente, a tale proposito, le decisioni della Corte di Giustizia nella 
nota "res Taricco", ovvero CGUE, Taricco e a., C-105/14, e la successiva CGUE, 
M.A.S. e M.B., C-42/17.  
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della quale si perde del resto organicità e gerarchizzazione delle 
norme 14, quanto alla stessa definizione di ‘legge’. A questo proposito, 
nella prospettiva verticale della legalità, gli attori sovranazionali indi-
viduano in maniera autonoma i formanti capaci di fissare precetti, e 
di comminare sanzioni. 

Gli ordinamenti europei riconoscono la legalità in una dimensione 
marcatamente soggettiva, cioè quale diritto fondamentale dell’indi-
viduo. Le disposizioni di cui all’art. 49 della Carta dei Diritti Fonda-
mentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) e all’art. 7, comma 
1, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (c.d. CEDU), declina-
zioni della legalità europea (rispettivamente eurounitaria e conven-
zionale), affermano infatti il diritto soggettivo ad un sistema punitivo 
legale, e allo Stato di diritto 15. 

Entro tali coordinate normative le Corti di Lussemburgo e Stra-
sburgo hanno riconosciuto, con una progressiva opera di interpreta-
zione giurisprudenziale, una concezione della legalità autonoma ri-
spetto a quella dei singoli Stati membri, idonea a trovare riscontro in 
 
 

14 C.E. PALIERO, Il diritto liquido. Pensieri post-Delmasiani sulla dialettica delle 
fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1110 ss.  

15 Norme, del resto, figlie dell’idea di diritti fondamentali dell’individuo sovra-
ordinati rispetto alla sovranità degli Stati, affermata con forza al termine di una 
stagione storica che aveva al contrario visto i diritti degli individui in posizione 
subordinata rispetto all’attuazione dell’idea nazionale, e all’affermazione egemo-
nica delle ideologie “forti” della prima metà del XX sec. Vd. E. HOBSBAWN, Il seco-
lo breve, XI ed., Milano, 2006, in particolare Pt. II, Cap. IX, Gli anni d’oro, pp. 303 
ss. Nella disposizione dell’art. 7 CEDU, in particolare, si riconosce una diretta de-
rivazione dall’art. 11, par. 2, della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo 
del 1948; vedi M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fon-
damentali, in C.E. PALIERO-F. VIGANÒ (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 
2013, 196, nota 1. Nel tracciare alcune brevi coordinate introduttive dell’influsso 
nel diritto penale del sistema europeo, per quanto sia di utilità al presente lavoro, 
è necessario ricordare come quello “europeo” sia, quanto ai profili che qui inte-
ressano, un sistema caratterizzato da percorsi di sviluppo tendenzialmente omo-
genei, specie in ragione dell’espresso riconoscimento normativo effettuato nel di-
ritto UE al diritto convenzionale. In questo senso opera, infatti, l’art. 52, comma 
3, CDFUE, il quale, in presenza di diritti fondamentali egualmente riconosciuti e 
garantiti in entrambe le sedi, riconosce la tutela affermata in sede CEDU quale 
standard minimo, rispetto al quale la CDFUE opera solo verso l’altro (fra le molte 
vedi CGUE, Orsi e Baldetti, C-217/15 e C.350/15, § 24) e a condizione che ciò non 
leda un altro diritto garantito dalla Carta (vd. CGUE, N, C-601/15, § 47). In questo 
senso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea “dialoga” con il sistema CEDU, in 
maniera non dissimile da quanto affermato dalla Corte Costituzionale, laddove si 
riconosce appunto la portata eguale o maggiore, e necessariamente mai inferiore, 
delle garanzie costituzionali dell’ordinamento italiano rispetto al diritto conven-
zionale (vd. Corte Cost., 30 novembre 2009, n. 317).  
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ognuno di essi, prescindendo da differenze costituzionali e istituzio-
nali. Si afferma in particolare lo Stato di diritto quale conoscibilità 
da parte del consociato del “diritto” o “law”, inteso quale base legale 
su cui si fonda la statuizione punitiva. 

Nel prosieguo del capitolo la maggior parte dei riferimenti alle 
giurisdizioni sovranazionali riguarderà la Corte EDU – nell’interpre-
tazione del diritto CEDU – riconosciuta come vero motore per lo svi-
luppo della legalità europea, ben più del diritto dell’Unione Euro-
pea 16; non mancheranno tuttavia dei riferimenti anche alla giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, alcune recenti 
sentenze della quale hanno del resto avuto un grande peso nel dibat-
tito circa l’attuale significato della legalità penale 17. 

La giurisprudenza della Corte EDU elaborava, nel tempo, una de-
finizione di “legge” di tipo sostanziale e non formale, intendendo con 
essa la sommatoria di tutti i fattori che, in concreto, concorrono a de-
finire lo statuto legale della condanna 18, con riferimento tanto al pre-
cetto 19 quanto alla sanzione 20. 

La giurisprudenza convenzionale ritaglia l’accertamento del ri-
spetto della legalità convenzionale, in sostanza, indagando la preve-
dibilità e l’accessibilità della base legale del provvedimento afflittivo , 
ovvero se lo Stato ha garantito la previa e concreta conoscibilità, per 
il singolo, della portata legale del proprio comportamento, da inten-
dersi anche quale regola di giudizio che verrà applicata nel caso di 
specie21. I contenuti della base legale di riferimento, a questi fini, so-
no modulabili in modo non rigido, bensì attraverso la sommatoria, 
come detto, di tutti gli eterogenei fattori che vi contribuiscono. 
 
 

16 In questi termini le considerazioni in V. VALENTINI, La ricombinazione genica 
della legalità penale: bio-technological strenghtening o manipolazione autodistrutti-
va?, in Dir. pen. cont., 2016, 15. 

17 Vedi infra, § 6.  
18 V. ZAGREBELSKY, La legalità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

umani, in A. CADOPPI (a cura di), Cassazione e legalità penale, cit., 161; vedi altresì 
M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, cit., 232, per cui la base legale 
risulta «dal concorso di tutte le fonti normative che disegnano la concreta dimen-
sione applicativa della previsione legale astratta».  

19 Corte EDU, Jorgic v. Germany, §§ 103-114. 
20 Corte EDU [GC], 12.2.2008, Kafkaris c. Cipro, § 150.  
21 Vedi, nella giurisprudenza di Strasburgo, Corte EDU, 20.1.2009, Sud Fondi 

c. Italia, § 116. Cfr., sul punto, F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisio-
ne giudiziale in materia penale, cit., 12, per il quale l’accessibilità (quale conoscibi-
lità) del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie sono, in que-
sta prospettiva, «le parole chiave nella giurisprudenza pertinente di Strasburgo». 
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La ragione dell’affermazione di un simile statuto è senz’altro quel-
la di rendere il sistema di garanzie legate all’evoluzione del principio 
di legalità compatibile con paesi con tradizioni costituzionali diverse, 
promuovendo una sorta di ‘fusione di orizzonti’ tra sistemi di com-
mon law e sistemi di civil law. La Corte ha quindi adottato, a tale fi-
ne, un approccio nella risoluzione delle controversie di carattere anti-
formalistico, coerente del resto con l’esigenza di mettere ordine in un 
contesto giuridico estremamente variegato – come solo può essere 
quello formato da 47 diversi paesi – facendo quindi prevalere, alla 
base delle proprie scelte, la “sostanza” sopra la “forma” 22. 

L’individuazione della base legale della condanna, nucleo essen-
ziale della previsione della legalità e dello Stato di diritto nell’acce-
zione convenzionale, prescinde quindi dai contenuti del principio di 
legalità propri dei singoli paesi membri. In punto di legge scritta, per-
tanto, rilevano tanto la legge ordinaria quanto le fonti di rango se-
condario, incluse norme di carattere amministrativo e persino norme 
di fonte privata, purché emanate da organismi riconosciuti dall’ordi-
namento 23; la nozione di legge può ricomprendere altresì, nell’enun-
ciato della Corte EDU, i principi generali della stessa, siano essi 
espliciti o anche solo sottointesi 24. Nella declinazione della legalità 
europea, la categoria che più di ogni altra è entrata in attrito con i 
principi fondamentali dell’ordinamento interno è tuttavia il ruolo del 
formante giurisprudenziale, nel senso che l’accertamento della cono-
scibilità della base legale si svolge non già sulle disposizioni scritte e 
‘astratte’ quanto sul ‘diritto vivente’, ovvero sul modo in cui le stesse 
vengono concretamente applicate nell’ordinamento 25. Lo stesso divie-

 
 

22 Così V. MANES, La Lunga marcia della convenzione europea ed in ‘nuovi’ vin-
coli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in V. MANES-V. ZAGREBELSKY 
(a cura di) La convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale 
italiano, Milano, 2011, 34. Vedi altresì, a tale riguardo, V. ZAGREBELSKY, La Con-
venzione Europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, 
in Jus17@unibo.it, 2009, 60 ss., il quale rappresenta, ad esempio, come l’esclu-
sione della common law dalla definizione di legge avrebbe “scalzato alla base” il 
sistema giuridico del Regno Unito, come del resto riconosciuto, a più riprese, dal-
la stessa Corte EDU.  

23 Rilevano in questo senso Corte EDU, 18.6.1971, De Wilde, Ooms e Versyp c. 
Belgio, § 93; Corte EDU, 25.5.1985, Barthold c. Germania, § 46 (inerente regole 
disciplinari emanate da un ordine professionale, con delega del legislatore in que-
sto senso), e ancora Corte EDU, 2.8.2001, N.F. c. Italia, § 18-19, 31 (con riferimen-
to a delibere del CSM).  

24 Corte EDU, 2.8.2001, N.F. c. Italia. 
25 Corte EDU, 26.4.1979, Sunday Times c. Regno Unito, § 47; Corte EDU, 
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to di interpretazione analogica, come si avrà modo di affrontare nel 
prosieguo, pare essere nella giurisprudenza della Corte EDU unica-
mente funzionale ad un risultato conoscibile e prevedibile del proce-
dimento giudiziario; rinunciabile, in una qualche misura, ogni qual 
volta, pure a valle di una interpretazione ultra-legale (cioè oltre le re-
gole sull’interpretazione fissate dalla legge), la decisione giudiziale sia 
prevedibile dai consociati. 

Come possa tale concezione della legalità coniugarsi con lo statuto 
della legalità continentale, ed in particolare con il sottoprincipio della 
riserva di legge – e della separazione tra i poteri dello Stato – è fonte 
di ampio dibattito nella letteratura penalistica, che fatica ad elabora-
re soluzioni e letture univoche in merito a questa tematica, e sulla 
quale si tornerà, inevitabilmente, in seguito 26. 

Nella prospettiva europea, infatti, la legalità in senso formale è 
superata in favore di una ricerca di sistemi di comminazione e irro-
gazione delle sanzioni più efficienti nella tutela degli interessi in gio-
co: senz’altro in bonam partem, come rappresenta l’ampia casistica 
della Corte EDU in tema di estensione delle garanzie proprie del set-
tore penale ad ambiti non formalmente tali, in virtù di una interpre-
tazione sostanziale della stessa definizione di materia penale. Ma ca-
pace altresì di potenziali deviazioni in malam partem, nel senso di un 
rafforzamento degli strumenti di tutela inevitabilmente connesso ad 
un aumento della pressione penale, che sfugge sostanzialmente al 
pieno controllo del legislatore nazionale 27.  

Per adesso, limitandoci ad evidenziare in che modo lo Stato di di-
ritto venga declinato e tutelato dalle fonti sovranazionali, riscontria-
mo come il carattere della conoscibilità della base legale sia stata ar-
ticolata dalla giurisprudenza della Corte EDU, come detto, sui noti 
parametri della accessibilità (accessibility) e prevedibilità (foreseeabi-
lity) della stessa, che costituiscono pertanto dei criteri qualitativi per 
la sussistenza della base legale di riferimento. 
 
 

24.4.1990, Kruslin c. Francia, § 29; Corte EDU, 24.2.1994, Casado Coca c. Spagna, 
§ 43; Corte EDU, 10.11.2005, Leyla Sahin c. Turchia, § 88. 

26 Vedi in particolare infra, § 6. 
27 La problematica si è manifestata in tutta la sua esplosività nella complessa 

vicenda giudiziaria nota come ‘caso Taricco’, nel quale la disapplicazione della 
normativa ordinaria interna in favore di una più ‘efficiente’ tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione Europea (pure ordinata dalla Corte di Giustizia con la sen-
tenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a.), ha incontrato la ferma opposizione del-
la Corte Costituzionale, la quale ha sottolineato la contrarietà di una simile pro-
spettiva rispetto a svariati principi fondamentali (e pertanto irrinunciabili) del-
l’ordinamento costituzionale interno (vd. Corte Cost., ord. n. 24/2017).  
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In diversi punti la Convenzione europea richiama il ‘diritto’ (quale 
traduzione di ‘law’ o ‘droit’) quale base legale necessaria al sacrificio 
delle libertà individuali, in ottica pubblicistica e cioè per il soddisfa-
cimento di interessi generali; tra questi, l’art. 10, comma secondo, 
CEDU, il quale facoltizza la restrizione della libertà di espressione ad 
opera della legge, per varie ragioni di necessità pubbliche. Ed è pro-
prio con riferimento a tale disposizione che si affermavano nella giu-
risprudenza della Corte i criteri dell’accessibilità e prevedibilità, qua-
le parametro di accertamento della legittimità della base legale della 
restrizione delle libertà individuali, nella storica decisione della Corte 
EDU, vero leading case della materia, Sunday Times c. Regno Unito 
del 1979 28. Nella richiamata sentenza la Corte affermava che «any re-
striction affecting the excercise of the right of freedom of expression 
must be reasonably foreseeable or predictable». Esprimeva infatti la 
Corte come il precetto legale («prescribed by the law») necessiti di due 
requisiti fondamentali. «Firstly, the law must be adequately accessi-
ble», nel senso che il cittadino «must be able to have an indication that 
is adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given 
case». In secondo luogo, si affermava come il ‘diritto’ non sia tale 
laddove non venga formulato con una precisione sufficiente a con-
sentire al cittadino di regolare le proprie condotte, in guisa da poter 
prevedere, se necessario con il ricorso ad idonee ‘consulenze’, le con-
seguenze sul piano giuridico di un certo comportamento 29. 

La Corte di Strasburgo ha optato per un approccio unitario alla 
definizione convenzionale di “law”, attribuendo cioè a tale termine il 
medesimo significato in ciascuna delle disposizioni convenzionali 
nelle quali viene richiamato 30. 

Tanto riguarda, sul piano prettamente penale, l’art. 7 CEDU, in 
 
 

28 Corte EDU, 26.4.1979, Sunday Times c. Regno Unito, in cui si accertava – 
pur a stretta maggioranza – l’avvenuta violazione delle garanzie di cui all’art. 10 
CEDU da parte del governo britannico.  

29 «Secondly, a norm cannot be regarded as a ‘law’ unless it is formulated with 
sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able – if 
need be with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the cir-
cumstances, the consequences which a given action may entail» (§ 49). Sulla rile-
vanza del ricorso ad idonei consigli per l’accertamento dell’adempimento del do-
vere di informazione, vd. infra, § 7 e Pt. II, Cap. II, § 1. 

30 In questi termini è la costante giurisprudenza di Strasburgo, per cui, su 
tutte, Corte EDU [GC], 15.11.1996, Cantoni c. Francia, § 29: «When speaking of 
ìlaw’ Article 7 alludes to the very same concept as that to which the Convention re-
fers elsewhere when using that term».  
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merito al quale l’accessibilità e, soprattutto, la prevedibilità, hanno 
avuto quale conseguenza l’affermazione del diritto alla chiarezza, nel 
senso dell’obbligatorietà che l’illecito e la sanzione siano definiti in 
maniera chiara e comprensibile per il consociato; in questi termini, 
su tutte, la famosa sentenza Kokkinakis c. Grecia, 25 marzo 1993 31. Si 
tratta di pronunce di primaria importanza nel panorama della giuri-
sprudenza convenzionale, per la quale il principio di legalità – così 
declinato – entra a far parte del “nucleo duro” dei diritti inviolabili 
riconosciuti dalla Convenzione. Così, fra le molte, in Corte EDU, 
25.6.2009, Liivik c. Estonia,, in cui si afferma come la legalità non sia 
solo un principio generale del diritto, ma anche un «essential element 
of the rule of law», che occupa un «prominent place in the Convention 
system of protection» (§ 92)  32. 

La Corte EDU, nell’esegesi all’art. 7 CEDU, ricostruisce le coordina-
te di un sistema punitivo fondato sulla prevedibilità, da parte del con-
sociato, delle conseguenze giuridiche del proprio comportamento; il 
particolare interesse, ai fini della presente indagine, è la possibile so-
vrapposizione rispetto al criterio della ‘riconoscibilità’ del precetto, 
enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988. 

Nelle esaminate sentenze della Corte EDU manca l’approfondi-
mento ‘dogmatico’, o anche solo culturale, rinvenibile nella giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale. Non si formulano riferimenti al 
contrattualismo, né al principio del diritto penale minimo. Ciò è ri-
 
 

31 «It follows from this that an offence must be clearly defined in law […]» (§ 52). 
32 Vedi G. ABBADESSA, Una nuova violazione dell’art. 7 Cedu: la sentenza Liivick 

c. Estonia e i significati della legalità penale convenzionale, in Ius17@unibo.it, 
2009, 2, 343 ss. L’affermazione del nullum crimen quale elemento essenziale del 
moderno stato di diritto è riscontrabile a più riprese dalla giurisprudenza della 
Corte Europea; in questo senso, oltre a quanto già citato nel testo, Corte EDU, 
22.11.1995, S.W. c. Regno Unito, § 34; Corte EDU, 22.11.1995, C.R. c. Regno Uni-
to, § 32; Corte EDU [GC], 21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, § 77; Corte EDU 
[GC], 20.10.2015, Vasiliauskas c. Lituania, § 153. 

Si noti infatti come l’applicazione del diritto convenzionale è strutturato su 
più piani; la verifica della rispondenza al caso di specie dei precipitati garantistici 
espressi dalla Convenzione, cioè, viene svolta considerando contestualmente il 
bilanciamento di interessi (o ‘test di proporzionalità’): si tratta cioè di misurare, 
volta a volta, la proporzionalità/accettabilità dell’interferenza statale denunciata 
sul diritto/libertà in gioco, nella ricerca dell’equilibrio tra il rispetto del diritto 
convenzionale e il ‘margine nazionale di apprezzamento’, lasciato dalla Conven-
zione stessa agli Stati membri, nel tentativo di coniugare da un lato l’universa-
lismo dei diritti umani, dall’altro il relativismo delle tradizioni nazionali. L’essere 
il diritto parte del ‘nocciolo duro’ dei diritti fondamentali, significa sottrarlo al bi-
lanciamento di interessi, e nessuna sua violazione sarà tollerata. Vd. sul punto V. 
MANES, Diritto penale e fonti sovrannazionali, cit., 190. 
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conducibile, nella lettura dei più attenti studiosi della dimensione eu-
ropea e convenzionale del diritto penale, al carattere della stessa Cor-
te EDU: un giudice che risolve casi concreti, accertando le denuncia-
te violazioni di diritti umani, senza spingersi – almeno programmati-
camente – alla costruzione di sistemi generali. La giurisprudenza del-
la Corte, infatti, pur non potendosi ritenere limitata al caso di specie 
– in quanto attraverso il sistema del precedente arricchisce e svilup-
pa, con ogni pronuncia, il contenuto attuale della Convenzione – ha 
pur sempre natura casistica, «ove la portata del principio di diritto 
non può essere compresa se non in stretto rapporto con la fattispecie 
concreta» 33. La possibilità per la Corte di adottare decisioni ‘genera-
li’, valevoli cioè per un numero indeterminato di soggetti, è pure pre-
vista nello Statuto convenzionale con riferimento alle c.d. ‘sentenze 
pilota’, ovvero a quelle decisioni in cui la Corte, riscontrata la seriale 
e strutturale violazione di garanzie fondamentali disposte dalla Con-
venzione, rivolge allo Stato delle prescrizioni di carattere generale, 
per la diffusa rimozione del deficit di garanzie 34. Muovendo da tale 
categoria, sono state individuate le ‘quasi-pilot judgments’, o sentenze 
‘sostanzialmente pilota’, ovvero provvedimenti giurisdizionali che, 
non disponendo prescrizioni generali a carico dello Stato membro 
soccombente, pure contengono un accertamento di violazioni di ga-
ranzie convenzionali strutturali e sistematiche che, come tali, richie-
dono azioni generali volte alla loro rimozione 35. 

 
 

33 Vedi, in questi termini, V. ZAGREBELSKY, La Convenzione Europea dei diritti 
dell’uomo e il principio di legalità, cit., 59. 

34 La categoria delle sentenze c.d. pilota nasce nella giurisprudenza della Corte 
EDU (vedi su tutte sentenze Corte EDU [GC], 22.6.2004, Broniowski c. Polonia, § 
189-194; Corte EDU [GC], 19.6.2006, Hutten-Czapska c. Polonia, § 231-239), e trova 
oggi una base normativa a seguito dell’introduzione dell’art. 61 (rubricato «Procedu-
ra della sentenza pilota») nel Regolamento della Corte EDU, avvenuta il 21 febbraio 
2011. Vedi su tutte Corte EDU, 8.1.2013, Torreggiani e a. c. Italia, (in particolare § 
84), in dir. pen. cont., con nota di F. VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte EDU sul so-
vraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all’adozione di rimedi 
strutturali entro il termine di un anno. L’A. evidenzia peraltro, nella suddetta nota, 
come il combinato disposto degli articoli 1 e 46 CEDU porterebbe a negare la stessa 
natura della Corte EDU quale mero ‘giudice del caso concreto’, avendone invece 
ogni decisione un carattere generale, nel senso di un obbligo, per lo Stato membro, 
di rimozione generalizzata della tipologia di violazioni accertata in sentenza. La 
sentenza Torreggiani è commentata altresì a cura di G. TAMBURINO, La sentenza Tor-
reggiani e altri della Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2013, 11 ss.  

35 Tale tipologia di sentenze è così enucleata in P. LEACH-H. HARDMAN-S. STE-

PHENSON-B.K. BLITZ, Responding to Systemic Human Rights Violations. An analysis 
of the ‘pilot judgments’of the European Court of Human Rights and their Impact at 
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Non sembra possibile in sostanza ricondurre alla giurisprudenza 
della Corte EDU una natura univocamente generale o particolare, di-
pendendone piuttosto gli affetti dalla specie e dalla intensità delle 
violazioni accertate. Di recente la Corte di Cassazione, a questo pro-
posito, ha del resto negato che le sentenze di condanna della Corte 
 
 

National Level, Anversa/Oxford/Portland, 2010, 24-25. Tra i più rilevanti casi, in 
questo senso, è certamente da registrarsi la decisione Corte EDU [GC], 17.9.2009, 
Scoppola c. Italia; pronuncia che, a giudizio della giurisprudenza di legittimità 
italiana, pur non essendo formalmente una sentenza pilota, lo è tuttavia sostan-
zialmente, in quanto «pur astenendosi dal fornire specifiche indicazioni sulle mi-
sure generali da adottare, evidenzia comunque l’esistenza, all’interno dell’ordina-
mento giuridico italiano, di un problema strutturale» (in questo senso Cass., 
SS.UU. pen., ord., 19 aprile 2012, n. 34472, in Dir. pen. proc., 2012, 1325). La vi-
cenda, nel merito, concerneva la pena irrogabile a seguito di giudizio abbreviato, 
e il regime temporale delle modifiche legislative intervenute in materia. Ai sensi 
dell’art. 442, comma 2, c.p.p., così come modificato ad opera della legge 16 di-
cembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), in caso di condanna da giudizio abbre-
viato la pena dell’ergastolo era sostituita con la reclusione di anni trenta. Succes-
sivamente a tale modifica, l’art. 7, comma 2, d.l. n. 341/2000 (convertito con mo-
dificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4), aggiungeva un ulteriore periodo al 
comma secondo dell’art. 442 c.p.p. disponendo, sempre in caso di condanna ad 
esito di giudizio abbreviato, la sostituzione della pena dell’ergastolo con isola-
mento diurno con quella dell’ergastolo semplice. Il comma 1 del medesimo art. 7 
cit., rubricato quale norma di interpretazione autentica, affermava inoltre che per 
‘pena dell’ergastolo’, di cui al comma 2 dell’art. 442 c.p.p., dovesse intendersi 
l’ergastolo senza isolamento diurno. La Corte EDU con la decisione Scoppola, no-
ta alle cronache giudiziarie per l’affermazione del diritto alla retroattività della lex 
mitior, aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 7 CEDU, per avere fru-
strato, di fatto, la prevedibilità del ricorrente, al momento della scelta del rito ab-
breviato – avvenuta dopo la modifica dell’art. 442 c.p.p. ad opera della legge Ca-
rotti, ma prima dell’entrata in vigore dell’interpretazione autentica di cui al d.l. n. 
341/2000 – in caso di condanna, nell’irrogazione di un pena temporanea in luogo 
di quella perpetua dell’ergastolo. A seguito della sentenza della Corte EDU, si po-
neva, dunque, il problema delle sorti di quanti, avendo formulato la richiesta di 
giudizio abbreviato nello stesso lasso di tempo, ovvero tra il 2 gennaio e il 20 no-
vembre 2000, avessero quindi subito lo stesso pregiudizio del ricorrente Scoppo-
la, censurato nella sentenza della Grande Camera sopracitata, ma non avessero, a 
differenza di quest’ultimo, esperito il rimedio straordinario del ricorso alla Corte 
EDU, continuando pertanto a subirne i relativi effetti. Sulla situazione di grande 
incertezza, così creatasi, interveniva dunque la Corte Costituzionale, la quale, con 
sentenza del 18 luglio 2013, n. 210 (in Dir. Pen. Proc., 2013, 12, 1423), dichiarava 
l’illegittimità dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 341/2000, per violazione dell’art. 117, 
comma 1, Cost., con riferimento all’art. 7 CEDU, aprendo così la strada alla pos-
sibile rimozione del pregiudizio da parte del giudice dell’esecuzione, attraverso la 
rideterminazione della pena (Cfr, per una utile ricostruzione della res Scoppola e 
dei suoi effetti nell’ordinamento interno, F. VIGANÒ, voce Retroattività della legge 
penale più favorevole, in R. GAROFOLI-T. TREU (a cura di), Il libro dell’anno del dirit-
to 2014, Roma, 2014).  
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EDU abbiano efficacia vincolante nei confronti di Stati membri di-
versi da quelli convenuti 36. 

2. L’accessibilità dei precetti penali 

Nella declinazione della legalità convenzionale, l’accessibilità ri-
guarda la conoscibilità materiale del precetto. Tale requisito viene 
esplicitato in numerose pronunce della Corte, ed indica il sufficiente 
grado di pubblicità della base legale per la limitazione delle libertà 
individuali, da valutare anche con riferimento al numero e alle carat-
teristiche dei destinatari. 

Da un punto di vista formale, la Corte EDU non individua, a cari-
co degli Stati, delle specifiche modalità di pubblicità o diffusione del-
la legge. Piuttosto, fedele alla propria impostazione sostanzialistica, i 
giudici convenzionali affermano come occorra verificare in concreto 
che l’accessibilità sia stata garantita. 

Rispondenti al requisito dell’accessibilità materiale devono essere 
tutti i diversi elementi che formano la base legale del rimprovero pe-
nale, tanto le disposizioni legislative in senso stretto quanto gli ele-
menti ‘diversi’ e pure, nell’ottica europea, di identica e concorrente 
importanza nella definizione della regola e della sanzione, ovvero la 
giurisprudenza 37, così come tutti gli atti e provvedimenti rilevanti, 
anche di rango secondario o para-normativo 38. 
 
 

36 Cass., Sez. IV pen., 23 settembre 2014, n. 46067, in CED Cass., rv. 261689, ove 
si riscontra che «nel definire rigorosamente i presupposti dell’istituto, la norma 
[l’art. 61 del Regolamento della Corte EDU] prevede l’avvio della procedura allorché 
ci si trovi innanzi ad un problema strutturale o sistematico, a disfunzionalità che lo 
Stato possa risolvere adottando misure ad hoc; stabilisce che l’obbligo di esecuzione 
della pronuncia si estende in favore di tutti coloro che si trovino in situazioni "ana-
loghe"; prevede che la Corte indichi nello stesso dispositivo della decisione quale 
misura di tipo generale (in campo legislativo, amministrativo, ecc.) lo Stato dovreb-
be prendere a livello nazionale per farvi fronte, stabilendo altresì un termine entro il 
quale conformarsi. Il che conferma per tabulas che la "sentenza pilota" non può che 
riguardare una situazione analoga e, soprattutto, non può che valere nel medesimo 
ordinamento giuridico rispetto al quale sia stata resa» (§ 5.6). Vedi sul tema R. GRE-

CO, Le sentenze ‘pilota’ della Corte Europea dei diritti dell’uomo: efficacia ultra partes?, 
in Proc. pen. giust., 2015, 3, 105 ss. 

37 Vedi in questo senso Corte EDU, 25.5.1993, Kokkinakis c. Grecia, § 40: «[…] the 
case law, which had been published and was accessible […]». In senso analogo Corte 
EDU, 27.9.1995, G. c. Francia, § 25; Corte EDU, 30.3.89, Chappel c. Regno Unito, § 56. 

38 In tema di pubblicazione di “executive order” vd. Corte EDU, 9.5.2006, Cu-
sters, Deveaux e Turk c. Danimarca, § 82. 
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Anche l’accessibilità, al pari del concorrente requisito della prevedi-
bilità 39, deve essere valutata, nell’accezione propria della Corte EDU, in 
funzione del destinatario, nel senso che devono esserne considerati il 
numero e le caratteristiche. Così, su tutte, rileva la decisione Corte 
EDU [GC], 28.3.1990, Groppera Radio c. Svizzera, in cui veniva respinto 
il ricorso di una società che si occupava di trasmissioni radiofoniche 
per la violazione della libertà di comunicazione ai sensi dell’art. 10 
CEDU. Nella sentenza in commento vi è un punto di particolare inte-
resse, in cui la Corte, pur riconoscendo la pubblicazione incompleta 
della complessa normativa regolamentare sulla materia tecnica in di-
scussione (la trasmissione radiofonica), affermava, a carico dell’eser-
cente l’attività imprenditoriale e professionale in esame, l’onere di re-
carsi presso le istituzioni e gli uffici che ne conservino copia, al fine di 
prenderne visione 40. Neppure in quel caso, in buona sostanza, la nor-
mativa di riferimento poteva dirsi “inaccessibile”, posto che del resto, 
rilevava la Corte, nella norma pubblicata vi era indicazione di come le 
norme secondarie e regolamentari fossero materialmente disponibili 
per la consultazione presso l’autorità amministrativa 41. 

La ricostruzione operata dalla Corte è invero degna di essere ap-
profondita, sotto un duplice aspetto. Anzitutto, la ricerca di una «ac-
cessibilità sostanziale» del diritto finisce per fornire, almeno nel caso 
di specie, una tutela minore – e non maggiore, alla quale pure il si-
stema CEDU tende – rispetto all’accessibilità “formale” della norma, 
quale precipitato, in sostanza, dell’obbligo di pubblicazione delle di-
sposizioni di legge, ai sensi dell’art. 73 Cost. In effetti non sembra in-
fondato ritenere, in questi termini, che il caso, nell’ordinamento ita-
liano, avrebbe potuto risolversi già sul piano oggettivo dell’inesisten-
za della disposizione violata, laddove fosse stato effettivamente accer-
tato il difetto di pubblicazione della base legale del rimprovero, costi-
 
 

39 Vedi infra, §3. 
40 Vedi in particolare § 68. 
41 «In the instant case the relevant provisions of international telecommunica-

tions law were highly technical and complex; furthermore, they were primarily in-
tended for specialists, who knew, from the information given in the Official Collec-
tion, how they could be obtained. It could therefore be expected of a business com-
pany wishing to engage in broadcasting across a frontier – like Groppera Radio AG – 
that it would seek to inform itself fully about the rules applicable in Switzerland, if 
necessary with the help of advisers» (§ 68). E questo pur dopo avere riportato come 
lo stesso Governo ‘ammettesse’ che i ‘Radio Regulations’ (normativa oggetto del 
contenzioso) non fossero stati pubblicati, contro-deducendo tuttavia che nel testo 
pubblicato fosse riportato come gli regolamenti potessero essere consultati o co-
me se ne potesse ottenere copia. 
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tuito all’evidenza tanto dalla fattispecie incriminatrice, quanto dalle 
norme di carattere extra penale che integrano il precetto. 

Come anticipato, l’accessibilità quale requisito per l’accertamento 
del rispetto della legalità convenzionale, riguarda la complessità del 
formante della base legale di riferimento, inclusa la giurisprudenza. 
Ci si deve quindi domandare, in questi termini, in che modo possa 
essere garantita la pubblicazione “accessibile” del diritto vivente e, 
anzitutto, di quale diritto giurisprudenziale. 

Il tema è di ampio respiro, e nel cercare punti di contatto e di 
comparazione rispetto allo statuto della riconoscibilità del precetto 
elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, quello 
dell’accessibilità sostanziale e formale alla giurisprudenza rappresen-
ta uno dei molti problemi di adattamento conseguenti all’introdu-
zione di prospettive di ‘common law’ in un ordinamento ancorato al 
modello di ‘civil law’. Se infatti le sentenze da riconoscere – non più 
solo ufficiosamente, ma altresì normativamente 42 – quale ‘diritto vi-

 
 

42 Vedi in questo senso, già anticipato nel Capitolo precedente, l’introduzione 
del nuovo comma 1 bis entro l’art. 618 c.p.p., ai sensi del quale – in maniera ana-
loga a quanto già disposto in sede civile ai sensi dell’art. 374 c.p.c. – alla Sezione 
semplice della Corte di Cassazione viene preclusa la possibilità di discostarsi dal 
principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, dovendo piuttosto, laddove ma-
turasse tale intenzione, rimettere la questione alle stesse Sezioni Unite, al fine di 
ottenere, con ogni evidenza, una modifica del precedente orientamento. Se da 
una prima e immediata lettura sembra potersi dire che tale disposizione è un ul-
teriore passo nella direzione di un sistema di common law e di stabilità (se non di 
vera e propria vincolatività) del precedente qualificato, allo stesso modo i primi 
commenti ne rappresentano uno dei vizi di fondo, ovvero l’essere un comando 
senza sanzione e, in quanto tale, potenzialmente inefficace. Vale la pena di ri-
chiamare quanto già anticipato nel Capitolo precedente, ovvero che laddove alla 
disposizione in esame si volesse attribuire una funzione di vera e propria intro-
duzione della regola della vincolatività del precedente, allora la stessa potrebbe 
prestarsi a qualche profilo di illegittimità costituzionale, posto che la Corte Costi-
tuzionale, con la sentenza n. 230/2012, ha affermato come la carenza di vincolati-
vità del precedente costituisca espressione del principio della riserva di legge e 
della separazione tra i poteri dello Stato, ex artt. 25 e 101 Cost.; i quali peraltro, ai 
sensi della successiva ordinanza della Consulta n. 24/2017, vengono inseriti nel 
nucleo dei principi fondamentali dell’ordinamento, fondanti altresì l’identità co-
stituzionale e istituzionale dello Stato e rilevanti perciò, sul piano sovranazionale, 
ai sensi degli artt. 4 TFUE e 53 CDFUE.  

Si rileva, sul punto, come una norma analoga fosse portata in discussione per 
essere introdotta già in sede di compilazione del codice di procedura penale del 
1988, entro l’art. 610 bis, il quale avrebbe dovuto disporre che le sezioni semplici 
«uniformano le proprie decisioni ai principi di diritto enunciati dalle sezioni uni-
te per dirimere un contrasto; altrimenti rimettono con ordinanza il ricorso alle 
sezioni unite, esponendo le ragioni del dissenso». Cfr. G. FIDELBO, Verso il sistema 
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vente’, base legale per la comminazione di sanzioni, sono solo quelle 
della Corte di Cassazione, e circoscritte alle Sezioni Unite 43, può non 
essere scontato il tema della ‘pubblicazione’ delle stesse, e di come 
possa il consociato averne quindi conoscenza in modo affidabile. Il 
deposito in cancelleria delle motivazioni equivarrebbe, in questa pro-
spettiva, alla pubblicazione in bollettino ufficiale, e dovrebbero pre-
vedersi forme di ufficialità, quanto meno, con riferimento al reperi-
mento on line, sul sito internet della Corte di Cassazione. Ma, a parte 
il problema ‘formale’ dei metodi di pubblicazione, lo statuto sull’ac-
cessibilità al diritto, elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU 
con un rigore direttamente proporzionale alla qualità del destinatario, 
pone sulle spalle dei soggetti professionali uno sforzo conoscitivo 
straordinario. Il risultato, o il rischio, è la verificazione a livello con-
venzionale di una scarsa tutela delle ipotesi di errore incolpevole, in 
maniera analoga a quanto si ha avuto modo di apprezzare, sul piano 
nazionale, nel capitolo precedente 44. 

Il requisito dell’accessibilità della legge è rilevante altresì nelle ipo-
tesi in cui il precetto sia contenuto in fonti di diritto internazionale, 
quali trattati e convenzioni. La Corte EDU accerta, in tali casi, 
l’avvenuto recepimento da parte della legge nazionale delle norme di 
 
 

del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in Dir. pen. cont, 2018, 1-2, il 
quale riporta che la norma non veniva tuttavia approvata, in ragione di dubbi di 
compatibilità della stessa con i principi della riserva di legge, della separazione 
tra i poteri dello Stato e della soggezione del giudice alla legge.  

43 Sulla portata delle decisioni della Corte di Cassazione quale giurisprudenza-
fonte si richiamano tutti i contributi in A. CADOPPI (a cura di), Cassazione e legalità 
penale, cit. Sembra in particolare utile rinviare, in questa sede, al contributo di G. 
FIDELBO, Sezioni semplici e Sezioni unite fra legge e precedente, 133 ss., laddove si 
evidenzia la natura, per certi versi, ambivalente della Corte di Cassazione, in parte 
“Corte Suprema”, ovvero tesa a garantire la funzione nomofilattica per l’uniforme 
applicazione della legge (propria dello ius constitutionis), e in parte “Corte di terza 
istanza”, tesa cioè a garantire i diritti delle parti verificando la legittimità delle sin-
gole decisioni (ius litigatoris). In questo scenario, le sezioni semplici sarebbero giu-
dice dello ius litigatoris, mentre le Sezioni Unite dello ius constitutionis. Il ruolo 
qualificato delle sentenze delle Sezioni Unite nella formazione della base legale del-
la sanzione penale, attraverso la funzione di diritto vivente/fonte dotata di sufficien-
te prevedibilità e affidabilità, è riconosciuto e affermato dalla Corte EDU, fra tutte, 
nella nota sentenza Contrada c. Italia, in cui si individua nell’intervento delle Sezio-
ni Unite il momento in cui la fattispecie di concorso esterno in associazione mafio-
sa ha raggiunto un sufficiente livello di determinatezza (vd. infra, § 4.2). 

44 E il trend che è possibile registrare nella giurisprudenza della Corte EDU 
sembrerebbe essere il medesimo. Oltre alla citata sentenza Groppera Radio, vedi, 
più recentemente, Corte EDU, 6.4.2010, Flinnkila e a. c. Finlandia, § 67 e Corte 
EDU, 3.5.2007, Custers, Deveaux e Turk c. Danimarca, § 94.  
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diritto internazionale, e la relativa pubblicazione 45. In casi analoghi, 
la Corte ha spinto l’accertamento all’accessibilità di definizioni ri-
conducibili al diritto internazionale consuetudinario 46. 

3. La legalità come prevedibilità del diritto 

Altro fondamento, ovvero requisito, della legalità convenzionale, 
così come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU a partire 
dalla citata decisione Sunday Times del 1979, è la prevedibilità (fore-
seeability) della legge, vale a dire – a seguito delle considerazioni già 
espresse quanto alla portata del termine “law” di cui al testo della Con-
venzione – della base legale della limitazione ai diritti individuali, in 
ogni suo elemento costitutivo. Se, come visto, l’accessibilità (pur valu-
tata in concreto) rappresenta il requisito ‘formale’ per la conoscibilità 
del precetto, la prevedibilità attiene, piuttosto, ad elementi sostanziali. 

Nella nozione autonoma di ‘legge’ fatta propria dalla giurispru-
denza CEDU 47, la stessa non elimina il requisito di disposizioni legi-
slative dotate di sufficiente precisione nel wording (cioè nella reda-
zione letterale), quale primo livello utile all’accertamento del rispetto 
del diritto alla legalità 48. 
 
 

45 Corte EDU [GC], 19.9.2008, Korbely c. Ungheria, §§ 74-75. Nel caso di specie, 
veniva accertata l’avvenuta pubblicazione del testo della Convenzione di Ginevra, 
in relazione alla punibilità dei ‘crimini contro l’umanità’, ivi prevista.  

46 Così Corte EDU [GC], 20.10.2015, Vasiliauskas c. Lituania, §§ 167-168, per 
cui il crimine di genocidio sarebbe stato «accessible» ancora prima dell’entrata in 
vigore della Convenzione sul genocidio del 1948, ovvero ai tempi della Risoluzio-
ne n. 96 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’11 dicembre 1946. 
Vedi altresì Corte EDU [GC], 17.5.2010, Knonov c. Lettonia, §§ 234-239 e 244, in 
merito all’incerta definizione, nel diritto internazionale e al tempo della seconda 
guerra mondiale, nel 1944, della categoria dei ‘crimini di guerra’.  

47 Confronta, a questo riguardo, V. ZAGREBELSKY, La legalità nella giurispruden-
za della Corte europea dei diritti umani, in A. CADOPPI (a cura di), Cassazione e lega-
lità penale, Dike, 2017, 161, per cui la nozione autonoma di ‘legge’ adottata dalla 
Corte EDU «aggiunge o precisa i requisiti di qualità della normativa che devono 
caratterizzare ogni norma interna per poter essere accettata come diritto o ‘legge’ 
ai fini della Convenzione», con la precisazione, in questo senso, che i profili con-
siderati dalla giurisprudenza convenzionale sono altri «e non escludono quelli 
rilevanti nel sistema nazionale». 

48 Così il giudice di Strasburgo già in Corte EDU, 26.4.1979, Sunday Times c. 
Regno Unito, § 49. In seguito, in tema di art. 7 CEDU, Corte EDU, 11.11.1996, 
Cantoni c. Francia, § 29; Corte EDU [GC], 21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, § 
79; Corte EDU [GC], 12.02.2008, Kafkaris c. Cipro, § 140.  
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E tuttavia, la giurisprudenza della Corte EDU ha a più battute af-
fermato l’impossibilità che la norma scritta abbia un grado di preci-
sione assoluto, esaurendo così quella che potremmo definirne la por-
tata ‘precettiva’, stante l’esigenza per la disposizione scritta di adat-
tarsi al decorso storico e ai connessi mutamenti sociali 49. La giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo afferma infatti l’esistenza di un 
inevitabile carattere di vaghezza (‘vagueness’) in ogni fattispecie 50. 

Così, anche una legge scritta in maniera ‘indeterminata’, cioè poco 
precisa, può essere il ‘punto di partenza’ per una base legale, invece, 
determinata, nella misura in cui sia proprio la giurisprudenza, con la 
sua attività interpretativa, a dare alla norma un significato preciso. In 
un’ottica prettamente sostanzialistica, che ricostruisce insomma il 
rispetto della legalità guardando alle garanzie individuali, la prevedi-
bilità del diritto, quale declinazione dello Stato di diritto di cui all’art. 
7 CEDU, si sostanzia nella prevedibilità del risultato giurisprudenzia-
le 51. Il punto è stato sviluppato, su tutte, dalla pronuncia della Corte 
EDU, già del resto richiamata, Kokkinakis c. Grecia del 25.3.1993 (in 
merito alla portata del termine “proselitismo”) 52. In altri casi la Corte 
EDU ha espressamente ricondotto il ‘completamento’ giurispruden-
ziale della determinatezza entro uno ‘schema tecnico’ di redazione 
 
 

49 V. MANES, Commento art. 7, in V. ZAGREBELSKY (a cura di) Commentario 
breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Padova, 2012, 279.  

50 Corte EDU, 24.5.1988, Müller e a. c. Svizzera, § 29; Corte EDU, 25.5.1993, 
Kokkinakis c. Grecia, § 40. 

51 O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizza-
zione del precedente girisprudenziale, in Riv. Trim. Dir. pen. cont., 2015, 2, 14. 

52 In questi termini si esprime la Corte EDU in Kokkinakis c. Grecia: «The Court 
points out that Article 7 para. 1 (art. 7-1) of the Convention is not confined to prohibit-
ing the retrospective application of the criminal law to an accused’s disadvantage. It 
also embodies, more generally, the principle that only the law can define a crime and 
prescribe a penalty (nullum crimen, nulla poena sine lege) and the principle that the 
criminal law must not be extensively construed to an accused’s detriment, for instance 
by analogy; it follows from this that an offence must be clearly defined in law. This 
condition is satisfied where the individual can know from the wording of the relevant 
provision and, if need be, with the assistance of the courts’ interpretation of it, what 
acts and omissions will make him liable» (§ 52). L’oggetto giuridico della questione 
era la supposta indeterminatezza della formulazione della fattispecie di ‘proseliti-
smo’; il ricorso veniva rigettato in quanto, pur a fronte di una formulazione letterale 
della fattispecie non chiara, i due soggetti avrebbero potuto comprendere la rile-
vanza penale delle proprie azioni, facendo ricorso alla giurisprudenza. Affermava 
infatti la Corte EDU al § 40 della decisione in esame, come, in sintesi, la disponibili-
tà di una costante e chiara case law rendesse il dato normativo comprensibile. Il 
contenuto della decisione Kokkinakis c. Grecia veniva poi richiamato, e confermato, 
in Corte EDU, 24.2.1998, Larissis e a. c. Grecia, §§ 38-42.  
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delle norme. Si affermava, infatti, in un altro importante caso del 
1996 (Cantoni c. Francia, 15.11.1996), come il legislatore possa adot-
tare, quale tecnica di formulazione normativa, quella per ‘clausole 
generali’, le quali lasciano al giudice il compito di colmare le lacune 
causate da una imprecisa formulazione della norma legislativa. 

Nel caso di specie, lamentava il ricorrente come l’art. 511 del co-
dice di sanità pubblica francese non desse alcuna definizione precisa 
della categoria dei ‘medicamenti’ (‘médicament’), come elemento 
normativo della fattispecie di reato di commercio abusivo di prodotti 
farmaceutici. Si riassumevano, nella sentenza, l’ingresso, entro il pe-
rimetro della definizione di ‘droit’o ‘law’ di cui all’art. 7 CEDU, del di-
ritto tanto di origine legislativa quanto giurisprudenziale, nonché 
l’estensione al siffatto contenuto dei parametri dell’accessibilità e del-
la prevedibilità 53. Venivano affermate, quindi, da un lato, 
l’impossibilità per la legge scritta di raggiungere una precisione asso-
luta nella formulazione della regola legale, dall’altro, come anticipa-
to, la bontà della tecnica legislativa per clausole generali, da usarsi in 
luogo di elenchi “exhaustives” 54. La giurisprudenza della Cour de cas-
sation, nel caso di specie, aveva assolto a tale compito riempitivo ela-
borando una nozione costante e sufficientemente affidabile – per il 
destinatario – del dettato pure in origine non del tutto determinato, 
garantendo, nella prospettiva della Corte EDU, la legittimità della 
“legge”, ovvero della base legale del precetto. In senso analogo si rile-
vano delle interessanti pronunce, in tema di reati di opinione e liber-
tà di manifestazione del pensiero 55. 
 
 

53 «La notion de "droit" ("law") utilisée à l’article 7 (art. 7) correspond à celle de 
"loi" qui figure dans d’autres articles de la Convention; elle englobe le droit d’origine 
tant législative que iurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre 
autres celles d’accessibilité et de prévisibilité» (§ 29). 

54 In merito di tecniche per la redazione delle norme e alla alternativa, per ga-
rantirne la precisione, tra l’uso di clausole generali ovvero di elenchi analitici, ve-
di G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 67 ss.  

55 Si tratta in particolare di procedimenti mossi contro la Turchia, derivanti da 
sanzioni irrogate per ‘propaganda contro l’unità dello Stato’ (si tratta delle sen-
tenze, in pari data, Corte EDU, 8.7.1999, Baskaya e Ockouglu c. Turchia e Corte 
EDU, 8.7.1999, Erdogdu e Ince c. Turchia,). In questi casi la Corte di Strasburgo 
valorizza la giurisprudenza quale fonte di diritto capace di integrare il precetto 
legislativo, concorrendo alla determinatezza della norma: nella specie, si ricono-
sce come la giurisprudenza turca avesse, in maniera costante e quindi affidabile 
per il cittadino, individuato i limiti del diritto alla manifestazione del pensiero, 
stabilendo così il confine oltre il quale, cessato il legittimo esercizio di quel dirit-
to, l’espressione di opinioni ‘eversive’, ovvero contro l’unità dello Stato, entra 
nell’area della rilevanza penale (Erdogdu e Ince c. Turchia, 8.7.1999, §§ 39 e 59) 
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Non si tratta del resto di un assunto nuovo nell’orizzonte penali-
stico italiano, sol considerando il ruolo giocato dalla giurisprudenza 
di legittimità, specie delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
nello stabilire i limiti applicativi del diritto di cronaca quale scrimi-
nante di condotte diffamatorie, specie realizzate a mezzo stampa 56. 
La modulazione dei contorni della ‘scriminate’ del diritto di cronaca, 
ha infatti tracciato il confine del fatto tipico del reato di diffamazione 
a mezzo stampa, e ciò può essere letto in due modi, a nostro parere. 
Anzitutto, come una sostanziale scelta incriminatrice della giurispru-
denza, avendo la stessa dato concretezza al principio di frammenta-
rietà ‘selezionando’, tra quelle offensive del bene giuridico, le condot-
te meritevoli di sanzione 57. In secondo luogo, l’intervento delle Se-
zioni Unite risponde a quel ruolo chiarificatore di disposizioni legi-
slative (qui nel combinato di norme codicistiche – artt. 595, 596 bis e 
51 c.p. – e costituzionali – art. 21 Cost.) che non avrebbero altrimenti 
fornito univoci riferimenti per il cittadino. Nel senso che, così com’è 
oggi strutturata, a livello esemplificativo, la base legale della diffama-
zione a mezzo stampa rispetta la legalità convenzionale, nella misura 
in cui il consociato-giornalista è oggettivamente (e soggettivamente, 
con occhio rivolto alla colpevolezza) in grado di prevedere, con suffi-
ciente certezza, le conseguenze giuridiche delle proprie condotte; e 
ciò grazie alla giurisprudenza che, in questa prospettiva, ha contri-
buito nel dare accessibilità e prevedibilità alla fattispecie di reato 58. 

Nella prospettiva della centralità della law in action, il giudice – 

 
 

(Da notare che, nonostante la Corte non riscontrasse alcuna violazione dell’art. 7 
CEDU, essendo il precetto, grazie all’apporto della giurisprudenza, sufficiente-
mente chiaro e preciso, il ricorso veniva comunque accolto con riferimento alla 
denunciata violazione dell’art. 10 CEDU, sulla libertà di espressione). 

56 Si veda su tutte, Cass., SS.UU., 30 maggio 2001, n. 37140, in Riv. pen., 2001, 
983, esempio di ortopedia giurisprudenziale, espressione di scelte incriminatrici 
della law in action.  

57 Anche se naturalmente la formulazione delle coordinate di applicazione del-
la scriminante in esame non corrisponde ad un ‘ampliamento’, quanto ad un ‘re-
stringimento’ dello stretto precetto normativo. In questo caso non potrebbe par-
larsi di vera e propria ‘fattispecie di creazione giurisprudenziale’. 

58 Su come la giurisprudenza contribuisca in maniera necessaria all’evoluzione 
del sistema penale, vedi anche Corte EDU, 24.4.1990, Kruslin c. Francia, § 29, in 
cui si afferma come sarebbe errato sul punto generare una distinzione tra paesi di 
common law e Paesi di civil law, posto che la case law, cioè la giurisprudenza, 
«has traditionally played a major role in Continental countries, to such an extent 
that whole branches of positive law are largely the outcome of decisions by the 
courts».  
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per lo meno quello qualificato, che esercita funzioni di “Supreme 
Court” – attraverso l’interpretazione (e non già la sola applicazione), 
contribuisce alla definizione del precetto, ovvero della concreta “base 
legale” della sanzione irrogata, spingendosi fino a vere e proprie scel-
te di politica criminale concorrenti – e integrative – con quelle com-
piute dal legislatore 59. E si è trattato del punto che più ha comportato 
una frizione rispetto alla legalità continentale, di dichiarata matrice 
“neoilluministica”; e della quale, è stato affermato, la riserva di legge 
e la separazione tra i poteri dello Stato continuerebbero a rappresen-
tare – normativamente ma anche culturalmente – delle componenti 
irrinunciabili 60. 

L’attrito tra la prevedibilità sostanziale della sanzione e la legalità 
in senso formale, diventa di particolare momento in quelle pronunce 
in cui la Corte EDU afferma come la prevedibilità del concreto risul-
tato giudiziario possa accertarsi anche con riferimento alle fasi di 
maggiore confusione istituzionale, riconoscendo – ancorché in situa-
zioni particolari – la prevedibilità della futura applicazione di una di-
sposizione legislativa di cui pure, al momento della commissione del 
fatto, è ben discutibile la stessa valida esistenza  61. 

Arretramenti dalla centralità della legge e contributo sempre più 
invasivo e, per certi versi, creativo del giudice: questi sono, come no-
to, la manifestazione della crisi della legalità formale e, insieme, ele-
menti di cui è necessario tenere conto in chiave di colpevolezza. 

 
 

59 Si richiama, nella più recente giurisprudenza convenzionale, Corte EDU, 
14.4.2015, Contrada c. Italia, § 66 in cui si rappresenta la “origine giurispruden-
ziale” del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Vedi infra, § 4.2. 

60 Vedi infra § 6, e in particolare in letteratura, fra i più recenti lavori sul pun-
to, A. CAVALIERE, Radici e prospettive del principio di legalità. Per una critica del ‘di-
ritto penale vivente’ interno ed europeo, in Ind. pen., 2017, 3, 653 ss.; e altresì G. 
COCCO, Verso una Cassazione Supreme Court: un parere contrario, la conferma della 
soggezione del giudice alla legge e una riforma possibile, in A. CADOPPI (a cura di), 
Cassazione e legalità penale, cit., 341, ove si afferma che «pare preoccupante la 
riproposizione dell’idea del giudice creatore della legge, la quale è in primo luogo 
contraria al dettato costituzionale e, dunque, non può avere ingresso nel nostro 
ordinamento positivo». 

61 Corte EDU, 19.2.2008, Kuolelis, Bartosevicius e Burokevicius c. Lituania, § 
116-122. Il caso era relativo alla condanna irrogata della giurisdizione lituana ai 
vertici del locale Partito Comunista, per attività sovversive e tradimento, per avere 
collaborato con le forze occupanti sovietiche durante il confuso e violento perio-
do di transizione – nel 1990-1991 – dalla dichiarazione unilaterale di indipenden-
za dall’Unione Sovietica fino alla legittima instaurazione della nuova entità sta-
tuale lituana.  
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4. Il giudice e la legge nel sistema convenzionale 

Come punto di partenza, funzionale ad inquadrare e a meglio 
comprendere quanto si dirà nel prosieguo, si consideri come il ‘dirit-
to europeo’, tanto eurounitario quanto convenzionale, sia costituito 
da sistemi judicial law making, improntati cioè ad un forte sviluppo 
in chiave giurisprudenziale. L’art. 267 TFUE attribuisce istituzional-
mente alla Corte di Giustizia, con sede a Lussemburgo, la funzione di 
interprete qualificato e ‘autentico’ del diritto dell’Unione, così come, 
del resto, la disposizione di cui all’art. 32 CEDU riconosce una analo-
ga funzione alla Corte EDU, con sede a Strasburgo, con riferimento 
alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Da questi elementi 
discende il carattere pretorio del diritto sovranazionale, a cui si è fat-
to ripetutamente riferimento. 

Composta di articoli brevi e concisi, con un linguaggio semplice e 
quindi adattabile ad ordinamenti anche molto diversi tra loro, la 
Convenzione è uno strumento ‘elastico’, che consente «al flusso della 
storia di arricchirne continuamente il contenuto normativo» 62. Il te-
sto della Convenzione ‘vive’ nelle pronunce giurisprudenziali, le quali 
vincolano il giudice con l’autorità di ‘cosa interpretata’, garantendo – 
almeno in astratto – un’applicazione omogenea della propria giuri-
sdizione, anche se non mancano importanti esempi di un ‘diritto vi-
vente’ della Corte EDU tutt’altro che granitico 63. 

La dimensione giurisprudenziale del sistema convenzionale viene 
riconosciuta nell’ordinamento italiano dalle note sentenze ‘gemelle’ 

 
 

62 V. MANES, Diritto penale e fonti sovrannazionali, cit., 186.  
63 V. ZAGREBELSY, La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e il principio di 

legalità nella materia penale, in V. MANES-V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 71. 
L’omogeneità delle interpretazioni giurisprudenziali della Corte EDU non è certo 
da considerarsi, allo stesso tempo, ‘immutabile’, e quindi stabile in modo assolu-
to. Basti pensare al riguardo al già rappresentato tema dell’apertura alla colpevo-
lezza-categoria, e allo stop and go verificatosi tra le importanti pronunce Corte 
EDU, Sud Fondi c. Italia – la quale affermava la necessaria sussistenza di un le-
game soggettivo-psicologico tra l’agente e il fatto illecito – e Corte EDU, Varvara 
c. Italia, nella quale si riafferma, in maniera decisa, la compatibilità della respon-
sabilità oggettiva con lo statuto della legalità convenzionale (vd. infra, § 7). Rileva 
altresì – in tale ottica – il diverso tema della definizione di ‘materia penale’ e del 
progressivo affinarsi dei relativi criteri identificativi – da un modello quantitativo 
ad uno qualitativo – di cui alla sentenza Corte EDU, 8.6.1976, Engel c. Olanda e a 
successive decisioni, tra cui Corte EDU, 21.2.1984, Öztürk c. Germania e Corte 
EDU, 9.2.1995, Welch c. Regno Unito. 
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della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 2007 64, con le quali la 
Consulta affermava che le norme della Convenzione, così come inter-
pretata dalla giurisprudenza della Corte EDU – «purché consolidata», 
specifica la Consulta nella successiva pronuncia n. 49/2015 65 – sono 
parametro interposto di legittimità costituzionale delle norme dell’or-
dinamento nazionale ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. La giuri-
sprudenza costituzionale ne riconosce, nelle citate pronunce, la natu-
ra sub costituzionale, da utilizzare quale tertium comparationis nel 
test di tenuta, cioè di legittimità costituzionale, delle norme interne 66. 

La dimensione giurisprudenziale del diritto, che la Corte conside-
ra nell’accertamento del rispetto della legalità da parte degli Stati 
membri, pertanto, ‘nasce in casa’. 

L’aumentato ‘peso’ della fonte giurisprudenziale è un tema vasto, 
che non si esaurisce nel ruolo oggi ricoperto dalla Corte EDU, e per 
fotografare il quale è opportuno ricordare come la migliore dottrina 
abbia parlato, a tale proposito, di «età della giurisdizione» o «epoca 
del giudice», per cui all’espansione del potere giudiziario corrispon-
de, o per lo meno si affianca, la circostanza che il giudice crea, «e 
crea persino quando interpreta e applica le norme penali» 67. L’irrom-

 
 

64 In Giur. Cost., 2007, 3564, con nota di CARTABIA, Le sentenze gemelle: diritti 
fondamentali, fonti, giudici.  

65 Per la quale non ogni decisione del Giudice di Lussemburgo assume il carat-
tere di interpretazione qualificata del diritto CEDU, e quindi base legale per 
l’attivazione del parametro interposto di legittimità costituzionale di cui all’art. 
117, comma 1, Cost., bensì «Solo nel caso in cui si trovi in presenza di un “diritto 
consolidato” o di una “sentenza pilota”, il giudice italiano sarà vincolato a recepi-
re la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudi-
zio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per 
mezzo di “ogni strumento ermeneutico a sua disposizione”, ovvero, se ciò non 
fosse possibile, ricorrendo all’incidente di legittimità costituzionale» (§ 7). 

66 Vd. su questo tema F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, in Riv. it. dir. proc., 2007, 45, ove si rappresenta come – 
almeno in allora – il diritto CEDU, attraverso il formante della Corte EDU – fosse 
da considerarsi più avanti nella tutela di taluni diritti fondamentali, anche grazie 
alla maggiore flessibilità concessa al diritto CEDU dal carattere di judicial law 
making, per cui se è vero che la vincolatività del precedente conferisce stabilità 
alle interpretazioni (che, alle volte, può significare staticità) lo stesso ne velocizza, 
allo stesso tempo – i processi di cambiamento e di allineamento alla coscienza 
sociale (o quanto meno, a quella dei giudici).  

67 Così G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappre-
sentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, 93; a tale 
considerazione inizia ad accompagnarsi, secondo l’Autore, la presa di consapevo-
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pere sulla scena del diritto giurisprudenziale europeo ha certamente 
accelerato (o acuito) questa dinamica giuridica e insieme culturale, 
che riguarda e riguardava l’ordinamento interno in maniera anche 
autonoma rispetto a tali influenze sovranazionali 68. Quando si ragio-
na del ruolo del giudice nell’ordinamento penale moderno, si trovano 
riferimenti al fatto ch’egli non si limita a chiarire, applicandola, la di-
sposizione di legge, bensì vi aggiunga qualcosa (nella convinzione 
che questo qualcosa, erroneamente, manchi 69), considerando sostan-
zialmente la soggezione del giudice alla legge in una prospettiva di-
versa e nuova, meno assoluta e più relativa 70. 

4.1. La determinazione giurisprudenziale del precetto, e il divieto 
di interpretazione analogica 

Si è rilevato come la Corte EDU elabori uno statuto della legalità 
per il quale la giurisprudenza si affianca al legislatore per formare il 
‘diritto’, anche in senso concorrenziale nella definizione della fatti-

 
 

lezza o (almeno) il dubbio che non possa accadere altrimenti. La maturata consi-
derazione per la parcellizzazione delle fonti di produzione del diritto, e l’accre-
sciuto ruolo acquisito a questo riguardo dalla giurisprudenza-fonte, è descritta 
non già quale un ipotetico futuro, bensì come una indiscutibile realtà. 

68 Basti pensare alla produzione dottrinale risalente ad anni precedenti, per 
cui può essere citato, fra tutti, l’insieme di contributi dal titolo La Cassazione pe-
nale: problemi di funzionamento e di ruolo, in Foro It., 1988, V, 441 ss., fra cui in 
particolare i contributi di G. FIANDACA, Nota introduttiva, 441 ss.; G. PIOLETTI, Sul 
ruolo delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, 461 ss.; G. CONTENTO, 
Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale, 484 ss.; N. MAZZACUVA, Diritto 
penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione: spunti problematici, 491 ss. 

69 Si tornerà più diffusamente su questo tema infra, § 6. 
70 Rilevante in questo senso E. LUPO, Cassazione e legalità penale – relazione in-

troduttiva, in A. CADOPPI (a cura di), Cassazione e legalità penale, cit., 32, per cui 
«Le espressioni di largo uso di ‘diritto vivente’ e di ‘diritto giurisprudenziale’ 
stanno proprio ad indicare l’aggiunta che l’interprete apporta al diritto scritto ed 
al testo della legge approvato dal legislatore. […] Per effetto dello spazio ricono-
sciuto alla attività interpretativa del giudice, la sua soggezione alla legge prevista 
dalla Costituzione è destinata ad assumere un significato diverso da quello origi-
nario, non potendo più tale soggezione esprimere un vincolo assoluto alla volontà 
del legislatore e, al contrario, non potendo essa essere disgiunta da uno spazio di 
autonomia, che è tanto più ampio quanto più la legge è male elaborata ed inserita 
in un sistema normativo complesso e incerto». Prende forma, in queste parole, 
uno uno degli argomenti più impiegati nel dibattito inerente l’attuale crisi della 
legalità, rappresentandosi un rapporto direttamente proporzionale tra cattiva le-
gislazione e legittimazione alla supplenza giudiziaria.  
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specie; perché un diritto ‘prevedibile’ significa anche una giurispru-
denza ‘prevedibile’. 

In questo senso, l’apporto della giurisprudenza per disegnare i 
contorni della fattispecie incriminatrice, seppur necessario, ha co-
munque dei limiti. L’interpretazione giurisprudenziale, infatti, non 
basta che sia prevedibile, essendo piuttosto richiesto dal Giudice di 
Strasburgo che la stessa sia altresì ragionevolmente prevedibile 71. Il 
riferimento alla ‘ragionevolezza’ dell’esegesi giudiziale, quale valida 
base legale per la comminazione di sanzione, consente di trattare al-
tri due aspetti rilevanti per la presente indagine. Il primo attiene alla 
dimensione dell’interpretazione, ovvero quale sia il metro di valuta-
zione della “ragionevolezza” del precedente, e in particolar modo se e 
in che misura la stessa si fondi su un rapporto qualificato della giuri-
sprudenza rispetto al precetto: è questo il tema, evidentemente, tra 
gli altri, del divieto di interpretazione analogica. 

Il secondo, che verrà trattato specificamente più avanti (vd. infra, 
§ 7) attiene alla dimensione di carattere soggettivo della legalità eu-
ropea, e di come l’accertamento del rispetto della stessa si fondi sulla 
formulazione di regole di comportamento, al fine di ricostruire la ca-
pacità dei destinatari della legge di conoscere e comprendere la stessa. 

Quanto al primo degli aspetti rilevanti, ovvero il divieto di analogia, 
esso è affermato in diverse decisioni, tra cui Corte EDU, 25.5.1993, 
Kokkinakis c. Grecia, laddove si afferma che la garanzia di cui all’art. 
7 CEDU include, genericamente, il principio per il quale «only the law 
can define a crime and prescribe a penalty (nullum crimen, nilla poena 
sine lege) and the picnicple that the criminal law must not be extensi-
vely construed to an accused’s detriment, for instance by analogy» (§ 
52). L’adagio è poi ripreso in tempi più recenti in altre decisioni, ad 
esempio in Corte EDU, 24.02.2009, Protopapa c. Turchia 72, o ancora 
in Corte EDU, 8.7.1999, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia, in cui si ac-
certava, con riferimento ad uno dei ricorrenti, la violazione del divie-
to di analogia non già con riferimento alla sussistenza dell’illecito, 
quanto alla pena irrogata (detentiva anziché pecuniaria) 73. Nelle men-
 
 

71 Sul punto, fra tutte, vedi Corte EDU (GC), Streletz, Kessler e Krenz c. Germa-
nia, § 50.  

72 «While it prohibits in particular extending the scope of existing offences to acts 
which previously were not criminal offences, it also lays down the principle that the 
criminal law must not be extensively construed to an accused’s detriment, for in-
stance by analogy» (§ 93). 

73 «It rathers appears that section 8(2) was a lex specialis on the sentencing of 
editors and publishers and that the sentence imposed on the applicant publisher in 
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zionate decisioni il giudice di Strasburgo affermava allo stesso tem-
po, secondo una ‘formula’ ripetuta a più riprese nella giurisprudenza 
convenzionale, come l’attività interpretativa del giudice debba essere 
di supporto al destinatario della norma affinché il precetto e la relati-
va sanzione siano chiaramente comprensibili e quindi prevedibili 74. 
Insomma, nell’opinione di autorevole dottrina si riscontra in capo al-
la giurisprudenza un obbligo di “interpretazione ragionevole”, che sa-
rebbe quindi un corollario della prevedibilità: l’interpretazione co-
struttiva del giudice è necessaria (e addirittura rientra nel campo del-
la legalità sostanziale), ma non deve sconfinare nell’analogia 75. Allo 
stesso tempo, la Corte di Strasburgo, in diverse occasioni, ha ricono-
sciuto ampi spazi di manovra nell’interpretazione da parte degli or-
gani giudiziari, fino alla concreta elaborazione di scelte di incrimina-
zione. 

Come visto ad esempio in Protopapa c. Turchia, la Corte vieta l’a-
nalogia in quanto interpretazione imprevedibile per il soggetto sotto-
posto a giudizio. Ma non riconoscendo la riserva di legge, e la neces-
saria fonte parlamentare del precetto (o della sanzione), quali mo-
menti indispensabili del nullum crimen, la giurisprudenza conven-
zionale non vieta l’interpretazione analogica di per sé. O meglio, non 
vieta l’analogia al fine di garantire il rispetto della separazione tra i 
poteri, e che la punizione inflitta sia in tutto conforme e sequenziale 
alla volontà del legislatore. La prospettiva della Corte è infatti sempre 
quella della prevedibilità della responsabilità penale per i destinatari 
delle norme. In questo senso l’interpretazione additiva, o analogica, è 
senz’altro vietata, ma solo nella misura in cui, discostandosi il giudi-
ce dalla lettera della legge, si verifichi una decisione giudiziaria im-
prevedibile per il consociato. 

Se ad esempio una nuova interpretazione additiva rispetto al pre-
cetto, e perché no anche analogica, fosse considerata ‘prevedibile’ per 
il mutato contesto storico e culturale, allora non sembrerebbe poterci 
essere violazione dell’art. 7 CEDU. A conferma di ciò si richiama sen-
z’altro il regime sul divieto di retroattività del mutamento giurispru-

 
 

the present case was based on an extensive construction, by analogy, of the rule in 
the same subsection on the sentencing of editors» (§ 42). 

74 In Corte EDU, Kokkinakis c. Grecia, cit. § 52, secondo periodo: «it follows 
from this that an offence must be clearly defined in law. The condition is satisfied 
where the individual can know from the wording of the relevant provision and, if 
need be, with the assistance of the Courts interpretation of it, what acts and omis-
sions will make him liable».  

75 Vedi sul punto A. BERNARDI, Commento all’Art. 7, cit., 263 ss. 
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denziale (vedi infra, § 4.3), per cui la nuova interpretazione in malam 
partem è si irretroattiva, ma in modo non assoluto, potendo al con-
trario retroagire nelle ipotesi in cui, al momento della commissione 
del fatto, fosse prevedibile. 

Così, allo stesso modo, un’interpretazione analogica è imprevedi-
bile, e quindi vietata ex art. 7 CEDU, con riferimento al primo caso 
nel quale fosse stata applicata. Ma se nella giurisprudenza nazionale 
si dovesse consolidare un’interpretazione analogica o additiva della 
legge, allora la stessa, pur inopponibile ai fatti commessi prima di ta-
le consolidamento, diverrebbe poi valida base legale per i fatti suc-
cessivi, in quanto conoscibile dal consociato (perché appunto inter-
pretazione ormai consolidata). Tanto si ricava, del resto, dalla deci-
sione Contrada c. Italia, e dal relativo regime delle fattispecie ‘di crea-
zione giurisprudenziale’ (vedi infra, § 4.2). 

Tale prospettiva, nei confronti dell’interpretazione analogica o ad-
ditiva del giudice, è del resto logica conseguenza del mancato ricono-
scimento dello statuto della riserva di legge; se il risultato sanzionato-
rio è prevedibile, allora le garanzie convenzionali sono rispettate e 
non importa in quale percentuale questo sia frutto del legislatore ov-
vero del giudice. È compito delle giurisdizioni del paese membro, in-
fatti, e non della Corte EDU, verificare che i giudici applichino cor-
rettamente (e quindi, nel caso, in maniera né analogica né additiva) 
la legge dello Stato 76; al netto dei particolari casi in cui pure, per va-
lutare la prevedibilità della condanna, la Corte deve proprio indagare 
se l’interpretazione giudiziale sia stata coerente con la lettera della 
legge, ma pur sempre tenendo in considerazione il contesto generale, 
e non la specifica tassatività del precetto legislativo. Un caso rilevan-
te, in questo senso, è la decisione Corte EDU, 12.10.2007, Jorgic c. 
Germania, in cui si valuta la ragionevole prevedibilità della portata 
del fatto tipico di genocidio ai sensi dell’art. 220 StGB: si trattava, 
nella specie, del primo caso di applicazione di tale fattispecie, e 
quindi uno dei casi (cui prima si è fatto riferimento), in cui l’accer-
tamento della prevedibilità passa inevitabilmente, sul piano logico, 
 
 

76 Vedi su tutte Corte EDU, 28.11.2011, Florin Ionescu c. Romania, § 59, per 
cui «Moreover, the Court reiterates that it is not its task to substitute itself for the 
domestic judicial bodies in respect of the assessment of the facts and their legal clas-
sification, based on their interpretation of the domestic legislation». In senso analo-
go la giurisprudenza CEDU afferma ad esempio, a questo proposito, che nel mo-
mento in cui la Corte dovesse riscontrare che la condanna non era prevedibile dal 
condannato/ricorrente, solleva la Corte dall’esigenza di verifica se l’illecito, di per 
sé, fosse o meno prescritto dal diritto (law) (Cfr. Corte EDU, 16.2.2015, Plechkov 
c. Romania, § 75). 
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dalla verifica che la norma sia stata applicata in maniera non analo-
gica né additiva, bensì coerente con la lettera della stessa e con il 
complessivo contesto giuridico di riferimento. 

La capacità ‘determinizzante’ della giurisprudenza, in punto di 
prevedibilità del diritto, non può tuttavia dirsi assoluta, potendo in-
vece sussistere casi in cui ad una carente tassatività della norma con-
segue, inevitabilmente, un risultato giurisprudenziale intollerabil-
mente incerto ed imprevedibile, come rappresenta una recente e nota 
sentenza della Grande Camera della Corte EDU, in un caso riguar-
dante la disciplina italiana delle misure di prevenzione 77. La Corte 
censurava anzitutto la fattispecie di pericolosità c.d. ‘generica’ quale 
presupposto delle misure di prevenzione personali di cui alla legge n. 
1423/1956 (oggi trasfusi entro l’art. 1 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 
156 – c.d. Codice Antimafia), ovvero le circostanze di essere abitual-
mente dedito a traffici delittuosi e di vivere abitualmente con i pro-
venti di attività delittuose. Il giudizio di pericolosità sociale, in questo 
caso, ad opinione della Corte, non si fonderebbe su criteri certi e pre-
vedibili, posto che «né la legge né la Corte Costituzionale hanno indi-
viduato chiaramente le ‘prove fattuali’ o le specifiche tipologie di 
comportamento di cui si deve tenere conto al fine di valutare il peri-
colo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a 
misure di prevenzione» (§ 117). Venivano poi censurati, sempre in 
punto di carenza di determinatezza (anche giurisprudenziale) e pre-
vedibilità, i contenuti stessi della misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale, di cui, in allora, all’art. 5, comma 3, della medesima 
legge (oggi entro l’art. 8, comma 4, Cod. antimafia), con riferimento 
particolare alle prescrizioni del «vivere onestamente» e «rispettare le 
leggi». La Corte Costituzionale aveva in passato confermato la legit-
timità delle prescrizioni in esame (pure con riferimento alla presunta 
carenza di tassatività della fattispecie incriminatrice che ne sanziona 
la violazione, contenuta prima all’art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956 
e, oggi, all’art. 75 Cod. Antimafia), affermando come, per quanto la 
lettera potesse prestarsi di per sé a profili di indeterminatezza, leg-
gendo la norma nel contesto delle misure di prevenzione era invece 
 
 

77 Corte EDU [GC], 23.2.2017, De Tommaso c. Italia, in Arch. pen., 2017, n.1 (on 
line), con commento di F. LASALVIA, Il sasso nello stagno: luci ‘europee’ e ombre ‘na-
zionali’ su una sentenza storica? Appunti su Cedu De Tommaso c. Italia, e nota di A. 
DELLO RUSSO, La Corte edu sulle misure prevenzione. Altro conflitto istituzionale?; in 
Cass. pen., 2017, 2071, con commento di G. BIONDI e RIZZATO; in Dir. pen. cont., con 
nota di F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italia-
na delle misure di prevenzione; in Dir. pen. proc., 2017, 1039, con nota di V. MAIELLO, 
De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione.  
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possibile trarne un significato sufficientemente preciso, conforme al-
lo statuto della legalità 78. La Corte EDU non è stata, all’evidenza, del 
medesimo avviso, affermando come piuttosto il loro contenuto fosse 
«estremamente vago e indeterminato» (§ 119), operando di fatto un 
«illimitato richiamo all’intero ordinamento giuridico italiano» (§ 
122), non consentendo al destinatario della misura di prevenzione la 
ragionevole prevedibilità delle conseguenze delle proprie condotte; 
accertando, in definitiva, che tale parte della legge «non sia formulata 
in modo sufficientemente dettagliato e non definisca con sufficiente 
chiarezza il contenuto delle misure di prevenzione che potrebbero 
essere applicate a una persona, anche alla luce della giurisprudenza 
della Corte Costituzionale» (§ 122). Veniva pertanto rilevata la viola-
zione dell’art. 2 Prot. 4 CEDU, censurando l’avvenuta limitazione del-
la libertà di circolazione di un individuo in assenza di una valida ba-
se legale (perché imprevedibile). A brevissima distanza dalla sentenza 
della Grande Camera, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ve-
nivano quindi investite della questione, con riferimento alla portata 
precettiva da riconoscere – a seguito della sentenza De Tommaso c. 
Italia – all’art. 75 Cod. antimafia (già art. 9 legge n. 1423/1953) ovvero 
al reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, 
con particolare riferimento proprio a quelle prescrizione del ‘vivere 
onestamente rispettando le leggi’, censurata come indeterminata da 

 
 

78 Corte Cost., 9 giugno 2010, n. 282, per cui in particolare «la prescrizione di 
vivere onestamente, se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e su-
scettibile di assumere una molteplicità di significati […] Tuttavia, se è collocata 
nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dal menzionato art. 5 e se si 
considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale 
può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, essa as-
sume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto 
di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle 
suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si con-
creta e si individualizza» (§ 2.1). La Corte Costituzionale, in allora, confermava la 
legittimità anche della prescrizione del ‘rispettare le leggi’, affermando che «con-
trariamente all’opinione espressa dal rimettente, essa non è indeterminata ma si 
riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto 
precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non 
soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza 
sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale addurre che 
questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere 
generale dell’obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall’altro, 
conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui con-
fronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto 
giudizio di grave pericolosità sociale» (§ 2.1). 
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parte della Corte EDU 79. Il giudice di legittimità nazionale, ricono-
sciuta alla sentenza della Grande Camera il carattere di utile parame-
tro interposto di legittimità costituzionale di cui all’art. 117, comma 
1, Cost. (secondo le indicazioni della Corte Costituzionale espresse 
nella sentenza n. 49/2015, già richiamate), optava pertanto per una 
lettura ‘convenzionalmente conforme’ della fattispecie in esame, ade-
guandone la lettura alla giurisprudenza convenzionale e limitandone 
il perimetro di rilevanza alle sole violazioni di prescrizioni c.d. speci-
fiche, aventi un autonomo contenuto precettivo 80. 

4.2. Il caso Contrada c. Italia e il difficile inquadramento delle 
fattispecie a genesi giurisprudenziale 

Proprio su questo tema del perimetro della potestà di intervento 
del giudice rispetto alle fattispecie incriminatrici si riscontra una del-
le decisioni della Corte CEDU più clamorose per il panorama penali-
stico italiano, ovvero Contrada c. Italia 81. Il caso è inerente al ricorso 
 
 

79 Cass., SS. UU. pen., 27 aprile 2017, n. 40076, in Dir. pen. proc., 2017, 1416. 
Tra i primi commenti alla sentenza, vedi G. BIONDI, Le Sezioni Unite Paternò e le 
ricadute della sentenza Corte EDU De Tommaso c. Italia sul delitto ex art. 75, comma 
2, D. lgs., n. 159/2011: luci ed ombre di una sentenza attesa, in Dir. pen. cont., 2017.  

80 Soluzione invero non condivisa dall’interezza della giurisprudenza di legit-
timità posto che, poco tempo dopo, una sezione semplice della stessa Corte di 
Cassazione sollevava piuttosto, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale, 
chiedendo in sostanza alla Corte Costituzionale di intervenire dichiarando la ille-
gittimità della fattispecie di reato in esame (art. 75, comma secondo, D.lgs. n. 
159/2011, limitatamente alla sanzione delle violazioni del ‘vivere onestamente’ e 
del ‘rispettare le leggi’) per contrasto con gli artt. 25 e 117, comma 1, Cost., que-
st’ultimo in relazione agli art. 7 e 2, prot. n. 4, CEDU, interpretati alla luce della 
ratio decidendi della sentenza De Tommaso c. Italia. Vd. Cass., Sez. II pen., ord. 25 
ottobre 2017, n. 49194, in CED Cass., rv. 271248. Il diverso metodo prospettato 
dalla seconda sezione rispetto alle Sezioni Unite per la risoluzione del problema 
di indeterminatezza dell’art. 75 cit. (interpretazione conforme/declaratoria di in-
costituzionalità) ha rilevanti effetti pratici, posto che la declaratoria di incostitu-
zionalità inciderebbe sui giudicati di condanna, ai sensi dell’art. 673 c.p.p. 

81 Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, in Riv. it. dir. pen. proc., 2016, 
333 ss, con nota di M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità 
dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di forma-
zione giudiziaria. La sentenza è stata oggetto di ampio commento in dottrina, per 
cui si ricordano S. CIVELLO COGLIANO, La Corte EDU sul concorso esterno in asso-
ciazione di tipo mafioso: prime osservazioni alla sentenza Contrada, in Dir. pen. 
cont.; G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Contrada, in Cass. Pen., 2016, 12 ss.; 
O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione 
del precedente giurisprudenziale, cit.; E. GIORDANO, Il ‘concorso esterno’ al vaglio 
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presentato da Bruno Contrada, già dirigente della Polizia di Stato, 
per violazione dell’art. 7 CEDU, con riferimento alla condanna subita 
dallo stesso, alla metà degli anni ‘90, per concorso esterno in associa-
zione di stampo mafioso. 

In sintesi, nella sopra citata decisione la Corte EDU accerta che, al 
tempo dei fatti in contestazione, la stessa configurabilità del c.d. con-
corso esterno nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso 
era priva di una base legale chiara e prevedibile, trattandosi piuttosto 
del frutto di una elaborazione giurisprudenziale perfezionata e con-
solidata solo diversi anni dopo; in particolare, con la nota sentenza 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Demitry, del 1994 82. 
Prima di allora – afferma la Corte – si registravano, a questo riguar-
do, diversi e contrastanti approcci giurisprudenziali, considerando 
anche che la configurabilità di detta fattispecie di reato era stata 
menzionata espressamente dalla giurisprudenza di legittimità nazio-
nale solo nel 1987, con la sentenza Cillari 83 (la quale peraltro ne 
escludeva la ricorribilità). 

Nel passo decisivo della decisione si afferma che non è oggetto di 
contestazione, tra le parti, «il fatto che il concorso esterno in associa-
zione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenzia-
le» (§ 66). La Corte colloca quindi nella citata sentenza Demitry del 
1994 il momento in cui si cristallizza, con sufficiente grado di certez-
za, la configurabilità della fattispecie in questione, così affermando 
che questa decisione «ha fornito per la prima volta una elaborazione 
della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e 
quelli che riconoscono l’esistenza del reato in questione e, nell’intento 
di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente 
ammesso in maniera esplicita l’esistenza del reato di concorso ester-

 
 

della Corte Edu: prime riflessioni sulla sentenza Contrada c. Italia, in Arch. pen. (on 
line), 2015, 2; M.T. LEACCHE, La sentenza della Corte EDU nel caso Contrada e l’at-
tuazione nell’ordinamento interno del principio di legalità convenzionale, in Cass. 
Pen., 2015, 4611 ss.; V. MAIELLO, Consulta e CEDU riconoscono la matrice giuri-
sprudenziale del concorso esterno, in Dir. pen. proc., 2015, 8 1019 ss.; G. MARINO, 
La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 Cedu: un 
discutibile approccio ermeneutico o un problema reale, in Dir. pen. cont.; F. PALAZ-

ZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in Dir. pen. proc., 2015, 9, 
1061 ss.; D. PULITANÒ, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, Ermeneutica e riser-
va di legge, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, 2, 46 ss. 

82 Vedi Cass., SS.UU. pen., 5 ottobre 1994, n. 16, in Cass. pen., 1995, 842 ss., 
con nota di IACOVIELLO; in Foro it., 1995, II, 341 ss.; in Giur. it., 1995, II, 422 ss., 
con nota di G. INSOLERA.  

83 Cass.,14 luglio 1987, n. 8092. 
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no in associazione di tipo mafioso nell’ordinamento giuridico inter-
no» (§ 69). Dal momento che il ricorrente Contrada era stato con-
dannato con riferimento a fatti commessi prima della sentenza in 
questione (risalenti al periodo 1979-1988), veniva riconosciuta la vio-
lazione dell’art. 7 CEDU. 

La giurisprudenza italiana, tuttavia, leggeva la sentenza in manie-
ra molto diversa. Anzitutto, nell’immediatezza della pronuncia Con-
trada, la Corte di Cassazione escludeva la ‘natura giurisprudenziale’ 
della fattispecie del c.d. concorso esterno in associazione di tipo ma-
fioso, confermando piuttosto la tradizionale posizione giurispruden-
ziale per cui si tratterebbe unicamente di una forma di manifestazio-
ne del reato avente ordinaria base normativa nel combinato disposto 
degli artt. 110 e 416 bis c.p., nel pieno rispetto del principio di legali-
tà 84. La giurisprudenza di merito poi, adita dallo stesso ricorrente 
Contrada per ottenere il recepimento della sentenza della Corte EDU, 
ricostruiva la vicenda secondo paradigmi marcatamente soggettivi 
legati alla prevedibilità dell’esito giudiziale, diversi pertanto dai rilievi 
in punto di tipicità formulati, al contrario, dal giudice di Strasburgo. 
In particolare, la Corte d’Appello di Caltanissetta, respingeva un’i-
stanza di revisione ai sensi dell’art. 630 c.p.p., negando la sussistenza 
di ‘nuove prove’ idonee a fondare la revisione del processo, afferman-
do inoltre come per Bruno Contrada, alla luce della sua particolare 
posizione soggettiva di funzionario di pubblica sicurezza, fosse ben 
prevedibile, al tempo dei fatti in contestazione, la rilevanza penale del-
le proprie condotte 85. Allo stesso tempo la Corte d’Appello di Palermo, 
investita da Bruno Contrada quale giudice dell’esecuzione ai sensi 
dell’art. 673 c.p.p. per la revoca della sentenza di condanna pronun-
ciata nei suoi confronti il 25.2.2006 (irrevocabile dal 10.5.2007, e og-
getto della sentenza della Corte EDU del 2015), dichiarava inammis-
sibile l’istanza, ribadendo la base normativa, e non ‘creativamente’ 
giurisprudenziale, della fattispecie di c.d. concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa, e condizionando, in tal modo, la ricevibilità interna 

 
 

84 Cass., Sez. II pen., 30 aprile 2015, n. 34147, in CED Cass., rv. 264623, con la 
quale si dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 110 e 416 bis c.p., sollevata per asserito contrasto con gli art. 
25, comma secondo, Cost. e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo con riferimento 
all’art. 7 CEDU.  

85 Corte App. Caltanissetta, Sez. I., 18 novembre 2015 (dep. 2016), n. 924, in 
Cass. Pen., 2015, 9, 3424 ss., con nota di P. MAGGIO, Nella ‘revisione infinita’ del 
processo Contrada i nodi irrisolti dell’esecuzione delle sentenze CEDU e del concorso 
esterno nel reato associativo. 
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delle sentenze CEDU 86. Al complesso percorso di recepimento inter-
no della sentenza Contrada – che unisce a difficoltà sostanziali altre 
marcatamente processuali – poneva fine la Corte di Cassazione la 
quale, sul ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza 
di revoca della Corte d’Appello di Palermo, dichiarava «ineseguibile e 
improduttiva di effetti penali» la sentenza emessa nei confronti di 
Bruno Contrada nel 2006, e oggetto dell’accertamento di violazione 
dell’art. 7 CEDU da parte della Corte EDU 87. 

La vicenda Contrada, come visto e anticipato, rappresenta un pun-
to di attrito di difficile composizione tra legalità convenzionale, lega-
lità nazionale e colpevolezza. Nella misura in cui, infatti, i Giudici di 
Strasburgo non avessero censurato la ‘genesi giurisprudenziale’ – in 
senso stretto – dell’incriminazione, quanto piuttosto lo stato di incer-
tezza interpretativa precedente alla sentenza chiarificatrice delle Se-
zioni Unite nel caso Demitry, allora la questione avrebbe potuto esse-
re declinata sul piano interno (al pari di quanto ha fatto del resto la 
stessa Corte d’Appello di Caltanissetta con riferimento all’istanza di 
revisione, come visto), entro il paradigma della riconoscibilità del pre-
cetto e dell’ignoranza inevitabile ex art. 5 c.p. Si dubita che, in questi 
termini (stando ai profili generali della questione, senza scendere na-
turalmente nel merito del lungo processo) Bruno Contrada avrebbe po-
tuto beneficiare della scusante per ignoranza inevitabile; e ciò, in 
quanto al momento della ‘risolutiva’ sentenza Demitry del 1994 la con-
figurabilità della fattispecie incriminatrice non poteva dirsi in radice 
impedita dal tenore letterale delle norme, riscontrandosi piuttosto, al 
contrario, un acceso contrasto sia giurisprudenziale che dottrinale sul 
punto, con la presenza di arresti giurisprudenziali in senso affermati-
vo 88 (non si sarebbe trattato, in questi termini, di un ‘fulmine a ciel 
sereno’, e come tale imprevedibile, della Corte di Cassazione). 

