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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 pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo 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 interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, 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 lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.

 



DARIO MICHELETTI

LEGGE PENALE E SUCCESSIONE
DI NORME INTEGRATRICI

G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO



© Copyright 2006 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 -  FAX 011-81.25.100

http://www.giappichelli.it

ISBN 88-348-6405-0

Composizione: Compograf - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volu-
me/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della
legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTI-
GIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non
superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO,
via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it







VII

3

59

115

131

185

237

281

INDICE GENERALE

Sommario

PARTE I

IL PROBLEMA DELLE C.D. MODIFICAZIONI MEDIATE
DELLA FATTISPECIE PENALE

Capitolo I
La fattispecie incriminatrice: una definizione preliminare

Capitolo II
La fattispecie allargata di garanzia e le sue implicazioni intertemporali

PARTE II

LA SUCCESSIONE DI NORME INTEGRATRICI NELLA
DOTTRINA DELL’INTERTEMPORALITÀ

Capitolo I
I caratteri del diritto penale intertemporale strumentali alla corretta
impostazione del problema

Capitolo II
Il paradigma nomodinamico

Capitolo III
L’interpretazione assiologica del diritto penale intertemporale

Capitolo IV
La dialettica funzionalistica tra Tatzeitrecht e Urteilszeitrecht

Capitolo V
La logica confermativa del diritto penale intertemporale

pag.



355

441

511

571

579

583

PARTE III

UNA POSSIBILE SOLUZIONE

Capitolo I
L’eterointegrazione della norma penale: una verifica tecnica preli-
minare

Capitolo II
Norme integratrici ordinatorie e di merito

Capitolo III
L’evoluzione nel tempo delle norme integratrici temporanee

MATERIALI

Schema della soluzione

Indice delle soluzioni teoriche ripartito per autore

Bibliografia

VI Legge penale e successione di norme integratrici

pag.



3
6
9

13
15
16
19
22
23

33

36

40

46

51

59

SOMMARIO

PARTE I

IL PROBLEMA DELLE C.D. MODIFICAZIONI
MEDIATE DELLA FATTISPECIE PENALE

CAPITOLO I

LA FATTISPECIE INCRIMINATRICE:
UNA DEFINIZIONE PRELIMINARE

1. Le «modificazioni mediate della fattispecie penale»: una definizio-
ne appropriata?

2. Un adeguato approccio al problema
2.1. Il concetto di fattispecie: nozione e funzioni
2.2. La variazione delle informazioni giuridiche secondarie nel

quadro delle funzioni della fattispecie penale
3. L’estensione normativa della fattispecie penale

3.1. Il diritto come “sistema” di norme
3.2. L’integrazione endo-sistemica della fattispecie penale
3.3. L’integrazione esclusiva della fattispecie penale

3.3.1. Lo specificum delle norme penali in bianco
3.3.2. La triangolazione precettiva innescata dagli elementi

normativi
4. Natura e funzione delle norme richiamate dagli elementi norma-

tivi
4.1. Gli elementi normativi del precetto penale quale specchio di

un fatto “istituzionale” di reato
4.2. La necessaria implementazione della fattispecie penale da

parte delle regole costitutive richiamate
4.3. L’eterointegrazione del precetto penale: una tecnica legislati-

va ininfluente sul piano delle garanzie

CAPITOLO II

LA FATTISPECIE ALLARGATA DI GARANZIA
E LE SUE IMPLICAZIONI INTERTEMPORALI

5. La tesi della fattispecie “allargata” di garanzia nel diritto penale

pag.



65

66

72

77

77

80

89

89

93

100

103

107

115

116

120

124
128

6. L’inquadramento delle modificazioni mediate della fattispecie pe-
nale nel diritto positivo
6.1. La modificazione indiretta della legge penale: un fenomeno po-

tenzialmente disciplinabile da qualunque comma dell’art. 2 c.p.
6.2. La distinzione tra modificazioni “mediate” e “immediate” del-

la fattispecie penale
7. L’incompatibilità di talune impostazioni diagnostiche con la tesi

della fattispecie allargata di garanzia
7.1. Il rifiuto delle interpretazioni restrittive del concetto di «legge

penale»
7.2. Antigiuridicità, unitarietà dell’ordinamento e supposte rica-

dute di diritto penale intertemporale
7.3. Le teorie discretive fondate sul modello di eterointegrazione

della legge penale
7.3.1. L’inutilizzabile distinzione tra rinvio ricettizio (o stati-

co) e rinvio materiale (o dinamico)
7.3.2. Le incerte deduzioni intertemporali della distinzione

tra elementi normativi, norme penali in bianco e defi-
nizioni legali

8. Il sottile discrimine tra modificazione mediata della fattispecie e
nuova interpretazione
8.1. La variazione dei parametri culturali richiamati dai c.d. ele-

menti normativi extragiuridici
8.2. Le problematiche di diritto intertemporale originate dalla “in-

terpretazione” della legge penale da parte del diritto positivo

PARTE II

LA SUCCESSIONE DI NORME INTEGRATRICI
NELLA DOTTRINA DELL’ INTERTEMPORALITÀ

CAPITOLO I

I CARATTERI DEL DIRITTO PENALE INTERTEMPORALE STRU-
MENTALI ALLA CORRETTA IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA

1. La dimensione prettamente intertemporale del problema generato
dalla sostituzione delle norme richiamate dalla legge penale

2. Oggetto e caratteristiche essenziali del diritto penale intertempo-
rale
2.1. L’instabilità fisiologica del sistema penale quale esclusivo am-

bito di operatività dell’art. 2 c.p.
2.2. Una prima acquisizione: la modificazione indiretta della legge

penale dovuta all’illegittimità dell’informazione giuridica se-
condaria

2.3. Le “norme implicite” del diritto penale intertemporale

VIII Legge penale e successione di norme integratrici

pag.



131
134
135

141
146

149
151
158

164

172

173

180

185

189

197

205
205
206

207

212
216

218

223

CAPITOLO II

IL PARADIGMA NOMODINAMICO

3. La funzione eminentemente “assistenziale” del diritto intertempo-
rale

4. La spiegazione nomodinamica nel diritto penale intertemporale
4.1. Le causali evoluzionistiche del diritto penale
4.2. L’equazione nomodinamica “classica” e la ratio della lex mi-

tior-Regel
4.3. La persistente utilità dell’approccio nomodinamico

5. Le soluzioni della nomodinamica classica al problema delle modi-
ficazioni indirette della legge penale
5.1. La Motiventheorie
5.2. La Rechtsgutstheorie
5.3. Gli epigoni moderni della tesi: la teoria della continuità del tipo

d’illecito applicata alle modificazioni mediate della legge penale
6. La crisi del paradigma nomodinamico nello specchio della moder-

na politica criminale
6.1. Lo sviluppo delle norme penali che scaturiscono da uno sdop-

piamento del giudizio di disvalore
6.2. Le variazioni del sistema penale non originate dallo squilibrio

tra sanzione e giudizio di dannosità sociale

CAPITOLO III

L’INTERPRETAZIONE ASSIOLOGICA
DEL DIRITTO PENALE INTERTEMPORALE

7. La limitata funzione “propulsiva” dei principi di diritto penale in-
tertemporale
7.1. Il fondamento contrattualistico del divieto di retroattività sfa-

vorevole
7.2. L’ininfluente rilevanza costituzionale del principio di retroat-

tività della legge penale favorevole
8. L’assolutizzazione della lex mitior-Regel quale ipotizzato criterio ri-

solutivo delle modificazione mediate della legge penale
8.1. L’indefettibile operatività assiologica della lex mitior-Regel

8.1.1. L’invocazione del favor rei
8.1.2. L’operatività della lex mitior-Regel desunta, a contrario,

dal raggio di garanzia dell’art. 2, comma 1, c.p.
8.1.3. La paventata illegittimità costituzionale di qualunque

criterio discretivo
8.2. La pervicace cultura della “mediazione del fatto concreto”

8.2.1. Il risalente e definitivo rifiuto di questa tesi nella teoria
del diritto e nella dogmatica tedesca

8.2.2. L’incoerenza della mediazione del fatto concreto ri-
spetto al diritto positivo

Sommario IX

pag.



226

231
232

237

241

246

250

256

258
259
262

266
269

271
273

275

281
287

303

304

9. L’inscindibile nesso tra il problema delle modificazioni mediate
della fattispecie incriminatrice e la disciplina della successione di
leggi penali temporanee
9.1. Funzione dell’art. 2, comma 5, c.p. e variazioni indirette della

legge penale
9.2. Conclusione: la distinzione tra norme penali assolute e relative

CAPITOLO IV

LA DIALETTICA FUNZIONALISTICA
TRA TATZEITRECHT E URTEILSZEITRECHT

10. Le funzioni della pena quale prospettiva privilegiata per una spie-
gazione onnicomprensiva del diritto penale intertemporale

11. Le teorie funzionalistiche favorevoli alla preminenza del Tatzeitre-
cht nella disciplina penale intertemporale
11.1. L’inveterato connubio tra imperativismo e prevenzione ge-

nerale negativa
11.2. Obiezioni di carattere prettamente normativo in merito alla

teoria della prevenzione generale negativa
11.3. Conclusione: il significato del Tatzeitrecht nella dinamica

intertemporale
12. Le teorie funzionalistiche favorevoli alla prevalenza dell’Urteilszei-

trecht nella disciplina penale inter-temporale
12.1. La prospettiva intertemporale delle concezioni retributive
12.2. Lo ius superveniens quale (asserito) “diritto più giusto”
12.3. La prevalenza dell’Urteilszeitrecht come conseguenza di una

rilettura radicale del rapporto giuridico di diritto penale
12.3.1. La collocazione temporale dell’atto giuridico “reato”
12.3.2. La natura costitutiva e nondimeno retroattiva della

sentenza penale
12.3.3. Il tempo giuridico della pena
12.3.4. La considerazione del diritto abrogato come “Nich-

trecht”

CAPITOLO V

LA LOGICA CONFERMATIVA DEL
DIRITTO PENALE INTERTEMPORALE

13. L’integrazione sociale della norma quale autentica funzione della
pena desumibile dal diritto intertemporale
13.1. Il fondamento teorico della prevenzione generale integratrice
13.2. Le principali critiche rivolte nei confronti della teoria della

generalprevenzione integratrice
13.2.1. L’agnosticismo assiologico addebitato alla preven-

zione generale integratrice

X Legge penale e successione di norme integratrici

pag.



315

321

321

325

330

333

338

343

355

360

368

374

378

384

391

393

398

13.2.2. La supposta inidoneità della prevenzione generale
integratrice a giustificare il carattere afflittivo della
pena

14. La spiegazione del diritto penale intertemporale alla luce della
teoria dell’integrazione sociale
14.1. La situazione ordinaria del diritto penale intertemporale: il

rinnovamento della norma violata in forza della pena
14.2. Il divieto di retroattività secondo la prospettiva della gene-

ralprevenzione integratrice
14.3. Il problema del tempus commissi delicti visto nell’ottica del

meccanismo integrativo
14.4. Retroattività in mitior della legge penale e funzione integra-

tiva
14.5. L’individuazione della legge più favorevole secondo la pre-

venzione generale integratrice
14.6. L’integrazione delle “norme contingenti” quale fondamento

dell’art. 2, comma 5, c.p.

PARTE III

UNA POSSIBILE SOLUZIONE

CAPITOLO I

L’ETEROINTEGRAZIONE DELLA NORMA PENALE:
UNA VERIFICA TECNICA PRELIMINARE

1. L’incidenza della prevenzione generale integratrice sul problema
delle modificazioni mediate della fattispecie

2. L’eterointegrazione della legge penale come imprescindibile requi-
sito tecnico della sua modificazione indiretta (Casistica)
2.1. L’indispensabile emancipazione del tema dell’eterointegra-

zione dal problema dell’error iuris
2.2. Un equivoco da rimuovere: l’assimilazione funzionalistica e ti-

pizzante tra elementi normativi e descrittivi
2.3. Il discrimine tra elementi normativi e descrittivi della fatti-

specie penale
2.4. Le ricadute applicative della distinzione tra contributo inte-

grativo e contributo interpretativo di una norma esterna alla
legge penale

2.5. Le norme definitorie: tertium genus o normale ipotesi di ete-
rointegrazione?
2.5.1. La capziosa vacuità del concetto di “norma interpreta-

tiva”
2.5.2. Il regime di diritto intertemporale delle norme defini-

torie della legge penale emanate da una fonte seconda-
ria (Casistica)

Sommario XI

pag.



402

410

416

426

434

441

444

448

451
460
465

465

466

468
474

477

478

484

490

495

497

3. Il confine assiologico-funzionale dell’eterointegrazione: le regole
individuali e concrete richiamate dalla legge penale
3.1. Le vicende modificative concernenti nuove “leggi-provvedi-

mento” connesse alla legge penale (Casistica)
3.2. Le vicende modificative concernenti gli atti amministrativi ri-

chiamati dalla legge penale (Casistica)
3.3. Le vicende modificative concernenti gli atti negoziali richia-

mati dalla legge penale (Casistica)
3.4. Le vicende modificative concernenti i provvedimenti giurisdi-

zionali richiamati dalla legge penale (Casistica)

CAPITOLO II

NORME INTEGRATRICI
ORDINATORIE E DI MERITO

4. La matrice funzionalistica delle norme integratrici quale principa-
le indice di diritto intertemporale
4.1. Le causali funzionalistiche dell’eterointegrazione di una nor-

ma penale
4.2. La basilare distinzione tra norme integratrici ordinatorie e di

merito 
4.3. Le simmetrie di diritto penale intertemporale desumibili dal-

la distinzione tra norme integratrici ordinatorie e di merito
5. L’eterointegrazione con funzione ordinatoria o di merito

5.1. Una difesa della suddetta distinzione dall’accusa di arbitrarietà
5.1.1. L’irrinunciabile suddivisione del discorso giuridico in

elementi ordinatori e di merito
5.1.2. Un intuitivo procedimento diagnostico per distinguere

le norme integratrici di merito da quelle ordinatorie
5.1.3. La distinzione tra norme integratrici ordinatorie e di

merito nelle fattispecie incriminatrici caratterizzate da
uno sdoppiamento del giudizio di disvalore

5.2. Una verifica delle potenzialità diagnostiche della tesi (Casistica) 
5.3. La modificazione mediata delle fattispecie colpose in seguito

alla modifica della regola cautelare
5.3.1. Il rifiuto delle impostazioni che negano qualunque rile-

vanza intertemporale alla modifica della regola cautelare
5.3.2. L’incidenza intertemporale della distinzione tra regole

cautelari ordinatorie e di merito (Casistica)
5.3.3. Le ripercussioni della novazione cautelare sul criterio

di ascrizione e di accertamento della responsabilità
colposa (Casistica)

5.4. La modificazione delle norme incriminatrici richiamate da al-
tre disposizioni incriminatrici
5.4.1. L’imperturbabilità intertemporale in forma mediata

dei delitti contro l’attività giudiziaria

XII Legge penale e successione di norme integratrici

pag.



499

504

508

511
513
513

515

518

522

523

526

531

534

538
543

545

548

551

554

5.4.2. L’ininfluenza del rapporto di presupposizione tra reati
sul problema delle modificazioni mediate della fatti-
specie penale

5.4.3. Una vicenda paradigmatica: l’abrogazione del reato og-
getto di calunnia

5.4.4. L’eterointegrazione con funzione di merito della dispo-
sizione incriminatrice da parte di altra disposizione in-
criminatrice

CAPITOLO III

L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE
NORME INTEGRATRICI TEMPORANEE

6. Un’ipotesi intertemporale a sé stante: la successione nel tempo del-
le norme integratrici temporanee
6.1. Norme integratrici temporanee “per determinazione”

6.1.1. Le norme integratrici definite ex ante come temporanee
6.1.2. Le norme integratrici riconoscibili ex ante come ecce-

zionali
6.1.3. Le norme integratrici la cui temporaneità è indicata ex

post, solo nel momento della modifica
6.1.4. Le resistenze della dottrina tedesca alla qualificazione

ex post di una norma temporanea. Replica.
6.2. Una vexata quaestio: la modificazione mediata delle fattispe-

cie penali tributarie
6.2.1. Le antitetiche posizioni assunte dalla penalistica tede-

sca in occasione del “Parteispenden-Affäre”
6.2.2. La maldestra soluzione intertemporale offerta, un tem-

po, dall’art. 20, legge n. 4 del 1929, e le sue origini giu-
risprudenziali

6.2.3. Le norme tributarie richiamate dal diritto punitivo co-
me norme integratrici temporanee “per funzione”

6.3. Gli usi sociali richiamati dagli elementi normativi extragiuri-
dici come informazioni giuridiche temporanee “per natura”

7. Riserva di legge e modificazioni mediate della fattispecie penale
7.1. La tesi del “rinvio ricettizio” quale unico modello costituzio-

nalmente legittimo di disarticolazione della legge penale ver-
so fonti secondarie. Critica

7.2. Gli espedienti teorici della giurisprudenza in favore di un ade-
guamento solo prospettico della legge penale all’evoluzione
delle norme amministrative richiamate

7.3. Le soluzioni del problema intertemporale desunte dal grado
di tenuta della riserva di legge “relativamente” interpretata

7.4. L’esigenza di «specificazione tecnica» quale unico modello di
rinvio alle fonti secondarie compatibile con l’art. 25, comma
2, Cost. Critica

Sommario XIII

pag.



558

559
563

7.5. I tratti di un’alternativa soluzione
7.5.1. Le implicite condizioni di legittimità del rinvio della

legge penale a norme amministrative: l’intrinseca mu-
tevolezza diacronica e spaziale della fattispecie penale

7.5.2. Le ricadute intertemporali della tesi

XIV Legge penale e successione di norme integratrici

pag.



PARTE I

IL PROBLEMA DELLE C.D. MODIFICAZIONI
MEDIATE DELLA FATTISPECIE PENALE





1 Per la diffusione di una tale espressione nella nostra letteratura v., limitata-
mente alla manualistica, PALAZZO [1999](a) 301 ss.; FIANDACA, MUSCO [2001] 82 ss.;
PADOVANI [2002] 40 s.; NAPPI [2003] 113 ss.; DE VERO [2004] 308 ss. Va peraltro ri-
cordato che la formula «modificazione mediata della fattispecie penale» venne uti-
lizzata da MAZUREK [1976] 235 – a cui la dottrina italiana ne attribuisce solitamen-
te la paternità – soltanto “in senso stretto”: vale a dire solo per riferirsi alla modifi-
ca di una norma penale richiamata da un’altra disposizione incriminatrice; nello
stesso senso, fra gli altri, DANNECKER [1993] 495. Analoga terminologia era però già
presente nelle letteratura meno recente per indicare la più ampia problematica in-
tertemporale derivante dalla sostituzione di qualunque norma integratrice della
legge penale: v., in particolare, KOHLRAUSCH [1903] 42, 44, passim, ove si parla di
«mittelbare Änderung des Strafgesetzes» (modificazione mediata della legge penale);
nonché con espressioni analoghe, KÄCKELL [1915] 2 ss.; BENDIX [1919] 406 ss.; ALL-
FELD [1934] 69.

CAPITOLO I

LA FATTISPECIE INCRIMINATRICE:
UNA DEFINIZIONE PRELIMINARE

1. Nell’affidarsi a una definizione per circoscrivere un concetto o
un problema, si pone solitamente al teorico una preliminare alternati-
va euristica. Confidare nel grado di diffusione di tale enunciato nella
disciplina di settore, rimandando così implicitamente alle precedenti
elaborazioni sull’argomento; oppure precisare in apertura il senso del-
l’espressione, verificandone l’attitudine delimitante rispetto all’ogget-
to dell’indagine. La prima soluzione è tipica degli studi relativi ai temi
classici di una branca della scienza, in relazione ai quali può apparire
scolastica, se non pedante, l’analisi delle proprietà evocative di una de-
finizione. Il secondo modo di procedere pare invece più appropriato
ove si affrontai un argomento relativamente nuovo o in attesa di una
stabile sistemazione teorica, onde non compromettere lo svolgimento
dell’indagine con una formula incapace di delinearne i tratti essen-
ziali.

La tematica comunemente denominata delle «modificazioni me-
diate della fattispecie penale» impone, a ben riflettere, di seguire
quest’ultima soluzione 1. Una necessità, questa, che non si deve tanto
alla modernità del problema, la cui messa a fuoco risale anzi alla



2 A quanto ci consta, la prima intuizione del fenomeno è di ABEGG [1832] 491 ss.,
il quale si esprime in termini di influenza mediata (mittelbaren Einfluß) sulla legge
incriminatrice di una modifica normativa esterna (ivi: spec. 496). 

3 Nel corso di questo studio si ricorrerà spesso all’espressione – coniata da DO-
NINI [1996] 227 – «informazione giuridica secondaria» perché ben si presta a evo-
care sinteticamente la variegata tipologia di regole richiamate dalla norma pe-
nale. 

4 A titolo esemplificativo, fra i moltissimi casi in cui la questione si è posta nel-
la prassi, ricordiamo sin d’ora talune vicende originate dalle numerose leggi di pri-
vatizzazione degli enti pubblici. A questo proposito, ci si è chiesti, per esempio, se
la trasformazione in società per azioni del soggetto passivo del reato faccia venir
meno il delitto di contraffazione di sigilli pubblici (art. 469 c.p.) realizzato nel mo-
mento in cui l’ente, i cui sigilli sono stati contraffatti, aveva natura pubblica
(Cass., Sez. V, 18 marzo 1998, Gambino, in Giust. pen., 1999, II, 404; Cass., Sez. V,
11 dicembre 1997, Prestigiacomo, in Cass. pen., 1999, 858; Cass., Sez. V, 25 feb-
braio 1997, De Lisi, in Foro it., 1998, II, 95). Oppure, se tale privatizzazione pre-
cluda l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 1,
c.p. relativamente al delitto di truffa realizzato all’epoca in cui il soggetto passivo
aveva natura di ente pubblico (Cass., Sez. II, 29 aprile 1994, Polito, in Riv. pen.,
1995, 61; Cass., Sez. II, 13 aprile 1994, Carone, in Dir. pen. proc., 1995, 589; Cass.,
Sez. II, 22 ottobre 1993, Cinà, in Giust. pen., II, 504; Cass., Sez. II, 21 settembre
1993, Cusimano, in Foro it., 1995, II, 359; Cass., Sez. III, 22 giugno 1993, Pisciot-
ta, in Mass. cass. pen., 1994, fasc. 4, 74; Cass., Sez. II, 18 giugno 1993, La Cara, in
Rass. giur. en. elett., 1993, 619; Cass., Sez. III, 28 aprile 1993, Azzarito, in Cass.
pen., 1994, 3010; Pret. Orvieto, 14 giugno 1994, Chionne, in Giust. pen., 1995, 235;
Pret. Taranto, 3 maggio 1993, Manfredi, in Riv. pen., 1993, 1036; App. Palermo, 12
gennaio 1993, Margagliotta, in Rass. giur. en. elett., 1993, 440; Pret. Palermo, 11
gennaio 1993, Barrale, in Foro it., 1994, II, 131; Pret. Trani, 4 dicembre 1992, Ma-
tarrese, in Rass. giur. en. elett., 1993, 441; Pret. Brescia, 2 novembre 1992, Mor-
gante, ivi, 440). E ancora, si è discusso se la trasformazione di un ente pubblico in

metà del diciottesimo secolo 2; ma dipende, semmai, dall’ambiguità
della locuzione con cui si pretende di circoscriverlo.

Per mezzo di tale espressione, la tradizionale dottrina intende in-
fatti riferirsi a quella particolare situazione intertemporale che si veri-
fica ogni qual volta muta l’ambito di applicazione di una disposizione
incriminatrice in seguito al cambiamento dell’«informazione giuridica
secondaria» cui il precetto penale rinvia 3. In questi termini, si com-
prende e giustifica l’utilizzo dell’attributo «mediate», cui la dottrina ri-
corre proprio per differenziare una tale circostanza dalle vicende in-
tertemporali che interessano direttamente la disposizione incrimina-
trice e si risolvono nella sua introduzione o abrogazione, o nella modi-
fica del trattamento ivi previsto. Su questi presupposti si sviluppa
quindi la problematica – che costituirà l’oggetto specifico della presen-
te ricerca – relativa all’eventuale operatività della disciplina prevista
dall’art. 2 c.p. anche nel caso di successione nel tempo delle norme ri-
chiamate dalla disposizione incriminatrice 4.
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un soggetto di diritto privato precluda l’applicabilità delle tipologie di illecito a
soggettività ristretta che si rivolgono al pubblico ufficiale o all’incaricato di pub-
blico servizio: Cass., Sez. VI, 17 maggio 2001, Di Bartolo, in Giur. it., 2003, 158;
Cass., Sez. V, 12 aprile 1996, Ricci, in Cass. pen., 1997, 1356; Cass., Sez. VI, 10 lu-
glio 1995, Caliciuri, in Giust. pen., 1996, II, 435; App. Roma, 27 aprile 1994, Agre-
sti, in Foro it., 1994, II, 605; Trib. Genova, 28 aprile 1992, Garaboldi, in Foro it.,
1993, II, 196. 

Così impostato, il problema pare dunque stagliarsi con chiarezza
agli occhi dell’interprete, e la definizione anzidetta sembra anche in
grado di raffiguralo con precisione. Se non fosse che movendo da que-
ste premesse l’analisi rischia di trascinarsi un’incognita di fondo, il
mancato chiarimento della quale finirebbe per comprometterne lo svi-
luppo, e fors’anche gli esiti. L’incognita cui si allude è la mancata qua-
lificazione della nozione di «fattispecie penale» che risulterebbe indi-
rettamente modificata da un mutamento della norma richiamata. E
invero: nel momento in cui s’individuano due gruppi di vicende inter-
temporali, le une operanti direttamente sulla disposizione incrimina-
trice, le altre efficaci solo in forma mediata, si dà per scontato che la
norma integrante non faccia parte della fattispecie penale in senso
stretto; solo così, infatti, ha un senso chiedersi quale riflesso abbia una
tale modifica sull’applicazione della legge penale. Per contro, ove si
preferisse adottare una più ampia prospettiva, che includa nel concet-
to di fattispecie tutto il materiale normativo su cui poggia l’inflizione
della pena, indipendentemente dal fatto che questo sia compreso o me-
no nella disposizione incriminatrice, allora, anche l’espressione «mo-
dificazione mediata» perderebbe di coerenza. Il che – è ovvio – non
equivarrebbe a negare l’esistenza del problema intertemporale sum-
menzionato, posto che le conseguenze di una tale novatio legis sulla
stabilità della disposizione incriminatrice rimarrebbero ancora da
chiarire; ma imporrebbe, se non altro, di ricondurre una tale questio-
ne nell’ambito della modifica tout court della legge penale, e dunque
nel raggio di azione fisiologico dell’art. 2 c.p.

Detto questo, va subito aggiunto che non si vuole aprioristicamente
propendere per l’una o l’altra impostazione. S’intende piuttosto evi-
denziare che dal concetto di fattispecie, o meglio, dalla preferenza per
un determinato concetto di fattispecie penale dipende il tipo di indagi-
ne che si è tenuti a seguire per risolvere il problema ora in esame. In ef-
fetti, accogliendone una nozione ristretta, limitata cioè al significato
normativo della sola disposizione sanzionatoria, lo studio sulle modi-
ficazioni mediate si intreccerebbe con un’analisi attinente ai casi di
eterointegrazione della legge penale. Qualora, invece, si preferisse as-
sumere una prospettiva più ampia, che comprenda cioè nella nozione
di fattispecie anche le informazioni giuridiche secondarie, allora, l’in-
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5 Si tratta del c.d. «Schablone» o «Leitbild» nell’originaria lettura propostane da
BELING [1906] 29, 242, 322, passim.

6 Si è peraltro osservato – MAIORCA [1961] 113; VASSALLI [1984] 552. – che questa
ambivalenza è assai evidente nella letteratura tedesca che utilizza il termine Tatbe-
stand per indicare entrambe le accezioni: v. a titolo esemplificativo, fra gli altri,
MEZGER [1953] 2 ss.; TIEDEMANN [1969] 70 ss. 

7 Ampiamente, sull’origine del concetto di fattispecie, GARGANI [1997] 11 ss., 39
ss., 293 ss., 309 ss., passim.

8 PAGLIARO [1967](b) 951.
9 Già nella dottrina degli inizi del diciottesimo secolo affiora, infatti, un concet-

to di fattispecie inteso non solo come presupposto processuale dell’inquisizione
speciale, ma come insieme delle condizioni da cui dipende l’irrogazione della pena:
sul punto CATAUDELLA [1967] 926, nt. 8; FIANDACA [1991](c) 153 s. 

10 Segnala, al riguardo, l’esistenza di una vera e propria «babele terminologica»,
PAGLIARO [1960] 10 s. e 141; nonché ID. [1985] 634. Analogamente, con particolare
riferimento anche al linguaggio del legislatore, DELITALA [1930] 7, con il cui rilievo
concorda, fra gli altri, FIANDACA [1991](c) 153. Va peraltro segnalato che anche la
dottrina civilistica tende a non distinguere il concetto di «fattispecie» da quello di
«fatto giuridico»: per un esempio SCOGNAMIGLIO [1954] 331 ss. 

dagine non potrebbe allontanarsi dall’esame della disciplina concer-
nente l’efficacia nel tempo della legge penale.

Comprensibili paiono dunque le ragioni per le quali si ritiene op-
portuno precisare sin da subito quale delle due opzioni verrà accolta
nel corso del presente lavoro. Di certo, acquisendo un così preciso pun-
to di partenza, l’analisi risulterà fortemente condizionata dalla validità
della premessa; ma ciò consentirà almeno a chi non la condividesse di
non seguirne gli sviluppi.

2. È risaputo che nel linguaggio giuridico il termine «fattispecie»
ha un significato ancipite, per non dire equivoco: esso designa, infatti,
nel contempo, sia la predeterminazione legale del modello 5, sia il da-
to della realtà riconducibile a tale modello 6. Le ragioni di questa poli-
semia si colgono, peraltro, già nelle origini storiche di questa figura,
nata, nell’ambito della dogmatica penalistica tedesca, dagli sviluppi
delle dottrine del corpus delicti 7, che si prefiggevano di circoscrivere
l’insieme delle condizioni esteriori il cui accertamento costituisce il
presupposto, in un primo momento, per l’espletamento delle indagi-
ni 8, e successivamente per l’irrogazione della pena 9. Da qui una gene-
tica duplicità di significato, che ha finito per ingenerare una serie di
equivoci teorici di non sempre agevole soluzione, specie ove si consi-
deri che fra i penalisti è invalsa ormai l’abitudine di utilizzare come si-
nonimi i termini «fattispecie» e «fatto di reato» 10. È, dunque, anche
per evitare ogni genere di fraintendimenti che risulta necessario pre-
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11 Segue, per esempio, questa linea d’indagine l’ideatore della nomoteorica pe-
nalistica: il riferimento è, chiaramente, a BINDING [1885] 230 ss. spec. 257 ss., la cui
posizione in materia di modificazione mediata della fattispecie penale verrà speci-
ficamente esaminata in seguito [v. Parte II, § 5.1]. 

12 Nella nostra letteratura v. in tal senso, da ultimo, PICOTTI [1996] 130 s.
13 È questa infatti – come si vedrà meglio in seguito [v. infra § 7.2] – la soluzio-

ne proposta dal primo interprete della teoria del reato: il riferimento è ovviamente
a BELING [1906] 132 s. 

14 Sull’imprescindibile dipendenza della teoria del reato dalle premesse nomo-
teoriche v., fondamentalmente, ARM. KAUFMANN [1954] passim, spec. 160 ss.; non-
ché, più di recente, KINDHÄUSER [1989](a) 29 ss. e 146 ss.; HOYER [1997] 26 ss. 112
ss. passim; ESER [1998] 42 ss. Nella nostra letteratura, soprattutto, DONINI [1996]
162 ss. 

cisare, sin d’ora, a quale di queste accezioni ci si riferirà nel corso del-
lo studio.

Oltretutto, è questo un chiarimento pressoché indispensabile
nell’economia della presente indagine, posto che tanto il “fatto di rea-
to” quanto la “fattispecie in senso stretto” (d’ora in poi, solo fattispe-
cie) sono stati utilizzati come pietre angolari per una soluzione del
problema qui in esame. E difatti, se la maggior parte degli autori ten-
de a privilegiare un’impostazione nomoteorica, facendo quindi leva sul
concetto di Tatbestand, al fine di verificare gli effetti delle nuove infor-
mazioni giuridiche secondarie sulla stabilità temporale del precetto
penale 11, non sono mancati gli studiosi che hanno invece preferito ri-
solvere la questione movendo da una ben precisa concezione del “fatto
tipico” 12. A questa stregua si è autorevolmente sostenuto, per esempio,
che la modificazione della norma richiamata non sarebbe mai in gra-
do di innescare l’operatività diretta della disciplina penale intertempo-
rale, giacché un tale complemento normativo servirebbe solo a qualifi-
care l’antigiuridicità del fatto, ossia un elemento sistematico la cui «va-
lidità nel tempo non è governata dal § 2 StGB» 13.

Tra queste prospettive metodologiche, che implicano – com’è intui-
bile – movenze argomentative e soluzioni diagnostiche completamen-
te diverse, si ritiene qui preferibile la prima, che fa perno sul concetto
di fattispecie, per almeno tre ragioni. Anzitutto, perché il «fatto di rea-
to» non esprime un ambiente teorico indipendente, racchiuso com’è
tra le conclusioni cui pervengono la teoria della norma penale, da un
lato, e la teoria della pena, dall’altro 14. Non v’è dubbio che il «fatto di
reato» rappresenta l’ambito in cui tutte queste conclusioni trovano un
assetto adeguato e coerente; ma concentrandosi solo su una tale siste-
matica, o direttamente sul concetto di tipicità, si finirebbe per lasciare
nell’ombra proprio le premesse teoriche da cui deriva una determina-
ta concezione strutturale. Meglio dunque ricercare direttamente nella
logica funzionalistica delle norma e della pena, viste nell’ottica del di-
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15 Sulle varie posizioni v., al riguardo, per esempio BELING [1906] 145, 147, pas-
sim; MEZGER [1926] 195, nonché, in termini riepilogativi, TIEDEMANN [1969] 79 ss.;
ROXIN [1996] 24 ss.; SCHIAFFO [1999] 1075 ss.; FIORE, FIORE [2004] 121 ss.

16 Il rilievo – qui condiviso – è di DONINI [1996] 222. 
17 In sintesi PAGLIARO [2003] 251 ss. 
18 V. in questo senso le indicazioni bibliografiche offerte da RISICATO [2004] 16

ss. e 21, nt. 52.
19 Per questo prevalente orientamento v., ex plurimis, DONINI [1996] 226 ss. 
20 Sulla controversa collocazione teorica degli elementi normativi v., anche per

gli ulteriori riferimenti bibliografici, GIUS. RUGGIERO [1965] 118 ss.; BONINI [1998]
spec. 123 ss.; RISICATO [2004] 102 ss.

21 Sul punto PAGLIARO [1967](b) 951; GARGANI [1997] 77 ss., 491 ss. 
22 Per una tale peculiarità del «fatto di reato», che per questa ragione va tenuto

logicamente distinto dal concetto di fattispecie, v. per tutti MARINUCCI, DOLCINI

[2001] 630 ss.

ritto intertemporale, i criteri per una soluzione della problematica in
esame.

In secondo luogo, non pare conveniente muovere, in questa mate-
ria, da premesse di ordine sistematico-dogmatico, perché la ripartizio-
ne del reato in elementi strutturali assume sempre un carattere con-
venzionale – basti pensare alla distinzione tra illiceità e antigiuridi-
cità 15 – e come tale controvertibile sulla base di sensibilità logico-dia-
gnostiche differenti rispetto a quelle adottate. Un rischio, questo, par-
ticolarmente evidente soprattutto nello studio dell’eterointegrazione,
che, comportando un assottigliamento del nucleo penalistico autono-
mo dovuto all’esistenza di un rinvio esterno del tutto analogo a quello
instaurato dalle scriminanti, finisce ancor più per offuscare la già di-
sagevole distinzione tra fatto tipico in senso stretto e antigiuridicità 16.
A tacere delle intrinseche farraginosità della tripartizione 17, v’è dun-
que il timore, in questa fase preliminare del lavoro, che una soluzione
del problema in esame improntata a una particolare concezione del
reato, e quindi a una ben determinata collocazione delle norme richia-
mate, vuoi sul piano dell’antigiuridicità come ritiene taluno 18, vuoi su
quello del fatto di reato in senso stretto come sostengono altri 19, non si
rivelerebbe mai risolutiva, prestando inevitabilmente il fianco a pre-
giudiziali obiezioni dovute all’opinabilità del tipo di sistematica pre-
scelta 20.

Infine – ma non per importanza – va ricordato che la nozione di
«fatto tipico», essendo emersa da un’interpretazione in chiave proces-
suale del diritto penale 21, si presta meglio a risolvere i problemi squi-
sitamente applicativi di una norma incriminatrice, mirando a ordina-
re i fattori di riconoscimento degli atti penalmente rilevanti rispetto al-
la moltitudine dei fatti leciti 22. Per converso, il tema delle modifica-
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23 Sostanzialmente in questi termini, fra gli altri, CAMMARATA [1929] 271 ss.; LAZ-
ZARO [1967] 41 ss.; BEDUSCHI [1992] 195 ss. nonché per ulteriori rilievi, anche di ca-
rattere critico, SCOGNAMIGLIO [1989] 3 ss. 

24 Per tutti: THON [1878] 11 ss. 
25 Ex plurimis PERASSI [1967] 32 ss., 43 ss.
26 Per una critica della concezione imperativistica e dalla teoria della norma

quale criterio di valutazione v., rispettivamente, MODUGNO [1978] spec. 333 ss. e DI

ROBILANT [1957] 1377 ss. Nella dottrina penalistica, su entrambe le impostazioni,
fondamentalmente, PAGLIARO [1960] 13 ss.; RAMACCI [1970] 2 ss.

27 Per tutti PAGLIARO [1960] 23 ss., nonché, tra i filosofi del diritto – sia pur con
varietà d’accenti e d’intendimenti – BOBBIO [1958] 75; ID. [1960] 71 ss.; ID. [1976]
335 ss.; FALZEA [1965] 18 ss.; MODUGNO [1978] 337 ss.

28 Così nel lessico della teoria del diritto: MODUGNO [1978] 375 s.; GUASTINI

[1998] 37 ss. 

zioni mediate non implica, come ognuno avverte, un problema di ap-
plicazione normativa, bensì di riconoscimento del diritto applicabile, e
dunque, sostanzialmente, di rapporto tra norme. Pare quindi più op-
portuno affidarsi al parametro della fattispecie, inteso come sunto de-
gli elementi che determinano la rilevanza giuridica di un fatto, per cer-
care di comprendere quale relazione esista tra le diverse regole di di-
ritto succedutisi nel tempo in seguito alla variazione della disciplina
cui attinge il precetto penale.

2.1. Secondo una prima approssimazione, è possibile definire la fat-
tispecie come il predicato applicativo di una norma, ovvero – con una for-
mula più tradizionale, ma non immune da critiche – il paradigma di cui
si avvale l’interprete nel passaggio dall’astrattezza del messaggio norma-
tivo alla concretezza degli effetti giuridici 23. Da qui la discordia intorno
al concetto di fattispecie, la cui nozione varia, nella letteratura penalisti-
ca e non solo, proprio in dipendenza del modello concettuale di norma
che per suo tramite s’intende concretizzare. Basti dire che secondo la
teoria imperativistica, per la quale la regola di diritto si atteggia come
comando 24, la fattispecie rappresenterebbe soprattutto lo “schema di
comportamento” rivolto ai destinatari del precetto. Mentre per i cultori
della norma come giudizio 25, la fattispecie esprimerebbe prevalente-
mente la “traccia del criterio di valutazione” imposto al giudice.

Sennonché, com’è noto, nessuna di queste letture, se assunte nella
loro assolutezza, è stata in grado di rappresentare esaustivamente la di-
namica del diritto. Ciascuna di esse ha rivelato – si sa – lacune esplica-
tive 26, il superamento delle quali è reso possibile solo dall’adozione di
un’ulteriore concezione della norma giuridica, interpretata come con-
giunzione vincolante tra due potenziali condizioni 27, denominate “pro-
tasi” e “apodosi” 28, ovvero, con terminologia più familiare ai penalisti,
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29 Fra gli altri: ENGISCH [1968] 43 ss.; PULITANÒ [1976] 233; MIR PUIG [2004] 74 s.
30 Per questa distinzione v., per tutti, nelle varie letterature: DONINI [1996] 163;

JESCHECK, WEIGEND [1996] 236 ss., 322 ss.; ROXIN [1997] 267 ss.; ESER [1998] 31 ss.,
36 ss.; DAN-COHEN [1994] 625 ss.; MIR PUIG [2004] 71 ss.

31 Così per tutti DELOGU [1956-1957] 210 ss.; PAGLIARO [1960] 124 s., nonché per
il superamento di questa dicotomia in una dinamica ispirata dalla prevenzione ge-
nerale integratrice v. GIUNTA, MICHELETTI [2003] 16 s.; LUZÓN PEÑA [1999] 153 ss.

32 Così specialmente PAGLIARO [1960] 36 ss.; ID. [2003] 5 ss. 
33 In argomento, soprattutto, VON WRIGHT [1963] spec. 183 ss. 
34 Su questo aspetto della fattispecie cfr., in particolare, CAPOZZI [1996] 50, 56 s.,

241 ss. 
35 Sulla polivalenza funzionale del concetto di fattispecie v., con specifico rife-

rimento alla penalistica tedesca, il quadro ricostruttivo proposto da GARGANI [1997]
467 ss. 

“fattispecie giuridica” (per l’appunto) e “conseguenza sanzionatoria” 29.
Nella doverosità di questa connessione, che si desume dalla formula-
zione in termini prescrittivi della norma, riposa la pars veritas dell’im-
perativismo; e nell’indole teleologica di una tale struttura condizionale
si coglie invece l’esattezza delle concezioni antimperativistiche.

In questa terza prospettiva, da cui in questa sede non v’è ragione di
allontanarsi, la regola di diritto (penale e non), che la fattispecie si in-
carica di concretizzare, tenderebbe dunque a operare in modo biva-
lente: vale a dire, sia come criterio di giudizio per le azioni già com-
messe (si parla al riguardo di Bewertungsnorm), sia come criterio di in-
dirizzo per le azioni future (c.d. Bestimmungsnorm) 30. Ed è proprio da
una tale, contestuale bidimensionalità temporale della norma 31, che
dipende l’attitudine del diritto ad agire come strumento di controllo
sociale in grado di influenzare il corso della storia 32. Non sfuggirà in-
fatti – rimanendo al diritto penale – che è solo l’effettiva utilizzazione
di una norma incriminatrice quale parametro di giudizio per le infra-
zioni del passato ad assicurare, per il futuro, a quella stessa norma una
reale efficacia condizionante [v. melius Parte II, § 14.1].

In ogni modo, è facile avvertire che, assumendo quest’ultima ango-
lazione teorica, la funzione della fattispecie non è, né quella di uno
schema di comportamento, né quella di uno schema di valutazione;
bensì, per così dire, l’uno e l’altro insieme. Eppure, non di un mero sin-
cretismo si tratta, quasi che la fattispecie servisse solo a riassumere la
somma degli elementi su cui s’incentra il parametro deontologico 33 e
quello valutativo 34 discendenti dalla norma, e nulla più. Semmai,
l’ecletticità della fattispecie è all’origine di una funzione ulteriore e di-
stinta, che giustifica e al tempo stesso spiega l’esigenza di differenzia-
re, sotto il profilo teorico, un tale parametro applicativo dalla norma
astratta 35. In effetti, la fattispecie, lungi dal limitarsi a riprodurre il
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36 Così soprattutto BETTI [1950] 3 ss.; SCOGNAMIGLIO [1954] spec. 347 ss. Amplius,
sul concetto di «rilevanza giuridica» quale principale prodotto dalla fattispecie v.
FALZEA [1965] 16, 35 ss., 125 ss.

37 Fondamentalmente sul punto – anche per la comprensione del quadro teori-
co in cui collocare il fenomeno modificazioni mediate della fattispecie penale – IR-
TI [1968] spec. 1099 ss.

38 In termini riassuntivi si parla al riguardo di «giustificazione» della descrizio-
ne generalizzante: per tutti SCHAUER [1991] 59 ss.

39 Sull’importanza della “soppressione” di alcuni particolari nell’attività di ge-
neralizzazione normativa v., fondamentalmente, SCHAUER [1991] 53 ss.

40 Cfr. per tutti IRTI [1968] 1094 s., con ulteriori e ampi riferimenti bibliografici;
ma sul processo di tipizzazione v. anche SCHAUER [1991] 47 ss.; BEDUSCHI [1992] 133
ss., nonché, tra i penalisti, più recentemente, PALAZZO [1999](a) 160 ss. 

precetto in action, trova la propria autonomia funzionale nel momen-
to in cui si presta a individuare quali siano le “situazioni rilevanti per
il diritto” 36: intendendosi, con ciò, non solo la determinazione dei
comportamenti regolati dal diritto (nella nostra materia i fatti vietati),
ma soprattutto – come il termine “rilevanza” denota – il “significato che
tali fatti assumono per l’ordinamento”, ovvero, volendo essere ancora
più precisi, il significato che per mezzo dell’effetto giuridico il diritto
intende realizzare 37.

In una parola, è la giuridicità l’oggetto della fattispecie: che non è
una nota “obiettiva” dell’accaduto, raccolta semplicemente dal legisla-
tore per il tramite di un riferimento alla realtà empirica. Si tratta, piut-
tosto, di una qualità che il fatto acquisisce in quanto “pensato”: e so-
prattutto perché pensato in un determinato modo, in funzione cioè del
raggiungimento di particolari interessi e opzioni politiche, che proprio
la fattispecie serve implicitamente a chiarire, mirando essa a esplicare
le ragioni per le quali il legislatore ha scelto di congegnare una regola
di diritto con riferimento a determinati elementi strutturali piuttosto
che ad altri 38. Del resto, una tale attitudine si arguisce perfettamente
anche dal modo con cui l’interprete enuclea la fattispecie. Nel far que-
sto, infatti, egli inverte istintivamente il rapporto condizionale della
norma, strutturato secondo lo schema «se è A, allora segue B»; e si po-
ne alla ricerca di un altro rapporto, non registrato dalla legge, ma im-
plicitamente supposto, che si articola nel senso esattamente inverso:
«affinché segua B, è necessario A». Sennonché, trasponendo tali fatto-
ri non ci si limita a una mera inversione logica, ma ci si pone nella con-
dizione ottimale onde isolare i fattori per cui quel fatto “vale” per il di-
ritto. Non diversamente dallo storico, anche il legislatore non s’inte-
ressa infatti del “tutto empirico” 39, ma solo di alcune sue parti, o me-
glio di quegli aspetti che esprimo una determinata “scelta” parametra-
ta alla stregua di un interesse 40; ed è proprio questa scelta nonché il re-
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41 Nella dottrina penalistica, sulla riduzione del valore alla fattispecie, v., per
tutti, NUVOLONE [1947] 18 ss.

42 Per una descrizione, in termini generali, dell’opera del giurista di fronte al
quadro normativo di riferimento v., per tutti, FALZEA [1965] 71 ss., 74 ss. 

43 A questo proposito, ha un carattere oramai “di scuola” l’esempio dell’“atto di
disposizione patrimoniale” quale elemento tacito della fattispecie di truffa: per tut-
ti PEDRAZZI [1955] 61 s.; F. MANTOVANI [2002] 13 s., 195; MARINI [1999] 420 ss.

44 In quest’ultimo senso v., magistralmente, FALZEA [1965] 66 ss., nonché tra i
penalisti BRICOLA [1973] 14 ss.; F. MANTOVANI [2001] XLVII ss., passim; PALAZZO

[1999](a) passim. 
45 Fra gli altri, sia pur con soluzioni non sempre unanimi: E. GALLO [1970] spec.

41 ss.; MAZZACUVA [1983] 165 ss., spec. 172 s.; CANESTRARI [1991] 8; CATENACCI [1996]
127 ss., 156; PALAZZO [1996](b) spec. 84 s.; GIUNTA [1997] spec. 1117. 

46 Si condirei, a titolo esemplificativo, il carattere della «diffusività» come ele-
mento costitutivo implicito del reato di incendio: è uno degli effetti di ciò che viene
chiamato «ricostruzione razionale del materiale giuridico»: BULYGIN [1995] 263.

47 Sulla funzione correttiva del principio di colpevolezza in relazione alle varie
fattispecie di responsabilità oggettiva “un tempo” previste dal nostro codice v., per

lativo, sottostante “valore”, che costituiscono, in definitiva, l’oggetto
della fattispecie 41.

Un tale ragionamento, benché condotto ora sul piano dell’astrazio-
ne, tende in realtà a descrivere un procedimento euristico, foriero di ri-
levanti implicazioni pratiche, del tutto abituale ai giuristi 42, e di cui ri-
troviamo quotidiani esempi anche nella letteratura penalistica. Baste-
rebbe osservare come la maggior parte degli autori, occupandosi di of-
frire all’interprete lo schema logico tramite il quale effettuare il giudizio
di tipicità, non si accontenta di esplicitare il modello comportamentale
enucleabile dalla disposizione incriminatrice; non mette in luce, cioè,
solo gli elementi su cui s’incentra il tipo legale; ma tende a plasmare,
implementare, talvolta anche a rettificare la descrizione legislativa, si-
no a fare emergere, nella fattispecie, la scelta che si suppone abbia gui-
dato l’attività legislativa 43, senza dimenticare, ovviamente, i “valori”
che fondano il sistema giuridico e ai quali la norma penale non poteva
sottrarsi 44. Si pensi, quale esempio di quest’ultima operazione erme-
neutica, al giudizio di tipicità solitamente condotto in dottrina con rife-
rimento ai reati di pericolo astratto 45. Quasi mai, in questi frangenti, il
giurista si limita a tradurre in termini fenomenologici il significato del-
la descrizione legale. Egli tende, giustamente, a configurare lo schema
di rilevanza penale in assonanza con il principio della necessaria offen-
sività del fatto di reato, spingendosi talvolta sino ad arricchire la fatti-
specie astratta di condizioni interpretative implicite, che si aggiungono
agli elementi espressamente previsti 46. Ma lo stesso fenomeno ben si
può osservare anche quando la dottrina si preoccupa di conformare il
tipo delittuoso al valore che discende dal principio di colpevolezza 47 o
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tutti, F. MANTOVANI [1981] 456 ss.; DONINI [2000] 224 ss.; FIORE, FIORE [2004] 379 ss.;
PULITANÒ [2005] 401 ss. 

48 In termini tradizionali, per tutti, TIEDEMANN [1969] 136 ss.; FIANDACA, MUSCO

[2002](a) XXV s. Per un più incisivo esempio di ricostruzione della fattispecie pe-
nale in funzione del principio di sussidiarietà, v. di recente: GIUNTA [2004](a) 46 ss.,
e ivi numerose applicazioni pratiche, nonché nella stessa prospettiva, già prima, V.
CAVALLO [1962] 224 s.

dal principio di sussidiarietà 48. Anche in questi contesti, infatti, la fatti-
specie non nasce da una piana perifrasi del testo precettivo, da una
semplice traduzione storica del materiale semantico condotta alla luce
della realtà empirico-criminologica di riferimento; ma scaturisce dal
radicamento nell’archetipo legale di quei valori e quelle “opzioni politi-
che” che imprimono un effetto forgiante su tutta la fattispecie. Ed è ine-
vitabile che sia così: perché quest’ultimo parametro funge non solo da
strumento di riconoscimento del fatto giuridico, ma soprattutto da tra-
mite assiologico della norma.

2.2. Nell’ambito di questa ricostruzione teorica, diviene adesso age-
vole riformulare più chiaramente il fenomeno convenzionalmente de-
nominato come “modificazione mediata della fattispecie”. Si ponga in-
fatti in apicibus del ragionamento il materiale normativo (nel nostro
caso la norma penale), che funge – come si è già precisato – in termini
prospettici da modello comportamentale, e retrospettivamente da cri-
terio di valutazione. Si assuma, poi, a un secondo livello del ragiona-
mento la fattispecie, intesa come combinazione degli elementi che
consentono di esprimere il valore che il fatto tipico assume per l’ordi-
namento. Ebbene, per questa via, l’interrogativo che le modificazioni
mediate sollecitano nell’interprete è il seguente: la variazione del-
l’informazione giuridica secondaria che condiziona il significato della
norma verso il futuro, nel senso che corregge il parametro deontologi-
co che d’ora in avanti gli individui dovranno osservare, modifica anche
la valutazione retrospettiva di giuridicità che promana dalla disposi-
zione-base? In altre parole: una tale novatio legis influisce o meno sul
parametro di rilevanza penale, sì da inibire l’applicazione della pena
rispetto a un comportamento realizzato prima della modifica?

Volendo chiarire meglio questi interrogativi, può assumersi come
spunto di riflessione uno dei casi di modificazioni mediate della fatti-
specie più dibattuti dalla dogmatica tedesca anche in considerazione
dell’eco che esso ebbe sulla stampa dell’epoca. Il riferimento è al c.d.
caso Pöplau, un impiegato dell’Ufficio coloniale che all’inizio del seco-
lo scorso venne sottoposto a procedimento penale per rispondere del
reato di violazione del segreto d’ufficio un tempo previsto dal § 353a
RStGB. Va precisato, al riguardo, che la suddetta norma incriminatri-
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49 Si ricorda peraltro che tanto il Landgericht di Berlino quanto il Reichsgericht-
shof condannarono l’imputato, negandogli la concessione della lex mitior-Regel: cfr.
RG., 20 dicembre 1907, E. XXXXI, 4 ss. per il cui commento critico v., in partico-
lar modo, STIER-SOMLO [1907] 682 ss. Favorevole alla soluzione giudiziale furono
invece, seppure con argomentazioni non univoche, HAMM [1907] 756 ss.; MEZGER

[1921] 375, nonché nella dottrina moderna MOHRBOTTER [1976] 956, nt. 61.
50 Fra gli altri: F. MANTOVANI [2001] 89 s.; MARINI [1993] 124; ALESIANI [2000] 445.
51 Per un analogo rilievo PICOTTI [1996] 129 s.

ce – sulla falsariga di quanto accade oggi per il reato di «Abuso della fi-
ducia nel servizio all’estero» previsto dal § 353a StGB – sanzionava so-
lo la violazione del segreto compiuta dagli «impiegati al servizio del
Ministero degli Affari Esteri», ed effettivamente nel tempus commissi
delicti l’Ufficio coloniale era annesso a quest’ultimo Ministero. Nelle
more del processo entrò tuttavia in vigore una nuova legge che separa-
va l’amministrazione coloniale da quella degli affari esteri, istituendo
il c.d. Reichs-Kolonialsamt. Da qui la controversia intertemporale con-
cernente l’incidenza di tale modifica sulla qualificazione dell’ufficiale
Pöplau quale (persistente?) intraneus del reato proprio addebitatogli 49.

Il dubbio derivava dal fatto che la successiva norma integratrice fi-
niva senza dubbio per imprimere al precetto penale una nuova valen-
za deontica; prova ne sia che modificava il novero dei soggetti poten-
zialmente punibili, espungendo, per esempio, dall’orbita della pena
tutti i colleghi dell’imputato. E tuttavia – è questo il problema delle
modificazioni mediate – una tale novatio legis incideva anche sul para-
metro assiologico desumibile dalla disposizione incriminatrice? Detto
in termini ancor più precisi, la nuova norma integratrice, per il solo
fatto che trasmette alla legge penale un diverso effetto condizionante,
finisce altresì per modificare il giudizio di valore che la fattispecie
esprimeva, tanto da alterare la “rilevanza giuridica” della precedente
violazione del segreto?

A questo proposito, una parte della dottrina, soprattutto italiana, si
limita a osservare che l’interprete, onde risolvere un tale dilemma, sa-
rebbe tenuto nulla di più che a valutare se la variazione della norma
extrapenale abbia “alterato” il giudizio di valore espresso dalla dispo-
sizione incriminatrice 50. Il che rappresenta, senza dubbio, un approc-
cio condivisibile al problema; ma è ancora troppo poco: anzi, è solo
l’abbrivio della soluzione, non certo un criterio risolutivo 51. Come ben
si evince dal caso Pöplau, è tutt’altro che agevole da determinare l’in-
fluenza assiologica di una modifica; ed è proprio a questo punto, quin-
di, che si avverte la necessità di un miglioramento diagnostico, o me-
glio di un parametro sulla scorta del quale commisurare l’incidenza
della novatio legis sulla stabilità temporale della norma che acclude la
sanzione.
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52 Per questa diffusa convinzione teorica v., in generale e per tutti, M. ROMANO

[1974] 131, 135 s., 146 ss., spec. 152 s., 156 ss.; PULITANÒ [1976] 239 ss., 253 s.; am-
plius § 7.3.2.

53 In questo contesto, v’è chi desume, per esempio, il concetto di fattispecie dal
complessivo quadro normativo da cui dipende il prodursi dell’effetto giuridico (per
tutti BETTI [1950] 206 ss.), distinguendo poi, da un lato, il nucleo costitutivo della
fattispecie (c.d. rapporto fondamentale), e dall’altro lato i requisiti e le condizioni

3. La maggior parte dei criteri discretivi prospettati soprattutto nel-
la letteratura italiana, al fine di operare la diagnosi cui si è fatto cenno
da ultimo, costituiscono il frutto di un approccio rigidamente formale
alla materia dell’eterointegrazione. É infatti dal tipo di snodo normati-
vo tra precetto base e informazione giuridica secondaria, che viene per
lo più desunto il parametro in forza del quale stabilire le ricadute in-
tertemporali sul primo derivanti dalla modificazione della seconda [v.
infra, § 7.3.2]. Tutto ciò nella premessa – assolutamente decisiva e non
di rado esplicitata – che a determinati tipi di articolazione precettiva
corrisponda un’afferenza della norma richiamata alla fattispecie pena-
le quale parametro di rilevanza giuridica; mentre altre forme di colle-
gamento segnerebbero l’estraneità della normativa extrapenale rispet-
to alla fattispecie astratta 52.

Tanto chiarito, ben si dovrebbe intuire che il discorso torna a ri-
congiungersi con il problema definitorio da cui ha preso avvio il pre-
sente studio: allorché ci si è chiesti, cioè, cosa si debba intendere per
«fattispecie» modificabile in forma mediata. A onor del vero, un tale
quesito non intendeva solo richiamare l’attenzione su un’esigenza di
chiarezza terminologica, ma anticipava una problematica teorica as-
solutamente fondamentale nell’economia del presente studio: che ri-
guarda, più precisamente, la delimitazione della base normativa da cui
desumere la fattispecie penale, intesa – lo si ripete – come parametro
da cui inferire il valore che per l’ordinamento assumono i fatti su cui si
esprime l’effetto sanzionatorio [v. supra, § 2.1]. Una tale unità di misu-
ra – è questo l’interrogativo cruciale – si ricava da tutto l’insieme di
norme che in ogni qual modo concorrono a fondare il presupposti del-
la pena, oppure taluni tipi di composizione precettiva sono sintomati-
ci di un’estraneità dell’informazione giuridica secondaria dalla “base
normativa” da cui dipende il valore che per l’ordinamento assumono i
fatti oggetto di sanzione?

Peraltro, in questa materia, con riferimento cioè all’ampiezza del
concetto di fattispecie, va segnalato l’incessante apporto della dogma-
tica civilistica, a lungo occupatisi di decifrare la natura delle c.d. «fat-
tispecie complesse», nell’ambito delle quali, cioè, l’effetto normativo
dipende dalla presenza di più fatti giuridici nel quadro di una compo-
sita disciplina 53. Sennonché – è opportuno precisare sin da subito –
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di efficacia della fattispecie: v. ad es. RUBINO [1939] 10 ss., 48 ss., 87 ss., passim; FAL-
ZEA [1965] 125 ss. Altri autori hanno invece criticato una tale impostazione, prefe-
rendo una nozione ristretta di fattispecie, inferibile dalle singole norme (SCOGNAMI-
GLIO [1954] 343 ss. 353 ss.; ID. [1969] 290 ss.).

54 Per un’analoga considerazione metodologica PULITANÒ [1976] 194. Non diver-
samente, seppure in termini ancora più generali, PAGLIARO [1960] 253 s.

55 Emblematicamente, in questo senso: CARNELUTTI [1933] 45 ss. non a caso in-
cline a suddividere i fatti giuridici penalmente rilevanti in “principali” e “dipen-
denti” – al pari di una gran parte della dottrina civilistica – secondoché essi siano in
grado di esistere e operare da soli ovvero la loro efficacia si manifesti solo in pre-
senza di un altro fatto giuridico.

56 Cfr. soprattutto RAZ [1973] 143 ss., 198 ss., spec. 251 ss.; ALCHOURRÓN, BULY-

una tale letteratura, malgrado le numerose assonanze con il tema di
questa ricerca, non offre un apporto decisivo per la risoluzione del pro-
blema attinente alla relazione tra norma incriminatrice e informazio-
ni giuridiche secondarie. Certamente, non mancano in questa dottrina
spunti teorici di valenza più generale, i quali pertanto non verranno
trascurati nel prosieguo dell’indagine [v. infra, § 4.1 s.]. Sta di fatto,
però, che il problema delle modificazioni mediate della fattispecie e,
ancor prima, quello della rilevanza delle norme secondarie nell’enu-
cleazione della fattispecie di reato, stante la loro natura squisitamente
penalistica, mal si prestano a spiegazioni metodologicamente concepi-
te per altri rami dell’ordinamento 54. Pur senza sottovalutare le comu-
nanze dogmatiche, non va dimenticato infatti che tra diritto penale e
diritto civile si frappongono incolmabili divergenze funzionalistiche,
trascurando le quali si perverrebbe a una eterodossa lettura “pancivili-
stica” del diritto punitivo 55, su cui rischierebbe di arenarsi la presente
trattazione.

3.1. Con riferimento esclusivo alla nostra disciplina, sembra corret-
to affermare che la più diffusa dottrina penalistica, benché difficil-
mente espliciti il procedimento di enucleazione della fattispecie di rea-
to, tende a desumere il paradigma astratto, che corrisponde all’icona
dei fatti punibili, dall’analisi della sola disposizione incriminatrice, se-
condo un confronto esclusivo tra il singolo precetto penale e l’inter-
prete. È questo, del resto, un atteggiamento comprensibile, in quanto
volto a evidenziare i tratti che contraddistinguono una figura di illeci-
to dalle altre. E tuttavia, un tale approccio finisce per trascurare la par-
ticolare conformazione della “materia” che la (figura teorica) fattispe-
cie è chiamata a tradurre.

Com’è noto, infatti, il diritto positivo non si compone della som-
ma di monadi precettive, ma si atteggia come un “sistema di norme”,
nell’ambito del quale ciascuna parte è posta in relazione con le al-
tre 56. Una constatazione, questa, all’apparenza ovvia, e nondimeno
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GIN [1991] 393 ss.; nella letteratura italiana, fra gli altri, LAZZARO [1970] 459 ss.; TA-
RELLO [1988] 173 ss.; ITALIA [1993] 22 ss.; VELLUZZI [2002] 112 ss.

57 Sulle plurime accezioni della nozione di «diritto come sistema di norme» v.
TARELLO [1983] 356 ss.

58 Ex plurimis CARACCIOLO [1988] 57 ss. 
59 Per tutti: KELSEN [1945] 111 ss.; WRÓBLEWSKI [1982] 586 ss.
60 GUASTINI [2001] 111. 
61 Così MODUGNO [1980] 691 ss.; ALCHOURRÓN, BULYGIN [1991] 403. 
62 Sul punto: F. SORRENTINO [1972] 3 ss.; PASTORE [1990] spec. 114 ss.; VILAJOSA-

NA [1997] 221 ss.; FRÍGOLS I BRINES [2004] 19 ss. In termini operativi, indaga il pro-
blema della rappresentazione informatica di un sistema normativo soggetto al con-
tinuo flusso di mutamenti parziali, onde assicurare l’esatta conoscibilità del diritto
vigente e/o applicabile, BRIGHI [2004] 68 ss., spec. 84 ss.

gravida di significato e di implicazioni pratiche: le quali si possono
per comodità riassumere nell’affermazione secondo cui il funziona-
mento di ogni norma dipende, in realtà, da tutto il complesso di re-
gole cui essa appartiene.

In particolare, e sintetizzando all’estremo la complessità del feno-
meno 57, le relazioni che s’instaurano tra ogni singola parte normativa
e il restante quadro giuridico possono essere di due tipi: di validità e di
deducibilità 58. Nel primo senso, si dice infatti che un determinato
enunciato precettivo è una norma perché l’ordinamento lo riconosce
come tale quando siano rispettate le condizioni formali e sostanziali
prestabilite per la sua esistenza 59. Con l’espressione relazione di dedu-
cibilità s’intende invece alludere, sinteticamente, al variegato quadro
di rapporti che si costituiscono ogni qual volta l’applicazione di una
norma è conseguenza dell’operatività o dell’esistenza di un’altra (si
pensi a titolo esemplificativo alla dipendenza della norma sulla sottra-
zione di minorenni di cui all’art. 573 c.p. dalla definizione legale di mi-
nore offerta dall’art. 2 c.c.). Da qui, si ricava poi la conclusione che per
definire l’estensione dell’ordinamento giuridico non sarebbe sufficien-
te procedere all’enumerazione dei vari enunciati precettivi che lo com-
pongono, ma occorrerebbe calcolare tutte le combinazioni che tra di
loro si instaurano 60. Un’operazione questa – com’è ovvio – assoluta-
mente infattibile, stante l’incommensurabilità delle relazioni pensabi-
li. Eppure, anche solo il tentativo di una tale delimitazione dà il senso,
oltre che della complessità, della reale conformazione del diritto, non-
ché della sua sostanziale «indeterminazione logica» 61.

Per cogliere appieno l’nterrelazione tra le singole parti di un siste-
ma giuridico, è utile soffermarsi a considerare proprio ciò che accade
quando esso è sottoposto a modifica 62. Come è stato ampiamente di-
mostrato, infatti, introducendo anche solo un’unica norma (N), non si
ottiene semplicemente un sistema normativo (S1) uguale al preceden-
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63 Senza che – si badi – questo perda la propria, originaria identità: sul punto
PASTORE [1990] 99 s., 103 ss.; GUASTINI [2001] 112.

64 ALCHOURRÓN, BULYGIN [1991] 398 ss.; VILAJOSANA [1997] 224 ss.
65 La riduzione del termine relativo alla capacità di agire costituisce, invero, un

classico esempio di modificazione mediata delle fattispecie incriminatrici che in-
cludono il minore d’età tra gli elementi costitutivi: cfr., limitatamente alla giuri-
sprudenza italiana, Cass., Sez. II, 8 ottobre 1975, Marino, in Giust. pen., 1976, II,
328 ss., (relativamente al reato di circonvenzione di persone incapaci); nonché
Cass., Sez. VI, 11 aprile 1975, Centonze, in Mass. cass. pen., 1975, 813; Trib. Napo-
li, 24 febbraio 1976, Musella, in Foro nap., 1976, II, 3 (in relazione, entrambe, al de-
litto di sottrazione consensuale di minorenni). Amplius sul punto CONTENTO [1996]
131 s.

66 Fondamentale, in materia, FALZEA [1965] 64 ss. 
67 In questa prospettiva si tende anzi ad affermare che nessuna disposizione

presente in un ordinamento è in realtà autosufficiente, poiché nessuna di esse in-
clude in sé tutte le condizioni da cui dipende la propria applicazione: TARELLO

[1980] 25 ss., 137 ss. In argomento, fra gli altri, GORLA [1941] 139 ss., 142 ss.; ROSS

[1968] 179 ss.

te (S) con in più quella norma (S1≠S+N). Bensì un sistema giuridico
completamente nuovo 63, creato da tutte le relazioni che intrattiene
quella norma con le restanti parti dell’ordinamento (S1=N+N1; N+N2,
ecc.) 64. Gli esempi, a questo proposito, sono numerosi; ai nostri fini è
sufficiente però considerare quanto è accaduto in seguito all’introdu-
zione dell’art. 1, legge n. 39 del 1975, che ha ridotto da ventuno a di-
ciotto anni il termine della maggiore età. In effetti, questa singola va-
riazione, intersecandosi con il materiale normativo già esistente, che
direttamente o indirettamente si riferiva al minore, ha innescato una
vera e propria reazione a catena nell’ordinamento, tanto da influenza-
re la conformazione di qualunque rapporto giuridico in cui abbia rile-
vanza la capacità d’agire 65.

Com’è ovvio, la teoria sistemica dell’ordinamento giuridico condi-
ziona profondamente anche la ricostruzione del concetto di fattispecie
quale paradigma teorico-applicavo del diritto. Sebbene, infatti, ci si ri-
ferisca di solito a un tale parametro come il predicato applicativo di
una sola norma, una volta assodato che le varie regole dell’ordinamen-
to s’influenzano tra loro in termini osmotici, sarebbe illogico far di-
pendere la ricostruzione della fattispecie dal modo in cui il legislatore
ha disarticolato i vari testi normativi 66. Non va dimenticato, invero,
che le potenzialità dell’ordinamento giuridico come “sistema” sono
ben conosciute dallo stesso legislatore, il quale, pertanto, non si affati-
ca a includere in un singolo enunciato tutti i presupposti da cui dipen-
de la sua applicazione; né tanto meno indica tutti gli effetti che ne de-
rivano 67. Egli si affida, semmai, al fisiologico apporto proveniente dal
restante quadro normativo: il quale – almeno secondo i teorici del di-
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68 Per tutti: IRTI [1968] 1101, e ivi ulteriori riferimenti. In questo senso, signifi-
cativamente, anche SCOGNAMIGLIO [1989] 3, il quale, pur preferendo una nozione ri-
stretta di fattispecie, riconosce che «ciascuna norma rappresenta un elemento e/o
un frammento di una realtà normativa ben più complessa e articolata, alla quale si
deve far capo per lo più per individuare correttamente il concetto e gli elementi di
ciascuna fattispecie giuridica». 

69 Sul «valore» che discende dalla norma come valore inevitabilmente “parzia-
le”, destinato quindi a integrarsi con i valori provenienti dalle restanti parti del si-
stema v., in particolare, FALZEA [1965] 67 s., 72 ss., 75 ss.; RAMACCI [1970] 52 ss., 73,
75, 103 ss., nonché, segnatamente, sugli intrecci di valore che s’instaurano tra di-
ritto penale e diritto civile v., per esempio, PERLINGIERI [1997] 104 ss.

70 Sul diritto penale come complesso di norme v., per tutti, M. GALLO [1967] 3;
RAMACCI [1970] 5 ss. 

71 Oltre alla distinzione tra integrazione “endosistemica” ed “esclusiva”, si veda
per altre qualificazioni dei vari modelli di completamento della disposizione incri-
minatrice (suddivisi in intrasettoriali e extrasettoriali, interni ed esterni, extraisti-
tuzionali e intraistituzionali, ecc.), l’ampia rassegna proposta da PETRONE [2004]
169 ss., passim.

72 Fra gli altri: NAUCKE [1974] 761 ss.; FINCKE [1975] 31 ss.; TIEDEMANN [1992] 7
ss.; LUZÓN PEÑA [1999] 145 s.; MIR PUIG [2004] 75 s. Da noi: PETROCELLI [1955] 89 s.;

ritto – contribuisce, da un lato, a comporre la base del sillogismo giu-
ridico cui è chiamato il giudice nella fase applicativa 68, implementan-
do, dall’altro lato, il giudizio di valore che proviene dalla singola nor-
ma 69.

3.2. Le esigenze di una disarticolazione degli enunciati normativi,
cui si è fatto ora riferimento, sono avvertite dal legislatore in ogni ra-
mo dell’ordinamento, e quindi – non può essere altrimenti – anche nel
diritto penale; al quale, per proprietà transitiva, sono da riconoscere
gli stessi caratteri che sono propri del sistema giuridico nel suo com-
plesso 70. Più in particolare, per quanto riguarda la nostra disciplina, la
necessità di una composizione implementata della regola di diritto de-
riva dalla necessità di superare alcuni problemi tecnici altrimenti in-
sormontabili, in relazione ai quali sembra possibile distinguere due ti-
pi di eterointegrazione della disposizione incriminatrice. Al primo può
riconoscersi un carattere endo-sistemico, perché discende dalla natura
stessa del diritto penale come (sotto-)insieme coordinato di norme.
L’altro è definibile invece come esclusivo, in quanto dipende dall’indo-
le strutturale di particolari disposizioni incriminatrici 71.

L’integrazione sistemica è – in primo luogo – quella che si instaura
in modo fisiologico tra ogni incriminazione e le disposizioni contenu-
te nella parte generale. È noto, infatti, come queste ultime svolgano
un ruolo servente nei confronti delle prime, completando sia il signi-
ficato di singoli precetti, sia la disciplina degli effetti che derivano dal-
la loro trasgressione 72. L’origine della parte generale dei codici penali
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RAMACCI [1970] 37 ss.; PADOVANI, STORTONI [1991] 14 ss., 75 ss.; MARINUCCI, DOLCINI

[2001] 387 ss.; M. PAPA [1997] 171 ss.; FLORA [1998] 8 ss.; VINCIGUERRA [1999] 63 ss.;
GIUNTA [2004](a) 15 ss.; PETRONE [2004] 156 s. 

73 Va ricordato, peraltro, che l’indicazione delle categorie penalistiche comuni
agli illeciti penali non è né identica in tutti gli ordinamenti, né storicamente co-
stante: amplius sull’inesistenza di una «ontologica» parte generale, FINCKE [1975] 3
ss.; PADOVANI, STORTONI [1991] 16 ss. 

74 Una tale esigenza è particolarmente evidente negli ordinamenti in cui conti-
nua a discutersi dell’opportunità di una codificazione della parte generale: v., ad
esempio, per quanto concerne i sistemi anglosassoni, CADOPPI [1992] 923 ss.; DEN-
NIS [1996] 361 ss.

75 Per questo ormai celebre aforisma STAMMLER [1923] 24 ss., cui si rinvia altre-
sì per un’analisi anche diacronica del rapporto sistemico tra norme. Non diversa-
mente nella dottrina penalista MIR PUIG [2004] 75, il quale ritiene che tutte le di-
sposizioni del codice penale siano «incomplete».

76 Sulla particolare struttura condizionale delle norme di parte generale v., chia-
ramente, ENGISCH [1968] 92 s.

77 Fra gli autori che, oltre al rapporto di specialità, individuano altre forme di
relazione (teleologica) tra norme incriminatrici coesistenti v., limitatamente alla
nostra manualistica, GRISPIGNI [1952] 415 ss.; RANIERI [1956] 77 ss.; SANTORO [1958]
140; BETTIOL, PETTOELLO MANTOVANI [1986] 712 ss.; PAGLIARO [2003] 202 ss.; FIANDA-
CA, MUSCO [2001] 635 ss.

si spiega, in effetti, proprio con l’esigenza di precisare una volta per
tutte le categorie penalistiche (dolo, colpa, causalità ecc.) 73, nonché
con la necessità di porre una disciplina comune delle problematiche
che afferiscono a più incriminazioni, e pertanto al sistema penale nel
suo complesso (efficacia della legge, ignoranza della stessa, vicende
della punibilità, ecc.) 74. Ne viene, quindi, che la c.d. premessa mag-
giore del sillogismo interpretativo non potrà delinearsi, nel diritto pe-
nale, alla luce del solo atto precettivo che include la sanzione. Essa
scaturisce piuttosto dall’intero impianto codicistico, legittimando
quanto mai in questo settore la convinzione secondo cui «non appena
taluno utilizza un articolo del codice [penale], utilizza in realtà l’inte-
ro codice» 75. Soltanto la somma tra il contenuto precettivo della sin-
gola disposizione incriminatrice e l’effetto condizionante delle norme
di parte generale consente infatti di creare quel paradigma di cui l’in-
terprete si dovrà avvalere nel valutare la rilevanza giuridica del fatto
concreto 76.

Non è tutto. Va sottolineato, ancora, che un raccordo di tipo siste-
mico si instaura, spesso, anche tra le singole disposizioni incriminatri-
ci, allorché esse si trovino in rapporto di specialità o – per una parte
degli interpreti – in rapporto di consunzione e di sussidiarietà 77. E in-
vero, anche in questo caso, l’ambito di applicazione della singola nor-
ma incriminatrice passa attraverso il confronto dei caratteri di identità
di ogni altra incriminazione che sembra a prima vista interessare lo
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78 In questo senso, per tutti, PADOVANI [1982] 1358 s., nonché, uniformemente,
per una esemplificazione E. MUSCO [2004] 82 ss.

79 Così invece PULITANÒ [1976] 259 s., il quale, sulla base di una siffatta impo-
stazione imperativistica, include nel concetto di legge penale solo le «disposizioni
di parte generale, aventi la funzione di estendere o precisare o restringere la porta-
ta delle norme incriminatrici in genere (così le norme sul tentativo, sul concorso di
persone, ecc.)»: ivi, 190 e 260. Nello stesso senso, già prima, PANNAIN [1967] 98, se-
condo il quale solo la norma incriminatrice sarebbe «l’unica vera e sola norma giu-
ridica penale». Per analoghe soluzioni interpretative, secondo cui le norme di par-
te generale, essendo rivolte più al giudice che al cittadino, difetterebbero di quell’at-
titudine deontologica che la fattispecie si prefigge di tradurre, v. le considerazioni
di M. PAPA [1997] 172 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici soprattutto alla let-
teratura inglese: ivi, nt. 28.

80 Oltre a quanto precisato supra § 2.1, per una critica della concezione impera-
tivistica applicata al diritto penale v., per tutti, PAGLIARO [1960] 13 ss. 

81 Per l’esclusione di una tale disposizione dal concetto di legge penale stricto
sensu intesa v. espressamente PULITANÒ [1976] 260. Contra RAMACCI [1970] 37 ss.

stesso fatto storico: cosicché può dirsi che ciascuna di tali norme pu-
nitive contribuisce a delineare la portata applicativa delle altre 78.

Tanto chiarito, alla luce di quanto già si è detto nel precedente pa-
ragrafo, parrebbe allora assai difficile sostenere che tutte queste nor-
me penali (di parte generale e non), pur influenzando il giudizio di ri-
levanza penale, siano escluse dalla base normativa da cui enucleare la
fattispecie astratta. Né, peraltro, per confutare una tale conclusione,
gioverebbe osservare che non tutte le norme di parte generale condi-
zionano «la regola di comportamento sanzionata con la pena» 79. Lun-
gi dall’essere stringente, questa obiezione sta e cade con la concezione
imperativistica del diritto su cui si fonda, finendo conseguentemente
per cadere nel nulla non appena si superi l’identificazione della fatti-
specie con il semplice modello comportamentale, preferendole attri-
buirle – come si è fatto in precedenza [v. supra, § 2.1] – il ruolo e la fun-
zione di parametro di rilevanza giuridica 80.

Ma non solo: l’obiezione non sarebbe a ben vedere decisiva neppu-
re se si prediligesse un’impostazione rigidamente imperativistica. An-
che da quest’angolazione, infatti, pur dovendosi riconoscere che le
norme di parte generale si atteggiano soprattutto come Bewertung-
snormen, non potrebbe mancarsi di osservare che esse acquistano co-
munque una rilevante incidenza comportamentale nel momento in cui
contribuiscono a formare una determinata soluzione applicativa: ed è
quest’ultima – come si vedrà meglio in seguito [v. Parte II, § 13] – che
viene avvertita dall’esterno come autentico “messaggio penale”. Non
v’è quindi alcun dubbio, per dirla in termini esemplificativi, che un
medico non conosce certo le teorie della colpa desumibili dall’art. 43
c.p. 81. E nondimeno, il radicamento di queste concezioni nel diritto vi-
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82 Basti osservare al riguardo come la prassi dei protocolli comportamentali si
sia diffusa nel campo medico proprio in conseguenza di una determinata interpre-
tazione giurisprudenziale della colpa medica: v. da ultimo al riguardo, DEL SIGNO-
RE [2003] spec. 97 s., cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti dottrinali.

83 Su tale carenza cfr., diffusamente, FORTI [1990] 157, 184, 200, passim. 
84 La medesima conclusione si ritrova in MAZUREK [1976] 236. 

vente – che ogni medico percepisce come autentica ed effettiva diret-
trice penale – svolge nei confronti dei destinatari una funzione di indi-
rizzo non dissimile, se non talvolta superiore, a quella che deriva dalla
conoscenza diretta delle disposizioni di parte speciale 82; tanto più se
queste ultime sono affette da una «debole dimensione deontologica»
come nel caso delle incriminazioni colpose 83.

A prescindere dal favore per l’imperativismo, dunque, non sembra
proprio possibile rinunciare all’inclusione nella base normativa da
cui enucleare la fattispecie incriminatrice di ogni norma di parte ge-
nerale che assume un carattere strumentale – di qualunque tipo esso
sia – rispetto all’applicazione della pena [v. altresì Parte II, § 7.1].
Donde una duplice conseguenza di diritto intertemporale, che risulta
assolutamente fondamentale per delimitare correttamente la materia
della presente indagine. La prima è che si verificherà inevitabilmente
una modificazione diretta della fattispecie incriminatrice, come tale
disciplinabile dall’art. 2 c.p., ogni qual volta si modifichi nel tempo
una qualunque norma di parte generale che altera la portata applica-
tiva o sanzionatoria di una disposizione di parte speciale 84. La secon-
da riguarda la possibilità che un fenomeno di modificazione mediata
della fattispecie incriminatrice affiori dal mutamento del materiale di
complemento richiamato dalle prime (quelle di parte generale) anzi-
ché dalle seconde. Si pensi per tutti – è uno dei casi più dibattuti in
giurisprudenza e dottrina – agli effetti di una modificazione della re-
gola cautelare formalizzata su cui si fondava l’imputazione dell’ille-
cito colposo. O ancora, all’abrogazione dell’obbligo d’agire su cui s’in-
centra l’operatività della clausola di equivalenza di cui all’art. 40,
comma 2, c.p.

Ipotesi, queste, tutt’altro che semplici da risolvere – anche perché la
questione intertemporale s’intreccia qui con problematiche concer-
nenti la struttura dell’illecito. E tuttavia, per ora, è sufficiente avere
messo correttamente a fuoco il fenomeno, rinviando, per una loro pos-
sibile soluzione, alla fase conclusiva di questo lavoro [v. Parte III, §§
5.2 e 5.3 ss.].

3.3. Un discorso a parte richiede invece l’integrazione esclusiva di
una disposizione incriminatrice: un’ipotesi che si verifica quando il le-
gislatore si avvale di un parametro giuridico esterno a una singola di-

22 Il problema delle c.d. modificazioni mediate della fattispecie penale



85 In argomento v. soprattutto la manualistica meno recente che, essendo anco-
ra impegnata nel dibattito sulla natura autonoma, meramente sanzionatoria o ul-
teriormente sanzionatoria del diritto penale, riservava non di rado un’ampia e pun-
tuale disamina ai modelli di eterointegrazione delle norme penali: fra i più analiti-
ci FROSALI [1958] 165 ss.; PANNAIN [1967] 57 ss., 99 ss.

86 A scanso di equivoci va sin d’ora precisato che, salvo diversa indicazione, si
utilizzerà nel testo il sintagma elemento normativo nell’accezione attribuitagli da
ENGISCH [1954] 147 s., il quale, com’è noto, intende con ciò riferirsi ai concetti uti-
lizzati dal legislatore penale la cui comprensione esige il riferimento a un parame-
tro giuridico esterno. Del resto, è solo in questa prospettiva – l’unica in grado di
conferire autonomia dogmatica alla categoria degli elementi normativi: per questo
giudizio v. condivisibilmente ROXIN [1997] 253 s. – che si potrebbe verificare una
vera e propria modificazione nel tempo della norma integratrice della disposizione
penale. Diversamente, là dove si facesse riferimento all’originaria e “antipositivisti-
ca” definizione di elemento normativo offerta da MAYER [1923] 182 ss. o da MEZGER

[1926] 187 ss. – che, si sa, la riservavano ai concetti la cui definizione richiede una
valutazione integrativa da parte del giudice – il mutamento esterno, ossia del-
l’orientamento ermeneutico, andrebbe ricondotto nel diverso fenomeno intertem-
porale dell’interpretazione evolutiva della legge penale: v. rispetto a quest’ultimo
infra § 8.1. Circa l’evoluzione teorica del concetto di elemento normativo cfr., am-
piamente, GIUS. RUGGIERO [1965] 98 ss.; RISICATO [2004] 11 ss.

sposizione punitiva, nonché, di frequente, anche al sistema penale nel
suo complesso, per definirne l’ambito di applicazione 85. Mentre, infat-
ti, l’integrazione sistematica è un carattere costante di tutte le norme
penali, in quanto dipende dalla loro collocazione in un complesso di
regole interferenti le une con le altre, l’integrazione esclusiva è neces-
saria, o opportuna, per il funzionamento solo di talune disposizioni in-
criminatrici o di un gruppo ben determinato di esse. Da qui la neces-
sità di stabilire se anche questa specifica “stipulazione addizionale” del
precetto che enuncia la sanzione sia o meno da comprendere nella ba-
se normativa da cui inferire la fattispecie incriminatrice. È solo ri-
spondendo affermativamente a un tale quesito, infatti, che si creereb-
bero le premesse per ritenere che la variazione della norma esterna ab-
bia alterato il parametro di rilevanza penale. Diversamente, essa non
potrebbe mai provocare, per definizione, alcun rinnovamento indiret-
to della disposizione incriminatrice.

3.3.1. Prima di addentrarsi nella soluzione del quesito testé enun-
ciato, occorre subito precisare come esso si ponga solo in presenza di
un determinato tipo di integrazione esclusiva: vale a dire quello che
si verifica allorché la disposizione incriminatrice si avvale di c.d. ele-
menti normativi 86. È solo in tal caso, infatti, che pare dubbio se il pa-
rametro esterno afferisca al precetto penale come una protesi, sì da
entrare a far parte della la fattispecie astratta, oppure esso serva da
criterio di raggruppamento della realtà materiale riconducibile al
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87 Lo sottolinea da ultimo anche RISICATO [2004] 182.
88 Per una tale critica v., per tutti, BRICOLA [1965] 238, che si riferisce, nello spe-

cifico, alla posizione di ESPOSITO [1954] 93.
89 In particolare, per una critica della “disobbedienza in quanto tale” come mo-

dello teorico da cui desumere la soluzione del problema intertemporale delle mo-
dificazioni mediate della fattispecie, v. MARINI [1993] 124, nonché SILVA SÁNCHEZ

[1994] 139 s., che include giustamente una tale impostazione teorica tra quelle che
conducono, inevitabilmente, a non ritenere mai rilevate la modifica esterna.

90 Per un quadro riassuntivo delle varie tesi v., per tutti, CERQUETTI [1973] 49 ss.;
DOVAL PAIS [1999] 98 ss.

91 Sulle ricadute in materia di errore desunte, specie nella dottrina tedesca, dal-
la distinzione tra norme penali in bianco ed elementi normativi v., per tutti, LAUER

[1997] 43 ss.; MÜLLER-MAGDEBURG [1998] 7 ss., passim. Per un’analoga impostazio-
ne cfr., da noi, PULITANÒ [1976] 207 ss.; GROSSO [1989] 7; PROSDOCIMI [1996] 241; PE-
TRONE [2004] 210 ss.; RISICATO [2004] 182, 336, 352 s. Diversamente, per una critica
alla possibilità di costruire «una teoria dell’errore ancorata (…) alle distinzioni tra
elementi normativi, elementi in bianco, definizioni legali, ecc.» v. BELFIORE [1997]
87, nonché amplius TIEDEMANN [1969] 92, 260, 288, 246.

modello legale, senza contribuire a plasmarne il giudizio di rilevan-
za. Un’analoga perplessità non si presenta, invece, nel caso delle c.d.
norme penali in bianco 87, dato che – lo si anticipa – un tale tipo di
norme incriminatici non è in realtà munito di alcuna fattispecie, ben-
sì di un parametro deontologico esterno quale referente a contrariis
di tipicità la cui evoluzione nel tempo è senza dubbio regolata dal-
l’art. 2 c.p.

L’affermazione secondo cui le norme penali in bianco non sarebbe-
ro munite di fattispecie è, come si intuisce, impegnativa; e non meno
rischiosa. Impegnativa perché intenderebbe cogliere l’essenza delle
c.d. norme penali in bianco sino a tracciare una precisa linea di confi-
ne con gli elementi normativi. Rischiosa perché tra le critiche più se-
vere rivolte in passato a taluni studi sulle norme penali in bianco v’è
proprio quella di avere legittimato la configurazione di disposizioni in-
criminatrici sostanzialmente sprovviste di fattispecie, aprendo così la
strada alla logica della “disobbedienza in quanto tale” 88. Da qui, dun-
que, la necessità di soffermarsi a precisare meglio la suddetta defini-
zione, non foss’altro per sottrarsi a questo genere di obiezioni, che
avrebbero – lo si vedrà tra breve – un effetto esiziale sulla soluzione del
problema intertemporale ora in esame 89.

Ebbene: per prima cosa occorre prendere le mosse dalle difficoltà
in cui tuttora si imbattono dottrina e giurisprudenza nel distinguere le
norme penali in bianco dagli elementi normativi 90. A dispetto delle ri-
levanti implicazioni solitamente attribuite a quest’actio finium regun-
dorum – tanto in materia di dolo 91, quanto nel diritto penale intertem-
porale [v. infra, § 7.3.2] – è un fatto che, tra questi due modelli di ete-
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92 Basti dire che non di rado le stesse espressioni «norma penale in bianco» e
«elemento normativo» vengono usate come sinonimi: v. per esempio PETRONE

[1980] 81, nt. 35.
93 Per talune perplessità al riguardo v., oltre a TIEDEMANN [1969] 387 ss.; ID.

[1988](a) 4, anche VOLK [1983] 229; FRÍGOLS I BRINES [2004] 538 s.; RISICATO [2004]
99, nonché in modo ancora più drastico LÜDERSSEN [1983] 225, che si spinge sino a
contestare il “senso” di questa distinzione.

94 La cui messa a fuoco è di solito attribuita a WARDA [1955] 14, 17. E nondime-
no un’analoga specificazione già si ritrova in O. NEUMANN [1908] 33. In argomento
v. altresì KARPEN [1970] 95; nonché da noi, in senso sostanzialmente conforme, DE-
LITALA [1930] 195; PULITANÒ [1976] 212, 241; PARODI GIUSINO [1978] 381; PIERGALLINI

[1994] 145 s.; CONTENTO [1996] 41; ALESS. TESAURO [2004] 254 ss. In termini critici
rispetto alla configurabilità di quest’ultima categoria cfr., invece, VASSALLI [1994]
311; BELFIORE [1997] 203 ss., spec. 205 s.

95 Ex plurimis PAGLIARO [1964] 420 ss.; PULITANÒ [1967] 65 ss., 93 ss.; MORGANTE

[2001] 577 ss.; ID. [2002] 134 ss.; RISICATO [2004] 153 ss.
96 Per un recente quadro di sintesi v. RISICATO [2004] 97 ss.
97 Per tutti CARBONI [1970] 185 ss.; PETRONE [1980] 57 ss., cui si rinvia anche per

gli ulteriori riferimenti dottrinali.

rointegrazione della legge penale, il confine risulta tutt’altro che niti-
do 92, tant’è che non manca chi dubita persino della possibilità di indi-
viduarlo con certezza 93. Senza contare poi la frequente elaborazione di
categorie dogmatiche intermedie, come le norme penali parzialmente
in bianco 94 o l’illiceità espressa e speciale 95, che finiscono, se possibi-
le, per rendere ancora più impervia l’individuazione del distinguo,
quanto meno per la moltiplicazione dei confini da tracciare.

Le accennate difficoltà si colgono con chiarezza soprattutto nelle
tesi più tradizionali, che tendono a distinguere le norme penali in bian-
co dagli elementi normativi sulla scorta di taluni indici di tecnica legi-
slativa, combinati tra loro in modo non sempre uniforme 96. Special-
mente nella dottrina italiana – che ha affrontato il tema della norma
penale in bianco prevalentemente sotto il profilo della sua compatibi-
lità con il principio della riserva di legge 97 – si suppone, infatti, che
ogni forma di eterointegrazione della legge penale sia accomunata da
un medesimo profilo problematico di carattere strutturale (vale a dire
la presenza di un “vuoto” nella disposizione incriminatrice) e l’unica
differenza riguarderebbe la maggiore ampiezza del richiamo che ca-
ratterizza le norme penali in bianco rispetto agli elementi normativi,
ovvero – a seconda delle tesi e delle combinazioni – il riferimento del-
le prime a una fonte di rango inferiore alla legge e/o a una disciplina di
futura emanazione. Sennonché, è agevole verificare come nessuno di
questi indici tecnici riesca a cogliere nel segno, distinguendo con net-
tezza i vari modelli di eterointegrazione. Di certo, non quello che ridu-
ce la dicotomia ora in esame a un rapporto di maggiore o minore in-
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98 Cfr. per esempio DOVAL PAIS [1999] 200; CARACCIOLI [2002] 47; ID. [2005] 87.
Emblematica di una tale impostazione è l’affermazione di BONINI [1998] 299 ss., il
quale osserva che esistono «fattispecie a tal punto disseminate di elementi norma-
tivi da risultare “in bianco”»: ivi, 188, nt. 179.

99 È principalmente su questo fattore, com’è noto, che s’incentrava l’originaria
definizione di norma penale in bianco ideata da BINDING [1885] 79, 83, 161 ss., ma
v. anche O. NEUMANN [1908] 5, 20. Ben si comprende quindi la ragione per cui una
tale nozione venga tuttora indicata dalla dogmatica moderna come “echtes”
Blankettstrafgesetz: cfr. WOLF [1962] 663; LOHBERGER [1968] 22; TIEDEMANN [1969]
94 ss.; WINKELBAUER [1985] 15 s.; DANNECKER [1993] 463 ss.; LAUER [1997] 47 s.; MÜL-
LER-MAGDEBURG [1998] 22 s.; ENDERLE [2000] 84 ss. Per un’analoga definizione di
norma penale in bianco v., nella letteratura spagnola, per esempio, MIR PUIG [2004]
76, e in quella italiana, fra gli altri, PETROCELLI [1955] 96; PANNAIN [1967] 100; PA-
GLIARO [1969] 702 ss.; ID. [1973] 1048 s.; CARBONI [1976] spec. 345; M. ROMANO

[2004] 38 s. Non manca peraltro chi dubita della legittimità costituzionale di que-
sta forma di disarticolazione del precetto penale rispetto al principio della riserva
di legge: v. da noi PULITANÒ [1976] 212; PARODI GIUSINO [1978] 389 ss.; PETRONE

[1985] 26, nt. 34; RISICATO [2004] 181.
100 Per questa obiezione cfr., per tutti, ENDERLE [2000] 85.
101 Paradigmatico al riguardo è il § 329, comma 1, primo inciso, StGB che in-

completezza 98, dato che, da questa angolazione, altro non si ottiene
che la trasformazione della norma penale in bianco in un Oberbegriff
rispetto agli elementi normativi: con la conseguenza che l’interprete si
troverebbe costretto a fissare il confine tra le due categorie in un pun-
to non meglio precisato del crescendo di incompiutezza precettiva.

D’altra parte, non è in grado di spiegare alcunché dell’essenza delle
norme penali in bianco neppure la tesi che le interpreta come forme di
implementazione della disposizione incriminatrice da parte di fonti
subordinate 99. Sulla scorta di questa impostazione non si riuscirebbe
invero a spiegare perché mai l’errore che riguardi la norma integratri-
ce dovrebbe essere disciplinato diversamente a seconda del rango as-
sunto da quest’ultima nella gerarchia delle fonti 100. Da qui dunque la
conclusione che il rinvio della legge penale a una disciplina ammini-
strativa non esaurisce il tema della norma penale in bianco; più sem-
plicemente vi aggiunge un profilo ulteriormente problematico, che ri-
guarda cioè la conformità di questa tecnica con il principio di riserva
di legge [v. al riguardo Parte III, § 7 ss.]. Prova ne sia che la normativa
secondaria è in grado di svolgere, in sede penale, un ruolo tutt’altro
che uniforme, al punto da oscillare, esattamente, tra i due opposti che
si pretende di definire. Basti ricordare che la norma esterna di caratte-
re amministrativo si limita talvolta a specificare l’oggetto materiale
della condotta (si pensi ai decreti ministeriali concernenti la disciplina
degli stupefacenti o delle sostanze dopanti), ovvero definisce per inte-
ro la condotta tipica, così come accade non di rado nel diritto penale
dell’ambiente 101. 
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crimina «Chiunque, violando un regolamento emanato in forza della legge federa-
le sulla tutela delle immissioni (…), attivi un impianto». Analogamente, da noi l’art.
59, comma 6-quater, D.Lgs. n. 152 del 1999, secondo cui «Chiunque non ottempera
alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’art. 39, comma 3, è punito con le
sanzioni di cui all’art. 59, comma 1».

102 Così invece, in primis, POLACCO [1905] 627 ss. e da ultimo PETRONE [2004]
159, 167, 173 s. Ma sul carattere futuro della disciplina quale elemento caratteriz-
zante delle norme penali in bianco v., altresì, G. BATTAGLINI [1910] 228; ROCCO

[1913] 369 s.; FLORIAN [1934] 185; RANIERI [1956] 23 s.; FROSALI [1958] 165; RAMACCI

[1970] 22 s.; CARBONI [1976] 345; PARODI GIUSINO [1978] 381, nt. 36; FLORA [1979] 53;
PIERGALLINI [1994] 129.