Insomma, sarebbe possibile il ricorso alle tradizionali categorie 
dell’errore inevitabile laddove si sia trattato di un problema più ter-
minologico che sostanziale, nell’ipotesi cioè che il riferimento alla 
‘origine giurisprudenziale’ della fattispecie non stia ad indicare tanto 
una nuova incriminazione effettuata dalla giurisprudenza, quanto la 
graduale operazione di affinamento interpretativo giurisprudenziale 

 
 

86 Corte d’App. Palermo, Sez. I pen., ord. n. 466/2016, in Dir. pen. cont. 
87 Cass., Sez. I pen., 6 luglio 2017, n. 43112, in Dir. pen. proc., 2018, 224, con 

nota di V. MAIELLO.  
88 Cfr. per tali considerazioni F. PALAZZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti 

della legalità, cit., 1063. 
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e, da ultimo, con le Sezioni Unite del 1994 (e altre successive pro-
nunce, invero), la risoluzione di un esistente contrasto sincronico 89. 
Anche in questo caso, tuttavia, la Corte EDU avrebbe pertanto inau-
gurato un inedito, e senz’altro efficace, strumento per sanzionare la 
carenza di tassatività e chiarezza non già delle fattispecie incrimina-
trici in sé, quanto dell’esegesi giurisprudenziale: ben più efficace del 
tradizionale ricorso all’art. 5 c.p., come dimostra l’avvenuta caduca-
zione, pur a seguito di un percorso a sua volta complesso, della sen-
tenza di condanna. Stando così le cose (come si avrà modo di argo-
mentare in sede di conclusioni), la Corte EDU avrebbe di fatto intro-
dotto nelle pieghe dell’esegesi dell’art. 7 CEDU una forma di rimedio 
giurisdizionale alle ipotesi di errore inevitabile dovuto al caos giuri-
sprudenziale, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall’art. 5 c.p. e, 
anzi, di gran lunga più garantista (almeno stando al caso Contrada), 
rispetto alla scusante codicistica e, francamente, di dubbia compati-
bilità con la stessa. Non può non essere considerato infatti che, anche 
se non rilevanti ai sensi del c.d. concorso esterno in associazione ma-
fiosa, le attività di ausilio a soggetti intranei del sodalizio criminale 
avrebbero potuto comunque integrare altre forme di illecito (quali 
ipotesi di favoreggiamento o di rivelazione di segreti d’ufficio) ben 
prevedibili da Contrada, anche in ragione del ruolo da lui ricoperto 
(come stressato dalla giurisprudenza anche successivamente alla sen-
tenza della Corte EDU). La partita dell’errore di diritto inevitabile si 
giocherebbe quindi sulla prevedibilità non già del carattere sanziona-
torio penale della condotta, ma addirittura della sua esatta qualifica-
zione penalistica: un’ipotesi, francamente, incompatibile con lo statu-
to dell’error iuris, anche a volerlo intendere in senso grandemente 
ampliativo delle garanzie soggettive 90. 

L’alternativa lettura dell’accertamento, avvenuto in sede europea, 
nel senso di una effettiva genesi giurisprudenziale della fattispecie in 
esame 91, avrebbe conseguenze invero ben più invasive nell’ordina-
 
 

89 La rappresentata differenziazione è rinvenibile in A. CADOPPI, Cassazione e 
legalità penale. Presentazione, cit., 8. 

90 Cfr., a proposito della delimitazione dell’oggetto dell’error iuris scusabile, le 
considerazioni formulate supra, Pt. I, Cap. II, § 5, e infra, § 8.  

91 In questi termini M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 348: «ciò 
significa che al tempo dei fatti il reato, non previsto dalla parte speciale del codice 
penale – anzi escluso – dalle ipotesi ammesse ai sensi delle figure di parte speciale – 
non solo non era chiaro, ma essendo di formazione tutta giudiziaria, non era nep-
pure veramente tipico. Questo il sillogismo della Corte EDU», e poi ancora a p. 352 
«essa [la Corte EDU] sancisce implicitamente l’esistenza di un illecito giurispruden-
ziale: un illecito di applicazione retroattiva di un tipo formatosi solo dopo i fatti».  
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mento interno. Se infatti si dovesse dare per accertato che il tipo le-
gale è giurisprudenziale, nel senso dell’avere le Sezioni Unite, con un 
procedimento manipolativo o analogico, incriminato dei comporta-
menti non previsti dalla fattispecie di riferimento, la sentenza do-
vrebbe infatti portare alla rimozione (totale o parziale) di tutti i prov-
vedimenti di condanna emessi per c.d. concorso esterno in associa-
zione mafiosa; e non solo con riferimento ai c.d. “fratelli minori” di 
Contrada (ovvero ad altri soggetti condannati per fatti commessi 
prima del 1994, anno delle Sezioni Unite Demitry), bensì anche per i 
soggetti imputati e condannati per fatti avvenuti successivamente 
(pur nella oggettiva difficoltà di individuare uno strumento idoneo a 
tale scopo). E, allo stesso tempo, all’assoluzione perché il fatto non 
sussiste, o quantomeno ad una riqualificazione dell’imputazione, con 
riferimento ai procedimenti in corso, perché la fattispecie concreta 
non sarebbe conforme al tipo legale oggetto dell’incriminazione. 

4.3. Il regime del mutamento giurisprudenziale 

Sul piano convenzionale, l’affermazione di un importante ruolo 
concorrenziale della giurisprudenza rispetto al legislatore non com-
porta ragionamenti di sistema in merito ai rapporti tra poteri legisla-
tivo e giudiziario; e tuttavia, si riscontrano delle conseguenze prati-
che di assoluto interesse, perché in questo modo la Corte EDU esten-
de alle decisioni giudiziali lo stesso statuto garantistico delle previ-
sioni legali in senso stretto, considerandone la foreseeability – preve-
dibilità. È quanto veniva riconosciuto nel 1995, nelle due sentenze 
S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno Unito. Nei casi di specie, due cit-
tadini britannici avevano fatto ricorso alla Corte di Strasburgo per 
essere stati condannati per due distinti casi di violenza sessuale, con-
sumati entro le mura domestiche. I giudici britannici avevano quindi 
negato, ad entrambi, la marital rape excemption, ovvero la scusante di 
common law (cioè di creazione giurisprudenziale) per la quale – in 
virtù della presunzione di un consenso in tal senso – lo stupro non 
poteva essere consumato ai danni del coniuge 92. I giudici britannici 

 
 

92 Si trattava del primo caso di riconoscimento del marital rape, cioè della vio-
lenza sessuale tra coniugi, entro lo scenario di common law. Il caso si verificava 
in Scozia, nel 1989, in H.M. Adv v. Stallard: la corte scozzese negava la ricorribili-
tà, appunto, della c.d. exceptio maritalis, ponendo in essere di fatto una scelta in-
criminatrice, assimilabile, secondo alcuni ad un utilizzo del Declaratory Power, 
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in quella occasione, ribaltando un consolidato precedente orienta-
mento, “abolivano” la defence invocata dagli imputati, con effetti so-
stanzialmente analoghi ad una nuova incriminazione. 

La Corte EDU riconosceva l’essersi trattato di un overruling sfavo-
revole per l’imputato, ritenendo tuttavia che non vi fosse stata viola-
zione dell’art. 7 CEDU, in quanto tale mutamento interpretativo era 
da considerarsi «ragionevolmente prevedibile» 93. Il Giudice di Stra-
sburgo, nella specie, motivava il giudizio di prevedibilità del muta-
mento giurisprudenziale sulla circostanza che la preesistente causa di 
non punibilità, basata su un anacronistico concetto di matrimonio, 
fosse ormai estranea alla cultura dei paesi civili, esprimendo consen-
so del resto rispetto alla decisione dei giudici britannici di rimuover-
la, in linea con i fondamentali scopi di tutela della dignità della per-
sona propri della Convenzione. Il giudice di Strasburgo fissava, con 
le citate sentenze, lo statuto della irretroattività della nuova interpre-
tazione giurisprudenziale, ovverosia del c.d. overruling, laddove que-
sto sia (i) sfavorevole e, nella prospettiva del destinatario della nor-
ma, (ii) imprevedibile; in altri importanti casi, riconosciuta la caren-
za di prevedibilità del mutamento sfavorevole, la Corte riconosceva, 
pertanto, la violazione dell’art. 7 CEDU 94. 

La prevedibilità del mutamento giurisprudenziale assume natu-
ralmente diversa connotazione a seconda che si tratti di illeciti ri-
conducibili alla categoria dei reati naturali, ovvero a quella degli ille-
citi formali o reati artificiali. 

Quanto alla prima categoria, alla quale appartiene il caso S.W. c. 
Regno Unito, i giudici affermavano come la prevedibilità della ‘abro-
gazione’ giurisprudenziale della exceptio maritalis risiedesse, come 
visto, nel contrasto della stessa rispetto alle norme di cultura del tem-
po in cui veniva commesso il fatto 95. Affermava infatti la Corte che: 

 
 

cioè del potere riconosciuto all’alta corte scozzese di formulare nuove fattispecie 
incriminatrici. Vd. su questo punto A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., 88. 

93 V. MANES, Commento art. 7, cit., 275.  
94 In questo senso Corte EDU, 10.10.2006, Pessino c. Francia, §36; Corte EDU, 

24.5.2007, Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania, § 44; Corte EDU [GC], 
21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, §§ 111-117.  

95 A ciò si aggiungeva anche un argomento più ‘tecnico’, e cioè la considera-
zione di come l’ambito di applicazione della husband immunity fosse diventato (a 
partire dal primo caso nel quale veniva registrato, nel 1888) sempre più ristretta, 
ovvero sempre più eccezione e meno regola: in R. v. Clarke del 1949 si affermava 
come il marito perdesse la defence se un provvedimento giudiziario avesse inter-
rotto l’obbligo di convivenza, e nel 1976, in R. v. Steele, si giungeva ad affermare 
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«What is more, the abandonment of the unacceptable idea of a husband 
being immune against prosecution for rape of his wife was in conformi-
ty not only with a civilised concept of marriage but also, and above all, 
with the fundamental objectives of the Convention, the very essence of 
which is respect for human dignity and human freedom» (§ 44). Nella 
ricostruzione della Corte, quando veniva commesso il fatto – risalente 
al 1990 – sarebbe stato prevedibile che secondo la legge, come si pre-
sentava a quel tempo (ovvero la legge scritta, l’art. 1 del Sexual Offen-
ces (Amendment) Act 1976), colui che avesse costretto la propria mo-
glie ad avere un rapporto sessuale «could, in various circumstances, 
be found guilty of rape». 

Si è trattato, quindi, di considerazioni riconducibili in primis al 
disvalore sociale di quel comportamento, cioè alle Kulturnormen di 
riferimento 96. È interessante mettere a confronto la prevedibilità so-
ciale del cambiamento dell’interpretazione giurisprudenziale con un 
altro ambito in cui rilevano le Kulturnormen, ovvero sul piano della 
riconoscibilità del precetto, secondo quanto affermato dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 364/1988 97. La Consulta rinviava in 
allora alla categoria norme sociali (o di cultura) in funzione di conte-
nimento dell’opzione penale, nel senso che le stesse rappresentano (o 
dovrebbero rappresentare) un filtro nelle scelte di incriminazione del 
legislatore, che seleziona, e incrimina, solo quei comportamenti che, 
secondo le norme di cultura del tempo, sono percepiti dalla collettivi-
tà come “criminali”, cioè meritevoli di sanzione penale. Nel caso S.W. 
c. Regno Unito si verifica l’opposto, nella misura in cui il riferimento 
alle norme di cultura legittima, nella prospettiva della Corte EDU, 
una scelta ampliativa – e non già restrittiva – dell’opzione penale, 
corrispondente all’abolizione di una scriminante 98. 
 
 

che al consenso presunto della moglie si poteva pur sempre porre fine con un 
agreement, o accordo, in tal senso. 

96 Così V. MANES, Diritto penale e fonti sovrannazionali, cit., 197.  
97 In cui si affermava che «la conformità dell’apparenza all’effettivo contenuto 

della norma penale deve essere assicurata dallo Stato che è tenuto a favorire, al 
massimo, la riconoscibilità sociale dell’effettivo contenuto precettivo delle nor-
me». Vedi sul significato rafforzativo della stessa della funzione garantistica della 
riserva di legge, infra § 8. 

98 In maniera non dissimile, peraltro, rispetto a quanto avvenne in Italia dove, 
nel 1976, la Corte di Cassazione, mutando la propria giurisprudenza, riteneva 
configurabile l’allora delitto di cui all’art. 519 c.p. anche ai rapporti violenti tra 
coniugi, considerati fino ad allora non rilevanti in virtù di una sorta di applica-
zione estensiva della scriminante dell’avente diritto. Cfr. A. CADOPPI, Il valore del 
precedente, cit., 96-97. 
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L’accertamento del rispetto del nullum crimen si fonderebbe, in so-
stanza, sulla prevedibilità sociale del mutamento giurisprudenziale 99. 

La soluzione adottata dal giudice di Strasburgo fonda invero un 
diverso ragionamento, ovvero il dubbio che, in fin dei conti, la parifi-
cazione del formante giurisprudenziale alla norma legislativa non 
possa dirsi assoluta, ma relativa. E infatti, se, pure nei termini enun-
ciati dalla Corte EDU, è ammissibile l’applicazione retroattiva di una 
“norma giurisprudenziale” (in senso speciale rispetto a “disposizio-
ne”) più sfavorevole, al contrario non potrebbe certo legittimarsi 
l’applicazione retroattiva di una nuova disposizione legislativa di ana-
loga portata – in questo caso, l’abolizione di una scriminante – laddo-
ve anche, con riferimento alla data di consumazione del reato, di 
“prevedibile” futura introduzione. 

I casi di specie, poi, presentavano sicuramente delle peculiarità, in 
quanto la legittimità della portata retroattiva del mutamento giuri-
sprudenziale sfavorevole si fondava su un bilanciamento di tutele di 
tipo qualitativo, laddove, come visto, la Corte pone in confronto, pres-
soché esplicitamente, la tutela del nullum crimen di cui all’art. 7 CE-
DU, con quella della persona offesa del reato, i cui diritti fondamen-
tali vengono altresì tutelati dalla Convenzione 100. 

Si tratta del resto di un meccanismo di bilanciamento di valori già 
noto al sistema CEDU, esplicitato al secondo comma dello stesso art. 
7 CEDU con riferimento ai crimini contro l’umanità, rispetto ai quali 
– in maniera non diversa rispetto a quanto avvenuto nel caso in esa-
me – si verifica una deroga al nullum crimen 101. In ciò risiede un’altra 
 
 

99 V. MANES, Diritto penale e fonti internazionale, cit., 198. 
100 Si consideri, parimenti attinente a mala in sé, cioè a illeciti caratterizzati da 

un rilevante disvalore intrinseco, il caso Corte EDU, 12.7.2007, Jorgic c. Germa-
nia, relativo a gravi crimini commessi durante la guerra nei Balcani nei primi an-
ni ’90 da un serbo-bosniaco, in cui si lamentava la carenza di prevedibilità di 
un’interpretazione giurisprudenziale che, mai prima di allora, si era espressa sul 
significato da attribuire al “genocidio” ai sensi del codice penale tedesco. In quel 
caso l’interpretazione del giudice tedesco (che aveva comminato l’ergastolo) veni-
va considerata ragionevole rispetto ai contenuti della disposizione legislativa ap-
plicata, e non riscontrava quindi violazione dell’art. 7 CEDU. 

101 Così recita, infatti, il comma secondo dell’art. 7 CEDU: «Il presente articolo 
[cioè la disposizione di cui al comma uno, che dispone il principio nullum crimen 
sine lege] non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una 
azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un 
crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili». Si 
tratta, secondo alcuni, dell’accoglimento a livello convenzionale di un ‘modello 
alternativo di legalità’ fondato sulla c.d. formula di Radbruch (già richiamato in 
nota in introduzione al presente lavoro) e, in ogni caso, di un’estensione dell’area 
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delle differenze di sistema tra la legalità convenzionale – centrale ma 
pur sempre relativa, posta l’esigenza di tutela parallela ed effettiva di 
altri diritti inviolabili della persona – e nazionale, per la quale la irre-
troattività ex art. 25, comma secondo, Cost., ha invece carattere asso-
luto. 

La Corte EDU adotta una diversa prospettiva laddove occorra ac-
certare la legittimità di un mutamento giurisprudenziale sfavorevole 
in cui siano interessati dei reati c.d. artificiali, ovvero dei reati che, in 
maniera differenziale rispetto ai casi come S.W. c. Regno Unito, ri-
guardino fattispecie a basso disvalore intrinseco. Un caso rilevante in 
questo senso è Corte EDU, 12.2.2007, Pessino c. Francia. Nel caso di 
specie, inerente l’applicazione di un reato ‘artificiale’ nel contesto di 
una complessa questione urbanistica, si affermava come «in mancan-
za di una interpretazione giurisprudenziale accessibile e ragionevolmen-
te prevedibile le esigenze dell’art. 7 non potrebbero essere considerate ri-
spettate», e che il mutamento giurisprudenziale intervenuto dipen-
desse da questioni prettamente tecniche, non ragionevolmente pre-
vedibili 102. In senso analogo, si può richiamare il successivo caso 
 
 

della possibile rilevanza penale dovuta a fattori storici contingenti, cioè la appena 
passata esperienza dei crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Vd. su questo punto GRABENWARTER, Art. 7 – no punishment without law, in ECHR 
Commentary, Verlag, 2014, 177; A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, in Intro-
duzione al sistema penale, cit., 274-276, ove si indica come il principio di irretroat-
tività sia stato sfidato svariate volte, anche in tempi recenti, dall’esigenza o dalla 
volontà di perseguire crimini contro l’umanità o comunque crimini caratterizzati 
da un notevole disvalore sociale: da ultimo, si pensi ai processi ai militari della ex 
Repubblica Democratica Tedesca, processati per l’uccisione di cittadini della 
DDR che cercavano di emigrare illegalmente nella Germania ovest; vedi, sempre 
sul tema del comma secondo dell’art. 7 CEDU e sui processi a carico dei militari 
della DDR, M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fonda-
mentali, in cit., 224, in cui si rappresenta come la state practice invocata dagli im-
putati fosse, nell’opinione della Corte EDU, “priva di fondamento legale”; vedi an-
che su questo tema L. BIN, ‘Formula di Radbruch’, principio di irretroattività e lex 
mitior, in dir. pen. cont.. Con la sentenza Corte EDU [GC], 18.7.2013, Maktouf e 
Damjanovic c. Bosnia Erzegovina, la Corte EDU ha rappresentato in maniera 
chiara (a fronte di una giurisprudenza fino ad allora non lineare), come il secon-
do comma dell’art. 7 CEDU debba essere riferito esclusivamente ai fatti commessi 
durante la Seconda Guerra Mondiale. 

102 In Pessino c. Francia, in particolare, richiamando i precedenti sul punto e 
ricordando come il carattere della prevedibilità «dépend dans une large mesure du 
contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la 
qualité de ses destinataires» (§ 33), si affermava come il livello tecnico dei destina-
tari della norma dovesse essere considerato al fine di alzare lo standard di atten-
zione richiesto, ma come purtuttavia vi fossero comunque dei casi, quali quello 
presente, in cui il mutamento giurisprudenziale, essendo basato su considerazio-
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Corte EDU, 25.6.2009, Liivik c. Estonia 103. Insomma, anche nel cam-
po dei reati artificiali deve esservi ‘ragionevole prevedibilità’ delle 
conseguenze penali delle proprie azioni. Con riferimento ai reati arti-
ficiali, al posto della prevedibilità “sociale” richiamata in S.W. c. Re-
gno Unito, la ragionevole prevedibilità del mutamento giurispruden-
ziale si argomenta su categorie prettamente tecniche. 

La ‘fortuna’ del principio della irretroattività dell’interpretazione 
giudiziale più sfavorevole e imprevedibile si riscontra sia a livello in-
ternazionale (in altra dimensione rispetto alla CEDU) che su quello 
nazionale. 

Sul fronte interno, la giurisprudenza di legittimità italiana, con 
una nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 104, 
riconosceva l’overruling, ovvero il cambio di orientamento giurispru-
denziale, come un ‘nuovo elemento’ di diritto idoneo a riproporre 
una domanda al giudice dell’esecuzione in precedenza già respinta. 
Nella sentenza Beschi il Giudice si riferisce al dovere di ‘applicazione 
conforme’ alla Convenzione EDU disposto dalle sentenze gemelle nn. 
348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale, proponendo quindi 
una lettura sistematica dell’art. 666, comma secondo, c.p.p. rispetto 
all’art. 7 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza ‘comuni-
taria’ (sic!). Premesso come la nozione di ‘diritto vivente’ non fosse 
assente dal panorama dell’ordinamento interno, trattandosi di uno 
statuto presente a più riprese nella giurisprudenza della stessa Corte 
Costituzionale 105, la Corte affermava che nel concetto di “nuovo ele-
mento di diritto” andasse incluso anche il «mutamento giurispruden-
ziale che assume, specie a seguito di un intervento delle Sezioni Uni-
te di questa suprema Corte, carattere di stabilità e integra il ‘diritto 

 
 

ni prettamente tecniche – che nulla quindi condividono con il caso S.W. c. Regno 
Unito – non fosse prevedibile dal consociato: «Il résulte ainsi de tout ce qui précède 
que, même en tant que professionnel qui pouvait s’entourer de conseils de iuristes, il 
était difficile, voire impossible pour le requérant de prévoir le revirement de iuri-
sprudence de la Cour de cassation et donc de savoir qu’au moment où il les a com-
mis, ses actes pouvaient entraîner une sanction pénale» (§ 36). 

103 In Ius17@unibo.it, 2009, 343, con nota di G. ABBADESSA, Una nuova viola-
zione dell’art. 7 CEDU: la sentenza Liivik contro Estonia e i significati della legalità 
penale convenzionale, per il quale l’accertamento della prevedibilità del risultato 
giurisprudenziale si fonda su una «regola sociale di giudizio». 

104 Ci si riferisce naturalmente a Cass. SS. UU. 21 gennaio 2010, n. 18288, Be-
schi, in Cass. pen., 2011, 17 ss., con nota di RUSSO, Il ruolo della Law in action e la 
lezione della Corte Europea dei Diritti Umani al vaglio delle Sezioni Unite. Un tema 
ancora aperto. 

105 Come approfondito infra, § 5. 
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vivente’». Tale operazione ermeneutica, continuava la Corte, si rende 
obbligatoria quando è funzionale alla tutela di diritti fondamentali 
(in questo caso, di fonte convenzionale e parametro interposto di le-
gittimità del diritto positivo ai sensi del primo comma dell’art. 117 
Cost., secondo l’insegnamento delle citate sentenze gemelle della 
Consulta), rispetto ai quali eventuali preclusioni processuali naziona-
li diventano recessive. 

Il tema tuttavia, come noto, è tutt’altro che assodato sul fronte in-
terno, e si è assistito anzi ad uno stop and go tra la giurisprudenza di 
legittimità, che ha accolto a piene braccia, come visto, il precipitato 
convenzionale della giurisprudenza-fonte, e quella costituzionale, che 
con la nota sentenza n. 230 del 2012 ha escluso la possibilità che il 
mutamento giurisprudenziale favorevole (c.d. abolitio criminis giuri-
sprudenziale) possa essere equiparato all’abolitio legislativa, e com-
portare quindi la revoca della sentenza di condanna passata in giudi-
cato per altri soggetti, ai sensi dell’art. 673, comma 2, c.p.p. 106. 

 
 

106 La Corte Costituzionale, in motivazione, si esprimeva in maniera forte sulle 
conseguenze che una simile declaratoria di incostituzionalità avrebbe per 
l’ordinamento, «stante la estraneità della regola dello stare decisis alle coordinate 
generali dell’ordinamento». E infatti, la soluzione proposta vincolerebbe essen-
zialmente il giudice dell’esecuzione rispetto al dictum delle Sezioni Unite, costi-
tuendo una vera gerarchia tra organi giurisdizionali ad oggi assente dalle regole 
sul funzionamento dell’apparato giudiziario. Si verificherebbe, evidenzia la Corte, 
il paradossale effetto di vincolare il giudice dell’esecuzione rispetto al caso di spe-
cie, che dovrebbe uniformarsi alle Sezioni Unite, mentre un altro giudice della 
cognizione, per un caso analogo, potrebbe disattendere il dictum delle SS.UU., 
dandone adeguata motivazione. Insomma, il problema della giurisprudenza-
fonte, almeno nella prospettiva dell’estendere al mutamento giurisprudenziale la 
disciplina della lex mitior, era (almeno nel 2012) nell’assenza dello stare decisis, 
cioè nella non vincolatività del precedente giudiziale. E alla possibilità di conside-
rare due diversi orientamenti giurisprudenziali alla stregua di distinte ‘leggi’, la 
Corte Costituzionale opponeva i principi della riserva di legge e della separazione 
tra i poteri dello Stato, riflessi nella disposizione di cui all’art. 101, comma secon-
do, Cost., per il quale il giudice è soggetto (soltanto) alla legge. Insomma, la Corte 
affermava come: «Siffatta erronea esegesi comporterebbe la consegna al giudice, 
organo designato all’esercizio della funzione giurisdizionale, di una funzione legi-
slativa, in radicale contrasto con i profili fondamentali dell’ordinamento costitu-
zionale». In che modo tali affermazioni possano, o debbano, essere riviste alla 
luce della modifica dell’art. 618 c.p.p. e dell’introduzione della vincolatività del 
principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite per le sezioni semplici della me-
desima Corte di Cassazione, è tema non ancora chiarito dalla letteratura in ar-
gomento.  

Occorre rilevare, a questo proposito, che un altro fronte sul quale ha ‘fatto 
breccia’ la cultura del precedente, e nel quale si riconosce infatti il vincolo dello 
stare decisis, è quello del diritto penale internazionale, ove del resto il ruolo dalla 
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Giova ricordare, del resto, che la irretroattività del mutamento 
giurisprudenziale sfavorevole è affermata, come noto, anche nel dirit-
to dell’Unione Europea, rintracciandosi una serie di celebri pronun-
ce, in questo senso, della Corte di Giustizia, inerenti una serie di mu-
tamenti giurisprudenziali in tema di sanzioni amministrative per vio-
lazione della disciplina della concorrenza, materia entro la giurisdi-
zione eurounitaria 107. 

4.4. Spunti comparatistici in tema di giurisprudenza imprevedi-
bile: l’overruling nel sistema penale statunitense 

La Corte EDU dimostra, in tema prevedibilità dell’interpretazione 
giurisprudenziale, un avvicinamento al modello della common law. 
Nel mondo anglosassone infatti – con particolare riferimento agli 
Stati Uniti – si riscontra un deciso impegno per ricondurre le deci-
sioni giurisprudenziali entro lo statuto del fair notice o fair warning, 
da intendersi quale garanzia della libertà di autodeterminazione dei 
consociati, ovvero come ‘leale avvertimento’ di quali saranno le con-
seguenze – punitive, per quanto di nostro interesse – nel caso di vio-
lazione della legge 108. Tale sensibilità deriva, con ogni evidenza, dalla 
stretta connessione riconosciuta, in quegli ordinamenti, tra disposi-
zione legislativa e interpretazione giurisprudenziale. Nel common 
law, infatti, è culturalmente e giuridicamente riconosciuto che l’ese-
gesi giudiziale – ancorché le venga tradizionalmente ricondondotto 

 
 

regola giudiziale – cioè maturata nel corso del processo – trova un riscontro posi-
tivo nello Statuto di Roma (art. 22, comma 2), all’insegna di alcuni dei caratteri 
fondanti la materia, ovvero la pluralità delle fonti, da un lato, e la natura com-
plessa e non unitaria della norma, dall’altro; vedi, per una compiuta ricostruzione 
del tema della legalità nel diritto penale internazionale, E. FRONZA – M. CAIANIEL-

LO, Il principio di legalità nello Statuto della Corte penale internazionale, in Ind. 
pen., 2002, 307 ss., i quali rappresentano che «il diritto penale internazionale […] 
è osservatorio priviegiato per i fenomeni contemporanei che connotano la legalità 
nella sua dimensione sostanziale e processuale» (p. 329). 

107 Vedi, su tutte, CGCE, 8.2.07, C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione, 87 
ss, in Cass. pen., 2007, 2200 ss, con nota di BALSAMO, La dimensione garantistica 
del principio di irretroattività e la nuova interpretazione giurisprudenziale ‘impreve-
dibile’, una ‘nuova frontiera’ del processo di ‘europeizzazione’ del diritto penale.  

108 Vedi a questo proposito T.W. MORRISON, Fair Warning and the retroactive 
judicial expansion of Federal Criminal Statutes, in Southern California Law Revi-
ew, 2001, vo. 74, 455 ss., in cui si rappresenta il fair warning requirement come un 
elemento intrinseco della Due Process Clause; vd. infra, nel testo. 
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carattere dichiarativo, e non già creativo del diritto 109 – concorre a 
fondare la certezza del diritto e la conseguente libertà di autodeter-
minazione dei destinatari della legge. 

Lo statuto della certezza del diritto è garantito negli Stati Uniti, 
unitamente alla vagueness doctrine, ovvero al principio di determina-
tezza delle disposizioni legislative, attraverso la ex Post Facto Law 
Clause, ovvero lo statuto dell’irretroattività della norma incriminatri-
ce o sfavorevole 110. Tale principio è affermato nell’art. 1 della Costi-
tuzione federale, nella sezione IX, clausola III 111, per quanto attiene 
la legislazione federale, e nella sezione X, clausola I, con riferimento 
alla legislazione statale. 

Il divieto di ex Post Facto Law sancisce l’irretroattività delle dispo-
sizioni legislative, e non già delle interpretazioni giurisprudenziali. 
Con riferimento a queste ultime, il rispetto del fair warning require-
ment è tradizionalmente garantito da un diverso statuto di rango co-
stituzionale, ovvero dal Due Process Clause, per il quale, ai sensi del V 
Emendamento alla costituzione federale, «no person shall be […] de-
prived of life, liberty or property, without due process of law» 112. 

L’irretroattività della nuova interpretazione giurisprudenziale sfa-
vorevole veniva ricondotta al divieto di ex Post Facto Law ad opera di 
una importante pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 
caso Bouie v. City of Columbia del 1964 113. L’interpretazione estensi-

 
 

109 Per una utile e approfondita analisi comparatistica con gli Stati Uni, cfr. E. 
GRANDE, La sentenza n. 368/88 della Corte Costituzionale e l’esperienza di ‘common 
law’: alcuni possibili significati di una pronuncia in tema di errore di diritto, in Fo-
ro. it., 1990, I, 415 ss. Vedi in particolare (p. 419) l’esplicazione della natura di-
chiarativa della common law britannica, nell’accezione propria del tradizionale 
insegnamento di Blackstone, per cui «la regola giurisprudenziale non è mai fonte 
di quel diritto, ma sempre mera dichiarazione di preesistenti ‘eterni usi e regole 
consuetudinarie’ ed i giudici, non essendo che dei depositari del common law, dei 
semplici oracoli di norme giuridiche che possiedono un’esistenza interamente 
indipendente, attraverso i loro precedenti non creano mail ma portano solo alla 
luce, quelle regole». 

110 Per una ricostruzione dei profili sostanziali e procedurali del divieto di Ex 
Post Facto Law, vedi C.R. YUNG, The disappearing Ex Post Facto Clause: from Sub-
stantive Bulwark to procedural Nuisance, in Syracuse Law Review, 2010-2011, vol. 
61, 447 ss., e in particolare 453 ss. 

111 Per la quale “No Bill of Attainder or Ex Post Facto Law shall be passed”.  
112 In senso analogo si esprime il XIV Emendamento, con riferimento alla legi-

slazione statale.  
113 Bouie v. City of Columbia, 378 U.S. 347 (1964). Il caso era inerente ad una 

interpretazione estensiva in malam partem del reato di violazione di domicilio 
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va della fattispecie di violazione di domicilio che aveva portato, nel 
suddetto caso, alla condanna dei ricorrenti, non veniva considerata di 
per se illegittima. E tuttavia, essa comportava, nell’opinione della 
U.S. Supreme Court, l’applicazione retroattiva di una norma incrimi-
natrice, violando pertanto la ex Post Facto Law Clause, ovvero il prin-
cipio di irretroattività; il nuovo principio di diritto sarebbe stato 
quindi validamente applicabile pro futuro, ma non nel caso sub iudi-
ce. Si affermava in questo modo, per la prima volta, la costituziona-
lizzazione della prospective limitation del precedente sfavorevole, pa-
rificando l’interpretazione analogica in malam partem ad una nuova 
incriminazione e sottoponendola, in questo modo, al medesimo sta-
tuto di garanzia temporale 114. 

Dopo un certo periodo in cui il tema della retroattività dell’inter-
pretazione giurisprudenziale veniva quindi ricondotto nell’ambito 
della ex Post Facto Law, con una sostanziale equiparazione del for-
mante giurisprudenziale, e delle sue modifiche, rispetto alla fonte le-
gislativa 115, la giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 
cambiava, a questo riguardo, il proprio orientamento. 

Nel caso Rogers v. Tennessee del 2001 116, infatti, la Corte declinava 
 
 

(criminal trepass), operata da una Corte dello Stato della Carolina del sud. In par-
ticolare, un gruppo di studenti afroamericani entrarono in ristorante in cui, ai 
sensi delle leggi sulla segregazione raziale in allora vigenti, non avrebbero potuto 
accedere; richiesti di uscire dal proprietario del locale, i giovani si rifiutarono. Si 
poneva quindi il problema dell’applicazione della violazione di domicilio posto 
che la fattispecie di reato prevedeva solo la commissione attiva di tale reato, ovve-
ro quella di entrare in un luogo contro la volontà del proprietario, e non già quella 
omissiva di non uscire dallo stesso dietro invito dell’avente causa. I giovani furono 
comunque condannati, e la Corte Suprema censurò la sentenza affermando che vi 
era stata, per l’appunto, violazione della Ex Post Facto Law.  

114 Cfr. E. GRANDE, La sentenza n. 368/88 della Corte Costituzionale e l’esperienza 
di ‘common law’, cit., 419-420. 

115 Si riscontra in questo senso la decisione, sempre della Corte Suprema degli 
Stati Uniti, Marks v. United States, 430 U.S. 188 (1977), in cui veniva censurata 
l’avvenuta applicazione retroattiva della più sfavorevole nozione giurisprudenzia-
le di ‘osceno’, riconducibile alla decisione nel caso Miller v. California, 413 U.S. 15 
(1973), successiva ai fatti per cui era a processo il ricorrente. Nel caso di specie, 
ancora, si affermava la irretroattività della nuova interpretazione giurispruden-
ziale, ai sensi della Ex Post Facto Law Clause.  

116 Rogers v. Tennessee, 532 U.S. 451 (2001). Il caso era inerente all’avvenuta 
abolizione dell’antica regola del Year and a day, risalente alla Common Law. Si 
trattava, nella specie, di un istituto inerente la causalità nei reati contro la perso-
na, per cui se, a seguito di un fatto di lesioni personali, la persona offesa moriva 
trascorso più di un anno e un giorno dalla lesione, l’evento morte non poteva ad-
debitarsi all’aggressore, il quale poteva rispondere, naturalmente, per le sole le-
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la disciplina temporale della sopravvenuta interpretazione giurispru-
denziale sfavorevole non più entro la ex Post Facto Law Clause, bensì 
entro la Due Process Clause, tornando in questo modo, sostanzialmen-
te, alla soluzione adottata in materia prima del caso Bouie del 1964. 

Quest’ultima inversione di rotta da parte della Supreme Court fe-
derale aveva in vero delle conseguenze di assoluto rilievo, con riferi-
mento sia alle nuove interpretazioni – c.d. first impression, ovvero ai 
principi di diritto espressi su questioni nuove, in merito alle quali 
non si rilevano precedenti giurisprudenziali – sia ai mutamenti di 
quelle precedentemente adottate. E infatti, il divieto di ex Post Facto 
Law, considerato a livello costituzionale, come anticipato, con rife-
rimento alla legge scritta, ha carattere assoluto, trattandosi di una 
clausola generale che si applica ad ogni disposizione legislativa più 
sfavorevole, senza eccezioni. 

La Due Process Clause, invece, è un criterio di legittimità del trat-
tamento giudiziario fondato, per quanto riguarda questi temi, sul pa-
rametro della prevedibilità. Ciò significa che, mentre un mutamento 
giurisprudenziale in malam partem è sempre vietato laddove si appli-
chi – come è avvenuto per un certo periodo – la ex Post Facto Law, 
esso, nel caso di applicazione della Due Process Clause, è coperto dal-
la medesima garanzia della irretroattività nei soli casi in cui fosse 
imprevedibile per il consociato al tempo della commissione del fatto 
illecito. 

Nello stesso caso Rogers, infatti, la scriminante di common law 
della year and a day rule veniva di fatto abolita retroattivamente, in 
quanto tale risultato esegetico doveva considerarsi – nell’opinione del 
giudice – prevedibile per l’imputato, essendo così salvo il criterio del 
fair warning. La soluzione da ultimo delineata, che disciplina la re-
troattività dell’interpretazione giurisprudenziale alla luce della Due 
Process Clause, presenta dei tratti di assoluta somiglianza rispetto a 
quanto avviene nel sistema CEDU, in cui, come visto, è proprio la 
prevedibilità dell’esito giudiziario il criterio per determinarne il re-
gime intertemporale 117. 

Tali sono le coordinate costituzionali entro le quali, negli Stati 
 
 

sioni, o anche per tentato omicidio, ricorrendone i presupposti. Vedi, tra i molti 
commenti dell’importante decisione della Supreme Court, H.D. ARMSTRONG, Ro-
gers v Tennessee: An Assault on Legality and Due Process, in North Carolina Law 
Review, 2002, vol. 81, 1, 317 ss.  

117 Nel senso della stretta somiglianza della disciplina statunitense della Due 
Process Clause, applicata all’interpretazione giudiziale, e la giurisprudenza in mate-
ria della Corte EDU, vd. A. CADOPPI, Il precedente giudiziale tra Common Law e Civil 
Law, Atti del Convegno del 4.12.2015 – Roma, in corso di pubblicazione, 172.  
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Uniti, viene considerata la retroattività delle interpretazioni giuri-
sprudenziali sopravvenute e sfavorevoli. Si possono dare ora alcuni 
riferimenti in merito a quali siano gli strumenti, in concreto, impie-
gati dalla giurisprudenza statunitense per garantirne l’irretroattività; 
ve ne sono sostanzialmente due, uno di carattere particolare, e uno di 
carattere generale. 

Sul piano particolare, nella giurisprudenza statunitense si fa am-
pio ricorso, nelle ipotesi in cui non si ritiene prevedibile per l’im-
putato l’interpretazione sfavorevole che pure si intende dare al caso 
di specie, della mistake of law defence. Si tratta, per l’appunto, di uno 
strumento che sviluppa i propri effetti limitatamente al caso sub iu-
dice senza comportare né il formale mutamento, da parte del giudice, 
dei principi di diritto contenuti nelle precedenti decisioni, né la vin-
colatività per altri futuri casi 118. 

Un diverso e alternativo strumento nelle mani del giudice statuni-
tense è il c.d. prospective overruling, ovvero l’istituto con il quale lo 
stesso anzitutto dichiara il precedente overruled, e cioè superato, mo-
dificato; e inoltre, accertata (nel caso di richiamo alla Due Process 
Clause), l’imprevedibilità di tale overruling per l’imputato sub iudice, 
applica nel caso in corso la vecchia soluzione, affermando che la 
nuova interpretazione vale solamente pro futuro. Si tratta, come anti-
cipato e in maniera differenziale rispetto alla mistake of law defence, 
di un rimedio di carattere generale, sia per quanto attiene al princi-
pio di diritto – che viene infatti ufficialmente cambiato – sia per 
quanto attiene l’efficacia verso terzi, posto che l’irretroattività di tale 
nuova interpretazione non vale solo per il caso sub iudice, ma per tut-
ti coloro che hanno realizzato un fatto analogo fino a quel giorno, ai 
quali quindi, in maniera generalizzata, l’overruling non potrà essere 
applicato 119. L’istituto in parola, che pure rappresenta al meglio l’e-
sigenza del fair warning, costituendo di fatto la stessa dichiarazione 
del giudice, in questi casi, un warning molto preciso – e affidabile – 
per il futuro, ha avuto scarsissima applicazione nel settore penale, 

 
 

118 Cfr. a questo riguardo E. GRANDE, La sentenza n. 368/88 della Corte Costitu-
zionale e l’esperienza di ‘common law’, cit., 417, la quale lo definisce «un escamo-
tage volto a dare piena attuazione al principio della non retroattività della norma 
penale sfavorevole». Si veda a questo proposito, nella dottrina statunitense, E. 
MEESE III-P.J. LARKIN JR, Reconsidering the Mistake of law Defense, in The journal 
of Criminal Law and Criminology, 2012, vol. 102, 725 ss. 

119 Per i riferimenti in merito all’origine e all’evoluzione dello strumento del 
prospective overruling nel sistema statunitense, cfr. U. MATTEI, Stare decisis. Il va-
lore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, Milano, 1988, 309-325. 
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preferendo piuttosto i giudici statunitensi ricorrere alla defence (di 
carattere particolare) del mistake of law 120. 

5. Il rapporto tra legge e “diritto vivente” nella giurisprudenza 
della Corte Costituzionale 

Nel capitolo precedente si è potuto apprezzare come la declina-
zione ‘costituzionale’ dell’error iuris, sviluppata nella decisione n. 
364/1988, consideri la giurisprudenza come ‘volto’ dell’ordinamento 
per il consociato, costituendo il caos interpretativo (per lo meno, 
quello giudiziario) una delle potenziali cause di ignoranza inevitabile 
della legge. 

Nell’evidenziare, ora, i punti di contatto tra la legalità convenzio-
nale e quella propria della giurisprudenza costituzionale, è necessario 
riscontrare la sensibilità dimostrata dalla Corte Costituzionale, nel 
tempo, rispetto al ruolo del ‘diritto vivente’. Fin dalle prime decisioni, 
assunte nell’immediatezza della propria istituzione, la Corte enuclea-
va l’idea di una dimensione in action del diritto, di matrice giurispru-
denziale, orientata all’attualizzazione delle disposizioni legislative 121. 

Posto che, nella presente sede, si affronta nella specie il tema del-
l’errore di diritto dovuto a carenza di chiarezza della legge, rileva an-
zitutto l’efficacia riconosciuta dalla Consulta alla stessa giurispru-
denza in punto di determinatezza della legislazione. La Corte Costi-

 
 

120 Sul rapporto tra prospective overruling e mistake of law defence nel sistema 
statunitense vedi ampiamente M. BOGGIANI, Certezza e diritto penale statunitense: 
Vagueness, irretroattività e stare decisis, Tesi di dottorato, Università di Parma, 
2015, in particolare pp. 190 ss. 

121 Rilevano in questo senso, su tutte, Corte Cost., 23-6-1956, n. 3, in cui ci si 
riferisce alla “norma non quale appare proposta in astratto, ma quale è operante 
nella quotidiana applicazione del giudice, intesa a renderle concrete ed efficaci»; 
e ancora, Corte Cost., 29-12-1972, n. 198, in cui si dichiara la illegittimità costitu-
zionale dell’art. 9, comma secondo, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull’istituzione e 
funzionamento del tribunale per i minorenni, nella parte in cui non limitava la 
deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale 
minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato. La dichiara-
zione di incostituzionalità, nella specie, risiedeva sul fatto che alla norma in esa-
me era «costantemente attribuito un significato ampio e generico», in modo da 
estendere la deroga alla competenza ai casi di connessione tra reati. La Consulta 
affermava quindi, in allora, che la disposizione denunciata, «così interpretata ed 
applicata […] vive nella realtà concreta in modo incompatibile col principio di 
uguaglianza enunciato dall’art. 3 della Costituzione». 
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tuzionale, pur a fronte di disposizioni redatte in modo oggettivamen-
te poco preciso e determinato, ha tradizionalmente dimostrato, come 
noto, eccessiva cautela nell’adottare declaratorie di illegittimità costi-
tuzionale, assumendo piuttosto l’interpretazione giurisprudenziale 
quale parametro per saggiare – confermandola – la determinatezza 
delle fattispecie ‘accusate’ di scarsa precisione 122. Si affermava così, 
nel primo caso avente ad oggetto il sindacato di determinatezza di 
una fattispecie, che l’interprete è chiamato al compito di «attuare il 
procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad ope-
rare l’inserzione del caso concreto in una fattispecie molto ampia e di 
non agevole interpretazione» 123. Tale tipologia di declaratorie ha por-

 
 

122 Vedi, su tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 76 ss., 
ove si riscontra come il ‘diritto vivente’ operi, in funzione di preservare la legittimità 
delle norme, in due distinte accezioni. Da un lato (come quello di cui in argomen-
to), a fronte di una interpretazione giurisprudenziale costante, la norma acquisisce 
sufficiente determinatezza, proprio perché applicata conformemente a tale inter-
pretazione; dall’altro lato, in assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco 
e costante, il ‘diritto vivente’ sarebbe il rapporto dialettico che si instaura tra le di-
verse interpretazioni, lasciando al giudice il compito di scegliere quella preferibile, e 
con il limite che tale disomogeneità applicativa non superi una soglia ‘fisiologica’. 
Gli A. da ultimo citati criticano, peraltro, il criterio del diritto vivente, sotto vari pro-
fili: sia perché suscettivo di applicazioni troppo duttili e perciò manipolabili, sia 
perché attribuisce un «ruolo eccessivo alla giurisprudenza ordinaria che viene così 
caricata del ruolo di supplire alle deficienze del legislatore». 

Ci pare utile richiamare, in merito all’utilizzo del criterio del ‘diritto vivente’ 
nell’accertamento della determinatezza delle fattispecie, Corte Cost., 16 aprile 
1998, n. 114, in Cass. Pen., 1998, 1909, con nota di G. AMATO, “Cronica intossica-
zione” e imputabilità del tossicodipendente, sulla definizione di “cronica intossica-
zione” di cui all’art. 95 c.p., assumeva quale parametro dell’accertamento di inco-
stituzionalità il significato delle norme assunto nella giurisprudenza (segnata-
mente, di legittimità), la quale «si è attestata da alcuni decenni e senza apprezza-
bili divergenze su una interpretazione che si presenta con caratteri di certezza e 
di uniformità nella identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da 
alcool o da sostanze stupefacenti”: si rilevava quindi il significato della locuzione 
oggetto di censura in “una alterazione non transitoria dell’equilibrio biochimico 
del soggetto, tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico 
dell’imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei 
processi intellettivi e volitivi». L’assunzione del ‘diritto vivente’ in funzione de-
terminizzante delle fattispecie è del resto un esercizio fatto proprio dalla giuri-
sprudenza di legittimità; vedi su tutte, in questa prospettiva, Cass., SS.UU. pen., 
24 maggio 2012, n. 36258, in Foro it., 2013, II, 70, per cui la Corte ha chiarito il 
significato di ‘quantità ingenti’ di stupefacenti, ai sensi dell’art. 80, comma 2, T.U. 
Stup., utilizzando un’indagine statistica dei precedenti giurisprudenziali condotta 
dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. 

123 Corte Cost., n. 27/1961, in Foro it., 1961, I, 887; in Giur cost., 1961, 537, con 
nota di ESPOSITO. 
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tato la letteratura a considerare affermato, da parte della Corte e in 
capo alla giurisprudenza, un vero e proprio ‘compito di precisazione’ 
del dettato legislativo, in maniera analoga del resto a quanto accade 
con riferimento ad altri tribunali costituzionali 124. 

L’accertamento in merito alla legittimità costituzionale di una fat-
tispecie – e non solo per carenza di determinatezza, ma sotto ogni al-
tro aspetto rilevante ai fini del sindacato di legittimità – viene spesso 
effettuato assumendo quale significato della disposizione quello pro-
prio del “diritto vivente”, individuando cioè, quale significato cogente 
della disposizione astratta, la ‘norma’ giurisprudenziale 125. 

Tale percorso di integrazione giurisprudenziale, del resto, presen-
ta più di un problema, in ragione, anzitutto, della difficoltà di delimi-
tare in maniera sufficientemente chiara la stessa nozione di “diritto 
vivente” 126. Taluni, infatti, ne hanno proposto una definizione marca-

 
 

124 Vedi in questo senso V. MANES, Common Law-isation del diritto penale? Tra-
sformazioni del nullum crimen e sfide prossime future, in E. M. AMBROSETTI (a cura 
di), Studi in onore di Mauro Ronco, 2017, 156-158, il quale richiama, in nota 38, 
l’esperienza del Bundesverfassungsgericht tedesco.  

Nella giurisprudenza costituzionale italiana, quale esempio di «precisazione 
giurisprudenziale», l’A. citato riporta, su tutti, il caso del c.d. disastro innominato 
di cui all’art. 434 c.p., e di come il Giudice delle leggi, nella decisione Corte Cost., 
1 agosto 2008, n. 327, da un lato abbia confermato il dato della centralità, nell’or-
dito costituzionale, della legge formale, e di come quindi «l’esistenza di interpre-
tazioni costanti non valga, di per sé, a colmare l’originaria carenza di precisione 
del precetto penale»; e come altresì, dall’altro lato, la Corte abbia altresì specifica-
to che l’interpretazione giurisprudenziale ben può «assurgere ad elemento di con-
ferma della possibilità di identificare, sulla scorta di un ordinario procedimento 
ermeneutico, la più puntuale valenza di un’espressione normativa in sé ambigua, 
generica o polisensa».  

125 Merita rilievo, in questo senso, la successiva pronuncia Corte Cost., n. 
233/2003, in Dir. pen. proc., 2004, 568, con commento di D. FONDAROLI, 572, sulla 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c., in combinato disposto 
con l’art. 185 c.p., risolta con riferimento al “diritto vivente” (peraltro neppure 
consolidato, posto che viene riportato, come tale, un indirizzo interpretativo af-
fermatosi solo successivamente all’ordinanza di rimessione della questione di le-
gittimità costituzionale). Da ultimo, occorre considerare Corte Cost. n. 200/2016, 
con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., as-
sumendone quale significato quello che viene attribuito nelle sentenze delle Se-
zioni Unite, posto che «È in questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati 
da una pronuncia delle Sezioni Unite, che l’art. 649 cod. proc. pen. vive nell’or-
dinamento nazionale con il significato che va posto alla base dell’odierno inciden-
te di legittimità costituzionale».  

126 Vedi, a questo proposito, le osservazioni in BELFIORE, Giudice delle leggi e 
diritto penale – il diverso contributo delle Corti Costituzionali italiana e tedesca, Mi-
lano, 2006, 307-308. 
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tamente ‘sostanziale’ e ‘sociologica’, per la quale il diritto vivente sa-
rebbe “la legge così come risulta dall’effettività dei rapporti socia-
li” 127. Nelle decisioni della Corte Costituzionale, il ‘diritto vivente’ è 
individuato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, specie se 
a Sezioni Unite, di cui la Consulta riconosce del resto senza soluzione 
di continuità la funzione nomofilattica 128. Vi sono una serie di im-
portanti elementi di novità, sia sul piano giurisprudenziale che su 
quello normativo, che oggi arricchiscono il percorso per l’individua-
zione di un ‘diritto vivente’ qualificato, ai sensi dell’esercizio del sin-
dacato di legittimità costituzionale. Anzitutto la Corte Costituzionale, 
con la sentenza n. 230/2012, ha chiaramente indicato come l’attribu-
zione di funzioni nomofilattiche alle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione sia da valorizzarsi sul piano sostanziale dell’autorevolezza, e 
non già su quello formale della vincolatività: il ‘diritto vivente’, in que-
sto senso, per quanto esista non è vincolante, e ciò costituirebbe del 
resto, nella motivazione in allora della Consulta, uno dei caratteri co-
stituzionali della legalità di civil law 129, ribadito poi, in rapida succes-
sione, entro l’ordinanza n. 29/2017, e riferita alla res Taricco, in merito 
alla disciplina giurisprudenziale – proveniente dalla Corte di Giustizia 
UE – di disapplicazione della prescrizione nei casi di grave frode del-
l’imposta sul valore aggiunto 130. Viene tracciata pertanto una delimi-
tazione del diritto vivente in termini qualitativi e sostanziali, accer-
tando la persuasività di una decisione per indicarne la rilevanza in 
action. Discorso analogo è poi stato formulato nella successiva pro-
nuncia Corte Cost. n. 49/2015 (c.d. post Varvara) la quale, nel traccia-
re un filtro all’ingresso ex art. 117, comma 1, Cost. alle sentenze della 
 
 

127 A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”, Milano, 1994, 10.  
128 Vedi, tra le molte, Corte Cost., n. 16/1998, ove nega la facoltà per lo stesso 

giudice delle leggi «di sovrapporsi con la sua interpretazione all’organo giurisdi-
zionale cui è attribuito il compito di esercitare la funzione nomofilattica» (§ 4). 
Così come, avente ad oggetto questione civilistica, Corte Cost., n. 11/2015, che 
rigetta una questione di legittimità della disposizione sulla quantificazione dell’as-
segno divorzile (art. 5, comma 6, legge n. 898/1970), rilevando che l’interpreta-
zione della norma offerta dal remittente «non trova riscontro nella giurispruden-
za del giudice della nomofilachia (che costituisce il principale formante del diritto 
vivente)» (§ 4). La motivazione di tale pronuncia lascia intendere naturalmente 
che anche altri, diversi dalla giurisprudenza di legittimità, possano essere i for-
manti del ‘diritto vivente’: si tratta di una affermazione che dimostra l’assenza di 
certezze nel tema in analisi.  

129 Corte Cost., n. 230/2012, per cui «L’orientamento espresso dalla decisione 
delle Sezioni unite "aspira" dunque indubbiamente ad acquisire stabilità e genera-
le seguito: ma si tratta di connotati solo ‘tendenziali’, in quanto basati su una effi-
cacia non cogente, ma di tipo essenzialmente ‘persuasivo’» (§ 9). 

130 Vedi a questo proposito, infra, § 6.  
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Corte EDU, riconosce l’esistenza di una categoria di pronunce giuri-
sprudenziali “qualificate”, riferendosi alternativamente agli “orien-
tamenti consolidati” e alle “sentenze pilota” della stessa Corte. Tali 
criteri sono formulati per individuare il ‘diritto vivente’ (quantomeno 
‘qualificato’, ai sensi dell’art. 117 Cost.) della Corte EDU, ma appaiono 
senz’altro utili altresì per individuare il ‘diritto vivente’ nell’ordina-
mento interno, da intendersi quindi, alternativamente, in orientamenti 
consolidati e in quelle sentenze che, per portata generale e spessore 
del precipitato, presentino un elevato tasso di persuasività. 

Sul fronte legislativo poi, si è già accennato al potenziamento del 
ruolo nomofilattico attribuito alle Sezioni Unite dalla recente riforma 
di cui alla legge n. 103/2017, ai sensi della quale si instaura una forza 
sostanzialmente vincolante (ancorché senza sanzione) ai principi di 
diritto affermati dalle Sezioni Unite rispetto alle sezioni semplici del-
la Corte di Cassazione, il cui carattere di ‘diritto vivente’ risulta, con 
ogni evidenza, di molto rafforzato 131. 

In tale fenomeno di ‘determinatezza giurisprudenziale’, molti ve-
dono la dimostrazione di condizioni patologiche di scarsa qualità del-
la legislazione, a fronte delle quali la Corte è per certi versi costretta 
ad un tale prudente atteggiamento, posto che l’alternativa, nel caso 
cioè di una applicazione rigorosa del canone della determinatezza/tas-
satività, sarebbe la intollerabile caducazione di un gran numero di 
norme, “vittime illustri” di tale negativo stato di cose 132. 

E tuttavia, tale attitudine conservativa della Corte Costituzionale 
conferisce inevitabilmente legittimazione alla funzione supplente 
esercitata dalla giurisprudenza ordinaria nell’aggiustare leggi scritte 
male, rendendole determinate; questo stato di cose suscita più di una 
critica nella letteratura, e ciò per un duplice ordine di ragioni. Da un 
lato, la giurisprudenza verrebbe caricata in questo modo di un com-
pito che non le è proprio, dovendo supplire alle deficienze del legisla-
tore 133; dall’altro, il ricorso al ‘diritto vivente’ in funzione di affina-
mento della determinatezza consente alla Corte di pretermettere l’e-
same diretto della tassatività delle norme 134. 

 
 

131 Vedi P. FERRUA, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legisla-
tore: il corto circuito della riforma Orlando, cit., 1265 ss. La riforma in esame ha 
destato più di una perplessità tra i commentatori, vedi infra § 6, specie per quanto 
attiene – nell’interesse del presente lavoro – il tema della stabilità-vincolatività del 
principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. 

132 In questi termini E. BELFIORE, Giudice delle leggi e diritto penale, cit., 141. 
133 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 79. 
134 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale. 1. Le fonti. Il reato: nozione 

struttura e sistematica, III ed., Milano, 2001, 83. 
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La sopra descritta tendenza della Consulta al salvataggio delle 
norme in odore di indeterminatezza non ha tuttavia impedito, nel 
tempo, la dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme per ca-
renza di chiarezza o tassatività del precetto. Tra queste, rilevano la 
questione che ha interessato la definizione di “proclive a delinquere” 
di cui all’art. 1, n. 3, legge n. 1423/1956 135, così come quella riferita 
alla fattispecie del ‘non adoperarsi’ per l’ottenimento di un valido do-
cumento di viaggio, quale presupposto per l’espulsione dello stranie-
ro ai sensi dell’art. 7 bis d.l. n. 416/1989 136; e ancora, la più nota sen-
tenza Corte Cost. n. 96/1981, che dichiarava l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 603 c.p. per indeterminatezza nella definizione di “pla-
gio”. Nelle sentenze indicate, invero, era proprio il critico rapporto 
tra la disposizione e l’interpretazione il motivo della dichiarazione di 
incostituzionalità, con un meccanismo, si può dire, a doppio senso di 
marcia. Da un lato, la giurisprudenza costituzionale affermava come 
l’indeterminatezza della lettera non fornisse all’interprete criteri in-
terpretativi certi, e affidabili quindi per il destinatario. In questi ter-
mini, si trattava di norme incostituzionali proprio nella misura in cui 
non consentivano un percorso interpretativo fisiologico, da svolgersi 
cioè con gli ordinari canoni ermeneutici (ovvero storico, teleologico e 
sistematico), imponendo piuttosto al giudice un compito creativo e 
come tale ‘arbitrario’, perché svincolato da parametri legali affidabili. 
La Corte forniva, in questo senso, una lettura molto rigorosa del 
principio di legalità, quanto meno in una accezione formale. Allo 
stesso tempo, tuttavia, non può non notarsi come la definizione di 
una interpretazione giurisprudenziale come ‘arbitraria’ passi inevita-
bilmente per un giudizio di valore che la Corte opera di quella stessa 
interpretazione, sindacandone sostanzialmente la bontà e la tenuta. 
In sintesi, attenta dottrina ha evidenziato come la Corte Costituziona-
le abbia un approccio al ‘diritto vivente’ particolarmente ‘utilitaristi-
co’, nel senso di affermare la bontà o la illegittimità della ‘integrazio-

 
 

135 Vedi Corte Cost., n. 177/1980, per la quale la formulazione della disposizio-
ne non fornirebbe al giudice nessun elemento sufficientemente determinato per 
formulare il giudizio di pericolosità sociale, per cui «la formula legale non svolge, 
pertanto, la funzione di una autentica fattispecie, di individuazione, cioe, dei "ca-
si" (come vogliono sia l’art. 13, che l’art. 25, terzo comma, Cost.), ma offre agli 
operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità». 

136 Di cui alla sentenza Corte Cost., n. 34/1995, con la quale si dichiarava l’ille-
gittimità costituzionale della norma in esame, sulla circostanza che la stessa non 
avrebbe fornito nessuna utile indicazione in ordine alle caratteristiche della ‘iner-
zia’ dello straniero sanzionabile con l’espulsione. 
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ne’ giurisprudenziale nella misura in cui sia o meno d’accordo con il 
risultato esegetico conseguito dai giudici ordinari 137. In un tale per-
corso si corre concretamente il rischio che la Corte Costituzionale si 
sostituisca al giudice ordinario nell’interpretazione della legge, rea-
lizzandosi in questo modo un ulteriore, e serio, travalicamento di po-
teri. 

Il tema del valore assegnato dalla Corte Costituzionale al diritto 
vivente e, in generale, al formante giurisprudenziale, si arricchisce di 
ulteriori spunti di riflessione, considerando la diversa questione 
dell’interpretazione costituzionalmente conforme. Si ha avuto modo 
di rappresentare, nel Capitolo precedente, come l’applicazione della 
legge in un senso conforme a Costituzione rappresenti uno dei cano-
ni interpretativi assegnati al giudice, nell’affermazione di un ordina-
mento penale costituzionale 138. Il noto precipitato di tale imposta-
zione è nel senso che, laddove di una disposizione siano possibili più 
di una interpretazione, il giudice dovrà prediligere quella più aderen-
te al dettato costituzionale, e solo laddove ciò non sia possibile, solle-
vare questione di legittimità della norma alla stessa Consulta, perché 
possa provvedervi con gli strumenti del caso 139. Il presupposto della 
legittimità di tale percorso è che il senso conforme a Costituzione 
venga trovato dal giudice all’interno, e non all’esterno, del precetto; 
deve essere cioè possibile dare una ‘lettura conforme a Costituzione’ 
di quella disposizione, non di una disposizione analoga. E tuttavia, lo 
stesso obbligo di interpretazione conforme può costituire uno stru-
mento per allontanarsi dal testo della disposizione, affermando un 
‘diritto vivente’ avente dei contenuti diversi rispetto al precipitato le-
gale di riferimento. Anzitutto, questo è senz’altro quanto accade in 
tutti i casi di sentenze manipolative della Corte Costituzionale; al pa-
ri, del resto, di quanto avvenuto con riferimento all’art. 5 c.p. Ma tut-
tavia, si tratta di una funzione fisiologica dell’attività regolatrice della 
Corte Costituzionale, giudice delle leggi ed interprete qualificato per 
uniformare in concreto le leggi dello Stato ai vincoli e ai precetti co-
stituzionali. Diversamente, possono aversi casi in cui lo stesso giudi-
ce ordinario sia spinto a ricercare un senso conforme a Costituzione 
 
 

137 E. BELFIORE, Giudice delle leggi e diritto penale, cit., 309, per cui “sembra 
piuttosto predominante l’impressione che il ricorso alla dottrina del diritto viven-
te sia funzionale al conseguimento degli obiettivi che la Consulta di volta in volta 
si prefigge».  

138 Vedi da ultimo M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme a Costituzione, in 
Enc. dir., Ann. IX, Milano, 2016, 391 ss. 

139 Vd. supra, Pt. I, Cap. II, § 7.1.3. 
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andando pure oltre l’espresso dettato legislativo. È quanto avvenuto, 
ad esempio, con riferimento all’art. 609 sexies c.p., il quale disponeva 
l’irrilevanza, nei delitti contro la libertà sessuale, dell’errore sull’età 
della persona offesa, senza operare distinzioni, a questo riguardo, tra 
errore evitabile ed errore inevitabile. Ebbene la Consulta, investita 
della questione di legittimità della norma in maniera analoga a quan-
to avvenuto con riferimento all’art. 5 c.p., la dichiarava inammissibi-
le, demandando al giudice ordinario l’onere di darne una interpreta-
zione secundum constitutionem, ricomprendendovi pertanto i soli ca-
si di ignoranza colposa, e cioè evitabile 140. Si è trattato, in sostanza, 
di una riformulazione giurisprudenziale della disposizione di legge, 
da operarsi per altro – dietro espresso invito della Consulta – da parte 
del giudice ordinario 141. 

I principali risultati di indagine, dalla pur rapida disamina svolta 
in queste pagine, sembrano essere due. Da un lato, il peso e il valore 
che la Corte Costituzionale attribuisce al ‘diritto vivente variano mol-
to, e la giurisprudenza della Consulta non sembra conferire 
all’interprete degli strumenti certi per poter distinguere, nei casi con-
creti, quando il ‘diritto vivente’ sia utile e fisiologico chiarificatore del 
precetto, ovvero quando l’attività esegetica del giudice diventa ‘arbi-
traria’ e supera il limite dell’interpretazione, divenendo ‘creazione di 
diritto’ fuori sistema 142. 

L’altro è che, tuttavia, una distinzione tra tali situazioni, per quan-
to difficile e priva di certezze assolute, sia indispensabile. È di assolu-
ta importanza, invero, riuscire a distinguere quando il giudice stia 
svolgendo il proprio fisiologico compito di esegesi normativa, e quan-

 
 

140 Corte Cost., 25 luglio 2007, n. 322. 
141 Vedi su tale circostanza, in senso critico, T. PADOVANI, Jus non scriptum e 

crisi della legalità, cit., 18-19, il quale evidenzia a questo proposito che «la circo-
stanza che nel caso poc’anzi richiamato la soluzione [di escludere dalla irrilevan-
za l’ignoranza inevitabile dell’età della persona offesa] si imponesse praticamente 
in termini autoevidenti, e che quindi l’invito rivolto al giudice, a provvedere diret-
tamente all’adeguamento della disposizione alle esigenze costituzionali fosse di 
esito per così dire scontato, nulla toglie alla questione di principio» (p. 19). 

142 A questo riguardo, giova citare la differenziazione tra giurisprudenza-fonte 
e giurisprudenza-concretizzazione, offerta da M. DONINI, Il diritto giurisprudenzia-
le penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpreta-
tivo, A. CADOPPI (a cura di), Cassazione e legalità penale, cit., 84 ss., per cui non sa-
rebbe fonte del diritto la produzione giurisprudenziale «che risulti di prevalente 
significato conoscitivo della legge, avendo una specifica funzione di concretizza-
zione giuridica, che individualizza ciò che né la legge astratta né il Parlamento 
mai potrebbero fare». 
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do invece si stia spingendo fuori e oltre rispetto al tracciato legislativo. 
Il problema di fondo, in poche parole, è distinguere i casi in cui all’e-
sito dell’interpretazione ciò che è stato applicato continua ad essere la 
fattispecie legale, ovvero se è stato applicato qualcosa di diverso, qual-
cosa che presenti elementi ulteriori rispetto alla disposizione, aggiunti-
vi o differenziali rispetto alla stessa 143. In letteratura si parla ormai del 
resto, in questi termini, del ‘diritto vigente’, in maniera differenziale ri-
spetto al ‘diritto vivente’ 144. E proprio in questo si manifesterebbe del 
resto la denunciata “funzione supplente” del potere giudiziario, ovvero 
nel colmare presunti vuoti delle disposizioni legislative, con una inter-
pretazione che non è più un esercizio di ‘attualizzazione’ – o di mero 
affinamento tecnico di norme di per sé formulate in maniera magari 
imperfetta – quanto di aggiunta e, in definitiva, di concorso nel per-
seguimento di obiettivi di politica criminale 145. Identificati i termini 
del problema, l’unica soluzione prospettabile è tanto scontata quanto 
scoraggiante, posta la difficoltà di adottarla in maniera verificabile: 

 
 

143 Pur segnalando in questo senso M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale pena-
le. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, cit., 
per il quale anche il corretto esercizio dell’ermeneutica da parte della giurispru-
denza-fonte (corretto perché svolto non per analogia, ma muovendosi all’interno 
della portata del significato delle parole della legge) può condurre alla redazione 
di norme (giurisprudenziali) che si differenziano e superano la disposizione (legi-
slativa). Si fa in questo senso il caso della giurisprudenza in merito alla fattispecie 
di concussione ex art. 317 c.p., e di come il significato delle ‘altre utilità’, di cui 
alla lettera della disposizione, sia stato via via esteso da una accezione prettamen-
te economica fino a ricomprendervi (a partire da un intervento delle Sezioni Uni-
te dei primi anni ‘90) ogni genere di prestazione di ‘dare’ o ‘fare’. L’interpretazione 
estensiva, pure conforme alla lettera della legge, ha condotto secondo l’A. 
all’affermazione di una disposizione «inesatta di fronte alla sua prassi applicativa, 
rispetto alla ‘norma’ vigente» (p. 20).  

144 P. FERRUA, L’inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto 
‘vigente’ e diritto ‘vivente’, in Cass. pen., 2017, 3006 ss., per il quale il diritto «vi-
gente» (legislativo) avrebbe un contenuto ormai ‘programmatico’ più che prescrit-
tivo, presupposto per una funzione di supplenza giudiziaria legittimata, secondo 
alcuni, da un potere legislativo privo di una visione organica e spesso incline ad 
assecondare istanze populistiche ed emotive. La descritta distinzione veniva al-
tresì rappresentata, in precedenza, in G. ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vi-
gente, in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte Costituzionale – Atti 
del Convegno di Trieste 26-28 maggio 1986, Milano, 1988, 114 ss., per cui il diritto 
‘vivente’ è quale appare calato nei rapporti sociali, mentre il diritto ‘vigente’ è, per 
l’appunto, quale esso si configura nella fonte legislativa.  

145 Sui temi della funzione supplente del potere giudiziario vedi i vari contri-
buti in C. GUARNIERI-G. INSOLERA-L. ZILETTI, Anatomia del potere giudiziario. Nuo-
ve concezioni, nuove sfide, Carocci, 2016.  
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ovvero, rivolgersi allo statuto legale dell’interpretazione giurispru-
denziale, e cioè al divieto di interpretazione analogica o creativa (se 
per ‘creativo’ si intende l’aggiunta di elementi rispetto a quelli fissati 
dal legislatore). Si tratta, si diceva, di una soluzione scontata, perché 
i più attenti studiosi di questo tema da anni focalizzato l’attenzione 
su questo problema 146. E, allo stesso tempo, di una soluzione scorag-
giante perché il confine dell’interpretazione “buona” rispetto all’inter-
pretazione “cattiva” – perché analogica o creativa – è tutt’altro che 
certo, e pertanto è difficilmente verificabile 147. Ma per quanto diffici-
le sia il compito, la più recente giurisprudenza della Corte Costitu-
zionale ha affermato con decisione la piena attualità di un siffatto 
esercizio, avendo ribadito come proprio la giusta perimetrazione del-
la funzione e dei poteri del giudice rispetto alla disposizione legislati-
va costituisca uno dei tratti fondamentali, e quindi irrinunciabili, 
dell’identità costituzionale nazionale 148. 

 
 

146 Vedi su tutti D. PULITANÒ, Quale riforma in materia penale dopo la Bicamera-
le?, in Foro it., 1998, V, 294-297, per il quale il ‘diritto vivente’ da utilizzarsi per 
individuare un significato sufficientemente determinato della legge è quello che si 
sostanzia nella inserzione del caso concreto nella fattispecie astratta, vietando al 
contempo all’interprete di ‘inserire’ nella fattispecie elementi aggiuntivi rispetto a 
quelli inseriti dal legislatore. In questi termini, l’A. criticava la proposta di modi-
fica della Costituzione in allora approvata dalla Bicamerale, la quale disponeva 
espresso divieto di ‘interpretazione estensiva’, posta la difficoltà di ricostruzione 
logica e strutturale della questione. Se infatti una interpretazione che aggiunge 
qualcosa alla fattispecie è già vietata ai sensi del principio di legalità, l’extrema 
ratio e il favor libertatis non sarebbero dei filtri utili per la selezione dei diversi 
significati rinvenibili all’interno della fattispecie (si richiama sul punto altra auto-
revole dottrina pure citata nel presente lavoro, ovvero F. PALAZZO, voce Legge pe-
nale, cit., 361). Il divieto di interpretazione estensiva opererebbe piuttosto come 
un messaggio, un «ammonimento ai giudici a non sostituirsi al legislatore nelle 
scelte di politica penale, allargando praeter legem l’area di applicazione dello 
strumento ‘più autoritario’ (e perciò più pericoloso) di cui lo Stato disponga». 

147 Sull’ampio tema dell’interpretazione analogica, vedi su tutti G. VASSALLI, 
voce Analogia nel diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1987, 158 ss.; T. 
D’AGUANNO, voce Legge penale (interpretazione della), in Dig. disc. pen., Agg. 2004, 
Torino, 2004, 530 ss., e in particolare, sul divieto di analogia, 540 ss. 

148 Corte Cost., ord., n. 24/2017. Quantunque infatti nella vicenda “Taricco” il 
thema decidendum fosse la disapplicazione in malam partem, l’affermazione del-
l’incompatibilità del “giudice di scopo” con i principi della riserva di legge e della 
separazione tra i poteri dello Stato, porta certamente a rafforzare la piena attuali-
tà del divieto di interpretazione analogica o creativa, rispondendo tale statuto alle 
medesime, indispensabili, finalità. 
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6. Questioni di riserva di legge e di sovranità popolare 

Si ritiene necessario, a questo punto, formulare qualche conside-
razione di sistema. In più punti il percorso di verifica della “prevedi-
bilità” elaborato della Corte EDU richiama quanto già tracciato quasi 
30 anni fa dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 364 del 1988 
(seguita poi nello stesso anno dalla sentenza n. 1085), con particolare 
riferimento alla portata garantistica della riconoscibilità del precetto. 

La Consulta, in allora, “oggettivizzava” la riconoscibilità del precet-
to, richiamando tra le cause di ignoranza inevitabile il caos interpreta-
tivo della giurisprudenza. Si riconosceva in questo modo l’affidamento, 
maturato dai consociati, nei confronti dell’attività giurisdizionale 149. 
Negli stessi anni in cui si elaboravano quelle importanti pronunce, del 
resto, gli interpreti percepivano e sottolineavano come l’esito giudiziale 
fosse sempre più legato all’interpretazione della norma che non alla 
commissione del fatto, specie negli ambiti in cui l’ampio ricorso ad 
elementi normativi, in uno con l’incriminazione di fatti privi di un ap-
prezzabile disvalore sociale, necessitano di un approfondimento degli 
elementi tecnici e giuridici, più che di quelli di fatto 150. 

Sotto questo aspetto – ovvero quello soggettivo, che guarda al de-
stinatario dei precetti – le prospettive delle due Corti (costituzionale 
ed EDU) convergono sulla medesima considerazione della giurispru-
denza come “volto” dell’ordinamento 151. Sotto questo aspetto, non si 
rinvengono differenze sostanziali tra la giurisprudenza costituzionale 
rispetto ai contenuti, ad esempio, nei casi della Corte EDU Kokkina-
kis c. Grecia o Cantoni c. Francia (già citati) nella misura in cui si ri-
conosce un ruolo concorrente della case law nel rendere accessibile e 
 
 

149 Vedi F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, cit., 386.  
150 N. MAZZACUVA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione: spunti 

problematici, cit., 491. 
151 Rilevante per tanto in chiave garantista, sull’accertamento della libertà di 

autodeterminazione e, in chiave sanzionatoria, sul disvalore della condotta, ovve-
ro sull’essere il comportamento antigiuridico una manifestazione di disobbedien-
za o insofferenza all’ordinamento che, in una visione sistemica, legittima la san-
zione. Vd. Corte Cost. n. 364/1988, cit., § 14: «[…] illegittimità costituzionale della 
punizione di fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimprove-
rabile contrasto con (od indifferenza ai) valori della convivenza, espressi dalle 
norme penali. La piena, particolare compenetrazione tra fatto e persona implica 
che siano sottoposti a pena soltanto quegli episodi che, appunto personalmente, 
esprimano il predetto, riprovevole contrasto od indifferenza. Il ristabilimento dei 
valori sociali ‘disgregati’ e l’opera rieducatrice ed ammonitrice sul reo hanno sen-
so soltanto sulla base della dimostrata ‘soggettiva antigiuridicità’ del fatto».  
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prevedibile per il consociato il significato giuridico – e le relative con-
seguenze – delle proprie condotte. 

E tuttavia, la Corte EDU accede ad un ruolo “sistemico” del for-
mante giurisprudenziale complessivamente diverso rispetto a quanto 
elaborato dalla giurisprudenza costituzionale. 

Nella misura in cui si riconosce un ruolo concorrente della giuri-
sprudenza non già nella chiarificazione del contenuto della norma 
legislativa, quanto nella stessa elaborazione del precetto, attraverso la 
formulazione di fattispecie che, pur partendo da una base legale legi-
slativa, si atteggiano a vere e proprie fattispecie di creazione giuri-
sprudenziale, come avvenuto nel caso Contrada, il sistema conven-
zionale svuota di significato, almeno in parte, il principio della riser-
va di legge; si genera, in questo modo, un attrito con profili fonda-
mentali dell’ordinamento di difficile composizione. 

Si tratta di un tema da affrontarsi in sostanza, riteniamo, sotto 
due profili distinti. Da un punto di vista esegetico, occorre tracciare il 
perimetro – invero sempre incerto – tra interpretazione e creazione, 
distinguendo cioè i casi in cui l’interpretazione del giudice, pur “e-
stensiva”, si muove pur sempre all’interno della lettera della legge, ri-
spetto a quelli in cui lo stesso, pur partendo da una “base legale” legi-
slativa, compie delle vere e proprie creazioni di diritto. 

Da un punto di vista sistematico e politico, poi, l’affermazione del 
descritto ruolo protagonista della giurisdizione porta a interrogarsi 
sul significato attuale e sullo stato di salute della riserva di legge e 
dello statuto della separazione tra i poteri dello Stato. 

Come recentemente approfondito nei molti lavori che si sono oc-
cupati del principio di legalità (e del suo stato di crisi), lo stesso gio-
cherebbe, nel panorama delle garanzie costituzionali, un doppio ruo-
lo, in chiave garantistica-soggettiva da un lato, e politico-istituzionale 
dall’altro 152. 

In chiave garantistica-soggettiva, esso sarebbe specchio di quell’i-
dea di colpevolezza e di tutela della libertà di autodeterminazione 
dell’individuo. È massima, in questo senso, l’identità della legalità 

 
 

152 Sulla distinzione tra le diverse ‘anime’ del principio di legalità assunto dal 
legislatore costituzionale, vedi F. PALAZZO, Legalità e determinatezza della legge pe-
nale, in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Ed. 
scientifiche italiane, 2006, 51-53. La connotazione maggiormente garantistica del-
la conoscibilità della legge rappresenterebbe, in particolare, un contenuto ten-
denzialmente universale, mentre la riserva di legge (che riguarda la gerarchia e la 
composizione del sistema delle fonti di produzione del diritto), presenta un mag-
giore relativismo storico.  
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con la prospettiva della rimproverabilità penale personale e colpevo-
le, così chiaramente evidenziata dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 364/1988, e approfondita nel capitolo precedente. 

Allo stesso tempo, tuttavia, sotto il profilo politico-istituzionale, il 
principio di legalità si riferisce alla selezione delle fonti di produzio-
ne del diritto e, in epoca moderna, è anche valorizzazione della de-
mocraticità dell’ordinamento, e della separazione tra i poteri dello 
Stato. Rileva, tra tutti i sottoprincipi della legalità, con riferimento a 
questo aspetto, la riserva di legge, ed è tale profilo ad entrare (mag-
giormente) in attrito con l’affermazione del ‘diritto giurisprudenziale’. 

Riservare alla giurisdizione un ruolo nella maggiore determina-
tezza della legge non è per forza in contrasto con la riserva di legge. 
Si tratta del resto di una dimensione di indagine nota alla letteratura 
nazionale, laddove da tempo i più attenti studiosi dell’argomento in-
dividuano la determinatezza in una doppia dimensione, “astratta” e 
“concreta”; la prima relativa alla lettera della legge, la seconda agli 
esiti interpretativi del diritto vivente o giurisprudenziale 153. 

E tuttavia la grande domanda alla quale deve rispondere la penali-
stica moderna è in che termini il soddisfacimento del primo dei com-
ponenti in gioco, ovvero quello garantistico individuale, esaurisca il 
significato, e con esso l’utilità, della riserva di legge, ovvero quanto il 
quest’ultima sia rinunciabile 154. 

Laddove si ritenesse rinunciabile, allora la prospettiva della giuri-
sprudenza della Corte EDU potrebbe essere accolta anche all’interno 
senza particolari riserve 155. Occorre notare sul punto che lo statuto 

 
 

153 Vedi su tutti F. PALAZZO, Testo, contesto e sistema dell’interpretazione, in E. 
DOLCINI e C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 
2006, 515 ss.  

154 Vedi L. STORTONI, Il difficile equilibrio tra supremazia della legge e prevedibili-
tà della giurisprudenza, in A. CADOPPI (a cura di), Cassazione e legalità penale, cit., 
125-126, per il quale «è ineludibile il problema della legittimazione democratica 
dei vari attori e – lo dirò con voluta sinteticità e a mò di provocazione intellettuale 
– occorre chiedersi molto apertamente se – al di là della rappresentazione non 
proprio edificante che la politica offre di sé – crediamo ancora nella democrazia 
rappresentativa di cui il principio di legalità è espressione primaria». 

155 In questo senso vedi C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, cit., 
73, per il quale è possibile guardare alla legalità in chiave ‘funzionalistica’, trat-
tandosi di un principio funzionale, appunto, alla tutela delle garanzie, e special-
mente della libertà individuale; in questo senso, laddove l’interazione tra l’ordina-
mento europeo e quello nazionale consenta di raggiungere gli standard di garan-
zie che gli sono proprie, la legalità stessa potrebbe essere rimodulata, e special-
mente la riserva di legge che, tra le componenti della legalità, è quella più ‘relati-
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della prevedibilità dell’esito giudiziario ha comunque quale conse-
guenza, come visto, l’instaurazione di un vincolo del giudice rispetto 
al legislatore. Vincolo di carattere garantisco per l’individuo, perché il 
giudice che si discosta troppo rispetto al dettato legislativo (attraver-
so operazioni interpretative analogiche o marcatamente creative) dà 
vita ad un risultato giudiziale ‘imprevedibile’ per il consociato, e per-
tanto da vietarsi anche ai sensi di questa visione della legalità ‘euro-
pea’. Tradizionalmente, del resto, proprio in questo senso, non solo la 
determinatezza, ma anche la tassatività, quale divieto di analogia 
nell’interpretazione giurisprudenziale, viene considerata, tra i sotto-
principi della legalità, funzionale alla tutela, con riguardo ai destina-
tari delle norme, della certezza del diritto 156. 

Si tratterebbe tuttavia, nella prospettiva della ‘nuova’ legalità eu-
ropea, di un vincolo non assoluto, per l’appunto, ma relativo; esso ver-
rebbe meno infatti in ogni occasione in cui l’esito giudiziale, ancor-
ché lontano dal dettato legislativo, possa dirsi comunque ‘prevedibile’ 
per il destinatario, quale che ne sia il motivo. O meglio, lo statuto del-
la Corte di Strasburgo non consente, fisiologicamente, un presidio al 
nullum crimen diverso da quello inerente la prevedibilità della deci-
sione giudiziaria; non potendosi infatti sostituire, come visto, ai giu-
dici nazionali nell’interpretazione delle leggi interne, la Corte EDU 
non può sindacare se l’interpretazione data ad una certa norma sia 
stata giusta o sbagliata (e quindi se ‘legale’ o analogica), potendo solo 
verificare se la stessa fosse prevedibile o meno 157. Potrebbero operare 
in questo senso, come visto, il consolidarsi di un’interpretazione giu-
diziale di un certo senso (che almeno dopo le prime sentenze divente-
rebbe prevedibile per i consociati), o l’influenza esercitata dai mass 
media, che criticando duramente una certa disposizione legislativa 
potrebbero far nascere nel destinatario una ragionevole previsione 
del fatto che, al momento rilevante, la stessa non verrà applicata, o lo 

 
 

va’ e meno universale. L’A. richiama F. BRICOLA, Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° 
e 3°, della Costituzionale rivisitato alla fine degli anni ‘70, ora in Scritti di diritto 
penale, Vol. I, Tomo II, 1997, 1276 ss., il quale si riferiva, a tale proposito, a pos-
sibili ‘temperamenti’ del principio di legalità.  

156 Vedi in questi termini G. VASSALLI, voce Tipicità (dir. pen.), in Enc. dir., XLIV, 
Milano, 1992,536-537. 

157 Rilevano sul punto le considerazioni in V. ZAGREBELSKY, La Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, cit., 59, il 
quale rappresenta che, dal punto di vista della Corte di Strasburgo, «è irrilevante 
che la lesione del diritto denunziata dal ricorrente derivi da un atto illegittimo, ov-
vero da un atto legittimo o addirittura doveroso secondo la legislazione interna».  
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sarà in maniera diversa rispetto al mero dato letterale. 
Entro questo vincolo non assoluto, vi sarebbe quindi rispetto per 

la prevedibilità sociale (e soggettiva) dell’esito giudiziale, insieme ad 
una funzione pienamente concorrente del giudice con il legislatore 
nella creazione del diritto; senza poter escludere situazioni di vera e 
propria conflittualità tra i due, nel caso mancasse unicità di prospet-
tive di politica criminale; tale conflittualità si risolverebbe senza 
dubbio a vantaggio del formante giurisprudenziale, perché più effi-
cace rispetto alla legislazione nell’incidere sulla ‘prevedibilità’ sogget-
tiva dei consociati. 

Il giudice parteciperebbe in questo senso, a pieno titolo, a scelte di 
politica criminale, ovvero alla selezione di quali siano i comporta-
menti offensivi meritevoli di sanzione. Selezione che, grazie al raffor-
zamento della stabilità (e vincolatività) del precedente di cui alla c.d. 
riforma Orlando del 2017, già citata, assumerebbe i caratteri di gene-
ralità e astrattezza propri della norma giuridica a tutti gli effetti, per-
ché applicabile ad un numero indefinito di casi. 

Una simile prospettiva ha sollevato, nel dibattito in corso entro la 
penalistica, una levata di scudi da parte di coloro che hanno al con-
trario affermato che, quale che sia lo spazio interpretativo da attri-
buirsi al ‘diritto vivente’, e pur riconoscendo superata l’utopia illumi-
nistica del giudice quale mera ‘bocca della legge’, vi sarebbero due 
elementi che caratterizzano, in via irrinunciabile, lo Stato di diritto 
costituzionale. Ovvero, la preclusione per il giudice di compiere scel-
te di politica criminale, da un lato, e la democraticità quale contenu-
to essenziale e irrinunciabile della legalità 158, dall’altro. 

La teoria di una maggiore riconoscibilità sociale delle norme di 
produzione parlamentare rispetto a quelle di fonte secondaria o, a 
maggior ragione, di origine giurisprudenziale (per via della rappre-
sentatività democratica del Parlamento e la convergenza su Kultur-

 
 

158 Fra i molti, in questo senso, si può richiamare A. CAVALIERE, Radici e pro-
spettive del principio di legalità. Per una critica del ‘diritto penale vivente’ interno ed 
europeo, in Ind. pen., 2017, 3, 656. Si veda la bibliografia richiamata in nota 19, e 
in particolare C.E. PALIERO, Il diritto liquido, cit., il quale sottolinea come il disco-
starsi dalle istanze democratiche in funzione di una tutela giurisdizionale dei di-
ritti può comportare lo scivolamento in senso di autorevolezza o, peggio, di vero e 
proprio autoritarismo. In termini analoghi, R. RAMPIONI, Dalla parte degli ingenui. 
Considerazioni in tema di tipicità, offesa e c.d. giurisprudenza ‘creativa’, Padova, 
2007, passim, in particolare 66-71. Rilevano altresì sul punto le considerazioni in 
G. COCCO, L’eredità illuministico-liberale: principi forti per affrontare le sfide con-
temporanee, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo penale, 
cit., 1 ss. 
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normen condivise), non è più considerata convincente 159. È innegabi-
le, al contrario, che il giudice, quando opera delle interpretazioni ad-
ditive o analogiche, generalmente lo fa al fine di colmare dei supposti 
vuoti di tutela, e cioè per ‘riuscire’ a sanzionare fatti che magari non 
rientrerebbero nella stretta lettera della fattispecie e che tuttavia, per 
disvalore e offensività, e quindi in ultima analisi per finalità di difesa 
sociale, lo stesso ritiene non solo che meritino, ma anche che necessi-
tino, punizione 160. In questi termini, l’attività ‘incriminatrice’ del giu-
dice sarebbe accompagnata da valutazioni etiche e sociali relative al-
lo specifico fatto, e in quanto tale, paradossalmente, sarebbe forse 
più conoscibile o prevedibile per il consociato che non la ‘distante’ – 
nello spazio e nel tempo – norma parlamentare 161. Pur con il limite, 
naturalmente, che la valutazione etica e sociale del giudice non è veri-
ficabile da alcuno, se non da altri giudici, nel senso che si tratta di va-
lutazioni ‘irresponsabili’ sulle quali il consociato-destinatario non ha 
 
 

159Vedi su tutti F. BRICOLA, Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3°, della Costi-
tuzionale rivisitato alla fine degli anni ‘70, cit., in particolare pp. 1288 ss. sulla crisi 
del carattere assoluto della riserva di legge e della democraticità delle scelte di 
incriminazione. Cfr., di recente, FR. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., 221; F. VI-

GANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, cit., 6, 
che definisce «ingenua» la fiducia che la qualità della fonte, ovvero la legge par-
lamentare o gli atti ad essa equiparati, costituisca di per sé sufficiente garanzia di 
prevedibilità della decisione giudiziaria. L’A. rappresenta come, in questa pro-
spettiva, sia la qualità della norma, e non già della fonte, a garantire la certezza 
del diritto per i consociati.  

160 Vengono a mente, a questo riguardo, le considerazioni di cui a Cass., 
SS.UU. pen., 31 marzo 2016, n. 22474, in Foro it., 2017, II, 693, per cui la persi-
stente rilevanza penale dei falsi valutativi entro la fattispecie di false comunica-
zioni sociali, di cui all’art. 2621 c.c., sarebbe motivata (anche) da ragioni di difesa 
sociale, per cui la depenalizzazione di tali tipologie di falsificazioni di bilancio 
comporterebbe un intollerabile vuoto di tutela, con riferimento alla trasparenza 
del mercato. Interessanti le considerazioni, sullo stesso tema, e quasi trent’anni 
precedenti alla riforma del c.d. falso in bilancio, di G. CONTENTO, Principio di lega-
lità e diritto penale giurisprudenziale, cit., 486, per cui «[…] essendo il giudice pe-
nale […] assai sensibile al ‘disvalore’ etico, o sociale, o anche solo strettamente 
‘politico’ del fatto, il giudizio sulla sua illiceità, di norma, precede sempre qua-
lunque procedimento logico di ‘sussunzione’ del fatto stesso».  

161 È corretto parlare in questo senso di una sorta di ‘mandato sociale’ a fare 
giustizia, che a partire dagli anni ‘90 ha condizionato, e non poco, il rapporto tra 
la giurisdizione e il potere politico; e quindi, inevitabilmente, l’approccio del giu-
dice nei confronti della legge. Cfr. sul punto D. MICHELETTI, Jus contra lex. Un 
campionario dell’incontenibile avversione del giudice penale per la legalità, in Cri-
minalia 2016, 161 ss., in cui si rappresenta un ampio catalogo di interpretazioni 
analogiche, «libertinaggi ermeneutici» e interpretazioni abrogans in malam par-
tem; il tutto, all’insegna di una pervicace ambizione alla giustizia sostanziale.  
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alcun potere di intervento; a differenza di quanto avviene con riferi-
mento alla norma parlamentare, rispetto alla quale lo stesso beneficia 
del potere di intervento proprio del meccanismo democratico, per 
quanto lacunoso e migliorabile questo sia. Se poi si ritiene che le la-
cune e i difetti del metodo democratico siano talmente gravi da ren-
derlo del tutto inefficace a questo scopo, ovvero da rendere sostan-
zialmente inutile la rappresentatività parlamentare rispetto alle scelte 
di incriminazione e al governo della politica criminale, allora signifi-
ca non credere più, di per sé, nella democrazia parlamentare, come 
utile e necessaria forma di governo, quanto meno con riferimento a 
quel settore dell’ordinamento che ne è pure uno dei più importanti e 
caratterizzanti, cioè quello penale. 

È da ritenersi piuttosto che laddove anche il popolo venisse (forse 
addirittura meglio) garantito dal potenziamento dello statuto della 
prevedibilità dell’esito giudiziario, in termini di concreta riconoscibi-
lità della legge e dei precetti 162, esso perderebbe sostanzialmente il pri-
mato della sovranità, di cui all’art. 1, comma 2, Cost., laddove venisse 
meno il monopolio – garantito attraverso il meccanismo legale della 
rappresentanza parlamentare – sia delle scelte di incriminazione, sia 
dei contorni essenziali del regime della punibilità. Nel delicato setto-
re della legalità penale, è stato affermato, la forma è sostanza, e il 
mezzo è qualificante 163. È del resto proprio sul piano della democra-
ticità delle scelte punitive che si fondano le principali critiche e pre-
occupazioni rispetto ad un aumento delle competenze in materia pe-
nale delle istituzioni sovranazionali, anzitutto dell’Unione Europea, e 
non solo in Italia 164. Se il deficit di democraticità è palese nel caso di 

 
 

162 Interessanti in questo senso le osservazioni in A. GAMBERINI, La riserva di 
legge nel sistema costituzionale, cit., 134, il quale afferma che «Non bisogna infatti 
tradurre un problema di fonti in una questione di formulazione della fattispecie: 
una disposizione che promana dalla pubblica amministrazione può ben essere 
più rispettosa della esigenza di certezza di una norma generale ed astratta che pro-
venga dal Parlamento»; il significato della riserva di legge risiede piuttosto, se-
condo l’A., nella garanzia che esprime per il cittadino, «derivante in primo luogo 
dal significato istituzionale del Parlamento nell’ambito della divisione dei poteri, 
del suo essere espressione della sovranità popolare e del pluralismo politico, so-
ciale e culturale».  

163 Vedi, a questo proposito, T. PADOVANI, Jus non scriptum e crisi della legalità 
nel diritto penale, Ed. Scientifica, 2014, 19, per il quale «certamente non in mate-
ria di legalità si può sostenere che il fine giustifica i mezzi; quando invece sono i 
mezzi, e solo i mezzi, che qualificano il fine».  

164 Si segnala in questo senso la nota sentenza del Bundesverfassungsgericht del 
30 giugno 2009 (BVerfG, 2BvE 2/08, 30.9.2009) nella quale, pur riconoscendo la 
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norme precettive introdotte per via giurisprudenziale (come avvenuto 
con l’elaborazione da parte della Corte di Giustizia della ‘regola Taric-
co’, ovvero di una vera e propria fattispecie di modifica della discipli-
na della prescrizione del reato 165), il discorso è più delicato nell’ipo-
 
 

legittimità della legge di ratifica del Trattato di Lisbona, si valorizza il principio 
democratico ponendo dei limiti e delle condizioni al passaggio di attribuzioni di 
sovranità all’Unione. Per una sintesi dei contenuti della pronuncia vedi G. ABBA-

DESSA, Il Bundesverfassungsgericht sulla compatibilità del Trattato di Lisbona con 
la Costituzione tedesca, in Jus17@unibo.it, 2009, 327 ss.  

Nella prospettiva di un incremento delle competenze in materia penale 
dell’Unione Europea, del resto, si riconoscono da un lato i passi in avanti in pun-
to di democraticità delle procedure legislative europee (G. SALCUNI, L’Europeizza-
zione del diritto penale: problemi e prospettive, cit. 152 ss). Allo stesso tempo, si 
evidenzia come la riserva di legge parlamentare abbia un carattere relativo, e co-
me i «caratteri del tutto originali della costruzione comunitaria deve portare a 
concludere per una necessaria rilettura del principio democratico che tenga conto 
del dato per cui le principali articolazioni dei fondamenti dello Stato di diritto, 
quali i princìpi di separazione dei poteri, di legittimazione democratica e di con-
trollo parlamentare, ben potrebbero risultare rimodellati in conseguenza della 
peculiare configurazione del titolare della potestà pubblica» (Vd. R. SICURELLA, Il 
Corpus Juris come modello per la definizione di un sistema penale europeo, in G. 
GRASSO E R. SICURELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, cit., 737); l’Au-
trice richiama in questo senso la giurisprudenza delle Corti sovranazionali (sia 
della Corte EDU, sia della Corte di Giustizia), e l’avvenuto spostamento dell’ac-
certamento di legittimità dalla fonte del precetto ai contenuti intellegibili (cioè 
prevedibili) della norma.  

Si intende, in questo modo, che la questione della carenza di democraticità 
potrebbe sì essere superata, ma non già in quanto risolta, bensì in quanto il con-
cetto stesso andrebbe ‘ripensato’ e ricalibrato al nuovo contesto e ai nuovi scenari.  

165 Vd. CGUE, 8.9.2015, Taricco e a., C-105/14, per cui il giudice nazionale 
avrebbe il dovere di disapplicare la disciplina sui limiti dell’interruzione della 
prescrizione di cui all’art. 161 c.p., laddove verificasse che la stessa impedisca di 
infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di 
frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (c.d. ‘regola Ta-
ricco’). A seguito della questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Costituzionale 
italiana con l’ordinanza n. 24/2017, e la minacciata opposizione dei c.d. ‘contro-
limiti’ costituzionali all’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte di Giustizia, 
nella sentenza del 5.12.17, M. e a., C-42/17 (c.d. sentenza Taricco bis), confermava 
la c.d. regola Taricco, sopra delineata, specificando tuttavia che la stessa non va-
da applicata laddove tale disapplicazione comporti una violazione del principio di 
legalità dei reati e delle pene a causa (i) dell’insufficiente determinatezza della 
legge applicabile, o (ii) dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone 
un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissio-
ne del reato.  

La regola di disapplicazione enucleata dalla sentenza c.d. Taricco bis è una 
decisa conferma della tradizionale declinazione europea della legalità. E infatti, 
vengono indicati dei limiti all’applicazione della ‘regola Taricco’ finalizzati a ga-
rantirne la prevedibilità da parte del consociato: a tanto servono, come più volte 
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tesi di futura attribuzione di competenze dirette in materia penale ad 
organi politici (e non giudiziari) dell’Unione (Parlamento e Commis-
sione su tutti): con riferimento a questi andrebbe pur sempre verifi-
cata, in via differenziale, la democraticità. E si tratterebbe invero di 
un esercizio non semplice, posta la natura mista degli atti normativi 
dell’Unione, alla cui formazione contribuiscono cioè, in parte, organi 
burocratici e rappresentativi insieme 166. 

L’apertura ad una funzione ‘politica’ del giudice, quale protagoni-
sta di scelte di politica criminale in senso lato, non è certo una novità 
 
 

affermato nel presente lavoro, la determinatezza e la irretroattività. Ma in questo 
modo si conferma la validità di per sé della ‘regola Taricco’, ovvero la legittimità di 
una modifica normativa di fonte giurisprudenziale con effetti in malam partem, la 
quale, secondo la Corte di Giustizia, ben potrà essere applicata, purché sufficien-
temente determinata, e solo per i casi futuri, cioè in modo ultrattivo.  

I contributi di commento alla sentenza Taricco e alla successiva ordinanza n. 
24/2017 della Corte Costituzionale sono stati moltissimi, considerando riviste car-
tacee, riviste on line e collettanee. Vedi fra tutti, senza pretesa di esaustività, i 
contributi in A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e 
difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017; A. BERNARDI-C. CUPELLI (a cura di), 
Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzio-
nale, Napoli, 2017; e inoltre F. PALAZZO, La consulta risponde alla ‘Taricco’: punti 
fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto, in Dir. pen. proc., 2017, 3; D. PULITANÒ, 
La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco, in 
Dir. Pen. Cont, 2016; D. PULITANÒ, Ragioni della legalità. A proposito di Corte cost. 
n. 24/2017, in Dir. Pen. Cont, 2017; V. MAIELLO, Prove di resilienza del nullum cri-
men: Taricco versus controlimiti, in Cass. Pen., 2016, 3, 1250 ss.; F. ROSSI, 
L’obbligo di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna tra 
integrazione europea e controlimiti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1, 376 ss.; G. 
INSOLERA-P. INSOLERA, Dialogo tra Corti o “rimprovero” della Corte? Note a margine 
dell’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale, in Parola alla Difesa, 2017, 135 
ss.; M. TAGLIONE, Brevi considerazioni sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 
24/2017, in Arch. Pen. (on line), 2017, 1.  

La sentenza ‘Taricco bis’del dicembre 2017 è poi stata rapidamente pubblicata 
e commentata sulle principali riviste on line, tra cui: in Arch. pen. (on line), con 
osservazioni di G. CIVELLO, La sentenza “Taricco bis” della Corte di Giustizia U.E.: 
verso una legalità senza legge?; in Giurispr. Pen. (on line), con osservazioni di A. 
MASSARO, Taricco 2 – Il ritorno (sui propri passi?). I controlimiti come questione 
che “spetta ai giudici nazionali”: cambiano i protagonisti, 6 dicembre 2017; in Dir. 
Pen. Cont, con osservazioni di C. CUPELLI, Ecce Taricco II. Fra dialogo e diploma-
zia, l’attesa sentenza della Corte di giustizia, 11 dicembre 2017. Vedi inoltre i 
commenti di E. LUPO, La sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il 
passato, rimangono aperti i problemi per il futuro, in Dir. pen. cont., 2017; F. URBI-

NATI, L’epilogo di “Taricco bis”: la Corte di Giustizia cede all’ordinanza della Consul-
ta, in Arch. pen. (on line), 2017. 

166 Vedi A. TIZZANO-R. ADAM, Manuale di diritto dell’Unione Europea, II ed., Tori-
no, 2017, 188 ss. La procedura legislativa ordinaria, di cui all’art. 294 TFUE, è infat-
ti strutturata quale co-decisione del Parlamento, della Commissione e del Consiglio.  
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degli ultimi tempi, affondando piuttosto le proprie radici nella stessa 
teoria costituzionale del diritto penale. È da ritenersi, infatti, che nel-
la misura in cui si attribuisce al giudice il dovere di dare esecuzione 
al dettato costituzionale attraverso una interpretazione ‘costituzio-
nalmente orientata’ della legge, lo si rende co-partecipe del raggiun-
gimento degli scopi fissati in Costituzione, che sono eminentemente 
scopi ‘politici’ 167. Essi tracciano, infatti, le caratteristiche e i principi 
ispiratori da attribuirsi ai rapporti sociali, economici e giuridici tra 
gli individui, e tra questi e lo Stato 168. Nel contesto della nota vicenda 
Taricco la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 24/2017, ripudiava 
la figura del “giudice di scopo”, laddove lo ‘scopo’ è la punizione, an-
che oltre la lettera della legge, di fatti offensivi e meritevoli di sanzio-
ne (eticamente ma anche ai sensi di norme sovranazionali) 169. Anche 

 
 

167 Vd. le considerazioni in merito in G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e 
disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, 
in Criminalia, 2011, 83-84, per cui la stessa dottrina avrebbe gradualmente ab-
bandonato l’approccio della tradizionale dogmatica legalistica, adottato piuttosto 
la tendenza (propria anche della giurisprudenza) ad argomentare in modo ‘creati-
vo’ alla luce di valori e princìpi sovra-ordinati alla legge ordinaria; si consolide-
rebbe, in questo senso, un modello teorico di diritto penale costituzionalmente 
orientato che trascende quello conforme alla mera realtà legislativa ordinaria. 
Cfr. altresì, sul punto, D. PULITANÒ, Tra jus facere e jus dicere, in Criminalia, 2016, 
205 ss., in cui si rappresenta la svolta, avvenuta a partire dagli anni ‘60, per cui 
entro la magistratura si affermò l’idea dell’attività giurisdizionale come “funzione 
di indirizzo politico costituzionale”, cui conseguiva il potere-dovere del giudice di 
dare immediata applicazione alla Costituzione; posizione questa in aperta opposi-
zione alla corrente, in allora considerata tradizionalista, «arroccata su versioni 
apparentemente ingenue del mito dell’interpretazione letterale», usate tuttavia «a 
difesa del dominio interpretativo della Corte di cassazione e di indirizzi chiusi rispet-
to al novum costituzionale».  

La teoria dell’interpretazione costituzionalmente conforme costituisce indub-
biamente un passaggio importante nel percorso, non lineare né graduale, bensì ‘a 
strappi’ e virate, della ‘crisi della legalità’; avendo posto, per tale motivo, problemi 
di segno analogo a quanto si è poi registrato (seppur con criticità intuitivamente 
maggiori) in tema di interpretazione conforme al diritto sovranazionale, anzitutto 
dell’Unione Europea (Cfr. sul tema A. BERNARDI, Presentazione. Nei meandri del-
l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea, in A. BERNARDI (a cura 
di), L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea, cit., XXXII. 

168 Si tratta di uno dei precipitati della dimensione costituzionale del diritto 
penale, l’affermazione della quale comporta un certo affievolimento delle regole e 
delle categorie, enfatizzando piuttosto un sistema di pensiero critico orientato ai 
principi; Cfr. in questi termini M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Mila-
no, 2004, 61 ss.  

169 Con una portata, invero, di segno diametralmente opposto rispetto alle fi-
nalità per cui lo stesso principio di offensività venne coltivato e sviluppato, che 
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la dottrina della ‘interpretazione conforme’ traccia la figura di un 
‘giudice di scopo’, facendo della norma positiva un mezzo per dare 
attuazione a principi e valori da rintracciarsi in disposizioni diverse, 
e assegnando al giudice il compito di raggiungere un certo ‘risultato’ 
interpretativo 170. 

Ma tuttavia, l’onere di interpretazione ‘costituzionalmente con-
forme’ non rappresenta un’eccezione rispetto al divieto di esercizio di 
scelte di politica criminale, propria del ‘giudice di scopo’ delineato 
dalla giurisprudenza europea, non trattandosi di categorie coinciden-
ti. L’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’, infatti, è un me-
todo interpretativo ‘legale’ a tutti gli effetti; anzitutto, perché ha base 
legale, essendo disposto dalla stessa Costituzione (per quanto non 
espressamente); in secondo luogo, perché esso trova nella legge stes-
sa (costituzionale e ordinaria) i propri limiti, dovendo sottostare alle 
ordinarie regole sull’interpretazione della legge. Tanto si ricava dalla 
disposizione di cui all’art. 101 Cost., per il quale il giudice, anche nel-
l’interpretazione “conforme a Costituzione”, è soggetto alla legge; ed 
è confermato altresì da cospicua giurisprudenza della Corte Costitu-
zionale, la quale rappresenta che nel caso di impossibilità di dare alla 
legge un senso conforme a Costituzione, il giudice deve sollevare que-
stione di legittimità costituzionale della legge stessa 171. Ciò significa, 
con ogni evidenza, che l’interpretazione costituzionalmente conforme 
non opera ‘ad ogni costo’, ma entro il tassativo limite rappresentato 
dalla lettera della legge, che non può comunque essere scavalcata, e 
rispetto alla quale nulla il giudice può aggiungere; nei casi di patolo-
gica contrarietà del testo legislativo rispetto al dettato costituzionale, 
occorre sollevare questione di incostituzionalità, e sarà quindi il Giu-
dice delle leggi ad intervenire di conseguenza, non il singolo giudice 
ordinario. 

Per coniugare la necessaria funzione ‘determinizzante’ o ‘tassati-
vizzante’ della giurisprudenza con la tutela del primato della legge e 
della sovranità popolare, quindi, occorre rivolgersi alle tecniche di 
interpretazione. 

 
 

erano di limitare l’area della rilevanza penale, non già di estenderla. Cfr. A. VA-

LENTI, Principi di materialità e offensività, in AA.VV., Introduzione al sistema pena-
le, cit., 354 ss.  

170 Cfr. F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in R.E. Kostoris (a cu-
ra di), Percorsi giuridici della postmodernità, Bologna, 2016, 244. 

171 Per cui l’interprete è tenuto a scegliere il senso conforme a Costituzione, tra 
le diverse interpretazioni possibili. Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 24, in Giu. 
Cost., 1957, III, 64.  
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È stato affermato, in letteratura, che l’interpretazione non si pre-
sterebbe neppure, per sua natura, ad essere ‘imbrigliata’ entro regole 
giuridiche di sorta, e che ogni volta in cui si applica una legge il giu-
dice esprime una ineliminabile carica ‘creativa’ 172. 

Noi riteniamo, piuttosto, che ricondurre l’interpretazione della 
legge entro schemi legali sia possibile 173. È possibile vietare l’inter-
pretazione analogica ed ogni altra tecnica esegetica ‘riempitiva’ e 
‘supplente’ e, con essa, tutelare la sovranità popolare 174. È cioè verifi-

 
 

172 Vedi in questo senso, su tutti, O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto 
penale. Tra creatività e vincolo alla legge, Milano, 2006, passim; Id., Antiformali-
smo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giuri-
sprudenziale, cit., 11 ss., in particolare p. 15, ove si afferma che «la lettera della 
legge non rappresenta, perché non può costituire, uno sbarramento alla discre-
zionalità interpretativa, e che dunque non rappresenta nemmeno, perché non può 
costituire, una garanzia penalistica». Nella letteratura più risalente, si affermava 
del resto, a tale proposito e, come anticipato, in maniera critica rispetto al vincolo 
dell’espresso dato letterale di cui all’art. 1 del codice penale Rocco, che è chiaro 
«appena si sottoponga la distinzione ad un esame teorico, che interpretazione 
estensiva e analogia, per quanti sforzi si faccia per scinderle e differenziarle, sono 
la medesima cosa» (Così N. BOBBIO, L’analogia e il diritto penale, in Riv. pen., 
1938, 535). Cfr. altresì F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudi-
ziale in materia penale, cit., 23 ss., il quale rappresenta il ruolo normativo della 
giurisprudenza, rifiutando una concezione dell’interpretazione quale mero atto 
ricognitivo, in forza della quale il giudice si limiterebbe a ricavare da una norma 
un significato che si assume già presente in essa. Secondo l’A. l’interpretazione 
esprimerebbe piuttosto «una scelta (e dunque implica un atto di natura volitiva) 
tra i più possibili significati, tutti compatibili con il dato testuale della norma»; la 
giurisprudenza svolgerebbe pertanto attraverso l’interpretazione una essenziale 
funzione normativa, attraverso la produzione di regulae iuris. Tali ‘sottonorme’ 
sarebbero tuttavia, e pur sempre, subordinate gerarchicamente rispetto alla legge, 
al cui metro potranno essere falsificate in caso di incompatibilità (p. 25); pur af-
fermando poi l’A., a questo proposito, che «il giudice – lungi dal confrontarsi di-
rettamente con le disposizioni legislative – si misura anzitutto, nel decidere un 
caso concreto, con le regole di giudizio enunciate dalla giurisprudenza a proposi-
to della disposizione medesima» (p. 26).  

173 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 123. Vedi, per 
l’articolata ricostruzione storica dell’affermazione del divieto di interpretazione 
analogica, e la portata, anche culturale e politica di un simile statuto, G. VASSALLI, 
voce Analogia, cit.; ID., voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. disc. 
pen., vol. VIII, Torino, 1994, 278 ss.; M. ROTONDI, voce Interpretazione della legge, 
in Nov. dig. it., vol. VIII, Torino, 1962, 900.  

174 Da considerarsi, sul punto, che ampia dottrina si è espressa per la costitu-
zionalizzazione del divieto di interpretazione analogica, quale corollario del prin-
cipio della riserva di legge; vd., su tutti, G. VASSALLI, voce Nullum crimen, nulla 
poena sine lege, cit., 306, per il quale non varrebbe la contraria argomentazione 
per la quale l’esclusione del divieto di analogia dal novero dei principi costituzio-
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cabile che la ‘norma’ giurisprudenziale corrisponda alla ‘disposizione’ 
legislativa, ovvero che la prima altro non sia se non l’attualizzazione 
della seconda, che la fattispecie concreta rientri nel caso astratto e 
che in sostanza, in questo senso, le due non abbiano alcun contenuto 
differenziale: perché facendo uso dei criteri di interpretazione legale, 
la norma è la disposizione, attualizzata al caso e specificata nel signi-
ficato delle sue parole, e nulla di più 175. L’elaborazione giurispruden-
ziale sarà quindi guida per la risoluzione di fattispecie concrete simili 
a quelle oggetto di precedenti decisioni, in maniera direttamente 
proporzionale alla qualità redazionale e quindi alla persuasività delle 
sentenze, nel quadro di un diritto che evolve nelle proprie sfumature 
e portata applicativa 176. Ma il divieto di analogia (quanto meno in 
malam partem), nel senso del divieto per il giudice di colmare presun-
te lacune della disciplina positiva, andando oltre la lettera della legge, 
è, per le ragioni rappresentate, un carattere essenziale del diritto pe-

 
 

nali sarebbe rintracciabile nell’assenza del termine “espressamente”, contenuto 
invece nell’art. 1 c.p.; T. D’AGUANNO, voce Legge penale (interpretazione della), cit., 
544. Occorre considerare la diversa concezione per la quale l’analogia avrebbe 
natura meramente interpretativa, e pertanto conciliabile con la riserva di legge 
(M. BOSCARELLI, voce Nullum crimen sine lege, in Enc. giur., XXI, Treccani, 1990, 
5); illustri Autori hanno rappresentato, al riguardo, che l’analogia non si differen-
zierebbe dall’interpretazione estensiva sul piano qualitativo, quanto solo su quello 
del grado, non costituendo quindi un baluardo sufficiente a differenziare le inter-
pretazioni ammissibili da quelle inammissibili (G. FIANDACA, Ermeneutica e appli-
cazione giudiziale del diritto penale, in Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 
2002, 38); in questo senso, sostiene l’illustre A., occorrerebbe fare riferimento alla 
capacità di autocontenimento interpretativo dei giudici, e cioè «al grado di diffu-
sione di una cultura istituzionale favorevole all’instaurazione di rapporti equili-
brati tra sistema politico e sottosistema giudiziario». 

175 Aiuta in questo senso il riferimento a categorie del processo penale, per cui 
il fatto oggetto dell’imputazione altro non è che la trasposizione, nella realtà sto-
rica, della fattispecie legale prescritta dal legislatore. Vedi su tutti G. FIORELLI, 
L’imputazione latente, Torino, 2016, 93-94. La tradizionale letteratura rappresen-
tava infatti che non vi fosse distinzione tra i concetti penale e processuale di fatto, 
dal momento che «la fattispecie concreta, in quanto costituisce un reato, altro non è 
che la realizzazione nel tempo e nello spazio della fattispecie legale» (P. NUVOLO-

NE, Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale, Padova, 1969, 39 ss.).  
176 Vedi sul punto le considerazioni di M. RONCO, Introduzione, in R. E. KOSTO-

RIS (a cura di), Percorsi giuridici della postmodernità, cit., 223, per cui «Sia il legi-
slatore che il giudice emettono pronunce in termini di giustizia: il legislatore di 
giustizia generale e il giudice di giustizia particolare. La prima comprende la se-
conda come sua parte. La parte è ordinata al tutto, ma non può ridursi per questo 
al tutto. Il giudice che giudica senza riferirsi al tutto come a sua guida è un giudi-
ce tendenzialmente prevaricatore, perché giudica sulla parte senza tener conto 
del tutto». 
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nale nazionale, essendo persino sopravvissuto alle spinte per la sua 
abolizione (pure autorevolmente presenti in allora 177) nei periodi in 
cui con più forza si sono manifestate esigenze di efficienza repressiva 
delle norme penali 178; ci si riferisce, naturalmente, al periodo fasci-
 
 

177 Vedi F. CARNELUTTI, L’equità nel diritto penale, in Riv. dir. proc. civ., 1935, 
105 ss., il quale considerava, almeno in allora, che «il divieto di intrepretazione 
analogica delle leggi penali è un principio senza ragione» (114), pur riconoscen-
done un certo fondamento storico. L’A. riconosceva al divieto di analogia, seppur 
in termini critici, una stretta connessione con il dogma della centralità della leg-
ge, traddandosi, nella specie, della «quintessenza di quella fase della civiltà giuri-
dica che si esprime con la formula del monopolio del diritto a beneficio del legi-
slatore e a danno del giudice o, in altri termini, a beneficio della legge e a danno 
dell’equità» (114), posto che «non vi è alcuna vera ragione per la quale un atto 
socialmente dannoso non espressamente previsto dalla legge penale non possa 
essere punito; la esigenza della certezza del diritto limita inesorabilmente la sod-
disfazione del bisogno di giustizia» (p. 116). È interessante notare come fosse 
chiaro il legame, nel citato lavoro di Carnelutti, tra divieto di analogia e libertà 
dell’individuo: l’A. giudicava infatti una ‘superstizione’ la circostanza che «la li-
bertà dell’individuo abbia da essere tutelata più severamente di fronte alla pena 
che alle altre misure del diritto»; N. BOBBIO, L’analogia e il diritto penale, cit., 526 
ss., per il quale «ammettere l’analogia, quando essa sia intesa nel suo significato 
proprio e non sia invece un protesto per mascherare l’applicazione arbitraria, o 
addirittura la violazione di una norma o di un principio, non significa introdurre 
un elemento perturbatore di quella concatenazione di certezze che costituisce un 
ordinamento, ma anzi, dal momento che l’analogia serve a sviluppare la ratio le-
gis in tutta la sua efficacia, vuol dire dare al sistema la possibilità di perfezionarsi 
e di adattarsi a nuove situazioni» (pp. 529-530).  

178 Vedi, per l’affermazione storica del divieto di analogia in chiave antagonista 
rispetto alle spinte al ‘giustizialismo’ sostanziale, G. MARINUCCI, L’analogia e la 
‘punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale’, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2007, 1254 ss. Per una panoramica della concezione della legalità nel Nuovo 
Stato nazionalsocialista vedi G. BETTIOL, Riv. it. dir. pen., 1934, 424, il quale, nel 
recensire l’opera di H. HENKEL, Strafrichter und Gesetz im neuen Staat del 1934, ne 
tracciava i contenuti essenziali, affermando a questo proposito che «allo Stato di 
diritto di marca liberale caratterizzato dalla supremazia del potere legislativo su-
gli altri due, è subentrato un tipo di Stato nel quale il governo domina parlamen-
to e magistratura. Infrante sono, in breve tutte le ragioni che postulano un codice 
penale ove le azioni criminose e le pene siano tassativamente previste». Di rilievo 
la circostanza di come la ridefinizione dei perimetri di contatto tra poteri dello 
Stato, in chiave pubblica, trovi un corrispettivo sul piano soggettivo e individuale, 
posto che «anche il nuovo tipo di cittadino, che si è venuto in questi anni for-
mando, non richiede più, ai fini della propria sicurezza giuridica, l’esistenza del 
principio di legalità, perché ad una giustizia astratta e ridotta ad aridi schemi 
preferisce quella che lo Stato attua secondo la necessità del caso facendo proprie 
le esigenze della coscienza popolare». In merito all’opera di Giuseppe Bettiol in 
difesa del princìpi dello Stato liberale, pure nei bui periodi dell’autoritarismo, G. 
MARINUCCI, Giuseppe Bettiol e la crisi del diritto penale negli anni trenta, in Qua-
derni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2008, 325 ss. 
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sta, e a come il divieto di analogia non solo non fosse stato abolito 
(come pure negli stessi tempi accadeva nella Germania nazionalso-
cialista, con la modifica dell’art. 2 StGB), ma venisse addirittura stato 
collocato, a mò di iscrizione sul portone di ingresso nel campo dei 
delitti e delle pene, in apertura del codice penale, all’art. 1, per il qua-
le nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente 
preveduto come reato dalla legge 179. Corsi e ricorsi storici, evidente-

 
 

179 Molti grandi Autori degli anni ’30 si schieravano decisamente per la difesa 
del divieto di analogia, con opere che meritano di essere ricordate e ancora oggi 
lette. G. DELITALA, Criteri direttivi del nuovo codice penale, in Riv. it. dir. pen., 1935, 
585 ss., (ora in Diritto Penale. Raccolta degli scritti, I, 1976, 335 ss.) il quale fissava 
con forza e capacità persuasiva il primato della certezza del diritto e del principio 
di uguaglianza (rafforzato, e non viceversa affievolito, dal divieto di interpreta-
zione analogica), nel segno della separazione tra i poteri dello Stato, con parole di 
grande portata e significato: «i giudici potrebbero essere più sapienti del legisla-
tore; ma la legge è la legge, e la sentenza la sentenza. Quella impone una decisio-
ne uniforme per tutti i casi consimili; questa è un comando concreto che si appli-
ca ad un caso soltanto. Aprire la porta all’analogia significa consentire che il me-
desimo caso possa essere deciso domani da giudici diversi in maniera diversa. 
[…] e poi, un po’ di diffidenza verso i giudici, in materia penale, non è irrispetto-
sa. La gravità della sanzione che colpisce nella vita, nella libertà, nell’onore, nei 
beni più preziosi e più sacri, la giustifica appieno»; né del resto, a parere dell’A., il 
quadro sarebbe diverso nel campo dei reati contravvenzionali, puniti il più delle 
volte da una semplice pena pecuniaria, «poiché le contravvenzioni non sono pu-
nite in quanto costituiscono reato. Ma costituiscono reato in quanto sono punite. 
Mala quia vetita, non vetita quia mala» (pp. 590-591); G. VASSALLI, La giurispru-
denza penale germanica in materia di analogia. Applicazioni e proposte di applica-
zione del § 2 del Codice penale del Reich, in Riv. dir. penitenziario, 1937, 907 ss., 
dove si criticava l’analogia non solo perché avrebbe potuto essere fonte di molte 
disparità di trattamento da luogo a luogo, da tribunale a tribunale, e quindi di 
ingiustizie molto maggiori di quelle che con la riforma del § 2 StB si è mirato ad 
evitare (p. 942), ma anche perché, sul piano tecnico, «l’analogia serve in attesa 
della legge», e quindi la risposta migliore ai sostenitori del nuovo principio – 
dell’interpretazione analogia – è, ancora, la qualità della produzione legislativa: 
«una legislazione perfezionata e moderna, un codice completo e ben fatto che si 
aggiorni con leggi speciali valgono meglio di ogni analogia» (p. 944). E in questo 
senso, rappresentava l’A., era sintomatico che quasi ognuno dei casi di applica-
zione della legge in via analogia, avvenuti in Germania in quegli anni ai sensi del 
nuovo § 2 StGB, in Italia sarebbe stato agilmente risolto dalle norme «modernis-
sime, minuziose, tecnicamente perfette» del nuovo codice penale del 1930, senza 
necessità di ricorrere ad alcuna applicazione analogia della legge penale; ID., voce 
“Nullum Crimen sine lege”, in Nov. dig. it., vol. VIII, Torino, 1939, 1177, il quale 
riassumeva il dibattito sul significato e la portata dell’analogia (pure nell’epoca 
del “Nuovo Stato”) con una domanda (per nulla retorica) che colpisce per la pie-
na attualità: «è meglio poter giungere a punire tutto ciò che è meritevole di puni-
zione, attuare cioè su questa terra la giustizia tutta intera, oppure non rinunciare 
alla libertà, all’uguaglianza e ai tanti altri vantaggi che sono loro connessi?». 
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mente: tanto maggiore è percepita, anche socialmente e culturalmen-
te, l’esigenza di “giustizia”, cioè di punire in maniera efficace com-
portamenti offensivi o carichi di disvalore, tanto più forte è la spinta 
ad allontanarsi dalla lettera della legge, per riuscire a colpire compor-
tamenti che – magari per ingegno e abilità del delinquente – non ver-
rebbero raggiunti dalla legge penale. È utile in questo senso la memo-
ria storica delle invettive di Karl Binding contro il divieto di analogia, 
considerato in allora un mero freno alla lotta alla criminalità, nonché 
il simbolo di una indulgenza verso i delinquenti (scaltri del resto a 
sgusciare attraverso le maglie della legge) decisamente da abbando-
nare, dovendosi piuttosto prevedere in capo al giudice non solo la fa-
coltà di punire facendo ricorso all’analogia, ma addirittura l’obbligo 
di farlo 180. 

E comunque, in definitiva, quali che siano le patologie ‘creative’ 
dell’attuale giurisprudenza, siamo d’accordo con quanti hanno af-
fermato che un conto è riscontrare che, di fatto, la giurisprudenza 
creativa esiste; un altro, sancire che ciò debba accadere 181. 
 
 

180 G. MARINUCCI, L’analogia e la ‘punibilità svincolata dalla conformità alla fat-
tispecie penale’, cit., 1256 ss. Sono particolarmente utili, in questo senso, le consi-
derazioni in P. NUVOLONE, La riforma del § 2 del cod. pen. germanico, in Riv. it. Dir. 
pen., 1938, 530 ss. (ora in Trent’anni di diritto e procedura penale, I, Padova, 1969, 
1 ss.), il quale, nell’indagare – in maniera critica – l’abolizione del divieto di ana-
logia nella Germania nazionalsocialista, osservava che, in allora, vigente il codice 
penale del 1871, fosse «sentito in Germania il bisogno di trovare il modo di puni-
re anche azioni che la legge non contempla, ma che urtano contro le esigenze so-
ciali contemporanee», e come la spallata contro i limiti del divieto di interpreta-
zione analogica fosse giustificata, sul piano del consenso sociale, dal riscontrato 
malcostume del c.d. avvocatismo, «che riduceva sovente a un sistema di cavilli 
l’applicazione della legge»; pur precisando, l’A., la pretestuosità di tale – in vero 
sempre attuale – accusa all’avvocatura quale determinante motivo della ineffi-
cienza del sistema punitivo: «il vecchio § 2 non era probabilmente in nessuna re-
lazione di causa ad effetto con questo malcostume giuridico; ma accusarlo poteva 
esser facile alle nuove tendenze, tanto più che i principali sfruttatori della situa-
zione sembra fossero gli elementi ebraici. E così, lo si abrogò».  

181 L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il 
giudice a legislatore, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, 2, 43. In senso analogo S. 
MOCCIA, La crisi della legalità nella crisi del sistema penale: l’esperienza italiana, in 
C.E. PALIERO-S. MOCCIA-G. DE FRANCESCO-G. INSOLERA-M. PELLISSERO-R. RAMPONI-
L. RISICATO (a cura di), La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, 
cit., 341, per cui «la distanza della prassi dai principi costituzionali [con riferi-
mento al dovere di fedeltà alle leggi, ex art. 54 Cost.] non può costituire argomen-
to per un disincantato realismo, nei fatti eversivo di quei principi, ma deve indur-
re – secondo l’idea di ‘utopia concreta’ – ad un impegno costante volto al supera-
mento dell’attuale crisi della legalità»; cfr. altresì A. CAVALIERE, Radici e prospetti-
ve del principio di legalità, cit., 666-667, nota 67, in cui si afferma che «dall’essere, 
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È da queste basi che possiamo quindi formulare una considera-
zione sulla dibattuta questione del confine tra nomofilachia e prece-
dente giurisprudenziale vincolante. La garanzia del consociato alla 
conoscibilità della legge è, con ogni evidenza, direttamente propor-
zionale alla stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale. Nella pro-
spettiva garantistica-individuale, lo statuto dello stare decisis rappre-
senta quindi la massima garanzia per il consociato, sia per la preve-
dibilità delle conseguenze del proprio comportamento, sia perché, 
nell’ipotesi in cui l’interpretazione data nel suo caso dovesse essere 
diversa rispetto ai precedenti (e al netto delle ipotesi di distin-
guishing), potrebbero applicarsi le regole in tema di diritto intertem-
porale, e il mutamento giurisprudenziale (parificato in questo senso 
ad una vera e propria modifica normativa) potrebbe essere pertanto 
irretroattivo. 

E tuttavia, non può negarsi che, in un certo senso, il grado di sta-
bilità del precedente giurisprudenziale è, a sua volta, direttamente 
proporzionale al rischio che si verifichino interpretazioni e applica-
zioni della legge contra legem, cioè illegittime perché analogiche o 
creative, e in sintesi espressione di un potere “di scopo” fuori dal pe-
rimetro del dettato costituzionale: un’interpretazione stabile compor-
ta il vantaggio di essere conoscibile dal consociato, ma, se illegittima, 
lo svantaggio di essere meno facilmente modificabile, successivamen-
te, da altro giudice 182. 
 
 

ovvero dalla violazione del diritto quale si mostra ‘in action’, non può certo rica-
varsi un dover essere contrario al principio di legalità».  

182 Viene a mente quale esempio, tra i molti, l’ortopedico concetto di ‘profitto’ 
del reato affermatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, con riferimento 
agli illeciti che generano denaro liquido e, in particolare, ai reati tributari e al re-
lativo regime della confisca obbligatoria, diretta e per equivalente. Senza scende-
re nel merito della questione, è utile rilevare che le Sezioni Unite hanno adottato 
nel 2014 un principio di diritto che ha spiazzato molti, sia in letteratura che entro 
lo stesso consesso della giurisprudenza di legittimità, affermando – in estrema 
sintesi – che quando il profitto è denaro liquido, la confisca è sempre diretta, mai 
per equivalente (vd. Cass., SS.UU. pen., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert. Per le 
critiche suscitate in dottrina, vedi su tutti F. MUCCIARELLI-C.E. PALIERO, Le Sezioni 
Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in 
Dir. Pen. Cont, 2015. Si evidenzia inoltre la Relazione dell’Ufficio del Massimario 
della Corte di Cassazione n. III/05/2015 del 28.10.2015, Novità legislative: Decreto 
Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attua-
zione dell’art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, consultabile on line su 
www.cortedicassazione.it, nella quale si colgono critiche alla soluzione adottata 
in tale pronuncia). A pochi mesi dalla citata sentenza, infatti, una sezione sempli-
ce rimetteva nuovamente lo stesso tema alle Sezioni Unite, cercando di corregge-
re il precedente principio di diritto, che non convinceva affatto (Cass., Sez. VI 
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Si è del resto sostenuto che a tale problema si potrebbe rimediare 
con l’introduzione, unitamente alla vincolatività del precedente, di un 
meccanismo di impugnazione straordinaria, riservato proprio a valu-
tare e censurare i casi di più macroscopica violazione della tassatività 
della legge da parte dei giudici 183. Sarebbe inoltre da considerare che 
il legislatore, nel caso di consolidamento di una interpretazione con-
tra legem, potrebbe sempre intervenire abrogando la relativa disposi-
zione o modificandola in maniera tale da rimuovere tale lettura. Qua-
li che siano le interazioni di tali rimedi rispetto al complessivo assetto 
costituzionale (tra cui la potenziale criticità insita nell’istituzione di un 
ulteriore “controllore del controllore”), di certo l’ordinamento tende, 
nel periodo attuale, ad una stabilizzazione del precedente, come rap-
presenta l’avvenuta introduzione del comma 1 bis all’art. 618 c.p.p. 

Non può essere tuttavia non considerato il dubbio che, dietro 
l’attuale spinta alla stabilizzazione del precedente, non vi siano solo 
scopi garantistici di maggiore conoscibilità della legge da parte dei 

 
 

pen., ord. 19 novembre 2014 (dep. 2015), n. 12924, in Quot. Giur., 2015). Le Se-
zioni Unite tuttavia lo confermavano (Cass., SS. UU. pen., 26 giugno 2015, n. 
31617, Lucci, in Dir. pen. proc., 2015, 1107). Prescindendo, ripetiamo, dal merito 
della questione, e quindi dall’essere il principio di diritto espresso dalle sentenze 
Gubert e Lucci delle Sezioni Unite condivisibile o meno, l’esempio è rilevante per 
il tema in argomento. Laddove infatti tale principio di diritto dovesse considerarsi 
(come molti, anche all’interno della Corte di Cassazione, lo considerano) distòni-
co rispetto alla norma legislativa e quindi in violazione del principio di legalità, 
l’avvenuta stabilizzazione (anche ai sensi dell’art. 618, comma 1 bis, c.p.p.) impe-
disce ad altro giudice di legittimità di discostarsene. Una sezione semplice potrà 
naturalmente rimettere di nuovo la questione alle Sezioni Unite, sebbene sarebbe 
certamente da censurare la rimessione ‘a raffica’ della medesima questione, per 
evidenti ragioni di efficienza del sistema, e le stesse Sezioni Unite potrebbero li-
mitarsi a richiamare i propri precedenti conformi, senza particolari oneri di mo-
tivare ulteriormente. Con riferimento all’individuazione del profitto confiscabile, 
in buona sostanza, la nomofilachia e la prevedibilità dell’esito giurisprudenziale 
prevalgono rispetto alla (eventuale) lesione del principio di legalità.  

183 In letteratura si sono avanzate svariate ipotesi in questo senso. Vd. G. CON-

TENTO, Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale, cit., 484 ss., il quale 
proponeva la formazione di un apposito organo entro la Corte di Cassazione. Altri 
Autori hanno individuato nella Corte Costituzionale l’organo che, con una proce-
dura ad hoc, potrebbe occuparsi di questo tipo di ricorsi (A. CADOPPI, Il valore del 
precedente, cit., 328, per l’introduzione di una sorta di ricorso in amparo; ID., Cas-
sazione e legalità penale. Presentazione, cit., 15, in cui l’Autore è peraltro scettico 
sull’assegnare compiti ‘interpretativi’ alla Corte Costituzionale, suggerendo quindi 
l’istituzione di un organo straordinario, composto anche da avvocati e professori 
universitari; G. FIANDACA, La giustizia penale in Bicamerale, in Foro It., 1997, V, 
161 ss.; M. DONINI, L’art. 129 del progetto di revisione costituzionale approvato il 4 
novembre 1997, in Critica dir., 1998, 123 ss.).  
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consociati (attraverso la riduzione dei contrasti giurisprudenziali), 
quanto di stabilizzazione dell’ermeneutica ‘di scopo’ della giurispru-
denza, la cui tendenza in questo senso è oggetto di un altrettanto ac-
ceso e ricco dibattito, nei tempi moderni 184. 

7. La prevedibilità come accertamento ‘colpevole’ 

Nell’evoluzione giurisprudenziale del diritto convenzionale, la col-
pevolezza è presente quale principio, posto che la legalità europea è 
declinata in chiave di prevedibilità e, quindi, conoscibilità della legge 
penale. Ma il collegamento subiettivo tra persona e reato è pure con-
siderato, anche se in maniera meno nitida e anzi contraddittoria, con 
riferimento alla diversa dimensione della colpevolezza-categoria, ov-
vero in merito ai criteri di imputazione soggettiva del fatto di reato. 

È centrale, quanto a questo secondo aspetto, la famosa sentenza 
Corte EDU, 20.1.2009, Sud Fondi c. Italia 185, alla quale veniva peral-
tro riconosciuto, in allora, il merito di avere operato un’apertura ri-
spetto alla dimensione soggettiva della responsabilità penale, riferen-
dosi infatti, in motivazione, ad un nesso di natura intellettiva (pur 
declinato come “coscienza e volontà”) che «permetta di rilevare un 
elemento della responsabilità nella condotta dell’autore materiale del 
reato» 186. Nella citata sentenza, infatti, si affermava che, sebbene 
 
 

184 G. INSOLERA, Argomentare e convincere nella crisi della legalità penale. Una 
missione impossibile per l’avvocato penalista?, cit., passim; ID., Il severo custode 
della legge fondamentale, in Crit. dir., 2012, 355 ss.; P. ALDROVANDI, Elusione fiscale 
e diritto penale nella giurisprudenza: l’eterogenesi dei fini del legislatore nel ‘diritto 
vivente’ e la crisi del principio di legalità nel diritto penale postmoderno, in Ind. 
pen., 2018, 1, 147 ss., e in particolare 182 ss., §§ 9-10, in cui ‘svela’ la politica cri-
minale portata avanti in ambito penale tributario dalla giurisprudenza di legitti-
mità – seppur, almeno fino al momento della stesura del lavoro, ad opera delle 
sole sezioni semplici della Corte di Cassazione – di segno diverso da quella fissata 
dal legislatore con le recenti riforme di cui ai d.lgs. n. 128 e 158 del 2015, all’in-
segna in particolare della persistente rilevanza penale dell’elusione fiscale. Vedi 
anche M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 15, il quale si riferisce 
espressamente alla «unificazione dei poteri in quello giudiziario».  

185 In Cass. Pen. 2009, 3180 ss., con nota di A. BALSAMO-C. PARASPORTO, La Cor-
te Europea e la confisca contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e problemi 
aperti; in Dir. pen. proc., 2009, 1540 ss., con nota di FR. MAZZACUVA, Un ‘hard case’ 
davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perrotti.  

186 Vd. sul punto G. ABBADESSA, Il principio di presunzione di innocenza nella 
CEDU: profili sostanziali, in V. MANES-ZAGREBELSKY (a cura di), La convenzione 
europea, cit., 377 ss.  
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l’art. 7 CEDU non menzioni espressamente il legame morale esistente 
tra l’elemento materiale del reato e l’agente, «la logica della pena e 
della punizione, così come la nozione di ‘guilty’ (nella versione ingle-
se) e di ‘persona colpevole’ (nella versione francese) vanno nel senso 
di una interpretazione dell’art. 7 che esige, per punire, un legame di 
natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un 
elemento di responsabilità nella condotta dell’autore materiale del 
reato» (§ 116). L’individuazione di un coefficiente di responsabilità 
colpevole rispetto al fatto di reato si ricaverebbe pertanto dalle pie-
ghe dello stesso art. 7 CEDU, dal momento che «sarebbe incoerente, 
da una parte, esigere una base legale accessibile e prevedibile e, d’al-
tra parte, permettere che si consideri una persona come “colpevole” e 
“punirla” ancorché non fosse in condizione di conoscere la legge pe-
nale, in ragione di un errore invincibile che non possa affatto essere 
imputato a chi ne è stato vittima» (§ 117). In questo passaggio, che 
richiama alla mente alcuni argomenti della sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 364 del 1988, la Corte EDU, secondo alcuni, superava 
la tradizionale impostazione puramente “oggettiva”, “soggettivizzan-
do” la conoscibilità – e quindi la prevedibilità – della legge 187. Pur 
non potendo spingersi a significare l’ampliamento delle garanzie 
convenzionali alla colpevolezza quale categoria del reato – posto che 
ciò avrebbe comportato, in ipotesi, la delegittimazione delle forme di 
imputazione per responsabilità oggettiva, pure presenti e vitali in 
molti ordinamenti aderenti al Consiglio d’Europa 188 – la giurispru-
 
 

187 V. MANES, Art. 7, cit., 287, per il quale si tratta di un «presidio basale» del 
principio di colpevolezza, con formulazioni riecheggianti, appunto, «talune se-
quenze» della sentenza n. 364/1988. La porta innovativa della sentenza Sud Fondi 
poteva peraltro risultare depotenziata dall’avere la Corte EDU utilizzato un lin-
guaggio – dialettico con l’ordinamento italiano – riferibile alla sola suitas, ovvero 
al “livello più basso” dell’imputazione soggettiva della responsabilità, ben distante 
rispetto alla piena rimproverabilità ‘colpevole’; ciò nonostante, il ripetuto riferi-
mento ad elementi morali ed intellettivi della responsabilità consentiva di indivi-
duare nella sentenza una innovativa «promozione della quotazione garantistica a 
cui ha assistito il principio di colpevolezza». (Cfr. FR. MAZZACUVA, Un “hard case” 
davanti alla Corte europea, cit., 1545).  

188 Viene anzitutto in luce il problema dei rapporti, anche politici, rispetto al 
Regno Unito e alla categoria della strict liability, che per quanto sia tradizional-
mente confinata ad illeciti di minore disvalore penale, quali le regulatory offences 
(Vd. A. CADOPPI-C.M. PRICOLO, voce Strict Liability nel diritto anglo-americano, in 
Dig. disc. pen., vol. XIV, Torino, 1999, 21), è negli anni più recenti approdata 
all’attenzione della Corte EDU con riferimento a ben più gravi ipotesi delittuose. 
Proprio con riferimento ad ipotesi di importante spessore penalistico, infatti, il 
Regno Unito ha incassato (come si vedrà più approfonditamente infra) una deci-
siva conferma da parte della Corte EDU della conformità di tale criterio di impu-
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denza in esame veniva certo accolta come un arricchimento della ga-
ranzia della legalità CEDU, estendendo il paradigma della prevedibi-
lità alla riconoscibilità in concreto del precetto violato 189. Il successi-
vo sviluppo della giurisprudenza della Corte EDU, come noto, stron-
cava eventuali aspettative di una maggiore portata della colpevolezza – 
si badi bene, quale categoria – nel sistema CEDU, anzitutto con le di-
battute sentenze in tema di confisca urbanistica (su tutte, il noto caso 
Varvara 190), affermando la piena compatibilità della responsabilità og-
gettiva rispetto alle garanzie convenzionali 191. I piani convenzionale e 
nazionale, da questo punto di vista, divergono. L’affermazione della 
compatibilità della responsabilità oggettiva rispetto agli statuti garan-
tistici della Convenzione si riferiva sostanzialmente al fatto; il giudizio 
di prevedibilità fondante non già la colpevolezza, quanto la legalità, 
guarda piuttosto ad un momento precedente, e cioè alla base legale del 
rimprovero penale. 

È riguardo al precetto, ovvero alla base legale della condanna, che 
le prospettive in punto di colpevolezza del sistema CEDU e dell’ordi-
namento interno trovano un punto di convergenza. E infatti, la Corte 
EDU, per apprezzare la prevedibilità del precetto, e quindi il rispetto 
della legalità imposta dalla Convenzione, descrive la prevedibilità, al 
pari della Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza n. 
364/1988, in chiave essenzialmente oggettiva. 

E tuttavia, nel formulare il percorso per l’accertamento della pre-
vedibilità della base legale, la Corte EDU traccia in sostanza delle re-

 
 

tazione soggettiva rispetto alle garanzie convenzionali (vd. Corte EDU, 30.8.2011, 
G. c. Regno Unito., in tema di irrilevanza dell’error aeatis nei reati sessuali a dan-
no di minori). 

189 Vedi in particolare, in questi termini, D. PULITANÒ, Personalità della respon-
sabilità: problemi e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1231 ss.; V. MAIEL-

LO, Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale?, in Criminalia, 2013, 228; G. 
PANEBIANCO, Il principio nulla poena sine culpa al crocevia delle giurisdizioni euro-
pee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1363-1367. 

190 Corte EDU, 29.10.2014, Varvara c. Italia. Così in sentenza: «Gli Stati con-
traenti restano liberi, in linea di principio, di reprimere penalmente un atto com-
piuto fuori dall’esercizio normale di uno dei diritti tutelati dalla Convenzione e, 
quindi, di definire gli elementi costitutivi di questo reato: essi possono, in partico-
lare, sempre in linea di principio e ad alcune condizioni, rendere punibile un fat-
to materiale o oggettivo considerato di per sé, che derivi o meno da un intento 
criminale o da una negligenza […]» e ancora «L’articolo 7 della Convenzione non 
richiede espressamente un «nesso psicologico» o «intellettuale» o «morale» tra 
l’elemento materiale del reato e la persona che ne è ritenuta l’autore». 

191 Vedi a tale proposito, su tutti, E. COTTU, Ambigua fenomenologia e incerto sta-
tuto del principio di colpevolezza nel dialogo tra le Corti, in Ind. pen., 2017, 381 ss. 



– 217 – 

gole di comportamento, soggettivizzando, pertanto, il giudizio di pre-
vedibilità; non può che essere, infatti, ‘ragionevolmente prevedibile’ 
quella base legale (sia essa scritta o ‘vivente’, questo è un altro pro-
blema) – e solo quella – che il soggetto è in grado di conoscere se di-
ligente, prudente e perito; ovvero, che il soggetto avrebbe potuto co-
noscere, se solo si fosse comportato in maniera conforme agli stan-
dard di comportamento richiesti e cioè, in ultima analisi, alla figura 
di agente modello rinvenibile nel caso di specie. 

Nelle anzidette pronunce la Corte EDU è costante nel rappresen-
tare il percorso per l’accertamento della prevedibilità del precetto, 
fondato sostanzialmente sulla verifica (i) del suo contenuto, (ii) del-
l’ambito a cui esso si applica, nonché (iii) del numero e delle peculia-
rità dei suoi destinatari. 

Il primo di questi criteri, cioè il contenuto della base legale, ha, 
come visto, carattere “misto”, richiamando congiuntamente elementi 
oggettivi della formulazione del testo (il c.d. wording della disposi-
zione), unitamente all’operazione ermeneutica e applicativa propria 
del diritto vivente. La Corte EDU è aperta, sul punto, all’integrazione 
dei precetti penali, statuendo che la prevedibilità della norma ben 
possa essere raggiunta con il ricorso a strumenti normativi di rango 
secondario, o comunque inferiore 192, e naturalmente dal formante 
giurisprudenziale (come visto supra, § 4). 

Per quanto attiene invece all’ambito di applicazione e al numero e 
destinatari delle norme, la Corte si muove nel senso di esigere mag-
giori standard di competenza da coloro che svolgono attività profes-
sionali ovvero che, per altri motivi, possano fare ricorso ad esperti e 
consulenti esterni. Tanto viene affermato in numerose sentenze, al-
cune già citate, quali Radio Groppera c. Svizzera, e la stessa Sud Fondi 
c. Italia; ma a queste se ne possono aggiungere altre più recenti, quali 
Flinkkila e a. c. Finlandia del 16.4.2010 193, Kuoleli, Bartosevicius e Bu-

 
 

192 Vd. supra, §1; in questo senso rilevano, in particolare, Corte EDU [GC], 
20.5.1999, Rekvényi c. Ungheria, § 34 (di rigetto del ricorso, perché si accertava 
che il precetto fosse sufficientemente chiarito, e reso quindi prevedibile, da fonte 
secondaria), e Corte EDU [GC], 17.2.2004, Maestri c. Italia (in cui veniva all’op-
posto accertata la violazione del diritto di associazione ex art. 11 CEDU, per il 
motivo che la ‘fonte secondaria’, che pure avrebbe consentito la prevedibilità del 
precetto – ovvero una direttiva del Consiglio Superiore della Magistratura – non 
rendeva sufficientemente prevedibile la proibizione dell’iscrizione del magistrato 
ricorrente alla massoneria). 

193 Il caso di specie concerneva una sanzione irrogata a dei giornalisti a causa 
della pubblicazione di fotografie in violazione del diritto alla privacy; la Corte, al 
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rokevicius c. Lituania del 19.2.2010 194, Soros c. Francia del 
6.10.2011 195, e ancora il già citato caso Varvara c. Italia del 2013 196. 
 
 

§ 67, riconosceva dapprima la situazione di indeterminatezza normativa sul con-
cetto di ‘private life’, causata anche dagli scarsi riferimenti giurisprudenziali, nel 
senso che, al momento della commissione del fatto (nel 1997) si registravano solo 
due casi della Corte Suprema Finlandese sul tema. La Corte di Strasburgo affer-
mava tuttavia che la sanzione subita per violazione della privacy fosse da consi-
derarsi ‘not unforeseeable’, cioè ‘non imprevedibile’, vale a dire ‘prevedibile’, dal 
momento che la professione svolta dai ricorrenti gli consentiva di valutare (i) in 
generale, lo scrupolo di verifica richiesto quando si ha a che fare con dati riserva-
ti quali nomi o altri elementi utili per identificare la persona, e (ii) che avrebbero 
comunque dovuto prestare attenzione alle ‘guidelines’elaborate dall’Ordine dei 
giornalisti, che, anche se non vincolanti, consentivano una lettura più accurata, e 
quindi chiara, dell’intera materia.  

194 Corte EDU, 19.2.2008, Kuolelis, Bartosevicius e Burokevicius c. Lituania. 
Merita di essere altresì ricordato, a tale proposito, un caso curioso, legato in 
qualche modo ad un’ipotesi di dovere di conoscenza ‘aggravato’ dalla posizione 
ricoperta dall’agente, ovvero Corte EDU, 3.5.2007, Custers, Deveaux e Turk c. Da-
nimarca. Il caso di specie riguardava degli attivisti di Greenpeace, introdottisi con 
intenti dimostrativi all’interno nel perimetro della base aerea di Thule, sulla costa 
occidentale della Groenlandia, utilizzata dal programma di difesa missilistico de-
gli Stati Uniti. Gli attivisti venivano arrestati e condannati ad una pena pecunia-
ria per accesso abusivo entro il perimetro di pertinenza della base, zona militare 
soggetta a divieto di accesso. Il ricorso degli attivisti si basava sul non aver sapu-
to, e non aver potuto sapere, che si trattava di una zona alla quale fosse interdetto 
l’accesso. Quale che fosse il merito della questione, viene alla mente, a questo 
proposito, un altro caso giudiziario avente ad oggetto l’accesso abusivo ad un sito 
militare da parte di attivisti, nel quale veniva sollevata proprio la scusante dell’er-
rore di diritto o ignoranza della legge. Si tratta del cosiddetto Waihopai Case, ov-
vero R v. Murnane e o., conclusosi in Nuova Zelanda nel 2010. In quel caso gli at-
tivisti si difesero eccependo un claim of right, ovvero la convinzione dell’essere la 
loro azione legittima, in ragione di superiori interessi e diritti da loro difesi con 
quell’azione. Nella specie, per sabotare le azioni militari a loro dire illegali (perché 
rivolte contro civili inermi) condotte grazie al contributo offerto dalle installazioni 
di intelligence collocate nella base violata. E la cosa curiosa, in quel caso, è che ven-
nero tutti assolti (si rinvia su questo tema a M. LANZI, La claim of right nel diritto 
penale neozelandese: da scriminante di Common Law alla codificazione. Interpreta-
zioni dottrinali e applicazioni culturalmente orientate, in Ind. pen., 2013, 683).  

195 In cui veniva accertata la prevedibilità, per il ricorrente, dell’incorrere in 
sanzioni penali per insider trader a fronte dell’acquisto di strumenti finanziari in 
possesso di informazioni privilegiate. 

196 «La portata del concetto di prevedibilità dipende in gran parte dal contenu-
to del testo di cui si tratta, dell’ambito interessato nonché dal numero e dalla qua-
lità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si contrappone al fatto 
che la persona interessata sia portata ad avvalersi di consigli illuminati per valu-
tare, a un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che 
possono derivare da un determinato atto. Questo vale in particolare per i profes-
sionisti, abituati a dover dare prova di grande prudenza nell’esercizio del loro la-
 



– 219 – 

Nel giudizio di prevedibilità della legge la Corte EDU prende in con-
siderazione le qualità e caratteristiche proprie del soggetto, inclusa la 
sua maggiore capacità di cogliere e intendere il significato delle di-
sposizioni legali 197. Nella citata sentenza N.F. c. Italia, la Corte rico-
nosceva la violazione dell’art. 11 della Convenzione, avendo lo Stato 
italiano operato una ingerenza nella libertà di riunione e di associa-
zione del ricorrente in assenza di una base legale, per l’appunto, suffi-
cientemente chiara per permettere «anche ad una persona accorta ed 
adusa al diritto come il ricorrente, di rendersi conto – anche alla luce 
della disputa che l’aveva preceduta – che l’adesione ad una loggia mas-
sonica poteva comportare una sanzione per un magistrato» (§ 31). 

L’enucleazione di una regola di accertamento della conoscibilità 
del precetto fondata su caratteristiche proprie del soggetto passa, in 
sostanza, attraverso la redazione di una figura di agente modello di 
riferimento, per cui l’accertamento della violazione della legalità si 
fonda su una soggettivizzazione della bontà e chiarezza della legge 198. 

Ammettendo infatti la ricostruzione del giudizio di riconoscibilità 
secondo un modello di responsabilità di matrice colposa, l’ordina-
 
 

voro. Perciò ci si può aspettare che essi valutino con particolare attenzione i ri-
schi che esso comporta» (§ 54). 

197 Vedi su tutti Corte EDU, 2.8.2001, N.F. c. Italia, § 31. 
198 Si è pure sottolineato in dottrina come invece la Corte EDU, a differenza 

della Corte Costituzionale, non abbandoni mai l’approccio marcatamente “obiet-
tivo” con riferimento alla prevedibilità, posto che l’agente modello su cui ritaglia-
re l’accertamento della prevedibilità della “legge” sarebbe pur sempre “spersona-
lizzato”. Cfr. FR. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., 241. L’A. afferma infatti – a 
nostro parere, in maniera condivisibile – come anche quando la Corte EDU pren-
da in considerazione caratteristiche proprie del soggetto agente (quale il caso 
trattato per l’appunto in questa sede), la stessa si riferisca pur sempre ad una 
“misura oggettiva” del giudizio di prevedibilità, e ciò escluderebbe una soggetti-
vazione del giudizio di legalità. Tanto è – almeno in parte – conforme a quanto 
sostenuto nel presente lavoro supra, Pt. I, Cap. II, per cui le superiori capacità co-
noscitive dell’agente dovrebbero essere considerate entro la misura oggettiva della 
“colpa informativa”, ovvero nella formazione della regola di comportamento, e 
non già entro la misura soggettiva della rimproverabilità in concreto. Ciò non 
conduce tuttavia, riteniamo, a negare l’accostamento tra la dimensione colpevole 
dell’error iuris, riferibile allo statuto della riconoscibilità del precetto, rispetto alla 
legalità convenzionale e alla prevedibilità della ‘base legale’ del rimprovero pena-
le, posto che entrambi, in maniera non differenziata l’uno rispetto all’altro, ope-
rano con riferimento ad una oggettivazione delle regole di comportamento, ovve-
ro attraverso l’ideazione di un agente modello di riferimento egualmente utilizza-
to per accertare, in sostanza, il rispetto della libertà di autodeterminazione 
dell’individuo, che è valore fondamentale tutelato tanto dalla legalità (almeno ‘di 
una parte di essa’, vedi supra, § 6) quanto dalla colpevolezza.  
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mento (considerando in maniera congiunta i due piani, nazionale ed 
europeo) dovrebbe escludere la punibilità del consociato che dimo-
stri il corretto adempimento del proprio dovere di conoscenza e di 
informazione: sul piano nazionale, in particolare, quale precipitato 
dell’art. 2 Cost. 199. 

A questo proposito, si assiste ad un avvicinamento sostanziale dei 
due modelli nella formulazione della regola di condotta; come visto, 
in essa confluiscono senz’altro anche particolari ‘capacità’ dell’agente, 
come accade per il professionista esperto dello specifico settore di at-
tività, ovvero in generale per chi opera professionalmente nel settore 
in cui si accerta l’illecito. Da costui, insomma, si richiede uno stan-
dard di diligenza superiore, perché maggiore è la sua capacità non 
solo di trovare, ma anche di ‘comprendere’, le norme e i precetti che 
devono trovare applicazione nel caso di specie 200. 

Nel citato caso della Corte EDU Radio Groppera c. Svizzera, l’esi-
gibilità dell’adempimento di un dovere di conoscenza particolarmen-
te gravoso da parte del soggetto qualificato si motivava con la possi-
bilità (che finisce, in questo senso, per tradursi in obbligo) che i sog-
getti qualificati si rivolgano a consulenti ed esperti, che preventiva-
mente li assistano per individuare l’esatta cornice di liceità dell’at-
tività da svolgersi 201. 

Si è sviluppata nella giurisprudenza della Corte EDU la formula 
«if needed with appropriate advice», che ricorda molto alcune formule 

 
 

199 Vedi supra, Pt. I, Cap. I, § 5. 
200 Si sono già richiamati nel Capitolo precedente le difficoltà di ricostruire 

una definizione di ‘esperto’ sul quale ricostruire uno diverso standard di condotta: 
vedi F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 244. Pare in effetti più opportuno rife-
rirsi, anziché all’”esperto”, al soggetto “professionale”. Interessante notare come, 
su questo aspetto, la giurisprudenza della Corte EDU e nazionale (sia costituzio-
nale, sia di legittimità) si avvicinino. Entrambe, quando si tratta di ‘soggettivizza-
re’ la riconoscibilità o prevedibilità del precetto, ‘alzano’ l’asticella per i soggetti 
dotati di maggiori competenze. L’adeguamento soggettivo dei criteri oggettivi, 
cioè, è tendenzialmente solo verso l’alto, non già verso il basso. La Corte EDU, a 
questo proposito, fa riferimento alla tipologia dei destinatari; allo stesso modo la 
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 364/1988, si riferisce alle più alte compe-
tenze di determinate categorie di individui. 

201 La dizione «if needed with appropriate advice» (o altra simile), riscontrabile 
sin dalle origini nella giurisprudenza della Corte EDU in argomento (trovandosi 
già in Sunday Times c. Regno Unito.), è presente in in gran parte delle pronunce 
che si occupa di accessibilità/prevedibilità della sanzione. Così, infatti, senza pre-
tesa di esaustività, Kafkaris C. Cipro; Cantoni C. Francia, § 35; Achour c. Francia, § 
54; Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito., § 37; Sud Fondi c. Italia, § 109; Flinnkila e 
o. C. Finlandia, § 65; M. c. Germania, 17.12.2009, § 80; Jorgic c. Germania, § 113.  
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di condanna rinvenibili in certo numero nella giurisprudenza nazio-
nale, come visto nel Capitolo precedente. Nella prospettiva dell’igno-
ranza-colpevolezza, la possibilità per il destinatario della norma di 
rivolgersi ad un esperto concorre a definire il contenuto della regola 
di comportamento, e pertanto la violazione del dovere (cautelare) di 
avvalersi della consulenza dell’esperto è sufficiente ad integrare, in 
caso di ignoranza della regola, una condotta illecita punibile. Nella 
prospettiva dell’ignoranza-legalità, parimenti, lo sforzo conoscitivo 
dell’agente, e la relativa conformità alla regola di comportamento, 
serve in definitiva a verificare il tasso di prevedibilità della base lega-
le della sanzione; una “legge” non conoscibile neppure con il massi-
mo sforzo di diligenza è con ogni evidenza una legge imprevedibile, e 
vi è quindi una violazione del diritto alla legalità. La Corte EDU, 
quando si riferisce alla capacità conoscitiva dell’agente, implicita-
mente afferma che è quello il parametro per accertare la prevedibili-
tà. Il giudizio di prevedibilità della norma è valido, in definitiva, per il 
soggetto che è diligente nell’assolvimento del proprio dovere di in-
formazione, e con riferimento al quale, pertanto, l’eventuale condi-
zione di errore o ignoranza era evitabile. E si tratta, ripetiamo, dello 
stesso criterio di accertamento enucleato in punto di riconoscibilità 
dalla Corte Costituzionale (sebbene in modo non del tutto lineare tra 
motivazione e conclusioni, come visto nel Capitolo precedente). 

Quanto alla dimensione della colpevolezza, la giurisprudenza na-
zionale, in funzione di giudice di merito, dovrebbe sia verificare la 
conformità della condotta dell’imputato rispetto alla regola di com-
portamento (rispetto al dovere di informazione sul significato legale 
delle proprie condotte), sia verificare la sussistenza dell’esigibilità, in 
concreto, del comportamento alternativo lecito, ovvero della rimpro-
verabilità del singolo soggetto. 

La Corte EDU, nel valutare l’eventuale violazione dell’art. 7 CEDU 
si limita a considerare il primo degli aspetti considerati, ovvero se è 
enucleabile una regola di comportamento (ritagliata sulle caratteri-
stiche dei destinatari della norma) idonea a prevedere il risultato 
giudiziale cui si è addivenuto. 

L’impossibilità per il giudice di Strasburgo di spingersi oltre nel-
l’accertamento deriva da profili ‘istituzionali’ della Corte stessa, e non 
già, a nostro parere, da una differente impostazione (oggettiva o sog-
gettiva) quanto al tema della conoscibilità della legge. 

E infatti, l’accertamento del fatto storico (e dell’eventuale viola-
zione colposa della regola di comportamento) è compito e onere del 
giudice di merito, e tale certo non è la Corte EDU; in questo senso, la 
stessa Corte non può sindacare la corretta applicazione del diritto in-



– 222 – 

terno da parte dei giudici nazionali 202. È compito, piuttosto, della 
Corte di Cassazione censurare l’eventuale violazione della disciplina 
scusante dell’art. 5 c.p. 

Sotto questi profili vi è senz’altro un approccio ‘oggettivistico’ del-
la Corte EDU, differente rispetto ad una piena dimensione soggettiva 
della responsabilità per l’errore di diritto; ma, ancora, riteniamo tali 
differenze fisiologiche alla luce delle differenti funzioni delle giuri-
sdizioni considerate. 

8. I confini oggettivi della prevedibilità, tra illecito e sanzione 

Nei Capitoli I e II, approfondendo il tema dell’errore e dell’igno-
ranza della legge, si è sempre fatto riferimento al precetto. La ricono-
scibilità, nella prospettiva della giurisprudenza della Corte Costitu-
zionale, aveva ed ha ad oggetto il confine tra il lecito e l’illecito, tra i 
campi del consentito e del punito. La discussione inerente a quale sia 
il perimetro oggettivo della riconoscibilità verte piuttosto, come visto, 
sulla circostanza che vada considerata la generale antigiuridicità ov-
vero – conformemente alla dottrina che più si condivide – la specifica 
illiceità penale del fatto 203. Indagando la giurisprudenza convenziona-
le si riscontra come la Corte EDU, sul punto, estenda lo statuto della 
prevedibilità ad elementi ulteriori rispetto a quanto considerato nello 
statuto della riconoscibilità costituzionale, investendo invero tanto il 
precetto quanto la sanzione, considerate quindi, in un tutt’uno, quale 
complessivo fascio delle conseguenze afflittive e sanzionatorie di un 
certo comportamento. 

Si consolida, in questo modo, lo statuto della legalità quale preve-
dibilità del concreto esito giudiziale, considerato in ogni sua parte 204. 

 
 

202 Vedi Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, § 61, per cui la stessa 
Corte «non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali nella valutazione e nel-
la qualificazione giuridica dei fatti, purché queste si basino su un’analisi ragione-
vole degli elementi del fascicolo […] sono in primo luogo le autorità nazionali, in 
particolare le corti e i tribunali, a dover interpretare la legislazione interna. Il suo 
ruolo si limita dunque a verificare la compatibilità con la Convenzione degli effet-
ti di tale interpretazione». La giurisprudenza convenzionale, sul punto, è vasta; 
vedi anche Corte EDU [GC], 19.9.2008, Korbely c. Ungheria, §§ 72-73.  

203 Vedi supra, Pt. I, Cap. II, § 5. 
204 In dottrina si riscontra altresì l’ipotesi che lo statuto della prevedibilità ex 

art. 7 CEDU non coinvolga solo l’esito giudiziale ma, in senso allargato, riguardi 
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In questi termini è la nota sentenza della Corte EDU, 10.7.2012, Del 
Rio Prada c. Spagna con la quale veniva accolto il ricorso di una ter-
rorista spagnola che, condannata ad un lungo periodo di detenzione, 
si vedeva posticipare di quasi 10 anni la data di fine pena, in base ad 
una nuova interpretazione di una norma sulla esecuzione della pena 
adottata dal Tribunal Supremo spagnolo nel 2006 , ovvero già in corso 
di esecuzione di pena205. 

La Corte EDU, nella sentenza, adottava un percorso motivazionale 
‘binario’, combattuta  tra due diverse esigenze. 

Da un lato, quella di tenere fermo il principio generale per il quale 
la materia dell’esecuzione penale è estranea alla “materia penale” 
elaborata dalla stessa Corte, e non vi si applicano quindi gli statuti 
garantistici del principio di legalità ex art. 7 CEDU. Dall’altro, tutta-
via, la Corte riscontrava come a seguito dell’intervenuto mutamento 
giurisprudenziale sia cambiato l’ammontare della sanzione in modo 
estremamente significativo (ben 10 anni di reclusione in più), e che 
di conseguenza i confini tra disciplina della pena e regolamentazione 
della sua esecuzione appaiono molto sfuocati, per nulla nitidi. 

Questa seconda considerazione risultava vincente sulla prima, e 
nella citata decisione la Corte riconosceva la natura sostanziale del 
mutamento giurisprudenziale. A valle di questo ragionamento, la 
Corte di Strasburgo valutava come ‘imprevedibile’ per la detenuta, al 
momento della commissione del fatto, il cambiamento di giurispru-
denza del Tribunal Supremo spagnolo del 2006; rilevata la violazione 
dell’art. 7 CEDU, ed essendo la detenuta ancora in carcere, si accer-
tava una lesione al diritto alla libertà personale, indicando come so-
luzione, ai sensi dell’art. 46 CEDU, la scarcerazione immediata. La 
Grande Chambre della Corte EDU, il successivo 21.10.2013, confer-
mava le argomentazioni della sentenza dell’anno precedente. 

Riassumendo, la prevedibilità da parte del consociato non riguar-
da solo l’illiceità, ma anche le concrete conseguenze afflittive della com-

 
 

l’intera ‘esperienza penale’ conseguente alla commissione di un certo fatto, a par-
tire dalle attività degli organi delle indagini preliminari, passando dagli atti della 
cognizione fino al momento esecutivo. Vedi in questo senso F. VIGANÒ, Il principio 
della prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, cit., 3, per cui «il 
principio qui esaminato potrebbe dunque essere riformulato come ‘prevedibilità 
delle decisioni delle agenzie di law enforcement rispetto all’applicazione della leg-
ge penale’, coprendosi con questo concetto l’intero spettro di eventi che vanno dal 
primo atto di indagine sino all’effettiva esecuzione della pena». 

205 Vedi nota di FR. MAZZACUVA, La Corte Europea su principio di legalità e ap-
plicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale sfavorevole in materia di 
esecuzione delle pene in Spagna, in Dir. pen. cont., 2012. 
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missione del reato, che concorrono a formare il ‘droit pénal matériel’, 
come tale soggetto alle garanzie dell’art. 7 CEDU. 

Già in precedenza, in un altro importante caso, la Corte EDU ave-
va censurato l’operato di un paese aderente per carenza di prevedibi-
lità/accessibilità della legge quanto alle conseguenze sanzionatorie; ci 
riferiamo al caso Kafkaris c. Cipro, deciso dalla Grande Camera della 
Corte EDU il 12 febbraio 2008. In tale pronuncia, la Corte aveva cen-
surato la condanna all’ergastolo, applicata dal giudice nazionale, ri-
tenendo che vi fosse carenza di prevedibilità/accessibilità quanto a (i) 
scopo, (ii) contenuti, e (iii) modalità di esecuzione della pena, in ra-
gione del caos normativo e giurisprudenziale che non rendeva chiaro, 
con una prospettiva ex ante, se l’ergastolo comportasse, su un piano 
concreto, una pena di venti anni di reclusione, ovvero per l’intera vita 
del condannato 206. 

Considerata in questi termini (specie alla luce delle decisioni da 
ultimo citate) la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non è lon-
tana dalla declinazione nazionale (quantomeno dottrinale) dello sta-
tuto della riconoscibilità, rispetto allo specifico tema dell’oggetto del-
la prevedibilità. E infatti, come visto 207, gli argomenti spesi nel senso 
che la riconoscibilità debba investire la specifica illiceità penale del 
fatto, e non la sua generica antigiuridicità, sono centrati sulla sostan-
ziale diversità, in punto di carica afflittiva, sussistente tra i reati e le 
altre tipologie di illecito, tra cui soprattutto gli illeciti amministrativi. 
Si è anche accennato a come, a livello convenzionale, si sia scatenata 
negli anni più recenti un’offensiva contro il fenomeno delle c.d. ‘truf-
fe delle etichette’, rivolta contro i sistemi sanzionatori extrapenali, o a 
doppio binario penale-amministrativo, con effetti senz’altro in bonam 
partem, stante l’estensione di garanzie fondamentali per l’individuo, a 
certe condizioni, ad ambiti punitivi diversi da quello formalmente 
 
 

206 La Corte di Strasburgo infatti argomenta nel senso che «Although at the 
time the applicant committed the offence it was clearly provided by the Criminal 
Code that the offence of premeditated murder carried the penalty of life imprison-
ment, it is equally clear that at that time both the executive and the administrative 
authorities were working on the premise that this penalty was tantamount to twenty 
years’imprisonment» (§ 146), ciò per via di una confusione normativa a livello 
primario e secondario, tale per cui «In particular, the Court finds that at the time 
the applicant committed the offence, the relevant Cypriot law taken as a whole was 
not formulated with sufficient precision as to enable the applicant to discern, even 
with appropriate advice, to a degree that was reasonable in the circumstances, the 
scope of the penalty of life imprisonment and the manner of its execution. Accord-
ingly, there has been a violation of Article 7 of the Convention in this respect» (§ 150).  

207 Vedi supra Pt. I, Cap. II, § 5. 
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penale. Le due questioni procedono, invero, in maniera del tutto 
omogenea l’una rispetto all’altra. E infatti, la necessità di garantire 
riconoscibilità alla legge è direttamente proporzionale al grado di af-
flittività della medesima; per quanto infatti, a livello convenzionale, 
sia entrato in crisi un modello definitorio della materia penale su ba-
se quantitativa, cioè parametrata sul quantum afflittivo della sanzio-
ne 208, pronunce come la citata Del Rio Prada c. Spagna confermano la 
centralità, nell’ottica della prevedibilità della legge, della sanzione in-
tesa in senso quantitativo, per cui la carica afflittiva in quel caso su-
perava la stessa carenza di qualificazione penale della norma oggetto 
del ricorso. Così, parimenti, la qualifica formale penale comporta 
conseguenze afflittive di ampia portata, proprie della materia e diver-
se da quanto riservato al trasgressore di norme precettive non penali; 
fra tutte, occorre considerare lo stigma della condanna e dello stesso 
procedimento penale, sia sul piano sociale (certamente stressato dal 
noto fenomeno della amplificazione mediatica della giustizia penale) 
che su quello giuridico, date le conseguenze ostative e afflittive delle 
iscrizioni nel casellario giudiziario. 

Se quindi la giurisprudenza italiana si riferisce, senza soluzione di 
continuità, alla riconoscibilità del reato (e non della sua pena), è in-
negabilmente presente, nel dibattito penalistico nazionale, una sensi-
bilità che guarda altresì alla portata in concreto delle conseguenze 
afflittive dei comportamenti. 

 
 

 
 

208 Che ha coinvolto lo stesso argumentum libertatis, che pure costituisce lo 
storico carattere differenziale del reato rispetto alle altre forme di illecito (Vd. G. 
DELITALA, voce Diritto penale, in Enc. dir., vol. XII, Milano, 1964, 1095 ss.). La 
Corte EDU ha infatti adottato, nel tempo, decisioni nelle quali la privazione o la 
restrizione della libertà personale non hanno costituito, di per sé, caratteri suffi-
cienti o, al contrario, indispensabili per la definizione della materia penale, costi-
tuendo piuttosto un mero indice di accertamento. Vedi su tutti gli stessi leading 
cases della materia, ovvero, nel senso del riconoscimento della sussistenza della 
materia penale anche in assenza di alcuna forma di limitazione della libertà per-
sonale (bensì di una mera sanzione pecuniaria, peraltro di modesto importo) 
Ozturk c. Germania; al contrario, si negava la sussistenza di materia penale pur a 
fronte di una misura restrittiva della libertà personale, perché di particolare bre-
vità, in Corte EDU, 8.6.1976, Engel e a. c. Paesi Bassi, con riferimento proprio alla 
posizione del ricorrente Engel.  
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9. Riflessioni conclusive sul rapporto tra le dimensioni nazio-
nale e convenzionale sull’errore di diritto 

È possibile tracciare, a questo punto, dei rilievi di chiusura in meri-
to alle coincidenze e diversità tra la dimensione nazionale e quella so-
vranazionale, relativamente ai temi approfonditi in questo capitolo. 

I due sistemi risolvono la questione della conoscibilità della legge, 
in vero, in modo simile. 

La Corte EDU declina il principio di legalità enfatizzando il requi-
sito della riconoscibilità della norma, escludendone la riserva di leg-
ge. Il motivo è che la Corte EDU ragiona, e procede, per paradigmi 
garantisti verso il consociato. E si tratta di paradigmi ‘immediati’, 
cioè relativi al singolo caso, che fuggono volutamente da dinamiche e 
scenari ‘di principio’ 209. 

Nella prospettiva del singolo, condannato per la commissione di 
un fatto di reato, il precipitato ‘garantista’ più rilevante della legalità 
è proprio la riconoscibilità del precetto, che opera quale tutela della 
libertà di autodeterminazione dell’individuo 210. In questo senso, lega-
lità convenzionale e colpevolezza-principio condividono tanto le fina-
lità quanto tali contenuti. 

E tuttavia, ai fini della garanzia del cittadino, poco incide, in questa 
prospettiva, il grado di ‘giurisprudenzialità’ della norma in contesta-
zione, cioè quanto e in che modo nella norma applicata vi sia lo ‘zam-
pino’ del diritto vivente, cioè se sia espressione del diritto penale giuri-
sprudenziale. Quello che conta è la riconoscibilità dell’esito giudiziario 
(ancorché solo sotto il profilo sostanziale, non processuale), ovvero 
l’accessibilità e la prevedibilità che al comportamento X conseguirà, in 
un’aula di giustizia, la punizione Y. La legalità, in sintesi, nella lettura 
dei giudici di Strasburgo, significa ‘preminenza del diritto’, in senso 
onnicomprensivo del diritto applicato e, in certa misura, dell’insieme 
della dimensione preventiva con quella prettamente punitiva 211. In 

 
 

209 fuori dai casi in cui si accerti la violazione strutturale di diritti garantiti dal-
la Convenzione, disponendo in tali ipotesi la Corte EDU rimedi generali che supe-
rano espressamente il perimetro del singolo caso. Cfr. in questo senso le conside-
razioni già espresse in tema di sentenze pilota o ‘sostanzialmente pilota’ della 
Corte EDU, e della relativa declinazione di effetti generali o particolari della giu-
risprudenza convenzionale, supra, § 1.  

210 Cfr., in merito a tale argomento, F. PALAZZO, Legalità e determinatezza della 
legge penale, cit., 53, per cui alla garanzia dell’autodeterminazione del singolo ri-
spondono in particolare, quali corollari della legalità, la determinatezza e la irre-
troattività.  

211 FR. MAZZACUVA, La materia penale e il doppio binario, cit., 1907. 
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questo modo, la scusante dell’errore di diritto inevitabile è fatta salva. 
Come anticipato supra (vd. § 6), sarebbe tuttavia errato ritenere, a 

nostro avviso, che la legalità europea esaurisca tutti i contenuti “ga-
rantistici” della legalità nazionale (ovvero la tutela dell’autodetermi-
nazione dell’individuo), considerandone esclusi i soli tratti politico-
istituzionali. Non si terrebbe infatti nella dovuta considerazione, in 
tale ipotesi, la funzione parimenti garantistica, e non solo politica, 
assolta dalla riserva di legge, che la letteratura ha peraltro da tempo 
individuato sotto un duplice aspetto, formale e materiale. Garanzia 
formale, nella misura in cui la stessa tutela la verificabilità e la de-
mocraticità della produzione normativa, impedendo – grazie al si-
stema parlamentare – la “dittatura della maggioranza”, incline a stra-
volgere razionalità, coerenza e giustizia del sistema penale 212. La ri-
serva di legge rappresenta altresì una garanzia di tipo materiale, po-
sta la capacità del legislatore parlamentare di operare scelte di incri-
minazione coerenti con il sentire sociale, incidendo in questo modo 
direttamente sulla prevedibilità del precetto e della sanzione 213. Pur 
non potendosi certo nascondere, a questo riguardo, come la funzione 
di garanzia della riserva di legge sia pesantemente inficiata dal catti-
vo funzionamento del formante legislativo, sia quanto ad effettiva ri-
spondenza rispetto al sentire sociale, sia a mente della tendenza – in 
crescita – alla delegificazione in favore di fonti normative secondarie 
o para-normative di c.d. soft law 214. Senza contare, poi, che la recente 
attività legislativa parlamentare mostra tendenze tutt’altro che garan-

 
 

212 Tra i molti spunti offerti in dottrina sul tema, vedi in particolare E. DOLCINI, 
Il carattere generale e astratto della legge e la riserva di legge in materia penale: prin-
cipi-cardine dell’ordinamento o polverose reminiscenze del passato?, in G. COCCO (a 
cura di), Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, Padova, 2005, 61 
ss.; M. GALLO, Appunti di diritto penale, Vol. I – La legge penale, Torino, 1999, 48-
49, in cui si evidenzia come la disciplina del modello liberal-democratico per la 
qualificazione dei fatti di reato si sostianzi in un rapporto dialettico tra maggio-
ranza e minoranza, «al quale si partecipa – si dovrebbe partecipare – per convin-
cere ma anche per essere convinti»; A. GAMBERINI, La riserva di legge nel sistema 
costituzionale, in Introduzione al sistema penale, cit., 133 ss., e in particolare p. 
134 ove si rappresenta che «La qualificazione del reato come illecito e formazione 
esclusivamente legislativa vale dunque a tutelare anche le minoranze per evitare 
che il diritto penale divenga uno strumento di sopraffazione e liberticida».  

213 Corte Cost., n. 364/1988, si riferisce a questo riguardo come «riconoscibilità 
sociale» dell’illecito. Sul tema dei rapporti tra riconoscibilità del precetto panale e 
conformità dello stesso alle Kulturnormen, vd. A. CADOPPI, Il reato omissivo pro-
prio, cit., 677 ss.; ID., Il valore del precedente, cit., 57 ss.  

214 Vedi su tutti V. TORRE, Linee guida e tassatività, cit., 309-311.  
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tiste, apparendo spesso ispirata, piuttosto, ad una sorta di populismo 
giustizialista 215; come dimostrano, tra tutte, le riforme del c.d. omici-
dio stradale o, complici gli obblighi di incriminazione di fonte euro-
pea, del c.d. negazionismo 216. 

Ma tali rilievi, proprio in quanto legati al cattivo funzionamento 
del legislatore, attengono alla situazione contingente e storicizzata, e 
non sono una condizione sufficiente per ripensare ai principi sul fun-
zionamento del sistema, che sono destinati ad operare con una pro-
spettiva temporale più lunga di tali problemi, e anche quando questi 
verranno meno (o dovessero venire meno). 

E poi, pur movendo da punti di partenza diversi, si è dimostrato 
che il tema dell’ignoranza inevitabile della legge penale è risolto dai 
due sistemi giurisprudenziali in due modi che sono, in verità, meno 
distanti di quanto si creda. 

La Corte EDU declina la questione, nella sua interezza, entro il pa-
radigma della legalità. Al di là cioè di taluni passaggi nella sentenza 
Sud Fondi, non pare rintracciarsi in altre pronunce accenni all’ele-
mento ‘soggettivo’ del reato, ovvero alla necessaria presenza di un col-
legamento intellettivo tra l’autore e il fatto materiale di reato, né tanto 
meno a cause “soggettive” di ignoranza inevitabile del precetto 217. 

Il problema si risolve tutto nella prevedibilità (che poi altro non è 
che la riconoscibilità) del precetto. Anche in Sud Fondi c. Italia del 
resto, come visto, nella motivazione la Corte EDU mostra di condivi-
dere appieno le argomentazioni della sentenza n. 364/1988 della Cor-
te Costituzionale 218. 
 
 

215 Vedi, in merito, l’interessante raccolta di interventi dal titolo La società pu-
nitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, nell’ambito del di-
battito promosso nel 2016 dall’Associazione Italiana dei Professori di diritto pe-
nale e pubblicata in Dir. pen. cont., 2016; Analoghe considerazioni in F. PALAZZO, 
Principio di legalità e giustizia penale, cit., 233. 

216 Essendo peraltro ora stata modificato, ad opera della legge 20 novembre 
2017, n. 167 c.d. “Legge europea 2017”, il comma 3 bis dell’art. 3 legge n. 654/1975, 
estendendo la circostanza aggravante del c.d. negazionismo alle condotte di chi 
“minimizza in modo grave” la Shoah, i genocidi e i crimini di guerra, ovvero ne fa 
apologia; il tutto, in attuazione di una Decisione quadro del 2008 sulla lotta con-
tro razzismo e xenofobia, al fine di non incorrere in messe in mora e sanzioni.  

217 E anzi, in altre sentenze la Corte EDU si era espressa nel senso della com-
patibilità con il sistema CEDU della responsabilità oggettiva. Vd. Solabiaku c. 
Francia del 1988, ove si afferma che gli Stati membri «possono, in linea di princi-
pio e a determinate condizioni, rendere punibile un fatto obiettivo o materiale 
considerato in quanto tale, che derivi o meno da un’intenzione delittuosa o da 
una negligenza».  

218 M. DONINI-L. RAMPONI, Il principio di colpevolezza, cit., 343. 
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Sul fronte convenzionale, si innova rispetto alla tradizionale strut-
tura della legalità considerando la giurisprudenza come elemento che 
concorre nella definizione del precetto. Il risultato, come visto, è vie-
tare l’applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale nega-
tivo e imprevedibile. 

Sul medesimo piano dei rapporti tra legge (scritta) e giudice, la 
soluzione della Corte Costituzionale, rispetto a “caos interpretativo” e 
“mutamenti giurisprudenziali” imprevedibili, è proprio la scusante ex 
art. 5 c.p. per ignoranza inevitabile della legge penale, per come in-
terpretata, in maniera imprevedibile o irriconoscibile, dalla giurispru-
denza. 

In sintesi la Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, pur 
in seguito ad una motivazione che insisteva sulle cause oggettive di 
inevitabilità dell’ignoranza della disposizione incriminatrice, affer-
mava poi che una norma irriconoscibile è sì una norma esistente e 
valida, ma la cui ignoranza è scusabile ex art. 5 c.p. Viceversa, la Cor-
te di Strasburgo afferma che laddove la base legale della condanna 
(composta da law in the books più law in action) sia imprevedibile, 
allora non c’è diritto, non c’è legge per i quali essere condannati 219. 

Ma del resto questo è comprensibile, se si tiene in considerazione 
il ruolo rivestito dalle diverse Corti. La Corte Costituzionale deve 
considerare la tenuta dell’intero impianto giuridico, decidendo sulla 
legittimità delle norme. L’eventuale declaratoria di incostituzionalità 
delle norme avrebbe effetti molto invasivi che la stessa tende ad evi-
tare (vedi supra, § 5). La Corte EDU, al contrario, esaurisce il proprio 
compito nel caso concreto, e si limita a verificare la violazione dei di-
ritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione: non giudica la 
norma, giudica la situazione concreta 220. 

Sul piano del rimprovero colpevole dell’errore di diritto, come vi-
sto nel paragrafo precedente, riteniamo che la giurisprudenza della 
Corte EDU non comporti alcuna decisiva novità rispetto a quanto de-
clinato sul piano nazionale. E infatti, il giudizio di ‘ragionevole pre-
vedibilità’ della ‘legge’ convenzionale coincide con quello della ‘rico-
noscibilità del precetto’ sul fronte costituzionale, nel senso di una 
 
 

219 Vd. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio 
di legalità nella materia penale, cit., 74-75: «Si tratta di una sentenza mai abba-
stanza citata [Corte Cost., n. 364/1988]. Essa offre un’indicazione che non rileva 
solo nella materia penale. Ma qui occorre un’avvertenza: ciò che a livello naziona-
le è una causa di esclusione della colpevolezza, nell’ottica della Convenzione è 
una causa di esclusione dell’esistenza stessa di una ‘legge’». 

220 Vd. V. MANES, Diritto penale e fonti sovrannazionali, cit., 187. 
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comune enucleazione a livello astratto di norme di comportamento, 
rilevanti in senso cautelare quanto all’evitabilità dell’ignoranza della 
legge. 

La divergenza consistente nella mancata soggettivizzazione al ca-
so di specie è riconducibile, come detto, alla diversa funzione del giu-
dice di Strasburgo rispetto alle giurisdizioni nazionali, e non già a 
differenze concettuali tra i due sistemi. 