103 L’espressione è di G. LEONE [1932] 25 s.; adesivamente BONINI [1998] 260 ss.
104 Si pensi per tutte alle fattispecie penali della legislazione sul doping previste

dall’art. 2, legge n. 376 del 2000, nella fase precedente all’introduzione delle tabelle
di sostanze dopanti: su tale vicenda intertemporale v., da ultimo, Cass., Sez. II, 20
dicembre 2004, Tetrarca, in Cass. pen., 2005, 2572, con nota adesiva di ARIOLLI

[2005] 2575 ss.; contra GUARINIELLO [2004] 88 s.
105 Non è quindi un caso se, aderendo all’impostazione da ultimo considerata, si

sia talvolta giunti a estremizzare la figura delle norme penali in bianco affermando
«che tutte le sanzioni sono parzialmente e potenzialmente, “in bianco”, perché tut-
ti i precetti primari già esistenti sono capaci di future integrazioni legislative»: FRO-
SALI [1958] 165.

Infine, per nulla più stringente risulta la tesi che distingue tra nor-
me penali in bianco ed elementi normativi, secondoché la legge pena-
le rinvii, rispettivamente, a una disciplina preesistente ovvero di futu-
ra emanazione 102, talché le norme penali in bianco si caratterizzereb-
bero per la loro “efficacia sospesa” 103. A confutazione di questa impo-
stazione valga il vero che la sospensione di efficacia può dipendere
anche dalla ritardata entrata in vigore di una disciplina chiamata a in-
tegrare, senza ombra di dubbio, un elemento normativo della fatti-
specie penale 104. Oltretutto è comune a tutte le forme di eterointegra-
zione della legge penale l’attitudine a prestarsi come strumento per un
rapido aggiornamento della disposizione incriminatrice tramite la so-
stituzione del materiale di complemento [v. Parte III, § 4.1]; altrimen-
ti – è ovvio – la disarticolazione del precetto dovrebbe cedere funzio-
nalmente il posto a un’autonoma descrizione della fattispecie da par-
te dello stesso legislatore penale. Vero ciò, non può essere solo il ca-
rattere posteriore della disciplina integratrice a contrassegnare una
norma penale in bianco, giacché, se così fosse, ogni snodo precettivo,
sebbene attualmente stabilizzatosi, sarebbe per ciò solo espressione
di un “bianco”, nella misura in cui l’appendice precettiva sia rinnova-
bile 105.

Lungi dal potersi desumere in termini formali, la distinzione tra i
vari modelli di eterointegrazione della legge penale non sembra dun-
que poter prescindere da un’indagine di tipo funzionale: che metta in
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106 V., fra gli altri, WARDA [1955] 7; LOHBERGER [1968] 17 s.; BACHMANN [1993] 24;
MÜLLER-MAGDEBURG [1998] 13 s.

107 Cfr. per tutti e con ulteriori richiami LAUER [1997] 45; FIANDACA, MUSCO

[2001] 57; RISICATO [2004] 98, 180.
108 Il riferimento è a LANGE [1956] spec. 75 ss., ma si veda da noi, in un’analoga

prospettiva, PETRONE [2004] 175, passim, il quale ritiene che solo le norme riempi-
tive del bianco produrrebbero la norma penale, mentre quelle richiamate dagli ele-
menti normativi completerebbero solo la descrizione del tipo di fatto incriminato.
Del tutto simile a queste tesi – quanto ad argomentazione e dunque anche per
quanto concerne gli esiti – risulta altresì l’impostazione di VON DER HEIDE [1986]
spec. 173 s., che fonda la distinzione tra elementi normativi e norme penali in
bianco, rispettivamente, sulla presenza o meno di una completa descrizione dell’il-
liceità da parte della disposizione incriminatrice. Peraltro, quest’ultima imposta-
zione – che pure contiene, altrove, un nocciolo di verità [v. infra, nt. 115] – non
compie grossi passi in avanti neanche quando la si combini con il criterio diagno-
stico di carattere sussidiario, proposto dallo stesso autore, secondo cui solo nel ca-
so di norme penali in bianco la disposizione integratrice e il materiale esterno
avrebbero una medesima prospettiva di tutela (c.d. criterio della korrespondierende
Schutzrichtung): ivi, 178 s. In effetti, ammesso e non concesso che un tale criterio
abbia una qualche capacità selettiva (sulle intrinseche connessioni teleologiche in-
nescate anche dagli elementi normativi cfr. per esempio PULITANÒ [1976] 292; non-
ché la dottrina citata da RISICATO [2004] 30, nt. 72), esso pare utilizzabile solo nel
diritto penale classico, mentre scarse potenzialità diagnostiche avrebbe nel diritto

chiara luce, cioè, anche il ruolo assolto dal materiale di complemento
nell’economia precettiva della disposizione incriminatrice. Si tratta
peraltro di una prospettiva euristica tutt’altro che trascurata in dottri-
na; e nondimeno spesso foriera di criteri discretivi ambigui. L’unico
punto certo, al riguardo, è dato dal fatto che ci si troverebbe di fronte
a un elemento normativo quando la norma esterna si presta a definire
solo un concetto della fattispecie 106, mentre l’eterointegrazione tra-
smoderebbe in norma penale in bianco quando non sarebbe neppure
possibile comprendere il senso del divieto prescindendo dal materiale
di complemento 107. È questa, tuttavia, un’affermazione dal significato
meramente descrittivo, se non tautologico, la quale conclama, anziché
sopire, l’esigenza di uno strumento diagnostico in forza del quale com-
misurare questa differente Ausfüllungsbedürftigkeit. Tant’è che molti
criteri dalla seducente intonazione dogmatica rivelano immediata-
mente la loro fatuità non appena li si commisuri proprio con una tale
esigenza di selettività.

Basti pensare all’intrinseca incertezza della tesi secondo cui le nor-
me penali in bianco si distinguerebbero dagli elementi normativi per-
ché, nel primo caso, la norma esterna assumerebbe una funzione costi-
tutiva della punibilità (rectius: dell’illiceità), mentre nell’altro l’informa-
zione giuridica richiamata servirebbe solo a precisare il contenuto del-
la disposizione incriminatrice 108. Ma non molto più precisa – oltreché
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penale complementare, dov’è quasi automatico che la norma incriminatrice assu-
ma una funzione di chiusura rispetto alla disciplina di settore, mutuandone, con-
seguentemente, anche la prospettiva di tutela: lo osserva, da ultimo, anche HEN-
DERLE [2000] 98. Tanto precisato, sorprende che la tesi concernente la verifica di
una Ubereinstimmung der Schutzrichtungen sia sorta e abbia fatto una certa presa
nel diritto penale tributario: cfr. BACHMANN [1993] 31 s.; ma soprattutto FISSE-
NEWERT [1993] 201 ss., spec. 210. È proprio in questi casi, infatti, che viene da chie-
dersi quale mai altra prospettiva di tutela potrebbe avere la disposizione incrimi-
natrice se non quella assunta dalle norme di complemento. Ciò non impedisce co-
munque a VON DER HEIDE [1986] 201 ss. di escludere – in controtendenza rispetto al-
la dottrina dominante – che il reato di frode fiscale di cui al § 370 AO sia una nor-
ma penale in bianco, differenziando le prospettive di tutela sottese alla disposizio-
ne incriminatrice e a quella tributaria.

109 Inclina da ultimo in tal senso anche PUPPE [1993] 595. E tuttavia, per una
precedente e più convincente presa di posizione dell’autrice sulla differenza fun-
zionale tra elementi normativi e norme penali in bianco, ID. [1990] 149 ss., 162 ss.
nonché infra nel prosieguo del presente paragrafo. 

110 Così WEIDENBACH [1965] 84 s.; ma per un analogo esito v. anche KARPEN

[1970] 20 ss. quando distingue tra echten e unechten Verweisungen. Solo nella pri-
ma ipotesi di rinvio, che sarebbe caratteristico delle norme penali in bianco, si ve-
rificherebbe una vera e propria integrazione tale da creare un corpo normativo
comune; nella seconda ipotesi si opererebbe invece un richiamo che si rivela «uti-
le, ma non necessario» per il giudice, assumendo quindi un carattere di semplice
ausilio interpretativo dell’ambito applicativo della legge: ivi, spec. 21 e 230. In ter-
mini sostanzialmente equivalenti v., successivamente, anche SCHNEIDER [1991]
227 ss.

111 Così in primis ROXIN [1959] 53 ss., per un recente sunto del cui pensiero v. RI-
SICATO [2004] 125 ss.

112 Per tutti GIUNTA [1993] 259 ss.

discutibile nelle sue premesse teoriche [v. melius Parte III, § 2.2 s.] – è
anche la teoria che riduce la norma integrativa dell’elemento normati-
vo a un semplice ausilio ermeneutico 109, riservando invece alla figura
delle norme penali in bianco tutto il capitolo dell’eterointegrazione ve-
ra e propria. Da un lato, infatti, questa tesi, sminuendo la norma ri-
chiamata dell’elemento normativo a semplice supporto interpretativo,
finisce per sottrarre dal raggio di influenza del principio di legalità pe-
nale e dei suoi corollari una parte fondamentale del materiale giuridi-
co di cui si avvale il giudice per definire il fatto di reato [v. infra, § 4.3].
Dall’altro lato, accreditando l’idea di una maggiore libertà interpretati-
va in presenza di un elemento normativo, rispetto all’effetto vincolan-
te che discenderebbe da una Blankettausfüllungsnorm 110, questa dot-
trina si rende artefice di vere e proprie fattispecie penali “aperte”, vale
a dire, in sostanza, “completabili” dal giudice, che risultano tuttavia in
netto contrasto – com’è noto – sia con il carattere necessariamente
chiuso del tipo d’illecito 111 sia, più semplicemente, con il principio di
legalità penale 112.
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113 La dicotomia riportata nel testo è particolarmente chiara in JAKOBS [1991]
286 ss., che qualifica le norme penali in bianco come Ungehorsamsdelikten (reati di
disubbidienza), riservando gli elementi normativi ai Rechstfolgensicherungsdelikten
(reati posti a presidio di effetti giuridici).

114 V. amplius sul punto infra, § 4.1.
115 Per un’analoga conclusione v. per esempio PUPPE [1990] 162 s., la quale os-

serva, a dimostrazione dell’assenza di una fattispecie nelle norme penali in bianco
che, sulla base di queste ultime, non sarebbe possibile desumere la norma-com-
portamento (c.d. Bestimmungsnorm), senza cadere in una tautologia. Non diversa-
mente BACHMANN [1993] 33, allorché rileva che una norma penale in bianco è tale
proprio perché non indica il modello deontologico prescritto, desumendolo dalla
norma esterna. Ma sulla stessa linea anche un passaggio di VON DER HEIDE [1986]
173 s. ove si pone l’accento sull’incidenza della norma esterna rispetto alla descri-
zione della condotta vietata quale elemento specifico della norma penale in bianco.
Analogamente, nella letterata italiana, PARODI GIUSINO [1978] 389 ss.; PIERGALLINI

[1994] 129. Non è peraltro raro che la stessa giurisprudenza dimostri di possedere
una migliore consapevolezza di questo autentico carattere delle norme penali in
bianco: cfr. per esempio Cass., Sez. VI, 16 ottobre 1989, Corbisiero, in Cass. pen.,
1991, 287, chiamata a stabilire la portata applicativa dell’art. 34, lett. e, legge n. 689
del 1981, che escludeva dalla depenalizzazione i reati previsti dalla disciplina igie-
nica sugli alimenti (legge n. 283 del 1962). Ebbene, dovendosi accertare se una tale
esclusione valesse anche per il reato di all’art. 17, legge n. 283 del 1962, i giudici
conclusero in senso negativo (propendendo dunque per la depenalizzazione) in
quanto l’art. 17 cit., pur essendo inserito nella disciplina sugli alimenti, si struttura

Anche l’approccio funzionale non pare dunque di per sé sufficiente
a tratteggiare la distinzione tra norme penali in bianco ed elementi
normativi. Occorre un ulteriore passaggio a un più profondo livello
diagnostico, che miri cioè a cogliere anche le implicazioni strutturali
dei vari modelli di eterointegrazione della legge penale. Da questa an-
golazione non sarebbe allora così difficile avvertire che, altro è il grado
di influenza della norma esterna quando la disposizione incriminatrice
ne presidia l’osservanza; altro è la sua incidenza quando la disposizione
incriminatrice si limita a prenderne in considerazione gli effetti 113. Di qui
poi l’ulteriore deduzione – il concetto è semplice e nondimeno crucia-
le – che tra norma penale in bianco ed elemento normativo non inter-
corre un rapporto di contiguità, quasi si trattasse di due modelli di ete-
rointegrazione disgiunti solo da un rapporto di più a meno in termini
di incompletezza precettiva; bensì una relazione di radicale alterità.
Solo, infatti, gli elementi normativi afferiscono a fattispecie incrimi-
natrici in senso stretto, vale a dire norme punitive che delineano la ti-
picità sulla scorta di una serie di indici di rilevanza penale, tra i quali
viene per l’appunto annoverato anche l’effetto giuridico (di carattere
costitutivo) connesso alla vigenza di una disciplina esterna 114. Nulla di
tutto questo si verifica, invece, in una norma penale in bianco, la qua-
le, anziché avvalersi di una fattispecie 115, è tale proprio perché defini-

30 Il problema delle c.d. modificazioni mediate della fattispecie penale



in realtà come una norma penale in bianco, il cui fatto tipico si deve pertanto de-
sumere dai regolamenti amministrativi richiamati la cui violazione determina l’in-
sorgenza dell’illecito. Sono questi ultimi – si è concluso – a stabilire l’identità tipo-
logica del reato delineato da un norma penale in bianco, a nulla rilevando la collo-
cazione della clausola sanzionatoria.

116 Sulla enunciazione di un divieto o di un obbligo da parte della norma inte-
gratrice (Aufstellung des Ge- oder Verbot in die Ausfüllungsnorm) come specificum
delle leggi penali in bianco cfr., soprattutto, WARDA [1955] 6, 41, 43; ma v. per la nu-
merosa dottrina conforme le indicazioni di MÜLLER-MAGDEBURG [1998] 13 s.

117 Questa conseguenza è tutt’altro che chiara in dottrina. Per averne prova ba-
sti pensare all’esegesi della norma penale in bianco posta a presidio della c.d. clau-
sola di stand still che accompagna di solito l’introduzione di una nuova normativa
ambientale (il primo esempio è dato dall’art. 25, legge n. 319 del 1976). Si tratta, più
precisamente, di un modello di disposizione incriminatrice (v., tra quelle attual-
mente in vigore, l’art. 25, comma 7, D.P.R. n. 203 del 1988) che si limita a punire la
violazione della regola secondo cui «sino alla data del rilascio dell’autorizzazione
definitiva devono essere adottate tutte le misure necessarie a evitare un peggiora-
mento, anche temporaneo, delle emissioni» (art. 13, comma 5, D.P.R. n. 203 del
1988). Ebbene, interpretando questo combinato disposto come fosse munito di fat-
tispecie, la maggioritaria dottrina ritiene che il legislatore abbia qui configurato ad-
dirittura un reato di danno, che si perfezionerebbe dunque nel momento in cui il
soggetto agente determina l’evento di emissione peggiorativa (per tutti, in tal sen-
so, MUCCIARELLI [1998] 338 s.; MARTINI [2003] 63). Di diverso e più condivisibile av-
viso è invece la giurisprudenza, la quale ritiene che il legislatore, proprio perché si
è qui avvalso di una semplice norma penale in bianco, abbia finito per delineare un
semplice reato di pura condotta, che si realizza – né più né meno – che con la man-
cata installazione delle misure necessarie a evitare un peggioramento, anche tem-
poraneo, delle emissioni. La differenza non è ovviamente ininfluente: in quest’ulti-
ma prospettiva, infatti, non avrebbe alcuna rilevanza, come causa di esclusione del-
la colpevolezza, il carattere eventualmente fortuito dell’emissione peggiorativa, da-
to che, trattandosi di un reato di pura condotta (“mancata installazione delle misu-
re che evitino un peggioramento”), non v’è una fase d’imputazione dell’evento en-
tro il quale far valere la fortuita verificazione del risultato nocivo (“peggioramento

sce l’ambito di rilevanza penale per mezzo del riferimento a una rego-
la esterna strutturata in forma deontica 116, la cui trasgressione è suffi-
ciente a determinare l’applicazione della pena.

La differenza, si badi, è pregna di ricadute pratiche, che si colgono
sia in termini di tipicità penale, sia sul piano del procedimento di sus-
sunzione.

In estrema sintesi: quanto al modello di tipicità generato dalle nor-
me penali in bianco s’intuisce che esse non puniscono un fatto illecito,
così come avviene nelle disposizioni incriminatrici strutturate su di
una fattispecie (sia essa munita o meno di elementi normativi); la nor-
ma penale in bianco è invece all’origine di reati di pura condotta, non
lasciando alcuno spazio ad articolazioni dell’illiceità ulteriori rispetto
alla semplice contrarietà dell’azione al parametro comportamentale
prestabilito 117. Per quanto riguarda invece il giudizio di sussunzione,
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dell’emissioni”): v. in tal senso, per esempio, Cass., Sez. III, 11 luglio 1995, Casoni,
in Dir. giur. agr. amb., 1996, II, 702. 

118 V. per tutti, su tale procedimento, RAMACCI [1970] 111 ss.; PALAZZO [1976] 371
ss.; VASSALLI [1992] 537 ss. 

119 In argomento v. la dottrina citata da LAATHS [1991] 84.
120 In tal senso, per esempio, VON BAR [1906] 77 s.; SCHWARTZ [1914] 37 s.; SCH-

MIDT [1917] spec. 99 s. 
121 Hanno impropriamente seguito una tale soluzione: Cass., Sez. III, 21 marzo

2000, Primozic, in Ambiente, 2000, 984 ss.; Cass., Sez. III, 16 febbraio 1996, Crivel-
li, in Cass. pen., 1996, 2581; nonché Cass., Sez. VI, 4 giugno 1986, Cioccia, in Cass.
pen., 1988, 123; Pret. Asti, 15 aprile 1996, Musso, Foro it., 1997, II, 119.

si scopre facilmente come esso assuma, nelle norme penali in bianco,
uno sviluppo logico esattamente inverso rispetto a quello originato
dalla presenza di una fattispecie. In questi ultimi casi, infatti, l’attività
di sussunzione si articola secondo un procedimento di identificazione
sillogistica, vale a dire una valutazione di conformità rispetto agli indi-
ci di rilevanza penale descritti in positivo dal legislatore 118. Viceversa,
nelle norme penali in bianco, la sussunzione si risolve in un giudizio di
divergenza rispetto al modello comportamentale prescritto dalla nor-
ma di raccordo. Si spiega così – come si è anticipato – la mancanza di
una fattispecie, che viene rimpiazzata da un parametro deontologico
esterno quale referente a contrariis della tipicità penale.

Tutto ciò prelude a una conclusione assolutamente fondamentale
per il tema della presente ricerca. Se, infatti, la rilevanza penale del fat-
to sta e cade, nelle norme penali in bianco, con la contrarietà del com-
portamento realizzato dall’agente rispetto al parametro giuridico
esterno, ciò significa, per definizione, che la sostituzione del referente
deontologico esterno determina giocoforza una riformulazione della
legge penale disciplinabile dall’art. 2 c.p. Esattamente il contrario,
dunque, di quanto riteneva, un tempo, quella parte della letteratura
che si è occupata della sostituzione della “norma di completamento del
bianco”, movendo dalla teoria della c.d. «disobbedienza come tale» 119.
Da questa angolazione, si era indotti infatti a concludere che la varia-
zione della norma da cui originava l’obbligo o il divieto disatteso, non
potendo travolgere il disvalore connesso all’originaria disobbedienza,
non assumerebbe alcuna rilevanza intertemporale 120. A nulla rileve-
rebbe – si osservava – che l’ordinamento consenta oggi una condotta
che ieri vietava, giacché il disvalore dell’illecito definito da una legge
penale in bianco poggerebbe, non già sulla realizzazione di una con-
dotta considerata nella sua estrinsecazione formale, bensì sulla verifi-
cazione di una trasgressione tout court: trasgressione, che tale rimane
quand’anche sia stato successivamente ribaltato il paramento compor-
tamentale prescritto 121.
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122 Cfr. per tutti CARBONI [1971] 458 s.; PULITANÒ [1976] 209 s.; PETRONE [1980] 90
s. Nella giurisprudenza italiana sulle modificazioni mediate rifiuta espressamente
una soluzione ispirata a tale logica: Trib. Torino, 27 ottobre 1978, Basile, in Giur.
merito, 1981, 159 ss. spec. 169.

123 Ha sostenuto per primo quest’esito, anche se sulla base di argomentazioni
diverse da quelle enunciate nel testo, O. NEUMANN [1908] 85 ss., in un panorama let-
terario a quell’epoca di segno nettamente contrario. Anche nella nostra giurispru-
denza si è pervenuti più di recente, in modo chiarissimo, a questa soluzione inter-
temporale: v. per esempio Cass., Sez. III, 27 maggio 1997, Mercelletti, in Cass. pen.,
1999, 265. Analogamente, hanno fatto leva sul concetto di norma penale in bianco
per imporre l’applicazione dell’art. 2 c.p. nel caso di variazione della stipulazione
addizionale del precetto sanzionatorio: Cass., Sez. III, 7 aprile 1998, Sciacchitano,
in Cass. pen., 2000, 896; Cass., Sez. VI, 14 giugno 1994, Parisi, in Riv. pen., 1995,
917; Trib. Perugia-Foligno, 15 novembre 1997, Pescetelli, in Rass. giur. umbra,
2000, 431; Trib. Oristano, 28 gennaio 1985, Ariu, in Riv. giur. sarda, 1986, 173 s.;
Pret. Trento, 4 giugno 1976, Errigo, in Rass. dir. farm., 1976, 793.

124 Così invece la dottrina italiana assolutamente prevalente: PETRONE [1985] 26;
PECORELLA [1999] 48; F. MANTOVANI [2001] 90; MARINUCCI, DOLCINI [2001] 277; PULI-
TANÒ [2003] 20; M. ROMANO [2004] 57 s.

A esiti esattamente inversi perviene invece l’indagine che è stata fin
qui condotta. Al di là infatti delle note riserve suscitate dalla teoria del-
la disobbedienza in quanto tale 122, va notato che se è vero che la nor-
ma penale in bianco non è dotata ex se di una fattispecie autonoma
passibile di riformulazione, non solo per questo essa manca però di un
modello di tipizzazione dell’illecito: il quale – lo si ripete – viene sem-
plicemente desunto dalla divergenza rispetto a un parametro compor-
tamentale esterno. Da qui allora la conclusione che la modificazione di
quest’ultimo referente positivo, lungi da lasciare immutata la fisiono-
mia dell’illecito, non può che equivalere a una ri-definizione della tipi-
cità penale, come tale disciplinabile a tutti gli effetti dall’art. 2 c.p. 123.
Di questo passo – conviene aggiungere – non si vuole comunque soste-
nere, in modo affrettato, che ogni sostituzione del referente deontolo-
gico esterno di una norma penale in bianco imporrà inevitabilmente il
ricorso alle regole intertemporali che si ispirano al principio di re-
troattività della lex mitior superveniens (art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.) 124.
Semplicemente, si vuole sottolineare il fatto che una tale novatio legis
determinerà giocoforza una modificazione della legge penale stricto
sensu intesa. Quanto agli specifici effetti intertemporali di questo cam-
biamento occorrerà comunque trovare una soluzione ad hoc, al fine di
discernere i casi in cui applicare retroattivamente la nuova disciplina
più favorevole, oppure avvalersi del principio tempus regit actum [v.
Parte III].

3.3.2. Una volta definita in questi termini la natura delle norme pe-
nali in bianco diviene adesso agevole distinguerle dagli altri modelli di
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125 L’esistenza di elementi normativi della fattispecie penale, da contrapporsi a
quelli descrittivi, è ormai un dato assolutamente pacifico in dottrina e giurispru-
denza: v. per tutti M. GALLO [1964] 750 ss.

126 In argomento, v., oltre a KREY [1977] 34 ss., passim, MESTRE DELGADO [1988]
508 ss.; nella nostra letteratura, per tutti, PECORARO ALBANI [1959] 762 ss.; PETRO-
CELLI [1959] 370 ss.; CARBONI [1971] 454 ss.; CERQUETTI [1973] 9 ss., 47 ss.; M. RO-
MANO [1974] 117 s.; PACILEO [1989] 2191 ss.; RISICATO [2004] 165 ss.

127 Sul punto v., fra gli altri, DOVAL PAIS [1999] 196 ss.; BERNASCONI [1999] 591
ss.; RISICATO [2004] 194 ss., 204 ss., nonché in un quadro teorico più generale: A. PA-
PA [1991] spec. 290 ss.

eterointegrazione esclusiva della legge penale, con particolare riferi-
mento agli elementi normativi della fattispecie 125. Nella nostra pro-
spettiva, infatti, per norme penali in bianco si devono intendere tutte
le disposizioni incriminatici il cui giudizio di tipicità non origina dal-
l’enucleazione di una fattispecie, bensì da una valutazione a contrario
rispetto a un modello comportamentale predeterminato, indipenden-
temente dalla sua natura amministrativa o legale o dal suo carattere
posteriore rispetto alla vigenza della disposizione incriminatrice. Per
contro, gli elementi normativi s’inseriscono nell’ambito della descri-
zione di un quadro di vita – la fattispecie appunto – per comprendere
esattamente il quale occorre riferirsi a una o più informazioni giuridi-
che esterne che vengono evocate proprio per il tramite dell’elemento
normativo.

Ciò precisato, ben si comprende la ragione per cui il tratto più ca-
ratterizzante degli elementi normativi sia il rapporto trilaterale che con-
segue, in tal caso, all’implementazione della disposizione sanzionato-
ria. Quest’ultima, infatti, per “arrivare” al fatto descritto, deve necessa-
riamente “transitare” da una norma esterna, tanto alla disposizione in-
criminatrice quanto a volte al sistema penale stesso, che è stata non di
rado concepita per assolvere a una funzione diversa da quella attribui-
tale dal legislatore penale. Da qui una forma di dipendenza della fatti-
specie incriminatrice da un “ambiente giuridico connettivo” che ne
condiziona la portata, da cui origina un triplice ordine di problemi che
l’integrazione endo-sistematica invece non solleva. Innanzitutto, sotto
il profilo della compatibilità con il principio della riserva di legge (art.
25, comma 2, Cost.), il quale pare messo a repentaglio tutte le volte in
cui l’informazione giuridica secondaria provenga da una fonte di ran-
go inferiore alla legge 126. In secondo luogo, la prescrizione incrimina-
trice, transitando dalla norma richiamata, finisce talora per perdere la
capacità di circoscrivere con chiarezza l’area dei fatti penalmente rile-
vanti, smarrendo così quel grado di determinatezza che sempre do-
vrebbe invece rappresentare un suo carattere essenziale 127. Un incon-
veniente, questo, che non dipende solo dall’ulteriore sforzo ricognitivo
cui è chiamato il giudice nell’individuare l’esatta periferia normativa
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128 Per tutti: BRICOLA [1965] 178 ss., spec. 188; PAGLIARO [1969] 696-702; PALAZZO

[1974] 8 ss.; ID. [1979] 404 ss.; RONCO [1979] 149 ss.; MOCCIA [2001] 60 ss.; PETRONE

[2004] 158, 160, passim. Per un esempio emblematico di questa difficoltà cfr. il ca-
so risolto da Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, Scampoli, in Foro it., 1994, II, 334 ss.,
concernente l’individuazione del controverso referente di un elemento normativo
contenuto in una disposizione penale tributaria: in relazione a una tale vicenda cfr.
altresì IZZO [1994] 8188 s. 

129 V. al riguardo, per tutti, BRICOLA [1965] 177; GIUS. RUGGIERO [1965] spec. 178
ss.; PITTARO [1988] 2152 ss.; RISICATO [2004] 63, 189 ss. spec. 209 ss.; nonché, fra i
teorici del diritto, LUZZATI [1998] spec. 516 ss. 

130 Emblematica, in tal senso, è soprattutto l’indagine proposta da LAATHS

[1991] 9, 11, 90 ss. I nessi esistenti tra le modificazioni mediate della fattispecie
e l’errore su norma extrapenale sono stati comunque colti quasi subito in dottri-
na: v. la postilla conclusiva del lavoro di KOHLRAUSCH [1903] 62 s.; nonché VON

BAR [1906] 80; KÄCKELL [1915] 230 ss.; MEZGER [1921] 355 s. Per un’analoga in-
terrelazione v. GROSSO [1960] 1206 ss.; VICICONTE [1994] 88 ss.; ALESS. TESAURO

[2004] 255 s.; MIR PUIG [2004] 77. Non mancano infine gli autori che spingono
all’estremo un tale parallelismo, tanto da proporre un medesimo criterio diagno-
stico in grado di risolvere, sia il problema delle modificazioni mediate della fat-
tispecie, sia quello dell’errore su norma extrapenale: v. per esempio JAKOBS

[1991] 98 s., 100 e 286 ss. Sui pericoli e le incongruenze di un simile intreccio te-
matico v. Parte III, § 2.1 s.

131 In relazione alla categoria dogmatica dei «frammenti di norme» v., per tutti,
Bertolissi [1988] 153; Guastini [1988] 51 ss.; nonché per un ampio quadro esempli-
ficativo Id. [1996] spec. 77 ss. Per l’utilizzo di una tale espressione nella letteratura

del precetto penale 128, ma è spesso favorito dall’intrinseca vaghezza
che caratterizza, talora, la stessa norma richiamata, specie se attinta
da contesti extragiuridici 129. Infine – ed è l’aspetto che riguarda più da
vicino il presente lavoro – la particolare articolazione precettiva gene-
rata da un elemento normativo pone il problema della natura giuridi-
ca da attribuire alle regole cui attinge la disposizione penale. Non è pa-
cifico, infatti, se il dato normativo esterno si inserisca nella proposi-
zione legislativa principale come un ulteriore sviluppo di quest’ultima,
condividendone perciò la disciplina, oppure se partecipi solo alla de-
scrizione del dato reale giuridicamente qualificato.

Una tale alternativa, com’è noto, è emersa soprattutto con riferi-
mento al problema dell’error iuris, allorché il difetto di rappresenta-
zione verta sul significato di una norma richiamata dall’elemento nor-
mativo. Ma la stessa problematica si pone non diversamente sullo
sfondo delle modificazioni mediate della fattispecie, favorendo così
l’infelice tendenza, avvertita peraltro da buona parte della dottrina, a
intrecciare tra loro queste due tematiche 130. Anche sotto il profilo in-
tertemporale, si percepisce infatti la necessità di stabilire che natura
abbiano le articolazioni giuridiche secondarie. Ove le si giudicasse co-
me “frammenti” della legge penale 131, si porrebbero invero le premes-
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penalistica v., fra i primi, Massari [1913] 4; ma poi anche Grispigni [1952] 262; Ra-
macci [1970] 18, e da ultimo Petrone [2004] 156, passim.

132 Per questo atteggiamento teorico assolutamente predominante nella cultura
giuridica italiana cfr., fra gli altri, PANNAIN [1967] 158; PODO [1971] 658; PAGLIARO

[1973] 1070 s.; nonché più recentemente M. MUSCO [2000] 48; MARINUCCI, DOLCINI

[2001] 273; CADOPPI, VENEZIANI [2002] 107; PULITANÒ [2005] 716 ss., i quali – sia pu-
re con diverse impostazioni – tendono tutti a risolvere il problema delle modifica-
zioni mediate della fattispecie distinguendo tra norme richiamate che integrano o
non integrano la legge penale. Fra i primi autori ad adottare una tale angolazione
diagnostica v. ROUBIER [1933] 587 s. secondo il quale il problema delle modifica-
zione mediate sarebbe di facile soluzione «poiché il buon senso [il corsivo è ag-
giunto], fa riconoscere in maniera infallibile le disposizioni che hanno carattere pe-
nale». Ovviamente critici verso questo appello al buon senso quale canone di rico-
noscimento della norma penale VITU [1945] 125; MARTY [1948] 306; BORRICAND

[1978] 279. Per ulteriori perplessità sulla teoria dell’integrazione quale criterio atto
a risolvere il problema delle modificazioni mediate v., soprattutto, IORI [1976] 350
ss.; nonché sulla stessa linea VICICONTE [1994] 87 ss.; PICOTTI [1996] 122; CAMAIONI

[2003] 48; RISICATO [2003] 999; ID. [2004] 235 ss., 273 ss. 

se per una condivisione della disciplina intertemporale: con la conse-
guenza che le vicende che le riguardano – come in ipotesi la loro ille-
gittimità o sostituzione – potrebbero rifluire nel sistema penale ren-
dendo instabile la norma incriminatrice. Qualora invece le si conside-
ri come presupposti giuridico-fattuali della disposizione penale, si do-
vrebbe desumere che la loro variazione si risolve in uno sviluppo del
fatto storico completamente irrilevante per l’efficacia temporale della
legge penale, dato che – stando al principio di simultaneità [v. Parte II,
§ 12.3.3] – la valutazione di tipicità non avrebbe altro oggetto che la
conformazione giuridica dei fatti secondo il diritto vigente nel tempus
commissi delicti.

4. Una corretta impostazione del problema intertemporale comu-
nemente denominato come modificazione mediata della fattispecie
penale pare dunque dipendere dalla preliminare qualificazione delle
informazioni giuridiche richiamate da un elemento normativo. So-
no, queste, parametri esterni alla disposizione incriminatrice per
mezzo dei quali l’interprete compone la fattispecie di reato, oppure
semplici aperture dialettiche tramite cui il fatto concreto giunge alla
norma?

Il carattere assolutamente nevralgico di un tale interrogativo non
richiede molte spiegazioni. Tanto che non sorprende che esso venga
spesso interpretato come la pietra angolare da cui far dipendere, e
quasi per intero, la soluzione del problema oggetto di questo stu-
dio 132. Eppure – sembrerà strano, ma è così, ed è fondamentale sotto-
linearlo – un tale modo di impostare la questione, interrogandosi cioè
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133 È, infatti, un’acquisizione teorica ormai pacifica della dogmatica tedesca
quella secondo cui il concetto di «legge penale» di cui al § 2 StGB va inteso come
«intero complesso normativo» (gesamter Rechtszustand) da cui dipende l’applica-
zione della pena, sì da comprendere in esso anche le norme richiamate dagli ele-
menti normativi: fra i primi KÄCKELL [1915] 172 ss., 179 s., 209 ss.; MEZGER [1921]
spec. 372, nonché nella dottrina più recente, senza pretese di completezza, MOHR-
BOTTER [1976] 958; SCHROEDER [1979] 790 s.; MEZGER, BLEI [1983] 50 s.; RÜPING

[1984] 4561; HASSEMER [1990](c) 187; GRIBBOHM [1992] 132 ss.; DANNECKER [1993]
476 s.; RUDOLPHI [1997] 23; ESER [2001] 55; LACKNER [2001] 14; H. TRÖNDLE [2004]
22. Analogamente nella dottrina di lingua spagnola MIR PUIG [2004] 78;
VELÁSQUEZ [2004] 143. Viceversa nella nostra dottrina tendono a confutare in tut-
to o in parte l’esistenza di un’integrazione del precetto penale munito di elemen-
to normativo, fra gli altri, GIUS. RUGGIERO [1965] 122 ss.; M. ROMANO [1974] 135
ss.; ID. [1995] 47/22; GRASSO [1976] 159 ss.; PULITANÒ [1976] 189 ss.; RISICATO

[2004] 178.
134 Cfr. per un ampio excursus di un tale problema teorico: RISICATO [2004] 11 ss.
135 Cfr. per esempio, nella dogmatica tedesca, TIEDEMANN [1988](a) 1 ss.; am-

plius PUPPE [1990] 149 ss.
136 V. in tal senso, per tutti, DARNSTÄDT [1978] 443; PUPPE [1990] 153 ss., 157 pas-

sim; MÜLLER-MAGDEBURG [1998] 142 ss. Da noi, adesivamente, BONINI [1998] 195,

sul carattere integrativo o meno della norma richiamata, è, nella let-
teratura moderna, ad appannaggio pressoché esclusivo della penali-
stica italiana 133. Sia chiaro: con ciò non si vuole dire che nella dottri-
na internazionale la qualificazione dei parametri cui rimandano gli
elementi normativi sia unanimemente condivisa. Il fatto è, però, che
un tale quesito assume, per esempio nel contesto scientifico di lingua
tedesca, una ben diversa consistenza. Qui infatti non si tende a dubi-
tare che la norma richiamata, in tanto in quanto di consistenza giuri-
dica, completi il significato precettivo della disposizione incriminatri-
ce. Controversa, semmai, è la portata di questa integrazione, non es-
sendo del tutto pacifico se il parametro esterno partecipi al piano del
Tatbestand in considerazione del suo significato descrittivo, oppure
incida, stante il suo coefficiente di valore, sul giudizio di antigiuridi-
cità 134.

La differenza di impostazioni – si badi – è tutt’altro che irrilevante,
e dipende intimamente dal diverso modo in cui, nelle diverse culture
giuridiche, si tende ad affrontare il problema dell’errore sulla norma
extrapenale. A ben vedere, infatti, negli ordinamenti in cui la marchia-
na contrapposizione tra errore di diritto o errore di fatto è stata piena-
mente superata 135, nessuno dubita che l’errore su norma richiamata
costituisca, pur sempre, un errore di diritto, di cui nondimeno vanno
accertati gli effetti, onde stabilire se finisca o meno per escludere il do-
lo, nella misura in cui abbia compromesso la conoscenza parallela lai-
ca del significato del fatto 136. Per contro, nel nostro ordinamento, do-
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nonché per un excursus della più recente giurisprudenza tedesca, ove tende a radi-
carsi un tale modello diagnostico, v. BELFIORE [1997] 156 ss.

137 V. per tutte Cass., Sez. II, 19 aprile 2002, Dessì, in C.e.d., 221712. Per una cri-
tica al riguardo cfr., nella dottrina pressoché unanime, PALAZZO [1974] 104 ss.;
GRASSO [1976] 144 ss.; LANZI [1976] 299 ss.; PULITANÒ [1976] 253 ss.; LICITRA [1988]
3 ss.; DE SIMONE [1996] 709 ss.; BELFIORE [1997] 32 ss.; RISICATO [2004] 286, 312 ss.;
LEONCINI [2005] 288 s. Isolatamente, in linea con la giurisprudenza, CERQUETTI

[1973] 45, 125 s., 132 ss., passim.
138 Oltre agli autori citati nelle note seguenti, si veda, fra i primi, PECORARO AL-

BANI [1959] 807-811, 818, passim; PETROCELLI [1959] 376 s., nonché, specialmente
per l’ampiezza della dimostrazione, GIUS. RUGGIERO [1965] 295 ss.; CERQUETTI

[1973] 71 ss., 147 ss.; e per un ampio quadro della letteratura al riguardo PALAZZO

[1974] 94 ss., cui va aggiunto nella letteratura più recente P. PATRONO [1980] 83; RI-
SICATO [2004] 176 ss. Ha peraltro favorito il radicamento di questa convinzione an-
che la benevola giurisprudenza della nostra Corte costituzionale sul rispetto della
riserva di legge, cui ha sempre fatto gioco considerare la norma integratrice come
semplice elemento di fatto onde non dichiarare l’illegittimità di talune disposizioni
penali eterointegrate: cfr. al riguardo, anche per i riferimenti giurisprudenziali, PI-
COTTI [1996] 37. 

139 GIUS. RUGGIERO [1965] 128 s., 198 ss., spec. 215, passim.
140 Per un costante ricorso a questa espressione quale argomento decisivo in for-

za del quale negare carattere integrativo della legge penale alle norme richiamate da
un elemento normativo giuridico v. RISICATO [2004] 175 ss., 290, 342 s., passim.

141 Così M. GALLO [1967] 50, nell’ambito della cui teoria svolge un ruolo crucia-
le la concezione della legge penale come direttrice comportamentale.

142 Così, emblematicamente, M. ROMANO [1974] spec. 140; adesivamente DE VE-
RO [1999] 508.

ve la problematica dell’errore continua a essere culturalmente domi-
nata – causa soprattutto la prassi – dalla teoria dell’incorporazione 137,
anche la dottrina più avveduta, sebbene giudichi illogico e rozzo un si-
mile modo di impostare la questione, tende poi a fronteggiare questa
tesi cavalcando la teoria della presupposizione, secondo cui – come no-
to – l’informazione giuridica secondaria non andrebbe neppure consi-
derata un elemento di diritto integrativo del precetto penale, bensì un
semplice elemento del fatto 138.

La norma richiamata dall’elemento normativo – si sostiene – quan-
d’anche sia connotata di giuridicità nel settore da cui è stata tratta, non
rileverebbe per questa ragione nell’ambito della fattispecie incrimina-
trice, ma varrebbe solo come criterio di raggruppamento del correlato
reale cui si applica la pena 139. Il materiale giuridico di complemento –
si osserva sempre in questa prospettiva – nulla aggiunge al «senso del
divieto penale» 140, sia esso interpretato come direttrice comportamen-
tale 141 ovvero come giudizio tecnico di disvalore 142, limitandosi piut-
tosto a qualificare l’oggetto del divieto penale così come ivi è configu-
rato. Conseguentemente, l’elemento normativo, lungi dal determinare
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143 Cfr. fondamentalmente PULITANÒ [1976] 261, il quale ritiene – a mo’ di afori-
sma – che la norma “extra”-penale nasce e vive come tale: ivi, 262.

144 Sul punto GIUS. RUGGIERO [1965] 213, il quale si riferisce, per esempio, alle
norme che definiscono l’atto pubblico (2699 c.c.).

145 Non mancano, però, taluni distinguo nell’ambito di questo orientamento:
cfr., da ultimo, RISICATO [2004] 219, la quale suddivide gli elementi normativi in de-
finitori e valutativi, ritenendo che questi ultimi si differenzierebbero dai primi per
la loro natura realmente integrativa del precetto penale, sì da comportare, nel caso
di errata rappresentazione l’operatività dell’art. 5 c.p.: ivi, 345 s. Per un analogo
confine discretivo v., già prima, PULITANÒ [1976] 290 ss.; ID. [2005] 395 ss.; GRASSO

[1976] 174 s., i quali si avvalgono della distinzione tra elementi normativi e «con-
cetti legalmente definiti», onde ritenere che questi ultimi costituirebbero autenti-
che parti esterne della legge penale, ditalché la loro errata rappresentazione an-
drebbe disciplinata dall’art. 5 c.p.

146 V. quale esempio di una drastica soluzione in tal senso U. CONTI [1934] 78,
nt. 4; SABATINI [1946] 147 s.; nonché a tutt’oggi una gran parte della più autorevole
dottrina italiana: M. GALLO [1967] 50; PULITANÒ [1976] 314 s.; ID. [2003] 24 s.; SEVE-
RINO [1993] 4 s.; PECORELLA [1999] 49; MARINUCCI, DOLCINI [2001] 273; M. ROMANO

[2004] 59; ALESS. TESAURO [2004] 254, che negano ogni rilevanza intertemporale al-
la nuova informazione giuridica richiamata da un elemento normativo stante la ri-
duzione di quest’ultima a un semplice elemento di fatto. In questa direzione si
muoveva altresì la dottrina tedesca più risalente: v. per tutti JOHN [1884] 53 ss.; SIL-
BERSCHMIDT [1902] 71; amplius GOEHRS [1897] 26 ss.

147 Nella più risalente giurisprudenza tedesca, era questo un stilema argomen-
tativo particolarmente diffuso; v. per esempio RG., 9 febbraio 1881, in E. IV, 4 ss.
che giudicò irrilevante, in sede penale, la modifica del codice di procedura civile
che aveva tolto valore al documento precedentemente falsificato dall’imputato (si
trattava di libri contabili dell’imprenditore). Ma nello stesso senso venne risolto il

un raccordo giuridico, nient’altro esprimerebbe se non una tecnica di
normazione sintetica, resa opportuna dalla necessità di evitare una ca-
talogazione esaustiva o esemplificativa dei contesti empirici in cui può
commettersi il reato 143. E non tragga in inganno il fatto – si conclude
– se talune norme richiamate risultano portatrici di un indubbio con-
tenuto di valore di cui pare appropriarsi la fattispecie incriminatri-
ce 144, giacché anche in tal caso esse non partecipano al discorso pena-
le con la propria forza assiologica, bensì con la loro capacità seletti-
va 145.

Ora: va da sé che, ove si accogliesse una siffatta impostazione, il di-
scorso sulle modificazioni mediate della fattispecie penale potrebbe
considerarsi già bell’e concluso 146. È ovvio, infatti, che una volta esclu-
sa l’esistenza di una reale integrazione tra la norma penale corredata
di elemento normativo e il parametro esterno da questa richiamato, si
dovrebbe necessariamente concludere che la variazione di quest’ulti-
mo non determina un fenomeno intertemporale disciplinabile dall’art.
2 c.p., bensì un semplice mutamento del contesto fattuale in cui la di-
sposizione incriminatrice si trova a operare 147. Tutt’al più, onde rag-
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c.d. caso Pöplau [v. supra § 2.2], nonché una delle vicende giurisprudenziali più di-
battute dalla dottrina dell’epoca, ancora oggi assunta a paradigma problematico
delle modificazioni mediate della fattispecie. Il riferimento è al caso che vide coin-
volto un inquilino moroso resosi responsabile del reato di «sottrazione di cosa da-
ta in pegno» (illecito tuttora previsto dal § 289 StGB). In effetti, al momento del
fatto, sui beni dell’inquilino gravava uno speciale vincolo di garanzia (una forma
di pegno legale), che venne però eliminato, prima della conclusione del giudizio
penale, dalla legge 12 giugno 1894. Di qui il problema della rilevanza di quest’ulti-
ma novatio legis in relazione alla condotta di sottrazione realizzata durante la vi-
genza del pegno legale: una questione, questa, che la Corte risolse nel senso
dell’inapplicabilità della lex mitior-Regel, in considerazione del fatto che – ad avvi-
so dei giudici – il diritto penale intertemporale si sarebbe riferito solo alla modifi-
ca della disposizione sanzionatrice: RG., 25 febbraio 1895, E. XXVII, 98 ss.

148 Così PULITANÒ [1976] 290 ss.; analogamente MARINUCCI, DOLCINI [2001] 276;
M. ROMANO [2004] 58. 

149 PULITANÒ [1976] 293; ID. [2005] 394. 
150 Intuiva già una tale difficoltà PODO [1971] 658. 
151 Così specialmente SEVERINO [1993] 5.

giungere un minimo di selettività intertemporale, si potrebbero distin-
guere gli autentici elementi normativi, da un lato, dai «concetti legal-
mente definiti», dall’altro 148: i quali ultimi, essendo completati da sti-
pulazione definitorie che si incorporano con il precetto penale 149, su-
birebbero un’alterazione disciplinabile ai sensi dell’art. 2 c.p. là dove
mutasse nel tempo la norma definitoria [per questa tesi v. infra, §
7.3.2]. E tuttavia, a parte simili distinguo, peraltro non sempre agevoli
da definire 150, potrebbe darsi sostanzialmente per risolto il problema
connesso agli effetti della successione di norme richiamate dalla di-
sposizione incriminatrice. Non si tratterebbe infatti di un fenomeno
intertemporale, bensì di uno sviluppo storico-fattuale successivo al
tempus commissi delicti del tutto ininfluente ai fini del giudizio di tipi-
cità. Sotto questo profilo – pertanto – l’abrogazione del delitto per rea-
lizzare il quale l’associazione era stata costitutiva non avrebbe maggior
peso della demolizione dello stabile precedentemente imbrattato. Non
diversamente da quest’ultimo caso, infatti, anche l’abrogazione del de-
litto scopo, pur essendo una manifestazione del mondo del diritto, non
equivarrebbe a un mutamento del quadro giuridico alla luce del quale
operare il giudizio di rilevanza penale previsto dall’art. 416 c.p., bensì
a un tardivo e quindi irrilevante sviluppo della vicenda concreta che ha
occasionato il reato 151.

4.1. La tesi secondo cui il parametro richiamato da un elemento nor-
mativo andrebbe relegato al piano fattuale, per quanto animata dal com-
mendevole desiderio di rivitalizzare l’applicazione dell’art. 47, comma 3,
c.p., è in realtà il risultato – si è detto senza perifrasi – di un «paralogi-
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152 PAGLIARO [1960] 488. Amplius, per una critica delle conseguenze di una tale
impostazione, fomite della deleteria tendenza teorica a confondere gli elementi
normativi con quelli descrittivi, v. Parte III, § 2.1.

153 In tal senso, fondamentalmente, DELITALA [1930] 119 ss.; ma v. altresì nella
stessa direzione GROSSO [1961] 167; PULITANÒ [1976] 255 ss.; PALAZZO [1979] 371 ss.
Un’impostazione, questa, che ha un effetto fortemente condizionante di tutta l’in-
dagine condotta soprattutto da GIUS. RUGGIERO [1965] 41, 198 ss., passim, nonché
più di recente da RISICATO [2004] 45 ss., passim.

154 Sulla distinzione tra processo cognitivo e processo assiologico v., nello spe-
cifico, MEZGER [1926] 215 ss.

155 Fondamentalmente, sul punto, S. ROMANO [1944] spec. 205, 209 ss.; ma nel-
la dottrina coeva si veda anche GORLA [1941] 139 ss.; nonché, similmente, tra i pe-
nalisti CARNELUTTI [1933] 45 ss.

156 Fra i teorici del diritto italiani v. diffusamente, sul punto, gli studi di Amedeo
G. CONTE [1981] 237 ss.; ID. [1983] 21 ss.; ID. [1985] 26 ss.; nonché, seguendone l’in-

smo» 152. Un paralogismo – il giudizio è qui condiviso – che trova una
plausibile spiegazione nella difettosa comprensione, in cui incorre questa
dottrina, del rapporto esistente tra il diritto e il proprio correlato reale.

E difatti, con una significativa convergenza prospettica, tutti gli au-
tori secondo cui la norma richiamata da un elemento normativo an-
drebbe assunta alla stregua di un elemento fattuale derivano una tale
conclusione dalla premessa, sovente esplicitata o comunque sottinte-
sa, che la relazione tra il diritto e il proprio correlato reale sarebbe quella
che intercorre tra una valutazione e ciò che è valutato 153. È da qui, inve-
ro, da questa impostazione tramandata dalla filosofia kantiana – a cui,
del resto, si era rifatto anche lo stesso Mezger per dare compiuta siste-
mazione agli elementi normativi 154 – che discende la convinzione se-
condo cui il parametro richiamato da un elemento normativo, lungi
dall’afferire al piano della valutazione penale, servirebbe solo a «tenere
insieme» l’oggetto della giudizio: ditalché non di una parte del precet-
to si tratterebbe, bensì – lo si ripete – di un semplice presupposto ope-
rativo.

Sennonché, questa tradizionale impostazione – cui non potrà mai
negarsi, sia chiaro, un aspetto di verità – finisce per cadere in difetto
nella misura in cui tende a esaurire così il rapporto che s’instaura tra il
diritto e la realtà. Di questo passo, si finisce infatti per trascurare
un’ulteriore e assai significativa attitudine dello strumento giuridico: il
quale, benché principalmente finalizzato a esprimere delle valutazioni
di merito che esplicano un effetto condizionante sull’agire dell’uomo,
non si limita soltanto a questo, per la semplice ragione che il diritto
non può sempre trovare, al di fuori di sé, l’oggetto dei propri giudizi 155.
Di talché, ogni qual volta manca in rerum natura ciò di cui il legislato-
re s’intende occupare, questi si trova costretto a creare, preliminar-
mente, l’ambito delle proprie valutazioni 156. Basterebbe pensare, per
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segnamento, AZZONI [1988] 5 ss., passim. Ma cfr. altresì, nella stessa prospettiva,
LAZZARO [1981] 152 ss., 157, 159, passim.

157 Per una tale conclusione, fondamentalmente, IRTI [1998] 11 s., ID. [2004](b)
1 ss.; nonché tra i penalisti PADOVANI [1996] 83; GIUNTA [2004](a) 3.

158 V., sul punto, SEARLE [1967] spec. 157 ss., con l’avvertenza, però, che i teori-
ci del diritto sono soliti contrapporre ai fatti istituzionali non già i fatti naturali (co-
me si è proposto nel testo per convenzione penalistica), ma i c.d. “fatti bruti”, giac-
ché – si osserva – anche i fatti istituzionali possiedono, in verità, una dimensione
naturalistica: v. al riguardo GUASTINI [1988] 52 s. 

avere contezza di un tale fenomeno, al diritto dell’economia: un setto-
re, questo, in cui il legislatore, prim’ancora di esprimere i propri giu-
dizi di merito, si fa carico di istituire un determinato contesto, il c.d.
mercato, che non è un “luogo naturale”, qualcosa che esiste a prescin-
dere dalle norme che lo regolano; ma è per l’appunto un prodotto squi-
sitamente giuridico: un’entità, per meglio dire, che esiste solo in quan-
to essa viene giuridicamente disciplinata, dato che – è ovvio – senza le
relative norme non si saprebbe neppure cosa siano i titoli di credito, la
società con personalità giuridica, l’azione mobiliare, i sindaci, un’of-
ferta pubblica di acquisto, eccetera 157.

Non è – dunque – solo di “fatti naturali” passibili di valutazione
che si compone il correlato reale del diritto; esso include sempre più,
visto il pervadente sviluppo dell’ordinamento, anche “fatti istituzio-
nali” 158.

I primi si possono così definire perché sono comprensibili a pre-
scindere dal riferimento a una regola giuridica, possedendo essi, già
prima dell’intervento normativo, una dimensione ontologica definita
(si pensi, per esempio, nel diritto penale, agli atti di violenza sessuale).
Con il sintagma fatti istituzionali ci si riferisce invece alla realtà for-
giata ex novo dal diritto. Il che non equivale a negare alla materia di-
sciplinata un sostrato reale, tant’è che “laicamente” si confonde spes-
so, per esempio, la moneta legale con le banconote, il Comune con il
relativo territorio, o le società con gli uomini che le compongono. Piut-
tosto, s’intende alludere alla circostanza che l’esistenza di questi fatti,
la loro stessa “pensabilità”, dipende dalla preliminare qualificazione
del legislatore, o meglio dalla presenza di una norma concepita per la lo-
ro concepibilità. Basterebbe pensare al reato di bigamia, di sottrazione
di minorenni o – per concludere una lista assai nutrita – quello di ille-
gale ripartizione degli utili, i quali, all’evidenza, non sarebbero neppu-
re immaginabili in mancanza delle norme che qualificano, rispettiva-
mente, la nozione di matrimonio, la capacità di agire o quella di utile
distribuibile.

Tanto precisato, si dovrebbe adesso cogliere agevolmente la ragio-
ne per cui risulta carente la definizione del rapporto tra il diritto e la
realtà – da cui massimamente dipende nella cultura penalistica italia-
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159 Non sembra quindi un caso che, già nella criminalistica, fu proprio la di-
stinzione tra reati naturali e reati artificiali (lett.: «natürlichen und positivrechtli-
chen Verbrechen») a ispirare una delle prime tesi discretive volte a risolvere il pro-
blema delle modificazioni mediate della fattispecie, imponendo la costante opera-
tività della lex mitior-Regel solo nel caso di trasformazione dei primi e non già nel
caso di variazione dei secondi: così SCHMID [1863] 186 ss. Peraltro una tale impo-
stazione è ripetutamente riemersa nella letteratura di settore dell’ultimo secolo: cfr.
per esempio VIENNE [1947] 618 ss., che distingueva tra «disposizioni-scopo», che
partecipano all’imperativo morale presidiato dalla norma penale, e «disposizione-
mezzo». Ma non diversamente VITU [1945] 122 ss., il quale separava le «nozioni
prettamente penali» e «nozioni protette dalla legge penale», ma desunte dal diritto
civile, amministrativo, ecc., per risolvere il problema delle modificazioni mediate
della fattispecie.

na la degradazione al piano fattuale del parametro richiamato da un
elemento normativo – come relazione “valutazione-valutato”. È caren-
te e sommaria perché se ben si adatta ai «fatti naturali di reato», asso-
lutamente deficitaria essa risulta, invece, ove la si riferisca ai «fatti isti-
tuzionali di reato», vale a dire agli illeciti penali ambientati nel conte-
sto giuridico-artificiale previamente creato dallo stesso ordinamento.
Solo nel primo gruppo infatti (si tenga sempre presente, per comodità,
l’art. 609 bis c.p.) l’oggetto del giudizio penale costituisce un dato pree-
sistente alla regola di diritto, talché si può legittimamente sostenere
che il rapporto tra quest’ultima e il correlato reale si atteggia come una
relazione tra valutazione e valutato. Viceversa, nel caso di fatti istitu-
zionali di reato (v., per esempio, l’art. 573 c.p.), non esiste una realtà
ontologica già pienamente plasmata e passibile di una semplice valu-
tazione giuridica. Qui è il diritto a costituire necessariamente il prius del
proprio oggetto: giacché senza una determinata norma (nell’esempio
dell’art. 573 c.p., ci si riferisce ovviamente alla norma sulla maggiore
età: art. 2 c.c.) la materia regolata non esisterebbe neppure. Da qui
dunque la conclusione che, in tali casi, la relazione che intercorre tra il
diritto e il proprio correlato reale, lungi dal ridursi a un rapporto valu-
tazione-valutato, si arricchisce di una fase ulteriore, che vede una nor-
ma (quella richiamata) farsi strumento di creazione di ciò a cui viene
conferito rilevanza giuridica 159.

È questo – si badi – l’aspetto che più rimane in ombra nella dottri-
na che relega al piano fattuale l’informazione giuridica richiamata dal-
la disposizione incriminatrice. Ed è, invece, un aspetto assolutamente
fondamentale per comprendere tutta la tematica degli elementi nor-
mativi, nonché il ruolo svolto dal relativo parametro esterno.

In effetti, una volta assodata la dicotomia tra “fatti naturali” e “fatti
istituzionali” di reato – dicotomia sulla quale s’invita a riflettere atten-
tatamene – ben s’intuisce come essa trovi un riscontro formale, vale a
dire percepibile a livello di tecnica legislativa, proprio nell’utilizzo di ele-
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160 In questa direzione, da ultimo, PALAZZO [2005](b) 282 s., specie ove si osser-
va: «tenere il diritto penale saldamente ancorato a un terreno esclusivamente natu-
ralistico, rifiutando le componenti di artificialità normativa introdotte dalla prolife-
razione delle fonti secondarie [corsivo aggiunto] può essere irrealistico nel senso
proprio della parola. La realtà sociale infatti è oggi pervasa fin dentro la sua “es-
senza” significativa (…) da un minuzioso disciplinamento giuridico-normativo: co-
sì che un diritto penale di stampo integralmente naturalistico sarebbe condannato
a un divorzio dalla realtà».

161 Sebbene in modo meno perentorio dal testo, anche una parte della letteratu-
ra tedesca coglie la relazione di biunivocità esistente tra elementi normativi e fatti
istituzionali di reato: v., fra gli altri, e con differenti intenti, DARNSTÄDT [1978] 443
ss., richiamando espressamente la teoria di Searle [v. supra, nt. 158]; BURKHARDT

[1981] 683 s.; PUPPE [1990] 156 s., 162 s., 168, 174 s., passim; DANNECKER [1993] 466;
KÜHL [1997] 115.

menti normativi della fattispecie 160. Tale forma di disarticolazione del
precetto sanzionatorio viene per l’appunto utilizzata nei casi in cui il
legislatore penale non vuole o non può desumere direttamente dalla
realtà fenomenologica la situazione da disapprovare, interessandosi di
un’attività la cui esistenza e il cui significato dipendono dalla presenza
di un’ulteriore qualificazione giuridica 161. È senza dubbio esatto,
quindi, che tutte le norme incriminatrici, non una esclusa, sottinten-
dono una valutazione negativa di un comportamento ontologicamen-
te percepibile [v. amplius Parte II, § 4.1]. È altrettanto certo però che
talvolta – anzi: sempre più spesso – l’ambientazione di un tale giudizio
di disvalore non è la realtà naturale, bensì un altro contesto giuridico,
che non solo fa da sfondo al reato, ma ne condiziona ab imis la fisio-
nomia. Ed è proprio questo “locus artificialis” dell’illecito che la pre-
senza degli elementi normativi conclama, stando essi a testimoniare
l’incapacità del singolo precetto penale di giungere direttamente al suo
naturale referente, l’uomo, senza prima riferirsi all’habitat giuridico in
cui egli vive e agisce.

Su questi aspetti si ritornerà approfonditamente in seguito [v. Par-
te III, § 2.2 s.]. Per ora, merita spostare l’attenzione su una seconda e
non meno cruciale conclusione di questa diagnosi, che riguarda la fun-
zione delle informazioni giuridiche richiamate da un elemento norma-
tivo.

Da quanto si è in precedenza osservato si dovrebbe percepire chia-
ramente, infatti, che i parametri di riferimento degli elementi norma-
tivi, lungi dal “tenere insieme” il dato reale oggetto del giudizio penale
– così come ritiene la nostra dottrina della presupposizione – altro non
sono che strumenti di creazione di quel contesto giuridico in cui il rea-
to è ambientato. A differenza della norma incriminatrice base, che as-
sume un valore eminentemente «regolativo», le informazioni giuridiche
richiamate da un elemento normativo rilevano nell’ambito del diritto pe-
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162 Sulla contrapposizione tra norme regolative e costitutive v., nella tradizio-
nale letteratura di lingua inglese che ha ideato la distinzione: SEARLE [1967] 165 ss.;
ID. [1969] 33 ss.; ROSS [1968] 110 ss.; SCHAUER [1991] 32 ss., con ulteriori riferimenti
alla dottrina anglosassone che già prima di Searle avrebbe individuato la dicoto-
mia. Nella nostra dottrina, oltre agli studi già citati di CONTE, LAZZARO e AZZONI si ve-
dano, in termini più sintetici, anche TATARELLA [1980] 239 ss. nonché GUASTINI

[1983] 548 ss. Risulterebbe invece fuorviante, per il penalista, l’opera di CARCATER-
RA [1986] passim, il quale ha un’idea del tutto particolare di norma costitutiva, in-
tendendo con questo concetto le norme che raggiungono direttamente l’effetto da
esse determinato, come, per esempio, quelle abrogatici.

163 Per una più analitica diversificazione funzionalistica delle norme costitutive
si veda ancora CONTE [1983] 23 ss., nonché amplius AZZONI [1988] 11 ss., 64 ss., 69
ss., passim.

164 Non manca peraltro chi ritiene che ogni regola del diritto assuma sempre
una bivalente attitudine funzionalistica, regolativa e costitutiva al tempo stesso: v.,
fondamentalmente, RAZ [1975] 108 ss., il quale tuttavia si spinge proprio per que-
sto sino a confutare l’utilità dogmatica della distinzione.

nale per la loro funzione «costitutiva» 162. Con il primo attributo – giova
ricordarlo – vengono definite le regole che descrivono un comporta-
mento materialmente possibile anche a prescindere dall’enunciato che
lo prevede (si pensi per esempio all’art. 575 c.p.). Con il termine “costi-
tutive” s’intendono invece le norme che non si limitano a disciplinare,
ma creano anzitutto ciò su cui esse stesse vertono (v. per esempio l’art.
2 c.c.), giacché, in loro assenza, l’oggetto della disciplina (nell’esempio
il soggetto minore d’età) non sarebbe neppure intuibile o avrebbe un
significato del tutto diverso 163.

Il punto, stante la sua essenzialità nell’economia di questo studio,
merita comunque un ulteriore chiarimento; anche perché l’afferma-
zione secondo cui tutti gli elementi normativi della fattispecie riman-
dano a regole costitutive rischia di ingenerare facili ma improprie
obiezioni. Obiezioni, sollecitate dal fatto che non di rado gli elementi
normativi richiamano norme che possiedono anche ed eminentemen-
te un’efficacia regolativa, oltreché direttamente costitutiva 164. Baste-
rebbe pensare agli artt. 368, 416, 648 c.p., et similia, che descrivendo,
rispettivamente, il delitto di calunnia, di associazione per delinquere e
di ricettazione, necessitano dell’apporto specificativo proveniente da
altre norme penali. Sembrerebbe dunque smentita l’affermazione di
cui sopra, secondo cui il precetto penale dotato di elementi normativi
è completato solo da regole costitutive, giacché in queste ultime ipote-
si le norme richiamate, avendo carattere sanzionatorio, hanno senza
dubbio, e in prima battuta, una natura regolativa.

Eppure, se ben si riflette, anche queste circostanze non riescono a
scalfire la spiegazione secondo cui ogni eterointegrazione della legge
penale innescata da un elemento normativo va sempre intesa con fun-
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165 Così, per tutti, SCHAUER [1991] 33; nonché da noi CONTE [1983] 26 s.; AZZONI

[1988] 21 ss., specie per quanto riguarda le norme eiedico-costitutive di carattere
ontico. Sugli “effetti” di una norma quale “causa”, ossia quale presupposto costitu-
tivo di un’altra norma v., più in generale, CAMMARATA [1936] 391 ss., RUBINO [1939]
42 ss.; 426; SCOGNAMIGLIO [1954] 341; IRTI [1968] 1104, 1106, tutti con ulteriori ri-
chiami.

zione costitutiva. Lo si desume chiaramente dal fatto che – tornando
agli esempi precedenti – anche le norme regolative richiamate dagli
artt. 368, 416, 648 c.p. non mancano comunque di assolvere, al con-
tempo, una funzione costitutiva, ogni qual volta i loro effetti vengano
assunti quale causa di operatività di un’altra norma 165. Basti conside-
rare, a riprova di quanto si afferma, che le disposizioni incriminatrici
richiamate dagli artt. 368, 416, 648 c.p. valgono, in quest’ambito, non
certo per ciò che esse prescrivono, bensì esclusivamente per gli effetti
che da esse discendono, dato che – com’è noto – in un sistema a lega-
lità formale, qual è il nostro, soltanto la legge può generare la situazio-
ne giuridica «reato» o «delitto», cui si riferisce l’elemento normativo
(v. artt. 17 e 39 c.p.). Conseguentemente, in termini esemplificativi, se
Tizio incolpa ingiustamente Caio di un furto, il contributo apportato
dall’art. 624 c.p. al precetto di cui all’art. 368 c.p. non è di carattere pre-
scrittivo, perché – è evidente – il divieto di sottrarre cose mobili altrui
non assume alcun significato regolativo nell’ambito del divieto di ca-
lunnia. Anche in questo caso, semmai, il rinvio è da intendersi in sen-
so costitutivo: vale a dire con riferimento alle proprietà istitutive del-
l’art. 624 c.p., il quale trova rilievo nel contesto del delitto di calunnia
solo nella misura in cui da esso deriva, quale effetto suo proprio, la de-
finizione di quella situazione (qualificabile come «reato» ai sensi del-
l’art. 39 c.p.) che il soggetto attivo della calunnia deve falsamente attri-
buire per realizzare il fatto di cui all’art. 368 c.p.

4.2. Dopo avere chiarito che gli elementi normativi sono sempre
completati da regole costitutive, nel senso che queste pongono la con-
dizione di esistenza dell’oggetto della valutazione penale, risulta ades-
so più agevole indicare, con maggiore precisione tecnica, le ragioni per
cui queste ultime, lungi dall’operare come semplici criteri di raggrup-
pamento dei fatti penalmente rilevanti, siano veri e propri “intermezzi
di diritto positivo” sulla scorta dei quali delineare l’area di rilevanza
penale. Da qui poi l’ulteriore conclusione – che costituisce l’obiettivo
principale di questa prima parte del lavoro – secondo cui tutte le infor-
mazioni giuridiche richiamate dalla disposizione incriminatrice vanno
asservite all’orbita del principio di legalità penale e dei suoi corollari
[v. infra, § 4.3].

Procedendo comunque con ordine, le ragioni tecniche per cui le
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166 KELSEN [1960](b) 68 ss. In relazione alla stessa figura, affrontata nel quadro
teorico delle “disposizioni senza norme” v., altresì, GUASTINI [1992](a) 26 s.

167 Per tutti: KELSEN [1934] 77 s.; ID. [1945] 18 ss.; ID. [1960] 57 ss. Negli stessi
termini, fra gli altri OLIVECRONA [1976] 548 ss. che rivendica la paternità della for-
mula «diritto come un uso istituzionalizzato della forza». In senso contrario, attri-
buendo dunque a Kelsen questa definizione, si pronuncia però la maggior parte
della letteratura: v. BOBBIO [1977] 414 ss.

168 Per questo rilievo critico v. già THON [1878] 16, sulle cui conclusioni teoriche
si fondano tutt’oggi le convinzioni degli anticoazionisti: cfr., al riguardo, LEVI

[1951] V ss. Non manca infatti anche nella dottrina moderna chi ancora ritiene che
le norme imperfette, sprovviste cioè di sanzione, non siano in realtà giuridiche, o
pur essendo giuridiche affidino la loro osservanza a sanzioni morali: cfr., per esem-
pio, GAVAZZI [1984] 58.

norme richiamate dagli elementi normativi non sono riconducibili a
parti della realtà valutata dal diritto penale, essendo invece veri e pro-
pri frammenti del referente giuridico da cui si desume il valore che il
fatto assume per la disposizione incriminatrice, sono sia di carattere
generale, essendo state messe a fuoco dai teorici del diritto, sia di na-
tura squisitamente penale [per quest’ultimo profilo v. infra, § 4.3].
Quanto alle prime – cui è riservato il presente paragrafo – va osservato
che la necessaria inclusione delle informazioni giuridiche secondarie
nella fattispecie penale si desume, in termini consequenziali, dal rap-
porto di biunivoca necessità che instaura l’elemento normativo, tra la
disposizione penale che se ne avvale e le condizioni giuridiche richia-
mate. S’intende dire, più chiaramente, che né le norme esterne né la di-
sposizione incriminatrice avrebbero autonomamente la stessa valenza
giuridico-ordinamentale, qualora si prescindesse, nella loro definizio-
ne, dal materiale di complemento.

E invero, che l’informazione secondaria tragga, a volte, persino il
crisma della giuridicità dalla disposizione penale base lo ha rivelato,
già da molto tempo, la teoria delle norme c.d. “non autonome” 166, svi-
luppatasi nel contesto di quelle dottrine che si sono occupate di sta-
bilire cosa distingua le norme giuridiche dagli altri strumenti di
orientamento comportamentale, come per esempio la morale, la reli-
gione o il costume. Di certo, non è necessario riassumere qui le origi-
ni del giuspositivismo per rammentare come questa annosa querelle
si sia ormai composta nella tesi, generalmente condivisa, secondo
cui, a distinguere il diritto dal restante complesso di regole che in-
fluisce sull’agire umano, è «l’uso istituzionalizzato della forza», ossia
la presenza di una sanzione coercitiva 167. Per smentire questa tesi
non basterebbe infatti osservare che esistono norme ritenute giuridi-
che ma sprovviste di sanzione (cfr. quale esempio paradigmatico di
lex imperfecta il dovere di rispettare i genitori imposto ai figli dall’art.
315 c.c.) 168. Né, tanto meno, varrebbe sottolineare che ogni ordina-
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169 In relazione a questa obiezione, definita come “regresso all’infinito”, v. an-
cora THON [1878] 19.

170 Per questa tradizionale replica nei confronti delle obiezioni degli anticoazio-
nisti, v., chiaramente, BOBBIO [1966](a) 129 ss.; ID. [1969] 539. A questo proposito
SACCO [1960] 221 ricorda che già Jhering, «in un passo solitamente trascurato dai
suoi commentatori, afferma che la giuridicità delle norme coattive si estende alle
altre norme dello stesso sistema, anche se incoercibili, perché anch’esse fanno par-
te dell’istituzione giuridica e perché nell’intenzione del legislatore anch’esse pre-
tendono obbedienza e validità».

171 V., per tutti, BOBBIO [1958] 206 ss.
172 «La legge penale – proclama non senza enfasi KÄCKELL [1915] 172 – è la quin-

tessenza di tutte le norme giuridiche» [corsivo originale].

mento giuridico si fonda logicamente su una norma di vertice (c.d.
norma fondamentale nella terminologia kelseniania) inevitabilmente
incoercibile 169. In verità, tali argomentazioni, cui taluno un tempo ri-
correva per respingere la tesi dei coazionisti, non colgono nel segno
perché quando si parla della sanzione istituzionalizzata come ele-
mento distintivo del diritto, non s’intende riferire una tale valutazio-
ne a ogni singola norma, bensì all’ordinamento nel suo complesso. È
dunque l’uso istituzionalizzato della forza che fa di un sistema di re-
gole un ordinamento giuridico: le singole norme sono poi da conside-
rarsi giuridiche, non tanto perché ciascuna di esse sia sanzionabile,
ma in quanto appartengono al sistema secondo i vari criteri di rico-
noscimento 170. Vero ciò – e da Kelsen in poi quasi nessuno ha più ri-
messo in discussione quest’assunto 171 – si deve necessariamente con-
cludere quindi che, là dove l’informazione giuridica secondaria sia
sprovvista di sanzione (si pensi per esempio all’art. 2 c.c.), è solo la
sua interazione con la norma penale che le attribuisce il crisma della
giuridicità. Nulla di più distante, dunque, da quelle remote tesi che ri-
conoscevano al diritto penale una funzione meramente sussidiaria e
secondaria [v. infra, § 7.2]. La perniciosa sudditanza psicologica ali-
mentata nella dottrina penalistica da questo preconcetto viene spaz-
zata via dal semplice rilievo che, spesso, è proprio il diritto penale –
accanto all’art. 2043 c.c. – ad attribuire natura autenticamente giuri-
dica ai sottostanti precetti provenienti dagli altri rami del-
l’ordinamento 172. Fatuo è pertanto chiedersi quali siano i tratti di-
stintivi del diritto penale rispetto alle altre branche del diritto, giac-
ché esso svolge soprattutto e in primo luogo una “funzione fondante”,
ossia di delimitazione dell’ordinamento giuridico. Non si spieghereb-
be altrimenti la ragione per cui i teorici del diritto si riferiscono pro-
prio alle disposizioni incriminatrici come espressione più fedele del
paradigma normativo.

Si badi, però: affermando che è la norma penale ad attribuire giuri-
dicità all’informazione giuridica secondaria non si vuole semplice-
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173 Amplius CAPOZZI [1996] 39 ss.
174 V. ancora CAPOZZI [1996] 41.
175 Amplius, su questo fenomeno, PERLINGIERI [1997] 104 ss. spec. 118 ss.
176 «La seconda norma (…) – scrive appunto Kelsen con riferimento alle infor-

mazioni giuridiche secondarie come quelle richiamate dalle disposizioni penali – è
una norma non autonoma: ha senso [il corsivo è aggiunto], soltanto se unita all’al-
tra»: ID. [1960] 69.

177 V. in tal senso, per esempio, SCARPELLI [1985] 103 ss.
178 Sul punto CAPOZZI [1996] 50 ss., il quale – lo si ricorda – intende per axiotica

la dinamica dei valori, così come la deontica esprime la dinamica del dover essere.

mente alludere a un riconoscimento formale, che peraltro manchereb-
be nei casi in cui la norma richiamata già disponga di un’autonoma
sanzione. Il legame che la legge penale instaura è, se possibile, ancora
più profondo, in quanto interessa soprattutto l’essenza funzionale del-
la norma richiamata. Per rendersene conto, basterebbe considerare
che spesso le informazioni giuridiche secondarie hanno come oggetto,
non già l’uomo e le proprie azioni, che costituiscono l’unico, ovvio re-
ferente del diritto 173; bensì le cose, se non la natura stessa. Si pensi,
per esempio, ai parametri di edificabilità, o alle tabelle di sostanze stu-
pefacenti e dopanti. Ebbene, poiché non avrebbe alcun senso un “or-
dine giuridico della materia”, risulta chiaro che è solo la norma pena-
le ad attribuire a questo genere di disposizioni la funzione che è pro-
pria del diritto, dato che solo esse instaurano un nesso tra la disciplina
delle cose (per esempio dell’ambiente) e il comportamento umano: un
nesso, da cui si desume che un determinato ordine di natura interessa
al diritto nella misura in cui esso costituisce lo spazio esistenziale del-
l’uomo 174.

Ma non è tutto. La dipendenza della norma integratrice da quella
sanzionatoria non si esprime solo in termini esistenziali e funzionali,
ma anche in termini di valore 175. Chi potrebbe mai dire, sennò, che si-
gnificato abbia, per esempio, il concetto di minore ove l’interprete si li-
mitasse a consultare l’art. 2 c.c.? È evidente che solo le norme sanzio-
natorie, cui questa disposizione si ricongiunge, esprimono il significa-
to ordinamentale della capacità d’agire, evidenziando le limitazioni
(coercibili) che afferiscono a un tale status 176. Anche in questo caso –
si badi – affermando che le norme richiamate acquistano un preciso si-
gnificato solo se lette in combinato disposto con le relative norme san-
zionatrici non s’intende però alludere soltanto a una corretta ricompo-
sizione del linguaggio precettivo 177; il riferimento è piuttosto alla di-
mensione axiotica di una norma 178, che risulta strettamente connessa
al tipo di sanzione approntato dall’ordinamento per assicurarne l’os-
servanza. Altro è infatti stabilire che gli atti compiuti dalla persona in-
capace d’intendere e di volere sono annullabili (art. 428 c.c.); altro è
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179 Analogamente, seppure con alcuni distinguo, M. ROMANO [1974] 149 ss. 
180 Pone l’accento su questo aspetto FROSALI [1958] 173 s. 
181 La giurisprudenza tedesca si riferisce al riguardo all’esistenza di una «innere

und unlösbare Abhängigkeit» (intrinseca e inscindibile connessione), per riassume-
re il rapporto di valore esistente tra disposizione incriminatrice e norma richiama-
ta: un’espressione, questa, coniata da BGH, 1 marzo 1960, in NJW 1960, spec. 1164,
ed entrata ormai nell’uso della letteratura di settore: v., per esempio, MOHRBOTTER

[1976] 956.

preservare la libertà negoziale dell’incapace con una sanzione penale
(v. ad es. l’art. 643 c.p.). Se dunque è vero – come già si è precisato –
che tutte le norme giuridiche, per essere tali, devono essere sanziona-
bili, è altresì innegabile che il valore ordinamentale di una norma varia
proprio in dipendenza del tipo di sanzione che ne preserva l’osservanza.
Di qui la conseguenza che il diritto penale, quale reazione estrema
dall’ordinamento, finisce sempre per conferire alle norme richiamate
dagli altri rami del diritto, quand’anche siano già provviste di un’auto-
noma sanzione, una più elevata posizione nella gerarchia dei valori di
un sistema giuridico.

D’altra parte – e passando adesso ad analizzare la medesima inter-
relazione dal versante opposto – non meno intensa è la dipendenza del-
la disposizione penale dalle informazione giuridiche richiamate 179; ed
è una dipendenza che si coglie anzitutto in termini di significato 180. È
agevole riscontrare, infatti, che il messaggio normativo contenuto nel-
la norma penale eterointegrata non sarebbe, spesso, neppure intelligi-
bile ove si prescindesse dal contenuto precettivo proveniente dalle
informazioni giuridiche secondarie. Si perdoni l’ovvietà, ma è fin trop-
po chiaro, per esempio, che la norma incriminatrice di cui all’art. 416
c.p. sarebbe incapace di assolvere la benché minima funzione orienta-
tiva là dove si tentasse di ricostruire il senso deontico del precetto sen-
za giovarsi del significato espresso dalle norme richiamate. Sembra lo-
gico concludere, quindi, che anche queste diramazioni precettive,
stante la loro incidenza significante, rappresentano degli intermediari
normativi per mezzo dei quali l’interprete scopre la fattispecie giuridi-
ca, anziché semplici aperture dialettiche tramite cui il fatto giunge al-
la norma.

Del resto, anche da questa angolazione, la dipendenza della dispo-
sizione base dalle proprie articolazioni si atteggia, oltre che in termini
di linguaggio, in termini assiologici 181. Non è solo infatti la norma pe-
nale a conferire un determinato valore alle informazioni giuridiche ri-
chiamate, come dianzi si è detto. Il rapporto è vicendevole: e scaturi-
sce, ancora una volta, dalla natura sistemica dell’ordinamento giuridi-
co [v. supra, § 3.1], da cui si desume che ogni norma, non potendo pre-
scindere dai contributi operativi e applicativi forniti dal sistema,
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182 V. ex plurimis e fondamentalmente FALZEA [1965] 66 ss.
183 Cfr. ancora FALZEA [1965] 67 s., 72 ss., 75 ss.; nonché tra i penalisti si veda V.

CAVALLO [1962] spec. 225, e per una significativa indagine di settore, CONTENTO

[1979] 167 ss.; DELOGU [1995] spec. 375 s., 702 ss.
184 Si pensi, in questo senso, all’ineffabile consistenza del bene giuridico “ordi-

ne pubblico” sottostante all’art. 416 c.p.: in argomento, fra gli altri, FIORE [1980]
1084 ss. spec. 1092; nonché MOCCIA [1990] 2 ss.

185 In tal senso, fra gli altri, FROSALI [1933] 164 ss.; ID. [1958] 172 ss.; M. GALLO

[1952] 199; ID. [1964] 761 s.; GROSSO [1961] 176 ss.; PALAZZO [1974] 93.

esprime un giudizio necessariamente e intrinsecamente parziale, nel
senso che non è correttamente delineabile se non alla luce del tutto 182.
Ne consegue che ciascun enunciato precettivo – ivi incluso quelli del
diritto penale – non è depositario di un valore indipendente, stabile e
intangibile: ma interpreta un bilanciamento d’interessi che viene con-
tinuamente corretto, aggiornato, riqualificato, in corrispondenza del-
le interazione che quella norma instaura con il restante quadro nor-
mativo 183. Di più: il giudizio di valore che una norma include è tal-
mente connesso al resto del sistema che non di rado la sua parzialità
non è neppure abbozzabile in modo autonomo, se non come addizio-
ne dei valori espressi dalle altre norme cui questa si ricongiunge 184.
Sarebbe quindi sorprendente che una così incisiva compartecipazione
assiologica non corrispondesse a un’inclusione delle informazioni giu-
ridiche secondarie nella base da cui inferire la fattispecie, intesa – di
tanto in tanto lo si ribadisce – come misura della rilevanza giuridica di
un fatto.

4.3. Benché avvalorata dalle suddette considerazioni teoriche di ca-
rattere generale, l’inclusione delle condizioni giuridiche costitutive
nella base normativa da cui inferire la fattispecie trova proprio nel di-
ritto penale una precisa conferma; anche se – va subito precisato – non
si allude a quella conferma espressa che una gran parte della dottrina
ritiene di poter desumere dal diritto positivo.

Non pochi autori tendono infatti a individuare in una regola del si-
stema penale, e precisamente nell’art. 47, comma 3, c.p., una prova
tangibile di compartecipazione della norma extrapenale alla descrizio-
ne della fattispecie incriminatrice: e tutto ciò, sulla base della conside-
razione che, diversamente, l’inesatta rappresentazione della norma ri-
chiamata non sarebbe mai in grado di tradursi in un errore «sul fatto
di reato» così come richiesto dall’art. 47 c.p. 185. Sennonché, una tale
interpretazione – per quanto favorisca l’accreditamento della tesi che
in questa sede s’intende sostenere – non può essere condivisa, perché
finisce per trascurare che l’art. 47, comma 3, c.p. sottende una disci-
plina esclusivamente “funzionale” e non già “strutturale” del fenome-
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186 In questi termini, condivisibilmente, GIUS. RUGGIERO [1965] 15 s. Analoga-
mente, in senso critico rispetto alla teoria della necessaria integrazione quale por-
tato dall’art. 47, comma 3, c.p., M. ROMANO [1974] 128 ss.

187 Per tutti, in tal senso, F. MANTOVANI [2001] 386; FIANDACA, MUSCO [2001] 347.
188 In termini esattamente inversi PULITANÒ [1976] 258, secondo cui «la penaliz-

zazione di tutte le norme integratrici non può vantare alcuna necessità logica».
189 In tal senso v., sostanzialmente, IRTI [1968] 1102 s.

no eterointegrazione 186. Prova ne sia – come si vedrà meglio in segui-
to [Parte III, § 2.1.] – che «l’errore su una legge diversa dalla legge pe-
nale» può «cagion[are] un errore sul fatto che costituisce reato», anche
se il materiale normativo oggetto di falsa rappresentazione non è in al-
cun modo connesso alla disposizione incriminatrice 187. Da qui, dun-
que, l’opinabilità di qualunque impostazione teorica che s’intenda fon-
dare solo sulla disciplina dell’error iuris al fine di chiarire i rapporti esi-
stenti tra la norma incriminatrice e le relative informazioni giuridiche
secondarie.

Eppure, non solo perché manca un indice incontrovertibile di diritto
positivo in forza del quale asserire che la norma integratrice della dispo-
sizione incriminatrice va intesa quale propaggine di quest’ultima – non
solo per questo – si ritiene che il diritto penale manchi di apportare un
contributo decisivo a favore di questa tesi. Anzi, se si vuole, la conferma
che se ne trae è ancora più forte e determinante, in quanto non deriva da
una contingente regolamentazione, bensì dipende dalla struttura stessa
di un sistema penale a legalità formale: tanto da potersi affermare che la
“penalizzazione” di tutte le norme integratrici è una «necessità logica» di
un ordinamento retto dal principio nullun crimen sine lege 188.

Il ragionamento è abbastanza semplice, e muove, per l’appunto,
dall’incontrovertibile esigenza di conferire effettività al nugolo di princi-
pi che derivano dall’art. 25, comma 2, Cost. Un risultato, questo, che può
all’evidenza raggiungersi solo se l’operatività di tali vincoli costituziona-
li è indipendente dalle decisioni dello stesso legislatore penale, quale
“soggetto controllato”. Non potrebbe seriamente contestarsi, infatti, che
i canoni fondamentali della legalità penale (irretroattività, determina-
tezza, divieto di analogia) non costituirebbe alcun limite effettivo, là do-
ve il loro destinatario si trovasse nella possibilità di liberarsi artatamen-
te da tali restrizioni, preferendo per esempio un determinato comporta-
mento normativo rispetto a un altro. L’arbitrio tecnico del legislatore –
occorre necessariamente concludere – non eccede il piano funziona-
le 189, dato che non può spingersi sino a influenzare il regime costituzio-
nale delle norme da questi emanate, pena il sovvertimento del sistema.

Tanto premesso – e qualora non si concordasse su questo punto il
ragionamento non potrebbe in alcun modo svilupparsi – non può man-
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190 Sul principio di economicità giuridica quale fondamento del rinvio tra nor-
me v., in termini generali, A. PAPA [1991] 284, e con specifico riferimento al settore
penale FLORA [1979] 55 s., nonché sulla convenienza penalistica di questa tecnica
precettiva, in luogo di quella casistica, cfr. per tutti PULITANÒ [1976] 225 ss. Amplius
Parte III, § 4.1. 

191 Non diversamente dal testo, pongono l’accento sulla fungibilità della formu-
lazione, in presenza di una norma eterointegrata, KELSEN [1960](b) 69, nonché nel-
la più recente penalistica RISICATO [2004] 64. 

192 Proprio per questa ragione, tende invece a negare la fungibilità tra elementi
normativi e descrittivi, STILO [2002] spec. 114.

193 Una tale scelta è stata effettuata per esempio dal legislatore nel formulare il
delitto di prostituzione minorile di cui all’art. 600 bis c.p., la cui area di tipicità re-
sterebbe pertanto inalterata pur di fronte a una riduzione del limite della maggiore
previsto dall’art. 2 c.c.

carsi adesso di sottolineare che il ricorso a elementi normativi della
fattispecie non costituisce un’essentialia iuris, ma dipende solo da esi-
genze di tecnica legislativa, che rendono conveniente, in quanto più
funzionale, suddividere il messaggio precettivo in più frammenti di
norme concatenati tra loro 190. Conveniente, si badi, e non assoluta-
mente imprescindibile: perché la disarticolazione del precetto non è
certo dovuta – salvo quanto si dirà in seguito per l’eterointegrazione
della legge penale da parte di fonti secondarie [v. Parte III, § 7.5 ss.] –
alla totale mancanza di un alternativo modello di formulazione della
stessa norma 191. Più semplicemente si ritiene vantaggioso, in termini
di economicità normativa, inserire nell’enunciato precettivo un’“aper-
tura”, lasciando poi al restante quadro giuridico il compito di specifi-
care l’elemento normativo, specie se – come nel caso del «minore» –
questo assume un rilievo più generale, interessando anche altri rami
dell’ordinamento. Il più delle volte esiste dunque un grado di intrinseca
fungibilità tra gli “elementi costitutivi” della fattispecie, da un lato, e le
“condizioni giuridiche” richiamate da un elemento normativo, dall’al-
tro. Il che non significa, va da sé, che una norma avrebbe le stesse iden-
tiche qualità tecnico-giuridiche là dove la relativa disposizione fosse
formulata in modo perfettamente autonomo ovvero sulla scorta di un
rinvio 192. S’intende soltanto dire che esiste un rilevante margine di
convergenza tra le potenzialità descrittive di un elemento costitutivo e
quelle connesse all’utilizzo di una condizione giuridica richiamata.
Prova ne sia che, articolando diversamente una disposizione incrimi-
natrice, è spesso possibile trasformare una “condizione giuridica ester-
na” in un “elemento costitutivo”, e viceversa, senza che venga per que-
sto rivoluzionato il significato del precetto. Si pensi, per esempio, al-
l’eventuale riformulazione dell’art. 573 c.p. che sostituisse l’espressio-
ne «chiunque sottrae un minore» con la formula «chiunque sottrae
una persona di età inferiore agli anni diciotto» 193. Oppure, in senso in-
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194 Una tale disciplina è peraltro integrata, a sua volta, dall’art. 2 del D.M. 22
agosto 1994, n. 582, che contribuisce a specificare il procedimento diagnostico re-
lativo all’accertamento dello stato di morte.

195 Ritorna ripetutamente su questo esempio paradigmatico RISICATO [2004] 8,
65, passim; ID. [2005] 159.

196 Valga per tutti il riferimento al diritto penale ambientale, in cui il legislatore
si trova spesso nella possibilità di optare, discrezionalmente, per il ricorso a un ele-
mento normativo che rinvii alle molte definizioni poste ormai di prassi in apertura
delle varie legislazioni, oppure precisare in modo perfettamente autonomo gli ele-
menti di cui si compone ogni singola fattispecie penale: in argomento per tutti PA-
LAZZO [1996](c) 383 s.

197 Analogamente BACHMANN [1993] 27 ss., spec. 34, secondo cui proprio la pos-
sibilità di una trasformazione dell’enunciato normativo dotato di elementi norma-
tivi impone, giocoforza, che le garanzie della legalità penale e dei suoi corollari val-
gano anche per la norma integratrice, non diversamente da quanto accade per le
Blankettausfüllungsnormen.

verso, si consideri l’effetto indotto dall’art. 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 578 che ha definito l’accertamento dello stato di morte 194, fi-
nendo così per trasformare un elemento costitutivo presente nell’art.
575 c.p. in una condizione giuridica esterna rispetto al precetto pena-
le 195. Di certo, non si dubita che in taluni casi una simile trasforma-
zione determinerebbe uno scadimento qualitativo della disposizione
penale. Basti pensare a quanto ridondante sarebbe il precetto sulla ca-
lunnia là dove si cercasse di riformularlo in modo pienamente autono-
mo; senza contare poi l’immediato invecchiamento di un simile dispo-
sitivo, che richiederebbe un continuo aggiornamento per rimanere al
passo con gli sviluppi del sistema penale. E tuttavia, anche questi in-
convenienti non smentiscono l’esistenza di un margine di omogeneità
precettiva, e dunque di “fungibilità”, tra disposizioni incriminatrici au-
tonome ed eterointegrate. Una fungibilità – è questo il punto – cui di
fatto corrisponde un inevitabile potere di scelta del legislatore, al qua-
le non può certo sottrarsi la possibilità di prediligere la tecnica di for-
mulazione che risulta più congegnale alle proprie intenzioni 196.

Quest’ultima considerazione, si badi, è cruciale: perché se è vero
che il legislatore, nel delineare il paradigma formale dell’illecito, ha la
possibilità di scegliere tra vari modelli di normazione, occorre inevita-
bilmente concludere che a una tale scelta, squisitamente tecnica, non
corrisponde – pena la trasformazione dell’art. 25, comma 2, Cost. in un
simulacro costituzionale – la possibilità di optare per due diverse di-
scipline giuridiche: una valida per gli elementi costitutivi, l’altra per le
condizioni giuridiche richiamate; la prima vincolata dai canoni costi-
tuzionali, la seconda liberamente desunta dal ramo del diritto da cui la
disposizione incriminatrice ha attinto 197. Al contrario: è una necessità
logico-teorica, derivante dall’imprescindibile esigenza di attribuire ef-
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198 Elementi teorici a supporto di una tale conclusione si rinvengono soprattut-
to in PALAZZO [1993](a) 340 s.; ID. [1999](a) 225. 

199 Per una tale osservazione v., con particolare riferimento alla materia inter-
temporale, soprattutto BGH, 8 gennaio 1965, in NJW, 1965, 982, in cui si sottolinea
– per l’appunto – che l’operatività della lex mitior-Regel non può farsi dipendere, ar-
bitrariamente, dalla tecnica legislativa prescelta per la formulazione della legge pe-
nale. Concorde, almeno su questo punto, è la maggioritaria dottrina tedesca: per
tutti SAMSON [1983] 236.

200 Così, nella nostra dottrina, isolatamente e fondamentalmente FROSALI [1958]
spec. 174. Ben più radicata è una simile convinzione nella giurisprudenza della
Corte costituzionale tedesca, la quale sottolinea la necessità di sottoporre (almeno)
le Blankettausfüllungsnormen agli stessi principi che governano la formulazione
della c.d. legge penale in bianco: così soprattutto BVerfGE, 15 marzo 1978, in E 48,
48 ss. spec. 55 s., ma anche BVerfGE, 1 marzo 1978, in E 47, 286 ss. spec. 309 s.
Nello stesso senso in dottrina v., fra gli altri, KREY [1981] 130. Amplius per un’esau-
stiva panoramica della giurisprudenza costituzionale tedesca concernete l’estensio-
ne dei corollari della legalità penale alle norme integratrici v. ENDERLE [2000] 120-
232.

201 Non può nascondersi, tuttavia, che la posizione espressa nel testo è assolu-
tamente minoritaria in dottrina: in senso conforme v., fra i pochi, SCHULZE-OSTER-
LOH [1983] 53; BACHMANN [1993] 27. Contra, e per la dottrina maggioritaria, PAGLIA-
RO [1969] spec. 698 ss.; POHL [1990] 361.

202 Il rischio di una “indeterminatezza per riflusso” della fattispecie penale, in
conseguenza del rinvio a una norma integratrice troppo generica, ben si coglie, per
esempio, nell’orientamento giurisprudenziale che include anche i c.d. «atti relati-

fettività ai principi costituzionali del diritto penale, che la regolamen-
tazione del precetto base e quella delle informazioni giuridiche seconda-
rie siano, ai fini sanzionatori, perfettamente identiche 198: ché, altrimen-
ti, al legislatore penale sarebbe lasciata la possibilità di sottrarsi ai li-
miti costituzionali che governano il proprio operato, optando ad arte
per una disarticolazione del precetto 199.

La conclusione, come si intuisce, è a questo punto obbligata. Salvo
infatti quanto si dirà in seguito sui rapporti tra eterointegrazione e prin-
cipio della riserva di legge [v. Parte III, § 7.5.1], occorre inevitabilmente
concludere che l’eterointegrazione della legge penale non si accompa-
gna a una flessione delle garanzie del cittadino di fronte al potere pena-
le: talché tutti i corollari del principio nullum crimen sine lege devono
valere nella stessa identica misura, tanto per la formulazione degli ele-
menti costitutivi, quanto per le condizioni giuridiche richiamate 200.