I profili di maggiore novità quanto al tema in esame dall’incontro 
con il panorama sovranazionale attengono piuttosto alla stessa defi-
nizione di ‘legge’ e alla riperimetrazione dei rapporti tra norma legi-
slativa e formante giurisprudenziale. 

La mera inclusione della giurisprudenza-fonte entro l’orizzonte 
della riconoscibilità del precetto non è una novità, anzitutto perché 
già così sosteneva la Corte Costituzionale nel 1988, che annoverava il 
‘caos giurisprudenziale’ tra le cause di mancanza di riconoscibilità 
dell’ordinamento nel suo complesso. In secondo luogo, così afferma 
anche la giurisprudenza di legittimità la quale, nel declinare la regola 
cautelare funzionale al giudizio sulla inevitabilità dell’ignorantia legis, 
comprende la conoscenza della giurisprudenza. Nella prospettiva del-
la giurisprudenza italiana, costituzionale prima e di legittimità poi, il 
formante giurisprudenziale era già, e continua ad essere, specchio 
per accedere al precetto, per conoscere il comando giuridico e potersi 
quindi adeguare ad esso. 

E tuttavia, il riconoscimento della giurisprudenza non solo quale 
strumento per la maggiore riconoscibilità della disposizione bensì 
quale fonte della norma, comporta, come avvenuto nel caso Contrada 
c. Italia, un cortocircuito della legalità penale, di non facile composi-
zione.   

Laddove si dovesse riscontrare l’effettiva genesi giurisprudenziale 
di una certa fattispecie non si sarebbe, infatti, nell’ambito della scu-
sante ex art. 5 c.p., né della irretroattività ex art. 2 c.p., quanto 
dell’assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p., per ca-
renza di identità tra fattispecie concreta e tipo legale. 

La scusante ex art. 5 c.p. sarebbe piuttosto riservata a quei casi in 
cui la pronuncia ‘decisiva’ abbia portato chiarezza in un panorama 
giurisprudenziale prima caotico e incerto: in questo senso potrebbe 
allora trovare applicazione la disciplina dell’ignoranza inevitabile, 
coerentemente con la giurisprudenza della Consulta. 

Ma trattandosi pur sempre di orientamenti giurisprudenziali che, 
per quanto tra loro non omogenei, restano coerenti con la fattispecie 
legale, in quanto esegesi legale della norma. Nello stesso senso, rite-
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niamo che spazio scusante andrebbe riservato altresì nelle ipotesi di 
mutamento giurisprudenziale in malam partem, in chiave di tutela del-
l’affidamento del consociato nella coerenza dell’interpretazione giuri-
sprudenziale. Lo statuto della irretroattività della svolta giurispruden-
ziale sfavorevole e imprevedibile, elaborata dalla Corte di Strasburgo a 
partire dai casi ‘inglesi’ del 1995, appare pienamente importabile nel 
sistema nazionale entro il perimetro applicativo dell’art. 5 c.p. 
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CAPITOLO I 

REATI TECNICI E DOLO D’ILLECITO 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive sulle specificità del diritto penale c.d. arti-
ficiale. – 2. Il pendolo del diritto penale moderno tra dimensione qualitativa e 
quantitativa del reato. – 3. Il perimetro oggettivo della ricerca: qualità, tipi di ille-
cito ed errore di diritto. – 4. Il problema dell’errore di diritto tra elementi norma-
tivi della fattispecie e ‘dolo d’illecito’. – 5. Il punto critico dell’errore sugli elementi 
normativi: il caso del falso in bilancio. – 5.1. La questione delle false valutazioni. 
– 5.2. Il problema del dolo d’illecito nelle false comunicazioni sociali. 

1. Considerazioni introduttive sulle specificità del diritto pena-
le c.d. artificiale 

A partire dalle sentenze della Corte Costituzionale del 1988, la giu-
risprudenza di legittimità circoscrive, senza soluzione di continuità, 
l’ambito di applicazione della disciplina dell’errore scusabile ai soli 
reati artificiali 1. E per motivi, all’evidenza, facilmente intuibili. Si è 
infatti osservato come la teoria della colpa (Schuldtheorie), recepita nel-
l’ordinamento nazionale a seguito della sentenza ‘manipolativa’ della 

 
 

1 Vedi, tra le molte, Cass., Sez. VI pen., 15 giugno 2011, n. 35520, in CED Cass., 
rv. 250838: «In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma 
dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non è possibile invocare l’errore di 
fatto, né l’ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché 
l’obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella 
coscienza della collettività, prima ancora che nell’ordinamento»; negli stessi termini 
e in relazione allo stesso reato, Cass., Sez. V pen., 26 aprile 1995, n. 5447, in Cass. 
pen., 1996, 2225 e Cass., Sez. II pen., 5 maggio 1994, n. 7640, in Cass. pen., 1995, 
2915; si veda, più risalente, anche Cass., Sez. V pen., 7 dicembre 1989, in Foro it. 
1990, II, 369, con nota di PEZZANO: «Le norme penali che vietano la riduzione in 
schiavitù o l’alienazione e l’acquisto di schiavi sono ben riconoscibili, ossia tali da 
essere percepite come norme di civiltà vigenti nell’ambiente sociale», sicché «non 
può configurarsi nei confronti di tali norme una inconsapevole ignoranza della leg-
ge penale» (sul punto, nota di R. PEZZANO, Foro it., 1990, II, 369). 
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Corte Costituzionale n. 364/1988, sanzionando il soggetto che com-
mette un fatto illecito in stato di ignoranza evitabile, ne censuri la 
violazione del dovere di informazione; dovere che, all’evidenza, trova 
nel campo dei reati artificiali la propria fisiologica collocazione, po-
sto che è proprio in quel campo che il dovere di informazione acqui-
sisce un pieno significato. Così, allo stesso tempo, sempre con riferi-
mento a reati c.d. artificiali entra più profondamente in crisi la pre-
sunzione di conoscenza del diritto, che costituiva uno dei fondamenti 
storici della inescusabilità assoluta dell’ignoranza della legge, la quale 
potrebbe piuttosto giustificarsi solo con riferimento a fattispecie di 
reato che esprimono un forte disvalore sociale e non già normativo o 
giuridico-formale; con riferimento ad altri tipi di illecito, al contrario, 
è una fictio insopportabile, coerentemente censurata nell’accertamen-
to di costituzionalità dell’art. 5 c.p. 

Verificare la distinzione tra le categorie dei reati c.d. naturali e 
c.d. artificiali, o ancora tra tipologie di illecito differenti per qualità o 
quantità, è quindi un esercizio della massima utilità, per approfondi-
re la dimensione della colpevolezza. È con riferimento ai reati c.d. ar-
tificiali, infatti, che la colpevolezza mostra le principali fragilità, come 
efficacemente ricostruito in dottrina, anche recente 2. I reati artificiali 
si ‘nutrono’ di elementi normativi, divenendo massima quindi la rile-
vanza della disciplina dell’errore di diritto extrapenale, e della zona 
grigia dell’incontro tra gli artt. 5 e 47, comma terzo, c.p. Ancora, nei 
reati c.d. artificiali la fattispecie si allontana (pur con varie sfumature, 
come si vedrà) dalla coscienza sociale, e parrebbe riprendere vigore 
la teoria del dolo, che vede nella conoscenza dell’antigiuridicità un 
fondamento irrinunciabile per la legittimazione della sanzione. In 
molti e cruciali settori dell’ordinamento, del resto, la stessa struttura 
delle fattispecie suggerisce una connessione particolarmente qualifi-
cata tra volontà dell’agente e antigiuridicità, specie extrapenale. 

Da ciò gli sforzi per una classificazione dogmatica dei diversi tipi 
di illecito secondo criteri verificabili e riproducibili a casi analoghi, 
nella tendenza a cercare coerenza logica nelle forme e nelle strutture 
del diritto. Se l’ordinamento ha la possibilità di vietare e sanzionare 
un certo comportamento in diverso modo, perché diversi sono gli 
strumenti a disposizione, allora la scelta di impiegare l’uno o l’altro 
 
 

2 Vedi su tutti A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., passim, in particolare 
vol. I, Parte II; M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, cit., 
passim, vedi in particolare Cap. III, Sez. II; ID., Il delitto contravvenzonale, cit., 
passim; A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artifi-
ciale, cit., passim. 
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(mediante la previsione di tale fatto come delitto, come contravven-
zione ovvero come illecito amministrativo o, nei tempi più recenti, 
civile) deve (o dovrebbe avere) un motivo, ricostruibile nelle sue fina-
lità di politica criminale e quindi riproducibile nelle future attività de 
lege ferenda, nel rispetto tra gli altri dei principi di uguaglianza e di 
ragionevolezza. 

Negli anni più recenti, a seguito dell’influenza massiccia delle fon-
ti (specie ‘giurisprudenziali’) sovranazionali, e dell’avvertita rimodu-
lazione del concetto di materia penale, garanzie proprie del diritto 
penale in senso stretto hanno trovato applicazione secondo paradig-
mi diversi rispetto al passato. Le note sentenze della Corte EDU e del-
la Corte di Giustizia in tema di ‘doppio binario’ penale-amministra-
tivo nei settori regolamentati (specie quelli finanziario e tributario), 
ne sono stati la più tangibile manifestazione 3. 

Per quanto riguarda la colpevolezza e la conoscibilità della legge, 
la ricerca di una piena responsabilità personale e colpevole entra in 
crisi con riferimento a reati (o illeciti) a condotta neutra, che faticano 
ad esprimere nel loro complesso un disvalore diverso dalla mera di-
subbidienza rispetto ad un comando artificiale, di carattere tecnico e 
formale. Si tratta di un dato intuitivo, francamente innegabile; il pre-
supposto di questa considerazione è che devono quindi esistere reati 
diversi, che non solo vanno puniti in maniera diversa, ma nei quali la 
colpevolezza merita di essere accertata in maniera diversa. Trovare 
degli affidabili criteri distintivi tra figure di illecito si presenta quindi 
come un esercizio della massima utilità. 

Si intende, in questa sede, tracciare i termini essenziali del pro-
blema, senza tuttavia approfondire l’una o l’altra delle teorie e delle 
posizioni dogmatiche sostenute (anche con forza) nel tempo. A tanto, 
appunto, hanno già brillantemente provveduto autorevoli studiosi. 
Piuttosto, preso atto sia dell’importanza di una ricostruzione diffe-
renziale tra tipi di illecito, sia della difficoltà nell’individuare criteri 
selettivi affidabili, si calerà il problema nello specifico ambito del set-
tore penale d’impresa – che più di ogni altro è strutturato con ampio 
ricorso a categorie tecniche e formali, e nel quale quindi la questione 
è particolarmente delicata – e si tenterà di dare una chiave di lettura 
del problema, se non ‘nuova’, quanto meno ‘utile’, alla ricerca di una 
piena valorizzazione di una dimensione personale e colpevole della 
responsabilità penale, anche in quel delicato e importante settore del-
l’attività umana. 
 
 

3 Vedi la giurisprudenza richiamata supra, Pt. I, Cap. II, § 7.1.2. 
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2. Il pendolo del diritto penale moderno tra dimensione quali-
tativa e quantitativa del reato 

Lo studio della legge, quale fonte di divieti e obblighi, e di commi-
nazione delle relative sanzioni, è tradizionalmente proiettato verso la 
ricerca, non solo di criteri utili a differenziare anzitutto il reato da 
altre forme di illecito, ma, altresì, di parametri idonei a distinguere 
tra classi o tipologie di reati. 

Una parte della letteratura penalistica ha tentato, quindi, di indi-
viduare elementi differenziali che andassero oltre il mero dato forma-
le, adottato invece dal legislatore all’art. 17 c.p., indagando, piuttosto, 
le differenze sostanziali tra le fattispecie, e, in particolare, se l’adozio-
ne di una delle diverse tipologie di illecito potesse essere valorizzata 
almeno sul piano quantitativo, in virtù, cioè, dell’afflittività della ri-
sposta sanzionatoria. 

A tal proposito, la risalente letteratura distingueva tra reati natu-
rali ed artificiali, come si vedrà, rifacendosi a teorie giusnaturalisti-
che, invero in certo modo ancora attuali in quanto spesso richiamate 
anche dalla dottrina più recente, pur con sfumature e differenziazio-
ni. Esistendo, infatti, diritti naturali, devono potersi rinvenire, in que-
sta prospettiva, anche delitti naturali, i secondi diretti cioè a tutelare i 
primi, quali diritti irrinunciabili e immanenti della società, tra cui 
l’integrità fisica e la proprietà 4. Altre tipologie di reato tutelerebbero 
interessi di rango inferiore, utili ma non indispensabili all’esistenza 
della società, e sarebbero pertanto artificiali. La distinzione tra que-
ste categorie risiederebbe, quindi, nel ‘rango’ attribuito all’interesse 
oggetto della tutela penale. Si tratta di una visuale riconducibile al 
più tradizionale pensiero illuministico, trovandosene traccia già nel-
l’opera del Beccaria 5; l’approccio giusnaturalistico a questo tema ve-
niva poi teorizzato appieno dal Carmignani, il quale lo affrontava in-
 
 

4 In questo senso si esprimeva il Carrara nel Programma del corso di diritto 
criminale, cit., par. 1084, per cui «Delitti naturali sono quelli che hanno per og-
getto un diritto all’individuo attribuito dalla stessa legge di natura. L’incrimina-
zione di tali fatti da parte dell’ordinamento giuridico”– proseguiva il Maestro to-
scano in apertura della parte speciale del suo Programma – «non fa che ripetere il 
divieto, senza crearlo», posto che «tali fatti sarebbero lesioni del diritto anche 
prescindendo dalla società civile, e da ogni legge umana». 

5 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. XXV, p. 82, per cui «Alcuni de-
litti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta; alcuni offendon 
la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell’onore; alcuni altri 
sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato a fare o non fare in vista del 
ben pubblico».  
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vero secondo paradigmi propri dell’utilitarismo, per cui la punizione 
dei reati naturali, chiamati offese, sarebbe stata necessaria, afferendo 
alle condizioni essenziali della comunità organizzata, mentre creare l’il-
lecito artificiale, chiamato delitto di polizia, sarebbe meramente utile 6. 

Ripercorrendo la storia delle scelte di incriminazione, sarebbe piut-
tosto possibile, secondo una impostazione in parte diversa, distingue-
re tra ‘costanti’ e ‘variabili’. Vi sarebbero cioè dei fatti che nel tempo e 
nello spazio sono sempre stati considerati (pur magari con diverse 
sfumature), illeciti, e questi sarebbero quindi i delitti naturali, perché 
costanti nella storia delle società organizzate 7. Dall’altro lato, eviden-
temente, vi sarebbero taluni fatti che vengono considerati reato a se-
conda delle mutate circostanze culturali, economiche o sociali di un 
determinato momento storico: questi sarebbero reati artificiali, per-
ché appunto “variabili” nel tempo 8. La società organizzata tende alla 
tutela degli interessi primari per la sua stessa esistenza, e se quindi ci 
sono interessi difesi senza soluzione di continuità in ogni epoca sto-
rica (la vita umana, anzitutto), se ne aggiungo altri in funzione del-
l’evolversi della storia e della società. Si distinguono, in questo senso, 
reati naturali e artificiali in una prospettiva eminentemente storica, 
che riconduce in buona sostanza il mutare delle scelte incriminatrici 
ai cambiamenti dei caratteri essenziali, perché irrinunciabili, della 
comunità organizzata. Piuttosto, il diverso disvalore che le due cate-
gorie esprimono (e quindi esiste una differenza di disvalore, secondo 
questa impostazione) si colloca a valle, e non a monte della scelta di 
 
 

6 G. CARMIGNANI, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, III, Pisa, 1831 passim. 
In part. 284-285, per cui il reato naturale, il delitto, sarebbe rivolto a ledere inte-
ressi “assoluti”, come Dio, la natura, la morale o «il gius delle genti»: «La necessi-
tà politica che obbliga a dichiarare offese della sicurezza certe azioni dell’uomo 
non si verifica nel dichiararne alcune altre delitti di polizia. Quella politica neces-
sità nasce o dal voto inoppugnabile del gius di natura, o dall’ordine essenziale del-
la politica aggregazione, di cui niuna umana società può prescindere se non vuole 
la sua distruzione. La ragione del delitto di polizia nasce dal bisogno di un mi-
gliore, e più perfetto ordine di cose nella città, la quale non proibendo l’offesa del-
la sicurezza non avrebbe vita ma non giungerebbe alla perfezione alla quale può 
giungere. La nozione della offesa nasce dalla necessità di reprimerlo, quella del 
delitto di polizia dalla utilità di crearlo». 

7 In questi termini si esprimeva P. NUVOLONE ne Il sistema del diritto penale, 
cit., passim, in particolare Introduzione, 1-12. 

8 In modo simile vedi M. ROMANO, Art. 5, in Commentario sistematico del codi-
ce penale, Milano, 2004, 104, il quale distingue tra un c.d. diritto penale fonda-
mentale (rispondente, pur con le approssimazioni del caso, ai delitti naturali) e 
un c.d. diritto penale complementare, riconducibile, con analoga approssimazio-
ne, ai c.d. reati artificiali.  
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incriminazione. Il delitto naturale è da talmente tanto tempo presen-
te nel tessuto sociale da essere stato sostanzialmente ‘assimilato’ 
dall’individuo: questo sarebbe l’unico criterio definitorio, per certa 
dottrina, compatibile con un ordinamento penale laico e moderno 9. 

Le due teorie appena esposte possono trovare un momento di in-
contro, considerando come l’essere un reato una costante nella storia 
della società organizzata, dipenda anche dalla ‘costanza’ dell’essere 
l’interesse tutelato considerato un diritto fondamentale, primario. 
Nel senso che i diritti naturali, in quanto tali, sono esistiti in maniera 
‘costante’ nella storia della civiltà organizzata, e così, conseguente-
mente, sono ‘costantemente’ esistite fattispecie penali funzionali a tu-
telarli 10. 

Potrebbe poi aversi una distinzione tra reati naturali e artificiali in 
chiave di concreta offensività; e cioè, non già in funzione della valen-
za storica assoluta o relativa dell’interesse protetto, quanto piuttosto 
del comportare il reato naturale una effettiva lesione ad un bene giu-
ridico, di carattere sia preventivo che di promozione sociale 11. 

Accanto a prospettive di carattere prettamente storico, altra ten-
denza è quella di differenziare le diverse fattispecie di reato facendo 
ricorso a caratteri ontologici, di stampo morale o etico. Già le istanze 
giusnaturalistiche, come visto, facevano ricorso a concetti valoriali 
‘assoluti’, validi per tanto in ogni epoca e in ogni comunità organizza-
ta, a cavallo tra laico e religioso. Nel solco di tale tradizione, la distin-
zione risiederebbe cioè nel riconoscimento morale del precetto, trat-
 
 

9 In questi termini vedi anche F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 270; G. 
MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, cit., 49. 

10 In questo senso vedi F. MANTOVANI, Diritto penale – parte generale, cit., XXV, 
che esprime appunto una posizione di “sintesi”, si può dire, tra giusnaturalismo e 
costante storica, per cui i c.d. diritti naturali «costituiscono un dato pressoché 
immutabile nel variare dei tempi, poiché offendono beni esistenziali di ogni so-
cietà organizzata (vita, integrità fisica, libertà personale, onore, proprietà privata 
o pubblica), senza la tutela dei quali non vi è convivenza possibile; e perciò ap-
partengono al patrimonio comune della civiltà umana».  

11 Vedi una efficace sintesi degli assunti identificativi delle diverse categorie di 
illecito, e in modo critico peraltro essendo questi presentati per lo più in chiave 
assoluta, M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., 40, per cui «si è quindi af-
fermato che i reati sono (sempre…) mala in se, mentre gli illeciti (penali-) ammi-
nistrativi sarebbero (sempre…) mala quia prohibita; oppure che la norma penale è 
(sempre…) posta a tutela di beni giuridici, laddove l’illecito penale-amministra-
tivo consiste nella violazione di un dovere, nella ‘trasgressione’ ad un obbligo che 
prescrive di agire in funzione di uno scopo di benessere sociale, di interessi di pro-
mozione economica o di controllo preventivo (ad es. di polizia) riservati allo Sta-
to-amministrazione e privi di titolari individuabili […]». 
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tandosi i reati naturali (che possono essere chiamati, in questa acce-
zione, mala in sé) di atti di per sé “peccaminosi” o “immorali”, a dif-
ferenza di quei fatti che, pure oggetto di incriminazione, non espri-
mono tuttavia un disvalore ulteriore rispetto all’illiceità formale e che 
sarebbero pertanto mala vetita o mala prohibita 12. Già il Romagnosi 
si esprimeva del resto in tale ottica, ponendo l’accento sulla perce-
zione morale individuale quale utile criterio differenziale tra catego-
rie di illecito, distinguendo le male azioni assolutamente riprovate ri-
spetto a quelle moralmente lecite, ma civilmente proibite 13. Nella pro-
spettiva ontologica, in cui la morale è guida per le scelte di incrimi-
nazione, è la tradizione anglosassone; nel Black’s Law Dictionary, ad 
esempio, il malum in se è definito come “a crime or an act that is in-
herently immoral, such a murder, arson, rape” 14. La tipologia differen-
ziale rispetto al malum in se, ovvero il malum prohibitum, viceversa, 
è “an act that is a crime merely because it is prohibited by statute, alt-
hough the act itself is not necessarily immoral” 15. Questo si sposa per-

 
 

12 Così G. BETTIOL, Diritto Penale, cit., 111, per il quale «Fonte del diritto pena-
le dal punto di vista sostanziale è la morale. L’ordinamento morale rappresenta 
così il nucleo centrale dell’ordinamento giuridico». L’illustre Autore distingueva 
in questo senso, con specifico riferimento all’ignoranza della legge penale e alla 
inadeguatezza della disciplina precedente alla rimodulazione dell’art. 5 c.p., avve-
nuta nel 1988, i reati che offendono valori fondamentali dell’ordine sociale, dagli 
altri. «In una concezione realistica, che si adegui alla realtà etico-psicologica del 
diritto, l’error iuris dovrebbe essere considerato quale causa di esclusione della 
colpevolezza quanto meno quando l’errore sia incolpevole e non si tratti di reati 
che offendono il senso morale comune e i valori fondamentali sui quali si asside 
l’ordine sociale». 

13 La punizione di comportamenti solo ‘civilmente’ proibiti è da leggersi alla 
luce del principio della stretta necessità della pena, carattere fondante la dottrina 
del Romagnosi, che diviene ancora di più centrale quando si affronta il problema 
degli illeciti disgiunti rispetto alla morale. Cfr. G.D. ROMAGNOSI, Genesi del diritto 
penale, Parte III, Libri I, passim, in ristampa 2003, Milano, 139 ss.  

14 Il malum in se, in altre parole, «means to the ordinary man something that is 
sinful or immoral» (Black’s Law Dictionary, IX ed., WEST, 2009, 1045). Cfr. anche 
DEVLIN, The enforcement of Morals, Oxford University Press, 1975, 33. Sul punto, 
R.M. PERKINS-R.N. BOYCE, Criminal Law, III ed., 1982, 880, per cui la distinzione 
tra mala in se e mala prohibita è tracciata dal XIV sec., e per quanto sia ripetuta-
mente criticata perché poggerebbe su basi inconsistenti, essa è viva nella giuri-
sprudenza della Corte Suprema inglese, che non pare volersene discostare.  

15 La medesima definizione, senza soluzione di continuità, nella manualistica 
inglese; cfr. PERKINS-BOYCE, Criminal Law, cit., 884-885 «an offence malum pro-
hibitum is not a wrong which is prohibited, but something which is wrong only in 
the sense that it is against the law». O ancora A. DUFF, Punishment, Communica-
tion and Community, Oxford Uni Press, 2001, 26, per cui, ad esempio, «Rape 
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fettamente, d’altra parte, con il significato delle parole latine, e non 
necessariamente la categoria dei mala in se (interamente declinata 
sul piano del valore morale/etico della condotta e dell’offesa) coincide 
con quella dei delitti naturali, specie se tale categoria è ricostruita 
sulla base del significato storico e giusnaturalistico del bene oggetto 
di tutela. 

In una prospettiva morale e sociale i mala in se sarebbero quindi 
comportamenti che esprimono un disvalore che prescinde dall’avve-
nuta positivizzazione: laddove anche l’ordinamento statuale venisse 
meno o fosse sostituito da altra “struttura” organizzata, taluni com-
portamenti continuerebbero ad esprimere un disvalore, un significa-
to cioè di “ingiusto” o di “sbagliato”, laddove altri, venendo meno la 
illiceità formale, cesserebbero anche di essere considerati “sbagliati” 
dai consociati 16. 

Partendo da un criterio differenziale prettamente morale, che di-
stingue cioè tra le diverse categorie di illecito in funzione del disvalo-
re intrinseco delle stesse, è possibile declinare la questione in termini 
sociologici. I mala in se sarebbero infatti considerati dai consociati 
crimini in senso stretto, mentre i mala prohibita, anche reati in senso 
formale, non sarebbero capaci di attrarre l’indignazione morale delle 
persone. Rileverebbe, sul punto, la teoria delle Kulturnormen, ovvero 

 
 

arouses our anger and indignation, not because the rapist has disobeyed the crimi-
nal law and thus taken an unfair advantage over us, or flouted the law’s power, or 
undermined the conditions of trust, but because of the particular, concrete wrong he 
has done to his victim».  

16 Può farsi a questo proposito un esempio storico, che può bene rendere l’idea 
del carattere “normativo” del disvalore di talune fattispecie di reato, a differenza 
di altre. Si consideri quanto avvenuto in Italia all’indomani dell’armistizio dell’8 
settembre 1943, e venuto meno lo Stato e tutti i poteri di coercizione legale. In 
tale contesto, continuavano ad assumere rilevanza, almeno sociale, comporta-
menti intrinsecamente “sbagliati”, quali quelli riconducibili ad alcuni reati contro 
la persona o contro il patrimonio (si vedano le pagine di CURZIO MALAPARTE, La 
pelle, Milano, 2015 nonché di JOSH LEWIS, ufficiale britannico nella campagna 
d’Italia, ne Napoli ’44, Milano, 1998). L’assenza dell’ordine statuale, tuttavia, ave-
va causato la implicita abrogazione di altre fattispecie di reato, di non inferiore 
rilievo sul piano formale: fra tutti, in maniera manifesta, il reato di diserzione, 
pure punito dal codice penale militare di guerra in maniera molto più grave ri-
spetto ad altri reati naturali, ad esempio quelli contro il patrimonio o contro la 
persona, i cui precetti continuavano ad operare (benché ridisegnati nei propri 
contorni) nel tessuto sociale (la diserzione era infatti punita con la morte, se av-
venuto in presenza del nemico (artt. 143-145 c.p.m.g.), con la reclusione militare 
non inferiore a cinque anni, se avvenuto fuori della presenza del nemico (art. 146 
c.p.m.g.)). Ciò naturalmente nella parentesi temporale tra l’armistizio e la restau-
razione del potere statuale, al sud come al nord.  
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delle norme di cultura quale utile selettore nelle scelte di incrimina-
zione 17, e della differenziazione operata, a partire dalle opere dell’i-
nizio del XX sec. e riscontrabile altresì nel lavoro di Mayer, tra un di-
ritto penale della giustizia (Justizstrafrecht) rispetto ad un diritto pena-
le amministrativo (Verwaltungsstrafrecht), dal carattere culturalmente 
indifferente, proprio perché sganciato dalle norme di cultura 18. 

È proposta altresì in letteratura una differente dicotomia tra fatti 
naturali e fatti istituzionali, laddove i primi sarebbero comprensibili 
a prescindere dalla definizione di una regola giuridica (quale il reato 
di violenza sessuale), mentre l’esistenza stessa dei secondi dipende-
rebbe dalla preliminare qualificazione del legislatore, ovvero dalla 
‘presenza di una norma concepita per la loro concepibilità’ 19. 

Nella distinzione tra reati c.d. naturali e c.d. artificiali si richiama 
naturalmente il tema della classificazione dei reati in delitti e con-
travvenzioni, create queste ultime a seguito dell’avvenuta incrimina-
zione dei tradizionali illeciti di polizia 20. I proposti criteri differenzia-
li tra le due categorie di reati si sono nutriti di istanze alternativa-
mente qualitative e ontologiche, legate cioè al tipo di interesse protet-
to e al disvalore etico e sociale espresso dal fatto incriminato, ovvero 
quantitative, riconducibili al grado dell’offesa o della sanzione com-
minata. In una prima ricostruzione definitoria e dogmatica, i delitti 
sarebbero reati di danno, mentre le contravvenzioni non arrechereb-
 
 

17 A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., Vol. I, 544. Si rappresenta altresì, 
in altra pare dell’opera (vd. pp. 717 ss.), l’esistenza di un diritto naturale “storiciz-
zato”, che non procede cioè per assiomi e valori immutabili, bensì con una “fine-
stra aperta” sulla realtà, e che «viene così ad abbandonare l’ambiziosa pretesa 
dell’assolutezza e dell’eternità e vede riaffermato il suo carattere schiettamente 
umano e storico» (p. 723). 

18 M. E. MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, ed. Schletter, Breslau, 1903, 
122-128.  

19 D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, 
42 ss. L’Autore nega pertanto la teoria che vede il rapporto tra diritto e realtà se-
condo la correlazione valutazione-valutato, rappresentando piuttosto quali ‘fatti 
istituzionali di reato’ quelle fattispecie in cui «non esiste una realtà ontologica già 
pienamente plasmata e passibile di una semplice valutazione giuridica» (p. 43); 
senza la norma, in questo senso, non esisterebbe neanche la materia regolata: tale 
dicotomia troverebbe un riscontro a livello formale, nell’impiego da parte del le-
gislatore di elementi normativi.  

20 Per i rilievi istituzionali, vedi L. CONTI, voce Contravvenzioni, in Enc. dir., 
vol. X, Milano, 1962, 226; C.F. GROSSO, voce Delitti (diritto penale), in Enc. dir., 
vol. XII, 1964, 17 ss.; T. PADOVANI, voce Delitti e contravvenzioni, in Dig. disc. pen., 
vol. III, Torino, 1989, 321 ss.; M. PISANI, voce Contravvenzione, in Enc. giur., Trec-
cani, vol. IX, 1988.  



– 244 – 

bero lesione ad alcun diritto, “ma soltanto possono, per una presun-
zione del legislatore, mettere in pericolo l’incolumità di uno od altro or-
dine di diritti” 21. La ricerca di un criterio differenziale tra delitti e 
contravvenzioni ha portato quindi anche più recentemente a conside-
rare la qualità dell’interesse protetto, laddove i reati naturali, classifi-
cati dall’ordinamento quali delitti, preserverebbero le condizioni “pri-
marie” della società, sanzionando comportamenti idonei a minare le 
fondamenta della collettività organizzata; mentre le contravvenzioni 
tutelerebbero le condizioni “secondarie” delle stesse, trattandosi quindi 
di reati “convenzionali” suscettibili di “accompagnarsi alla moralità 
individuale comune” 22. 

Si è anticipato che la differenziazione tra tipologie di illecito sa-
rebbe rilevante al fine di determinarne la concreta conoscibilità, a 
tutto vantaggio pertanto dell’applicabilità della disciplina dell’error 
iuris. Nei reati a contenuto neutro, il soggetto non riconduce un giu-
dizio di valore al fatto oggetto della fattispecie, e potrà quindi co-
glierne il disvalore, in teoria, solo conoscendone la antigiuridicità. È 
da questa considerazione che trae linfa, e si sviluppa, l’annosa que-
stione della colpevolezza rispetto ai ‘reati artificiali’, faticandosi a rin-
tracciare con riferimento a tali reati una effettiva rimproverabilità in 
carenza della conoscenza dell’antigiuridicità formale dello stesso. 

Rispetto al ‘problema’ dei reati a condotta neutra, gioca un ruolo 
decisivo il generale e accresciuto formalismo del diritto penale, capa-
ce di porre in crisi la stessa attuale sussistenza della differenziazione 
in argomento. Possiamo anzitutto affermare la rilevanza, in questo 
senso, della previsione di soglie di punibilità, ovvero di livelli minimi 
di offesa ai fini della tipicità; ne sono un esempio, fra tutti, le soglie 
di punibilità nei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000. 

Se la consapevolezza del disvalore della condotta si fondasse an-
che sulla conoscenza delle soglie legali dell’offesa, allora in effetti la 
conoscenza del disvalore coinciderebbe con la conoscenza dell’anti-
giuridicità, nel senso della tipicità formale del fatto storico. Ma non 
può essere questo il discrimine tra reati naturali e reati artificiali. 
Perché se è vero che la soglia di punibilità oltre la quale l’omesso ver-
samento dell’IVA costituisce reato è di mera creazione legislativa, e 
quindi la condotta tipica esprime un disvalore in sé normativo, non 
 
 

21 Vedi G.B. IMPALLOMENI, Il codice penale italiano illustrato, vol. II – parte spe-
ciale, Stabilimento G. Civelli, Firenze, 1890, 5.  

22 Così T. PADOVANI, Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e 
contravvenzioni, fra storia e politica criminale, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura 
di), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, 438. 
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naturale o sociale, il risultato offensivo sanzionato dalla norma, cioè 
l’omesso versamento delle imposte, è senz’altro un fatto che esprime 
un disvalore sociale ben riconoscibile e riconosciuto dai consociati, e 
quindi noto al soggetto che non le versa anche laddove non conosces-
se le soglie di punibilità, e cioè l’antigiuridicità della sua condotta 23. 
In questo caso, la conoscenza del disvalore di un certo comportamen-
to prescinde quindi dalla consapevolezza dell’antigiuridicità dello stes-
so. Sotto questo aspetto, e restando nell’ambito dell’esempio appena 
formulato, sarebbe utile chiedersi, dunque, se i reati tributari possa-
no considerarsi reati artificiali. Se si guarda la tipicità della condotta, 
probabilmente sì, perché l’antigiuridicità è data da un elemento forma-
le di derivazione prettamente normativa (tra un omesso versamento di 
249.000 euro ed uno di 251.000 euro nulla cambia in punto di disvalo-
re materiale della condotta, che è il medesimo in entrambi casi; la di-
stinzione tra le due ipotesi si pone sul solo piano formale della previ-
sione legale). Una risposta parimenti positiva potrebbe poi essere data 
con l’occhio del giusnaturalista, nel senso che l’interesse erariale dello 
Stato potrebbe non essere considerato diritto naturale e, dunque, le 
condotte che lo dovessero offendere non sarebbero reati naturali. 

E tuttavia, una prospettiva informata alla teoria sociale delle Kul-
turnormen potrebbe condurre ad una risposta diversa, potendo piut-
tosto considerare il reato di omesso versamento IVA un reato natura-
le. Potrebbe infatti dirsi, fondatamente, che, in questo periodo stori-
co, in una lettura cioè dinamica dei valori propria di una dimensione 
sociologica del diritto (anche dell’evoluzione di quello penale), con-
dotte offensive dell’interesse erariale dello Stato esprimono un disva-
lore conosciuto dai consociati, e da questi ritenuto di per sé merite-
vole di sanzione 24. Occorre poi ricordare come, per dare completezza 
alla teoria delle Kulturnormen, il disvalore sociale dell’illecito debba 
includere non solo l’evento lesivo, ma la stessa condotta: il giudizio 

 
 

23 In questa sede il reato tributario è preso come esempio della diversa perce-
zione che il consociato può avere tra condotta tipica e offesa al bene giuridico. Si 
condivide, a questo riguardo, l’ipotesi che vede nella soglia di punibilità un ele-
mento essenziale della fattispecie, così come sostenuto dalla giurisprudenza, di 
recente e tra le altre pronunce, in Cass., Sez. III pen., 16 maggio 2013, n. 42868, 
in Prat. dir., 2013..  

24 E tanto sarebbe del resto confermato dall’attuale riformulazione degli inte-
ressi oggetto di tutela nella materia penale tributaria; non più la veridicità delle 
dichiarazioni fiscali, quanto – a seguito della riforma ad opera del d.lgs. 24 set-
tembre 2015, n. 158, il gettito fiscale. Cfr. A. PERINI, voce Reati Tributari, in Dig. 
disc. pen., Agg. 2016, Torino, 2016, 545-546; A. INGRASSIA, Ragione Fiscale vs. ‘ille-
cito penale personale’, Santarcangelo di Romagna, 2016, 173 ss.  
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sociale da tenere in considerazione è quello rivolto al fatto di reato, 
considerato nel suo insieme. Tornando all’esempio formulato poc’an-
zi, cioè di un omesso versamento IVA, la soglia di punibilità (intesa 
nel suo carattere prettamente formale-numerico) non influisce sul 
disvalore della condotta socialmente avvertito 25. Ma il “fatto” inteso 
in senso laico, cioè l’omesso versamento dell’IVA, è riconosciuto co-
me criminale dai consociati. In questi termini, ai sensi della teoria 
delle Kulturnormen, e considerando sia la condotta che “l’evento” del-
la fattispecie, questo reato andrebbe considerato come un reato natu-
rale, sussistendone i presupposti ‘culturali’ o ‘sociali’ 26. 

I criteri di distinzione, come visto, per certi versi si sovrappongo-
no, e i risultati esegetici sono spesso confusi e incerti. Il richiamo a 
categorie sociali, morali o paragiuridiche, fondate sulla (e allo stesso 
tempo fondanti la) conoscibilità del precetto, mostra dei limiti, colti 
ormai persino dalla dottrina anglosassone, pure tradizionalmente le-
gata ad una analisi ontologica del diritto penale 27. 

Volgendo l’attenzione al bene giuridico protetto (e in particolare 
all’offesa arrecata al bene stesso), non dovrebbero neppure esistere 
fattispecie di reato che sanzionano un’offesa (anche nella forma di 
 
 

25 Fermo restando che in dottrina è stato individuato il bene giuridico tutelato 
dai reati tributari nel quasi-integrale (e quasi-tempestivo) pagamento delle impo-
ste, nel senso che è proprio la quantità dell’imposta evasa a determinare l’intolle-
rabilità sociale dell’evasione fiscale, e quindi l’aderenza alle Kulturnormen della 
relativa scelta di incriminazione. Cfr. A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, vol. II, 
1205 ss. In questa prospettiva la soglia di punibilità dovrebbe rispecchiare il livel-
lo oltre il quale il fatto di evasione diviene socialmente intollerabile. Ma ciò non 
sposta molto i termini della questione – riteniamo – nel senso che la soglia di pu-
nibilità ha pur sempre carattere prettamente formale, e l’essere l’evasione di poco 
al di sopra o di poco al di sotto del dato numerico indicato nelle singole fattispe-
cie non ne muta il disvalore. Ciò che rileva piuttosto, accendendo a tale teoria, è 
che il fatto di evasione sia quantitativamente apprezzabile.  

26 Cfr. A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 203, per cui, facendo l’esempio 
dei reati tributari, la materia fiscale avrebbe riverberi sociali «non neutrali» ma il 
singolo obbligo tributario, di carattere formale, sì. La presenza nei reati tributari 
di un disvalore “misto”, giuridico e sociale, veniva del resto evidenziata dal legi-
slatore (delegato), nella Relazione allo schema di decreto legislativo della riforma 
del diritto penale tributario del 2015; cfr. infra, § 5.1.  

27 È critico sulla reale utilità della distinzione tra mala in se e mala prohibita 
per risolvere i più complessi profili dell’errore di diritto A. ASHWORTH, Ignorance 
of Criminal Law, and Duties to Avoid it, in Modern Law Review, 2011, vol. 74, 3: 
«As for the argument of principle based on a distinction between ‘mala in se’ and 
‘mala prohibita’ the best we can do at this stage is to place a huge question-mark 
over it. The two terms are highly contested, and do not represent agreed categories of 
offence».  
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mero reato di pericolo) il cui disvalore non venga percepito dalla co-
scienza sociale 28. Stando anche alla stessa teoria delle Kulturnormen, 
non dovrebbe essere così, dal momento che non dovrebbero esistere 
fattispecie di reato (certo delittuose, ma neanche contravvenzionali) 
che sanzionino comportamenti non lesivi di bene giuridici che la so-
cietà riconosce meritevole di tutela 29, ovvero che non presentino un 
disvalore minimo che ne legittimi la sanzione. Su tali circostanze si 
fonderebbero del resto l’attuale utilità nella distinzione tra reato e il-
lecito amministrativo 30, nonché le istanze di delegittimazione del ‘di-
ritto penale amministrativo’ (Verwaltungsstrafrecht) 31. 

Si affaccia allora una ulteriore questione, ovvero la collocazione, 
anche relativamente alla disciplina dell’errore, dei reati a tutela di 
beni giuridici secondari, o strumentali. 

Come noto, l’individuazione di beni giuridici strumentali, o se-
condari, finalizzati alla protezione intermedia di beni giuridici finali, 
è fisiologica in uno stato sociale avanzato. Quale, infatti, che sia l’i-
stanza (pur ragionevole) per una razionalizzazione e diminuzione 
delle figure di reato, in ottemperanza ad un generale principio di ex-
trema ratio, nella complessa società del Sozialstaat non potrebbe ri-
nunciarsi a tutelare interessi “intermedi”, rispetto al bene giuridico 
finale 32. Ogni bene oggetto di tutela, sia anche di rango secondario o 
 
 

28 Il tema della selezione dei beni giuridici oggetto di tutela si ricollega a quel-
lo dei limiti morali del diritto penale, per cui la stessa percezione sociale dell’esi-
genza di intervento sanzionatorio costituisce un requisito necessario ma non suf-
ficiente alla scelta di incriminazione. Si richiamano i vari contributi in AA.VV., 
Laicità, valori e diritto penale – the moral limits of the Criminal Law. In ricordo di 
Joel Feinbeg, a cura di A. CADOPPI, Milano, 2010.  

29 A tanto condurrebbe del resto, altresì, quella prospettiva che vede nel diritto 
penale un indissolubile connubio tra diritto ed etica, sia nell’accezione del diritto 
penale quale “minimo etico assoluto” (vd. MANZINI, Trattato, vol. I, 25 ss.), sia nel-
la più ampia accezione che vede nel diritto, in generale, la cristallizzazione in 
norme dei precetti etici e morali in un dato momento storico.  

30 Cfr. A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., vol. I, Pt. II, Cap. II, in partico-
lare 550 ss. 

31 Istanze portate avanti dagli stessi teorizzatori di tale teoria. Vedi la biblio-
grafia in M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., in particolare p. 31, nota 34: 
Cfr. J. GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untershung der Grenzgebiete 
zwishen Strafrecht und Verwaltungsrecht auf rechtsgesschichtlicher und rechtsver-
gleichender Grundlage, Berlin, 1902, passim; E. WOLF, Die Stellung der Verwal-
tungdelikte im Strafrechtssystem, in Festgabe Frank, Bd. II, Tubingen, 1930, pas-
sim.; C. E. PALIERO, Il diritto penale amministrativo: profili comparatistici, in Riv. 
trim. dir. publ., 1254 ss.  

32 Cfr. C.E. PALIERO, Minima non curat praetor, cit., passim, e in particolare Pt. 
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intermedio, deve tuttavia possedere uno spessore tale per cui i fatti 
lesivi dello stesso esprimano un apprezzabile disvalore. È da negarsi 
infatti la legittimazione di fattispecie di reato a contenuto valoriale 
neutro, e ciò sulla base dello statuto costituzionale del diritto penale, 
e cioè nella specie alla luce dei principi di extrema ratio nelle scelte di 
incriminazione, nonché, soprattutto, della funzione rieducativa della 
pena, che necessita, logicamente, di un soggetto “da rieducare” 33. 

L’affermazione di un ‘minimo ontologico’ riferibile a tutti gli illeci-
ti penali è propria di coloro che propugnano teorie quantitative, le 
quali affermano del resto come ogni illecito, anche di natura ammi-
nistrativa, leda un bene giuridico 34; e, in questo senso, in un ordina-
mento liberale, non potrebbe neppure accettarsi l’esistenza di una 
norma priva di oggettività giuridica, la quale ne andrebbe quindi, in 
generale, espunta. 

Ma il tema, nella prospettiva della disciplina dell’errore di diritto, 
è che più il bene strumentale è “lontano” rispetto al bene finale, mag-
giore è la possibilità per i consociati di non riconoscere nelle fattispe-
cie “intermedie” un disvalore pari a quello dei comportamenti lesivi 
di interessi giuridici finali. Così è certamente stato nel contesto socia-
le del settembre 1943, già sopra esposto in nota, con riferimento al 
reato di diserzione; questa è infatti una fattispecie a tutela del fun-
zionamento delle Forze Armate e, in generale, dello sforzo bellico na-
zionale; a sua volta interesse strumentale alla sicurezza dello Stato. E 
la sicurezza dello Stato, a sua volta, è evidentemente funzionale alla 
 
 

I, Cap. I – inflazione penalistica ed evoluzione dello Stato moderno, il quale ana-
lizza il fenomeno dell’ipertrofia legislativa dello Stato sociale secondo una triplice 
prospettiva; strutturale, dovuta al massiccio intervento pubblico in aree di tradi-
zionale competenza privata; istituzionale, in virtù degli aumentati spazi di tutela 
penale in chiave solidaristica; storica, vista l’incidenza del primo conflitto mon-
diale sullo sviluppo della legislazione dei paesi europei, in chiave sia contenutisti-
ca che tecnica e formale.  

33 Vd. A. FIORELLA, voce Reato in generale, cit., 773, per il quale ogni reato si 
compone di elementi significativi sotto il profilo dell’effettivo disvalore, e ciò con 
riferimento ad ogni elemento dell’illecito, nessuno dei quali potrebbe presentarsi 
“neutro quanto al valore”.  

Per quanto sia da considerare, a questo proposito, che non è solo la funzione 
della pena a condizionare le scelte di incriminazione, valendo anche il procedi-
mento esattamente opposto, per cui il tipo di reato (e di autore) condiziona le fi-
nalità e le funzioni della pena, che è in questo senso mutevole mutevoli; cfr. M. 
DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, 269 ss. 

34 A. ROCCO, Sul così detto diritto penale amministrativo, in Riv. dir. pubbl., 
1909, vol. I, 394-396, cfr. l’efficace ricostruzione dei termini della questione in T. 
PADOVANI, Il binomio irriducibile, cit., 448.  
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tutela dei “veri” beni giuridici finali, che sono gli interessi e i beni 
giuridici degli stessi consociati: della vita, della proprietà, della salute 
e, in generale, del loro benessere. In ciò stava la “lontananza”, nel set-
tembre 1943, tra la coscienza sociale e il disvalore che pure lo Stato 
(fino al collasso delle istituzioni) pretendeva  di ricondurre al reato di 
diserzione. 

E in ciò stava anche, probabilmente, la prova del fallimento nel 
riordino dei beni giuridici ad opera dei compilatori del Codice Rocco 
nel 1930, e la formulazione di un “nuovo” bene giuridico, e cioè la 
personalità dello Stato, da considerarsi quale vero e proprio bene fi-
nale meritevole di autonoma protezione 35. Una prospettiva qualitati-
va nell’individuazione della materia penale che anche la giurispru-
denza sovranazionale, in certo modo, fa propria, come visto nel Capi-
tolo precedente, posto che il principio di legalità viene declinato, in 
alcune importanti sentenze della Corte EDU di Strasburgo, come 
‘prevedibilità sociale’ dell’esito giurisprudenziale 36; categoria que-
st’ultima che richiama, con ogni evidenza, criteri ontologici. 

E tuttavia, è innegabile che l’esistenza di una valida differenzia-
zione di matrice qualitativa, tra reati e illeciti amministrativi, tra de-
litti e contravvenzioni o, sempre entro le norme penali ai sensi del di-
ritto positivo, tra mala in se e mala prohibita, sia in crisi. Altri, in let-
teratura, pongono l’attenzione su criteri quantitativi, centrati sulla 
minore o maggiore gravità dell’illecito 37. Viene affermato del resto, 
dagli stessi sostenitori della teoria delle Kulturnormen, che il ricorso 
a categorie ontologiche possa apparire, o per lo meno ad alcuni sia 
apparso, come un retrodatare il diritto penale alla dimensione del-
l’Ottocento, in senso quasi antistorico 38. Non manca invero chi ritie-
ne lo stesso criterio quantitativo, di per sé, non risolutivo della que-
stione, solo a considerare come, sotto il profilo sanzionatorio in senso 
stretto, vi siano delitti puniti in maniera meno severa rispetto a con-
travvenzioni o, addirittura, rispetto ad illeciti amministrativi 39. Po-
trebbe certo ribattersi, sul punto, che laddove anche il delitto preve-

 
 

35 A. CADOPPI-P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale – parte speciale, Padova, 
2012. 

36 Vedi supra, Pt. I, Cap. III, § 4. 
37 In questo senso, nella manualistica più recente, G. FIANDACA-E. MUSCO, Dirit-

to penale. Parte generale, IV ed., cit., 152 ss.  
38 A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit. vol. I, 728 ss. 
39 Ancora, per restare sulla manualistica, cfr. M. PELLISSERO, Struttura generale 

del reato, in AA.VV. Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., 175-177.  
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desse una sanzione principale di per sé meno severa a confronto con 
talune fattispecie contravvenzionali o addirittura di illecito ammini-
strativo o civile 40, la stessa qualifica formale dell’illecito quale delitto 
comunque comporterebbe delle conseguenze afflittive, considerate in 
senso lato, complessivamente più gravose per il destinatario. Rileva 
in questo senso anzitutto, riteniamo, lo ‘stigma penale’, tanto sul pia-
no sociale, quanto su quello giuridico, date le conseguenze pregiudi-
zievoli delle iscrizioni nel casellario penale, sia a livello processuale 
che sostanziale, anche extrapenale (ad es. le preclusioni alla parteci-
pazione a bandi di gara, alla nomina o all’elezione a cariche associa-
tive, financo al rilascio del visto d’ingresso da parte di alcuni paesi). 

Diversi in dottrina ritengono ormai tramontati i citati criteri di-
stintivi di carattere qualitativo, valorizzando la distinzione legislativa 
meramente formale tra delitti e contravvenzioni, unitamente all’ac-
cresciuto carattere vieppiù positivista e formalista del diritto penale 
nel suo complesso 41; già da tempo del resto si è rappresentata la ne-
cessità di un abbandono delle teorie giusnaturalistiche, di per sé non 
verificabili, nel senso proprio di una maggiore attenzione a dati di 
carattere positivo 42. Critiche alla praticabilità della medesima diffe-
renziazione si fonderebbero poi in ragione dello statuto costituziona-
le del diritto penale 43. In chiave liberale e garantistica, infatti, ogni 
scelta di incriminazione avrebbe una forte base ‘artificiale’, corri-
spondente al formalismo proprio del sistema democratico parlamen-
tare. Il processo costituzionale e parlamentare, inteso come momen-

 
 

40 Si pensi ad esempio al delitto di rissa ex art. 588 c.p., punito con la sola mul-
ta fino ad € 309,00, a confronto con le contravvenzioni che prevedono pena de-
tentiva, o anche con taluni illeciti amministrativi del T.U.F., i quali comminano 
sanzioni pecuniarie pari a migliaia (se non milioni) di Euro.  

41 A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 63.  
42 Cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 9, il quale richiamava in 

questo senso le indicazioni giuspositivistiche e giuslegalistiche della materia pe-
nale di fonte costituzionale. In senso analogo, è utile richiamare in questa sede D. 
PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 14-15, il quale afferma che la concezione pura-
mente formale della norma penale è fatta propria anche dai più accesi sostenitori 
– in allora – della dimensione ontologica e sostanziale del reato (citando sul pun-
to Bettiol e Maggiore), i quali, quando devono riconoscere se una data norma è 
penale e un dato fatto è reato, «ricorrono naturalmente e senza eccezioni allo 
stesso criterio formale che pure poco prima proclamano insufficiente e tautologi-
co». Conclude pertanto l’A. che «i concetti formali di norma penale e di reato – 
sotto le varie formulazioni dei diversi autori – costituiscono di fatto la base indi-
scussa di tutta la moderna scienza penalistica».  

43 A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 317 ss. 
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to di sintesi tra istanze etiche, morali e sociali anche fra loro contra-
stanti, perché provenienti da anime diverse del consesso popolare, 
comporterebbe anzitutto un’opera di selezione degli interessi da tute-
lare (in adesione della teoria costituzionale del bene giuridico, o an-
che delle Kultunormen, per restare su un piano più sociale); la riserva 
di legge, in questo senso, avrebbe senz’altro un rilievo ‘contenutisti-
co’, perché strumento per la definizione formale degli interessi meri-
tevoli di tutela, nel confronto democratico tra maggioranza e mino-
ranze 44. La distinzione tra mala in sé e mala quia vetita lascerebbe in 
ombra, si afferma, come la dimensione del diritto penale vigente sia 
essenzialmente “formale, legale, democraticamente supportata” 45: di 
tutto il diritto penale, anche di quello costituito, secondo tradizione, 
da ‘reati naturali’, che in questo senso avrebbero una necessaria e 
immancabile dose di artificialità. La stessa visione liberale e laica del 
diritto, del resto, allontana dall’idea dell’incriminazione come rappre-
sentazione di un ‘male’ assoluto o universale; grazie alla svolta illu-
ministica il diritto si è sganciato dalle mere categorie morali e il reato 
ha assunto una piena e indipendente dignità rispetto al peccato 46. Si 
svolgeranno nel prossimo paragrafo alcune considerazioni, stretta-
mente legate a ciò, ovvero alla tendenza dell’odierno ordinamento 
penale a riempire di contenuti tecnici fattispecie di reato che pure si 
presentano, prima facie, a carattere ontologico. 

3. Il perimetro oggettivo della ricerca: qualità, tipi di illecito ed 
errore di diritto 

Per quanto, come visto, i criteri sostanziali e qualitativi siano, ad 
un certo punto, entrati in crisi, è altresì vero che gli stessi sono intui-
tivamente rilevanti, quando si tratta della disciplina dell’errore nel 
diritto penale. Il significato penalistico (e per certi versi criminologi-
 
 

44 A. GAMBERINI, La riserva di legge nel sistema costituzionale, in AA.VV., Intro-
duzione al sistema penale, cit., 134 ss. 

45 A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 323. 
46 Vedi sulle critiche in chiave liberale della dimensione qualitativa e ontologi-

ca del reato, A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., 481 ss., in cui si rappresen-
ta in particolare che, nella prospettiva del diritto penale “secolarizzato”, si po-
trebbe dire che “non esistono che “mala quia prohibita”, poiché tutto ciò che è in-
trinsecamente “malvagio” non lo è necessariamente per il diritto (penale), e tutto 
ciò che è penalmente rilevante non è necessariamente intrinsecamente “malva-
gio” (p. 482). 
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co) del fatto di reato influenza o dovrebbe influenzare, nel pensiero 
di quanti hanno affrontato tale tematica, il coordinamento tra ele-
mento oggettivo e soggettivo, ovvero tra fatto di reato e suoi criteri di 
imputazione subiettiva 47. 

È con riferimento ai reati artificiali, o a condotta neutra, che si 
gioca la reale partita in tema di errore o ignoranza del diritto, e le ra-
gioni di ciò sono state rappresentate affrontando i fondamenti politi-
ci e dogmatici del principio ignorantia legis non excusat. Così, inoltre, 
è con riferimento ai reati artificiali che maggiormente si verifica 
quello stato di confusione, stratificazione ed incertezza normativa, 
che concretamente mette in dubbio la possibilità per il consociato di 
conoscere il contenuto dei precetti, informandone il proprio compor-
tamento. 

Secondo l’impostazione tradizionale, la distinzione tra reati natu-
rali e reati artificiali aiuterebbe a risolvere il problema dell’errore di 
diritto, nel senso che l’errore evitabile (e quindi scusabile) dovrebbe 
tendenzialmente verificarsi solo con riferimento ai secondi 48; i quali, 
lontani dalla coscienza del consociato, pongono problemi di colpevo-
lezza, e di errore di diritto specialmente, nella misura in cui, come 
affermato in dottrina, sono carenti della pure necessaria ‘tensione 
della coscienza’ tra fatto e agente, da intendersi come una sensibilità, 
un’eco del soggetto che faccia nascere in questi il dubbio sulla anti-
giuridicità del proprio comportamento 49. 

Si tratta di uno dei tratti distintivi del diritto penale artificiale, ove 
tendenzialmente il disvalore del reato non è espresso nella norma pe-
nale in sé considerata, quanto nella violazione della disciplina extra-
penale, per la cui osservanza la fattispecie è guardiano armato. Lad-
dove il reato, infatti, si sostanzia come violazione di regolamentazio-
ne extra – penale, allora il dolo del fatto di reato si innesta su un fatto 
antigiuridico “che è già trasgressivo di regole di settore, spesso cautela-
ri, di organizzazione del lecito: è un dolo pieno di colpa” 50. 

La carenza poi (o la modestia) di spessore ontologico delle fatti-
specie c.d. artificiali, strutturate quali sanzione di precetti di caratte-
 
 

47 M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., 38.  
48 A. CADOPPI, La natura giuridica della mancanza di autorizzazione – Riflessi in 

tema di errore, cit., 363-364. «è molto più facile che si verifichino errori (anche sul 
precetto) nell’ambito dei mala quia vetita piuttosto che nell’ambito dei mala in se». 

49 F. PALAZZO, Ignorantia legis, cit., 189. Sul punto vedi anche F. MANTOVANI, 
Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, cit., 379.  

50 M. DONINI, Dolo e prevenzione generale nei reati economici, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 1999, 5. 
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re tecnico di fonte extrapenale – amministrativa, finanziaria o tribu-
taria, ad esempio – pone in crisi per certi versi la stessa legittimazio-
ne sociale della pena, esaurendosi nella punizione di soggetti che, se 
ignari della norma tecnica violata, potrebbero sembrarne, in fondo, 
non meritevoli 51. Gioca del resto un ruolo decisivo a questo riguardo, 
come anticipato, la stessa teoria della pena, per cui si fatica ad indi-
viduare una effettiva utilità rieducativa laddove irrogata ad un sog-
getto ignaro della illiceità extra penale di un comportamento, di per 
sé ontologicamente neutro 52. 

Si è visto in precedenza, nel secondo capitolo, come la non cono-
scibilità della legge è anzitutto ricondotta, ai sensi dell’art. 5 c.p., così 
come ‘riformulato’ dalla sentenza n. 364/1988, a difetti oggettivi del-
l’ordinamento, il quale non si presenta in maniera conoscibile per i 
consociati. La non conoscibilità oggettiva è anzitutto ricondotta a 
colpe del legislatore, che difetta nel formulare in maniera confusa 
norme che dovrebbero invece essere chiare e precise 53. 

E tuttavia, la poca certezza per il cittadino su cosa sia lecito e cosa 
non lo sia, con riferimento ai reati artificiali, non deriva solo 
dall’infelice formulazione e dalle carenze sistematiche della normati-
va; non deriva cioè solo dal cattivo lavoro compiuto dal legislatore. 
L’incertezza invece, spesso, è insita nella tecnicità della norma. Vi 
sono infatti norme, nel sistema penale complementare, che vivono di 
interpretazione 54, nel senso che è difficile ricondurvi un significato con-
siderato di per sé, e diverso rispetto a quello che gli interpreti tecnici 
del settore convengono di dargli. La fattispecie di reato, in questi ca-
si, è proprio costruita sull’interpretazione, e il grado di certezza e di 
conoscibilità non può che risentirne. 

Si facciano in questo senso due esempi. 
Il primo. Una persona che entra in una banca a volto coperto, 

 
 

51 M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., 39. 
52 Vedi supra, § 2. 
53 Da cui la critica, avanzata in letteratura, ad intendere la disciplina dell’art. 5 

c.p. quale “scusante”, posta l’ipocrisia di scusare il consociato a fronte di colpe 
non sue, bensì dello Stato. Cfr. M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 
361 ss. 

54 Utili considerazioni, in questo senso, sono riscontrabili in N. MAZZACUVA, Di-
ritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, cit., 492, per cui nell’appli-
cazione di fattispecie artificiali caratterizzate da un ampio ricorso ad elementi 
normativi si rende obbligata «la verifica circa la sussistenza dei requisiti tecnico-
giuridici della fattispecie, piuttosto che un accertamento dei profili ‘in fatto’ 
emergenti dalle singole vicende processuali di volta in volta considerate». 
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brandendo un’arma e facendosi consegnare dal cassiere una somma 
di denaro, non nutre nessun dubbio che, se scoperto, qualsiasi inter-
prete, sia esso tecnico o atecnico, togato (su tutti, il giudice, che al 
rapinatore certo più interessa) o laico (un giornalista, un impiegato 
che legge il giornale al mattino, l’opinione pubblica, insomma) con-
sidererà la sua azione una “rapina”. E ciò perché la “rapina” ha un 
significato sociale prima che normativo. Difficile dire se il significato 
“laico” di rapina sia nato in conseguenza della previsione normativa, 
trattandosi appunto di un dato normativo immanente, cioè da sem-
pre presente in ogni contesto legale, ovvero il contrario 55. 

Il secondo. Un imprenditore, nell’ambito di una ristrutturazione 
aziendale, scorpora dall’asse “produttivo” della società la parte che 
eroga i servizi, delocalizzandola in un paese a fiscalità agevolata, tra-
sferendovi così il relativo centro di imputazione di ricavi. Il transfert 
pricing sarà considerato realizzato al ‘valore normale’ del prezzo di tra-
sferimento infragruppo ai sensi dell’art. 110 d.p.r. n. 917/1986 (TUIR)? 
Laddove fosse accertato un valore non congruo, la fattispecie sarà con-
siderata come un mero abuso del diritto ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 
212/2000 (Statuto del contribuente), ossia quale condotta lecita ma 
non opponibile all’amministrazione tributaria? O piuttosto sarà valo-
rizzata l’avvenuta violazione di una specifica disposizione legislativa – 
criterio che segna il confine tra elusione ed evasione, a seguito della 
riforma di cui ai d.lgs. 128 e 158 del 2015 – fuori quindi dallo ‘scudo 
protettivo’ dell’art. 10 bis? Laddove avvenga quindi la trasmissione del-
la notizia di reato, il pubblico ministero di turno qualificherà quella 
informativa come un’ipotesi di reato ex art. 4 d.lgs. 74/2000, cioè come 
dichiarazione infedele? Oppure, in maniera più rigorosa rispetto al 
nuovo testo legislativo, valorizzerà il requisito, ai fini della tipicità ex 
art. 4 cit., della inesistenza del costo – introdotto dalla riforma del d.lgs. 
n. 158/2015 – non considerando quindi fondata la notizia criminis? 
L’incertezza è alta. Nella filiera del procedimento che potrebbe portare 
all’accertamento della responsabilità penale intervengono diversi sog-
getti qualificati che, interpretando la parte di norme di propria compe-
tenza, possono determinarne tanto la qualificazione sostanziale, quan-
to il concreto, e connesso, sviluppo procedimentale. 

Si tratta del diritto penale incerto al suo massimo sviluppo 56. Tan-
 
 

55 Vd. A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, vol. I, Pt. II, Cap. IV, 677 e nota 7-
bis, per cui se la norma penale è in sintonia con la norma di cultura, la prima 
tende a confermare e a rafforzare la seconda nell’ambito della coscienza sociale.  

56 Il richiamo, già operato supra Pt. I, Cap. I, § 3.3., è a F. SGUBBI, Il diritto pe-
nale incerto ed efficace, cit. 
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ti e tali sono gli “interpreti” che dovranno metterci le mani, che la 
esatta previsione degli esiti concreti della vicenda è molto difficile. 

Certo, la situazione può essere molto più complessa di come si è 
presentata, e il binomio reati naturali/certezza del diritto-reati artifi-
ciali/incertezza del diritto, trova tantissime falle logiche o anche solo 
esperienziali. 

Si torni al primo degli esempi formulati, relativo ad una rapina. 
Anche la rapina alle volte presenta delle difficoltà esegetiche. Si pensi 
ad esempio al problema della configurabilità del “tentativo di rapina 
impropria” 57, o ancora a quale sia il campo di assorbimento entro la 
fattispecie di rapina dei fatti di violenza o minaccia commessi nella 
realizzazione della stessa 58. Ma non si tratta, a ben vedere, di argo-
menti influenti su quanto si discorre in questa sede. Questi aspetti 
riguardano infatti il corretto incasellamento del fatto entro la griglia 
di tipicità predisposta dal legislatore, e cioè l’esatto abito normativo 
con il quale vestire un fatto storico; si tratta, in buona sostanza, della 
fase tecnica a seguito di un fatto il cui disvalore giuridico è, comun-
que, noto a tutti i consociati. L’autore del fatto non sa se sarà punito 
per tentativo di rapina impropria, o per furto e lesioni personali, o 
per altra diversa fattispecie di reato. Ma sa che, se catturato, sarà pu-
nito; e si tratta di una consapevolezza comune ai consociati, che si 
aspettano una qualche reazione penale rispetto a quel fatto. Potreb-
bero poi intervenire tanti fattori per cui non ci sarà una condanna; 
potrebbe maturare la prescrizione o un’altra causa estintiva del reato, 
oppure mancare una condizione di punibilità, o verificarsi una nulli-
tà processuale insanabile. Ma l’antigiuridicità di quel fatto, almeno 
nei suoi contorni laici, è nota a tutti i consociati, e ragioni di difesa 
sociale spingono gli operatori a sanzionarla. 

Ci sono dei casi tuttavia di non facile lettura, laddove elementi 
normativi o tecnici si innestino su fattispecie di reato pure tradizio-
nalmente considerate delitti naturali. Facciamo un esempio. Reato 
naturale per eccellenza è l’omicidio volontario; si può dire che sia 
 
 

57 Risolto dalla giurisprudenza in senso positivo, con la nota sentenza Cass., 
SS. UU., 19 aprile 2012, n. 34952, in Dir. pen. proc., 2012, 1431, per la quale è 
configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, «dopo aver 
compiuto atti idonei all’impossessamento della cosa altrui, non portati a compi-
mento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia 
per assicurarsi l’impunità». 

58 La costante giurisprudenza, a tale riguardo, ritiene notoriamente che solo la 
minaccia e le percosse siano assorbite dalla rapina, costituendo invece ogni ulte-
riore episodio di violenza un’ipotesi di concorso di reati. Vedi in questo senso, su 
tutte, Cass., Sez. II, 6 aprile 2005, n. 16059, in Giur. it., 2006, 838. 
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proprio sul diritto all’integrità fisica (nella sua manifestazione più 
piena, cioè la vita stessa) che si fonda la legittimazione della comuni-
tà organizzata (anche in veste para-statale, tribale o quant’altro) alla 
sovranità sui consociati 59. 

Ebbene, anche l’applicazione dell’omicidio volontario è influenza-
ta di normativismo e quindi di artificialità dall’evolversi, parallela-
mente, del tecnicismo giuridico e da certe spinte di difesa sociale. L’e-
laborazione normativa, giurisprudenziale e dottrinale di categorie e 
concetti quali l’accettazione del rischio come forma di manifestazio-
ne del dolo indiretto, i segnali d’allarme come standard di accerta-
mento probatorio, lo sviluppo elefantiaco della normativa cautelare 
in taluni settori di particolare rilevanza sociale, portano a ridimen-
sionare molto le certezze giuridiche, pure con riferimento ad un am-
bito in cui la zona grigia, cioè di non chiara inclusione entro o fuori 
dal fatto tipico, dovrebbe essere minima. 

Si pensi ad esempio al campo della sicurezza sul lavoro. L’elabo-
razione dell’art. 2087 c.c. come canale di eterointegrazione “aperto” 
degli obblighi del datore di lavoro alla sicurezza sul luogo di lavoro, 
unitamente all’accertamento della previsione del rischio e della corre-
lata (presunta, come solo può essere) accettazione dello stesso, ha por-
tato alla formulazione di imputazioni per omicidio volontario nell’am-
bito del diritto penale del lavoro, dove la colpa, e le correlate fattispecie 
colpose, ne sono sempre state il cuore 60. E quindi, anche a fronte di 
un’imputazione per omicidio volontario, si può dover discutere, a suon 
di consulenze tecniche, sull’interpretazione e l’applicazione di norma-
tive extra-penali complesse e sfuggenti (come la normativa speciale an-
tinfortunistica) o addirittura del tutto oscure perché indeterminate 
(come le fonti sparse ex art. 2087 c.c.); e i risultati di questo momento 
tecnico e di approfondimento extra penale determineranno la possibile 
applicazione della più penale tra le norme penali. 

Potrebbe ribattersi che nessuna differenza c’è tra questo caso e 
quanto rappresentato in precedenza nell’esempio della rapina. Anche 
in questo caso il datore di lavoro, che commette gravi violazioni della 

 
 

59 P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, cit., 1-12. La tutela dell’integrità fi-
sica come fondamento della legittimazione della formazione sociale-giuridica è 
un dato comune alle diverse sfumature del contrattualismo sociale, trattandosi 
del primo fra i motivi che spingono i soggetti delle comunità pre-legali a darsi 
struttura organizzata, con regole condivise. 

60 Si vedano sul tema i vari contributi in AA.VV., Trattato di diritto penale – le-
gislazione parte speciale – Diritto penale del lavoro, Diretto da A. CADOPPI-S. CANE-

STRARI-A. MANNA-M. PAPA.  
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sicurezza sul lavoro, ha coscienza (o quantomeno conoscibilità) della 
antigiuridicità laica delle proprie azioni 61 e spetta poi ai tecnici – an-
che giuridici – tracciare le esatte coordinate della sua responsabilità, 
nel senso di quale sia la fattispecie concretamente applicabile: ad 
esempio, se si tratta di omicidio volontario oppure di omicidio colpo-
so, magari con l’aggravante della previsione dell’evento lesivo. Questo 
è senz’altro vero. Rispetto all’esempio della rapina, però, vi è una fon-
damentale differenza. Infatti, la qualificazione del fatto in omicidio 
volontario in luogo di omicidio colposo sposta completamente l’asse 
dell’antigiuridicità prevista dal consociato, nel senso che il significato 
sociale dei due alternativi fatti di reato (omicidio doloso/omicidio 
colposo) è radicalmente diverso. Non sembra infondato ritenersi che, 
sul piano ontologico e qualitativo, l’omicidio volontario e l’omicidio 
colposo siano fattispecie di tipo diverso, come lo sono anche del resto 
sul piano quantitativo. 

Quindi, in concreto, a seguito di un’elaborata disquisizione tecni-
ca su elementi quali l’obbligo giuridico di impedire l’evento, la viola-
zione cautelare e la previsione o prevedibilità dell’evento lesivo, il con-
sociato subisce conseguenze afflittive di specie diversa rispetto alla 
sua previsione alle quali peraltro la collettività associa un grado di 
disvalore giuridico e sociale radicalmente diverso. 

Il tecnicismo della fattispecie è insita in qualche modo nella sua 
natura di reato di evento, per cui se la ricostruzione della causalità 
avviene secondo la sussunzione sotto le leggi scientifiche di riferi-
mento, l’accertamento di tali leggi e la corrispondenza rispetto ad es-
se del comportamento tenuto in concreto dall’agente, costituiscono 
un momento centrale nella ricostruzione della responsabilità. 

Nella crisi del principio di legalità e della separazione tra i poteri 
dello Stato, a cui consegue il moltiplicarsi delle fonti del diritto in li-
nea sia verticale che orizzontale, nonché la sempre maggiore tecnici-
tà e regolamentazione delle attività sia economiche che in senso lato 
sociali, accade che il cittadino si trovi in un labirinto di obblighi e di-
vieti rispetto ai quali le tradizionali categorie della inescusabilità – 
ancorché temperata – dell’ignoranza della legge penale, fondate cul-
turalmente su un presunto rapporto semplice tra il consociato e le 
sue leggi, inevitabilmente entrano in crisi 62. 
 
 

61 Sempre che non si tratti di una fattispecie omissiva propria, per cui manca 
la consapevolezza di stare tenendo, di per sé, un comportamento in senso natura-
listico. Vedi alcune specificità in tema di reato omissivo proprio, anche con rife-
rimento al tema del dubbio e della inazione, supra, Cap. II, § 4. 

62 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., 1193. 
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E, quale conseguenza del più generale tema della crisi della legali-
tà, già affrontato, il ruolo di protagonista nella determinazione delle 
conseguenze penali dei comportamenti dei consociati, in tali settori, 
passa dalla legge all’interprete. 

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte occorre domandarsi se 
abbia ancora senso oggi, nell’affrontare la disciplina dell’errore di di-
ritto, operare una distinzione, di matrice qualitativa, tra reati artifi-
ciali e reati naturali. 

Noi siamo scettici sul punto, posto che le odierne tendenze tecni-
cistiche della materia penale non consentono più, per lo meno in ta-
luni ambiti e settori, la coincidenza tra disvalore del fatto e ricono-
scibilità della norma. Nel settore dell’attività umana che più di ogni 
altro è fatto oggetto di regolamentazione tecnica, ovvero quella eco-
nomica e imprenditoriale, le due dimensioni del reato, quella ontolo-
gica e quella tecnica, come dimostrato, procedono su binari diversi, e 
per quanti siano i punti di tangenza, si fatica ad individuare una so-
vrapposizione tra le due. 

Può farsi un altro esempio, sul punto. La giurisprudenza ha, negli 
ultimi anni, elaborato la categoria della sovrafatturazione qualitativa, 
entro l’ambito di tipicità degli artt. 2 e 8 D.lgs. n. 74/2000, ovvero, ri-
spettivamente, uso ed emissione di fatture o altri documenti per ope-
razioni inesistenti. Tradizionalmente la categoria della inesistenza del 
documento contabile era declinata, anche ai sensi delle definizioni di 
cui all’art. 1, lett. a), d.lgs. cit., in inesistenza oggettiva, quando il do-
cumento si riferisce ad un’operazione in realtà mai realizzata (o realiz-
zata in senso quantitativamente diverso), ovvero soggettiva, quando 
l’operazione è stata sì realizzata, ma tra soggetti diversi da quelli indi-
cati nel documento, trattandosi essenzialmente di una interposizione 
di persona 63. La sovrafatturazione qualitativa, di genesi giurispruden-
ziale 64, è invece riferita ad un’operazione che è realmente avvenuta, 
con riferimento alla quale le prestazioni di fare o dare sono realmente 
state eseguite e il corrispettivo è stato effettivamente versato, e tra i 
soggetti indicati nel documento; il prezzo corrisposto è però eccessivo 

 
 

63 Vedi V.E. FALSITTA-M. FAGGIOLI, La normativa tributaria di riferimento e le de-
finizioni legali, in R. BRICCHETTI-P. VENEZIANI (a cura di), I reati tributari, vol. XIII, 
Trattato teorico – pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZO-C. E. PALIERO, 
Torino, 2017, 37 ss. 

64 In particolare Cass., Sez. III pen., 25 ottobre 2007, n. 1996, in CED Cass., rv. 
238546; Cass., Sez III pen., 15 luglio 2011, n. 30250, Giur. it., 2012, 1126; Cass., 
Sez. III pen., 21 maggio 2013, n. 28352, in CED Cass., rv. 256675; Cass., Sez. fer. 
pen., 1 agosto 2013, n. 35729, in CED Cass., rv. 256583.  
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rispetto al valore della controprestazione, e il documento ha in sé un 
carattere fraudolento corrispondente alla divergenza tra la realtà 
commerciale e la sua espressione documentale 65. Il punto essenziale 
per la ricostruzione e l’accertamento dell’illecito (che pone invero non 
poche problematiche in punto di tipicità, posto che sembrerebbe trat-
tarsi di costi meramente indeducibili, e quindi di un fatto probabil-
mente non penalmente rilevante) sarà quindi la valutazione del valore 
delle prestazioni eseguite, da compiersi attraverso mezzi di prova pret-
tamente tecnici, consulenze di esperti della materia in primis. È noto 
quanto sia discutibile la possibilità stessa di ricondurre alla categoria 
delle valutazioni un attributo di valore in termini di vero o falso (come 
ha insegnato la recente dibattuta questione del rilievo penale delle false 
valutazioni nel falso in bilancio 66). Per quanto esistano criteri valutati-
vi che, nell’opinione della giurisprudenza, siano sufficientemente ri-
scontrabili nell’attività dei valutatori secondo parametri oggettivi 67, re-
sta una innegabile alea cui solo un approfondimento tecnico consente 
di riportare ordine, con risultati affidabili (forse) sul piano processua-
le, ma non già su quello storico in senso assoluto, visto che non si trat-
ta comunque di hard sciences, in quanto tali perfettamente misurabili 
con risultati ripetibili 68. Eppure, se la valutazione tecnica avesse esito 
positivo, verrà accertata la sussistenza di un reato dotato di una com-
ponente ontologica rilevante, forse la fattispecie più ontologicamente 
pregnante di tutto il sistema penale tributario, trattandosi di una frode 
fiscale; una fattispecie definibile un malum in se, secondo criteri quali-
tativi, o semplicemente un delitto di particolare rilevanza, anche sotto 
il profilo quantitativo, vista la carica sanzionatoria prevista. Eppure, la 
dimensione fondamentale per l’accertamento del reato sono le valuta-
zioni tecniche, non fattuali, e il confine tra la responsabilità e l’inno-
 
 

65 Vedi A. LANZI-P. ALDOVRANDI, Diritto penale tributario, Milano, 2017, 199 ss. 
66 Vd. infra, § 5. 
67 Come si vedrà infra, § 5.2, secondo il paradigma del “vero legale”. 
68 Cfr. sul punto P. GUALTIERI, Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di 

vista dell’economista aziendale, in Riv. trim. dir. pen. cont.., 2016, 4, 153 ss., il qua-
le, pur in merito al (in parte) diverso tema delle valutazioni entro le scritture con-
tabili obbligatorie, rappresenta il grado di soggettività delle stesse. Rappresentan-
do a questo riguardo come, ad esempio, per calcolare il fair value, ovvero il valore 
di mercato di un bene, il criterio sia quello del c.d. exit price, ovvero il ricavo del-
l’ipotetica cessione dello stesso, che deve quindi essere stimato: «la qual cosa 
comporta una previsione di prezzo che ha un elevato grado di attendibilità e og-
gettività se gli scambi possono avvenire in un mercato liquido in cui i prezzi sono 
osservabili ma altrimenti richiede la formulazione di ipotesi che, a seconda dei 
casi, hanno un diverso livello di opinabilità» (p. 158).  
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cenza dell’imputato passerà attraverso il lavoro dei consulenti tecnici; 
non già attraverso la verifica dello spessore ontologico delle sue azioni; 
le quali verranno guardate come ‘ontologicamente riprovevoli’ solo do-
po l’avvenuto accertamento della veste tecnica di ‘frode fiscale’, non 
prima. 

Occorre pur sempre rilevare, sul punto, che la dottrina più attenta 
alla dimensione sociale-culturale del diritto penale ha elaborato un 
concetto di aderenza della scelta di incriminazione alle Kulturnormen 
che guarda altresì alle norme di cultura degli esperti del settore 69. 
Nella specie, le norme di cultura alla luce delle quali valutare, con 
occhio qualitativo, il tipo di illecito, non sono solo quelle ‘laiche’ della 
maggioranza dei consociati, ma soprattutto quelle proprie di un certo 
gruppo di persone, omogeneo per competenze professionali. In que-
sto modo, anche la regola tecnica diventa regola di cultura, se parte 
di un sentire diffuso di quel determinato gruppo umano. Pertanto, 
persino una fattispecie di reato costruita intorno ad un precetto al-
tamente tecnico può essere considerato un malum in se, laddove ap-
punto il comportamento contrario a tale regola tecnica esprima, agli 
occhi di quelle persone, un significativo disvalore, in chiave evolutiva 
rispetto al mutare della cultura tecnica di settore. 

La teoria sopra esposta individua una tipologia di mala in se posta 
a metà strada, in un certo senso, tra il malum in se ‘classico’ e il dirit-
to penale artificiale, affermando la configurabilità di reati naturali 
dotati però di una forte componente tecnica. Anche nella letteratura 
anglosassone si è molto indagata la presenza di categorie ‘ibride’ di 
reato, a metà strada tra il diritto penale naturale e quello artificiale. 
Se infatti, come visto, un tempo gli studiosi britannici e americani 
valorizzavano molto l’esistenza di categorie morali universali per di-
stinguere tra mala in se e mala vetita, nella più recente dottrina si rin-
traccia un certo scetticismo, e l’adozione di soluzioni improntate ad 
un più realistico relativismo 70. Alla luce soprattutto del fatto che – 
come descritto in queste pagine – anche la fattispecie più artificiale 
deve essere comunque capace di esprimere un – benché modesto – 

 
 

69 A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, vol. I, Pt. II, Cap. IV, passim, in cui si 
rappresenta appunto una teoria delle Kulturnormen «alla luce di un diritto penale 
adeguato allo stato sociale di diritto»; cfr. altresì ID., Error Iuris: coscienza dell’an-
tigiuridicità extrapenale e ritardo nel versamento delle ritenute, in Riv. trim. dir. 
econ., 1989, 1, 73 ss. 

70 Vedi S.P. GREEN, L’utilità concettuale della nozione di malum quia prohibi-
tum, in Criminalia, 2016, 15 ss. 
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disvalore sociale, in aderenza al principio di extrema ratio nelle scelte 
di incriminazione 71. 

Rispetto al problema della disciplina dell’error iuris, riteniamo che 
la enucleazione di tipologie ibride, naturali benché a contenuto tec-
nico, non sposti troppo i termini della questione rispetto alla centrali-
tà, in ogni caso, del momento dell’accertamento tecnico rispetto a 
quello meramente fattuale. Nel senso che con riferimento ad un ma-
lum in se ‘tecnico’ non può precludersi la sussistenza di un errore di 
diritto scusabile, perché incolpevole; ciò, nella misura in cui il grado 
di persuasività e di riconoscimento nella comunità scientifica della 
regola tecnica, la non conformità ad essa del comportamento dell’a-
gente e (nei reati d’evento) la causalità di tale irregolarità rispetto alla 
verificazione dell’evento lesivo, siano tutti momenti di accertamento 
dotati di un forte tasso di tecnicismo; sarà del resto lo stesso appro-
fondimento tecnico della normativa di settore a stabilire se una certa 
norma extrapenale, della cui inosservanza è accusato l’agente, abbia 
un tale ‘peso’ nel settore di competenza da legittimare una scelta di 
incriminazione, ai sensi della Kulturnorm del settore. 

E laddove lo avesse, questo inciderà sul giudizio di colpevolezza 
quanto all’assolvimento, da parte del soggetto qualificato, del proprio 
dovere di informazione, influendo evidentemente nella formazione 
della regola cautelare di riferimento. Ma non si potrà escludere, in 
ogni caso, la sussistenza di ipotesi di ignoranza inevitabile. 

In generale, e conclusivamente sul punto, noi riteniamo che in ta-
luni settori (e tra questo senz’altro quello economico) per affrontare 
lo specifico aspetto dell’errore di diritto sia allora preferibile non già 
distinguere tra tipologie di illecito secondo criteri qualitativi, e nep-
 
 

71 S.P. GREEN, L’utilità concettuale della nozione di malum quia prohibitum, cit., 
22-23, per il quale sarebbero quindi da considerarsi mala quia prohibita quegli 
illeciti a prevalente – e non già assoluto – disvalore formale; prevalenza rappresen-
tabile tra l’altro in termini percentuali. Tra tutti, l’esempio delle soglie di punibili-
tà nei reati tributari sembra rappresentare bene questo connubio naturale-
artificiale di talune fattispecie di reato, in cui ad un disvalore socialmente ap-
prezzato si unisce una modalità di realizzazione prettamente artificiale, priva di 
per sé di un autonomo disvalore sostanziale. 

Ciò, a meno di non voler recuperare una prospettiva imperativista, affrancan-
do la norma da ogni valutazione in chiave sociale o naturale, concentrandosi sul-
la sola vincolatività della stessa; cfr. su questo tema L. CORNACCHIA, Lex imperfec-
ta: ciò che sopravvive della Normtheorie di Binding, in Criminalia, 2016, 347 ss. Nel 
senso dell’esistenza di ipotesi pure di mala quia prohibita, da considerare D. 
HUSAK, Overcriminalizations: the limits of the criminal Law, Oxford Uni Press, 
2008, passim, e in particolare 106 ss., in cui si indaga del resto l’opportunità della 
stessa scelta incriminatrice dei mala prohibita.  
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pure invero secondo criteri quantitativi, quanto piuttosto volgendo 
l’attenzione, di fattispecie in fattispecie, all’individuazione di quegli 
illeciti che hanno una più marcata connotazione tecnica 72. 

Nell’accertamento di tali reati tecnici (quale che sia la categoria 
concettuale alla quale si ritengono riconducibili), a prescindere dal 
disvalore espresso e al suo grado di riconoscibilità nelle Kulturnor-
men di riferimento (anche settoriali), la tipicità si realizza attraverso 
categorie tecniche. 

La categorizzazione ‘tecnica’ dell’illecito contestato può essere 
quindi riconducibile alla fattispecie, laddove sia lo stesso fatto tipico 
ad essere tassativizzato con il ricorso ad elementi normativi; ma anche 
allo specifico fatto imputato, come avviene nel caso di reati a forma li-
bera i quali, nell’ambito che qui interessa, possono essere realizzati – 
come visto – secondo modalità ‘tecniche’. Un doppio aspetto quindi 
della giustizia penale secondo categorie tecniche, astratto e concreto. 
Con riferimento al tema dell’accertamento dell’error iuris colpevole, una 
medesima dimensione di ascrizione subiettiva della responsabilità. 

4. Il problema dell’errore di diritto tra elementi normativi della 
fattispecie e ‘dolo d’illecito’ 

Quando si parla di reato ‘tecnico’, secondo una accezione tanto 
concreta quanto astratta, ci si riferisce naturalmente ad una fattispe-
cie che si esprime con ampio ricorso ad elementi normativi. Questo 
ci porta su uno dei temi forse maggiormente approfonditi a proposito 
della colpevolezza in generale, e dell’errore di diritto in particolare, 
ovvero l’interazione tra gli artt. 5 e 47, comma 3, c.p., tra la più antica 
dicotomia errore di diritto-errore di fatto e, in senso più moderno, tra 
errore sul precetto ed errore sul fatto 73. Nel corso del primo Capitolo 
 
 

72 Un approccio differenziato in tema di colpevolezza in funzione degli specifi-
ci caratteri della singola fattispecie è il metodo di indagine in M. DONINI, Il delitto 
contravvenzionale, cit., passim, in cui in particolare si riconosce la necessità di 
pensare il dolo in relazione alle singole fattispecie ancora prima di applicare le 
disposizioni sull’errore, unitamente, in questo senso, alla legittimità dell’analisi 
del dolo di fattispecie a prescindere dalle definizioni generali del codice penale, 
modellate sui soli delitti di evento (pp. 293-294). Un esempio in questo senso sarà 
portato infra, § 5, laddove, con riferimento al reato di false comunicazioni sociali, 
è la dimensione dell’accertamento del dolo a venire prima, e in maniera risoluti-
va, è da ritenersi, rispetto alla declinazione della disciplina dell’errore.  

73 Vd. Supra, Pat. I, Cap. I, §§ 1-2. 
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si è rappresentato infatti il superamento, ad opera della dottrina, del-
la più risalente distinzione tra error iuris ed error facti, preferendosi 
oggi piuttosto focalizzare l’attenzione sul risultato finale dell’errore, 
sul suo oggetto ultimo; si è visto che l’errore di diritto può dare luogo 
tanto ad un errore che cade sul precetto (Verbotsirrtum), quanto sul 
fatto (Tatbestandsirrtum). Così come, del resto, anche un errore di 
fatto può dare luogo ad un errore che cade tanto sul precetto quanto 
sul fatto, con ogni differenza in punto di trattamento sanzionatorio. 
L’ampia ricostruzione dottrinale in tema di errore ha affrontato, e di-
versamente risolto, il tema della rilevanza dell’errore su norma extra 
penale ex art. 47, comma terzo, c.p., per il quale “l’errore su una legge 
diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un 
errore sul fatto che costituisce il reato”. 

Il problema si pone con riferimento all’ampia tematica degli ele-
menti normativi della fattispecie, variamente definiti dalla dottrina. 
Gli elementi normativi sarebbero quelli che operano la individuazio-
ne di un requisito del fatto attraverso un effetto di qualificazione 
normativa 74, ovvero con l’individuazione di un elemento del reato at-
traverso un ‘concetto normativo’, riferito ad un’altra norma, tanto 
giuridica quanto extragiuridica 75. Secondo una impostazione in parte 
diversa, gli elementi normativi farebbero riferimento a dati i quali ri-
chiedono, per essere concretamente accertati, una valutazione giudi-
ziale 76. 

Deve anche rappresentarsi sul punto l’autorevole dottrina per la 
 
 

74 A. PAGLIARO, Il reato, in Trattato di diritto penale. Parte generale (diretto da 
C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO), Milano, 2007, 245, per il quale in sostanza 
la norma penale, dove determina il contenuto del fatto attraverso un elemento 
normativo, individua la classe di oggetti cui si riferisce, mediante un significato 
che risulta dall’applicazione della norma richiamata al dato reale.  

75 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., 70 ss., 
che evidenzia la possibile tensione rispetto al requisito di “precisione” della fatti-
specie, che risulterebbe soddisfatto dall’assenza di incertezze del concetto norma-
tivo con riferimento tanto all’individuazione della norma richiamata, quanto 
all’ambito applicativo e al contenuto di tale norma. Laddove il concetto normati-
vo sia di carattere extragiuridico, è tendenzialmente preciso il concetto normativo 
relativo e norme tecniche, mentre è al contrario tendenzialmente impreciso se 
relativo a norme etico-sociali.  

76 In questi termini si esprimeva F. BRICOLA, Limite esegetico, elementi normati-
vi e dolo nel delitto di pubblicazione e spettacoli osceni, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1960, 764 ss., ora anche in ID. Scritti di diritto penale, vol. II, Tomo I, Milano, 
1997, 1867 ss., per il quale «il passaggio quindi dal piano della valutazione a quel-
lo della descrizione, normalmente operato dal legislatore, descrivendo ciò che egli 
valuta illecito, in questi casi è operato dal giudice per la singola fattispecie». 
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quale in verità gli “elementi normativi” non esisterebbero affatto, po-
sto che ogni elemento enunciato in una fattispecie giuridica è sempre 
un “elemento di fatto” 77. In questi termini, anche laddove la lettera 
della legge indicasse un attributo di valore, in realtà ciò non toglie-
rebbe nulla alla natura di mero fatto degli elementi così individuati: 
si tratterebbe, in buona sostanza, di un mero criterio di raggruppa-
mento. 

Nella distinzione tra elementi “descrittivi” e “normativi” della fat-
tispecie, i primi assumono significato in funzione di convenzioni lin-
guistiche e massime d’esperienza (quali i concetti di “uomo”, “cosa”, 
“animali”), i secondi acquisiscono invece significato grazie al conte-
nuto di una diversa norma. La norma diversa può, a sua volta, avere 
carattere extra penale (quali sono norme civili o amministrative), ma 
potrà anche consistere in una norma penale diversa da quella incri-
minatrice (quale il concetto di ‘reato’ entro la fattispecie di calunnia), 
ovvero anche (seppur ad opera di un rinvio forse più problematico, 
perché in parte sovrapponibile a quello implicitamente disposto dagli 
elementi descrittivi di fattispecie) da norme extragiuridiche di carat-
tere etico, sociale, morale 78. È con riferimento a tali definizioni che 
possono riscontrarsi erronee letture di norme diverse da quella in-
criminatrice, quali sono i noti casi dell’altruità della res nei delitti 
contro il patrimonio, ovvero il contenuto della normativa comple-
mentare nelle fattispecie “ad illiceità speciale” o “espressa” nelle quali 
cioè è la fattispecie stessa ad esplicitare il requisito, ai fini della tipi-
cità, della illegittimità della condotta. 

È con riferimento al regime dell’errore sull’elemento normativo in 
generale, specie quando fondato su norma extrapenale, che si gioca 
la “quadratura del cerchio”, secondo attenta dottrina, dell’intera pro-
blematica dell’errore nel diritto penale 79. Il problema si innesta altre-
sì, come visto nell’ultimo paragrafo del primo Capitolo, sulla temati-
 
 

77 P. NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, Palermo, 1949, 19, per cui «la 
legge – se lo volesse – potrebbe fare un lungo elenco di fattispecie e dire: in tutti 
questi casi c’è colpa. Per esigenze pratiche evidenti si serve, invece, di formule 
comprensive, non sempre limpide e di facile interpretazione; ma ciò non toglie 
che queste formule si possano risolvere nelle fattispecie corrispondenti. Il che 
dimostra che il valore giuridico non è qualcosa che si aggiunge ai fatti, ma è un 
criterio volontario di raggruppamento e di classificazione dei fatti adottato dal 
legislatore: così come vi sono fatti biologici, i criteri botanici e via dicendo. Crite-
rio volontario, ma non arbitrario: perché anche il diritto è necessariamente radi-
cato nella realtà delle cose». 

78 C. F. GROSSO, voce Errore, cit., 6. 
79 F. MANTOVANI, Diritto Penale – parte generale, X ed., Padova, 2017, 363. 
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ca dei rapporti tra dolo e antigiuridicità, posto che estendere l’oggetto 
del dolo al significato proprio dell’elemento normativo inserito in fat-
tispecie significherebbe, in sostanza, aprire una breccia nella teoria 
per cui, quanto alla rappresentazione e volontà del soggetto agente, 
rilevano soltanto gli elementi materiali del fatto tipico, essendone 
esclusa l’illiceità dello stesso 80. 

In sintesi, parte della letteratura vede nella disposizione di cui al 
comma terzo dell’art. 47 c.p. una norma di “grande portata”, in quan-
to deroga al generale dogma dell’ignorantia legis di cui all’art. 5 c.p., 
posto che l’errore di diritto, pur ricadendo sulla portata della fatti-
specie, sarebbe tuttavia scusato 81. Altra dottrina, e la costante giuri-
sprudenza, distinguono piuttosto la disciplina dell’errore in funzione 
 
 

80 Vedi supra, Cap. I, § 4. 
81 In questo senso vedi G. DELITALA, voce Adempimento di un dovere, in Enc. 

dir., vol. I. Milano, 1958, 571-572, in cui si sviluppava il tema della rilevanza del-
l’errore sulla legittimità dell’ordine nell’applicazione della scriminate di cui all’art. 
51 c.p. Il problema, come affrontato dall’Autore nello scritto del 1958, riguardava 
la possibile efficacia della scriminante in relazione agli ordini emanati dal gover-
no della Repubblica Sociale Italiana nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e 
all’errore dei militari e subordinati di quello Stato/organizzazione quanto alla le-
gittimità dello stesso e alla conseguente legittimità degli ordini emanati dallo 
stesso. I militari convinti della legittimità del governo di Salò avrebbero commes-
so, in questo senso, un errore di diritto costituzionale – quindi extrapenale – trat-
tandosi di una errata conoscenza degli istituti di diritto pubblico perché una or-
ganizzazione statuale possa dirsi “legittima”. La giurisprudenza del secondo do-
poguerra ha negato ogni rilevanza a tale errore, negando quindi di conseguenza 
l’operatività della scriminante in argomento: scelta questa non condivisa dall’Au-
tore. In senso conforme all’opinione di Delitala vd. R. VENDITTI, voce Dolo, in Dig. 
disc. pen., Torino, 1960, 158; M. GALLO, voce Dolo, cit., 760-765; G. SANTUCCI, voce 
Errore, in Enc. dir., vol. XV., Milano, 1966, 293-294; C. F. GROSSO, voce Errore, in 
Enc. giur., vol. XIII., Treccani, 1989, 5 ss, per il quale assunta la conclusione che 
l’ultimo comma dell’art. 47 c.p. dispone – in deroga rispetto all’art. 5 c.p. – la rile-
vanza quale causa di esclusione del dolo degli errori che cadono sulla norma qua-
lificatrice dell’elemento normativo della fattispecie, non possono sostenersi limi-
tazioni all’operatività di tale postulato, se non a costo di compiere scelte arbitra-
rie e difficilmente sostenibili. Così, infatti, verrebbe meno il dolo anche nel caso 
in cui la norma qualificatrice sia anch’essa di carattere penale: l’espressione «leg-
ge diversa da quella penale», di cui alla lettera dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p., 
andrebbe intesa infatti con riferimento non già alle sole norme di carattere non 
penale, bensì a tutte le norme diverse da quella penale incriminatrice, nella quale 
cioè si trova l’elemento normativo che necessita di qualificazione «esterna» (p. 6). 
In senso conforme, D. PETRINI, Disciplina dell’errore, in C.F. GROSSO-M. PELLISSE-

RO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di diritto penale – parte generale, Milano, 2017, 371. 
Vedi altresì in questi termini M. PETRONE, Il ‘nuovo’ art. 5 c.p.: l’efficacia scusante 
della Ignorantia Iuris inevitabile ed i suoi riflessi sulla teoria generale del reato, in 
Cass. Pen., 1990, 714-715;  
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del ruolo integrativo o meno della fattispecie dell’elemento normativo 
su cui esso cade, cui hanno conseguito noti effetti sostanzialmente 
abrogativi della disposizione dell’art. 47, ult. co. c.p., nonché il conso-
lidamento di un sostanziale giudizio di equivalenza per cui l’errore di 
diritto è un errore sul precetto 82. 

Secondo il primo di questi orientamenti dottrinali, il riferimento al 
“fatto” formulato nella disposizione non riguarderebbe il fatto in con-
creto quanto piuttosto in astratto e considerato entro il tipo, quale de-
scrizione legale di un dato accadimento: in questi termini, “l’errore con-
templato nel comma 3 dell’art. 47 c.p è, dunque, un errore che ha per og-
getto immediato la fattispecie legale, la cui descrizione risulta dall’inte-
grazione della norma incriminatrice con le altre disposizioni alle quali la 
prima rinvia” 83. In senso analogo, “l’errore su una legge extrapenale non 
si traduce mai in un errore sul fatto materiale, ma sempre e necessaria-
mente in un errore sulla fattispecie” 84. Il meccanismo psicologico del-
l’errore ex art. 5 c.p. sarebbe dunque, a questa stregua, identico a quel-
lo dell’errore ex art. 47 c.p., con la sola differenza che mentre il primo 
ricadrebbe su di un elemento della fattispecie in senso descrittivo, il 
secondo sarebbe relativo ad un elemento normativo, il cui significato è 
dato da una norma terza di carattere non penale. L’errore su norma 
extrapenale non deriverebbe quindi da una strutturale differenza ri-
spetto alla previsione dell’art. 5 c.p., quanto dalla sua natura marginale 
e soprattutto “dal suo minore rilievo sintomatico e sociale” 85. 

La medesima posizione dottrinale respinge l’opposta teoria per la 
quale si potrebbe distinguere tra norme extra penali che integrano il 
precetto (l’errore sulle quali sarebbe quindi irrilevante se non nel pe-
rimetro del “nuovo” art. 5 c.p.) da norme extra penali che non inte-
grano il precetto (l’errore sulle quali sarebbe appunto disciplinato 
dall’ultimo comma dell’art. 47 c.p. – e del quale si argomenterà nel 
prosieguo del paragrafo), non potendosi trovare alcun elemento con-
cettuale che possa contrapporre i due gruppi di ipotesi 86. 
 
 

82 M. DONINI, Illecito e colpevolezza, cit., 300, nota 19.  
83 M. GALLO, voce Dolo, cit., 762; andrebbe quindi respinta la tesi secondo la 

quale l’errore di fatto esclude il dolo mentre l’errore di diritto è irrilevante: gli 
stessi errori sulla legge extrapenale sono, per i motivi sopra rappresentati, veri e 
propri errori sulla legge penale, ovvero sulla portata della stessa, scusabili tuttavia 
nella misura in cui originati da un errore su di un elemento normativo del tipo.  

84 G. DELITALA, voce Adempimento di un dovere, cit., 572. 
85 G. DELITALA, voce Adempimento di un dovere, cit., 572. 
86 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale – parte generale, VIII ed., Milano, 2003, 

415; ID., Il reato, cit., 246-247, per il quale la norma richiamata, in quanto extra-
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Diversamente, optando per la distinzione tra elementi che inte-
grano o che non integrano il precetto 87, il comma terzo dell’art. 47 
c.p. costituirebbe mera specificazione della disposizione sull’errore 
sul fatto di cui al primo comma del medesimo articolo. 

In funzione adesiva a tale prospettiva, si registrano in letteratura 
degli sforzi interpretativi davvero notevolissimi al fine di enucleare 
un utile criterio differenziale tra le due ipotesi di integrazione o non 
integrazione del precetto. 

Volendo sintetizzare al massimo, i diversi Autori (pur con delle di-
stinzioni), nel tentativo di ricondurre la questione entro criteri quali-
tativi (e non già solo quantitativi), individuano il discrimine tra le due 
categorie a seconda dell’insistere la norma extrapenale entro o fuori 
rispetto al “nucleo duro” del precetto. Nella misura in cui, infatti, 
mediante aggiunte o specificazioni di elementi essenziali della fatti-
specie, la norma extrapenale contribuisse a definire “il senso del divie-
to”, allora si tratterebbe di una norma che, ancorché collocata siste-
maticamente fuori dalla legislazione penale, è parte integrante della 
stessa, con ogni conseguenza del caso 88. 
 
 

penale, ha sempre una propria autonomia nel suo campo originario, ma, in quan-
to inserisce il proprio effetto di qualificazione nella fattispecie penale, diventa 
sempre un elemento determinante di quest’ultima. In senso analogo A. LANZI, 
L’errore su legge extrapenale. La giurisprudenza degli ultimi anni e la non applica-
zione dell’art. 47/3, in Ind. pen., 1976, 299; M. GALLO, voce Dolo, cit., 763, per cui 
non rileverebbero, sul punto, due dei principali problemi avanzati dai sostenitori 
della diversa tesi della “dicotomia” dell’errore su norma extra penale che integra, 
ovvero che non integra il precetto, e cioè quello dei reati propri (e del ruolo da 
riconoscere all’errore sulla qualifica soggettiva dell’agente) nonché quello delle 
norme penali in bianco (e dell’errore che ricade sulla norma richiamata dal pre-
cetto). Nel primo caso, infatti, la qualifica del soggetto attivo non sarebbe un ele-
mento del fatto tipico, quanto un presupposto dello stesso, e il relativo errore non 
sarebbe quindi un errore sul fatto quanto un errore su di un elemento diverso. 
Nel secondo caso, invece, la norma extra penale gioca un ruolo tale, nella struttu-
ra delle norme penali in bianco, per il quale l’errore su di esso non si traduce in 
un errore su di un elemento del precetto, quanto piuttosto su di un errore 
sull’esistenza dell’intero fatto tipico: si tratterebbe cioè dell’ignoranza 
dell’esistenza dell’intera disposizione penale, di un caso cioè in tutto riconducibile 
alla disposizione dell’art. 5 c.p.  

87 Vedi in questo senso la sintetica ricostruzione in M. ROMANO, Commentario 
sistematico del Codice penale, vol. I, Milano, 2004, 497 ss. In questo senso è anche 
C. SALTELLI, L’errore su legge diversa dalla legge penale, in Giust. pen., 1945, II, 322, 
per il quale si distingue tra richiamo o rinvio recettizio e richiamo o rinvio non 
recettizio o puramente formale: nel primo caso la norma richiamante incorpora e 
fa propria la norma richiamata; nel secondo caso, alla norma richiamata è rico-
nosciuta rilevanza, pur restando estranea alla norma richiamante.  

88 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, XV ed., cit., 422 ss.; M. 
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Diversa dottrina rappresentava, in maniera non dissimile, il poter-
si individuare la distinzione tra elementi attinenti al profilo nucleare 
della fattispecie, e cioè quelli che definiscono il contenuto del co-
mando o del precetto; si distinguerebbero da queste le norme che 
non determinano tanto il contenuto del precetto, limitandosi piutto-
sto a determinare, “per così dire, il raggio di azione del precetto, indivi-
duando e delimitando le condizioni, gli stati, le situazioni, le qualità al-
la cui esistenza la legge subordina la punibilità del fatto” 89. Sarebbe, in 
altre parole, riconducibile entro l’art. 5 c.p. l’errore che insiste sul “si-
gnificato penalistico” dell’elemento normativo 90. 

Sebbene una tale distinzione possa sembrare appagante, sul piano 
appunto qualitativo, è da ritenere che la stessa implicita e nota abroga-
zione giurisprudenziale dimostri che i buoni propositi falliscano a 
fronte di una considerazione forse semplice ma, riteniamo, efficace: 
ovvero che la specificazione dei criteri qualitativi nella distinzione tra 
integrante o non integrante finisca sempre, ad un certo punto, a dover 
ricorrere a criteri quantitativi, con ogni difficoltà sistemica del caso. 

Non si intende ripercorrere la vasta (e del resto irrisolta) area di 
indagine. Questo lavoro, infatti, assume come dato di partenza il 
punto di arrivo ormai consolidato (quantomeno dalla giurisprudenza 
di legittimità), ovvero quello per cui la norma extrapenale richiamata 
da un elemento normativo di fattispecie sia da considerarsi (ai fini 
della disciplina penalistica dell’errore) parte del precetto penale. È 
quindi nelle pieghe dell’art. 5 c.p., e non già dell’ultimo comma del-
l’art. 47 c.p., che possono essere ragionevolmente ripensati alcuni ca-
noni applicativi della disciplina dell’errore di diritto, specie per quan-
to attiene al diritto penale dell’economia e, in generale, ai reati “tec-
 
 

ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, Milano, 1974, 126 ss.; G. GRAS-

SO, Considerazioni in tema di errore su legge extrapenale, in Riv. it. dir. pen. proc., 
1976, 147 ss., in particolare p. 150 per cui «contrariamente a quanto ritiene la 
maggior parte della dottrina italiana», l’ultimo comma dell’art. 47 c.p. rappresen-
terebbe una specificazione dei principi che governano l’elemento soggettivo dolo-
so e andrebbe riaccostata alla disposizione del primo comma dello stesso art. 47; 
M. DONINI, Errore sul fatto ed errore sul divieto nello specchio del diritto penale tri-
butario, in Ind. pen., 1989, 145 ss.; ID., Illecito e colpevolezza nell’imputazione del 
reato, cit., 300, nota 19. 

89 C. SALTELLI, L’errore su legge diversa dalla legge penale, cit., 323. 
90 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 365 ss., in cui si traccia l’esempio per il 

quale il furto è anche quello del nudo proprietario che si impossessa del bene nel-
la disponibilità dell’usufruttuario. Se il nudo proprietario riteneva che l’altruità 
della res riguardasse solo i casi di piena proprietà, si ha errore sul precetto ex art. 
5 c.p. Se il nudo proprietario riteneva invece, per errore sulle leggi civili, che non 
esistesse usufrutto su quella res, allora si configurerebbe un errore ex art. 47 c.p. 
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nici”. Ma si ritiene comunque opportuno tracciare le principali for-
mulazioni dogmatiche in argomento. 

Secondo una prima teoria, tutte le norme richiamate dalla norma 
penale sono ‘astrattamente penali’ e ‘integratrici del precetto’, ché al-
trimenti mancherebbe del tutto un errore su un fatto costitutivo del 
reato, come pure presuppone l’art. 47 c.p. E sarebbero tuttavia attrat-
te entro il campo di applicazione dell’ultimo comma dello stesso le 
norme che forniscono i parametri di applicazione del concetto nor-
mativo, e non il concetto normativo stesso: si tratterebbe quindi, in 
questi casi, non già di un concorso alla formazione della regola di 
comportamento per il consociato (caratteristica questa propria del 
precetto, e quindi della “legge penale” ex art. 5 c.p.) quanto piuttosto 
il relativo criterio di applicazione 91. 

Secondo una diversa ricostruzione, rileverebbero ai sensi dell’art. 
47 c.p. le ipotesi di errore inerenti a diposizioni che contribuiscono a 
tracciare l’ampiezza del precetto: mentre infatti sull’esistenza del pre-
cetto (ovvero la materiale esistenza del comando/divieto) e sulla strut-
tura dello stesso (ossia gli elementi che lo compongono), non posso-
no esserci errori che non siano sul precetto, e quindi inquadrabili 
nell’art. 5 c.p., l’unico ambito che viene in considerazione è quello 
dell’ampiezza del precetto; rileverebbero quindi ex art. 47 c.p. gli erro-
ri di interpretazione tali da fare erroneamente ritenere che il precetto 
abbia una portata inferiore a quella che effettivamente ha 92. Potrebbe 
poi, per la medesima dottrina, indicarsi come metodo per operare la 
difficile distinzione tra errore sul fatto ed errore sul precetto quello 
della differenziazione tra concretezza della realtà hic et nunc (propria 
dell’errore sul fatto) e l’astrattezza propria invece dell’errore che rica-
de su una norma e che è quindi, nella prospettiva dell’agente, rappor-
tabile ad un numero indefinito di casi 93. 

 
 

91 Vd. D. PULITANÒ, voce Ignoranza (dir. pen.), cit., 41, per il quale «Della legge 
penale fa parte il concetto normativo, ma non la disposizione integratrice. Non 
scusa, quindi, l’ignoranza del significato di quel concetto, mentre può scusare 
l’errore su questa disposizione, che del concetto normativo determina non già il 
nucleo significativo, ma solo il ‘criterio d’applicazione’»; ID., L’Errore di diritto nel-
la teoria del reato, cit., 271.  

92 F. PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, cit., 138 ss., il quale era ancora in-
fluenzato evidentemente dalla letteratura più tradizionale che vedeva nell’errore 
su un elemento normativo del reato sempre e comunque un errore sul precetto, 
laddove confermava che «l’errore sulla legge extrapenale richiamata implica sem-
pre un errore sulla fattispecie astratta» (143-144). 

93 F. PALAZZO, Corso di Diritto Penale – Parte Generale, cit., 296-297: si esempli-
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Secondo una diversa impostazione, la distinzione tra le ipotesi 
dell’art. 5 e dell’art. 47, ult. co, c.p. potrebbe risolversi facendo coe-
rente applicazione dei principi generali in tema di responsabilità do-
losa; nella misura in cui, infatti, gli elementi normativi della fattispe-
cie compongono il fatto tipico di reato, un errore sulla norma extra 
penale a cui rinvia l’elemento normativo comporta una errata valuta-
zione di un elemento proprio del fatto tipico, in tutto assimilabile 
quindi all’ipotesi di errore (di fatto) sul fatto scusante di cui al primo 
comma dell’art. 47 c.p. 94. 

Il dibattito dogmatico su quale sia l’area di operatività dell’ultimo 
comma dell’art. 47 c.p., e le sue interazioni rispetto all’art. 5 c.p., è 
intellettualmente stimolante. La giurisprudenza, dal canto suo, ne è 
stata al di fuori, e il fenomeno della sostanziale abrogazione dell’ulti-
mo comma dell’art. 47 c.p. è notoriamente ricondotto a esigenze ge-
neralpreventive 95; situazione per certi versi comune a molti tra i pro-
blemi della disciplina dell’ignorantia legis, come visto nel corso della 
prima parte del lavoro, laddove istanze di maggiore rispetto del re-
quisito della colpevolezza si accompagnano a timori di un indeboli-
mento dell’obbligatorietà della legge, e in ultima analisi di forza del 
sistema. Il criterio per l’individuazione del campo di azione dell’art. 
47 ult. co. c.p. è in sostanza residuale rispetto a quello dell’art. 5 c.p., 
in base al principio di diritto per il quale integrano il precetto tanto le 
norme extrapenali esplicitamente incorporate in una fattispecie pe-

 
 

fica con il caso di un pubblico ufficiale il quale ometta di compiere un atto d’uffi-
cio, con omissione rilevante ex art. 328 c.p., ritenendo la legge gli riconosca per il 
compimento di quel particolare provvedimento ampia discrezionalità – e si 
avrebbe allora errore sul fatto conseguenza di un errore su norma extrapenale – 
ovvero che erroneamente ritenga di non essere tenuto ai doveri concernenti l’an, 
il quando e il quomodo del proprio pubblico potere – e si avrebbe quindi in questo 
caso un errore di carattere generale e astratto sussumibile entro la categoria 
dell’errore sul precetto, ex art. 5 c.p.  

94 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, V ed., cit., 376-377. 
Analoga efficacia scusante si avrebbe non solo nei casi in cui la norma extra pe-
nale cui fa riferimento l’elemento normativo della fattispecie abbia natura giuri-
dica, ma altresì nelle ipotesi in cui il soggetto erri su norme extra penali di natura 
etica o sociale (e pure fondanti l’elemento normativo della fattispecie di reato). 
Stesso discorso varrebbe, secondo gli autori, per le ipotesi di errore su norma extra 
– penale richiamata nel contesto di una norma penale in bianco: «dal momento che 
l’ultimo comma dell’art. 47 non fa distinzione in ordine all’ampiezza della norma 
extra-penale richiamata, sarebbe arbitrario, per l’interprete, distinguere a seconda 
che l’errore ricada su di una norma extra-penale integratrice di un semplice ele-
mento normativo di fattispecie o di una norma penale in bianco» (p. 399).  

95 Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., cit., 375. 
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nale, sia le norme da questa richiamate, anche solo implicitamente 96. 
Pur avendosi qualche, generalmente isolata, decisione in cui si af-
ferma il carattere non integrante della norma extrapenale, il cui erro-
re è quindi causa di esclusione del dolo ai sensi dell’art. 47 c.p. 97. 

Il rapporto tra errore ed elemento normativo del reato presenta 
delle peculiarità ancora maggiori nelle ipotesi di antigiuridicità o illi-
ceità speciale, in cui la fattispecie di reato esplicita, attraverso avver-
bi modali quali ‘abusivamente’, illegittimamente’, un rapporto di con-
trarietà con un qualche criterio di valutazione normativa 98. L’obietti-

 
 

96 Costante la giurisprudenza sul punto: Cass., Sez. IV, 7 luglio 2010, n. 37590, 
in Cass. Pen., 2011, 7-8, doc. 2607B, sull’effetto integrativo dell’art. 76 d.lgs. n. 
115/2002 (condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato) rispetto 
alla fattispecie di false dichiarazioni o falsità in autocertificazione di cui all’art. 
95 del medesimo decreto. In senso conforme, in precedenza vd. Cass., Sez. I pen., 
10 dicembre 2003 (dep. 2004), n. 1668, in Cass. pen., 2005, 452; Cass., Sez. IV 
pen., 30 ottobre 2003 (dep. 2004), n. 14819, in Cass. pen, 2005, 1937; Cass., Sez. V 
pen., 11 gennaio 2000, n. 2174, in Cass. pen, 2001, 1480; Cass., Sez. VI pen., 18 
novembre 1998 (dep. 1999), n. 7817, in Cass. pen, 2000, 2636; Cass., Sez. IV pen., 
5 giugno 1991, Rizzo, in Cass. pen., 1993, 576. Così, avrebbero effetto integratrice 
delle fattispecie penali le disposizioni di legge inerenti l’operato o i doveri dei 
pubblici ufficiali (vd. Cass., sez. V pen., 12 febbraio 2009, n. 10636, in CED Cass., 
rv. 243296). È affermato in giurisprudenza, in senso analogo, che nei reati di 
bancarotta le norme fallimentari non ricadono entro le ipotesi dell’art. 47 c.p., di 
talché l’erronea convinzione dell’agente di non poter fallire non esclude il dolo, 
Cass., Sez. V pen., 20 febbraio 2001, Martini.  

97 Cass., Sez. II pen., 19 aprile 2002, n. 17205, in Giust. pen., 2002, II, 723, per 
cui le norme civilistiche sul trasferimento del diritto di proprietà sarebbero nor-
me extrapenali perché destinate in origine a regolare rapporti extrapenalistici. Si 
riscontrano, scorrendo commentari e banche dati, talune applicazioni dell’ultimo 
comma dell’art. 47 c.p. anche nella giurisprudenza di merito, vd. Pret. Dolo, 4 
marzo 1997, in Dir. pen. proc., 1998, 499, con nota di A. VALLINI, Errori scusabili o 
no nelle trasgressioni agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, con la casisti-
ca della giur. di merito ivi richiamata. Così anche, aperture della giurisprudenza 
di merito in L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Milano, 
2004, 313, nota 84.  

Da ricordare che l’errore su norma extrapenale che integra il precetto è poi 
considerato ininfluente, con riferimento ai reati colposi, laddove l’agente lamenti 
infatti la non conoscenza della norma di comportamento violata. Un esempio è, 
in questo senso, la mancata conoscenza della segnaletica stradale nei casi di omi-
cidio o lesioni colpose (stradali). Vedi Cass., Sez. IV pen., 18 gennaio 2012, n. 
6405, in CED Cass., rv. 251954. 

98 F. PALAZZO, L’errore sulla legge exrtrapenale, cit., 202 ss., il quale considera 
l’illiceità speciale come elementi normativi che esprimono un contenuto non già 
descrittivo quanto valutativo, e in senso negativo, sotto forma di illiceità; D. PULI-

TANÒ, L’errore di diritto, cit., 366, il quale ritiene invero che tali fattispecie andreb-
bero meglio definite quali reati ad illiceità espressa, mentre le fattispecie ad illi-
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vo del dolo muterebbe in tali casi, investendo il modo di realizzazio-
ne antigiuridico (rispetto al parametro posto da diversa norma giuri-
dica), comprendendo quindi l’illiceità extrapenale 99. Rileva del resto 
la tradizionale dottrina come nella materia trattata sia massimo l’in-
treccio tra “fatto” e qualifica giuridica: da qui la difficoltà dell’argo-
mento, ovvero la capacità di mettere in crisi i tradizionali schemi er-
meneutici adottati in tema di errore 100. 

 
 

ceità c.d. speciale sarebbero quelle in cui tali termini costituiscano degli autentici 
elementi normativi della medesima norma incriminatrice, ovvero che richiamino 
un significato giuridico extrapenale. 

99 Ex plurimis, F. ANTOLISEI, Diritto penale – parte generale, XVI ed., 2003, 358-
359, per cui la conoscenza dell’illiceità nei reati “ad illiceità speciale” rappresenta 
deroga alla generale esclusione dell’antigiuridicità dal perimetro del dolo: «ciò è 
contestato da una parte della dottrina, ma a torto, perché non è lecito all’interprete 
considerare prive di ogni valore le parole della legge». Si precisa che naturalmente 
l’illiceità oggetto di rappresentazione non è quella penale, bensì quella extra penale. 
In senso analogo R. BLAIOTTA, Art. 43, in LATTANZI-LUPO (diretto da), Codice penale – 
rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Milano, 2010, vol. II, Libro I, 381.  

Per una rapida rassegna giurisprudenziale sull’argomento, cfr. Cass., Sez. III 
pen., 6 maggio 2014, n. 37165, in Urb. e appalti, 2014, 11, 1252, in merito alla con-
travvenzione di cui all’art. 1161 cod. nav, abusiva occupazione di spazio demania-
le e inosservanza di limiti alla proprietà privata, la quale dispone la pena alterna-
tiva detentiva o pecuniaria per chiunque “arbitrariamente” occupa uno spazio del 
demanio marittimo. Conf. Cass., Sez. III pen., 4 dicembre 2013 (dep. 2014), n. 
5461, in CED Cass., rv. 258692; Cass., Sez. III pen., 13 luglio 2011, n. 29915, in 
CED Cass., rv. 250666; Cass., Sez. III pen., 31 marzo 2011, n. 18822, in CED 
Cass., rv. 250010, in cui si legge in motivazione che (sempre con riferimento alla 
medesima fattispecie contravvenzionale) «L’utilizzo dell’avverbio "arbitrariamen-
te" connota l’elemento psichico del reato facendolo rientrare tra quelle ipotesi cd. 
ad illiceità speciale (spesso rinvenibili laddove il legislatore usi avverbi simili: es. 
"indebitamente", art. 328 c.p.) che qualificano l’elemento soggettivo, non nel senso 
di comportare l’esigenza di un dolo specifico, ma ove si sottolinea la necessità 
della precisa consapevolezza di agire in violazione del disposto normativo e, di 
avere, ciò nonostante proseguito». Conformi, in pari data, le pronunce, sempre 
della Terza Sezione della Corte di Cassazione, n. 18823, n. 18824 e n. 18825.  

La giurisprudenza in tema di illiceità speciale, e di ampliamento dell’oggetto 
del dolo, non riguarda solo illeciti minori di natura complementare, interessando 
altresì “tradizionali” fattispecie delittuose codicistiche. Così è, ad esempio, Cass., 
Sez. VI pen., 22 luglio 2015, n. 36674, in CED Cass., rv. 264668, per la quale ai fini 
della configurabilità del delitto di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p., è necessario 
che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, do-
vendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento “contra ius”. Conf. 
Cass., Sez. VI pen., 11 febbraio 2010, n. 8996, in CED Cass., rv. 246410. In senso 
analogo si riscontra giurisprudenza in tema di arresto ex art. 606 c.p., quale co-
scienza e volontà dell’abuso di funzioni da parte del soggetto qualificato (cfr. 
Cass., Sez. VI pen., 18 gennaio 1996, n. 3413, in Cass. Pen., 1997, n. 1331). 

100Vedi su tutti, in questi termini, D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 381, per 
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Ad ogni modo, accedendo alla teoria per la quale le clausole di il-
liceità speciale (o espressa) abbiano funzione costitutiva della tipicità 
del fatto o, in termini analoghi nella portata, di delimitazione del fat-
to tipico 101, un errore su di essi si risolverebbe in un errore sul fatto, 
con la conseguenza di escludere il dolo ai sensi dell’art. 47 c.p. 102. 
L’incidenza dell’errore sull’illiceità espressa sul dolo è desunta in let-
teratura altresì da un diverso e interessante ragionamento, incentrato 
sulla contigua problematica dell’errore sulle scriminanti. E infatti, è 
stato affermato al riguardo, in estrema sintesi, come la scriminante 
esprima un giudizio di prevalenza di carattere politico-criminale tra 
il disvalore del fatto tipico realizzato e l’azione di tutela di altri inte-
ressi, fissati dall’ordinamento per mezzo delle scriminanti 103; in defi-
nitiva, un giudizio di valore. Il riconoscimento dell’esclusione del do-
lo nel caso di un errore su tale giudizio di valore, inerente al fatto ti-
pico pure realizzato, fonderebbe la parallela rilevanza dell’errore sul-
l’illiceità espressa come analoga causa di esclusione del dolo. Ciò in 
quanto, in entrambe le ipotesi, verrebbe a mancare un ‘dolo d’ille-
cito’, meritevole di sanzione. Vi sono cioè delle fattispecie di reato 
che, per come sono strutturate, presentano loro stesse l’indicazione 
della necessaria consapevolezza dell’antigiuridicità del comporta-
mento, come viene spesso affermato, in letteratura, con riferimento 
al diritto penale tributario, in cui il dolo di evasione dovrebbe essere 
escluso in radice in caso di errore sulla normativa tributaria presup-
posto, e quindi alla consapevolezza di sottrarre tributi all’erario 104. 

Deve piuttosto riportarsi anche sotto questo aspetto la diversa teo-
ria, pur minoritaria in dottrina 105, per cui sul piano della sistematici-
 
 

cui «l’intreccio (per così dire) fra il fatto e le qualifiche d’illiceità può fare appari-
re meno sicuri che altrove gli schemi ermeneutici adottati, con le loro pretese di 
distinguere nettamente i due piani, del fatto e della valutazione».  

101 G. MORGANTE, L’illiceità speciale nella teoria generale del reato, Torino, 2002, 
134 ss. 

102 Così F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, X ed., cit., 372. Conf. S. 
CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, 
cit., 515, nota 66;  

103 A. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti nella teoria dell’illecito penale. Con-
tributo ad una sistematica teleologica, cit., 505 ss., che così ricostruisce il “gioco 
dei valori” della disciplina oggetto della ricerca: «il valore d’azione corrispondente 
ad una scriminante costituisce, dunque, un atteggiamento personale che ha un 
significato prevalente rispetto al disvalore d’azione del fatto tipico» (p. 507).  

104 Vedi infra, Pt. II, Cap. II, § 1. In letteratura, sia italiana che straniera, i reati 
tributari sono un ambito di studio privilegiato della disciplina dell’errore di dirit-
to; cfr. H. WELZEL, Irrtumsfragen im Steuerstrafrecht, NJW, 1953, 486. 

105 Su tutti, è teoria è notoriamente proposta in G. DELITALA, Il fatto nella teoria 
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tà del reato, la c.d. illiceità espressa sarebbe una inutile clausola di 
stile (e non già un elemento di arricchimento dei contenuti del dolo), 
per cui un errore che cadesse su di essa sarebbe un errore su un ele-
mento di valutazione giuridica del fatto e, non diversamente da quan-
to accade in generale con riferimento all’errore sugli elementi norma-
tivi del reato, da considerarsi come errore sul precetto. 

Conclusivamente, in sintesi, la ricostruzione operata negli ultimi 
paragrafi riteniamo possa condurre alle seguenti considerazioni. La 
ricerca di un criterio distintivo tra elementi normativi che integrano, 
ovvero che non integrano, la fattispecie, non sembra poter condurre 
a risultati appaganti. Il tema dell’errore sulle norme (extrapenali, pe-
nali o extragiuridiche) richiamate dal tipo continuerà ad essere de-
clinato entro il campo di applicazione dell’art. 5 c.p., ed è solo quindi 
valorizzando lo statuto della colpevolezza enunciato nella riformula-
zione di questo, ad opera della Corte Costituzionale, che si può giun-
gere a risultati più appaganti sul piano dell’efficacia scusante dell’er-
rore, e che quindi appaiano e insieme siano più equi, specie nei setto-
ri maggiormente tecnici e ad alto grado di complessità. 

Diverso il tema per quelle fattispecie che, per loro struttura, ne-
cessitano della riscoperta di una piena dimensione appagante del do-
lo, con particolare riferimento alle clausole di illiceità espressa, o 
speciale, ma altresì ad ogni altro elemento di fattispecie che faccia 
intendere come la condotta meritevole di sanzione sia quella con ‘do-
lo d’illecito’, perché ci sono casi in cui è la cosciente violazione delle 
regole di comportamento il motivo legittimante la sanzione, e di tan-
to l’ordinamento deve, o dovrebbe, farsi carico. 

Di questi rilievi si intende dare conto nel prosieguo del lavoro. 

5. Il punto critico dell’errore sugli elementi normativi: il caso 
del falso in bilancio 

Quanto rappresentato, fino a questo punto, in tema di elementi 
normativi e clausole di illiceità espressa, e della difficile interazione 
tra gli stessi e i tradizionali criteri di imputazione soggettiva, trova 
 
 

generale del reato, Milano, 1930, 38 ss., il quale in particolare affermava che l’an-
tigiuridicità consegue sempre alla contrarietà del fatto (di per sé neutro) rispetto 
alla legge, e che quindi i termini di giudizio della illiceità non mutano in presenza 
di termini che sono dettati da mere esigenze stilistiche nella redazione della fatti-
specie, e che costituiscono al più un richiamo al giudice per fissare la sua atten-
zione sul momento dell’antigiuridicità.  
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un valido momento di verifica e di approfondimento con riferimento 
ad una classica fattispecie di reato del diritto penale dell’economia, 
ovvero le false comunicazioni sociali 106. 

5.1. La questione delle false valutazioni 

Negli anni più recenti si è svolto un ampio dibattito giurispruden-
ziale e dottrinale in merito alla disciplina delle false comunicazioni 
sociali, di cui all’art. 2621 c.c., così come riscritta a seguito della ri-
forma di cui alla legge n. 69 del 2015. 

Si discuteva in particolare se, a seguito della riforma, fosse man-
tenuta, ai sensi della nuova fattispecie, la rilevanza penale delle false 
valutazioni; si verificava altresì, in tal senso, un contrasto giurispru-
denziale. 

In sintesi, la teoria “abrogazionista” 107, accolta dalla primissima 
giurisprudenza post-riforma 108, muoveva in particolare da un con-
fronto lessicale tra la vecchia e la nuova fattispecie 109; si valorizzava-
no pertanto l’avvenuta soppressione, nel nuovo testo della disposizio-
ne, dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” (cui veniva ricondotto 
un significato concessivo), nonché la sostituzione della precedente 
 
 

106 Per una ricostruzione bibliografica della questione, vedi: A. LANZI, voce Fal-
se comunicazioni sociali, in Dig. disc. pen., Agg. 2016, Torino, 2016, 400 ss; cfr. 
altresì i vari contributi apparsi su Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, 4, e cioè M.N. 
MASULLO, Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti inter-
rogativi, 142 ss.; P. GUALTIERI, Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vi-
sta dell’economista aziendale, 153 ss.; M. SCOLETTA, Le parole sono importanti? 
‘Fatti materiali’, false valutazioni in bilancio e limiti all’esegesi del giudice penale, 
163 ss.; F. MUCCIARELLI, Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legali-
tà e ars interpretandi, 174 ss.; D. PULITANÒ, Ermeneutiche alla prova. La questione 
del falso valutativo, 204 ss. Vedi inoltre, sul tema, C. SANTORIELLO, Rilevanza pena-
le della valutazione di bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito 
‘isterico’, in Arch. Pen. (on line), 2015, 2 

107 Per la quale si segnala in particolare, già prima dell’entrata in vigore della 
riforma, A. PERINI, I fatti materiali non rispondenti al vero: Harakiri del futuribile 
“falso in bilancio”, in Dir. pen. cont., 2015; successivamente all’entrata in vigore 
della nuova fattispecie, A. LANZI, Quello strano scoop del falso in bilancio che torna 
reato, in Guida al dir., 2015, 26, 10 ss.; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, Escluse le va-
lutazioni dalle due nuove fattispecie, in Guida al dir., 2015, 26, 60 ss. 

108 Cass., Sez. V pen., 30 luglio 2015, n. 33774, Crespi, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2015,  1498, con nota di S. SEMINARA, False comunicazioni sociali e false valuta-
zioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma. 

109 Come sempre avverrebbe a ridosso delle modifiche normative: cfr. in que-
sto senso M.N. MASULLO, Falso in bilancio e valutazioni punibili?, cit., 144. 
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locuzione ‘informazioni’ con il nuovo riferimento ai ‘fatti materiali’, in 
ipotesi inconciliabile, a differenza della vecchia formulazione, con le 
falsità valutative. Venivano poi svolte, nello stesso senso, considera-
zioni sistematiche, nel raffronto con la lettera dell’art. 2638 c.c. (delit-
to di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza), nel cui testo continuava a permanere il riferimento 
espresso alla rilevanza delle valutazioni («ancorché oggetto di valuta-
zioni»): il confronto differenziale avrebbe dovuto portare, nell’opinio-
ne della Corte (nella pronuncia citata alla nota 108), a considerare 
espunte le valutazioni dal perimetro della rilevanza penale. 

Di contro, si rappresentava altresì tanto in dottrina 110, quanto in 
giurisprudenza, l’opposta opinione che affermava invece la perma-
nenza della rilevanza penale delle false valutazioni. L’Ufficio del Mas-
simario prima 111, e la stessa Sezione V della Corte di Cassazione poi, 
con una sentenza di pochi mesi successiva 112, leggevano diversamen-
te la soppressione dell’inciso ‘ancorché oggetto di valutazioni’, che 
non avrebbe avuto alcun significato in punto di esclusione delle valu-
tazioni dal perimetro della fattispecie; si escludeva poi un effetto 
abrogativo della rilevanza delle false valutazioni alla locuzione, in fat-
tispecie, ‘fatti materiali rilevanti’, alla quale pure, come visto, molti 
commentatori avevano ricondotto una portata marcatamente ogget-
tivistica della disciplina in esame. Con riferimento a tale aspetto, se-
condo l’Ufficio del Massimario, il termine ‘fatti materiali’ sarebbe sta-
to il prodotto di una cattiva tecnica legislativa, posto il non senso giu-
ridico di prevedere, al contrario, fatti immateriali; la lettera impiegata 
dal legislatore non avrebbe quindi un significato più restrittivo di ‘fat-
ti’, né più selettivo di ‘informazioni’, e si tratterebbe in buona sostan-
za di informazioni da comunicare al mercato. Nella sentenza Giova-
gnoli si stressava poi il carattere tecnico e non comune della mede-
sima dizione, per cui, in aderenza alla terminologia anglosassone del-
 
 

110 In questo senso vedi su tutti F. MUCCIARELLI, Le nuove comunicazioni socia-
li: note in ordine sparso, in Dir. pen. Cont., 2015; ID., “Ancorché” superfluo, ancora 
un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali, in Dir. pen. cont., 
2015; S. SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. 
proc., 2015, 7, 813 ss.; M. GAMBARDELLA, Il ritorno del delitto di false comunicazioni 
sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in 
Cass. Pen., 2015, 5, 1723 ss.; F. D’ALESSANDRO, La riforma delle false comunicazioni 
sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valuta-
zioni mendaci?, in Giur. it., 2015, 2211 

111 Vd. Rel. V/003/15 del 15 ottobre 2015, su www.cortedicassazione.it 
112 Cass., Sez. V pen., 12 novembre 2015 (dep. 2016), n. 890, Giovagnoli, in Dir. 

pen. proc., 2016, 3, 310 ss., con nota di F. D’ALESSANDRO.  
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le discipline economiche e contabili, materiali sarebbe stato un sino-
nimo di ‘materiality’, e cioè essenzialità dell’informazione; ‘rilevanti’, 
inoltre, significherebbe la concreta capacità decettiva dell’informa-
zione, stando alla normativa europea di settore 113; il riferimento della 
legge ai fatti materiali rilevanti avrebbe avuto quindi il significato, in 
questo senso, di ‘dati informativi essenziali e potenzialmente fuor-
vianti’. 

Si rinveniva, nello stesso periodo, un ulteriore orientamento giuri-
sprudenziale (all’interno della medesima Sezione V della Cassazione) 
che, pur aderendo alla teoria abrogazionista propria della primissima 
pronuncia Crespi, addiveniva a soluzioni per così dire a metà strada 
rispetto alla diversa teoria della continuità normativa 114. Si affermava 
infatti la natura di fatto materiale non corrispondente al vero di un 
valore inserito a bilancio, e relativo a delle partecipazioni possedute 
dalla società, in quanto oggettivamente non esistente e difforme dal 
dato reale; e tuttavia, l’oggettiva inesistenza e la difformità dal dato 
reale non si riferivano all’elemento materiale sottostante la voce di 
bilancio (che infatti le partecipazioni, come detto, erano reali), ma 
significavano, piuttosto, una falsa valutazione di quei valori, che era-
no quindi per i giudici oggettivamente inesistenti. 

Si verificava, in sintesi, un contrasto giurisprudenziale, rilevante 
sotto diversi aspetti. Anzitutto, per l’impatto pratico della questione, 
posta la vasta ricorrenza delle fattispecie di falso in bilancio in molti 
e complessi procedimenti pendenti, essendo quasi sempre richiamato 
il falso in bilancio nelle fattispecie di bancarotta impropria societa-
ria. 

Esigenze di certezza del diritto rendevano inevitabile e urgente l’in-
tervento nomofilattico delle Sezioni Unite, e tanto avveniva con ordi-
nanza di remissione in data 3 marzo 2016, nella quale si formulava il 
seguente quesito: “se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 
della l. n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando le “false comunica-
zioni sociali”, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazio-
ni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della 
fattispecie”. 

Le Sezioni Unite si pronunciavano sul punto con sentenza n. 7 del 
31 marzo 2016, affermando il seguente principio di diritto: “Sussiste 

 
 

113 Si richiamava in particolare in sentenza, in questo senso, l’art. 2, § 16, Dir. 
2013/34/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 14 agosto 2015, n. 136. 

114 Cass. Sez. V pen., 8 gennaio 2016, n. 6916, Banca Popolare dell’Alto Adige, 
in CED Cass., rv 265492. 
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il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o 
alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di 
valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente ac-
cettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne 
adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo 
ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni” 115. 

La questione del falso in bilancio, come anticipato, è stata al cen-
tro del dibattito penalistico in particolar modo per i problemi ch’esso 
presentava in tema di legalità, come può evincersi con immediatezza 
dal fatto che molti dei contributi apparsi in quei ‘mesi caldi’ facessero 
riferimento esplicito, già dal titolo, proprio al principio di legalità. È 
stato infatti assunto, da molti, come caso emblematico della crisi in-
corrente tra la legalità formale e il giudice, e della riperimetrazione 
che si sta verificando, in questi ultimi anni, dell’orizzonte della legali-
tà, e di cui si è parlato nel capitolo precedente, alle cui considerazioni 
e alla cui bibliografia si rimanda. E ciò, sotto svariati aspetti; il rap-
porto giudice/legge, appunto, ma anche quello della qualità del lavoro 
legislativo, nonché dei criteri dell’interpretazione 116. 

Nel dibattito, le teorie ‘abrogazioniste’ si giustificavano sul punto 
di una più strenua difesa della legalità, ed in particolar modo della 
tassatività della nuova disposizione legislativa; giusta o meno che 
fosse stata la soppressione delle false valutazioni dall’area del penal-
mente rilevante – e in vero era stata quasi unanime la critica alla ri-
forma, nel merito delle scelte di politica criminale – la lettera della 
legge andava rispettata, e la tassatività doveva prevalere rispetto alle 
opinioni di merito. Curiosamente – a dimostrazione forse della diffi-
 
 

115 Cass., SS. UU. pen., 31 marzo 2016, n. 22474, Passarelli, in Cass. pen., 2016, 
2790 ss., con nota di F. D’ALESSANDRO, Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni 
Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare; in Riv. it. dir. pen. 
proc., 2016, 1463 ss., con nota di A. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bi-
lancio secondo le Sezioni Unite; in Giust. pen., 2016, II, con nota di A. CIAVATTINI, 
Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali al vaglio delle Sezioni Unite: un deli-
cato punto di equilibrio raggiunto dalla Suprema Corte tra principio di legalità e 
nomofilachia interpretativa.  

116 Vd. D. PULITANÒ, Ermeneutiche alla prova, cit., 205. È rilevante ad esempio, 
in questa prospettiva, un passo della sentenza Giovagnoli (la prima ad aver argo-
mentato la continuità normativa tra fattispecie), in cui si rappresentava l’esigen-
za/il dovere per il giudice di distaccarsi dalla stretta lettera della legge, posta la 
fisiologica inidoneità del legislatore al proprio compito legislativo, sia per la nota 
scarsa qualità tecnica nella redazione delle norme, sia per l’essere le norme di 
legge il risultato di fisiologici «problematici equilibrismi strategici e compromis-
sori, che, a volte, finiscono con lo stravolgere il significato inizialmente concepi-
to» (§ 4). 
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coltà di orientarsi nell’odierno panorama della legalità così frastaglia-
to, e privo di una solida base di opinioni e valori comuni e condivisi 
tra gli studiosi del settore – anche l’opposto orientamento per il man-
tenimento della rilevanza penale delle false valutazioni veniva soste-
nuto, e difeso, all’insegna della legalità 117. Solo, come veniva condivi-
sibilmente sottolineato 118, ad una legalità più sostanziale che forma-
le, per la quale la sentenza Giovagnoli, affermando la continuità nor-
mativa quanto alle ipotesi di falsi valutativi, avrebbe ricondotto a 
giustizia la riforma del falso in bilancio, all’insegna di una maggiore 
aderenza alla realtà storica. Non pochi passaggi nelle motivazioni della 
sentenza delle Sezioni Unite, invero, confermavano in fondo detta 
‘etichettatura’ di guardiano della giustizia sostanziale della disciplina 
sulle false comunicazioni sociali. La Corte di Cassazione, in quella 
occasione, motivando nel senso della permanenza della rilevanza pe-
nale delle false valutazioni, si riferiva alla lettera della legge come ad 
un «involucro verbale», il cui significato non doveva essere desunto 
dalle intenzioni del legislatore materiale, ovvero della persona o delle 
persone che concretamente si siano occupate di redigerne il testo, 
quanto piuttosto nella ‘volontà statuale’, finalisticamente intesa 119. 

Parimenti, nello svolgersi del percorso argomentativo si rintrac-
ciavano considerazioni di spiccata natura di politica criminale, nel 
senso che la norma avrebbe individuato gli interessi meritevoli di tu-
tela, cioè il mercato e la trasparenza dell’informazione societaria, e 
occorreva dunque darne una lettura e un’applicazione coerenti con 
tali finalità di tutela. Le parole della Corte in questo senso, e alla luce 
delle considerazioni formulate nel precedente capitolo, suonano in 
vero in maniera ambivalente. Se la tutela dell’informazione societaria 
rappresenta l’obiettivo del legislatore (rectius, non del legislatore in 
senso stretto – ammesso che esista una concezione in senso ‘stretto’ 
ed in senso ‘lato’ di legislatore – quanto della volontà statuale) ancor-

 
 

117 F. MUCCIARELLI, Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla 
Cassazione, in Dir. pen. cont., 2016.  

118 Vedi le considerazioni, sul punto, in M. SCOLETTA, Le parole sono importan-
ti?, cit., 164.  

119 Cass., SS. UU. Pen., 31 marzo 2016, n. 22474, cit., per cui: «non può certo 
negarsi che proprio l’intenzione del legislatore deve essere “estratta” 
dall’involucro verbale (“le parole”) attraverso il quale essa è resa nota ai destina-
tari e all’interprete. Che poi detta intenzione non si identifichi con quella 
dell’Organo o dell’Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella vo-
lontà statuale, finalisticamente intesa (come correttamente sostiene la sentenza 
Giovagnoli) è fuor di dubbio» (§ 8).  
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ché mediata dal ‘simulacro verbale’, la relativa scelta interpretativa 
sarebbe coerente con la ratio legis, e quindi pienamente legittima ai 
sensi dell’art. 12 prel. c.c. Altrimenti, le considerazioni delle Sezioni 
Unite, in cui si esprime l’intenzione di aumentare l’efficienza della 
tutela dell’interesse in gioco, dimostrano delle assonanze con quella 
figura di ‘giudice di scopo’ tracciata nel dibattito inerente la res Ta-
ricco – e di cui si è discorso nel precedente Capitolo – e a fronte delle 
quali fondatamente vengono evidenziate criticità in punto di legalità, 
di riserva di legge e di separazione tra i poteri. 

Se sul piano dei principi il dibattito in merito alle false valutazio-
ni, come detto, si articolava sull’attuale ma, per certi versi, ormai 
‘classico’ tema del complesso rapporto tra il giudice e la legge, su 
quello più prettamente tecnico gli argomenti in discussione vertevano 
sulle tecniche di interpretazione, e se ricondurre le false valutazioni 
entro la nuova fattispecie delle false comunicazioni sociali fosse da 
considerare un corretto ovvero un improprio utilizzo dei poteri inter-
pretativi del giudice; con ogni conseguenza, evidentemente, sul piano 
di rispetto del principio di tassatività da parte della giurisprudenza di 
legittimità. Un dibattito, quello in punto di legalità, certo stimolato da-
gli esercizi di semantica con i quali, tanto i commentatori quanto la 
giurisprudenza, hanno ricondotte i più diversi significati alle medesi-
me espressioni lessicali; segno di una grave perdita di precisione e 
chiarezza del legislatore, la cui esplicita abdicazione dalla propria fun-
zione tassativizzante era stata altresì stigmatizzata dalla dottrina 120. 

Profili critici della riforma, motivati vieppiù dalla paradossale cir-
costanza che la stessa era stata sbandierata, in allora, dal legislatore 
proprio come un ritorno all’incriminazione del falso in bilancio, dopo 
anni di colpevole (e interessato) lassismo; e che pure sembrava potes-
se determinare un livello di tutela penale radicalmente più restrittivo. 

Il problema della scarsa intelligibilità della nuova disposizione 
(dimostrato del resto dallo stesso radicarsi di un così serrato confron-
to dialettico tra gli interpreti) ha senz’altro causato problemi di rico-
noscibilità del precetto, per lo meno fino all’intervento che – in senso 
condivisibile o meno – ha confermato la persistente rilevanza penale 

 
 

120 Veniva evidenziato in F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in ac-
tion, cit., 65, come, scorrendo gli atti parlamentari, ci si imbattesse in un inter-
vento del seguente tenore: «sarà la nostra Corte di Cassazione a dover valutare se 
gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all’interno di un con-
cetto che implica fatti materiali rilevanti»; l’A. definisce ciò un «esempio plateale 
di una incondizionata rinuncia all’esercizio dell’ars legiferandi». 
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dei falsi valutativi 121. Anche a seguito della sentenza delle Sezioni 
Unite, per certi versi, problemi di riconoscibilità della fattispecie con-
tinuano a sussistere, posto che, per come declinata dalla Cassazione e 
trattate le parole della legge come degli ‘involucri verbali’, e non già 
come espressioni di per sé precettive, la norma non potrebbe che par-
lare ai soli esperti tecnici del settore, tagliando fuori i comuni citta-
dini 122. 

Altri decisivi rilievi in punto di disciplina dell’errore, utile per que-
sto lavoro, emergono invero dal falso in bilancio, e questi attengono 
allo specifico tema delle valutazioni di bilancio. 

5.2. Il problema del dolo d’illecito nelle false comunicazioni so-
ciali 

In sintesi, il percorso motivazionale della sentenza delle Sezioni 
Unite è incentrato sulla circostanza dell’essere il bilancio societario 
un documento in cui confluiscono dati certi, quale può essere il costo 
di acquisto di un bene, insieme a dati stimati e congetturali, quali ad 
esempio il valore di una giacenza di magazzino o di una quota di 
ammortamento. L’esposizione di tali fatti avviene secondo la tra-
sformazione del dato materiale in unità monetaria, e cioè attribuen-
do ad ogni elemento o unità un valore in denaro (secondo una reduc-
tio ad unitatem 123). A tal fine, è necessario valutare il valore in denaro 
di ogni elemento e unità esposta in bilancio; da ciò discenderebbe la 
natura essenzialmente valutativa del bilancio societario, del quale 
appunto le valutazioni costituiscono la parte più rilevante 124. Perché 
il bilancio possa soddisfare il proprio scopo – che è quello di infor-
mare il mercato in maniera affidabile sullo stato di salute della socie-
tà – è necessario che questo parli con un linguaggio comune agli ope-

 
 

121 Cfr. M. LANZI, Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: poli-
tica criminale a confronto con la crisi della legalità, in Dir. pen. cont., 2016, 14 ss.  

122 Per osservazioni critiche sul punto Vd. A. MANNA, Il nuovo delitto di false 
comunicazioni sociali (tra law in the books and law in action): cronaca di una di-
scutibile riforma, in Diritto penale dell’economia, diretto da A. CADOPPI-S. CANE-

STRARI-A. MANNA-M. PAPA, Torino, 2016.  
123 Cass., SS. UU. Pen., n. 22474/16, cit., § 9.  
124 Rilevano sul punto le osservazioni, già evidenziate supra in nota …., per cui 

anche per esporre il valore di un cespite occorre procedere ad una valutazione, 
posto che bisogna stimarne il realizzo in caso di cessione. Cfr. Gualtieri, Le nuove 
false comunicazioni sociali: il punto di vista dell’economista aziendale, cit., 153 ss. 
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ratori del settore; la valutazione viene quindi elaborata ed esposta se-
condo delle regole che costituiscono, appunto, un linguaggio conven-
zionale e condiviso tra questi. La valutazione da esporre nel bilancio 
non corrisponde dunque ad un’attività discrezionale del redattore, 
ma a regole ben individuabili di fonte normativa e para-normativa, 
nel senso dell’essere contenute nella legge (nel codice civile, anzitut-
to), in strumenti di rango secondario nonché in documenti di c.d. soft 
law, quali sono circolari, raccomandazioni e linee guida stilati da or-
ganismi qualificati, con la funzione di dettare parametri valutativi 
omogenei per gli operatori del settore 125. 

Si tratta del resto di una prospettiva di accertamento della respon-
sabilità radicata nel tempo, specie a livello giurisprudenziale, in tema 
di falso ideologico; laddove infatti il fatto da rappresentare sia di na-
tura valutativa ed esistano, quanto all’elaborazione di tale valutazio-
ne, dei criteri condivisi dalla comunità di esperti del singolo settore, 
compiere la valutazione discostandosene, e senza darne adeguato 
conto, equivale ad indicare un dato falso 126. 

La veridicità in sede penale di una posta di bilancio valutativa non 
può che essere accertata a seguito della ricostruzione della valutazio-
ne sottostante, ossia se quella valutazione sia stata compiuta bene o 
male, in termini di congruità della stessa rispetto alle regole, come 
detto, della valutazione. 

Si possono riscontrare invero diversi approcci al tema della rile-
vanza in sede penale delle valutazioni sulla base di regole extrapenali. 

Rileva anzitutto la teoria del c.d. vero legale, al quale sembrano pe-
raltro aderire le Sezioni Unite nella citata sentenza del 2016 sul falso 
in bilancio, per cui le regole valutative avrebbero un tasso di oggetti-
vità e riscontrabilità tale per cui sarebbe possibile considerarne vero 
o falso il risultato, nel senso dell’aderenza o meno a tali criteri; lo 
scostamento rispetto a tali criteri causerebbe la falsità della relativa 

 
 

125 Cass., SS.UU. Pen., n. 22474/16, cit., § 9.  
126 Cfr. ex plurimis Cass., Sez. V. pen., 24 gennaio 2007, n. 15773, in CED 

Cass., rv. 236550: «[…] questo perché, nell’ambito di contesti che implichino 
l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente 
indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una deter-
minata perizia possono, non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare 
altresì nella categoria della falsità; e ciò in quanto, laddove il giudizio faccia rife-
rimento a criteri predeterminati, esso è certamente un modo di rappresentare la 
realtà analogo alla descrizione o alla constatazione. Conseguentemente può dirsi 
falso l’enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia 
fondato su premesse contenenti false attestazioni».  
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apposizione di bilancio 127. La fattispecie di reato avrebbe così un 
ruolo prettamente sanzionatorio rispetto alla normativa extrapenale 
di riferimento, posto che, in questo modo, ogni violazione di quest’ul-
tima integrerebbe la fattispecie di reato, peraltro con un automati-
smo, è da ritenersi, non consono rispetto ai principi dell’extrema ratio 
dell’intervento penale. 

Una sorta di teoria del vero legale ‘temperata’, altresì affermatasi 
in letteratura, ritiene che lo scostamento del redattore del bilancio 
rispetto alla normativa di settore fosse elemento necessario ma non 
sufficiente per integrare la fattispecie di false comunicazioni sociali. 
Permarrebbe in sede penale un margine di accertamento qualitativo, 
per cui gli scostamenti rispetto alle regole di valutazione sarebbero 
rilevanti penalmente solo nella misura in cui siano irragionevoli. 
Questa teoria valorizzerebbe insomma la sussistenza di un margine 
di discrezionalità da parte dei valutatori, sfociando in ipotesi di rile-
vanza penale solo nei casi in cui gli scostamenti discrezionali diven-
tassero irragionevoli e quindi arbitrari 128. 

Qualche autore ha elaborato poi una teoria sull’individuazione 
delle valutazioni penalmente rilevanti affermando la rilevanza della 
c.d. difformità tra dichiarato e impiegato, che si realizza nel caso di 
differenza tra il criterio di valutazione utilizzato e quello indicato nel 
bilancio, e in particolare nella nota integrativa 129. Si tratterebbe in 

 
 

127 Vedi in particolare, in questi termini, G. ZUCCALÀ, Il delitto di false comuni-
cazioni sociali, Padova, 1954, 56 ss.; C. PEDRAZZI, voce Società commerciali (disci-
plina penale), in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, 355: «Il criterio di base 
non può non essere quello del “vero legale”, data l’esistenza di una regolamenta-
zione legislativa che attribuisce valore cogente a determinate soluzioni elaborate 
dalla tecnica ragionieristica». L’illustre Autore rappresentava come l’insopprimi-
bile elasticità dei criteri codificati (quali i riferimenti al presumibile realizzo) non 
giustifichi l’abbandono del vero legale, necessitando piuttosto di due parametri 
integrativi; anzitutto, il generale principio di prudenza; in secondo luogo, l’obbli-
go di esplicitare nella nota integrativa i criteri impiegati nella valutazione delle 
voci del bilancio. Rilevante in questi termini è Cass., Sez. V pen., 19 giugno 1992, 
Farina e a., in Cass. pen., 1994, 403 ss. con nota di V. NAPOLEONI, Valutazioni di 
bilancio e false comunicazioni sociali: lineamenti d’una indagine dopo l’attuazione 
della quarta direttiva CEE.  

128 G.E. COLOMBO, Il bilancio di esercizio, in Trattato delle società per azioni, di-
retto da G.E. PORTALE-G.E. COLOMBO, vol. 7, Tomo I, 43. Teoria per altro criticata 
per via della carenza di determinatezza del parametro della “ragionevolezza”, e la 
conseguente inidoneità dello stesso a differenziare ciò che è lecito da ciò che non 
lo è, in R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, III ed., Milano, 2017, 165. 

129 Vd. A. BARTULLI, Le violazioni in materia di bilancio: aspetti penalistici, in 
AA.VV., Il bilancio d’esercizio – problemi attuali, Milano, 1978, 426 ss.; ID., Tecnica 
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questo caso della rivalutazione del connotato della fraudolenza ogget-
tiva, con la previsione di un quid pluris rispetto alla violazione della 
regola civilistica idoneo a conferire al fatto uno spessore criminale 
meritevole di sanzione, consistente, in sostanza, sull’avvenuta comu-
nicazione al mercato di un percorso di valutazione dei valori esposti 
in bilancio diverso rispetto a quello effettivamente impiegato 130. 

A ben vedere, ciascuna delle teorie fino qui esposte esprime, come 
comune denominatore, la penalizzazione della discrasia – pur con di-
verse accezioni sia qualitative che quantitative – tra la norma di com-
portamento, ovvero le regole normative sulla valutazione, e la condotta 
concretamente mantenuta dal soggetto agente, redattore delle scrit-
ture o responsabile per esse. È stato oggetto di ampia critica in dot-
trina la tendenza a ricondurre a parametri oggettivi la verifica del 
corretto adempimento ai requisiti normativi da parte del valutatore, 
posto che l’attività di bilancio, per quanto ancorata a regole normati-
vizzate, mantiene una innegabile anima soggettiva e discrezionale e, 
anzi, proprio la capacità per l’imprenditore di soggettivizzare la valu-
tazione consentirebbe di rendere la stessa più aderente al caso di 
specie e quindi più affidabile per i destinatari dell’informazione 131. 
La stessa scienza aziendalistica, del resto, non accoglie l’idea del bi-
lancio come un elenco di risultati aritmetici e quindi oggettivabile se-
condo criteri univoci, rappresentando piuttosto come le regole per le 
valutazioni consentano di individuare una fascia di valori attendibili, 
tutti egualmente ragionevoli e ‘giusti’, all’interno della quale sarà quin-
di il valutatore a selezionare il valore che egli ritenga più corretto ri-
spetto al caso di specie 132. 

Al centro dell’accertamento della falsità della valutazione vi è la 
regola extrapenale di riferimento, ed è innegabile che si verifichi, con 
riferimento a questa fattispecie, uno di quei casi in cui il dolo si 
riempie di colpa; l’attenzione nell’accertamento è focalizzata sull’av-
 
 

di redazione del bilancio e norme incriminatrici, in Tre studi sulle falsità in bilancio, 
Milano, 1980, 130 ss., al quale è ricondotta la paternità della teoria in V. NAPO-

LEONI, Valutazioni di bilancio e false comunicazioni sociali, cit., 428, nota 41. Vedi 
in questo senso anche N. MAZZACUVA, Problemi attuali di diritto penale societario – 
la tutela penale dell’informazione societaria, Milano, 1985, 56 ss. 

130 A. LANZI, Spunti e prospettive della giurisprudenza degli anni ottanta in mate-
ria penale societaria, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, 1, 45. 

131 A. ALESSANDRI, Art. 2621 c.c.: le false comunicazioni sociali, in A. ALESSANDRI 
(a cura di), Reati in materia economica, II ed., in Trattato teorico-pratico di diritto 
penale, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Torino, 2017, 14.  

132 Vedi P. GUALTIERI, Le nuove false comunicazioni sociali., cit., 156 ss.  
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venuta violazione della regola di condotta. E il problema è ancora più 
rilevante quando la stessa regola di condotta si presenta in termini 
generali, che richiamano anche lessicalmente le categorie della colpa 
generica. Si possono riscontrare esempi, in questo senso, entro lo 
stesso art. 2426 c.c. (Criteri di valutazioni), laddove dispone al n. 8 di 
valutare i crediti al valore di presumibile realizzo; o ancora, al n. 11), 
che prescrive di iscrivere i lavori in corso su ordinazione sulla base 
dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. 

Quali che siano i criteri impiegati, il falso in bilancio si presenta 
in maniera del tutto peculiare, con riferimento alla propria struttura 
e al complesso rapporto rispetto all’elemento soggettivo. 

Nella formulazione originaria dell’art. 2621 c.c. era richiesto che 
l’esposizione in bilancio di fatti falsi avvenisse ‘fraudolentemente’, e 
sulla portata di tale avverbio nella struttura della fattispecie si regi-
stravano opinioni discordanti in dottrina. La più risalente letteratu-
ra 133 vi riconduceva il significato di un dolo di danno nei confronti 
dei soggetti tutelati dalla norma; nel tempo si è poi affinata una solu-
zione, maggiormente in linea con l’interpretazione giurisprudenzia-
le 134, che vi vedeva piuttosto la qualificazione di un intento di ingan-
no (consilium fraudis), nel senso della sussistenza di un dolo inten-
zionale nelle conseguenze decettive delle condotte. Una parte della 
dottrina vi riconosceva poi una portata molto rilevante quale dolo di 
frode, indice di un animus di abuso dell’agente e dunque di una con-
sapevolezza dell’antigiuridicità 135; pur potendosi registrare, all’oppo-
sto, il tentativo di taluni autori di ricondurre l’avverbio fraudolente-
mente all’elemento oggettivo del reato, considerandolo un indice mo-
dale della condotta, con il significato di ‘con modalità fraudolente’ 136. 

La fattispecie delle false comunicazioni sociali subiva due impor-
tanti modifiche nei primi anni Duemila. Anzitutto ad opera del D.lgs. 

 
 

133 Vedi A. ROCCO, Il dolo nella falsità dei bilanci delle società commerciali, in 
Riv. pen., 1941, 3 ss.; DE NICOLA, Il dolo di falsità nei bilanci di società commercia-
li, in Ann. dir. e proc. pen., 1936, 33 ss.  

134 Vedi, a tale proposito, A. LANZI, Le false comunicazioni sociali nella giuri-
sprudenza degli ultimi quindici anni (1960-1974), in Ind. pen., 1975, 274. Da nota-
re che peraltro la locuzione legislativa “fraudolentemente” veniva anche definita 
“evanescente” in letteratura; cfr. C. PEDRAZZI, In memoria del falso in bilancio, in 
Riv. soc., 2001, 1369. 

135 Cfr. E. MORSELLI, Il reato di false comunicazioni sociali, Napoli, 1974, in 
particolare 127 ss., il quale richiamava il concetto di Gesinnung antisociale dell’a-
gente, la quale è «diretta espressione dello specifico nisus criminoso» (p. 131). 

136 PECORARO-ALBANI, Il dolo, Napoli, 1955, 564 ss. 
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11 aprile 2002, n. 61, il quale rimodulava completamente il reato, 
spacchettando la precedente fattispecie in due distinte ipotesi; la 
prima, contenuta nell’art. 2621 c.c., era un’ipotesi di reato di pericolo 
concreto 137, punita quale contravvenzione con la pena dell’arresto; la 
seconda, confluita entro l’art. 2622 c.c., era invece un reato di evento 
di danno (‘cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori’), 
punito con la reclusione. Quanto al profilo soggettivo, le due fattispe-
cie erano invero strutturate in modo identico, prevedendo, cumulati-
vamente, l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre scrittu-
re obbligatorie di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché 
oggetto di valutazioni) con “l’intenzione di ingannare i soci o il pubbli-
co” e “al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”. La 
norma era poi oggetto di una ulteriore modifica ad opera della legge 
28 dicembre 2005, n. 262, la quale si limitava tuttavia ad ampliare il 
novero dei soggetti attivi e passivi, per quanto concerne il delitto, la-
sciando invariati i profili, che qui interessano, inerenti l’elemento 
soggettivo. 

I commentatori si sono molto interrogati, in allora, circa la portata 
da attribuire agli elementi sopra evidenziati. Se infatti il delitto appari-
va ascrivibile a titolo di dolo generico, quanto alla sussistenza delle fal-
sità, ampia era la convergenza sull’opinione che il riferimento all’inten-
zionalità escludesse la configurabilità del reato nel caso di dolo even-
tuale quanto a tali elementi della fattispecie 138. Diversi pure non si limi-
tavano a ciò, leggendo nella medesima dizione legislativa una richiesta 
di dolo più pregnante, quale appunto un dolo intenzionale 139; al con-
trario altri, peraltro, non vi vedevano nulla più di un dolo generico 140. 

 
 

137 Con la previsione, al comma terzo, di soglie di punibilità qualitative, di cui 
al requisito della sensibile alterazione della rappresentazione della situazione eco-
nomica, patrimoniale o finanziaria della società, e quantitative, riconducibili alle 
percentuali di variazione del risultato economico o del patrimonio netto, in con-
seguenza delle falsità.  

138 F. GIUNTA, Quale futuro per le false comunicazioni sociali?, in Dir. pen. proc., 
2001, 930; A. LANZI-C.M. PRICOLO, Art. 2621. False comunicazioni sociali, in A. 
LANZI e A. CADOPPI (a cura di), I reati societari, Padova, 2007, 47.  

139 L. FOFFANI, Profili critici in tema di riforma del diritto penale societario, in Dir. 
pen. proc., 2001, 1197; A. MANNA, La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno, 
in Foro it., 2002, V, cc. 116 e 123; S. SEMINARA, False comunicazioni sociali, falso in 
prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza, in Dir. pen. 
proc., 2002, 680 ss. Tesi accolta peraltro anche dalla prima giurisprudenza vd. Cass., 
SS. UU. Pen., 26 marzo 2003, n. 25887, in Cass. pen., 2003, 3319 ss. (pure intervenu-
te, le Sezioni Unite, a regolare questioni di diritto intertemporale). 

140 Si esprimevano in questo senso R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, Punibili solo le 
‘notizie’ verso il pubblico o i soci, in Guid. dir., 2002, 16, 47. 
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A ciò si aggiungeva naturalmente la finalità di profitto, esplicitata 
come visto nella fattispecie, integrante un dolo specifico di profitto 
ingiusto patrimoniale e non, a vantaggio proprio o di terzi, inclusa la 
società stessa 141. 

La nuova formulazione del reato, così modificato nel 2015, pre-
senta, quanto all’elemento soggettivo, una continuità con il passato 
nella previsione del dolo specifico riferito al conseguimento di un in-
giusto profitto per sé o per altri. Si sono registrate tuttavia, altresì, 
delle novità, posto che è stato tolto il riferimento all’intenzione decet-
tiva dell’agente, sostituito con la previsione per la quale l’apposizione 
a bilancio di elementi materiali e rilevanti, non corrispondenti al ve-
ro, debba essere compiuta ‘consapevolmente’. 

La lettura di tale elemento della fattispecie non si discosta invero 
molto da quanto formulato in passato, con riferimento all’elemento 
soggettivo del falso in bilancio, anche nelle precedenti versioni. La 
dottrina prevalente riconduce infatti al termine in esame il significato 
di escludere la ricorribilità del dolo eventuale quanto alla sussistenza 
della falsità 142; peraltro riconoscendo alcuni un’efficacia in questo 
senso davvero modesta, se non escludendola del tutto 143. Si potrebbe 
persino trattare di una superfetazione legislativa, posto che, trattan-
dosi di delitto, non potrebbe non esserci consapevolezza quanto alla 
sussistenza della falsità 144. La prima giurisprudenza, nella sentenza 
 
 

141 In questi termini S. SEMINARA, False comunicazioni sociali, cit., 680; A. LAN-

ZI-C.M. PRICOLO, Art. 2621 c.c., cit., 47.  
142 Per cui lo stato di dubbio circa la bontà dell’informazione – e quindi della 

valutazione sottostante, nel caso di posta a carattere valutativo – o la sua capacità 
decettiva della buona fede degli operatori del mercato, farebbe venire meno il ne-
cessario dolo della falsità. Vedi in questo senso, ex plurimis, V. MANES, La nuova 
disciplina delle false comunicazioni sociali. Commento agli artt. 2621-2621 bis-2621-
ter-2622 c.c., in AA.VV., Codice delle s.p.a., diretto da G. PORTALE-P. ABBADESSA, Mi-
lano, 2016, consultabile su Dir. pen. cont., 2016, 32,; E. MEZZETTI, La ricomposizione 
disarticolata del falso in bilancio, in Leg. pen., 2016, 29; N. MADIA, I reati societari, in 
R. RAMPIONI (a cura di), Diritto penale dell’economia, Torino, 2017, 117. 

143 Vd. A. ALESSANDRI, Art. 2621 c.c.: le false comunicazioni sociali, cit., 18, per 
cui l’avverbio “consapevolmente” attiene al momento della rappresentazione, non 
già a quello della volontà, essendo quindi ben compatibile con la sussistenza del 
dolo eventuale. In senso analogo F. MUCCIARELLI, Le ‘nuove’ false comunicazioni 
sociali: note in ordine sparso, in Dir. pen. cont, 2015, 25.  

144 A. LANZI, Art. 2621, in A. LANZI-G. INSOLERA (a cura di), Diritto penale 
dell’economia – commentario, Roma, 2016; ID., voce False comunicazioni sociali, 
cit., 405, che pure riconosce la possibilità che la locuzione “consapevolmente” 
abbia la funzione di escludere la rilevanza del dolo eventuale. Così anche L. 
D’ALTILIA, Le falsità nel diritto penale societario, Milano, 2016, 245-246. 
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Crespi, ha invero accolto la prospettiva più restrittiva, riconoscendo 
un’effettiva funzione restrittiva della responsabilità alle sole ipotesi di 
dolo diretto sull’elemento della falsità. 

Si è visto, nell’excursus svolto fino a questo punto sullo sviluppo 
della disciplina dell’errore di diritto, che questo assume un ruolo del 
tutto particolare con riferimento a quelli che abbiamo definito ‘reati 
tecnici’, ovvero a quei reati la cui tipicità si esprime attraverso cate-
gorie tecniche, e ciò (pur con le puntualizzazioni del caso) a prescin-
dere da distinzioni qualitative o quantitative tra gli stessi. 

Anzitutto, come visto, si riscontra come nella prassi i criteri di 
imputazione colpevole dell’errore di diritto non siano coerenti con 
una piena dimensione colpevole della responsabilità penale; e si pos-
sono ricavare interessanti considerazioni, in questo senso, dall’oriz-
zonte sovranazionale 145. Nel prosieguo del lavoro si avrà modo di of-
frire alcune riflessioni su questo aspetto, alla ricerca di un criterio di 
imputazione dell’errore di diritto ex art. 5 c.p. più coerente con il pre-
cipitato del principio di colpevolezza. 

Ma prima di affrontare il ‘problema’ dell’error iuris incolpevole, 
abbiamo evidenziato l’attenzione della dottrina sulla necessaria sus-
sistenza, in certe fattispecie e con riferimento a certe categorie di rea-
ti, di un vero e proprio ‘dolo d’illecito’. È il comportamento di consa-
pevole illiceità della condotta ad esprimere, in talune ipotesi, il disva-
lore meritevole di sanzione e, in tali casi, non di rado quello che viene 
individuato come dolo è in realtà la mera suitas, o poco di più 146. 
Questa idea non può essere sottaciuta, a priori, solo perché conflig-
gente con il ‘principio’ per cui l’antigiuridicità non rientrerebbe mai 
nell’oggetto del dolo. 

Non si vuole in questa sede proporre un ritorno alla Vorsatztheo-
rie, categoria dogmatica che, per quanto appagante intellettualmente 
(specie nei reati ad alto coefficiente tecnico e basso disvalore sociale), 
si scontra con il diritto vigente da molti punti di vista 147. È piuttosto 
utile, e indispensabile, avere coscienza che ci sono dei casi in cui la 
legge mostra una ‘tensione’ verso un dolo dal contenuto più intenso 
della sola materialità del fatto, in quanto è la stessa fattispecie, per 
come strutturata, a impedire di separare, in maniera verificabile e af-
fidabile, il fatto dall’antigiuridicità mediata dagli elementi normativi 

 
 

145 Vd. supra, Pt. I, Cap. III, §§ 7-8. 
146 Vedi M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., passim.  
147 Vedi supra, Pt. I, Cap. I, § 4. Si avrà modo di formulare ulteriori considera-

zioni sul punto infra, in sede di conclusioni.  
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della fattispecie; come avviene, ad esempio, con riferimento ai reati 
omissivi propri, o almeno a quelli riconducibili alla categoria dei rea-
ti omissivi propri a c.d. situazione tipica neutra 148, con riferimento ai 
quali da tempo la dottrina – ancora prima della ‘svolta’ del 1988 – 
parlava di un limite implicito dell’ignorantia legis dell’art. 5 c.p. 149 – o, 
si sostiene anche, con riferimento a certe norme penali in bianco, di 
stampo prettamente sanzionatorio 150. Per quanto consolidata sia la 
tendenza giurisprudenziale ad azzerare lo spazio applicativo dell’ul-
timo comma dell’art. 47 c.p., riconducendo sempre e comunque 
l’errore di diritto entro gli angusti spazi applicativi dell’art. 5 c.p., ci 
sono senz’altro dei casi in cui ancora più insostenibile è la sterilizza-
zione – in punto di responsabilità penale – della conoscenza dell’an-
tigiuridicità, e ci si riferisce a quelle ipotesi in cui la legge costruisce 
il fatto tipico intorno alla consapevolezza dell’agente di stare agendo 
contra ius. 

Tanto accade anche con riferimento alle false comunicazioni so-
ciali; da qui l’interesse per questa fattispecie. Sul piano dell’esegesi 
normativa, è una norma ‘interessante’ perché il ‘consapevolmente’ di 
cui al fatto tipico dell’art. 2621 c.c. non rientra nel catalogo usuale 
 
 

148 Cfr., nella dottrina successiva alla giurisprudenza della Corte Costituzionale 
del 1988, G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile, cit., 1393; 
L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto, cit., 
1330; A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., vol. II, 963. 

149 Cfr. F. BRICOLA, Dolus in re ipsa, 131 ss., in cui si distinguevano “quei reati 
omissivi propri in cui la fattispecie è strutturata oltre che attraverso l’indicazione 
del comportamento la cui omissione è punita, mediante il riferimento implicito 
all’azione (diversa) od inerzia ipotizzata in forma libera, ed inoltre in base al rife-
rimento a taluni elementi di cui il soggetto agente deve avere consapevolezza” ri-
spetto a quelli in cui “la fattispecie omissiva è imperniata semplicemente sull’ob-
bligo di tenere un dato comportamento”, avvertendo a questi riguardi che «L’os-
servazione è di non poco momento, in quanto nella prima categoria di reati la 
consapevolezza dei vari elementi vale a meglio puntualizzare nel soggetto l’inci-
denza offensiva del proprio comportamento rispetto agli interessi» mentre «nella 
seconda categoria di reati […] mancano quegli elementi la cui consapevolezza 
[…] consente al soggetto di rendersi conto dell’offensività (in fatto) del proprio 
agire»; con riferimento alla seconda categoria di reati omissivi, appunto neutri 
sul piano fattuale, l’art. 43, comma 1, c.p. avrebbe posto una deroga al principio 
dell’art. 5 c.p., perché nel dolo sarebbe rientrato anche l’obbligo di agire. La bi-
partizione veniva poi accolta in P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, cit., 297, 
per il quale «in questi ultimi casi [nei reati in cui l’omissione manchi di ogni rife-
rimento alla realtà materiale, NdA] la coscienza dell’antigiuridicità è necessaria, 
in quanto l’omissione del comportamento atteso è costitutiva del fatto e nel fatto 
è insita la conoscenza della norma». 

150 Vedi in questo senso M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., 299.  
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delle clausole di illiceità speciale 151, e il legislatore potrebbe addirit-
tura aver diminuito lo spessore del richiesto elemento soggettivo, 
avendo eliminato il riferimento all’intenzione decettiva della condot-
ta, dunque al sottostante dolo particolarmente qualificato. Ci pare 
poi che l’ampio dibattito dottrinale, pure di altissimo livello, si sia 
maggiormente concentrato su altri, rilevanti, aspetti. Il recente con-
fronto sulla rilevanza delle false valutazioni ha concentrato l’attenzio-
ne degli interpreti in merito alla stessa categoria delle ‘voci valutative’ 
di bilancio e all’individuazione dei parametri normativi extrapenali di 
riferimento. O ancora, si sono affrontati profili più prettamente di 
politica criminale e di efficacia della fattispecie nella lotta alla crimi-
nalità economica. Oggi, a seguito della riforma del 2015, con riferi-
mento al ruolo giocato dalle false valutazioni sulla trasparenza del-
l’informazione societaria e sulla tutela del mercato; ieri, con riferi-
mento alla precedente fattispecie introdotta nel 2002, sull’opportu-
nità dello spacchettamento della norma e la differenziazione tra con-
travvenzione e delitto, tra reato di pericolo concreto e di evento di 
danno. 

Il dibattito dottrinale (e giurisprudenziale) in merito al falso valu-
tativo ha evidenziato che la non corrispondenza al vero del fatto 
esposto a bilancio si sostanzia nella carenza di conformità rispetto 
alle regole valutative. Ne consegue che la consapevolezza della non 
corrispondenza al vero del fatto si traduce nella coscienza della non 
conformità di quanto esposto in bilancio alle medesime regole valu-
tative sottostanti. Il che si traduce, direttamente, nella consapevolez-
za dell’antigiuridicità dell’esposizione di bilancio, e il delitto di false 
comunicazioni sociali si presenta in questo senso come un reato ad 
illiceità speciale. 

Le Sezioni Unite, nella sentenza Passarelli del 2016, accennano al 
tema dell’elemento soggettivo sul piano della qualificazione sostan-
ziale, pure con riferimento non già al falso in bilancio in sé quanto 
alle contigue ipotesi di falsità ideologica nell’esplicazione del risulta-
to di valutazioni tecniche 152. L’idea di una dimensione prettamente 
soggettiva della falsità rilevante non è certo nuova in letteratura, e 
negli anni ’50 si formava la teoria per la quale ricorrerebbe una falsi-
 
 

151 Un’utile panoramica della normativa è offerta, a questo riguardo, in G. MOR-
GANTE, L’illiceità speciale, cit., 38 ss. 

152 Cass., SS. UU. Pen., n. 22474/16, cit.,  laddove si rappresenta, in tema di fal-
sità medica, che la diagnosi compiuta dal sanitario «ben può configurarsi come 
errata o addirittura falsa (a seconda dell’elemento psicologico che la supporta)» (§ 
9.6).  
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tà tipica laddove l’imprenditore esponga una valutazione che egli 
consideri difforme rispetto a quella che ritiene esatta, nonché consi-
derata giusta secondo le norme comuni di corretta amministrazio-
ne 153. In dottrina si sono riscontrati in questo senso dei tentativi di 
valorizzare la natura fraudolenta della fattispecie, pur nella vecchia 
formulazione 154. Il tema di una limitazione della responsabilità attra-
verso coefficienti di imputazione soggettiva più intensi è avvertita in 
dottrina con particolare riferimento agli amministratori non esecuti-
vi, cioè privi di deleghe, nei cui confronti dovrebbero richiedersi cri-
teri di imputazione ben più intensi rispetto ad un dolo eventuale par-
ticolarmente ‘appiattito’, nella prassi giurisprudenziale 155. 

È una dinamica nota quella della confusione, nell’accertamento 
della responsabilità per determinate figure rilevanti nella gestione 
dell’impresa, dei piani probatorio e sostanziale; dove l’elemento sog-
gettivo del reato viene ricostruito induttivamente dalla presenza di 
‘segnali d’allarmi’, ovvero da accadimenti oggettivamente percepiti o, 
in talune ipotesi, anche solo percepibili, a seguito dei quali possa dir-
si che il soggetto qualificato, perpetrando la propria condotta, abbia 
concorso alla commissione del reato (per lo più nella forma omissiva 
impropria, ex art. 40 cpv. c.p.), secondo la nota ricostruzione dell’ac-
cettazione del rischio 156. Si tratta di casi in cui, con ogni evidenza, 

 
 

153 Cfr. P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure con-
corsuali, Milano, 1955, 257 ss. 

154 Vedi su tutti M. MORSELLI, Il reato di false comunicazioni sociali, cit., pas-
sim, in particolare 121 ss.  

155 Con particolare riferimento alle false comunicazioni sociali, vd. A. ALES-

SANDRI, Art. 2621 c.c.: le false comunicazioni sociali, cit., 17. 
156 In generale, sul problema dell’arretramento dei parametri di accertamento 

del dolo vd. F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale, Milano, 2009, 
passim e, in particolare, sulla responsabilità degli amministratori indipendenti, 
Cap. II, 125 ss. La tendenza giurisprudenziale è nel senso di ravvisare 
l’accettazione del rischio ogniqualvolta si accerti la violazione di obblighi di vigi-
lanza e controllo – da parte tanto di amministratori quanto di sindaci – trasfor-
mando così in dolo un coefficiente soggettivo che sarebbe piuttosto meramente 
colposo; cfr. in questo senso, tra le molte, Cass., Sez. V pen., 5 novembre 2008, n. 
45513, in Giur. it., 2009, 12, 2751. Come noto, sul tema del dolo eventuale deve 
registrarsi la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SS. 
UU. pen., 24 aprile 2014, n. 38343, in Cass. Pen., 2015, 2, 426 ss., con nota di K. 
SUMMERER, La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipi-
cità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa) le quali hanno motivato nel senso di 
un rifiuto della teoria per la quale il dolo eventuale «si configurerebbe tutte quan-
te le volte l’agente si determini in presenza di un dubbio irrisolto circa la verifica-
zione dell’evento e quindi in presenza della mera percezione di una situazione di 
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una contestazione strutturata su profili prettamente colposi (ovvero 
la difformità della condotta rispetto alla regola di comportamento), 
conduce all’accertamento di responsabilità dolose, distoniche rispetto 
a queste anzitutto quanto a portata ontologica. 

Ebbene, tornando all’ipotesi del falso in bilancio, può ritenersi che 
la qualificazione della fattispecie quale reato ad illiceità speciale, as-
sunta la teoria dell’incorporazione della relativa clausola entro il fatto 
tipico 157, sposti il tema della consapevolezza della regola extrapenale 
valutativa dall’elemento soggettivo a quello prettamente oggettivo; in 
questi termini l’errore di diritto sulle norme extrapenali che regolano 
le valutazioni – la cui inosservanza qualifica, ai sensi della giurispru-
denza delle Sezioni Unite, la falsità di un fatto materiale rilevante 
esposto a bilancio – rientra appieno nella previsione dell’ultimo com-
ma dell’art. 47 c.p., avendo determinato un errore su di un elemento 
costitutivo del fatto 158. Il dato naturalistico e quello giuridico fattua-

 
 

rischio»; le Sezioni Unite affermano la centralità del momento volitivo dell’evento 
di danno nell’imputazione dolosa (anche con riferimento al dolo indiretto o even-
tuale), sottolineando la natura del dolo “come atto di volontà”. Si tratterebbe di 
una ricostruzione del dolo, anche se solo eventuale, incompatibile con la mera 
violazione di regole cautelari, posto che lo stesso dovrebbe piuttosto esprimere, 
stando sempre alla motivazione delle Sezioni Unite, «una scelta razionale, e, so-
prattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi pondera-
ta, consapevole adesione ad esso, per il caso abbia a realizzarsi». Nell’ambito del 
diritto penale societario non mancano tuttavia sentenze che, pur successivamente 
alla pronuncia Thyssen Krupp, sembrerebbero sminuire la natura volontaristica 
del dolo eventuale, tendendo piuttosto a confermarne l’accertamento sulla viola-
zione dei poteri di gestione e controllo; in questo senso, tra le più recenti, Cass., 
Sez. V. pen., 14 gennaio 2016, n. 16693, in ILsocietario.it 2016, 9 maggio (in tema 
di responsabilità dell’amministratore di diritto per omesso esercizio dei poteri di 
gestione e controllo sull’operato dell’amministratore di fatto). La bibliografia sul 
tema del dolo eventuale a seguito dell’autorevole intervento delle Sezioni Unite è 
molto vasta. Si vedano, su tutti, in ordine di pubblicazione, G. FIANDACA, Le Sezio-
ni unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2014, 4, 1938 ss.; M. RONCO, La riscoperta della volontà nel dolo, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2014, 4, 1953 ss.; M. ROMANO, Dolo eventuale e Corte di cassazione a se-
zioni unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2015, 2, 559 ss.; L. EUSEBI, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass. 
S.U., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 2, 623 ss. 

157 Vedi supra, § 4. 
158 In ciò opera del resto l’incorporazione nel fatto degli elementi di illiceità 

speciale, per cui l’errore che vi ricade impedisce all’agente «di ricondurre la situa-
zione concreta alla fattispecie extrapenale richiamata, impedisce all’errante di 
riconnettere, a quella situazione concreta, il sorgere della qualificazione posta 
dalla norma extrapenale stessa e che il concetto normativo esprime» (D. PULITA-

NÒ, Illiceità espressa ed illiceità speciale, in Riv. it. dir. pen. proc., 1967, 103).  
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le, nella fattispecie in parola, si fondono insieme, posto che la non 
corrispondenza al vero del fatto materiale esposto a bilancio è un 
tutt’uno con la sua natura formale e giuridica di informazione espres-
sa attraverso un valore non conforme alle regole di valutazione da adot-
tarsi. Si accerta il fatto tipico, in sostanza, a seguito di un percorso 
ricostruttivo che parte dalla regola extrapenale, ricostruisce la con-
dotta del valutatore, ne giudica la conformità rispetto al corretto ca-
none di comportamento, e ne indaga la riconducibilità all’agente in 
termini di errore oppure di coscienza della falsità e, come ben si è af-
fermato in dottrina, di condotte “deliberatamente votate all’opacità” 159. 
E solo a quel punto viene in essere il fatto tipico e antigiuridico. 