In particolare, nell’ambito di un sistema penale a legalità formale,
qual è il nostro, anche l’informazione giuridica secondaria deve essere
formulata conformemente al principio di determinatezza 201, ché altri-
menti sarebbe agevole incrementare la funzione creatrice dell’interpre-
te disarticolando la norma penale in direzione di precetti ambigui o va-
ghi 202. Non diversamente occorre concludere che, agli effetti del diritto
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vamente liberi o strumentali alla professione» tra quelli presidiati dall’art. 348 c.p.:
cfr. per tutte Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano, in Cass. pen., 2004, 82
ss. Nella fattispecie – giova ricordarlo – si è ritenuto punibile per esercizio abusivo
della professione di ragioniere commercialista, il soggetto agente che, pur non
avendo posto in essere alcuna della attività espressamente riservate a questa pro-
fessione dall’art. 1, lett. a-h, D.P.R. n. 1068 del 1953 (amministrazione di aziende,
revisione dei libri contabili, ecc.) aveva realizzato in forma organizzata altre atti-
vità prodromiche e strumentali, ma assolutamente libere (in quanto realizzabili
anche da non commercialisti: custodia dei libri, pagamento di bollette all’erario,
redazione di denunce, ecc.): e tutto ciò sulla base della tesi secondo cui queste at-
tività, pur non essendo esclusive, rientrano comunque nel concetto «di competen-
za tecnica in materia di ragioneria […] di amministrazione e di tributi» che si tro-
va, quale clausola di stile, in apertura della stessa norma integratrice della disposi-
zione penale (v. art. 1, D.P.R. n. 1068 del 1953). Aderiscono a questo orientamento
i commentatori della decisione: ARIOLLI, BELLINI [2004] 85 ss., secondo i quali le
«espressioni “contenitore”» inserite nelle norme richiamate dalla legge penale non
mettono a repentaglio il principio di determinatezza della disposizione incrimina-
trice eterointegrata: ivi, spec. 87 s. Una posizione, quest’ultima, talmente dirom-
pente per la tenuta e l’effettività del principio di determinatezza della fattispecie
incriminatrice, che non sorprende affatto se nella giurisprudenza costituzionale
tedesca si rinvengono anche decisioni di segno opposto – perfettamente coerenti
con quanto si è appena enunciato nel testo – secondo le quali anche la norma ri-
chiamata dall’elemento normativo deve sottostare al principio di determinatezza:
v. ad es. BVerfGE 92, 191 ss., spec. 197, nonché per ulteriori riferimenti ENDERLE

[2000] 152 ss.
203 Anche in questo caso va ricordato che, diversamente da quanto affermato nel

testo, l’applicazione analogica “mediata” della norma penale – definita anche «ana-
logia indiretta» dai cultori delle scriminanti: v. GRISPIGNI [1932] 411; NUVOLONE

[1947] 39 ss. – viene generalmente tollerata dalla dottrina maggioritaria: cfr. per
tutti NUVOLONE [1947] spec. 41; PEDRAZZI [1942] 32 ss.; ID. [1962] 245 s.; ID. [1987]
165; GIUS. RUGGIERO [1965] 178; PAGLIARO [1977] 384 s.; ID. [1997] 162; ID. [2000]
439; FIORE, FIORE [2004] 85, nonché – tendenzialmente – T. SORRENTINO [2002] spec.
146 s. Contra, isolatamente, PETRONE [2004] 171. La stessa permissiva posizione è
peraltro assunta anche dalla prevalente dottrina tedesca, la quale, tuttavia, tende a
distinguere tra applicazione analogia della Blankettausfüllungsnorm (generalmen-
te respinta) e quella delle norme richiamate dagli elementi normativi (generalmen-
te ammessa): cfr. al riguardo KREY [1977] 237 s.; TIEDEMANN [1985] 2 s.; ID. [1990]
3; SEIBERT [1988] 31; POHL [1990] 361; SCHMIDT-ASSMANN [1992] 103 II/234; ROXIN

[1997] 112 s.; ESER [2001] 19; nonché ENDERLE [2000] 153 s., la quale, tuttavia, non
manca di riconoscere come l’“analogia mediata” risulti assai problematica da tolle-
rare nei reati propri e in quelli omissivi.

penale, non potrà mai applicarsi in via analogica la norma richiamata,
quand’anche il procedimento analogico sia consentito nel ramo dell’or-
dinamento da cui la legge penale ha attinto 203. In caso contrario – è ov-
vio – l’effettività dell’art. 14 disp. prel. sarebbe messa continuamente a
repentaglio, specie nel diritto penale complementare, dai numerosi
snodi precettivi creati tra la disposizione incriminatrice e tutti gli altri
rami dell’ordinamento in cui è consentita l’interpretazione analogi-
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204 Non sorprende dunque che, su questo punto, la giurisprudenza penale, po-
tendo verificare con immediatezza le perniciose conclusioni di un’applicazione ana-
logica “mediata” della norma incriminatrice, si riveli ben più garantista della dottri-
na. V. per esempio quell’orientamento interpretativo che, pur ammettendo l’applica-
zione analogica della legge sulla stampa alle riviste telematiche, a cui viene pertanto
concessa la registrazione (v. fra le altre Trib. Roma, 6 novembre 1997, in Dir. infor-
maz. informat., 1998, 75), nega tuttavia che una tale operazione interpretativa possa
influire sul regime penale sino al punto di imporre l’estensione alle riviste telemati-
che dei reati previsti dalla stessa legge sulla stampa: così, per tutte, Trib. Aosta, 15
febbraio 2002, M.F., in www.penale.it. Sulla stessa linea anche la giurisprudenza te-
desca: cfr. per esempio la nota sentenza del Bundesgerichtshof sui coloranti al catra-
me – sulla c.d. Teefarrben-Bescluß v., fra gli altri, DANNECKER [1990] 434 ss. – che ha
negato l’applicazione analogica della disciplina richiamata dalla norma penale-am-
ministrativa in bianco: BGH, 17 dicembre 1970, in E 24, 54 ss. Nell’occasione – gio-
va ricordarlo brevemente – si doveva infatti stabilire se potesse applicarsi la sanzio-
ne prevista dal § 38, comma 1, n. 1, GWB (legge contro le limitazioni della concor-
renza) in presenza di un accordo elusivo delle regole sulla concorrenza, che era sta-
to concluso, non già mediante un vero e proprio «contratto», così come previsto dal
§ 1 GWB cui rinviava il precetto penale, bensì in forza di un semplice gentlemen
agreement. Va ricordato peraltro che, in un tale contesto, solo l’applicazione analo-
gica della norma richiamata avrebbe consentito la perseguibilità degli imputati, non
essendo possibile ricorrere a una semplice interpretazione estensiva del § 1 GWB,
dato che – come si poteva evincere dai lavori preparatori alla legge sulla concorren-
za – il termine contratto era stato scelto proprio per soddisfare esigenze di maggio-
re determinatezza. Inoltre, l’esistenza di una vera e propria lacuna venne conferma-
ta dal fatto che solo a partire dal 1973 è stato assoggettato a sanzione anche il sem-
plice «comportamento concertato» lesivo della concorrenza, ditalché si desunse che,
in precedenza, una tale condotta non rientrasse nel § 1 GWB. Ebbene, tutto ciò pre-
messo, i giudici, in quella occasione, non poterono far altro che negare l’interpreta-
zione analogica del § 1 GWB, stante il divieto fissato, per tutta la fattispecie illecita,
dall’Art. 103, comma 2, GG: ivi, 61 ss. Di segno opposto v. però BGH, 13 maggio
1987, in NStZ, 1987, 454, con nota adesiva di SEIBERT [1988] 30 s.

205 Per un’analoga conclusione v., da noi, per tutti FROSALI [1958] 174, nonché
nella letteratura tedesca – che interpreta il concetto di «legge penale» di cui al § 2
StGB come «intero complesso normativo» (gesamter Rechtszustand): KÄCKELL

[1915] 172 ss., 179 s., 209 ss.; MEZGER [1921] spec. 372, e nella dottrina più recen-
te, senza pretese di completezza, MOHRBOTTER [1976] 958; SCHROEDER [1979] 790 s.;
MEZGER, BLEI [1983] 50 s.; RÜPING [1984] 4561; HASSEMER [1990](c) 187; GRIBBOHM

[1992] 132 ss.; DANNECKER [1993] 476 s.; ESER [1997] 55; RUDOLPHI [1997] 23; LACK-
NER [2001] 14; H. TRÖNDLE [2004] 22.

206 Di diverso avviso era, da noi, almeno un tempo, PAGLIARO [1997] 162; ID.
[2000] 439 s., per l’analisi della cui teoria si veda infra nt. 292.

ca 204. Da ultimo – ma è l’aspetto più importante per la presente ricerca
– bisogna ritenere che anche la modifica dell’informazione giuridica se-
condaria sia sempre soggetta, agli effetti del diritto penale, alla discipli-
na intertemporale di cui all’art. 2 c.p. 205, benché nel settore dell’ordina-
mento da cui attinge la disposizione incriminatrice vigano altre regole
intertemporali 206. Ragionando diversamente, infatti, si giungerebbe al-
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207 Per questa tradizionale impostazione v., per tutti, PEDRAZZI [1942] 32 ss.; ID.
[1987] 165.

208 Fondamentalmente PALAZZO [1993](a) 339 ss.; ID. [1999](a) 18 ss., passim.
209 I. CALVINO, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1972, 38.

la inopportuna conclusione che il legislatore penale, ricorrendo all’ete-
rointegrazione, rinuncerebbe al dominio intertemporale di una porzio-
ne della fattispecie, lasciando che la stabilità della norma penale ete-
rointegrata dipenda pro rata dai mutamenti esterni determinati da altre
fonti del diritto, i quali rifluirebbero nel sistema penale senza alcun fil-
tro parlamentare [v. infra, § 7.3.2].

Certo: non si nasconde – come attestano le note precedenti – che
l’orientamento dianzi assunto, in maniera così radicale, stride grande-
mente con le acquisizioni della nostra maggioritaria e più autorevole
dottrina, decisamente propensa invece ad affidarsi al concetto di «leg-
ge penale» – di cui ci si affatica a delineare i contorni – onde delimita-
re l’ambito di operatività dei principi penalistici 207. E tuttavia, se si
concorda sul fatto che questi ultimi trovano la propria origine, il pro-
prio fondamento, la ragione stessa della loro indispensabilità, nel ca-
rattere afflittivo della pena 208, e dunque in un elemento sostanziale an-
ziché formale, pare illogico riservarne l’operatività soltanto a quel
frammento del discorso normativo che enuncia il trattamento sanzio-
natorio. Si tratterebbe di puro formalismo, nel senso deteriore del ter-
mine, un atteggiamento teorico per nulla diverso da quello di chi indi-
vidua nella sola chiave di volta la pietra che sorregge un ponte. All’in-
verso – è questa l’inevitabile conclusione – così come «il ponte non è
sostenuto da questa o quella pietra, ma dalla linea dell’arco che esse
formano» 209, parimenti la pena, lungi dal fondarsi solo sulla singola
disposizione incriminatrice, poggia sull’«intero complesso normativo»
(il c.d. gesamter Rechtszustand) che determina la rilevanza giuridica
del fatto di reato. Con la conseguenza che in un sistema penale teleo-
logicamente governato da alcuni fondamentali valori guida, nessuna
delle particelle precettive che condizionano l’operatività della pena si
può sottrarre all’irradiazione garantistica dei principi che ne limitano
l’utilizzo.
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210 Fondamentalmente, nella materia penale, BRICOLA [1973] 14 ss., passim; F.
MANTOVANI [2001] XLVII ss., passim; PALAZZO [1985](b) 578 ss.; ID. [1999](a) 4 ss.,
passim.

CAPITOLO II

LA FATTISPECIE ALLARGATA DI GARANZIA
E LE SUE IMPLICAZIONI INTERTEMPORALI

5. L’idea portante della presente trattazione traspare con chiarezza
dalle battute conclusive del precedente capitolo. Alla base della se-
guente analisi sta infatti la convinzione che l’eterointegrazione della
legge penale costituisce solo una tecnica di formulazione del messag-
gio normativo, che non intacca in alcun modo l’operatività delle ga-
ranzie individuali [v. supra, § 4.3]. Da qui, poi, l’ulteriore e non meno
cruciale conseguenza che l’ambito di operatività dei principi penalisti-
ci è circoscritto, non già dalla disposizione che acclude la sanzione, e
nemmeno dal concetto di «legge penale», cui pure spesso si riferiscono
le relative norme codicistiche; bensì dalla fattispecie incriminatrice,
intesa come la “proiezione” di tutto il materiale giuridico da cui di-
pende la qualificazione del fatto di reato.

Del resto, nel quadro di una legislazione penale sempre più artico-
lata e distante dall’ideale illuministico di un diritto estremamente con-
ciso, in grado di afferrare la mutevolezza della realtà con pochi precet-
ti chiari e precisi, sarebbe quanto mai riduttivo ritenere che le norme
costituzionali si prestino a condizionare solo le unità formali del lin-
guaggio giuridico. Se è innegabile che la Costituzione non possiede so-
lo una funzione orientativa dell’operato del legislatore, ma si prefigge
il compito di plasmare direttamente la materia disciplinata, imponen-
do che i fatti giuridicamente qualificati abbiano determinate caratteri-
stiche e qualità 210, non sembra più possibile sfuggire alla conclusione
che il punto di confluenza dei principi sia il paradigma di valore, e
dunque la fattispecie, di cui l’interprete si deve avvalere nel valutare la
rilevanza giuridica di un accadimento. Soltanto il riferimento a questo
parametro, che funge – come si è precisato – da «tramite assiologico»
del diritto [v. supra, § 2.1], può infatti assicurare agli imperativi costi-
tuzionali una qualche capacità di presa sul sistema.



211 È proprio in questo senso che i teorici del diritto parlano di «norme deriva-
te» riferendosi alle mutevoli combinazioni logiche determinate dalla interazione
tra le varie «norme formulate»: per una tale contrapposizione v., soprattutto, AL-
CHOURRÓN, BULYGIN [1971] 4, 54 s., 68.

212 Non è dunque un caso se una delle prime e più compiute interpretazioni
“materiali” del concetto di legge penale, secondo cui quest’ultima deriva dalla com-
binazione di tutti i frammenti normativi che l’interprete deve comporre per coglie-
re il fatto di reato, è scaturita proprio da una visione sistemica dell’ordinamento: il
riferimento è a KÄCKELL [1915] 172 ss., 179 s., 209 ss., la cui intuizione risulta tan-
to più geniale ove si consideri che, all’epoca, questa tesi si poneva in netta contrap-
posizione con la dominante concezione “formale” della legge penale emersa dagli
studi di Binding e di Beling [v. al riguardo infra, § 7.1 s.].

213 In argomento, fondamentalmente, OST, VAN DE KERCHOVE [2002] spec. 597 ss.
214 Sulla figura teorica del Garantietatbestand v., fra gli altri, ENGISCH [1954] 129,

131 s.; SCHWEIKERT [1957] 14; ROXIN [1959] 107; ID. [1997] 226; TIEDEMANN [1969] 80,
spec. 200 ss. Da noi, per tutti, NUVOLONE [1947] 21 ss.; GARGANI [1997] 473.

215 In tal senso, benché soprattutto in forma acroamatica, GIUNTA, nonché più
sinteticamente GIUNTA, MICHELETTI [2003] 79.

Oltretutto, l’alternativo e più diffuso atteggiamento teorico che as-
sume la disposizione incriminatrice quale unico bersaglio dei principi
fondamentali, è solo il frutto di una semplificazione formale, il risulta-
to, per meglio dire, di un’assuefazione a quella tradizione culturale che
riduce la tipicità al portato di ogni singolo enunciato normativo, in un
quadro teorico che vede nell’ordinamento la sommatoria di monadi
precettive. Per contro, in una visione sistemica e più corretta dell’ordi-
namento, in cui il paradigma di giudizio non è racchiuso da un’unica
disposizione, ma si genera, di volta in volta, dall’implementazione di
vari frammenti normativi, ciascuno dei quali interagisce con l’altro, af-
finando, specificando, finanche alterando il bilanciamento d’interessi
di cui ogni porzione precettiva è portatrice 211, sarebbe improprio e su-
perficiale ritenere che i principi penali s’interessino solo di quei pochi
precetti che fungono da scaturigine dell’intervento punitivo 212. Sem-
mai, in un sistema talmente intrecciato di norme da assumere vieppiù
i contorni della rete in luogo del tradizionale assetto piramidale 213, pa-
re indispensabile ricorrere al paradigma applicativo del diritto – la fat-
tispecie appunto – come epicentro operativo delle costanti penalisti-
che, recuperando così quell’idea forte di Garantietatbestand da cui un
tale concetto ha preso origine 214. Da questa angolazione, la fattispecie
non sarebbe quindi solo uno strumento della procedura di sussunzio-
ne, il punto nel quale far convergere il significato dei vari frammenti
normativi, bensì un autonomo, distinto e importantissimo spazio dog-
matico ove si compone lo spirito assiologico del diritto, e sul quale si
estendono, senza esclusioni di sorta, le garanzie che discendono dai
valori fondanti il nostro sistema penale 215.
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216 In argomento già PETROCELLI [1959] 371 s.
217 Corte Cost., 20 dicembre 1988, n. 1104, in Giur. cost., 1988, 5366.
218 Corte Cost., 30 dicembre 1994, n. 456, in Giur. cost., 3953. Va peraltro sotto-

lineato che quest’ultima pronuncia – diversamente da quella citata alla nota prece-
dente – ha ritenuto fondata la questione, rilevando l’illegittimità della disciplina
sottoposta al giudizio di costituzionalità: ivi, 3954.

219 Su queste stesse premesse teoriche avevano anticipato l’attuale orientamen-
to della Corte costituzionale MORTATI [1964] 58 ss.; CARLASSARE [1998] 635 s., se-

Questa tesi – non lo si ignora – distanziandosi dall’opinione preva-
lente in dottrina [v. supra, § 4.3], finisce tuttavia per esporsi a taluni,
potenziali rilievi critici, tra cui almeno due meritano di essere analiz-
zati.

Da una prima angolazione, si potrebbe infatti obiettare che l’esten-
sione dei principi penalistici alle propaggini esterne della disposizio-
ne incriminatrice urterebbe, non di rado, con l’art. 134 Cost., in forza
del quale – come noto – il giudizio di legittimità costituzionale è ri-
servato solo agli «atti aventi forza di legge». Conseguentemente, ogni
qual volta la disposizione incriminatrice si snoda verso norme di fon-
te secondaria, la pretesa di una loro soggezione ai principi costituzio-
nali che governano direttamente la legge penale (art. 25, comma 2,
Cost.) sarebbe preclusa dall’impossibilità per la Corte costituzionale
di sindacarne la legittimità 216. Sennonché, questo rilievo tecnico, lun-
gi dall’incrinare la tesi della fattispecie “allargata” di garanzia, fini-
sce, all’inverso, per corroborarne il fondamento, rivelando, tra l’altro,
la sua perfetta consonanza con la più recente e apprezzabile giuri-
sprudenza costituzionale. In almeno due casi, infatti, i giudici della
Consulta hanno avuto modo di precisare che l’art. 134 Cost. impedi-
sce loro solo un sindacato “diretto” delle norme di origine ammini-
strativa. Questo limite non opera, invece, là dove la norma seconda-
ria sia «richiamata a completamento del contenuto prescrittivo della
norma primaria», «determinando di conseguenza l’integrazione della
fattispecie» 217. In effetti – aggiunge altrove la Corte – ogni qual volta
la disposizione di legge «trova applicazione attraverso le specificazio-
ni espresse dalla normativa regolamentare, i cui contenuti integrano
il precetto della norma primaria», «il rapporto che così si determina-
ta tra la legge e la fonte secondaria, che ne concretizza un preciso si-
gnificato, consente lo scrutinio di costituzionalità [di quest’ulti-
ma]» 218. Sono queste – occorre riconoscere – pronunce che non ri-
guardano il diritto penale; ma ciò non inficia la valenza generale
dell’impostazione assunta dalla Corte costituzionale, in seno alla qua-
le va chiaramente maturando la consapevolezza che la ramificazione
verso il basso della disciplina primaria non deve tradursi in una fles-
sione delle garanzie costituzionali 219. Vero ciò, non si vede per quale
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condo la quale «nessun problema sussiste per quanto riguarda il controllo indiret-
to dei regolamenti da parte della Corte costituzionale», almeno nei «casi in cui la
disciplina contestata attiene a materia coperta da riserva di legge».

220 Così, fra i primi, BETTIOL [1939] 625; ma rilancia da ultimo questa tradizio-
nale preoccupazione C. RUSSO [2000] 664 ss., spec. 666.

221 Colgono perfettamente la possibilità di un simile sdoppiamento BGH, 24
febbraio 1979, in NJW 1978, 1856 s.; RAISCH [1982] 355 ss., i quali sono così indot-
ti a scartare l’ipotesi di un’estensione dei principi penalistici alle propaggini ester-
ne della disposizione incriminatrice.

ragione il diritto penale, ove le esigenze di tenuta e irradiazione dei
principi risultano quanto mai spiccate ed essenziali, dovrebbe privar-
si di questa possibile estensione, specie se si considera che l’eteroin-
tegrazione dal basso della legge penale è divenuta una costante ine-
luttabile dei moderni sistemi punitivi [v. Parte II, § 6.1 e Parte III, §
7.5.1]. In tutti questi casi, infatti, ove si rinunciasse alla tesi della fat-
tispecie allargata di garanzia, si finirebbe per ammettere, e tollerare,
che solo una parte del messaggio penale è coperta dalle guarentigie di
cui all’art. 25, comma 2, Cost.; il resto verrebbe lasciato in balia delle
diverse e più permissive regole che vigono per i rami del diritto da cui
attinge la disposizione incriminatrice, con il rischio – già segnalato –
di dare ingresso e legittimazione a forme di “analogia mediata” e di
“indeterminatezza per riflusso” [su entrambi questi aspetti v. supra, §
4.3].

Ciò malgrado, contro la tesi che qui si sostiene, si potrebbe secon-
dariamente obiettare – e non di rado lo si è fatto – che essa tende a in-
crinare il principio di unitarietà e la coerenza dell’ordinamento giu-
ridico 220. Poiché, infatti, le disposizioni incriminatrici si disarticola-
no il più delle volte verso rami del diritto sui quali l’art. 25, comma 2,
Cost. non estende direttamente la sua influenza, là dove si ipotizzas-
se che la norma richiamata è comunque soggetta agli stessi principi
costituzionali che vigono per la legge penale, si finirebbe – osservano
i critici – per snaturare l’originaria natura giuridica del complemen-
to precettivo esterno. Anzi, di più: si ammetterebbe che il significato
di quest’ultimo possa variare secondoché esso operi in sede penale
ovvero nel proprio contesto di origine. Con la conseguenza che l’or-
dinamento si troverebbe composto di enunciati precettivi caratteriz-
zati da due potenziali valenze normative: l’una valevole per il settore
di diritto in cui sono stati collocati; l’altra, per la disposizione incri-
minatrice che li richiami 221. Uno sdoppiamento, questo, tale da inge-
nerare quasi automaticamente l’insorgenza di contrasti interpretati-
vi, per evitare i quali occorrerebbe giocoforza concludere che la leg-
ge penale, nel caso di rinvio, non può che raccordarsi all’originario
significato del materiale giuridico richiamato, anche quando, per
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222 In tal senso, da noi, NUVOLONE [1947] spec. 39 s.
223 V. per esempio GUASTINI [1996](a) 8.
224 Si veda, come noto, in primis nella nostra dottrina CRISAFULLI [1964] 195 ss.;

nonché sulle ascendenze teoriche ancor più risalenti di una tale distinzione AL-
CHOURRON, BULYGIN [1996] 10.

225 Sul punto v. per tutti GUASTINI [1988] 47, nonché da ultimo, anche per gli ul-
teriori riferimenti bibliografici, VELLUZZI [2004] 2589 ss.

226 Sull’interpretazione assiologica, non di rado definita anche come adeguatri-
ce, v. per tutti GUASTINI [1994] 188 s.; VELLUZZI [2004] 2595 ss.

ipotesi, questo fosse indeterminato o applicabile analogicamente 222.
Ebbene, il rilievo sopra esposto – che ha costituito il principale fre-

no all’estensione dei principi penalistici sulle appendici esterne della
disposizione incriminatrice – è indubbiamente puntuale, specie nella
misura in cui coglie la possibilità di uno sdoppiamento precettivo del-
la norma richiamata quale conseguenza teorica necessaria della fatti-
specie allargata di garanzia. Meno comprensibili e giustificate sono,
però, le implicazioni negative che le si sogliono attribuire, dato che
una tale duplicazione appare tutt’altro che impraticabile, e tanto meno
deleteria.

In effetti, quanto alla praticabilità teorica di questa soluzione, è suf-
ficiente osservare che la potenziale polivalenza normativa di singoli
enunciati precettivi costituisce un’acquisizione ormai assodata nella
dottrina del diritto 223, almeno sin da quando è stata colta la dissocia-
zione tra disposizione e norma 224. Se così non fosse, del resto, non esi-
sterebbero divergenze di opinioni sulla portata di una medesima di-
sposizione, le quali – all’evidenza – sono alimentate proprio dal fatto
che è quasi sempre possibile desumere più significati normativi da un
unico precetto 225. Ed è proprio su questa forma di dissociazione tra di-
sposizione e norma che si fonda la tesi della fattispecie allargata di ga-
ranzia: la quale impone di teorizzare che da un medesimo enunciato
giuridico, se richiamato da una disposizione incriminatrice, scaturi-
scono per definizione due distinte norme. L’una afferente al diritto pe-
nale, dove non può sottrarsi al raggio d’influenza dell’art. 25, comma 2,
Cost.; l’altra operante nell’originaria branca del diritto, che deve per-
tanto sottostare alla relativa regolamentazione.

La tesi della fattispecie allargata di garanzia non costituisce, dun-
que, un’antitesi revanscista alle concezioni meramente sanzionatorie
del diritto penale, e tanto meno un’operazione di “imperialismo intel-
lettuale” volta a pervertire l’originaria natura giuridica delle norme ri-
chiamate dalla disposizione incriminatrice. Essa mira, più semplice-
mente, a imporre una loro interpretazione assiologica 226, nella misura
in cui – e solo nella misura in cui – tali informazioni giuridiche risul-
tano rilevanti per delineare la fattispecie di reato. Donde la conse-
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227 Per una tale soluzione v., lucidamente, TABARELLA DE FATIS [2001] spec. 317
s.; analogamente, già prima, ZENO-ZENCOVICH [1998] spec. 22.

228 Si è parlato al riguardo di «espressioni “contenitore”»: ARIOLLI, BELLINI

[2004] 87. 

guenza – assolutamente cruciale nell’economia della tesi – che qualun-
que appendice precettiva di una disposizione penale rimarrà soggetta,
per quanto riguarda la sua operatività extrapenale, alla propria discipli-
na di settore; mentre il suo rilievo penalistico non potrà oltrepassare i
limiti tracciati dai principi di cui all’art. 25, comma 2, Cost.

Esemplificando – per chiarire meglio queste implicazioni – l’art. 1,
legge n. 47 del 1948, che definisce la nozione di «stampa» e di «stam-
pato», ben potrà essere applicato analogicamente in sede civile alle ri-
viste telematiche, ove se ne riscontri l’aedem ratio, assoggettando così
anche queste ultime al regime della registrazione. Ciò nondimeno, lo
stesso art. 1, legge n. 47 del 1948, là dove concorre a definire l’area di
tipicità delle disposizioni incriminatrici sulla stampa, dovrà essere as-
sunto nel suo stretto significato, senza che l’interpretazione analogica
maturata in sede civile possa refluire nel diritto penale e mettere così a
repentaglio la tenuta del principio enunciato dall’art. 14 disp. prel. 227.
E ancora: i vari ordinamenti professionali sono perfettamente liberi di
definire l’attività loro riservata anche per il tramite di “norme generi-
che”, come quelle, per esempio, di carattere residuale 228. Ciò non to-
glie però che l’art. 348 c.p., stante il principio di determinatezza cui de-
ve sottostare tutto il messaggio penale, potrà operare solo nel caso in
cui il tipo di attività che si suppone svolta abusivamente fosse riserva-
ta a una particolare categoria professionale per mezzo di una regola
tassativa e determinata [relativamente a queste esemplificazioni v. su-
pra, § 4.3].

Tutti esempi, questi, da cui si dovrebbe ben notare che la teoria
della fattispecie allargata di garanzia non attenta affatto all’unitarietà
e alla coerenza complessiva dell’ordinamento giuridico. Ciò dipende
dal fatto che l’unica possibile forma di discrepanza che una tale tesi
registrerebbe, tra l’originario significato precettivo della norma ri-
chiamata e la sua valenza penalistica, sarebbe determinata dal con-
trasto tra la disciplina esterna e i principi di cui all’art. 25, comma 2,
Cost.: il che si traduce, per definizione, in una più ristretta portata pe-
nalistica della norma richiamata rispetto alla sua autonoma rilevanza
extrapenale. Mai, quindi, si verificherebbe una contraddizione o, in
senso tecnico, un’antinomia di giudizi: giacché, là dove il legislatore
penale non è in grado di intervenire, non per questo “approva” ciò che
altri rami dell’ordinamento eventualmente sanzionano in forma auto-
noma. Più semplicemente, non aggiunge un giudizio di ulteriore e
maggiore riprovevolezza, esercitando così una facoltà – riservata pe-
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229 Lo enuncia chiaramente, in apertura, MARINUCCI [1988] 132.
230 Il riferimento è soprattutto a DONINI [1996] 222.

raltro a ogni ramo del diritto – del tutto compatibile con il principio di
unitarietà dell’ordinamento 229. Insomma: quando il diritto penale non
può raccogliere le informazioni giuridiche secondarie, perché in con-
trasto con i propri principi, lungi dal verificarsi un’incoerenza ordina-
mentale, si determinerebbe semplicemente uno scarto tra la più am-
pia portata esterna di un enunciato precettivo richiamato e la sua mi-
nore incidenza nel diritto penale: null’altro quindi che una proiezione
della logica di extrema ratio che governa l’azione del diritto criminale.
Non già, dunque, un risultato deprecabile o deleterio, ma la logica
conseguenza dei più stringenti vincoli che delimitano l’intervento pu-
nitivo rispetto alla libertà di manovra concessa altrove al potere nor-
mativo.

Rebus sic stantibus, non sembra esservi ragione alcuna per guarda-
re con sospetto alla tesi secondo cui la norma richiamata dall’elemen-
to normativo, in tanto in quanto sottoposta alla stessa disciplina previ-
sta per la disposizione incriminatrice, può risultare differente da quel-
la che opera nel singolo ramo nell’ordinamento da cui è stata attinta.
Anzi, una tale impostazione ha il pregio di comporre, seppure in parte,
quel contrasto che alcuni autori scorgono tra l’eterointegrazione della
disposizione incriminatrice e il principio di sussidiarietà penale 230. Se-
condo la teoria della fattispecie allargata di garanzia, infatti, l’opzione
sanzionatoria non seguirebbe come un riflesso automatico gli altri ra-
mi del diritto cui si congiunge, ma presupporrebbe pur sempre una va-
lutazione specificamente “penalistica”. Una valutazione che verrebbe
giustappunto assicurata dall’operatività dei principi che governano
l’azione punitiva sulle propaggini esterne della disposizione incrimina-
trice, così da ritagliare un autonomo giudizio di disvalore penale nel-
l’ambito di tutto ciò che è contra ius per il resto dell’ordinamento [v.
amplius, per questo aspetto, § 7.2].

6. Una volta comprovate le ragioni di una “fattispecie allargata di
garanzia” nel diritto penale – quale proiezione di tutto il materiale nor-
mativo che contribuisce a delimitare il fatto di reato [v. supra, § 5] –
ben intuibili sono le conseguenze di diritto intertemporale che se ne
traggono. A questa stregua, non si dovrebbe dubitare, infatti, che la so-
stituzione dell’informazione giuridica richiamata dalla disposizione
penale altro non rappresenta che uno dei possibili modi in cui può va-
riare il presupposto normativo della pena. Nessuna radicale differenza
esisterebbe, dunque, tra la riformulazione della disposizione base e la
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231 Diversamente, fanno leva su tale differenza, MARINUCCI, DOLCINI [2001] 274 s.;
M. ROMANO [2004] 59.

232 Così, da ultimo, M. MANTOVANI [2003] 98, 103; ma un’analoga distinzione ca-
ratterizzò anche una parte della cultura giuridica transalpina dello scorso secolo,
chiamata a risolvere il problema delle modificazioni mediate nel diritto penale tri-
butario: cfr., anche per ulteriori riferimenti, BORRICAND [1978] 280 (sub lett. d).

modificazione delle c.d. informazioni giuridiche secondarie 231. Tratta-
si di fenomeni intertemporali perfettamente identici, da assoggettarsi
pertanto alla medesima regolamentazione.

Beninteso: da un tale omogeneità strutturale non occorre affretta-
tamente concludere che il problema delle modificazioni mediate della
fattispecie penale vada risolto alla stregua di una qualunque altra ipo-
tesi di riformulazione della disposizione incriminatrice principale [v.
nello specifico infra, § 6.2]. Né va ritenuto, solo per questo, che debba
necessariamente attribuirsi efficacia retroattiva alla lex superveniens
solo perché ha espunto il fatto concreto precedentemente commesso
dal nuovo ambito di operatività della disposizione incriminatrice [v.
al riguardo Parte II, § 8 ss.]. Prima di concludere in tal senso, sarà in-
fatti necessario individuare quali sono i presupposti funzionalistici
della disciplina di cui all’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p. [v. Parte II, § 3 ss.],
verificando poi se essi vengano effettivamente integrati da tutte le ipo-
tesi di sostituzione delle informazioni giuridiche richiamate [v. Parte
III, § 1 ss.].

Ciò nondimeno, benché la tesi della fattispecie allargata di garanzia
non offra una soluzione immediata del problema ora in esame, non va
sottovalutato che l’adozione di questa impostazione conduce, se non
altro, a un duplice e fondamentale risultato parziale: il primo attiene al
corretto inquadramento di un tale fenomeno nel diritto positivo [v. in-
fra, § 6.1]; il secondo riguarda invece il superamento di taluni modelli
teorici proposti frequentemente in dottrina per risolverlo [v. infra, § 7
ss.].

6.1. Occupandosi del primo aspetto segnalato – vale a dire l’indivi-
duazione della disciplina applicabile al fenomeno della successione di
una norma richiamata dalla disposizione incriminatrice – non può
non segnalarsi, preliminarmente, il caos teorico e giurisprudenziale
che tuttora regna, al riguardo, per lo meno nel contesto giuridico ita-
liano. Valga ricordare, per esempio, che non pochi interpreti ritengo-
no di dover distinguere secondoché la norma esterna sia stata sempli-
cemente modificata ovvero completamente abrogata. Il primo fenome-
no – questa è la conclusione – sarebbe regolato dall’attuale art. 2, com-
ma 4, c.p.; il secondo, dall’art. 2, comma 2, c.p. 232. Né peraltro manca,
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233 Cfr. per esempio, nella dottrina più recente, NAPPI [2003] 114 s. Analoga-
mente, fra le decisioni più esplicite in questo senso, v. Cass., Sez. VI, 11 aprile 1975,
Centonze, in Mass. cass. pen., 1975, 813; Cass., Sez. V, 22 aprile 1981, Bura, in Giu-
st. pen., 1983, II, 28; nonché Trib. Lecce, 23 dicembre 1991, Zecca, in Foro it., 1992,
II, 712.

234 Esplicita chiaramente questa premessa dogmatica NAPPI [2003] 115.
235 Sottolinea con favore una tale ricaduta pratica NAPPI [2003] 115. In termini

critici rispetto a questa tesi v. invece PETRONE [1985] 29; BONGIORNO [1992] 718.
236 Fra i primi penalisti italiani a cogliere, almeno in parte, la polivalenza in-

tertemporale delle modificazioni mediate della fattispecie v. GROSSO [1960] 1208,
nt. 5.

sia in dottrina che in giurisprudenza, chi riconduce le c.d. modifica-
zioni mediate nell’alveo operativo del solo art. 2, comma 4, c.p. 233, da-
to che, essendo le informazioni giuridiche secondarie accreditate di
un’incidenza marginale rispetto alla fisionomia della fattispecie penale
stricto sensu intesa, la loro sostituzione determinerebbe tutt’al più un
effetto «modificativo» 234. Da qui poi l’ulteriore conseguenza – dalle im-
portantissime implicazioni pratiche – che non avrebbe rilevanza la
successione della norma richiamata se intervenuta dopo la sentenza
definitiva di condanna, poiché ciò sarebbe vietato dall’art. 2, comma 4,
c.p. 235.

Sennonché – com’è evidente – tutte le suddette distinzioni inter-
temporali finiscono per cadere nel nulla non appena ci si ponga nella
prospettiva della fattispecie allargata di garanzia. Assumendo quest’ul-
tima angolazione, infatti, non sarebbe possibile sfuggire alla conclu-
sione che la sostituzione delle informazioni giuridiche secondarie, essen-
do strutturalmente identica alla riformulazione della disposizione incri-
minatrice principale, è in grado di innescare qualunque regola di diritto
penale intertemporale 236. Nessun rilievo assumerebbe, pertanto, la na-
tura strettamente sanzionatoria o semplicemente integrativa dell’atto
normativo che è stato modificato. Né risulterebbe decisiva la circo-
stanza che l’informazione secondaria sia stata solo modificata ovvero
completamente abrogata. L’individuazione della disciplina da seguire
dipenderebbe, semmai, solo dagli effetti che la successione delle nor-
me richiamate determina sull’area della illiceità penale e sull’applica-
zione della pena: vale a dire i soli due parametri considerati dal legi-
slatore per distinguere le diverse regole intertemporali previste dal-
l’art. 2 c.p.

a) Sulla base di questa premessa, nulla esclude quindi che si deb-
ba talvolta ricorrere anche al comma 1 dell’art. 2 c.p., per risolvere
un caso di modificazione mediata della fattispecie; anche se – va ag-
giunto – è questa l’ipotesi senza dubbio meno problematica. Si pen-
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237 Così, per tutti, PODO [1971] 659; PETRONE [1985] 24 s.; MARINI [1993] 117; M.
GALLO [1999] 63; FIORE, FIORE [2004] 85. Nella conforme dottrina straniera v. in mo-
do assolutamente unanime BELING [1930] 110; TIEDEMANN [1990] 4; MÜLLER-MAG-
DEBURG [1998] 16 s.; BAUMANN, WEBER, MITSCH [2003] 142; SILVA SÁNCHEZ [1994] 139;
FRÍGOLS I BRINES [2004] 540.

238 Cfr. fondamentalmente ESPOSITO [1954] 95, fra i primi giuristi italiani a
esplicitare la necessità di un’interpretazione sostanziale dell’art. 25, comma 2, Co-
st., onde estendere il principio di irretroattività sfavorevole anche alla norma inte-
gratrice.

239 Va peraltro segnalato che, sebbene la questione sia dogmaticamente sconta-
ta, non è sempre agevole da fronteggiare, nella prassi, l’efficacia retroattiva delle
nuove norme integratrici che estendono l’area della tipicità penale: v. sul punto
Parte III, § 2.5 s. 

240 Così SEVERINO [1993] 5.

si, a questo proposito, all’introduzione di una nuova figura di reato
che andrebbe ad ampliare il novero delle condizioni giuridiche costi-
tutive cui fa riferimento, per esempio, la fattispecie della calunnia
(art. 368 c.p.). Ebbene, in questo contesto, non pare seriamente con-
testabile che, se il fatto è stato falsamente attribuito prima dell’intro-
duzione della nuova figura di reato, il detrattore non può rispondere
di calunnia 237. Lo impedirebbe, quanto meno, il divieto di retroatti-
vità sfavorevole costituzionalmente sancito, il quale, essendo da in-
terpretare come garanzia sostanziale 238, non può non investire tutti
i frammenti normativi da cui si desume la fattispecie di reato, sì da
opporsi all’applicazione retroattiva tanto del precetto base (nel-
l’esempio l’art. 368 c.p.), quanto delle norme da questo richiamate [v.
amplius Parte II, § 7.1] 239. Né peraltro gioverebbe obiettare che nei
casi ora esaminati non ci sarebbe neppure bisogno di ricorrere al-
l’art. 2, comma 1, c.p. poiché la norma richiamata, essendo da con-
siderare un semplice presupposto di fatto, non sarebbe neppure in
grado di innescare un fenomeno intertemporale 240. A tutto concede-
re, infatti, per rivelare la fragilità di questa impostazione – che in-
tende così contestare il carattere penale della protesi precettiva
esterna – basterebbe osservare che, qualora non ci si avvalesse del-
l’art. 2, comma 1, c.p., non si saprebbe nemmeno a quale (altra) di-
sposizione dovrebbe riferirsi la Corte di cassazione, in sede di legit-
timità, per invalidare l’eventuale sentenza del giudice di merito con
cui sia stata maldestramente applicata in modo retroattivo la nuova
norma integratrice che abbia esteso l’area della fattispecie incrimi-
natrice.

b) Indubbiamente più problematica da risolvere è invece l’ipotesi in
cui il mutamento della norma esterna determini una restrizione del-
l’area di illiceità penale. E tuttavia, conviene subito precisare che con-
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241 In questo senso, per tutti, GROSSO [1960] 1207.
242 Sottolinea l’assoluta rarità dei casi di abrogazione totale di una fattispecie il-

lecita: SIRACUSANO [1988] 65.
243 Per alcune esemplificazioni – quali l’abrogazione del reato di istigazione

all’aborto o della contravvenzione di cui all’art. 717 c.p. – v. PODO [1987] 615.
244 Sulla distinzione tra abrogazione totale o parziale di una fattispecie incrimi-

natrice, v. per tutti PETRONE [1985] 24, 32 s.
245 V. fondamentalmente Corte Cost., 23 marzo 1966, n. 26, in Giur. cost., 1966,

274.

troversa in questo caso può essere, tutt’al più, l’individuazione dei cri-
teri sulla scorta dei quali effettuare una tale diagnosi; non certo il rico-
noscimento dell’art. 2, comma 2, c.p. quale disciplina intertemporale
eventualmente deputata a regolare la vicenda 241. Secondo un insegna-
mento oramai incontrastato, infatti, quest’ultima disposizione risulta
applicabile sia nei rari casi di abrogazione totale di un illecito 242, che
si può ottenere solo mediante la totale cancellazione della disposizio-
ne incriminatrice 243, sia nei più frequenti casi di abolitio criminis par-
ziale, dipendenti da una settoriale restrizione della tipicità penale 244.
Ne consegue che, una volta accolta una nozione ampia di fattispecie
alla cui delimitazione concorrono pienamente anche le norme integra-
trici, non esisterebbe alcun ostacolo nel ritenere che un’abrogazione
parziale si possa configurare anche in forza di una successione del-
l’informazione giuridica secondaria, purché ovviamente capace di re-
stringere il novero delle condotte tipiche.

c) Peraltro, nulla impedisce che la successione della norma inte-
gratrice della legge penale imponga il ricorso all’attuale art. 2, comma
4, c.p.: il che accade, segnatamente, tutte le volte in cui la suddetta no-
vatio legis determini, non già una contrazione di tipicità, bensì la va-
riazione, favorevole o sfavorevole, del trattamento sanzionatorio. Si
tratta peraltro di un’eventualità tutt’altro che eversiva da un punto di
vista teorico: perché se è vero che la disciplina del regime sanzionato-
rio è ad appannaggio esclusivo della disposizione penale principa-
le 245, è altresì vero, però, che non di rado anche altre norme ne con-
dizionano i presupposti operativi, sicché l’evoluzione di queste ultime
è in grado di determinare un vero e proprio mutamento mediato del
regime punitivo. Tant’è che una modifica delle norme integratrici del-
la disposizione penale può alterare, almeno in potenza – salvo cioè ve-
rificarne la rilevanza in concreto – sia il regime della pena principale,
sia l’operatività delle circostanze, sia infine l’applicazione di pene ac-
cessorie.

Tre esempi, relativi a ciascuna delle ipotesi segnalate, possono ba-
stare a attestare il fenomeno. Si pensi allora, per quanto riguarda una
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246 Cfr., per tutti, PEDRAZZI [1993] 450 ss.; COCCOLUTO [1993] 619 ss.; CERASE

[1994] 3014; DEAN [1995] 589 s.; DE NUZZO [1995] 61 s.
247 Cass., Sez. I, 30 gennaio 1991, Bardellini, in Cass. pen., 1992, 1881; la deci-

sione è comunque criticabile secondo quanto si chiarirà infra, Parte III, § 2.5.2, Ca-
sistica, punto b.

248 Cfr. Cass., Sez. II, 19 maggio 1965, Molino, in Mass. pen., 1965, 1106.
249 In questo senso v., invece, DE NUZZO [1995] 62, il quale fonda la propria in-

terpretazione estensiva sul principio del favor rei.

modificazione mediata che incida sull’individuazione della pena prin-
cipale, agli effetti di una riforma amministrativa che trasformi in atto
dovuto ciò che in precedenza era qualificabile come atto contrario ai
doveri d’ufficio, così da rendere dubbio se il reato di corruzione pro-
pria (art. 319 c.p.), precedente commesso, sia attualmente punibile con
il più mite trattamento sanzionatorio riservato alla corruzione impro-
pria (art. 318 c.p.). Per quanto riguarda, invece, un’ipotesi di modifica-
zione mediata che incide sul regime circostanziale – oltre al caso, già
segnalato in apertura, della privatizzazione di un ente pubblico sog-
getto passivo di un reato di truffa 246 – può ricordarsi la vicenda inter-
temporale innescata da uno dei decreti di aggiornamento del catalogo
nazionale delle armi, che qualificò l’arma da guerra precedentemente
detenuta in modo illegale dall’imputato come arma comune da sparo,
inducendo quindi i giudici, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., ad appli-
care retroattivamente la circostanza attenuante prevista dall’art. 5, leg-
ge n. 895 del 1967 247. E infine, quale ipotesi di modificazione mediata
che ha inciso sul regime delle pene accessorie, giova ricordare una ri-
salente vicenda giudiziaria egregiamente risolta dalla Cassazione 248.
In quell’occasione si trattava infatti di decidere se applicare la pena ac-
cessoria della sospensione della patente di guida al conducente di un
veicolo che aveva conseguito l’abilitazione alla guida dopo la commis-
sione di reato, posto che solo successivamente entrò in vigore il nuovo
codice della strada che imponeva il requisito della patente di guida per
la conduzione del tipo di veicolo con cui era stato realizzato il sinistro.
Ebbene, senza alcuna perplessità i giudici si pronunciarono, allora,
contro la sospensione della patente, in quanto l’applicazione di una pe-
na accessoria oltre l’ambito circoscritto dal diritto positivo esistente al
momento della commissione del reato avrebbe violato il divieto di re-
troattività sfavorevole.

Ciò precisato, va ancora ricordato che l’applicazione in tutti questi
casi dell’art. 2, comma 4, c.p. non è resa possibile – come talora si so-
stiene – grazie a un’interpretazione estensiva di tale disposizione 249.
Quest’ultima convinzione, che muove dal presupposto teorico secondo
cui la formulazione letterale dell’art. 2, comma 4, c.p. ne limiterebbe la
portata applicativa soltanto alle modifiche che interessano direttamen-
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250 Per un’analoga sottolineatura v., nella giurisprudenza sulle modificazioni
mediate, Cass., Sez. V, 19 aprile 1991, Bosio, in Foro it., 1992, II, 164.

251 In tal senso, fra gli altri, GRIBBOHM [1992] 136 s.; GÖHLER [1995] 41; JESCHECK,
WEIGEND [1996] 141; RUDOLPHI [1997] 29; LACKNER [2001] 14; H. TRÖNDLE [2004] 24;
NOWAKOWSKI [1981] 13; TRECHSEL [1997] 20 s. Contra – ma in un quadro normativo
ben diverso dal nostro – TIEDEMANN [1974] 198; ID. [1988](b) 3; RÜPING [1984] 450
ss.; FLÄMING [1985] 78 e 119 ss.

te la legge penale, non sembra per il vero corretta né da un punto di vi-
sta dogmatico – lo si è già visto comprovando le ragioni della “fattispe-
cie allargata di garanzia” – né tanto meno sotto il profilo esegetico. In
particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, ben si nota co-
me l’art. 2, comma 4, c.p. esiga soltanto che l’origine e l’epilogo del rap-
porto diacronico abbiano rilevanza penale (un dato questo che si evin-
ce dall’incipit della disposizione ove si parla di «legge del tempo in cui
fu commesso il reato», e dalla qualifica di «reo» che il soggetto agente
deve mantenere anche dopo la modifica). La formula dell’art. 2, com-
ma 4, c.p. non contiene invece alcun indizio semantico da cui si possa
desumere che la vicenda intertemporale debba scaturire necessaria-
mente da una variazione diretta della disposizione incriminatrice.
L’unica condizione richiesta è, infatti, che le due legislazioni succedu-
tesi nel tempo siano «diverse» tra loro 250: e nulla toglie che questa
eventualità si verifichi anche nei casi in cui la variazione del tratta-
mento sanzionatorio dipende dalla modifica di un’informazione giuri-
dica secondaria, anziché dalla riformulazione della disposizione prin-
cipale.

d) Infine, movendo da una concezione estesa di fattispecie di ga-
ranzia, sussistono tutti i presupposti teorici per ritenere che, nell’ipo-
tesi di modificazione della norma richiamata, si possa applicare anche
l’art. 2, comma 5, c.p. Certamente, questa conclusione trova una dila-
tazione estrema nella dottrina tedesca, la quale, non disponendo di
una disciplina espressa delle leggi eccezionali, si è impegnata a elabo-
rare una nozione di legge temporanea «in senso esteso», tale quindi da
comprendere anche norme per cui non è fissato un termine di vigenza
espresso, e il cui carattere temporaneo si desume solo dalle transeun-
te circostanze fattuali che ne hanno giustificato l’adozione [sul punto
v. amplius Parte II, § 9 ss.] 251. E tuttavia, anche a prescindere da una
tale impostazione, pare difficilmente contestabile che la natura tem-
poranea della disciplina penale può dipendere, oltreché dalla sua pro-
grammata caducità, altresì dal carattere eccezionale o temporaneo
della normativa cui attinge la disposizione incriminatrice. Da qui,
dunque, la necessità di un ricorso all’art. 2, comma 5, c.p., tanto
nell’ipotesi in cui decorra il termine di vigenza della norma integratri-
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252 Hanno peraltro già seguito questa impostazione, nella giurisprudenza italia-
na, Cass., Sez. I, 14 maggio 1963, Loioli, in Giust. pen., 1964, II, 466; Cass., Sez. IV,
3 luglio 1968, Borghi, in Foro it., 1969, II, 121; nonché di recente Cass., Sez. III, 27
marzo 2000, Assad Nagy Nawar, in Ced. 215952, in relazione all’abrogazione del re-
golamento CE istitutivo dell’imbarco economico verso la Libia: per i giudici, infat-
ti, quest’ultima vicenda non avrebbe comportato un’abolitio criminis parziale del
reato di «divieto di importazione ed esportazione» previsto dall’art. 11, R.D.L. n.
1923 del 1926, in quanto la norma integratrice avrebbe natura temporanea, sicché
gli effetti derivanti dalla cessazione della sua efficacia sarebbero a pieno titolo di-
sciplinati dall’art. 2, comma 5, c.p., che impone la persistente punibilità della con-
dotta di import-export realizzata durante l’embargo.

253 In questo senso v., altresì, MANNA [2000] 663, nonché amplius Parte II, § 9 ss.
e Parte III, § 6 ss.

254 Per un cenno alla questione v. PADOVANI [1982] 1356; nonché adesivamente
AMBROSETTI [2005] 42 s.

255 Ricorrono alla mediazione del fatto concreto per risolvere qualunque pro-
blematica di diritto penale intertemporale, fra gli altri, B. ROMANO [1996] 88 ss., 128
ss.; CAGGESE [2000] 949 ss. Vi fanno invece affidamento quanto meno per risolvere
il problema intertemporale innescato dalla modificazione mediata della fattispecie,
fra gli altri, PADOVANI [2002] 41; FIANDACA, MUSCO [2001] 77 ss.; PALAZZO [1999](a)
301 ss.; i quali optano viceversa per un criterio insiemistico-strutturale nel definire
gli esiti di una riformulazione della disposizione incriminatrice principale: così PA-
DOVANI [2002] 38 s.; FIANDACA, MUSCO [2001] 82 ss.; PALAZZO [1999](a) 304 ss. 

ce temporanea o di carattere eccezionale, quanto nel caso di una sua
sostituzione [v. amplius Parte III, § 6 ss.] 252. È proprio questa peraltro
– lo si può anticipare sin d’ora – la soluzione di diritto positivo cui ci si
affiderà nel prosieguo per disciplinare la successione di norme inte-
gratrici della legge penale priva di efficacia retroattiva in bonam par-
tem 253.

6.2. In questa fase della ricerca, precipuamente riservata alla quali-
ficazione del fenomeno in esame, merita soffermarsi a considerare
una situazione intertemporale particolarmente critica, rimasta sinora
in ombra anche nella giurisprudenza di settore, che pure talvolta se ne
è dovuta occupare. Il riferimento è al caso – molto meno raro di quan-
to sulle prime si potrebbe pensare – in cui la novatio legis investe sia la
disposizione incriminatrice principale sia la norma da questa richia-
mata: donde la necessità di chiarire se ci si trovi di fronte a una rifor-
mulazione diretta ovvero semplicemente mediata della fattispecie in-
criminatrice, oppure ancora a due fenomeni simbioticamente presenti
in una medesima vicenda intertemporale 254.

Ora: va da sé – ma è comunque utile precisarlo – che una tale inco-
gnita assume rilevanza pratica solo se non si ritenga di affidare al cri-
terio della mediazione del fatto concreto la soluzione di entrambe le
problematiche intertemporali 255. È fin troppo ovvio, infatti, che ove si
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256 Segnatamente, gli effetti della riformulazione della fattispecie incriminatri-
ce si dovrebbero stabilire, a nostro avviso, sulla base del criterio insiemistico-strut-
turale – MICHELETTI [2001] 2643 ss.; ID. [2003](a) 715 ss. – mentre gli effetti delle
modificazioni indirette della legge penale dipenderebbero dalla funzione svolta del-
l’informazione giuridica secondaria evolutasi nel tempo [v. amplius Parte III, § 1
ss., spec. 4 ss.].

257 A scanso di equivoci, va sin d’ora ricordato che le disposizioni incriminatri-
ci che si strutturano sulla mancanza di un atto amministrativo individuale e con-
creto danno certamente origine a norme penali eterointegrate, ma non già da par-
te di quest’ultimo, bensì in forza della normativa che disciplina l’esercizio del pote-
re amministrativo di cui il singolo atto è espressione [sul punto v. amplius Parte III,
§ 3.2].

optasse per quest’ultima tecnica diagnostica, poco importerebbe la se-
des materiae in cui essa viene utilizzata. Il problema posto dalla quali-
ficazione della vicenda intertemporale sarebbe invero assorbito dal ri-
lievo che il singolo fatto precedentemente incriminato non è più puni-
bile secondo lo ius novum, a nulla rilevando che un tale esito dipenda
dalla modifica della disposizione incriminatrice ovvero di una sua ra-
mificazione. Se però – come chi scrive – si muove dalla convinzione
che la modificazione mediata della fattispecie, da un lato, e la riscrit-
tura diretta di quest’ultima, dall’altro, vanno risolte alla luce di criteri
diagnostici autonomi e distinti 256, tra cui non è annoverabile la sem-
plicistica tecnica della mediazione del fatto concreto [sul punto v. am-
plius Parte II, § 8.2 ss.], diviene di estrema rilevanza inquadrare tecni-
camente ogni singola novatio legis, non foss’altro per conoscere il mo-
do in cui accertarne gli effetti.

Due vicende, risolte in modo diametralmente opposto dalla giuri-
sprudenza, aiuteranno comunque a comprendere meglio un tale in-
treccio, nonché la necessità di scioglierlo.

Si consideri allora, in primo luogo, quanto è accaduto con la modifi-
ca della fattispecie di assunzione irregolare di lavoratori extracomuni-
tari. In origine – giova ricordalo con precisione – il legislatore rivolgeva
la pena al «datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori
immigrati extracomunitari sprovvisti dell’autorizzazione al lavoro pre-
vista dalla presente legge (…)» (art. 12, comma 2, legge n. 943 del
1986). Successivamente l’art. 20, comma 8, legge n. 40 del 1998 ha in-
vece sanzionato «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipenden-
ze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal pre-
sente articolo (…)». Due enunciati precettivi, dunque, perfettamente
identici – almeno nello stralcio parziale che ne è stato riportato – se
non fosse per qualche aggiustamento grammaticale nonché per la di-
versa indicazione dell’atto amministrativo la cui mancanza rende ille-
cita l’assunzione: ab origine era infatti richiesta l’«autorizzazione al la-
voro», ed ex post il «permesso di soggiorno» 257. Da qui, stando a quan-
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258 È questa, come noto, la soluzione accolta, da ultimo, in giurisprudenza: cfr.
Cass., Sez. Un., 26 marzo 2003, Giordano, in Guida dir., 2003, n. 26, 60 ss., che si è
uniformata – salvo per un’ipotesi particolare – all’impostazione primamente pro-
spettata da PADOVANI [1982] 1369 ss.

259 Così, per tutte, Cass., Sez. Un., 9 maggio 2001, Donatelli, in Cass. pen., 2002,
502 ss., che ha peraltro concluso, nel caso di specie, per l’esistenza di un’abolitio cri-
minis totale.

to si è detto in apertura di questo paragrafo, la necessità di stabilire se
un tale “ritocco” implichi una riformulazione della norma incrimina-
trice principale – come tale risolvibile alla luce del criterio insiemisti-
co-strutturale 258 – oppure sottenda un problema di modificazione in-
diretta della fattispecie incriminatrice, da risolversi alla stregua della
funzione svolta dalla protesi precettiva esterna evolutasi nel tempo [v.
Parte III]. Un dubbio questo da cui, per il vero, non è stata nemmeno
sfiorata la giurisprudenza occupatasi della vicenda: la quale, forse per-
ché condizionata dalla nuova collocazione sistematica della norma pe-
nale oggetto di modifica, ha pacificamente qualificato una tale novatio
legis come un’ipotesi di riformulazione tout court della fattispecie in-
criminatrice principale 259.

Una sensibilità completamente diversa ha mostrato invece la giuri-
sprudenza chiamata a sciogliere un altro, ingarbugliato intreccio tra
modificazione indiretta e diretta della fattispecie incriminatrice, veri-
ficatosi con la riformulazione dell’art. 7, legge n. 386 del 1990. Va an-
che in questo caso ricordato nel dettaglio che, inizialmente, una tale
disposizione penale sanzionava «chiunque trasgredisce al divieto di
cui al comma 1 dell’art. 5 [legge n. 386 del 1990]», vale a dire il divieto
temporaneo di emettere assegni imposto dal giudice penale come pena
accessoria per la realizzazione di precedenti reati di abusiva emissione
di assegni. Successivamente il legislatore ha rivolto la medesima di-
sposizione incriminatrice al soggetto che «trasgredisce ai divieti [sem-
pre di emettere assegni] conseguenti [però] alle sanzioni amministrati-
ve accessorie di cui all’art. 5». Una correzione, questa, resasi necessaria
per il fatto che la legge di riforma del sistema sanzionatorio n. 507 del
1999, pur mantenendo la rilevanza penale della suddetta trasgressione
(v. art. 32, D.Lgs. n. 507 del 1999), ha contestualmente depenalizzata-
to i reati di abusiva emissione di assegni (v. artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 507
del 1999). Da qui la necessità di raccordare il precetto sanzionatorio di
cui all’art. 7 cit. alla nuova fonte del divieto temporaneo penalmente
presidiato: il quale non può più discendere, per ovvie ragioni, dalla pe-
na accessoria un tempo irrogabile dal giudice penale (vista la depena-
lizzazione dei reati di abusiva emissione), bensì dalla nuova sanzione
amministrativa accessoria avente il medesimo oggetto.
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260 Cfr., in primis, Cass., Sez. V, 12 luglio 2000, Faretra, in Cass. pen., 2001, 1898
ss.; nonché adesivamente Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2001, Li Puma, in Cass. pen.,
2002, 1403, con nota di BALDI [2002] 1404; Cass., Sez. V, 16 gennaio 2001, Marche-
se Ragona, in D&G, 2001, n. 17, 59; Cass., Sez. VI, 20 settembre 2003, Nigro, in
C.e.d., 226903, che hanno tutte concluso per l’irrilevanza in bonam partem della
riformulazione precettiva. In senso contrario v., invece, isolatamente Cass., Sez. V,
25 giugno 2001, Gargano, in Cass. pen., 2003, 240.

Ebbene, come si è anticipato, nell’affrontare e risolvere quest’ulti-
ma vicenda intertemporale, la giurisprudenza ha preso le mosse dalla
pacifica premessa che si trattasse di una modificazione solo mediata
della fattispecie penale 260. Un’impostazione, dunque, esattamente in-
versa rispetto a quella adottata per la modifica del reato di assunzione
irregolare di lavoratori extracomunitari, benché, a una verifica este-
riore, l’incidenza delle due novatio legis sul linguaggio precettivo sia
sostanzialmente assimilabile. In entrambi i casi, infatti, la riscrittura
dell’enunciato sanzionatorio principale si è resa necessaria per “affer-
rare” una disciplina di raccordo diversa da quella originaria; e l’unica
differenza sta nel fatto che, nella prima delle due modifiche citate, la
fattispecie è stata collocata in un nuovo articolo di legge (passando
dall’art. 12, comma 2, legge n. 943 del 1986 all’art. 20, comma 8, legge
n. 40 del 1998), mentre nella seconda ipotesi la fattispecie incrimina-
trice non ha mutato affatto collocazione (essendo stata lasciata sempre
all’art. 7, legge n. 386 del 1990). Sennonché, è fin troppo evidente che
la qualificazione strutturale della singola vicenda intertemporale non
può farsi dipendere dalle opzioni di drafting legislativo: le quali più ve-
rosimilmente risentono della capacità del tessuto giuridico preesisten-
te di accogliere i nuovi enunciati precettivi e la sottostante politica di
riforma. Né del resto appare decisiva, sempre ai fini di una tale distin-
zione, la circostanza che siano rimaste o meno immutate le “parole” di
cui si compone l’enunciato sanzionatorio, dovendosi chiaramente ri-
cercare un criterio di qualificazione intertemporale più sostanziale e
profondo: un criterio, cioè, che sia in grado di cogliere il reale impatto
strutturale della riforma.

Se così è, v’è da ritenere che un affidabile e dirimente indizio tecni-
co, sulla scorta del quale distinguere la diversa scaturigine dei due fe-
nomeni intertemporali ora in esame, sia rappresentato dalla relazione
cronologica che s’instaura tra la fattispecie penale, da un lato, e la di-
sciplina richiamata dalla disposizione incriminatrice, dall’altro. Più
precisamente: ove la norma richiamata dalla disposizione che acclude
la sanzione sia stata modificata dal legislatore per riferirsi a una disci-
plina esterna che era già conosciuta in precedenza dall’ordinamento, e
che ha subìto semplicemente una diversa collocazione, allora sussiste-
rebbero le condizioni per ritenere che la novatio legis sottende una
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261 V., per tutti, in materia CURI [2001] 435 ss.

riformulazione della fattispecie incriminatrice principale, giacché pro-
prio la preesistenza del materiale giuridico cui il legislatore penale ha
scelto di connettersi starebbe a dimostrare che il quid novi risiede nel-
la volontà di conferire alla fattispecie punitiva una diversa conforma-
zione. Se, invece, la riscrittura della disposizione incriminatrice si è re-
sa necessaria – in mancanza di clausole di illiceità speciale – per “ag-
guantare” una nuova informazione giuridica secondaria, prima scono-
sciuta all’ordinamento, allora, sussisterebbero tutti i presupposti per
qualificare la vicenda come una modificazione mediata della fattispe-
cie principale, giacché ciò rivelerebbe che la nuova veste linguistica del
precetto altro non è che un’esigenza tecnico-formale necessaria per
raccordare la disposizione incriminatrice all’inedita disciplina di rac-
cordo.

Su queste basi può ritenersi, dunque, sostanzialmente corretto l’in-
quadramento prospettato dalla giurisprudenza nell’esame delle due vi-
cende intertemporali precedentemente considerate.

Quanto alla prima ipotesi, relativa alla assunzione irregolare di la-
voratori extracomunitari, va infatti ricordato che il «permesso di sog-
giorno» cui si riferisce da ultimo la disposizione incriminatrice di cui
all’art. 20, comma 8, legge n. 40 del 1998, era già previsto anche dalla
precedente legislazione di settore quale atto prodromico per il rilascio
della «autorizzazione al lavoro», cui originariamente si riferiva la fat-
tispecie penale 261. Da qui, dunque, la fondata convinzione che il legi-
slatore, riformulando una tale disposizione incriminatrice, abbia volu-
to imprimere alla fattispecie di reato una struttura diversa da quella
originaria.

Una situazione esattamente inversa si è presentata invece con la re-
visione dell’art. 7, legge n. 386 del 1990, essendo questa dipesa dalla
necessità di riferirsi a una nuova disciplina esterna (e segnatamente
una sanzione amministrativa accessoria), in precedenza sconosciuta al-
l’ordinamento. Ecco perché, dunque, una tale novatio legis, sebbene
abbia richiesto una riscrittura della disposizione che acclude la san-
zione, al fine di raccordarsi con l’informazione giuridica secondaria si-
no ad allora inedita, va qualificata come semplice modificazione me-
diata della stessa fattispecie incriminatrice. Il che significa, in termini
pratici, che la soluzione di una tale vicenda non sarà affidata al crite-
rio insiemistico-strutturale – così come richiesto per risolvere i casi di
riformulazione della fattispecie penale – bensì alla tecnica diagnostica
specificamente riservata a determinare gli effetti della sostituzione di
una norma richiamata dalla disposizione che acclude la sanzione [v.
Parte III, § 4.2 ss.].
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262 Cfr., per un efficace quadro riassuntivo, FRÍGOLS I BRINES [2004] 540 s.
263 In tal senso OLSHAUSEN [1927] 2/14 ss. 
264 Si veda comunque in senso critico KÄCKELL [1915] 93 s., 103 ss.

7. Come si è anticipato, la tesi della fattispecie allargata di garanzia
condiziona profondamente anche la scelta del modello diagnostico cui
affidarsi per risolvere il problema intertemporale oggetto di questo
studio. In particolare, una tale prospettiva teorica si scontra con tutte
quelle impostazioni dogmatiche che, interpretando in senso stretto il
concetto di «legge penale» di cui all’art. 2 c.p., negano per questo ogni
rilevanza intertemporale alla modifica della norma richiamata dalla
disposizione incriminatrice [v. infra, § 7.1]. Ma non solo. Non meno
dissonante risulta la teoria della fattispecie allargata di garanzia dalle
tesi che tendono a distinguere gli effetti derivanti dalla modifica della
norma richiamata, vuoi in considerazione della sua particolare “colla-
zione sistematica” [v. infra, § 7.2], vuoi in ragione del tipo di raccordo
tra il precetto sanzionatorio e tessuto giuridico connettivo [v. infra, §
7.3 ss.].

Qui di seguito, non s’intende comunque censire tutte le posizioni
personali emerse in letteratura sull’argomento, al fine di discernere
quelle che si pongono in linea con le premesse tracciate e quali altre vi
contrastino. Ci si concentrerà piuttosto su alcuni modelli logico-dia-
gnostici e su talune argomentazioni tecniche cui non verrà data alcu-
na rilevanza nel corso di questo studio proprio perché dissonanti con
le conclusioni sinora raggiunte.

7.1. Senza dubbio le teorie che maggiormente contrastano con la te-
si della fattispecie allargata di garanzia sono quelle che negano in radi-
ce qualunque ricorso all’art. 2 c.p. nel caso di successione nel tempo
dell’informazione giuridica secondaria. Il riferimento non è solo alla
concezione teorica già analizzata – e sulla quale pertanto non si ritor-
nerà – secondo cui la norma richiamata costituirebbe un semplice pre-
supposto fattuale della disposizione incriminatrice [v. supra, § 4 ss.]. Si
allude, altresì, alle numerose impostazioni, talvolta dozzinali talaltra
estremamente sofisticate, che mirano a restringere la nozione di legge
penale cui farebbe riferimento il diritto intertemporale 262.

Fra le prime, quelle più grossolane, rientra per esempio una teoria
del lontano passato, in forza della quale si sosteneva che la lex mitior-
Regel (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’art. 2 c.p.) non sarebbe mai innescabile
dalla modificazione delle norme richiamate, in quanto, non avendo
queste carattere sanzionatorio, non potrebbero mai risultare più o me-
no severe del diritto abrogato 263. La superficialità di questa tesi è così
evidente da non richiedere grossi sforzi a confutazione 264. Valga il ve-
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265 VITU [1945] 122 s.
266 Per una tale critica cfr. BÉRAUD [1949] 14.
267 BINDING [1916](a) 35 ss., 55 ss., passim.
268 In argomento v., fra i molti, ROCCO [1913] 64 ss.; PEKELIS [1930] 153 ss.; DE-

LOGU [1957] 183 ss.; CERQUETTI [1973] 29 ss.; RENZIKOWSKI [2002] 3 ss.; ma soprat-
tutto KAUFMANN [1954] 3 ss., della cui analisi ci si tornerà ad avvalere per illustrare
le teorie nomodinamiche classiche [v. Parte II, § 4.1].

269 BINDING [1916](a) 96 s.
270 È proprio a questo proposito – come noto – che Binding coniò l’espressione

«Rechtsordnungswidrigkeit», onde indicare il contrasto del fatto di reato con una
regola che precede e preesiste al divieto penale e appartiene, indistintamente, all’in-
tero ordinamento giuridico: BINDING [1916](b) 231, nt. 8. È questo, peraltro, un mo-
do d’intendere l’antigiuridicità rimasto in uso – come ricorda DONINI [1996] 3 – qua-
si esclusivamente nella letteratura tedesca.

ro che le norme richiamate ben possano risultare più o meno favore-
voli, non già perché contraddistinte da un proprio trattamento sanzio-
natorio, bensì in ragione della loro connessione con una disposizione
incriminatrice: connessione in virtù della quale – lo si è già attestato [v.
supra, § 5] – anch’esse sono in grado di condizionare l’area di illiceità
e l’ambito applicativo delle conseguenze punitive. 

Ma non meno fatua si rivela altresì la distinzione tra «nozioni pret-
tamente penali», la cui modifica in melius sarebbe disciplinata dalla
lex mitior-Regel, e «nozioni protette dalla legge penale», ma desunte
da altri rami del diritto, e come tali soggette al principio tempus regit
actum 265. È fin troppo evidente, infatti, che un tale distinguo, lungi
dal chiarire le ragioni di una simile differenziazione intertemporale,
si limita a testimoniare la volontà di espungere il settore delle modifi-
cazioni mediate dall’ambito di operatività della retroattività in mi-
tius 266.

Ben più solida, al punto di dominare la scena penalistica per quasi
un secolo, fu invece la ristretta nozione di legge penale portata a piena
maturazione dogmatica dalla dottrina delle norme di Karl Binding 267.
La tesi cui ci si riferisce – troppo nota per richiedere una completa de-
scrizione 268 – è quella della natura prettamente sanzionatoria del di-
ritto penale, originata dalla convinzione che il compito esclusivo del
diritto punitivo sia quello di assicurare l’effettività di regole compor-
tamentali previste al di fuori esso 269. Da qui un netto restringimento
del concetto di legge penale, dal cui ambito veniva giustappunto sot-
tratta la «norma», intesa come parametro comportamentale infran-
gendo il quale si determina l’illecito 270. Quest’ultima – sosteneva Bin-
ding – non apparterrebbe al precetto penale, che si preoccuperebbe
unicamente di descrivere il fatto illecito (il Tatbestand) e di indicare le
relative conseguenze sanzionatorie. Soltanto queste due parti (Tatbe-
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271 BINDING [1872] 96.
272 BINDING [1885] 257 ss.
273 BINDING [1890] 186 ss. Non è quindi del tutto giustificata la tendenza della

dottrina di settore a includere Binding tra coloro che negavano automaticamente
rilevanza alle modificazioni mediate della fattispecie: in questo senso v., per esem-
pio, BÉRAUD [1949] 13 s., nonché, più di recente, SILVA SÁNCHEZ [1994] 139 s.

274 Cfr., rispettivamente, BINDING [1922] 185 ss. e 167 ss.
275 Cfr. BINDING [1885] 259 s. Soffermandosi a considerare le ragioni del cam-

biamento della norma e il modo in cui queste si riflettono sulla persistente con-
gruenza del Tatbestand, Binding va dunque annoverato – accanto a Frank – tra i
fondatori della Motiventheorie; una teoria, questa, all’origine del primo criterio di-
scretista proposto in materia di modificazioni mediate della fattispecie penale, che,
per ovvie ragioni sistematiche, verrà trattato in altra sede [v. Parte II, § 5.1].

stand e regime sanzionatorio) confluirebbero quindi nel concetto di
«Strafgesetz» cui si riferisce il § 2 StGB: ditalché solo la loro modifica
sarebbe in grado di determinare gli effetti previsti dalla disciplina in-
tertemporale. Ciò non accadrebbe, invece, nel caso di variazione della
norma comportamentale trasgredita – ivi incluso la variazione della
norma richiamata dalla disposizione incriminatrice – la quale, essen-
do estranea al diritto penale, non potrebbe innescare alcuna Straf-
gesetzänderung.

Ora: va subito sottolineato – a scanso di equivoci – che Binding de-
lineò una così rigida e severa meccanica intertemporale solo nella pri-
ma edizione de’ Die Normen 271, correggendola però subito a partire dal
manuale 272, la cui soluzione discretista fu poi mantenuta e approfon-
dita nelle successive versioni de’ Die Norme 273. In effetti Binding, pur
persistendo nel riconoscere che la «norma» e la «legge penale» go-
drebbero di autonomi regimi intertemporali 274, non continuò a nega-
re che la modifica della «norma» fosse in grado di determinare l’insta-
bilità della «legge penale». Anzi, egli concluse esattamente in questo
senso – fu questo il quid novi della tesi – tutte le volte in cui è possibile
ritenere che l’introduzione di un nuova norma (extrapenale) sottintende
una disapprovazione o una restrizione del modello comportamentale pre-
cedentemente infranto dal soggetto agente 275.

Sul punto si tornerà approfonditamente in seguito [v. Parte II, §
5.1]. Per ora va precisato che, malgrado una tale correzione, non può
certo contestarsi che la Normentheorie abbia continuato a costituire
l’humus culturale su cui hanno attecchito quasi tutte le interpretazioni
restrittive della nozione di legge penale, e di cui pertanto ci si è avvalsi
per negare rilevanza alla successione nel tempo delle norme richiama-
te dalla disposizione incriminatrice. In special modo un tale risultato
si è verificato in presenza di due circostanze ben precise: quando la
teoria delle norme si è specchiata nella sistematica del reato elaborata

La fattispecie allargata di garanzia 79



276 BELING [1930] 110.
277 Nella nostra letteratura cfr., in argomento, soprattutto ROCCO [1913] 514 ss.;

DELITALA [1930] 189 nessuno dei quali, tuttavia, si è soffermato a considerare le im-
plicazioni intertemporali della tesi. 

278 Così VON BAR [1906] 77 s.
279 Cfr. soprattutto PADOVANI [1983] 543 ss.; ma v. anche – limitatamente alla no-

stra dottrina – VASSALLI [1985] 427 ss.; MARINUCCI [1987] 172 ss.; SCHIAFFO [1999]
1075 ss.; FIANDACA, MUSCO [2001] 162 ss.; FIORE, FIORE [2004] 121 ss.

280 Fra le poche eccezioni MOHRBOTTER [1976] 954, nt. 55.
281 BELING [1906] 133. 
282 BELING [1906] 115.
283 Su questo e altri aspetti della concezione ulteriormente sanzionatoria v., per

tutti, ROCCO [1913] 67 ss.; nonché amplius DELOGU [1957] 191 ss.
284 BELING [1906] 123.

da Beling, il quale ideò un elemento del reato, l’antigiuridicità, la cui
evoluzione nel tempo egli sottrasse all’ordinaria operatività del diritto
penale intertemporale 276; e quando la concezione pubblicistica del be-
ne giuridico sostenuta da Binding venne esasperata dalla teoria della
disobbedienza in quanto tale 277, sì da favorire la negazione di qualun-
que rilevanza intertemporale al mutamento del parametro comporta-
mentale posto all’origine dell’infrazione 278. Più della teoria delle nor-
me, dunque, ne sono stati gli sviluppi a intralciare il riconoscimento di
un concetto “materiale” di legge penale. Sono pertanto questi sviluppi
che occorre brevemente considerare per ribadire le ragioni della fatti-
specie allargata di garanzia.

7.2. Le origini dell’antigiuridicità (obiettiva, generica, ecc., qui di
seguito semplicemente antigiuridicità) sono note 279. Meno conosciute,
tanto da non rimanerne quasi traccia nella letteratura moderna 280, ne
sono le implicazioni di carattere intertemporale, che non di meno il
suo ideatore indicava – e non a caso – come una «Hauptkonsequenz»
del proprio pensiero 281.

Il tutto muove da quella stessa distinzione tra «norma» e «legge pe-
nale» che caratterizzava la concezione puramente sanzionatoria del di-
ritto penale 282. L’unica e tutt’altro che irrilevante differenza tra la teo-
ria ulteriormente sanzionatoria e la Normentheorie di Binding è costi-
tuita dal fatto che le «norme» non vengono dalla prima collocate in un
empireo giuspubblicistico cui attingerebbe tutto l’ordinamento, ivi in-
cluso la legge penale 283. Inutile creare ridondanze – sosteneva Beling –
superfetazioni, doppioni: le «norme», trasgredendo le quali si determi-
na anche l’illecito penale, altro non sono che quelle poste dalle propo-
sizioni giuridiche del diritto privato, commerciale, amministrativo,
ecc. 284. È da queste che deriva il giudizio di “contrarietà al diritto”
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285 Al riguardo, v. per tutti GARGANI [1997] 408 ss.
286 Per questi e ulteriori binomi atti a tradurre la contrapposizione tra fatto e

antigiuridicità v., in chiave comunque critica, PAGLIARO [1960] 122 ss.
287 BELING [1906] 132 s.
288 In tal senso conclude, invece, spesso la nostra giurisprudenza invocando

proprio l’incidenza della norma richiamata al solo piano dell’antigiuridicità: v. per
esempio, fra le più esplicite, Cass., Sez. IV, 6 aprile 1960, Brendel, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1960, 1206 ss., spec. 1212.

289 Tra cui BELING [1930] 110 includeva anche quelle richiamate dagli elementi
normativi, l’esistenza dei quali era già stata perfettamente intuita dall’autore (v. al
riguardo RISICATO [2004] 12 ss. spec. 14) sebbene la loro paternità venga general-
mente attribuita a MAYER [1923] 182 ss.: così per esempio GIUS. RUGGIERO [1965] 74.

290 Giova peraltro ricordare che una siffatta dinamica intertemporale non è

(lett. Rechtswidrigkeit) rivolto dal legislatore nei confronti dell’azione
penalmente rilevante; la disposizione incriminatrice si limiterebbe in-
vece a descrivere i presupposti fattuali della sanzione nonché a dispor-
re, per l’appunto, le conseguenze sanzionatorie. Da qui dunque la di-
stinzione – che nell’intenzione dell’autore intendeva per lo più assu-
mere un valore euristico e didattico 285 – tra il Tatbestand e l’antigiuri-
dicità, ovvero, tra il piano descrittivo e quello valutativo, tra quello del-
l’essere e quello del dover essere, tra la determinazione comportamen-
tale e il giudizio 286. Il primo riservato alla «legge penale», e come tale
disciplinato dal § 2 StGB; il secondo, quello dell’antigiuridicità, occu-
pato dalle «norme» dell’ordinamento, la cui evoluzione nel tempo – è
questo il passaggio cruciale – esulerebbe dal raggio d’azione del diritto
penale intertemporale 287. Il che non significa, si badi, che il giudizio di
antigiuridicità sia giocoforza governato dalla regola tempus regit ac-
tum, sì da doversi sempre commisurare all’assetto giuridico extrape-
nale esistente nel momento in cui il reato venne commesso 288. Beling
sosteneva piuttosto che la stabilità intertemporale dell’antigiuridicità è
decisa dall’autonomo status temporale delle «norme» esterne che fon-
dano la Rechtswidrigkeit 289: con la conseguenza che, in caso di modifi-
ca di queste ultime, sarebbe il diritto intertemporale dello specifico
settore a condizionare anche l’efficacia nel tempo del precetto sanzio-
natorio eterointegrato.

In breve, questa è la soluzione intertemporale prospettata dal pri-
mo interprete della teoria del reato: se la nuova «norma» civile, ammi-
nistrativa, ecc. è volta a disciplinare esclusivamente i fatti futuri, l’ap-
plicabilità della «legge penale» rispetto al pregresso non subirà alcun
contraccolpo. Diversamente, quando cioè la modifica della «norma»
esterna abbia effetto retroattivo nel ramo dell’ordinamento cui appar-
tiene, allora anche il precedente giudizio di antigiuridicità verrebbe
travolto, con conseguente applicazione della lex mitior-Regel 290. A que-
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compiutamente spiegata in Die Lehre vom Verbrechen, ove ci si limita a indicare le
premesse dogmatiche della tesi, bensì nel manuale (BELING [1930] 109 s.), in cui pe-
raltro si precisa che se la nuova «norma» ha efficacia retroattiva, ma risulta più sfa-
vorevole per il reo, questa non potrà comunque esprimere in sede penale un’analo-
ga efficacia retroattiva, giacché una simile evoluzione intertemporale dell’antigiu-
ridicità si scontrerebbe con il principio dell’irretroattività penale sfavorevole, che
ovviamente deve prevalere: ivi, 110.

291 Emblematica, in questo secondo senso, Cass., Sez. VI, 14 giugno 1994, Pa-
ris, in Riv. pen., 1995, 917. In questa occasione – lo si ricorda nel dettaglio – l’im-
putato era chiamato a rispondere (ex art. 684 c.p.) di pubblicazione arbitraria di
atti di un procedimento penale (si trattava, nella fattispecie, di una sentenza-or-
dinanza pronunciata dal giudice istruttore secondo il previgente codice di proce-
dura penale). Sennonché, il vigente codice di procedura penale (cfr. il nuovo art.
114 c.p.p.) non contempla più tra gli atti protetti dal divieto di pubblicazione
quello conclusivo della fase processuale antecedente al dibattimento, per cui si
discuteva se una tale modifica avesse precluso l’applicazione dell’art. 684 c.p. nel
caso specifico. Ebbene, per escludere in questa ipotesi il ricorso alla lex mitior-
Regel, fu sufficiente osservare che il previgente codice di rito continuava a disci-
plinare l’attività svolta in alcuni processi ancora in corso: il che testimonierebbe
il perdurare in questi processi, tanto del divieto di pubblicazione degli atti indi-
cato dall’art. 164 c.p.p. del 1930, quanto della sanzione penale posta a presidio
del divieto. Peraltro, un tale ragionamento ha rappresentato a lungo la linea di so-
luzione adottata dalla giurisprudenza meno recente per risolvere il problema ora
in esame, posto che l’applicazione retroattiva della nuova disciplina favorevole
stabilita dall’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p. è stata spesso subordinata all’esistenza di
un’autonoma e distinta efficacia retroattiva della norma integratrice nel proprio
settore: così, ad esempio, Cass., Sez. I, 24 novembre 1922, Canitano, in Riv. pen.,
1923, 573, nt. 5; nello stesso senso, benché in relazione ad altre vicende inter-
temporali, Cass., Sez. I, 17 luglio 1922, Rietti, ivi, nt. 6; Cass., Sez. I, 23 giugno
1922, Pellegrinotti, ivi, nt. 3; Cass., Sez. I, 6 giugno 1947, Raccichini, in Riv. pen.,
1947, 832; Cass., Sez. II, 3 settembre 1952, Marsillo, in Giur. Cass. pen., 1952, 3°
quad., 300; Cass., Sez. I, 14 maggio 1963, Loioli, in Giust. pen., 1964, II, 466 con
nota di BENZI. Una tale impostazione trova poi frequente riscontro anche nella

sta stregua, dunque, la c.d. modificazione mediata della fattispecie do-
vrebbe risolversi, non già sulla base dell’art. 2 c.p., bensì alla luce delle
varie e autonome discipline intertemporali che regolano l’efficacia nel
tempo di quella specifica norma richiamata. Ditalché, se quest’ultima
ha natura civile, sarebbe – nel nostro ordinamento – l’art. 11 disp. prel.
o eventuali norme transitorie ad hoc a stabilirne la portata temporale.
Là dove, invece, l’informazione giuridica secondaria abbia natura am-
ministrativa, consuetudinaria, ovvero a sua volta penale, saranno le ri-
spettive discipline intertemporali di settore a determinare quale riper-
cussione derivi da questa evoluzione della Rechtswidrigkeit sull’effica-
cia temporale della legge penale.

Una tale soluzione – si badi – è tutt’altro che stravagante, e tanto
meno superata. Basti considerare che una buona parte della giurispru-
denza italiana continua tutt’oggi ad avvalersene 291. Senza contare poi

82 Il problema delle c.d. modificazioni mediate della fattispecie penale



giurisprudenza di merito: v., ad esempio, App. Venezia, 6 luglio 1989, Rotta, in
Arch. circ., 1989, 909, nella quale ci si limitò a verificare se l’abrogazione della dif-
fida fosse o meno retroattiva nel diritto amministrativo al fine di stabilire se an-
che in sede penale una tale abrogazione fosse in grado di travolgere, retroattiva-
mente, la punibilità dei reati di guida senza patente commessi dai soggetti la cui
abilitazione era stata revocata a seguito del provvedimento del questore. Ebbene,
dopo avere constatato che effettivamente l’art. 1, legge n. 327 del 1988 aveva
svuotato di qualsiasi effetto anche le diffide in corso, convertendole in avvisi ora-
li, se ne è dedotto che l’abrogazione della diffida era da considerarsi retroattiva
tanto nel diritto amministrativo quanto nel diritto penale, sicché doveva propen-
dersi per l’abolitio criminis dei reati di guida senza patente precedentemente
commessi.

292 Il riferimento è a PAGLIARO, nella penultima lettura da questi offerta al pro-
blema delle modificazioni mediate della fattispecie: ID. [1977] 367 ss. spec. 382 s.;
ID. [1997] 162; ID. [2000] 439 s. Va infatti ricordato che il pensiero di questo au-
tore, al riguardo, ha subito una graduale evoluzione, che si può suddividere in
quattro fasi, nella prima delle quali – vale ricordarlo brevemente – egli ritenne
che si dovesse in tal caso applicare sempre l’art. 2 c.p. per estendere al massimo
la portata del favor rei che anima una tale disciplina: v. ID. [1961] 35 ss.; ID. [1973]
1070 ss. Successivamente egli propose di regolare la modifica della norma ester-
na sulla scorta del principio tempus regit actum, ditalché questa non potrebbe
mai risultare rilevante: v. ID. [1977] 367 ss. spec. 382 s. Una soluzione, questa, che
ritorna, da ultimo, nell’ottava edizione del manuale, ove è stata supportata dal-
l’invocazione del principio di simultaneità, in forza del quale il significato del-
l’azione deve essere di regola valutato alla stregua del diritto vigente nel momen-
to in cui è stata realizzata: ID. [2003] 134. E tuttavia, in una fase intermedia del
pensiero di Pagliaro, precipuamente dedicata allo studio della legalità penale,
egli sostenne ripetutamente che attraverso l’elemento normativo “passerebbe”,
oltre al contenuto, anche la disciplina intertemporale vigente nel ramo dell’ordi-
namento da cui la legge penale ha attinto, di modo che sarebbe la natura dell’at-
to esterno a decidere della stabilità intertemporale del precetto penale. È, dun-
que, a questa terza fase che si fa riferimento nel testo, quando si sostiene che il
modello intertemporale proposto da Beling ha trovato riscontro anche nella no-
stra dottrina.

293 PAGLIARO [2003] 252 s.
294 È questo – si sa – il contenuto della tradizionale e condivisibile critica avan-

zata nei confronti delle concezioni sanzionatorie del diritto penale: cfr. fra gli altri

che alle stesse identiche conclusioni di Beling è giunto anche uno dei
più autorevoli esponenti della nostra dottrina penalistica 292, il quale,
peraltro, nessuna simpatia ha mai nutrito per la concezione sanziona-
toria e tanto meno per l’antigiuridicità 293. Un dato, quest’ultimo, che
non va assolutamente trascurato, non foss’altro perché testimonia che
una siffatta “meccanica intertemporale” non sta e non cade con le pre-
messe della concezione ulteriormente sanzionatoria: sicché, per re-
spingere la prima, non basta recidere le radici che la legano alla se-
conda. Non sarebbe in altri termini sufficiente rivendicare la necessa-
ria autonomia lesiva e di caratterizzazione dell’illecito penale 294 per
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PANNAIN [1967] 57 ss.; FIANDACA, MUSCO [2001] 36; PADOVANI [2002] 2 s.; amplius DE-
LOGU [1957] 193 ss.

295 Cfr. al riguardo ROCCO [1913] 60 s.; DELOGU [1957] 182 s.; nonché, più di re-
cente, RENZIKOWSKI [2002] 4 ss., che fa risalire l’intuizione della distinzione tra nor-
ma primaria comportamentale e norma secondaria di carattere sanzionatorio a
Thomas Hobbes, De Cive (1646), la cui impostazione si ritrova peraltro anche in Je-
remy Bentham: v. sempre RENZIKOWSKI [2002] 7 ss.

296 Fondamentalmente ENGISCH [1935] 55, passim; ID. [1968] 235 ss.; nonché sui
rapporti tra unitarietà dell’ordinamento e diritto intertemporale v. amplius e per
tutti F. SORRENTINO [1972] 3 ss., passim.

297 Sulla derivazione dell’antigiuridicità dal principio di unitarietà dell’ordina-
mento giuridico v., ex plurimis, MARINUCCI [1987] 181 ss.; ID. [1988] 132 ss.; DONINI

[1991] 174 ss., spec. 177, anche nt. 92; ROXIN [1996] 40 ss.; SCHIAFFO [1999] 1088 ss.
298 Così, per esempio, MAZUREK [1976] 236; IORI [1976] 359; M. MANTOVANI

[2003] 105 s.

contrastare l’asserita dipendenza intertemporale del diritto penale dal-
la validità nel tempo della specifica norma richiamata: e ciò perché
quest’ultima conclusione si fonda – a ben vedere – non tanto sulle ra-
gioni dell’antigiuridicità e della concezione sanzionatoria, quanto su
un postulato teorico ulteriore, che permea la scienza penalistica sino a
partire dalla scuola del diritto naturale 295: ossia il dogma dell’unita-
rietà dell’ordinamento giuridico 296.

Tale è, in effetti, il principio amniotico da cui hanno preso vita tut-
te le concezioni (prettamente, ulteriormente, secondariamente) san-
zionatorie del diritto penale, quanto la tripartizione del reato 297, così
come pressoché ogni teoria concernente i rapporti tra il diritto pena-
le e gli altri rami dell’ordinamento, vuoi che si occupasse di interpre-
tazione, vuoi che si interessasse di eterointegrazione. Vero ciò, non
deve sorprendere che sia stato, spesso, un tale principio a ispirare e
condizionare la soluzione del problema oggetto di questo studio 298,
senza però considerare che nella estremizzazione della visione unita-
ria dell’ordinamento si cela un’aporia assolutamente esiziale, tanto
per la spiegazione del rapporto tra i diversi rami di un sistema giuri-
dico, quanto per la soluzione della questione intertemporale ora in
esame.

Il punto è fondamentale quanto delicato: perché prendere le distan-
ze dal principio di unitarietà dell’ordinamento rischia di tradire un at-
teggiamento velleitario, tanto esso è radicato nella moderna cultura
giuridica. E tuttavia, va sottolineato che il dogma dell’unitarietà di un
sistema giuridico, benché venga spesso inteso in senso assiomatico,
non è un valore in sé, un interesse euristico finale, che l’interprete de-
ve perseguire a scapito di qualunque altra esigenza. Prova ne sia che
anche il suo più illustre studioso non aveva alcuna remora nell’affer-
mare che un medesimo concetto tecnico-giuridico è in grado di assu-
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299 ENGISCH [1968] 255 ss. spec. 258. Amplius, sul principio di autonomia del di-
ritto penale, specie in sede di interpretazione, DELOGU [1957] 180 ss., 193 ss., 228 ss.

300 In tal senso fondamentalmente BOBBIO [1959] 201 ss., 209 ss., passim; LAZZA-
RO [1970] 460 s.; MODUGNO [1980] 704 ss.; nonché, nella stessa direzione, tra i pe-
nalisti, GUARNIERI [1947] spec. 77.

301 Così, da ultimo, E. MUSCO [2004] spec. 77.
302 Cfr. sul punto, per tutti, NUVOLONE [1942] 62 ss.; PEDRAZZI [1958] 833 ss.; LAN-

ZI [1981] 43 ss.; MARINI [1995] 630 ss.; PETRONE [2004] 188 ss.; nonché per il rifiuto
della concezione civilistica di possesso cfr., nella giurisprudenza ormai dominante,
Cass., Sez. fer., 2 settembre 2004, Aprile [inedita].

303 V. per tutti LAZZARO [1965] 130 ss.; ITALIA [1997] 29 ss.
304 Per una diversificazione significante di identici enunciati linguistici utiliz-

zati dallo stesso legislatore penale, v. per esempio PAGLIARO [2000] 434 s.; nonché,
quale recente esemplificazione, si consideri il concetto di «stato di necessità» pre-
visto dall’art. 600, comma 2, c.p., il quale, secondo l’interpretazione giurispru-
denziale prevalente, non può essere fatto coincidere con l’omologo concetto di cui
all’art. 54 c.p.: così, da ultimo, Cass., Sez. III, 20 dicembre 2004, Galiceanu [ine-
dita].

mere diversi significati in dipendenza delle norme in cui esso è inseri-
to 299. E questo perché unitarietà dell’ordinamento non significa livel-
lamento delle peculiarità di settore, uniformità a tutti costi, ma sem-
plicemente mancanza di ossimori normativi: in una parola, «coeren-
za» 300, intesa prima di tutto come congruenza teleologica; ragione per
cui – è ovvio – la piatta traslazione da un ramo all’altro dell’ordinamen-
to, all’insegna della sua unitarietà, cede necessariamente il passo ogni
qual volta si rivelerebbe disfunzionale per il settore verso cui è opera-
to il trapianto 301. Si pensi – l’esempio è oramai di scuola – al concetto
penalistico di «possesso». A una verifica operativa risulterebbe insen-
sato traslare la nozione civilistica di possesso nel diritto penale. Da un
lato, infatti, ciò equivarrebbe a svuotare di portata applicativa le fatti-
specie (come il peculato) in cui un possesso in termini civilistici non
potrebbe, per definizione, mai sussistere. E dall’altro lato, una siffatta
traslazione comporterebbe esiziali vuoti di tutela rispetto a quelle si-
tuazioni (si pensi alla disponibilità della cosa per ragioni di servizio o
di ospitalità) che non rientrerebbero né nella fattispecie penale che an-
novera tra i presupposti il possesso (nell’esempio, l’appropriazione in-
debita), né in altre fattispecie limitrofe (nell’esempio, il furto, stante
l’impossibilità di concepire una sottrazione al detentore da parte del
detentore stesso) 302.

Se, dunque, in materia di interpretazione, è oggi assolutamente
scontato che il dogma dell’unitarietà è destinato a soccombere di fron-
te a prevalenti esigenze endo-funzionalistiche 303, al punto che le istan-
ze di uniformità non s’impongono in modo inderogabile neanche al-
l’interno di uno stesso ramo del diritto 304, non si vede come possa in-
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305 Sulla necessità di un’emancipazione del diritto penale intertemporale dalle
teorie puramente sanzionatorie v. soprattutto – seppure in un altro contesto pro-
blematico – CARNELUTTI [1947] 98.

306 Amplius, per le “causali” autoritarie talvolta sottese alle varie dichiarazioni
di autonomia del diritto penale rispetto alle altre branche del diritto, cfr. VASSEUR

[1951] spec. 5 s.; LÜDERSSEN [1999] spec. 492 s., 497.
307 Accennano al problema della riserva di legge nelle disposizioni penali ete-

rointegrate, visto dalla prospettiva intertemporale, M. GALLO [1999] 60 ss.; PETRONE

[2004] 160 s.

vece pretendersi, in nome dell’unitarietà dell’ordinamento, che il siste-
ma penale si pieghi alla disciplina intertemporale proveniente da un
altro ramo del diritto, sacrificando così le proprie esigenze teleologi-
che 305. A scanso di equivoci va infatti precisato che, secondo l’impo-
stazione ora in esame, è proprio un tale effetto che si verificherebbe
nel caso di sostituzione della norma richiamata. Non si potrebbe cioè
ricorrere direttamente all’art. 2 c.p., dovendo il diritto penale confor-
marsi alla disciplina intertemporale specificamente prevista per il set-
tore da cui ha attinto la disposizione incriminatrice. L’antigiuridicità
(per Beling) e l’eterointegrazione (per Pagliaro) costituirebbero, dun-
que, in questa prospettiva, un macroscopico vulnus nel potere, riser-
vato esclusivamente al legislatore penale dall’art. 25, comma 2, Cost.,
di gestire autonomamente il passato applicativo di una norma incri-
minatrice [v. amplius Parte III, § 7 ss.]. Per il tramite dello snodo pre-
cettivo, finirebbero infatti per rifluire automaticamente nel sistema pe-
nale le valutazioni maturate in altri rami dell’ordinamento e volte a
perseguire, mediante l’efficacia retroattiva o meno della disciplina di
settore, interessi completamente diversi rispetto a quelli coinvolti dal-
l’opzione punitiva.

Va da sé – ma giova comunque precisarlo – che una simile preoccu-
pazione autonomista non nasce certo da un’assurda venerazione per il
moloc del diritto penale, e soprattutto per la sua funzione repressiva,
che non dovrebbe subire flessioni dall’esterno 306. Ciò che s’intende
preservare, e difendere, è semmai il principio costituzionale di riserva
di legge, inteso nel suo significato minimale di signoria dell’organo le-
gislativo sull’an della pena (art. 25, comma 2, Cost.), la cui applicazio-
ne rischierebbe altrimenti di essere condizionata anche dal più picco-
lo dei centri amministrativi incaricati di emanare norme integrative
della disposizione incriminatrice 307. Valga il vero che, seguendo la pro-
spettiva in esame, anche un semplice consorzio interprovinciale inca-
ricato per legge di emanare tabelle sui limiti di scarico di solventi or-
ganici – tabelle cui si collega la norma penale che ne sanziona il supe-
ramento – potrebbe per ipotesi azzerare la rilevanza dei fatti di reato
già commessi, ove un tale organismo scegliesse di aumentare i relativi
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308 Questa esemplificazione trae spunto da Cass., Sez. V, 24 settembre 1996,
Rizzi, in Cass. pen., 1998, 111 ss., anche se, nell’occasione, l’applicazione retroat-
tiva dei nuovi e più favorevoli limiti tabellari venne negata in quanto – la solu-
zione è corretta, l’argomentazione è errata – i giudici sostennero che in tal caso
non si sarebbe verificata una differente valutazione della fattispecie legale astrat-
ta, ma semplicemente il mutamento di un presupposto (fattuale) dell’incrimina-
zione.

309 Sottolinea, in termini generali, l’esistenza di un tale pericolo nella materia
delle modificazioni mediate: PICOTTI [1981] 180.

310 Cfr., sul punto, RISICATO [2004] 268, nt. 85; nonché amplius DI MARTINO

[1992] 993 ss. spec. 1006 ss., ove si analizzano alcuni casi di intervento «occulto»
delle norme regionali nella materia penale, aventi l’effetto di limitare l’illiceità del
fatto. Più in generale, circa la validità nel tempo della legge regionale, v. GROTTA-
NELLI DE’ SANTI [1970] 241 ss.

311 È proprio questo genere di inconvenienti che induce pertanto la dottrina pe-
nalistica a dubitare della legittimità del rinvio alle norme degli enti locali avente ca-
rattere generale e astratto: in argomento, per tutti, E. MUSCO [1990] 838 ss.; PIER-
GALLINI [1994] spec. 113 ss.; VINCIGUERRA [1999] 150 ss. Nell’ordinamento tedesco,
caratterizzato da una legislazione concorrente tra Stato e Regioni, si veda al ri-
guardo la presa di posizione del BVerfG, 31 gennaio 1962, in BVerfGE 13, 367, non-
ché in senso critico WOLF [1962] spec. 664 s.; MAURACH, ZIPF [1992] 103 s., traendo
spunto dal noto saggio di DREHER [1952] 1282 ss. Per una presa di posizione con-
traria alla legittimità costituzionale di un rinvio della legge penale alle norme re-
gionali, v. nella letteratura spagnola MESTRE DELGADO [1988] 518 ss.

312 V. per esempio, Cass., Sez. III, 5 dicembre 1995, Rainone, in Giust. pen.,

massimali con un provvedimento avente efficacia retroattiva secondo
il diritto amministrativo 308.

Ma v’è di più. Oltreché ledere il principio della riserva di legge in
materia penale, una tale soluzione intertemporale finirebbe per pre-
giudicare – sembrerà paradossale ma è così – proprio le esigenze so-
stanziali di unitarietà dell’ordinamento giuridico, compromettendo il
potere dell’organo legislativo di esprimere un’uniforme e generalizzata
politica criminale 309. Un simile rischio, lo si coglie particolarmente be-
ne ogni qual volta la normativa integratrice è demandata a centri peri-
ferici, quali le Regioni, in grado di esprimere autonome scelte politi-
che 310. In tutti questi casi, infatti, ove si ammettesse che è la disciplina
intertemporale di settore a condizionare la stabilità della legge penale
eterointegrata, si consentirebbe agli enti territoriali chiamati a porre la
norma integratrice, nonché a decidere se conferirle o meno efficacia
retroattiva, di esprimere una scelta di politica criminale con effetti
prettamente localistici 311. Non è un caso, dunque, se una tale visione
accessoria venga di regola abbandonata, dalla giurisprudenza, proprio
quando la disciplina integratrice provenga, non già da autorità ammi-
nistrative nazionali aventi competenze prevalentemente tecniche, ben-
sì dalle Regioni 312. Gli stessi giudici percepiscono, infatti, che sarebbe
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1996, 465 ss. In questo caso è stata negata la retroattività di una legge della regione
Campania, contenente fra l’altro una sorta di sanatoria in materia di cave, che
avrebbe inciso sull’applicazione di alcuni reati in materia ambientale, in quanto ta-
le legge era frutto di una politica del diritto «innovativa e dirompente rispetto ai
principi posti a base del precedente sistema di tutela del territorio e dell’ambiente». Per
altri esempi in cui la giurisprudenza ha negato l’esistenza di una modificazione me-
diata là dove il precetto penale rinviava a leggi regionali modificatesi nel tempo in
senso più favorevole, cfr. Cass., Sez. III, 2 dicembre 1983, Spinozzi, in Riv. pen.,
1984, 680; App. Catanzaro, 17 novembre 2003, Andreacchio, in Foro it., 2004, II,
249; Trib. Crema, 17 novembre 1976, Bassani, in Foro it., 1977, II, 135.

313 Giova comunque segnalare che più di recente è emerso, però, un contrasto
nella Cassazione a proposito dell’influenza sul reato di esercizio vietato di attività
venatoria delle nuove leggi regionali cui il legislatore nazionale ha demandato il
compito di riperimetrare l’area dei parchi in cui non è consentita la caccia, posto
che una tale variazione può finire per espungere dalla nuova zona protetta l’area
nella quale, in precedenza, l’imputato aveva abusivamente cacciato. Ebbene, in un
caso la Cassazione ha ritenuto che una tale novatio legis, restringendo l’area del
parco, avrebbe innescato una modificazione mediata della fattispecie (Cass., Sez.
III, 1 luglio 1999, Comotti, in Riv. pen., 1999, 877 s.), mentre in altri casi analoghi
si è pronunciata in senso opposto (Cass., Sez. III, 19 marzo 1999, Arlati, in St. iur.,
2000, 93; Cass., Sez. III, 5 dicembre 2002, Castagna, in C.e.d. 223370). A tutto con-
cedere, però, è evidente come, nell’ambito di quest’ultima vicenda intertemporale,
la legge regionale – per sua natura polivalente – abbia esplicato una funzione pret-
tamente tecnica, anziché politica, del tutto simile a quella che caratterizza i prov-
vedimenti amministrativi.

314 La definizione utilizzata bel testo («meccanismo di adeguamento automati-
co»), che ben si presta a rendere lo stato di passività della norma richiamante ri-
spetto all’evoluzione dell’informazione giuridica secondaria, è tratta in realtà dalla
nostra letteratura costituzionalistica, con riferimento precipuo al meccanismo di
automatica ricezione previsto dall’art. 10, comma 1, Cost.: cfr., per tutti, BARILE

[1987] 70 ss.; MARTINES [2002] 50.

altrimenti lasciato a tali enti territoriali, se liberi di decidere dell’effi-
cacia nel tempo della norma integratrice, la possibilità di esprimere,
con ciò, scelte politiche che condizionano direttamente e in modo ge-
neralizzato la potestà punitiva dello Stato 313.

Scontata, a questo punto, è la conclusione che si desume combi-
nando assieme la tesi della fattispecie allargata di garanzia con il si-
gnificato sostanziale della riserva di legge. Il risultato altro non può es-
sere che l’esistenza di un ulteriore corollario dell’art. 25, comma 2, Co-
st. rappresentato dal principio di autarchia intertemporale del diritto pe-
nale. Un principio questo che, contrapponendosi fermamente al dog-
ma dell’accessoria del diritto penale, si prefigge di evitare qualunque
«meccanismo di adeguamento automatico» della disposizione eteroin-
tegrata all’evoluzione della norma richiamata 314. Il tutto – lo si ribadi-
sce – non certo per rivendicare il primato della funzione repressiva, ma
solo al fine di impermeabilizzare la stabilità della legge penale dalle
opzioni normative maturate negli altri rami del diritto, sì da assicura-
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315 Sulla «specificità del diritto penale» v. da ultimo E. MUSCO [2004] 93 ss., spec.
97.

316 Lo sottolinea, più di recente, anche SCHRÖDER [2000] 64.
317 Così anche TIEDEMANN [1990] 3; DANNECKER [1993] 486 s.

re al legislatore penale quella competenza esclusiva che la Costituzio-
ne gli ha riservato [v. amplius Parte III, § 7 ss.].

Non va mai dimenticato, infatti, che il diritto penale ha esigenze
sue proprie, che gli derivano dalla particolare natura delle conseguen-
ze giuridiche che è chiamato ad amministrare 315. Gli straordinari ca-
ratteri della sanzione criminale, la ratio sottostante alla logica deonti-
co-punitiva, non possono dunque che imporre una soluzione del pro-
blema delle modificazioni mediate completamente autoctona, il che si-
gnifica assolutamente indipendente dal comportamento assunto dalla
fonte giuridica deputata a emanare la disciplina integratrice 316: pena il
prodursi di effetti distorsivi sulla vigenza dei principi che reggono tut-
to il sistema penale, in primis la signoria stessa del legislatore sull’an
della pena. È solo, quindi, dall’interno del sistema penale, che vanno
coerentemente desunti i criteri sulla scorta dei quali stabilire la persi-
stente rilevanza degli illeciti pregressi 317, dovendosi respingere qua-
lunque soluzione teorica volta a ricavare, in maniera riflessa, l’esisten-
za di un’abolitio criminis dalle scelte politiche attuate in altri rami
dell’ordinamento e tese a perseguire, mediante l’efficacia retroattiva o
meno della disciplina di settore, interessi completamente diversi ri-
spetto a quelli coinvolti dall’opzione punitiva.

7.3. Un’ulteriore e non meno significativa conseguenza della fatti-
specie allargata di garanzia riguarda l’impossibilità di attribuire rile-
vanza al tipo di snodo precettivo onde stabilire se applicare o meno la
disciplina dell’art. 2 c.p. nel caso di sostituzione dell’informazione giu-
ridica secondaria. Com’è ovvio, infatti, se l’obiettivo principale della te-
si qui prospettata è quello di estendere la disciplina della legge penale,
e di tutti i principi che la presidiano, su qualunque frammento norma-
tivo che contribuisce a determinare la rilevanza penale di un fatto, non
sarebbe per definizione coerente, nel caso di una sua variazione, diffe-
renziare il regime intertemporale da seguire in ragione del modello di
eterointegrazione che caratterizza la singola disposizione incrimina-
trice evolutasi indirettamente nel tempo.

7.3.1. Stando a queste premesse, ben si comprende la ragione per
cui la prima soluzione da scartare – stante la sua incompatibilità con
la tesi della fattispecie allargata di garanzia – è quella che fa leva sulla
distinzione tra «rinvio materiale» e «rinvio ricettizio» – ovvero, rispet-
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318 Questa è la più efficace definizione della medesima dicotomia in uso nella
dogmatica tedesca e spagnola: cfr. OSSENBÜHL [1967] 401 ss.; KREY [1981] 129 s.;
CLEMENS [1986] 80; ma soprattutto G. ARNDT [1979] 784 ss.; SCHENKE [1980] 95 ss.,
99 ss.; DOVAL PAIS [1999] 84 ss.

319 Così PETRONE [2004] 192, che distingue tra «rinvio fisso (recettizio) e mobile
(non ricettizio)».

320 In tal senso, più pragmaticamente, FROSALI [1958] 171 ss., il quale, onde evi-
tare equivoci, definiva «richiamo» il rinvio ricettizio e «rinvio» quello non ricetti-
zio.

321 Per quest’ultima impostazione v. invece – ex multis – GRISPIGNI [1952] 216;
PANNAIN [1967] 107; e più di recente, diffusamente, PETRONE [2004] 192 ss., 208 ss.,
passim.

322 Per un analogo rilievo BELFIORE [1997] 192 s.; ENDERLE [2000] spec. 89.
323 Tant’è vero che la stessa dottrina costituzionalista, consapevole di una tale

carenza, auspica una differenziazione espressa dei due tipi di rinvio, per mezzo del-
l’inserimento o meno della specificazione «e successive modificazioni» (jeweils gel-
tunde Fassung) a corredo della disposizione eterointegrata: cfr., in argomento, A.
PAPA [1991] 292 ss.

324 Non dimostra alcuna remora al riguardo PETRONE [2004] 192, che autode-
nuncia «la mancanza di sicuri criteri di giudizio» atti a guidare l’interprete nella di-
stinzione tra rinvio ricettizio e non ricettizio [corsivo aggiunto].

325 Sulla ricerca della voluntas legis quale unico parametro di riferimento per
decidere la tipologia del rinvio v. chiaramente PETRONE [2004] 196, 198, 203.

326 A dimostrazione del tasso di arbitrarietà di una tale indagine, si veda la so-
luzione giurisprudenziale recentemente prospettata del problema intertemporale
sollevato dalla diversa collocazione dei reati di violenza sessuale cui si riferisce la
circostanza aggravante dell’omicidio prevista dall’art. 576, comma 1, n. 5, c.p. In
effetti, malgrado quest’ultima norma richiami tuttora gli abrogati artt. 519, 520,

tivamente, ma il significato è lo stesso, tra «rinvio statico» e «rinvio di-
namico» 318, o ancora tra «rinvio fisso» e «rinvio mobile» 319 o più sem-
plicemente tra «rinvio» e «richiamo» 320 – onde decidere le sorti di una
modifica esterna alla disposizione incriminatrice 321.

Del resto, per far giustizia dell’utilità pratica di simili distinzioni,
basterebbe osservare che esse rappresentano, tutt’al più, l’esito di una
diagnosi e non certo un criterio diagnostico utilizzabile ex ante 322. Non
si dispone, invero, di alcun indizio sicuro di carattere tecnico grazie al
quale stabilire, a priori, se il singolo precetto eterointegrato sia in gra-
do di resistere all’evoluzione del settore da cui esso attinge 323. Sor-
prende, dunque, che una simile incertezza sia segnalata persino dagli
stessi autori che scelgono di affidarsi a una tale dicotomia onde risol-
vere il problema delle modificazioni mediate 324. Così facendo – è chia-
ro – ci si rassegna a una “rabdomantica” ricerca della volontà legislati-
va in merito alla portata del rinvio 325, la cui qualificazione come ricet-
tizio o meno finisce infatti per dipendere da una mera quanto opinabi-
le, perché soggettiva, valutazione di buon senso 326.
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521 c.p. – per un’evidente dimenticanza del legislatore che, riformando i reati in
materia di libertà sessuale, si è scordato di aggiornare il rimando nominale – alla
Cassazione è bastato ritenere che il rinvio operato dall’art. 576, comma 1, n. 5, c.p.
è da intendersi come formale (e dunque dinamico) anziché come ricettizio (e
quindi statico), per porre rimedio alla suddetta sbadataggine e superare l’anacro-
nismo semantico del richiamo: cfr. Cass., Sez. I, 28 gennaio 2005, Erra, in Guida
al dir., 2005, n. 11, 79 ss., spec. 85. D’altro canto, a ulteriore conferma della mal-
leabilità delle conclusioni intertemporali cui si perviene ricorrendo alla distinzio-
ne tra rinvio ricettizio o formale, basterebbe ricordare che nella lettura datane da
PETRONE [2004] 193 ss., il richiamo operato dalla fattispecie di bancarotta impro-
pria societaria (art. 223, comma 2, legge fall.) ai relativi reati presupposto, è da in-
tendersi, sia come rinvio ricettizio, sia come rinvio non ricettizio, a seconda dei ti-
pi di evoluzione subita dalle norme penali richiamate. Più precisamente: secondo
quest’autore la modifica dei reati societari operata dal D.P.R. 10 febbraio 1986, n.
30 non avrebbe influito sul sistema penale fallimentare (ivi, 196), mentre si sareb-
be verificata una «consapevole» modificazione mediata dell’art. 223 legge fall. a
seguito della più recente riforma dei reati societari (ivi, 199 ss.), operata dal D.Lgs.
n. 61 del 2002; un epilogo, questo, che potrebbe però anche non ripetersi (dipen-
de sempre dalla volontà del legislatore) se i reati presupposto fossero nuovamente
ritoccati (ivi, 201 ss.).

327 Una tale conclusione trova, peraltro, una conferma espressa nella nota Cir-
colare del Presidente del Consiglio del 5 febbraio 1986, che mette in guardia il le-
gislatore penale dall’abuso della tecnica del rinvio in quanto «il rinvio ad altra di-
sposizione non solo “recepisce” il testo della disposizione richiamata come esso
risulta a seguito di tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazione in-
tervenute antecedentemente alla disciplina che opera il rinvio, ma altresì, in linea
di principio, si adegua automaticamente alle modifiche che la disposizione richia-
mata subisca in epoca successiva»: sul punto, per tutti, PALAZZO [1986] 230 ss.,
243 ss.

Ma v’è di più. A ben vedere, infatti, è la stessa distinzione tra rinvio
ricettizio (statico) e rinvio materiale (dinamico), che non ha proprio
alcuna ragion d’essere nel diritto penale, giacché, proprio in questo
settore dell’ordinamento, non avrebbe motivo di operare il primo mo-
dello di snodo precettivo 327. Forse negli altri rami dell’ordinamento il
rinvio ricettizio può avere qualche utilità e fondamento; ma nel dirit-
to penale l’eterointegrazione del precetto che acclude la sanzione si
giustifica solo se la fattispecie incriminatrice è in grado di adattarsi
all’evoluzione del materiale giuridico esterno. Altrimenti, se il richia-
mo si spiegasse solo con la decisione di far confluire nella disposizio-
ne incriminatrice un frammento precettivo esterno, tanto varrebbe
che il legislatore penale si scrivesse per intero tutto l’enunciato pre-
cettivo. Che senso mai potrebbe avere, infatti, condizionare l’intelligi-
bilità di un divieto penale alla composizione di più frammenti nor-
mativi, se poi, a una tale fatica dell’interprete, non corrisponde alcu-
na utilità per la fattispecie incriminatrice? Se l’obiettivo fosse solo
quello di coordinarsi con un enunciato precettivo esterno, senza voler
assicurare alla disposizione sanzionatoria la capacità di adeguarvisi
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328 Così, da ultimo, PETRONE [2004] 165, 198. In termini parzialmente conformi
anche MORTATI [1975] 318 ss., secondo cui, nei settori che la Costituzione indica a
competenza esclusiva (qual è il diritto penale), almeno il rinvio alle fonti subordi-
nate da parte della legge deve intendersi come ricettizio, pena l’elusione del vinco-
lo costituzionale. Analogamente fra i costituzionalisti di lingua tedesca G. ARNDT

[1979] 787 ss., il quale individua il limite di legittimità oltrepassato il quale sareb-
be illegittimo il rinvio a norme amministrative da parte della legge penale proprio
nel carattere dinamico di quest’ultimo.

329 Così M. GALLO [1999] 61 s.; PETRONE [2004] 160, 165, passim.
330 Sulle origini e sull’evoluzione del concetto di rinvio nella dottrina interna-

zionalistica v., fondamentalmente, BERNARDINI [1966] 3 ss., passim
331 Fra i primi, da noi, PICCARDI [1940] 253.

nell’ipotesi in cui lo stesso sistema si evolva, sarebbe allora meglio, se
non doveroso, ai fini di una migliore comprensione del precetto pe-
nale, che il legislatore penale ricopiasse fedelmente, e da solo (senza
rinviare all’interprete), il contenuto della norma cui intende raccor-
darsi.

Sennonché, per quanto possa apparire strano alla luce di quanto si
è appena detto, una parte niente affatto minoritaria della dottrina ri-
tiene, in senso esattamente inverso, che nel diritto penale qualunque
rinvio dovrebbe qualificarsi, «di regola e in via generale come ricetti-
zio» e quindi come statico 328. Una simile conclusione – si osserva –
dipenderebbe dalla necessità di salvaguardare il principio della riser-
va di legge, il quale sarebbe altrimenti messo a repentaglio dall’evolu-
zione della fattispecie penale in forza delle nuove decisioni della fon-
te secondaria che detiene il potere di modificare la norma richiama-
ta, le cui opzioni regolative finirebbero per refluirebbe automatica-
mente nel sistema penale compromettendo il controllo del legislatore
sulla reale consistenza dei precetti sanzionati 329. L’obiettivo – fin
troppo chiaro – è quello di trapiantare nel diritto penale quella stessa
“logica di chiusura” che ha portato la dottrina internazionalistica a
elaborare e promuovere il concetto di rinvio ricettizio quale modello
base del rapporto che s’instaura tra l’ordinamento nazionale e le
“norme straniere” eventualmente richiamate 330. Com’è noto, infatti,
fu proprio l’esigenza di salvaguardare la tenuta del principio di so-
vranità nazionale, che alimentò l’espediente tecnico del «rinvio ricet-
tizio», o anche detto «alla disposizione», il cui scopo è giustappunto
quello di “procurarsi” il significato regolativo della norma esterna
senza per questo abdicare al controllo della disciplina nel suo com-
plesso da parte del legislatore nazionale 331. La norma straniera, una
volta richiamata dall’ordinamento interno, viene per così dire “acqui-
sita” da quest’ultimo (in ciò sta la “ricettività”) nonché privata del suo
originario valore giuridico, sì da rescindere i legami con la fonte nor-
mativa esterna ed evitare pertanto quella forma di riflusso che è inve-
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332 Cfr. BERNARDINI [1966] 10.
333 Valga il riferimento all’art. 2, comma 3, legge n. 376 del 2000 (c.d. legge an-

ti-doping), il quale prescrive una «revisione periodica con cadenza non superiore a
sei mesi» delle tabelle ministeriali che individuano le sostanze dopanti, proprio al
fine di assicurare un rapido aggiornamento della disciplina penale. Ma si veda al-
tresì, tra i molti altri casi, l’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 152 del 1999.

334 Per tale ragione ci sembrano un po’ anacronistici i principi di tecnica legi-
slativa che si vanno diffondendo a livello internazionale i quali mirano proprio a
vietare la possibilità di un rinvio dinamico a una fonte subordinata nei rami del di-
ritto riservati al legislatore ordinario: cfr. al riguardo le indicazioni di A. PAPA

[1991] 295.

ce caratteristico del rinvio formale, non a caso definito anche come
«rinvio alla fonte» 332.

Ebbene: una volta chiarito in questi termini le premesse del ragio-
namento, ci si dovrebbe avvedere come le preoccupazioni della dottri-
na penalistica e costituzionalistica, che patrocina la necessaria ricetti-
vità di tutti i rinvii operati dalla legge penale quale strumento di salva-
guardia del principio di riserva di legge, sono assolutamente fondati. È
il rimedio, però, a rivelarsi troppo rigido. Sicché non v’è da sorpren-
dersi che la “presunzione di ricettività” del rinvio sia stata smentita
esplicitamente dalla Corte costituzionale [v. amplius sul punto Parte
III, § 7.1], nonché abitualmente tradita dallo stesso legislatore penale,
il quale congegna il rinvio a fonti subordinate proprio come strumen-
to per una più rapida attualizzazione del precetto sanzionatorio 333. Ve-
ro è, dunque, che nel diritto penale, ove impera il dogma della riserva
di legge, la stabilità temporale della fattispecie incriminatrice deve ne-
cessariamente dipendere solo dalla volontà del legislatore. Troppo
semplicistica, e soprattutto irrealistica, sembra tuttavia la scelta di im-
porre l’effettività di un tale principio, optando per un assoluto irrigidi-
mento della disarticolazione, cui andrebbe presuntivamente attribuito
valore ricettizio 334. Semmai occorre escogitare altri e più raffinati
espedienti tecnici che consentano di evitare la “perdita di quota” della
disciplina penale eterointegrata, senza rinunciare alla flessibilità che il
rinvio dinamico assicura al precetto sanzionatorio. Ma di questo
aspetto – che costituisce uno dei profili più ostici della materia ogget-
to di questo studio – converrà occuparsi solo in chiusura della tratta-
zione [v. Parte III, § 7 ss.], dopo avere adeguatamente impostato la so-
luzione dello specifico problema intertemporale.

7.3.2. Una particolare attenzione, non foss’altro per il numero e
l’autorevolezza dei suoi patrocinatori, merita anche la tesi, peraltro as-
sai diffusa nella nostra letteratura moderna, che mira a diversificare
l’epilogo intertemporale derivante dalla modifica dell’informazione
giuridica richiamata, secondoché ci si trovi in presenza, o di una nor-
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335 Così, nella nostra dottrina, PETRONE [1985] 26; F. MANTOVANI [2001] 90; M.
MANTOVANI [2003] 97 ss.; ALESS. TESAURO [2004] 254 ss.; PULITANÒ [2005] 716 ss.;
nonché sostanzialmente CADOPPI, VENEZIANI [2002] 106. Sulla stessa posizione v.
nella letteratura tedesca, soprattutto, JAKOBS [1991] 100; RUDOLPHI [1997] 23 s., se-
condo i quali le norme penali autenticamente in bianco sono quelle che assicurano
il semplice rispetto dalla norma secondaria (ed è questa la ragione per cui la varia-
zione di quest’ultima dovrebbe sempre assumere rilevanza intertemporale) mentre
gli elementi normativi si riconoscono per il fatto che si congiungono solo all’effetto
regolativo prodotto da una norma esterna, ditalché la sostituzione di quest’ultima
non facendo venir meno l’effetto, non altererebbe la stabilità della norma penale.
Per una dettagliata illustrazione di quest’ultima tesi v., in senso peraltro adesivo,
M. MANTOVANI [2003] 99 ss. Viceversa, per una critica di quest’ultimo criterio di-
scretivo delle modificazioni mediate della fattispecie, giudicato «troppo vago e inu-
tilmente complicato», cfr., per tutti, HASSEMER [1990](c) 186, i cui rilievi sono ri-
chiamati e ulteriormente sviluppati anche da SCHRÖDER [2000] 61 s.

336 Quest’ulteriore specificazione è tipica di una parte della penalistica italiana:
in primis PULITANÒ [1976] 236 ss.; ID. [2003] 24; ID. [2005] 716; analogamente M.
ROMANO [2004] 58; PECORELLA [1999] 48; MARINUCCI, DOLCINI [2001] 277.

337 Analogamente critica è la dottrina tedesca che ne rileva il contrasto con il
concetto di «gesamter Rechtzustand» quale necessario referente della lex mitior-
Regel: così SAMSON [1983] 236; HASSEMER [1990](c) 187; SCHRÖDER [2000] 61 e 63.

ma penale in bianco, o di un elemento normativo 335, ovvero ancora,
nelle soluzioni più articolate, di una definizione legale 336. Più precisa-
mente, si sostiene che in presenza di un elemento normativo, la nuova
informazione giuridica secondaria, sebbene più favorevole, non po-
trebbe mai applicarsi retroattivamente, dato che essa influirebbe solo
sulla concreta applicazione della norma incriminatrice senza intaccar-
ne il sottostante giudizio di disvalore. L’inverso dovrebbe invece con-
cludersi negli altri due tipi di eterointegrazione (norme penali in bian-
co e concetti legalmente definiti), poiché qui la disciplina di raccordo
(Blankettausfüllungsnorm e definizione legale) costituirebbe, a tutti gli
effetti, una porzione della legge penale stricto sensu intesa, di modo
che la sua modifica favorevole consentirebbe di ricorrere alla regola
della lex mitior superveniens.

Ora, distinguendo tra norma esterna che integra e non integra la
legge penale, in ragione del tipo di snodo precettivo, la tesi de qua ri-
sulta così dissonante dalla teoria precedentemente enunciata della fat-
tispecie allargata di garanzia, che sarebbe superfluo e inutilmente pro-
lisso ripeterne le ragioni [v. supra, § 4 ss.] 337. Giova quindi aggiungere
solo alcune considerazioni di carattere intrasistematico, nell’intento di
incrinare, se possibile, anche dall’interno la convinzione degli autori
che fanno leva sul tipo di eterointegrazione onde risolvere la proble-
matica intertemporale ora in esame.

Ebbene: il primo e fondamentale rilievo critico al quale si espone
questa tesi, riguarda il fatto che i modelli di raccordo di cui questa dot-
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338 Sono tali – lo si ricorda – quelli che richiamano un’unica norma esterna: co-
sì per tutti PALAZZO [1974] 186 ss., che li contrappone agli elementi pluri-normativi,
i quali si riconnettono contemporaneamente a più parametri esterni.

339 Non è dunque un caso che una buona parte della dottrina assimili queste due
figure: così, per esempio, PALAZZO [1974] 174 s.; STILO [2002] 117 s.

340 Sulla qualificazione dell’art. 650 c.p. come norma penale in bianco v., per
esempio, CARBONI [1970] 139; PEDRAZZI [1975] 1111; BRICOLA [1980] 203; di diverso
avviso è invece M. ROMANO [1974] 156 ss., 160; ma v. anche PULITANÒ [1976] 317 s.;
DE VERO [1993](b) 79 s.; GIUNTA [1993] 267; PIERGALLINI [1994] 130. Parimenti con-
trari, seppure per altre ragioni, alla qualificazione dell’art. 650 c.p. come norma pe-
nale in bianco sono VINCIGUERRA [1974] 26 ss.; BOSCARELLI [1990] 3.

341 Indicata dalla maggior parte della dottrina come paradigmatica ipotesi di
norma penale in bianco – in tal senso, per esempio, LAATHS [1991] 116 ss. – la di-
sposizione di cui al § 370 AO viene spesso considerata dalla letteratura specialisti-
ca come norma munita di soli elementi normativi: così, per esempio, TIEDEMANN

[1990] 2; nonché amplius, benché movendo da diverse prospettive diagnostiche,
VON DER HEIDE [1986] 201 ss.; BACHMANN [1993] 172 ss.

342 Paradigmatico è in tal senso il delitto di abusivo esercizio di una professione
previsto dall’art. 348 c.p.: cfr. al riguardo e per tutti M. MANTOVANI [2003] 91 ss. 

343 Così per tutti PIERGALLINI [1994] 145 s.; M. MANTOVANI [2003] 94 ss.; ALESS.
TESAURO [2004] 255, relativamente quest’ultimo al reato di abuso d’ufficio (art. 323
c.p.). Diversamente, in termini generali, LOHBERGER [1968] 29 ss.

344 Per una tale figura concettuale: PULITANÒ [1967] 85 ss., 92 ss.

trina si avvale risultano spesso, a una verifica pratica, tutt’altro che
ben definiti. Basti pensare all’arduo confine discretivo tra elementi
mono-normativi 338 e definizioni legali 339. Per non parlare, poi, delle
difficoltà, su cui già ci si è soffermati [v. supra, § 3.3.1], poste dalla di-
stinzione tra una norma penale in bianco e gli elementi normativi del-
la fattispecie, che finiscono non di rado per investire anche le stesse fi-
gure considerate paradigmatiche dell’una o l’altra categoria. Il riferi-
mento è, per esempio, alla norma incriminatrice di cui all’art. 650
c.p. 340; ovvero, nell’ordinamento tedesco, alla fattispecie di frode fisca-
le (§ 370 AO), la quale pur trovandosi all’origine delle più recenti e con-
troverse ipotesi di modificazione mediata della fattispecie penale [v.
Parte III, § 6.2.1], risulta di incertissima qualificazione 341. Non va di-
menticata – infine – l’ardua definizione del tipo di raccordo innescato
da quelle disposizioni incriminatrici che incardinano la tipicità su una
norma esterna strutturata in forma deontica, corredando un tale ri-
chiamo di un’embrionale descrizione precettiva, il più delle volte sol-
tanto ripetitiva del contesto in cui si trova a operare il parametro deon-
tologico richiamato 342. Non è chiaro infatti, in questi casi, se si tratti di
norme penali parzialmente in bianco, strutturalmente assimilabili per-
tanto alle norme penali in bianco 343; oppure di disposizioni incrimina-
trici caratterizzate da clausole d’illiceità speciale, eventualmente im-
plicite 344, come tali riconducibili allo schema degli elementi normati-
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345 Propendono per una tale conclusione, per esempio, PULITANÒ [1967] 99 ss.;
LICCI [2004] 479, spec. nt. 67; contra MORGANTE [2002] 48 ss.

346 Particolarmente evidente è una tale trasposizione in M. MANTOVANI [2003] 97
ss., il quale dopo avere teorizzato la necessaria operatività dell’art. 2 c.p. a tutte le
norme penali in bianco, escludendone invece l’efficacia nel caso di mutamento del-
la norma richiamata dall’elemento normativo (ivi, 99 s.), desume, di caso in caso,
la soluzione del problema intertemporale ora in esame solo ed esclusivamente dal-
la qualificazione del modello di eterointegrazione: ivi, 104 ss.

347 Per un analogo rilievo critico v. CARACCIOLI [2002] 48; RISICATO [2003] 999.
348 V. soprattutto M. ROMANO [2004] 36 ss.; MARINUCCI, DOLCINI [2001] 31, 100 ss.;

PULITANÒ [2005] 125 ss.
349 Cfr. fondamentalmente, in termini critici, OSSENBÜHL [1967] spec. 404 e 408,

tra i primi a dubitare della legittimità costituzionale della soluzione intertempora-
le ora in esame reputandola una forma di «occulta devoluzione del potere legislati-
vo» (lett.: eine versteckte Übertagung von Rechtsetzungsbefugnissen); analogamente
e diffusamente KARPEN [1970] 101 ss., 167 ss., 174, 180, 183 ss., passim.

vi 345. Vero ciò, in tutti questi casi, vale a dire quando è controverso il
modello di eterointegrazione della legge penale, ben s’intuisce che far-
vi affidamento per risolvere il problema delle modificazioni mediate
della fattispecie significherebbe semplicemente spostare altrove il no-
do del contendere 346: rimovendolo cioè dalla sua naturale sede inter-
temporale per immergerlo nel contesto teorico non meno opaco
dell’eterointegrazione, senza per questo ottenere risultati certi o una-
nimemente condivisi 347.

Ma non è solo questo il punto. Il limite principale della tesi ora in
esame riguarda soprattutto il merito delle soluzioni intertemporali
prospettate nelle ipotesi in cui risulta del tutto pacifica la qualificazio-
ne del modello di eterointegrazione. In particolare ciò che lascia per-
plessi è la radicalità delle conclusioni prospettate: una radicalità, i cui
discutibili effetti si colgono agevolmente considerando, disgiuntamen-
te, ciascuna delle tre diverse forme di disarticolazione della legge pe-
nale.

a) Si consideri, in primo luogo, il caso delle norme penali in bianco.
Ebbene, sorprende che questa dottrina, pur essendo fra le più pruden-
ti allorché si tratti di individuare la tenuta del principio di riserva di
legge nel diritto penale 348, avalli poi nella materia intertemporale la so-
luzione più ardita, al limite se non oltre la legittimità costituzionale 349.
Non va dimenticato infatti che l’art. 25, comma 2, Cost. non riduce so-
lo il margine di integrazione della norma penale da parte di una fonte
sublegislativa. Il vincolo della riserva di legge riguarda anche il regime
giuridico della fattispecie penale, una volta che l’implementazione dal
basso sia considerata legittima [v. Parte III, § 7.5.2]. È a questo punto,
infatti, che occorre stabilire quale sia l’organo cui è riservata la dispo-
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350 Così nuovamente OSSENBÜHL [1967] 403; ma negli stessi termini, fra gli altri,
G. ARNDT [1979] 785.

351 Così, per tutti, M. ROMANO [2004] 59; MARINUCCI, DOLCINI [2001] 274 s.; PULI-
TANÒ [2005] 717.

nibilità del frammento di norma originariamente prodotto dalla fonte
secondaria: essa spetta al legislatore penale – questo è il dilemma – op-
pure rimane nella disponibilità dell’autorità amministrativa che lo ha
prodotto, sicché le sue ulteriori decisioni sul punto rifluiscono auto-
maticamente nel sistema penale incidendo sull’efficacia intertempora-
le della norma incriminatrice? Tra queste due alternative – come si è
anticipato – la dottrina ora in esame predilige la seconda, vale a dire
quella più dirompente per la tenuta del principio di riserva di legge:
dato che, imponendo sempre e comunque il riflusso della nuova e più
favorevole Blankettausfüllungsnorm, la quale è così in grado di deter-
minare un fenomeno di abolitio criminis, si finisce sostanzialmente
per consegnare nelle mani dell’organo amministrativo il destino appli-
cativo della disposizione incriminatrice. Un esito, questo, cui i costitu-
zionalisti di lingua tedesca si oppongono già da tempo con condivisi-
bile fermezza, sottolineando che una tale soluzione intertemporale te-
stimonierebbe l’esistenza di una «delega in bianco o di fatto» del pote-
re legislativo (c.d. Blanko-Vollmacht), assolutamente antitetica rispet-
to al significato minimale del principio di riserva di legge 350.

b) D’altronde, non minori perplessità, seppure d’altro genere, su-
scita anche la soluzione, altrettanto assolutista, della seconda e più ri-
corrente ipotesi di modificazione mediata della fattispecie: quella cioè
che si determina in seguito alla modifica di un’informazione giuridica
richiama da un elemento normativo. In questi casi – lo si è già preci-
sato – una cospicua parte della dottrina nega in modo radicale che si
possa applicare l’art. 2, comma 2, c.p., proponendo come esemplifica-
zioni dal valore confermativo, le ipotesi di abrogazione di un reato og-
getto di simulazione, di omissione di referto o calunniosamente adde-
bitato 351. Esempi, questi, dal carattere indubbiamente persuasivo, sof-
fermandosi a riflettere sui quali si sarebbe probabilmente indotti a tri-
butare un certo credito anche al criterio generale prospettato. E tutta-
via, è sufficiente spostare l’attenzione su fenomeni intertemporali
strutturalmente identici, ma pretermessi, per apprezzare quanto una
soluzione così assolutista sia scarsamente appagante. Basti considera-
re per esempio la norma sul tentativo (art. 56 c.p.), o quella sul con-
corso di persone nel reato (art. 110 c.p.), anch’esse caratterizzate
dall’elemento normativo «delitto» o «reato», non diversamente da
quanto accade nelle disposizioni sulla simulazione di reato, sulla ca-
lunnia o sull’omissione di referto. Ebbene, ove si applicasse anche agli
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352 V., in tal senso, le eccezioni prospettate di recente da PULITANÒ [2005] 718 s.
al criterio che fa leva sul modello di eterointegrazione per risolvere il problema del-
la modificazione mediata della fattispecie penale.

353 V. nuovamente M. ROMANO [2004] 58; MARINUCCI, DOLCINI [2001] 274 s.; PULI-
TANÒ [2005] 716.

artt. 56 e 110 c.p. la regola prospettata in termini generali da questa
dottrina, secondo cui il mutamento dell’informazione giuridica richia-
mata da un elemento normativo non assumerebbe alcuna rilevanza in-
tertemporale, ne sortirebbe il paradossale risultato che l’abrogazione
di una fattispecie di reato sarebbe in grado di determinare l’abolitio
criminis dei fatti pregressi solo se pienamente consumati in forma in-
dividuale, mentre lascerebbe intatta la punibilità dei relativi tentativi
e degli analoghi fatti commessi in concorso di più persone. La solu-
zione è così bizzarra da far supporre che neppure questa dottrina sa-
rebbe disposta ad avallarla 352. Probabilmente, nel tentativo si sottrar-
sene, ci si affretterebbe a distinguere il significato dell’elemento nor-
mativo «delitto», che compare per esempio nell’art. 416 c.p., da quello
che compare nella disposizione di cui all’art. 56 c.p.; ma sarebbe, que-
sto, già il segnale di un abbandono – peraltro auspicabile – del criterio
fondato solo sul modello di eterointegrazione della legge penale, qua-
le parametro di discernimento delle sorti di una modificazione media-
ta della fattispecie penale.

c) Mutatis mutandis, analoghe perplessità pone anche la terza solu-
zione, proposta in modo altrettanto radicale da questi autori, secondo
cui dovrebbe sempre applicarsi la lex mitior superveniens in tutte le
ipotesi di sostituzione di una definizione legale richiamata dalla di-
sposizione incriminatrice. A supporto di questa conclusione, si propo-
ne di solito il caso della riduzione del limite della maggiore età deri-
vante dalla riformulazione dell’art. 2 c.c. per mano della legge n. 39 del
1975: una variazione questa che si riverberò in senso favorevole sul-
l’applicazione retroattiva di molte norme incriminatrici che includono
il minore tra i propri elementi costitutivi (cfr. gli artt. 643 c.p.) 353. Eb-
bene, anche in questo caso – non v’è dubbio – l’esempio risulta piena-
mente convincente; eppure non pare affatto in grado di confermare la
portata generale della soluzione proposta. Non diversamente da quan-
to accade per gli elementi normativi, basta infatti cambiare scenario
prendendo in considerazione la modifica di altre definizioni legali per
maturare fondati dubbi in ordine alla necessaria efficacia retroattiva
di quest’ultima. Si pensi per esempio a un’ipotetica variazione dell’art.
12 Cost. che sostituisca l’attuale tricolore con una bandiera di foggia o
di tinta diversa: sarebbe sufficiente questa alterazione formale dei sim-
boli identificativi dello Stato per comportare l’irrilevanza penale dei
fatti di vilipendio alla bandiera italiana precedentemente commessi?
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354 Ha negato questa conclusione, di recente, Cass., Sez. V, 6 giugno 2003, Se-
feri [inedita]. Giova peraltro precisare che MARINUCCI, DOLCINI [2001] 273 s., onde
pervenire allo stesso risultato della sentenza appena citata, si trovano costretti a
negare il carattere di definizione legale delle norme che istituiscono la moneta na-
zionale, ritenendo invece che esse siano complementi esterni dell’elemento nor-
mativo «monete aventi corso legale nello Stato» di cui all’art. 453, n. 1, c.p. Sen-
nonché, una simile conclusione, oltre a rivelare quanto malleabile sia la soluzione
del problema intertemporale oggetto di questo studio desunta dal tipo di disarti-
colazione precettiva, non sembra convincente. Vero è, infatti che l’art. 453, n. 1,
c.p. contiene un elemento normativo, ma tale è solo quello di «monete (...) stranie-
re aventi corso legale nello Stato». Viceversa nella parte in cui la disposizione si ri-
ferisce alle «monete nazionali», che hanno per loro stessa natura corso legale nel-
lo Stato, si introduce un concetto legalmente definito dalle varie norme definitorie
previste ad hoc dal diritto positivo (v., per esempio l’art. 3, R.D. n. 204 del 1910; la
legge 24 dicembre 1951, n. 1405, ecc.; nonché per quanto riguarda le monete e le
banconote in euro il Reg. CE n. 975 del 1998; Reg. CE n. 423 del 1999; Decisione
della Banca Centrale Europea del 30 agosto 2001 in Gazzetta Ufficiale n. L 233 del
31 agosto 2001, 55 ss.). A voler essere coerenti con una tale qualificazione della
norma integratrice, occorrerebbe dunque concludere che la sostituzione della de-
finizione di moneta nazionale, verificatasi con il passaggio dalla lira all’euro, do-
vrebbe comportare – stando alla tesi in esame – un’applicazione retroattiva disci-
plinabile dall’art. 2, comma 2, c.p., e tale da travolgere la rilevanza penale dei pre-
gressi falsi nummari aventi ad oggetto banconote in lire.

Ma si consideri altresì la vicenda intertemporale innescata della sosti-
tuzione della norma che definisce il concetto di moneta nazionale: ba-
sterebbe questo per comportare l’irrilevanza penale dei reati di falsità
in monete commessi in precedenza e aventi come oggetto la valuta un
tempo vigente 354? Senza contare, infine, l’ipotetica inversione del si-
gnificato attualmente attribuito dal legislatore alle luci delle lanterne
semaforiche (art. 41, comma 2, cod. str.). In effetti, se un domani fos-
se attribuito al verde il «significato di arresto» e al rosso quello di «via
libera», basterebbe questa variazione definitoria per ritenere abrogato
l’illecito penale (in ipotesi un omicidio colposo) realizzato in prece-
denza da un conducente per aver violato l’indicazione vigente nel tem-
pus commissi delicti?

Gli interrogativi sono chiaramente retorici, tanto da lasciare presa-
gire la conclusione del discorso.

In breve: le soluzioni discretive di carattere intertemporale desunte
dal modello di eterointegrazione della legge penale, al di là dei fondati
dubbi di legittimità costituzionale cui talvolta si espongono, risultano
non di rado antitetiche rispetto alle plausibili opzioni di politica cri-
minale che sottostanno alla trasformazione del sistema penale. Non è,
si badi, un problema di approssimazione: il riferimento allo snodo nor-
mativo esistente tra il precetto base e quello richiamato non è mini-
mamente in grado di rappresentare le ripercussioni intertemporali de-
rivanti dalla successione dell’informazione giuridica secondaria. Anzi,
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355 Il caso Ottazzi è spesso preso a riferimento dalla dottrina sulle modificazioni
mediate in quanto tutte le decisioni relative ai tre gradi del processo sono state pub-
blicate: cfr. Trib. Alessandria, 22 febbraio 1948, Ottazzi, in Riv. pen., 1948, 725, che
conclude per l’assoluzione dell’imputato, applicando l’art. 2 c.p.; App. Torino, 14
gennaio 1949, Ottazzi, in Riv. pen., 1949, 858, che riforma la sentenza di primo gra-
do negando l’applicazione dell’art. 2 c.p.; Cass., Sez. III, 7 aprile 1951, Ottazzi, in
Giust. pen., 1951, II, 1073, con cui viene confermata la decisione di secondo grado.

di più: l’adozione di questi approcci di carattere formale, volti a desu-
mere gli effetti di una siffatta novatio legis dal tipo di eterointegrazio-
ne, quasi esso fosse uno specchio fedele dei potenziali sviluppi dina-
mici della disposizione eterointegrata, ha sinora rappresentato il prin-
cipale e più esiziale ostacolo “culturale” verso il corretto inquadra-
mento della materia oggetto di questo studio. Non solo infatti ne ha si-
nora compromesso la soluzione; ma – ciò che più rileva – ha finito per
relegare il tema delle modificazioni mediate nel cono d’ombra dell’ete-
rointegrazione, riducendolo poco più che a un “terreno di verifica” di
soluzioni teoriche escogitate per risolvere diversi nodi problematici, in
primis quello dell’errore sulla norma extrapenale richiamata.

8. Nel concludere questo secondo capitolo, riservato all’inquadra-
mento teorico di un fenomeno per certi versi nebuloso, com’è quello
delle modificazioni mediate della fattispecie, è opportuno procedere a
un’ulteriore, fondamentale distinzione. Una precisazione, quella che
segue, ancora più indispensabile per la corretta comprensione della
materia ove si consideri il fatto che, malgrado la sua rilevanza, né la
dottrina né la giurisprudenza vi ha mai posto sufficiente attenzione.
Prova ne sia che, quando se ne è presentata l’occasione, è stato spesso
scambiato per modificazione mediata della fattispecie un fenomeno
radicalmente differente, che può eventualmente assimilarsi al primo
solo dopo averne messo in risalto le peculiarità. Il riferimento è al mu-
tamento della portata applicativa di una disposizione incriminatrice
che scaturisce, non già da una vicenda intertemporale, bensì da una vi-
cenda interpretativa che investe il tessuto normativo cui attinge il pre-
cetto penale.

La diversità in linea teorica tra le due situazioni ora descritte risul-
ta di tutta evidenza. Eppure non mancano casi in cui, nella prassi, que-
sti due fenomeni sono stato confusi; tanto che pure in dottrina si con-
siderano talvolta come paradigmatiche ipotesi di modificazione me-
diate della fattispecie delle vicende intertemporali che, a un esame più
attento, tali non sono. Basti richiamare, per esempio, il caso Ottazzi,
una delle più note vicende processuali in cui ci si dovette confrontare
con il problema posto dall’applicabilità dell’art. 2 c.p. nell’ipotesi di
“variazione” attinente al reato presupposto della calunnia 355. Più in
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356 Sulle prime, si potrebbe associare il caso Ottazzi a un’altra vicenda, assai no-
ta tra i filosofi del diritto, giudicata dalle autorità giudiziarie tedesche, sempre al
termine della guerra: cfr. OLG Bamberg, 27 luglio 1949, in SüdJZ, 1950, 97. Nell’oc-
casione si discuteva della responsabilità penale di una donna che, durante il perio-
do nazista, aveva denunciato il coniuge, di cui intendeva “liberarsi”, alle autorità di
polizia dichiarando che quest’ultimo, durante una licenza dal fronte, avrebbe fatto
osservazioni sprezzanti su Hitler: un fatto questo che la legge penale dell’epoca pu-
niva con la condanna a morte, la quale venne effettivamente irrogata ma mai ese-
guita nei confronti del marito, dato che quest’ultimo venne poi rispedito al fronte
da cui non si ebbero più sue notizie. Sulle implicazioni teoriche poste dal caso del-
la “moglie traditrice” v. le considerazioni di HART [1961] 242 s.; ALEXY [1992] 60 ss.
Le indubbie analogie storiche tra questa vicenda e il caso Ottazzi non si trasmetto-
no però anche sul pino giuridico: in effetti, nel caso italiano l’imputato era chia-
mato a rispondere di calunnia, mentre nel caso della moglie traditrice la donna fu
condannata – quale autore mediato – per sequestro di persona realizzato per il tra-
mite delle autorità naziste: OLG Bamberg, 27 luglio 1949, cit.

357 Per un analogo rilievo v. JOVANE [1950] spec. 770. Sotto questo profilo, la so-
luzione del caso Ottazzi meriterebbe, per vero, di essere oggetto di una esercitazio-
ne di teoria generale del diritto, in considerazione del fatto che questa particolare
vicenda intertemporale si inserisce in un più ampio contesto problematico concer-
nente la successione tra ordinamenti giuridici, originata dal passaggio dalla c.d.

particolare, nel caso di specie si trattava si stabilire se dovesse ancora
rispondere ai sensi dell’art. 368 c.p. un commerciante di vini che, nel
1944, aveva denunciato uno sgradito concorrente alle autorità di poli-
zia della sedicente Repubblica sociale italiana, indicandolo come ap-
partenente ai Comitati di liberazione nazionale (c.d. partigiani). L’at-
tribuzione, rivelatasi poi falsa, comportò infatti l’arresto per alcuni
mesi del soggetto ingiustamente accusato, chiamato a rispondere, se-
condo la giurisprudenza dell’epoca, del delitto di «associazione sovver-
siva» tuttora previsto dall’art. 270 c.p. 356.

Orbene: al di là dell’esito di questa vicenda – conclusasi comunque
con la condanna per calunnia – ciò che interessa qui sottolineare è il ti-
po di variazione che ha interessato il delitto stabilito dall’art. 270 c.p.,
di cui era stato chiamato ingiustamente a rispondere il soggetto calun-
niato. E invero, sin dal primo grado del processo, risultò pacifico che
l’essere partigiani non costituisce più reato: dal che si concluse – in
modo però affrettato – per l’esistenza di un’abolitio criminis del reato
presupposto, discutendo poi se tale abolitio potesse trasmettersi anche
all’art. 368 c.p. in base a un’interpretazione estensiva del concetto di
legge penale fatto proprio dall’art. 2 c.p. E tuttavia, non v’è chi non ve-
da come una tale impostazione muova da un assunto del tutto scorret-
to: è ovvio, infatti, che il comportamento ingiustamente attribuito al
soggetto passivo, vale a dire l’essere partigiano, non integra più l’ipote-
si di cui all’art. 270 c.p.; eppure ciò non dipende dalla modifica della
norma, bensì dal fatto che al termine della guerra essa venne diversa-
mente interpretata 357. Il problema intertemporale sorge dunque, in
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Repubblica sociale italiana all’attuale Repubblica italiana: sul punto, per un effica-
ce sintesi del quadro teorico, ALEXY [1992] 91 s. Nell’impossibilità di svolgere in
questa sede una così approfondita analisi, ci limitiamo sinteticamente a indicare
due alternative letture della vicenda. In effetti, ove si ritenga che con la conclusio-
ne della seconda guerra mondiale si sia verificata in Italia una vera e propria suc-
cessione nel tempo di ordinamenti giuridici, il caso Ottazzi evidenzierebbe, per co-
sì dire, una modificazione mediata “al quadrato”: posto che, da un lato, sarebbero
rimasti immutati sia l’art. 368 c.p. che l’art. 270 c.p., mentre sarebbe variato, dall’al-
tro lato, il tessuto normativo cui rinvia il concetto di «ordinamento dello Stato» ri-
chiamato dalla disposizione di cui all’art. 270 c.p. Se, invece, si muove dall’idea –
indubbiamente maggioritaria fra i costituzionalisti: sul punto per tutti, PALADIN

[1998] 83 ss.; MODUGNO [1985] 253 ss. spec. 280 ss. – che l’avvento della Repubblica
sociale italiana non abbia determinato una frattura intertemporale tale da scinde-
re la continuità dell’ordinamento giuridico italiano, allora si dovrebbe concludere,
così come prospettato nel testo, che la variazione dell’ambito di applicazione
dell’art. 270 c.p., in relazione alle condotte dei partigiani, si risolve in un semplice
mutamento interpretativo.

358 Quest’ultima problematica, da tempo affrontata nella letteratura straniera,
ha trovato nell’ultimo lustro un particolare approfondimento anche nella dottrina
italiana: per tutti, CADOPPI [1998] 57 ss.; ID. [1999] 118 ss., 159 ss., 264 ss., 318 ss.;
RIONDATO [2000] 241 ss.; VOGLIOTTI [2002] 59 ss. In precedenza, si erano espressi a
favore di un’interpretazione dell’art. 25 Cost. tale da vietare anche l’applicazione re-
troattiva del mutamento interpretativo sfavorevole, ESPOSITO [1954] 99; M. LEONE

[1982] 277 s. Nella dottrina straniera v., per tutti, SCHREIBER [1973] 713 ss.; G.
TRÖNDLE [1977] 117 ss., oggi anche in ID. [1999] 141 ss.; U. NEUMANN [1991] 331 ss.;
HA [2000] 16 ss., 55 ss., 237 ss., passim; nella dottrina spagnola RUIZ ANTÓN [1989]
104 ss.; MADRID CONESA [1982] 3 ss., passim; ZAFFARONI [2002] 125 s.; FRÍGOLS I BRI-
NES [2004] 339 ss., 369 ss.

questo caso, non già per la variazione nel tempo della disposizione ri-
chiama dall’art. 368 c.p., ma solo in forza di una vicenda interpretativa
che ha interessato il tessuto normativo cui attinge il precetto sulla ca-
lunnia. Da qui la necessità di risolvere un problema intertemporale ul-
teriore rispetto a quello sinora affrontato. Non si tratta infatti di stabi-
lire – semplicemente – se la disciplina di cui all’art. 2 c.p. operi anche
nel caso di successione delle norme integratrici della legge penale. Oc-
corre altresì chiedersi se le regole del diritto penale intertemporale si
estendano anche all’evoluzione interpretativa del diritto 358.

Sennonché, malgrado l’indubbia diversità tra i due fenomeni appe-
na descritti, non sempre evidente è il confine tra le autentiche varia-
zioni del diritto positivo e quelle semplicemente interpretative. Sicché
risulta spesso arduo stabilire se il ricorso alla disciplina penale inter-
temporale dipenda dalla soluzione di una sola incognita (quella relati-
va all’applicabilità dell’art. 2 c.p. nel caso di mutamento della discipli-
na richiamata dal precetto penale), o coinvolga entrambi gli aspetti
problematici (incluso quello attinente all’operatività dell’art. 2 c.p. nel-
le ipotesi di variazione semplicemente interpretativa). In questa sede
verranno comunque considerate solo le situazioni in cui una tale in-
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359 Divisa è su questo punto la dottrina: nega per esempio l’esistenza, in questo
caso, di un’abolitio criminis: PAGLIARO [1977] 383; ID. [1996] 137. Diversamente, fra
gli altri, FIANDACA, MUSCO [2001] 84; MARINI [1993] 124; B. ROMANO [1998] 102.

360 Nega per esempio che nel diritto vivente si sia mai posta una tale questione
RISICATO [2004] 270.

361 Cfr., per esempio, Cass., Sez. VI, 10 febbraio 1972, Battistini, in Mass. Cass.
pen., 1972, 211, nella quale è stata negata l’applicazione dell’art. 2 c.p. nell’ipotesi
di modificazione del parametro culturale cui rinviava l’elemento normativo extra-
giuridico.

362 Per un tale rilievo v. amplius RISICATO [2004] 247 e 271 s.

certezza dipende da fattori strutturali, come la particolare conforma-
zione del precetto penale e il tipo di eterointegrazione. Si tralasceran-
no invece le vicende analoghe al caso Ottazzi, in cui l’errata qualifica-
zione del fenomeno intertemporale è causata solo dall’imperfetta valu-
tazione del giudice.

8.1. Il primo contesto strutturale ove risulta sfuggente il confine tra
mutamento normativo o semplicemente interpretativo si presenta
ogni qual volta il legislatore delimita la fattispecie penale attraverso il
riferimento a un giudizio di valore esterno alla disposizione incrimi-
natrice ed espresso, non già dal diritto positivo, bensì da regole extra-
giuridiche che afferiscono, per esempio, al campo della morale, del co-
stume o della tecnica. È questa, com’è noto, una forma di raccordo in-
nescata dai c.d. elementi normativi extragiuridici della fattispecie pe-
nale, particolarmente ricorrenti nelle incriminazioni poste a presidio
di beni che rivestono per lo più un significato etico (cfr., ad es., gli artt.
527 e 528 c.p.). Un contesto, questo, in cui si registra fisiologicamente
un’evoluzione nel tempo della valutazione extragiuridica, tale da de-
terminare una restrizione dell’area di rilevanza penale, innescando
quindi il problema della rilevanza di una tale restrizione nei confronti
dei fatti di reato già commessi 359.

Peraltro, una tale questione non assume un significato esclusiva-
mente teorico 360, posto che gli effetti del mutamento delle norme cul-
turali richiamate dal precetto penale hanno interessato, talvolta, an-
che la giurisprudenza 361. Del resto, l’esigua rilevanza pratica del pro-
blema si spiega, non tanto con la stabilità dei parametri richiamati,
quanto per il fatto che difficilmente una tale questione riesce a impor-
si come thema decidendum del giudizio. Delle due l’una infatti: o tale
variazione prende corpo durante il corso del processo, cosicché i giu-
dici decideranno se conformarsi o meno al nuovo parametro, senza
giustificare la loro scelta come applicazione dell’art. 2 c.p. 362. Oppure
il mutamento favorevole si verifica dopo il passaggio in giudicato del-
la sentenza di condanna: nel qual caso è raro che si verifichino i pre-
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363 Trib. Cagliari, 10 agosto 1987, Lombardini, in Riv. giur. sarda, 1990, 834 ss.,
con nota critica di USAI. 

364 Cfr. Trib. Bologna, 2 febbraio 1973, Bertolucci, in Critica pen., 1973, 29; App.
Bologna, 4 giugno 1973, Bertolucci e altri, ivi, 92; Cass., Sez. III, 20 dicembre 1973,
Grimaldi, in Giust. pen., 1974, II, 326; Cass., Sez. III, 29 gennaio 1979, Grimaldi, in
Giust. pen., 1976, II, 389.

365 La pubblica accusa fece infatti riferimento al provvedimento di confisca di-
sposto dai giudici bolognesi (cfr. nota precedente), e mai più rimosso, su tutte le
pellicole allora in circolazione del film «Ultimo tango a Parigi», sostenendo che «i
diritti di utilizzazione economica inerenti al film devono ritenersi, conseguente-
mente, “espropriati” a favore dello Stato e, comunque, non più disponibili né eser-
citabili»: Trib. Cagliari, 10 agosto 1987, Lombardini, cit., 836.

366 Una tale assimilazione sembra invero poco plausibile, anche in ragione del

supposti affinché si debba ridiscutere degli effetti di una tale variazio-
ne sulla res iudicata. Perché ciò accada, occorre, per esempio, che il
soggetto condannato sulla base del parametro poi modificatosi in sen-
so più favorevole sia sottoposto a un nuovo procedimento penale du-
rante il quale ci si interroghi circa il suo stato di recidivo, ovvero che
si discuta della possibilità di applicare una nuova sospensione condi-
zionale della pena già precedentemente concessa all’imputato nel pri-
mo giudizio.

Ed in effetti, fu proprio una di queste inconsuete situazioni che si
pose al Tribunale di Cagliari, chiamato a giudicare una vicenda a dir
poco singolare 363. Nel caso di specie si discuteva infatti del carattere
illecito della proiezione di un film («Ultimo tango a Parigi») avvenuta
nel 1987, dopo che lo stesso comportamento venne considerato puni-
bile, circa quindi anni prima, ai sensi dell’art. 528 c.p. 364. Ciò che in-
teressa esaminare di una tale vicenda giudiziaria non è comunque la
preferenza, mostrata allora dal Tribunale, per l’irrilevanza penale di
un tale fatto, dato che si potrebbe indifferentemente ottenere un si-
mile risultato, sia propendendo per il semplice mutamento interpre-
tativo del concetto di osceno, sia sostenendo l’esistenza di una vera e
propria successione nel tempo di norme culturali richiamate dal pre-
cetto penale. Merita soffermarsi, semmai, sull’esame compiuto dai
giudici circa l’applicabilità, al caso di specie, del reato di «rappresen-
tazione cinematografica abusiva» previsto dall’art. 668, comma 3, c.p.
e addebitato al soggetto agente per avere proiettato in pubblico
un’opera cinematografica malgrado il divieto derivante dalla prece-
dente sentenza della Cassazione: un divieto questo che, secondo l’ac-
cusa, era da ritenersi ancora valido e operante nel nostro ordinamen-
to 365.

Ora, ammesso che la sentenza penale con cui era stata disposta la
confisca delle pellicole potesse assimilarsi al divieto dell’Autorità cui si
riferisce l’art. 668, comma 3, c.p. 366, è indubbio che, in una tale pro-
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fatto che l’imputato – come si rileva nella motivazione – aveva precedentemente ot-
tenuto il «visto di proiezione» dalla Commissione di censura cinematografica: Trib.
Cagliari, 10 agosto 1987, Lombardini, cit., 839 s.

367 In argomento v., per tutti, diffusamente e, peraltro, in senso affermativo, VO-
GLIOTTI [2002] 59 ss.; nonché, in termini generali, ex plurimis POZZOLO [2001] spec.
144 s.

368 Ci si limitò infatti a osservare che la ratio ispiratrice dell’art. 2, comma 2, c.p.
giustificava l’applicazione di questa norma anche nel caso oggetto di giudizio: Trib.
Cagliari, 10 agosto 1987, Lombardini, cit., 837. Contra, USAI [1990] 843, il quale –
ricalcando sostanzialmente l’interpretazione prospettata da GROSSO [1960] in rela-
zione al problema delle modificazioni mediate della fattispecie – conclude affer-
mando che «le norme culturali altro non sono che parametri interpretativi, in nes-
sun modo assimilabili a fonti del diritto». 

369 Sulla distinzione tra procedimento conoscitivo e procedimento assiologico
nella interpretazione degli elementi normativi extragiuridici v., chiaramente, GIUS.
RUGGIERO [1965] 179-196; ENGISCH [1968] 199 ss.

370 Per un’ampia analisi tecnica di questa norma definitoria v. RAMACCI [2005]
219 ss. 

371 Così, per esempio, GRISPIGNI [1939] 26 s.; LATAGLIATA [1959] 50 ss.; CERQUA

[1968] 524 ss. In argomento, FIANDACA [1984] 9 ss., con ulteriori ampi riferimenti
bibliografici.

372 Individuano nel concetto di oscenità, così come in ogni altro elemento nor-

spettiva, risulta indispensabile stabilire se la variazione del parametro
extragiuridico sul quale si era fondata la prima condanna si traduca in
un semplice mutamento interpretativo oppure in una vera e propria
successione di norme. Solo in quest’ultimo caso, infatti, si potrebbe ri-
correre direttamente all’art. 2, comma 2, c.p. per togliere al preceden-
te giudicato l’effetto ostativo, al quale i giudici ritennero di collegare il
divieto posto dall’art. 668 c.p. Ove si propendesse invece per la sempli-
ce natura interpretativa della variazione, l’applicabilità dell’art. 2 c.p.
risulterebbe più disagevole, dovendosi quanto meno dimostrare che la
disciplina penale intertemporale si estende anche ai mutamenti inter-
pretativi 367.

In relazione a un tale aspetto problematico, la lettura offerta allora
dal Tribunale fu tutt’altro che impeccabile 368. Ma ciò che per il mo-
mento preme precisare non è la soluzione del problema specifico, ben-
sì la matrice teorica delle possibili e opposte alternative. Tutto sembra
dipendere, infatti, da come si vuole completare il richiamo operato
dall’art. 528 c.p. al concetto di oscenità 369, specificato in modo non
certo stringente dall’art. 529 c.p. 370. E invero, se si ritiene che il «co-
mune sentimento del pudore», evocato da quest’ultima disposizione
definitoria, comporti un rinvio alle regole del costume afferenti alla
sfera sessuale e generalmente seguite dalla collettività al momento del
fatto 371, sarebbe difficile sfuggire alla conclusione che gli artt. 527 e
528 c.p. necessitano di una vera e propria eterointegrazione 372. Di cer-
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mativo extragiuridico, un elemento della fattispecie integrato da norme di caratte-
re consuetudinario: ENGISCH [1954] 127 ss.; KUNERT [1958] 93 ss.; GIUS. RUGGIERO

[1965] 197; PULITANÒ [1976] 229 ss. Diversamente CERQUA [1968] 525; RAMACCI

[1969] 381 ss.; ID. [2005] 218 ss.
373 In relazioni alle problematiche di carattere probatorio intrinseche alla pro-

spettiva storico-statistica v., ampiamente, FIANDACA [1984] 38 ss., 63 ss.
374 Parla, a questo proposito, di «intermediari» GIUS. RUGGIERO [1965] 197.
375 In questo senso, soprattutto, ALLEGRA [1950] 78 s. annotando criticamente

una sentenza giudicata troppo lassista. Ricorre sostanzialmente a un procedimen-
to assiologico, nell’interpretazione dell’elemento dell’oscenità, anche RONCO [1979]
177 ss. spec. 188, nt. 86, il quale auspica, tuttavia, l’introduzione di una definizione
di oscenità più precisa di quella oggi posta dall’art. 529 c.p., sulla falsariga della for-
mula definitoria introdotta nel 1959 in Gran Bretagna: ivi, 185 ss. Particolare è an-
che la posizione di RAMACCI [2005] 218 ss., il quale, pur riconducendo la definizio-
ne dell’osceno all’attività ermeneutica, ne propone una lettura costituzionalmente
orientata (almeno per quanto riguarda le attività artistiche) di stampo liberale: ivi,
222 s.

376 Per una tale conclusione v., per esempio, WARDA [1962] 32 ss.; LEGROS [1984]
21 ss. spec. 27 s.

377 È proprio per evitare che la degenerazione dei costumi privi la norma di
un’effettiva funzione preventiva, che una parte della dottrina tende ad affidarsi a
una concezione prettamente assiologica del pudore: in tal senso, per esempio, VEN-
DITTI [1963] 14 ss., 229 ss., passim.

to, si potrebbe discutere sul criterio tramite il quale individuare tali re-
gole di condotta: se fare dunque riferimento al comportamento del-
l’uomo medio o della maggioranza dei consociati, e se utilizzare a que-
sti fini indagine demoscopiche o altri strumenti probatori 373. È altret-
tanto verosimile, però, che l’interprete, ricorrendo a un “parametro in-
termedio” tra la disposizione incriminatrice e il bene giuridico tutela-
to 374, finirebbe per intravedere negli elementi normativi extragiuridici
un fenomeno di integrazione tra la disposizione penale e una fonte-fat-
to, del tutto analogo a quello da cui si sviluppano ipotesi di modifica-
zione mediata della fattispecie.

D’altro canto, ove si ritenga invece che il concetto di «comune sen-
timento del pudore» rimandi a un giudizio, se non assoluto, quanto
meno superindividuale e astoricizzato, attinente a una preconcetta
“normalità” dei comportamenti della sfera sessuale 375, sarebbe logico
e consequenziale affermare che l’apprezzamento di un tale giudizio
rientra essenzialmente nell’attività discrezionale del giudice 376. Si trat-
terebbe infatti di apprezzare un valore che preesiste al singolo e alla
collettività, il quale, assumendo un significato puramente assiologico,
prescinde dal modo in cui esso viene di fatto osservato: ché altrimenti
l’area di tutela apprestata dall’ordinamento al pudore verrebbe conti-
nuamente ridimensionata dalle ripetute trasgressioni dei consociati,
aventi un effetto sostanzialmente abrogante dell’incriminazione 377.

106 Il problema delle c.d. modificazioni mediate della fattispecie penale



378 È particolarmente sentita una tale preoccupazione in E. MUSCO [1970] 1239.
379 Un fenomeno di diritto penale intertemporale originato dal mutamento di

una norma definitoria contenuta nel codice penale si è avuto, per esempio, con la
riformulazione degli artt. 357 ss., relativi alla nozione di pubblico ufficiale, incari-
cato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica utilità: cfr. sul punto,
fra le altre, Cass., Sez. VI, 26 marzo 1996, Catalucci, in Riv. polizia, 1998, 355; Cass.,
Sez. I, 12 giugno 1992, Mangano, in Giust. pen., 1993, II, 466; Cass., Sez. V, 14 apri-
le 1992, Martinelli, in Giust. pen., 1993, II, 49; Cass., Sez. I, 30 aprile 1991, Aceto,
in Giust. pen., 1991, II, 661; Cass., Sez. II, 6 aprile 1991, Trentani, in Giust. pen.,
1991, II, 664.

380 Per un caso di sostituzione di una norma dal contenuto definitorio non inse-
rita nel codice penale, ma rilevante ai fini della validità nel tempo di una disposi-
zione incriminatrice v. Cass., Sez. V, 7 ottobre 1987, Candian, in Foro it., 1990, II,
487 con nota di GELOSI; nonché relativamente alla stessa vicenda intertemporale
Cass., Sez. V, 7 febbraio 1984, Di Piazza, in Giust. pen., 1985, II, 221; Cass., Sez. V,

Tutto ciò premesso, risulta chiaro che il carattere interpretativo o
eterointegrativo dell’operazione imposta al giudice in forza degli ele-
menti normativi extragiuridici dipenderà, in definitiva, dal modo in
cui si concepisce la naturale intercapedine creata da questi elementi
tra la disposizione e il fatto. Altro è infatti ritenere che l’interprete si
debba in questi casi riferire a un parametro esterno alla disposizione
penale onde delimitare oggettivamente l’area della tipicità affrancan-
dola da una libera e soggettivistica valutazione 378. Altro è chiedere al
giudice un giudizio solipsistico, argomentato in modo assiologico solo
sulla scorta del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale. Volen-
do, da entrambe le prospettive, sarebbe possibile propendere per l’ap-
plicazione della disciplina penale intertemporale nell’ipotesi in cui
mutino i riferimenti valutativi cui si conforma la disposizione incrimi-
natrice; ma muterebbe radicalmente la dimostrazione argomentativa
posta a fondamento di una simile conclusione [v. Parte III, § 6.3].

8.2. La seconda ipotesi in cui risulta problematica la distinzione tra
modifiche in senso stretto o variazioni semplicemente interpretative,
si presenta quando l’ambito applicativo della disposizione penale vie-
ne condizionato dall’introduzione di nuovi enunciati normativi conge-
gnati per vincolare l’interprete nella definizione di uno dei termini di
cui si compone il precetto. La descrizione qui offerta di quest’ultima si-
tuazione problematica risulta forse sfuggente: ma volutamente ci si è
riferiti a non meglio precisati «enunciati normativi», poiché sarebbe
altrimenti difficile riassume con un’unica espressione tutti gli atti di
diritto positivo che sono in grado di contribuire all’interpretazione del-
la disposizione penale. A ben vedere, infatti, è stata riconosciuta una
tale attitudine sia alle norme definitorie contenute nel codice pena-
le 379, sia agli atti di interpretazione autentica 380, sia alle leggi regiona-
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22 aprile 1981, Bura, cit. Per un caso di introduzione di una norma definitoria ex-
tracodicistica che ha modificato l’interpretazione precedentemente affermatasi
nella giurisprudenza in relazione a una fattispecie penale: Cass., Sez. IV, 1 ottobre
1984, Piazza, in Giur. it., 1985, II, 420, con nota di MENCARELLI.

381 Cfr., per esempio, Cass., Sez. III, 2 dicembre 1983, Spinozzi, cit., in relazio-
ne a un particolare problema di diritto penale intertemporale creato dalla introdu-
zione di una legge della regione Abruzzo (n. 18 del 1983) che definiva, in maniera
restrittiva, il concetto di lottizzazione, interferendo così in bonam partem sull’ap-
plicazione di taluni reati edilizi.

382 Paradigmatico è in questo senso l’esempio offerto dalla direttiva comunita-
ria n. 780 del 12 dicembre 1977 (poi tardivamente recepita dal D.P.R. n. 350 del
1985), con cui è stata riconosciuta natura privatistica all’attività creditizia. Una ta-
le direttiva finì infatti per determinare il superamento dell’interpretazione, allora
dominante nella giurisprudenza italiana, circa l’applicabilità agli operatori banca-
ri di taluni reati contro la pubblica amministrazione, quali il peculato: sul punto v.,
fra le altre, Cass., Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet, in Foro it., 1987, II, 481 ss. con
nota di GIACALONE; Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1981, Carfì, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1982, 765; Cass., Sez. II, 2 maggio 1989, Aquini, in Giust. pen., 1990, II, 357; Cass.,
Sez. VI, 13 novembre 1985, Ercolano, in Giust. pen., 1986, II, 550; App. Bologna, 27
maggio 1986, Tuzet, in Giust. pen., 1986, II, 712; Pret. Giarre, 13 dicembre 1985,
Ferro, in Giur. merito, 1987, 690. In argomento v., per tutti, M. ROMANO [1981](b)
543 ss.; PALIERO [1986] 1359 ss.; ID. [1987] 695 ss.; VENEZIANI [1988] 517 ss. spec.
537-545.

383 Per alcuni esempi di atti amministrativi di carattere interpretativo che han-
no posto problemi di diritto penale intertemporale cfr. Cass., Sez. I, 30 gennaio
1991, Bardellini, cit.; Trib. Roma, 14 gennaio 1985, Fosso, in Temi romana, 1985,
228.

384 Un esempio di circolare amministrativa intervenuta successivamente al fat-
to di reato, da cui i giudici hanno desunto un fenomeno di abolitio criminis, lo si
rinviene in Trib. Roma, 28 gennaio 1985, Conte, in Giust. pen., 1985, II, 634; Trib.
Roma, 15 gennaio 1985, Papathanassiou, in Temi romana, 1985, 224; Trib. Roma,
14 gennaio 1985, Pedersoli, in Temi romana, 1985, 227; Trib. Trapani, 25 luglio
1984, Donadoni, in Giur. merito, 1986, 406. In argomento ASSUMMA [1983] 157 ss.,
in cui già si intuiva la possibilità di un’efficacia abrogatrice delle circolari poi ema-
nate dall’Ufficio Italiano Cambi: ivi, 158 e 163 s.

385 In tema di applicabilità dell’art. 2 c.p. nel caso di interpretazione autentica

li meramente interpretative 381, sia alle norme definitorie della CE 382,
sia infine agli atti di autorità amministrative nazionali 383, ivi incluso –
ed è questo il caso senza dubbio più critico – le semplici circolari in-
terpretative 384. A ognuno di questi documenti si è attribuita, infatti, al-
meno da parte della giurisprudenza, la capacità di condizionare la
qualificazione penale del fatto. Con la conseguenza che, là dove questi
provvedimenti si pongano in contrasto con l’interpretazione giudiziale
seguita fino al momento della loro introduzione, o posta da un prece-
dente testo definitorio, sembrerebbe concretizzarsi una situazione del
tutto analoga alla modificazione mediata della fattispecie penale 385.

Raggruppando in un’unica categoria tutti questi provvedimenti,
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della legge penale o di introduzione di una nuova norma definitoria v., specifica-
mente, SIRACUSANO [1988] 41 ss., 73-83.

386 Sul punto, ex plurimis, GIANNINI [1960] 1 ss.; CHITI [1988] 1 ss.; BASSI [1989]
54 ss. Con particolare riferimento alla natura giuridica delle circolari in materia va-
lutaria – le sole a quanto ci risulta ad aver posto problematiche di diritto penale in-
tertemporale – cfr. DI PIETRO [1988] 1 ss.

387 È questo per vero l’orientamento maggioritario sia in dottrina sia nella giu-
risprudenza, sostenuto tuttavia con argomentazioni non sempre uniformi: cfr. fra
le altre Cass., Sez. III, 31 luglio 1997, Scicolone, in Giur. cost., 1998, 1189, con no-
ta di PUGIOTTO; Cass., Sez. I, 1 luglio 1991, Gallizzi, in Cass. pen., 1992, 2812; Cass.,
Sez. V, 1° marzo 1985, Cosentino, in Giust. pen., 1986, II, 25. Nella dottrina italia-
na propendono per una assoluta retroattività della legge di interpretazione autenti-
ca, fra gli altri, BETTIOL, PETTOELLO MANTOVANI [1986] 146; F. MANTOVANI [2001] 89;
MANZINI [1981] 315; MARINI [1993] 69; PANNAIN [1967] 155; PETRONE [1985] 43; PODO

[1971] 657; SIRACUSANO [1988] 82; SPASARI [1966] 45. In questo senso, peraltro, an-
che la maggioritaria dottrina costituzionalista: GARDINO CARLI [1997] 55 ss.; VERDE

[1997] 158. Analogamente anche SATTA [1989] 5, il quale ritiene tuttavia che gli ef-
fetti della legge interpretativa debbano ascriversi nella categoria dell’efficacia im-
mediata.

che nell’intenzione dei soggetti promulgatori dovrebbero assumere un
carattere interpretativo, non si intende comunque negare che ciascuno
di essi pone autonomi interrogativi. In particolare, quando l’interpre-
tazione avviene in forza di atti di secondo grado (come i provvedimen-
ti amministrativi) o di atti non aventi una piena e autonoma legittima-
zione nel diritto penale (come quelli della Comunità europea o delle
Regioni), al problema intertemporale si aggiunge quello relativo alla
legittimità di una tale integrazione. Per non dire, poi, delle circolari in-
terpretative, in cui persino il carattere normativo è messo in forse dal-
la loro natura di atti interni alla pubblica amministrazione 386. E non-
dimeno, ciascuna di queste vicende, se viste nell’ottica del diritto pe-
nale intertemporale, è accomunata da un identico profilo problemati-
co, cosicché si giustifica, almeno in questa prima parte del lavoro, una
loro trattazione comune.

E invero, l’immissione di ciascuno di questi provvedimenti nel cir-
cuito del sistema penale pone il problema dell’individuazione degli ef-
fetti che essi determinano sull’applicazione della disposizione incrimi-
natrice, specie per quanto concerne la sorte dei giudizi ove essa è stata
oggetto di un’interpretazione difforme rispetto a quella successiva-
mente imposta. Non più di due sono comunque le soluzioni possibili.
Ove infatti si valorizzi l’aspetto funzionale di tali atti interpretativi,
sarà inevitabile assimilarli all’interpretazione stricto sensu intesa: con
la duplice conseguenza che, da un lato, non potranno incidere – nem-
meno se più favorevoli – sulle precedenti applicazioni della disposizio-
ne incriminatrice già definite da una sentenza definitiva, e dall’altro la-
to, potranno valere, anche se peggiorativi, nell’ambito di tutti i proces-
si ancora in corso 387, o per lo meno di quelli relativi a fatti commessi
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388 V. in tal senso Cass., Sez. III, 2 febbraio 1981, Cozzi, in Giust. pen., 1983, II,
82. Va ricordato tuttavia che talora la Suprema Corte, attribuendo natura interpre-
tativa alla nuova legge, ne ha fatto retroagire gli effetti a un momento addirittura
anteriore rispetto a quello dell’entrata in vigore della norma interpretata: cfr. per
tale conclusione, incoerente con le premesse teoriche da cui muovono i giudici,
Cass., Sez. III, 31 luglio 1997, Scicolone, cit. Va peraltro sottolineato che la giuri-
sprudenza straniera è invece molto rigida nel limitare l’efficacia retroattiva della
nuova legge interpretativa al momento dell’entrata in vigore della legge interpreta-
ta: cfr. in questo senso Crim., 14 ottobre 1980, in Bull. crim., 258; Crim., 23 gennaio
1989, in Bull. crim., 25; Crim. 3 dicembre 1990, in Bull. crim., 412.

389 La maggior parte della dottrina ricorre infatti alla scusante dell’error iuris
per arginare la validità retroattiva del mutamento interpretativo sfavorevole: per
tutti, H.W. ARNDT [1974] 40 ss.; G. DANNECKER [1993] 364 ss.; JAKOBS [1991] 106 ss.
spec. 108; HASSEMER [1990](a) 263 s.; JESCHECK, WEIGEND [1996] 49, nt. 46; M. RO-
MANO [2004] 46 s.; nonché, più diffusamente, GRANDE [1990] 415 ss.

390 Per una tale soluzione v., di recente, RIONDATO [2000] 255 s. Sulla più ampia
portata – rispetto al nostro art. 25, comma 2, Cost. – del principio di legalità pena-
le approntato dalla Convenzione europea, e tale da vietare anche l’applicazione re-
troattiva dei mutamenti interpretativi sfavorevoli, cfr. da ultimo e per tutti BERNAR-
DI [2001] 263 ss., con ampi richiami giurisprudenziali e bibliografici.

391 In tal senso, per esempio, BELLAVISTA [1975] 36 s.; BETTI [1949] 105; CADOPPI

[2000] 187; CONTENTO [1996] 128 ss.; G. DUNI [1962] spec. 162; ESPOSITO [1954] 92;
M. LEONE [1982] 276; PAGLIARO [2003] 127.

dopo l’introduzione della disposizione interpretata 388. Tutt’al più, in
quest’ultimo caso, qualora la nuova interpretazione risulti peggiorati-
va rispetto a quella affermatasi nella prassi al momento del tempus
commissi delicti, il soggetto agente potrà invocare la scusante di cui
all’art. 5 c.p. 389, oppure richiedere la condanna dello Stato italiano
presso la Corte di Strasburgo per violazione del divieto di retroattività
previsto dell’art. 7 C.E.D.U. 390.

Completamente diversa è invece la disciplina della validità nel tem-
po di tali provvedimenti, ove si prediliga un approccio formale, che va-
lorizzi cioè il carattere normativo del nuovo “indice interpretativo”. In
questa seconda prospettiva, infatti, l’introduzione di tali atti si tradur-
rebbe, a tutti gli effetti, in una modificazione mediata della fattispecie
penale, con la conseguenza che la disciplina intertemporale applicabi-
le non potrà che dipendere totalmente – almeno nel diritto penale –
dall’art. 2 c.p. 391. Ne deriva che se il contenuto del nuovo atto inter-
pretativo è più sfavorevole rispetto all’interpretazione precedentemen-
te invalsa nella prassi o prevista da una disposizione anteriore, esso
potrà valere solo per i fatti commessi dopo la propria entrata in vigore
(art. 2, comma 1, c.p.). Mentre, se il contenuto del nuovo atto interpre-
tativo risulta più favorevole, quest’ultimo potrà applicarsi senza alcun
limite ai fatti commessi in precedenza, fino al punto di travolgere – ove
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comporti una restrizione dell’area della rilevanza penale – le sentenze
passate in giudicato (art. 2, comma 2, c.p.).

Anche di quest’ultimo aspetto problematico, tuttavia, non sembra
opportuno offrire adesso una soluzione, non potendo questa che ma-
turare dalla previa ponderazione dei presupposti di operatività e del-
la logica sottesa alla disciplina penale intertemporale [v. Parte III, §
2.5 ss.].
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PARTE II

LA SUCCESSIONE DI NORME INTEGRATRICI
NELLA DOTTRINA DELL’INTERTEMPORALITÀ





CAPITOLO I

I CARATTERI DEL DIRITTO PENALE
INTERTEMPORALE STRUMENTALI ALLA CORRETTA

IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA

1. Dall’indagine condotta nella prima parte del lavoro, riservata al-
la definizione concettuale del problema solitamente denominato come
modificazione mediata della fattispecie penale, si sono ottenuti due ri-
sultati fondamentali tra di loro strettamente connessi: uno di carattere
metodologico, l’altro più squisitamente teorico.

Il primo riguarda la necessità di affrancare questa materia da tut-
te quelle aprioristiche concezione dogmatiche riguardanti il rapporto
tra il sistema penale e gli altri rami dell’ordinamento che lo hanno si-
nora affollato [v. Parte I, spec. § 7.2]. Come si è chiarito, la sostituzio-
ne della norma richiamata da una disposizione incriminatrice costi-
tuisce un problema di carattere squisitamente intertemporale [v. Par-
te I, § 6], e come tale va dunque affrontato, liberandolo dai vari re-
flussi teorici che vi si sono nel tempo riversati, al solo scopo di sag-
giare gli effetti di una particolare teoria altrove elaborata, vuoi per ri-
solvere il problema dell’errore su norma richiamata, vuoi per contem-
perare il fenomeno dell’eterointegrazione con il principio della riser-
va di legge.

La seconda e non meno rilevante acquisizione teorica che emerge
dall’indagine fin qui svolta riguarda l’impossibilità di circoscrivere il
fenomeno delle c.d. modificazioni mediate in un capitolo a sé stante
del diritto penale intertemporale. Come si ricorderà, infatti, movendo
da una nozione ampia di fattispecie incriminatrice, che comprende il
significato normativo di ogni frammento giuridico che contribuisce a
determinare la rilevanza penale del fatto [v. Parte I, § 5], si è concluso
che il mutamento della norma richiamata dalla disposizione che ac-
clude la sanzione altro non rappresenta che uno dei modi in cui può
variare il presupposto normativo della pena. Da questa angolazione
non esisterebbe, dunque, almeno in ipotesi, alcuna differenza struttu-
rale tra la riformulazione della disposizione base e la modificazione
nel tempo delle informazioni giuridiche secondarie [v. Parte I, § 6].
Donde la conseguenza che la soluzione del problema ora in esame non
può che dipendere dai presupposti di operatività e dalla logica funzio-

5.



1 A testimonianza della diffusione di questa formula anche nella moderna lette-
ratura, v. per tutti, PALAZZO [1993](a) 364.

2 Cfr., per tutti, CONTE [1970] 331 ss.; ID. [1975] 418 ss.; NINO [1980] 116 ss.; MO-
DUGNO [1993] 3 ss.; WRÓBLEWSKI [1993] 584 ss.; DICIOTTI [1997] 303 ss., 325 ss. Non
è un caso dunque che anche la dottrina penalistica occupatasi di intertemporalità
si preoccupi talvolta di definire meglio il concetto: v. per esempio PAGLIARO [1973]
1054; ID. [2003] 111 ss.; ma soprattutto FRÍGOLS I BRINES [2004] 88 ss.

3 Ex plurimis ROSS [1968] 144 ss.; HRUSCHKA [1991] 449 ss.; nonché tra i penali-
sti, per tutti, MIR PUIG [2004] 71 ss., 78 ss.

nalistica che caratterizzano, in generale, la disciplina della successio-
ne di leggi penali nel tempo.

Detto questo, non sorprenderà che sia proprio dall’analisi di questi
fattori che prenderà avvio la fase per così dire propositiva della pre-
sente ricerca. Il che non significa – occorre assicurare – che si affron-
teranno nel prosieguo tutti gli aspetti di questo capitolo così comples-
so e articolato della legge penale. Più semplicemente, si cercheranno di
illustrare, con un’indagine di tipo cursorio, gli snodi teorici che più
hanno condizionato l’interpretazione delle modificazioni indirette del-
la legge penale, senza trascurare – va da sé – quei profili del diritto in-
tertemporale che risulteranno essenziali per delineare la soluzione
proposta al termine del lavoro.

2. Onde abbozzare correttamente la fisionomia del diritto penale
intertemporale, occorre prima di tutto chiarire taluni aspetti struttu-
rali di questa disciplina, che sono rimasti sinora in ombra nella dottri-
na di settore, ingenerando non di rado equivoci teorici che rischiereb-
bero di compromettere lo svolgimento dell’indagine. Equivoci, la cui
presenza traluce sin dalla definizione, peraltro assai ricorrente, secon-
do cui l’art. 2 c.p. disciplinerebbe la «validità della legge penale nel
tempo» 1.

Ora: che una simile definizione risulti inappropriata, e per questo
fomite di fraintendimenti, lo si desume dal fatto che essa fa leva su un
concetto teorico, quello di validità, tutt’altro che univoco 2, finendo
dunque per non chiarire con precisione quale sia l’oggetto precipuo
della disciplina intertemporale. Non sfuggirà, infatti, che una norma
penale assume sempre, e contestualmente, quanto meno una duplice
valenza. Più precisamente essa funge, almeno in potenza, sia da crite-
rio di comportamento (si parla al riguardo nella dogmatica tedesca di
Bestimmungsnorm), sia da criterio di giudizio (c.d. Bewertungsnorm) 3.
Da qui due diversi destinatari del messaggio precettivo (rispettivamen-
te: gli individui e il giudice), ma soprattutto due diverse dimensioni
temporali della legge penale, che si definiscono come «tempo di obbli-
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4 V., al riguardo, GUASTINI [1999] 725 ss., il quale propone una distinzione ancor
più analitica tra «tempo di appartenenza», «tempo di vigenza», «tempo di validità»,
«tempo di applicabilità» e «tempo di efficacia»; analogamente anche BRIGHI [2004]
73 ss.

5 Per un’analoga sottolineatura v. SCHRÖDER [2000] 51 ss.
6 In questo stesso senso v. anche DANNECKER [1993] 229 s., 245.
7 Di conseguenza, pur giungendo alle stesse conclusioni espresse nel testo, non

si concorda con l’argomentazione di MAZUREK [1976] 238, che individua nel giudi-
ce il referente del diritto penale intertemporale in considerazione del fatto che i
«destinatari primari della legge penale sarebbero [sempre e per definizione] gli or-
gani dello Stato»: ivi, nt. 41. Per quest’ultimo orientamento teorico cfr. amplius, per
tutti, S. ROMANO [1946] 144 ss. e, tra i penalisti, G. BATTAGLINI [1910] 3 ss.; ESER

[1998] 31 ss.

gatorietà della norma» e «tempo di efficacia della norma» 4. Con la pri-
ma espressione si suole indicare l’intervallo temporale entro il quale i
soggetti sono tenuti a osservare una determinata regola giuridica. La
seconda allude invece al periodo in cui l’autorità giudiziaria deve con-
tinuare a considerare la norma quale parametro di valutazione.

Fatta questa premessa – su cui è indispensabile soffermarsi a riflet-
tere attentamente – si dovrebbe subito percepire che l’art. 2 c.p. non si
occupa affatto dell’intera «validità della legge penale nel tempo», non
foss’altro perché non disciplina entrambe le relazioni temporali sum-
menzionate. In particolare, l’art. 2 c.p. nulla ha a che vedere con il tem-
po di obbligatorietà della norma penale, ossia con il periodo in cui gli
individui sono tenuti a rispettare le regole di condotta presidiate da
sanzione penale. La disciplina temporale delle Bestimmungsnormen
dipende infatti esclusivamente dalla vigenza delle relative disposizioni:
la quale viene disciplinata, una volta per tutte, dagli artt. 73, 136 Cost.,
10 e 11 disp. prel. Sono solo questi ultimi a stabilire che una norma
funge da parametro comportamentale a partire dal momento in cui la
relativa disposizione entra in vigore fino a quando essa viene abrogata
ovvero dichiarata incostituzionale.

Dunque, è solo il tempo di efficacia delle norme penali, l’oggetto pre-
cipuo ed esclusivo dell’art. 2 c.p.: il quale si preoccupa per l’appunto di
definire i parametri alla luce dei quali operare la qualificazione giuri-
dica di un fatto in presenza di una modifica del sistema penale 5. Don-
de l’ulteriore conclusione – assolutamente fondamentale per compren-
dere tutta la logica funzionalistica del diritto penale intertemporale –
che le regole di cui all’art. 2 c.p. non si rivolgono agli individui, ma so-
lo al giudice, indicandogli come operare la propria valutazione retro-
spettiva in presenza di una modificazione della legge penale 6. Benin-
teso: quest’ultima deduzione prescinde dall’adesione a quell’orienta-
mento teorico secondo cui tutte le leggi penali, o almeno quelle della
parte generale, si rivolgerebbero primariamente al giudice 7. L’indivi-
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8 Fatta eccezione ovviamente per l’art. 2, comma 1, c.p., il quale per il vero, più
che una norma del diritto intertemporale, è la scaturigine del sistema penale a le-
galità formale: v. infra, § 7.1.

9 Per tutti: AINIS [1986] 171 ss.

duazione del giudice quale unico referente dell’art. 2 c.p. è semmai la
conseguenza della dicotomica suddivisione tra norme sulla vigenza de-
gli enunciati precettivi, da un lato, e norme sulla efficacia delle dispo-
sizioni, dall’altro. Alle prime (artt. 73, 136 Cost., 10 e 11 disp. prel.) è
riservata la disciplina dell’obbligatorietà delle norme penali rispetto
agli individui. Dalle seconde (tra cui l’art. 2 c.p.) dipende invece l’indi-
viduazione dei parametri tecnici di cui il giudice si deve avvalere nel-
l’operare la qualificazione giuridica di un fatto in presenza di una no-
vatio legis. Con il che si spiega anche la ragione – sulla quale ci si sof-
fermerà ampiamente in seguito – per cui l’art. 2 c.p. condiziona
profondamente la definizione delle funzioni della pena [v. infra, § 10
ss.]. Anche questo dato dipende invero dalla circostanza che esso ha
come oggetto unicamente la disciplina della pena nel tempo, e in par-
ticolar modo la sua effettività, non già la validità nel tempo della
Bestimmungsnorm.

Una simile acquisizione teorica – giova segnalarlo sin d’ora – è
quanto mai essenziale per definire, con precisione, l’autentica portata
operativa delle varie regole intertemporali. A questa stregua, si com-
prende agevolmente, infatti, che la vigenza delle disposizioni penali è del
tutto irrilevante ai fini del diritto penale intertemporale 8. Prova ne sia
che una disposizione incriminatrice, ancorché abrogata, ben può con-
tinuare ad applicarsi, se più favorevole, ai fatti commessi durante la
propria vigenza, in forza dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p. Ma non solo:
vale anche il contrario. In effetti, una volta stabilito che l’art. 2 c.p. si
occupa solo dell’evoluzione nel tempo della Bewertungsnorm, e non già
della Bestimmungsnorm, si dovrebbe anche convenire sul fatto che la
disciplina della vacatio legis – condizionando solo la vigenza delle di-
sposizioni, ma non già l’esistenza della norma, che dipende invero so-
lo dalla sua promulgazione 9 – non ostacola minimamente l’operatività
dell’art. 2 c.p. Di conseguenza, una legge penale più favorevole, se già
adottata definitivamente dal Parlamento, è senza dubbio in grado di
innescare l’operatività dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p., ancorché per
ipotesi quella specifica lex mitior non sia ancora vincolante per gli in-
dividui a causa di una lunga vacatio legis. Quest’ultima condizione, in-
fatti, impedisce solo che quella norma possa fungere da criterio com-
portamentale, non potendo certo impedire che il giudice se ne avvalga
quale già valido ed efficace criterio di giudizio [v., amplius sul punto,
infra, § 14.5]. Ma lo stesso dicasi, mutatis mutandis, anche per le nuo-
ve direttive self executing di provenienza comunitaria, che non di rado
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10 V. in tal senso GLEß [2000] 233 ss., la quale sviluppa la propria analisi mo-
vendo proprio da una vicenda intertemporale realmente verificatasi nell’ordina-
mento penale belga.

incidono sull’efficacia di una disposizione incriminatrice. Vero è, in-
fatti, che le direttive comunitarie, stante la loro incidenza esclusiva-
mente verticale, non sono ancora immediatamente operative come Be-
stimmungsnormen. Ciò non toglie però che, là dove esse siano self exe-
cuting nonché dotate di un effetto più favorevole in sede penale, si de-
vono immediatamente utilizzare come criteri di giudizio, imponendo
la subitanea operatività dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p. 10.

Non è tutto. Una volta individuato con precisione ciò di cui si occu-
pa il diritto penale intertemporale, risulta altresì chiaro, per un verso,
qual è l’approccio euristico più corretto nell’analisi della logica funzio-
nalistica sottesa all’art 2 c.p.; nonché, per altro verso, quali sono le ar-
gomentazioni a cui l’interprete non può, per coerenza, ricorrere. In
particolare, sono del tutto scorrette, perché inconferenti rispetto al
precipuo contenuto del diritto penale intertemporale, quelle specula-
zioni teoriche che muovono da una riflessione sulla validità della Be-
stimmungsnorm – la quale dipende, come si è appena visto, solo dalla
vigenza dell’enunciato precettivo – per desumere talune conseguenze
in merito alla portata operativa delle regole previste dall’art. 2 c.p. Il ri-
ferimento è, per esempio, alla tesi che attribuisce un ruolo di premi-
nenza funzionalistica al diritto vigente nel tempo del giudizio, anziché
allo stato di diritto esistente al momento del fatto, solo perché quest’ul-
timo non è più in grado di fungere, al presente, da parametro compor-
tamentale [v. infra, § 12.3 ss.]. Ma si pensi anche a quella ricorrente im-
postazione teorica, nota come mediazione del fatto concreto – una ve-
ra e propria calamità intellettuale che si abbatte ciclicamente sul dirit-
to penale intertemporale – che desume gli effetti di una novatio legis
semplicemente dalla circostanza che il pregresso fatto di reato rientri
o meno nell’area di operatività di una Bestimmungsnorm attualmente
vigente nell’ordinamento, senza considerare se tra le norme che si so-
no succedute nel tempo esista realmente continuità in termini di valo-
re [v. infra, § 8.2 ss.].

Non è, si badi, un problema di approssimazione: queste argomen-
tazioni, facendo leva su considerazioni dettate dalla vigenza delle di-
sposizioni penali, e dunque dalla norma penale nella sua veste di crite-
rio di comportamento, non penetrano neanche lontanamente la fisio-
nomia funzionalistica del diritto penale intertemporale. Il quale – non
occorre mai dimenticare – non si occupa, sotto ogni profilo, della vali-
dità nel tempo della legge penale, bensì solo dell’applicabilità delle
norme penali quali parametri di qualificazione del potenziale fatto di
reato. Da qui l’inadeguatezza di qualunque impostazione teorica che si
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11 Associa per esempio i due fenomeni, almeno per quanto riguarda il criterio
da utilizzarsi per risolverli, M. ROMANO [2004] 59 s.

12 Sulla regolamentazione intertemporale della illegittimità costituzionale v.,
per tutti, PARODI GIUSINO [1982] 915 ss.; nonché sulle implicazioni intertemporali
della disapplicazione dell’atto amministrativo richiamato dalla legge penale cfr.,
fondamentalmente, Cass., Sez. Un., 31 gennaio 1987, Giordano, in Cass. pen., 1987,
1710, e, nella vastissima letteratura, PEDRAZZI [1979] 40 s.; FORNASARI [1986] 85 s.;
BAJNO [1987] 1188; VIGNALE [1987] 1712 s.; TANDA [1990] 40 s.; ID. [1998] 2988 ss.;
RINALDI [1994] 42 s.; MAGRI [1996] 889 ss.; nonché ampiamente, da ultimo, GAM-
BARDELLA [2002] 157 ss., 171 ss.; PIGHI [2003] 79 ss., 219 ss.