Ammessa o meno, sul piano tecnico e dogmatico, la configurabili-
tà del dolo eventuale sulla fattispecie di falso in bilancio, che pure ne 
sembrerebbe escluso, il legislatore tende con ogni evidenza ad una 
ricostruzione dell’ascrivibilità soggettiva che ne enfatizzi un dolo 
pieno, allontanando la norma da modelli di responsabilità soggettiva 
meramente appiattiti sulla violazione di regole di condotta (peraltro, 
in questo caso, difficili da accertare data la loro sfuggente oggettività). 

 
 
    

 
 

159 V. MANES, Commento agli artt. 2621-2621bis-2621ter-2622 c.c., cit., 32. 



– 294 – 

 
 
 



– 295 – 

CAPITOLO II 

LA DIMENSIONE DELL’ERRORE DI DIRITTO  
NEL SETTORE PENALE TRIBUTARIO 

SOMMARIO: 1. Le specificità dell’ordinamento penale tributario e la riforma del 
2015. – 2. Il problema della determinatezza: la carenza di tassatività del si-
stema penale tributario. – 2.1. (Segue) … La svolta ‘tassativizzante’ del legisla-
tore. – 3. La dimensione della colpevolezza nel diritto penale tributario. – 3.1. 
L’art. 15 d.lgs. n. 74/2000 e il suo inquadramento. – 3.2. (Segue) … e il rilievo 
degli interpelli antielusivi. – 4. Per una applicazione della disciplina dell’errore 
di diritto, nel settore penale tributario, in continuità con il dettato della Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 364/1988. – 5. Alcune note conclusive sul ruo-
lo dell’art. 15 d.lgs. n. 74/2000 come parametro per l’accertamento della viola-
zione colposa del dovere di informazione. 

1. Le specificità dell’ordinamento penale tributario e la rifor-
ma del 2015 

Si è potuto apprezzare come l’articolato dibattito in tema di rile-
vanza dell’errore nei reati tecnici porti ad evidenziare quei casi in cui 
è difficile argomentare la meritevolezza della pena in assenza di una 
piena consapevolezza dell’antigiuridicità, ovvero della violazione ex-
trapenale di riferimento. In alcuni casi ciò si ricava dalla struttura del 
precetto, come avviene per i reati omissivi propri; in altre ipotesi è la 
fattispecie di reato ad atteggiarsi in modo incompatibile rispetto ad 
una mera colpevole ignoranza della regola che si sta violando, neces-
sitandosi piuttosto qualcosa in più. La teoria della colpa, nel settore 
in esame, mostra i propri limiti. 

Fra tutti, il diritto penale tributario è il settore in cui maggiormen-
te si dimostrano le peculiarità del “diritto penale accessorio” (Neben-
strafrecht) in punto di bilanciamento tra elementi oggettivi e soggetti-
vi del fatto di reato, e ciò per svariate ragioni. 

Influiscono in questo senso la particolarità del bene giuridico tute-
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lato, e la costante oscillazione, nella materia, tra tendenze ‘strumen-
tali’ ovvero ‘finalistiche’, a seconda della preferenza del legislatore, 
variabile nel corso delle varie riforme della materia – almeno a parti-
re dagli anni ’80 ad oggi – per una tutela della funzione di accerta-
mento dell’amministrazione finanziaria ovvero per una tutela finale 
del gettito erariale, e della relativa riscossione 1. Oltre che, natural-

 
 

1 Scorrendo le varie riforme della materia penale tributaria, è opportuno con-
siderare in questo senso, anzitutto, l’impostazione prettamente formalistica della 
legge n. 516/1982 (c.d.”manette agli evasori”), costruita su fattispecie di reato di 
pericolo astratto che sanzionavano la violazione di procedure formali dell’attività 
di accertamento dell’amministrazione finanziaria. Distanziando il momento della 
rilevanza penale da quello della riscossione del tributo (a allontanando in tal mo-
do il campo penale dall’“incubo” della pregiudiziale tributaria e del conflitto tra la 
sede penale e quella amministrativa in punto di quantificazione e riscossione dei 
tributi) si generava, come ampiamente rappresentato in letteratura, un sistema 
ampiamente farraginoso e di nessuna efficienza. La riforma del 2000, di cui all’in-
troduzione del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, spostava il baricentro del diritto pena-
le tributario sulla tutela della dichiarazione fiscale (relativa alle “principali” fatti-
specie di reato, di cui al Capo I, d.lgs. cit., “delitti in materia di dichiarazione”, 
artt. 2, 3, 4 e 5). Nel corso degli anni, tuttavia, lo scenario evolveva, e una serrata 
serie di riforme, anche di ampio respiro, dettavano una sempre più marcata con-
notazione riscossiva del diritto penale tributario. Nel 2004 e nel 2006 venivano 
introdotte fattispecie a tutela non già della fedeltà della dichiarazione quanto del-
la riscossione del tributo a seguito di dichiarazioni veritiere; veniva rinforzato in 
questo senso il Capo II del d.lgs. n. 74/2000 (“delitti in materia di documenti e pa-
gamento di imposte”) introducendo le nuove fattispecie di cui all’art. 10 bis (ad 
opera della legge n. 311/2004) sull’omesso versamento di ritenute, 10 ter e 10 qua-
ter (ad opera del d.l. n. 223/2006) sull’omesso versamento IVA e sull’indebita com-
pensazione (quest’ultima pur riguardante oggi, al comma secondo, un’ipotesi di 
falsità nella dichiarazione). Ancora, nel senso di un potenziamento del carattere 
riscossivo dell’ordinamento penale tributario, nel 2008 (ad opera della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008) veniva estesa ai reati tributari la 
confisca obbligatoria, anche per equivalente, di cui all’art. 322 ter c.p. Nel 2011, 
ad opera del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, veniva introdotta la preclusione al pat-
teggiamento ex art. 444 c.p.p. in assenza di adempimento del debito tributario. La 
riforma del 2015, di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, confermava, nella pre-
valente opinione della dottrina, la natura riscossiva del diritto penale tributario, 
attraverso la previsione, in caso di estinzione del debito tributario, delle nuove 
cause di non punibilità ex art. 13 e di un rafforzamento della circostanza atte-
nuante ad effetto speciale ex art. 13 bis, in uno con un generale rialzo delle soglie 
di punibilità e della espressa previsione, entro il nuovo art. 12 bis, della non ope-
ratività della confisca in caso di adempimento del debito in sede tributaria. 
Sull’evoluzione del diritto penale tributario in un sistema riscossivo cfr. A. PERINI, 
voce Reati tributari, cit., 543 – 547; A. INGRASSIA, Ragione fiscale vs.’illecito penale 
personale’, cit., 173 ss.; F. CINGARI, L’evoluzione del sistema penale tributario e i 
principi costituzionali, in R. BRICCHETTI E P. VENEZIANI (a cura di), I reati tributari, 
cit., 1 ss. In dottrina si è peraltro messa in luce la necessaria distinzione, nel 
 



– 297 – 

mente, la particolare composizione delle stesse fattispecie penali tri-
butarie, in cui il coefficiente normativo extrapenale gioca un ruolo 
decisivo sul piano dell’incriminazione. La categorizzazione tra reati 
naturali e artificiali risente, come visto, del più ampio tema della di-
mensione quantitativa e qualitativa dell’illecito penale rispetto ad al-
tre forme di illecito sanzionatorio, anzitutto quello amministrativo. 
Dalle teorie qualitative di Goldschmidt (e della conseguente teorizza-
zione della categoria del diritto penale amministrativo, o Verwaltung-
strafrecht), passando per le successive prospettive quantitative (pro-
pugnate per altro in Italia da Arturo Rocco, all’insegna di un diritto 
sanzionatorio sostanzialmente unitario nella natura ma diviso in ca-
tegorie in funzione del grado di disvalore materiale), è indubbia la 
difficoltà – concettuale ma anche pratica – nel trovare efficaci bilan-
ciamento e autonomia tra i diversi settori sanzionatori dello Stato 2. 

Ebbene, tale difficoltà è massima in quei settori che fisiologica-
mente interessano tanto il fronte penale quanto quello amministrati-
vo. Nel settore tributario, ogni violazione dei doveri di contribuzione 
è un illecito perseguito sul piano tributario e amministrativo; in talu-
ni casi, tipizzati entro le fattispecie di cui al d.lgs. n. 74/2000, essi as-
sumono natura di illecito anche penale. 

La letteratura ha evidenziato a più riprese il particolarismo del si-
stema penale tributario 3, riconosciuto del resto dalla giurisprudenza 
 
 

campo dei reati tributari, tra bene giuridico tutelato e ratio di punizione; il primo 
essendo costituito dal patrimonio dello Stato, la seconda dall’interesse dell’Erario 
alla percezione del tributo; cfr., in questi temini, C. LONGOBARDO, Brevi note sul 
bene giuridico nel diritto penale tributario, in Giurisprudenza delle imposte, 2013, 3, 
82 ss., il quale rappresenta che la confusione tra le due categorie (bene e ratio) 
porterebbe «alla criminalizzazione di attività prodromiche dell’effettiva lesione 
del bene che la condotta mira in realtà ad aggredire ed appare assolutamente ini-
donea a svolgere una funzione di delimitazione dell’intervento statuale in materia 
penale» (p. 85). È in ogni caso interessante notare come il legislatore delegato del 
2015, in sede di Relazione allo schema di decreto legislativo sulla revisione del 
sistema penale tributario, confermi come l’intervento legislativo sia una revisione, 
e non già una ‘riforma’, nel senso che le modifiche mirano a muoversi entro le 
coordinate di fondo del sistema vigente, confermando in questo senso, anzitutto, 
la centralità della risposta repressiva «sul momento dell’auto-accertamento del 
debito d’imposta, ossia della dichiarazione». 

2 È naturalmente in questa ottica che deve essere letta l’ampia problematica 
del ne bis in idem tra la sede penale e quella amministrativa nella repressione de-
gli illeciti a danno dell’Erario, che pure a seguito di importanti pronunce della 
giurisprudenza sovranazionale fatica a trovare una definitiva e appagante solu-
zione (vd. supra, Pt. I, Cap. II, § 7.1.2). 

3 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, 10a ed., 
2009, 79. Nella letteratura penalistica, vd. A. LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale 
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di legittimità, nel contesto delle non semplici aree di sovrapposizione 
– e di potenziale conflitto – con le fattispecie incriminatrici ordinarie 
del codice penale 4. E così, al legislatore penale tributario è stato con-
cesso, pur entro la generale cornice di legittimità del diritto punitivo, 
di articolare il d.lgs. n. 74/2000 (e, precedentemente, gli altri testi le-
gislativi di riferimento della materia) quali dei testi unici contenenti, 
oltre alle fattispecie incriminatrici, una sintesi di parte generale, in 
deroga a quella del diritto penale ordinario, quali la disposizione sul-
la non punibilità del tentativo (art. 6), la previsione di pene accesso-
rie speciali e applicabili solo per i reati tributari (art. 12), una deroga 
alla disciplina del concorso di persone nel reato (art. 9) e appunto, 
per quanto attinente al presente lavoro, una norma ad hoc in tema di 
errore di diritto, contenuta oggi entro l’art. 15 d.lgs. cit. 

Si è accennata, e approfondita in nota 1, la recente evoluzione del 
sistema penale tributario secondo finalità riscossive, quale strumento 
atto a rafforzare la capacità dell’ordinamento a percepire i tributi. 
Già la riforma del 2000 veniva salutata dagli interpreti come una po-
sitiva inversione di marcia del legislatore rispetto alla tendenza, par-
ticolarmente avvertita nelle ultime decadi, di impiegare lo strumento 
penale per la tutela di funzioni più che di beni; il d.lgs. n. 74/2000, 
ancora nella sua formulazione originaria, segnava un rilevante mu-
tamento di orizzonti, alla riscoperta di un intervento penale conse-
guente alla oggettiva lesione o messa in pericolo di beni finali, ap-
prezzabili nella loro realtà concreta 5. La riforma del 2015 costituisce 
quindi, è da ritenersi, un ulteriore (e deciso) passo in avanti nella 
medesima direzione, come si evince analizzandone alcuni contenuti. 
 
 

tributario, II ed., Milano, 2017, 1 ss., per cui l’autonomia e il particolarismo del 
settore in argomento troverebbero giustificazione nelle esigenze della “ragione 
fiscale”, funzionale all’attuazione della disposizione costituzionale di cui all’art. 
53 Cost., che legittimerebbero le deroghe rispetto alla disciplina comune.  

4 In questo senso è la sentenza Cass., SS. UU., 28 ottobre 2010 (dep. 2011), n. 
1235, Giordano, in Cass. pen., 2011, 2501, con nota di G. RUTA, Truffa ai danni 
dello Stato e frode fiscale: limiti del principio di specialità; in Rass. trib., 2011, 2, 
541, con nota di F. ARDITO, Le Sezioni Unite escludono il concorso tra frode fiscale e 
truffa aggravata; la decisione aveva ad oggetto il noto tema dei rapporti tra frode 
fiscale e truffa ai danno dello Stato, e si affermava che il sistema penale tributario 
è da considerarsi complessivamente “speciale” rispetto all’ordinamento penale 
ordinario.  

5 Così le osservazioni in V. MANES, Le violazioni da “obiettive condizioni di in-
certezza” e l’errore nel sistema dei reati tributari, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, 
491-493, il quale vede nella riforma del 2000 un recupero, da parte del legislatore 
penale tributario, dei canoni fondamentali dell’intervento penale «e, segnatamen-
te, dell’offensività e della sussidiarietà» (p. 491). 
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L’art. 8 della legge n. 23/2014 («Delega al Governo recante disposizioni 
per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita») 
prescriveva al legislatore delegato una «revisione del sistema sanzio-
natorio tributario secondo criteri di predeterminazione e proporzio-
nalità rispetto alla gravità dei comportamenti» 6. Come si evince dalla 
rubrica della legge delega, la riforma si poneva obiettivi molto ambi-
ziosi, per certi versi in attrito con la evidenziata tendenza storica del 
diritto penale tributario ad un incremento dell’efficacia riscossiva. Il 
legislatore, infatti, mirava, da un lato, ad aumentare, con l’ausilio del-
la legge penale, la capacità dell’Erario di percepire i tributi; dall’altro, 
ad incentivare la crescita economica, attraverso la rimodulazione del-
lo strumento sanzionatorio tributario in termini più equi e trasparen-
ti. In esecuzione della delega parlamentare, per garantire predeter-
minazione e proporzionalità alla normativa penale tributaria, la ri-
forma comportava anzitutto la modifica delle principali fattispecie 
dichiarative nell’esplicito intento di limitare la rilevanza penale ai soli 
casi più gravi. Interessanti le parole usate, sul punto, nella Relazione 
di accompagnamento allo “schema di decreto legislativo concernente la 
revisione del sistema sanzionatorio” 7, dove si esplicitava l’intenzione 
di “ridurre l’area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza – 
quella penale – ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuri-
dico, oltre che etico e sociale”. Si ha avuto modo di formulare, nel ca-
pitolo precedente 8, alcune considerazioni sul carattere misto – natu-
rale e artificiale – dei reati tributari, dove comportamenti riconosciu-
ti come criminali dalla coscienza sociale vengono pur sempre realiz-
zati attraverso condotte a forte caratura artificiale. È possibile tenere 
distinti in tali casi, proprio come fa il legislatore delegato, il piano del 
disvalore giuridico rispetto a quello etico e sociale, pur essendo en-
trambi caratteri fondanti, in via cumulativa e non alternativa, tanto 
della tipizzazione astratta quanto dell’applicazione in concreto delle 
fattispecie. 

A questi fini, quale criterio selettivo per limitare il rilievo penale ai 
soli casi di maggiore disvalore, venivano identificati, nella medesima 
 
 

6 Con l’importante disposizione, in punto di sussidiarietà dell’intervento pena-
le, di vagliare «la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o 
di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di ade-
guate soglie di punibilità». Per rilievi sulla riforma del 2015, sul piano anche 
quantitativo, vd. altresì M. GRISINI, Mano pesante solo per fattispecie più gravi, 
Guid. dir,., 2015, 46, 66 ss. 

7 Reperibile su www.camera.it. 
8 Vedi supra, Pt. II, Cap. I, § 1. 
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Relazione, i comportamenti “artificiosi, fraudolenti e simulatori, og-
gettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche ri-
spetto all’attività di controllo” 9. 

Non potevano quindi che essere interessate dalla riforma, come si 
vedrà, quelle che venivano considerate ‘aree grigie’ dell’intervento pe-
nale tributario, ove la reazione sanzionatoria era carente di un pre-
cetto, alla base, ben riscontrabile nella sua oggettività; quelle situa-
zioni, insomma, in cui la determinatezza e la tassatività più erano in 
discussione. Fra tutte, in questo senso, la controversa questione della 
rilevanza penale dell’elusione fiscale, e le maglie larghe, anzi larghis-
sime, del delitto di dichiarazione infedele, potenzialmente capace di 
intercettare ogni ipotesi di inserimento, in dichiarazione, di dati non 
conformi alla normativa tributaria di riferimento o, nel caso dell’elu-
sione fiscale, allo ‘spirito’ della normativa stessa 10. 

Il riferimento al disvalore del fatto quale criterio selettivo della ri-
levanza penale, nella duplice prospettiva del disvalore della condotta, 
legato alle modalità fraudolente e in violazione di ‘regole’ determina-
te, e d’evento, riconducibile alla concreta insidiosità delle stesse, è 
funzionale al raggiungimento di importanti obiettivi di politica cri-
minale, esplicitati dal legislatore delegato nella già menzionata Rela-
zione. Ci si riferisce, nel citato documento, alla “certezza della misu-
ra sanzionatoria” e, come visto, alla “predeterminatezza delle condot-
 
 

9 Come si evince dal testo della Relazione, la centralità del momento riscossivo 
del tributo non impediva pure di mantenere un’area di rilevanza penale anche nel 
precedente momento dell’ispezione e dell’accertamento; interesse che continua ad 
essere tutelato, oltre che dalla fattispecie di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 («oc-
cultamento o distruzione di documenti contabili», reato di pericolo in evidente 
frizione rispetto alla generale natura riscossiva dell’attuale statuto penale tributa-
rio, e in quanto tale definito un «autentico fossile normativo» in A. PERINI, voce 
Reati tributari, cit., 547), nel delitto di “esibizione di falsa documentazione e false 
risposte al Fisco” di cui all’art. 11, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. 
“Decreto Salva-Italia”), norma peraltro oggetto di ampia critica in punto di com-
patibilità rispetto al principio di determinatezza e al diritto di difesa, di cui alla 
massima nemo tenetur se detegere (Cfr. i rilievi critici nei confronti della nuova 
fattispecie in G. FLORA, Le recenti modifiche in materia penale tributaria: nuove 
sperimentazioni del ‘diritto penale del nemico’, in Dir. pen. proc., 2012, 21; C. M. 
PRICOLO, Il delitto di esibizione di falsa documentazione e false risposte al fisco, in 
Diritto penale dell’economia, diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PA-

PA, Torino, 2017, passim, in particolare p. 1394, pur affermandosi conclusivamen-
te (pp. 1405-1407) che la fattispecie non è in contrasto con il nemo tenetur posto 
che, ai sensi della fattispecie in esame, non vi è punizione del silenzio quanto del 
mendacio e della falsità documentale, attraverso l’incriminazione di sole condotte 
commissive, e che pertanto nessuno sarebbe costretto a se detegere).  

10 Vedi in questo senso infra, § 6.2.1. 
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te illecite”. L’obiettivo dichiarato è quello di soddisfare le aspettative, 
apprezzabili nella prospettiva economico-sociale, dei soggetti coin-
volti nella ‘vicenda tributaria’. Da un lato, i contribuenti, “interessati a 
conoscere anticipatamente le conseguenze, in termini soprattutto di ri-
schio, dei propri comportamenti”; dall’altro, lo Stato, interessato a 
presidiare gli obblighi tributari con sanzioni “che non siano percepite 
dal destinatario, potenziale investitore, nazionale o straniero, come 
sproporzionate e disincentivanti di nuove possibili scelte di investimen-
to”. Il legislatore punta il dito insomma nei confronti dell’avvenuta 
formazione di un’area di “rischio penale” indeterminato e imprevedi-
bile, dalle gravi ripercussioni macro-economiche, posto che, sul pia-
no della competizione tra ordinamenti, rischiava «di tradursi in un 
disincentivo alla allocazione delle imprese sul territorio italiano, 
stante la prospettiva che una semplice divergenza di vedute tra con-
tribuente e organi dell’accertamento fiscale in ordine agli esiti delle 
operazioni valutative considerate» portasse «con inesorabile automa-
tismo all’avvio del procedimento penale» 11. 

Nell’ambito penale tributario, in occasione da ultimo della riforma 
del 2015, si manifesta appieno la segnalata fusione tra le dimensioni 
oggettive e soggettive del moderno statuto penale, là dove la legalità 
incontra e diventa una cosa sola con la colpevolezza. L’ambizione ad 
un insieme di precetti chiari e determinati (funzione propria della le-
 
 

11 Si tratta in tutta evidenza di un tema di analisi economica del diritto, da af-
frontarsi secondo due diverse prospettive, una di breve e l’altra di lungo periodo. 
Quanto alla prospettiva di breve periodo, si rileva (almeno) uno studio secondo il 
quale l’inasprimento sanzionatorio del 2011, con particolare riferimento alla mo-
difica dell’art. 13 per cui il mancato pagamento (ancorché tardivo) del debito tri-
butario preclude la possibilità di patteggiare, ha condotto, nel biennio 2012-2014, 
ad un importante aumento del gettito fiscale conseguente all’accertamento (cfr. L. 
MEOLI-P. SORBELLO, Il rischio della sanzione ed il comportamento del contribuente. 
Riflessione sull’analisi economica del diritto, in Dir. pen. cont, 2015, in particolare 
31 ss.). Il contribuente cui sia stato accertato dall’amministrazione finanziaria un 
debito d’imposta con possibili risvolti penali – cioè con trasmissione degli atti 
all’Autorità Giudiziaria – è “incentivato” a pagare il debito per godere dei benefici 
di legge. Detto in altre parole, sceglie il male minore, rinuncia cioè a difendersi 
pagando la somma accertata e patteggiando una pena certa, anziché difendersi 
correndo il rischio (difficilmente ricostruibile nella sua oggettività) di dover subi-
re conseguenze ancora più afflittive, specie nella sede penale. In questa prospetti-
va l’inasprimento sanzionatorio è certamente uno strumento utile nell’immediato, 
per fare cassa. Ragionamento diverso da quello formulato dal legislatore delegato 
nel 2015, il quale, parlando di prospettive di lungo periodo, ritiene all’evidenza 
che, più che la capacità riscossiva dell’amministrazione finanziaria, a pesare sul-
l’economia, e quindi sui conti pubblici, è la capacità e lo stimolo dei contribuenti 
di generare ricavi, cioè di investire e guadagnare.  
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galità) si sposa con l’obiettivo di un ordinamento sanzionatorio rico-
noscibile per i destinatari, prevedibile nei suoi esiti applicativi, e 
quindi idoneo a fungere da valido parametro per orientare le scelte 
dei consociati, tutelandone la libertà di consapevole autodetermina-
zione. Nel settore tributario poi, e in quello economico ed imprendito-
riale in generale, questo secondo aspetto non è dettato solo da ideolo-
gie liberali e democratiche, come pure tradizionalmente lo è stato nella 
fase del pieno accoglimento del principio di colpevolezza tra i para-
digmi fondamentali del diritto penale; in particolare, per come è stato 
argomentato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988 12. 
Piuttosto, la tutela dell’autodeterminazione dei contribuenti è moti-
vata altresì da esigenze di analisi economica del diritto, perché un 
ordinamento con regole chiare, in cui il rischio penale delle scelte im-
prenditoriali possa essere adeguatamente compreso e valutato in sede 
di formazione di quelle stesse scelte, è un requisito indispensabile per 
il buon funzionamento del mercato e dell’economia. Gli operatori 
economici vogliono certezza, in assenza della quale non investono; 
oppure, investono altrove, dove queste certezze possono averle 13. 

Parte della dottrina è tuttavia critica quanto ai concreti effetti che 
la riforma potrà sviluppare nel tempo. La reale conoscibilità del dirit-
to penale tributario sarebbe infatti minata in radice da una serie di 
fattori concorrenti, di carattere interno ed esterno 14. Sul piano inter-
 
 

12 Vd. Cap. II, passim. 
13 La letteratura macroeconomica sul rapporto tra certezza/incertezza e cicli di 

investimento è molto vasta. Vedi, ex plurimis, B. BERNANKE, Irreversibility, Uncer-
tainty and Cyclical Investment, in The Quarterly Journal of Economics, 1983, 98, 85 
ss., in cui si afferma che «In an environment in which the underlying stochastic 
structure is itself subject to random change, events whose long-run implications 
are uncertain can create an investment cycle by temporarily increasing the re-
turns to waiting for information”; D. RODRIK, Policy uncertainty and private in-
vestment in developing countries, in Journal of Development Economics, 1991, 
36, 229 ss., il quale, riferendosi in particolare alle “heavily-indebted developing 
countries», afferma che, da un lato, anche un modesto tasso di incertezza politica 
può pesare come una hefty tax sugli investimenti, dall’altro, le stesse riforme più 
delicate possono essere dannose laddove si radichi un dubbio sulla loro stabilità. 
E ancora, i riferimenti istituzionali in F. H. KNIGHT, Risk, Uncertainty and Profit, 
Dover Publications, 2006. 

14 Vd. A. LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, 2017, cit., 66-69, i quali 
si riferiscono ad una “pericolosa situazione di incertezza”, evidenziando le molte 
criticità conseguenti ad una politica criminale svolta all’insegna della “costante 
emergenza”. Nel 2011, l’emergenza dei conti pubblici portava ad un rilevante ina-
sprimento sanzionatorio (ad opera del d.l. n. 138/2011, sintomaticamente chia-
mato “Decreto salva Italia”). Nel 2015, si manifestava l’emergenza, di segno dia-
metralmente opposto, di ricondurre ad equità e ragionevolezza un sistema penale 
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no, lo stesso sviluppo ‘a strappi’ della materia, con costanti e impre-
vedibili modifiche e autentici cambi di rotta, certamente legislativi 15, 
ma anche giurisprudenziali 16. Sul piano esterno, richiamando consi-
derazioni già formulate nel presente lavoro, si evidenziano soprattut-
to in questo senso le influenze delle Corti sovranazionali su alcuni 
aspetti nevralgici della materia; dal regime della prescrizione – messo 
sotto stress nella nota vicenda Taricco – al complesso rapporto tra 
sanzioni penali e amministrative, in punto di divieto di doppia puni-
zione, o ne bis in idem. 

2. Il problema della determinatezza: la carenza di tassatività 
del sistema penale tributario 

La prospettiva generale di un sistema penale attento alla tutela del-
l’autodeterminazione dei singoli, e alla prevedibilità soggettiva delle 
 
 

tributario squilibrato e percepito dalla coscienza sociale – come traspare del resto 
dalla stessa Relazione del Governo – vessatorio ed espropriativo.  

15 Rilevano in questo senso, ad esempio, la continua modifica delle soglie di 
punibilità, con scostamenti verso il basso (come avvenuto nel 2011) o verso l’alto 
(come avvenuto nel 2015) a seconda che a prevalere sia, nella sensibilità di un le-
gislatore forse poco “lucido” a causa delle negative congiunture economiche del 
momento, la frenesia riscossiva ovvero un più realistico – e lungimirante – atteg-
giamento moderato verso i contribuenti.  

16 Si consideri ad esempio, a questo riguardo, il tema del rilievo esimente (con 
riferimento alle fattispecie di omesso versamento di imposte dovute, su tutte gli 
artt. 10 bis e 10 ter) dell’impossibilità oggettiva al versamento, dovuta a mancanza 
di liquidità del contribuente. Per ragioni di equità infatti la giurisprudenza di meri-
to ha trovato i più ampi escamotage per non punire imprenditori impossibilitati al 
versamento a causa della crisi economica, adottando soluzioni legate ora alla colpe-
volezza, in punto di assenza di dolo (Cfr. Trib. Firenze, Uff. GIP, 27 luglio 2012, in 
Riv. dott. comm., 2013, 4, 962), ora alla tipicità, in punto di insussistenza dell’ob-
bligo a versare (Cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2013, in Cass. Pen., 2014, 666 ss). Ma 
come ogni soluzione di merito ispirata a ragioni equitative, la giurisprudenza pro-
cedeva in modo discontinuo e imprevedibile, disquisendo tra l’altro in merito alla 
gerarchia degli interessi da tutelare (è più importante pagare prima gli stipendi o l’E-
rario?) in maniera apprezzabile ma arbitraria, del tutto al di fuori di ogni riferimen-
to legale. Cfr. su questo tema C. LONGOBARDO, Crisi economica, mancanza di liquidi-
tà e delitti di omesso versamento di ritenute certificate, in Giurisprudenza delle impo-
ste, 2013, 4, 103 ss. P. ALDROVANDI, Crisi aziendale e reati di omesso versamento dei 
tributi, tra inadeguatezza del dato normativo e ‘creatività’ giurisprudenziale: una para-
digmatica esemplificazione del difficile rapporto tra “law in the books” e “law in ac-
tion”, in Ind. pen., 2014, 505 ss.; A. PROVERA, La “gestione penale” della crisi economi-
ca. La mancanza di liquidità nella recente giurisprudenza, in A. GULLO-F. MAZZACUVA 
(a cura di), Ricchezza illecita ed evasione fiscale, Bari, 2017, 93 ss.  
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conseguenze giuridico-penali dei comportamenti, trova nella deter-
minatezza e nella riconoscibilità dei precetti un indefettibile presup-
posto. Il primo livello pertanto per verificare la dimensione colpevole 
del ‘nuovo’ sistema penale tributario e della relativa disciplina dell’er-
rore, è la verifica, anche se solo per sintesi, della portata ‘oggettiviz-
zante’ della riforma del 2015. È dai precetti, insomma, che bisogna 
partire, se si vuole parlare di errore di diritto. Tanto riteniamo di ave-
re compreso nella presente ricerca, verificando in particolare l’intera-
zione, quanto ai temi in argomento, dei piani nazionale e sovrana-
zionale. 

La più rilevante delle novità, in punto di determinatezza della base 
legale del diritto penale tributario, è senz’altro l’avvenuto intervento 
del legislatore sullo spinoso tema dell’elusione fiscale, e della sua di-
battuta rilevanza penale. 

Per ‘elusione fiscale’, in dottrina, si intende un risparmio d’impo-
sta il cui concetto è ricavato ‘per sottrazione’ dai due contigui ambiti 
dell’evasione di imposta e del lecito risparmio d’imposta 17. L’evasione 
di imposta, in particolare, si realizza non dichiarando il presupposto 
d’imposta e integrando, in questo modo, una violazione diretta e 
aperta di norme fiscali. Il lecito risparmio d’imposta, invece, si verifi-
ca quando il contribuente, per raggiungere un certo risultato, dispo-
ne di diversi strumenti giuridici tra loro fungibili, tutti strutturalmen-
te previsti dal legislatore per regolare quella determinata fattispecie 
concreta, e adotta quello che comporta il trattamento fiscale più van-
taggioso. 

Il contribuente ‘elusore’ non viola nessuna norma tributaria (che 
altrimenti si avrebbe evasione d’imposta), né tuttavia adotta uno 
strumento giuridico in maniera coerente con quanto previsto dal le-
gislatore (e non si tratta quindi di lecito risparmio d’imposta); egli 
aggira, in questo senso, la disposizione tributaria e il risparmio d’im-
posta non è giustificato. In questo senso, il concetto di elusione at-
tualmente (a seguito dei d.lgs. n. 128 e 158 del 2015) si identifica con 
quello di abuso, posto che il contribuente «non applica il regime fi-
scale ‘appropriato’ ed applica (abusivamente) una normativa fiscale 
più favorevole» 18. L’accertamento del comportamento elusivo, in so-
 
 

17 Per i riferimenti istituzionali vd. F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, 
XI ed., Torino, 2013, 241 ss.; R. LUPI, Diritto tributario. Parte generale, VII ed., 
Milano, 2005, 103 ss.; C. SANTORIELLO, Abuso del diritto ed elusione, in A. GIARDA-
A. PERINI-G. VARRASO (a cura di), La nuova giustizia penale tributaria, Padova, 
2016, 3 ss. 

18 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, cit., 242.  
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stanza, si fonda sulla ratio sottesa allo strumento fiscale utilizzato; se 
questo non è coerente con l’uso che ne ha fatto il contribuente, ne sa-
rà accertato il comportamento elusivo. 

L’elusione fiscale trovava una base legale nella disposizione ‘anti-
elusiva’ di cui all’art. 37 bis DPR 29 settembre 1973, n. 600, norma di 
carattere semi-generale, ai sensi della quale i comportamenti “elusivi”, 
purché realizzati nell’ambito di una delle operazioni elencate al com-
ma 3 del medesimo articolo, erano inopponibili all’amministrazione 
tributaria, e i costi a questi collegati erano indeducibili. L’elusione fi-
scale non poneva dubbi di configurabilità quale dichiarazione fraudo-
lenta, posto che non comportava alcuna immutatio veri rilevante ai 
sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 74/2000. E tuttavia, problemi si ponevano con 
riferimento alla diversa fattispecie di cui all’art. 4 d.lgs. cit., il cui fatto 
tipico prevedeva, anteriormente alla riforma del 2015, l’inserimento in 
dichiarazione di «elementi passivi fittizi». Era dunque sulla possibilità 
di considerare costi meramente indeducibili quali elementi passivi fit-
tizi che si giocava (almeno, in parte) la partita della rilevanza penale 
dell’elusione; risolta in allora, sul piano giurisprudenziale, in senso po-
sitivo 19, anche a seguito di spunti provenienti, in questo senso, dalla 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea 20. La Seconda Sezione penale 
della Corte di Cassazione, intervenendo con una sentenza che, in allo-
ra, ha ‘fatto scuola’ 21, affermava che l’elusione fiscale non potesse ave-
re rilevanza penale in maniera generalizzata, difettandone requisiti 
della determinatezza e della tassatività propri della sede penale (non 
esistendo in questo senso una generale regola antielusiva); e come tut-
tavia andasse affermata la rilevanza penale laddove la condotta del 

 
 

19 La riconducibilità dei costi indeducibili entro la categoria degli elementi 
passivi fittizi era invero fatta propria prima dalla Circolare della Guardia di Fi-
nanza 14 aprile 2000, n. 11400 (in Fisco, 2000, 6230), che affermava come nella 
lettera della fattispecie andassero incluse le componenti “non inerenti” e quelle 
dichiarate in misura superiore a quanto ammesso in detrazione. In precedenza, 
in giurisprudenza, per la prima volta Cass., sez. III pen., 26 novembre 2008, n. 
3203, in CED Cass., rv. 242281, affermava la rilevanza ex art. 4 (ma anche poten-
zialmente ex art. 3) in caso di esposizione in dichiarazione di costi realmente so-
stenuti ma “non inerenti”. 

20 Cfr. Corte Giustizia UE, C-55/02, Halifax, con la quale si affermava il genera-
le divieto di abuso del diritto, soprattutto in materia tributaria, qualificando in 
questo modo ogni operazione che non ha alcuna ragione economica sottostante, 
diversa dal risparmio di imposta. In seguito, nello stesso senso, CGUE, Part Servi-
ce, C-425/06,. Vedi A. PERINI, Reati tributari, cit., 584. 

21 Cfr. A. LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., 263 ss., che si rife-
riscono all’intervento ex professo della Corte.  
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contribuente rilevasse ai sensi di una specifica norma antielusiva (qua-
le era, appunto, l’art. 37 bis cit.) 22. Si confermava in questo modo, con 
l’autorevolezza propria delle decisioni della suprema giurisdizione, la 
legittimità dell’attribuzione di rilevanza penale di un comportamento 
contrario allo ‘spirito della legge’, anche se lecito in quanto conforme 
alle disposizioni tributarie. 

La dottrina, come anticipato, in allora aveva ampiamente denun-
ciato l’incompatibilità di tale forma di imputazione rispetto allo sta-
tuto della legalità penale, rappresentando la totale carenza di deter-
minatezza della disciplina antielusiva, che non si prestava ad essere 
una valida base legale per la comminatoria di una sanzione penale 23. 

Allo scivoloso tema dell’elusione fiscale se ne accompagnava poi 
un altro, inerente la rilevanza penale del transfert pricing, il quale 
presenta molti punti di affinità rispetto al delitto di false comunica-
zioni sociale, di cui sopra si è altresì discorso. 

Ai sensi dell’art. 110 DRP n. 917/1986, nel caso di operazioni in-
fragruppo, realizzate tra il contribuente residente in Italia ed altro 
soggetto residente all’estero, i servizi e i beni acquistati o ceduti devo-
no essere considerati, per la determinazione del reddito imponibile, 
secondo il loro valore normale. Tale valore è da individuarsi ai sensi 
della normativa nazionale (artt. 110, comma 2, e 9 DPR n. 917/1986), 
in estrema sintesi, nel valore di mercato, ovvero nel valore che al quale 
lo stesso bene o servizio sarebbe acquistato o ceduto in regime di li-
bera concorrenza e nelle medesime circostanze di tempo e luogo 24. 

Alla luce della definizione riportata sopra di ‘elusione fiscale’, il 
 
 

22 Cass., Sez. II Pen., 22 novembre 2011 (dep. 2012), n. 7739, c.d. caso “Dolce 
& Gabbana”, in Cass. pen., 2012, 4222 ss., con nota di F. TUGNOLI. Si sottolineava 
invero in dottrina come alla base di questa decisione vi fosse un equivoco, posto 
che il caso di specie trattava di una “estero vestizione”, ovvero un comportamento 
del contribuente in violazione non già della generale norma antielusiva di cui 
all’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973, quanto della specifica normativa sull’indivi-
duazione della residenza fiscale, di cui agli artt. 73 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 e 4 Modello OCSE. Si sarebbe trattato quindi non già di una elusione quanto 
di una vera e propria evasione, posto che – ai sensi dei criteri differenziali tra elu-
sione ed evasione, sopra visti – si trattava di un comportamento illecito, in viola-
zione di una specifica norma tributaria (quella appunto che indica i criteri per 
l’individuazione della residenza fiscale, ove presentare le dichiarazioni) (cfr. A. 
LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., 267). 

23 In questi termini, su tutti, P. VENEZIANI, Elusione fiscale, “estero vestizione” e 
dichiarazione infedele, in Dir. pen. proc., 2012, 863; L. TROYER-A. INGRASSIA, La ri-
levanza penale dell’elusione e il triangolo di Penrose, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
2080 ss. 

24 Vedi A. PERINI, I reati tributari, cit., 570. 
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transfert princing si discostava invero da questa in quanto vi è, in 
questo caso, una norma tributaria di riferimento, la quale detta i cri-
teri di valutazione per la determinazione del valore del bene o del 
servizio. La violazione dei criteri di valutazione in essa stabiliti, e l’e-
sposizione dunque di un valore diverso da quello ‘normale’ (in senso 
giuridico-formale, si intende) avrebbero quindi dato luogo non già ad 
una elusione, quanto ad una evasione in senso stretto, per violazione 
di una specifica norma tributaria 25. E tuttavia si ponevano con ogni 
evidenza i medesimi problemi in punto di determinatezza e tassativi-
tà riscontrati a proposito del delitto di false comunicazioni sociali, 
nella misura in cui la tipicità si sarebbe fondata su elementi dall’og-
gettività molto evanescente quali sono le valutazioni del valore di un 
bene o di un servizio, i cui criteri di determinazione, per quanto affi-
dabili e condivisi dalla comunità tecnica di riferimento, faticano ad 
esprimere delle certezze assolute in termini di vero o falso, dando 
luogo piuttosto a dei range di valore più o meno affidabili, a seconda 
delle specifiche circostanze del caso di specie 26. 

La legge penale tributaria prevedeva invero un ‘correttivo’ a tale 
condizione di incertezza legata all’inafferrabile consistenza delle valu-
tazioni; l’art. 7 del d.lgs. n. 74/2000 escludeva infatti la rilevanza penale 
delle valutazioni estimative “rispetto alle quali i criteri concretamente 
applicati sono stati comunque indicati nel bilancio” (in accoglimento, 
sembrerebbe, della teoria della falsa valutazione quale difformità tra il 
criterio dichiarato e quello applicato 27); prevedendo altresì, sempre in 
caso di valutazioni estimative, una ‘franchigia’ del 10% tra il valore di-
chiarato e quello corretto 28. Norma che pure, per quanto è dato riscon-
trare, ha trovato uno spazio di applicazione invero modestissimo. 

L’evoluzione giurisprudenziale nell’applicazione del delitto di di-
 
 

25 Cfr. A. PERINI, Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in 
A. GIARDA-A. PERINI-G. VARRASO, La nuova giustizia penale tributaria, cit., 244-247. 

26 Si richiamano in questo senso le considerazioni già formulate supra, Pt. II, 
Cap. I, § 5. 

27 Ne è sottolineato infatti il carattere di «grande spessore e di vasta portata», 
che avrebbe introdotto il criterio per cui «la frode, e lo stesso mendacio, rilevano 
penalmente solo qualora il lettore di una certa comunicazione (per lo più, socie-
taria) non sia stato posto in grado di conoscere l’iter formativo della stessa» (A. 
LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, 2014, cit., 73). 

28 Vedi G. BERSANI, Commento all’art. 7, in I. CARACCIOLI-A. GIARDA-A. LANZI (a 
cura di), Diritto e procedura penale tributaria, cit., 245 ss. La Relazione al d.lgs. n. 
74/2000 rappresentava che «le disposizioni dettate dall’articolo [7, ndr] possono 
considerarsi alla stregua di altrettante regole di esclusione, con presunzione iuris 
et de iure, del dolo di evasione (§ 3.1.5)».  



– 308 – 

chiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. n. 74/2000, e per certi versi la 
formulazione stessa della norma, davano luogo ad una mancanza di 
chiarezza, precisione e prevedibilità dell’area di rilevanza penale. Ca-
renza censurata dal legislatore il quale, nella Relazione allo schema 
del d.l. del 2015 sottolineava l’esigenza di riformare in particolare 
proprio il reato di cui all’art. 4 cit., operando un ‘alleggerimento della 
situazione’, dovendosi vedere «con sfavore il fatto che la descrizione 
del fatto incriminato prescinde da comportamenti fraudolenti e, per 
altro verso, rende penalmente rilevanti non solo le omesse o mendaci 
indicazioni di dati oggettivi, ma anche l’effettuazione di valutazioni 
giuridico-tributarie difformi da quelle corrette»: da qui il già richia-
mato riferimento ad un rischio penale dai contorni indefiniti, fonte di 
una intollerabile condizione di incertezza in capo al contribuente. 

2.1. (Segue) … La svolta ‘tassativizzante’ del legislatore 

Il legislatore, come anticipato in apertura del capitolo, interveniva 
quindi, in esecuzione della legge delega n. 23/2014, nel dichiarato in-
tento di ridefinire i contorni del campo di intervento del penale tribu-
tario in maniera più precisa, e quindi riconoscibile per il contribuente. 

Si interveniva anzitutto, in questo senso, apportando delle modifi-
che alla fattispecie di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Entro il fatto tipi-
co del delitto di dichiarazione infedele, infatti, l’inciso ‘elementi passi-
vi fittizi’ (foriero di più un dubbio esegetico) veniva sostituito con 
l’attuale ‘elementi passivi inesistenti’; si è chiarito, in questo modo, 
che la rilevanza penale è limitata all’inserimento in dichiarazione di 
elementi inesistenti in rerum natura, e non già solo sul piano giuridi-
co-formale 29. La modifica comporta (o dovrebbe comportare), con 
ogni evidenza, la non rilevanza penale dell’inserimento di costi esi-
stenti ma meramente indeducibili, ovvero non inerenti, o addotti in 
violazione dei criteri di classificazione. La svolta ‘oggettivistica’ era 
quindi enfatizzata nei successivi commi 1 bis e 1 ter dell’art. 4, ai sen-
si dei quali è espressamente esclusa la rilevanza penale nel caso (tra 
le varie ipotesi) della non corretta classificazione, della valutazione di 
elementi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri di valuta-
zione utilizzati sono stati comunicati in bilancio, ovvero che non si 
discosta di più del 10 % rispetto a quella corretta, della violazione dei 

 
 

29 F. CINGARI, La dichiarazione infedele, in R. BRICCHETTI-P. VENEZIANI (a cura 
di), I reati tributari, cit., 234. 
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criteri per determinare la competenza e della non inerenza 30. 
Prima della riforma del 2015, la disposizione che escludeva la rile-

vanza penale alle valutazioni, in casi peraltro analoghi a quelli consi-
derati adesso nel nuovo testo dell’art. 4 cit., non aveva trovato, come 
anticipato, un significativo spazio di applicazione. E tuttavia, può ri-
tenersi che averle circoscritte oggi alla sola dichiarazione infedele 
(mentre prima erano riferite anche ad altre fattispecie), e averle 
esplicitate nello stesso articolo della norma incriminatrice, potrebbe 
enfatizzarne, e aiutare a riconoscerne, il valore esimente. 

L’intervento del legislatore non si fermava tuttavia a ridefinire in 
questi termini il delitto di dichiarazione infedele (che già forse 
avrebbe potuto escludere la rilevanza delle ipotesi più indeterminate, 
cui sopra si è fatto cenno), interessando altresì la sottostante materia 
tributaria e riformando la disciplina dell’elusione fiscale. L’art. 1, 
d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, introduceva infatti entro la legge 27 lu-
glio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”) il nuovo 
art. 10 bis, rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fi-
scale”, abrogando contestualmente l’art. 37 bis DPR 600/1973, la pre-
cedente norma antielusiva. 

La nuova disposizione, eliminando la distinzione incorrente tra 
elusione fiscale e abuso del diritto (quest’ultimo di origine giurispru-
denziale), statuisce che «configurano abuso del diritto una o più ope-
razioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale del-
le norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti», 
riconoscendo poi, in continuità con la precedente disciplina antielu-
siva, l’inopponibilità di dette operazioni all’amministrazione finan-
ziaria, la quale non ne riconosce i vantaggi determinando piuttosto i 
tributi sulla base delle norme e dei principi elusi. La norma fornisce 
poi, nei commi successivi, una serie di precisazioni utili a meglio de-
terminare il concetto di abuso del diritto 31. Le due disposizioni deci-
 
 

30 Vd. E. CORUCCI, Il delitto di dichiarazione infedele, in A. GIARDA - A. PERINI - 
G. VARRASO (a cura di), La nuova giustizia penale tributaria, cit., 296. Nella Rela-
zione di accompagnamento viene esplicitata la ratio di “alleggerimento” della si-
tuazione pregressa, avendo avuto la riforma in esame il compito, e insieme la fi-
nalità, di circoscrivere il fino ad allora incerto e opinabile rischio penale legato 
alle valutazioni: un rischio, si legge, «non sufficientemente circoscritto dalla pre-
visione di un dolo specifico di evasione» (cfr. p. 6).  

31 E così, ai sensi del comma 2, lett. a), art. cit., si considerano «operazioni 
prive di sostanza economica i fatti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a 
produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali»; e ancora, ai sensi del 
comma 2, lett. b), sono «vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, 
realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordi-
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sive ai fini del tema della rilevanza penale dell’abuso del diritto sono 
contenute entro i successivi commi 12 e 13 del medesimo art. 10 bis. 
Ai sensi del comma 12, in particolare, «in sede di accertamento 
l’abuso del diritto non può essere configurato solo se i vantaggi fiscali 
non possono essere disconosciuti contestando la violazione di speci-
fiche disposizioni tributarie». Si tratta dell’avvenuta positivizzazione 
della distinzione, prima dottrinale, tra elusione ed evasione, esclu-
dendo cioè la sussistenza di un abuso laddove si tratti della violazio-
ne di una specifica norma tributaria, e si configuri, per tanto, 
un’evasione 32. Il successivo comma 13 avrebbe dovuto sancire la fine 
tombale della rilevanza penale dell’elusione/abuso del diritto, stabi-
lendo che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai 
sensi delle leggi penali tributarie” 33. L’obiettivo perseguito dal legisla-
tore, a seguito della ‘delega fiscale’ di cui alla legge n. 23/2014, appa-
riva quindi chiaro; anzitutto, delineare con la maggiore precisione 
possibile il concetto di abuso e, in seconda battuta, escludere la rile-
vanza penale delle fattispecie ad esso riconducibili 34. 

A questo riguardo, occorre considerare che la precisione nella for-
mulazione del precetto e lo spazio scusante dell’errore di diritto (an-
che se su norma extrapenale) si muovono, almeno in teoria, in senso 
inversamente proporzionale l’una rispetto all’altro. Tanto più infatti 
la tipicità si sposta verso fattispecie con un forte carattere di fraudo-

 
 

namento tributario»; da ultimo, ai sensi del comma 3, si stabilisce che «non si 
considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni ex-
trafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispon-
dano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero 
all’attività professionale del contribuente».  

32 Cfr. A. CONTRINO, La trama dei rapporti tra abuso del diritto, evasione fiscale e 
lecito risparmio d’imposta, in Dir. prat. trib., 2016, 1414, il quale rappresenta pe-
raltro la superfluità di tale disposizione, posto che il confine tra abuso ed evasio-
ne poteva enuclearsi «dai concetti strutturali dell’abuso». 

33 In questo senso si esprimeva del resto la prima giurisprudenza di legittimità, 
la quale, all’indomani della riforma, annullava una precedente condanna ex art. 4 
d.lgs. n. 74/2000 (relativa ad una condanna per c.d. ‘stock lending’) in quanto la nuo-
va disposizione ex art. 10 bis dello Statuto del contribuente avrebbe determinato il 
venire meno della rilevanza penale delle operazioni che, ancorché conformi alla 
legge, fossero prive di sostanza economica e poste in essere al solo fine di ottenere 
un vantaggio fiscale, purché non realizzate con modalità fraudolente e/o simulato-
rie e non caratterizzate da interposizioni fittizie di sorte. Così Cass., Sez. III pen., 1 
ottobre 2015, n. 40272, in Corr. trib., 2015, 44, 4362 ss., con nota di FRANSONI. 

34 Vd. P. ALDROVANDI, Elusione fiscale e diritto penale nella giurisprudenza: 
l’eterogenesi dei fini del legislatore nel ‘diritto vivente’ e la crisi del principio di legali-
tà nel diritto penale postmoderno, cit., 161 ss. 
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lenza, con basi legali riconoscibili e determinate, tanto minore spazio 
dovrebbe residuare per ipotesi di errori di diritto inevitabili o co-
munque scusabili 35. 

Tale assunto teorico è senz’altro corretto. E tuttavia, la spinta ‘tas-
sativizzante’ impressa dal legislatore con la riforma del 2015 risolve 
solo in parte la fisiologica carenza di determinatezza della materia 
penale tributaria, e la conseguente scarsa intelligibilità soggettiva; e 
ciò, come si vedrà, anche a causa dei taluni approdi ermeneutici giu-
risprudenziali. 

2.2. (Segue) ... e la pervicace capacità espansiva della giurispru-
denza 

Restando sul piano dell’abuso del diritto, anzitutto in dottrina si è 
messa in discussione l’idoneità del nuovo art. 10 bis dello Statuto del 
contribuente a produrre effetti tombali quanto alla rilevanza penale 
dell’elusione/abuso del diritto. Procedendo secondo categorie ontolo-
giche, verrebbero esclusi dall’operatività della clausola di cui al com-
ma 13, sopra citato, i casi in cui l’utilizzo abusivo di uno strumento 
giuridico avvenga con modalità significative sul piano della fraudo-
lenza, con le quali l’agente celi la reale struttura della vicenda di spe-
cie, camuffando quindi i presupposti in funzione dei quali ha eserci-
tato una certa facoltà, beneficiandone 36. 

Recente e attenta dottrina ha tuttavia sottolineato come invero la 
giurisprudenza successiva al 2015 abbia consentito un certo recupero 
di rilevanza penale dell’abuso del diritto, vanificando almeno in par-
te, in questo senso, lo sforzo e le intenzioni del legislatore 37. E alla 

 
 

35 Si può parlare, nel diritto penale tributario, di errore inevitabile, ovvero di 
errore di diritto “comunque scusabile”, a seconda di come si valuti la disposizione 
speciale dell’art. 15 d.lgs. n. 74/2000 

36 C. SANTORIELLO, Abuso del diritto ed elusione, in A. GIARDA - A. PERINI - G. 
VARRASO (a cura di), La nuova giustizia penale tributaria, cit., 91-92. In senso con-
forme vd. S. PUTINATI, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in C. NOCE-

RINO-S. PUTINATI (a cura di), La riforma dei reati tributari, cit., 56, per il quale, sul-
la scorta della motivazione in Cass. n. 40272/2015, cit., il perimetro della rilevan-
za penale dell’abuso del diritto andrebbe quindi ottenuto per sottrazione rispetto 
a tali casi aventi un quid pluris in termini di fraudolenza, ovvero «andando a cac-
cia di frode in quello che resta dell’elusione».  

37 P. ALDROVANDI, Elusione fiscale e diritto penale nella giurisprudenza: l’etero-
genesi dei fini del legislatore nel ‘diritto vivente’ e la crisi del principio di legalità nel 
diritto penale postmoderno, cit., 164 ss. 
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base di tale dimensione espansiva dell’interpretazione giurispruden-
ziale vi sarebbe un equivoco insito nella stessa decisione (citata) del 
2015, in cui pure si affermava l’avvenuta parziale abrogazione della 
rilevanza penale dell’abuso del diritto. Il comma 12 dell’art. 10 bis, 
come visto, traccia la distinzione tra abuso ed evasione nella viola-
zione di specifiche norme tributarie; si tratta, per l’appunto, del rece-
pimento della ‘classica’ distinzione concettuale tra le due categorie, 
per cui, anche prima della riforma del 2015, se c’era una violazione di 
una specifica norma tributaria si parlava di evasione, non già di elu-
sione/abuso. La decisione n. 40272/2015, in motivazione, stravolge i 
connotati essenziali della clausola affermando che, in virtù del suo 
carattere residuale, l’abuso può essere configurato «solo se i vantaggi 
fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di 
disposizioni del D.lgs. n. 74 del 2000, ovvero la violazione di altre di-
sposizioni. Il che conferma che la disciplina dell’abuso del diritto [e 
la relativa espressa non rilevanza penale, ex art. 10 bis, comma 13, 
cit., Ndr] ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni 
concernenti la simulazione o i reati tributari, in particolare, l’evasio-
ne e la frode: queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti 
che l’ordinamento offre» (§ 16). I piani concettuali del problema ven-
gono capovolti rispetto al dettato normativo: lo Statuto del contri-
buente, art. 10 bis, afferma (al comma 12) in che modo distinguere, 
sul piano fiscale, l’abuso dall’evasione e (al comma 13) che l’abuso 
non costituisce reato; il giudice di legittimità, nella sentenza in ar-
gomento, afferma qualcosa di diverso, ovvero che se non c’è reato al-
lora può esserci abuso del diritto. A questa stregua, la disposizione 
dell’art. 13, che esclude la punibilità dell’abuso del diritto, sarebbe del 
tutto inutile, dal momento che se non c’è reato è ovvio che, per 
l’appunto, non ci sia reato 38. La lettura giurisprudenziale del comma 

 
 

38 Al contrario, la disposizione in parola non può considerarsi inutile, posta la 
chiarezza sia del tenore letterale (di tutto l’art. 10 bis) sia delle intenzioni del legi-
slatore. In letteratura, si riscontrano almeno tre diverse soluzioni quanto alla na-
tura del comma 13 cit. Si è affermato che si tratta di una clausola delimitativa del 
tipo, che produrrebbe pertanto gli effetti di una abrogazione parziale rilevante ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, c.p. (cfr. F. MUCCIARELLI, Abuso del diritto e reati tribu-
tari: la Corte di Cassazione fissa limiti e ambiti applicativi, in Dir. pen. cont, 2015); 
ovvero, si è sostenuto che si tratta di una causa di non punibilità, capace pertanto 
di retroagire ma limitatamente ai procedimenti in corso, con il limite del giudica-
to ex art. 2, comma 4, c.p. (cfr. L. PICOTTI, Riflessi penali delle recenti riforme 
sull’abuso del diritto in campo tributario, in Dir. pen. cont, 2017); si è altresì soste-
nuto, da ultimo, che si tratterebbe di una norma di interpretazione autentica de-
gli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74/2000, idonea a specificare che le operazioni di abuso del 
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12 cit. consente in sostanza di aggirare il “problema” della clausola di 
non punibilità dell’abuso, cercando nelle pieghe delle fattispecie di 
reato del d.lgs. n. 74/2000 comportamenti che, se ritenuti tipici, ne 
sono quindi esclusi. E tanto è avvenuto in successive, e recenti, pro-
nunce, ove la giurisprudenza di legittimità accedeva ad una interpre-
tazione invero eccentrica del concetto di ‘simulazione’; si è affermato 
infatti che deve essere considerata penalmente irrilevante (perché 
meramente elusiva/abusiva), e non già simulata e penalmente rile-
vante, un’operazione in cui ricorre la sussistenza di “una funzione 
economico sociale meritevole di tutela nella realizzazione del mecca-
nismo negoziale messo in piedi” 39. Ai sensi della definizione di cui 
all’art. 1., lett. g-bis, d.lgs. n. 74/2000, per operazioni simulate, ogget-
tivamente o soggettivamente, si intendono in realtà le operazioni ap-
parenti, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in 
parte, ovvero quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti. Nel 
tentativo di dettare una differenziazione rispetto al concetto di ‘inesi-
stenza’ dell’operazione, di cui alla precedente lettera a) del medesimo 
art. 1 cit., in dottrina si è affermato che la simulazione riguarderebbe 
i casi di inesistenza giuridica dell’operazione, e non già materiale (che 
altrimenti la stessa sarebbe appunto ‘inesistente’ in senso stretto) 40. 
Si deve poi considerare che la medesima definizione normativa, di 
cui alla lettera g bis) dell’art. 1 d.lgs. n. 74/2000, opera esplicitamente 
in via residuale rispetto all’abuso del diritto, nel senso che sono ope-
razioni simulate quelle apparenti, con le caratteristiche sopra indica-
te, “diverse da quelle disciplinate dall’art. 10 bis” della legge n. 
 
 

diritto non rientrano nel campo di tipicità della fattispecie incriminatrice, con 
effetti analoghi alla abolitio crimins (cfr. A. LANZI, Gli attuali aspetti penali dell’e-
lusione fiscale e dell’abuso del diritto, in Riv. G.d.F., 2017, 6, 1627). 

39 Cass., Sez. III pen., 20 novembre 2015 (dep. 2016), n. 41755, in Dir. e prat. 
trib., 2017, 3, 1123, con nota di DI GIACOMO, per cui «può definirsi elusiva, e per-
tanto, sulla base della disciplina sopravvenuta, penalmente irrilevante solamente 
un’operazione che, pur principalmente finalizzata al conseguimento di un van-
taggio tributario, sia tuttavia caratterizzata da una effettiva e reale funzione eco-
nomico sociale meritevole di tutela per l’ordinamento, tale non potendosi ritenere 
un’operazione che sia viceversa, meramente simulata»; ricorrerebbe pertanto una 
simulazione, «laddove la operazione costituisse un mero simulacro privo di qual-
sivoglia effettivo contenuto»; trovandosi in questo caso di fronte non già all’abuso 
di un negozio giuridico pur sussistente e valido, quanto ad una «macchinazione 
priva di sostanza economica il cui unico scopo, anche attraverso il sapiente uti-
lizzo di strumenti negoziali fra loro collegati, sarebbe quello di raggiungere un 
indebito vantaggio fiscale».  

40 Così G. LUNGHINI, Definizioni, in C. Nocerino-S. Putinati, La riforma dei reati 
tributari, cit., 22. 
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212/2000. Si conferma in questo senso la ratio della riforma del 2015, 
quanto a tale aspetto, ovvero quella di fornire coordinate più precise 
per la definizione e l’individuazione della elusione/abuso in via diffe-
renziale rispetto all’evasione, e così sottrarla alla rilevanza penale; sia 
con la clausola di non punibilità di cui al comma 13 dell’art. 10 bis 
dello Statuto del Contribuente, sia entro le definizioni dell’art. 1 d.lgs. 
n. 74/2000, utili nel ritagliare la tipicità delle fattispecie penali dello 
stesso decreto legislativo. 

La giurisprudenza ha inteso la simulazione in senso invero dif-
forme e, a ben guardare, alquanto indeterminato, riferendosi alla man-
canza di una ‘funzione economico sociale’ del negozio instaurato; 
una categoria inafferrabile che sembra richiamare in tutto e per tutto 
la ‘vecchia’ elusione fiscale, che oggi dovrebbe pure risultare depena-
lizzata 41. 

E poi, in ogni caso, l’operazione simulata è tipica ai sensi della fat-
tispecie di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 d.lgs. n. 74/2000, e non 
già di dichiarazione infedele, ex art. 4. E tuttavia, in maniera incoe-
rente rispetto al dettato legislativo, tale ridefinizione di ‘simulazione’ 
penalmente rilevante viene utilizzata, dalla giurisprudenza citata, per 
configurare proprio una dichiarazione infedele; si tratta di un ulte-
riore elemento equivoco nell’esegesi giurisprudenziale in argomento. 

Come affrontato nei paragrafi precedenti, la tensione dell’ordina-
mento penale tributario in punto di legalità e colpevolezza veniva af-
frontata dal legislatore con l’intenzione espressa di restituire deter-
minatezza e prevedibilità al rischio penale tributario, intervenendo 
nelle aree grigie di minore chiarezza. La presa di posizione giuri-
sprudenziale, nel senso di una perdurante rilevanza penale dell’elu-
sione fiscale, costituirebbe l’espressione di scelte di politica criminale 
proprie, e in contrasto con quelle del legislatore 42. Né potrebbe accu-

 
 

41 Si affermava altresì nella più recente giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. III. 
Pen., 21 aprile 2017, n. 38016, in Quot. giur., 2017) che il comma 13 dell’art. 10 
bis dello Statuto del Contribuente «ha applicazione residuale e non può escludere 
la punibilità se il fatto integra una dichiarazione infedele, il cui contenuto è og-
getto di una falsità ideologica che ne inficia la veridicità per avere come obiettivo 
principale l’occultamento dell’imponibile». A questo riguardo veniva criticata 
l’idoneità della falsità ideologica ad essere l’elemento differenziale rispetto all’a-
buso del diritto, posto ch’esso passerebbe sempre, di per sé, attraverso un menda-
cio, funzionale ad ottenere vantaggi fiscali (cfr. A. LANZI, Gli attuali aspetti penali, 
cit., 1621-1622). 

42 Così P. ALDROVANDI, Elusione fiscale e diritto penale nella giurisprudenza, cit., 
passim, e in particolare 51-52, per cui «Il percorso argomentativo autoreferenzia-
le della giurisprudenza conduce quindi ad alterare il significato della disposizione 
 



– 315 – 

sarsi in questo caso, riteniamo, la sciatteria legislativa o la cattiva e 
ambigua formulazione delle norme, come spesso accade quando si le-
gittima la funzione supplente e ‘integratrice’ giurisprudenziale 43. L’in-
tervento legislativo con i decreti legislativi del 2015 deve piuttosto ri-
tenersi apprezzabile, quantomeno con riferimento agli argomenti trat-
tati in queste pagine, specie sul piano della chiarezza del significato e 
del senso delle norme, sia di quelle di nuova redazione che di quelle 
oggetto di modifica. La lettura delle norme, in combinato con la Re-
lazione governativa, non lascia dubbi su quale fosse la ratio legis, ov-
vero l’intenzione del legislatore. Certo che se poi l’intenzione del legi-
slatore di turno, ovvero di quello che ha redatto materialmente le 
norme e la relazione di accompagnamento, non conta, perché ciò che 
importa è la volontà statuale quale emerge dall’ordinamento nel suo 
complesso, allora, forse, non è neppure più il caso di parlare di sup-
plenza giudiziaria; termine che indica l’occupazione di uno spazio 
vuoto; vuoto che qui, francamente, non si riscontra. Il tema storico (e 
insieme culturale) del ruolo della giurisprudenza-fonte nel diritto pe-
nale postmoderno si manifesta, negli argomenti qui in esame, in tutta 
la sua portata 44. 

3. La dimensione della colpevolezza nel diritto penale tributario 

La materia penale tributaria, si è premesso in più parti del presen-
te lavoro, presenta delle peculiarità uniche in punto di colpevolezza 
e, nello specifico, di riconoscibilità del precetto; e ciò per l’intuitiva 
circostanza dell’essere questo in tutto strutturato a presidio di norme 
extrapenali, di particolare complessità tecnica, per orientarsi nelle 
quali al contribuente è richiesto uno straordinario sforzo conoscitivo. 

Anche le persone con meno competenza legale sono in grado di 
gestire nella propria quotidianità negozi giuridici, anche di particola-
re complessità. E così, la compravendita di un bene mobile con pa-
 
 

legislativa e dà vita ad una ‘norma’ sostanzialmente antitetica alle intenzioni che 
il legislatore aveva manifestato di perseguire con la formulazione dell’art. 10 bis».  

43 Vedi supra, Cap. III, § 5. 
44 Vd. R. KOSTORIS, Presentazione. Un diritto postmoderno, in R. KOSTORIS (a 

cura di), Percorsi giuridici della postmodernità, cit., 9, che definisce il diritto 
postmoderno come quello risultante da una concezione del diritto «pluralistica, 
policentrica, complessa, fluttuante, dinamica, sfumata, indeterminata, che segna 
il passaggio a un ordine nuovo, all’emergere di nuovi assetti che, per l’appunto, 
possiamo chiamare postmoderni». 
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gamento del prezzo a rate, la locazione di un immobile, un contratto 
di leasing finanziario per l’acquisto di un’automobile; si tratta di con-
tratti produttivi di effetti giuridici rilevanti per il soggetto, e non sem-
plici quanto a regime e disciplina. Eppure, un soggetto con un livello 
di istruzione medio è in grado di gestirli in maniera autonoma, sia 
nella fase di negoziazione delle condizioni, sia della stipula, e si ri-
volgerà ad un giurista solo in caso di risvolti patologici nella vita de-
gli stessi; ovvero in caso di inadempimento della controparte, o della 
sopravvenienza di circostanze particolari e non previste. Tanto non 
accade nel settore tributario, ove persino i soggetti più qualificati si 
rivolgono a soggetti esperti; e non solo nell’evenienza di una fase ‘pato-
logica’ (quale può essere un contenzioso con l’amministrazione finan-
ziaria), bensì anche per la gestione ordinaria della propria vicenda 
contributiva. Semplicemente, per il calcolo dei tributi e per la compila-
zione e la presentazione della propria dichiarazione dei redditi. 

Queste considerazioni sono scontate, forse persino banali, eppure 
possono essere utili per introdurre il discorso in argomento; esse per-
mettono infatti di appurare due circostanze. Anzitutto, che la norma-
tiva tributaria è di tale complessità o tecnicità da non essere cono-
sciuta neppure da soggetti con un alto livello di istruzione (persino 
giuridica); in secondo luogo, che l’interpretazione e l’applicazione 
delle norme tributarie è appannaggio quasi esclusivo degli esperti, ai 
quali i cittadini demandano professionalmente questo compito. 

I due concetti di cui sopra si confermano ancora di più quando si 
tratta del regime giuridico di un’attività d’impresa, laddove si dovrà 
gestire ad esempio l’ammortamento di macchinari e beni strumenta-
li, o incentivi fiscali per la ricerca e lo sviluppo. 

L’approccio penale al settore tributario non potrebbe non esserne 
condizionato; e infatti lo è, su diversi piani. 

Nei paragrafi precedenti, si sono osservati dei correttivi che ope-
rano sul piano della tipicità. E così, le soglie di punibilità dovrebbero 
restringere l’interesse penale ai grandi contribuenti, o comunque ai 
contribuenti più qualificati (e per i motivi sopra esposti, ‘più qualifi-
cati’ non può che voler dire ‘nelle migliori condizioni di farsi assiste-
re’, e non già ‘più bravi a conoscere le norme tributarie’). La riforma 
del 2015 era volta a enfatizzare il rilievo dei comportamenti fraudo-
lenti, con delle modalità e con un disvalore che vanno oltre la mera 
violazione della norma tributaria; in questo senso della massima im-
portanza appaiono le modifiche al reato di dichiarazione infedele, in 
cui si esclude la rilevanza dell’esposizione di costi meramenti inde-
ducibili o non inerenti, in uno con la (supposta) irrilevanza dell’abu-
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so del diritto, diverso dall’evasione fiscale (al netto della più recente, 
e censurabile, interpretazione giurisprudenziale). 

I correttivi, nel senso di un restringimento dell’interesse penale 
con riferimento al diritto tributario, operano poi sul piano della col-
pevolezza e dell’elemento soggettivo del reato. 

E di tanto si intende ora rendere conto. 
In questo senso deve essere anzitutto considerato il dolo partico-

larmente qualificato previsto dalle fattispecie di riferimento. All’in-
fuori, infatti, dei reati omissivi propri di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 
10 quater 45, le figure di reato del d.lgs. n. 74/2000, ed in particolare i 
reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiedono, quanto all’e-
lemento soggettivo, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valo-
re aggiunto 46. La finalità di evasione è un elemento condiviso dalle 
restanti fattispecie, sia cioè dall’art. 10, inerente l’occultamento o la 
distruzione di documentazione contabile, sia dal reato di emissione 
di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8; con la particolari-
tà, per quest’ultima ipotesi di reato, che la finalità di evasione non si 
riferisce alle imposte del soggetto attivo bensì a quelle di un terzo: 
con ogni evidenza, del soggetto che poi utilizzerà la fattura falsa inse-
rendola nella propria dichiarazione, commettendo così il delitto di 
cui all’art. 2. 

Sulla classificazione dell’elemento soggettivo richiesto dalla nor-
ma gli interpreti sono, invero, divisi. Alcuni infatti ritengono che la 
fattispecie sia a dolo specifico 47, come afferma del resto altresì la Re-
lazione governativa del 2000, e come viene anche affermato nella 
successiva Relazione del 2015. Altri interpreti, invece, vi hanno letto 
un’ipotesi di dolo intenzionale, posto che l’evasione d’imposta sareb-
be un elemento costituivo della fattispecie 48. La volontà del soggetto 
 
 

45 Con riferimento ai quali, peraltro, in dottrina pure era stato proposto, de le-
ge ferenda, una riformulazione nel senso di un dolo più qualificato, proprio per 
ovviare ai problemi di error iuris. Cfr. A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, vol. II, 
Parte IV, passim. 

46 Con l’importante contributo definitorio delle lettere d) e f) dell’art. 1, per cui 
il fine di evadere le imposte si intende comprensivo del fine di ottenere un indebi-
to rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta; per “imposta 
evasa” si intende poi la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella in-
dicata in dichiarazione.  

47 Cfr. L. PISTORELLI, Quattro figure contro il contribuente infedele, in Guid. dir., 
2000, 14, 60; VENTURATI, Le soglie di rilevanza nei reati tributari, in E. DOLCINI- C.E. 
PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, III, Milano, 2006, 2679.  

48 In questi termini A. LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., 340; 
P. VENEZIANI, Commento sub. Art. 3, in I. CARACCIOLI - A. GIARDA – A. LANZI, Dirit-
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pertanto abbraccerebbe, in questa seconda ipotesi, elementi del fatto 
tipico, non già di finalità ulteriori il cui realizzarsi sia ininfluente ai 
fini della sussistenza del tipo. Decisivo sarebbe, in questo senso, ri-
conoscere le soglie di punibilità quali elementi costitutivi del fatto ti-
pico; in tale ipotesi, infatti, l’evasione d’imposta (quantomeno oltre le 
soglie) entra nelle trame del fatto tipico, e l’agente, volendo l’evasio-
ne, altro non vorrebbe che il fatto tipico di reato. Viceversa, laddove 
si considerasse la soglia di punibilità una mera condizione obiettiva 
di punibilità, allora ben potrebbe parlarsi di dolo specifico posto che 
l’evasione, appunto, non sarebbe elemento costitutivo del tipo. 

Ma tutto sommato, agli specifici fini che qui rilevano, non si tratta 
di una differenza decisiva; è, anzi, piuttosto ininfluente. 

Si è vista, in precedenza, la distinzione in sede tributaria del con-
cetto di evasione rispetto a quello, contiguo, di elusione o abuso del 
diritto, e di come l’elemento differenziale sia, nel caso dell’evasione, 
la violazione di una specifica norma tributaria. Ne consegue che il 
dolo (qualificato) dell’evasione di imposta include la volontà di viola-
re la norma tributaria di riferimento; in questi termini, le fattispecie 
di reato in esame si avvicinerebbero molto alle ipotesi ad illiceità 
speciale. L’espressa previsione di un dolo qualificato, del resto, sia esso 
specifico o intenzionale, renderebbe altresì incompatibile con le nor-
me in esame il dolo eventuale, richiedendosi pertanto non solo la 
piena consapevolezza dell’essere il proprio comportamento in viola-
zione della norma di riferimento; ma altresì, una piena volontà di tale 
evenienza antigiuridica, escludendo la rilevanza del mero dubbio 
dell’illiceità tributaria, e della conseguente presunta ‘accettazione del 
rischio’ della stessa. 

Piuttosto, la medesima dottrina che sostiene la natura costitutiva 
del reato delle soglie di punibilità, rappresenta come il dolo si presen-
ti intenzionale rispetto all’evasione sul piano qualitativo ma non già 
su quello quantitativo (cioè l’ammontare numerico dell’evasione so-
pra o sotto soglia), rispetto al quale sarebbe sufficiente un dolo even-
tuale 49. 
 
 

to e procedura penale tributaria, cit., 191; F. CINGARI, La dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici, in R. BRICCHETTI-P. VENEZIANI, I reati tributari, cit., 223-224; 
A. PERINI, Reati tributari, cit., 571; A. KELLER, La dichiarazione infedele, in A. CA-
DOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Diritto penale dell’economia, cit., 794-
795; S. PUTINATI, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in C. NOCERINO-
S. PUTINATI, La riforma dei reati tributari, cit., 69-72.  

49 P. VENEZIANI, Art. 3, cit., 191; conf. F. CINGARI, La dichiarazione fraudolenta, 
cit., 224; S. PUTINATI, La dichiarazione fraudolenta, cit., 71, per il quale «Il dato 
quantitativo, risultato della condotta fraudolenta (le soglie), non è un momento 
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La previsione normativa di un coefficiente psicologico qualificato 
si riscontra del resto anche nel contiguo campo degli illeciti ammini-
strativi derivanti da violazioni tributarie, in quanto ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, d.lgs. n. 472/1997 (“Disposizioni generali in materia di 
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”), se-
condo periodo, le violazioni commesse nell’esercizio di consulenza 
tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficol-
tà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave. Una disposizione 
di certo interessante in un settore, quello degli illeciti amministrativi, 
in cui pure, almeno nell’esperienza nazionale 50, vigono standard sog-
gettivi di responsabilità inferiori rispetto al penale 51. 

Le previsioni di un dolo qualificato risultano tuttavia, alla prova 
dei fatti, inadeguate nella funzione di contenere la rilevanza penale a 
quei soli fatti che esprimano meritevolezza sanzionatoria sul piano 
soggettivo, e non già solamente su quello oggettivo e legato alla viola-
zione di regole di comportamento di natura tributaria. 

È lo stesso legislatore che lo riconosce, leggendosi nella Relazione 
del governo al d.lgs. n. 158/2015 le criticità emerse in sede di discus-
sione parlamentare sulla legge delega, legate all’instaurazione – come 
già accennato – di un “rischio penale non sufficientemente circoscritto 
dalla previsione di un dolo specifico di evasione (nella relazione alla 
proposta di legge n. 282/C si prospetta, così, l’esempio del contribuente 
portato ‘a giudizio […] unicamente per aver imputato un costo o un 
ricavo fuori competenza)” (p. 6). 

La dimensione del dolo nei reati tributari, pure qualificato e capa-
ce di inglobare l’antigiuridicità extrapenale entro il proprio raggio 
d’azione, non esaurisce i “correttivi” in chiave soggettiva, cui prima si 
 
 

della univoca intenzione, ma certo deve pur sempre, come ogni elemento costitu-
tivo, essere oggetto di rappresentazione e volizione almeno eventuale da parte del 
soggetto agente, che potrà essere, quindi, ritenuto ‘in dolo’ anche solo per essersi 
rappresentato e aver accettato il rischio, con la sua condotta fraudolenta inten-
zionalmente rivolta alla evasione di imposta, di superare le soglie di punibilità».  

50 Non così in Germania, dove l’art. 11 OWiG (legge sull’illecito amministrati-
vo) dispone una disciplina dell’errore corrispondente pressoché totalmente a 
quella di cui agli artt. 16 e 17 StG, dando rilievo pertanto alle ipotesi di errore di 
diritto inevitabile.  

51 Pur a mente dell’estensione agli illeciti amministrativi della scusante dell’i-
gnoranza inevitabile della legge, operata in via giurisprudenziale a pochi anni di 
distanza dalla sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale. Principio riconosciu-
to, per primo, in Cass., Sez. I civ., 9 ottobre 1991 (dep. 1992), n. 8180, in Giur.it., 
1993, I, 1, 1971, e affermato poi ex plurimis, in Cass., Sez. I civ., 9 aprile 1997, n. 
8787, in Mass. Giur. it., 1997; Cass., Sez. II civ., 10 giugno 2008, n. 19995, in CED 
Cass., rv. 604422.  
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faceva riferimento, propri della materia penale tributaria. 
La stessa infatti conosce, ed è questa un’altra peculiarità del setto-

re rispetto agli altri settori della materia penale, una norma specifica 
in tema di errore di diritto; e prima della riforma del 2015, invero, ne 
prevedeva due. 

3.1. L’art. 15 d.lgs. n. 74/2000 e il suo inquadramento 

La norma che più rileva in tema di errore di diritto, nel settore in 
esame, è l’art. 15 d.lgs. n. 74/2000, rubricata “Violazioni dipendenti da 
interpretazione delle norme tributarie”, si sensi della quale “Al di fuori 
dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’art. 47, terzo comma, 
del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente 
decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condi-
zioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione”. 

Si tratta di una norma di non facile inquadramento, anzitutto per 
il rapporto – nient’affatto chiaro – che la lega con le generali norme 
in tema di errore di cui gli articoli 5 e 47 c.p. 

È una costante dell’ordinamento penale tributario l’inserimento di 
disposizioni volte a tutelare un certo livello di errore o ignoranza del-
la normativa di settore, in quanto rischi fisioligici di esso. 

La precedente legge n. 516/1982, c.d. ‘manette agli evasori’, dispo-
neva all’art. 8 che “l’errore sulle norme che disciplinano le imposte sui 
redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilità quando ha cagionato 
un errore sui fatti che costituiscono reato a norma del presente decre-
to”. La dottrina in allora si divideva sulla portata da attribuire alla di-
sposizione; condizionata probabilmente da fatto che, almeno fino 
all’intervento della Corte Costituzionale nel 1988, nessuno spazio ve-
niva riconosciuto alle ipotesi di errore di diritto inevitabile; la ricadu-
ta dell’errore entro l’art. 5 c.p. ne avrebbe comportato, pertanto, l’ine-
vitabile irrilevanza. Non mancavano letture che, probabilmente nel 
desiderio di infrangere il muro della irrilevanza dell’errore di diritto – 
a causa della denunciata equivalenza giurisprudenziale tra errore di 
diritto ed errore sul precetto – vedevano nella norma una espressa 
eccezione all’art. 5 c.p.; l’errore su norma tributaria avrebbe avuto 
sempre, alle condizioni dell’art. 8 cit., effetto scusante, e ciò a pre-
scindere che la stessa avesse carattere integrativo o meno della fatti-
specie incriminatrice 52. Secondo una diversa interpretazione, la lette-
 
 

52 P. NUVOLONE, Profili soggettivi del reato tributario, in Ind. pen., 1984, 11. Il ri-
chiamo alle norme «che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto» 
 



– 321 – 

ra dell’art. 8 sarebbe stata invece chiara nel ricondurre effetto scu-
sante non già ad ogni errore di diritto tributario quanto piuttosto – 
avendo a mente che ciò che rileva è il risultato finale dell’errore – al 
solo errore di diritto tributario che avesse comportato un errore sul 
fatto 53. Diversa la lettura di quella parte della dottrina che declinava 
in allora la questione sul piano dell’oggetto del dolo, nel senso che 
l’art. 8 avrebbe disposto la necessaria sussistenza della conoscenza e 
volontà della trasgressione della norma tributaria, ancorché limita-
tamente a quelle ipotesi in cui il fatto tipico è costruito integralmente 
sull’antigiuridicità extrapenale, limitandosi la norma incriminatrice a 
regolarne gli aspetti sanzionatori 54. 

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, confermava una lettura 
della disposizione in parola quale mera specificazione, per il settore 
penale tributario, dell’art. 47, ultimo comma, c.p. 55. Ne conseguiva, 
naturalmente, la sostanziale abrogazione, posto che le norme tributa-
rie oggetto dell’errore venivano sempre considerate, come in generale 
accadeva (ed accade) per gli elementi normativi del reato, integratrici 
del precetto. 

 
 

avrebbe superato la tradizionale dicotomia tra art. 5 e art. 47 c.p., rilevando uni-
camente, per garantire l’efficacia scusante, che l’errore cada, appunto, su una di-
sposizione tributaria. In senso conforme, tra i molti, C.F. GROSSO, Osservazione 
sui profili generali del diritto penale tributario dopo l’entrata in vigore della L. 7 ago-
sto 1982, n. 516, in Riv. it. dir. pen. proc., 1984, 47-49; G. CERQUETTI, voce Reati 
fiscali, in Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano, 1987, 1093-1096. La Relazione governa-
tiva, in allora, mostrava l’intenzione, del resto, di un cambio di passo rispetto al 
tradizionale atteggiamento giurisprudenziale di sostanziale abrogazione 
dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.; cfr. M. DONINI Errore sul fatto ed, errore sul di-
vieto nello specchio del diritto penale tributario, cit., 146, nota 2. 

53 A. LANZI, Art. 8, in I CARACCIOLI – A. GIARDA – A. LANZI, Diritto e procedura pena-
le tributaria – Commentario alla Legge 7 agosto 1982, n. 516, Padova, 1989, 382-384. 

54 M. DONINI, Errore sul fatto ed errore sul divieto nello specchio del diritto penale 
tributario, passim; l’Autore declina il tema dell’errore di diritto sul campo della 
tipicità e dell’oggetto del dolo, rappresentando in questo senso – come visto nei 
paragrafi precedenti – che «pare di tutta evidenza che nelle ipotesi dove il conte-
nuto del precetto extrapenale è completamente normativizzato e privo di referenti 
‘naturalistici’ significativi in ordine alla possibilità del verificarsi di un danno per 
un determinato interesse, il dolo, per non diventare una finzione, dovrà cadere 
anche sul significato dell’obbligo extrapenale, sia pur non inteso in una accezione 
tecnica […] ma bensì, come si suol dire, ‘laica’ o profana in relazione, sempre, al 
fatto storico» (p. 160).  

55 Cfr. ex plurimis, Cass., 25 febbraio 1986, in Foro it., 1987, II, 531 ss., nonché 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, 205 ss, con nota di G. FLORA, Verso una interpre-
tazione abrogatrice della norma sull’errore di diritto nei reati tributari (art. 8 L. n. 
516 del 1982)? 
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Se anche lo strumento adottato si era rilevato – e viene da pensa-
re, inevitabilmente – inadeguato per creare una breccia nella rigida 
impostazione giurisprudenziale nella risoluzione dell’errore di diritto, 
ciò nondimento l’intenzione del legislatore in questo senso appariva 
piuttosto chiara 56. E si confermava in occasione dell’introduzione, 
nel 2000, della nuova disciplina del diritto penale tributario. 

Come rilevano i commentatori all’indomani della riforma del 2000, 
lo schema di decreto legislativo conteneva una clausola, in tema di 
errore, inserita nell’art. 1 (cioè entro le definizioni), per la quale “le 
violazioni dipendenti da interpretazioni della normativa tributaria, o di 
disposizioni da essa richiamate, sono punibili soltanto in caso di palese 
infondatezza dell’interpretazione adottata” 57. La disposizione così for-
mulata non veniva tuttavia condivisa della Commissione Giustizia del 
Senato la quale, nel corso dell’iter di approvazione dello schema di 
decreto legislativo, riteneva che la nozione di “palese infondatezza 
dell’interpretazione adottata” apparisse eccessivamente indeterminata, 
potendo sollevare dubbi di legittimità costituzionale; al suo posto ve-
niva introdotto l’art. 15, formulato ut supra. 

E invero la formulazione, poi espunta nel corso dell’iter legis, che 
avrebbe dovuto trovare collocazione entro l’art. 1, avrebbe fondato il 
problema dell’errore su basi del tutto diverse e, riteniamo, di grande 
interesse, perché per certi versi in modo ‘rivoluzionario’ rispetto al 
passato. E infatti, non può essere taciuto che uno dei problemi fon-
damentali, in tema di disciplina dell’errore di diritto, è che la stessa 
identificazione di un errore di interpretazione presuppone la preven-
tiva enucleazione dell’interpretazione che deve, al contrario, ritenersi 
come esatta. Nel diritto in generale, e nelle materie di particolare 
complessità in particolare, tale procedimento fa dell’error iuris una 
sorta di fictio; nel senso che si ritiene errata un’interpretazione non 
già perché difforme naturalisticamente da quella giusta (perché non 
vi è nulla di naturalistico o materialmente apprezzabile in una inter-
pretazione, che è solo un concetto), ma perché difforme da quella ri-

 
 

56 Cfr. in questo senso A. GAMBERINI, L’errore nel diritto penale tributario, in P. 
CORSO-L. STORTONI (a cura di), I reati in materia fiscale, in Giurisprudenza sistema-
tica di diritto penale, diretta da F. BRICOLA E V. ZAGREBELSKY, Torino, 1990, 389. 

57 Vedi A. TRAVERSI, Art. 15, in CARACCIOLI-GIARDA-LANZI (a cura di), Diritto e 
procedura penale tributaria, Cedam, 2001, 431, il quale riconduce la disposizione 
all’intenzione del Governo di rendere meno ‘traumatico’ il passaggio alla nuova e 
più severa disciplina; l’Autore richiama in nota 1, quanto ai profili di indetermi-
natezza della disposizione, A. GIARDA, Reati fiscali: delimitare la ‘palese infondatez-
za’, in Sole 24 Ore, 25 febbraio 2000, 22. 
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tenuta come giusta da chi ha il potere, formale o anche solo sostan-
ziale, di elevare una certa opinione a ‘interpretazione giusta’, affos-
sando l’altra, o le altre, a ‘interpretazioni errate’ 58. Del resto, se non si 
ammettesse ciò, si toglierebbe valore allo stesso ampio dibattito in 
tema di limiti all’interpretazione da parte del giudice; sarebbe pale-
semente contraddittorio affermare, da un lato, l’impossibilità di ri-
durre l’interprete a mera bocca della legge e, allo stesso tempo – in 
tema di errore di diritto – che una certa interpretazione sia giusta e 
un’altra sbagliata, in senso assoluto 59. 

La disciplina dell’errore di diritto, per come affrontata normati-
vamente, tratta il tema dell’errore invece secondo categorie assolute, 
per cui una sola è l’interpretazione giusta, cui consegue che le altre 
sono sbagliate. 

La norma in commento, poi non inserita nel testo finale della leg-
ge penale tributaria, aveva il pregio di affrontare invece il tema 
dell’errore in termini molto più realistici e, riteniamo, intellettual-
mente onesti, tracciando sostanzialmente il perimetro della rilevanza 
penale non già sulla conoscibilità dell’interpretazione ‘giusta’, quanto 
piuttosto sull’essere l’opinione del singolo contribuente-consociato pa-
lesemente infondata. Si sarebbe trattato insomma, in questo caso, di 
considerare il risultato dell’attività interpretativa delle norme tributa-
rie in maniera analoga a quello delle valutazioni di valori da inserire 
in bilancio 60, realizzando cioè che entrambe danno luogo ad un range 
 
 

58 Si veda, per la chiarezza espositiva, G. CONTENTO, Principio di legalità e dirit-
to penale giurisprudenziale, cit., 484, per cui «nessuno può negare – se non con 
grave malafede – che, ove si prescindesse dal tener conto del fatto che la interpre-
tazione prescelta dal soggetto (o dall’organo) che ne ha la potestà è quella che, in 
concreto, ‘vale’ di più, perché essa, ed essa sola, è capace di ricevere attuazione e 
di tradursi in comportamenti reali, sul piano della effettività, non si potrebbe mai 
spiegare “perché” essa dovrebbe essere necessariamente reputata l’unica esatta al 
cospetto di tutte le altre: potrebbe infatti, talvolta, finanche constatarsi, al contra-
rio – e non si tratta solamente di un’ipotesi priva di fondamento – che la stra-
grande maggioranza degli altri operatori giuridici, in realtà, non la condividono. 
Ciò nondimeno saranno questi ultimi ad essere ritenuti “in errore”, ma solo in 
quanto la loro “opinione” in concreto, non ha alcuna possibilità di “prevalere”».  

59 Cfr. M. CATERINI, L’interpretazione favorevole come limite all’arbitrio giudizia-
rio. Crisi della legalità e interpretazione creativa nel sistema postdemocratico 
dell’oligarchia giudiziaria, in P. HELZEL E A. KATOLO (a cura di), Autorità e crisi dei 
poteri, Padova, 2012, per cui «Un’interpretazione, se effettivamente dotata di di-
gnità ermeneutica, non potrà essere giusta o sbagliata, se non nel senso fuorvian-
te che è condivisa o meno da quella autorità (il giudice) deputata a stabilire se 
una certa opinione debba prevalere su un’altra» (p. 130), e poi, più diffusamente, 
sullo specifico tema del rapporto tra interpretazione e error iuris, 134 ss. 

60 Vedi supra, Pt. II, Cap. I, § 5. Cfr. F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio 
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di possibili soluzioni e non già ad una unica soluzione giusta in senso 
assoluto; l’interprete (così come il valutatore, secondo alcune delle 
teorie sul falso valutatore, viste al capitolo precedente) andrebbe cen-
surato nei soli casi in cui sia irragionevolmente al di fuori di tale 
gamma di risultati, tutti egualmente corretti (pur in senso relativo); 
in questo caso infatti l’opinione sarebbe infondata, cioè priva di ra-
gionevole argomentazione che la discosta da quelle considerabili, per 
miglior scienza ed esperienza, giuste. 

Ma tuttavia, come visto, il Parlamento dava parere negativo alla 
formulazione della norma, al posto della quale veniva dato autonomo 
rilievo al tema dell’errore di diritto in una fattispecie ad hoc, l’art. 15, 
appunto. La successiva riforma dell’estate del 2015 non apportava 
modifiche alla norma in esame, come bene avrebbe potuto fare, po-
sta l’intenzione, già evidenziata, di concentrare la risposta sanziona-
toria sui casi fraudolenti e dotati di maggiore disvalore. 