13 Sul punto v., in termini generali, MARTINES [1978] 788, il quale sottolinea l’esi-
stenza di norme «che pur aderenti alla realtà del tempo in cui sono state emanate,
non lo sono più oggi perché sopravanzate da una ben diversa realtà socio-econo-
mica rispetto alla quale esse sono divenute parvenze di leggi, ormai senza vita pro-
pria, e che non di meno continuano ad essere pedissequamente applicate (…) per-
ché alla loro disapplicazione o abrogazione si oppone (…) la mancanza di una ef-
fettiva volontà riformatrice».

prefigga, volontariamente o meno, di indagare la dinamica intertem-
porale oltrepassando il piano della Bewertungsnorm come unico ed
esclusivo raggio d’azione dell’art. 2 c.p.

2.1. V’è però anche un ulteriore profilo rispetto al quale risulta trop-
po ampia, e quindi inesatta, la definizione dell’art. 2 c.p. come com-
plessiva disciplina della «validità della legge penale nel tempo». Preci-
sarlo è indispensabile in questa sede, non solo per definire corretta-
mente i margini di operatività della disciplina intertemporale, ma an-
che e soprattutto per cogliere con chiarezza i contorni della figura teo-
rica nota come “modificazione mediata della legge penale”. Non pochi
autori tendono infatti a includere in un tale fenomeno intertemporale,
oltre ai casi di sostituzione delle informazioni giuridiche secondarie,
anche le ipotesi di illegittimità dell’atto richiamato dalla disposizione
incriminatrice 11. Da qui una notevole dilatazione concettuale del pro-
blema, che finirebbe per comprendere, nella suddetta prospettiva, tan-
to lo sviluppo fisiologico quanto lo sviluppo patologico dell’informa-
zione giuridica secondaria.

Non mancano, del resto, i fattori che sembrano militare a favore di
una siffatta assimilazione. Basti pensare che, sia l’evoluzione fisiologi-
ca del sistema penale, sia quella patologica, oltre a implicare analoghe
problematiche intertemporali 12, ben possono trovare un’origine co-
mune. Non è raro, infatti, che le medesime forme di anacronismo as-
siologico e tecnico, che conducono alla riformulazione della norma pe-
nale per mano del legislatore [v. infra, § 4.2], possano sfociare, là dove
esse non trovino riscontro in un adeguato e coerente spirito riformato-
re 13, in un vero e proprio stato patologico del diritto, tale quindi da
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14 In relazione alla figura dogmatica della «invalidità sopravvenuta» v., specie
tra i costituzionalisti, D’AMICO [1993] 157 ss.; PINARDI [1993] 37 ss.; POLITI [1997]
283 ss.; RUOTOLO [2000] 170 ss. Cfr., in termini più generali GUASTINI [1992](b) 175
ss.; ID. [1999] 723 e 728, ove si precisa che l’illegittimità sopravvenuta di una nor-
ma può dipendere solo da «invalidità materiale», cioè dal contrasto con le norme
sovraordinate che delimitano il contenuto delle norme sottordinate. Non esiste in-
vece una illegittimità sopravvenuta per «invalidità formale», vale a dire per contra-
sto con le regole che fissano le modalità di creazione del diritto, poiché – ovvia-
mente – ogni soggetto normatore è tenuto a rispettare il procedimento che condu-
ce alla formazione delle norme previsto nel momento in cui egli opera. Amplius,
sulla distinzione tra vizi materiali e formali della legge, MODUGNO [1973] 1001 ss.

15 Paradigmatica, in tal senso, è la vicenda che ha interessato il delitto di adul-
terio (art. 559 c.p.), dichiarato in un primo tempo legittimo dalla Corte costituzio-
nale (sent. 28 novembre 1961, n. 64, in Giur. cost., 1961, 1213 ss.) e poi illegittimo,
in conseguenza dell’evoluzione nel frattempo subita dal giudizio di valore sotto-
stante alla fattispecie penale (sent. 19 dicembre1968, n. 126, in Giur. cost., 1968,
2175 ss.). Lo stesso tipo di valutazione, concernente l’evoluzione storico-culturale
del bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice (nella fattispecie, il
prestigio della pubblica amministrazione), è stata posta chiaramente alla base del-
la dichiarazione di illegittimità della comminatoria edittale prevista per il delitto di
oltraggio: cfr. Corte Cost., 25 luglio 1994, n. 341, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 783
ss. Inoltre, quali ulteriori esempi di giudizi di incostituzionalità dipesi da una so-
pravvenuta rivalutazione culturale del bene giuridico tutelato dalla fattispecie in-
criminatrice, si vedano Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 499, in Giur. cost., 1989, 1906
ss., nonché Corte Cost., 28 dicembre 1995, n. 519, in Giur. cost., 1995, 4354 ss. 

16 Chiaramente, in tal senso, Corte Cost., 2 novembre 1996, 370, in Giur. cost.,
1996, 3351 ss. con nota di MICHELETTI, con cui è stata dichiarata illegittimità del-
l’art. 708 c.p. in quanto non più adatto nella attuale realtà politico-criminale a rag-
giungere le finalità che il legislatore avrebbe inteso originariamente perseguire: ivi,
3358 s. (§ 2.1 delle motivazioni in diritto). Sempre sulla stessa linea, cfr. inoltre
Corte Cost., 4 dicembre 1991, n. 448 in Giur. cost., 1991, 3713 ss.; Corte Cost., 22
dicembre 1989, n. 570, in Giur. cost., 1989, 2633 ss., nonché, in dottrina, per un esa-
me di questa giurisprudenza costituzionale, PUGIOTTO [1995] 3460 ss.

comportare una «invalidità sopravvenuta» della norma per violazione
dei principi che limitano, da un punto di vista contenutistico, il potere
legislativo 14. Né v’è da ritenere che un simile epilogo sia eccezionale o
marginale in termini statistici, ché decisioni di questo tipo si registra-
no spesso anche nella materia penale, ove la «mutata coscienza socia-
le» afferente al bene giuridico tutelato dalla fattispecie ha talvolta sup-
portato la dichiarazione di illegittimità di una disposizione incrimina-
trice la cui conformità era già stata precedentemente appurata dalla
stessa Corte costituzionale in un diverso contesto socio-culturale 15. E
neppure mancano, d’altro canto, le ipotesi di illegittimità sopravvenu-
ta di una norma penale dovute al mutamento di circostanze di fatto cui
il legislatore non ha tempestivamente avvertito la necessità di ade-
guarsi, finendo così per ingenerare uno stato patologico di inadegua-
tezza tecnica della fattispecie incriminatrice 16. Sono queste, come no-
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17 Per la definizione «diritto costituzionale libero» con riferimento a un tale uti-
lizzo del principio di eguaglianza PALADIN [1994] 35. Fra la dottrina particolarmen-
te critica verso questa forma di sindacato costituzionale cfr. VOLPE [1994] 198, il
quale lo considera «incompatibile con le funzioni istituzionali della Corte costitu-
zionale». Più nello specifico, in relazione alle varie interpretazioni del principio di
ragionevolezza nella materia penale v. PALAZZO [1998] 350 ss., nonché per un sinte-
tico quadro delle varie articolazioni che può assumere un tale principio nel diritto
penale M. ROMANO [2004] 22 s.

18 V. per tutti, in termini generali BIANCHI D’ESPINOSA [1958] 68; M. PATRONO

[1973] 912.
19 In questo senso, pressoché unanime è il parere della dottrina: cfr., per tutti,

CAVALLARI [1956] 135 ss.; BIANCHI D’ESPINOSA [1958] 64; M. GALLO [1960] 923; PARO-
DI GIUSINO [1982] 925. Contra, isolatamente, CRISTIANI [1955] 175 ss.

to, pronunce non a torto accusate di ispirarsi a un «diritto costituzio-
nale libero», il cui principale propulsore è rappresentato dal principio
di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. 17. Eppure, tralasciando i condi-
visibili rilievi critici avanzati nei confronti di questa forma di sindaca-
to costituzionale, non può negarsi che, almeno nel diritto vivente, l’in-
coerenza della disciplina punitiva rispetto ai presupposti assiologici e
fattuali che l’avevano un tempo giustificata, se non è rimossa per tem-
po dal legislatore, è in grado di sfociare in un vero e proprio vizio di co-
stituzionalità.

Sennonché, malgrado questa comune matrice, va sottolineato con
forza che l’instabilità fisiologica e quella patologica del sistema pena-
le non sono assimilabili, né in termini teorici, né ai fini della discipli-
na intertemporale. Vero è, infatti, che entrambi questi processi evo-
lutivi costituiscono un rimedio per un vizio del diritto. Non va di-
menticato però che lo sviluppo fisiologico deriva da un giudizio ne-
gativo sulla opportunità della norma modificata, presupponendo dun-
que un vizio di merito. Per contro, lo sviluppo patologico del sistema
riguarda una disposizione difforme da una norma parametro, pre-
supponendo quindi un vizio di legittimità 18. Si spiega così la ragione
per cui la disciplina della validità nel tempo della legge penale si sud-
divide in due gruppi di norme assolutamente complementari e indi-
pendenti. Da un lato l’art. 2 c.p., cui è precipuamente ed esclusiva-
mente riservata la disciplina delle implicazioni intertemporali con-
nesse all’evoluzione fisiologica del sistema penale 19. Dall’altro lato, le
regole destinate a risolvere le problematiche intertemporali che di-
scendono dall’instabilità patologica degli elementi di diritto che com-
pongono la fattispecie penale. Il riferimento è agli artt. 25, comma 2;
136 Cost.; 1 legge cost. n. 1 del 1948; 30 legge n. 87 del 1953, che re-
golano l’instabilità temporale nella fattispecie nell’ipotesi in cui il vi-
zio colpisca un atto dotato di forza di legge, ovvero agli artt. 4 e 5, all.
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20 Così, fra le altre, Cass., Sez. I, 2 ottobre 1996, Bruno, in Ced. 205958; Cass.,
Sez. I, 1 luglio 1983, Giacomelli, in Riv. pen., 1984, 89.

E, legge n. 2248 del 1865 cui il giudice penale si deve riferire allorché
l’atto giuridico viziato (che integra la norma penale) abbia natura am-
ministrativa.

Le esigenze sottostanti a questa dicotomica regolamentazione sono
intuibili. È chiaro infatti che, in presenza di una atto giuridico viziato
nel merito, il riassetto dello strumento normativo discende da una ri-
valutazione operata dallo stesso soggetto normatore, con la conseguenza
che la disciplina intertemporale (l’art. 2 c.p.) deve assumere il compito
di assecondare questa “replica” del potere normativo [v. infra, § 3].
Nell’ipotesi di illegittimità di una norma, invece, è l’esercizio del potere
normativo a rivelarsi scorretto, cosicché la disciplina chiamata a risol-
vere le susseguenti implicazioni intertemporali – disciplina da indivi-
duarsi, lo si ripete, sulla base della natura giuridica dell’atto che ha po-
sto la norma illegittima – dovrà farsi carico di porre riparo a un tale di-
sguido, eliminando in radice qualunque effetto dell’atto viziato, che
non sia irreversibile.

Da questa precisazione discendono almeno due principali conse-
guenze: l’una relativa alla delimitazione della portata applicativa del-
l’art. 2 c.p.; l’altra, che interessa più da vicino l’oggetto di questo lavo-
ro e afferisce alla corretta definizione del fenomeno intertemporale
ora in esame [v. infra, § 2.2].

Per quanto riguarda il primo aspetto, una volta chiarita la presen-
za di due diverse discipline penali intertemporali – secondoché l’in-
stabilità dipenda dalla “illegittimità” ovvero dalla “inopportunità” di
una delle norme che compone la fattispecie incriminatrice – si do-
vrebbe chiaramente intuire che la loro commistione sarebbe priva di
fondamento logico, così come sarebbe incongruo attribuire all’art. 2
c.p. una funzione integrativa delle regole intertemporali stabilite ad
hoc per l’illegittimità. Ecco perché risulta assolutamente ingiustifica-
to, nonché in contrasto con il nostro diritto positivo, quel monolitico
orientamento della Cassazione penale, secondo cui dovrebbe operare
il limite del passaggio in giudicato, previsto dall’art. 2, comma 4, c.p.,
anche nel caso in cui il nuovo e più favorevole trattamento sanziona-
torio derivi da una sentenza di illegittimità della Corte costituziona-
le 20. L’art. 30, legge n. 87 del 1953 non delimita, infatti, in alcun mo-
do l’efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità in materia
penale: né di quelle che comportano una sostanziale abolitio criminis,
né di quelle che più semplicemente incidono in bonam partem sul re-
gime sanzionatorio. È pertanto contrario alla legge, oltreché incoe-
rente rispetto alla diversa ratio delle due discipline intertemporali, po-
tenziare il limite pensato per lo sviluppo fisiologico del sistema pena-
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21 Di questo avviso è, peraltro, la maggior parte della dottrina penalistica: cfr.
STELLACCI [1955] 277; CAVALLARI [1956] 137; M. GALLO [1960] 936; ONIDA (1965-
1966), 412; PARODI GIUSINO [1982] 959; PETRONE [1985] 102 s. Contra, isolatamente,
DELITALA [1954] 17 e 24.

22 Non la condivide, per esempio, M. MANTOVANI [1997] 213 ss., occupandosi
nello specifico della illegittimità che colpisce la norma cautelare la cui trasgressio-
ne fonda la responsabilità colposa del soggetto agente [v. amplius sul punto Parte
III, § 5.3.1].

le, fino al punto di restringere l’efficacia delle sentenze di incostitu-
zionalità, che si prefiggono di rimuovere gli effetti di una norma ille-
gittima 21.

2.2. Non meno significativa risulta, inoltre, la distinzione tra la di-
sciplina intertemporale della illegittimità e della inopportunità di una
norma, per la soluzione del problema oggetto di questo studio.

Una volta preso atto, infatti, dell’esistenza di una duplice regola-
mentazione dell’intertemporalità penale, e una volta acquisito che tra
queste due discipline non esiste interferenza alcuna, ben si dovrebbe
intuire che l’instabilità della legge penale nel tempo, dovuta alla
“temperie” che investe un atto richiamato dalla norma incriminatri-
ce, va diversamente risolta secondoché essa origini da un vizio di me-
rito ovvero da un vizio di legittimità dell’informazione giuridica se-
condaria. Solo nel primo caso si potrà ricorrere all’art. 2 c.p.; nel se-
condo, non potrà invece che riferirsi agli artt. 25, comma 2; 136 Cost.;
1, legge cost. n. 1 del 1948; 30, legge n. 87 del 1953; 4 e 5, all. E, legge
n. 2248 del 1865, i cui effetti “risolutivi” sono senza dubbio più chia-
ri e radicali.

Mentre, infatti, si può discutere sulle implicazioni intertemporali
connesse alla sostituzione della norma richiamata dalla disposizione
incriminatrice, dovendosi stabilire, in questi casi, quando si possa ri-
correre alla lex mitior-Regel, del tutto a-problematica è, al contrario, la
determinazione degli effetti intertemporali derivanti dalla illegittimità
dall’atto richiamato dalla norma penale. Stando al nostro diritto posi-
tivo, infatti, sia che si tratti di dichiarazione di incostituzionalità del-
l’informazione giuridica secondaria, sia che si tratti di disapplicare
l’atto richiamato, non v’è dubbio alcuno che una tale instabilità pato-
logica debba sempre risolversi a favore del soggetto agente, compor-
tando l’assoluta irrilevanza penale del reato commesso durante la vi-
genza della norma integratrice illegittima.

Il punto merita comunque una più attenta considerazione, vuoi per-
ché non tutta la dottrina condivide la soluzione appena enunciata 22,
vuoi perché essa è strettamente legata alla conformazione del nostro
diritto positivo. Nulla esclude, infatti, che in altri sistemi giuridici, ove
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23 Cfr., al riguardo, POLITI [1997] 332 ss.
24 Si veda, per tutte, la vicenda nota come Vermögensteuerbeschlusses e concer-

nete la persistente rilevanza penale delle frodi fiscali relative a un’imposta sul pa-
trimonio successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale tede-
sca: BGH, 7 novembre 2001, in E 47, 138 ss.; nonché nell’ampia letteratura forma-
tasi al riguardo v., per tutti, KOHLMANN, HILGERS-KLAUTZSCH [1998] 161 ss.; WULF

[2001] 41 ss. 
25 Cfr., ancora, POLITI [1997] 247 ss., 332 ss., passim.
26 Come noto, l’efficacia ex tunc ed erga omnes della dichiarazione di incostitu-

zionalità non è prevista expressis verbis da alcuna disposizione, ma la si desume
agevolmente combinando assieme l’art. 136 Cost. con gli artt. 1, legge cost. n. 1 del
1948 e 30, legge n. 87 del 1953. In effetti – riassumendo in breve questo ragiona-
mento esplicativo, entrato ormai nella storia del nostro diritto costituzionale – l’ef-
ficacia retroattiva delle declaratorie di incostituzionalità si desume, almeno per
quanto riguarda il giudizio a quo, dall’art. 1, legge cost. n. 1 del 1948, dato che, se
così non fosse, nessuna questione di costituzionalità potrebbe mai risultare tecni-
camente «rilevante», né si sarebbe in alcun modo interessati a promuovere il giu-
dizio davanti alla Corte costituzionale: cfr., per tutti, ZAGREBELSKY [1988](b) 264.
Da qui si deduce, poi, che una tale efficacia retroattiva debba avere altresì una por-
tata erga omnes, giacché, diversamente opinando, si dovrebbe concludere, o che
tutti i soggetti interessati al sindacato di costituzionalità sono tenuti a proporre la
questione, di modo che il sistema entrerebbe in fibrillazione, ovvero che nei proce-
dimenti diversi dal giudizio a quo si deve continuare ad applicare la legge incosti-
tuzionale, il che sarebbe francamente assurdo: cfr. al riguardo, PINARDI [1997] 13.

è prevista una disciplina intertemporale completamente diversa delle
declaratorie di incostituzionalità, l’instabilità patologica e quella fisio-
logica della norma richiamata dalla disposizione incriminatrice po-
trebbero essere assimilate. Si pensi per esempio all’ordinamento giuri-
dico tedesco, in cui viene attribuito al Bundesverfassungsgericht il pote-
re, di carattere sostanzialmente para-normativo, di disciplinare con la
stessa pronuncia di incostituzionalità, gli effetti intertemporali della
stessa 23. Ebbene: in questo quadro normativo, nulla impedisce che an-
che la dichiarazione di illegittimità di un frammento precettivo esterno
della norma penale, se accompagnato dalla decisione del Bundesverfas-
sungsgericht di dichiararlo incostituzionale solo per il futuro o retro-
spettivamente a partire da una certa data, possa innescare, rispetto ai
fatti pregressi, una situazione intertemporale del tutto identica a quel-
la derivante dalla sostituzione della stessa norma richiamata, tanto da
far dubitare, in sede penale, dell’efficacia retroattiva o meno di una ta-
le illegittimità 24. Una simile situazione non potrebbe invece mai verifi-
carsi nel nostro sistema giuridico, giacché la Corte costituzionale ita-
liana non dispone della possibilità di circoscrivere l’efficacia tempora-
le delle proprie pronunce 25, cui va sempre attribuita un’illimitata e ge-
nerale portata retroattiva, fatto salvo – va da sé – il limite dell’art. 25,
comma 2, Cost. 26. Conseguentemente occorre ribadire che, in seguito
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Tra l’altro, una tale conclusione trova conferma proprio nel diritto penale in forza
dell’art. 30, legge n. 87 del 1953, secondo cui «quando in applicazione di una norma
dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna,
ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali». Una norma questa – giova ulte-
riormente precisare – che non viene in alcun modo limitata dall’art. 136 Cost., se-
condo cui le declaratorie di incostituzionalità farebbero salvi i «rapporti esauriti»
(cfr., per questa comune interpretazione dell’art. 136 Cost., M. PATRONO [1973]
913), dato che, nel campo penale, è sempre possibile instaurare un incidente di ese-
cuzione, come appendice giurisdizionale della originaria vicenda già perfezionata-
si, nell’ambito del quale far valere l’incostituzionalità del complesso normativo in
forza del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna.

27 Per le conclusioni riassunte nel testo cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 31 gen-

alla dichiarazione di incostituzionalità di una propaggine esterna della
disposizione incriminatrice, non potranno che perdere di rilevanza pe-
nale tutti i fatti di reato precedentemente commessi in violazione della
norma penale illegittimamente eterointegrata. Né varrebbe distinguere
tra vizi di costituzionalità formali e sostanziali, originari o sopravvenu-
ti, poiché qualunque istanza punitiva, per quanto giustificabile in ter-
mini di giustizia sostanziale, deve cedere il passo al principio indero-
gabile secondo cui l’ordinamento non tollera, specie nel campo penale,
alcuna produzione di effetti giuridici al di fuori dei limiti tracciati dal-
la carta costituzionale.

Un risultato intertemporale analogo – salvo in un punto di non se-
condaria importanza – si ottiene anche nel caso in cui l’illegittimità ri-
guardi un atto giuridico di rango amministrativo cui si congiunge la di-
sposizione incriminatrice. Di fronte a una tale evenienza, infatti, non
vi dovrebbe essere alcun dubbio che il riconoscimento di un vizio di le-
gittimità debba assumere portata retroattiva ai sensi degli artt. 4 e 5,
all. E, legge n. 2248 del 1865. Ditalché se l’atto amministrativo richia-
mato era restrittivo (ordine o prescrizione), nel senso che fondava
l’area della tipicità penale, non potrà più sanzionarsi il pregresso fatto
di reato commesso in violazione della norma penale illegittimamente
eterointegrata. Se invece l’atto amministrativo richiamato, e successi-
vamente dichiarato illegittimo, era ampliativo della sfera giuridica del
privato (autorizzazione o concessione), e dunque delimitativo dell’area
di rilevanza penale, questo perderà retroattivamente la propria effica-
cia, ma il pregresso fatto di reato non sarà comunque punibile perché
lo impedisce il principio di cui all’art. 25, comma 2, Cost. Tutto ciò,
con l’unica eccezione dell’ipotesi in cui il vizio che colpisce l’atto am-
ministrativo ampliativo sia tale da trasmodare in illiceità (si pensi alla
concessione edilizia “acquistata” con la corruzione), o da incompeten-
za assoluta, nel qual caso – secondo l’orientamento maggioritario –
l’atto sarebbe da considerarsi ab imis inesistente, restando quindi pu-
nibile il fatto di reato commesso in violazione del divieto penale 27.
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naio 1987, Giordano, cit.; nonché da ultimo, in senso adesivo, Cass., Sez. III, 21 ot-
tobre 2004, Buzzoni, in D&G, 2005, n. 11, 45 ss. Analogamente in dottrina, v. fra gli
altri TANDA [1998] 2951 ss.; ROSSI [1999] 1156 ss.; GAMBARDELLA [2002] 171 ss.; non-
ché diffusamente sull’argomento, da ultimo, PIGHI [2003] 86 ss.

28 Per questa possibilità v., sempre, CARLASSARE [1988] 635 s., nonché, specifica-
mente, Parte I, § 5.

Il ragionamento non è però così concluso. Si deve ancora osserva-
re, infatti, che il regime intertemporale dell’illegittimità della protesi
amministrativa esterna di una disposizione penale è differente, alme-
no per quanto riguarda la sua portata soggettiva, rispetto agli effetti er-
ga omnes delle declaratorie di incostituzionalità. E invero, quand’an-
che l’atto amministrativo richiamato dalla norma incriminatrice abbia
natura regolamentare (si pensi, per tutti, all’art. 323 c.p.), e in quanto
tale dotato di efficacia normativa erga omnes, il riconoscimento della
sua illegittimità da parte del giudice penale avrà effetto retroattivo in
bonam partem esclusivamente nei confronti del singolo imputato. Ciò
dipende dal fatto che il giudice ordinario sindaca solo in via incidenta-
le la legittimità dell’atto amministrativo (cfr. art. 5, all. E, legge n. 2248
del 1865), ditalché la sua pronuncia – differentemente dalla declarato-
ria di incostituzionalità e dal giudizio amministrativo di annullamen-
to – non assume alcun valore al di fuori del singolo processo. Conse-
guentemente, se l’illegittimità dell’atto richiamato da una disposizione
incriminatrice interessa più soggetti chiamati a rispondere a titolo in-
dividuale della medesima fattispecie di reato (si pensi a più soggetti
che, violando il medesimo regolamento amministrativo, hanno com-
messo, in contesti diversi, un abuso di ufficio), ciascuno di essi dovrà
sollecitare il proprio giudice naturale a disporne la disapplicazione ex
art. 5 cit. In caso contrario, l’intervento della sentenza definitiva pre-
cluderà qualunque possibilità di avvalersi dell’eventuale giudizio di il-
legittimità pronunciato da altro giudice nei confronti della stessa
informazione giuridica secondaria di natura amministrativa.

Volendo, esisterebbe però una soluzione per superare questo sbar-
ramento soggettivo, nel caso in cui l’atto amministrativo richiamato
dalla legge penale sia un regolamento. Limitatamente a queste ipotesi,
infatti, se il vizio di legittimità emerge solo posteriormente al passag-
gio in giudicato della sentenza definitiva di condanna, si potrebbe pen-
sare di ammettere il condannato a eccepire l’incostituzionalità della
norma penale illegittimamente eterointegrata 28, o in sede di esecuzio-
ne, ovvero nel corso di un successivo giudizio penale in cui rilevi il suo
stato di pregiudicato. Si tratta, va da sé, di un rimedio estremo e, one-
stamente, non privo di forzature. Eppure, una volta stabilito che i prin-
cipi della legalità penale, ivi incluso ovviamente il requisito della sua
necessaria legittimità, si estendono su tutti i frammenti giuridici che
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29 Cfr. per esempio, in tal senso, il § 2 StGB tedesco e svizzero, il § 1 del codice
penale austriaco, gli artt. 2 c.p. spagnolo e portoghese, 2 e 3 c.p. croato, 3 e 9 c.p.
sloveno, 9 e 10 c.p. della federazione russa o l’art. 112-1 ss. c.p. francese.

30 Fra le rare eccezioni in tal senso, v., per esempio, l’art. 3, comma 3, del c.p.
norvegese, il quale disciplina espressamente alcune ipotesi problematiche (come
l’introduzione di una nuova causa di procedibilità) lasciate viceversa irrisolte dalla
maggior parte delle altre normative intertemporali, compresa quella italiana.

compongono la fattispecie di reato [v. Parte I, § 4.3], non è irragione-
vole ipotizzare che le stesse chances concesse all’imputato dall’ordina-
mento per sindacare la legittimità della disposizione che acclude la
sanzione debbano valere anche per le sue appendici precettive esterne,
almeno quando esse abbiano natura normativa, così come accade per
i regolamenti amministrativi.

2.3. Tra tutte le caratteristiche del diritto penale intertemporale,
quella in assoluto più rilevante per la comprensione di questa discipli-
na – nonché, parimenti, per la definizione del problema innescato dal-
la sostituzione dell’informazione giuridica richiamata dalla legge pe-
nale – riguarda la fisionomia strutturale dell’art. 2 c.p.

Per quanto ovvio possa apparire, va infatti sottolineato che le nor-
me di diritto penale intertemporale assumono, salvo isolate eccezioni,
un contenuto di mera disciplina. Diversamente da altre disposizioni in-
serite nella parte generale del codice, che si fanno carico di descrivere
il fenomeno da esse disciplinato (basti richiamare, a conferma, gli artt.
43 e 56 c.p.), l’art. 2 c.p. indica solo il modo in cui risolvere determina-
te dinamiche successorie, senza però chiarire quando tali situazioni si
verifichino. Emblematico è in tal senso l’art. 2, comma 2, c.p., il quale
prevede che «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una
legge posteriore non costituisce reato», trascurando, però, di precisare
quando si concretizzi effettivamente un’abolitio criminis. In questo
modo, rimangono tuttavia irrisolte diverse questioni cruciali, relative,
per esempio, agli effetti dell’introduzione di una nuova causa di estin-
zione del reato o di una nuova causa di non punibilità; ovvero proble-
matiche attinenti alle ripercussioni che derivano dell’emanazione di
una nuova scusante, di una soglia di rilevanza penale o di una nuova
condizione obiettiva di punibilità su una sentenza già passata giudica-
to. E tutto questo proprio perché l’art. 2 c.p. – al pari della maggior
parte delle disposizioni di diritto penale intertemporale vigenti negli
altri ordinamenti giuridici 29 – si limita a stabilire come regolare un da-
to fenomeno, e non cosa sottoporre alla propria disciplina 30.

Una tale caratteristica – si badi – è assolutamente cruciale: non
foss’altro perché si presta a spiegare l’intima, irriducibile e costante
presenza, in tutti gli ordinamenti giuridici, di una regolamentazione
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31 V. per esempio la disciplina del tempus commissi delicti espressamente disci-
plinata in alcuni ordinamenti (cfr. nel sistema tedesco i § 2, comma 2, e 8 StGB),
ma non in quello italiano: per l’individuazione nel nostro ordinamento di questa re-
gola implicita v. per tutti SINISCALCO [1965] 233 ss., nonché per una personale lettu-
ra del problema, v. infra, § 14.3.

32 Per questa figura della teoria generale del diritto v., per tutti, BOBBIO [1955]
161 ss., 173 ss.; CARACCIOLO [1988] 57 ss.; GUASTINI [1992](a) 28 ss. nonché tra i po-
chi penalisti che vi ricorrono RAMACCI [1970] 95.

33 Per una dimostrazione analitica della presenza di norme implicite in un qua-
dro rigidamente giuspositivistico v. GUASTINI [1986] 173 ss.

34 Cfr., per tutti, nuovamente BOBBIO [1955] 172 ss.; GUASTINI [1986] 185 ss.; ID.
[1992] 28 ss.; ID. [1995] 420.

“tacita” dell’intertemporalità penale. Una disciplina, cioè, la cui esisten-
za si specchia nelle varie lacune dell’art. 2 c.p., e la cui individuazione
non può che dipendere – è questo l’aspetto più rilevante – da un’attività
suppletiva dell’interprete. Occorre riconoscere, in altri termini, che oltre
alla presenza di “norme esplicite”, peraltro non uniformi da un ordi-
namento all’altro 31, il diritto penale intertemporale si compone, per
sua stessa natura, di numerose «norme implicite», o se si preferisce
«norme senza disposizione» 32, le quali riguardano in particolar modo
i presupposti di operatività delle regole ivi stabilite. Né, peraltro, l’esi-
stenza di queste norme è da ritenersi in contrasto con i postulati del
positivismo giuridico, giacché, anche movendo da solide premesse giu-
spositivistiche, non può revocarsi in dubbio che, là dove il discorso
giuridico presenta dei vuoti, spetta alla giurisprudenza (giudice, dot-
trina, dogmatica, scienza del diritto) farvi fronte, dato che il sistema
non potrebbe certo arrestarsi in attesa di un espresso pronunciamento
legislativo, né sarebbe immaginabile un complesso di precetti total-
mente immune da lacune 33. Da qui la condivisibile tendenza a correg-
gere il concetto tradizionale di “norma” intesa come mera entità lan-
guage-depandent, per includervi anche le regole raison-depandent, vale
a dire quelle norme che si ricavano, in termini di inferenza logica, da
altri indici di diritto positivo.

Sia chiaro: onde evitare equivoci va precisato che l’enucleazione
della norme implicite può riguardare, nel diritto penale, solo le dispo-
sizioni di parte generale, senza sfociare – va da sé – nella creazione di
nuove fattispecie incriminatrici. Lo vieta, com’è ovvio, il principio di
legalità enunciato dall’art. 25, comma 2, Cost., in forza del quale oc-
corre altresì concludere che l’enucleazione delle norme implicite non
costituisce un’attività interpretativa per così dire “libera”, affidata cioè
semplicemente alla forza persuasiva delle argomentazioni. Si tratta
piuttosto del risultato di una procedura ermeneutica comunque gover-
nata dal diritto positivo, il quale svolge qui il ruolo di “necessario pa-
rametro argomentativo” 34. S’intende dire, in termini più precisi, che,
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35 Nella letteratura penalistica, in merito al «contenuto regolativo dei principi»,
v. fondamentalmente PALAZZO [1999](a) 5 ss., passim, che vi ricorre, peraltro, pro-
prio per delineare la norma implicita che secondo l’autore servirebbe a risolvere il
problema delle modificazioni mediate della fattispecie penale: ivi, 303.

nel definire il contenuto delle norme intertemporali implicite, l’inter-
prete, lungi dal ricercare (e conformarsi alle) istanze di giustizia so-
stanziale, è tenuto semmai a riferirsi a tutti gli indici – e solo a questi –
che l’ordinamento gli mette a disposizione. Il riferimento è, oltreché
alla presumibile ratio funzionalistica delle norme espressamente pre-
viste, soprattutto alla portata direttamente regolativa dei principi che
governano il sistema, i quali esplicano, come noto, una funzione pro-
pulsiva cui l’interprete non può rinunciare nella fase di enucleazione
delle norme senza disposizione 35. In aggiunta, nel diritto penale, tra le
coordinate genetiche delle norme implicite, va ovviamente inclusa la
funzione che si ritiene di attribuire alla pena, esprimendo questa, co-
me noto, un rilevante se non decisivo effetto condizionante sulla spie-
gazione di tutti gli istituti del diritto punitivo [v. infra, § 10 ss.].

Tanto chiarito, ben si comprende quanto sia essenziale, nell’econo-
mia di questo lavoro, approfondire la tecnica di enucleazione delle
norme senza disposizione del diritto penale intertemporale. È fin trop-
po evidente, infatti, che il problema delle modificazioni mediate della
fattispecie si colloca in una delle zone d’ombra dell’art. 2 c.p., non es-
sendovi nel nostro ordinamento – né peraltro in alcun altro ordina-
mento a noi noto – una disciplina espressa degli effetti derivanti dalla
sostituzione di un’appendice precettiva esterna della disposizione che
enuncia la sanzione. Non è quindi un caso che la soluzione di un tale
problema intertemporale sia stata cercata movendo proprio da uno dei
tre indici di enucleazione delle norme implicite precedentemente indi-
cati: vale a dire avvalendosi, a seconda degli autori, della ratio funzio-
nalistica dell’art. 2 c.p. [v. infra, Cap. II], dei principi fondamentali che
governano la dinamica del sistema punito [v. infra, Cap. III], ovvero
sulla scorta delle funzioni della pena che si è ritenuto di desumere dal
diritto intertemporale [v. infra, Cap. IV]. Vero ciò, non dovrebbe nean-
che meravigliare che sia proprio seguendo un tale ordine che si svilup-
perà, nel prosieguo, la ricerca.
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36 Non fa eccezione neppure il più devoto e illustre studioso del diritto intertem-
porale del secolo scorso: il riferimento è a ROUBIER [1960] la cui monumentale trat-
tazione si apre, in linea con la tradizione, con un’analisi dei tipi di conflitto tra nor-
me che il diritto intertemporale è chiamato a risolvere: ivi, 3 ss. Lo stesso dicasi per
la più recente e poderosa ricostruzione del diritto penale intertemporale, la cui pri-
ma parte è riservata all’evoluzione storica dei principi: cfr. DANNECKER [1993] 27 ss.

37 Cfr. per esempio RESCIGNO [1964] 220.

CAPITOLO II

IL PARADIGMA NOMODINAMICO

3. Come si è chiarito in conclusione del precedente capitolo, il pri-
mo indice cui occorre riferirsi per colmare le varie lacune del diritto
penale intertemporale è costituito dalla ratio funzionalistica delle stes-
se disposizioni espressamente previste dall’art. 2 c.p. [v. supra, § 2.3].
È questo, del resto, un elemento metodologico che non risponde solo a
un insegnamento teorico di carattere più generale oramai consolidato.
Un simile riferimento si giustifica altresì per il fatto che tutte le norme
intertemporali implicite riguardano, non una esclusa, i presupposti
operativi e la determinazione degli effetti delle regole espressamente
previste: ditalché sembra logico ritenere che debba sussistere un nesso
di strumentalità o, quanto meno, un vincolo di armonia tra questi due
piani di disciplina.

Ciò premesso, non può mancarsi tuttavia di segnalare come, a di-
spetto dell’ampiezza della letteratura di settore, non si rivengono trat-
tazioni ex professo esplicitamente riservate alla disamina funzionalisti-
ca di una tale tipologia di norme 36. Un dato, questo, che non basta però
a ridimensionare l’importanza della questione; né tanto meno lo si può
interpretare come il sintomo di una svista. Semmai, è più plausibile
che una simile lacuna speculativa dipenda dall’esistenza di un implici-
to e totale accordo su questo aspetto del diritto intertemporale, al qua-
le viene pacificamente e implicitamente riconosciuta una funzione as-
sistenziale del ramo del diritto la cui evoluzione è chiamato a governa-
re. Lo testimoniano anche le classificazioni prospettate in questa ma-
teria, che tendono per l’appunto a ripartire le diverse tipologie di di-
sposizioni transitorie secondo le esigenze pratiche che la singola disci-
plina intertemporale è volta a soddisfare 37, denotando così una stretta



38 Per tutti, ROUBIER [1960] 177 ss., 443 ss., 515 ss., 542 ss., 569 ss.
39 Sulla tripartizione temporale dei poteri dello Stato, cfr. in primis HUSSERL

[1955] 35 ss., il quale – riassumendo all’estremo – considerava, figurativamente, il
potere giudiziario rivolto al passato (ivi, 53 ss.), riservando al potere legislativo la
gestione del futuro (ivi, 49 ss.) e al potere amministrativo quello del presente (ivi,
47 ss.).

40 Sul diritto penale come sistema comunicativo v., sin d’ora e fondamental-
mente, PUPPE [1999] 469 ss., le cui riflessioni verranno in seguito riprese nell’illu-
strare le funzioni della pena che si desumeranno dalla logica confermativa del di-
ritto penale intertemporale [v. infra, § 13.1].

connessione tra la normativa intertemporale prestabilita e le finalità
perseguite dalle disposizioni la cui validità nel tempo è disciplinata.

Su queste basi ben si spiega, d’altronde, anche la propensione della
dottrina a suddividere per campi di materia la trattazione del diritto
intertemporale 38, così come la tendenza dello stesso legislatore a in-
trodurre specifiche discipline successorie, vuoi di carattere generale
(emblematico è in tal senso proprio l’art. 2 c.p., ma si veda anche l’art.
3, D.lgs. n. 231 del 2001), vuoi con portata limitata a singoli provvedi-
menti normativi, tanto più corredati da un regime transitorio, quanto
più articolato e rilevante è il loro impatto (si pensi per esempio alla
mole di regole transitorie previste nei regolamenti di attuazione dei co-
dici). Tutto ciò rinforza la convinzione che esiste un’inscindibile con-
nessione teleologica tra il tipo di disciplina volta ad assecondare gli ef-
fetti di una novatio legis e le ragioni che stanno alla base dell’introdu-
zione di quella nuova disciplina: quasi che le norme intertemporali,
provvedendo a modulare l’applicabilità del diritto in presenza di una
variazione, tendano a proseguire e a completare la soluzione politica
intrapresa dal legislatore mediante una determinata riforma.

Entrando più nel dettaglio, la funzione assistenziale del diritto tran-
sitorio si esprime, e si traduce, nel perseguimento di un’armonizzazione
tra le nuove opzioni regolative adottate dal legislatore, da un lato, e l’eser-
cizio retrospettivo del potere giurisdizionale, dall’altro. Coordinare il
passato (applicativo) con il futuro (dirigistico) dell’ordinamento è,
dunque, lo scopo precipuo del diritto intertemporale 39: il quale, per
questa ragione, si presenta come strumento di congiunzione e riequili-
brio tra i due poteri dello Stato, quello legislativo e quello giudiziario,
che più interessano il diritto penale. In particolare, ciò che la discipli-
na sulla successione di leggi penali intende evitare è la formazione di
valutazioni giudiziali ispirate al diritto abrogato che contrastino con le
nuove opzioni regolative. Un inconveniente questo – strettamente con-
nesso all’inevitabile estensione temporale della funzione giurisdiziona-
le – che non determinerebbe solo forme di disparità di trattamento; ma
finirebbe altresì per innescare un vero e proprio “cortocircuito comu-
nicativo” 40 assolutamente esiziale per la funzione dirigistica del dirit-
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41 Sull’evoluzione storico-dottrinale delle regole sulla validità nel tempo della
legge penale cfr. l’ampia ricostruzione proposta da DANNECKER [1993] 27-186; non-
ché, in precedenza, ROUBIER [1933] 506 ss., e da noi GABBA [1884] 272 ss.; di recen-
te, più sinteticamente, anche CADOPPI [2000] 163 ss.

42 Cfr., fra le normative relativamente più recenti, la disciplina posta dall’art. 2
del codice penale spagnolo del 1995, in relazione alla quale v., per tutti, POLAINO NA-
VARRETE [1996] 487 ss., nonché la disciplina intertemporale stabilita dagli artt. 112-
1 ss. del codice penale francese: MATHIEU [1995] 257 ss.

to, la cui capacità di orientamento sarebbe infatti gravemente com-
promessa là dove il sistema giuridico adottasse una determinata solu-
zione normativa e, al contempo, la smentisce per mezzo di provvedi-
menti giurisdizionali di segno opposto.

Se, dunque, impedire questi ossimori ordinamentali, è la finalità
principale e specifica del diritto intertemporale, non va comunque di-
menticato che una tale disciplina, rivolgendosi precipuamente al giu-
dice [v. supra, § 2], si presta altresì ad assicurare anche un’immediata
penetrazione dello ius novum nel sistema giuridico, la cui eredità ap-
plicativa viene sin da subito gestita – là dove possibile, beninteso – in
funzione dei nuovi indirizzi legislativi. Vero ciò, sorprende la noncu-
ranza, se non la trascuratezza, riservate sovente alla disciplina transi-
toria da parte del legislatore. Un simile atteggiamento tradisce infatti
l’inconsapevolezza che il diritto intertemporale concerne il governo di-
retto e più immediato dei rapporti tra potere giudiziario e potere nor-
mativo, offrendo al legislatore l’unico strumento di cui può legittima-
mente disporre per assicurare una gestione giurisdizionale del passato
coerente con la linea politica che si è deciso di intraprendere.

L’esistenza di questa connessione teleologica tra la disciplina inter-
temporale e le cause che stanno all’origine dell’evoluzione di una de-
terminata normativa, oltre che sostenibile in linea teorica, sembra tan-
to più giustificata proprio nella materia penale, ove si consideri il fat-
to che tutte le diverse regole previste oggi dall’art. 2 c.p., prima di cri-
stallizzarsi in disposizioni di diritto positivo, sono state il frutto di op-
zioni regolative strumentali alla razionale dinamica del sistema puni-
tivo 41. L’archetipo del diritto penale intertemporale non è invero rap-
presentato da una regolamentazione asettica dei rapporti tra lo scorre-
re del tempo e il diritto penale, ma da regole pregne di contenuto logi-
co-consequenziale, in tanto in quanto strettamente connesse alle fina-
lità perseguite con l’evoluzione del sistema punitivo. Su questa via, di-
viene quindi agevole comprendere la ragione per cui si è assistito, nel
tempo, a una tendenziale convergenza verso un unico schema regola-
tivo delle normative intertemporali previste dai moderni sistemi pena-
li 42. Non si tratta, infatti, di una causale sintonia tra legislazioni, ma di
un’opzione regolativa pressoché ineluttabile ove si assuma, così come
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43 È interessante ricordare, peraltro, che una disciplina penale intertemporale
analoga alla nostra si sta vieppiù affermando nelle culture giuridiche a noi più di-
stanti, nella misura in cui esse tendono ad avvicinarsi ai principi del nostro diritto
penale liberale: sul punto, con riferimento alla disciplina penale intertemporale vi-
gente nel diritto penale islamico, JESCHECK [1985] 550 ss.

44 Così invece, per tutti, PACE [1944] 367 ss., il quale riteneva che «il c.d. diritto
transitorio non costituirebbe un vero e proprio diritto, ma quasi una sua sezione
ideale, un suo aspetto, l’aspetto temporale». Concordemente, fra gli altri, ROTONDI

[1944] XXI.
45 Per un’articolata critica alla teoria prospettata da Pace cfr. LEVEL [1959] 97 s.
46 V. sul punto, per tutti, CRISAFULLI [1959] 255; BOBBIO [1968] 185 ss.; nonché,

più di recente, GUASTINI [1996](a) 76 ss.

è avvenuto negli ordinamenti di civil law, un analogo sistema penale
da disciplinare nel tempo 43.

Non vorremmo però essere fraintesi. Sostenendo che esiste un’in-
dissolubile correlazione teleologica tra la disciplina intertemporale e
l’indole delle norme la cui validità nel tempo viene disciplinata, non si
intende per questo condividere l’opinione dottrinale secondo cui il di-
ritto transitorio non conterrebbe, in realtà, vere e proprie regole giuri-
diche, ma solo il “modo d’essere” nel tempo delle disposizioni discipli-
nate 44. A nostro avviso, infatti, non pare oggi seriamente contestabile
che anche la disciplina intertemporale assuma una valenza autentica-
mente normativa, se non altro perché predilige una determinata op-
zione regolativa di fronte alle varie alternative logiche pensabili 45. Ep-
pure – è questo che si vuole esprimere – si tratta comunque di norme
la cui funzione non è comprensibile isolatamente: essendo, queste,
mere «disposizioni di secondo grado», ovvero, secondo la varia termi-
nologia elaborata per descrivere il fenomeno, «meta-norme», «disposi-
zioni secondarie» 46, la cui ratio – per farsi breve – dipende strettamen-
te dai caratteri e dalle funzioni del materiale normativo al quale esse
accedono.

4. Se il diritto intertemporale, come si è appena chiarito, è preci-
puamente volto ad assicurare una trasformazione del sistema normati-
vo in coerenza con le causali evoluzionistiche dell’ordinamento [v. su-
pra, § 3], non dovrebbe dubitarsi che anche le norme intertemporali
implicite – tra le quali, quella che qui più interessa è ovviamente la
norma che disciplina gli effetti di un mutamento dell’informazione giu-
ridica richiamata dalla legge penale – devono rispondere, prima di ogni
altra cosa, a questa funzione assistenziale, assecondando adeguata-
mente la direzione politico-criminale che ha assunto il sistema puniti-
vo in virtù di una determinata modifica. È questa, a ben vedere, la più
basilare e imprescindibile coordinata logica che deve guidare l’opera
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47 Del resto, per un’ampia descrizione del processo di criminalizzazione in
astratto v., fondamentalmente, nella nostra dottrina, PALIERO [1992] 849 ss. Ma cfr.,
altresì, sulla logica sottesa alla formazione della norma penale, più sinteticamente
o con intenti prevalentemente didattici, M. GALLO [1999] 1 ss.; PALAZZO [1999](a) 18
ss., 123 ss.; E. MUSCO [2004] 1 ss.; MIR PUIG [2004] 78 ss.

48 È opportuno segnalare sin d’ora che l’aggettivo «nomodinamico» viene utiliz-
zato nel testo in senso convenzionale e descrittivo, non volendosi affatto alludere,
con ciò, alla più nota concezione nomodinamica di origine kelseniania, rispetto al-
la quale v., per tutti, WEINBERG [1991] 39 ss.; MAZZARESE [1991] 145 ss.

dell’interprete nel colmare le lacune dell’art. 2 c.p. Non diversamente
dalle regole espressamente previste, anche le norme intertemporali
senza disposizione devono risultare infatti congegnali alla migliore pe-
netrazione nell’ordinamento delle cicliche dinamiche evolutive del si-
stema penale, garantendo per lo meno che le future decisioni giudizia-
li concernenti i fatti precedentemente commessi non smentiscano, o
semplicemente contraddicano, la linea politica intrapresa dal legislato-
re. Di qui la necessità di chiarire meglio quali spinte evoluzionistiche
influenzino la periodica trasformazione del sistema penale, costituen-
do queste – secondo quanto si è osservato – il parametro di riferimento
della funzione assistenziale assolta dal diritto penale intertemporale.

Il tema, come ben s’intuisce, apre scenari teorici particolarmente
ampi e complessi, la cui analisi richiederebbe, all’evidenza, un’indagine
di politica criminale che esorbita dai limitati fini della presente ricer-
ca 47. In questa sede può comunque bastare per sunteggiare il fenome-
no uno schema teorico affinato dalla dogmatica tedesca occupatasi di
nomodinamica 48; anche se – va soggiunto – la dottrina italiana, noto-
riamente restia ai teoremi dogmatici, cui sopperisce con il riferimento
diretto ai principi, non ha mai nutrito, e non a torto, un grande interes-
se nei confronti di queste rigide costruzioni teoriche, affette, ai nostri
occhi, da un esasperato e un po’ lezioso concettualismo. Nondimeno,
pare opportuno affidarsi a questo modello schematico, non solo perché
ben si presta a illustrare, in modo estremamente sintetico, la logica che
governa l’evoluzione del sistema penale, e dunque, di riflesso, i presup-
posti e i limiti di operatività delle regole di cui all’art. 2 c.p.; ma soprat-
tutto perché questa analisi ha offerto la base di partenza per l’elabora-
zione del primo (in senso cronologico) nonché ancora oggi più sfrutta-
to criterio diagnostico prospettato in dottrina per risolvere il problema
delle modificazioni mediate della fattispecie penale [v. infra, § 5.1].

4.1. Secondo la classica lettura nomodinamica, la genesi di una
norma penale si può sinteticamente suddividere in tre passaggi logici,
da cui emergerebbe la razionalità di scopo che condiziona l’evoluzione
in senso espansivo e restrittivo del sistema penale, rispetto alla quale
l’art. 2 c.p. è chiamato a svolgere la propria funzione assistenziale 49. La
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49 L’affinamento di questo schema si deve soprattutto a KAUFMANN [1954] 69 ss.,
tra i cui meriti v’è proprio quello di aver saputo articolare in un preciso diagramma
teorico la logica nomoteorica del diritto penale liberale: v. al riguardo HOYER [1997]
19 ss., passim. Per un sintetico ma efficace quadro di questi passaggi argomentati-
vi, ormai radicatisi nella penalistica tedesca, v. altresì KINDHÄUSER [1989](a) 146 ss.

50 Non diversamente, da noi, PALAZZO [1999](a) 18 ss. e 124. Con riferimento
non esclusivo al diritto penale, v. nella stessa prospettiva TWINING, MIERS [1976] 179
s. e 186 ss.

51 Così KAUFMANN [1954] 69 e 72.
52 Questa espressione – traducibile come «stato valutato positivamente» – viene

utilizzata da KAUFMANN [1954] 70, proprio per descrivere il bene giuridico nel suo
stadio “pre-normativo”.

53 È questa – si sa – la conclusione della teoria metodologica del bene giuridico:
nella nostra letteratura, in questo senso, PAGLIARO [1965](a) 391 ss. spec. 395 ss. [non-
ché adesivamente infra, § 13.2.1]. In argomento, v. altresì AMELUNG [1972] 130 ss.; F.
STELLA [1973] 3 ss.; MUSCO [1974] 85 ss.; ANGIONI [1983] 20 ss.; BARATTA [1990] 22.

54 Sul bene giuridico quale fondamento della pena cfr., fra gli altri e con varietà

spiegazione, come già si è rilevato, non è priva di artificiosità, tenden-
do per altri versi a teorizzare l’ovvio; ma tant’è: essa costituisce la base
di partenza della Motiventheorie e va, dunque, almeno in breve ricor-
data. Tanto più che questa ricostruzione è all’origine di un criterio di-
scretivo estremamente importante per il funzionamento del diritto pe-
nale intertemporale, che sarebbe opportuno rivitalizzare proprio per
individuare correttamente molte norme implicite dell’art. 2 c.p. [v. in-
fra, § 4.2 s.].

Ora: stando alla dottrina nomodinamica, qualunque intervento nel
diritto penale, sebbene espressione di un giudizio di carattere negati-
vo, scaturirebbe sempre, primariamente, da una valutazione positiva
concernente le esigenze essenziali di una società 50: esigenze, che si col-
gono a posteriori, vale a dire dopo l’emanazione della norma penale,
attraverso il prisma di ciò che si suole definire come bene giuridico tu-
telato dalla fattispecie 51. Quasi sempre le due valutazioni, quella nega-
tiva che sfocia nella norma incriminatrice e quella positiva concernen-
te il c.d. «Rechtlich gebilligte Zustand» 52, coincidono dal punto di vista
temporale: sicché, secondo taluni autori, esse non sarebbero neppure
distinguibili, potendosi individuare un bene giuridico tutelato solo al-
la luce dello scopo di una precisa disposizione penale 53. Ciò non toglie
tuttavia che, essendoci almeno una dipendenza logica di tutte le leggi
penali dall’insieme di giudizi di valore che danno forma all’ordine so-
ciale desiderato, appare giustificata una differenziazione, se non cro-
nologica, quanto meno dogmatica tra norma incriminatrice e bene
giuridico tutelato: il quale, anzi, secondo la prospettiva classica, costi-
tuirebbe l’unico fondamento giustificativo del diritto di punire in uno
Stato laico e secolarizzato 54.
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d’accenti, AMELUNG [1972] 52 ss.; HASSEMER [1973] 17 ss.; E. MUSCO [1974] 62 ss.;
ANGIONI [1982] 21 ss.; NAUCKE [1995] 37; LÜDERSSEN [1995] spec. 882 ss.; ROXIN

[1997] 11 ss., 23 ss.; KORIATH [1999] 561 ss.; nonché per una rivisitazione critica di
questa convinzione v., di recente, DE FRANCESCO [2004] 20 ss., 36 ss., 53 ss., passim.
Per tutti, in relazione al bene giuridico quale solo possibile discrimine tra diritto
penale e morale, KÜHL [1991] spec. 144 ss.

55 Nel testo, si esprime preferenza per questa espressione – ideata da RUDOLPHI

[1970] 159, 164, passim – quale sinonimo di bene giuridico tutelato, in quanto più
adeguata a tradurre i limiti dell’intervento penale cui si farà riferimento nel prosie-
guo del lavoro [v. infra, § 13.2.1]. Tra l’altro, la progressiva e sempre più marcata “so-
cializzazione” del bene giuridico tutelato dalla legge penale è una delle costanti dog-
matiche della dottrina penalistica del secolo scorso – v., per tutti, MUSCO [1974] 65
ss.; FORNASARI [1994] 131 ss.; PALAZZO [1999](a) 129 ss.; DE VERO [2002](a) 151 ss. –
che affonda le sue radici sin nella celebre critica alla tesi “individualistica” del be-
ne giuridico sostenuta da Feuerbach: il riferimento è, ovviamente, a BIRNBAUM

[1834] 149 ss., per l’analisi del cui pensiero v. nuovamente, e per tutti, MUSCO [1974]
62 ss. 

56 Così da ultimo, convincentemente, DE FRANCESCO [2004] 20 ss., 56 ss.
57 Su questo secondo passaggio del procedimento genetico delle norme penali

cfr., ancora, KAUFMANN [1954] 70.
58 Quest’ultimo termine, ideato da WELZEL [1969] 2 ss., viene più frequente-

mente ripreso per riassumere la seconda fase del procedimento genetico della nor-
ma: così, per esempio, HOYER [1997] 19.

59 Cfr. nella dottrina relativamente più recente, SCHIAFFO [1999] spec. 1077 ss.;
DE FRANCESCO [2000] 270 ss. 

60 Per una tale terminologia v. per esempio M. GALLO [1999] 29 ss. 

L’individuazione del bene giuridico da tutelare – ovvero, come sa-
rebbe preferibile: “unità sociale di funzione” 55 o ancor meglio «pro-
gramma di tutela» 56 – conduce a un secondo momento valutativo, af-
ferente, questa volta, a tutti gli avvenimenti che coinvolgono l’assetto
desiderato dal legislatore 57. Si allude – va da sé – alla possibilità di un
duplice e alternativo apprezzamento: positivo, per i fatti che evitano o
eliminano offese allo stato giuridico determinato nella prima fase; e
negativo, per i fatti che alterano un tale ordine sociale. Quest’ultimo ti-
po di avvenimenti, dei quali i fatti penalmente rilevanti costituiscono
solo una parte, si caratterizza pertanto – sempre secondo le cadenze
nomodinamiche – per la propria «contrarietà all’ordinamento giuridi-
co ideale» [v. Parte I, § 7.2], ovvero, con espressione più neutra rispet-
to alle posizioni bindinghiane, per il proprio «disvalore fattuale» (c.d.
«Sachverhaltsunwert») 58. È questo, d’altra parte, il passaggio valutati-
vo del procedimento che conduce idealmente alla genesi della norma
penale sicuramente più dibattuto dalla dogmatica penalistica 59. Nien-
te affatto pacifico è infatti se questo «torto oggettivo» 60, senza dubbio
intrinseco all’illecito penale, preceda la norma incriminatrice collo-
candosi in un empireo giuridico che non appartiene in modo precipuo
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61 BINDING [1916](a) 35 ss. spec. 81 ss.
62 BELING [1906] 115 ss.
63 Quest’ultima impostazione si suddivide poi tra coloro che riconoscono all’an-

tigiuridicità una posizione autonoma nella sistematica del reato: per tutti DELITALA

[1930] 13; e coloro che la considerano invece l’in sé dell’illecito, risolvendosi questa
in un semplice riflesso dell’offesa all’interesse protetto: così, fra gli altri, ROCCO

[1913] 474.
64 Sulle connessioni tra la categoria dell’antigiuridicità e la concezione sanzio-

natoria v. per tutti PAGLIARO [1960] 122 ss. spec. 132 s., nonché più ampiamente DO-
NINI [1991] 169 ss.

65 Per una tale soluzione del problema delle modificazioni mediate della fatti-
specie penale v. ad esempio BELING [1906] 132 s. Amplius, sul punto, Parte I, § 7.2.

66 Così KINDHÄUSER [1989](a) 147; HOYER [1997] 20; ma già prima KAUFMANN

[1954] 71, il quale imputa a Binding di non aver saputo distinguere chiaramente tra il
secondo e il terzo livello del procedimento valutativo che dà corpo alla norma penale.

67 Su quest’ultima articolazione degli Aktunwerte v., specificamente, BINDING

[1907] 114. Amplius sul tema KINDHÄUSER [1989](a) 137 ss., pur criticamente ri-
spetto alle ricostruzioni nomoteoriche classiche: ivi, 146 ss.

ad alcun ramo del diritto 61; se coincida invece con la violazione di pre-
cetti provenienti da settori dell’ordinamento diversi dal diritto pena-
le 62; ovvero, ancora, se esso stia e cada con l’esistenza stessa della nor-
ma incriminatrice 63. Quel che è certo, tuttavia, è che una tale questio-
ne classificatoria, dal contenuto apparentemente solo teorico, è forie-
ra al contrario di diverse implicazioni pratico-applicative, che si col-
gono anche nella materia delle modificazioni mediate della fattispe-
cie. Basti dire, infatti, che a seconda dell’impostazione accolta – e so-
prattutto se si riconosce all’antigiuridicità oggettiva una consistenza
autonoma rispetto alla norma incriminatrice – il diritto penale assu-
merebbe una funzione meramente o ulteriormente sanzionatoria 64. Il
che finirebbe per scindere e svincolare la validità nel tempo della leg-
ge penale stricto sensu intesa dalla validità temporale della norma pri-
maria,  che è chiamata a delimitare il giudizio di antigiuridicità ogget-
tiva 65.

A ogni modo, una volta individuato questo momento di torto ogget-
tivo, il soggetto normatore – sempre secondo la dottrina nomodinami-
ca – passerebbe a raffrontare, nella terza fase, le singole attività degli
uomini con il bene sociale precedentemente individuato 66. Distingue-
rebbe quindi gli atti che realizzano questo valore (c.d. Aktwerte) da
quelli che vi contrastano (c.d. Aktunwerte), includendo fra questi ulti-
mi le azioni umane che arrecano un pregiudizio concreto del bene giu-
ridico (c.d. fatti di danno), nonché le condotte la cui realizzazione ri-
schia di compromettere in modo più o meno probabile l’ordine socia-
le (vale a dire le azioni finalisticamente orientate all’offesa), intenden-
do così raggiungere un più efficace grado di tutela 67. In entrambi i ca-
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68 L’espressione «teleologische Setzungszusammenhang der Intentionalität» (lett.:
il nesso teleologico del porre in essere l’intenzionalità) è di WELZEL [1931] 718 s. –
il lavoro che ha dato origine alla teoria della rilevanza sul piano della tipicità del
dolo e della colpa – ed è stata ripresa da KAUFMANN [1954] 71, per riassumere il ca-
rattere dei fatti giuridici oggetto del terzo passaggio valutativo, che completa, da un
punto di vista logico, il procedimento di formazione della norma penale.

69 Amplius, sul punto, KAUFMANN [1954] 110 ss. e 284 s.; nonché più sintetica-
mente, da noi, DONINI [1996] 162 s.

70 KAUFMANN [1954] 74 ss.; HOYER [1997] 20 s.
71 In questo senso, per tutti, HUSSERL [1955] 21; FALZEA [1965] 134. Per quanto

concerne più direttamente il diritto penale, la natura di valutazione anticipata di
tutte le norme incriminatrici viene spesso desunta dalla stessa logica generalpre-
ventiva, che animerebbe – secondo la maggior parte della dottrina – il funziona-
mento della pena: per una tale correlazione v. CATTANEO [1982] 248.

si – va sottolineato, perché questo è il nucleo centrale di tutta la co-
struzione teorica – il legislatore penale considererebbe in questo terzo
passaggio solo gli accadimenti nei quali si esprime la volontà del sog-
getto agente, ossia quelli caratterizzati da un «nesso teleologico di in-
tenzionalità» 68. Altrimenti – si osserva – non sussisterebbe alcuna dif-
ferenza qualitativa tra il momento dell’antigiuridicità oggettiva indivi-
duato nella seconda fase e quest’ultimo passaggio valutativo che fonda
e dà forma specifica all’illiceità penale in senso stretto. È questo, si ba-
di, l’ultimo e più moderno sviluppo della dottrina nomodinamica, la
quale ritiene, invero, che questo terzo stadio del procedimento geneti-
co di una norma penale si caratterizzi proprio per la trasformazione
del generico disvalore oggettivo, tipico del secondo momento valutati-
vo, in un’autentica illiceità personale (personales Unrecht), per conte-
nere la quale è precipuamente pensata la disposizione incriminatrice.
Con il che si comprende bene il retroterra dogmatico che ha favorito,
nella penalistica tedesca, l’anticipazione del dolo e della colpa sul ver-
sante oggettivo dell’illecito, dato che, in questa prospettiva, non po-
trebbe esistere una norma penale che non includa fra i propri requisi-
ti operativi un determinato atteggiamento voluntativo del soggetto
agente 69.

Esauriti in senso logico più che cronologico questi tre passaggi valu-
tativi, viene in fine emanata la norma, che segna un momento di svolta
per il legislatore da uno stato di passività, all’attività ordinatrice; dal
semplice giudizio di valore, al giudizio di dovere (Sollurteil) 70. È solo per
mezzo della norma incriminatrice, infatti, che il legislatore attua un ef-
fettivo perseguimento delle esigenze essenziali della società, anticipan-
do nella disposizione le valutazioni che l’ordinamento effettuerà relati-
vamente alle azioni umane che vi si potranno sussumere 71. La connes-
sione legislativamente attuata tra la condotta incriminata e la sanzione
determina infatti il sorgere di una situazione giuridica, solitamente de-
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72 Sul concetto di obbligo derivante dalla norma giuridica v. per tutti, nella va-
stissima letteratura, VON WRIGHT [1951] 58 ss.; HART [1958](b) 167 ss.; ID. [1961]
98 ss.

73 In questo senso, e riferendosi all’obbligo quale situazione giuridica scaturita
dalla norma penale, BINDING [1916](a) 96 ss.; KAUFMANN [1954] 121 ss., nonché nel-
la nostra letteratura, più di recente, M. GALLO [1999] 24 ss. Va peraltro precisato
che dall’obbligo di osservare la norma penale non deriva – così come sostengono in-
vece taluni autori: per es. BETTIOL [1986] 214 – il dovere per il trasgressore di sotto-
stare alla pena, né tanto meno un tale obbligo si lega, in termini sinallagmatici, a
un supposto diritto soggettivo dello Stato di punire il reo: per la confutazione di si-
mili deduzioni v., per tutti, VASSALLI [1942] 36 ss.

74 A proposito della natura motivazionale delle norme giuridiche – un punto as-
solutamente pacifico in dottrina – v., per tutti, VON WRIGHT [1963] 169 ss.; TWINING,
MIERS [1976] 208 ss.; nonché nella letteratura penalistica, diffusamente, PALAZZO

[1999](a) spec. 27 ss. e 40 ss.
75 Va peraltro osservato, al riguardo, che è proprio l’attitudine delle disposizio-

ni giuridiche a operare come strumenti di coazione psicologica ad avere indotto al-
cuni filosofi a considerare come componenti ultime del diritto non già le norme,
bensì le «ragioni per agire»: per questo orientamento – autorevole seppure minori-
tario – v. fra gli altri, RAZ [1975] 9 ss.; BAYÒN MOHINO [1991] 448 ss., NINO [1994] 73
ss. In senso critico, per tutti, ALCHOURRÓN, BULYGIN [1996] 1 ss. spec. 12 ss.

76 Ex plurimis, BOBBIO [1976] spec. 337; nonché amplius ID. [1970] spec. 125,
ove sottopone a critica la teorie che sostengono l’esistenza di norme (c.d. di strut-
tura, di organizzazione, di competenza: dunque meta-norme) non aventi per og-
getto una condotta dell’uomo. Sul comportamento umano quale fine ultimo di tut-
te le norme, anche se di carattere organizzativo, v. nella letteratura penalistica, RA-
MACCI [1970] 27 s.; PALAZZO [1999](a) 19; e più in generale CAPOZZI [1996] 40 ss.

77 Per una simile lettura della c.d. causalità giuridica nel diritto penale, cfr. PA-
GLIARO [1960] 36 ss. Analogamente, tra i filosofi del diritto, HUSSERL [1955] 21, là
dove osserva che «quando il legislatore stabilisce determinate norme di comporta-
mento, egli prende un provvedimento anticipato circa il futuro degli uomini che da
quelle norme sono interessati. Egli anticipa un tratto del futuro».

finita come «obbligo» 72, da cui discendono altrettanti vincoli compor-
tamentali rivolti ai destinatari del precetto e finalizzati alla tutela dell’in-
teresse inizialmente individuato dal legislatore penale 73. Mediante la
previsione di quest’obbligo, si cercherebbe così di incidere sulle scelte
comportamentali dei soggetti 74, prevedendo conseguenze positive per la
realizzazione di atti che assecondano l’ordine sociale, e conseguenze ne-
gative, di cui la pena criminale è il tipo più incisivo di cui l’ordinamen-
to dispone, per la realizzazione di atti che vi contrastano 75. L’ambizione
di qualunque norma è dunque quella di condizionare il comportamento
dei consociati 76, ovvero – come sostiene icasticamente una parte della
nostra dottrina penalista – di influire sul corso della storia 77, creando
relazioni di consequenzialità necessaria tra due avvenimenti (il fatto e la
sanzione), che, rappresentati anticipatamente dai soggetti, possono in-
durli ad agire in un modo piuttosto che in un altro.
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78 Per questa considerazione, difficilmente contestabile: HART [1968] 32 ss.; CAT-
TANEO [1984] spec. 183 ss.; nonché nella letteratura penalistica, con particolare
chiarezza, M. ROMANO [1980] 155.

79 Sul punto, in termini generali, PAGLIARO [1976] 5; RAMACCI [1970] 27 s., 32;
GUASTINI [1996](a) 71; SCAHUER [1991] 25 ss.

80 Sulle connessioni tra messaggio preventivo della norma penale e funzione ge-
neralpreventiva della pena v., già, VON FEUERBACH [1799] spec. 61.

81 V., per esempio, BETTIOL, PETTOELLO MANTOVANI [1986] 827, la cui ben nota
predilezione per il retribuzionismo non gli impediva comunque di considerare co-
me una «verità solare» la valenza genericamente preventiva della legge penale. Del
resto, non manca chi attribuisce anche allo stesso Kant il riconoscimento nella leg-
ge penale di una funzione generalpreventiva in senso stretto: v. ad esempio CATTA-
NEO [1981] 315 ss.

82 Per tutti, ma con diversità di accenti, JAKOBS [1991] 6 ss.; ROXIN [1997] 52 ss. 
83 V. per esempio in tal senso, nella nostra letteratura, MOCCIA [1992] 109 s.
84 Ex plurimis, ROXIN [1979] spec. 306 ss.

A questo proposito, va sin d’ora sottolineato che la natura della
norma penale quale strumento di orientamento comportamentale non
può porsi in dubbio qualunque sia lo scopo che l’interprete ritiene di
attribuire allo strumento sanzionatorio 78. L’individuazione nella nor-
ma incriminatrice, così come in tutte le norme giuridiche, di una fun-
zione eminentemente orientativa 79 non è infatti un epilogo che si con-
cilia solo con la tesi che concepisce la pena quale strumento di deter-
renza 80. Una tale funzione si armonizza, in realtà, con qualsiasi inter-
pretazione utilitaristica della pena: sia che si muova da una concezio-
ne retributiva 81, sia che si assumano posizioni ancora più distanti ri-
spetto alla generalprevenzione negativa come quella accolta, per esem-
pio, dai teorici della prevenzione-integrazione 82. E invero, anche i so-
stenitori di quest’ultima impostazione non intendono affatto negare
che la legge penale si prefigga un “messaggio orientativo” 83. Il fatto è,
semmai, che secondo una tale dottrina la “persuasività” di questo mes-
saggio trarrebbe forza non tanto dalla minaccia sanzionatoria, quanto
dalla coesione sociale attorno al valore tutelato, che discende dall’irro-
gazione della pena; la quale, pertanto, avrebbe soprattutto l’effetto di
rinsaldare la fiducia dei cittadini sulla tenuta del sistema, evitando co-
sì il rischio di una disgregazione sociale di fronte al ripetersi dell’atti-
vità criminale 84.

4.2. Sebbene l’indagine nomoteorica precedente riassunta venga so-
litamente utilizzata come premessa delle diagnosi sistematiche del
reato, non meno rilevanti sono gli effetti di questa ricostruzione nel
campo del diritto penale intertemporale. Anzi, in quest’ultimo settore,
una tale ricostruzione si è rivelata, se possibile, ancora più determi-
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85 È infatti da questo tipo di analisi che ha preso vita, e si è successivamente ra-
dicato nella cultura giuridica tedesca, il c.d. criterio della “continuità del tipo di il-
lecito”: v. infra, § 5.3.

86 Nel nostro ordinamento la disciplina delle leggi temporanee, del tutto scono-
sciuta al codice Zanardelli, venne inserita solo dal codice penale del 1930: v. tra gli
ultimi lavori che ne sostennero l’introduzione VANNINI [1926] 3 ss.; nonché amplius
sul clima culturale che precedette l’introduzione di questa normativa v. infra, § 7.2.
Un’analoga lacuna si registrava, in quel tempo, anche nell’ordinamento tedesco, in
cui la disciplina delle leggi penali temporanee, assente nell’originario impianto del
codice penale del Reich (1871), fu aggiunta solo con la legge di modifica del 28 giu-
gno 1935: cfr. sul punto LATTHS [1991] 5 s.

87 In Spagna, per esempio, la disciplina della successione nel tempo di leggi
temporanee è una delle novità del codice penale del 1995, e non mancano peraltro
ordinamenti in cui, a quanto ci risulta, una simile regolamentazione non esiste an-
cora: v. ad esempio, per quanto riguarda il sistema penale argentino, BACIGALUPO

[1987] 130 ss.

nante, avendo essa influenzato non solo la dogmatica 85, ma addirittu-
ra l’operato del legislatore, sino al punto di condizionare profonda-
mente la moderna conformazione delle regole che governano la suc-
cessione di leggi penali nel tempo.

Bisogna ricordare, infatti, che i sistemi di diritto penale intertem-
porale delineati dai codici ottocenteschi si riducevano, senza ecce-
zioni a noi note, a due sole disposizioni: l’enunciazione del divieto di
retroattività sfavorevole, da un lato, e la formulazione della lex mi-
tior-Regel, dall’altro. Completamente assente era invece la disciplina
della successione nel tempo di leggi penali temporanee, la quale ven-
ne introdotta solo a partire dagli anni trenta 86, se non, in taluni ordi-
namenti, solo alla fine del secolo scorso 87. Si spiegano così gli inter-
rogativi della criminalistica, impegnata nello stabilire se esistessero
restrizioni del sistema penale che non comportano, per ciò solo,
l’operatività della lex mitior-Regel; e da qui – in termini più generali –
quali fossero i reali presupposti funzionalistici del principio di re-
troattività favorevole.

Ebbene, fu proprio la dottrina nomodinamica classica che consentì
di mettere a fuoco le implicite direttrici evolutive che il diritto penale
intertemporale è chiamato coerentemente ad assecondare, gettando
così le basi per la successiva implementazione della disciplina concer-
nente la successione di leggi penali nel tempo. In particolare questi au-
tori, indagando la logica sottesa all’opzione punitiva, seppero cogliere
con estrema chiarezza l’esistenza di un nesso di stretta dipendenza tra
l’ordine sociale pensato dal legislatore, da un lato, e la norma che ne è
scaturita, dall’altro. «L’oggetto della norma – si osservò in chiusura di
questo percorso dogmatico – è identico all’oggetto del relativo giudizio
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88 Così KAUFMANN [1954] 75. In particolare, secondo questo autore, il peculiare
oggetto delle norme penali è costituito dal giudizio di valore espresso nel terzo li-
vello, relativo cioè alle azioni umane tendenti a un determinato fine: ivi, 102 ss. Di-
versamente BINDING [1916](a) 43 e 123, il quale riteneva che oggetto della norma
penale fosse la condotta meramente causativa (indicata nel secondo passaggio va-
lutativo) e non quella in cui si esprimeva l’intenzionalità dell’uomo [v. supra, § 4.1].

89 In tal senso, e con questa terminologia, KAUFMANN [1954] 75 e 90, 97 s.
90 A queste conclusioni pervenne in primis BINDING [1885] 258, dopo un fatico-

so travaglio dogmatico che venne interpretato non a torto dalla critica come un’esi-
ziale allontanamento dalle rigide premesse della sua Normentheorie [v. infra, § 5.1].

91 Sui deleteri effetti di questa assuefazione rispetto al problema delle modifi-
cazioni mediate della fattispecie v. infra, § 9.

92 V. in tale senso la dottrina meno recente indicata infra, § 7.2.

di valore» 88, ditalché – si concluse – è proprio da tale concordanza che
la disposizione penale trae ragione per esplicare i propri effetti, quasi che
esista una sorta di clausola «rebus sic stantibus», atta a subordinare la
corretta applicazione della pena alla perdurante attualità del giudizio
da cui essa ha preso vita 89. In questa prospettiva – si può quindi affer-
mare con valore riassuntivo del paradigma nomodinamico classico –
la norma penale altro non sarebbe che il punto mediano, e unicamente
visibile, di un implicito rapporto circolare tra la sanzione e un giudizio di
dannosità sociale, essendo quest’ultimo il fondamento della pena astrat-
ta, e la sanzione concreta la conferma di quel valore che aveva portato al-
la sua previsione: cosicché – se ne desunse – è soprattutto la stabilità o
l’instabilità di questo sinallagma che condiziona l’operatività del diritto
penale intertemporale, e in particolare della lex mitior-Regel, non già la
variazione puramente formale della disposizione penale che ne costitui-
sce semplicemente l’esternazione 90.

Ora: può non essere agevole per il penalista moderno – oramai as-
suefatto alla presenza e all’indiscusso fondamento logico della disci-
plina di cui all’art. 2, comma 5, c.p. 91 – cogliere l’importanza e la
straordinaria novità delle conclusioni appena riassunte. Occorre però
riflettere sul fatto che, a quell’epoca, pur essendo già perfettamente
chiara la comune indole garantistica del divieto di retroattività sfavo-
revole e del principio di retroattività in mitius, l’operatività di queste
due regole intertemporali veniva fatta dipendere nulla più che da con-
dizioni esteriori. Dimodoché si riteneva che ogni ampliamento dell’area
di illiceità penale o inasprimento del regime sanzionatorio dovesse sot-
tostare al principio di cui all’art. 2, comma 1, c.p.; mentre qualunque
restrizione del sistema penale o attenuazione del regime sanzionatorio
si sarebbe dovuta regolare alla stregua dell’art. 2, commi 2 e 4, c.p. 92.
Automatismi puramente formali, dunque, il cui superamento, in favo-
re di una più congruente e selettiva verifica teleologica, si deve proprio
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93 Per una puntuale ricostruzione del percorso teorico e giurisprudenziale che
portò, almeno nel campo del diritto penale intertemporale, all’allontanamento di
un concetto di legge penale inteso in senso puramente formale e meccanicistico v.
KÄCKELL [1915] 101 ss.

94 Per un sunto delle principali vicende, cfr. MEZGER [1921] 359 ss.; LAATHS

[1991] 7 ss.
95 I prodromi di questa distinzione già si ritrovano in OPPENHOFF [1855] 5 s.; ID.

[1871] 24 s.; OLSHAUSEN [1927] 2/14 ss.
96 Si pensi, ricorrendo a un esempio del diritto penale moderno, all’abrogazio-

ne del reato di istigazione all’aborto, dovuto, com’è intuibile, al mutato atteggia-
mento dell’ordinamento circa la liceità di questa pratica: cfr. artt. 4 ss., legge n. 194
del 1978.

97 Si consideri, per esempio, la riformulazione del reato di assunzione irregola-
re di lavoratori extracomunitari da parte della legge 6 marzo 1998, n. 40, sollecita-
ta, non tanto da un ribaltamento di valore, quanto dall’esigenza di ricercare un
nuovo rimedio tecnico-giuridico per il “problema immigrazione”; un rimedio con-
siderato più efficiente ed effettivo, almeno nelle intenzioni del nuovo legislatore, ri-
spetto a quello offerto dalla disciplina pregressa: v. amplius al riguardo MICHELETTI

[2003](b) 1125 ss.

alla “scoperta” – se così si può dire – del citato sinallagma funzionale
sottostante alla norma penale 93.

In effetti, analizzando alcune ipotesi di riforma la cui introduzione
aveva dato adito a contrasti interpretativi nella giurisprudenza del-
l’epoca 94, la dottrina nomodinamica ebbe modo di constatare che l’in-
stabilità di un tale sinallagma, che conduce poi all’evoluzione del siste-
ma penale, può dipendere da cause completamente diverse. In parti-
colare, un tale anacronismo può derivare, o da una variazione del refe-
rente assiologico («eine Änderung der Rechtsanschauung»: lett. cambia-
mento della concezione giuridica), e dunque da un mutamento dell’or-
dine sociale che il legislatore intende perseguire; oppure dalla varia-
zione delle circostanze di fatto («eine Wandlung der tatsächlichen
Verhältnisse»), che determina una specie di inadeguatezza soltanto tec-
nica dello strumento normativo rispetto alle finalità per cui era stato
pensato 95. Nel primo caso, la disposizione diviene anacronistica in
quanto sono mutati gli obiettivi del soggetto normatore, sicché la leg-
ge penale non è più in linea con il c.d. «Rechtlich gebilligte Zustand» in-
dicato quale scaturigine di ogni norma incriminatrice [v. supra, §
4.1] 96. Nel secondo caso, rimane invece inalterato il giudizio di valore
posto alla base della norma penale, ovvero l’assetto sociale desiderato
dal legislatore, mentre è lo strumento normativo a rivelarsi discordan-
te con la nuova qualificazione degli «Aktunwerte» 97.

È da qui, dunque, dall’individuazione di questa duplice matrice
evolutiva, che maturò poi la convinzione secondo cui l’operatività del-
la lex mitior-Regel, lungi dal dipendere dalla semplice trasformazione
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98 È rimasta coerente a questa impostazione la dottrina tedesca sulla “conti-
nuità del tipo di illecito”, il cui obiettivo è proprio quello di “guadagnare” ipotesi di
perpetuatio legis poenalis, pur di fronte all’eliminazione o alla restrizione formale
dell’illecito: cfr. amplius e per tutti DANNECKER [1993] 507 ss. con ampi riferimenti
bibliografici. Un atteggiamento opposto si registra invece nella letteratura italiana,
la quale si avvale della continuità del tipo di illecito, o meglio di aggiuntivi giudizi
di valore, per “guadagnare” ulteriori zone di abolitio criminis, pur di fronte a una
continuità logico-insiemistica tra le due fattispecie penali succedutesi nel tempo:
così, per tutti e fondamentalmente, DONINI [2002] spec. 1267 ss.; M. ROMANO [2002]
spec. 1256 ss. Per un confronto tra la versione italiana e quella tedesca della conti-
nuità del tipo di illecito v. PULITANÒ [2002] 1280 s.; MICHELETTI [2003](b) 1117 ss.;
nonché, in argomento, DI MARTINO [2003] 533 ss. 

99 Più fedelmente: «nur wenn die Beseitigung der Norm eine Mißbilligung des al-
ten Verbotes oder seiner alten Ausdehnung bedeutet»: l’espressione è di BINDING

[1885] 258, ma viene comunemente ripresa dalla coeva lettera, onde giungere alle
medesime conclusioni intertemporali: cfr., per esempio, FRANK [1894] 357. Nello
stesso senso, ma in termini più generali, anche RANELLETTI [1914] 70 e 74, il quale,
movendo dagli stessi presupposti teorici, tende a estendere la retroattività in mitior
anche al sistema del diritto punitivo amministrativo e delle sanzioni disciplinari.

100 Così VANNINI [1926] 6.
101 In questo senso si esprimeva chiaramente BINDING [1922] 186 s., il quale, pur

identificando la legge penale con la norma sanzionatoria, riteneva che la sua viola-
zione (il c.d. Ungehorsamsmoment) non bastasse di per sé a giustificare l’illiceità
(lett.: Normwidrigkeit), cosicché la modifica della norma comportamentale, se era
dettata da un ribaltamento del giudizio di valore su cui si fondava l’illecito, doveva
giovare al soggetto agente postosi in precedenza contro il divieto penale, ché altri-
menti si sarebbero trasformati tutti gli illeciti penali in reati di pura disobbedienza
[v. al riguardo infra, § 5.1].

formale della disposizione incriminatrice e del suo regime sanzionato-
rio, è subordinata proprio alla stabilità o meno di quel tacito sinallag-
ma funzionale, che si era saputo individuare, tra sanzione e giudizio di
lesività 98. Il che significa, in termini ancora più chiari, che la retroatti-
vità in mitior si giustificherebbe, secondo questa dottrina, solo se la
modifica formale del sistema punitivo ha inteso smentire, disapprova-
re, respingere le ragioni che ne avevano giustificato un tempo l’adozio-
ne 99. In tal caso – e solo in tal caso, si badi – risulterebbe contradditto-
rio continuare ad applicare la sanzione al soggetto che ha precedente-
mente violato la norma penale. Una tale sanzione, se irrogata malgra-
do la smentita del giudizio di disvalore che ne aveva originato la com-
minazione, testimonierebbe infatti che il sistema penale, anziché per-
seguire un determinato assetto sociale [v. supra, § 4.1], è appiattito sul-
la regola morale “punitur quia peccatum” 100, ovvero – nella migliore
delle ipotesi – è volto a sanzionare nulla più che quel «teleologische Set-
zungszusammenhang der Intentionalität», che costituisce lo specifico
oggetto della norma incriminatrice [v. supra, § 4.1], scadendo così in
un diritto penale d’autore 101.
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102 Per quest’ultima conclusione cfr. soprattutto BINDING [1885] 258, nonché in
primis nella nostra letteratura ARANGIO RUIZ [1896] 13. Analogamente nella dottrina
francese, fra i primi, VIENNE [1947] 618 ss.

103 Per una delle più lucide anticipazioni di quest’ultima e più recente regola in-
tertemporale v. FRANK [1894] 357 s., uniformemente alla maggioritaria criminali-
stica di lingua tedesca: per tutti: SEEGER [1862] 90 s., 117 s.; SCHMID [1863] 190 ss.;
MERKEL [1889] 273. Viceversa, nella nostra coeva letteratura penalistica, era asso-
lutamente prevalente la tesi opposta, secondo cui anche la successione di leggi pe-
nali temporanee non si sarebbe potuta sottrarre al principio della lex mitior-Regel:
cfr. per tutti, MANZINI [1908] 230; OLIVIERI [1913] 112; RAGGI [1918] 87 ss.; ma sul
punto v. in modo più ampio infra, § 7.2.

Se però – proseguiva la criminalistica, introducendo così un discri-
mine assolutamente fondamentale per risolvere il problema delle mo-
dificazioni mediate della fattispecie – la norma incriminatrice viene
trasformata, senza che questa evoluzione scaturisca da una variazione
delle premesse politico-criminali che ne avevano giustificato l’adozione, e
che continuano tuttora a suffragare, nella stessa identica misura, l’ope-
ratività del sistema penale, allora – si concluse – l’originaria disposi-
zione incriminatrice, ancorché sostituita o abrogata, non perderebbe
di coerenza rispetto all’ordine sociale desiderato dal legislatore, dital-
ché se ne dovrebbe continuare a sanzionare la pregressa infrazione 102.

4.3. Mutato nomine, è proprio quest’ultimo scenario intertempora-
le che ci rimanda, oggi, la disciplina di cui all’art. 2, comma 5, c.p. 103;
anche se – può sembrare paradossale, ma è così – il successo legislati-
vo della impostazione nomoteorica, che fece da prologo e da propulso-
re alla introduzione della disciplina sulle leggi penali temporanee, si è
ben presto trasformato nel principale ostacolo alla sopravvivenza di
questa tesi.

Infatti non sembra eccessivo ritenere che sia stata proprio la positi-
vizzazione di una tale interpretazione intertemporale, con tutti gli au-
tomatismi operativi che ne conseguono, ad avere contribuito, tanto
nella prassi quanto nella letteratura di settore, allo smarrimento delle
sue radici teoriche: quasi che la disciplina di cui all’art. 2, comma 5,
c.p. abbia esaurito la spinta euristica sottesa alla distinzione tra varia-
zione delle circostanze fattuali e mutamento della concezione giuridi-
ca. Eppure, lungi dal chiarire solo gli sviluppi intertemporali della suc-
cessione di norme penali temporanee o eccezionali, il discrimine tra
mutamenti assiologici (che giustificano l’operatività della lex mitior-
Regel) e variazioni fattuali (in presenza delle quali si dovrebbe seguire
il principio tempus regit actum) costituisce, senz’altro, l’anima ancora
oggi più autentica e vitale di tutto il diritto penale intertemporale. Tan-
to che, se non la si fosse persa di vista – o peggio deformata nella mo-
derna cultura delle “continuità del tipo di illecito” – ben si presterebbe
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104 Giova comunque ricordare che, di tanto in tanto, una simile distinzione ten-
de a riemergere, per lo meno nella giurisprudenza: v. in tal senso e fondamental-
mente Corte Cost., 31 maggio 1990, n. 277, in Giur. cost., 1990, 1673, in cui si negò
l’incostituzionalità dell’art. 247 disp. att. c.p.p. nella parte in cui limitava l’applica-
zione retroattiva del nuovo giudizio abbreviato e dei relativi benefici sanzionatori
in quanto – questa fu l’argomentazione decisiva – l’applicazione della lex mitior-Re-
gel presuppone (e si fonda sul-)l’esistenza di una «diversa valutazione sociale del fat-
to di reato» [il corsivo è aggiunto, ma l’espressione viene ripetuta quattro volte]: ivi,
§ 4 del Considerato in diritto. La Corte ritenne, infatti, che una tale modificazione
di valore non fosse alla base del più favorevole regime sanzionatorio previsto per il
giudizio abbreviato, il cui «intento chiaramente “stimolatorio”» ne giustifica ragio-
nevolmente l’operatività solo rispetto ai procedimenti il cui dibattimento non sia
stato ancora avviato, così come previsto proprio dall’art. 247 disp. att. c.p.p., senza
pertanto alimentare alcuna disparità di trattamento rispetto al precedente e più se-
vero regime sanzionatorio.

105 Si sono espresse in senso favorevole alla restituzione delle cose confiscate
nell’ipotesi di abolitio criminis: Cass., Sez. III, 10 febbraio 1995, Surleti, in Cass.
pen., 1996, 1480; Cass., Sez. II, 29 settembre 1997, Gonzales Mattus, in Cass. pen.,
1998, 2049. Contra: Cass., Sez. III, 23 giugno 1993, De Cristoforo, in Cass. pen.,
1994, 2139; Cass., Sez. II, 16 ottobre 1997, Bertozzi, in Cass. pen., 1998, 2049, non-
ché, infine, Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1998, Maiolo, in Foro it., 1998, II, 462; Cass.,
Sez. I, 19 maggio 1999, Musliu, in Giust. pen., 2000, II, 389.

106 Nell’ordinamento italiano, infatti, la situazione ora in esame non sarebbe ri-
solvibile alla stregua dell’art. 236, comma 2, c.p.: il quale, come noto, impedisce la
restituzione delle cose confiscate solo nelle ipotesi di estinzione del reato (a seguito
di amnistia, prescrizione, ecc.), e non in quelle di abolitio criminis: in questo senso,
per tutti, Cass., Sez. Un., 22 giugno 1983, Marinelli, in Giust. pen., 1983, III, 385. In
merito alla distinzione dogmatica tra «estinzione del reato» (che ha una valenza
individuale anche se plurima) e «abrogazione di una norma penale» (che ha invece
un valore generale e assoluto), v. amplius PAGLIARO [1967](a) spec. 477 s., nt. 11; PE-
TRONE [1985] 17 ss.; DONINI [2003] 2862 ss.

107 Ritiene, per esempio, che la confisca non sia un «effetto penale», cosicché

tuttora a risolvere numerose questioni intertemporali trascurate dal
diritto positivo, e in quanto tali affidate alla individuazione di una coe-
rente norma implicita 104.

Valga, per tutti, il riferimento a un problema di diritto transitorio
che ha impegnato a lungo la giurisprudenza italiana in tempi relativa-
mente recenti. Si allude, segnatamente, al contrasto interpretativo,
giunto fino alle Sezioni Unite, concernente la restituibilità delle cose
precedentemente confiscate in seguito all’abrogazione del reato pre-
supposto 105. Ora: un tale dilemma nasce dal fatto che, opportuna-
mente, il nostro ordinamento non prevede per questa situazione inter-
temporale alcuna disciplina specifica 106. Né, per colmare questa lacu-
na, gioverebbe interrogarsi sul significato da attribuire al concetto di
«effetto penale», che ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p. verrebbe travol-
to dalla cancellazione di una fattispecie incriminatrice, sforzandosi
così di stabilire se la confisca vi possa o meno rientrare 107. Mancando,
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non si dovrebbero restituire le cose confiscate, Cass., Sez. III, 25 giugno 1993, De
Cristoforo, cit. Contra VINCIGUERRA [1999] 340.

108 Così, per esempio, Cass., Sez. III, 16 ottobre 1997, Bertozzi, cit., con nota,
tendenzialmente concorde, di MERCONE.

infatti, un’esplicita presa di posizione del legislatore sulla nozione di
effetto penale, ogni sua interpretazione estensiva o restrittiva, là dove
non fosse desunta dalla logica funzionalistica del diritto intertempo-
rale, si rivelerebbe fatalmente apodittica, e in quanto tale arbitraria.
Un inconveniente, questo, al quale non potrebbe peraltro sopperire
neppure il riferimento a logiche e istituti civilistici, di cui pure spesso
si avvale la giurisprudenza penale nel tentativo così di affermare che
la confisca si traduce in un «trasferimento a titolo originario», sul
quale, una volta intervenuto il giudicato, non incide l’abolitio crimi-
nis 108. Quello in esame è infatti – lo si ribadisce – un problema di na-
tura squisitamente intertemporale: la cui soluzione non può pertanto
che dipendere dalla individuazione di una «norma implicita» del si-
stema di cui all’art. 2 c.p., in grado di perpetuarne la logica funziona-
listica.

Vero ciò, è proprio in questi casi che sarebbe quanto mai proficuo
ritornare ad avvalersi delle lineari conclusioni della nomodinamica
classica in merito alle causali evoluzionistiche del sistema penale che
circoscrivono tacitamente l’ambito di operatività della lex mitior-Regel.
Ciò consentirebbe infatti di mantenere viva quell’implicita dicotomia
funzionalistica, tra mutamenti di valore da un lato e tecnico-fattuali
dall’altro, che è attualmente sfociata solo nell’enucleazione di una di-
sciplina ad hoc per la successione di leggi penali temporanee ed ecce-
zionali, ma che sostiene e giustifica in realtà tutta la dinamica inter-
temporale. Movendo da questa prospettiva, l’interprete si dovrebbe co-
sì interrogare sulle ragioni di fondo che hanno comportato la trasfor-
mazione di una determinata disciplina penale (nel caso in esame quel-
la della confisca), al fine di stabilire se essa dipenda da un ribaltamen-
to di valore, oppure dal mutamento delle circostanze tecnico-fattuali
che ne costituivano l’originaria ragione operativa. Soltanto nel primo
caso – come si è visto in precedenza [v. supra, § 4.2] – sussisterebbero
i presupposti operativi della retroattività in mitior: giacché solo qui si
porrebbe la necessità di evitare un ossimoro ordinamentale, impeden-
do che si continui ad attribuire efficacia a provvedimenti giurisdizio-
nali ispirati da un giudizio di disvalore successivamente smentito dal-
la novazione legislativa. Se, invece, la novatio legis sottende una forma
di anacronismo tecnico, che non traluce, nello specifico, alcun ribalta-
mento di valore, allora l’originaria disciplina punitiva, ancorché sosti-
tuita o abrogata, non perderebbe di coerenza rispetto all’ordine socia-
le desiderato dal legislatore, ditalché se ne potrebbe legittimamente
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109 Per un’ulteriore applicazione pratica di questo criterio discretivo nel campo
della distinzione tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione, sia consentito rin-
viare a MICHELETTI [2003](b) 1113 ss., ove si propone, in chiusura del lavoro, una di-
sciplina di diritto transitorio che si presterebbe congruentemente ad assecondare
gli sviluppi del sistema penale che discendono dall’adozione di nuove soluzioni tec-
niche atte a gestire un persistente e immutato giudizio di disvalore: ivi, 1140 ss.

110 Si veda infatti il § 2, comma 5, StGB, che impone, in questi casi, l’automati-
ca “retrocessione” di tutte le cose confiscate.

perpetuare l’efficacia, senza che questo inneschi forme di disparità di
trattamento 109.

Tanto chiarito, il problema della retrocessione delle cose confiscate
nell’ipotesi di abolitio criminis del reato presupposto andrebbe quindi
correttamente risolto, nel nostro ordinamento – che su questo punto ri-
sulta più duttile e quindi migliore di quello tedesco 110 – distinguendo
proprio le due suddette ipotesi. Da un lato, i casi di confisca concernen-
te beni oggetto di un giudizio di disvalore assolutamente distinto da
quello che sorreggeva la norma incriminatrice abrogata (si pensi, per
esempio, alla confisca del «prezzo» pagato per un atto abortivo divenu-
to successivamente lecito). Dall’altro lato, le ipotesi di confisca dettate
da un giudizio di valore intrinsecamente connesso a quello che ispirava
la stessa norma incriminatrice abrogata (si pensi, per esempio, alla con-
fisca delle cose di cui è vietata la detenzione, l’uso, la fabbricazione,
ecc.). Solo in quest’ultimo caso l’abolitio criminis del reato presupposto
imporrebbe la retrocessione delle cose confiscate, dato che solo qui si
verificherebbe quella antinomia tra il valore professato dalla nuova leg-
ge favorevole e l’assetto assiologico un tempo perseguito dall’anteriore
atto ablativo, che indurrebbe ad applicare la lex mitior-Regel. Diversa-
mente, la cancellazione del reato presupposto non avrebbe alcun effetto
risolutivo della confisca quando la nuova disciplina penale più favore-
vole è ispirata da un giudizio di valore completamente diverso da quello
che è alla base della misura di sicurezza, dato che non sussisterebbe qui
alcuna incoerenza assiologica tra la novatio legis e la persistente appli-
cazione dell’atto ablativo, ditalché gli effetti intertemporali di quest’ulti-
mo dovrebbero dipendere dal principio tempus regit actum. Di conse-
guenza, ritornando agli esempi citati, il medico che effettuò l’atto aborti-
vo un tempo lecito non potrebbe ripetere la somma confiscata e in prece-
denza pagata come prezzo per lo svolgimento dell’attività criminosa; men-
tre le cose confiscate perché un tempo ne era vietata la detenzione dovran-
no essere restituite in seguito alla rimozione del relativo divieto.

5. Una volta messa a fuoco l’equazione nomodinamica classica, in-
centrata sul mantenimento intertemporale del sinallagma funzionale
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111 In questo senso v. in primis RG., 12 gennaio 1886, in E XIII, 249, in cui per
la prima volta si sostenne che l’applicazione della lex mitior-Regel è logicamente su-
bordinata all’esistenza di una «andere Rechtsanschauung» (diversa concezione giu-
ridica). Il che – si badi – non valse, in quel caso, a riconoscere efficacia retroattiva
alla nuova e più favorevole legge sulle marche da bollo del 1° luglio 1881, che inte-
grava la norma penale tributaria elusa dall’imputato; ma segnò comunque un’im-
portante evoluzione nel corredo argomentativo delle sentenze in materia di modi-
ficazione mediata della fattispecie penale. Non è dunque un caso che sia stato, sem-
pre, movendo da queste stesse premesse teoriche, che maturò anche nella dottrina
italiana la prima analisi del problema oggetto di questo studio: cfr. ARANGIO RUIZ

[1896] spec. 18, ma v. anche ivi, 6 e 22, il quale tuttavia applicò a senso unico la teo-
ria dei motivi, negando in radice che potesse rivolgersi a favore del trasgressore la
modificazione dell’ordine amministrativo la cui precedente violazione era sanzio-
nata penalmente. Per un’ulteriore ma opposta interpretazione a senso unico della
Motiventheorie, tale da doversi ritenere che l’abrogazione o la trasformazione della
norma richiamata dalla disposizione incriminatrice implicherebbe sempre il ripu-
dio della precedente incriminazione, sicché dovrebbe farsi costantemente ricorso
alla lex mitior-Regel, v. invece un altro grande teorico dell’intertemporalità penale:
BERNER [1898] 251.

112 Così KÄCKELL [1915] 121.
113 Per un tale riconoscimento v. MEZGER [1921] 360; LAATHS [1991] 27.
114 Non sembra improprio, in questo caso, il riferimento a SEEGER [1862] 90 s.,

117 s. e a SCHMID [1863] 190 ss.

tra giudizio di dannosità sociale quale fondamento della pena astrat-
ta e la sanzione concreta come conferma di quel valore che aveva por-
tato alla sua previsione [v. supra, § 4.2], fu inevitabile – il passo è as-
sai breve, e in breve infatti venne compiuto – applicare questo model-
lo diagnostico anche al problema delle modificazioni indirette della
legge penale 111. Maturò così quella scuola di pensiero nota nella lette-
ratura di settore come Motiventheorie, di cui, per il vero, non è del tut-
to agevole individuare l’origine né tanto meno delimitare con preci-
sione la cerchia dei sostenitori. Quanto alla paternità della tesi, infat-
ti, essa viene attribuita, a seconda degli autori, vuoi a Karl Binding 112,
vuoi a Reinhard Frank 113; ma non può negarsi che la stessa identica
attenzione mostrata da questi due illustri studiosi per le “cause” che
avevano portato alla trasformazione del sistema generale fosse già da
tempo emersa in dottrina 114. Per quanto concerne poi i fautori di que-
sta tesi, va sin d’ora rilevato che non esiste una radicale differenza tra
la Motiventheorie e l’impostazione teorica che le viene comunemente
contrapposta – il riferimento è alla Rechtsgutstheorie [v. infra, § 5.2] –
il cui obiettivo era semmai quello di conferire al medesimo criterio di-
scretivo una maggiore strutturazione, sì da incrementarne la preci-
sione diagnostica; il che finisce per non rendere sempre agevole inca-
sellare questo o quell’autore nel primo orientamento piuttosto che nel
secondo.
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115 Cfr. per una tale associazione DANNECKER [1993] 474.

Tutto ciò lo si precisa non certo per negare autonomia alle due im-
postazioni, ma solo per giustificare il seguente svolgimento dell’indagi-
ne: che, da un lato, tende ad accomunare la Motiventheorie alla Rechts-
gutstheorie, indicandole come sviluppi di un medesimo ceppo dogma-
tico; e dall’altro lato, ripartisce “discrezionalmente” gli autori nei due
gruppi, secondoché – a parere di chi scrive – prevalga in essi l’atten-
zione per i motivi che hanno portato alla trasformazione della fatti-
specie incriminatrice ovvero l’esigenza di cogliere nella struttura del
reato gli sviluppi delle varie causali evoluzionistiche del diritto penale.
Verrà infine affiancata a queste due più risalenti impostazioni la dot-
trina che in tempi più recenti ha cercato di risolvere il problema inter-
temporale oggetto di questo studio movendo dalla teoria della conti-
nuità del tipo di illecito, essendo questa condivisibilmente considerata
una moderna versione della Motiventheorie, almeno nel campo delle
modificazioni indirette della legge penale 115.

5.1. Volendo riassumere subito, in termini generali, i risultati della
Motiventheorie, emancipandosi da ogni sua personale versione, può
dirsi che, stando a questa tesi, la soluzione del problema intertempo-
rale oggetto di questo studio dipenderebbe dalla seguente, dicotomica
alternativa. Se la modificazione di una norma richiamata dalla dispo-
sizione incriminatrice, oltre a restringerne l’area di tipicità, scaturisce
dalla confutazione delle premesse politico-criminali originariamente
poste alla base della stessa disposizione eterointegrata, allora esiste-
rebbero i presupposti funzionalistici per l’operatività della lex mitior-
Regel. Ove invece l’alterazione in via indiretta del raggio applicativo
della norma penale eterointegrata discenda da una sua sopraggiunta
forma di anacronismo tecnico, allora si dovrebbe ricorrere al principio
tempus regit actum che disciplina la successione nel tempo di leggi
temporanee [v. supra, § 4.2].

Tanto chiarito, può non essere del tutto agevole comprendere come
un simile criterio discretivo si potesse conciliare con le premesse della
Normentheorie. Sulla scorta di una conoscenza scolastica di questa dot-
trina – che s’incentra, si sa, sulla separazione tra una norma primaria
(comportamentale) estranea al diritto penale e una norma secondaria
(sanzionatoria) che sola dà corpo alla legge penale – ci si potrebbe at-
tenderebbe infatti che Binding dovesse inevitabilmente propendere per
una restrizione operativa del § 2 StGB alla sola modifica della norma
secondaria (sanzionatoria), escludendo dal raggio di operatività del di-
ritto penale intertemporale la trasformazione della norma primaria
(comportamentale) e, dunque, anche la variazione delle informazioni
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116 Per questa conclusione, ben più fedele alle premesse della teoria meramente
sanzionatoria del diritto penale, v. BELING [1906] 132 s., nonché amplius Parte I, §
7.1 s.

117 È necessario comunque ricordare che nella prima edizione de’ Die Normen,
il sistema intertemporale delineato da Binding risultava senza dubbio più coerente
rispetto alle premesse della Normentheorie, tanto che, per esempio, egli negava au-
tomaticamente qualunque rilevanza alla variazione della Blankettausfüllungsnorm,
essendo questa per definizione estranea al diritto penale: v. ID. [1872] 96, ove si os-
servava, a questo proposito, che il principio di retroattività della lex mitior non può
(tradursi nello) «spezzare una lancia» a favore del reo. Fu solo dieci anni più tardi,
nel redigere il manuale – cui è consigliabile fare sempre riferimento per conoscere
meglio il pensiero di Binding sul diritto penale intertemporale – che l’autore per-
venne alla teoria dei motivi (ID. [1885] 257 ss.), finendo così, egli stesso, per spez-
zare questa “lancia” (il rilievo è di KÄCHELL [1915] 115). Una posizione, questa, che
per un verso egli mantenne anche nel successivo compendio di diritto penale (ID.
[1907] 73), ma che cercò invece di conciliare con le proprie convinzioni dogmati-
che di carattere generale nelle successive edizioni de’ Die Normen: v., per tutti, ID.
[1922] spec. 185. Né uscì tuttavia, in quest’ultimo caso, una soluzione assai poco li-
neare e coerente, essendo – com’è evidente – estremamente difficile da accomoda-
re la visione strettamente accessoria del diritto penale perorata da Binding e la tesi
secondo cui l’evoluzione delle Blankettausfüllungsnormen, se dipesa da un ribalta-
mento del giudizio di valore sottostante all’incriminazione, sarebbe in grado di far
scattare l’applicazione della lex mitior-Regel.

118 Per questa condivisibile osservazione, assolutamente indispensabile per
comprendere la spiegazione del diritto penale intertemporale prospettata da Bin-
ding, v. KÄCKELL [1915] 112.

giuridiche da questa richiamate 116. Sennonché, Binding riuscì a evitare
una così rigida conclusione al prezzo – però – di un sostanziale tradi-
mento della sua ben nota costruzione dogmatica, che lo portò a elabo-
rare, nel corso del tempo, un complesso e assai articolato sistema inter-
temporale, di cui pare sufficiente riassumere qui i tratti essenziali 117.

Ebbene: il principale espediente teorico escogitato da Binding per
ritenere potenzialmente rilevante la sostituzione nel tempo dell’infor-
mazione giuridica secondaria è costituito dal fatto che egli, nell’inter-
pretare il concetto di «Strafgesetz» di cui al § 2 StGB, non utilizzò la no-
zione di norma (penale) puramente sanzionatoria desunta dalla teoriz-
zata natura accessoria del diritto criminale, bensì quello di Strafpara-
graph, così da potervi includere, oltre al regime sanzionatorio, anche la
descrizione dell’illecito (il c.d. Tatbestand) 118. Binding si costituì così le
premesse per ritenere che la modifica della norma comportamentale,
pur essendo estranea, nella sua ottica, al diritto penale, è comunque in
grado di innescare una situazione rilevante ai sensi del § 2 StGB, ogni
qual volta si traduce in una nuova descrizione dell’illecito, quale pre-
supposto giuridico della pena. E tuttavia – egli concluse – l’operatività
della lex mitior-Regel non sarebbe in questi casi automatica, ossia desu-
mibile semplicemente dalla restrizione o dalla trasformazione dell’area
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119 BINDING [1885] 258.
120 BINDING [1885] 258. In questo passaggio la dottrina ha scorto un’ulteriore no-

zione – la terza – di legge penale (intesa in senso materiale) di cui Binding si sareb-
be avvalso occupandosi del diritto intertemporale: in tal senso KÄCKELL [1915] 115.

121 L’espressione «stillschweigenden Strafparagrafhenänderungen» riportata nel
testo è, in realtà, tratta da KÄCKELL [1915] 116 s., ma il concetto di «tacita non pu-
nibilità», a seguito della variazione della norma richiamata, viene ripetutamente
utilizzato da Binding stesso: v. per esempio ID. [1922] 183.

122 Fu proprio in considerazione del contrasto tra le premesse della Nor-
mentheorie (che negava l’esistenza di un Tatbestand nelle leggi penali in bianco) e la
costruzione di diritto penale intertemporale ideata da Binding (che esigeva il rife-
rimento al Tatbestand per poter “misurare” gli effetti dell’evoluzione della norma-
precetto), che venne causticamente scritto – in una frase divenuta per così dire ce-
lebre nella letteratura sulle modificazioni mediate – che Binding «hat seine Nor-
mentheorie verraten, und nun läßt sie auch ihn im Stich» [«egli tradì la sua Nor-
mentheorie, ma anche questa adesso lo pianta in asso»]: così KÄCKELL [1915] 113.

123 BINDING [1885] 258. Amplius ID. [1922] 185 ss. 
124 Cfr. sul punto BINDING [1922] 186 s.

di tipicità. L’applicazione retroattiva della nuova legge si giustifiche-
rebbe, semmai, solo quando la novatio legis ha inteso smentire, disap-
provare, ribaltare il precedente divieto ovvero la sua previgente esten-
sione [v. supra, § 4.2]. Là dove, invece, il mutamento della legge penale
discende semplicemente dalla variazione delle condizioni operative
della disposizione penale infranta, il previgente fatto di reato rimarreb-
be comunque punibile 119. Una distinzione questa – si badi bene – di cui
Binding si avvalse, oltreché nel caso di riformulazione diretta dell’ille-
cito da parte del legislatore penale, anche nell’ipotesi di mutamento
dell’informazione giuridica secondaria, ritenendo infatti che la disarti-
colazione del precetto costituisse solo una «differenza tecnica» – e non
sostanziale – rispetto all’autonoma descrizione del Tatbestand 120: dital-
ché nulla impedirebbe che anche la sostituzione della norma richiama-
ta determini una «tacita modificazione della disposizione incriminatri-
ce» rilevante ai fini del diritto intertemporale 121. 

Vero ciò, ci si potrebbe adesso attendere che un simile discrimine
intertemporale fosse comunque impraticabile rispetto alle norme pe-
nali in bianco, giacché, stando ai postulati della Normentheorie, questa
tipologia di norme non è per definizione dotata di un Tatbestand 122. E
invece, senza grandi imbarazzi, Binding si limitò ad affermare – con
dubbia coerenza dogmatica, ma con indubitabile fiuto da giurista – che
la teoria dei motivi va adottata «anche se la legge penale in bianco con-
tinua immutata a vigere» 123, finendo chiaramente per far prevalere le
esigenze funzionalistico-intertemporali rispetto al rigore dogmatico
che – egli intuiva – l’avrebbe altrimenti portato a sanzionare nulla più
che l’Ungehorsamsmoment, ossia una disobbedienza in quanto tale 124.
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125 Per una compiuta descrizione della tesi v. le più recenti edizioni del com-
mentario curato dall’autore: cfr., per esempio, FRANK [1931] 25 ss.

126 Teoria, a cui FRANK ricorreva – lo si ricorda – anche per risolvere il problema
della successione di leggi penali temporanee: v. supra, § 4.2.

127 A quest’ultimo proposito, FRANK propone quale esempio emblematico, dive-
nuto in seguito di scuola – v. fra gli altri SCHRÖDER [2000] 66 – quello della messa
fuori corso delle monete in precedenza falsificate: ID. [1931] 26.

128 V., per esempio, A. KÖHLER [1917] 119 s.; WENNER [1975] 162.
129 Particolarmente sfruttata è sempre stata infatti la teoria dei motivi da parte

della penalistica di lingua francese: cfr. soprattutto VIENNE [1947] 618 ss., il quale,
pur distinguendo tra «disposizioni-scopo» e «disposizioni-mezzo», riteneva che «si
deve applicare la regola della retroattività quando la legge più favorevole è la ma-
nifestazione di un cambiamento della concezione morale e sociale posta alla base
della precedente legislazione. Viceversa, non dovrebbe essere retroattiva la legge,

In concomitanza con Binding, pervenne a risultati sostanzialmente
analoghi – come già si è anticipato – anche Reinhard Frank, la cui ver-
sione della Motiventheorie, non essendo condizionata da rigidi vincoli
dogmatici, risulta comunque molto più lineare, anche perché conti-
nuamente puntellata dal riferimento alla giurisprudenza dell’epoca 125.
In estrema sintesi, egli distingueva tre ipotesi di modificazione media-
ta della fattispecie incriminatrice: le prime due totalmente disciplinate
dalla lex mitior-Regel; l’ultima affidata invece alla teoria dei motivi. Più
precisamente, la lex mitior superveniens si sarebbe dovuta necessaria-
mente applicare, secondo questo autore, sia nel caso in cui la modifica
dell’informazione giuridica secondaria restringe la qualifica di intra-
neus di un reato proprio, sia nell’ipotesi in cui la disposizione incrimi-
natrice indirettamente modificata si limita a sanzionare la violazione
della norma richiamata modificatasi nel tempo (il riferimento è chia-
ramente alle norme penali in bianco). In tutti gli altri casi invece – in-
tendendosi soprattutto la disarticolazione della legge penale che origi-
na da elementi normativi che non riguardano la qualifica soggettiva –
si troverebbe a operare la teoria dei motivi 126. Conseguentemente, so-
lo se la nuova disciplina esterna si prefigge di chiarire e soprattutto
correggere la precedente situazione giuridica interessata dalla pena,
sarebbe applicabile la regola della retroattività favorevole. Qualora in-
vece la nuova norma richiamata sia dettata dalla necessità di adeguar-
si alla semplice variazione delle circostanze fattuali a cui la fattispecie
incriminatrice si riferisce, senza comportare alcuna correzione della
precedente linea di politica criminale, allora si dovrebbe ricorrere al
principio tempus regit actum 127.

La Motiventheorie non rimase comunque ad appannaggio esclusivo
di questi due illustri studiosi, ma conquistò la coeva e successiva giu-
risprudenza, riaffiorando poi, ripetutamente, lungo tutto il secolo
scorso 128, non solo in Germania 129, sino a coinvolgere una parte della
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ancorché più favorevole, che non sottende un tale cambiamento, rappresentando
un semplice adattamento della disciplina alle circostanze del momento». Per un
analogo distinguo, sempre nella letteratura transalpina MARTY [1947] 297 ss., non-
ché per ulteriori riferimenti alla concorde dottrina ancor più risalente v. BORRICAND

[1978] 279, anche nt. 48 e 49.
130 Cfr., per esempio, STRATENWERTH, KUHLEN [2004] 45 s.; nonché, approfondi-

tamente, nella letteratura spagnola SILVA SÁNCHEZ [1996] 146 ss.; e da ultimo
FRÍGOLS I BRINES [2004] 547, il quale, più precisamente, incardina la propria tesi su
una presunzione semplice, superabile in base ai motivi della riforma o al carattere
temporaneo della norma integratrice. Più chiaramente Frígols i Brines ritiene che,
per esigenze di coerenza ordinamentale, la modifica in senso favorevole della nor-
ma richiamata dalla legge penale si traduca di regola in sede penale in un’applica-
zione favorevole (ivi, 543 e 546), salvo l’ipotesi in cui da un’analisi dei motivi della
riforma emerga chiaramente che la modifica non ha inteso smentire il fondamento
della previgente disciplina abrogata (ivi, 547 ss.), ovvero si tratti di una norma in-
tegratrice temporanea (ivi, 551 ss.). D’altronde, anche nella nostra dottrina più re-
cente, non mancano gli stilemi diagnostici echeggianti la Motiventheorie: cfr. per
esempio ALESIANI [2000] 445 s.

131 MATTIL [1965] spec. 138.
132 MATTIL [1965] 137.
133 MATTIL [1965] 137.
134 «Tritt das zur Zeit der Tat geltende Gesetz bis zur Entscheidung außer Kraft

oder wird es gemildert, so ist die Tat nach dem nach der Tat geltenden, dem Täter gün-
stigsten Gesetz zu beurteilen, wenn das Außerkrafttreten oder die Milderung auf einer
Änderung der Rechtsanschauung beruht»: MATTIL [1965] 139.

più autorevole dottrina contemporanea 130. Non mancò, peraltro, an-
che un tentativo di positivizzazione della tesi da parte di Friedrich
Mattil, il quale si rese interprete di una versione per così dire “antro-
poformizzata” della Motiventheorie 131. Più precisamente egli riteneva
che la lex mitior-Regel fosse applicabile, nel caso di modificazione in-
diretta della legge penale, solo se fosse da supporre che il legislatore
abbia pensato: «se io avessi avuto sin dall’inizio l’attuale consapevolez-
za, avrei subito scelto l’attuale versione» 132. Ove, viceversa, all’origine
della novatio legis, si fosse rinvenuta un’altra sollecitazione “psicologi-
ca”, del tipo «da adesso in poi non c’è più bisogno della legge oppure è
sufficiente la versione limitata», allora non si sarebbe potuto ricorrere
al § 2, comma 3, StGB 133. Di qui il suggerimento di modificare il teno-
re letterale della lex mitior-Regel, onde renderlo più calzante con i suoi
reali presupposti funzionalistici. Mattil propose infatti di sostituire il
vigente § 2, comma 3, StGB con la seguente formula: «ogni qual volta
la legge in vigore al momento del fatto sia abrogata o attenuata prima
della decisione, il fatto va valutato in base alla legge successiva più fa-
vorevole all’agente, se l’abrogazione o l’attenuazione dipendono da un
mutamento della concezione giuridica» 134.

Sennonché, ciò che manca alla Motiventheorie non è certo un av-
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135 Cfr. BINDING [1885] 259; ID. [1890] 188; ID. [1907] 73.
136 Non è un caso, dunque, che su questa ineluttabile incertezza si siano sempre

appuntati gli strali della critica: cfr. KOHLRAUSCH [1903] 52; KÄCKELL [1915] 177 s.;
BENDIX [1919] 409; MEZGER [1921] 370 s. (il quale parla di «labirinto dei motivi»);
MEYER [1975] 70; MAZUREK [1976] 235 s., 237; nonché nella letteratura francese
ROUBIER [1933] 587 s., nt. 1; BORRICAND [1978] 279 (qualificando come una «divina-
zione» la teoria dei motivi); MERLE, VITU [1997] 361 s. Nella nostra dottrina per un
identico rilievo in tal senso v. FERRI [1928] 147, nt. 1.

137 La vicenda intertemporale a cui si allude nel testo traeva origine dal fatto che
l’art. 4, n. 2, StVSichG (legge sulla sicurezza della circolazione stradale) del 19 di-
cembre 1952 modificò in senso ampliativo alcuni limiti di velocità, il cui supera-
mento assumeva all’epoca, di per sé, rilevanza penale nell’ordinamento tedesco (fi-
no alla legge di depenalizzazione del 1968) ai sensi del § 9, comma 1, e 49 del Co-
dice della strada. Un’analoga questione intertemporale si pose, peraltro, anche nel-
l’ordinamento spagnolo, ove venne risolta ricorrendo sostanzialmente alla teoria
dei motivi: cfr. STS, 13 dicembre 1966, in RDCirc, 1967, 50 ss., con nota concorde,
almeno per quanto riguarda il criterio adottato, di LUZÓN DOMINGO [1967] 53 s. Del
resto, le novazioni del codice stradale sono spesso all’origine di modificazioni me-
diate delle fattispecie incriminatrici, specie se di natura colposa: v. ancora sul pun-
to – oltre a quanto si preciserà sub Parte III, § 5.3 ss. – OLG Bremen, 12 agosto
1964, in NJW 1964, 2261 s., che escluse la responsabilità penale del soggetto che
aveva parcheggiato a meno di 10 metri dallo sbocco di una strada, in considerazio-
ne del fatto che, a seguito del mutamento del § 16, comma 1, n. 3, StVO, un tale li-
mite venne ridotto a 5 metri.

138 Per questi due orientamenti v., rispettivamente, OLG Bremen, 1 aprile 1953,
in NJW 1953, 1642; BGH, 9 marzo 1954, in E VI, 31 ss.; contra OLG Oldenburg, 28
luglio 1953, in NJW 1953, 1642; OLG Hamm, 30 agosto 1954, in NJW 1954, 1735 s.
Mutatis mutandis, un’analoga incertezza si avverte altrettanto chiaramente soffer-
mandosi a considerare le ragioni di un’analoga modificazione indiretta della legge

vallo da parte del diritto positivo. Il limite di questa tesi è semmai un
altro: e si collega indissolubilmente all’estrema incertezza e alle conse-
guenti difficoltà diagnostiche che – per stessa ammissione del suo più
illustre fautore 135 – inevitabilmente discendono dal riferimento alle
motivazioni politico-criminali di una riforma 136. Valga per tutti il rife-
rimento a quella giurisprudenza tedesca del secondo dopoguerra, che,
avvalendosi proprio della Motiventheorie, si sforzava di decifrare gli ef-
fetti intertemporali connessi all’innalzamento del limite di velocità la
cui violazione assumeva, un tempo e di per sé, rilevanza penale 137.
Netta quanto indissolubile fu infatti la contrapposizione tra coloro
che, interrogandosi sulle ragioni di questa riforma, vi intravedevano
una nuova politica dei trasporti che, invertendo la precedente Recht-
sanschauung, intendeva far prevalere la rapidità del traffico sulla sicu-
rezza personale; e coloro che, all’apposto, la interpretavano – con or-
goglio tutto teutonico – come conseguenza pratica del miglioramento
tecnico dell’industria automobilistica tedesca, negando conseguente-
mente in questi casi l’operatività del § 2, comma 3, StGB 138.
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penale postasi all’attenzione della giurisprudenza italiana: cfr. Cass., Sez. IV, 3 lu-
glio 1968, Borghi, in Foro it., 1969, II, 121. Nella specie, oggetto del contendere era-
no le ripercussioni sul reato proprio commesso dal minorato fisico che guidava un
veicolo di potenza superiore a quello consentito dalla propria patente speciale (v.
art. 87, n. 7, cod. str. del 1959) in seguito al successivo innalzato del limite caval-
li/potenza delle auto che è lecito condurre con quella speciale patente. Ebbene, non
è irrealistico ipotizzare che un tale innalzamento fosse dipeso dalla scoperta di
nuovi dispositivi tecnici in grado di favorire la controllabilità delle auto da parte del
diversamente abile. Un’evoluzione della realtà empirica, dunque, che avrebbe do-
vuto comportare, stando alla Motiventheorie, il ricorso all’art. 2, comma 4, c.p. (og-
gi art. 2, comma 5, c.p.); e questa fu, in effetti, la soluzione adottata dalla nostra
giurisprudenza (Cass., Sez. IV, 3 luglio 1968, Borghi, cit.). E tuttavia, non è seria-
mente immaginabile che un simile progresso tecnico fosse stato raggiunto esatta-
mente nello stesso istante in cui si scelse di aumentare il limite cavalli/potenza del-
le auto guidabili con la patente speciale. Sembra più plausibile che, già in prece-
denza, almeno per un certo periodo, quegli stessi dispositivi tecnici che hanno suc-
cessivamente giustificato l’innalzamento del limite fossero in dotazione delle auto
usualmente condotte dai minorati fisici, ditalché, sotto questo profilo, la novatio le-
gis avrebbe assunto la natura di una Rechtsanschauung – ossia una rivalutazione
delle pregressa area di liceità – e conseguentemente, secondo la Motiventheorie, una
naturale inclinazione retrospettiva. Anche questo esempio offre dunque un’ulterio-
re conferma di quello stato di incertezza su cui finisce spesso per arenarsi l’inter-
prete che intende affidarsi esclusivamente alle motivazioni di una determinata mo-
difica per determinarne la portata intertemporale.

139 È questa peraltro un’ipotesi di modificazione indiretta della fattispecie pe-
nale, dipesa dalla successione nel tempo delle leggi regionali competenti a delimi-
tare l’area di taluni parchi naturali, effettivamente postasi all’attenzione della no-
stra giurisprudenza, la quale in almeno un caso ha propeso per l’applicazione
dell’art. 2, comma 2, c.p.: così Cass., Sez. III, 1 luglio 1999, Comotti, in Riv. pen.,
1999, 877 s.; contra Cass., Sez. III, 19 marzo 1999, Arlati, in Studium iuris, 2000, 93;
Cass., Sez. III, 5 dicembre 2002, Castagna, in C.e.d. 223370.

Non è tutto. La Motiventheorie entra spesso in crisi quantunque il
giudice penale disponga di elementi attendibili e precisi (come per
esempio i lavori parlamentari) sulla scorta dei quali decifrare le causa-
li di una riforma, e ciò nondimeno emerga da questi ultimi che la nuo-
va linea politica intrapresa si intreccia indissolubilmente con la neces-
sità di adeguarsi a nuove esigenze pratiche. Si consideri, per esempio,
la restrizione di un parco naturale tale da escludere la zona in cui è sta-
to in precedenza commesso il reato di abusivo esercizio dell’attività ve-
natoria 139. E si ipotizzi, adesso, che la suddetta restrizione venga at-
tuata in forza di una legge regionale promulgata dopo un dibattito in
aula da cui sono emerse sia considerazioni politiche contrarie alla pre-
cedente perimetrazione, sia posteriori evoluzioni naturalistiche (per
ipotesi un sopravvenuto e diffuso incendio) che conclamano ancor più
l’inopportunità del mantenimento in quella zona del parco naturale.
Ebbene, non v’è chi non veda come anche in questi casi – in cui il giu-
dice pure dispone di sicuri rilevatori delle opzioni di politica crimina-
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140 Il riferimento è a VON BAR [1871] 79 ss., il cui allontanamento dalla Moti-
ventheorie viene condivisibilmente considerato un atteggiamento per lo più estrin-
seco e formale: in tal senso MEZGER [1921] 353.

141 VON BAR [1871] 80.

le sottostanti alla novatio legis – la Motiventheorie non sia affatto prati-
cabile, dato che sarebbe inevitabilmente arbitrario valorizzare solo la
nuova Rechtsanschauung (sminuendo la rilevanza dell’incendio quale
giustificazione della riforma) per imporre l’operatività dell’art. 2, com-
ma 2, c.p. Così come sarebbe altrettanto arbitrario porre l’accento, al-
l’opposto, solo sulle nuove circostanze concrete (l’incendio) e svaluta-
re l’incidenza della correzione “politica” della precedente perimetra-
zione, per negare l’operatività della lex mitior superveniens. Il vero è,
infatti, che in tutti questi casi – che rappresentano a nostro avviso la
norma – in cui le variazioni del sistema positivo sono dettate tanto da
nuovi giudizi di valore quanto da nuove circostanze fattuali intrinseca-
mente connesse ai primi, si rivelerebbe inevitabilmente velleitario ogni
tentativo di stabilire, di caso in caso, quale di questi due aspetti pre-
valga sull’altro, onde decidere poi gli effetti intertemporali della modi-
fica.

5.2. Fu proprio per sopperire all’intrinseca indeterminatezza della
Motiventheorie, senza però ripudiarne il fondamento, che andò svilup-
pandosi un’ulteriore impostazione teorica, il cui obiettivo principale è
la predisposizione di un più preciso paradigma tecnico-penalistico sul-
la scorta del quale distinguere il mutamento di valore (disciplinabile
dalla lex mitior-Regel) dalla variazione puramente fattuale (come tale
assoggettata al principio tempus regit actum). Benché, infatti, nella let-
teratura di settore la Motiventheorie e la Rechtsgutstheorie vengano ge-
neralmente contrapposte, anche in considerazione delle critiche che i
sostenitori di quest’ultima tesi avanzarono nei confronti della prima,
v’è da ritenere che tra le due impostazioni non vi sia una radicale dif-
ferenza, essendo entrambe chiaramente connesse all’equazione nomo-
dinamica classica [v. supra, § 4.2]. La divergenza riguarda semmai il
diverso modo di attestare l’alterazione del sinallagma funzionale sotto-
stante alla norma penale in seguito alla variazione dell’informazione
giuridica secondaria.

L’esistenza di una comune matrice già si coglie con particolare
chiarezza nel primo interprete della Rechtsgutstheorie 140. Non diver-
samente da Binding e da Beling, anche von Bar intendeva infatti ac-
certare se «la punibilità della condotta si fondasse, secondo il diritto
previgente, su una particolare ragione che non è più riconosciuta dal
legislatore» 141. Il quid novi della tesi risiede però nel fatto che egli si
sforza di desumere la risposta, anziché dalle causali politico-crimina-
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142 VON BAR [1906] 79.
143 VON BAR [1871] 80. Da qui l’inclusione di quest’autore tra i sostenitori della

disobbedienza in quanto tale: v. in tal senso KÄCKELL [1915] 130; MEZGER [1921]
353; LAATHS [1991] 84.

144 VON BAR [1871] 81; ID. [1906] 80 s. È questa – giova comunque precisarlo – la
più plausibile interpretazione della tesi di von Bar (così KÄCKELL [1915] 131), che si
è radicata nella letteratura di settore (v. analogamente LAATHS [1991] 25 s.) in luo-
go del diretto riferimento agli scritti di questo autore, in quanto affetti, sul punto,
da una certa oscurità – alimentata da passaggi argomentativi dall’incerto significa-
to: cfr., al riguardo, KÄCKELL [1915] 130, nt. 6 – che aggravano ancor più la già scar-
sa utilità diagnostica del criterio che fa leva sul «mutamento delle facoltà connesse
al diritto penalmente tutelato»: per quest’ultimo giudizio v. ancora KÄCKELL [1915]
131.

145 Il riferimento è a KOHLRAUSCH [1903] 41 ss. Va comunque ricordato che
KÄCKELL [1915] 133 s. include tra i sostenitori della Rechtsgutstheorie – dopo von

li della novatio legis, direttamente dalla struttura dell’illecito, o meglio
da quell’essenza del reato («Wesen des Delikts») che si specchia nella
conformazione dello snodo precettivo 142. In particolare, movendo da
questa prospettiva teleologico-strutturale, von Bar seppe distinguere
due diversi modelli di eterointegrazione della legge penale. Da un la-
to, i casi in cui la norma incriminatrice è posta semplicemente a ga-
ranzia del rispetto della disciplina richiamata (il riferimento è so-
prattutto alle Blankettstrafgesetzen). Dall’altro lato, i casi in cui la nor-
ma richiamata contribuisce semplicemente a delineare lo stato di di-
ritto presidiato dalla pena. Nella prima ipotesi, in cui alla base della
punibilità si trova nulla più che «la violazione, come tale, di un ordi-
ne dell’autorità, oppure la violazione, come tale, di un[-a norma di]
diritto pubblico o privato», la modifica dell’informazione giuridica
secondaria risulterebbe assolutamente irrilevante, non spostando di
nulla il fine di tutela della disposizione incriminatrice eterointegrata,
ditalché la condotta trasgressiva era e rimane punibile 143. Nella se-
conda ipotesi di eterointegrazione, in cui la punibilità della condotta
si fonda sulla lesione di un diritto, occorrerebbe invece distinguere
secondoché la modifica esterna abbia o meno alterato le facoltà con-
nesse al diritto penalmente tutelato: nel senso che, se tali facoltà so-
no rimaste invariate allora non si applicherebbe la lex mitior-Regel;
l’inverso dovrebbe invece concludersi nel caso opposto, giacché l’alte-
razione delle facoltà presidiate penalmente non potrebbe che tradur-
si, da questa angolazione, in una modifica stessa delle legge pena-
le 144.

Molto più lineare, e quindi più chiaramente intelligibile, è invece la
seconda versione della Rechtsgutstheorie, da cui, peraltro, meglio an-
cora si colgono le comuni radici dogmatiche di questa tesi rispetto al-
la Motiventheorie 145. Anche Eduard Kohlrausch, infatti, uniformando-
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Bar e prima di Kohlrausch – anche il giurista svizzero Oscar Lehmann, autore di
una breve tesi dottorale (sostanzialmente appiattita sulle tesi di von Bar) dal titolo
Das zeitliche Herrschaftsgebiet der Strafrechtssätze namentlich mit Rücksicht auf das
schweizerische Strafrecht, Bern, 1896, che non si è però riusciti a consultare auto-
nomamente.

146 KOHLRAUSCH [1903] 42.
147 KOHLRAUSCH [1903] 57 s.
148 KOHLRAUSCH [1903] 60 [corsivi aggiunti].
149 «Wenn infolge einer Rechtsänderung ein Objekt die Eigenschaften verliert,

derentwegen es strafrechtlich geschützt wird»: KOHLRAUSCH [1903] 60.
150 «Obwohl es diese Eigenschaften behalten hat, der Strafschutz ganz oder teilwei-

se entzogen wird»: KOHLRAUSCH [1903] 60.
151 Va peraltro sottolineato che questa articolata impostazione non si ritrova più

nel commentario successivamente curato da KOHLRAUSCH [1930] 18 s., ove si pro-
pende per una costante operatività della lex mitior-Regel nell’ipotesi di modificazio-
ne mediata delle fattispecie. Ciò non pare tuttavia attribuibile a un ripensamento
dell’autore, quanto alla deferenza di Kohlrausch per la tesi espressa su questo pun-
to dell’originario fondatore del commentario (von Litszt), cui egli era succeduto:
cfr., in questo senso, VON LISZT [1914] 102, la cui opinione in materia di modifica-
zione mediata della legge penale non fu invece altrettanto scrupolosamente tra-
mandata dal successivo curatore del suo manuale, che inclinò verso la Motiven-

si alla visione teorica in quel tempo dominante, muove da una visione
puramente accessoria e secondaria del diritto penale quale semplice
«Schutzrecht» 146. Su queste basi, egli distingue però tra «oggetto della
tutela penale» («Schutzobjekt») da un lato, e «norma di tutela» («schüt-
zendes Norm»), dall’altro 147, ritenendo poi che «legge penale [sia] solo
quella che serve alla tutela di un dato bene, e non già quella che ne di-
sciplina l’esistenza e la forma» 148. Conseguentemente, nel caso di mo-
dificazione mediata della fattispecie incriminatrice, la disciplina di cui
al § 2 StGB non sarebbe applicabile «se il cambiamento della norma ri-
chiamata elimina solo le caratteristiche in ragione delle quali un ogget-
to è tutelato penalmente» 149, perché ciò non comporterebbe alcuna va-
riazione della legge penale stricto sensu intesa. Viceversa, si dovrebbe
ricorrere alla lex mitior-Regel nei casi in cui il cambiamento della nor-
ma richiamata, «sebbene lasci intatte tali caratteristiche, neghi in tut-
to o in parte la tutela penale» 150. Segue poi un prospetto applicativo
della tesi destinato a risolvere le principali ipotesi di modificazioni in-
dirette della legge penale sino ad allora affrontate dalla giurispruden-
za, secondoché esse incidano solo sull’oggetto della tutela penale, o
meglio sulle sue caratteristiche (v. per es. la modificazione del concet-
to di documento o di monete precedentemente oggetto di falsificazio-
ne), oppure comportino una negazione, totale o parziale, dell’anterio-
re tutela penale (v. per es. l’eliminazione dell’obbligo di tenuta di certi
libri contabili in precedenza disatteso dall’imprenditore poi dichiarato
fallito) 151.
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theorie (cfr. VON LISZT, SCHMIDT [1927] 116 s.), non volendo chiaramente abdicare
alle proprie convinzioni già espresse in SCHMIDT [1917] 69 ss.

152 Per la dottrina che aderì sostanzialmente alla versione della Rechtsgutstheo-
rie prospettata da Kohlrausch, cfr. KÄCKELL [1915] 140 s., cui va aggiunto, nella let-
teratura transalpina, ROUBIER [1933] 588 ss., spec. 591. 

153 V. per esempio MEYER [1975] 70, secondo cui il § 2, comma 3, StGB si appli-
ca solo quando la modifica della norma richiamata ha comportato un’alterazione
dello scopo di tutela («Schutzzweck») della disposizione penale trasgredita.

154 Fra queste si veda, per esempio, MEYER, ALLFELD [1912] 89 s.; ALLFELD [1934]
69 s., secondo i quali la lex mitior-Regel è applicabile solo se la modifica della nor-
ma richiamata ha comportato una corrispondente restrizione della «protezione giu-
ridica» precedentemente assicurata ad un diritto la cui offesa rimane punibile. Ma
per un’altra variante terminologica della Rechtsgutstheorie cfr., altresì, MEZGER

[1921] 372 ss., spec. 374 s., che fa dipendere l’operatività della lex mitior-Regel dal-
l’accertamento che si sia verificata o meno una «attenuazione dell’obbligo» presi-
diato penalmente, attenuazione che – a suo avviso – non può che specchiarsi nel (e
desumersi dal) mutamento dell’«ordinamento sociale». Nella letteratura italiana,
una soluzione del problema oggetto di questo studio ascrivibile alla cultura della
Rechtsgutstheorie è quella di CERASE [1994] 3014, il quale distingue gli effetti inter-
temporali di una modificazione indiretta della legge penale secondoché essa sot-
tenda o meno una «reversibilità della lesione del bene giuridico [il corsivo è aggiun-
to] avutasi con la perpetrazione del reato».

155 Merita comunque ricordare che l’aspetto dogmatico della tesi di Kohlrausch
che più si è esposto alle obiezioni della critica riguarda il modo in cui, nel caso di
eterointegrazione della disposizione incriminatrice, egli delimitava la nozione di
«legge penale» rilevante ai fini della lex mitior-Regel: ID. [1903] 56 ss., spec. 60.
Escludendo da quest’ambito le norme integratrici che si limitano a delimitare l’esi-
stenza e la forma del c.d. Schutzobjekt, per includervi solo le norme integratrici che

Ora: non sembra eccessivo ritenere che la tesi di Kohlrausch, ben-
ché formulata più di un secolo fa, rappresenti a tutt’oggi la più fedele
espressione della Rechtsgutstheorie quale archetipo teorico della conti-
nuità del tipo di illecito [v. infra, § 5.3]. Prova ne sia che, oltre a racco-
gliere pedissequi consensi nella coeva dottrina parimenti sensibile alla
teleologia intertemporale 152, tutti gli autori che si sono poi sforzati di
risolvere il problema della modificazione indiretta della legge penale
alla luce del bene giuridico tutelato non sembrano essere andati al di
là, se non di pure petizioni di principio 153, di semplici variazioni ter-
minologiche della tesi di Kohlrausch 154. Da qui, dunque, la possibilità
di assumere ancora oggi il pensiero di Kohlrausch come il paradigma
stesso della Rechtsgutstheorie, cui occorre necessariamente riferirsi
per esaminarne le reali potenzialità diagnostiche. Va subito precisato,
infatti, che nel sottoporre a verifica la Rechtsgutstheorie, non interessa
affatto soffermarsi in questa sede sulle questioni più propriamente
dogmatiche suscitate dalla tesi, essendo ben più utile, ai nostri fini, li-
mitarsi a saggiarne le virtualità risolutive rispetto al problema oggetto
di questo studio 155.

Il paradigma nomodinamico 161



si prestano a definire la tutela penale, Kohlrausch incorreva infatti in una distin-
zione fin troppo sottile e ovviamente osteggiata dai cultori della legge penale inte-
sa in senso materiale: v. in primis KÄCKELL [1915] 174 ss. [ma non diversamente, an-
che in questo studio, v. Parte I, § 4.3]. Per di più un tale discrimine operativo del §
2 StGB traeva spunto – e legittimazione, ad avviso dell’autore – da una constata-
zione a dir poco superficiale, secondo cui solo due normative accomunate dalla
medesima prospettiva di tutela sono confrontabili in termini di maggiore o minor
favore: KOHLRAUSCH [1903] 57 s. Il rilievo è però chiaramente assiomatico – nulla
più che una petitio principii lo definisce KÄCKELL [1915] 140 – giacché, in realtà,
nulla esclude che si possano confrontare in termini di maggiore o minor favore an-
che trattamenti sanzionatori riservati a illeciti connotati da una diversa prospetti-
va di tutela (valga, per tutti, l’esempio offerto dalla recente riformulazione del rea-
to di false comunicazioni sociali): per un’analoga critica, cfr. ancora KÄCKELL

[1915] 138-140.
156 Lo ammetteva peraltro espressamente anche lo stesso KOHLRAUSCH [1903]

59, il quale, proprio per questa ragione, negava qualunque possibilità di successo
alla propria tesi nel caso di modificazione mediata di una fattispecie di reato artifi-
ciale (per es. nel campo dei Polizeidelikten: ivi, 62), che non a caso l’Autore riteneva
di dover espungere dall’oggetto della propria indagine.

157 Era questo – lo si ricorda – l’obiettivo di KOHLRAUSCH [1903] 52.
158 Conclude causticamente in questo senso LAATHS [1991] 25. Non diversamen-

te KÄCKELL [1915] 138 s., il quale, ragionando su alcune ipotesi di modificazioni
mediate della fattispecie considerate dallo stesso Kohlrausch, tende a dimostrare
l’agevole manipolabilità della distinzione tra Schutzobjekt e Rechtsschutz. Per
un’analoga dimostrazione v., nella dottrina francese, VITU [1945] 125, in critica al-
la tesi di Roubier che aderì all’impostazione di Kohlrausch.

Ebbene, riducendo all’essenza il criterio discretivo proposto da
Kohlrausch, per poterlo meglio testare, si può dire che, movendo da
questa angolazione, la modificazione mediata della fattispecie incri-
minatrice andrebbe risolta stabilendo, di caso in caso, se la variazione
della norma richiamata ha comportato solo un’alterazione dell’oggetto
materiale della condotta incriminata («eine Veränderung des Schut-
zobjektes») ovvero una restrizione del raggio di tutela penale («eine
Entziehung des Rechtsschutzes»). Un discrimine secco, dunque, tra og-
getto giuridico tutelato e bene giuridico tutelato, la cui individuazione
non è però – è questo il punto critico – affatto agevole 156, alimentando
così il legittimo sospetto che si sia finito per rimediare all’indetermi-
natezza della Motiventheorie 157, con un criterio discretivo caratterizza-
to da un’efficacia selettiva parimenti incerta 158. Detto questo – si badi –
non s’intende affatto sostenere che la differenza tra Schutzobjekt e Re-
chtsschutz sia campata in aria. È un fatto però che, dove la distinzione
appare netta (si pensi, per esempio alla falsificazione di monete poi
messe fuori corso), una tale dicotomia si presta solo ad argomentare
meglio la soluzione di ipotesi di modificazione mediata della fattispe-
cie che già erano state risolte nella stessa identica direzione dalla giu-
risprudenza dell’epoca. Nei casi più controversi, invece, anche l’inci-
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159 ID. [1915] 1. Per la verità – anche se Käckell non lo esplicita – il caso è stato
tratto da BINDING [1885] 258, e venne ripreso anche dal primo giurista italiano oc-
cupatosi di modificazione mediata: ARANGIO RUIZ [1896] 18 s.

160 Così concludevano BINDING [1885] 258 e ARANGIO RUIZ [1896] 18 s., movendo
però entrambi dai presupposti della Motiventheorie.

161 Giova comunque anticipare che il criterio cui ci si affiderà per risolvere il
problema delle modificazioni mediate della fattispecie imporrebbe, nel caso ipotiz-
zato, l’operatività della lex mitior-Regel: v. Parte III, § 4.2 ss.

denza della norma integratrice rimane dubbia, non potendosi stabilire
con certezza se essa delinei solo le caratteristiche dell’oggetto materia-
le della condotta ovvero contribuisca a definire il raggio di tutela pe-
nale.

Per apprezzare pienamente tali difficoltà, nonché la malleabilità
della Rechtsgutstheorie, è sufficiente sperimentarne le potenzialità dia-
gnostiche rispetto al caso di modificazione mediata della fattispecie
che apre, in modo paradigmatico, il libro di Käckell 159. Il riferimento
è all’ipotetica vicenda di un tutore resosi responsabile di un abuso ses-
suale nei confronti del soggetto sottoposto a protezione (cfr. il § 174, n.
1, StGB tuttora vigente, che però, all’epoca dei fatti, qualificava il sog-
getto passivo come semplice «minore»), per avere avuto, nel 1873, rap-
porti sessuali consenzienti con la propria pupilla, all’epoca ventiduen-
ne. Ebbene, s’ipotizzi – così come di fatto è avvenuto – che una succes-
siva legge riduca da ventitré a ventuno anni il limite della maggiore
età, e ci si chieda, adesso, se gli effetti di una tale modificazione indi-
retta della legge penale sarebbero individuabili stabilendosi semplice-
mente se la nuova disciplina della capacità d’agire ha modificato l’og-
getto di tutela ovvero ristretto l’area di tutela penale. In tutta onestà,
non sembrerebbe illogica nessuna delle alternative risposte. Per un
verso si potrebbe infatti legittimamente sostenere che la novatio legis
ha modificato solo le caratteristiche dell’oggetto materiale (il sottopo-
sto) della condotta di abuso sessuale, a nulla rilevando pertanto che lo
ius novi abbia ristretto i confini del rapporto tutorio: il soggetto agen-
te ha abusato del rapporto di soggezione instaurato con la pupilla, e
poiché un tale fatto rimane illecito anche secondo lo ius superveniens,
questo deve essere ancora punito 160. Non meno fondata si rivelerebbe
però anche la soluzione opposta, giacché basterebbe valorizzare la
mancanza di qualunque forma di violenza perpetrata nei confronti
della vittima, nonché porre l’accento sul principio di autodetermina-
zione sessuale di quest’ultima quale interesse tutelato dal § 171 StGB,
per ritenere che la nuova norma richiamata sottende una restrizione
del precedente raggio di tutela penale.

Il punto – si badi bene – non è stabilire adesso quale delle due solu-
zioni sia più plausibile nel caso di specie 161. Il fatto è che la Rechtsguts-
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162 Per un’analoga critica alla tesi di Kohlrausch v. MOHRBOTTER [1976] 955 s.
163 Da qui la maggiore attenzione riservata, nella letteratura recente, al proble-

ma della distinzione tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione, che ha preso il
posto delle modificazioni mediate della fattispecie quale “argomento egemone” del
moderno diritto penale intertemporale: cfr. per tutti PADOVANI [1982] 1354 ss.; PU-
LITANÒ [2002] 1270 ss.; M. ROMANO [2002] 1248 ss., cui si rinvia anche per gli ulte-
riori riferimenti bibliografici.

164 Trascurando per il momento la scarna letteratura italiana sulle modifica-
zioni mediate della fattispecie – ancora ferma alla ben più risalente contrapposi-
zione tra mediazione del fatto concreto e teoria della presupposizione [v., rispet-
tivamente, infra, § 8.2 ss. e Parte I, § 4 ss.] – la mancanza di reali progressi dia-
gnostici si nota chiaramente anche nei più recenti e pur pregevoli studi sul tema
di questa ricerca: si veda, per esempio, SILVA SÁNCHEZ [1994] 135 ss., il quale, da
un lato, include impropriamente Binding tra coloro che negano rilevanza inter-
temporale alla modifica della norma richiamata (ivi, 139 s.), e, dall’altro lato, pro-
pone infine un criterio risolutivo esattamente identico alla Motiventheorie (ivi, 146
ss.), vale a dire proprio la tesi realmente avanzata dallo stesso Binding. Ma analo-

theorie conduce spesso, se non inevitabilmente nei casi più controver-
si, a un simile dilemma. E ciò perché questa tesi dimentica che non di
rado la norma richiamata si presta sia a definire l’esistenza o la forma
del c.d. Schutzobjekt, sia a delimitare l’area della Rechtsschutz. Tutto
sarebbe diverso se fosse esatta l’implicita supposizione di Kohlrausch
secondo cui una norma richiamata sarebbe in grado di determinare
solo l’oggetto materiale della condotta, o solo il bene giuridico tutelato.
Il vero è, invece, che il più delle volte queste due funzioni convivono nel-
l’ambito di un medesimo rapporto di eterointegrazione della legge pena-
le 162. Sicché, in questi casi, l’utilizzo della Rechtsgutstheorie, lungi dal-
l’assicurare un reale progresso diagnostico, null’altro servirebbe se non
a fare da copertura argomentativa a una soluzione intertemporale già
maturata, nella migliore delle ipotesi, sulla base del senso di giustizia
dell’interprete.

5.3. L’attenzione riservata in questo studio alle tesi sulle modifica-
zioni indirette della legge penale emerse a cavallo tra il diciannovesi-
mo e il ventesimo secolo non deriva da una particolare propensione
per l’analisi storica. Dipende semmai dal fatto che quello indicato è,
per così dire, il “periodo d’oro” dell’elaborazione teorica in questa ma-
teria: vuoi perché il problema della sostituzione di un’informazione
giuridica secondaria dominava la scena del diritto penale intertempo-
rale dei sistemi penali ottocenteschi – ben più stabili di quelli moderni
viceversa caratterizzati dalle numerose riformulazioni delle stesse di-
sposizioni incriminatrici 163 – vuoi perché alla soluzione di un tale que-
sito si dedicarono tutti i migliori giuristi dell’epoca, alle cui conclusio-
ni finisce ancora per conformarsi, consapevolmente o meno, quasi tut-
ta la dottrina moderna 164.
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ghe amnesie si rinvengono anche in molti altri lavori sull’argomento: v. per esem-
pio SCHRÖDER [2000] 64, che include tra le cinque coordinate che l’interprete deve
considerare per risolvere il problema delle modificazioni mediate «il riconosci-
mento della volontà legislativa», ritenendo poi – ad onta della Motiventheorie – che
«questo aspetto è stato sinora trascurato nella discussione sul § 2, comma 3,
StGB». Peraltro, va sin d’ora osservato che anche la più originale impostazione del
problema proposta, nell’era moderna, da Tiedemann e Dannecker [v. infra, § 12.3]
era già stata anticipata, nei suoi principali passaggi argomentativi, da BENDIX

[1919] 406 ss., benché l’autore non venga poi nemmeno citato dai suoi ignari e
moderni eredi.

165 Cfr., fondamentalmente, TIEDEMANN [1974] 202 ss., spec. 207; MAZUREK

[1976] 234 s.; MOHRBOTTER [1976] 942 ss.; ID. [1977] 53 ss. Ma v. altresì SCHRÖDER

[2000] spec. 72 s.; ESER [2001] 62.
166 Il riferimento è soprattutto a Tiedemann la cui tesi verrà analizzata infra, §

12.3 ss.
167 Così MOHRBOTTER [1976] 958, il quale – giova comunque precisarlo – preve-

de anche alcune eccezioni all’utilizzo della mediazione del fatto concreto quale cri-
terio risolutivo delle modificazioni mediate, nei casi in cui l’informazione giuridica
secondaria non abbia «nulla a che fare con il significato e lo scopo del precetto pe-
nale» [corsivi aggiunti]: ivi, 957, nt. 65. Al riguardo, si cita il caso del delitto di si-
mulazione di reato (§ 145d StGB), la cui stabilità intertemporale non sarebbe tur-
bata – secondo l’autore – dalla variazione della norma secondaria che qualificava
come antigiuridico il fatto ingiustamente attribuito. Va peraltro ricordato, per ben
comprendere la posizione di Mohrbotter su questo punto, che nell’ordinamento te-
desco la fattispecie di simulazione di reato è incentrata su una clausola di illiceità

Una simile carenza di sviluppo si evince particolarmente bene so-
prattutto nella letteratura tedesca che ha indagato la questione mo-
vendo dalla prospettiva della “continuità del tipo di illecito”. Il riferi-
mento è – come noto – alla tesi che si avvale di una valutazione erme-
neutica del rapporto intercorso tra le due discipline penali succedute-
si nel tempo, onde stabilire se esiste tra loro una “sovrapponibilità” in
termini di valore, tale da potersi ritenere che non siano variati il bene
giuridico tutelato e le modalità di offesa incriminate 165. Al riguardo, va
comunque ricordato che non tutti i sostenitori di questa tesi – sorta per
decidere gli effetti di una riformulazione della disposizione incrimina-
trice principale – hanno ritenuto di avvalersene anche per risolvere il
problema intertemporale oggetto di questo studio. Talvolta infatti, il
c.d. Grundsatz von der Kontinuität des Unrechtstyps (o Unrechtskerns)
è stato calato in una più generale (e rivoluzionaria) dogmatica inter-
temporale, in forza della quale la variazione della norma richiamata
dalla disposizione incriminatrice risulterebbe sempre rilevante per la
stabilità della legge penale 166. Per non parlare poi dei sostenitori della
continuità del tipo di illecito che, spostandosi sul terreno delle modifi-
cazioni mediate della fattispecie, si sono avvalsi di una nozione tal-
mente ampia di legge penale da finire, così, per risolvere la questione
sulla base della mediazione del fatto concreto 167. Ciò non toglie, però,
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speciale («rechtswidrige Tat») e non già sull’elemento normativo «reato», così come
accade nel sistema penale italiano. La differenza, ai fini di questo studio – che muo-
ve dalla tesi della «fattispecie allargata di garanzia» – è assolutamente irrilevante
[v. Parte I, § 5], ma potrebbe esserlo invece per coloro che risolvono la questione
sulla base del tipo di snodo precettivo [v. Parte I, § 7.3.2].

168 ESER [2001] 63 (rn. 2/26).
169 Per un tale rilievo critico v., per tutti, PADOVANI [1982] spec. 1362; HASSEMER

[1990](c) 183 s.
170 Così MAZUREK [1976] 238 [corsivi aggiunti].

che là dove si sia cercato di traslare la logica della “continuità struttu-
rale” nella materia oggetto di questo studio, lungi dal generare un nuo-
vo e originale criterio discretivo, altro non si è fatto che combinare as-
sieme gli stilemi argomentativi della Motiventheorie e della Rechtsgut-
stheorie, segnando talvolta anche un arretramento diagnostico rispetto
ai risultati della dogmatica classica.

Emblematica è a questo proposito la posizione di Albin Eser, il qua-
le si prefigge – né più né meno – di leggere la vicenda intertemporale
innescata dalla sostituzione della norma richiamata dalla legge penale
attraverso il prisma dello scopo di tutela (Schutzzweck) e della direzio-
ne offensiva della condotta incriminata (Angriffsrichtung), sì da stabi-
lire se la modifica normativa esterna abbia alterato l’identità dell’ille-
cito, oppure si sia tradotta semplicemente in una variazione del so-
strato materiale (Tatsubstrat) considerato dalla fattispecie incrimina-
trice 168. Sennonché, è fin troppo evidente che una simile posizione non
si differenzia granché dalle conclusioni della Motiventheorie e della
Rechtsgutstheorie, rischiando anzi di accrescerne l’indeterminatezza a
causa dell’irriducibile vaghezza notoriamente addebitata ai criteri dia-
gnostici di cui ci si avvale 169. Né peraltro sembra sortire risultati mi-
gliori l’interrogativo volto a stabilire se il cambiamento dell’informa-
zione giuridica secondaria abbia comportato una modificazione della
«regola di condotta descritta dalla fattispecie» sì da innescare «una più
favorevole aspettativa comportamentale» 170. Simili espressioni, infatti,
per quanto efficaci in termini rappresentativi, si prestano tutt’al più a
indicare il risultato cui la diagnosi dovrebbe pervenire, senza offrire un
criterio tecnico di cui l’interprete si possa avvalere per determinarlo.
Non diversamente da ogni altra versione della continuità del tipo di il-
lecito, anche quest’ultima proposta risulta, dunque, assolutamente
ineccepibile in termini teleologici – giacché nel diritto penale inter-
temporale ciò che l’interprete si deve prefiggere di individuare è pro-
prio l’Unrechtskontinuität – e nondimeno sommamente inutile in ter-
mini pratici, perché fondata su parametri elastici e flessibili, la cui ef-
ficacia, pur essendo indiscutibile in sede di qualificazione della tipicità
statica (si pensi all’interpretazione orientata al bene giuridico) dove il
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171 Per quest’ultima precisazione cfr. amplius MICHELETTI [2003](a) 720 s.
172 Sulle origini di questa impostazione v. autorevolmente e fondamentalmente

MEZGER [1921] spec. 375 ss.; nonché, nella dottrina moderna, in senso analogo, fra
gli altri MAZUREK [1976] 237 s.; HASSEMER [1990](c) 187 (rn. 2/38). Diversamente ac-
cade nella nostra cultura giuridica, in cui si tende a valorizzare, quale unico pre-
supposto operativo della lex mitior-Regel, l’esistenza di una «differenza di tratta-
mento giuridico-penale dello stesso fatto»: PALAZZO [1999](a) 303.

173 Così, autorevolmente, HASSEMER [1990](c) 187 (rn. 2/38).

confronto riguarda un fatto e una norma, è invece assolutamente in-
consistente in sede di qualificazione della tipicità dinamica, in quanto
qui il confronto riguarda l’area di convergenza tra due distinte norme
succedutesi nel tempo 171.

In questo panorama teorico, una considerazione a sé merita co-
munque la posizione di Christian Schröder, non foss’altro per lo sfor-
zo argomentativo da questi profuso nel tentativo di rivolere il proble-
ma intertemporale oggetto di questa ricerca. Tra l’altro, l’attenzione
per questo studio si giustifica non solo per il fatto che esso rappre-
senta il più compiuto e analitico tentativo di trasposizione della Kon-
tinuitätslehre nel campo delle modificazioni mediate, ma anche per-
ché mette in luce – tra le premesse del ragionamento – un aspetto teo-
rico della lex mitior-Regel, che, pur essendo completamente trascura-
to dalla nostra dottrina, caratterizza invece nel profondo tutta la cul-
tura giuridica tedesca del diritto penale intertemporale, al punto da
trascendere i limitati confini della continuità del tipo d’illecito. Il ri-
ferimento è alla tendenza della dottrina di lingua tedesca a utilizzare
il concetto di lex mitior, non solo per individuare la disciplina da ap-
plicare nel caso di novatio legis, ma anche per delimitare in apicibus
lo stesso ambito di operatività del principio di retroattività della leg-
ge penale. In altre parole, nella cultura giuridica d’oltralpe si ritiene
oramai pacificamente che, affinché possa ricorrersi al § 2, comma 3,
StGB, non sarebbe sufficiente che il diritto vigente al momento del
fatto sia semplicemente diverso da quello vigente al momento del giu-
dizio: è altresì necessario che quest’ultimo esprima un autentico giu-
dizio di favore nei confronti di quanto stabilito dal diritto pregres-
so 172.

La distinzione può sembrare sottile, ma è pregna di ricadute appli-
cative: tant’è che questo semplice distinguo tra lo ius novum mera-
mente diverso e l’autentica lex mitior superveniens viene spesso invo-
cato per risolvere il problema delle modificazioni mediate della fatti-
specie 173. Da questa angolazione, si propone infatti di distinguere due
ipotesi: da un lato, le variazioni delle norme richiamate che lasciano
trasparire effettivamente una più favorevole valutazione giuridica del
fatto illecito descritto dall’originaria disciplina penale – una situazione
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174 Va però subito precisato che HASSEMER – da cui sono state tratte le citazioni
riportate nel testo – combina il suddetto criterio discretivo con un altro canone dia-
gnostico, che lo porta a distinguere anche casi di “accessorietà attenuata” tra nor-
ma penale e informazione giuridica esterna (c.d. lose Akzessorietät), da contrappor-
re a forme di “reale accessorietà” (c.d. eigentlich Akzessorietät). Solo in quest’ultima
ipotesi, l’autore ritiene che la modifica della norma richiamata, se realmente più fa-
vorevole, potrebbe innescare l’operatività del § 2, comma 3, StGB; mentre una tale
modifica non sarebbe rilevante in presenza di un’accessorietà attenuata: ID.
[1990](c) 187 s. (2/39 ss.). Sennonché, per quanto gli esempi citati risultino sempre
convincenti, questa tesi è rimasta – non a torto – priva di seguito, in ragione, v’è da
supporre, dell’estrema incertezza e duttilità che affliggono sia la distinzione tra
mutamenti autenticamente di favore e quelli di semplice contenuto, sia la distin-
zione tra accessorietà attenuata a accessorietà reale. Tutte ripartizioni, queste, che
si prestano chiaramente a fare da copertura argomentativa a soluzioni maturate
prima del (e a prescindere dal) loro impiego.

175 SCHRÖDER [2000] 49-57, ove peraltro si critica in modo convincente la tesi op-
posta prospettata da Tiedemann, secondo cui il diritto “regolarmente” applicabile
al fatto di reato sarebbe invece quello vigente al momento della condanna. In rela-
zione a una tale controversia dogmatica v. infra, Cap. III, spec. § 12.3 ss.

questa che sarebbe quindi disciplinabile dal § 2, comma 3, StGB (si
pensi per esempio alla riduzione del limite della maggiore età nel caso
di sottrazione di minore) – e dall’altro lato, le modificazioni indirette
della legge penale che si limitano solo «a sostituire una regola con
un’altra» (si pensi al rovesciamento del senso di marcia imposto agli
automobilisti e in precedenza violato dall’imputato), senza introdurre
alcuna reale «mitigazione della previgente situazione giuridica», nel
qual caso mancherebbero quindi gli stessi presupposti operativi della
lex mitior-Regel 174.

Ebbene: è proprio da una tale premessa teorica che prende le mos-
se la tesi di Schröder, il cui obiettivo è infatti quello di distinguere, nel
caso di novatio legis, l’autentico “Milderrecht” dalle semplici “Rechtsän-
derungen”, ossia, rispettivamente, le modifiche che esprimo effettiva-
mente un giudizio di favore da quelle che si limitano a variare il con-
tenuto della disposizione incriminatrice senza intaccare l’illiceità del
fatto. Si spiega così il modo assolutamente personale in cui l’autore
utilizza i tradizionali indici di riferimento della continuità del tipo di
illecito. E invero, anziché prospettare un confronto diretto tra le due
discipline succedutesi nel tempo, alla luce del bene giuridico tutelato e
delle modalità di aggressione, egli ritiene che i due complessi normati-
vi non si trovino sullo stesso piano, dato che, stando al principio di le-
galità penale, il diritto necessariamente applicabile al fatto di reato al-
tro non può essere che quello vigente al momento della sua consuma-
zione 175. Di conseguenza, nel caso di modifica, null’altro vi sarebbe da
stabilire se non la misura in cui lo ius novum smentisce o conferma il
precedente diritto positivo, giacché solo ed eventualmente in negativo
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176 Una simile impostazione attraversa tutto il corso del lavoro, ma emerge in
modo particolarmente nitido nelle battute conclusive: SCHRÖDER [2000] 72 s.

177 SCHRÖDER [2000] 63. Volendo, è possibile associare la suddetta impostazione
a quella proposta, nella letteratura italiana, dalla «tesi della persistente modalità di
offesa del medesimo bene giuridico» prospettata da M. MUSCO [2000] 109 ss., spec.
160 s., il cui obiettivo – almeno rispetto al problema della distinzione tra abolitio
criminis e abrogatio sine abolitione – è proprio quello di stabilire se la norma suc-
cessiva, in considerazione della sua struttura, denoti un rifiuto dell’ordinamento
per lo schema incriminatorio adottato dalla precedente fattispecie: quasi che il suc-
cessivo intervento legislativo, riferendosi a una modalità di offesa alternativa, aves-
se nel contempo relegato nell’area del penalmente irrilevante i fatti sussumibili nel
precedente modello di illecito: ivi, 124, 160, passim. In termini critici verso questo
modello diagnostico v. MICHELETTI [2001] 2645 ss. 

178 SCHRÖDER [2000] 64. In termini analoghi v. amplius Parte III, § 3 ss.

può avere efficacia la lex superveniens 176. Ecco perché – secondo
Schröder – ciò che occorrerebbe stabilire, in presenza di una variazio-
ne della legge penale, non è quanta parte di illiceità sia stata “travasa-
ta” dalla prima alla seconda disciplina: bensì quanta parte di illiceità
sia stata eventualmente eliminata dalla seconda, in quanto espressione
di un giudizio più favorevole 177. Di qui le particolari conclusioni del-
l’autore, volte a stabilire come la modifica esterna si rifletta sul mante-
nimento o meno del previgente Schutzzweck e della già delineata An-
griffsrichtung, sì da determinare i casi in cui la variazione della norma
secondaria ha prodotto (soltanto) un diritto diverso, ma non un giudi-
zio favorevole, dai casi in cui essa è effettivamente sfociata in un’au-
tentica lex mitior.

In particolare – volendo qui sunteggiare gli esiti una diagnosi mol-
to articolata – la tesi di Schröder appare sintetizzabile in quattro pun-
ti principali. Anzitutto egli suddivide le ipotesi di modificazione me-
diata della fattispecie penale secondoché a evolversi nel tempo sia sta-
ta una norma generale e astratta richiamata dalla legge penale ovvero
un atto giuridico individuale o concreto (si pensi all’annullamento del-
l’ordine amministrativo in precedenza trasgredito dal soggetto agen-
te), ritenendo che quest’ultima eventualità non sarebbe mai in grado
di alterare e tanto meno smentire la precedente area illiceità delineata
dalla disposizione incriminatrice eterointegrata 178. Per quanto con-
cerne invece la prima alternativa – la modifica della norma generale e
astratta richiamata dalla legge penale – Schröder ritiene che l’epilogo
intertemporale si desuma da tre concentriche considerazioni tecni-
che, riassumibili nei termini seguenti. La prima di queste – enunciata
con valenza generale – è che gli effetti della modifica esterna sulla sta-
bilità della norma penale eterointegrata dipenderebbero dal tipo di fe-
nomeno intertemporale che ha interessato l’informazione giuridica ri-
chiamata. Se, cioè,  questa è stata semplicemente sostituita non sareb-
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179 SCHRÖDER [2000] 65 [corsivi originali].
180 SCHRÖDER [2000] 67.
181 SCHRÖDER [2000] 67 s.
182 SCHRÖDER [2000] 68.

be mai applicabile la lex mitior-Regel, in quanto «la disposizione, ai
sensi del § 2, comma 3, StGB, non sarebbe più favorevole, bensì [solo]
diversa») 179. Ove, invece, la norma integratrice venga completamente
abrogata, ciò si tradurrebbe in un totale rifiuto del precedente giudizio
di illiceità con conseguente e necessaria applicazione della lex mitior-
Regel. 180. Tanto precisato in termini generali, l’autore distingue poi ul-
teriormente – è questa la seconda sottodistinzione – tra abrogazione
dell’unica norma richiamata dalla disposizione incriminatrice (che si
tradurrebbe inevitabilmente in un nuovo giudizio più favorevole, co-
me tale disciplinabile dal § 2, comma 3, StGB) e abrogazione di una
delle più norme richiamate (che non comporterebbe alcun ripudio del-
la precedente area d’illiceità, la quale rimarrebbe operativa perché in-
tegrata dalle altre informazioni giuridiche secondarie) 181. E infine,
con riferimento a quest’ultimo contesto – abrogazione di una delle va-
rie norme richiamate dalla legge penale – Schröder individua ancora,
a mo’ di eccezione, i casi – che egli definisce come i più controversi –
in cui la contrarietà alla norma esterna è un requisito della fattispecie
incriminatrice stessa (si tratta, per intendersi, delle ipotesi di illiceità
speciale, che nell’ordinamento tedesco qualificano spesso il richiamo
di norme incriminatrici da parte di altre disposizioni incriminatrici),
ditalché la sua abrogazione dovrebbe comunque comportare il ricorso
al § 2, comma 3, StGB, anche se la disposizione che acclude la sanzio-
ne continua immutatamente a operare rispetto alle altre norme inte-
gratrici 182.

Ora: per quanto si cerchi di illustrare con una certa puntualità le
varie partizioni discretive prospettate da Schröder, non v’è dubbio
che un semplice riassunto non rende il giusto merito alla tesi, e so-
prattutto al suo elevato grado di analiticità, tanto più commendevole
ove lo si raffronti con il velleitario tentativo, solitamente seguito in
dottrina, di risolvere tutte le varie forme di modificazione indiretta
della legge penale sulla scorta di un unico e taumaturgico criterio dia-
gnostico. Detto questo, però, non può comunque condividersi la solu-
zione tratteggiata dall’autore, che si dipana in una sequenza di regole
ed eccezioni che paiono essere state congegnate ad hoc per poter giun-
gere a un risultato maturato ab ovo sulla scorta di un approccio più
intuivo.

L’avversione per questa soluzione non dipende tuttavia solo da que-
sto; né dal fatto che la sua fedele applicazione conduce di frequente a
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183 Il riferimento è per esempio all’automatica irrilevanza intertemporale rico-
nosciuta da SCHRÖDER alla modifica dell’unica norma richiamata da un elemento
normativo (il che porterebbe a ritenere che la riduzione del limite della capacità
d’agire non possa avere efficacia retroattiva nell’ambito della fattispecie di circon-
venzione di incapaci: diversamente e condivisibilmente Cass., Sez. II, 8 ottobre
1975, Marino, in Giust. pen., 1976, II, 328 s.); ma si consideri anche l’automatica ri-
levanza intertemporale che quest’autore attribuisce all’eliminazione della norma
penale richiamata dal altra disposizione incriminatrice: ID. [2000] 68 (anche nt.
107). Diversamente v. Parte III, § 5.4 ss.

risultati diversi rispetto a quelli che saranno prospettati al termine di
questo lavoro 183. Il profilo critico della tesi emerge ancor più chiara-
mente ove si raffronti, in termini intrasistematici, la coerenza di talu-
ne conclusioni. Per quale ragione, ad esempio, nell’ipotesi di modifica-
zione mediata della fattispecie di appropriazione indebita (§ 246
StGB), si dovrebbe negare qualunque rilevanza all’eliminazione di uno
dei modi di acquisto della proprietà sulla base del quale l’oggetto ma-
teriale della condotta era da definirsi «altrui» – così come afferma
Schröder – mentre sarebbe sempre rilevante l’eliminazione di una del-
le disposizioni penali la cui violazione viene ingiustamente attribuita
al soggetto passivo nella calunnia (§ 164 StGB)? L’autore afferma, a
questo proposito, che solo in quest’ultimo caso la contrarietà alla nor-
ma richiamata costituisce un elemento che va considerato dal giudice
penale nel giudizio di sussunzione: ma l’affermazione appare del tutto
assiomatica, giacché, se l’altruità fosse veramente un elemento norma-
tivo giuridico, anche la violazione dell’altrui diritto reale o di godi-
mento dovrebbe costituire un elemento tecnico che il giudice deve ne-
cessariamente verificare per sussumere il fatto concreto nella fattispe-
cie di cui al § 246 StGB.

Come si vede, dunque, non v’è una reale ragione tecnica per discri-
minare le due ipotesi, talché non sembra scorretto ipotizzare che la
differenza continui tuttora a dipendere dalle sensazioni dell’autore cir-
ca la diversa incidenza della norma integratrice sulla modalità di aggres-
sione delineata dalla disposizione penale. Detto in altri termini – e per
concludere – sembra lecito affermare che anche l’impostazione propo-
sta da Schröder, non diversamente dalle altre versioni della continuità
del tipo d’illecito applicate alle modificazioni mediate della fattispecie,
si caratterizza per essere un’elaborazione concettuale di portata retori-
ca, in tanto in quanto dissimula, al di sotto dell’ostentato tecnicismo,
un sostanziale ricorso ai tradizionali parametri di riferimento di que-
sta tesi (scopo di tutela e modalità di aggressione), magari utili per de-
scrivere gli obiettivi cui l’indagine deve pervenire, ma certamente ina-
datti, stante la loro indeterminatezza, a svolgere il più preciso ruolo di
criteri diagnostici del diritto penale intertemporale.

Il paradigma nomodinamico 171



184 Si veda, per tutti, il lavoro di SILVA SÁNCHEZ [1994] 146 ss.

6. In chiusura di questo primo capitolo, riservato a quella parte del-
la dogmatica tedesca che ha cercato di risolvere il problema delle mo-
dificazioni mediate della fattispecie movendo da un’analisi del para-
digma nomodinamico, è giusto riconoscere che, per lungo tempo, in
sede di impostazione della presente ricerca, si è stati persuasi della
correttezza di una simile impostazione: o meglio, della sua ineluttabi-
lità, quasi che uno studio sulle modificazioni indirette della legge pe-
nale non potesse distanziarsi granché dalla suddetta traiettoria.

Le acquisizioni del diritto penale liberale incentrato sull’offesa del
bene giuridico e sull’efficacia deterrente della pena, la norma incrimi-
natrice intesa quale punto mediano del rapporto sinallagmatico tra la
sanzione e il giudizio di disvalore, i presupposti egualitaristici della re-
troattività favorevole interpretati alla luce di una minore o carente of-
fensività del fatto di reato, vari postulati insomma della moderna cul-
tura penalistica, oltreché della comune formazione scientifica, sem-
bravano ordire verso una simile conclusione. E anche un confronto
con la più autorevole e recente letteratura, quasi mai allontanatasi da
questa strada, non faceva che confortare la validità di un tale intendi-
mento 184. Tutt’al più, l’unico miglioramento possibile pareva coincide-
re con l’affinamento di un parametro diagnostico più preciso rispetto
alla semplice distinzione tra mutamenti di valore e mutamenti di fatto,
onde risolvere il problema intertemporale innescato dalla sostituzione
della norma richiamata senza lasciarlo in balia della sola discreziona-
lità giudiziale.

Sennonché, una volta abbandonato il piano dell’elaborazione teo-
rica, per misurarsi con la dinamica reale del sistema penale, netta
quanto spiacevole è stata la constatazione che la limpida logica no-
modinamica non sia in grado di spiegare in modo appagante ogni fe-
nomeno successorio. Si badi: non è che una tale dottrina non colga
l’essenza delle principali “causali evoluzionistiche” che sottostanno
alla trasformazione del diritto penale. Sta di fatto, però, che questa
“semplicistica” disamina trascura numerosi movimenti del sistema,
dettati, a ben vedere, da dinamiche non sempre intelligibili median-
te l’equazione proporzionalistica tra pena e offesa. Con il che non si
vuole sostenere che i risultati della dogmatica classica si rivelino, in
conclusione, inutili. Tutt’altro. Essi continueranno a rappresentare
anche nel prosieguo uno dei punti di riferimento dell’indagine, spe-
cie per quanto concerne l’individuazione degli impliciti presupposti
di operatività delle varie regole di diritto penale intertemporale. E
nondimeno, occorre prendere atto che questa impostazione, se sin-
golarmente considerata, rivela difficoltà esiziali in relazione a taluni
mutamenti del sistema e a taluni tipi di illecito. In particolare, una
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185 Circa la doverosa corrispondenza tra fatto di reato e realtà empirico-crimi-
nologica nel diritto penale liberale cfr. MARINUCCI [1983] 1211; MOCCIA [1995] 343 s.;
amplius, PALAZZO [1999](a) 159 ss.

186 Per una schematizzazione dei caratteri del diritto penale classico v., per tut-
ti, PALIERO [1994] spec. 1226 ss.

187 Su questo aspetto cfr. PADOVANI [1987](b) 673.

tale prospettiva diagnostica entra in crisi – al di là della sua già la-
mentata indeterminatezza [v. supra, § 5 ss.] – in presenza di due con-
dizioni ben precise, che offuscano i poli dialettici su sui si incentra il
ragionamento nomodinamico: vale a dire quando non è agevole ri-
costruire, per l’interprete, il giudizio di valore sottostante alla norma
penale; e quando l’evoluzione legislativa non scaturisce né da varia-
zioni del giudizio di disvalore concernente il fatto di reato, né dal-
l’esigenza di regolamentare nuove circostanze fattuali.

Occorre, comunque, una più meditata ponderazione delle ipotesi in
cui si appannano le potenzialità esplicative della dottrina nomodina-
mica, non foss’altro nella speranza di completare il quadro degli im-
pliciti presupposti applicativi della disciplina di cui all’art. 2 c.p., par-
tendo dai quali – il proposito iniziale quindi non muta [v. supra, § 3] –
si confida di evincere la norma intertemporale tacita che regola gli ef-
fetti di un mutamento delle appendici precettive esterne di una dispo-
sizione incriminatrice.

6.1. La logica nomodinamica, ricorrendo alla quale più o meno co-
scientemente ancora oggi la moderna dottrina tende a spiegare l’evo-
luzione del sistema penale, pur essendo stata perfezionata in ogni suo
sviluppo intorno alla metà di questo secolo, grazie soprattutto alla si-
stemazione offertane da Armin Kaufmann [v. supra, § 4.1], affonda in
realtà le sue radici nel diritto penale liberale. Essa è, dunque, la logica
esplicativa di una meccanica sanzionatoria essenziale: ideata cioè da
uno Stato che si occupa soprattutto di preservare l’ordine sociale esi-
stente, cogliendo dalla realtà empirico-criminologica lo spunto per for-
giare nuove fattispecie incriminatrici 185, tutte riconducibili, salvo rare
eccezioni, al paradigma offerto dai reati contro la persona e contro il
patrimonio 186. Un diritto penale, quindi, particolarmente lineare nei
suoi passaggi logici: in cui il conflitto di interessi sottinteso dalla fatti-
specie emerge sempre in maniera netta 187, e nel quale la condotta vie-
tata risulta molto prossima, se non coincidente, all’offesa del ben giu-
ridico tutelato, riuscendo così a tradurre, senza una rilevante soluzio-
ne di continuità, il giudizio di disvalore che si suppone all’origine del-
l’incriminazione.

Per la verità, non mancano anche nel diritto penale classico inter-
venti normativi ispirati da valutazioni meno nitide rispetto a quelle
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188 Cfr., sul punto, MARINUCCI [1985] 340 s., il quale ritiene che il «modello idea-
le del diritto penale classico», «di nesso stringente tra fattispecie legale e bene giu-
ridico» «non sia poi mai esistito».

189 Cfr., al riguardo, DALLACASA [1990] 1 ss.; nonché per una critica dell’ordine
pubblico quale autonomo bene giuridico v., da ultimo, FLORA [2003] spec. 97 ss.

190 Sul punto, per tutti, FORNASARI [1994] 9 ss. e 135 con ulteriori indicazioni bi-
bliografiche.

191 In relazione, per esempio, alla difficile afferrabilità del bene economia pub-
blica, cfr. per tutti, PEDRAZZI [1985] 293 ss., spec. 302 ss.; nonché nella materia del-
l’ordine pubblico FLORA [2003] 94 s.

192 Per questa efficace espressione v. MORTATI [1968] 50. Circa le ripercussioni
sul modello di illecito penale derivanti dal mutamento di politica criminale attuata
dallo Stato sociale cfr., ampiamente, MÜLLER-DIETZ [1992] 95 ss. In maniera più
sintetica, ma non meno felice, v. anche HASSEMER [1985] 367 ss.

193 Cfr., fra gli altri, FORNASARI [1994] 161; PALIERO [1994] 1228 ss.; E. MUSCO

[2004] 79 ss.
194 Relativamente a un tale fenomeno v., da ultimo, PALAZZO [2005](b) 287.

sopra tratteggiate 188. Basti pensare ai delitti contro l’ordine pubblico,
di cui erano affollate le codificazioni ottocentesche 189; o ai reati a ba-
se ideologica, se non propagandistica, come quelli contro l’economia
pubblica 190. Ipotesi quindi di deviazione dagli schemi tradizionali,
che finivano sin d’allora per ottundere le potenzialità diagnostiche
della dottrina nomodinamica, rendendo, per esempio, non sempre
agevolmente individuabili i connotati lesivi del fatto tipico. Eppure,
un tale appannamento sembrava tutto sommato trascurabile, non so-
lo perché marginale, ma soprattutto perché non dipendeva dall’utiliz-
zo di un difforme meccanismo sanzionatorio, bensì dal carattere sfug-
gente del bene giuridico posto talora a fondamento dell’incriminazio-
ne 191.

Un più rilevante fattore di crisi della logica nomodinamica, incen-
trata sul rapporto circolare tra pena e disvalore, si registra invece con
il passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale trasformatosi «da
semplice tutore di libertà formale a promotore di giustizia in senso so-
stanziale» 192. A una tale metamorfosi politica si lega, infatti, la ten-
denza del legislatore moderno a intervenire direttamente e con sempre
maggiore incisività nei diversi ambiti della vita sociale (si pensi so-
prattutto alla regolamentazione dell’attività economica), assumendosi
il compito di contemperare istanze contrastanti (per esempio, la ricer-
ca del profitto con la salute dei lavoratori o, più di recente, con la tute-
la dell’ambiente), che non troverebbero spontaneamente uno stabile e
adeguato equilibrio 193. Di questo passo, allontanandosi cioè da una
semplice politica conservativa, si è finito anche per ingarbugliare il
quadro degli interessi su cui incidono le scelte di criminalizzazione 194:
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195 Estremizza questa lettura, per esempio, GÜNTHER [2000] 489 ss. il quale ri-
tiene che il nuovo paradigma di reato su cui si incentra il moderno diritto penale
sia il delitto omissivo di preferenza punibile anche a titolo di colpa: ivi, 502 ss.

196 Cfr. da ultimo E. MUSCO [2004] 80 ss.; PETRONE [2004] 151 ss. Più in genera-
le, sulle problematiche determinate dal ricorso a questa tecnica redazionale, v.
BERTOLISSI [1988] 151 ss. nonché per quanto riguarda le questioni di carattere in-
tertemporale derivanti dalla tecnica del rinvio v., oltre a BERTOLISSI [1988] 159 ss.,
fondamentalmente, A. PAPA [1991] 283 ss. 

197 Ricorrente è per esempio la comparazione tra la moderna legislazione pena-
le e l’archetipo di cui all’art. 650 c.p. – così, fra gli altri, PEDRAZZI [1975] spec. 1109
ss. – additato come paradigma del moderno diritto penale dell’economia: PEDRAZZI

[1979] 39 ss. Per l’analisi di un tale soluzione precettiva, ricorrente nella tutela pe-
nale dei provvedimenti giurisdizionali, v. altresì, PALAZZO [1988] 501 ss., con ulte-
riori e ampi riferimenti bibliografici.

198 Con riferimento alla struttura delle disposizioni di diritto penale societario,
bancario, tributario e valutario cfr. fra gli altri GROSSO [1987] spec. 175 ss.; FLORA

[1979] 47 ss.
199 Sul rapporto tra legislazione penale e discipline extrapenali, nella più recen-

te legislazione a tutela di interessi c.d. diffusi, quale precipuo ambito d’intervento
dello Stato sociale, cfr. per esempio PULITANÒ [1987] 34, 36, 38, passim; FIANDACA,
TESSITORE [1984](a) 37 ss.; RAMPIONI [2004] 316 s.; e più in generale MOCCIA [1995]
347 ss.

il che ha determinato un’inevitabile alterazione, rispetto al passato, del
modello di illecito congegnato dai moderni sistemi penali per accom-
pagnare con la forza della sanzione penale le proprie opzioni puni-
tive 195.

Due sono in particolare i tratti di questo nuovo paradigma di illeci-
to penale che ai nostri fini interessa sottolineare. Il primo, assoluta-
mente cruciale nell’economia di questo lavoro, si coglie sul piano del-
la tecnica normativa: e si evidenzia per l’elevata propensione del legi-
slatore moderno a un’articolazione del precetto penale in più atti nor-
mativi 196. Di certo, non può ritenersi che l’eterointegrazione del pre-
cetto penale sia una prerogativa esclusiva dell’odierno diritto pena-
le 197. E nondimeno nella più recente legislazione questo carattere
sembra dipendere, oltreché dal moltiplicarsi delle situazioni che da
sempre favoriscono il ricorso alla tecnica del rinvio – si pensi per
esempio alla necessità di sopperire all’intrinseco deficit tecnico del-
l’organo parlamentare, detentore del monopolio penale, in conseguen-
za di un intervento sempre più orientato a settori estremamente spe-
cialistici 198 – dall’affiorare di un fenomeno assolutamente nuovo, la
cui affermazione dipende proprio dalla politica interventista dallo
Stato sociale.

È da qui, infatti, che deriva l’emersione di “nuovi beni” superindivi-
duali 199, di nuove funzioni che l’ordinamento si attribuisce e che oc-
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200 L’espressione «diritto penale delle funzioni» è entrata ormai in uso nella let-
teratura penalistica proprio per indicare questo nuovo tipo di presidio sanzionato-
rio: v., per tutti, HASSEMER [1984] 110; PADOVANI [1987](a) 97 s. Ma con riferimento
sostanzialmente allo stesso fenomeno, si parla anche di «amministrativizzazione»
del diritto penale: per tutti, PEDRAZZI [1979] 34 s.; PALIERO [1985](a) 79, 163; FORNA-
SARI [1994] 156 ss.; PITTARO [1998] 265 ss.; SILVA SÁNCHEZ [2004] 83 ss.

201 Fondamentalmente, in questo senso, PADOVANI [1987](b) 674; ma già prima
ID. [1984] 116 s. Sulla stessa linea PALAZZO [1999](a) 132 s.

202 V., per tutti, CATENACCI [1993] 261 ss.; ID. [1996] 194 ss.; PANAGIA [1993] 36 ss.,
61 ss.; GIUNTA [1997] 1097 ss.

203 Cfr., sul punto PADOVANI [1987](a) 95 ss.; nonché ID. [1987](b) 674, ove si af-
ferma che questo nuovo modello di «norma penale non risolve un determinato con-
flitto di interessi, ma si limita a tutelare le modalità legalmente definite per risolver-
lo» [corsivo originale]. Cfr. in argomento anche DELMAS-MARTY [1986] 36 ss., che
conia a questo proposito il termine «diritto penale burocratico».

204 Per un tale rilievo, fra i primi, FIANDACA, TESSITORE [1984](a) 36. Analoga-
mente, seppure nel contesto della tutela penale della privacy, raggiunta non di rado
presidiando la vincolatività dei provvedimenti del garante, VENEZIANI [1997] 137 ss.,
158 ss., 180.

205 Per un tale rilievo nel diritto penale dell’impresa, già, FLICK [1983] spec. 474
ss. Sull’incremento dei casi di eterointegrazione della norma penale quale conse-
guenza della accresciuta necessità di una mediazione istituzionale dei beni e inte-
ressi in gioco, cfr. PULITANÒ [1987] 40 e 44 ss. 

206 Per un sunto efficace delle problematiche di questo nuovo paradigma ti-
pizzante: KARGL [2000] 49 ss.; nonché, nella nostra letteratura, PITTARO [1998]
261 ss.

corre poi presidiare 200, nonché di conflitti tra interessi contrapposti
sempre più complessi, se non assolutamente inestricabili sulla base di
una norma penale che dall’alto, così come si prefiggeva il legislatore li-
berale, operi una preferenza netta per uno dei beni in conflitto 201. Ba-
sti pensare, per quanto concerne quest’ultimo aspetto, alla necessità di
comporre il bene ambiente con i particolari interessi urbanistici o con
le esigenze di produzione e circolazione che di volta in volta si presen-
tano nella singola situazione concreta 202. In un simile contesto – è evi-
dente – non potendosi affermare incondizionatamente la prevalenza di
un interesse sull’altro, né d’altro canto rinunciare allo strumento pena-
le, data la particolare importanza di uno dei beni coinvolti, il legislato-
re penale altro non può fare che presidiare almeno il “luogo normati-
vo” (vale a dire il procedimento amministrativo) deputato alla compo-
sizione di tali interessi 203, ovvero salvaguardare, sempre per mezzo
della pena, l’autorevolezza e la vincolatività degli atti deputati a tutela-
re questi beni e interessi diffusi 204. Si spiega così l’incremento inces-
sante di prescrizioni penali a più livelli precettivi 205: congegnate cioè
sulla fisiologica scomposizione dell’imperativo penale tra una norma
primaria e informazioni giuridiche secondarie 206. Una soluzione, si
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207 Sulla ripartizione dei centri decisionali nel processo legislativo v. in termini
generali, fondamentalmente, DE MARCO [1984] 9 ss., passim.

208 Da ultimo, in merito alla c.d. «contrattualizzazione del processo di forma-
zione della decisione normativa», PALAZZO [2005](b) spec. 279.

209 Per un’ampia illustrazione del fenomeno v., per tutti, PALAZZO [1999](a) 133,
nonché, in termini particolarmente critici, MÜLLER-TUCKFELD [2000] spec. 508 ss.

210 Con riferimento a talune tradizionali ipotesi di reato contro la pubblica am-

badi, che non si riduce a un fatto tecnico, ma che traluce il più delle
volte l’esistenza di una “filiera decisionale”, foriera di un giudizio di di-
svalore a competenza ripartita 207 – dal centro normativo (generale e
astratto) verso la periferia giuridica (vieppiù dettagliata e specifica) –
quale moderno paradigma dell’attività legislativa nel campo penale 208.
Vero ciò, non sorprende che il problema delle modificazioni mediate
della fattispecie penale sia andato imponendosi, almeno nella prassi,
con sempre maggiore frequenza e gravità. Di continuo, infatti, la giu-
risprudenza è chiamata a stabilire se le modifiche delle “decisioni pe-
riferiche” incidano sulla stabilità temporale di questi nuovi “precetti
ad articolazione necessaria”; ovvero se, all’opposto, il tempus commis-
si delicti segni anche il momento di rottura di un tale rapporto di rin-
vio, ostacolando così il restringimento dell’area di illiceità in seguito
alle modificazioni delle informazioni giuridiche secondarie intervenu-
te dopo la realizzazione del fatto concreto.

Sennonché – è questo il punto – in un simile contesto legislativo,
sembra difficilmente ambientabile il modello affinato dalla dottrina
nomodinamica per tentare di risolvere le ipotesi “classiche” di modi-
ficazione mediata della fattispecie. Una difficoltà, questa, che ha ori-
gine, fondamentalmente, in quella sorta di “sdoppiamento”, da più
parti rilevato, del giudizio di valore sottostante alle nuove figure di
reato che s’incentrano sulla salvaguardia di taluni beni e interessi dif-
fusi mediante il rinforzo offerto dalla sanzione penale alla vincolati-
vità di atti secondari. Non v’è chi non veda, infatti, come in superficie
queste incriminazioni acquistino una spiccata valenza formale, mo-
strandosi ancorate a un bene giuridico intermedio, che prima dell’in-
tervento normativo non sembrava possedere una consistenza automa,
coincidendo per lo più con le funzioni assunte da un particolare sog-
getto pubblico 209. Mentre sullo sfondo della fattispecie penale riman-
gono obiettivi di tutela, forse meno afferrabili (come l’ambiente o
l’economia pubblica), i quali sembrano tuttavia assumere, malgrado
la loro posizione defilata, una maggiore rilevanza rispetto al bene
strumentale nelle scelte di politica criminale [v. amplius, Parte III, §
5.1.3].

Certamente, anche la tutela di beni strumentali e intermedi non è
un tratto esclusivo della moderna legislazione 210. Non manca, per ve-
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ministrazione v. per esempio LOOS [1974] 887 ss. Più in generale, sulla fisiologica
graduabilità del bene giuridico, WOLTER [1981] 328 ss.; MARINUCCI, DOLCINI [2001]
541 ss.

211 Sul punto, e con questa terminologia, FIORELLA [1987] 797 ss.
212 V. in questo senso, fra gli altri, FORNASARI [1994] 166, quando osserva, per

esempio, che nel delitto di calunnia, il bene della corretta amministrazione della
giustizia si affianca, mantenendo una propria autonomia, al bene dell’onore e del-
la libertà personale eventualmente offesi mediante la condotta incriminata.

213 Per un esempio di lettura alternativa delle fattispecie penali urbanistiche,
FIANDACA, TESSITORE [1984](b) 72 ss. In argomento, ma con riferimento più genera-
le a tutta la materia ambientale, SCHMITZ [1992] 76 s.

214 Per questa soluzione v., fra gli altri, MARINUCCI, DOLCINI [2001] 543. Analoga-
mente, nella letteratura tedesca, PAPIER [1984] 28, passim; ID. [1986] 2 ss.

215 In questo senso, sempre con riferimento al diritto penale ambientale, cfr. sia
pure in diverse prospettive, BLOY [1988] 488 ss.; RENGIER [1990] spec. 2515 ss.; CA-
TENACCI [1996] 156; GIUNTA [1997] 1113 ss.; ID. [1999](b) spec. 580 ss.

ro, anche nel diritto penale classico quel fenomeno di «seriazione dei
bei giuridici» che la moderna dottrina riscontra in relazione alla più
recente produzione normativa 211. Eppure, prescindendo da alcune sin-
golari storture, il bene intermedio del diritto penale classico, quan-
d’anche coincidente con le funzioni pubbliche, è quasi sempre dotato
di un autonomo spessore, in grado quindi di convivere anche con la
presenza di un’offesa all’interesse finale 212. Nella legislazione più re-
cente invece – è questo il fattore di svolta – il bene intermedio e l’obiet-
tivo di tutela finale non sempre riescono a coesistere, ponendosi, il più
delle volte, in un rapporto di irriducibile alterità 213.

Non è raro, infatti, che l’interprete, nel costruire la tipicità penale,
si trovi nel dubbio se riferirsi al bene giuridico strumentale, predili-
gendo così una lettura formale del fatto di reato volta ad assecondare
la particolare articolazione precettiva della disposizione incriminatri-
ce 214. Oppure se debba preferirsi un’interpretazione della tipicità pe-
nale teleologicamente orientata all’interesse finale che rimane sullo
sfondo della norma incriminatrice, dato che solo una tale prospettiva
consentirebbe di cogliere, nelle condotte punibili, un autentico e non
artificiale connotato lesivo 215. Da qui, l’esistenza di una potenziale bi-
valenza interpretativa, determinata dallo sdoppiamento del giudizio di
disvalore sotteso all’illecito. Uno sdoppiamento – si badi – che non
complica solo la lettura della tipicità nella sua dimensione “statica”;
ma rende altresì controversa – è questo l’aspetto che più interessa in
questa sede – l’individuazione della tipicità nel suo momento “dinami-
co”. E difatti, non potendosi stabilire con certezza il “bersaglio” sul
quale incentrare il sinallagma tra sanzione e disvalore, l’interprete che
s’intendesse avvalere solo della logica nomodinamica per verificare le
conseguenze della sostituzione del materiale normativo cui rinvia il
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216 Ovviamente, non si considerano nel testo le soluzioni meno assennate, come
quella prospettata da Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1990, Raspini, in Cass. pen., 1992,
384, che, risolvendo il caso ora in esame, si è limitata a negare l’applicazione del-
l’art. 2 c.p. in ragione del fatto che – secondo la Corte – una tale disciplina opere-
rebbe solo in presenza di variazioni che interessano direttamente il precetto pena-
le, a nulla rilevando le modifiche delle norme amministrative richiamate: per una
critica di questa impostazione cfr. Parte I, § 5; e Parte III, § 7.2.

precetto penale, rimarrebbe per così dire stordito dalla possibilità di
verificare l’esistenza o meno di un mutamento di disvalore sia in rela-
zione al bene finale sia in relazione al bene intermedio: tanto da profi-
larsi una duplice ricostruzione della stabilità temporale della norma
incriminatrice dagli esiti esattamente antitetici.

Un esempio contribuirà a chiarire meglio questa situazione. Si con-
sideri allora, a tal proposito, il reato di cui all’art. 9 della legge 30 apri-
le 1962, n. 283, in base al quale «le sostanze, il cui impiego non è con-
sentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere de-
tenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in
diretta comunicazione con questi». Si tratta, come ciascuno avverte, di
una fattispecie di reato a carattere formale che, presidiando con la
sanzione penale la vincolatività dei vari atti normativi in cui si indica-
no le modalità di lavorazione degli alimenti e delle bevande, tende ad
approntare una tutela particolarmente anticipata della salubrità dei ci-
bi e dunque della salute dei consumatori. Ebbene: si supponga adesso,
a titolo esemplificativo, che in una macelleria venga trovato dello zuc-
chero, il cui uso è assolutamente vietato al tempo del commissi delicti
dalla normativa sul trattamento delle carni; e si ipotizzi ancora che,
successivamente a un tale accertamento, intervenga un decreto del Mi-
nistero della sanità (per la precisione il D.M. 22 ottobre 1987, n. 463) il
quale ammette, solo però entro certi limiti, l’uso dello zucchero nella
lavorazione della carne. Ora: in questo contesto, l’interprete che inten-
desse ricorrere alla logica nomodinamica per stabilire se applicare o
meno l’art. 2, comma 2, c.p., si troverebbe nel dubbio ingenerato da
due antitetiche letture 216. Sulle prime, infatti, tenendo presente il bene
finale, si potrebbe essere indotti a ritenere che se lo zucchero non è più
considerato in assoluto nocivo per la salute del consumatore di carne,
stante l’esistenza di un atto che ne legittima in una certa misura l’uti-
lizzo, ciò significa che non vi sarebbe più ragione di irrogare la pena,
dato che difetterebbe quel giudizio di disvalore in virtù del quale la
condotta era stata un tempo incriminata. E tuttavia, a una più ap-
profondita analisi, l’interprete non potrebbe trascurare che la tipicità
penale delineata dalla norma della cui efficacia temporale si discute è
stata concepita dal legislatore in modo rigorosamente formale, per as-
sicurare cioè un’osservanza incondizionata della disciplina (richiama-
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ta) sulla lavorazione degli alimenti. Essendo incentrato sulla mera tra-
sgressione dell’atto richiamato, l’art. 9 cit. costituisce infatti un tipico
esempio di reato di pericolo astratto: e tanto basta per ritenere inte-
grata la tipicità nella sua dimensione statica, senza che acquisti rilievo
l’esistenza di un’effettiva lesione del bene finale. Vero ciò, a voler esse-
re coerenti con un tale modello d’illecito, non sembrerebbe esservi
spazio per valorizzare, ai fini del diritto intertemporale, il mutamento
della norma richiamata il cui rispetto era presidiato dalla sanzione pe-
nale. Tanto più che la novatio legis ha consentito solo l’uso dello zuc-
chero entro una determinata percentuale, e nulla esclude che l’imputa-
to, già in precedenza, ne adoperasse una quantità superiore. Gli unici
dati certi sono, pertanto, che il soggetto agente ha violato la norma in-
tegratrice vigente al momento del fatto; che questo bastava per rite-
nersi integrata la tipicità penale, e che un tale meccanismo continua a
operare anche adesso, sebbene con riferimento ad altri paradigmi
comportamentali definiti dalle successive norme integratrici, di cui,
per ovvie ragioni, non è possibile accertare l’osservanza nel tempo pas-
sato.