La norma in esame è la trasposizione, sul fronte penalistico, di 
un’analoga disposizione sull’errore di diritto, operante nel settore 
dell’illecito amministrativo tributario. Il D.lgs. n. 472/1997 («Disposi-
zioni generali n materia di sanzioni amministrative per violazioni di 
norme tributarie») elenca all’art. 6 una serie di “cause di non punibi-
lità”. Tra queste, due attengono all’errore di diritto, ovvero all’igno-
ranza della legge. Il comma secondo art. cit. dispone, infatti, che 
“non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da 
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applica-
zione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indetermina-
tezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e 
per il pagamento”. Questa norma richiama da vicino il contenuto 
dell’art. 15 D.lgs. n. 74/2000, pur riguardando un ambito applicativo 
diverso, e cioè quello delle sanzioni amministrative da violazione tri-
butaria. 

Il successivo comma quarto dello stesso art. 6 d.lgs. n. 472/1997 
dispone poi che “L’ignoranza della legge tributaria non rileva se non si 
tratta di ignoranza inevitabile”. 
 
 

italiano secondo la normativa europea, V ed., Milano, 2017, 409-413, in cui si rife-
risce alla verità della valutazione inserita a bilancio come di una verità c.d. sintat-
tica, intesa come coerenza tra enunciati: un dato oggettivo, da un lato, stime e 
valori congetturali, dall’altro. Non è dato, infatti, alla scienza aziendalistica, che è 
scienza umana, raggiungere una determinazione di verità o falsità fattuale in sen-
so forte, quanto meramente in senso “economico”. L’Autore si riferisce, a pag. 
411, alla «approssimazione alla verità» (pur respingendo, sul punto, il ricorso 
all’imponderabile criterio della ragionevolezza per determinare la bontà delle 
operazioni valutative).  
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La normativa sull’illecito amministrativo disciplina quindi, con due 
disposizioni diverse (diversi commi del pur medesimo articolo), le ipo-
tesi dell’errore, inteso come errata interpretazione della norma tributa-
ria pur conosciuta, da una parte, e dell’ignoranza della legge, nel senso 
di radicale non conoscenza dell’esistenza della norma, dall’altra. 

Questa distinzione normativa tra “errore” e “ignoranza” sarebbe 
un riscontro alla teoria, avanzata in letteratura, per la quale, sul ver-
sante penalistico, l’art. 15 in commento opererebbe con esclusivo ri-
guardo all’errore di diritto (quale corrispettivo del comma secondo 
art. 6 cit.), mentre l’ignoranza della legge continuerebbe ad avere 
come unico riferimento normativo l’art. 5 c.p. (come corrispettivo 
penale del comma quarto art. 6 cit.) 61. 

Argomenti in senso adesivo all’opinione sopra rappresentata po-
trebbero essere, riteniamo, il riferimento nella rubrica della norma in 
commento alla “interpretazione” delle norme tributarie: l’interpreta-
zione di una norma può condurre ad un errore, ma la norma deve es-
sere quantomeno conosciuta, e l’ignoranza ne è quindi esclusa già sul 
piano logico. Inoltre, la clausola di riserva all’inizio della disposizio-
ne, “fuori dei casi di cui all’art. 47”, indicherebbe come l’art. 15 in 
commento sia una specificazione della disciplina dell’errore (disci-
plinato appunto dall’art. 47 c.p.), non già dell’ignoranza. 

Sul punto, si ritiene opportuno richiamare alcune considerazioni. 
La disciplina dell’errore, come formulata a seguito della sentenza n. 
364/1988, parifica l’ignoranza della legge e l’errore di diritto, quanto 
meno con riferimento all’ipotesi scusante legata all’inevitabilità degli 
stessi 62. Intendendo infatti “l’inevitabilità” (dell’errore o dell’ignoranza) 
come un parametro per la verifica della sussistenza della colpa nella 
violazione del dovere di informazione, la risposta dell’ordinamento 
non muta se, a seguito del comportamento “incolpevole”, il soggetto si 
trovi in uno stato di “ignoranza” (ovvero di non conoscenza radicale 
della norma), ovvero di “errore” (ovvero di errata interpretazione della 
norma), essendo entrambi, appunto, inevitabili 63. In questo senso è 
anche la giurisprudenza, la quale riconduce entrambe le ipotesi, igno-
ranza ed errore, entro la medesima disposizione dell’art. 5 c.p. 64. 

 
 

61 A. TRAVERSI, Art. 15, cit., 433. 
62 Vd. supra, Pt. I, Cap. I e II, passim.  
63 In merito a questi aspetti, ampiamente affrontati nel presente lavoro, cfr. F. 

MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 241-242. Si richiama, a questo proposito, supra 
Cap. I, § 2. 

64 Vedi supra, Pt. I, Cap. II, passim. Si richiama qui, tra la giurisprudenza più 
 



– 326 – 

A ciò si aggiunga che diversi autori sostengono come in verità 
l’ignoranza pura della legge si verificherebbe solo nell’ambito dei rea-
ti omissivi propri, posto che invece ogni qualvolta l’agente ponga in 
essere un facere, vi sarebbero quantomeno coscienza e volontà del 
fatto commesso, pur non rappresentandosene l’illiceità e cadendo 
pertanto in uno stato di errore 65. 

Nel campo dei reati commissivi (quali sono i reati dichiarativi), 
pertanto, la distinzione tra errore e ignoranza non sarebbe poi così 
marcata, e ogni ipotesi si risolverebbe, in fondo, in un errore in senso 
stretto più che in una ignoranza della legge. Ma, come si vedrà, è da 
ritenersi che non rilevino in ogni caso, quanto a questo aspetto, effet-
ti pratici di significativa differenza. 

E infatti, l’art. 15 cit. dispone la non punibilità del contribuente 
laddove la realizzazione del reato sia causato da “obiettive condizioni 
di incertezza” della normativa tributaria, “fuori dei casi di cui all’art. 
47 c.p.”. 

La clausola di riserva rispetto all’art. 47 pone la norma in questione 
oltre e al di fuori dal mero errore sul fatto dovuto ad errore di diritto 
su norma extra-penale. Ovvero, l’incipit della norma sta a significare 
che la disciplina dell’errore sul fatto (anche causato da errore di diritto, 
ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.) è fatta salva e trova appli-
cazione, in modo non dissimile dall’ordinario, nel campo dei reati tri-
butari; l’art. 15 in esame, per tanto, si riferisce a qualcosa di diverso 66. 

Esclusa la rilevanza della norma in questione sul piano della di-
sciplina dell’errore su legge extra-penale, la fattispecie non può che 
riguardare quindi l’errore sul precetto, da porsi in rapporto pertanto 
con l’art. 5 c.p. In questo senso del resto si esprimeva anche la Rela-
zione governativa al d.lgs. n. 74/2000, per la quale la disposizione 
dell’articolo 15 avrebbe dovuto integrare, ampliando, lo spettro ope-
rativo della scusante dell’art. 5 67; è quindi ai rapporti con questa nor-

 
 

recente che si riferisce indistintamente a “errore” o “ignoranza” della legge pena-
le, tra le molte, Cass. Sez. VI pen., 10 marzo 2016, n. 13038, in CED Cass., rv. 
266192. Ancora, riconduce all’art. 5 c.p. la categoria dell’errore Cass., Sez. V pen., 
16 ottobre 2015, n. 7084, in Dir. pen. proc., 2016, 4, 461.  

65 Cfr. in questo senso A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., passim e in 
particolare Vol. II, 939 ss., per il quale la radicale ignoranza di un ordine di agire 
comporta anche che non vi sia alcun cosciente e volontario non facere, e quindi 
che non vi sia alcun errore quanto al significato giuridico della propria condotta 
(omissiva). 

66 Vedi anche, in questi termini, A. PERINI, voce Reati tributari, cit., 562. 
67 Cfr. P. ALDROVANDI, Commento all’art. 15 D.lgs. n. 74/2000, in A. LANZI (a cu-
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ma, così come reinterpretata dalla giurisprudenza costituzionale, che 
occorre decisamente rivolgersi. 

Diversi autori hanno sottolineato come l’art. 15 cit. presenti un 
profilo di “stranezza” dogmatica, nella misura in cui disciplina un 
ambito caratterizzato da profili soggettivi agente-reato, qual è l’errore 
di diritto, con riferimenti, invece, a profili di matrice oggettiva, rife-
rendosi a condizioni di incertezza “obiettive” 68. Vedremo in seguito 
come questa corretta considerazione anticipi le conclusioni cui si in-
tende pervenire, ovvero che la disposizione in commento non com-
porta alcun mutamento nella disciplina dell’errore di diritto nei reati 
tributari rispetto alla disciplina ordinaria dell’errore/ignoranza degli 
artt. 5 e 47 c.p. 

Si tratta di una norma nata con un intento nobile, cioè un chiaro 
riconoscimento delle incertezze che il contribuente spesso affronta 
nella difficile interpretazione della normativa tributaria; ma una 
norma purtroppo priva, già a livello dogmatico, di reali “chance di 
successo”; se ne vedranno, di seguito, i motivi. Il primo livello esege-
tico della norma in esame è dato dai rapporti tra l’art. 15 cit. e l’art. 5 
c.p., ovvero in che modo l’art. 15 cit. si inserisca nella disciplina del-
l’errore / ignoranza del diritto, così come tracciata dalla sentenza n. 
364/1988 della Corte Costituzionale. 

3.2. (Segue) … e il rilievo degli interpelli antielusivi 

A fare da pendant con la disposizione ora contenuta all’articolo 15 
cit. era la previsione, entro l’articolo 16, per la quale non era punibile 
chi si fosse avvalso della procedura di interpello, stabilita all’art. 21, 
commi 9 e 10, legge 30 dicembre 2991, n. 413, uniformandosi ai pa-

 
 

ra di), Diritto Penale dell’economia – Commentario, Dike, 2016, 288, il quale ripor-
ta (citando la Relazione al d.lgs. 74/2000, al punto 4.3) come la clausola di riserva 
chiarisca che la disposizione è destinata ad operare «nei casi in cui le norme tri-
butarie vengono a partecipare della natura della legge penale, in quanto integrati-
ve del precetto sanzionatorio»; così anche riporta V. MANES, Le violazioni dipen-
denti da obiettive condizioni di incertezza, cit., 494. 

68 V. MANES, Le violazioni dipendenti da obiettive condizioni di incertezza, cit., 
494: «questa ipotesi di non punibilità, a dispetto della matrice soggettiva che se-
gna la tematica dell’errore, è costruita su un nucleo marcatamente oggettivo – 
l’obiettiva incertezza del testo normativo, un connotato che, quanto meno, sem-
bra emarginare valutazioni personalistiche incentrate sul livello di sapere e sulla 
qualificazione tecnica del soggetto agente».  
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reri del Ministero delle Finanze o del Comitato consultivo per l’appli-
cazione delle norme antielusive. La causa di non punibilità si esten-
deva, ai sensi del secondo periodo della stessa disposizione, a chi 
avesse “compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è for-
mato il silenzio-assenso”. Il procedimento d’interpello ‘antielusivo’, 
ora abolito ai sensi dell’art. 7 D.lgs. n. 156/2015, prevedeva la possibi-
lità per il contribuente di sottoporre un quesito agli organi dell’ammi-
nistrazione finanziaria, in caso di dubbio sull’applicabilità di una fat-
tispecie tributaria ad una certa operazione che si intendeva compie-
re; in prima istanza, alla Direzione Generale del Ministero delle Fi-
nanze, e in seconda istanza (in mancanza di risposta, e nel caso non 
ci si intendesse adeguare al parere ricevuto) ad un apposito Comitato 
consultivo 69. 

Per quanto autorevole, la norma disponeva che il parere rilasciato 
dall’amministrazione con la procedura de qua non avesse effetto vin-
colante: né per il contribuente, né per l’amministrazione; il parere 
aveva tuttavia efficacia processuale, nel senso che “nella eventuale fa-
se contenziosa l’onere della prova viene posto a carico della parte che 
non si è uniformata al parere” (art. 21, comma 3, legge n. 413/1991). 

La norma avrebbe dovuto codificare un’ipotesi di ignoranza inevi-
tabile della legge penale, funzionale ad agire entro gli spazi scusanti 
dell’art. 5 c.p. come riformulato dalla Corte Costituzionale nel 1988 70. 
Le ‘buone intenzioni’ del legislatore del 2000 tuttavia venivano fru-
strate dall’esegesi della giurisprudenza di legittimità, la quale utiliz-
zava piuttosto la disposizione dell’art. 16 come una delle principali 
ragioni nel motivare la rilevanza penale dell’elusione fiscale 71. Lad-
dove infatti la norma disponeva la non punibilità delle attività con-
formi ai pareri degli organi antielusivi, il sistema implicitamente 
avrebbe previsto la rilevanza delle condotte a questi contrarie, ovvero 
elusive. 
 
 

69 G. P. CHIEPPA, Art. 16, in I. CARACCIOLI – A. GIARDA – A. LANZI, Diritto e pro-
cedura penale tributaria, 2001, cit., 444-445. 

70 Così la Relazione allo schema di decreto legislativo n. 158/2015: «Lo scopo 
della norma [dell’art. 16 in commento] era semplicemente quello di introdurre 
una scusante correlata ad un caso ‘codificato’ di ignoranza inevitabile della legge 
penale (art. 5 c.p., come ‘manipolato’ dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 
364/1988), stante il naturale ‘affidamento’ del contribuente nell’avviso espresso da 
un organo tecnico particolarmente qualificato». 

71 La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, nella nota e già richiamata 
sentenza “Dolce & Gabbana” (n. 7739/2012), trovava “evidente” che la disposizio-
ne dell’art. 16 inducesse «proprio a ritenere che l’elusione, fuori dal procedimento 
di interpello, possa avere rilevanza penale». 
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Con la riforma del 2015 l’art. 16 d.lgs. n. 16/2000 veniva abrogato, 
e non veniva sostituito con altra disposizione di analoga portata. La 
Relazione governativa sul punto, a commento dell’art. 14 in tema di 
abrogazioni, affermava la superfluità della disposizione, alla luce del-
la riforma che, nell’introduzione dell’art. 10 bis dello Statuto dei Con-
tribuenti, affermava la non rilevanza penale delle operazioni elusive 72. 

Nonostante nei paragrafi precedenti si abbia avuto modo di appu-
rare come la rilevanza penale dell’elusione fiscale sia tutt’altro che 
tramontata, è da ritenersi che l’odierna assenza nella normativa pe-
nale tributaria di una norma di analogo tenore al precedente art. 16 
cambi invero molto poco i termini della questione. 

Occorre considerare anzitutto che, abrogata la procedura di inter-
pello di cui alla legge n. 413/1991 (alla quale faceva riferimento l’art. 
16 d.lgs. n. 74/2000), nell’ordinamento tributario si riscontrano diver-
se analoghe procedure di informazione preventiva presso l’ammini-
strazione finanziaria; una delle quali disposta proprio entro lo Statu-
to del Contribuente, all’art. 11, da attivarsi in “casi concreti e perso-
nali” in cui la disciplina tributaria presenti contenuti obbiettivamente 
incerti 73. 

Sul fronte penalistico, l’interpello può operare – in maniera non 
diversa da quanto accadeva in costanza dell’art. 16, oggi abrogato – 
su due fronti diversi, pur tra loro strettamente connessi. 

Abbiamo avuto modo di considerare come la problematica dell’er-
rore sulle norme extrapenali nei reati tributari, così come formulati 
entro il d.lgs. n. 74/2000, operi anzitutto a livello del dolo di evasione: 
elemento essenziale – quantomeno delle fattispecie dichiarative – che 
include la conoscenza e la volontà della violazione della norma tribu-
taria. Il parere positivo dell’amministrazione finanziaria, allora come 
oggi, dovrebbe quindi avere la principale e primaria conseguenza di 
escludere il dolo di evasione e, con esso, la stessa sussistenza del fatto 
tipico. 
 
 

72 «Una volta esclusa in modo espresso quest’ultima [la rilevanza penale dell’e-
lusione fiscale], secondo quanto disposto dal comma 13 dell’art. 10 bis della legge 
n. 212 del 2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo recan-
te disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, la 
previsione normativa in questione resta priva di significato» (Relazione, p. 10). 

73 Con degli effetti invero più significativi dell’abrogato interpello ex legge n. 
413/1991, posto che, ai sensi del comma terzo dell’art. 11 dello Statuto del Contri-
buente, la risposta, scritta e motivata, «vincola ogni organo della amministrazio-
ne», pur «con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitata-
mente al richiedente». Ne consegue, sul piano procedurale, la nullità degli atti, 
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta.  
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Il secondo livello esegetico, allineato come visto alla stessa pro-
spettiva del legislatore del 2000 74, è intendere l’interpello quale in-
formazione qualificata, al fine di tutelare, pertanto, l’affidamento del 
contribuente. L’interpello rileverebbe ai sensi delle cause di ignoran-
za inevitabile miste oggettive-soggettive enucleate dalla Corte Costi-
tuzionale nel 1988, portando a scusare l’errore/ignoranza della norma 
tributaria. 

La possibilità di richiedere il parere all’amministrazione, proprio 
in presenza di situazioni oggettivamente di difficile interpretazione, 
porta poi a considerarne la ricaduta in termini di formulazione della 
regola cautelare di condotta, utile all’accertamento dell’ignoranza 
colpevole ex art. 5 c.p. E infatti, non è un caso che proprio in uno dei 
settori di più difficile ricostruzione normativa sia stata prevista e di-
sciplinata la sottoposizione di richieste preventive di informazioni a 
delle Authorities qualificate. Se il ricorrere alle Authorities può rite-
nersi che esaurisca l’adempimento del dovere di informazione del 
contribuente, potrebbe ragionarsi a contrario che non ricorrere a tali 
pareri qualificati, in caso di incertezza sulla portata delle norme, in-
tegri sempre violazione della regola cautelare, e il successivo errore 
debba essere considerato sempre evitabile, in quanto colposo, e dun-
que non scusabile. 

Tale assunto, seppur logico, necessita tuttavia di un fondamentale 
correttivo, che pure si avrà modo di approfondire. Ovvero che il con-
tribuente, come argomentato in apertura del presente capitolo, non 
gestisce pressoché mai da solo la propria posizione contributiva, ri-
volgendosi piuttosto a dei professionisti esperti. La valutazione 
dell’opportunità di sottoporre all’amministrazione tributaria un in-
terpello, dunque, solo in casi eccezionali proverrà dal contribuente, 
essendo piuttosto il consulente a decidere o suggerire di operare in 
tal senso. E dunque, la responsabilità del contribuente quanto al fatto 
di non avere chiesto un interpello, non può essere considerata colpe-
vole o incolpevole di per sé, ma solo alla luce del rapporto di consu-
lenza instaurato con il professionista. Rileveranno in questo senso, si 
vedrà, possibili profili di colpa tanto in eligendo quanto in vigilando. 

 
 
 

 
 

74 Vd. supra, nota 70. 
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4. Per una applicazione della disciplina dell’errore di diritto, 
nel settore penale tributario, in continuità con il dettato 
della Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988 

Parte della letteratura, come accennato, si meraviglia di come 
l’art. 15, pur riferendosi all’errore di diritto, ovvero a una causa di e-
sclusione della colpevolezza, ne fondi invece l’efficacia esimente sul 
dato oggettivo della incertezza sul significato intrinseco o sull’ambito 
applicativo delle disposizioni tributarie, prescindendo quindi del tut-
to dall’atteggiamento psicologico del singolo 75. E infatti, la disposi-
zione si riferisce a condizioni “obiettive” di incertezza, come tali da 
rinvenirsi entro la norma tributaria considerata in sé. 

Tuttavia, a ben vedere, la situazione è in questo senso analoga a 
quanto accade nella ordinaria disciplina dell’errore di diritto di cui 
all’art. 5 c.p. 

Deve infatti ricordarsi come, pur “riscoprendo la dimensione libe-
rale e garantista della colpevolezza” e rendendo obsoleta, oltre che ille-
gittima, la responsabilità oggettiva quale criterio di imputazione della 
responsabilità penale, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 
del 1988, nel tirare le conclusioni agli argomenti di principio spesi in 
motivazione, declini le ipotesi (scusabili) di ignoranza o errore inevi-
tabili della legge entro cause esclusivamente oggettive (c.d. oggettive 
pure o oggettive miste). La Consulta escludeva in allora che potessero 
fondare l’inevitabilità dell’ignoranza o errore (e avere quindi efficacia 
scusante) cause inerenti al soggetto e alle sue caratteristiche 76. 

Si riconducevano, nella storica pronuncia, le cause oggettive di 
ignoranza (scusabile) della legge all’“assoluta oscurità del dettato nor-
mativo”, al “caos giurisprudenziale” e alle cause di buona fede ogget-
tive-soggettive, quali pareri rilasciati da organi competenti ovvero 
precedenti assoluzioni per fatti analoghi. 

L’art. 15 cit. si riferisce invece alle “obiettive condizioni di incertez-
za” sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme tributarie. 
Occorre dunque domandarsi se l’art. 15 d.lgs. n. 74/2000 comporti 
una valutazione, incidente sul giudizio di inevitabilità dell’errore/i-
gnoranza, diversa da quella disposta dall’art. 5 c.p. (per come rifor-
mulato dalla giurisprudenza costituzionale). 

 
 

75 In questi termini si è espresso anche G. FLORA, Errore, tentativo, concorso di 
persone e di reati nella nuova disciplina dei reati tributari, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2001, 699, che parla di «intima sconvolgente contraddizione». 

76 Vedi supra, Cap. II, passim. 
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Parte della dottrina risponde in modo affermativo, leggendo nel-
l’art. 15 una deroga alla disciplina dell’art. 5 c.p. 77. Tale deroga po-
trebbe quindi operare in senso soggettivo, quale causa di esclusione 
della colpevolezza, differenziale rispetto alla disciplina dell’art. 5 c.p., 
in quanto riguarderebbe le sole ipotesi di errore di interpretazione 
delle norme tributarie. Ovvero in senso oggettivo, quale causa di non 
punibilità o vera e propria scriminante, fondata sulle incertezze og-
gettive dell’ordinamento tributario; si verificherebbe, in tali ipotesi, 
non già un errore di diritto quanto una confusione sulla situazione di 
fatto, nella quale il soggetto si trova ad agire 78. 

Altri vi leggono piuttosto una conferma della disciplina della scu-
sante dell’errore inevitabile, che non verrebbe applicata nella materia 
in esame in maniera difforme rispetto alla restante parte dell’ordina-
mento penale 79. 

Verifichiamolo. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 364 del 
1988, enucleava il concetto di “assoluta oscurità” della norma; l’art. 
15 si riferisce invece a “obiettive condizioni di incertezza”. La lettera 
della norma potrebbe fare intendere che l’art. 15 si riferisce ad una 
condizione di poca chiarezza dell’ordinamento meno grave, rispetto a 
quella indicata dalla Consulta. In questi termini potrebbe persino ri-
tenersi che la differenza fondamentale tra le due ipotesi sarebbe l’ab-
bandono, relativamente all’art. 15 cit. e quindi al diritto penale tribu-
tario, della disciplina della scusante dell’errore inevitabile 80. L’asso-
luta oscurità del testo normativo rende l’errore inevitabile perché, 
nelle parole della Consulta, chiunque si rapporti a quella disposizione 

 
 

77 Cfr. in questo senso A. LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, 2017, 
cit., 81-83, i quali si riferiscono ad una «ampia deroga al drastico disposto di cui 
all’art. 5 del codice penale» (p. 82).  

78 I. CARACCIOLI, Commento al d.lgs. n. 74/2000, in Guid. dir., 2000, 14, 87. La 
scelta tra le due segnalate teorie soggettiva e oggettiva avrebbe, secondo attenta 
dottrina, conseguenze molto diverse in punto di realizzazione concorsuale del 
reato, posto che, ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p., la causa di non punibilità, 
laddove di tipo oggettivo, si estenderebbe a tutti i concorrenti; Cfr. V. MANES, Le 
violazioni dipendenti da obiettive condizioni di incertezza, cit., 507. 

79 A. PERINI, voce Reati tributari, cit., 562, per il quale il legislatore, con ogni 
probabilità, avrebbe voluto ribadire quanto già rinvenibile entro l’art. 5 c.p., e 
dunque in modo ridondante, a causa «della scarsa sensibilità dimostrata dalla 
giurisprudenza verso il tema della conoscibilità delle norme penali». 

80 In questi termini A. KELLER, Art. 15, in C. NOCERINO-S. PUTINATI (a cura di), 
La riforma dei reati tributari, cit., 352, l’effetto scusante si estenderebbe in questo 
modo anche alle ipotesi di ignoranza evitabili, purché conseguenti, in ogni caso, 
ad obiettive condizioni di incertezza delle norme tributarie. 
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cadrebbe in errore. L’“obiettiva condizione di incertezza” non signifi-
cherebbe, invece, che un errore di interpretazione sia inevitabile. Es-
sendo il senso delle parole incerto, alcuni indovineranno il significato 
corretto, altri no, e commetteranno un errore. L’errore non sarebbe 
quindi inevitabile, ma solo probabile. Conoscere la legge non è “im-
possibile”, è solo “molto difficile”; talmente difficile che l’ordinamen-
to rinuncia a rimproverare colui che sia caduto in errore. L’art. 15 cit. 
sarebbe quindi una genuina scusante, nel senso che la norma su cui 
cade l’errore non è illegittima di per sé: solo, il soggetto non è rim-
proverabile per non averla conosciuta correttamente. Ma tuttavia, 
l’errore deve essere pur sempre causato da circostanze obiettive, 
esterne cioè all’agente e riferite ad elementi fattuali sui quali è matu-
rato l’errore 81. 

Tra le condizioni obiettive, causali della non riconoscibilità del pre-
cetto, rientra in primis, come già detto, la mancanza di chiarezza delle 
norme tributarie che devono essere applicate. La cattiva formulazione 
normativa è senz’altro il primo dei motivi di incertezza nel significato 
della legge, anche con riferimento alle disposizioni tecniche 82. 

Ma l’incertezza del significato di una norma può derivare anche 
dal “caos” applicativo della stessa, sul piano interpretativo e giuri-
sprudenziale. Nei Capitoli precedenti si è potuto apprezzare, a partire 
dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale passando poi per il 
contributo della giurisprudenza sovranazionale, una graduale enfa-
tizzazione del ruolo della giurisprudenza per garantire conoscibilità 
del precetto e prevedibilità delle conseguenze giuridiche dei propri 
comportamenti 83. Dato il particolare settore normativo trattato, al 
“formante giurisprudenziale” se ne aggiunge un altro, ovvero quello 
dell’amministrazione finanziaria. Alle sentenze, in senso stretto, de-
 
 

81 Vedi V. MANES, Le violazioni dipendenti da obiettive condizioni di incertezza, 
cit., 503. 

82 Vedi in questi termini A. CADOPPI, Prime applicazioni giurisprudenziali in te-
ma di errore di diritto in materia penale-tributaria, in Rass. trib., 1985, II, 502 ss. 

83 Pur da assumere con tutti i correttivi del caso; si è potuto infatti osservare 
come nell’ambito penale tributario, e con riferimento al tema della rilevanza pe-
nale dell’elusione fiscale, il dato legale e quello giurisprudenziale divergano in 
modo significativo. In queste ipotesi, la conoscibilità della legge e la prevedibilità 
delle conseguenze giuridiche dei propri comportamenti sono categorie non coin-
cidenti. Con riferimento a tale tema, infatti, si può anche conoscere benissimo il 
precetto legale, ovvero le fattispecie dell’art. 10 bis dello Statuto dei Contribuenti e 
degli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000, senza poter prevedere le conseguenze giuridiche 
(penali) dei propri comportamenti; per prevedere i quali è necessario, con senso 
pratico, conoscere piuttosto la giurisprudenza. 



– 334 – 

vono infatti aggiungersi sia le circolari e gli altri atti di “interpreta-
zione autentica” dell’amministrazione, sia i comportamenti conclu-
denti tenuti dalla stessa in precedenti occasioni (quali il non conte-
stare, in una precedente verifica, un qualche profilo, censurandone 
poi successivamente uno analogo). Secondo alcuni commentatori, 
tuttavia, le circolari dell’amministrazione finanziaria possono essere 
causa dell’errore scusabile, ma non anche oggetto del medesimo erro-
re, trattandosi di atti che non costituiscono fonte del diritto 84. 

Sempre nel confronto con quanto fissato dalla sentenza Corte 
Cost. n. 364/88, non potrebbe rilevare invece ai sensi dell’art. 15 cit., a 
nostro avviso, la buona fede indotta da informazioni “positive” assun-
te dal contribuente (quali pareri dell’amministrazione e precedenti 
sentenze assolutorie). In presenza infatti di un’informazione ‘qualifi-
cata’, non si verifica (nella prospettiva soggettiva dell’agente) alcuna 
situazione di obiettiva incertezza: le norme sono state “spiegate” al 
contribuente in maniera obiettivamente certa. Non si realizzerebbe in 
questo caso un’ipotesi di obiettiva incertezza rilevante ai sensi del-
l’art. 15, quanto piuttosto di inevitabilità dell’errore rilevante già a 
monte ai sensi dell’art. 5 c.p., quale tutela della buona fede del con-
tribuente; rientrerebbero in queste ipotesi i casi dell’interpello all’am-
ministrazione tributaria, già evidenziati. 

L’incertezza è obiettiva nella misura in cui è percepita da tutti, da 
qualunque contribuente. Dovrebbero risultare estranei a detta valu-
tazione condizioni proprie del contribuente, quali le sue conoscenze 
o capacità tecniche, nonché il suo grado di “perizia” 85. In questi ter-
mini, come visto, l’art. 15 cit. è stato infatti interpretato come una 
causa di non punibilità di matrice oggettiva, come una sorta di “con-

 
 

84 V. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, Ipsoa, 2000, 
231 ss. In questi termini si esprime anche, in giurisprudenza, Cass., sez. II pen., 
22 novembre 2011 (dep. 2012), n. 7739, cit.., laddove si rappresenta che la condi-
zione di incertezza rilevante ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 74/2000 può verificarsi 
“quando l’Amministrazione finanziaria abbia dato luogo con atti (ad esempio cir-
colari) o comportamenti (ad esempio casi analoghi in cui non è stata contestata 
la esterovestizione) a condizioni reali di incertezza nell’applicazione della norma” 
(§ 5.2). 

85 Vd. A. KELLER, Commento all’art. 15 d.lgs.74/2000, cit., 349 ss. In questo sen-
so anche V. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, cit., per il 
quale la buona fede del contribuente per scusarne il comportamento illecito non 
deve derivare da «un’incertezza soggettiva, nella cui economia possa pesare il 
grado di cultura fiscale e la categoria professionale dell’autore del reato», quanto 
piuttosto da una situazione oggettiva che renda in assoluto opinabile od oscura la 
valenza della singola disposizione tributaria.  



– 335 – 

fusione sulla situazione di fatto” in presenza della quale il soggetto si 
trova ad agire, prescindendo dalla sua posizione soggettiva e da even-
tuali maggiori competenze. La giurisprudenza ritiene piuttosto che il 
parametro a fronte del quale valutare l’oggettiva incertezza della nor-
mativa sia esclusivamente il giudice “unico soggetto dell’ordinamento 
sui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una de-
terminata interpretazione” 86. 

Fatte queste considerazioni, sarebbe quindi fondato ritenere l’art. 
15 come una deroga all’art. 5 c.p.; una norma cioè che ne ampliereb-
be l’ambito di applicazione, quanto all’individuazione delle “obietti-
ve” situazioni in cui il contribuente che cade in errore possa e debba 
essere scusato dall’ordinamento. 

Ma tuttavia, proseguendo nel ragionamento, si evidenziano ulte-
riori argomenti per sostenere come così, in realtà, non sia. Anzitutto, 
volendo infatti leggere la norma alla luce della generale disciplina del-
l’errore, e quindi collocandola sistematicamente tra le pieghe della sen-
tenza 364/88, anche questo settore è soggetto ad un innalzamento del-
la competenza richiesta per gli agenti qualificati, quali gli imprendi-
tori o i professionisti. 

La norma, certo, parla di condizioni obbiettive, e non oggettive-sog-
gettivizzabili né, tanto meno, soggettive. Ma, tuttavia, è necessario ri-
levare come in uno dei pochi precedenti di legittimità che espressa-
 
 

86 Recente giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni amministrative 
per violazioni tributarie (e quindi, si può dire, su di un piano parallelo rispetto a 
quello in esame, ma pur sempre rilevante) ricostruisce la causa di non punibilità 
delle obiettive condizioni di incertezza proprio secondo tale rigida impostazione 
oggettiva, rappresentando come sia prerogativa del giudice valutare, in maniera 
autonoma rispetto a condizioni soggettive del contribuente, la sussistenza di 
obiettive condizioni di incertezza: «In tema di sanzioni amministrative per viola-
zioni tributarie, può ravvisarsi l’incertezza normativa obiettiva, che è causa di 
esenzione del contribuente da responsabilità, quando la disciplina da applicare si 
articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettual-
mente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto, con conseguente insicu-
rezza del risultato interpretativo ottenuto, riferibile non già ad un contribuente 
generico o professionalmente qualificato o all’Ufficio finanziario, bensì al giudice, 
unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la 
ragionevolezza di una determinata interpretazione. In particolare, l’incertezza 
normativa tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva 
impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giu-
ridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza 
soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpre-
tazione della normativa o dei fatti di causa»; così Cass., Sez. VI – 5 civ., ord., 22 
gennaio 2014, n. 4394, in Boll. trib., 2014, 22, 1666; richiamata altresì in Cass., 
Sez. V civ., 23 dicembre 2015, n. 25907, in Fisco, 2016, 4, 396. 
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mente fanno menzione dell’art. 15 cit., la scusante è esclusa riferen-
dosi il Giudice al maggior grado di “competenza” richiesto dal con-
tribuente “qualificato”. Si ripetono, insomma, gli stessi argomenti 
che già precludevano (e continuano a precludere) una piena applica-
zione della scusante dell’art. 5 c.p., nel senso di una richiesta di mag-
giore diligenza dai soggetti qualificati 87. 

La norma si rinvolge senz’altro in primis all’ipotesi in cui “l’in-
certezza” sia insita nella disposizione tributaria, a causa di una infe-
lice formulazione della stessa o ad un carente coordinamento con le 
altre disposizioni tributarie. Sotto questo profilo, la norma è in rap-
porto con la prima delle cause enucleate dalla Consulta, ovvero “l’a-
ssoluta oscurità del testo normativo”. Si tratta del “più oggettivo” tra i 
criteri oggettivi, nel senso che riguarda una carenza della norma in 
termini di riconoscibilità del precetto, ovvero di chiarezza, precisione 
e determinatezza. 

Si è da più parti rappresentato come una norma così viziata si 
esponga tuttavia, prima ancora di affrontare temi legati alla colpevo-
lezza, a censure di illegittimità costituzionale per violazione del prin-
cipio di legalità 88. Si ritiene altresì come, per dare un senso compiuto 
alle motivazioni della Corte Costituzionale, l’assoluta oscurità della 
norma non possa riferirsi ad ipotesi in cui la legge non ha alcun si-
gnificato. In quel caso, infatti, la norma sarebbe tamquam non esset, 
e non dovrebbe neppure essere promulgata dal Presidente della Re-
pubblica. Le situazioni cui la Corte faceva riferimento, nel disciplina-
re la scusante ex art. 5 c.p., erano quindi quelle di una norma che 
presenta diverse possibili interpretazioni: è sulla ragionevolezza delle 
diverse alternative interpretazioni che si dovrebbe articolare il giudi-
zio di evitabilità dell’ignoranza o dell’errore. 

La distanza tra l’art. 5 c.p. e l’art. 15 in argomento, a questo punto, 
si fa pressoché impalpabile. In entrambi i casi, infatti, le condizioni 
di incertezza dell’ordinamento non possono che essere valutate tali 
alla stregua di un parametro di comportamento, ovvero alla figura di 
un agente modello di riferimento, da utilizzare come tertium compa-
rationis, per verificare se e in che modo il precetto fosse riconoscibile 
per il destinatario. 
 
 

87 In questo senso si esprimono le Sezioni Unite penali, ricordando come la di-
sciplina dell’art. 5 c.p. sia di per sé non invocabile da chi svolge una attività rispetto 
alla quale vi sia il dovere qualificato di informarsi con diligenza sulla normativa esi-
stente nel determinato settore di interesse. Così le sentenze Cass., SS. UU. pen., 28 
marzo 2013, n. 37424 (§ 6) e n. 37425 (§ 6), in Dir. pen. proc., 2013, 10, 1154. 

88 Vedi fra tutti L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale, cit., 1313 ss. 
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5. Alcune note conclusive sul ruolo dell’art. 15 d.lgs. n. 74/2000 
come parametro per l’accertamento della violazione colposa 
del dovere di informazione 

Il problema riscontrabile nel settore penale tributario, analoga-
mente del resto al complesso dell’ordinamento criminale 89, risiede 
nella circostanza che lo spostamento in chiave soggettiva del giudizio 
di rimproverabilità dell’error iuris opera, nella prassi giurisprudenzia-
le, tendenzialmente a senso unico e, cioè, contra reum. 

Il soggetto qualificato è tenuto ad una maggiore diligenza nell’ac-
certamento del parametro legale di riferimento, e non può quindi in-
vocare l’errore di diritto scusabile. In questi termini, al soggetto “meno 
qualificato” andrebbe quindi richiesto uno sforzo conoscitivo di mino-
re intensità, sia che si intervenga nella formulazione della regola caute-
lare di riferimento, ovvero nella misura c.d. oggettiva della colpa (con 
una regola cautelare modellata sul “contribuente medio”), sia che si 
intervenga nella misura c.d. soggettiva della colpa, modellando dei di-
versi requisiti di rimproverabilità soggettiva della violazione cautelare. 
E tuttavia tale sistema è “bloccato”, si può dire, dallo stesso pretendere 
che l’errore scusabile sia quello che deriva da condizioni “oggettive” e 
che per nulla attengano a qualità del soggetto agente. Se così fosse, al-
lora la maggiore competenza tecnica dell’operatore professionale non 
dovrebbe comportare alcuna differenza: laddove invece tale maggiore 
competenza fosse rilevante nell’accertamento della scusabilità dell’er-
rore ex art. 15 o art. 5 c.p., allora la valutazione da “oggettiva” divente-
rebbe “soggettiva” e, in quanto tale, dovrebbe muoversi secondo un as-
se verticale, cioè aprendo o restringendo le maglie del perimetro della 
scusante a seconda delle caratteristiche proprie del soggetto. Ma così 
non è, e tali caratteristiche soggettive rilevano solo in chiave restrittiva 
dell’applicabilità della scusante, mai estensiva. Ragionevolezza che sa-
rebbe recuperata se, nel tema dell’error iuris in generale, e di errore di 
diritto tributario in particolare, si abbandonasse del tutto e definitiva-
mente il mito dell’oggettività dell’errore scusabile e, senza riserve men-
tali dovute solo, si ritiene, a motivi di prevenzione generale insiti nel-
l’effettività dello strumento punitivo, si ammettesse una seria ed effet-
tiva valutazione soggettiva dell’errore scusabile, fissando la regola cau-
telare di riferimento (quale quella modellata, appunto, sul “contribuen-
te medio”) e verificando la sussistenza o meno di violazioni, nel singolo 
caso di specie, da parte dell’agente. 
 
 

89 Vd. supra, Cap. II, passim. 
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Nel campo dell’error iuris “ordinario” di cui all’art. 5 c.p., del resto, 
questa “sterzata” in senso soggettivo è stata già, almeno in parte, 
compiuta, considerando in questo senso la giurisprudenza in tema di 
rilevanza della cultura del soggetto agente al fine della conoscibilità 
del precetto penale interno: si tratta, come noto, di una delle declina-
zioni del tema delle cultural defence e della rilevanza penale del “fat-
tore culturale” 90. 

In questa prospettiva dovrebbero rilevare, sul fronte penale tribu-
tario, le obiettive condizioni di incertezza fondanti la scusante ex art. 
15 quando, partendo da una “oscurità relativa” (e non “assoluta”) del-
la norma (cioè da diverse possibili interpretazioni), in base al criterio 
dell’interprete medio continueranno a permanere, pur a seguito di 
uno sforzo esegetico, una pluralità di significati tutti ugualmente fon-
dati o comunque ragionevolmente prospettabili 91. Dovrebbero quindi 
rilevare, sul punto e nell’accertamento della sussistenza della colpa, le 
iniziative del contribuente per comprendere il significato delle norme 
quali il ricorso a consulenti ed esperti, ovvero l’aver compiuto scelte 
più o meno prudenziali a fronte di una gamma di diverse interpreta-
zioni ricavabili dalla medesima norma. 

Così letta, e sintonizzata pertanto la disposizione di cui all’art. 15 
alla disciplina dell’errore di diritto quale piano che attiene alla colpe-
volezza, la norma in esame nulla aggiunge alla disciplina dell’errore 
(o dell’ignoranza) propria della materia penale “ordinaria” e ricondu-
cibile all’art. 5 c.p., che nel diritto penale tributario è quindi identica 
rispetto agli altri contesti dell’ordinamento punitivo, con riferimento 
quanto meno al requisito della conoscibilità della legge. Permangono 
pienamente attuali, tuttavia, le considerazioni formulate in apertura 
della presente Sezione, per cui i reati tributari pure rientrerebbero 
tra quei casi in cui è chiara intenzione del legislatore di comprendere 
entro il fatto tipico la effettiva conoscenza della norma extrapenale 
violata, non potendosi argomentare in altro modo il dolo di evasione 
di imposta, specifico o intenzionale che sia. 

Anche accedendo a tale teoria, in ogni caso, l’accertamento del-
l’assolvimento del dovere di informazione da parte del contribuente 
sarebbe un esercizio tutt’altro che inutile; esso costituirebbe un inevi-
tabile passo nell’accertamento del dolo di evasione, posto che il ri-
scontro del corretto comportamento informativo dell’agente-contri-
buente sarebbe sufficiente per escluderlo. 
 
 

90 Vd. supra, Cap. II, § 7.2.  
91 In questi termini G. FLORA, Errore, tentativo, concorso di persone e di reati, 

cit., 702. 
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CAPITOLO III 

ALLA RICERCA DI UNA REGOLA CAUTELARE: 
L’EFFICACIA ESIMENTE DEL RICORSO  

ALLA CONSULENZA PRIVATA 

SOMMARIO: 1. Bilancio dell’indagine e individuazione di un banco di prova per 
una reale dimensione colpevole dell’errore di diritto. – 2. La centralità del pa-
rere del consulente privato nell’accertamento dell’error iuris colpevole. – 3. Er-
ror iuris e dovere di agire in modo informato. – 4. Culpa in eligendo e culpa in 
vigilando del destinatario di reati tecnici nell’adempimento del dovere di in-
formazione per mezzo di consulenti privati. – 5. L’esito della consulenza pri-
vata, tra rischio penale e dovere di astensione. – 6. Il problema della respon-
sabilità del professionista consulente. 

1. Bilancio dell’indagine e individuazione di un banco di pro-
va per una reale dimensione colpevole dell’errore di diritto 

Nella prima parte del lavoro si è analizzato come la disciplina del-
l’errore di diritto, così come ricostruita dalla giurisprudenza della Cor-
te Costituzionale del 1988, e interessata dalla giurisprudenza sovrana-
zionale, si presti ad una lettura all’apparenza ambigua, a cavallo tra 
colpevolezza e legalità. La previsione di una scusante nei casi di igno-
ranza incolpevole della legge viene frustrata, almeno in parte, nell’or-
dinamento nazionale, dal ricondurre la scusante – che pure dovrebbe 
operare sul piano soggettivo – al difetto di riconoscibilità oggettiva del-
la norma. L’attenzione si sposta in questo modo alla disposizione, per 
valutare la bontà del lavoro del legislatore nella redazione del testo di 
legge, ovvero, nella prospettiva sovranazionale e ‘in action’ della legali-
tà, alla decisione giudiziaria, al fine di verificare la ‘prevedibilità socia-
le’ delle conseguenze afflittive del proprio comportamento 1. 

Seguendo le ipotesi scusanti formulate dalla Corte Costituzionale, 
 
 

1 Vd. supra, Pt. I, Cap. III, § 4. 
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la dimensione soggettiva dell’errore di diritto viene solo parzialmente 
recuperata, come più volte ripetuto, nei casi di buona fede dell’agen-
te, riscontrabile nella positiva convinzione della liceità della condot-
ta, per via di indicazioni ricevute da soggetti qualificati, ovvero a cau-
sa di precedenti assoluzioni per fatti analoghi. 

La natura di questa ipotesi scusante è senz’altro soggettiva, perché 
riguarda una particolare condizione in cui si trova l’agente. Ma è allo 
stesso tempo oggettiva, perché ha come presupposto un accadimento 
positivo oggettivamente in grado di “trarre in inganno” chiunque 2. Sul 
piano oggettivo, si possono individuare degli atti o dei “fatti” positivi 
in presenza dei quali vige una presunzione assoluta di buona fede. 
Tanto era normativamente previsto all’art. 16 d.lgs. n. 74/2000, prima 
della riforma di cui alla legge n. 158/2015, che escludeva la punibilità 
per chi si fosse attenuto alla risposta ricevuta nel procedimento di in-
terpello con l’amministrazione finanziaria. Ma anche laddove non 
venga esplicitato dalla legge, alcuni atti della pubblica amministra-
zione generano un affidamento meritevole di tutela, e a fronte dei 
quali eventuali capacità del soggetto non possono (o non potrebbero) 
rilevare in senso peggiorativo. Rileva ancora in questo senso, sempre 
in ambito penale tributario, la procedura di interpello; nonostante la 
disposizione dell’art. 16 cit. sia stata abrogata, la ricezione di un pa-
rere favorevole da parte dell’amministrazione finanziaria dovrebbe 
fondare una presunzione pressoché assoluta di buona fede, e, in ogni 
caso, dovrebbe essere sufficiente ad escludere il dolo specifico dell’e-
vasione di imposta, in quanto questo costituisce elemento essenziale 
della fattispecie contestata 3. 

Al di fuori di tali particolari ipotesi, tuttavia, non possono operare 
presunzioni, dovendosi piuttosto caso per caso valutare la condizione 
dell’agente, differenziando i casi di buona fede meritevole di tutela 
dagli errori rimproverabili, perché colpevoli. A tale fine, è da ritenersi 
che la buona fede non possa essere esclusa solo perché ci si trovi al di 
fuori degli esempi formulati nel 1988 dalla Corte Costituzionale. Gli 
esempi casistici, infatti, servono a concretizzare un concetto di ordi-
ne generale, che in quanto tale non si esaurisce in essi, potendo al 
contrario trovare applicazione in situazioni concrete diverse. 

La buona fede andrebbe ricostruita, piuttosto, come assenza di 
colpa quanto all’errore di diritto, e allo stato di positivo convincimen-
to della conformità al diritto del proprio comportamento. E ciò, se-
 
 

2 Vd. supra, Pt. I, Cap. II, §§ 1 e 7.3. 
3 Cfr. A. PERINI, voce Reati tributari, cit., 563.  
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condo il consueto procedimento della formulazione di una regola 
cautelare e la sua sovrapposizione rispetto al caso di specie, per veri-
ficarne la conformità. La causa immediata dell’errore di diritto è 
quindi il punto di partenza per l’accertamento della sussistenza o del-
la carenza di rimproverabilità colposa dello stesso, il quale deve 
quindi essere il risultato della violazione di uno standard cautelare. 

Nella prima parte del presente lavoro si è sottolineato come la 
scusante dell’errore di diritto costituisca, a seguito della sentenza n. 
364/88, una deroga del generale principio per il quale l’ignoranza del-
la legge non scusa. E qualsiasi deroga rispetto ad un principio gene-
rale viene letta, generalmente, in senso riduttivo. Ciò significa che le 
coordinate sostanziali dell’istituto derogatorio sono tracciate in modo 
da consentirne l’applicazione in pochi casi. L’eccezionalità della de-
roga si riconosce, cioè, dalla previsione astratta ‘eccezionale’; è invece 
sbagliato restringerne la portata sul piano concreto, enucleando delle 
ipotesi ‘eccezionali’ al fine di enfatizzarne il carattere “derogatorio”, 
in maniera pure non coerente con la previsione astratta. 

Per aversi piena attuazione del principio dell’imputazione colposa 
dell’errore di diritto, occorre pensare l’intera disciplina in questi ter-
mini, nel senso di verificare la violazione colposa del dovere di in-
formazione. Solo un risultato positivo di tale verifica legittima la ri-
sposta sanzionatoria. 

Il dolo dell’antigiuridicità, che pure costituirebbe requisito esplici-
to o implicito di molte fattispecie di reato ad alto tasso di tecnicismo, 
cede innanzi alle istanze generalpreventive di sanzionare comporta-
menti rilevanti sul piano oggettivo, quale materiale violazione di re-
golamenti e discipline. È stata ampiamente studiata e approfondita la 
desolante moderna prospettiva di un dolo declassato a colpa, oggetto 
di accertamenti presuntivi e indifferenti in particolare della dimen-
sione volitiva 4. 

 
 

4 Oltre alla bibliografia già citata supra, Pt. II, Cap. I, § 5, vedi in questo senso 
L. EUSEBI, In tema di accertamento del dolo: confusioni fra dolo e colpa, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1987, 1060 ss.; A. FIORELLA, voce Responsabilità penale, in Enc. dir., 
vol. XXXIX, Milano, 1988, 1319 ss.; M. CATERINI, Il dolo eventuale e l’errore su 
norma extrapenale nei reati di falso ideologico, in Ind. pen., 2007, 93 ss., per cui «è 
evidente l’erosione del principio dell’effettiva indagine sull’atteggiamento psicolo-
gico dell’agente a favore della ricostruzione in chiave normativa anche del dolo, 
con un metodo mutuato dalla colpa. […] si tende a mettere a confronto il modello 
astratto di comportamento reputato doveroso, con quello concreto tenuto 
dall’agente, e dalla relativa discrasia si desume il dolo, addirittura nella problema-
tica forma eventuale» (p. 118); M. PIERDONATI, Dolo e accertamento nelle fattispecie 
penali c.d. “pregnanti”, Napoli, 2012, passim, in particolare 97, ove si rappresenta 
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Se neppure il filtro dell’evitabilità dell’errore di diritto opera con 
qualche efficacia, la responsabilità penale si appiattisce sul rischio 
penale, la rimproverabilità è mera riconducibilità del fatto illecito en-
tro quella che si suppone essere la sfera di dominio dell’agente e, in 
definitiva, l’irrogazione della sanzione è un mero strumento di ‘rea-
zione sociale’ al verificarsi di un fatto al quale occorre dare risposta. 
Difficile in questi casi parlare persino di difesa sociale, posta la parti-
colarità, come detto, delle fattispecie tecniche o ad alto tasso norma-
tivo; l’errore che si pretende di ricostruire in termini assoluti ha piut-
tosto, sul piano naturalistico, carattere ampiamente convenzionale e 
relativo, perché si tratterà di una interpretazione considerata giusta a 
confronto di una interpretazione considerata sbagliata. In tali casi il 
problema della rimproverabilità (almeno) colpevole dell’errore è an-
cora più critico, posto che se non si accerta una violazione del dovere 
di informazione – nel senso dello sforzo di cogliere quale sia l’inter-
pretazione considerata convenzionalmente giusta – la condotta dell’a-
gente non manifesta alcun profilo di ‘ribellione all’ordinamento’ o di 
‘trascuratezza nei confronti dei diritti altrui o delle leggi’, che pure in 
un ordinamento democratico rappresentano momenti indispensabili 
per la sanzione penale. 

Ebbene, il parere rilasciato da un consulente privato è, tradizio-
nalmente, al di fuori delle ipotesi di causa oggettiva-soggettiva di ine-
vitabilità dell’errore di diritto; capace di indurre in errore scusabile il 
cittadino è piuttosto, come noto, quello rilasciato dalla pubblica am-
ministrazione 5. 

Diverse ragioni conducono tuttavia quantomeno a rivalutare, con 
sguardo critico, la questione. 

È del resto acquisito in letteratura il dato per cui, nella frantuma-
zione della colpa in molti diversi modelli, ognuno relativo ad una dif-
ferente area di rischio, la stessa ricostruzione dei parametri di ascri-
zione della responsabilità debba essere svolta in maniera differenzia-
ta, da area ad area 6. Il momento centrale di tale differenziazione è 

 
 

che «la volontà dell’evento offensivo ‘sfuma’, divenendo non di rado oggetto di 
rimprovero, in definitiva e in sintesi, la cosciente violazione di regole cautelari 
(sociali o scritte)».  

5 Tra le molte sentenze in tema di buona fede vedi, nella giurisprudenza di le-
gittimità, Cass., Sez. III pen., 4 novembre 2009, n. 49910, in CED Cass., rv. 
245863; Cass., Sez.., 5 ottobre 2004, n. 46671, in CED Cass., rv. 230889. 

6 Cfr. su tutti P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale – I 
delitti colposi, in Trattato di diritto penale – parte speciale, diretto da G. MARINUCCI 
E E. DOLCINI, vol. III, Tomo II, Padova, 2003, passim, e in particolare 168 ss.; in 
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l’individuazione delle regole cautelari relative al singolo settore, posto 
che la colpa – alla luce della sua natura normativa, ormai ampiamen-
te riconosciuta in dottrina 7 – corrisponde sempre al contrasto tra il 
comportamento adottato e “un sistema di regole, giuridiche, o sem-
plicemente sociali, distinte dalla norma incriminatrice” 8. La culpa iu-
ris è un ambito quindi dotato, a queste condizioni, di un proprio sta-
tuto cautelare, in cui è anzitutto indispensabile individuare le regole 
di comportamento, funzionali ad evitare la condizione di errore del 
soggetto agente. 

2. La centralità del parere del consulente privato nell’accerta-
mento dell’error iuris colpevole 

Si ragiona in queste sede, come premesso, di reati artificiali o, 
preferendo non usare questa denominazione che comporta, come vi-
sto, talune ambiguità interpretative, di reati “tecnici”. 

In presenza di tale tipologia di illeciti, la consulenza privata gioca 
un ruolo fondamentale, per diverse ragioni. Anzitutto, le normative 
sono di particolare complessità, per cui neppure un accesso diretto 
alla fonte (pure esigibile da un operatore professionale) può garantire 
all’agente la conoscibilità del precetto. Inoltre, come visto, spesso il 
significato e la portata precettiva di una disposizione hanno carattere 
convenzionale, fondato sulle interpretazioni giurisprudenziali e di al-
tre fonti qualificate. A ciò si aggiunge naturalmente l’aumentata com-

 
 

senso analogo cfr. altresì D. CASTRONUOVO, Responsabilità colposa e sicurezza sul 
lavoro. Dalla colpa alle colpe, in M. MANTOVANI-F. CURI-S. TORDINI CAGLI-V. TORRE-
M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore di Luigi Stortoni, cit., 168 ss., in cui si 
sottolinea, a questo riguardo, l’insuffcienza del concetto unitario di colpa, non 
soltanto con riferimento al contesto (lecito o illecito), o all’oggetto della valuta-
zione (fattuale o giuridico), ma anche «in relazione agli specifici settori di attività 
intrinsecamente o eventualmente colpose»; vedi altresì, in medesimi termini, M. 
CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino, 2017, 22 ss. 

7 Vedi in questo senso, su tutti, G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leg-
gi, Milano, 1965, ora in La colpa – Studi, Milano, 2013, in particolare 122 ss.; P. 
VENEZIANI, Regole cautelari ‘proprie’ ed ‘improprie’, Padova, 2003, 3, ove l’A. si rife-
risce al D.N.A. normativo del fatto tipico colposo, non essendo all’opposto la col-
pa relegabile alla nozione di ‘elemento psicologico’ del reato; S. CANESTRARI-L. 
CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale – parte generale, cit., 459 ss.;  

8 M. GALLO, voce Dolo, cit., 637. La declinazione della colpa generica quale 
inosservanza di una regola è del resto il passaggio utile a ricomporre la “frattura” 
rispetto alla colpa specifica.  
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plessità del quadro normativo, riconducibile alla frantumazione del-
l’ordinamento in senso verticale e sovranazionale, e tra fonti di ma-
trice ‘scritta’ o ‘vivente’. Se il giudice, nell’ordinamento “postmoder-
no”, deve orientarsi in un labirinto 9, in quel medesimo dedalo vaga 
anche il destinatario delle norme. E anzi forse l’unico soggetto vera-
mente intrappolato è proprio costui, perché di quella situazione ten-
tacolare e retiforme subisce le conseguenze afflittive. E l’unico filo di 
Arianna su cui lo stesso può contare sono i pareri ricevuti da consu-
lenti esperti, che dovrebbero dargli le coordinate essenziali per man-
tenere il rischio (anche penale) della propria attività entro limiti ra-
gionevoli e coscientemente accettabili. 

Qualsiasi dovere di informazione è espletato mediante la consu-
lenza. Dalle aziende di più grandi dimensioni al piccolo imprendito-
re, la cornice legale della propria attività è ricostruita mediante pro-
fessionisti esperti; e ciò vale per ogni momento significativo dell’atti-
vità d’impresa: sicurezza sul lavoro, smaltimento dei rifiuti, emissio-
ni, commercializzazione e proprietà intellettuale, personale, gestione 
fiscale. Ogni settore ha uno specifico statuto legale di riferimento, 
ove operano, in maniera integrata l’uno rispetto all’altro, il piano del-
la regolamentazione con quello sanzionatorio, anche penale. Nello 
specifico settore tributario, come visto, il ruolo dei professionisti 
esperti è fisiologico anche per i destinatari comuni delle norme, e l’e-
sigenza di dare rilevanza al loro apporto ricognitivo, al fine di svolge-
re gli accertamenti particolarmente qualificati richiesti in quel setto-
re, è avvertita 10. 

La conoscenza della legge, che nei settori tecnici si traduce nella 
interpretazione convenzionalmente giusta di complessi istituti giuri-
dici e polisemantici, è mediata, non immediata. 

È la stessa giurisprudenza a sottolineare del resto questo dato. 
Abbiamo a più riprese riscontrato come il procedimento di innalza-
mento del dovere cautelare in capo a chi svolge particolari attività 
professionali, sia giustificato dalla possibilità di costoro di ricorrere a 
consulenti privati 11. È quindi più difficile, per costoro, invocare l’ef-
 
 

9 V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., passim, in cui pure il labirinto rappre-
sentato è relativo alle fonti del diritto, tra dimensione interna e sovranazionale.  

10 Vedi in questo senso A. TRAVERSI, Art. 15, cit., 434, il quale ipotizza la ricon-
ducibilità entro la disposizione di cui all’art. 15 d.lgs. n. 74/2000 nei casi in cui il 
contribuente «si sia attenuto ad autorevoli opinioni dottrinali o pareri pro-veri-
tate».  

11 Ex plurimis, Cass., SS. UU., 28 marzo 2013, n. 37425, cit., per la quale la re-
gola della ignoranza inevitabile «non può validamente essere invocata da chi svol-
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fettiva inevitabilità dell’errore di diritto. Negli stessi termini si è e-
spressa, a più riprese, la giurisprudenza della Corte EDU di Strasbur-
go, che sottolinea come sia l’accessibilità sia la prevedibilità del pre-
cetto siano da valutare alla luce dalla disponibilità, per il soggetto, di 
risorse qualificate 12. 

Eppure, i pareri rilasciati dai privati non potrebbero rientrare tra i 
fatti-causa di ignoranza incolpevole: l’ostacolo principale ad una simile 
parificazione, capace quindi di “bloccare” alla radice l’efficacia scusan-
te di questo genere di atti, risiederebbe nella loro natura privata 13. 

Si tratta, a ben vedere, di un risultato quasi paradossale: non si 
scusa il cittadino perché avrebbe potuto rivolgersi a degli esperti, ma 
l’essersi rivolti agli esperti non ha efficacia scusante. In questo modo 
si concretizza una sorta di culpa in re ipsa, fondata sull’assunto pre-
suntivo che, se ci si fosse rivolti al consulente giusto, e nel modo giu-
 
 

ge una attività rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla 
normativa esistente […] – ed è certamente questo il caso, ricorrente nella specie, 
del legale rappresentante di una società di capitali, tenuto alla puntuale cono-
scenza e osservanza (anche attraverso la scelta e l’ausilio di collaboratori compe-
tenti) delle normative correlate allo svolgimento della attività imprenditoriale». In 
senso conforme, più recente, Cass., Sez. III pen., 5 ottobre 2016 (dep. 2017), n. 
2246, per la quale «né il carattere di frammentarietà di una disciplina normativa, 
né il fatto che sull’applicazione della stessa si siano formati diversi orientamenti 
[…] possono essere invocati a causa di ignoranza incopevole della legge penale 
[…] facendo venir meno l’elemento soggettivo del reato, quando il soggetto che 
svolge professionalmente una specifica attività non abbia dimostrato di aver fatto 
tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e 
per informarsi in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici». 

12 Vd. supra, Pt. I, Cap. III, passim. Si richiama in particolare, tra le pronunce 
più rilevanti, la decisione Corte EDU, 20.1.2009, Sud Fondi c. Italia, ove si rappre-
senta che «la portata della nozione di prevedibilità dipende in gran parte […] dal-
la qualità dei suoi destinatari” e “non si oppone a che la persona interessata sia 
portata a ricorrere a consigli illuminati per valutare […] le conseguenze che pos-
sono derivare da un determinato atto». 

13 Le criticità insite nel riconoscimento dell’efficacia esimente alla consulenza 
privata sono ben rappresentate, già all’indomani della storica sentenza della Corte 
Costituzionale del 1988, in L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale, cit., 
1339-1340, il quale peraltro esclude l’assimibilità dei pareri rilasciati da consulen-
ti privati a quelli aventi efficacia scusante ai sensi della sentenza Corte Cost. n. 
364/1988, e ciò per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto – e riteniamo invero 
che ciò continui a costituire il principale problema dell’argomento in questione – 
perché si riconosce il pericolo della sussistenza di compiacenti connivenze. In se-
condo luogo, perché tale soluzione amplierebbe il rischio penale del consulente di 
vedersi accusato di concorso nel reato dell’assistito, il che «finirebbe con il nuoce-
re gravemente allo stesso interesse del cittadino di poter utilmente usufruire di 
valide consulenze professionali».  
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sto, allora “l’errore” stesso sarebbe stato evitato. Questo è un percor-
so motivazionale proprio della responsabilità oggettiva, incompatibi-
le con lo statuto della rimproverabilità colpevole. 

È con riferimento, piuttosto, alla categoria dei fatti “positivi” di 
accertamento che è possibile individualizzare e soggettivizzare la rim-
proverabilità colpevole del destinatario delle normative tecniche. 

Il tema del dovere di informazione supera in questi termini gli an-
gusti e residuali spazi dell’art. 5 c.p. e – in linea del resto con le più 
ampie aspettative maturate all’indomani della giurisprudenza della 
Corte Cost. del 1988 – diviene parametro fondamentale per la legitti-
mazione della pena nei settori tecnici. 

Giova ricordare, in questo senso, che in quei settori in cui la stessa 
categoria dell’errore di diritto è in fondo una fictio, il dovere di in-
formazione diviene il parametro sostanziale per accertare la merite-
volezza di pena. In una certa prospettiva, non è più solamente stru-
mento per determinare l’evitabilità dell’errore di diritto, perché que-
st’ultimo non è ben definibile. In una certa misura, non sembra in-
fondato ritenere che siano piuttosto l’indifferenza verso l’ordinamen-
to e verso la legge a giocare il ruolo preminente in tema di rimprove-
rabilità, sul piano soggettivo, degli operatori economici; e ciò, natu-
ralmente, al netto di quelle ipotesi in cui pure le fattispecie di reato, 
in maniera esplicita o anche solo per struttura e natura, richiedono la 
piena coscienza e volontà dell’antigiuridicità del fatto, non acconten-
tandosi neppure, in certi casi, del mero dolo indiretto, necessitando 
piuttosto un dolo più qualificato. 

Ebbene, declinando la disciplina del dovere di informazione se-
condo parametri colposi (come dovrebbe essere fatto), la circostanza 
che il parere ricevuto dall’agente provenga da una fonte privata, ov-
vero pubblica, non sposta il dato sostanziale della questione. Certo, 
se il parere di fonte pubblica ha certe caratteristiche, questo può fon-
dare una presunzione assoluta di buona fede del soggetto (quale può 
essere il caso della risposta all’interpello all’amministrazione finan-
ziaria 14). Ma fuori di questi casi, l’attenzione dovrebbe essere intera-
mente rivolta alla formulazione di una regola di comportamento, e 
alla verifica dell’adempimento alla stessa. Si può riconoscere al pare-
re pubblico un grado di affidabilità intrinsecamente superiore rispet-
to al privato; ma significa solo, in questa ipotesi, tenerne conto nella 
formulazione della regola cautelare. 

Occorre considerare, a questo riguardo, come l’ordinamento abbia 
 
 

14 Vedi in questo senso supra, Pt. II, Cap. II, § 3.2. 
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conosciuto negli ultimi anni un’evoluzione nel senso di un aumentato 
riconoscimento di un ruolo vieppiù ‘pubblicistico’ a soggetti privati 
qualificati. Si possono fare gli esempi, tra tutti, dei professionisti do-
tati di poteri di certificazione e omologa nelle ‘nuove’ procedure di 
risoluzione negoziata della crisi di impresa 15; o ancora, dei componen-
ti gli organismi di vigilanza e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/01 16. 

Nell’impossibilità per l’apparato pubblico di vigilare direttamente 
ciascuno dei più rilevanti settori di rischio – in maniera direttamente 
proporzionale rispetto all’emersione (o alla creazione) di nuovi inte-
ressi meritevoli di tutela – l’ordinamento si affida in misura sempre 
maggiore a privati dotati di particolari qualifiche. 

Come più volte detto, il dovere di informazione del destinatario di 
reati tecnici è una declinazione del comune onere proprio di ogni 
consociato, inteso quale obbligo sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. Ma 
nel settore del diritto penale dell’economia, in cui il destinatario di 
tale norma ‘tecnica’ è un soggetto professionale e qualificato, il dove-
re di informazione si presenta, e deve essere letto, in maniera integra-
ta rispetto ad alcune specificità della materia. 

 
 

15 Per una panoramica della riforma fallimentare nella prospettiva della solu-
zione negoziale alle crisi d’impresa e al ruolo delle certificazioni e relazioni redat-
te da professionisti privati, vedi A. ALESSANDRI, Profili penalistici delle innovazioni 
in tema di soluzioni concordate delle crisi d’impresa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
121 ss.; F. MUCCIARELLI, Stato di crisi, piano attestato, accordi di ristrutturazione, 
concordato preventivo e fattispecie penali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 4, 825 
ss.; R. BRICCHETTI-F. MUCCIARELLI-G. SANDRELLI, Disposizioni penali, Commento, in 
Il nuovo diritto fallimentare, Commentario, tomo II, diretto da A. JORIO, Bologna, 
2749 ss.; C. CASSANI, La riforma del concordato preventivo: effetti penali, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2006, 3, 769 ss.; L. TROYER, Le responsabilità penali relative 
alle soluzioni concordate delle crisi d’impresa, in Riv. dott. comm, 2008, 111 ss; N. 
GIANESINI, Il rischio penale nella gestione della crisi d’impresa, Torino, 2016, pas-
sim, in particolare sul ruolo del professionista e sui risvolti penalistici della ri-
forma, con riferimento a questo aspetto, Cap. IV, pp. 137 ss., in cui l’Autore è cri-
tico rispetto alla limitazione dei poteri di controllo pubblico nella fase negoziata 
della risoluzione della crisi, posto che è proprio in quella fase che «si concentra il 
rischio che vengano a prodursi giudizi non adeguati, valutazioni tendenziose e 
stime compiacenti; rischi peraltro non adeguatamente assistiti dalla possibilità di 
un immediato disinnesco da parte del Tribunale fallimentare» (p. 138). 

16 La principale differenza, tra gli esempi formulati poc’anzi, è che mentre i 
professionisti strutturati in un organismo di controllo, o dotati di una funzione 
pubblicistica di asseverazione, svolgono l’attività in funzione di un proprio dovere 
di vigilanza, le caratteristiche dell’attività del consulente andrebbero piuttosto 
accertate al fine di valutare l’adempimento del dovere di informazione da parte di 
un terzo; e cioè, rimanendo nell’ambito societario, dell’imprenditore, o dell’ammi-
nistratore con delega. 
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Sul piano normativo, il settore conosce il “dovere di agire informato” 
degli amministratori, disposto dall’art. 2381, sesto comma, c.c.; norma 
dalla quale, unitamente ad altre, viene ricavata la posizione di garanzia 
di tali soggetti qualificati entro l’organizzazione d’impresa 17. 

Sul piano, poi, applicativo, rileveranno le categorie della culpa in 
eligendo e della culpa in vigilando, altri strumenti di fondamentale im-
portanza nell’ottica della responsabilità nel diritto d’impresa, specie 
degli amministratori deleganti. 

Non si intende in questa sede approfondire ogni interessante a-
spetto, e rilevante problematica, che pure emergono dallo statuto giu-
ridico, e anche penale, del rapporto tra l’imprenditore e i propri con-
sulenti 18. Ciò che si intende rappresentare è che, piuttosto, da un lato 
occorre ripensare l’approccio al tema del dovere di informazione se-
condo canoni più rispettosi del principio di colpevolezza, e insieme 
più realistici quanto agli effettivi rapporti subiettivi tra l’illecito e il 
suo autore; dall’altro, che categorie giuridiche utili in questo senso 
esistono e vengono applicate con frequenza. 

3. Error iuris e dovere di agire in modo informato 

La riforma organica della disciplina delle società di capitali, intro-
dotta con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha profondamente inciso sul 
ruolo degli amministratori e sui rapporti tra il consiglio di ammini-
strazione e gli altri organi societari, ispirandosi, secondo la lettera del-
la legge delega, alla «creazione di un assetto organizzativo idoneo a 
promuovere l’efficienza e la correttezza della gestione dell’impresa so-
ciale» 19, e strutturando gli oneri gestori, in particolare, degli ammini-

 
 

17 Cfr. R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, cit., 23, nota 17, per cui, se la 
posizione di garanzia corrisponde allo speciale vincolo di tutela tra un soggetto 
garante ed un bene giuridico, in ambito societario essa è assunta, dall’impren-
ditore, a presidio della garanzia patrimoniale dei creditori.  

18 Rileva ad esempio in letteratura, nel caso dell’intervento del consulente nella 
fase del post delictum, l’ampia produzione in tema di favoreggiamento personale; 
su tutti, D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, 
Giuffrè, 1984; M. ZANOTTI, Studi in tema di favoreggiamento personale, Padova, 
1984; P. PISA, voce Favoreggiamento personale e reale, in Dig. disc. pen., vol. V, To-
rino, 1991, 160 ss, e in particolare, sui rapporti tra favoreggiamento personale e 
difesa tecnica, 167 ss.  

19 Così l’art. 4, comma secondo, lett. b), della legge d. 3 ottobre 2001, n. 366.  



– 349 – 

stratori, secondo il disposto degli artt. 2381 e 2392 c.c.  20. 
La giurisprudenza, all’indomani della riforma, ricostruiva l’obbli-

go di agire informato come una riduzione del precedente obbligo di 
vigilanza sul generale andamento della gestione, previsto per tutti gli 
amministratori (anche non esecutivi, cioè senza deleghe) dalla prece-
dente disciplina (ai sensi, in allora, dall’art. 2392, comma 2, c.c.) 21. 
Infatti, parallelamente all’obbligo di agire informato, la riforma spo-
stava sul presidente del consiglio di amministrazione e sui singoli 
amministratori delegati un obbligo di periodico ragguaglio informa-
tivo (art. 2381, commi 1 e 5, c.c.). 

La nuova disciplina si articola (secondo un modello importabile 
entro la disciplina della culpa iuris) sul potere/dovere di richiedere in-
formazioni da parte degli organi societari. Il dovere di richiedere in-
 
 

20 Ai sensi dell’art. 2381, comma 6, c.c., infatti, “Gli amministratori sono tenuti 
ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi de-
legati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della socie-
tà”. La disposizione fa pendant, nel tracciare il perimetro della responsabilità del-
l’amministratore, col generale dovere di diligenza di cui all’art. 2392, comma 1, 
c.c., per cui «Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla 
legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle 
loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società 
dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribu-
zioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o 
più amministratori»; da leggersi in combinato disposto col terzo comma del me-
desimo art. 2392, per cui gli sono (civilisticamente) responsabili in solido gli am-
ministratori che, venuti a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società «non 
hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o atte-
nuarne le conseguenze dannose». Se tali norme, unitamente alle altre del Libro V 
del codice civile che regolano il funzionamento degli organi di gestione della so-
cietà, costituiscono il parametro di riferimento in ordine alla imputazione ogget-
tiva del reato, è in merito alla ascrivibilità soggettiva dolosa che si gioca la vera 
partita della responsabilità, specie con riferimento agli amministratori privi di 
delega, a cui, come noto, nella maggioranza dei casi, non viene ascritta tanto una 
partecipazione commissiva al fatto di reato consumato nell’esercizio dell’impresa, 
quanto un concorso omissivo ex art. 40 c.p., per omesso controllo e seguente 
omesso impedimento dell’evento; cfr. per i riferimenti istituzionali sull’argomento 
R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, cit., 32-38.  

21 Vedi Cass., Sez. V civ., 4 maggio 2007, n. 23838, in Giur. comm., 2008, II, 
369 e in Cass. Pen., 2008, 1, 109 ss, con nota di F. CENTONZE; nella citata decisione 
si afferma che, quanto alla ricostruzione della posizione di garanzia, la riforma 
ha “alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe”, 
la cui responsabilità ha quindi subito una “obiettiva restrizione”. Conf., tra le più 
importanti pronunce in questo senso nella giurisprudenza penale, Cass., Sez. V 
pen., 4 maggio 2011, n. 28932, in Dir. pen. proc., 2011, 9, 1096, con nota di F. 
MUCCIARELLI.  
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formazioni non è né generale né generalizzato, già che questo ripri-
stinerebbe quella sorta di responsabilità oggettiva, o “responsabilità 
da posizione”, addebitata agli amministratori di società in maniera in-
discriminata, ad opinione di alcuni, dalla prassi giurisprudenziale 22. 

Sul corretto espletamento di tale obbligo si fonda la responsabilità 
omissiva (impropria) dell’amministratore, per non aver impedito un 
evento (il fatto di reato), che si aveva l’obbligo giuridico di impedire 23. 

Ci sono molte ed evidenti analogie rispetto al dovere di informa-
zione relativo all’error iuris. In entrambi i casi, infatti, si tratta del 
dovere di raccogliere e analizzare informazioni e dati, inclusivi senz’al-
tro di quelli inerenti la liceità formale delle operazioni compiute. 

Si ritiene cioè che l’oggetto del dovere di agire informato 
dell’amministratore non riguardi solo l’operazione o l’attività che la 
società compie o intende compiere, ma anche la veste giuridica, ov-
vero la liceità, di ciò che la società pone in essere: è obbligo del buon 
amministratore accertarsi che la società non commetta reati 24. 

Diversa dovrebbe essere, tuttavia, la sanzionabilità della violazio-
ne del dovere. Con riferimento al fatto di reato, la responsabilità o-

 
 

22 Vedi F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale, cit., 171 ss. Nel-
la più recente giurisprudenza civile, si afferma che «la responsabilità degli ammi-
nistratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una 
generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabi-
lità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, 
sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere som-
ministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria ini-
ziativa. In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono 
delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano 
operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sol-
lecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli 
elementi necessari ad agire informati» (cfr. Cass., Sez. I civ., 9 giugno 2016, n. 
17441, in Il Fall., 2017, 11, 1238). 

23 Sul tema della responsabilità da omesso impedimento dell’evento degli am-
ministratori, a seguito della riforma del diritto societario, vedi Cass., Sez. V, 30 
novembre 2011, n. 3708, in Ind pen., 2012, 79 ss., con nota di J. BERTOLINA, Note 
in tema di responsabilità penale degli amministratori privi di delega. Vd. sul tema A. 
NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia 
e tutela del risparmio, Bononia University Press, 2009, in particolare Cap. IV e V. 

24 A questi riguardi, occorre considerare che, come noto, nel diritto penale so-
cietario, la fonte dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, rilevante ai fini della 
ricostruzione dell’equivalenza causale di cui all’art. 40 cpv c.p., è individuata – per 
gli amministratori – nell’art. 2392, comma secondo, c.c., il quale dispone l’obbligo 
di impedire ‘fatti pregiudizievoli’ per la società. Per giurisprudenza costante, il 
fatto pregiudizievole è quello capace di generare un danno per la società e, per-
tanto, un fatto illecito, tra cui certamente rientrano anche i fatti di reato.  
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missiva degli amministratori si configura in merito a reati dolosi, che 
essi non avrebbero impedito nonostante la posizione di garanzia ri-
coperta. In questi termini, sarebbe necessaria in capo agli ammini-
stratori la conoscenza (e non la mera conoscibilità) del fatto di reato 
in itinere, nonché il dolo (almeno eventuale, ma spesso più qualifica-
to) quanto al verificarsi dell’evento e alla non attivazione dei propri 
poteri impeditivi. Il criterio di imputazione quindi è doloso, e diverge 
in questo dall’error iuris, relativamente al quale è sufficiente la cono-
scibilità, e cioè la colpa. Se quindi l’omesso impedimento di un fatto 
di reato da parte di un diverso organo societario ha come presuppo-
sto la conoscenza (e la volontà) dello stesso, sul fronte dell’informa-
zione “giuridica” invece perché si abbia error iuris inescusabile è suf-
ficiente la conoscibilità dell’antigiuridicità (penale 25) di quanto viene 
realizzato (al netto delle ricordate ipotesi in cui il fatto tipico richiede 
il dolo dell’antigiuridicità). 

Come noto, uno dei profili più critici del diritto penale societario è 
che i due criteri di imputazione non divergono in maniera sostanzia-
le, del momento in cui la giurisprudenza riconduce, con un pericolo-
so ‘automatismo’, la “volontarietà dell’inadempimento del dovere di 
controllo” all’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento delit-
tuoso, formulando quindi sostanzialmente un addebito doloso per 
fatti che, anche se non conosciuti, erano conoscibili da parte dell’a-
gente, che “consapevolmente” non si era attivato per impedirli 26. 

Questa interpretazione, che di fatto stravolge il criterio di imputa-
zione dolosa per fatti delittuosi 27, trova poi in tempi più recenti una 
 
 

25 Il particolare riferimento all’illicecità penale è condivisibile a condizione di 
aderire, naturalmente, alla teoria che vede nell’oggetto della culpa iuris rilevante 
ex art. 5 c.p. non già la generica antigiuridicità del fatto, quanto la specifica illi-
ceità penale; vd. supra, Pt. I, Cap. II, § 5.  

26 Così F. STELLA-D. PULITANÒ, La responsabilità penale dei sindaci di società per 
azioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, 570, denunciando in questo caso la con-
fusione (pure rilevata in allora dalla giurisprudenza più attenta) “fra il piano 
dell’essere (degli effettivi stati psicologici di un determinato soggetto) su cui si 
pone il problema del dolo, ed il piano del dover essere (dell’adempimento o ina-
dempimento di doveri di conoscenza) su cui si pone il diverso problema della 
colpa”; N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto penale dell’economia, II ed., Padova, 2013, 
22, i quali rappresentano, con riferimento al periodo precedente rispetto alla ri-
forma del diritto societario, l’imputazione a titolo di dolo dei difetti di conoscenza 
e di informazione, di tal che la responsabilità colposa per mala gestio sarebbe di-
ventata base per una impropria responsabilità dolosa.  

27 È evidenziato, in dottrina, come tale processo di stravolgimento dei criteri 
di imputazione del dolo conduca, tra l’altro, ad una frantumazione delle ascrizio-
ni dolose le quali, invece, per razionalità, dovrebbero assomigliarsi tra loro; ad 
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certa rivisitazione nella giurisprudenza di legittimità, che pure ha 
sottolineato, in importanti pronunce, la differenza tra “conoscenza” e 
“conoscibilità” 28; si afferma, in questo senso, come la responsabilità 
dolosa dell’amministratore (non esecutivo) per omesso impedimento 
presupponga la “rappresentazione dell’evento nella sua portata illecita”, 
nonché il “consapevole” omesso impedimento. 

Ma, come anticipato, molti degli illeciti in ambito societario, im-
putati agli esercenti l’attività d’impresa, richiedono un dolo partico-
larmente qualificato, entro il quale dovrebbe considerarsi una consa-
pevolezza (e una volontà) della portata illecita dell’attività svolta (o 
che, per l’amministratore privo di deleghe, non si è impedita) di certo 
incompatibile con la mera conoscibilità dell’antigiuridicità della me-
desima. Di tal che, per l’appunto, non dovrebbe rilevare la mera vio-
lazione colposa del dovere di agire in modo informato che, sul ver-
sante dell’error iuris, corrisponde al dovere di informazione. 

Così ricostruito il quadro, non sembra infondato ritenere che gli 
istituti inerenti al dovere di agire informato di cui all’art. 2381 c.c., 
nonché al dovere impeditivo di fatti pregiudizievoli per la società di 
cui all’art. 2392 c.c., costituiscono il riferimento normativo per 
l’accertamento del grado di rimproverabilità dell’amministratore, non 
solo con riferimento alla dimensione fattuale ma altresì a quella giu-
ridico-formale dell’attività dell’impresa. 

In questi termini può dirsi che la categoria della “conoscibilità 

 
 

esempio – in materia penale fallimentare – nelle ipotesi di concorso dell’estraneo 
nel reato distrattivo dell’intraneus, dove «le “più persone” dovrebbero pur concor-
rere nel “medesimo reato”, cioè somigliare tutte tra loro, e dove, invece, il concor-
rente intenzionalmente organizzato converge con l’inconsapevole estraneo “non 
avvedutosi dei segnali di allarme” e mosso da tutt’altra finalità che quella di de-
predare creditori o danneggiare il prossimo»; cfr. D. BRUNELLI, Appunti sul dolo 
diseguale, tra ‘dubbio conoscitivo’ e ‘dubbio predittivo’, in E.M. AMBROSETTI (a cura 
di), Studi in onore di Mauro Ronco, cit., 207.  

28 Vedi in questo senso Cass., Sez. V pen., 4 maggio 2007, n. 23838, cit., per 
cui, pur a fronte della dilatazione consentita dall’utilizzo del dolo eventuale, “non 
può esservi equiparazione tra “conoscenza” e “conoscibilità” dell’evento che si 
deve impedire, attenendo la prima all’area della fattispecie volontaria e la secon-
da, quale violazione ai doveri di diligenza, all’area della colpa”; vedi, nella mede-
sima prospettiva, Cass., Sez. V pen., 28 aprile 2009, n. 21581, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2010, 4, 989, per la quale la responsabilità dell’amministratore senza 
deleghe “richiede la dimostrazione, da parte dell’accusa, della presenza (e della 
percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione 
all’evento illecito nonché l’accertamento del grado di anormalità di questi sinto-
mi, non in linea assoluta ma per l’amministratore privo di delega”. In termini di 
piena conoscenza dell’accadimento pregiudizievole è altresì, più di recente, Cass., 
Sez. V pen., 4 maggio 2011, n. 28932, cit.. 
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dell’antigiuridicità”, delineata dalla Consulta nel 1988 quale argo-
mento fondante la costituzionalizzazione del principio di colpevolez-
za, e ascrivibile per tanto all’iperuranio dei principi costituzionali 29, 
trova una rilevante conferma nel diritto positivo. 

4. Culpa in eligendo e culpa in vigilando del destinatario di 
reati tecnici nell’adempimento del dovere di informazione 
per mezzo di consulenti privati 

Nel percorso di formazione della regola cautelare rilevante ai fini 
dell’accertamento della culpa iuris nei settori tecnici, un ruolo di 
primo piano riveste, come anticipato, la consulenza. La valutazione 
dell’adempimento del dovere di informazione, relativamente alla con-
sulenza privata, non può che constare di due momenti di verifica, 
uno successivo all’altro. Il primo, relativo alla scelta del consulente e 
al conferimento dell’incarico. Il secondo, riconducibile al seguente 
vaglio critico del parere ricevuto, e al modo in cui la condotta dell’a-
gente ne sia stata condizionata. Non si tratta, ancora, di categorie 
nuove alla dimensione del diritto penale d’impresa. 

Quanto al primo momento di valutazione, si tratta in sostanza di 
vagliare la responsabilità del soggetto qualificato secondo i canoni 
della culpa in eligendo 30. 
 
 

29 O a quella koiné culturale affermatasi a far data dal recepimento dell’approc-
cio costituzionalisto al diritto criminale quale “metodo trasversale” alle principali 
scuole penali; cfr. in questi termini M. DONINI, voce Teoria del reato, cit., 228. 

30 Copiosa è la giurisprudenza in tema di “culpa in eligendo”, con riferimento a 
diverse tematiche del diritto penale dell’impresa. Anzitutto nel settore del diritto 
penale del lavoro, con riferimento alla responsabilità del committente rispetto 
alla idoneità tecnico-professionale dell’affidatario dei lavori. Cfr. Cass., Sez. III 
pen., 6 dicembre 2016 (dep. 2017), n. 10014, in CED Cass., rv. 269342, in cui si 
censurava “l’insussistenza dei titoli di idoneità prescritti dalla legge in capo alla 
ditta esecutrice dell’opera, la cui verifica configura adempimento preliminare da 
parte del committente rispetto a quella da effettuarsi in concreto in relazione alla 
capacità rispetto alla tipologia dell’attività commissionata”. Conf. Cass., Sez. III 
pen., 26 aprile 2016, n. 35185, in CED Cass., rv. 267744. Parimenti, le categorie 
della culpa in eligendo e culpa in vigilando sono impiegate nella ricostruzione del-
la responsabilità colposa per il reato diverso non voluto dall’agente, nell’ambito 
del concorso anomalo ex art. 116 c.p. Cfr. Cass., Sez. V pen., 18 marzo 2015, n. 
44359, in CED Cass., rv. 265728, per cui (vd. in particolare § 4 della sentenza) la 
suddetta responsabilità consta di tre elementi, di segno tra loro diverso, ovvero (i) 
la mancanza di volontà del diverso e più grave (naturalmente neppure a titolo di 
dolo eventuale), (ii) l’inosservanza di regole di prudenza quale, appunto, culpa in 
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La bontà del conferimento dell’incarico al consulente si basa anzi-
tutto sull’idoneità dello stesso ad espletare l’incarico, ovvero a ri-
spondere al quesito con un sufficiente grado di affidabilità, meritevo-
le di tutela giuridica; l’idoneità, naturalmente, va valutata secondo 
una prospettiva ex ante, cioè propria dell’agente al momento del con-
ferimento dell’incarico. 

Volendo tentare, a questo riguardo, un paragone con altri modelli 
di ascrizione della culpa iuris, si può ricordare che, per giurispruden-
za costante, la tradizionale “buona fede” è invocabile a fronte del pa-
rere rilasciato non da qualunque ufficio della pubblica amministra-
zione, bensì dai soli uffici istituzionalmente funzionali a questo tipo 
di attività. Può quindi ritenersi che l’idoneità tecnica del consulente 
privato debba essere valutata in modo ancora più stringente di quan-
to previsto per il parere rilasciato da un organo pubblico, dovendosi 
considerare in chiave sia formale che sostanziale 31. Formale, nel sen-
so di rivolgersi a soggetti in possesso di idonei titoli ed abilitazioni 
 
 

eligendo, nel senso di essersi affidato l’agente, per l’esecuzione del reato, “anche 
alla condotta altrui, che sfugge al proprio dominio finalistico e sulla quale non si 
può esercitare quel controllo che, invece, è possibile esercitare sulla propria con-
dotta, per evitare, almeno entro certi limiti, la causazione di fatti offensivi non 
voluti”, e da ultimo (iii) la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, accertabili in 
concreto, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano l’azione dei con-
correnti e col parametro dell’homo eiusdem professionis et condicionis; in senso 
analogo Cass., Sez. I pen., 28 aprile 2016, n. 49165, in CED Cass., rv. 268159.  

31 Può tornare utile, quale parametro per l’accertamento della idoneità del ter-
zo a ricevere l’incarico di consulenza, la disciplina relativa al conferimento della 
delega di funzioni; i requisiti per la validità della delega, previsti ai sensi dell’art. 
16 d.lgs. n. 81/2008, comprendono la verifica, da parte del soggetto delegante, che 
il delegato “possegga specifici requisiti di professionalità ed esperienza, orientati sul 
tipo di attività delegata, non ammettendosi una competenza generica” (cfr. C. CO-

LOMBO, I soggetti, in R. RAMPIONI (a cura di), Diritto penale dell’economia, cit., 41-
45). Sull’ampia letteratura in tema di delega di funzioni in ambito giuslavoristico, 
vedi in particolare V.B. MUSCATIELLO, Disciplina Generale. Titolo I, in Trattato di 
diritto penale. Legislazione penale speciale. Diritto penale del lavoro, cit., 74 ss., in 
cui si evidenzia la prospettiva dinamica della delega di funzioni, che emerge in 
particolare dalla sussistenza del c.d. residuo non delegabile, nonché dall’obbligo 
di vigilanza sul delegato. Sull’esportabilità della disciplina sulla delega giuslavori-
stica ad altri settori del diritto penale complementare, specie quelli economico e 
societario, cfr. N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto penale dell’economia, cit., 25. Nella 
fattispecie che qui interessa, ovvero quella del rilievo della consulenza privata, il 
conferimento dell’incarico – deve considerarsi – ha una natura opposta rispetto a 
quello rientrante nella delega di funzioni: in quest’ultimo caso, un mezzo per spo-
gliarsi della responsabilità; nel caso della consulenza privata, al contrario, un 
modo per svolgere al meglio la propria funzione economica e sociale (cfr. A. PE-

RINI, Il consiglio tecnico come forma di compartecipazione dell’estraneo nei reati 
propri, in Riv. Trim. dir. pen. econ., 2003, 720). 
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professionali. Sostanziale, perché la competenza e l’esperienza con-
cretamente possedute dal consulente giocano un ruolo fondamentale 
sulla sua idoneità a rispondere in maniera affidabile al quesito rivol-
to. In un’epoca in cui si enfatizzano le specializzazioni professionali, 
chiedere un parere su una complessa questione di diritto tributario a 
un giovane avvocato civilista, o anche ad un esperto penalista specia-
lizzato in criminalità organizzata, potrebbe essere considerato, in 
questo senso, una violazione della regola cautelare; la quale andrebbe 
pur sempre ritagliata sul caso di specie, tenuto anche conto della ca-
pacità di spesa del singolo soggetto 32. 