Ecco dunque, in termini esemplificativi, qual è l’effetto di disorien-
tamento che deriva, quasi automaticamente, dal ricorso all’imposta-
zione nomodinamica quale angolazione prospettica da cui risolvere i
casi di modificazione mediata concernenti fattispecie incriminatrici
scaturite da uno sdoppiamento del giudizio di valore. Se, infatti, per
questa via, l’interprete, formatosi secondo gli insegnamenti del diritto
penale liberale, sarebbe istintivamente indotto a valorizzare il nuovo
assetto normativo per desumere la carente lesività del fatto rispetto al
bene finale, non potrebbe per altri versi trascurarsi che il meccanismo
incriminatorio fatto proprio dalla norma penale della cui validità nel
tempo si discute già attribuiva, prima della modifica, rilevanza esclu-
siva solo alla lesione del bene intermedio. Sicché – verrebbe da chie-
dersi, riassumendo con questo interrogativo le carenze della nomodi-
namica classica al cospetto della moderna politica criminale – com’è
possibile che l’offesa al bene finale, se era ininfluente ai fini della tipi-
cità statica, divenga adesso di qualche valore in relazione all’accerta-
mento della tipicità dinamica?

Ma ricorrendo solo all’equazione nomodinamica – è questo il pun-
to – non è possibile uscire da questa empasse, da questo continuo rim-
balzo tra interesse finale e bene giuridico intermedio, stante la man-
canza di un “baricentro” sicuro sul quale incardinare il basilare sinal-
lagma tra sanzione e disvalore [v. supra, § 4.2].

6.2. La seconda circostanza che mette in crisi la spiegazione nomo-
dinamica del diritto intertemporale è connessa alla sua semplicistica e
riduttiva premessa dogmatica secondo cui una modifica del sistema
penale potrebbe dipendere solo da due contrapposte circostanze. O da
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217 Cfr., per esempio, la legge 24 novembre 1999, n. 468 e il D.Lgs. 28 agosto
2000, n. 274, relativi all’istituzione e alla competenza penale del giudice di pace.

218 Cfr., da ultimo, la legge 25 giugno 1999, n. 205 e il D.Lgs. 30 dicembre 1999,
n. 507, relativi alla depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema pe-
nale.

219 Palesa, per esempio, questo intento la Relazione al D.Lgs. 28 agosto 2000. Di-
sposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace, in Dir. giust., 2000, n.
31, 37. Analogamente PADOVANI [2001](a) spec. XIII ss.

220 Circa i rapporti tra depenalizzazione deprocesualizzazione v. GIUNTA [1986]
200 ss.

221 Così, sempre con riferimento alla legge istitutiva del giudice di pace, TONINI

[2000] 929.

un mutamento del giudizio di valore afferente al fatto di reato, nel qual
caso si dovrebbe applicare la lex mitior-Regel. Oppure da un mutamen-
to della situazione sociale e fattuale in cui opera la norma penale, nel
qual caso si troverebbe a operare il principio tempus regit actum [v. su-
pra, § 4.2]. Sennonché, anche solo da un esame superficiale della mo-
derna politica criminale, emerge con chiarezza la presenza di muta-
menti legislativi che non originano, né dal carente disvalore della con-
dotta precedente incriminata, né dalla emersione di nuove circostanze
fattuali, essendo invece principalmente dettati dalla volontà di attuare
una nuova “politica sanzionatoria”. Modifiche, dunque, che sfuggono
per definizione alla “semplicistica” spiegazione dell’equazione nomo-
dinamica classica, giacché non coinvolgono la materia del divieto pe-
nale, ma riguardano semmai solo il tipo di conseguenza giuridica ri-
servata all’illecito.

Rientrano per esempio in un tale contesto, sia provvedimenti per
così dire estemporanei, come l’introduzione di un condono fiscale o la
promulgazione di una disposizione premiale volta a favorire i c.d. col-
laboratori di giustizia; sia correzioni durature del sistema penale, co-
me gli interventi normativi, di questi tempi sempre più frequenti e si-
gnificativi, volti a mitigare notevolmente la risposta sanzionatoria 217,
oppure a trasformare in illeciti amministrativi talune figure di rea-
to 218. In ambo i casi, infatti, appare evidente come all’origine di queste
variazioni legislative si rinvenga, non tanto un diverso atteggiamento
del legislatore in relazione al giudizio di valore sottostante al divieto
penale – il quale, anzi, viene spesso ribadito sotto forma, per esempio,
di illecito minore – quanto logiche ulteriori, che talvolta si combinano,
talaltra si sostituiscono per intero a valutazioni afferenti al bene giuri-
dico tutelato. S’intravedono, per esempio, sullo sfondo di questi prov-
vedimenti, esigenze di deflazione carceraria 219, di riduzione del carico
della giustizia penale 220, di riequilibrio dell’uso ipertrofico della san-
zione penale 221, ovvero ancora la volontà di attuare inedite politiche
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222 Cfr. GIUNTA [2000] 277.
223 V. in tal senso MICHELETTI [2003](b) 1125 ss.
224 Cfr. nuovamente MICHELETTI [2003](b) 1128 ss.
225 Amplius MICHELETTI [2003](b) 1134 ss.
226 Cfr., per esempio, gli artt. 98 ss., D.Lgs. n. 507 del 1999, e l’art. 64, comma 2,

D.Lgs. n. 274 del 2000. 

sanzionatorie volte a favorire una diversa gestione della pena crimina-
le 222. Ma anche la ricerca di nuove soluzioni tecnico-giuridiche può
sollecitare una correzione del sistema penale 223, così come non è inso-
lito che il legislatore si risolva a intervenire per contenere, correggere,
rettificare l’interpretazione giudiziale di una disposizione incrimina-
trice il cui giudizio di fondo rimane nondimeno condiviso 224. Per non
parlare poi della più “recente” scoperta delle modifiche del sistema pe-
nale come succedanei delle ordinarie forme di clemenza, rese ormai
impraticabili dalla riforma dell’art. 79 Cost. 225.

È solo un’esemplificazione parziale: ma dà bene il senso di quante
siano in realtà le “spinte evoluzionistiche” che poco o nulla hanno a
che spartire con la stabilità del sinallagma tra sanzione penale e giudi-
zio di offensività: ossia con quel mantenimento dell’equilibrio tra l’area
della pena e i giudizi di dannosità sociale sul quale si incardina la spie-
gazione nomodinamica classica del diritto intertemporale. Eppure,
anche queste trasformazioni del sistema s’impongono quale ambito
applicativo della disciplina dettata dall’art. 2 c.p.: prova ne sia che la
maggior parte delle discipline transitorie previste ad hoc per questo ge-
nere di modifiche lasciano spesso residuare un ampio margine di ope-
ratività alle ordinarie regole intertemporali 226. Il che dimostra ulte-
riormente che l’operatività di quest’ultima disciplina, e soprattutto del-
la lex mitior-Regel (art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.), può completamente pre-
scindere dalla rivalutazione del grado di offensività di determinati
comportamenti antisociali. A ben vedere, infatti, questa classica spie-
gazione della dinamica intertemporale, seppur valida in un certo nu-
merosi di casi, si rivela, almeno in relazione alle suddette ipotesi di
modifica legislative, scarsamente rappresentativa. Solo in un ordina-
mento giuridico ideale, l’offesa al bene giuridico costituirebbe l’unico
parametro relativamente al quale stabilire “se” e “quanto” punire e il
mutamento di ognuna di queste variabili spiegarsi in termini di offen-
sività. Ma negli ordinamenti giuridici moderni, la realtà della politica
criminale sta a dimostrare, all’inverso, che si riversano volenti o no-
lenti sulla pena anche istanze diverse e del tutto estranee alla linearità
dell’equazione tra sanzione e offesa, senza che questo ostacoli l’appli-
cazione retroattiva della nuova lex mitior.

Vera questa premessa, eccede dunque in idealismo quella dottrina
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227 Fra i più espliciti in tal senso DEL CORSO [1999] 90 ss.
228 PISA [2000] 15 ss. 
229 Così, fra gli altri, GIUNTA [2001] 395 ss.

che, ispirandosi sostanzialmente al modello nomodinamico classico,
giustifica l’applicazione retroattiva della nuova legge penale più favo-
revole solo sulla scorta della interazione tra il principio di uguaglianza
e quello di offensività 227. La realtà della politica criminale sta piuttosto
a dimostrare che talvolta il soggetto agente acquista un diritto al nuo-
vo e più favorevole trattamento sanzionatorio solo per il fatto che altri
in futuro ne potranno godere, e anche se – è questo che si vuole sotto-
lineare – la mitigazione sanzionatoria non risulta sintomatica di alcun
minor disvalore espresso dal legislatore nei confronti dei fatti interes-
sati dalla modifica. Non di rado, quindi, è in una pura esigenza eguali-
taristica che la retroattività trova il proprio fondamento [v. infra, §
7.2]: un’esigenza egualitaristica, che in alcuni casi si combina con la
sopravvenuta percezione di un minore grado di lesività del fatto di rea-
to, ma che altre volte rimane da sola a supportare e avvalorare l’appli-
cazione retroattiva della lex mitior superveniens.

Né gioverebbe obiettare che la situazione testé immaginata, in cui
diminuisce il quantum di afflittività della pena senza che venga sim-
metricamente modificato in bonam partem il giudizio di valore, non
potrebbe in realtà mai configurarsi, poiché ogni mitigazione sanziona-
toria racchiuderebbe inevitabilmente in sé anche una diversa valuta-
zione dei fatti interessati dalla modifica. Sarebbe questa, infatti,
un’obiezione fondata su una mera petizione di principio, tanto più as-
siomatica quanto più la scissione tra “disvalore” e “pena” s’inveri nella
prassi, ossia in una politica criminale precipuamente volta a rivaluta-
re e ripensare lo strumento sanzionatorio anziché il fatto di reato. Val-
ga per tutti il riferimento alla normativa che ha attribuito al giudice di
pace una competenza penale 228. Ebbene, non è verosimile che una ta-
le scelta sia dipesa da una diversa considerazione, rispetto al passato,
degli illeciti attribuiti alla nuova autorità giurisdizionale: quasi che il
legislatore avesse colto nella società moderna un minor disvalore, per
esempio, del delitto di lesioni dolose o di percosse, che lo ha indotto a
trasformare la pena detentiva, a volte anche rilevante (cfr. in partico-
lare l’art. 582 c.p.), in semplice pena pecuniaria. Semmai, anche in
questo caso, occorre riconoscere che l’ampio ricorso alla pena pecu-
niaria si è reso necessario quale condicio sine qua non di “una nuova
politica processuale e sanzionatoria” rispetto a ipotesi di reato che man-
tengono comunque intatto il proprio precedente disvalore 229. Tant’è
che la nuova giurisdizione di pace pretenderebbe proprio di rivitaliz-
zare l’effettività di divieti oramai trascurati dalla giurisdizione ordina-
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230 Per il recupero di effettività quale funzione primaria della riforma: PADOVANI

[2001](a) IX ss.

ria, a testimonianza del persistente e immutato interesse dell’ordina-
mento per l’illecito attribuito al nuovo organo giurisdizionale 230.

Ovviamente – ed è ciò che più rileva in questa sede – la presenza di
movimenti del sistema eterodossi rispetto alla spiegazione nomodina-
mica classica ne compromette ab imis l’utilizzabilità quale criterio ge-
nerale per la soluzione dei casi di modificazione mediata della fatti-
specie penale. Non è seriamente pensabile, infatti, che tutti i movi-
menti del sistema penale possano suddividersi nella rigida dicotomia
tra mutamento del giudizio di valore, da un lato, che, se più favorevo-
le imporrebbe il ricorso alla lex mitior-Regel, e mutamento della situa-
zione sociale e fattuale, dall’altro lato, con conseguente applicazione
del principio tempus regit actum. Esistono, per vero, anche altre cau-
sali evoluzionistiche, in presenza delle quali, dunque, l’interprete che
intendesse avvalersi solo di questa impostazione per risolvere un caso
di modificazione mediata della fattispecie penale, si troverebbe conse-
guentemente nell’impossibilità di conoscere quale regola intertempo-
rale applicare. Valga per tutti, a questo proposito, il riferimento alla vi-
cenda intertemporale che scaturirebbe dalla trasformazione in illecito
amministrativo del reato presupposto di un fatto di calunnia (si pensi
per esempio al soggetto falsamente incolpato dal calunniatore di avere
emesso assegni in bianco, quando ciò costituiva reato). Ebbene, in una
tale circostanza, sarebbe davvero inutile fare leva sulla tradizionale
impostazione nomodinamica per stabilire se applicare retroattivamen-
te o meno la nuova disciplina di favore richiamata dall’art. 368 c.p. La
norma che ha depenalizzato l’illecito falsamente attribuito potrebbe
non derivare, infatti, né da un nuovo giudizio di valore, né da un mu-
tamento delle circostanze di fatto, bensì semplicemente ispirarsi a una
nuova politica sanzionatoria (nell’esempio del reato di emissione di as-
segni in bianco, la depenalizzazione è chiaramente dipesa da un’esi-
genza di riduzione del carico della giustizia). Mancherebbe quindi la
“miccia”, l’elemento deflagrante capace di innescare il criterio nomo-
dinamico, per mezzo del quale ci si prefigge di stabilire se questo tipo
di variazione rientri o meno tra gli impliciti presupposti operativi del-
la retroattività in mitius.
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231 In modo paradigmatico PALAZZO [1999](a) 5 ss., 286 ss., nonché con specifi-
co riferimento al problema delle modificazioni mediate della fattispecie penale: ivi,
301 ss.

232 Basterebbe considerare, al riguardo, il contrasto da più parti rilevato – an-
corché mai censurato dalla nostra Corte costituzionale (v. Corte Cost., 20 maggio
1980, n. 74, in Cass. pen., 1980, 1499) – tra il limite del passaggio in giudicato della
sentenza di cui all’art. 2, comma 4, c.p. e il principio di uguaglianza di cui all’art. 3
Cost.: cfr., fra gli altri, PETRONE [1985] 30; ZANNOTTI [1989] 669 ss.; B. ROMANO

[1996] 92; DEL CORSO [1999] 92; M. GALLO [1999] 121; PULITANÒ [2002] 1293. Per

CAPITOLO III

L’INTERPRETAZIONE ASSIOLOGICA
DEL DIRITTO PENALE INTERTEMPORALE

7. Il secondo indice cui si affida solitamente la dottrina per desu-
mere le norme implicite dell’art. 2 c.p. [v. supra, § 2.3] è costituito dal
contenuto direttamente regolativo dei principi che governano il diritto
penale 231. Si tratta – va subito sottolineato – di una tendenza precipua,
se non quasi esclusiva, della letteratura italiana, o comunque delle cul-
ture giuridiche, come quella francese, meno sensibili agli schematismi
della dogmatica, notoriamente più sfruttati dalla penalistica di lingua
tedesca [v. supra, § 5 ss.]. Non è questa, peraltro, una differenza meto-
dologica di scarso significato: vuoi perché essa condiziona nel profon-
do i risultati pratici cui si perviene nei due diversi milieux culturali;
vuoi perché l’indifferenza mostrata dalla dottrina tedesca per l’approc-
cio assiologico già dovrebbe insospettire circa la proficuità di una si-
mile impostazione.

E difatti, in apertura di questo capitolo riservato ai fondamenti del
diritto penale intertemporale, sarebbe scorretto sottacere che ci acco-
muna a quest’ultima dottrina un atteggiamento di sostanziale sfiducia
nei confronti delle tesi che si prefiggono, in vario modo, un completa-
mento assiologico del diritto penale intertemporale. Non si nega – si
badi bene – che anche in questo contesto vi siano principi che sovrin-
tendono la disciplina della successione di leggi penali. Né si dubita – va
da sé – che tali principi, stante il loro rango superiore nella gerarchia
delle fonti, si pongano come parametri di legittimità per le regole po-
sitivizzate di diritto intertemporale 232. Il fatto è però che, diversamen-



non parlare poi dei dubbi di costituzionalità ripetutamente prospettati – ma sem-
pre con esiti negativi – nei confronti del previgente art. 20, legge n. 4 del 1929, che
imponeva la costante operatività del principio tempus regit actum per qualunque
successione nel tempo di norme penali tributarie: v. amplius, Parte III, § 6.2.2.

233 Sulla distinzione tra «funzione di limite» (legislativo) e «funzione propulsi-
va» (ermeneutica) dei principi v., nuovamente e per tutti, PALAZZO [1999](a) 8 ss.

234 In relazione alla figura teoria della «retroattività occulta» v. in primis CADOP-
PI [2000] 193 ss., nonché per un esame del modello di norma incriminatrice evoca-
to nel testo, la cui interpretazione estesa risulta intrinsecamente in contrasto con il
divieto di retroattiva penale, v. infra, § 14.2.

te da quanto accade in altri settori del diritto e per altri principi costi-
tuzionali, quelli che sovrastano l’intertemporalità penale non sembra-
no proprio in grado di estendere la loro «funzione propulsiva» sino a
implementare le lacune dell’art. 2 c.p., soccorrendo quindi l’interprete
nell’opera di definizione delle relative norme implicite 233.

Il punto è assolutamente fondamentale, e va dunque meglio preci-
sato, anche perché può essere facilmente fonte di equivoci. In effetti,
dubitando dell’autonoma funzione propulsiva dei principi costituzio-
nali nel diritto penale intertemporale, non si intende contestare che es-
si si rivolgano, oltreché alla Corte costituzionale, anche all’interprete
chiamato a definire l’efficacia nel tempo delle disposizioni incrimina-
trici. Così, di fronte al divieto di retroattività sfavorevole (art. 25, com-
ma 2, Cost.), non v’è alcun dubbio che il giudice sia tenuto a privile-
giare l’interpretazione delle nuove fattispecie penali che faccia salvi i
fatti pregressi, evitando quindi quelle forme di «retroattività occulta»
che non di rado si celano, per esempio, nella configurazione di nuovi
reati omissivi che impongono di rimuovere gli effetti negativi di con-
dotte precedentemente trascurate dal diritto penale 234. Ciò non toglie,
però, che l’unico epilogo possibile di un tale indirizzo ermeneutico sia
la censura di incostituzionalità della stessa norma incriminatrice, ov-
vero l’interpretazione costituzionalmente orientata di quest’ultima da
parte del giudice penale. Un’analoga funzione propulsiva non può in-
vece mai sfociare – è questo che si vuole sottolineare – in un perfezio-
namento dell’art. 2 c.p., e quindi nella enucleazione di norme inter-
temporali suppletive.

Lo impedisce, se non altro, la mancanza di uno scarto tra quanto
previsto dalla ordinaria disciplina intertemporale e quanto si desume,
al riguardo, dal riferimento alla carta costituzionale. S’intende dire, in
altre parole, che non v’è nei principi costituzionali una “plusvalenza
regolativa” che sia possibile sfruttare per desumere le norme implici-
te dell’art. 2 c.p., giacché quest’ultimo, enunciando come criteri gene-
rali il divieto di retroattività (art. 2, comma 1, c.p.) e la lex mitior-Re-
gel (art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.), finisce, in sostanza, già per occupare
tutto lo spazio dispositivo-teleologico enunciato dalla fonte di rango
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235 Fondamentalmente F. MANTOVANI [1981] 456 ss.
236 Ex plurimis: F. MANTOVANI [2001] 214 ss. 
237 Il riferimento è a PAGLIARO [1973] 1065; ma v. già prima seppure in un altro

settore del diritto penale intertemporale, NUVOLONE [1950] 1192 ss.
238 Per un’analoga ragione va dunque respinta anche quella linea di pensiero, di

carattere più generale, che attribuisce a tutto il diritto intertemporale una supre-
mazia gerarchica, stante la sua “predominanza logica” rispetto al materiale giuri-
dico la cui validità nel tempo viene disciplinata: in questo senso, soprattutto,
AFFOLTER [1902] 3 ss. e, seppure in forma più attenuata, ROUBIER [1960] 5; nonché,
da noi, RESCIGNO [1964] 226 s. A tutto concedere, infatti, per confutare una tale im-
postazione, basta ribadire che, secondo i canoni della teoria generale del diritto, la

superiore agli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost. Manca dunque, nel con-
testo intertemporale, quella maggiore portata precettiva del principio
rispetto a quanto previsto dalla disciplina ordinaria, da cui sola di-
pende, invece, la funzione di completamento altrove svolta dai canoni
costituzionali. Si pensi, per esempio, al principio di colpevolezza (art.
27, Cost.), la cui diretta efficacia precettiva è resa possibile proprio
dal fatto che esso offre un più stringente giudizio di ascrizione sog-
gettiva rispetto allo statuto ordinario dell’imputazione penale (cfr.
artt. 40-49 c.p.), sì da frapporsi a forme di responsabilità oggettiva oc-
culta 235. Ma lo stesso dicasi anche per il principio di offensività, il
quale consente una selezione di tipicità orientata all’offesa notoria-
mente più rigorosa rispetto alla sola regola di tassatività prevista dal-
l’art. 1 c.p. 236. Per contro, nel campo del diritto penale intertempora-
le, non v’è nulla nella Costituzione di ulteriore rispetto a quanto già sta-
bilito dall’art. 2 c.p.: dato che la costituzionalizzazione espressa del di-
vieto di retroattiva nonché quella implicita della lex mitior-Regel, ben-
ché valga a conferire a questi canoni una maggiore rilevanza nella ge-
rarchia delle fonti, non offre di per sé stessa alcun aiuto all’interprete
nella definizione dei presupposti operativi dell’art. 2 c.p., il quale – lo
si ricorda ancora – già enuncia autonomamente queste stesse direttri-
ci intertemporali.

Beninteso: ipotizzando una convergenza contenutistica tra quanto
previsto dall’art. 2 c.p. e quanto si desume, in materia, dalla Carta fon-
damentale, non si vuole per ciò solo aderire a quell’orientamento teo-
rico che attribuisce alle regole intertemporali una natura sostanzial-
mente costituzionale 237. La costituzionalità di una norma non dipende
infatti – com’è oltre modo noto – da ciò che essa prescrive, bensì dal
rango assegnatole nella gerarchia delle fonti e dalla procedura seguita
per la sua produzione. Ragione per cui, non essendoci alcuna disposi-
zione che conferisca all’art. 2 c.p. una supremazia gerarchica, non ap-
pare teoricamente corretto attribuirgliela solo in virtù della sua con-
vergenza con alcuni principi fondamentali 238. Vero ciò, nulla esclude
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prevalenza logica di talune disposizioni rispetto ad altre (si pensi, per esempio, al-
le norme di interpretazione autentica o a quelle definitorie rispetto alle norme in-
terpretate e definite) non risulta da sola sufficiente per affermarne l’estraneità dal
ramo del diritto da queste regolato: per tutti, sul punto, GUASTINI [1996](b) 311 ss.,
spec. 313. Altro è, infatti, la preminenza logica di una norma, la quale dipende dal
carattere razionale del discorso giuridico; altro è la supremazia di tipo formale, che
scaturisce solo da un’egemonia gerarchica conferita dalle disposizioni sulle fonti
dell’ordinamento: amplius, nuovamente, GUASTINI [1997] 151 ss.

239 Conseguentemente, sarebbe auspicabile che il nuovo art. 2, comma 1, c.p.,
anziché ribadire piattamente il principio di irretroattività, si preoccupasse di intro-
durre la norma (attualmente priva di disposizione) del tempus commissi delicti,
nonché di definire meglio i presupposti operativi del divieto costituzionale me-
diante una formulazione volta a evitare forme di retroattività occulta, che potrebbe
assumere il seguente tenore: «Ai sensi della legge penale, ogni fatto viene discipli-
nato dalle regole di diritto esistenti nel momento in cui si verifica il primo presup-
posto fattuale da cui dipende la qualificazione giuridica. Le conseguenze dei fatti
considerati leciti al tempo della loro perfezione non si possono riconsiderare quali
presupposti di operatività di nuovi illeciti penali».

che si potrebbe riformulare con una semplice legge ordinaria il vigen-
te diritto penale intertemporale onde migliorarne – come sarebbe au-
spicabile – la precisione dispositiva; e addirittura, nulla impedirebbe
di eliminare alcune fondamentali regole intertemporali oggi espressa-
mente previste dall’art. 2 c.p. Basti considerare, per esempio, quanto
accade nel sistema penale giapponese, in cui il divieto di retroattività
sfavorevole viene enunciato solo a livello sovralegislativo (§ 39 della
Costituzione nipponica) senza essere neppure ripetuto, in quanto
espressione di un “a priori logico”, dall’art. 6 c.p. giapponese. Di qui
dunque la possibilità che un ipotetico nuovo codice penale elimini del
tutto, e senza alcun trauma, l’attuale previsione di cui all’art. 2, comma
1, c.p., la cui esistenza – se si giustifica in termini storici per la sua an-
teriorità rispetto alla Costituzione – costituisce oggi null’altro che un
doppione 239. Ma lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per i commi che
enunciano la lex mitior-Regel (art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.), la cui attua-
le e autonoma portata dispositiva finisce solo per produrre elementi di
tensione (si pensi al limite del passaggio in giudicato di cui all’art. 2,
comma 4, c.p.), senza apportare alcun miglioramento effettivo rispet-
to a quanto già produrrebbe il diretto riferimento al principio secondo
cui «tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge» (art. 3 Cost.) [v. in-
fra, § 7.2].

Tutto ciò premesso, resta dunque censurabile la tesi secondo cui
l’art. 2 c.p. avrebbe natura costituzionale. Non può tuttavia negarsi –
in questo sta la pars veritas di una tale impostazione – che la vigente di-
sciplina intertemporale propone (anche se, storicamente, sarebbe più
corretto dire: anticipa) soluzioni regolative successivamente “doppia-
te” dai principi fondamentali. Il che – lo si ripete – non basta per im-
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240 Così, invece, PAGLIARO [1973] 1065.
241 Per una esaustiva elencazione di tutti i possibili fondamenti del divieto di re-

troattività nel diritto penale si veda POLAINO NAVARRETE [1996] 494 s., il quale anno-
vera, sia pure con una certa ridondanza: a) la colpevolezza; b) la certezza del dirit-
to; c) la determinatezza; d) la conoscibilità della legge; e) la funzione di orienta-
mento comportamentale della norma; f) la generalprevenzione.

242 Il riferimento è soprattutto alle impostazioni, particolarmente diffuse nella
letteratura di lingua spagnola, che fondando il divieto delle retroattività penale sfa-
vorevole sul “rispetto della dignità della persona” o dei “diritti quesiti”: cfr., anche
per gli ulteriori richiami, BLANCO LOZANO [2000] 284. Una posizione, questa, che si
ritrova di frequente persino nella dottrina inglese, la quale, sebbene si confronti
con un sistema a legalità sostanziale – tendenzialmente incline, com’è noto, all’ap-
plicazione retroattiva delle norme – ritiene che il divieto di retroattività rappresen-
terebbe per lo meno un «criterio morale» cui il sistema giuridico deve tendere: cfr.,
tra i filosofi del diritto, FULLER [1969] 71 ss.

243 Per questa convinzione, ancora oggi particolarmente diffusa v., invece, SPA-
SARI [1966] 37; BRICOLA [1981] 232 ss.; ma già prima ID. [1980] spec. 185, ove la ir-
retroattività penale è definita «l’espressione più pura dell’esigenza di certezza».
Analogamente CADOPPI [2000] 175 ss.; M. GALLO [1999] 115; VINCIGUERRA [1999] 305;
CARACCIOLI [2005] 78 s.; nonché nella dottrina straniera, fra gli altri, TIEDEMANN

[1974] 194; KREY [1983] 132; PFÖHLER [1988] rn. 1015; HASSEMER [1990](a) 259 s.;
JESCHECK, WEIGEND [1996] 138. È questa peraltro la tesi più ricorrente nella lettera-
tura spagnola: v., per tutti, RUIZ ANTÓN [1989] spec. 96 s.; BLANCO LOZANO [2000]
285; nonché per una più completa indicazione bibliografica FRÍGOLS I BRINES [2004]
277, nt. 155.

porre il ricorso all’art. 138 Cost. quale necessario procedimento di
riforma del diritto penale intertemporale 240, ma vale comunque a in-
firmare [come già si è già detto e come meglio si spiegherà tra breve: v.
infra, § 7.1 s.] l’esistenza di una sovrastruttura assiologica oltre l’art. 2
c.p. cui l’interprete potrebbe proficuamente attingere per completarne
le lacune precettive.

7.1. L’inesistenza di una griglia di valori sovrastanti l’ordinaria di-
sciplina intertemporale si coglie con particolare nitore dal dibattito
sulla ratio del divieto di retroattività, enunciato anzitutto dall’art. 2,
comma 1, c.p. – interpretando quest’avverbio in termini cronologici –
ed elevato poi a rango costituzionale dall’art. 25, comma 2, Cost.

Da un esame della relativa letteratura, ben si può notare, infatti, che
il fondamento dell’irretroattività penale non risulta spiegabile per
mezzo di alcuna argomentazione teorica “superiore” 241. Tralasciando
le tesi più retoriche e tautologiche 242, è agevole constatare, per esem-
pio, come non siano solo le esigenze di certezza o di tutela dell’affida-
mento del cittadino a fondare il divieto di retroattività della legge pe-
nale sfavorevole 243, dato che, imponendosi tali esigenze in ogni ramo
dell’ordinamento, non si spiegherebbe la ragione per cui soltanto nel
diritto penale queste istanze dovrebbero elevarsi a limite per il legisla-
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244 Per una più ampia confutazione di questa tesi v. GROTTANELLI DE’ SANTI

[1970] 9 ss, spec. 44 ss. Relativamente all’inesattezza di questa argomentazione,
così come di altri fondamenti logico-giuridici addotti a giustificazione del princi-
pio di irretroattività, cfr. CAPURSO [1955] spec. 434 ss.; PANNAIN [1967] 153; TARCHI

[1990] 41 ss.
245 Per questa terminologia – ripresa poi da PALAZZO [1999](a) 290 ss. – cfr. SI-

RACUSANO [1988] 20 ss.
246 Così invece, per primi, VON FEUERBACH [1799] 45 s., 145 ss.; analogamente

BLONDEAU [1809] 277 ss.; nonché, nella letteratura moderna, PANNAIN [1967] 154;
MAZUREK [1976] 235; SCHÜNEMANN [1978] 24 s.; MAURACH, ZIPF [1992] 156 s.; DEL-
MAS-MARTY [1986] 68 s.; nella nostra dottrina, per tutti, FIORE, FIORE [2004] 85. Ade-
risce da ultimo e con forza a questa impostazione, ELSNER [2000] spec. 53 s., ove si
ritiene che la generalprevenzione negativa costituisca la ratio del divieto di retroat-
tività almeno nel diritto penale complementare, il quale, non incriminando con-
dotte la cui offensività è apprezzabile a prescindere dalla conoscenza del precetto,
impone, per poter esplicare la propria efficacia orientativa, la previa indicazione
del modello comportamentale da seguire. Nella letteratura spagnola, su posizioni
analoghe, MUÑOZ CONDE, GARCÍA ARÁN [2000] 151 s.; nonché in argomento diffusa-
mente FRÍGOLS I BRINES [2004] 451 ss.

247 Così, per tutti, PALAZZO [1999](a) 291 s., secondo il quale – per respingere la
tesi secondo cui il divieto di retroattività della legge penale dipenderebbe dalla fun-
zione generalpreventiva della sanzione penale – basterebbe osservare come «l’irro-
gazione di una pena retroattiva per un fatto non previsto come reato al momento
della sua commissione potrebbe avere un ottimo effetto dissuasivo e orientativo
verso il futuro, costituendo un pronto e convincente monito per i consociati». Per
un analogo rilievo FRÍGOLS I BRINES [2004] 451 s.

248 Di questo avviso era peraltro già GABBA [1884] 316, il quale, avversando la
deduzione del divieto di retroattività quale corollario della funzione generalpre-
ventiva della pena, osservava che «l’aspettazione del male come effetto del delitto è
talmente imposta dalla morale, e naturalmente radicata in ognuno, che nella poco
verosimile ipotesi della totale mancanza di pena per un reato moralmente grave,

tore, impedendogli di disciplinare i fatti precedenti al proprio inter-
vento 244. D’altra parte – con riferimento alle spiegazioni «endopenali-
stiche» 245 – l’irretroattività penale sfavorevole non potrebbe neppure
dipendere dalla supposta inclinazione del sistema penale verso la pre-
venzione generale negativa, la quale, concependo la pena come stru-
mento di deterrenza, sembrerebbe imporne la previa intimidazione 246.
A tutto concedere, infatti, quand’anche si ammettesse che la pena pos-
sa concretamente assolvere a un tale compito, una simile impostazio-
ne si scontrerebbe con il rilievo, difficilmente confutabile, che una più
efficace dissuasione è all’inverso raggiungibile proprio con l’applica-
zione retroattiva della nuova legge più severa 247; senza contare poi che
l’effetto di orientamento ben può essere svolto da strumenti di indiriz-
zo comportamentale preesistenti al precetto penale, quali la morale, il
costume o antecedenti illeciti amministrativi aventi per oggetto lo stes-
so comportamento successivamente incriminato 248. E infine, non ri-
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ognuno saprebbe di dover temere dalla società stessa quella meritata retribuzione
che lo Stato non gli avrebbe minacciata». Analogamente, sempre nella criminali-
stica, SEEGER [1862] 28.

249 In questo senso v., per esempio, nella nostra letteratura BETTIOL, PETTOELLO

MANTOVANI [1986] 166 s. Amplius, su questa impostazione, FRÍGOLS I BRINES [2002]
74 ss., con ampi riferimenti alla dottrina internazionale.

250 Com’è noto una «conoscenza laica del significato sociale del fatto» è ritenu-
ta già sufficiente per imputare colpevolmente il fatto descritto dal precetto penale
mediante un elemento normativo, anche là dove il soggetto agente dovesse eccepi-
re l’ignoranza dei riferimenti tecnico-giuridici cui rinvia la disposizione incrimina-
trice: in questo senso, fra gli altri, MEZGER [1975] 177 ss.; una soluzione, questa, poi
affermatasi nella più recente letteratura: cfr., per tutti, ROXIN [1997] 407 ss., nonché
ampiamente, da noi, PULITANÒ [1976] 182 ss.; BELFIORE [1997] 166 ss.; e con alcune
precisazioni PALAZZO [1974] 185 ss.

251 Per analoghe argomentazioni v., fra gli altri, SCHREIBER [1976] 209 ss.; SCHÜ-
NEMANN [1978] 15; KREY [1983] 133; DANNECKER [1993] 258; JESCHECK, WEIGEND

[1996] 137 s.; ELSNER [2000] 51; FRÍGOLS I BRINES [2004] 280 ss., con ulteriori indi-
cazioni bibliografiche.

252 In tal senso MARINUCCI, DOLCINI [2001] 12.
253 Com’è noto, infatti, nel diritto romano vigeva la regola della retroattività sfa-

vorevole in materia penale: v. per tutti ROUBIER [1933] 506 ss.

sulta convincente neppure la spiegazione dell’art. 25, comma 2, Cost.
che vede nella previa indicazione del precetto penale un’indispensabi-
le presupposto del principio di colpevolezza 249. In effetti, una volta
ammesso che il giudizio di rimprovero per la violazione di una norma
già esistente si può basare anche su «una conoscenza laica del disvalo-
re del fatto» 250, sarebbe contraddittorio che, solo rispetto allo ius no-
vum, non ci si possa avvalere dell’intrinseco contenuto offensivo di ta-
lune tipologie di condotta, al fine di ritenere colpevole il soggetto agen-
te secondo la successiva legge che le incrimina 251. Da qui la conclusio-
ne – con la quale qui si concorda – secondo cui la «prevenzione gene-
rale» e la «colpevolezza» sarebbero, a ben vedere, non già i fondamen-
ti ultimi della legalità penale e dell’irretroattività sfavorevole, bensì i
loro «corollari» 252.

D’altronde, il principio di cui all’art. 25, comma 2, Cost. non pare
giustificabile neppure in termini puramente logico-dogmatici. Anzi, là
dove si assumesse una tale prospettiva, la limitata efficacia temporale
delle nuove incriminazioni, lungi dal sottendere una coerente conse-
guenza del paradigma nomodinamico [v. supra, § 4 ss.], rappresente-
rebbe una evidente quanto disfunzionale contraddizione del modello
dogmatico secondo cui all’applicazione di una pena dovrebbe corri-
spondere un giudizio di disvalore, e all’assenza di pena una mancanza
di disvalore. Il che, tra l’altro, spiega la ragione per cui, tra tutte le re-
gole intertemporali, il divieto di retroattività penale è stato l’ultimo a
essere elaborato 253 e il primo a dover essere enunciato a livello sovra-
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254 In tal senso già Cicerone, il quale, pur riconoscendo valore generale al prin-
cipio secondo cui la legge può disporre solo per l’avvenire, riteneva di dovervi ecce-
pire proprio nella materia penale, dato che qui il fatto è «per sua natura così scel-
lerato e nefasto, ché, pure in mancanza di una legge, occorre sommamente punir-
lo»: il brano è citato da ROUBIER [1933] 507. Amplius, sull’influenza intertemporale
del principio “ne crimina remaneant impunita” nel diritto penale romano, SCHÖCKEL

[1968] 8 ss.
255 «Ancora oggi – si sottolinea – le enunciazioni costituzionali della legalità pe-

nale sono tutte immancabilmente incentrate [il corsivo è aggiunto] proprio sul di-
vieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole»: così PALAZZO

[1999](a) 286, ma per un’analoga sottolineatura cfr. anche DE VERO [2002](a) 132 s.
Circa l’inscindibile connessione tra legalità e irretroattività sfavorevole v., altresì,
MARINI [1978] 950 ss.; VASSALLI [1994] 284; una constatazione questa che però non
pregiudica la distinta valenza e operatività dei due principi nel diritto penale: per
quest’ultima precisazione MARINUCCI, DOLCINI [2001] 9 ss.

256 Per questa schematica illustrazione delle logiche intertemporali sottese alla
legalità formale e sostanziale, v. nuovamente PIEROTH [1981] 162 s.

257 Sostanzialmente nello stesso senso VASSALLI [1994] 305 ss.; DE VERO [2002](a)
128, 132.

legislativo da uno Stato di diritto che vi si intenda conformare. Nulla
più di questo canone contrasta infatti la naturale inclinazione tempo-
rale della logica punitiva: la quale, movendo dal presupposto secondo
cui la pena si concentra sugli atti turpi, tende spontaneamente a im-
padronirsene anche se commessi prima della loro incriminazione for-
male 254.

L’ineffabile esplicabilità logico-dogmatica dell’art. 25, comma 2,
Cost. non deve comunque sorprendere, una volta che si analizzi la rea-
le funzione che questo principio svolge in un ordinamento giuridico.
Come dimostrano infatti tutte le Carte costituzionali, il canone della
irretroattività sfavorevole, prim’ancora di «fare parte di un sistema pe-
nale», contribuisce a «generare un determinato tipo di sistema pena-
le»: che è quello a legalità formale 255. È proprio dall’adozione di que-
sto principio, infatti, che discende la stessa conformazione della mec-
canica punitiva, la quale viene così irrigidita nella ferrea sequenza
temporale tra «norma-fatto-pena», comportando conseguentemente il
rifiuto di un’altra meccanica sanzionatoria, incentrata sulla sequenza
«fatto-norma-pena» – ammessa, sia pure con qualche correttivo, nei si-
stemi a produzione giuridica prevalentemente giurisprudenziale – che
esporrebbe gli individui al rischio di una sofferenza imposta dall’ordi-
namento per la violazione di una regola metagiuridica 256. Ben si spie-
ga così la ragione per cui non può ricavarsi per deduzione il fonda-
mento dell’art. 25, comma 2, Cost., quasi che esso sia il portato di
qualcos’altro: il canone della irretroattività, anziché discendere da al-
cunché, è infatti la fonte germinale di tutta l’istanza garantistica che
poi si irradia in un sistema a legalità formale 257.
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258 Per una lettura prettamente politica del divieto di irretroattività sfavorevole
v., soprattutto, MARINUCCI, DOLCINI [2001] 7 ss.; ma la giustificazione del divieto di
retroattività in termini di pura garanzia, non mediata quindi da alcun altro fatto-
re (quale la certezza del diritto, l’affidamento dei consociati, la colpevolezza, ecc.)
rappresenta oggi la tesi – con la quale qui si concorda – che raccoglie i maggiori
consensi nella dottrina: cfr., per tutta la criminalistica ottocentesca, in maniera
esemplare, GABBA [1884] 318 s. e MEYNNE [1863] 38 s.; nonché nella moderna let-
teratura, senza pretese di completezza, MAGGIORE [1940] 980; PAGLIARO [1973]
1064; MANZINI [1981] 366 ss.; SINISCALCO [1969](a) 97 s.; F. MANTOVANI [2001] 87 ss.;
FIANDACA, MUSCO [2001] 75 s.; PALAZZO [1999](a) 292 s.; M. ROMANO [2004] 45 s. Nel-
la letteratura tedesca, comunque più incline a mettere insieme diverse giustifica-
zioni, v. per una tale accentuazione: A. ARNDT [1961] spec. 14 s.; GRÜNWALD [1964]
16 ss., spec. 18; SCHREIBER [1976] 220; SCHÜNEMANN [1978] 9 ss.; ERB [1996] 277 s.;
e nella manualistica JAKOBS [1991] 67 s.; BAUMANN, WEBER, MITSCH [2003] 140 s.,
144 s.; M. KÖHLER [1997] 74 s.; ROXIN [1997] 117. In Francia per tutti GROUBER

[1915] 108 ss.; in Spagna, fra gli altri, CARBONELL MATEU [1996] 135 s.; FRÍGOLS I

BRINES [2004] 295 ss.
259 Basti considerare, a riprova, la fatwa voluta dall’ayatollah Khomeyni, che

condannò a morte lo scrittore indiano Salman Rushdie, per il libro Versetti satani-
ci (Mondadori, 1994), fondandosi, giuridicamente, sull’istituzione retroattiva del
reato di «apostasia» [anche se nella cronaca giornalistica si fa spesso riferimento –
forse perché meglio comprensibile – al reato di «blasfemia», già invece previamen-
te delineato dal diritto penale islamico, notoriamente incentrato su una tipizzazio-
ne casistica degli illeciti]. Per la verità, volendo essere più precisi, occorre aggiun-
gere che negli Stati islamici, in cui la legge gode di un’autorevolezza religiosa, non
è neppure concepibile il fenomeno tecnico della «retroattività normativa». Le nuo-
ve leggi, infatti, essendo intese quali manifestazioni della volontà divina, rappre-
senterebbero delle proiezioni di una giustizia da sempre esistente, che solo l’ottu-
sità degli uomini non aveva saputo cogliere fin dall’inizio. Ne viene, quindi, che i
nuovi precetti penali, quale «espressione di un giusto immanente», non sarebbero
realmente retroattivi, ma solo retrospettivi di una giustizia che fino ad allora non
era stata colta: in merito al carattere di “immutabilità” del diritto islamico, quale
corollario del suo carattere immanente, cfr. per tutti NALLINO [1960] spec. 946.

Null’altro – dunque – se non un’opzione regolativa di carattere emi-
nentemente politico, sostiene il divieto di retroattività della legge pena-
le sfavorevole: il quale dipende in definitiva solo dal modo in cui si per-
cepisce, in termini di garanzia, il rapporto tra l’ordinamento e l’indivi-
duo in uno Stato di diritto laico e secolarizzato 258. Prova ne sia che là
dove la collettività risulta coesa attorno a un identico nucleo culturale,
di carattere, per esempio, religioso – come accade negli Stati islamici –
non vi sarebbero ostacoli di sorta ad ammettere l’applicazione retroat-
tiva di una nuova norma sanzionatoria, perché quest’ultima sarebbe in
fondo espressione di quei valori che, anche prima della sua emanazio-
ne, pressoché la totalità degli individui riconosceva come propri 259. In
un tale contesto, quindi, potrebbe non giustificarsi che il ritardato in-
tervento del soggetto normatore pregiudichi il perseguimento del sen-
so di giustizia da tutti condiviso, giacché un simile costo di effettività
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260 Amplius, per una ricostruzione storica dei gruppi sociali e degli ordinamen-
ti, come quello cinese (ma v. anche l’art. 15 c.p. uruguaiano del 1933 e l’art. 10 del
c.p. russo del 1926) il cui sistema intertemporale è retto dal principio di retroatti-
vità, cfr. PACE [1944] 27 ss.

261 Diffusamente, sul concetto di «pluralismo etico», BARBERIS [2003] 13 ss. 
262 Sulle connessioni tra la forma di Stato e il principio di irretroattività v. per

tutti, lucidamente, TARCHI [1990] 57 ss. Nella letteratura penalistica, riconoscono
al divieto di irretroattività una precisa matrice liberale e democratica: GRÜNWALD

[1964] 18; FIANDACA, MUSCO [2001] 75; MARINUCCI, DOLCINI [2001] 9. Tra l’altro,
questo tipo di rapporto tra legislatore e cittadino si pone perfettamente in linea
con quella impostazione filosofica, caratteristica della nostra cultura giuridica
occidentale, secondo cui alla “tripartizione dei poteri dello Stato” corrisponde-
rebbe una “tripartizione temporale del diritto”: cfr. G. HUSSERL [1955] secondo il
quale – com’è noto – il potere giudiziario disciplinerebbe «le cose del passato»
(ivi: 53 ss.); il potere esecutivo «quelle del presente» (ivi: 47 s.); e il potere legisla-
tivo – l’unico in grado di modificare l’assetto del sistema penale – solo «i fatti del
futuro» (ivi: 49 ss.).

263 Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, 1385 ss. spec. 1405 s.,
con nota di FIANDACA.

non sarebbe bilanciato da una consistente aspettativa individuale 260.
All’opposto, negli ordinamenti giuridici come il nostro, fondati sul
principio del pluralismo etico, in quanto volti a garantire, prima di tut-
to, il diritto che ciascuno orienti la propria esistenza ai più diversi va-
lori 261, il ricorso allo strumento punitivo potrà giustificarsi solo nei li-
miti in cui faccia salva l’inviolabilità personale per i fatti commessi pri-
ma dell’indicazione dei nuovi vincoli comportamentali. È, dunque,
esclusivamente nel tipo di «contratto sociale» che l’irretroattività trova
la propria ragion d’essere, quale corollario di un determinato modello
di Stato e di sistema penale, congegnati da una società che antepone,
per lo meno in materia di diritto punitivo, la libertà di scelta dei singo-
li rispetto alle aspettative della collettività 262. Eloquenti, in questo sen-
so, sono del resto talune affermazioni della Corte costituzionale conte-
nute nella decisione che ha “riscritto” l’art. 5 c.p., allorché si afferma –
per definire i risvolti penalistici del contratto sociale – che «in cambio
dell’obbligatorietà della legge penale», lo Stato moderno «assicura i
cittadini che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che
è vietato o condannato» 263.

Va da sé – ma è comunque utile precisarlo – che questa “interpreta-
zione sinallagmatica” dell’art. 25, comma 2, Cost. non ambisce a spie-
gare, in termini storici, il percorso che ha condotto alla creazione dei
moderni sistemi a legalità formale. Più semplicemente intende offrire
uno schema logico per meglio decifrare il fondamento dell’irretroatti-
vità quale presidio supremo del rapporto giuridico-penale originato
dall’atto di volontà di una soltanto delle parti (il legislatore). In parti-
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264 Per tutti PALAZZO [1999](a) 26 ss. e passim.
265 Ciò è peraltro consentito espressamente dall’art. 7, comma 2, Convenzione

europea dei diritti dell’uomo nonché dall’art. 15, comma 2, Patto internazionale sui
diritto civili e politici: sul punto, per tutti, BERNARDI [2001] 297 ss. In merito alla va-
lidità nel tempo della legge penale in caso di crimini contro l’umanità, particolar-
mente utile, non solo sotto il profilo didattico, si rivela inoltre la trattazione propo-
sta da NINO [1980] 15 ss. in cui l’autore offre una immaginaria ricostruzione delle
argomentazioni che si sarebbero potute spendere, durante il processo di Norim-
berga, per sostenere soluzioni opposte a quelle effettivamente adottate.

266 Così, per tutti, RADBRUCH [1945] 328. Merita ricordare, peraltro, che proprio
in ragione del loro carattere universale una parte della dottrina tende ad assimila-
re le norme che riconoscono e tutelano i “diritti umani” alle norme morali: cfr., sul
tema, DICIOTTI [1997] spec. 309 ss.; PASTORE [2000] 84 ss.

colare, una tale metafora esplicativa ben si presta a riconoscere quali
norme si debbano assoggettare al principio e ai corollari della legalità
penale in ragione della loro incidenza sullo status giuridico del cittadi-
no quale “contraente debole” del rapporto punitivo. E difatti, una vol-
ta acquisita la premessa che le garanzie di cui all’art. 25, comma 2, Co-
st. si giustificano solo in termini politici, e in considerazione dell’estre-
ma gravità delle conseguenze previste in caso di trasgressione 264, non
può che giungersi alla conclusione che l’ambito di operatività dell’art.
25, comma 2, Cost. include ogni norma che assume un carattere stru-
mentale rispetto alla determinazione e all’applicazione della pena. Vi
rientra, dunque, non solo la disposizione che commina la sanzione,
bensì – come si è in precedenza concluso – l’«intero complesso norma-
tivo» che delinea il messaggio comportamentale rivolto ai destinatari,
fungendo allo stesso tempo da criterio per il giudizio di tipicità [v. Par-
te I, § 4.3]. Da qui – lo si ribadisce – l’enucleazione di una «fattispecie
penale di garanzia» assistita dai corollari della legalità penale, che va
oltre la singola disposizione incriminatrice, abbracciando tutte le
informazioni giuridiche richiamate dal precetto sanzionatorio, indi-
pendentemente dalla forma del rinvio [v. Parte I, § 5].

Inoltre, il carattere prettamente politico del divieto di retroattività
sfavorevole consente di leggere sotto un’altra luce anche le perenni
problematiche, che continuano ad affaticare la dottrina, relative alla
tenuta di tale principio. E invero, una volta riconosciuta la matrice
esclusivamente politica dell’irretroattività sfavorevole, nulla impedi-
sce di disattendere un tale limite ogni qual volta l’area di impunità che
esso è chiamato a presidiare abbia offerto il destro per la realizzazio-
ne di crimini contro l’umanità 265. Questi ultimi, infatti, lungi dall’af-
ferire solo a una determinata società organizzata in ordinamento giu-
ridico, si pongono in contrasto con quel minimo nucleo di valori che
accomuna in realtà tutti gli uomini 266. È perfettamente ammissibile,
dunque, che torni ad applicarsi, in questi casi, lo strumento punitivo
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267 In questo senso vedi già, con ulteriori richiami alla dottrina romanistica,
ROUBIER [1933] 508 s., nonché, più di recente, BVerfGE, 24 ottobre 1996, in JZ
1997, 142 ss. con nota di STARCK, con la quale, dopo l’unificazione tedesca, si è
considerato legittima, anziché contrastante col divieto di retroattività della legge
penale fissato dall’Art. 103, comma 2, GG, la scelta di applicare il diritto penale
occidentale per giudicare i crimini contro l’umanità realizzati nella Germania
dell’est, anche se la legge vigente in quell’ordinamento non puniva formalmente
tali fatti al momento della loro realizzazione: per un approfondito esame della
decisione ALEXY [1997] 3 ss. Per un quadro della questione, cfr. nella nostra lette-
ratura AMBROSETTI [1994] 596 ss.; VASSALLI [2001] 85 ss., nonché nella dottrina te-
desca, ERB [1996] 266 ss.; LACKNER [2001] 18 ss.; HASSEMER [2000] 439 ss. spec.
456 ss.

268 Così invece CARNELUTTI [1947] 97 e 99 secondo il quale «la retroattività si ri-
solve […] in un prevalere del diritto naturale sul diritto positivo». Ancora più espli-
citamente ID. [1953] 184, ove si sostiene che «la retroattività delle leggi penali [del
dopoguerra, al fine di reprimere i crimini contro l’umanità precedentemente com-
messi] ha dunque drasticamente affermato il dovere di disobbedire alla legge posi-
tiva quando questa non obbedisce alla legge naturale».

269 Amplius, sul punto, ALEXY [1992] 87 ss.; ID. [1997] 12 ss.
270 Si veda, per tutti, SCARPELLI [1965] 103 ss.
271 ALEXY [1992] 93 ss.; ID. [1993] 3 ss.
272 Così FERRAJOLI [2004] 894, ma per una precisazione del “giuspositivismo cri-

tico” proposto da quest’autore v. altresì: ivi, 349 ss., 893 ss., nonché, in senso
conforme, GIANFORMAGGIO [1991] spec. 172 ss. In argomento, sia pur criticamente,
RAMPIONI [2004] 312 s.

273 Una definizione di questa soglia è offerta per esempio dalla c.d. «formula di

di fronte a offese di interessi che non erano nella disponibilità del le-
gislatore 267.

Del resto, la punizione “tardiva” dei crimini contro l’umanità non è
da considerarsi, contrariamente a quanto spesso si afferma, un’infil-
trazione di stampo giusnaturalistico nei sistemi a legalità formale, né
un cedimento del positivismo alla morale 268. Si tratta, semmai, della
conseguenza più logica di una precisa costruzione di teoria generale
del diritto – di cui peraltro torneremo ad avvalerci [v. infra, § 13.1] – se-
condo cui l’esistenza del diritto, in senso proprio, non si riduce a un
dato formale 269. Anche da una prospettiva perfettamente positivistica,
infatti, il diritto, per essere tale, necessita di una certa efficacia socia-
le 270, nonché (absit iniuria verbis) di un minimo di validità morale 271,
ovvero – il che però è la stessa cosa, ma ha un suono più tollerabile –
una conformità «ai valori extra- o meta- o pre-giuridici fondanti» il si-
stema 272. Vero ciò si comprende, allora, che la sanzione applicata ai
crimini contro l’umanità, ancorché commessi in osservanza di una se-
dicente legge, talmente iniqua da porsi al di sotto della soglia tollerabi-
le di ingiustizia sostanziale 273, non è neppure una sanzione retroattiva,
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Radbruch»: RADBRUCH [1946] 345, in relazione alla quale v., fondamentalmente, ol-
tre ai lavori di Alexy, OTT [1988] 335 ss.; nella nostra letteratura VASSALLI [2001] 3
ss., passim.

274 Per una dimostrazione teorica, condotta in un quadro rigidamente positivi-
sta, della compatibilità tra il principio nulla poena sine lege e la repressione “este-
riormente” retroattiva di crimini contro l’umanità cfr., ancora, ALEXY [1992] 45 ss.
spec. 63 s.

275 Si veda, per esempio, in tal senso l’art. 29, n. 4, della Costituzione portoghe-
se, nonché, in argomento, SOUSA MENDES [2002] 130 s.

276 V. in tal senso Tribunal Constitucional, 30 marzo 1981, la cui decisione vie-
ne riportata, adesivamente, da BLANCO LOZANO [2000] 288 s. Non manca, comun-
que, nella dottrina spagnola chi considera forzata una tale lettura costituzionale:
MUÑOZ CONDE, GARCÍA ARÁN [2000] 154. Amplius sul punto, da ultimo, FRÍGOLS I BRI-
NES [2004] 252 ss.

277 Così Conseil constitutionnel, 19 e 20 gennaio 1981, n. 80-127: in argomento,
per tutti, BERNARDI [1992] 68 ss., 78 s.; PERSIO [2005] 1305 ss.; MERLE, VITU [1997]
341 ss.; DESPORTES, LE GUNEHEC [1999] 263 s.; nonché sulle risalenti radici della “ré-
troactivitè in mitius” nella cultura giuridica transalpina v. ROUBIER [1933] 520 ss.

278 Fondamentalmente sul punto Corte Cost., 31 maggio 1990, n. 277 [red.
Dell’Andro], in Giur. cost., 1990, 1673: la quale – pur non volendosi «addentrare
nell’esame del tema»  – finisce comunque per riconoscere, tramite un dettagliato
esame dei lavori preparatori, che «tutti i Costituenti non furono per nulla alieni dal

non essendoci, per vero, alcun diritto in senso stretto che questa tardiva
sanzione abbia travolto 274.

7.2. Completamente diverso, ma non per questo più utile in termi-
ni propulsivi [v. supra, § 7], è il retroterra assiologico della lex mitior-
Regel (art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.). Qui, infatti, a differenza di quanto
accade per il divieto di retroattività, può ritrovarsi non già un unico
fondamento teorico, bensì un nugolo di canoni fondamentali che giu-
stificano l’esistenza di una tale disciplina intertemporale, tanto che
non v’è forse ordinamento giuridico che non ne possa vantare la rile-
vanza costituzionale.

A tacere infatti dei sistemi giuridici che hanno esplicitamente optato
per quest’ultima soluzione 275, la rilevanza costituzionale della lex mi-
tior-Regel è da ritenersi pacifica, per esempio, anche nell’ordinamento
spagnolo e in quello francese, dove, pur mancando un’analoga consa-
crazione, le relative Corti costituzionali si sono esplicitamente pronun-
ciate in questo senso, facendo leva, rispettivamente, su un’interpretazio-
ne a contrario del divieto di retroattività sfavorevole (art. 9, comma 3,
Cost. spagnola) 276 e sul principio di proporzionalità (o di extrema ratio)
dell’intervento penale, così come previsto dall’art. 8 della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo del 1789 277. Né peraltro nel nostro ordinamento,
dove pure la Corte costituzionale non ha mai assunto una posizione net-
ta al riguardo 278, mancano i riferimenti di diritto positivo sulla scorta
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costituzionalizzare anche il principio di retroattività della legge penale favorevole
successiva al fatto»: ivi, § 4 del Considerato in diritto.

279 In quest’ultimo senso, autorevolmente, M. GALLO [1999] 118 ss.; ma già pri-
ma, analogamente, MAGGIORE [1940] 978. Fra gli autori più espliciti nel tributare al-
la lex mitior-Regel una rilevanza costituzionale si veda FIORELLA [1980] 495.

280 Intendendo, con ciò, che essa deve rappresentare una “occasione” per la
“riappropriazione” del valore offeso da parte del soggetto condannato: sul tema,
per tutti, DOLCINI [1979](b) 469 ss.; PAVARINI [1983] 279 ss.; FIANDACA [1991](a) 273
ss.; DE VERO [2002](a) 230 ss.

281 Sul collegamento tra il principio di retroattività favorevole e l’art. 27, comma
3, Cost. cfr., per esempio, CADOPPI [2000] 180 s., RISICATO [2004] 281; nonché, più in
generale, sulle connessioni tra retroattività favorevole e funzioni delle pena (sia in
una prospettiva generalpreventiva sia in una prospettiva retributiva), cfr. ampia-
mente SCHROEDER [1979] 789; SOMMER [1979] 51 ss.; DANNECKER [1993] 418; e nella
letteratura spagnola SILVA SÁNCHEZ [1994] 136.

282 In tal senso, soprattutto, VASSALLI [1983] 377 ss.; ID. [1991] 713; PADOVANI

[2002] 36 s., con la cui soluzione concordano, fra gli altri, PALAZZO [1993](a) 365;
SCALFATI [1997] 193; DEL CORSO [1999] 91; RISICATO [2004] 279 s.; FIORE, FIORE

[2004] 87. Ma le connessioni tra il principio di retroattività favorevole nel diritto
penale e il principio di eguaglianza erano già state intuite anche dalla precedente
dottrina: v. in tal senso, per talune indicazioni della criminalistica ottocentesca, gli
autori citati da CADOPPI [2000] 180, a cui aggiungiamo ABEGG [1833] 481 s. Analo-
gamente nella dottrina tedesca SCHROEDER [1979] 789; SOMMER [1979] 57 ss.; DAN-
NECKER [1993] 409 ss.; ELSNER [2000] 138 ss. Contra VINCIGUERRA [1999] 312, secon-
do cui il principio di uguaglianza opererebbe solo in modo sincronico e non dia-
cronico: l’incommensurabilità tra i fatti commessi prima e dopo l’abrogazione del-

dei quali conferire alla lex mitior-Regel un valore autenticamente costi-
tuzionale, oltreché – per taluni – essenzialmente “morale” 279.

In particolare, vengono qui in rilievo – come noto – due canoni fon-
damentali che caratterizzano il volto costituzionale del nostro diritto
penale: vale a dire il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., e
quello enunciato dall’art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui attri-
buisce alla sanzione penale, quanto meno nella fase esecutiva, il fine di
«tendere alla rieducazione del condannato». Segnatamente, per quel
che riguarda quest’ultimo enunciato, si sostiene che sarebbe inverosi-
mile assicurare alla pena una qualche potenzialità rieducativa 280 là do-
ve il bene giuridico un tempo presidiato penalmente non sia più consi-
derato meritevole di tutela dall’ordinamento, così come accade per
esempio nelle ipotesi di abolitio criminis totale 281. E d’altro canto – con
riferimento al principio di uguaglianza – sarebbe altrettanto difficile
considerare non discriminatoria l’applicazione di una pena (o di una
pena più severa) nei confronti di un soggetto che ha commesso il fatto
prima della modifica della norma trasgredita, se il tipo di offesa da
questi realizzata non comportasse più alcuna conseguenza sanziona-
toria (o comportasse un trattamento più favorevole), ove venisse da al-
tri realizzato dopo la novatio legis 282.

198 La successione di norme integratrici nella dottrina dell’intertemporalità



la norma incriminatrice dipenderebbe, infatti, secondo questo autore, proprio dal-
la diversa incidenza espressa dalla norma nei loro confronti: v. infra, al riguardo §
8.1.3.

283 Sul rifiuto e sui rischi di un’interpretazione della lex mitior-Regel alla luce del
c.d. Amenstiegedanke v., per tutti MAZUREK [1976] 236 s.

284 V. sul punto MICHELETTI [2003](b) 1132 ss. In argomento, cfr. altresì DONINI

[2003] 2858 ss., 2879 ss.
285 Basti pensare alle opportune proposte di riforma dell’art. 2, comma 4, c.p. da

parte Commissione Pagliaro e di quella Grosso, che si prefiggono di ampliare la
portata retroattiva delle nuova legislazione di favore senza però abdicare totalmen-
te al limite del giudicato: v. sul punto PULITANÒ [2002] 1293 s. il quale, pur conte-
stando la legittimità dell’attuale art. 2, comma 4, c.p. condivide senza riserve le so-
luzioni avanzate in sede di riforma: ivi, 1294. Per un’analoga proposta – si parva li-
cet – MICHELETTI [2003](b) 1146, ove si include, tra gli effetti che la nuova lex mitior
non intaccherebbe, anche il regime della prescrizione del reato successivamente al-
l’esercizio dell’azione penale.

Sennonché, malgrado questa robusta e del tutto condivisibile coper-
tura costituzionale, non pare proprio che il riferimento a queste basi as-
siologiche possa risultare di qualche aiuto per l’interprete occupato a
definire le norme implicite dell’art. 2 c.p. Le cose starebbero diversa-
mente se questo arsenale di principi fosse in grado di conferire alla lex
mitior-Regel una portata maggiore rispetto a quella che già si desume
dalla sua autonoma ratio funzionalistica [v. supra, § 4.2]: se esistesse
quindi uno iato tra la dimensione costituzionale della retroattività fa-
vorevole e il suo “connaturale” ambito operativo; uno iato tale da po-
tersi ritenere che la Costituzione, oltre a conferire a questa regola inter-
temporale una più elevata posizione nella gerarchia delle fonti, ne dila-
ti anche la portata sino a renderla indefettibile [v. supra, § 7]. E invece,
l’assolutizzazione della lex mitior-Regel, oltre a non potersi fondare su
alcuna solida base teorica [v. infra, § 8.1 ss.], si rivelerebbe una soluzio-
ne disfunzionale e deleteria. Disfunzionale, perché finirebbe per confe-
rire alla lex mitior superveniens il valore di un indiscriminato e irragio-
nevole provvedimento di clemenza 283, alimentando così la perniciosa
tendenza, purtroppo acuitasi nella legislatura in corso, a utilizzare le
modifiche del sistema penale come succedanei dei provvedimenti di
amnistia resi impraticabili dalla riforma dell’art. 79 Cost. 284. Deleteria,
perché l’assolutizzazione della lex mitior-Regel finirebbe automatica-
mente per tacciare di incostituzionalità qualunque disciplina ordinaria
che vi si frapponga. Una preoccupazione, questa, che non riguarda af-
fatto – si badi bene – il limite del giudicato di cui all’art. 2, comma 4,
c.p., bensì qualunque ben più ragionevole limite che il legislatore riten-
ga di congegnare per alleviare le fatiche della giurisdizione in presenza
di una modifica del sistema 285: un limite, quindi, che verrebbe fatal-
mente attratto nel gorgo della illegittimità costituzionale là dove si po-
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286 Le espressioni citate sono di VANNINI [1926] 3, che strenuamente si oppose al-
la indefettibile operatività della lex mitior-Regel.

287 Basti qui ricordare che il primo lavoro della letteratura italiana che ebbe
l’ardire di prendere le distanze dalla indefettibile portata operativa della lex mi-
tior-Regel – il riferimento è ad ARANGIO RUIZ [1896] 5 ss. – fu dato alle stampe con
una lunga nota del direttore della rivista (Lucchini), in cui si afferma che esso vie-
ne pubblicato solo «in omaggio a quella piena libertà di discussione che è nel pro-
gramma e nelle tradizioni costanti della Rivista [italiana di diritto penale]» (ivi, 5),
precisando poi subito però che l’indirizzo della stessa rivista è di segno netta-
mente contrario (ivi, 6). Per un’analoga critica alla tesi di Arangio Ruiz v., altresì,
MANZINI [1908] 231; RAGGI [1918] 87 ss.; ZANI [1926] 557 ss.; FERRI [1928] 146 s.,
nt. 1, e già prima ID. [1896] 105 s. Del resto, anche nelle altre letterature, l’indivi-
duazione di una disciplina intertemporale ad hoc per le leggi penali temporanee è
stata accompagnata da analoghe resistenze culturali: v. per esempio nella dottri-
na francese BÉRAUD [1949] 7 ss., spec. 15, in polemica soprattutto con VIENNE

[1947] 618 ss.
288 Al riguardo, giova ricordare che all’epoca in cui Arangio Ruiz “osò” conte-

stare l’indefettibile efficacia retroattiva della lex mitior-Regel – v. nota precedente –
gli animi erano particolarmente accesi dalla presenza di una coeva legge eccezio-
nale, da poco “scaduta”, che puniva talune forme di associazione e riunione ispira-
te al socialismo (cfr. art. 5, legge 19 luglio 1894): cfr. al riguardo, FERRI [1896] 105
s. Una disciplina punitiva, questa, dalla chiara matrice autoritaria, che finì sostan-
zialmente per emulare le sorti dell’analoga “legge contro le intenzioni pericolose
per la socialdemocrazia” (c.d. Sozialistengesetz) emanata in Germania il 21 ottobre
1878: cfr. per tutti LAATHS [1991] 12, passim, con un dettagliato resoconto delle va-
rie posizioni emerse sul punto nella letteratura e nella giurisprudenza tedesche.

stulasse l’indefettibile e assoluta retroattività della lex mitior superve-
niens.

Per rendersi pienamente conto di tutti questi inconvenienti – sgom-
brando il campo da qualunque tentativo di assolutizzazione della lex
mitior-Regel – basta ritornare con la mente allo scenario, che si pre-
sentava nel nostro ordinamento all’epoca in cui il principio di retroat-
tività favorevole della legge penale imperava come un dogma inconte-
stabile: una «soluzione pressoché assiomatica», «una teoria resa qua-
si invulnerabile da lunga tradizione e per autorità di consensi» 286, al
punto da additare come “eretico” chiunque osasse discostarsene 287. Si
allude, più precisamente, al periodo in cui mancava una disciplina ad
hoc per la successione della leggi temporanee ed eccezionali [v. supra,
§ 4.2], ditalché si discuteva se lo spirare del relativo termine di vigen-
za dovesse inevitabilmente comportare l’applicazione retroattiva della
legislazione comune più favorevole 288. Per la verità, non esisteva sul
punto una grande discussione, essendo – come già si è detto – del tut-
to prevalente se non monolitico l’orientamento che, in nome dell’asso-
luto valore del principio di retroattività in mitior – oltreché in forza di
alcuni aspetti tecnici su cui si soffermerà in seguito [v. infra, § 12.3] –
imponeva il travolgimento di qualunque conseguenza penale derivan-
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289 Cfr. Cass., Sez. Napoli, 3 dicembre 1866, Soldi, di cui è possibile leggere un
ampio stralcio in OLIVIERI [1913] 112.

290 GABBA [1884] 322 ss.
291 Così ARANGIO RUIZ [1896] spec. 13, nelle cui argomentazioni ben si coglie –

quasi alla lettera – l’eco della Motiventheorie di Binding [v. supra, § 5.1], che l’illu-
stre romanista dimostra peraltro di ben conoscere: ivi, 6 e 18.

292 VANNINI [1926] spec. 8 ss., nel cui lavoro peraltro non mancano anche ampi
riferimenti ai motivi della riforma onde giustificare l’applicazione della lex mitior-
Regel, dato che – riteneva l’autore – «la inconciliabilità fra due leggi è nella loro po-
sizione di incoerenza, non già nella pura diversità del loro contenuto»: ivi, 11.

te da una legge temporanea non più vigente. La tesi trovò peraltro av-
vallo in una storica sentenza della Cassazione di Napoli, che impose
l’applicazione retroattiva della più favorevole legge penale comune in
seguito al decorso del termine stabilito per la legislazione eccezionale
sul brigantaggio (c.d. legge Pica) 289. E per anni quasi nessuno ritenne
di frapporsi a questo dogma, tanto che solo Gabba – ben intuendo il vi-
zio logico sotteso all’assolutizzazione della lex mitior-Regel – riteneva
di dovervi parzialmente derogare, sottraendo almeno le norme tempo-
ranee incriminatrici (ma non anche le norme temporanee aggravatici,
come quelle sul brigantaggio) dal principio di retroattività della nuova
legge penale favorevole 290. Fu, però, solo alla fine del diciannovesimo
secolo, che Arangio Ruiz – ricevendo l’accoglienza di cui già si è detto
[v. supra, nt. 287] – elaborò compiutamente una teoria dei limiti all’ef-
ficacia retroattiva della lex mitior superveniens, ricalcando nella so-
stanza le stesse argomentazioni della nomodinamica classica [v. su-
pra, § 4.2]. La nuova legge penale più favorevole – egli sosteneva – non
è applicabile retroattivamente se «non c’è cambiamento dei criteri
morali», se «non è avvenuta evoluzione sociale», se «non c’è [insom-
ma] disapprovazione di una precedente disposizione penale», ovvero
«cancellazione di un fatto dalla classe dei reati» 291. È questa inversio-
ne assiologica, e non già l’assiomatico e irrefrenabile principio del fa-
vor rei, a costituire il fondamento della lex mitior-Regel. Ditalché – ag-
giungeva Vannini – nessuna pregnanza intertemporale assume «l’in-
nocuità del fatto» secondo lo ius superveniens, giacché questo fattore
non va automaticamente scambiato per innocuità della pregressa
azione trasgressiva, che l’ordinamento può avere ancora interesse a
punire 292.

È ovvio che tutto ciò lo si ricorda non certo a difesa dell’attuale di-
sciplina intertemporale di cui all’art. 2, comma 5, c.p., la cui legittimità
costituzionale non viene per il vero contestata da alcuno. Ciò che si
vuole sottolineare sono le aporie e i rischi che continuano a celarsi al
di sotto di un’indiscriminata assolutizzazione della lex mitior-Regel.
Ecco perché non può che apprezzarsi e condividersi la scelta dei nostri
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293 V. l’originaria formulazione offertane dall’art. 19 del progetto costituzionale,
poi confluito nell’art. 20 del successivo progetto, il cui tenore era il seguente: «Nes-
suno può essere distolto dal suo giudice naturale, precostituito per legge; né può es-
sere punito se non in virtù di una legge già in vigore prima del fatto commesso e
con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo».

294 Questa è la conclusione che emerge dai verbali della seduta antimeridiana
del 15 aprile 1947 della Assemblea Costituente che approvò l’ordine del giorno pro-
posto, quale primo firmatario, da Giovanni Leone, i cui risultati sono peraltro ri-
cordati anche in Corte Cost., 31 maggio 1990, n. 277, cit.

295 V. Trib. cost. II, 17 novembre 1998, n. 644, in Dir. pen. XXI sec., 131 ss., do-
ve peraltro sono riportate anche le contrarie dichiarazioni di voto dei giudici Sou-
sa e Brito.

padri costituenti (in primis Giovanni Leone) che non vollero inserire
nella carta fondamentale anche il principio della retroattività favore-
vole nel diritto penale. Se, infatti, si decise infine di rinunciarvi – seb-
bene una tale regola fosse inizialmente prevista da tutti i vari progetti
preliminari dell’art. 25, comma 2, Cost. 293 – fu proprio perché ci si av-
vide che una siffatta consacrazione, potendo confondersi per indefetti-
bilità (al pari di quanto accade per il divieto di retroattività), avrebbe
comportato più inconvenienti che vantaggi, gettando un’ombra di ille-
gittimità costituzionale su qualunque limite apposto dal legislatore or-
dinario alla lex mitior-Regel. Limiti – va aggiunto – che l’Assemblea co-
stituente ben sapeva essere intriseci ai presupposti funzionalistici del
principio di retroattività in mitius, e sui quali, tuttavia, non si riuscì a
trovare un pieno accordo, preferendo dunque lasciare al legislatore or-
dinario il compito di definirli 294.

Del resto l’opportunità di questa scelta, in luogo di una sacrale co-
stituzionalizzazione della lex mitior-Regel, si desume ancor più dai si-
stemi penali che hanno invece optato per quest’ultima soluzione. Si-
mili enunciazioni, infatti, non coniugandosi con una sostanziale inec-
cepibilità del principio consacrato, rischiano perversamente di depo-
tenziarne l’effettività, alimentando atteggiamenti giurisprudenziali e
legislativi di segno opposto, nel timore che una ferrea applicazione di
questa regola aggravi irragionevolmente il futuro dell’ordinamento.
Basti ricordare, al riguardo, che la previsione espressa dell’art. 29, n.
4, della Costituzione portoghese [v. supra, nt. 275] non è stata suffi-
ciente a fondare neppure l’illegittimità della norma di diritto inter-
temporale che (al pari del nostro art. 2, comma 4, c.p.) limita al pas-
saggio in giudicato della sentenza l’efficacia retroattiva della legge po-
steriore che riduce il trattamento sanzionatorio 295. Ma lo stesso dica-
si anche per il sistema penale francese, ove, per di più, il c.d. “limite
del giudicato” è stato introdotto soltanto dal nuovo codice penale del
1995 (art. 112-1), senza che fosse ritenuto di ostacolo il fatto che una
precedente sentenza della Corte costituzionale transalpina avesse
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296 Conseil constitutionel, 19 e 20 gennaio 1981, n. 80-127, cit.
297 Anche l’abolitio criminis, infatti, lascia per esempio intatti – almeno in ta-

luni casi – l’effetto della confisca (v. supra, § 4.3), l’obbligo di risarcire il danno
non patrimoniale (fra le altre, Cass., Sez. VI, 21 gennaio 1992, Dalla Bona, in
Cass. pen., 1992, 2376, T. Massa Carrara, 2 giugno 1999, Soc. Paradiso c. Com.
Carrara, in Nuova giur. ligure, 2000, 35), nonché, addirittura, l’aumento di pena
derivante dall’art. 61, n. 2, c.p. sebbene il c.d. reato mezzo sia stato successiva-
mente abrogato: cfr., sul punto SCALFATI [1997] 187 ss. E la ragione di questi come
di altri aspetti della non efficacia retroattiva dell’abolitio criminis sta nel fatto che,
tecnicamente, la retroattività in mitior non consiste in una eliminazione retro-
spettiva, bensì, più semplicemente, in una interruzione degli effetti altrimenti du-
revoli del rapporto penale già instaurato (c.d. non ultrattività). Da qui la cessa-
zione della pena in corso, la eliminazione dello stato di recidivo e di ogni altra
conseguenza dell’originario rapporto penale che sia destinata a manifestarsi in
futuro (v. per esempio l’art. 164, ult. comma, c.p.). Manca invece, nella disciplina
dell’abolitio criminis, una qualunque diversa considerazione di quella frazione già
esaurita del rapporto penale: ditalché si può ben dire che l’ordinamento, abro-
gando un reato, “non si pente di quello che è stato fatto”, non concede un inden-
nizzo per ingiusta detenzione, non accorda al condannato un buono detentivo da
spendere per eventuali nuovi debiti sanzionatori. Semplicemente, interrompe il
rapporto penale in corso, e lo dimentica, senza imporre alla società del presente
di riparare ciò che essa stessa giudica come un torto realizzato dalla società pre-
gressa. Quanto la società attuale può fare è smettere di farlo: e sarebbe contro-
producente, in termini utilitaristici, imporre un più benevolo atteggiamento di re-
sipiscenza, giacché, aggravando gli oneri per la società attuale derivanti dell’abo-

espressamente enunciato la rilevanza costituzionale della lex mitior-
Regel 296.

Beninteso: di questo passo non si vuole certo contrastare quel-
l’orientamento di pensiero che dubita della legittimità costituzionale
del nostro art. 2, comma 4, c.p. [v. supra, nt. 232]. Tanto meno si desi-
dera offrire un comodo alibi teorico per altre odiose e discriminatorie
discipline intertemporali come, per esempio, quella prevista un tempo
dall’art. 20, legge n. 4 del 1929 [v. sul punto Parte III, § 6.2.2]. Più sem-
plicemente, si mira è sgombrare il campo dall’equivoco secondo cui
l’assolutizzazione della lex mitior-Regel costituirebbe, oltreché una ne-
cessità costituzionale, una sorta di panacea intertemporale in grado di
offrire all’interprete una guida sicura nell’elaborazione di qualunque
norma implicita dell’art. 2 c.p. Il vero è, invece, che l’intertemporalità
giuridica, prima di assecondare canoni fondamentali – nei quali l’art. 2
c.p. trova tutt’al più una conferma o un limite – risponde a una logica
sottostante che si desume dai propri presupposti funzionalistici [v. su-
pra, § 2 ss.]. Il che spiega la ragione per cui, malgrado la robusta co-
pertura costituzionale assicurata al principio di retroattività in mitius,
non esiste una sola legislazione penale favorevole che possa dirsi inte-
ramente retroattiva; neppure quella sull’abolitio criminis di cui all’art.
2, comma 2, c.p. 297. E tutto ciò dipende per l’appunto dal fatto che, eli-
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litio criminis, si finirebbe paradossalmente per disincentivare la restrizione del si-
stema penale.

298 Sul fondamento teorico del principio lex posterior derogat legi priori, v. am-
piamente CAPOZZI [1996] 341 ss.; e, più in particolare, sulla giustificazione dell’art.
15 disp. prel. quale disciplina volta a evitare l’insorgenza di ossimori ordinamenta-
li cfr., per tutti, REGLA [1994] 11 ss.

299 In tal senso, autorevolmente, Corte Cost., 31 maggio 1990, n. 277, cit. secon-
do cui la «indispensabile premessa dell’applicazione del [principio di retroattività
in mitior] (…) è il mutamento favorevole al reo della valutazione sociale rispetto a
un fatto che, appunto, a seguito di tale mutata valutazione, la legge penale sanzio-
na in maniera più lieve o addirittura (art. 2, comma 2, c.p.) considera penalmente
lecito: nelle ipotesi in cui non si è verificata una mutata valutazione sociale rispetto
al fatto tipico incriminato si è fuori dell’ambito d’applicabilità del principio [di re-
troattività favorevole]». Analogamente in dottrina GROSSO [1960] 1208 s.; SIRACUSA-
NO [1988] 63; ANTOLISEI [2003] 107 s.; M. ROMANO [2004] 57 s.; ROXIN [1997] 122 s.;
PRADEL [1996] 240; POLAINO NAVARRETE [1996] 504 s.; COBO DEL ROSAL, VIVES ANTÓN

[1999] 195 s.; CUELLO CONTRERAS [2002] 246 s.; QUINTERO OLIVARES, MORALES PRATS,
PRATS CANUT [2002] 162; ZAFFARONI [2002] 122.

minabili retroattivamente, sono solo gli effetti contrastanti con lo ius
novum in tanto in quanto latore di un giudizio di valore antitetico ri-
spetto a quello promosso dalla previgente legislazione punitiva.

Sotto questo profilo, non è dunque del tutto rigorosa la ricorrente
affermazione secondo cui la disciplina dettata dall’art. 2, commi 2, 3 e
4, c.p. si presterebbe a tradurre, nel diritto penale, l’operatività del
principio generale “lex posterior derogat legi priori”. Con maggior preci-
sione, si dovrebbe invece affermare che l’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p. im-
pone l’operatività del principio cronologico solo nella misura in cui
sussista una «incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle prece-
denti», così come precisato dall’art. 15 disp. prel. 298. È, infatti, solo in
presenza di una siffatta «contraddizione» – il che significa, nel diritto
penale, di un ribaltamento di valore – che si giustifica l’intervento del-
la lex mitior superveniens, quale strumento di eliminazione di un’even-
tuale aporia intra-ordinamentale 299. E nessuna interpretazione assio-
logica del diritto penale intertemporale – ma neppure la stessa previ-
sione espressa della lex mitior-Regel da parte della Costituzione – potrà
mai alterare quest’indole, attribuendo al principio di retroattività favo-
revole una portata maggiore o, tanto meno, un’efficacia indefettibile.
Tutt’al più, i principi fondamentali si prestano a conferire al canone
della retroattività una più elevata posizione nella gerarchia delle fonti,
imponendo, questo sì, che il legislatore ordinario non possa derogarvi
ove ne ricorrano i presupposti funzionalistici. In nessun caso, invece, il
giudice potrebbe riferirsi direttamente alla Costituzione, o avvalersi di
una qualunque interpretazione assiologica, al fine di conoscere quan-
do applicare retroattivamente la nuova lex mitior, e quali effetti essa sa-
rebbe in grado di travolgere.
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300 Così, per esempio, VON LISZT [1914] 102; MAURACH, ZIPF [1992] 161 s.; ROXIN

[1997] 124.
301 Per una critica di questa tesi v. quanto si è appena osservato supra, § 7.2.
302 Per quest’ultimo atteggiamento v., soprattutto, B. ROMANO [1998] 95 ss.,

spec. 103; RISICATO [2004] 273 ss.; DE VERO [2004] 310.
303 PADOVANI [2002] 40.
304 PALAZZO [1999](a) 303.
305 FIANDACA, MUSCO [2001] 84.

8. Malgrado le riscontrate carenze esplicative del retroterra assiolo-
gico del diritto intertemporale [v. supra, § 7 ss.], non pochi giuristi, sia
del lontano passato che nella letteratura recente, hanno ritenuto op-
portuno farvi ricorso per prospettare una assolutizzazione della lex mi-
tior-Regel quale criterio risolutivo di tutte le vicende intertemporali de-
rivanti dalla sostituzione della norma richiamata dalla disposizione in-
criminatrice. Al riguardo, si possono tuttavia distinguere diversi per-
corsi argomentativi, che merita analizzare separatamente.

In un primo gruppo vanno annoverati gli autori, quasi esclusiva-
mente di lingua tedesca, che si limitano ad assiomatizzare l’operatività
della lex mitior-Regel nel caso di modificazione mediata della legge pe-
nale, senza argomentare in alcun modo la loro conclusione 300. Ne con-
segue, ovviamente, l’impossibilità si sottoporre a verifica una tale af-
fermazione, che assume il valore di una pura petizione di principio so-
litamente apposta in chiusura della trattazione manualistica del
Rückwirkungsprinzip 301.

Ben diversa è invece la posizione di coloro che giungono alla mede-
sima conclusione, invocando, però a tal fine, l’incostituzionalità della
soluzione opposta [v. infra, § 8.1 ss.], ovvero – ma le argomentazioni
sono spesso intrecciate tra loro – giustificano la loro tesi con il ricorso
alla “mediazione del fatto concreto” quale criterio generale del diritto
penale intertemporale [v. infra, 8.2 ss.]. È, dunque, su queste ultime
due impostazioni, che merita concentrare adesso l’attenzione, renden-
dole oggetto di una separata e analitica trattazione.

8.1. Nella nostra letteratura una cospicua e autorevole parte della
dottrina ipotizza l’indefettibile operatività della lex mitior-Regel quale
unico criterio risolutivo del problema intertemporale oggetto di questo
studio sulla base di un triplice ordine di considerazioni accomunate
dal loro carattere assiologico. Al riguardo, giova comunque sottolinea-
re che non sempre una siffatta conclusione è enunciata in modo pe-
rentorio 302; il più delle volte, viene anzi introdotta da “espressioni du-
bitative” – del tipo: «è forse da preferire» 303, «la soluzione preferibile
sembra essere» 304, «essendo difficile da stabilire con certezza (…) ap-
pare preferibile» 305 – sintomatiche di un atteggiamento circospetto e
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306 Esplicita con chiarezza un tale percorso logico, da ultimo, FIANDACA [2003]
98.

307 Cfr., per questa diffusa convinzione, fra gli altri, LOZZI [1968] 20 s.; PODO

[1971] 652 s.: PAGLIARO [1973] 1065.
308 In tal senso, tra i più espliciti, IORI [1976] 359; DE NUZZO [1995] 62; FIANDACA

[2003] 98; FLORA [2005] 1287, nonché, originariamente, anche PAGLIARO [1973]
1071; è questa, infatti, la prima delle quattro soluzioni proposte nel corso del tem-
po dall’illustre autore in materia di modificazione mediata della fattispecie: v., nel
dettaglio, Parte I, nt. 292. Nella giurisprudenza sulle modificazioni mediate, una
delle ultime sentenze ad assumere una tale posizione è stata Trib. Trani, 4 dicem-
bre 1992, Matarrese, in Rass. giur. en. elett., 1993, 441.

309 Cfr. ancora PAGLIARO [1973] 1064, nt. 5, che ricorre al favor rei anche per im-
porre l’operatività della c.d. lex mitior intermedia, vale a dire quella più favorevole
che non sia in vigore né al momento del fatto né al momento del giudizio. Sul pun-
to v. infra, § 14.1, nt. 725, dove peraltro si precisa che la rilevanza della lex interme-
dia più favorevole non richiede l’elaborazione di una norma implicita, essendo que-
sta espressamente prevista dall’art. 2, comma 4, c.p.

310 Cfr. sul punto, relativamente al diritto penale canonico, STOCCHIERO [1932]
94.

“di cautela”, quasi che, non condividendosi alcuna alternativa soluzio-
ne dogmatica, si sia scelto di propendere, nel dubbio, sempre e co-
munque per la tesi più benevola, onde non correre il rischio di sottrar-
re al reo un’occasione d’impunità 306.

8.1.1. Comunque sia, la prima e più fragile delle argomentazioni
prospettate in tal senso è costituita dall’invocazione del favor rei o del
favor libertatis come superiore principio ispiratore di tutta la discipli-
na di cui all’art. 2 c.p. 307. Da qui discenderebbe, infatti, secondo una
parte della dottrina, la necessità di avvalersene anche per risolvere il
problema innescato dalla successione di norme integratrici della legge
penale 308, al pari di quanto dovrebbe accadere in sede di elaborazione
di una qualunque altra norma implicita di diritto penale intertempo-
rale 309.

Sennonché – com’è evidente – questa tesi sta e cade con l’esistenza
stessa del presupposto teorico su cui si regge, il canone del favor rei, il
cui autonomo valore propulsivo è, invero, nel diritto penale sostan-
ziale assai difficile da avvalorare, ponendosi esso in netta antitesi con
la funzione utilitaristica della pena che ne legittima l’esistenza. In ef-
fetti, il principio «favora sunt ampliandi, odia restringenda» ha un sen-
so e si giustifica solo nell’ambito di una visione retributiva e tenden-
zialmente assoluta del diritto penale 310: là dove cioè la pena altro non
serve che da corrispettivo per il male cagionato, sicché pare conve-
niente che questa sofferenza individuale, essendo sprovvista di una
qualunque prospettiva di scopo che non sia la pura retribuzione, ven-

206 La successione di norme integratrici nella dottrina dell’intertemporalità



311 V. in tal senso, per tutti, PANNAIN [1967] 152 s.
312 Sull’inconsistenza di un autonomo e ulteriore principio del favor rei v., per

tutti, BRICOLA [1981] 286; MORSELLI [1990] 509 s.; PALAZZO [1999](a) 288 s., il quale
lo considera, condivisibilmente, solo una formula riassuntiva di altri limiti espres-
si dello ius puniendi. Troppo severa – e quindi da non condividersi – è invece la cri-
tica alla tesi del favor rei prospettata da SPASARI [1966] 42, il quale mira così a con-
testare persino la legittimità costituzionale della lex mitior-Regel di cui all’art. 2,
commi 2, 3 e 4, c.p., considerandola un “attentato” alla funzione di difesa assegna-
ta alle norme penali.

ga per quanto più possibile “risparmiata” 311. All’inverso, movendo da
una più corretta visione del diritto penale come strumento di control-
lo sociale, l’unico limite che la pena incontra è dato dalla congruenza
rispetto ai fini perseguiti dal legislatore nel rispetto dei principi che
ne governano l’operato. E vero è che questi ultimi principi costituzio-
nali, che fungono da argine invalicabile, sono animati da un generale
obiettivo di garanzia, etichettabile, volendo, come favor libertatis. Ciò
non significa, tuttavia, che in un sistema penale a legalità formale sia
possibile attingere direttamente a questa ratio ispiratrice per conge-
gnare ulteriori limitazioni preterlegali, che finirebbero sennò per re-
stringere oltremisura, e dunque gratuitamente, l’utilità sociale della
pena 312.

Se dunque – concludendo sul punto – non vi dovrebbe essere alcun
dubbio che un penalista, qua talis, deve avere di mira il contenimento
maggiore possibile dello ius terribile, ché alla sua estensione già vi
provvede, senza sosta, il legislatore, è altrettanto certo, però, che un
tale compito può tradursi solo in una forma di assistenza, salvaguar-
dia e potenziamento dei limiti costituzionali che specificamente deli-
mitano il potere legislativo, giacché, altrimenti, si correrebbe il rischio
di erodere quel margine di difesa sociale che la pena legittimamente
assicura.

8.1.2. Ben più impegnativa da contrastare è invece una seconda e
assai diffusa argomentazione addotta specialmente dalla dottrina ita-
liana per avvalorare la necessità di un costante ricorso alla lex mitior-
Regel nel campo delle modificazioni mediate della fattispecie penale.

Il tutto muove dalla semplice e irrefutabile constatazione che una
nuova norma integratrice, quando comporta un ampliamento dell’area
di illiceità o un inasprimento sanzionatorio, non può che essere argi-
nata dal divieto di retroattività sfavorevole di cui all’art. 2, comma 1,
c.p. Vero ciò, sembra pertanto logico ritenere, in modo simmetrico,
che anche la modifica di tali atti secondari debba imporre l’operatività
dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p., tutte le volte in cui essa produce, all’in-
verso, una riduzione dell’area di illiceità o del relativo trattamento san-
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313 Così, nella nostra letteratura, in primis e fondamentalmente PADOVANI [2002]
40 s.; nonché, in senso adesivo, fra gli altri, FIANDACA, MUSCO [2001] 84; GARGIULO

[1998] 114; DEL CORSO [1999] 101; RISICATO [2004] 242 ss.; FLORA [2005] 1287. So-
stanzialmente in questo senso anche CONTENTO [1996] 130 ss., che dà per scontata
la costante applicazione della lex mitior-Regel.

314 Un analogo ragionamento caratterizza anche la maggioritaria giurispruden-
za spagnola, propensa ad applicare retroattivamente la nuova informazione giuri-
dica favorevole sulla base della semplice constatazione che la disciplina codicistica
della retroattività in mitius non prevede alcuna eccezione: cfr., anche per gli ulte-
riori riferimenti, QUINTERO OLIVARES, MORALES PRATS, PRATS CANUT [2002] 174.

315 È, invero, a partire da KÄCKELL [1915] 172 ss., 179 s., 209 ss., e da MEZGER

[1921] spec. 372, che si è andata consolidando nella cultura giuridica tedesca la
convinzione, oggi assolutamente pacifica, secondo cui il concetto di «legge penale»
va inteso, in tutto il § 2 StGB, come «intero complesso normativo» da cui dipende
l’applicazione della pena (c.d. «gesamter Rechtszustand»), sì da comprendere il mu-
tamento di qualunque informazione giuridica richiamata dalla disposizione incri-
minatrice: v. in tal senso, senza pretese di completezza, MOHRBOTTER [1976] 958;
SCHROEDER [1979] 790 s.; MEZGER, BLEI [1983] 50 s.; RÜPING [1984] 4561; HASSEMER

[1990](c) 179; GRIBBOHM [1992] 132 ss.; DANNECKER [1993] 476 s.; ESER [1997] 55;
RUDOLPHI [1997] 23; LACKNER [2001] 14; H. TRÖNDLE [2004] 22.

316 Si veda, emblematicamente, HASSEMER [1990](c) 179.
317 La citazione virgolettata nel testo è tratta, per l’appunto, da HASSEMER

[1990](c) 185 [corsivo aggiunto]. 

zionatorio 313. Con il che, si badi, non si vuole banalmente affermare
un’esigenza di coerenza intrasistematica nel diritto penale intertempo-
rale: bensì saldare l’ambito di applicazione della lex mitior-Regel allo
spettro di garanzia assicurato dal divieto di retroattività, sì da attrarre
nel concetto di «legge penale» cui si riferisce tutto l’art. 2 c.p. qualun-
que propaggine esterna della disposizione incriminatrice 314.

Ora: il ragionamento è così chiaro e semplice, nonché tecnicamen-
te incontestabile, da apparire sulle prime velleitario qualunque tentati-
vo di prenderne le distanze. Eppure, dopo averne apprezzato l’indubi-
tabile logicità, non può non meravigliare il fatto che questo stesso ra-
gionamento è noto da almeno un secolo nella letteratura di lingua te-
desca – dove ormai impera come un dogma incontrastato 315 – senza
però che nessuno ne tragga quelle automatiche conclusioni desunte in-
vece dalla dottrina italiana sul terreno delle modificazioni mediate.
Anzi: gli stessi giuristi che si schierano a difesa del «gesamter Recht-
szustand» quale necessario referente operativo del § 2 StGB 316 non esi-
stano poi ad accusare di «assurdi favoritismi» la dottrina che si prefig-
ge di estendere l’operatività della lex mitior-Regel a tutte le variazioni
della norma richiamata dalla disposizione incriminatrice 317. Parrà
strano, quindi: ma nella moderna penalistica di lingua tedesca, sebbe-
ne propensa, al pari della nostra, a desumere il concetto di «legge pe-
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318 Si consideri, per esempio, MAZUREK [1976] il quale, pur ritenendo che il pre-
supposto operativo della lex mitior-Regel sia il c.d. Garantietatbestand (ivi, 236), non
manca comunque di escludere l’operatività del § 2, comma 3, StGB in talune ipote-
si di modificazione indiretta della legge penale: ivi, 238, nonché supra, § 5.3. Ma
nello stesso senso v. altresì MOHRBOTTER [1976] 956 ss., il quale, sebbene tenda a
estendere il più possibile l’operatività della lex mitior-Regel nel caso di modificazio-
ne indiretta della legge penale, tanto da “simpatizzare” per la teoria della media-
zione del fatto concreto (ivi, 958, nonché amplius, § 8.2.1), ne giudica pericolosa
l’estremizzazione, ritenendo di dovervi rinunciare almeno in taluni casi: ivi, 957 s.,
spec. nt. 65. Non sembrano fare eccezione a una tale tendenza neppure MEZGER,
BLEI [1983] 50 s., i quali, sebbene tendano ad assolutizzare l’operatività della lex mi-
tior superveniens nel caso di modificazione mediata della fattispecie, citano però –
non è dato sapere con quale consapevolezza – un’unica pronuncia al riguardo
(quella della Cassazione concernente gli effetti della nuova disciplina fiscale in ma-
teria di idrocarburi sui reati di frode tributaria già commessi) che, in realtà, non
concesse, in quel caso, l’operatività del § 2, comma 3, StGB.

nale» valevole per tutto il diritto intertemporale dallo spettro di garan-
zia delineato dal divieto di retroattività, non v’è un solo autore che, su
questa basi, abbia poi risolto il nodo delle modificazioni mediate im-
ponendo la costante e indefettibile operatività del § 2, comma 3,
StGB 318.

Una simile circostanza, va da sé, non ha alcun valore decisivo. Ma
nemmeno la si può relegare nell’aneddotica sulle modificazioni me-
diate della fattispecie, dovendo quanto meno insospettire il fatto che
una deduzione teorica di cui si prospettata l’ineluttabilità non venga
percepita da altra e non meno raffinata dottrina, che pur condivide le
medesime premesse logiche. Lo si può considerare solo il sintomo di
una diversa sensibilità giuridica; oppure – con maggior verosimi-
glianza – la conseguenza eloquente di una diversa e più condivisibile
interpretazione della lex mitior-Regel oramai affermatasi nella lettera-
tura tedesca, che è invece completamente trascurata dalla nostra dot-
trina.