Naturalmente, non è sufficiente che il soggetto individuato sia 
“idoneo”, per le proprie competenze, ad adempiere al mandato confe-
ritogli; occorre altresì che ne abbia la possibilità, ovvero, anche, l’in-
dipendenza necessaria. Nel mondo delle attività industriali o finanzia-
rie, da un parere sulla percorribilità giuridica di una certa operazione 
possono dipendere grandi interessi economici, e la naturale tendenza 
alla ricerca di pareri dalle conclusioni “pilotate” pone il tema 
dell’indipendenza del consulente. Si tratta, del resto, dell’aspetto che 
forse più di ogni altro ostacola il riconoscimento della effettiva pos-
sibilità del parere di fonte privata ad incidere sulla verifica dell’a-
dempimento del dovere di informazione. Problema delicato quest’ul-
timo, in moltissimi settori del diritto d’impresa e al più generale tema 
del controllo societario e della corporate governance 33; basti pensare 
agli amministratori senza delega e ai sindaci nelle società di capitali, 
ovvero ancora ai componenti dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 
6, comma 1, lett. b), del D.lgs. 231/01. È stato correttamente osservato 
come proprio la carenza di indipendenza dei professionisti cooptati 
per svolgere le funzioni di controllo, sia tra le prime cause di crisi (se 
non proprio di fallimento) del sistema dei controlli societari 34. 

Alcune categorie proprie dell’indipendenza dei controlli, tuttavia, 
sono molto interessanti, anche nella prospettiva che qui interessa. 

 
 

32 Vedi in questi termini F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 143, il 
quale include tra le «informazioni qualificate», idonee cioè a generare un affida-
mento giuridicamente meritevole di tutela, quelle fornite da avvocati e consulenti, a 
condizione che «l’affidamento sia plausibile in ragione della proporzione esistente 
tra la complessità della questione e la (presumibile) preparazione dell’avvocato». 

33 Cfr. F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano, cit., 351 ss., con parti-
colare riferimento alle funzioni di controllo del collegio sindacale. Sul generale 
tema della corporate governance, vd. F. CHIAPPETTA, Diritto del governo societario. 
La corporate governance delle società quotate, Milano, 2007.  

34 F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale, cit., 244. 
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Oggetto dei controlli societari sono non solo la materialità dell’atti-
vità compiuta, ma anche la sua qualificazione giuridica, stante ad 
esempio il generale obbligo del collegio sindacale di vigilare sull’os-
servanza delle leggi e dello statuto societario. È fondata, in questi 
termini, la possibilità che gli organi di gestione societari pongano in 
essere un’operazione solo dopo avere ricevuto “luce verde”, quanto 
alla sua liceità, dagli organi di controllo interni o esterni. L’agente, 
colui che poi mette la firma sull’operazione, infatti, si avvale di una 
pluralità di fonti, funzionali all’adempimento del suo dovere di in-
formazione sulla legge 35. 

L’indipendenza degli organi di controllo e, possiamo dire, del con-
sulente, si articola su due livelli: l’indipendenza organizzativa e l’indi-
pendenza operativa 36. La prima, tutelata dalle norme che regolano le 
nomine dei professionisti. La seconda, concentrata sul momento del-
lo svolgimento dell’incarico, garantita minimizzando i problemi di 
“asimmetria informativa” e di “dipendenza conoscitiva” 37. Il proble-
ma dell’indipendenza, insomma, non riguarda solo il piano ‘etico’; 
non sono (solamente) la serietà del soggetto nominato e del soggetto 
che nomina, a garantire l’indipendenza del controllore rispetto al 
controllato. Rivestono un ruolo importante, in questo senso, i flussi 
informativi, la cui corretta gestione è oggetto dell’accertamento di 
conformità al modello cautelare di riferimento. 

 
 

35 Vedi L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale, cit., 1338, nota 85, il 
quale rappresenta caute aperture in questo senso nella dottrina tedesca in D. 
MEYER, Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums und Erkundigungspflicht, in JuS, 1979, 
250, il quale enucleava due requisiti all’efficacia scusante del parere del consulen-
te privato, il primo dei quali era, per l’appunto, l’indipendenza dello stesso; e il 
secondo, l’oggettiva controversia della questione oggetto del parere. 

36 F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale, cit., 95 ss., per le ca-
tegorie dell’indipendenza in generale, pp. 142 ss. con particolare riferimento agli 
amministratori indipendenti, pp. 235 ss. con riferimento al tema dell’indipen-
denza dei sindaci, per cui “L’indipendenza […] è l’ingrediente essenziale di ogni 
sistema di controllo”; vedi altresì sul tema del controllo societario, interno ed 
esterno, e i relativi ambiti di responsabilità, A. NISCO, Controlli sul mercato finan-
ziario e responsabilità penale, cit., in part. Cap. VI, 315 ss. 

37 F. CENTONZE, Contolli societari e responsabilità penale, cit. 95 ss, per cui nel 
caso di “asimmetria informativa” il controllore resta dipendente sul piano infor-
mativo, e il controllo non è indipendente perché deve fare riferimento sulle rap-
presentazioni fornite “dal vertice organizzativo o da altre fonti informative inter-
ne” (citando sul punto M. POWER, La società dei controlli. Rituali di verifica, 2002, 
Roma, 2012, 186 ss.). Nel caso invece di “dipendenza conoscitiva”, invece, “le 
prove dell’osservanza delle regole non sono direttamente disponibili al controllore 
e questi necessita invece della cooperazione o assistenza del soggetto controllato”.  
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Restando su un argomento più aderente alla presente indagine, in 
giurisprudenza si rintracciano riferimenti alla culpa in vigilando pro-
prio riguardo all’affidamento dell’imprenditore nei confronti dei pro-
fessionisti di fiducia, nelle ipotesi ad bancarotta semplice documen-
tale (contestata a titolo di colpa) nei quali «la colpa dell’imprendi-
tore» si afferma «è ravvisabile anche quando egli abbia affidato a 
soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda la tenuta delle 
scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all’onere di 
un’oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa even-
tuale "culpa in eligendo", anche quello di controllarne l’operato» 38. 
L’ultima pronuncia in esame, che non attribuisce all’affidamento 
dell’incarico al professionista alcun rilievo escludente la responsabili-
tà colposa, si esprime in verità in maniera apodittica. A leggerne le 
motivazioni, infatti, non si comprende se, affermata la sussistenza di 
un dovere di diligenza nell’affidamento dell’incarico e nella vigilanza 
dell’operato del professionista, si sia poi accertata, nei casi di specie, 
la effettiva violazione di detto dovere, secondo i paradigmi della re-
sponsabilità colposa. L’accertamento della culpa iuris pare piuttosto 
atteggiarsi in simili ipotesi in chiave presuntiva. 

5. L’esito della consulenza privata, tra rischio penale e dovere 
di astensione 

Si sono tracciate, nei paragrafi precedenti, quelle che riteniamo 
essere le coordinate essenziali da considerare per la determinazione 
di una regola di comportamento – di matrice cautelare – rilevante ai 
fini della configurabilità della culpa iuris. L’accertamento del rispetto 
di tale regola, tuttavia, non può esaurire l’interesse d’indagine con ri-
ferimento alle tematiche in argomento, imponendo di interrogarsi 
sulla portata da riconoscere ai risultati della consulenza privata, ov-
verosia sul modo in cui questa può e deve condizionare i successivi 
comportamenti del destinatario delle norme. 

L’interrogativo assume un significato particolare con riferimento 
a quelle situazioni in cui la consulenza non fornisce una risposta del 
tutto univoca quanto alla liceità di una certa condotta, rappresentan-
do piuttosto diverse possibili interpretazioni del combinato normati-
vo rilevante e, pur manifestando, in maniera motivata, una preferen-
 
 

38 Cass., Sez. V pen., 11 marzo 2015, n. 24297, in CED Cass., rv. 265138; conf. 
Cass., Sez. V pen., 10 luglio 2007, n. 32586, in CED Cass., rv. 237105. 
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za per una di esse, non esclude in radice la possibile fondatezza delle 
altre. 

L’incognita, pertanto, risiede nel comportamento che il consociato 
deve assumere in caso di una condizione di dubbio, maturata o anco-
ra presente a seguito della consulenza. 

Si ha avuto modo di anticipare, almeno in parte, tale argomento 39, 
ricordando come la disciplina dell’errore scusabile dettata dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 364/88 imponga, in caso di dubbio 
invincibile, l’astensione dalla condotta, con una deroga a tale princi-
pio in caso di c.d. “dubbio bivalente”. 

Tale approccio, per quanto comprensibile nella prospettiva della 
tutela di rilevanti interessi in gioco, merita tuttavia una rimeditazio-
ne, alla luce delle molte particolarità del settore della culpa iuris che 
si sono potute apprezzare nel corso del presente lavoro; in generale, 
nel contesto dell’ordinamento ‘postmoderno’, e, in particolare, con 
riferimento ai reati tecnici. 

E ciò perché, in generale, se è vero che la responsabilità colposa si 
ricostruisce attraverso l’accertamento dell’inosservanza della regola 
cautelare, questa, a sua volta, dimostra una diversa capacità, se a-
dempiuta, di impedire l’evento lesivo; si distingue infatti a tale propo-
sito tra regola cautelare propria e impropria, e solo l’osservanza della 
prima comporta la certa evitabilità dell’evento, non la seconda 40. Il 
carattere “proprio” o “improprio” della regola cautelare dipende mol-
tissimo dall’area di rischio nella quale si inserisce. 

Il dato fondamentale, a questo riguardo, e con riferimento al 
campo che ci interessa, è il più volte rappresentato carattere relativo, 
e non assoluto, dell’errore di diritto. A fronte di un combinato nor-
mativo particolarmente complesso e della polisemia delle disposizio-
ni legislative – ampiamente affermata, del resto, al fine di superare il 
mito del giudice bocca della legge – l’error iuris ha, per il consociato e 
per il giudice, un significato del tutto diverso. Il giudice, infatti, com-
 
 

39 Vd. supra, Pt. I, Cap. II, § 6. 
40 Il riferimento è alla distinzione tra regole cautelari assumendo, come crite-

rio differenziale e classificatorio, l’efficacia delle stesse, nel senso della loro ido-
neità, se osservate, ad impedire il risultato lesivo; distinzione formulata in P. VE-

NEZIANI, Regole cautelari ‘proprie’ ed ‘improprie’, cit., passim; vedi in particolare pp. 
15-18, contenenti le “prime indicazioni” della suddetta distinzione, in cui si de-
scrive la stretta relazione incorrente tra regola cautelare e pericolo giuridicamen-
te rilevante; la regola cautelare propria, la quale si caratterizza per la capacità di 
eliminare – con probabilità confinante con la certezza – la probabilità della verifi-
cazione dell’evento lesivo, comporta “l’azzeramento” del rischio insito nello speci-
fico settore di riferimento.  
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mette un ‘errore di diritto’ nel solo caso in cui si spinga al di fuori 
della lettera della norma, sottraendosi in questo modo al vincolo di 
subordinazione rispetto alla legge, che anche i più decisi assertori del 
carattere creativo, e non meramente dichiarativo, dell’interpretazione 
giurisdizionale, riconoscono come limite alla funzione normativa del-
la giurisprudenza 41. Il destinatario della norma, al contrario, com-
mette un errore di diritto ogni qual volta, tra i vari significati della 
medesima disposizione, ne sceglie, per regolare il proprio compor-
tamento, uno diverso da quello che il giudice individuerà, nel caso di 
c.d. first impression (cioè in assenza di precedenti sul punto), o ha già 
individuato, nel caso esistano delle precedenti pronunce sul medesi-
mo tema (dato e non concesso, in assenza di un vincolo in questo 
senso, che il giudice futuro si adegui a tali pregresse decisioni). 

Tanto considerato, nel settore della culpa iuris la regola di com-
portamento funzionale ad adempiere al dovere di informazione è, 
con ogni evidenza, una regola cautelare c.d. impropria, dal momento 
che essa non può garantire che il soggetto più scrupoloso non cada in 
errore. E ciò, ancora, per via del carattere relativo e non assoluto del-
l’errore di diritto; l’interpretazione assunta dal più prudente tra i sog-
getti, e dai suoi consulenti, può essere conforme alla perizia e alla di-
ligenza del migliore giurista, eppure in rari casi è possibile garantire, 
con probabilità prossima alla certezza, che la stessa sarà condivisa 
dal giudice che ha il potere di valutare se quella interpretazione sia 
“giusta” o “sbagliata” 42. 

Il carattere ‘improprio’ della regola cautelare in tema di error iuris, 
ovvero la consulenza privata, comporta, a nostro parere, due conse-
guenze. 

Anzitutto, sul piano dell’accertamento dell’adempimento della re-
gola cautelare, l’aver adottato un’interpretazione “sbagliata” (o me-
glio, un’interpretazione considerata sbagliata ex post, da colui che ha 
il potere di definire quale sia l’interpretazione giusta) non è di per sé 
conseguenza dell’inosservanza del dovere di informazione. 

In secondo luogo, occorre considerare che le regole cautelari im-

 
 

41 Cfr. a questo riguardo F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione 
giudiziale in materia penale, cit., 25, per il quale: «I prodotti normativi della giuri-
sprudenza resteranno, beninteso, subordinati gerarchicamente alla legge, al cui 
metro potranno essere falsificati in caso di incompatibilità». 

42 Ogni diversa impostazione, per la quale il ricorso alla consulenza privata 
avrebbe sicuri effetti impeditivi dell’errore di diritto risulterebbe, per i vari motivi 
affrontati nel corso del lavoro, non fondata, e idonea solo a rivitalizzare, seppur 
in maniera occulta, il principio dell’inescusabilità assoluta dell’error iuris. 
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proprie hanno esattamente la funzione non già di eliminare comple-
tamente il rischio insisto nella specifica area di attività, quanto di 
contenerlo entro un livello socialmente accettabile, nella ovvia esi-
genza di derogare, pur a certe condizioni (espresse dalla norma cau-
telare stessa), alla regola generale dell’astensione dalle attività perico-
lose 43. L’argomento si collega alla più ampia tematica del c.d. rischio 
consentito, ovvero all’individuazione del punto di bilanciamento tra i 
vari interessi in gioco in una certa attività, cristallizzato, normativa-
mente, proprio nella redazione delle regole cautelari del caso 44. 

A fronte di ciò, l’individuazione di un indiscriminato obbligo di 
astensione ogni qualvolta, a seguito dell’attività informativa, resi-
duasse un dubbio sulla liceità della condotta – ovvero, ogni qualvolta 
permanesse un quantum di rischio nella verificazione di un error iu-
ris (secondo la definizione convenzionale poc’anzi tratteggiata) – sa-
rebbe incoerente con la natura ‘impropria’ delle regole cautelari del 
caso, vanificando per certi versi quel bilanciamento di interessi che 
opera come regolatore dell’attività normata e quindi, da ultimo, l’ap-

 
 

43 Vedi, a questo riguardo, P. VENEZIANI, Regole cautelari ‘proprie’ e ‘improprie’, 
cit., 16-17, per cui “da un lato, infatti, l’esperienza ci prospetta quali sono le con-
seguenze dannose che possono derivare dall’esercizio di un’attività (più o meno 
pericolosa); dall’altro, ci suggerisce quali sono (sempre che esistano) le cautele 
necessarie ad evitare tali conseguenze, o perlomeno a ridurre le probabilità di le-
sione del bene giuridico entro certi limiti; limiti che possono apparire accettabili, 
in rapporto ad attività socialmente utili il cui svolgimento si reputi necessario, 
pure a fronte di un ineliminabile margine di rischio”.  

44 Cfr. in particolare, per i riferimenti alla ‘codificazione’ delle regole cautelari 
quale esercizio di bilanciamento degli interessi in gioco, G. FORTI, Colpa ed evento 
nel diritto penale, Milano, 1990, 258, per cui «sarà spesso da regole scritte (siano 
esse vere e proprie norme giuridiche o norme tecniche ovvero autorizzazioni am-
ministrative) che, direttamente o indirettamente, potranno trarsi le indicazioni 
per rivestire di contenuto le polarità in gioco e, dunque, per desumere in che mi-
sura l’ordinamento attribuisca un valore sociale all’esercizio di attività pericolose, 
come valuti il rango e l’integrità dei beni esposti al rischio e a quali condizioni ne 
consenta una compressione o, come è stato detto, una ‘delusione delle aspettative 
di sicurezza’». E ancora, in senso analogo, nella manualistica, G. MARINUCCI-E. 
DOLCINI, Manuale di diritto penale – parte generale, cit., 357, in cui gli A. rappresen-
tano che lo svolgimento di attività rischiose socialmente utili «ha reso infatti irri-
nunciabile l’intervento di norme giuridiche, emanate innanzitutto dal legislatore 
(leggi) e dal potere esecutivo (regolamenti), con il compito di cristallizzare entro 
una disciplina analitica e precisa il bilanciamento tra gli interessi in gioco – l’u-
tilità sociale delle singole attività e l’interesse all’integrità fisica e alla vita messo 
in discussione dallo svolgimento dell’attività rischiosa – tenendo conto anche del 
costo economico necessario per neutralizzare ovvero per ridurre il rischio entro 
limiti tollerabili». 
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posizione della stessa regola, identificabile con il dovere di informa-
zione qualificata rinvenibile in tali settori 45.  

È affermato del resto in letteratura, a questo riguardo, un discreto 
scetticismo quanto al generalizzato dovere di astensione formulato 
dalla Corte Costituzionale 46, che non può che condividersi. La dottri-
na da ultimo richiamata, in particolare, critica tale soluzione nel caso 
di eccessiva onerosità dell’astensione per il soggetto destinatario della 
norma. Al suddetto, condivisibile, rilievo può aggiungersene un altro, 
ovvero che, specie negli ambiti che qui interessano, l’astensione po-
trebbe risultare eccessivamente onerosa non solo per il singolo, ma 
anche in senso sociale e pubblico. L’indiscriminato dovere di astener-
si dall’agire potrebbe comportare una sorta di blocco delle attività, e 
generare pertanto effetti pregiudizievoli in ipotesi addirittura supe-
riori, in senso generale, rispetto a quelli che la norma che ex post si 
assume violata mirava ad evitare 47. 

Occorre allora considerare, piuttosto, che nel giudizio di bilan-
ciamento fondante la regola cautelare è fondamentale la misura del 
 
 

45 Si trovano considerazioni in senso analogo, nella manualistica, in F. MAN-

TOVANI, Diritto Penale, cit., 295, nota 19, in cui si rappresenta che il limite del c.d. 
rischio consentito insito nella consulenza privata – pur nella diversa prospettiva, 
invero, della possibile responsabilità concorsuale del consulente con l’autore 
principale – è segnato dalle leges artis, da intendersi quale «presa di coscienza e 
corretta esposizione dei testi legislativi e delle discordanti interpretazioni giuri-
sprudenziali e dottrinali o, in assenza e comunque, l’adozione di soluzioni ragio-
nevoli e motivate».  

46 Il riferimento è a M. ROMANO, Commentario, cit., 110-111, il quale formula, a 
questo proposito, l’esempio di colui che vive in prevalenza dei proventi della ven-
dita di un certo prodotto, di cui una legge appena entrata in vigore non è certo se 
vieti o meno il commercio. Cfr. su questo tema supra, Pt. I, Cap. II, § 6,  

47 Non possono che richiamarsi, sul punto, alcune considerazioni in F. SGUBBI, 
Il reato come rischio sociale, cit., 26 ss., in cui si rappresenta come i beni tutelati 
delle norme penali siano, nei settori tecnici in cui è massima la manifestazione 
del reato quale rischio sociale e di posizione, un fine monopolizzato dallo Stato, 
lontani da categorie ontologiche naturalistiche ed espressione, piuttosto, di una 
trattativa politica inerente i modi di organizzazione e di gestione delle attività 
normate, sì da verificarsi una «negoziazione degli “standard del bene e del male” 
e della correlativa distribuzione delle penalità». Alla luce di ciò, il disvalore d’of-
fesa del comportamento illecito, cioè contrastante sul piano formale con la rego-
lamentazione tecnica di settore, è minimo, senz’altro inferiore rispetto alla lesio-
ne per l’interesse pubblico insisto nel mancato svolgimento di quella stessa attivi-
tà. Il diritto penale nel contesto dello Stato sociale, infatti, rappresenta l’A., cam-
bia volto rispetto al passato, essendo superato lo statuto classico nel quale la mi-
naccia di pena mirava all’abbandono totale dell’attività proibita, rendendo piutto-
sto più complessa ed onerata di costi un’attività «ontologicamente lecita e neu-
tra». 
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rischio consentito dall’ordinamento. Si afferma in dottrina infatti, a 
questo proposito, che «il sistema deroga […] al dovere generale di 
astensione, purché la condotta crei un rischio contenuto: ossia, quel 
rischio corrispondente al pericolo che l’osservanza delle regole ‘im-
proprie’ è per definizione inidonea a eliminare» 48. 

In termini quindi relativi, e non più assoluti, l’obbligo di astensio-
ne andrebbe pertanto parametrato al singolo caso, valutando il quan-
tum di rischio sussistente a valle dell’adempimento dell’onere di in-
formazione. E quindi, in buona sostanza, da un lato la ragionevolez-
za dell’interpretazione adottata e dall’altro, allo stesso tempo, la ra-
gionevolezza dei motivi che hanno portato l’agente a scartare le altre 
diverse opinioni, pure possibili, tra le quali si trova magari quella 
che, in seguito, è stata preferita e assunta dal giudice come regola di 
giudizio del caso di specie. 

L’errore inevitabile e scusabile è da ricondurre, in questi termini, 
alla capacità del soggetto di mantenersi entro il perimetro di inter-
pretazioni ragionevoli della norma, in maniera coerente con le fonti 
primarie e secondarie e con i precedenti giurisprudenziali, dando 
conto di avere assunto una scelta di comportamento rispettosa del 
proprio dovere, sociale e giuridico, di informazione. 

E potrebbe pertanto trovare applicazione, in siffatta non rimpro-
verabile ipotesi, proprio il rimedio soggettivo dell’art. 5 c.p., in linea, 
ad esempio, sul piano comparatistico, con quanto avviene nell’ordi-
namento statunitense con riferimento alla mistake of law defense 49. 

Più difficile sembrerebbe invece l’applicazione, a tali condizioni, 
del rimedio oggettivo-soggettivo della carenza di ‘ragionevole preve-
 
 

48 Con queste parole P. VENEZIANI, Regole cautelari ‘proprie’ ed ‘improprie’, cit., 
18, il quale aggiunge che «Il quantum di rischio consentito si ricava, cioè, dalla 
struttura e dal contenuto delle regole cautelari disponibili per fronteggiarlo, ed al 
rispetto delle quali l’ordinamento condiziona la liceità della condotta “creatrice” 
del rischio». 

49 Vedi a questo proposito supra, Pt. I, Cap. III, § 4.3.1, quanto alle soluzioni 
adottate nell’ordinamento statunitense. Deve segnalarsi, a questo riguardo, che in 
dottrina, nel contesto dell’indagine sull’importabilità nel sistema nazionale di una 
forma di vincolatività del precedente, si è del resto ragionato circa i rimedi da at-
tivare per evitare la “retroattività occulta” della giurisprudenza imprevedibile e 
sfavorevole. Si è affermato, in questo senso, che lo strumento più idoneo non sa-
rebbe tanto la scusante soggettiva dell’art. 5 c.p., quanto piuttosto la disciplina 
intertemporale dell’art. 2 c.p., alla quale conseguono garanzie molto più estese: la 
irretroattività opererebbe infatti con riferimento a qualsivoglia mutamento in pe-
jus per il soggetto, estendendosi ad ogni conseguenza afflittiva propria della fase 
della cognizione, dalla confisca alle statuizioni civili (Cfr. per una tale prospettiva 
A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., 323).  



– 363 – 

dibilità’ della sanzione ex art. 7 CEDU, posto che per l’agente la pos-
sibile rilevanza penale del proprio comportamento non era solo pre-
vedibile, ma addirittura – pur con le particolarità che abbiamo trat-
teggiato – prevista 50. 

6. Il problema della responsabilità del professionista consulente 

Laddove anche, fondando l’accertamento della responsabilità su 
corretti parametri cautelari, si addivenisse ad un giudizio di inevita-
bilità dell’errore o dell’ignoranza da parte del destinatario della nor-
ma, si imporrebbe pur sempre l’interrogativo in merito al regime di 
tale “induzione in errore” da parte del terzo consulente del privato. 
La questione si presenta invero della massima complessità, e non 
sembrano potersi fornire delle soluzioni risolutive. L’ordinamento 
tuttavia fornisce degli agganci normativi, da valorizzare; è restando 
sulle norme, e nel perimetro delle stesse, che si può tentare di rico-
struire le conseguenze giuridiche della situazione in esame. 

Si ha avuto modo di rappresentare che laddove la fattispecie ri-
chiede il dolo dell’antigiuridicità, la carenza di conoscenza della stes-
sa da parte dell’agente sarebbe di per sé sufficiente naturalmente ad 
escluderne la responsabilità, anche nei casi in cui tale errore/ignoran-
za fosse riconducibile a culpa in eligendo o in vigilando nei confronti 
del terzo consulente 51. Nelle ipotesi in cui, invece, è sufficiente la co-

 
 

50 Pur dovendosi considerare, a tale riguardo, che, accedendo ad una conce-
zione normativa dell’interpretazione giurisprudenziale, potrebbero trovare appli-
cazione nell’ipotesi di specie rimedi di tipo oggettivo, dalla tutela ex art. 7 CEDU 
fino ad arrivare (vd. nota precedente) alla disciplina intertemporale di cui all’art. 
2 c.p. (pur sembrando ad oggi preclusa, tale ultima ipotesi, in virtù dei principi di 
diritto enunciati dalla Corte Costituzonale con la sentenza n. 230/2012, e del 
mancato riconoscimento di effetti generali all’abolitio criminis giurisprudenziale).  

51 Per non degradare la responsabilità dolosa a mere ipotesi di colpa nello 
svolgimento del dovere di informazione. Bene ricostruisce questi passaggi anche 
la più recente giurisprudenza; cfr., Cass., Sez. III pen., 9 giugno 2017, n. 38648, 
per cui, in tema di reati fiscali comprensivi di un dolo qualificato (nella specie, il 
delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000) «la prova del dolo spe-
cifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né 
da una "culpa in vigilando" sull’operato del professionista che trasformerebbe il 
rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ri-
correnza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consape-
volmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quanti-
tà superiori alla soglia di rilevanza penale». 
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noscibilità della illiceità del fatto, occorre valutare il corretto adem-
pimento da parte dell’agente del proprio dovere di informazione, me-
diante il ricorso ad un consulente esterno. Laddove l’esito di tale ac-
certamento, mediante le coordinate suggerite nelle precedenti pagine, 
fosse positivo, il soggetto, autore immediato del fatto, non sarebbe 
quindi responsabile, trovando applicazione la scusante di cui all’art. 
5 c.p. 

È tuttavia da considerare, in tali ipotesi, che lo stesso sarebbe sta-
to indotto in errore, quanto alla liceità del fatto, dal proprio consu-
lente. 

Ebbene, in assenza di uno statuto penale di riferimento – in quan-
to, come anticipato, lo stesso non ricopre, a differenza dei sindaci, 
dei revisori o degli asseveratori dei piani di ristrutturazione delle so-
cietà in crisi, alcuna propria posizione di garanzia – l’unico parame-
tro normativo per estendere a questi la responsabilità per il fatto an-
tigiuridico commesso dall’autore immediato potrebbe essere, in a-
stratto, la disposizione dell’art. 48 c.p. 

La quale, tuttavia, non si presta a questo scopo, per svariate ra-
gioni. Anzitutto, perché disciplina un’ipotesi di errore sul fatto, e non 
già sul precetto 52. In secondo luogo, perché richiede pacificamente il 
dolo del decipiens 53: la responsabilità (penale) del consulente quale 
“autore mediato” del reato commesso dal destinatario della norma 
necessiterebbe, con ogni evidenza, del dolo dell’induzione in errore, 
quanto meno nella forma meno intensa del dolo indiretto. 

Piuttosto, ben più complesso è tracciare una eventuale responsa-
bilità differenziata tra destinatario della norma e consulente, nelle 
ipotesi in cui a nessuno di questi – non solo al privato, ma neppure al 
consulente – sia riconducibile un dolo di antigiuridicità. 

Laddove sussistano cause di ignoranza del tutto oggettive (oscuri-
tà del testo normativo e grave caos giurisprudenziale), il privato e il 
consulente giocano sostanzialmente ‘ad armi pari’, e il pregiudizio 
che subisce il primo equivale a quello patito dal secondo. In questi 
casi, quindi, il giudizio di inevitabilità dell’errore di diritto del privato 
andrebbe esteso al consulente esperto, beneficiando entrambi pertan-
to della scusante ex art. 5 c.p. ‘pura’, cioè intesa in senso oggettivo, 
come tracciata della sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988. 

 
 

52 Vedi in questo senso, su tutti, G. FLORA, voce Errore, cit., 267. 
53 Ex plurimis, E. DI SALVO, Art. 48, in Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e 

dottrina, diretto da G. LATTANZI – E. LUPO, vol. II, Libro I, Agg. 2015, Milano, 2015, 
413.  
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Deve allo stesso tempo considerarsi la diversa ipotesi per cui l’er-
rore meriti di essere scusato non già in ragione della sussistenza di 
“classiche” cause oggettive (ovvero di patologica carenza di chiarezza 
dell’ordinamento), quanto piuttosto, seguendo il percorso suggerito 
nel presente lavoro, in senso prettamente soggettivo e colpevole, ac-
certando l’adempimento o la violazione del dovere di informazione. 

In questa prospettiva, anzitutto, valorizzando la natura pretta-
mente convenzionale dell’errore di diritto – fondata cioè sulla ragio-
nevolezza della soluzione adottata rispetto alle diverse opinioni, plau-
sibili ma scartate, una delle quali viene poi considerata giusta dal-
l’interprete qualificato – il giudizio, in positivo, sulla ragionevolezza 
dell’interpretazione adottata potrebbe estendersi dal privato al suo 
consulente, con la quale è stata condivisa. 

Ma non è sempre così, in quanto se anche l’errore del destinatario 
della norma fosse incolpevole – per essersi questi affidato, nel rispet-
to degli standard cautelari richiesti, al consulente privato – lo stesso 
potrebbe non valere per l’errore del consulente. Un error iuris incol-
pevole del destinatario della norma non corrisponde in automatico, 
in questo senso, all’inevitabilità dell’errore del consulente; il quale, a 
fronte delle proprie competenze, è destinatario di una regola cautela-
re, relativa alla culpa iuris, per forza di cose distinta e diversa rispetto 
a quella del privato. 

L’ipotesi quindi, alla quale si deve tentare di dare una soluzione, è 
quella di un errore di diritto incolpevole da parte del privato, autore 
materiale del fatto illecito, causato da una consulenza ricevuta da un 
soggetto qualificato; il cui errore, in virtù delle proprie competenze, è 
invece da considerarsi colpevole. 

Pur nelle coordinate invero incerte che delimitano l’area di rile-
vanza del concorso di persone nel reato, e della ormai ampiamnte 
denunciata insufficienza, in questo senso, della clausola dell’art. 110 
c.p. 54, dovrebbe potersi escludere, in tali ipotesi, una responsabilità a 
titolo di concorso di persone nel reato, quale concorso morale nel 
 
 

54 Vedi su tutti G. VASSALLI, voce Tipicità, cit., 539, il quale riscontrava, nella 
carenza di riferimenti legislativi dotati di una qualche affidabilità, l’emersione di 
una tipicità concorsuale “dottrinale, giurisprudenziale e sociale”. Vedi altresì, a 
questo riguardo, P. ALDROVANDI, Responsabilità concorsuale del professionista nei 
reati societari, in Dir. prat. soc., 2005, 5, 67, in cui si afferma che, riscontrata “l’on-
tologica vicinanza” dell’attività del professionista consulente rispetto all’illecito 
penale – dovendo egli, sottoposto al suo esame un problema, esporre ogni ipoteti-
ca soluzione in uno con le relative possibili conseguenze – il rischio “è amplificato 
dalle enormi possibilità espansive (in termini di estensione del raggio di azione 
delle fattispecie penali) che caratterizzano il concorso di persone”.  
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reato proprio (quali sono la maggioranza dei reati tecnici, per lo me-
no di quelli legati all’esercizio d’impresa) del soggetto destinatario delle 
norme. Anzitutto perché, sotto il profilo soggettivo, si tratterebbe di 
un’ipotesi – francamente di difficile inquadramento – di un concorso 
dell’extraneus, basato su una prospettiva colposa dell’antigiuridicità, 
nel reato doloso (quanto al fatto) ma incolpevole (quanto all’anti-
giuridicità), proprio dell’intraneus. Il dolo di concorso si atteggerebbe 
in tal caso in modo invero particolare, posta (occorre ribadire) la con-
vinzione circa la liceità del fatto, tanto dell’intraneus, in merito alla 
realizzazione materiale dell’attività, quanto dell’extraneus, in merito al 
consiglio tecnico formulato quale consulente. Se l’ipotesi classica della 
manifestazione del reato plurisoggettiva eventuale è il concorso doloso 
nel reato doloso, non possono non notarsi le peculiarità di un caso così 
tratteggiato. Sul piano del concorso morale, infatti, è riconosciuto il 
valore, ai fini della configurabilità di una fattispecie plurisoggettiva 
eventuale, della ‘coincidenza contenutistica’ dei voleri di tutti i com-
partecipi 55; nell’ipotesi di qualificare l’apporto del consulente quale 
istigazione – il semplice consiglio tecnico ha (o dovrebbe avere) un 
contenuto neutro e asettico, privo dei connotati di “spinta morale fina-
lizzata” a perpetrare un illecito, propri invece del concorso morale 56. A 
 
 

55 Vedi, nella giurisprudenza più risalente, Cass., Sez. I pen., 16 dicembre 
1987, Mambro, in Cass. Pen., 1989, 198, in tema di idoneità causale del contribu-
to morale a favorire potenzialmente o a rendere più probabile l’evento. In lettera-
tura, vedi G. INSOLERA, voce Concorso di persone nel reato, cit., 474-475, in cui, in-
dividuata la centralità del profilo soggettivo del concorso di persone nel reato nel-
la consapevolezza di cooperare, è ribadita la regola generale (riconducibile in par-
ticolare a M. GALLO, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Mi-
lano, 1957, 99 ss.) per la quale “tutto quanto costituisce il fatto criminoso deve 
riflettersi in quel complesso di volizioni e rappresentazioni che è il dolo”.  

56 Confronta a questo riguardo A. PERINI, Il consiglio tecnico come forma di 
compartecipazione dell’estraneo nei reati propri, cit., 736, per cui nell’istigazione 
«la pressione morale, le parole impiegate dall’agente, sono proiettate alla com-
missione di un fatto illecito, il quale è sullo sfondo, è l’obiettivo al quale tende 
l’argomentare dell’istigatore orientandone l’intera costruzione lessicale, la quale – 
già sul piano obiettivo – è indirizzata alla commissione del fatto». Cfr. sul punto 
Cass., Sez. V pen., 15 febbraio 2008, n. 10742, in Il Fallimento, 2008, 10, 1223, ove 
si afferma la responsabilità del consulente esterno per bancarotta fraudolenta del-
l’intraneus, laddove vi sia «consapevolezza della funzione di supporto alla distra-
zione»; si fa riferimento in questo senso ad una ‘tensione morale’ tra l’extraneus e 
il reato proprio che include, nell’orizzonte soggettivo di questi, l’illiceità del fatto. 
In senso analogo vd. Cass., Sez. V pen., 18 novembre 2003, n. 569, in Dir. prat. 
soc., 2004, 5, 65, con commento di P. ALDROVANDI; nella decisione in parola – 
sempre in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione – si afferma che «I 
commercialisti concorrono nei fatti di bancarotta quando, essendo consapevoli 
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questa stregua, potrebbe considerarsi carente lo stesso dolo d’illecito. 
Ma invero, l’ipotesi di un concorso del consulente-extraneus nel 

reato proprio dell’intraneo potrebbe escludersi già sul piano oggettivo 
della tipicità del contributo causale; in letteratura 57, e giurispruden-
za 58, si afferma infatti che il mero consiglio tecnico, cui non conse-
gue, successivamente, un apporto sul piano della realizzazione mate-
riale del fatto, non dovrebbe costituire un valido contributo causale 
nella realizzazione dell’illecito. Ben trattandosi, all’evidenza, di un 
ambito estremamente opaco, dove il confine tra ‘asettico consiglio 
tecnico’ e concorso morale – quanto meno quale determinazione, ma 
anche quale istigazione – è tutt’altro che nitido 59: molto si baserà, per 
tale accertamento, sulle concrete modalità del fatto e, come visto nel-
la giurisprudenza in tema di bancarotta fraudolenta citata supra, sul-
l’elemento psicologico che lega il consulente al fatto illecito dell’intra-
neus, più che sull’idoneità causale del consiglio rispetto alla realizza-
zione dello stesso 60. Ancora una volta, è il “dolo d’illecito” a rilevare, 

 
 

dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, 
forniscono consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai 
creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi rafforzando il proposi-
to criminoso del cliente». 

57 Vd. A. DI MARTINO, Concorso di persone, in D. DE FRANCESCO (a cura di), Le 
forme di manifestazione del reato, Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto 
da F. PALAZZO E C.E. PALIERO, Torino, 2011, 185.  

58 Cass., Sez. V pen., 19 marzo 1999, n. 6470, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1999, 
1202; Cass., Sez. V pen., 19 aprile 1988, Ferlicca, in Giust. pen., II, 397, per la 
quale «Il legale che indica al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei 
creditori viola l’obbligo della correttezza professionale, non anche la norma pena-
le che punisce i fatti di distrazione commessi dall’imprenditore commerciale. 
Concorre con quest’ultimo nel delitto di bancarotta fraudolenta se, oltre a consi-
gliare il cliente sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, lo assiste 
nella stipulazione dei relativi negozi simulati»; in senso conforme sono Cass., Sez. 
V. pen., 11 marzo 1988, Pennati, in Cass. pen., 1989, 680; Cass., Sez. V pen., 23 
ottobre 1978, Cei, in Cass. pen., 1980, 919.  

59 Altra dottrina afferma infatti la certa sussumibilità entro le coordinate del 
concorso di persone nel reato della consulenza e dei consigli tecnici; cfr. in questo 
senso L. VIGNALE, Ai confini della tipicità: l’identificazione della condotta concor-
suale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 1400, in cui si afferma la rilevanza, a titolo di 
concorso, «di qualsiasi condotta che dia un contributo di tipo organizzativo al-
l’impresa criminosa, ad esempio convogliando i contributi concorrenti verso un’or-
dinata realizzazione del risultato criminoso, o anche soltanto rendendoli più ade-
guati e più efficacemente diretti al perseguimento dello scopo».  

60 Vedi sul punto, ancora, P. ALDROVANDI, Responsabilità concorsuale del profes-
sionista, cit., 70, ove si rappresenta – condivisibilmente – che, fallito ogni tentati-
vo di individuare un principio idoneo a lmitare la sfera di operatività del concor-
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tracciando la soglia minima della meritevolezza della sanzione 61. 
Sembra che l’unica soluzione appagante sul piano penalistico, 

considerato che il caso in esame – per i motivi sopra considerati – 
non integra l’ipotesi dell’induzione in errore ex art. 48 c.p., né – al-
meno finché si resta nell’ambito del consiglio tecnico puro – un con-
corso nel reato proprio dell’intraneus, sia quella che non individua 
responsabilità addebitabili, né al privato, né al consulente; per lo me-
no, si ripete, non sul piano penale. 

Tale soluzione potrebbe essere criticata, invero, e considerata non 
appagante sul piano della prevenzione generale, perché lascerebbe un 
vuoto di tutela. Una tale considerazione sarebbe tuttavia il risultato di 
un approccio di stampo penale-centrico, secondo il quale solo il dirit-
to penale costituisce un’adeguata risposta sanzionatoria a fatti anti-
giuridici 62; sia sul piano (appunto) della prevenzione generale, per-

 
 

so, la giurisprudenza, sul punto, «volta a volta, sulla base del semplice ‘buon sen-
so giuridico’, della ritenuta pericolosità sociale o meno della condotta del consu-
lente» si limita «a riconoscere o negare la rilevanza concorsuale della condotta 
dello stesso, rinunciando alla ricerca di un principio-guida». L’A. suggerisce, a 
questo proposito, l’applicabilità – per il professionista che si sia mantenuto nei li-
miti propri dell’attività di consulenza tecnica – della scriminante dell’esercizio di 
un diritto (quello di svolgere una professione autorizzata dall’ordinamento) ovve-
ro dell’adempimento di un dovere (di natura contrattuale, con il cliente, che chie-
de ragguagli in merito ai rischi, anche penali, delle varie scelte che lo stesso po-
trebbe effettuare).  

61 Sono molto interessanti, in questa prospettiva, le considerazioni in M. HEL-

FER, La complicità del professionista nel diritto penale dell’economia, in M. RONCO-
M. HELFER (a cura di), I criteri di imputazione soggettiva nel diritto penale dell’e-
conomia. Nuove tendenze in Italia e Austria a confronto, Padova, 2017, 115 ss., in 
particolare pp. 125 ss., in cui si sottolinea l’esigenza di una maggiore valorizza-
zione qualitativa dell’elemento soggettivo del consulente. In questi termini, il con-
siglio tecnico costituirebbe una mera forma di connivenza non penalmente rile-
vante; un rimprovero penale potrebbe invece muoversi in quelle ipotesi nelle qua-
li sia riscontrabile un «senso soggettivo della condotta» e quindi «egli abbia posto 
in essere la sua attività di consulenza con la finalità di contribuire attraverso essa 
alla realizzazione dell’illecito da parte del cliente, solidarizzando con esso».  

62 Nel corso del presente lavoro si è affrontato a più riprese il tema della crisi 
della legalità e, con essa, della tassatività e del monopolio legislativo delle scelte 
di incriminazione, nel contesto del difficile equilibrio tra i diversi poteri dello Sta-
to (vd. in particolare Cap. III, §§ 7). In questo contesto vanno lette, riteniamo, le 
spinte per l’inclusione entro la rilevanza penale di comportamenti offensivi per i 
quali – con una valutazione di politica criminale diversa da quella compiuta dal 
legislatore – la sola sanzione amministrativa non costituisce uno strumento ido-
neo o sufficiente. Può così richiamarsi il tema della persistente rilevanza penale 
(di matrice giurisprudenziale) dell’abuso del diritto (vd. supra, § 6). O ancora, la 
giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare la sentenza Gubert, del 2014, ri-
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ché dotata di sufficiente capacità deterrente nei confronti dei conso-
ciati, sia su quello della retribuzione, perché solo la sanzione penale 
avrebbe una portata afflittiva quantitativamente apprezzabile, rispet-
to a taluni fatti antigiuridici. 

Il tema è strettamente collegato alla crisi dell’ultima ratio quale ef-
ficace modello di selezione delle scelte di incriminazione, del resto 
ampiamente denunciata in dottrina 63. La violazione di tale principio 
si manifesta in questo senso non già in the books, quanto in action; 
allo stesso modo in cui, infatti, l’extrema ratio dovrebbe condizionare 
le scelte del legislatore, contenendone le spinte incriminatrici, esso 
dovrebbe influire sugli interpreti – e segnatamente, per ovvie ragioni, 
sulla giurisprudenza – sconsigliando di ‘inseguire’ ad ogni costo la ri-
levanza penale quale unica risposta efficace alla commissione di fatti 
lesivi. 

Non si terrebbe nella dovuta considerazione, in siffatte ipotesi, che 
l’ordinamento dispone di altre forme e strumenti sanzionatori, diver-
si da quello penale ma non per questo aprioristicamente inefficaci o 
inconsistenti. 

E tanto accade con riferimento a casi della specie di cui si discor-
re, soprattutto nel campo tributario che, ancora una volta, costituisce 
un banco di prova di particolare rilievo su queste tematiche. Nel cam-

 
 

chiamata supra, Pt. I, Cap. III, § 6) in tema di confisca nei reati tributari, la quale 
detta un regime di applicazione della confisca “diretta/ma per equivalente”, nell’e-
splicita esigenza di rimediare alla mancata – e, a parere della Corte, illogica – inclu-
sione dei reati tributari entro il catalogo dei reati presupposto della responsabilità 
dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001; senza considerare, tuttavia, che gli illeciti tributari 
alla base dei reati tributari costituiscono già illecito amministrativo a carico del 
contribuente/persona giuridica, sanzionati peraltro molto severamente (cfr., vo-
lendo, M. LANZI, La confisca diretta e di valore nei reati tributari, in A GULLO- FR. 
MAZZACUVA (a cura di), Ricchezza illecita ed evasione fiscale, Bari, 2017, 35 ss.).  

63 Vedi su tutti in questo senso, tra i più recenti, G.P. DEMURO, Diritto penale 
come ultima ratio, cit., 69-70, in cui si rappresenta la tendenza, propria dell’odier-
no ordinamento, all’autonomizzarsi del senso di sicurezza collettiva, per cui “ciò 
che conta, alla fine, è l’affermazione della tutela penale in sé, prima ancora di una 
netta definizione dei suoi oggetti”, nel miope inseguimento non tanto della sicu-
rezza, quanto del senso di sicurezza. In un siffatto contesto, secondo l’A., “il dirit-
to penale finisce per rivestire un ruolo non già di extrema, ma di sola o unica ratio 
per la soluzione dei problemi sociali”. Nello stesso senso è denunciato, del resto, 
il panpenalismo della politica criminale postmoderna, orientata a risolvere con lo 
strumento sanzionatorio penale ogni manifestazione di conflittualità sociale, “se-
condo cadenze di tipo autoritario, con una naturale sovraesposizione del potere 
giudiziario, che, a sua volta, in occasione di vere e/o presunte emergenze ha oc-
cupato, indebitamente, spazi lasciati, irresponsabilmente, vuoti dalle istituzioni 
politiche” (cfr. S. MOCCIA, La crisi della legalità nella crisi del sistema penale, cit.) 
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po delle sanzioni amministrative tributarie, infatti, le ipotesi di illeci-
ti commessi a seguito dell’induzione in errore del contribuente sono 
espressamente previste, e disciplinate. 

Il d.lgs. n. 472/1997 (“Disposizioni generali in materia di sanzioni 
amministrative per le violazioni di norme tributarie”), disciplina, agli 
artt. 9 e seguenti, il concorso di persone nell’illecito amministrativo. In 
senso analogo a quanto previsto dall’art. 110 c.p., è disposto che “quan-
do più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse sog-
giace alla sanzione per questa disposta” 64. Ai sensi dell’art. 5, comma 
1, d.lgs. cit., le violazioni amministrative sono addebitabili, indistin-
tamente, a titolo di dolo o di colpa; l’eventuale errore di diritto colpe-
vole non scusa dunque il contribuente, che resta obbligato passivo 
della sanzione. 

Il successivo art. 10 disciplina tuttavia la figura del c.d. autore 
mediato, disponendo che “chi, con violenza o minaccia o inducendo 
altri in errore incolpevole, […] determina la commissione di una vio-
lazione ne risponde in luogo del suo autore materiale”. Tale fattispe-
cie viene in evidenza ogni qualvolta la violazione sia materialmente 
commessa da un soggetto diverso da quello cui è ascrivibile la re-
sponsabilità per l’azione o l’omissione realizzata, ricomprendendo il 
caso in cui si sia verificato un errore sul precetto contributivo 65. An-
zi, dato il particolare settore in cui opera, non può che essere proprio 
l’errore di diritto la fattispecie a più alta ricorrenza. Posto che la col-
pa è un coefficiente soggettivo sufficiente, come detto, per fondare la 
responsabilità da illecito amministrativo tributario, la responsabilità 
dell’autore mediato si radica solo in caso di errore incolpevole dell’au-

 
 

64 Con la fondamentale differenza rispetto al campo penale, disposta al secon-
do comma dello stesso art. 9 cit., della previsione della solidarietà della sanzione 
in caso di più obbligati; e al relativo diritto di regresso per chi, da solo, versa 
l’intero ammontare, con effetto liberatorio dei coobbligati.  

Pure in campo penale è possibile rintracciare degli interessanti ragionamenti 
in punto di solidarietà delle sanzioni: categoria pure ontologicamente incompati-
bile col principio della personalità della responsabilità penale. Si confronti ad 
esempio il tema della confisca per equivalente disposta, per l’intero ammontare 
del profitto confiscabile, nei confronti di solo alcuni tra i destinatari del procedi-
mento ablatorio, con riconoscimento del diritto di regresso verso i coimputati. 
Soluzione in evidente attrito con i principi fondamentali della materia, nella mi-
sura in cui alla confisca viene riconosciuta natura sostanzialmente sanzionatoria 
(Cfr. R. BRICCHETTI-P. VENEZIANI, La confisca, in R. BRICCHETTI-P. VENEZIANI (a cu-
ra di), I reati tributari, cit., 472-479).  

65 Vd. I. MANZONI, voce Illecito amministrativo tributario, in Enc. dir., Annali I, 
Milano, 2007, 733. 
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tore immediato: circostanza che si verifica, appunto, in caso di posi-
tivo assolvimento del proprio dovere di informazione. 

La normativa tributaria, ad ogni modo, prende in espressa consi-
derazione casi di questo tipo; l’art. 5, comma primo, secondo perio-
do, dello stesso d.lgs. n. 472/1997, dispone che «le violazioni com-
messe nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e compor-
tanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo 
in caso di dolo o colpa grave» 66. 

La lettera della norma è analoga alla disposizione sulla responsabi-
lità civile del prestatore d’opera, ex art. 2236 c.c. 67, definendo il para-
metro oggettivo di applicazione della disciplina secondo un criterio 
quantitativo, legato alla particolare complessità della materia trattata. 
Sembra rintracciarsi nella citata disposizione un parametro assimilabi-
le a quello, sopra analizzato, di cui all’art. 15 d.lgs. n. 74/2000, il quale 
richiama invece – per lo specifico campo penale tributario – le condi-
zioni di obiettiva incertezza. La speciale difficoltà della corretta inter-
pretazione di un combinato normativo non può che derivare, con ogni 
evidenza, dalle obiettive condizioni di incertezza dello stesso, nel senso 
che se ne possono dare diverse interpretazioni, tutte ragionevoli. 

Ciò che maggiormente rileva, tuttavia, è la delimitazione della re-
sponsabilità, per tali figure, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave: vi è 
in questo senso un chiaro riconoscimento della non rilevanza – al-
meno sul piano amministrativo, ma dovendosi immaginare un’esten-
sione a maggior ragione su quello penale – delle ipotesi di culpa levis. 
Al comma terzo dello stesso art. 5 è tracciata una definizione della 
“colpa grave”, che sussisterebbe “quando l’imperizia o la negligenza del 
comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragione-
volmente del significato e della portata della norma violata e, di conse-
guenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari ob-
blighi tributari […]”. 
 
 

66 Vedi in particolare, per un’analisi della fattispecie, L. DE ANGELIS, Le respon-
sabilità patrimoniali del consulente fiscale alla luce del nuovo sistema sanzionatorio 
tributario, in Fisco, 1998, 13257; R. LUNELLI, Le sanzioni amministrative tributarie 
e la responsabilità del professionista (in particolare del dottore commercialista e del 
ragioniere collegiato), in Fisco, 1999, 1734; G. BERNONI E G. ALBERTAZZI, D.lgs. n. 
472/1997: sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie: la responsabi-
lità del professionista, in Fisco, 1999, 5508; L. POGGIALI, La tutela del contribuente 
truffato dal consulente a seguito dell’entrata in vigore del sistema sanzionatorio di-
sposto dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in Fisco, 2000, 4497. 

67 Ai sensi del quale «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici 
di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso 
di dolo o di colpa grave”». 
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La descrizione della colpa grave adottata dal legislatore è stata cri-
ticata per carenza di determinatezza, introducendo dei concetti «as-
solutamente non tassativi» e che comunque «dovrebbero attenere più 
al tema dell’errore che non a quello di una categoria di colpa» 68. Ma 
del resto proprio di errore si sta parlando in questa sede; e dunque, 
non può che essere apprezzato lo sforzo del legislatore, in quel caso, 
di tracciare un perimetro più rigoroso nell’accertamento dell’error iu-
ris punibile, dovendosi intendere che la norma esclude la responsabi-
lità in quelle ipotesi in cui l’interpretazione adottata, sebbene diver-
gente da quella “convenzionalmente giusta”, permanga entro un rag-
gio di ragionevolezza, o se ne discosti di poco. I potenziali profili di 
responsabilità del professionista si presentano, in questo modo, ab-
bastanza articolati. Il consulente, sempre che sussistano le condizioni 
di cui all’art. 5, ovvero dolo o colpa grave, può infatti rispondere in 
concorso con il contribuente, ai sensi dell’art. 9 cit., ma può anche es-
sere responsabile in via esclusiva ai sensi dell’art. 10 cit., nelle ipotesi, 
come visto, di una induzione in errore incolpevole dell’obbligato 
principale. 

Una forma di ascrizione della responsabilità (pur in questo caso 
‘solamente’ amministrativa) del tutto in linea con lo statuto della col-
pevolezza. 

Il quadro complessivo del combinato della disciplina penale e 
amministrativa, in questo caso, dimostra una straordinaria efficacia 
comunicativa, e un sapiente uso del “doppio binario” quale efficace 
strumento di tutela e di prevenzione generale, da un lato, e di rispetto 
dell’extrema ratio e della sussidiarietà, dall’altro. 

 
 

68 A. LANZI-P. ALDROVANDI, L’illecito tributario, III ed., Padova, 2005, 35. 
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RILIEVI CONCLUSIVI 

SOMMARIO: 1. Sulla portata dell’errore di diritto. – 2. Sul rapporto tra errore di 
diritto e legalità. – 3. Sulla dimensione colpevole dell’errore. 

1. Sulla portata dell’errore di diritto 

Conclusa la ricerca, è opportuno tracciare un bilancio di quanto è 
stato possibile apprezzare e valutare. 

Il problema di fondo sotteso al mancato o carente sviluppo della 
disciplina dell’errore di diritto risiede nella difficoltà di conciliare la 
stessa con le esigenze di prevenzione generale; le quali, seppur in 
modo diverso con riferimento ai vari momenti in cui il tema dell’error 
iuris è stato via via affrontato, ne hanno tendenzialmente impedito 
tanto l’evoluzione quanto l’applicazione in termini pienamente appa-
ganti. Riconoscere spazio e rilevanza all’errore di diritto quale scu-
sante o, più in generale, quale limite alla reazione penale, indebolisce 
la tenuta del sistema punitivo; si tratta di un problema che, ad oggi, 
non si è trovato il modo di ricomporre in maniera ragionevole. 

Continua a presentarsi, insomma, la difficile composizione tra do-
gmatica dell’errore e prevenzione generale, all’insegna di una tensio-
ne riscontrata a più riprese, a partire dal periodo in cui veniva varato 
e disciplinato positivamente il dogma dell’ignorantia legis non excu-
sat 1. Lo stesso del resto è accaduto laddove l’ordinamento ha dovuto 
adeguare tale pervicace assunto alla dimensione costituzionale del 
diritto, e alla nuova idea di una relazione bilanciata e, per certi versi, 
paritaria, tra i consociati e la legge. In queste pagine si crede di avere 
fornito, infatti, un’ulteriore dimostrazione di come l’adeguamento 
della disciplina dell’art. 5 c.p. all’idea della personalità colpevole della 
responsabilità penale, realizzato ad opera della Corte Costituzionale 

 
 

1 Cfr. supra, Pt. I, Cap. I, § 3.  
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nel 1988, sia risultato ampiamente carente 2; sul piano della conse-
quenzialità tra premesse e conclusioni, ma altresì quanto ad effetti 
innovativi nella cultura della giurisdizione, che si dimostra restia ad 
approfondire l’accertamento della violazione del dovere di informa-
zione 3. Si è trattato di un esercizio inefficace, in definitiva, quanto ad 
una effettiva maggiore tutela dei destinatari delle norme, nonché alla 
messa in pratica di quei concetti di pariteticità degli stessi rispetto 
alla legge, che pure costituivano le premesse culturali, e per certi ver-
si ideali, della svolta imposta in allora dalla Consulta. 

Non possono che essere individuati gli esiti di indagini condotte, 
in passato, con riferimento ad una serie di aspetti dell’errore di dirit-
to di grande interesse, da utilizzare – unitamente al riscontro della 
insufficienza dell’odierno utilizzo dell’art. 5 c.p. – quali punti di par-
tenza; fotografia di uno stato dell’arte del problema dell’error iuris in-
dispensabile per ripensarne il ruolo e la portata nelle odierne coordi-
nate penalistiche. In questo senso si è inteso tratteggiare la contrap-
posizione tra teoria del dolo e teoria della colpa nella perimetrazione 
dell’oggetto del dolo, e l’ampiamente condivisa adozione della Schuld-
theorie da parte della Corte Costituzionale nel 1988 4. 

O ancora, l’avvenuta parificazione (quanto a regime penalistico) 
dell’ignoranza della legge rispetto all’errore di diritto 5. Altresì, vero 
punto critico della materia, l’opaca differenziazione tra errore sul pre-
cetto ed errore di diritto sul fatto, di cui alla riconducibilità, rispetti-
vamente, all’art. 5 e all’art. 47, comma 3, c.p. 6. 

Nonostante i molti e pregevoli sforzi spesi per l’enucleazione di 
criteri differenziali tra elementi normativi che integrano o che non 
integrano il precetto, non sembra potersi oggi mettere in discussione 
– ambendo a svolgere una ricerca cui consegua una qualche utilità 
pratica – che la normativa extrapenale, richiamata esplicitamente ma 
anche solo implicitamente, in via diretta o in via indiretta, dalla fatti-
specie incriminatrice, debba considerarsi integratrice del precetto, 
assoggettata per tanto alla disciplina dell’art. 5 c.p. (pur con le ecce-
zioni che si sono via via riscontrate) 7. 

La riforma dell’errore di diritto scusabile, conquista eccellente del-
 
 

2 Cfr. supra, Pt. I, Cap. II, § 3.  
3 Cfr. supra, Pt. I, Cap. II, passim e in particolare § 4. 
4 Cfr. supra, Pt. I, Cap. I, § 4.  
5 Cfr. supra, Pt. I, Cap. I, § 2.  
6 Cfr. supra, Pt. II, Cap. I, § 4.  
7 Cfr. supra, Pt. II, Cap. I, § 4. 
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la dimensione costituzionale, laica e democratica del diritto penale 
dell’Italia repubblicana, sembrerebbe pur sempre essersi arenato, a 
queste condizioni, sugli scogli della prevenzione generale. Al netto di 
aperture legate al multiculturalismo e alla dimensione soggettiva di 
errori culturalmente orientati 8, la scusante dell’art. 5 c.p. vive oggi 
pur sempre all’insegna dell’eccezionalità, entro confini poco più ampi 
rispetto a quelli tracciati, in precedenza, dalla scusante della buona 
fede nelle contravvenzioni. La ragione della scusante per l’errore ine-
vitabile sarebbe riconducibile, nei termini attuali del problema, ad 
esigenze di equità, con tutti i limiti propri di una causa di non puni-
bilità soggettiva e personalissima. 

E ne vengono di fatto esclusi, con un’intollerabile presunzione pres-
soché assoluta, i soggetti qualificati operanti nei settori in cui – per 
ragioni di prevenzione generale – prevale sempre e comunque l’esi-
genza di tutela di beni giuridici primari 9. 

Si realizza, in questo modo, una culpa in re ipsa declinabile entro 
il paradigma della responsabilità di posizione, in cui il rischio penale 
da causale, rispetto alla commissione di fatti illeciti, diviene casuale, 
in ragione di circostanze che possono verificarsi nel caso di specie, 
esterne rispetto al dominio del soggetto agente 10. 

E tuttavia, lo stato dell’arte della disciplina dell’errore scusabile, 
sopra tratteggiata e contenuta nei primi Capitoli del presente lavoro, 
non solo merita di essere sviluppata secondo prospettive diverse, ma 
soprattutto – e si ricava da ciò l’utilità di un simile esercizio – può es-
serlo. E questo lavoro, riteniamo, lo ha dimostrato. 

Il diritto del mondo ‘post-moderno’, mette in crisi certezze e dog-
mi assoluti; il relativismo sociale, ideale e giuridico investe in pieno, 
infatti, il rapporto tra ordinamento e consociati, e con esso la temati-
ca dell’errore. 

Il passaggio dalla regola al principio, da un lato; il pluralismo del-
le fonti, dall’altro; il tutto accompagnato da una regolamentazione 
secondaria dei settori dell’attività umana capillare, elefantiaca e sem-
pre più tecnica. Può considerarsi, in principio, che l’ordine è tradi-
zionalmente coincidente con il dogma della centralità della legge, e la 
sua avvenuta frantumazione è, per quanto attiene all’errore di diritto, 
un problema; perché è naturale che l’errore di diritto si annidi nelle 
zone di penombra dell’ordinamento, nel labirinto orizzontale e verti-
 
 

8 Cfr. supra, Pt. I, Cap. II, § 7.2. 
9 Cfr. supra, Pt. I, Cap. II, § 7.  
10 Cfr. supra, Pt. II, Cap. III, passim. 
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cale di norme complicate, prodotte da fonti complesse. 
E tuttavia, allo stesso tempo, tale rideterminazione dell’ordina-

mento costituisce altresì un’opportunità, sotto svariati punti di vista. 
Anzitutto, per ripensare la fictio dell’errore di diritto – oggi considera-
to in termini assoluti – secondo canoni più che altro relativi; per ren-
dersi conto che la culpa in re ipsa non è solo in distonia con il princi-
pio di colpevolezza, ma altresì con il diritto alla legalità, e financo per 
riflettere sul fatto che la legittimazione sostanziale della pena si fon-
da, in larga parte, sulla scelta giuridica – prima che fattuale – com-
piuta dal destinatario dei precetti. 

È possibile in definitiva considerare, sotto tale aspetto, che il con-
sociato, destinatario di quelle norme, di questo ordinamento reticola-
re e frammentario conosce davvero poco, e non ne padroneggia che 
la superficie: come gli stessi studiosi del diritto del resto, perché al-
trimenti non avrebbero senso le milioni di pagine impiegate per 
comprenderne il significato e le implicazioni. 

Più di uno sforzo è quindi possibile, e doveroso, per comprendere 
dove, nel presente frastagliato e tentacolare ordinamento post-mo-
derno, collocare l’errore di diritto; nonché la sua disciplina, e il suo 
significato. 

2. Sul rapporto tra errore di diritto e legalità 

Anzitutto, deve ragionarsi sulla circostanza che la tematica dell’er-
rore di diritto è intimamente collegata a come l’ordinamento si pone 
verso i consociati; l’errore e l’ignoranza della legge sono in prima bat-
tuta un problema di legalità 11. E a tal proposito, gli spunti offerti dal-
la Corte Costituzionale nel 1988 trovano conferma e sviluppo nella 
dimensione sovranazionale, specie relativa al diritto CEDU, e abbia-
mo dimostrato la sovrapponibilità concettuale tra le categorie della 
riconoscibilità del precetto e quella della ragionevole prevedibilità della 
base legale della condanna 12. Anzi, si è dimostrata la validità della te-
si prospettata da quella parte della letteratura penalistica che, in me-
rito a ciò, parla di un rafforzamento delle garanzie del soggetto agen-
te; perché la definizione di prevedibilità della condanna maturata, su 
tutte, nella sentenza Contrada, va oltre gli stretti paletti colposi della 

 
 

11 Cfr. supra, Pt. I, Cap. II, § 7.1.2. 
12 Cfr. supra, Pt. I, Cap. III, § 9. 
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riconoscibilità, ad oggi assunti sul piano nazionale, senz’altro dalla 
giurisprudenza, ma financo dalla dottrina, per riempire di contenuto 
le ipotesi di errore scusabile. Perché non potrebbe mai riconoscersi 
un’assoluzione ex art. 5 c.p. rispetto a condotte che, al di là del cor-
retto incasellamento giuridico (in ipotesi, e senza entrare nel merito 
del caso), ‘puzzavano’ di illiceità penale anche per il cittadino più 
sprovveduto. Ma come sempre, occorre rifuggire le soluzioni sempli-
ci, ed ecco che la giurisprudenza CEDU se da un lato consente rimedi 
al difetto di riconoscibilità delle norme ben superiori rispetto alle ca-
tegorie nazionali, dall’altro porta con sé interrogativi e criticità mani-
feste, attraenti e al tempo stesso inquietanti. 

«L’origine giurisprudenziale della fattispecie»; con queste poche 
parole, impiegate nella citata sentenza Contrada, il giudice di Stra-
sburgo surriscaldava il già rovente dibattito inerente al delicato rap-
porto tra il giudice e la legge. 

È stato rappresentato, nel lavoro, il possibile fraintendimento ri-
guardo a tali parole 13. Si intendeva forse ‘l’affinamento’ giurispru-
denziale nell’interpretazione di una norma aperta a molti e diversi 
significati? La carenza di prevedibilità rientrerebbe, in tale ipotesi, 
nella categoria della scusante ex art. 5 c.p., pur applicata con manica 
ben più larga rispetto a quanto accade nel diritto interno. O si voleva 
forse intendere la creazione tout court da parte del formante in action 
di un tipo nuovo, di una incriminazione diversa rispetto a quella di-
sposta dal legislatore? Più di un elemento conduce, invero, a vederla 
proprio così. E allora, come affrontare l’indicata nuova dimensione 
legale (che poi tanto legale non è) del diritto penale, che supera isti-
tuzionalmente il monopolio del legislatore nella fissazione di scopi 
(di tutela) e mezzi (di tipicità) della politica criminale?  

La funzione creativa del giudice, abbiamo visto, è una realtà già 
invero affermata nel panorama nazionale, e la sponda offerta negli 
anni in questi termini dalla Corte Costituzionale è sotto gli occhi di 
tutti, e basta navigare su una banca dati per rendersene conto 14. Si 
riscontrano norme salvate da eccezioni di incostituzionalità proprio 
grazie alla interpretazione giurisprudenziale che – nella prospettiva 
della Consulta, con un incedere argomentativo analogo a quello del 
giudice di Strasburgo – ne ha nel tempo chiarito significato e portata. 
Ma quella stessa Corte Costituzionale ha anche di recente affermato – 
anzi, ha ribadito, trattandosi piuttosto di una circostanza già affer-
 
 

13 Cfr. supra, Pt. I, Cap. III, § 4.2. 
14 Cfr. supra, Pt. I, Cap. III, § 5.  
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mata in qualunque manuale di parte generale della materia – che la 
riserva di legge, e con essa la separazione tra i poteri dello Stato, so-
no momenti indispensabili, e inderogabili, dell’identità costituzionale 
dello Stato; nucleo duro dei principi fondanti lo Stato di diritto 15. 

Ed è su questo terreno che si manifestano le più problematiche 
criticità nell’incontro con gli ordinamenti sovranazionali. Perché se la 
tutela della prevedibilità è più ampia rispetto alla scusante della rico-
noscibilità del precetto ex art. 5 c.p., il motivo sta anche nel fatto che 
entro tale prevedibilità ci sta in sostanza proprio tutto, analogia e 
creazioni giurisprudenziali comprese 16. Si è rappresentato a questo 
riguardo come per quanto la giurisprudenza della Corte EDU vieti 
l’interpretazione analogica del testo di legge, la prospettiva di tutela è 
sempre e comunque la prevedibilità oggettiva-soggettiva della sanzio-
ne, e per tanto anche un’analogia e una creazione del giudice, se con-
solidate, divengono prevedili e quindi conformi, di per sé, con lo sta-
tuto della ‘legalità’ convenzionale. Non altrettanto, per ovvie ragioni, 
con riferimento alla legalità costituzionale ex art. 25 Cost. 

L’errore è legato a doppio filo alla legalità poiché è alla legge che il 
consociato guarda, ed è compito del legislatore rimuovere gli spazi di 
incertezza fissando i requisiti della responsabilità penale (a partire 
naturalmente dalla descrizione del fatto tipico) in maniera chiara. 
Laddove il legislatore manchi al suo compito, creando un vuoto di 
tutela per i cittadini, allora interviene la supplenza giudiziaria, e si 
verifica quella dinamica di “virtuoso concorso” della giurisprudenza 
nella definizione dei precetti e, in generale, delle regole dell’ordina-
mento. Ma questa è solo una parte della realtà, e forse la più presen-
tabile. Sul punto occorre fare piuttosto, come si è dimostrato, delle 
opportune precisazioni 17. 

Anzitutto, la funzione “concorrente” giurisprudenziale è ammissi-
bile solo in quei casi in cui fisiologicamente il legislatore non possa 
che lasciare uno spazio di manovra all’interprete, nell’ovvia inattuabi-
lità del modello illuministico puro del giudice bocca della legge. Ma 
in questi casi, a ben vedere, non si realizza alcuna funzione ‘concor-
rente’, posto che il giudice sta facendo solo quanto gli è chiesto di fa-
 
 

15 Ci si riferisce naturalmente all’ord. n. 24/2017, emessa nel contesto della vi-
cenda c.d. “Taricco”, in merito al regime di applicazione della prescrizione del 
reato nei casi di frode fiscale finalizzata all’evasione dell’imposta sul valore ag-
giunto. Cfr. supra, Pt. I, Cap. III, § 6. 

16 Cfr. supra, Pt. I, Cap. III, § 4.1. 
17 Cfr. supra, Pt. I, Cap. III, § 6.  
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re dalla legge stessa, nella gerarchia imposta dall’art. 101 Cost. 
Altro caso è quello in cui la funzione “concorrente” è da ricondur-

si ad un vuoto lasciato dal legislatore, il quale, per scarsa qualità re-
dazionale, farraginosità del processo di formazione politica delle 
norme, o peggio per mera sciatteria, mette in campo un pessimo la-
voro, e tocca quindi alla giurisprudenza metterci la proverbiale ‘pez-
za’. Ebbene questo è l’unico vero caso di “supplenza giudiziaria”, 
concetto che evoca anche lessicalmente l’idea di un vuoto che, per 
evidenti ragioni di interesse generale, qualcuno deve colmare. Ma la 
funzione ‘concorrenziale’, in questi casi, è emergenziale, temporanea, 
e dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario a che il 
legislatore adempia al proprio ruolo. L’essere della cattiva politica le-
gislativa (o della cattiva politica in generale), non comporta un dover 
essere di una stabile (e non eccezionale) funzione supplente-concor-
renziale della giurisdizione. 

Del tutto diverso è il caso in cui la “supplenza giudiziaria” si mani-
festa non già per rimediare a leggi scritte male, ma per perseguire 
obiettivi di politica criminale, tutela di interessi e valori, che la politi-
ca (nell’insindacabile opinione di alcuni) difetta di tutelare o difende-
re in modo adeguato (magari anche con interessata consapevolezza). 
Di “supplente” il meccanismo in esame ha ben poco, perché non si 
tratta di colmare un vuoto tecnico (che altrimenti sarebbe supplenza 
vera, ut supra), quanto un vuoto politico, che in quanto tale non è 
neppure, penalisticamente, un vuoto, a ragionare in termini di fram-
mentarietà e (ancora) di legalità-tassatività. Più che di supplenza, in 
questi casi, si tratta di una vera e propria sostituzione. 

Ed è proprio avendo a mente tale ultima ipotesi di supplenza-
sostituzione che l’invocata stabilità del precedente qualificato suscita, 
in punto di legalità, le maggiori preoccupazioni. 

Si sono toccati, in merito a ciò, alcuni dei temi più rilevanti del-
l’attuale panorama penalistico, ovvero da un lato un approccio giuri-
sprudenziale espansivo delle aree di tutela, molto “autonomo” rispet-
to al legislatore nel determinare scopi e mezzi dell’intervento penale; 
e tutto ciò, in virtù di un supposto mandato sociale orientato in que-
sto senso e all’insegna, come detto, di una logica supplente rispetto 
alle deficienze tecniche, ma anche etiche e culturali, della politica. 

Dall’altro, la tensione di una funzione “concorrente” della giuri-
sprudenza con il legislatore, rispetto alla democrazia parlamentare 
come modello per la gestione della giustizia penale, delle sue regole e 
del suo funzionamento; tensione riconosciuta dalla Corte Costituzio-
nale che, a questo proposito, nell’ordinanza n. 24/2017 relativa alla 
nota vicenda Taricco, ha ribadito l’incompatibilità con l’ordinamento 
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costituzionale della figura del giudice di scopo, in uno con la centrali-
tà dello statuto della sottoposizione della giurisdizione (solo) alla legge. 

A tali considerazioni si aggiunga che per quanto una giurispru-
denza affidabile contribuisca – e molto – alla riconoscibilità/prevedi-
bilità del diritto (tanto è vero che la Corte Costituzionale nel 1988 
annoverava proprio il caos giurisprudenziale tra le cause di ignoran-
za inevitabile della legge 18), l’assetto costituzionale chiede anzitutto 
che il punto di riferimento della certezza del diritto sia la legge, inte-
sa in senso formale. 

E così, per quanto la disciplina dell’errore (e quindi della prevedi-
bilità) sia condizionata dal formante giurisprudenziale, deve pur 
sempre essere considerata la centralità della legge parlamentare nel 
processo di riconoscibilità dei precetti e delle conseguenze afflittive 
dei comportamenti illeciti. 

E si è indagato quindi, a questi fini, il settore dei reati artificiali, e 
si è ricostruito come, in conseguenza allo sviluppo tecnologico e 
all’evoluzione normativa dei settori regolamentati, i criteri differen-
ziali di tipo ontologico, quantitativo o formale non appaiano più 
strumenti utili ai fini della declinazione della disciplina dell’errore; è 
conveniente piuttosto, a questo proposito, valutare il grado di tecni-
cismo della norma, riscontrando peraltro come anche le norme a mag-
giore contenuto ontologico-qualitativo, ovvero espressive di un mag-
giore disvalore sociale, etico o giuridico, si possano esprimere secon-
do categorie intrise di tecnicalità 19. La presenza insomma di aree gri-
gie, in cui il confine tra lecito e illecito è più sfumato, non è preroga-
tiva esclusiva delle fattispecie tradizionalmente ritenute ‘a condotta 
neutra’; anche per i reati espressivi di un maggiore disvalore potrà 
essere necessario rivolgersi a categorie tecniche per la definizione del 
tipo, con ogni conseguenza in punto di riconoscibilità del precetto, e 
relativa disciplina dell’errore. 

E sempre avendo a mente la centralità della legge nel processo di 
accertamento dell’error iuris, non possono non notarsi importanti sfor-
zi del legislatore in molti settori chiave dell’ordinamento, specie di 
quello penale-economico, riferiti, da un lato, a riperimetrare alcune 
fattispecie secondo elementi più accertabili in chiave oggettiva (quale il 
caso della riforma penale-tributaria del 2015 e dei chiarimenti in pun-
to di rilevanza penale dell’abuso del diritto/elusione fiscale 20), dall’al-
 
 

18 Cfr. supra, Pt. I, Cap. II, § 7.1.3. 
19 Cfr. supra, Pt. II, Cap. I, §§ 1-3.  
20 Cfr. supra, Pt. II, Cap. II, § 2.  
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tro a richiedere, negli ambiti di maggiore complessità della normati-
va sottostante, un dolo particolarmente qualificato che abbracci la 
stessa antigiuridicità (tecnica ed extrapenale) del fatto, ovviando in 
questo modo al problema dell’avvenuta implicita abrogazione giuri-
sprudenziale della disposizione dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p. 
(ancora esempi, in tal senso, sono le false comunicazioni sociali, con 
riferimento alle fonti normative e paranormative che indicano i crite-
ri di valutazione; e ancora, il dolo intenzionale di evasione nei reati 
tributari ‘dichiarativi’ di cui al d.lgs. n. 74/2000) 21. 

È sulla legalità, ovvero sul presidio della determinatezza e della 
tassatività delle fattispecie, che si gioca in prima battuta la partita 
dell’errore di diritto, nell’ambizione di poter realizzare in questo sen-
so, mutuando categorie matematiche, un gioco a somma zero. Ma 
così non è, complice anche – come si è appurato – la riluttanza giuri-
sprudenziale a rinunciare a quegli spazi di “autonomia” nella deter-
minazione di scopi e mezzi della politica criminale, secondo le so-
pracitate dinamiche di “supplenza/sostituzione”. 

L’accertamento dell’error iuris, e la determinazione del relativo 
trattamento, passa quindi, in seconda battuta, dal piano della legalità 
e della legge, a quello della colpevolezza. 

3. Sulla dimensione colpevole dell’errore 

La Corte Costituzionale, nella motivazione della sentenza n. 364 
del 1988, argomentava il contenuto essenziale della teoria della colpa, 
assunta in sede di riformulazione dell’art. 5 c.p., rappresentando co-
me la legittimazione della sanzione criminale derivi non solo dalla 
commissione del fatto di reato nella sua oggettività, ma anche dalla 
precedente violazione da parte del consociato (nei casi di errore o 
ignoranza di diritto) del dovere di informazione quanto al significato 
giuridico dei propri comportamenti. 

Da qui, abbiamo evidenziato la necessità di ricostruire l’accerta-
mento della violazione di tale dovere informativo in termini pretta-
mente colposi e cautelari; attraverso l’enucleazione di una regola di 
comportamento, che si atteggia a regola cautelare finalizzata ad im-
pedire (quale sorta di “evento” naturalistico) la condizione di errore 
del soggetto agente. 
 
 

21 Cfr. supra, Pt. II, Cap. I, § 5 e Pt. II, Cap. III, § 3.  
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Rileva, sul punto, la fondamentale considerazione dell’avvenuta 
frantumazione della colpa in modelli diversificati, in funzione dei dif-
ferenti tipi di attività rischiose; perché diverse sono le normative cau-
telari sottostanti, diversi sono gli schemi di ascrizione della respon-
sabilità colposa 22. Se infatti la colpa si “atteggia” in modo diverso 
nella circolazione stradale rispetto all’attività medico-chirurgica, 
nell’attività sportiva rispetto alla sicurezza sul lavoro, allora anche la 
culpa iuris possiede un proprio statuto normativo cautelare di riferi-
mento. 

Detto statuto è condizionato senz’altro da riferimenti normativi 
espressi, quali sono il dovere di agire informato per gli amministrato-
ri di società commerciali, o ancora i criteri per la validità del confe-
rimento della delega nella disciplina della sicurezza sul lavoro, con 
particolare riferimento ai requisiti di professionalità e competenza 
del soggetto delegato 23. La culpa iuris, tuttavia, si modella come col-
pa generica, centrata su un agente modello di riferimento, il quale 
adempie al proprio onere informativo attraverso il ricorso a consu-
lenti, in maniera differenziale a seconda dell’ambito di attività nel 
quale opera. 

Il ricorso alla consulenza, regola di comportamento da conside-
rarsi nell’accertamento della culpa iuris, è, per natura, una regola 
cautelare impropria 24, capace cioè di abbassare il rischio della verifi-
cazione dell’evento lesivo non voluto – ovvero, nei casi di specie, l’er-
rore/ignoranza – senza tuttavia eliminarlo del tutto; tale assunto do-
vrebbe condizionare in maniera rilevante l’effettiva portata scusante 
dell’errore di diritto. 

Si è considerato, nel corso del lavoro, come l’ampia tematica del-
l’evoluzione del rapporto tra la legge e il giudice abbia quale presup-
posto il fatto che una disposizione legislativa, per quanto ben redatta, 
si presti inevitabilmente a più interpretazioni. Affermandosi, in que-
sto modo, il tramonto del (per certi versi ingenuo) mito illuministico 
del giudice bocca della legge, la scienza penalistica si interroga su 
quali siano i vincoli legali dell’interpretazione giudiziale, e ancor 
prima addirittura se vi siano; limiti entro i quali il giudice esercite-
rebbe il proprio fisiologico compito esegetico, ed oltre i quali si scon-
finerebbe invece in quella patologica supplenza sostitutiva, sopra trat-
teggiata, in contrasto con il principio di legalità. Solo in questo se-
 
 

22 Cfr. supra, Pt. II, Cap. III, § 2. 
23 Cfr. supra, Pt. II, Cap. III, § 2. 
24 Cfr. supra, Pt. II, Cap. III, §§ 1-2. 
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condo caso il giudice, invero, commetterebbe, a ben vedere, un “erro-
re di diritto”, cogliendo dalle norme un significato eccedente rispetto 
al dato letterale; negli altri casi, l’interpretazione potrebbe essere sem-
mai più o meno condivisibile, e comunque soggetta alla censura del 
giudice del grado superiore (ammesso che vi sia). 

È allora evidente come la disciplina dell’errore di diritto, quando 
commesso dal consociato, sia applicata alla luce di criteri del tutto 
diversi e inconciliabili, sul piano logico, rispetto a quanto rappresen-
tato poc’anzi; perché per il cittadino si usa declinare l’errore di diritto 
secondo categorie assolute di giusto o sbagliato, come se fosse vero 
che ogni disposizione possa avere un solo significato, e il giudice sia 
un mero “automa” che lo applica al caso di specie. 

La realtà, per ovvie ragioni, è molto più complessa di questa intol-
lerabile fictio, e allora, quanto all’oggetto dell’errore, ecco guadagnare 
punti la teoria per la quale la riconoscibilità della legge si risolve, in 
ultima istanza, nella prevedibilità della giurisprudenza, perché fra 
tutte le interpretazioni possibili di una legge, è quella assunta dalla 
giurisprudenza più qualificata ad assumere il parametro di “interpre-
tazione giusta” anche per il consociato. E proprio in questo senso 
viene letta del resto la bontà, sul piano soggettivo, della prospettiva di 
aumentare stabilità e vincolatività del precedente, rendendo in tal 
modo più certa l’interpretazione della norma e, con essa, delle conse-
guenze delle proprie condotte. 

La questione tuttavia a questo punto – a dimostrazione della note-
vole complessità dei temi in argomento – torna sul versante della le-
galità, perché la stabilità del precedente porta con sé il problema di 
un possibile rafforzamento della giurisprudenza creativa e “di sco-
po” 25. E ciò perché, naturalmente, un rimedio generale alla radica-
zione di una interpretazione contra legem è anche quello di dare ad 
un altro giudice la possibilità di cambiarla: minore è la libertà di di-
scostarsi da un’interpretazione ‘qualificata’, minore è l’efficacia di ta-
le fisiologico rimedio giurisdizionale. 

Sulle parole, come sempre, è opportuno fare chiarezza. Non si 
tratterebbe a ben vedere, in tale ultimo caso, di un rimedio in senso 
soggettivo, ovvero di uno strumento per evitare che in un certo caso 
venga applicata una interpretazione contra legem (e gli esempi non 
mancano, se ne sono riscontrati diversi nel corso del lavoro 26). Il mu-
tamento giurisprudenziale, da parte del giudice successivo, evitereb-
 
 

25 Cfr. supra, § 2. 
26 Cfr. supra, Pt. I, Cap. III, § 6. 
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be piuttosto che quella stessa esegesi si consolidi, impedendo che es-
sa abbia rilievo anche per quello specifico caso sub iudice. Questa sa-
rebbe la persistente utilità della regola dell’art. 101 Cost., e della sog-
gezione del giudice solo alla legge. 

Ad oggi, l’unico rimedio diretto per colui che abbia subito un’ap-
plicazione contra legem di una disposizione di legge sembrerebbe co-
stituito, piuttosto, dal ricorso alla Corte EDU per violazione dell’art. 7 
CEDU, pur nei limitati casi in cui quella stessa interpretazione, oltre 
che analogica o creativa, fosse anche imprevedibile al momento della 
consumazione dell’illecito. 

È anche vero che, con riferimento al problema della possibile fis-
sazione di un’esegesi contra legem in caso di una stabilizzazione del 
precedente, sono state avanzate in dottrina diverse ipotesi di istitu-
zione di una sorta di impugnazione straordinaria, avverso le stesse 
sentenze della Corte di Cassazione, per manifesta violazione di legge, 
come del resto previsto in alcuni paesi 27. 

In ogni caso, ciò che è stato possibile rilevare, nel presente lavoro, 
è che la relazione tra legalità e colpevolezza opera in maniera tanto 
stretta quanto complessa. Con riferimento alla legge in senso forma-
le, infatti, il rispetto della legalità è direttamente proporzionale a 
maggiori garanzie in punto di colpevolezza, perché leggi chiare e 
precise sono più riconoscibili dai destinatari. Con riferimento invece 
al formante giurisprudenziale, la questione si fa più complessa, perché 
se è vero che la stabilità del precedente rafforza la prevedibilità dell’e-
sisto giudiziario, con effetti benefici cioè in punto di colpevolezza, in 
linea teorica aumentano le possibilità che tale esito corrisponda al-
l’applicazione di una regola per certi versi diversa da quella fissata 
dal legislatore, con evidente nocumento della riserva di legge, e quin-
di della legalità. Ciò comporta pertanto il rischio che, da un lato, il 
consociato ne guadagni in termini di prevedibilità, ma dall’altro che 
venga a sfumare il controllo democratico del diritto penale; e quindi, 
in definitiva, che per lo stesso sia ben prevedibile la circostanza di 
poter essere condannato, in ragione tuttavia di una norma che è priva 
di legittimazione democratica. 

E, in ogni caso, è da considerarsi che la stabilità del precedente 
non è un rimedio risolutivo, ovviamente, del problema in esame sul-
l’errore di diritto. Anche in presenza di una giurisprudenza stabile e 
univoca vi sono, nell’esperienza di ogni giurista, ampie zone d’incer-
tezza; con riferimento alle quali anche il migliore degli approfondi-
 
 

27 Cfr. supra, Pt. I, Cap. III, § 6. 
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menti – ovvero anche il migliore dei consulenti – può non eliminare 
del tutto il dubbio in relazione alla liceità del comportamento, poten-
do al più suggerire quella che sembra essere, con ragionevole e moti-
vata convinzione, l’interpretazione migliore. E ciò, anche in ragione 
della pratica del c.d. distinguishing, e della possibilità che – afferma-
tosi un principio di diritto qualificato e vincolante – il giudice del ca-
so di specie se ne discosti in ragione della sussistenza di differenze 
rispetto al caso in cui quel principio era stato affermato. 

È quindi sullo statuto del dubbio che si gioca, forse in maniera pre-
ponderante, la partita dell’errore di diritto 28; anche considerando, a tal 
proposito, che un genuino errore di diritto si può riscontrare solo nei 
settori di maggiore complessità tecnica e normativa nei quali, fisiolo-
gicamente, non potrà mai rinvenirsi un’interpretazione che sia affida-
bile oltre ogni ragionevole dubbio quanto alla validità delle altre inter-
pretazioni, perché qualche dubbio ragionevole, sulla possibile corret-
tezza di altre interpretazioni delle medesime norme, permarrà sempre. 

La prescrizione per cui, in caso di dubbio, vi sia obbligo di asten-
sione dall’azione, dimostra in questi casi tutta la sua insostenibilità. 
Piuttosto, avendo a mente che anche la più approfondita consulenza 
costituisce pur sempre una regola cautelare impropria, capace quindi 
di abbassare ma non di escludere la possibilità della verificazione 
dell’evento (che in questo caso è l’errore di diritto del consociato), la 
bontà del comportamento del soggetto deve essere valutata alla stre-
gua di due fattori, intimamente connessi e uno sequenziale all’altro. 

Da un lato, se il dovere di informazione è stato correttamente 
adempiuto; allora l’eventuale dubbio che dovesse permanere sarebbe 
inevitabile. E può anche sostenersi, in secondo luogo, che se, a seguito 
di un dubbio invincibile, e quindi nell’impossibilità di individuare il 
comportamento giusto in senso assoluto, il consociato fa propria un’in-
terpretazione che rientra nello spettro delle opinioni ragionevolmente 
ricavabili da quella norma, allora non solo il suo comportamento sarà 
stato conforme, sul piano oggettivo, alla regola cautelare, ma anche, 
sul piano soggettivo, il fatto non può essergli rimproverato, perché non 
potrebbe in concreto ritenersi esigibile un comportamento diverso da 
quello tenuto. Quanto affermato nel 1988 dalla Corte Costituzionale, 
ovvero che in caso di dubbio vi sarebbe un obbligo di astensione 
dall’azione, non è un parametro aderente al dato del reale. Non può in-
fatti pressoché mai aversi una mancanza radicale di dubbi nei settori 
normati, e il dato da accertare è piuttosto la ragionevolezza dei dubbi 
 
 

28 Per le considerazioni in tema di dubbio nella disciplina dell’error iuris, Cfr. 
supra, Pt. I, Cap. II, § 6 e Pt. II, Cap. III, § 5.  
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che residuano dall’avvenuto adempimento del dovere di informazione 
e, allo stesso tempo, della soluzione interpretativa adottata. 

Il soggetto infatti, con ogni evidenza, dimostra in tali casi un ri-
spetto verso l’ordinamento e verso le leggi di segno opposto alla non-
curanza che dovrebbe invece legittimarne la sanzione. 

Si tratta di un percorso per l’accertamento della culpa iuris del 
tutto sequenziale rispetto alle ordinarie categorie dall’interpretazione 
legale e della teoria della colpa. Un modo di accertare la responsabili-
tà colpevole in punto di errore di diritto che pure, come anticipato in 
apertura delle presenti conclusioni, pone o porrebbe problemi appli-
cativi in punto di prevenzione generale. 

È innegabile, infatti, che si pongono molti interrogativi in merito 
all’indipendenza dei consulenti privati, e potrebbe quindi mettersi in 
dubbio l’opportunità di ricondurre un concreto effetto scusante al lo-
ro utilizzo. 

Ma l’indipendenza del consulente non è, probabilmente, il princi-
pale ostacolo al riconoscimento della tratteggiata portata scusante 
dell’adempimento del dovere di informazione. Piuttosto, ciò che 
maggiormente rileva è – riteniamo – la fisiologica difficoltà di accer-
tare quella definita nella letteratura anglosassone quale honest belief 
dell’agente; ovvero la reale e ragionevole convinzione dello stesso, in 
buona fede, della liceità del proprio comportamento, piena o (nel ca-
so di dubbio invincibile) parziale che sia. 

Ma a questa stregua, sarebbe la stessa categoria dell’errore di di-
ritto a non potere rilevare in senso scusante; in pratica si tratterebbe 
di mettere in discussione – nell’impossibilità di compiere un accerta-
mento pienamente affidabile – la genuinità dell’errore, facendo impli-
citamente tornare in essere il dogma dell’ignorantia legis non excusat. 

Tale approccio deriva, in larga parte, dalla pervicace convinzione 
che laddove venisse a mancare la sanzione penale (in virtù della scu-
sante dell’errore di diritto), fatti lesivi rimarrebbero sostanzialmente 
privi della meritata risposta sanzionatoria. Si ha avuto modo di os-
servare che si tratta tuttavia di una considerazione errata. 

Soprattutto nei settori regolamentati, infatti, alle fattispecie penali 
si accompagnano illeciti amministrativi articolati ed effettivi, senza 
considerare poi le conseguenze in senso lato afflittive sui piani civili-
stico o disciplinare; considerare di per sé qualsiasi risposta sanziona-
toria diversa da quella penale inidonea rispetto a fatti rilevanti nella 
loro oggettività significa, in sostanza, rinunciare all’extrema ratio qua-
le principio di governo della materia penale, in una prospettiva pena-
le-centrica del diritto (e financo della giurisdizione) incompatibile 
con la cultura e con le ambizioni di uno Stato laico e democratico. 
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