Più chiaramente: l’atteggiamento della dogmatica d’oltralpe discen-
de dal particolare modo in cui essa utilizza il concetto di «legge pena-
le favorevole» [v. supra, § 5.3]. Una figura teorica, questa, di cui ci si
avvale non solo per individuare la disciplina da applicare nel caso di
una novatio legis, ma soprattutto per delimitare in apicibus lo stesso
margine di operatività del § 2, comma 3, StGB. Con altre parole, si ri-
tiene che, affinché possa ricorrersi al principio di retroattività della
legge penale favorevole, non sarebbe sufficiente l’introduzione di un
parametro giuridico diverso da quello vigente al momento del fatto,
che alteri cioè l’area d’intervento penale. È altresì necessario che lo ius
novum esprima un sostanziale giudizio di favore nei confronti di quan-
to stabilito dal diritto pregresso: che traduca cioè la volontà ordina-
mentale di togliere valore alla pregressa area d’illiceità o al previgente
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319 Sulle origini di questa impostazione teorica v., autorevolmente e fondamen-
talmente, MEZGER [1921] spec. 375 ss.; nonché nella dottrina moderna, fra gli altri,
MAZUREK [1976] 237 s.; HASSEMER [1990](c) 187 (rn. 2/38).

320 Il primo esempio è tratto da HASSEMER [1990](c) 187 (rn. 2/38); ma tutta la
dottrina tedesca è in genere propensa – seppure con argomentazioni non conver-
genti: cfr. SCHRÖDER [2000] 60 ss. – a escludere l’operatività della lex mitior-Regel in
questo caso così come in altre ipotesi analoghe tratte dalla circolazione stradale. Si
consideri, quale ulteriore esempio, quello determinato della modifica del diritto di
precedenza violato dall’imputato, che – si ritiene – non interferirebbe sulla persi-
stente rilevanza penale del reato, precedentemente commesso, di «messa in perico-
lo della circolazione stradale» (§ 315c, comma 1, n. 1, lett. a), StGB): così MEYER

[1975] 70.
321 Così, fra gli altri, WENNER [1975] 162. Giova peraltro sottolineare che nella

dottrina tedesca quest’ultima conclusione non viene granché argomentata limitan-
dosi a invocare la differenza tra l’autentico “Mildersrecht” e le semplici “Rechtsän-
derungen”: cfr., per tutti, SCHRÖDER [2000] passim, spec. 72 s. Sarà dunque uno dei
compiti principali della presente ricerca, trovare un criterio tecnico per distingue-
re con precisione i casi in cui la modificazione della norma richiamata si traduce in
una semplice alterazione della Bestimmungsnorm da quelli in cui comporta anche
una variazione della Bewertungsnorm: volendo, si veda subito Parte III, § 4.2 ss.

trattamento sanzionatorio 319. Da questa angolazione, è dunque l’anti-
tesi di giudizio che giustifica l’applicazione retroattiva della lex mitior
superveniens, senza che assuma alcun valore decisivo il superficiale ri-
scontro di una restrizione puramente formale dell’area di illiceità [v.
amplius, supra, § 4.2], giacché – come si è avuto modo di precisare [v.
supra, § 2] – il diritto penale intertemporale, lungi dall’interessarsi dei
mutamenti della Bestimmungsnorm presuppone una più profonda al-
terazione della Bewertungsnorm. Conseguentemente – esemplificando
– se il legislatore scegliesse di invertire l’ordine di marcia prescritto per
la circolazione stradale, imponendo di tenere la sinistra anziché la de-
stra, ovvero scegliesse di sostituire la foggia della moneta circolante,
mai tali modifiche potrebbero giovare all’autore di un omicidio colpo-
so causato dalla violazione della previgente disciplina o all’autore di un
precedente falso nummario 320. Vero è, infatti, che siffatte novatio legis
finiscono per alterare la regola di condotta penalmente imposta, talché
il fatto trasgressivo commesso in precedenza risulterebbe irrilevante
secondo la nuova direttrice comportamentale. È altrettanto vero, però,
che un tale capovolgimento non sottintende una reale «mitigazione
della previgente situazione giuridica», non traluce cioè quel giudizio di
favore nei confronti di chi ha commesso l’infrazione che solo è in gra-
do di spiegare perché debba preferirsi l’operatività della lex superve-
niens nell’ambito del conflitto intertemporale innescato dalla sua in-
troduzione 321.

Completamente diverso è invece, da noi, il modo d’intendere la lex
mitior-Regel e soprattutto i sui presupposti funzionalistici. Ancora
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322 Basti considerare che anche gli autori che propendono per la continuità del
tipo di illecito nel diritto penale intertemporale, riconoscono comunque alla me-
diazione del fatto concreto un’innegabile e insuperabile valenza euristica, in sede di
preliminare delimitazione dei margini di operatività della lex mitior-Regel: così M.
ROMANO [2002] 1254; DONINI [2003] 1264. In senso critico v. invece infra, § 8.2 ss.

323 Così, per tutti, PALAZZO [1999](a) 303 [corsivi originali]. In senso contrario v.
invece, fondamentalmente Corte Cost., 31 maggio 1990, n. 277, cit. (cfr. lo stralcio
riportato supra, nt. 299), secondo la quale l’operatività della lex mitior-Regel richie-
de un’alterazione della valutazione sociale rispetto al fatto di reato e, quindi, un so-
stanziale mutamento di valore.

324 V. da ultimo, AMBROSETTI [2005] 56, con ulteriori richiami bibliografici.

troppo radicata, tanto da apparire inestirpabile, è infatti nella nostra
dottrina la cultura della “mediazione del fatto concreto” 322: sicché tut-
to ciò di cui ci si accontenta per imporre l’operatività dell’art. 2, com-
mi 2, 3 e 4, c.p. è che esista una «differenza di trattamento giuridico-pe-
nale dello stesso fatto» 323. Sennonché, di questo passo, oltre ad assu-
mere una prospettiva diagnostica, quella del fatto concreto, assoluta-
mente incongrua per una verifica del rapporto tra norme 324, si finisce
per trascurare che una simile conclusione trova un’esplicita smentita
nel diritto positivo. Il riferimento non è solo all’art. 15 disp. prel., che
ponendosi quale disciplina madre dell’art. 2, comma 2, c.p., àncora
l’operatività del principio lex posterior derogat priori all’esistenza di una
«contraddizione» fra le norme succedutesi nel tempo. Si allude soprat-
tutto all’art. 2, comma 5, c.p., il quale enuncia nitidamente il principio
generale secondo cui la pena ben può applicarsi anche nei confronti di
un pregresso fatto illecito, sebbene sia venuta meno la norma che lo in-
crimina. Non è dunque esatta la diffusa convinzione della dottrina ita-
liana, secondo cui la restrizione per il futuro dell’area di rilevanza pe-
nale comporta automaticamente l’irrilevanza penale dei pregressi fatti
di reato che tali non risultano secondo lo ius novum. L’art. 2, comma
5, c.p. sta invero dimostrare che – in presenza dei propri presupposti
funzionalistici – si può continuare a punire il fatto trasgressivo prece-
dente commesso, sebbene una modifica legislativa lo abbia espunto,
per il futuro, dall’area di rilevanza penale. E poiché un tale principio è
in grado di operare, ove ne ricorrono le circostanze, nel caso di suc-
cessione della disposizione incriminatrice, non si vede per quale ragio-
ne esso non dovrebbe valere, in presenza delle medesime circostanze,
anche nell’ipotesi di una variazione delle sue articolazioni precettive
[amplius: infra, § 9 ss.].

Tanto considerato, resta allora ineccepibile l’obiettivo teorico del
ragionamento, prospettato in primis da Padovani, che tende ad avvalo-
rare la necessaria inclusione delle informazioni giuridiche secondarie
nel concetto di «legge penale» cui si riferisce tutto l’art. 2 c.p. [per que-
sta stessa conclusione v. Parte I, § 4 ss.]. Sono invece le ricadute inter-
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325 Giova ricordare infatti che la giurisprudenza in questa materia, o propende
ingiustificatamente per l’esistenza di un’abolitio criminis parziale (v. da ultimo
Cass., Sez. III, 29 dicembre 1998, Sciacchitano, in Cass. pen., 2000, 896), ovvero ne-
ga, più spesso, la concessione della lex mitior-Regel, vuoi perché l’art. 2 c.p. non si
applicherebbe, secondo i giudici, alla successione di norme amministrative richia-
mate dalla legge penale (Cass., Sez. III, 17 febbraio 1998, Vittoria, in Giust. pen.,
1999, II, 187), vuoi perché la disposizione incriminatrice di cui all’art. 14, D.Lgs.
C.p.S. n. 896 del 1947 viene qualificata come norma penale in bianco, e in quanto
tale sarebbe insensibile, stando alla giurisprudenza, alla modificazione della
Blanketausfüllungsnorm: così Cass., Sez. III, 16 febbraio 1996, Crivelli, in Cass.
pen., 1996, 2581; ma analogamente Cass., Sez. VI, 7 giugno 1977, Alessio, in Riv.
polizia, 1978, 585; Trib. Ravenna, 17 febbraio 1978, Boni, in Foro it., 1978, II, 315;
Trib. Torino, 26 luglio 1974, Alessio, in Riv. pen., 1974, 1127. In dottrina v., per tut-
ti, sull’argomento, A.M. SANDULLI [1951] 37 s.; LA CUTE [1986] 452.

326 In termini riassuntivi v. da ultimo RISICATO [2005] 163.

temporali che se ne traggono a essere viziate da un paralogismo: para-
logismo, che alligna segnatamente in quel passaggio conclusivo ove si
sostiene che qualunque modifica della norma richiamata, se determina
una restrizione formale dell’area di tipicità o del trattamento sanzionato-
rio, deve essere sempre e comunque disciplinata dalla lex mitior-Regel
(art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.). Di questo passo, infatti, oltreché tradire i
presupposti di operatività sostanziali e non formali della lex mitior-Re-
gel, si finisce per dimenticare l’esistenza della disciplina concernente la
successione nel tempo di leggi penali temporanee.

Valga per tutti l’esempio della successione nel tempo delle delibere
del Comitato interministeriale prezzi, che fissano il prezzo massima di
vendita di un bene superando il quale si incorre nel reato di cui all’art.
14, D.Lgs. C.p.S. n. 896 del 1947. Quanta irrisoria giurisprudenza si è
ammassata nei repertori per non aver compreso che una siffatta vi-
cenda intertemporale andava assoggettata alla disciplina di cui all’art.
2, comma 5, c.p., onde evitare che il ritocco verso l’alto del prezzo mas-
simo consentito – ritocco, chiaramente dettato da contingenti anda-
menti inflazionistici [v. infra, § 14.6] – comprometta la punibilità dei
pregressi fatti di reato contrastanti con l’inferiore prezzo limite impo-
sto dal CIP nel tempus commissi delicti 325.

8.1.3. Sulla reale portata operativa della disciplina di cui all’art. 2,
comma 5, c.p., si ritornerà tra breve [v. infra, § 9]. Per ora, va analiz-
zata l’ultima e più energica argomentazione di carattere assiologico,
avanzata nella letteratura italiana per supportare l’indefettibile opera-
tività della lex mitior-Regel nel caso di modificazione indiretta della
legge penale. Sarebbe infatti questa – si sostiene da più parti – l’unica
soluzione intertemporale compatibile con il volto costituzionale del
nostro diritto penale 326. Diversamente opinando, ove cioè si conti-
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327 L’espressione è tratta da DEL CORSO [1999] 101 [corsivo originale], il quale
evidenzia così il presupposto logico di tutto il seguente ragionamento.

328 Oltre a DEL CORSO [1999] 101, v. – per lo stesso rilievo – PALMERO [2003] 228.
329 Per una tale accentuazione argomentativa cfr. B. ROMANO [1998] 102; DEL

CORSO [1999] 101; FLORA [2005] 1287.
330 Lo sottolineano soprattutto PALMERO [2003] 228; DE VERO [2004] 310; FLORA

[2005] 1288.
331 Così, fra gli altri, B. ROMANO [1998] 103; PALAZZO [1999](a) 303, 296. Ma nel-

lo stesso senso v. già ABEGG [1832] 496.
332 È questo peraltro – come si ricorderà [v. supra, § 7.2] – lo stesso identico at-

teggiamento teorico assunto da quella dottrina del lontano passato (in testa a tutti
Lucchini, Manzini, Ferri: v. supra, nt. 287) che si opponeva all’introduzione di una
disciplina intertemporale ad hoc per la successione nel tempo di leggi penali tem-
poranee, ritenendo ostinatamente che qualunque restrizione formale del sistema
penale dovesse comportare l’indefettibile operatività della lex mitior-Regel. Ecco
perché, quindi, onde contrastare un’analoga tendenza nel settore delle modifica-
zioni mediate, pare sufficiente attingere alle stesse argomentazioni prospettate da-
gli autori che seppero allora anticipare l’introduzione dell’art. 2, comma 5, c.p.: cfr.,
soprattutto, SEEGER [1862] 90 s., 117 s.; SCHMID [1863] 190 ss.; BINDING [1885] 258;
FRANK [1894] 357 s.; e da noi ARANGIO RUIZ [1896] 5 ss.; VANNINI [1926] 3 ss.

nuasse a punire un fatto considerato illecito al momento della sua con-
sumazione, ma non più sanzionato dal diritto vigente al tempo del giu-
dizio «in quanto [ritenuto] inoffensivo» 327, si finirebbe automatica-
mente per violare il principio della necessaria offensività del fatto di
reato 328, facendo così dipendere l’intervento penale dalla disobbedien-
za in quanto tale del previgente divieto 329. Senza contare, inoltre, l’im-
possibilità per la pena irrogata di esprimere effettivamente il suo po-
tenziale rieducativo, stante la mancanza di un bene giuridico (offeso)
da additare al condannato come valore cui conformarsi 330. Per finire
poi con il rilievo – dal valore decisivo e assorbente – che la condanna di
un soggetto per un’azione non più considerata illecita al tempo del giu-
dizio comporterebbe una chiara violazione del principio di uguaglian-
za, traducendosi così in un’irragionevole disparità di trattamento tra
chi ha commesso il fatto prima e dopo la novatio legis 331.

Ora: è difficile negare che una tale impostazione, facendo leva sulla
indubbia matrice egualitaristica della lex mitior-Regel, colga un impor-
tante e incontestabile aspetto di verità. Il punctum dolens di tutto il ra-
gionamento sta però nella sua assolutizzazione: nel ritenere cioè che
qualunque restrizione formale del diritto penale origini giocoforza da
un posteriore giudizio di inoffensività (o di minore lesività) del fatto
precedentemente incriminato, sì da concludere che la persistente ap-
plicazione della pena sconosciuta allo ius superveniens mini inevitabil-
mente la tenuta del principio rieducativo della pena e, ancor prima, il
principio di offensività del reato, traducendosi per di più in un’auto-
matica disparità di trattamento 332. Di questo passo, si finisce infatti
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per dimenticare che la violazione del principio di uguaglianza presup-
pone, anche nel diritto penale, che il diverso trattamento giuridico sia
riservato a un medesimo fatto: ditalché – come noto – solo in presenza
di due comportamenti rientranti nello stesso genus, ma oggetto di
un’antitetica disciplina giuridica, sarebbe possibile invocare una di-
sparità di trattamento.

La precisazione potrà di certo appare scontata: eppure è proprio
quest’ultima considerazione a rivelare in modo chiaro la svista in cui
incorrono gli autori che, in nome del principio di uguaglianza, pro-
spettano un’assolutizzazione della lex mitior-Regel nel settore delle mo-
dificazioni mediate. Così facendo, si sottovaluta infatti la circostanza
che non di rado i due ipotetici fatti commessi prima e dopo la modifi-
ca della norma richiamata dalla disposizione incriminatrice non sono
affatto commensurabili. O meglio: i due fatti non sono riconducili a un
unico genus tale da supportare l’affermazione secondo cui la punizio-
ne del primo implichi una disparità di trattamento rispetto alla liceità
del secondo. Il che accade, più precisamente, ogni qual volta la modi-
fica delle informazioni giuridiche richiamate dalla disposizione incri-
minatrice dipende dall’emergere di nuove circostanze storiche talmente
caratterizzanti da rendere improponibile un confronto tra la stessa
ipotetica condotta commessa prima e dopo il loro verificarsi.

Per convincersene, sia consentito richiamare una vicenda giudizia-
ria tratta dalla cronaca locale rodigina di qualche decennio fa (autun-
no del 1978).

Come sarà forse noto a chi frequenta il delta del Po, durante le pie-
ne del fiume, le amministrazioni locali sono solite disporre, tramite or-
dinanze sindacali o prefettizie di natura contingibile e urgente, un pac-
chetto di misure straordinarie dettate da esigenze di sicurezza e ordi-
ne pubblico, tra cui è incluso, oramai di rito, il divieto di parcheggio
sugli argini. In caso di inondazione, sono questi – si sa – i punti più si-
curi e meglio raggiungibili dalle zone non alluvionate, che ben si pre-
stano pertanto all’eventuale ricovero degli sfollati e soprattutto al pas-
saggio dei mezzi di soccorso, consentendo loro di arrivare sino al luo-
go dell’eventuale rottura. L’effettività di tali misure – di vitale impor-
tanza – è notoriamente presidiata dalla disposizione incriminatrice di
cui all’art. 650 c.p., la cui violazione fu quindi contestata a una qua-
rantina di spettatori di una partita di calcio, svoltasi in un campo spor-
tivo a ridosso dell’argine, che sulla sommità vi avevano parcheggiato
(com’era d’uso) le proprie auto, ignorando la relativa ordinanza al tem-
po vigente. Ne seguì il plurimo rinvio a giudizio dei trasgressori, che
scatenò la reazione degli interessati, organizzatisi poi in una specie di
comitato, il quale contestò vivacemente il provvedimento, lamentan-
do, per un verso, che il comportamento degli spettatori non aveva ar-
recato alcun disguido, e soprattutto che il relativo divieto di parcheg-
gio era stato di lì a poco revocato dall’autorità amministrativa – stante
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333 Giova peraltro ricordare che, stando alla dottrina ora in esame, anche la re-
voca degli atti amministrativi richiamati dalla disposizione incriminatrice sarebbe-
ro soggette all’art. 2, comma 2, c.p.: cfr. per tutti B. ROMANO [1998] spec. 102 s., il
quale include tra le ipotesi disciplinate dal diritto penale intertemporale qualunque
modifica dell’informazione giuridica secondaria, sia essa di fonte primaria o se-
condaria, generale e astratta o individuale e concreta.

334 Per un analogo avvertimento v. già VANNINI [1926] spec. 8 ss.

il passaggio della piena – sì da apparire discriminatoria la persistente
rilevanza penale della loro condotta, specie alla luce del fatto che, nel
volgere di pochi giorni, la si poteva nuovamente realizzare 333. Da qui
l’illuminante risposta del Sindaco che aveva prima emesso e poi revo-
cato l’ordinanza, divenuta quasi un modo di dire, in ambito locale, per
replicare a chi millanta una disparità di trattamento: «la differenza –
egli sentenziò – la fa l’acqua del Po».

Fuor d’aforisma, non v’è chi non veda come altro è parcheggiare
sull’argine durante uno stato di piena, quando l’accessibilità al ciglio
superiore assume un valore del tutto particolare. Ben altro significato
riveste la realizzazione di una tale condotta quando però un simile sta-
to di pericolo è cessato. I due fatti non possono certo considerarsi
identici: e a nulla vale la circostanza che essi siano eventualmente di-
stanziati da un intervallo di pochi giorni, o fosse solo di qualche ora;
giacché questa contiguità temporale non basta certo ad assimilarli, sì
da ritenere che la sanzionabilità del primo implichi una disparità di
trattamento rispetto all’irrilevanza penale del secondo. Ed è proprio la
mancanza di un comune tertium comparationis tra le due discipline
punitive succedutesi nel tempo, che spesso caratterizza le ipotesi di
modificazione mediata della fattispecie penale: ditalché vengono me-
no – a cascata – tutti gli ulteriori rilievi di carattere assiologico di cui
spesso si avvale la dottrina italiana. E invero, una volta precisate le di-
verse condizioni di tempo e di luogo che caratterizzano i due fatti an-
titeticamente trattati dal diritto penale, prima e dopo la modifica della
norma richiamata, ben si dovrebbe intuire che l’attuale inoffensività
del tipo di condotta precedentemente incriminato non va scambiata
per carente lesività dell’originario fatto di reato 334. Lungi dal tradursi
indefettibilmente in una rivalutazione della pregressa azione illecita, la
modifica dell’informazione giuridica secondaria può limitarsi a segnala-
re che sono cessate, o semplicemente mutate, le condizioni empirico-so-
ciali su cui si fondava l’incriminazione. Il che non equivale a una smen-
tita del previgente divieto penale, tale da giustificare l’operatività della
lex mitior superveniens. Piuttosto avvalora la tesi secondo cui una gran
parte del fenomeno solitamente denominato come modificazione me-
diata della fattispecie va assoggettato alla disciplina di cui all’art. 2,
comma 5, c.p. [v. infra, § 9 ss., nonché amplius, Parte III, § 6 ss.].
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335 Così soprattutto PAGLIARO [1991] 1, che utilizza quale tertium comparationis
delle norme penali succedutesi nel tempo la singola “condotta illecita”, o meglio
quella parte del fatto storico «su cui si fondano le ragioni stesse dell’illiceità pena-
le»: ivi, 4. Adesivamente RAMPIONI [1993] 123 ss., e analogamente CAGGESE [2000]
spec. 949 ss.; GIAN. RUGGIERO [2004] spec. 342 ss.; ma soprattutto B. ROMANO [1996]
88 ss., passim; ID. [1997] 138, il quale – prospettando la teoria denominata come
«persistenza dell’illecito» – si propone, in sostanza, di perfezionare il criterio della
mediazione del fatto concreto tramite la sostituzione (nel ruolo di tertium compara-
tionis) del fatto storico, con il singolo fatto qualificato come tipico dalla prima delle
norme penali succedutesi nel tempo, onde sottrarsi così alle obiezioni di coloro che
contestano a questa tecnica diagnostica di esporsi a una potenziale elusione del di-
vieto di retroattività: per quest’ultimo rilievo v., in primis, PADOVANI [1982] 1359 ss.

Valga per tutti il riferimento al reato di usura (art. 644 c.p.) turbato
dalla successione nel tempo dei provvedimenti che fissano trimestral-
mente la soglia del tasso effettivo medio globale (TEMG). Ebbene:
quand’anche una tale novatio legis comportasse l’innalzamento del tas-
so legittimamente praticabile, sarebbe illogico (melius: tecnicamente
infondato) lasciare che se ne avvantaggi l’usuraio, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, c.p., per escludere la rilevanza penale della propria antece-
dente condotta. Né sarebbe discriminatorio continuare a sanzionare la
pregressa richiesta di un tasso di interesse, per ipotesi del 14%, solo
perché successivamente diviene praticabile una tale condizione con-
trattuale. Altro è infatti richiedere un tasso di interesse del 14%, vieta-
to al momento del tempus commissi delicti in ragione del fatto che l’in-
flazione è al 4% e il TEMG al 7% (nel qual caso la soglia dell’usura sa-
rebbe al 10,5%.) Altro è praticare lo stesso tasso di interesse quando
sono ben diversi i valori macroeconomi (ad esempio, un’inflazione al
7% e il TAEG al 10%), tanto da avere indotto gli organi competenti a
indicare nel 15% la soglia dell’usura. Ecco perché, dunque, concedere
in questi casi all’usuraio la possibilità di invocare la nuova area di li-
ceità, per togliere rilevanza penale alla propria antecedente condotta
ex art. 2, comma 2, c.p., significherebbe, in sostanza, non già confor-
marsi, ma eludere il principio rieducativo della pena nonché quello di
uguaglianza sostanziale.

8.2. Le considerazioni che precederono aiutano ad affrontare anche
l’argomento teorico che, con maggior pervicacia e fermezza, viene in-
vocato dalla dottrina italiana per imporre l’indefettibile operatività del-
la lex mitior-Regel in tutte le ipotesi di modificazione mediata della fat-
tispecie penale. Il riferimento è alla teoria della “mediazione del fatto
concreto”, la cui seducente semplicità le ha assicurato un numero così
ampio di consensi da avere indotto ad accreditare un simile criterio
diagnostico, variamente adattato, come il perno su cui incentrare qua-
lunque rapporto tra norme, non solo di carattere intertemporale 335, ma
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336 Così per tutti, seppure con taluni personali «adattamenti logici», PISA [1973]
48 ss., 83 ss., 90 ss.; B. ROMANO [1996] 175 ss., ma già prima CARACCIOLI [1963] 997
ss., nonché la giurisprudenza assolutamente maggioritaria e pacifica: si veda, per
esempio, Cass., Sez. I, 14 settembre 1995, Aramini, in Cass. pen., 1996, 3686; Cass.,
Sez. III, 30 gennaio 1951, Canellopoulos, in Giust. pen., 1951, II, 1091. In senso cri-
tico cfr. invece, condivisibilmente, DE FRANCESCO [1981] 628 ss.

337 Fra i sostenitori della c.d. «specialità [desunta dal riferimento al fatto consi-
derato] in concreto» v., per esempio, DELITALA [1934] 104 ss.; SINISCALCO [1961] 105
s.; CARACCIOLI [1964] 4 ss.; CONTI [1967] 1014 ss.; B. ROMANO [1996] 265 ss.; nonché,
tra i più autorevoli fautori di questa tesi va incluso, altresì, ANTOLISEI [2003] 159 ss.,
benché inizialmente l’illustre autore fosse propenso a una diversa soluzione, so-
stanzialmente pluralistica, del concorso apparente di norme: ID. [1942] spec. 613 s.
Per una dettagliata e convincente analisi critica della teoria della specialità in con-
creto cfr., per tutti, F. MANTOVANI [1966] 129 ss.; DE FRANCESCO [1980] 10 s.; M. PA-
PA [1997] 45 s.

338 Per quest’ultima soluzione v., soprattutto, B. ROMANO [1996] 128 ss.; ID.
[1998] 95 ss.; GARGIULO [2000] 900 s.; PALAZZO [1999](a) 303; CAGGESE [2000] 952 ss.;
CARACCIOLI [2002] spec. 50; RISICATO [2003] 999 s.; ID. [2004] 273 ss.; ID. [2005] 163;
DE VERO [2004] 310. Ma già prima ricorrevano a un tale modello diagnostico, MAN-
ZINI [1908] 229 (che lo applicava per lo meno alla sostituzione delle norme richia-

anche nel settore del diritto penale internazionale (v. art. 13, comma 2,
c.p.) 336, nonché nell’ambito del concorso tra norme 337.

Limitando comunque l’attenzione alla sola materia intertemporale,
un tale criterio si riduce – come noto – a una verifica concernente la
sussumibilità del fatto concreto sotto le due discipline penali che si so-
no avvicendate nel tempo. Di conseguenza, se il fatto risulta tipico so-
lo alla luce della seconda, dovrebbe operare il divieto di retroattività
sfavorevole (art. 2, comma 1, c.p.); se invece è tipico solo alla luce del-
la prima e non già della seconda ciò starebbe a dimostrare l’esistenza
di un’abolitio criminis (art. 2, comma 2, c.p.); e infine, se esso risulta
sussumibile sotto entrambe le norme avvicendatesi, questo testimo-
nierebbe l’esistenza di una continuità normativa, come tale disciplina-
bile ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, c.p. Completamente in ombra –
per dirlo con un eufemismo – rimane invece, nell’economia di questa
tesi, la possibilità che il reato pregresso continui ad assumere rilevan-
za penale, malgrado la modifica della relativa fattispecie incriminatri-
ce, in ragione del suo radicamento su transeunti circostanze fattuali
oramai esauritesi o alteratesi [è questo, come noto, il presupposto ope-
rativo dell’art. 2, comma 5, c.p.: v. infra, § 9 ss.]. Cosicché – concluden-
do sul punto – nel caso di modificazione mediata della fattispecie pe-
nale, il giudice sarebbe tenuto né più né meno che a verificare se il sin-
golo fatto qualificabile come reato in forza dell’originaria norma ex-
trapenale rimane punibile anche ai sensi della seconda, propendendo
in caso di esito affermativo per l’applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4,
c.p., altrimenti in favore dell’esistenza di un’abolitio criminis 338.

L’interpretazione assiologica del diritto penale intertemporale 217



mate da una legge penale in bianco, dalle clausole sanzionatorie e negli illeciti pe-
nali incentrati su reati presupposto), nonché molti autori occupatisi del leading ca-
se “nostrano” in subiecta materia, vale a dire quello concernente la calunnia di un
reato poi abrogato: v., per tutti, GULLO [1946] 48 ss.; ID. [1955] 13 ss.; LOASSES

[1948] spec. 723; CONSO [1949] 34 ss.; DAL FIUME [1951] 70 ss.
339 Così Cass., Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet, in Foro it., 1987, II, 499; ma as-

sai numerose sono le decisioni della nostra magistratura che si ispirano al criterio
della mediazione del fatto concreto per stabilire se si debba applicare l’art. 2 c.p. nel
caso di mutamento di una norma extrapenale: cfr., fra le più esplicite, Cass., Sez.
III, 25 maggio 2000, Saccone, in Cass. pen., 2001, spec. 3168; Cass., Sez. III, 29 di-
cembre 1998, Sciacchitano, cit.; Cass., Sez. III, 24 aprile 1987, Chaim, in Riv. pen.,
1987, 952.

340 Il brano è tratto da App. Trento, 12 luglio 1989, Bertotti, in Giur. merito,
1990, 1082.

341 V., in termini generali, per tutto il diritto penale intertemporale, HOPPENDOFF

[1901] 31; nonché con specifico riferimento al problema delle modificazioni me-
diate SEUFFERT [1899] 456, e implicitamente anche ABEGG [1832] 496, la cui pro-
pensione per una disamina in concreto si desume agevolmente dallo stilema argo-
mentativo: così KOHLRAUSCH [1903] 56.

342 Diversamente RISICATO [2004] 277 s., la quale ritiene che nella «dottrina e
giurisprudenza d’oltralpe» «il fenomeno delle modificazioni “mediate”» non ha sol-
levato «distinte e specifiche controversie» proprio perché pacificamente risolto al-
la luce della mediazione del fatto concreto.

«Per quanti bizantinismi si vogliano fare – osserva al riguardo la
più autorevole sentenza italiana occupatasi della questione – non si po-
trà mai contestare che il fatto ascritto, se commesso oggi non costitui-
rebbe più reato. Quel fatto storico, illecito al momento in cui fu com-
messo, non corrisponde più alla fattispecie astratta» 339. Sicché – con-
tinua diligentemente la giurisprudenza di merito conformatasi a un ta-
le principio – «una volta che il fatto storico, illecito al momento in cui
fu commesso, non corrisponde più alla fattispecie astratta del reato,
per intervenuto mutamento della disciplina extrapenale a cui il precet-
to penale faceva riferimento per delineare compiutamente tale fatti-
specie, non può non applicarsi in favore del soggetto attivo il principio
di retroattività della legge più favorevole affermato dall’art. 2 c.p.» 340.

8.2.1. Chiarito quanto sopra, la prima cosa che sorprende nell’ana-
lizzare una simile impostazione è che, nonostante la sua semplicità e
linearità, essa risulta nella dogmatica tedesca – che pure per prima la
elaborò 341 – oramai del tutto desueta, tanto che, di regola, non viene
neppure più citata nei numerosi commenti al § 2 StGB. Non fa peral-
tro eccezione a una siffatta tendenza nemmeno la letteratura specifica
in materia di modificazioni mediate delle fattispecie 342, ove tutt’al più
si osserva – quasi come clausola di stile – che, nel caso di sostituzione
della norma richiamata dalla disposizione incriminatrice, «il proble-
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343 MEYER [1975] 70 [corsivi originali].
344 KOHLRAUSCH [1903] spec. 57.
345 Cfr. per tutti SCHAUER [1991] 47 ss., passim, nonché Parte I, § 2.
346 V., rispettivamente, nel primo senso, RISICATO [2004] 273 ss.; e nel secondo

B. ROMANO [1996] 88 ss., passim.
347 Per un tale inconveniente, segnalato già da tempo dalla più autorevole dot-

trina, v. per tutti PADOVANI [1982] 1359 s.; FIANDACA [1990] 644; nonché più di re-
cente M. MUSCO [2000] 55 ss.; AMBROSETTI [2005] 56.

348 Amplius, per un sunto dei ripetuti aggiustamenti di una simile disciplina,
GUERRINI, MAZZA [2004] 114 ss.

ma non è se quel fatto non può più essere perseguito, bensì se un tal ge-
nere di fatto può essere [ancora] punito» 343. Un’analoga impostazione
emerse, del resto, sin nel primo saggio dedicato specificatamente al te-
ma della presente ricerca: ove si rileva che una tale questione inter-
temporale può essere affrontata «in astratto» o «in concreto» 344; ma si
optò poi per la prima angolazione diagnostica proprio perché le norme
penali si strutturano come generalizzazioni, ditalché il loro valore e la
loro reale portata applicativa mal si prestano a essere compresi alla lu-
ce di un unico episodio.

E difatti: mentre una regola di diritto è tale proprio perché s’incen-
tra su (e valorizza solo) alcuni elementi caratterizzanti e comuni a un
insieme omogeneo di avvenimenti 345, la prospettiva del fatto concreto
implica, all’inverso e giocoforza, un indistinto riferimento ai caratteri
che accidentalmente contraddistinguono quel singolo episodio di vita.
Da qui l’inevitabile conseguenza che, utilizzando un unico fatto – sia
esso inteso in senso storico oppure nella sua accezione tipica 346 – per
indagare il rapporto tra due norme, si finirebbe per far dipendere la
diagnosi dalla loro occasionale convergenza o divergenza rispetto alle
contingenti circostanze specifiche che incidentalmente caratterizzano
la singola vicenda 347.

Per convincersi di quanto volubile sia il criterio della mediazione
del fatto concreto nel campo delle modificazioni mediate della fatti-
specie, è sufficiente provare a sperimentarne l’applicazione nelle varie
situazioni in cui la giurisprudenza non ha ritenuto opportuno – e non
per caso – farvi affidamento. Si consideri allora, fra i molti esempi al
riguardo, la più recente modifica dell’ambito territoriale dell’obbligo
di soggiorno, la cui elusione integra il reato di cui all’art. 9, comma 2,
legge n. 1423 del 1956 348. Ebbene: com’è noto, un tempo il c.d. sog-
giorno coatto poteva essere imposto solo in un comune diverso da
quello di residenza, scelto dal Tribunale di sorveglianza tra i comuni
con una popolazione non superiore a 5 mila abitanti, lontano dalle
grandi aree metropolitane (art. 3, comma 4, legge n. 1423 del 1956).
Dal 1988, il soggiorno coatto, se assolutamente indispensabile, non
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349 Lo spunto ci è offerto da B. ROMANO [1998] 95 ss.

può invece che avvenire nel comune di residenza o di dimora abitua-
le (art. 3, comma 3, legge n. 1423 del 1956), con l’obbligo di trasferi-
mento in questa sede di tutti i soggetti sottoposti alla precedente mi-
sura di prevenzione. Ciò rammentato, là dove si volessero desumere le
implicazioni intertemporali di una tale novatio legis utilizzando la
mediazione del fatto concreto, si giungerebbe alla paradossale con-
clusione che l’esistenza o meno dell’abolitio criminis finirebbe per di-
pendere, di volta in volta, dalla “specifica destinazione” della prece-
dente condotta trasgressiva. In termini più concreti – così come esige
la dottrina ora in esame – là dove si ipotizzassero due fratelli origina-
ri di Palermo, sottoposti entrambi all’obbligo di residenza nel comu-
ne di Montagne (TN), che avevano in precedenza eluso un tale obbli-
go per restare vicino alle loro rispettive fidanzate, l’una domiciliata a
Palermo, l’altra a Roma, si dovrebbe concludere che solo il primo dei
due fratelli godrebbe fortunosamente dell’abolitio criminis, giacché il
luogo dove si era spostato coincide casualmente proprio con quello
prescelto dallo ius novum quale attuale ambito del soggiorno coatto.
All’opposto, il secondo fratello, i cui spostamenti territoriali risultano
sfortunatamente elusivi sia del diritto abrogato che di quello nuovo,
non si potrebbe avvantaggiare dell’art. 2, comma 2, c.p. Insomma, a
parità di infrazione e di disvalore, l’esistenza di un’abolitio criminis fi-
nirebbe per dipendere, ricorrendo alla mediazione del fatto concreto,
da un’accidentalità storica qual è il luogo di residenza della fidanzata
del reo.

Non è questo, si badi, un esempio isolato. Va anzi segnalato che,
mentre la mediazione del fatto concreto, quando viene utilizzata per
diagnosticare la distinzione tra abolitio criminis e abrogatio sine aboli-
tione conduce spesso – seppure per altre ragioni – all’esito corretto, nel
settore delle modificazioni mediate della fattispecie incriminatrice,
una tale impostazione è quasi sempre fomite di soluzioni stravaganti.
Lo si percepisce bene anche analizzando gli stessi settori problematici
specificamente considerati dalla dottrina che se ne avvale 349. S’ipotiz-
zi infatti – con riferimento alla vicenda delle privatizzazioni di cui si
occupa il lavoro da ultimo citato – che due amici, impiegati presso il
medesimo ufficio pubblico, scoperto il modo di appropriarsi del dena-
ro destinato a quest’ultimo, realizzino, ciascuno per proprio conto,
due distinte ipotesi di peculato (art. 314 c.p.). E si ipotizzi altresì che,
dopo la realizzazione degli illeciti, venga varata una legge che privatiz-
za una parte soltanto delle attività riservate all’ente pubblico di appar-
tenenza, cui fa seguito una ricollocazione del personale in forza della
quale uno solo dei due autori del peculato è destinato al nuovo ente
privato, mentre l’altro rimane in servizio presso l’originaria autorità.
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350 Così B. ROMANO [1998] 100 ss.
351 Così B. ROMANO [1998] 100, ove si afferma «non ogni modifica [della norma

richiamata dalla disposizione incriminatrice] segna il venir meno dell’illecito pena-
le, come nel caso, ad esempio, che la mantenuta qualifica pubblicistica avesse visto
il modificarsi della denominazione o del campo di attività dell’ente considerato:
qui, la persistenza dell’illecito sarebbe assicurata».

352 Così, fondamentalmente, MAIORCA [1961] 132 [corsivo aggiunto].
353 MAIORCA [1961] 127 [corsivi aggiunti].
354 Sulle prime, sembrerebbe derogare a questa tendenza MOHRBOTTER [1976]

spec. 958, il quale – va però subito aggiunto – contiene l’utilizzo della mediazione
del fatto concreto (ivi, 959), escludendone l’operatività nel caso di particolari mo-
delli di eterointegrazione (sostanzialmente quelli creati dalle forme di illiceità spe-

Ebbene: stando alla tesi ora in esame, si dovrebbe concludere che sol-
tanto il primo dei due amici, avendo perso la qualifica di pubblico uf-
ficiale, usufruirebbe della lex mitior-Regel 350. Il fatto commesso dal reo
rimasto in servizio presso l’originario ente sarebbe invece interessato
da una perpetuatio legis, stante l’immutata qualifica di intraneus che si
presterebbe a supportare la persistenza dell’illecito 351. In breve: anche
in questo caso, gli effetti di diritto intertemporale derivanti dalla mo-
difica extrapenale finirebbero per dipendere da un elemento del tutto
contingente e accidentale qual è la ripartizione del personale attuata in
sede di parziale privatizzazione.

L’esisto è così bizzarro che non meraviglia affatto se i teorici del di-
ritto tendono a negare qualunque valore all’analisi dei singoli episodi
concreti cui le norme si applicano per desumere il rapporto tra le stes-
se. «I fatti concreti – si afferma al riguardo in modo risoluto – non han-
no in sé alcun significato giuridico, né sono materia di qualificazione
giuridica in quanto “concreti”». «Ciò che rileva – infatti – nella pro-
spettiva della giuridicità è la valutazione normativa, cioè l’“assunzione
sul piano giuridico” delle più varie circostanze di fatto quali “dati” del-
la valutazione stessa» 352. D’altronde – si precisa – «il “fatto” che si pre-
senta identico nelle varie fattispecie [quello cioè su cui si soffermano i
teorici della mediazione] non è il “fatto giuridico” (cioè l’elemento
astratto cui l’ordinamento ricollega un certo effetto), ma è quel “sub-
strato” su cui si appoggia la qualificazione del dato normativo». «Tale
variabile substrato – si conclude senza mezzi termini – in sé e per sé non
ha alcun rilievo giuridico», poiché «soltanto la qualificazione giuridica
della circostanza assunta quale “dato” della previsione normativa rileva
nella prospettiva causale della fattispecie» 353. Con il che ben si spiega la
ragione per cui non v’è un solo penalista di lingua tedesca che continui
ad affidarsi alla mediazione del fatto concreto per risolvere il proble-
ma intertemporale innescato dalla sostituzione della norma richiama-
ta dalla disposizione incriminatrice 354.
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ciale e dalle fattispecie penali incentrate su reati presupposto: ivi, 957, nt. 65) dato
che, altrimenti, la lex mitior-Regel si attiverebbe automaticamente in presenza di
qualunque restrizione formale, il che viene notoriamente osteggiato dalla teoria
della continuità del tipo di illecito, cui quest’autore aderisce: ivi, 942 ss., ma v. an-
che ID. [1977] 53 ss.

355 Il limite del giudicato non era invero previsto dall’originario progetto Zanar-
delli del 1877 – lo ricorda G. BATTAGLINI [1949] 77 – e fu inserito nel codice penale
del 1889 da una Sottocommissione di coordinamento presieduta da Lucchini, la
cui attività di relatore è ricordata da OLIVIERI [1913] 113.

356 Quest’ultima e ancor più perfetta delimitazione operativa della lex mitior-Re-
gel è una delle tante perle del codice penale portoghese: v., nello specifico l’art. 2,
comma 2, c.p.

Certo: nell’ordinamento tedesco, le cose sono molto semplificate dal
tenore letterale del § 2, comma 3, StGB: il quale non distingue, come
avviene da noi, i casi di abolitio criminis (art. 2, comma 2, c.p.) e le mo-
difiche del trattamento sanzionatorio (art. 2, commi 3 e 4, c.p.). Motivo
per cui il legislatore tedesco ha potuto permettersi di enunciare il prin-
cipio di retroattività della legge favorevole senza soffermarsi a chiarir-
ne i presupposti, bensì scrivendo semplicemente: «se la legge in vigore
al momento della consumazione del fatto viene modificata prima della
decisione, si deve applicare la legge più favorevole». Da qui l’attenzione
della dottrina e della giurisprudenza germaniche per il concetto gene-
rale e astratto di lex mitior superveniens, di cui ci si è sforzati di chiari-
re la natura, senza appesantire il discorso con l’interpretazione della
nozione di «fatto che non costituisce reato secondo la legge posteriore»
(art. 2, comma 2, c.p.). Quest’ultima infelice precisazione dipende, in-
fatti, nel nostro sistema, dalla scelta di separare in due la disciplina del-
la lex mitior-Regel, e dalla conseguente necessità di precisare i rispettivi
confini operativi. Essa è dunque nulla più di un retaggio di quella cul-
tura processualistica – la formula dell’art. 2, commi 2 e 4, c.p. si deve in-
fatti a Lucchini 355 e venne poi acriticamente traslata dal codice penale
del 1889 a quello di 1930 – il cui unico obiettivo era quello di preserva-
re l’irrefragabilità del giudicato, senza prestare attenzione alcuna alle
esigenze tipizzanti dell’abolitio criminis. Basti dire che questa formula-
zione soppiantò previgenti enunciazione della lex mitior-Regel a dir po-
co perfette quanto modernissime. Il riferimento è, soprattutto, all’art.
3, ultimo capoverso, del previgente codice penale sardo, ove, ben più
correttamente, si stabiliva che «se la nuova legge cancella dalla classe
dei reati, un’azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessa-
no di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna». A que-
sta stregua non basterebbe, dunque, per far scattare la lex mitior-Regel,
che un singolo fatto non sia più punibile: occorrerebbe, semmai, che il
parametro legale di tipicità, alla luce del quale l’azione era considerata
illecita, sia espunta dal «novero dei reati» 356.
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8.2.2. Il diritto positivo costituisce però un elemento assolutamente
vincolante. Per cui, se il legislatore ha subordinato l’operatività del-
l’abolitio criminis alla condizione che il «fatto non costituisc[a più] rea-
to», è con questa formula, e non con altre, che occorre fare i conti, do-
vendosi quindi ritrovare degli indici di diritto positivo da cui desumere
se il concetto intertemporale di «fatto» è da intendersi “in concreto”
oppure “in astratto”.

Sennonché, è proprio al cospetto di una simile verifica di carattere
rigidamente positivo, che finisce per naufragare, senza rimedio, la teo-
ria della mediazione del fatto concreto, infrangendosi sulle numerose
disposizioni penali che ne smentiscono letteralmente la praticabilità.
Il riferimento è, segnatamente, a tutte quelle norme incriminatrici ete-
rointegrate che comminano una pena di durata superiore alla potenziale
vigenza massima dell’informazione giuridica secondaria: talché, se fosse
la mediazione del fatto concreto a governare la successione nel tempo
della propaggine precettiva esterna, la suddetta comminatoria edittale
finirebbe per essere del tutto assurda o inutiliter data, dato che la pena
irrogata e espiata in concreto non potrebbe mai superare, per defini-
zione, il periodo di vigenza dell’originaria norma richiamata che è sta-
ta trasgredita.

Essendo inedito, giova comunque supportare il suddetto ragiona-
mento con una esemplificazione.

A questi fini, valga allora richiamare l’esempio posto dal reato di
attentato al Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.): una norma,
che presenta tutte e tre le condizioni tecniche in presenza delle quali
si tocca con mano l’implicita ma chiara smentita del diritto positivo
nei confronti della mediazione del fatto concreto quale criterio di so-
luzione del problema oggetto di questa ricerca. Si tratta, invero, di una
disposizione incriminatrice caratterizzata da un regime sanzionatorio
particolarmente severo (l’ergastolo), nonché, allo stesso tempo, ete-
rointegrata da un atto (quello parlamentare di nomina del Presidente
della Repubblica previsto dall’art. 83 Cost.), destinato a rinnovarsi
ogni sette anni (ex art. 85 Cost.). Vero ciò, là dove si ipotizzasse – Dio
non voglia – che nel 2006, in prossimità della scadenza del mandato,
l’attuale Presidente fosse oggetto di un attentato, sarebbe material-
mente impossibile irrogare la pena dell’ergastolo pur prevista in
astratto dall’art. 276 c.p., giacché, secondo la teoria della mediazione
del fatto concreto, la sostituzione del Presidente al termine del setten-
nato segnerebbe anche la sopravvenuta atipicità del fatto concreto
precedentemente commesso come «attentato al Presidente della Re-
pubblica». Tutt’al più, ove la suddetta condotta assurga al livello del
tentativo di omicidio, si potrebbe applicare, sempre stando alla me-
diazione del fatto concreto, la pena prevista dagli artt. 56 e 575 c.p.
Qualora, invece, il fatto originariamente commesso a danno del Presi-
dente non rientrasse in alcun’altra fattispecie incriminatrice perfetta o
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357 Al riguardo non gioverebbe peraltro obiettare – così come verrebbe sponta-
neo all’uomo della strada – che la sostituzione tra il semaforo rosso e quello verde
costituisce un evento storico anziché una novatio legis. Giuridicamente, infatti, l’al-
ternanza delle luci semaforiche integra un avvicendamento di ordini amministrati-
vi della circolazione stradale, rientrando quindi, per genus, nella sostituzione degli
atti individuali e concreti, che – stando alla dottrina in esame – imporrebbe co-

tentata, l’autore non dovrebbe più incorrere in alcuna conseguenza
sanzionatoria perché lo vieterebbe l’art. 2, comma 2, c.p. In ambo le
ipotesi, quel che è certo è che il ricorso alla mediazione del fatto con-
creto, quale criterio di soluzione delle modificazioni indirette della
legge penale, finirebbe per conclamare l’inutilità stessa, se non l’asso-
luta illogicità del regime sanzionatorio previsto dall’art. 276 c.p.: giac-
ché, là dove il processo non si dovesse concludere – com’è quasi certo
– entro il termine del mandato del singolo Presidente vittima dell’at-
tentato, nessuna possibilità vi sarebbe di irrogare la pena (dell’erga-
stolo) prevista invece in astratto dal legislatore. Donde una secca al-
ternativa cui non sembra possibile sfuggire: o si ritiene che il legisla-
tore, all’art. 276 c.p., ha illogicamente comminato una pena edittale in
realtà inattuabile in concreto; ovvero – e preferibilmente – si ritiene
che una tale comminatoria edittale sottende un’implicita ma chiara
smentita della interpretazione in concreto del concetto di «fatto» cui si
riferisce l’art. 2 c.p.

Si badi: a scanso di equivoci va sottolineato che il caso posto dal-
la fattispecie di attentato al Presidente della Repubblica – nonché,
mutatis mutandis, dai reati previsti dagli artt. 277 ss. c.p., se com-
messi a ridosso della scadenza del settennato del singolo soggetto
passivo – non costituisce un esempio isolato. Lo stesso ragionamento
vale altresì e a maggior ragione per molte fattispecie penali ben più
utilizzate, come l’usura (art. 644 c.p.): e più in generale per tutte le
norme incriminatrici (niente affatto rare nella legislazione speciale)
che prevedono un regime sanzionatorio di gran lunga superiore alla
vigenza della norma richiamata (nel caso dell’usura di ventiquattro
volte). In tutti questi contesti, infatti, là dove ci si affidasse alla me-
diazione del fatto concreto per governare lo sviluppo dell’informazio-
ne giuridica secondaria, sarebbe praticamente impossibile irrogare
in tempo la sanzione astrattamente prevista dall’ordinamento, per-
ché l’entrata in vigore di una nuova norma integratrice che non pre-
servi l’originaria rilevanza penale del singolo fatto pregresso compor-
terebbe – stando alla tesi in esame – l’ineluttabile operatività dell’art.
2, comma 2, c.p. Paradossale è, a questo proposito, il caso del se-
maforo, che l’ordinamento non riuscirebbe, in pratica, a far mai ri-
spettare. All’automobilista che ha causato la morte del pedone pas-
sando con il rosso, basterebbe infatti attendere il verde per invocare
l’attuale atipicità del fatto 357.
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stantemente il ricorso all’art. 2 c.p. là dove essi integrino la legge penale: per que-
st’ultima conclusione cfr. B. ROMANO [1998] 102 s.

358 Così B. ROMANO [1996] 177, nt. 129, che vi ricorre per replicare all’obiezione
secondo cui l’utilizzo della mediazione del fatto concreto nel diritto penale inter-
nazionale porterebbe automaticamente a negare l’estradizione, per difetto del re-
quisito della doppia incriminazione (art. 13, comma 2, c.p.), in tutti i reati com-
messi da pubblici ufficiali, giacché, per definizione, la qualifica di intraneus è pos-
seduta dal singolo soggetto agente solo rispetto a uno dei due ordinamenti giuri-
dici.

359 PAGLIARO [1991] 4.
360 «Le bon sens – scriveva ROUBIER [1933] 588 proprio con riferimento all’og-

getto della presente ricerca – fait recconaître d’une manière infaillible les dispositions
qui ont le caractère de loi pénale».

361 Non è dunque un caso la variabilità delle proposte avanzate da Pagliaro pro-
prio per risolvere il problema delle modificazioni mediate della fattispecie: v. Parte
I, nt. 292.

362 «In questa materia – conclude emblematicamente RISICATO [2004] 282 – le
estenuanti diatribe sulla natura “integratrice” o “non integratrice” della legge pe-
nale, ad opera della legge extrapenale non possono allora che regredire in secondo
piano». In senso contrario v., invece, Parte III, § 2 ss.

Sennonché, di fronte a questo genere di inconvenienti, i teorici del-
la mediazione del fatto concreto sono soliti rimediarvi appellandosi al
«buon senso» 358, oppure stemperando la concretezza del fatto che fun-
ge da tertium comparationis, con qualche elemento generale e astratto
desunto dal giudizio di tipicità 359. Ma la prima impostazione si tradu-
ce sostanzialmente in un arretramento teorico di quasi un secolo,
quando cioè il problema delle modificazioni mediate veniva risolto,
per l’appunto, nulla più che con un appello «aux bon sens» 360. Quanto
al secondo correttivo, esso finisce per declinare verso la teoria della
continuità del tipo di illecito, riproponendo così il problema degli ele-
menti generali e astratti da includere nel parametro di raffronto, sen-
za peraltro chiarire – ed è questo il punctum dolens di siffatte imposta-
zioni – come stabilire se la variazione della norma richiamata li abbia
o meno alterati [v. amplius, supra, § 5.3] 361.

Il vero è – in conclusione – che l’impostazione della mediazione del
fatto concreto (o del singolo fatto originariamente tipico), oltre a esse-
re smentita dal diritto positivo, non è correggibile o migliorabile in al-
cun modo. Non è infatti un problema di approssimazione: la prospet-
tiva da cui muove questa tesi è talmente antitetica alla natura stessa
del diritto, al modo in cui è congegnato e opera, da risultare incompa-
tibile anche solo con un’approssimativa definizione del fenomeno “re-
lazione tra norme”. Non è dunque un caso che gli autori che se ne av-
valgono per risolvere il problema di questa ricerca tendano a sminuire
l’analisi del rapporto di eterointegrazione 362, esponendosi così ad at-
tribuire rilevanza intertemporale anche alla modifica di un’informa-
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363 Per una vicenda intertemporale di questa natura – che indurrebbe i teorici
della mediazione del fatto concreto a riconoscere un’ipotesi di modificazione me-
diata della fattispecie – si faccia riferimento all’impatto della riforma della proce-
dura di riconoscimento dell’identità delle parti in ambito notarile rispetto ai reati
di falso precedentemente commessi dal notaio: cfr. Parte III, § 2, Casistica, sub c).

364 Lascia emergere perfettamente un tale inconveniente, intrinseco alla cultu-
ra della “mediazione del fatto concreto”, una risalente dichiarazione del ciclista
Marco Pantani («Con le regole di adesso avrei vinto», in La gazzetta dello Sport, 1°
giugno 2000, 27), il quale, riferendosi alla propria squalifica dal Giro d’Italia del
1999 – per essere stato colto con un tasso di ematocrito del 52%, dopo l’arrivo a
Madonna di Campiglio (del 5 giugno di quell’anno) – lamentava di aver «subito
una grandissima ingiustizia», dato che «con le nuove norme che tengono conto
anche dell’emoglobina non sarei stato fermato». Un tale esempio si presta parti-
colarmente bene a considerare la tendenza della mediazione del fatto concreto a
valorizzare la variazione delle regole processuali, nonché le illogiche conclusioni
cui essa perviene. È certamente vero, infatti, che dal 2000 l’illecito sportivo di do-
ping viene accertato, oltreché sulla base della percentuale di ematocrito (che deve
superare il 50%), tenendo conto ance del tasso di emoglobina (che deve superare
il 17%). È altrettanto vero però che nessuno è in grado di sapere – come osservò
Leo Schattemberg, allora Presidente della commissione sicurezza dell’UCI – qual
era effettivamente il livello di emoglobina di Pantani il 5 giugno del 1999. Anzi, in
rerum natura, è quasi impossibile che, a un tasso di ematocrito del 52%, effettiva-
mente riscontrato in Pantani, non corrispondesse un livello di emoglobina supe-
riore al 17%.

365 Sull’imprescindibile esigenza costituzionale di evitare un tale inconveniente
v., invece, Parte I, § 7.2, nonché amplius, Parte III, § 7 ss.

zione giuridica che non è in alcun modo connessa con la disposizione
incriminatrice 363, nonché persino al mutamento delle norme di carat-
tere processuale da cui dipendeva l’accertamento del fatto illecito 364.
Senza contare poi che, conferendo automatica rilevanza intertempora-
le a tutte le nuove norme amministrative integratrici della legge pena-
le, sol perché ne restringono per il futuro l’area di illiceità, la teoria del-
la mediazione del fatto concreto finisce per consegnare nelle mani del-
la fonte secondaria il destino applicativo della disposizione incrimina-
trice, senza alcun riguardo per l’effettività del principio di riserva di
legge e al rapporto di gerarchia che s’instaura tra i vari enunciati che
compongono la fattispecie di reato 365.

9. In conclusione di questo capitolo, riservato all’interpretazione as-
siologica del diritto penale intertemporale, è opportuno proporre una
valutazione di sintesi dei vari modelli teorici che hanno indotto, so-
prattutto la dottrina italiana, a prospettare un costante ricorso alla lex
mitior-Regel nel campo delle modificazioni mediate. Una valutazione
conclusiva, che non può prescindere, ovviamente, dall’individuazione
della presumibile ragione tecnica per cui nella nostra cultura giuridi-
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366 Tra le rare eccezioni si veda, comunque, DEL CORSO [1999] 94 ss., il quale, re-
cuperando le originarie e autentiche matrici funzionalistiche dell’art. 2, comma 5,
c.p., giunge ad aderire alla concezione dogmatica (di origine tedesca) del concetto
di “legge temporanea in senso ampio”: ivi, 96. Purtroppo, però, l’autore non perce-
pisce la necessità di coordinare una tale figura teorica con il problema delle modi-
ficazioni mediate della fattispecie – che l’autore continua a risolvere alla luce della
mediazione del fatto concreto (ivi, 101) – senza avvedersi che il concetto di legge
penale temporanea in senso ampio è sorto, storicamente, proprio per risolvere il
problema oggetto della presente ricerca: cfr., fra i primi, SEEGER [1862] 90 s., 117 s.;
SCHMID [1863] 190 ss., nonché, fondamentalmente, FRANK [1894] 357 s.

367 Cfr. fra gli altri MAGGIORE [1940] 980; PAGLIARO [1973] 1073; FIORE [1993] 90;
PALAZZO [1999](a) 297; FIANDACA, MUSCO [2001] 85; CADOPPI, VENEZIANI [2002] 112 s.;
ma analogamente nella dottrina tedesca ROXIN [1997] 124.

368 Sotto questo profilo, non è privo di significato il fatto che il primo lavoro del-
la letteratura italiana a occuparsi ex professo di modificazione mediata della fatti-
specie penale è quello di ARANGIO RUIZ [1896] 18 s., precipuamente dedicato, più in
generale, a giustificare l’introduzione di una disciplina ad hoc per la successione
nel tempo di leggi penali temporanee: ivi, 5 ss.

ca, a differenza delle altre a noi affini (come quella spagnola e tede-
sca), prevalga una simile conclusione.

Ebbene: per quanto sembri strano, la causa principale di una siffat-
ta tendenza assolutistica è da ritrovare – a nostro avviso – nell’esisten-
za di quella “disposizione perfetta” che è l’art. 2, comma 5, c.p.: una di-
sposizione talmente chiara, logicamente ineccepibile e tecnicamente
precisa, da avere sopito nella moderna dottrina italiana il ricordo del-
le fatiche dogmatiche che l’hanno preceduta nonché imposta al legi-
slatore del 1930 [v. supra, §§ 4.2 s. e 7.2] 366. Lo si desume peraltro con
chiarezza anche dalla tralatizia argomentazione solitamente utilizzata
per giustificare il fondamento di una tale regola intertemporale. Ap-
piattendosi sulla Relazione di accompagnamento del vigente codice
penale, ci si limita invero a osservare che essa dipenderebbe dalla ne-
cessità di preservare le potenzialità dissuasive della pena prevista dal-
le leggi temporanee ed eccezionali, altrimenti messe a repentaglio, so-
prattutto in prossimità della loro scadenza, dalla successiva e certa rie-
spanzione della più indulgente legislazione ordinaria 367. Sennonché,
di questo passo, oltre a offrire una giustificazione teorica parziale, e
per questo carente, dell’art. 2, comma 5, c.p. [v. infra, § 14.6], si finisce
per lasciare nell’ombra l’originaria equazione nomodinamica classica
su cui storicamente, e con maggior rigore esplicativo, si fonda il pe-
nultimo comma dell’art. 2 c.p. [v. supra, § 4.2] 368.

Ciò precisato, non dovrebbe allora sorprendere che la tematica del-
le modificazioni mediate della fattispecie penale goda di un migliore
approfondimento proprio nella letteratura penalistica di quegli ordi-
namenti che non dispongono di una disciplina intertemporale delle
leggi penali temporanee ed eccezionali altrettanto precisa della nostra
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369 Cfr., per tutti, SÁINZ CANTERO [1990] 405; RODRIGUEZ DEVESA, SERRANO GOMEZ

[1995] 215 ss.; COBO DEL ROSAL, VIVES ANTÓN [1999] 204 s.; QUINTERO OLIVARES, MO-
RALES PRATS, PRATS CANUT [2002] 169 ss.; CUELLO CONTRERAS [2002] 251 ss.; FRÍGOLS I

BRINES [2004] 551 s. Non mancano peraltro sistemi giuridici di lingua spagnola, co-
me quello colombiano, che non prevedono ancora una disciplina intertemporale
delle leggi penali temporanee: v. VELÁSQUEZ [2004] 146.

370 Cfr. QUINTERO OLIVARES, MORALES PRATS, PRATS CANUT [2002] 170; MIR PUIG

[2004] 123 ; FRÍGOLS I BRINES [2004] 515, nt. 695.
371 Va peraltro ricordato che quest’ultimo problema intertemporale non è stato

risolto dal nuovo codice penale spagnolo del 1995, dato che all’art. 2, comma 2, ter-
zo periodo, c.p. viene disciplinata solo la successione di leggi penali temporanee e
non anche la successione di quelle eccezionali: in argomento, per tutti, FRÍGOLS I

BRINES [2004] 551. Per un’interpretazione comunque estesa del concetto di legge
penale temporanea, v. fra gli altri: CALDERÓN, CHOCLÁN [1999] 59; LUZÓN PEÑA [1999]

(si veda il sistema tedesco – su cui si ritornerà tra breve – che non re-
gola espressamente la successione di leggi eccezionali nel tempo), non-
ché nei sistemi penali che ne hanno dovuto attendere la formalizzazio-
ne sino quasi ai giorni nostri (si veda, per esempio, l’ordinamento spa-
gnolo e quello argentino). In tutti questi contesti, infatti, la necessità di
dover continuare ad avvalorare, in termini teorici, sia l’esistenza che i
limiti delle deroghe alla lex mitior-Regel ha consentito di mantenere vi-
vo il dibattito sul fondamento funzionalistico di questa regola, illumi-
nando, di riflesso, anche il nodo teorico oggetto di questa ricerca. Pro-
va ne sia che gli stessi rilievi proposti dalla dottrina straniera nel ten-
tativo di giustificare l’operatività di una disciplina ad hoc per la suc-
cessione di norme penali temporanee sono serviti proprio per alimen-
tare criteri discretivi in grado di risolvere il problema delle modifica-
zioni mediate della fattispecie incriminatrice.

Il fenomeno può apparire singolare, e nondimeno esso traluce con
sufficiente chiarezza.

Si consideri, anzitutto, la penalistica di lingua spagnola, che ha do-
vuto attendere il codice del 1995 per vedere coronati i propri sforzi in
favore dell’introduzione di una disciplina positiva per la successione di
leggi temporanee 369. Due, in particolare, erano i punti controversi nel-
l’ordinamento spagnolo anteriore al nuovo codice. Da un lato, infatti,
non era pacifico se le leggi con validità temporanea potessero o meno
derogare al principio della retroattività in mitior previsto dall’allora vi-
gente art. 24 c.p. 370. Dall’altro lato, rimanevano incerti i confini del
concetto di «leggi con validità temporanea», non essendo chiaro se po-
tessero rientrare in una tale nozione solo quelle norme per cui era sta-
bilito un termine di vigenza ad hoc, oppure se esistano anche leggi
temporanee implicite (noi diremmo leggi eccezionali), in ragione della
loro connessione con particolari e transitorie circostanze di fatto per
disciplinare le quali la norma penale è stata prevista 371. Ebbene: nella

228 La successione di norme integratrici nella dottrina dell’intertemporalità



191; MUÑOZ CONDE, GARCÍA ARÁN [2000] 160 s.; amplius, LASCURAÍN SÁNCHEZ [2000]
95 ss.

372 Fra i più chiari v. BACIGALUPO [1987] 130 ss.; LUZÓN PEÑA [1999] 190.
373 In quest’ultimo senso v., per esempio, SILVA SÁNCHEZ [1996] 146 ss.; QUINTE-

RO OLIVARES, MORALES PRATS, PRATS CANUT [2002] 171 s.; FRÍGOLS I BRINES [2004] 547
ss., 551 ss.; nonché nella giurisprudenza, tra le più esplicite, STS, 13 dicembre
1966, in RDCirc, 1967, 50 ss., con nota concorde, almeno per quanto riguarda il cri-
terio adottato, di LUZÓN DOMINGO [1967] 53 s. Non mancano comunque nella più re-
cente giurisprudenza spagnola le considerazioni discretive di carattere strutturale
concernenti il tipo di snodo precettivo (norma penale in bianco o elemento norma-
tivo), mutuate dalla giurisprudenza in materia di error iuris: cfr. STS, 5 maggio
1995, in La ley, 1995, II, 57 ss.; STS, 31 ottobre 1997, in La ley, 1997, 11175. Amplius
per un quadro generale LUZÓN PEÑA [1999] 191 s.; GÓRRIZ ROYO [1998] 73 ss.; CUEL-
LO CONTRERAS [2002] 253 s., 261 s.; nonché in termini critici sulla tendenza a risol-
vere il problema delle modificazioni mediate come un riflesso di quello dell’errore
su norma integratrice cfr. Parte III, § 2.1 ss.

374 La locuzione «Ein Gesetz, das nur für eine bestimmte Zeit gelten soll», con cui
si apre il § 2, comma 4, StGB, viene talvolta tradotta, in modo sintetico, come «leg-
ge temporanea»: cfr. Il codice penale tedesco, Padova, 1994, 39. Sebbene quest’ulti-
ma parafrasi risulti concettualmente corretta, pare a nostro avviso preferibile la più

soluzione di entrambe le problematiche, un ruolo centrale fu assunto
proprio dalla corretta individuazione della matrice funzionalistica del-
la lex mitior-Regel, nonché dalla conseguente constatazione che le leg-
gi con validità temporanea vi possono legittimamente derogare in tan-
to in quanto – la spiegazione, come si può notare, è sempre quella of-
ferta dalla nomodinamica classica [v. supra, § 4.2] – la loro previsione
dipende, non già da una variazione dei parametri assiologici cui il le-
gislatore intende conformarsi, bensì dal superamento delle circostan-
ze di fatto che le giustificavano 372. Si spiega così, dunque, il radica-
mento in questo milieu culturale della “teoria dei motivi” – variamente
ancorata, vuoi al bene giuridico, vuoi al principio di proporzionalità o
ad altri indici teleologici – che un tempo, prima del nuovo codice pe-
nale, costituiva il criterio ispiratore di una regolamentazione tacita
della successione di norme penali temporanee, venendo ancora oggi
indicata, da una parte della più autorevole dottrina, quale criterio dia-
gnostico in grado di risolvere le vicende innescate dalla sostituzione
delle norme richiamate dalla disposizione incriminatrice [v. supra, §
5.1.] 373.

Del tutto simile – almeno per quanto riguarda le interazioni tra il te-
ma della presente ricerca e la disciplina intertemporale delle leggi pe-
nali temporanee – si rivela anche il dibattito dottrinale tuttora in corso
nella letteratura d’oltralpe. Nell’ordinamento tedesco, infatti, il § 2,
comma 4, StGB, derogando alla regola della retroattività in mitior, si
riferisce indistintamente alla «legge che vale solo per un determinato
periodo» 374. Sicché risulta controverso se debbano ricondursi a una ta-
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prolissa traduzione letterale riportata nel testo, perché in grado di chiarire meglio
il dibattito, anche di carattere esegetico, sorto in Germania circa l’individuazione
del concetto di «legge che vale solo per un determinato periodo di tempo».

375 Così, per esempio, TIEDEMANN [1974] 198; ID. [1988](b) 3; RÜPING [1984] 450
ss.; FLÄMING [1985] 78 e 119 ss., i quali non a caso sono tutti assertori della tesi se-
condo la quale, nel campo delle modificazioni mediate, occorrerebbe sempre ap-
plicare la lex mitior-Regel.

376 Favorevole a questa soluzione è la dottrina maggioritaria, tra cui, per esem-
pio, GRIBBOHM [1992] 136 s.; GÖHLER [1995] 41; JESCHECK, WEIGEND [1996] 141; RU-
DOLPHI [1997] 29; LACKNER [2001] 15; H. TRÖNDLE [2004] 24; NOWAKOWSKI [1981] 13;
TRECHSEL [1997] 20 s.

377 Emblematica, in questo senso, è la giurisprudenza e parte della dottrina for-
matasi con riferimento al Parteispenden-Affäre: v. Parte III, § 6.2.1.

378 Nell’era moderna, tra i principali fautori di questa impostazione diagnostica
v. soprattutto FRANZHEIM [1982] 138; SAMSON [1983] 238 s. Il più lontano capostipi-
te della tesi è però Reinhard FRANK, il quale, non solo seppe anticipare con impres-
sionante lucidità il ragionamento proposto circa un secolo dopo dalla giurispru-
denza tedesca che ricorre al § 2, comma 4, StGB onde risolvere talune ipotesi di
modificazione mediata della fattispecie, ma intuì persino il concetto di legge tem-
poranea in senso ampio estendendolo soprattutto alle norme penali in bianco: ID.
[1894] 357 s. Più precisamente egli ritenne che sono da considerarsi temporanee
tutte le norme penali in bianco in cui la rilevanza penale della condotta dipende
dalle “circostanze concrete” in cui è stata realizzata. Né si considerava decisivo il
fatto che, il più delle volte, le Blankettausfüllungsnormen non sono dotate di un ter-
mine massimo di vigenza prestabilito ex ante [v. sul punto Parte III, § 6.1.2], giac-
ché questa mancanza – sosteneva Frank – potrebbe dipendere solo dall’impossibi-
lità di prevedere in anticipo, al momento dell’emanazione della norma integratrice,
quando si esauriranno le relative circostanze concrete che ne delimitano l’ambito
applicativo: cfr. altresì ID. [1931] 25 ss.

le disciplina solo le norme penali per cui è previsto un termine esplici-
to (c.d. Zeitgesetze im engeren Sinn) 375; oppure anche le norme non ca-
ratterizzate ex ante da un termine di vigenza “prestabilito secondo il
calendario”, ma la cui limitata efficacia temporale deriverebbe co-
munque dalla particolare situazione di fatto che viene regolamentata
(c.d. Zeitgesetze im weiteren Sinn) 376. Di qui, poi, la connessa tendenza
– soprattutto giurisprudenziale – a interpretare talune ipotesi di modi-
ficazione mediata della fattispecie come espressioni di questa “tempo-
raneità in senso ampio”, tale dunque da giustificare il ricorso al § 2,
comma 4, StGB quale disciplina regolativa di talune vicende originate
dalla sostituzione della norma richiamata 377. Anzi, a ben vedere, per
una parte non minoritaria della dogmatica tedesca, tutto il problema
delle modificazioni mediate della fattispecie si ridurrebbe proprio alla
soluzione di una tale incognita: vale a dire alla qualificazione o meno
della propaggine precettiva esterna come norma temporanea, sì da far
scattare, nel caso di una sua sostituzione, il comma 4, ovvero e rispet-
tivamente, il comma 3 del § 2 StGB 378.
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9.1. Quest’ultimo rilievo conduce diritto al nocciolo della questione,
che riguarda, da un lato, l’esistenza di un fondamentale nesso tra il
problema delle modificazioni mediate della fattispecie e la disciplina
della successione di leggi penali temporanee; e dall’altro lato, l’autenti-
ca funzione di quest’ultima e più recente regola intertemporale.

Quanto al primo aspetto, ben dovrebbe intuirsi infatti – anche alla
stregua di quanto si è rilevato in conclusione di alcuni precedenti pa-
ragrafi [v. supra, §§ 8.1.2 e 8.1.3] – che almeno in taluni casi la disci-
plina applicabile  alla sostituzione di una norma richiamata dalla di-
sposizione incriminatrice altra non può essere che quella prevista per
la successione di norme penali temporanee. Più precisamente, una ta-
le conclusione s’impone ogni qual volta la novatio legis scaturisce, non
già da un mutamento del giudizio di valore espresso dall’ordinamento
nei confronti del fatto precedentemente incriminato, bensì dall’esauri-
mento o dalla trasformazione delle circostanze di fatto che connota-
vano la previgente area di illiceità penale [v. supra, in termini genera-
li, § 4.2 s.]. Il che non significa – si badi bene – che, per risolvere il pro-
blema intertemporale oggetto della presente ricerca, occorra inevita-
bilmente recuperare la teoria dei motivi, affetta, come si è visto, da
un’insanabile indeterminatezza diagnostica [v. supra, § 5.1]. Più sem-
plicemente si intende alludere al fatto che l’obiettivo cui deve tendere
l’interprete per risolvere il nodo teorico delle modificazioni mediate ri-
mane, in fin dei conti, la distinzione elaborata dalla nomodinamica
classica tra cambiamenti della concezione giuridica («Änderungen der
Rechtsanschauung») e variazioni delle circostanze di fatto («Wandlun-
gen der tatsächlichen Verhältnisse»). Senza nulla togliere infatti alla
non certo agevole distinzione fra queste due situazioni [v. supra, § 6.1
s.], resta difficilmente contestabile che solo un’alterazione in positivo
della Bewertungsnorm è in grado di fondare l’operatività della lex mi-
tior-Regel. All’inverso, in mancanza di una nuova Rechtsanschauung,
la modifica legislativa comporterebbe solo una trasformazione della
Bestimmungsnorm, lasciando così intatto il giudizio di disvalore
espresso dall’ordinamento nei confronti dei precedenti fatti illeciti, la
cui rilevanza penale va pertanto preservata in forza dell’art. 2, comma
5, c.p.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, il dibattito tuttora in
corso nella dottrina internazionale aiuta a comprendere meglio quale
sia l’autentica funzione e la reale natura della disciplina intertempora-
le concernente la successione di norme penali temporanee. A ben ve-
dere, infatti, l’art. 2, comma 5, c.p. non costituisce una semplice dero-
ga alla lex mitior-Regel; né tanto meno origina piattamente dalla ne-
cessità di preservare la funzione deterrente della pena [v. amplius, §
14.6]. Esso è semmai il fulcro di un vero e proprio “sistema” di diritto
penale intertemporale precipuamente congegnato per la successione
delle norme che considerano il tempo storico come un elemento costitu-
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379 Si utilizza nel testo la terminologia adottata da CARRARA [1886] 62 (§ 10) e ri-
presa poi dall’autore, in materia intertemporale, per spiegare la naturale inclina-
zione del diritto penale a conformarsi al principio cronologico (ivi, 532, § 745).

380 Così, fondamentalmente, CARRARA [1886] 62 (§ 10), 532 (§ 745).

tivo implicito o esplicito della fattispecie giuridica [v. infra, § 9.2]. Un si-
stema – va sottolineato – completamente distinto e alternativo rispetto
a quello delineato dall’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p., in tanto in quanto si
prefigge di saldare in modo rigido e indefettibile l’applicazione di una
norma al tempo della propria vigenza [v. supra, § 2], impedendo sia
che quest’ultima, se più favorevole, venga applicata retroattivamente,
sia che questa, se più severa, venga derogata dall’eventuale lex mitior
superveniens. Non più dunque un’intertemporalità condizionata dal
principio cronologico – che in un senso o nell’altro spiega invece l’ope-
ratività di tutti i primi quattro commi dell’art. 2 c.p. – bensì un sistema
intertemporale retto dal principio di storicità, in forza del quale talune
norme penali (o talune parti di queste ultime) si susseguono le une al-
le altre senza interferenza alcuna: ditalché ogni fatto da esse qualifica-
to, proprio perché legato alle proprie circostanze storiche, non può che
essere disciplinato dallo stato diritto vigente nel momento della sua
realizzazione.

9.2. Il riconoscimento di due sistemi di diritto penale intertempora-
le, l’uno retto dal principio cronologico, l’altro da quello di storicità, al-
tro non è che la conseguenza dell’esistenza di due distinte tipologie di
norme penali, quelle «assolute» e quelle «relative» 379, la cui incidenza
pratica è – secondo noi – talmente rilevante da comportare una scis-
sione dicotomica di tutta la disciplina concernente l’efficacia della leg-
ge penale, tanto nel tempo quanto nello spazio. Volendo, si può indi-
care proprio nella suddivisione delle norme penali in questi due grup-
pi, l’aspetto che più ci separa dalla consueta interpretazione assiologi-
ca del diritto intertemporale generalmente invalsa nella nostra lettera-
tura. Ecco perché, in conclusione di questo capitolo, pare conveniente
esplicitare con chiarezza una tale dicotomia, indicando il punto preci-
so e più basilare in cui le due impostazioni iniziano a divergere.

Ebbene: sull’onda di una consolidata e risalente convinzione dog-
matica, la tradizionale dottrina tende – esplicitamente o meno – a con-
siderare tutte le norme penali come espressione di un giudizio “asso-
luto”, in quanto tale di portata universale nonché potenzialmente im-
mutabile 380. Un convincimento, questo, fortemente radicato sull’idea
che la pena, quale ultimo ed estremo presidio di valori primari, tende
spontaneamente a convergere con norme etiche e morali, rispetto alle
quali scarsa rilevanza assumono, per ovvie ragioni, le condizioni di
tempo e di luogo in cui vengono commessi i fatti qualificati come rea-
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381 In tal senso, per tutti, CARRARA [1886] § 1060. Per una diversa e meno corret-
ta argomentazione v., invece, BECCARIA [1763] XXXV, che faceva derivare l’univer-
salità della legge penale dalla sua predilezione per la prevenzione generale negati-
va, ritenendo infatti che «la persuasione di non trovare un palmo di terra che per-
doni ai vari delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli». Quest’ultima
spiegazione non pare però convincente, vuoi perché non tutte le norme penali, pur
accreditate di un fine dissuasivo, risultano illimitatamente applicabili, vuoi perché
l’esperienza storica dimostra che il grado di efficacia territoriale di una norma pe-
nale si lega strettamente proprio all’interesse tutelato, di modo ché, quanto più il si-
stema penale è guidato da un’immanente assiologia, tanto più esso si presta all’uni-
versalismo: basti considerare il diritto penale islamico notoriamente privo di alcun
limite territoriale (cfr. per tutti MOUSTAFA [1969] 317). Amplius, e più in generale,
sul concetto di universalità delle norme v. DICIOTTI [1997] 309 ss.

382 Così, nella dogmatica penalistica, per tutti, NUVOLONE [1947] spec. 96, il qua-
le ritiene che il fatto di reato non includerebbe il tempo e lo spazio tra i propri ele-
menti costitutivi; e la previsione di una disciplina generale sull’efficacia della legge
penale, lungi dal regolare una volta per tutte questi fattori fisici come contenuto
delle norme penali, si spiegherebbe solo con la necessità di risolvere l’antinomia di
giudizi ingenerata dall’eventuale conflitto (intertemporale o spaziale) tra discipline
ontologicamente e intrinsecamente assolute. Diversamente – ma in modo meno
convincente – KELSEN [1960](b) 22 il quale riteneva che «l’ambito di validità di una
norma è un elemento del suo contenuto» [corsivo aggiunto] il quale «può (…) esse-
re in una certa misura predeterminato da una norma diversa e superiore».

383 Sulla tendenziale e illimitata predisposizione al futuro della norma penale v.,
amplius, GIUNTA, MICHELETTI [2003] spec. 17.

384 Il relazione allo spazio e al tempo quali elementi costitutivi di singole fatti-
specie incriminatrice v. per tutti, rispettivamente, DEAN [1963] spec. 293; GERLAND

[1932] 74 ss.

to 381. Si spiegherebbe così il motivo per cui le condizione fisiche
dell’agire umano (tempo e spazio) non vengano comunemente consi-
derate dal legislatore penale, il quale tende semmai a considerarle co-
me limiti delle norme punitive anziché come oggetto dell’illecito 382.

Sennonché, al di là della sua coerenza rispetto al nucleo storico del
diritto penale classico, non pare proprio che si possa accogliere questa
tradizionale impostazione; né mai, in verità, è stata pienamente con-
gruente alla reale conformazione del diritto punitivo [v. infra, § 12.2].
Perché se è vero che le norme penali, in quanto necessariamente for-
mulate in termini generali e astratti [sul punto v. amplius, Parte III, §
3], tendono a esprimere giudizi di valenza universale, nonché proietta-
ti in un futuro senza fine 383, è altrettanto vero, però, che non mancano
ipotesi in cui il legislatore è indotto a considerare lo spazio e il tempo,
sin nella descrizione del tipo di illecito, come elementi costitutivi della
fattispecie incriminatrice, stante la fondamentale rilevanza che tali fat-
tori assumono per la configurazione del giudizio di illiceità 384.

Si considerino, rispettivamente, le disposizioni incriminatrici che
puniscono solo le condotte commesse nel «territorio dello Stato italia-

L’interpretazione assiologica del diritto penale intertemporale 233



385 A titolo esemplificativo, valga per tutti osservare che il reato di devastazione
e saccheggio (art. 285 c.p.), ove fosse applicato ai fatti commessi all’estero, finireb-
be per tutelare la sicurezza dello Stato straniero, mentre l’art. 285 c.p. è posto chia-
ramente a presidio di un interesse squisitamente nazionale: v. amplius, sul punto,
MICHELETTI [1999] spec. 134 ss. ove si esclude, pertanto, una tale tipologia di illeci-
ti penali dalla categoria dei «delitti comuni» cui si riferiscono gli artt. 9 e 10 c.p.

no» oppure «verso il territorio italiano» (cfr., senza pretesa di comple-
tezza, gli artt. 270, 271, 272, 285, 288, 295-299, 474, 528); nonché le di-
sposizioni che incriminano esclusivamente i fatti commessi entro de-
terminati intervalli temporali (v. gli artt. 250-252, 265, 267, 310, 687
c.p., 3 c.p.m.g.). Ebbene: sono queste – come si è anticipato – norme
incriminatrici che si possono a buon diritto qualificare come «relati-
ve»: in tanto in quanto derogano alla tendenziale università e definiti-
vità della legge penale, circoscrivendo ab imis un’area di tipicità “terri-
torialmente e temporalmente limitata”.

Il punto, si badi, è assolutamente fondamentale, oltreché dal punto
di vista teorico, in termini operativi.

È proprio da questo carattere relativo, infatti, che deriva l’incompa-
tibilità di queste norme rispetto alla ordinaria disciplina dell’efficacia del-
la legge nel tempo e nello spazio, la cui capacità espansiva imprimereb-
be altrimenti un effetto distorcente sul modello di illecito originaria-
mente delineato dal legislatore. Basti considerare, al riguardo, che le
fattispecie penali a tipicità territorialmente limitata, là dove fossero
applicate ai fatti commessi all’estero, in forza degli artt. 6-10 c.p., fini-
rebbero per sanzionare la lesione di un bene giuridico completamente
diverso da quello presidiato penalmente 385. E dal canto loro, gli illeci-
ti temporalmente circoscritti, se assoggettati al principio cronologico,
finirebbero per trovarsi esposti agli “anacronistici” e “deformanti” giu-
dizi di valore espressi dallo ius novum. Ecco perché, dunque, in tutti i
sistemi penali è andata affiorando la necessità di una disciplina inter-
temporale parallela e distinta da quella ordinaria [v. supra, § 9.1]: una
disciplina che si prefigge, per l’appunto, di sottrarre le norme penali
“relative” dal confronto con quelle “assolute”, abbandonando il princi-
pio lex posterior derogat priori in favore di una regola intertemporale
(quella del tempus regit actum) che ne assicura un’impermeabile suc-
cessione, sì da creare una fluida sequenza di Bestimmungsnormen che
si avvicendano le une alle altre senza interferenza alcuna né soluzione
di continuità.

Detto questo, il ragionamento non è però così concluso, dovendo-
si ancora affrontare il passaggio cruciale ai fini della presente inda-
gine.

Una volta riconosciuta infatti la figura teorica delle “norme penali
relative” – in quanto tali caratterizzate da un’“area di tipicità tempo-
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386 In merito alle “fattispecie penali a tipicità territorialmente limitata” per ra-
gioni teleologiche cfr., in generale MICHELETTI [1999] spec. 136 ss., nonché, in uno
specifico settore del diritto penale, quello dell’economia, GIUNTA [2004] 62 s. Sulla
“tipicità temporalmente limitata” in ragione delle peculiarità del bene giuridico tu-
telato v. invece, anche per le relative esemplificazioni, Parte III, §§ 6.2 e 6.3.

387 La figura delle fattispecie penali territorialmente limitate in ragione della ri-
stretta portata delle rispettive norme integratrici era stata precedentemente deli-
neata in MICHELETTI [1999] 135 ss., Si proponeva, al riguardo, l’esempio della legi-
slazione penali sulle armi, i cui illeciti si caratterizzano per l’esistenza di clausole di
“illiceità speciale”, il che significa – come noto – per l’implicito rinvio a norme abi-
litative (dalla portata esclusivamente infraordinamentale) la cui mancanza costi-
tuisce un elemento costitutivo del reato. Da qui – si era concluso – l’atipicità del fat-
to commesso all’estero, il quale, sebbene astrattamente conforme a quello descrit-
to dalla norma incriminatrice, non può essere certo oggetto del potere di polizia au-
torizzatorio, essendo questo ovviamente esercitabile solo nel territorio dello Stato.
Questa tesi e il relativo esempio hanno trovato, casualmente, un’autorevole confer-
ma nella giurisprudenza della Cassazione che ha giudicato per l’appunto atipico, ai
sensi dell’art. 25, legge n. 185 del 1990, il commercio internazionale di armi da
guerra (avvenuto estero su estero), dato che, sebbene il fatto commesso sembri cor-
rispondere al paradigma comportamentale delineato dall’art. 25 cit., nessuna auto-
rità di pubblica sicurezza italiana risulta competente ad autorizzarlo, ditalché il
soggetto agente, quand’anche avesse voluto ipoteticamente “mettersi in regola” ai
sensi della legge italiana, non avrebbe saputo a chi rivolgersi: cfr. Cass., Sez. I, 17
settembre 2002, Minin, in Foro it., 2003, II, 317 ss.

ralmente o territorialmente limitata” incompatibile con l’ordinaria di-
sciplina concernente l’efficacia della legge penale nel tempo e nello
spazio – occorre adesso aggiungere che una tale forma di “relativizza-
zione” può dipendere da una duplice conformazione del precetto. Es-
sa deriva, infatti, o da un’esplicita enunciazione da parte del legislato-
re (v. gli esempi già citati in precedenza), oppure si desume in modo
implicito. E segnatamente, la limitazione territoriale e temporale
dell’illecito può derivare, tacitamente, sia dalle peculiarità del bene
giuridico tutelato 386, sia dalla particolare struttura del messaggio pre-
cettivo che richiama informazioni giuridiche secondarie la cui efficacia
è limitata in termini temporali e spaziali. Non di rado, dunque, è pro-
prio l’eterointegrazione della legge penale il segnale più evidente di
una simile relativizzazione, che si trasmette, per osmosi, alla fattispe-
cie incriminatrice eterointegrata in forza della limitata portata opera-
tiva delle norme integratrici 387.

Si consideri, a riprova di quest’ultimo fenomeno, il caso posto dal-
l’art. 11, R.D.L. n. 1923 del 1926, che punisce la violazione del divieto
di importazione e di esportazione di merci. Ebbene: poiché la suddet-
ta norma penale presuppone, per poter operare, l’esistenza di un divie-
to specifico (c.d. embargo) la cui efficacia è per sua natura limitata nel
tempo, ne viene, per un verso, che il tempo storico della condotta co-
stituisce un elemento costitutivo implicito della fattispecie incrimina-
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388 Si è pronunciata esattamente in quest’ultimo senso: Cass., Sez. III, 22 feb-
braio 2000, Assad Nagy Nawar, in Giur. it., 2001, 804 ss., la quale ha ritenuto di
mantenere, ai sensi dell’art. 2, comma 5, c.p., la rilevanza penale delle violazioni
dell’embargo verso la Libia, istituito con il Reg. CE n. 3274 del 1993, sebbene un ta-
le provvedimento restrittivo fosse stato successivamente sospeso con il Reg. CE n.
863 del 1999.

trice, e per l’altro verso che le vicende intertemporali che riguardano
l’atto richiamato (come la revoca e la sospensione dell’embargo), non
sono assoggettate al principio cronologico, ché altrimenti l’ordina-
mento finirebbe automaticamente per smarrire quell’illecito temporal-
mente circoscritto per la cui disciplina la norma relativa era stata in-
trodotta. Da qui, dunque, la necessità di sottoporre tali vicende inter-
temporali alla regola di cui all’art. 2, comma 5, c.p., sì da assicurare
che ogni fatto astrattamente riconducibile al modello legale di cui al-
l’art. 11 cit. venga disciplinato solo ed esclusivamente alla stregua del-
lo stato di diritto vigente nel momento della sua realizzazione 388.

Ma lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per gli effetti indotti dalle
norme che fissano trimestralmente il tasso di interesse consentito ri-
spetto alla norma di cui all’art. 644 c.p.; ovvero per i provvedimenti che
stabiliscono il prezzo massimo di vendita di una merce rispetto al di-
vieto penale di vendita oltre tale limite (cfr. art. 14, D.Lgs. C.p.S. n. 896
del 1947). Ciascuna di queste norme integratrici – al pari di tutte le al-
tre informazioni giuridiche richiamate dalle legge penale che si carat-
terizzano per una ristretta efficacia temporale – finiscono infatti per
attribuire al “tempo storico” il ruolo di elemento costitutivo delle ri-
spettive fattispecie incriminatrici, nonché, di conseguenza, per confe-
rire alle norme penali eterointegrate un carattere “relativo”. Da qui
dunque – secondo quanto è stato appena chiarito – il necessario riferi-
mento allo stato di diritto vigente nel tempus commissi delicti quale
unico parametro di tipicità, nonché la necessaria operatività dell’art. 2,
comma 5, c.p. quale disciplina atta a regolare le vicende intertempora-
li che coinvolgono la norma richiamata.
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389 Per tutti FOUCAULT [1975] 116 s.

CAPITOLO IV

LA DIALETTICA FUNZIONALISTICA
TRA TATZEITRECHT E URTEILSZEITRECHT

10. Il terzo indice di cui si avvale specialmente la dottrina straniera
per desumere le norme intertemporali implicite [v. supra, § 2.3] è lo
stesso art. 2 c.p. a suggerirlo.

Sebbene, infatti, sulle prime, si limiti a indicare la disciplina con-
cernente l’efficacia nel tempo della legge penale, una tale disposizione
esprime, in realtà, una delle più significative prese di posizione del no-
stro ordinamento su uno dei temi fondamentali della scienza penale
com’è quello delle “finalità della pena”. Una circostanza, questa, che
non dipende solo dall’ovvia constatazione che il “tempo” costituisce il
più autentico e specifico contenuto della pena nella modernità 389, ma
deriva soprattutto dal fatto che, disciplinando il conflitto tra le due di-
verse valutazioni penali che si sono avvicendate, l’art. 2 c.p. ci indica,
almeno implicitamente, quale sia lo scopo che il legislatore attribuisce
allo strumento sanzionatorio: stabilendo – solo per ricordare taluni
aspetti – se la pena si presti a servire più gli interessi della società che
ha subìto il danno da reato o quelli del gruppo sociale che è poi chia-
mato ad applicare la sanzione; in che limiti una collettività sia vinco-
lata alle opzioni punitive espresse nel passato; se lo Stato abbia sempre
un onore di riscossione del debito punitivo maturato in precedenza dal
reo; ovvero se una determinata società possa blindare il proprio giudi-
zio di rilevanza penale rendendolo impermeabile alle valutazioni del-
l’ordinamento futuro.

In sostanza: tutto il diritto penale intertemporale può interpretarsi
come la trama di un più complesso rapporto utilitaristico che s’in-
staura tra due gruppi sociali, quello in cui si verificò l’illecito e quello
presente al momento del giudizio, nell’ipotesi in cui non coincidano le
loro valutazioni. Ed è la pena, e soprattutto lo scopo riconosciutole
dalle due comunità che si sono avvicendate in forza della novatio legis,
il terreno su cui si svolge un simile confronto. Con il che non sorpren-
de che l’analisi funzionalistica abbia rappresentato sin dal lontano



390 Cfr., senza pretese di completezza, WEBER [1811] 125 ss.; ABEGG [1833] spec.
473 s.; ZACHARIÄ [1834] 12 ss.; BERNER [1853] 49 ss.; SCHWARZE [1857] 373 ss.; SEE-
GER [1862] 72; MEYNNE [1863] 29 ss.; PULVERMACHER [1871] 5 ss.; GABBA [1884] 266
ss.; ARANGIO RUIZ [1896] 9 ss. 

391 GABBA [1884] 314, ma nello stesso senso v. anche ivi, 299.
392 A quanto ci risulta, l’ultimo lavoro della nostra letteratura in cui le proble-

matiche intertemporali vengono trattate, almeno in parte, in una prospettiva fun-
zionalistica risale a CARNELUTTI [1947] 81 ss., spec. 95 ss.

393 Grazie soprattutto all’opera di Paul Roubier – le cui opere hanno alimentato
un dibattito che continua ad avere un’ampia eco anche nella moderna manualisti-
ca: cfr. per tutti PRADEL [1996] 237 ss.; MERLE, VITU [1997] 337 ss.; DESPORTES, LE

GUNEHEC [1999] 253 ss. – il diritto penale intertemporale costituisce uno dei pochi
settori in cui la penalistica transalpina regge il passo con la migliore dogmatica: cfr.
per un recente quadro sul punto PERSIO [2005] 1303 ss. Va detto, peraltro, che an-
che nella letteratura spagnola, marcata è rimasta la tendenza a illustrare il diritto
intertemporale in chiave teleologica: v., ex plurimis, MUÑOZ CONDE, GARCÍA ARÁN

[2000] 151 s.; FRÍGOLS I BRINES [2004] 439 ss.

passato l’approccio più consueto al diritto penale intertemporale. Nel-
la criminalistica dell’ottocento era anzi una prassi costante, se non ad-
dirittura doverosa, quella di indagare questa materia movendo pro-
prio dalle funzioni della pena 390. Lo ricorda – tra l’altro – anche la no-
stra più autorevole dottrina dell’epoca, ove a buon diritto si affermava
che, «dovendosi in ogni ricerca rivolgere il pensiero al più lontano
punto di partenza cui la medesima si possa ricondurre, in questa del-
la penale retroattività quel più lontano punto non può essere altro che
la natura e l’intento medesimo della pena» 391. Certo, da un esame del-
la moderna letteratura italiana, è agevole riscontrare come un tale fi-
lone speculativo si sia, per così dire, inaridito 392. Ma la validità di que-
sta impostazione, come testimoniano la dottrina tedesca non meno di
quella francese 393, non è venuta meno. Merita quindi riprendere un ta-
le spunto, e ripartire proprio dalle finalità che l’art. 2 c.p. riconosce al-
meno implicitamente allo strumento sanzionatorio, al fine di indivi-
duare una “logica d’insieme” del diritto penale intertemporale: vale a
dire una logica capace di compendiare sia l’impostazione tradiziona-
le, incentrata sui mutamenti di valore afferenti al fatto illecito [v. su-
pra, § 4.2], sia le tendenze evolutive del sistema penale che la nomodi-
namica non è riuscita a inquadrare in maniera appagante [v. supra, §
6 ss.].

Prima però di addentrarsi in quest’indagine, s’impone ancora un’ul-
tima considerazione volta a delimitare meglio l’oggetto della ricerca.
Conviene subito precisare infatti che, prospettando un’analisi funzio-
nalistica della intertemporalità penale, non s’intende per questo sof-
fermare l’attenzione sulla prospettiva temporale della pena, cercando
cioè di stabilire se lo strumento sanzionatorio sia per così dire rivolto
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394 In relazione a questa alternativa teorica v., per tutti, CATTANEO [1974] 644 s.;
ID. [1990] 55 ss.; JORI, PINTORE [1995] 295 ss.; FERRAJOLI [2004] 243 ss.; SCORDAMA-
GLIA [2004] 404 s.; FRÍGOLS I BRINES [2004] 450. Ma l’analisi più approfondita della
dicotomia tra “concezione utilitaristica della pena come strumento rivolto al futu-
ro” e “concezione assoluta della pena come strumento rivolto al passato” è stata
condotta da HART [1968] 27 ss., passim, il quale – in estrema sintesi – pur sostenen-
do una moderata impostazione utilitaristica, riconosceva alla prospettiva retributi-
va un’importante funzione di contenimento, avendo questa l’effetto di limitare l’uti-
lità che la società attuale può trarre dallo strumento sanzionatorio per mezzo dello
stretto riferimento ai giudizi espressi nei confronti di quell’episodio di vita reale dal
diritto vigente nel tempo in cui fu realizzato. 

395 Cfr. al riguardo, fra gli altri, KLUG [1989] 3 ss., 9; EUSEBI [1989] 67 ss.; DE VE-
RO [2002](a) 12 ss.

396 V., per tutti, SCARPELLI [1981] 55 ss., spec. 74 s.
397 Cfr. F. STELLA [1977] 316 s.; EUSEBI [1987] 275 ss.; SCORDAMAGLIA [2004] 379 ss.

al futuro, secondo l’insegnamento delle dottrine utilitaristiche o altri-
menti dette sociali, o sia invece rivolto al passato, come asserivano i
sostenitori della teoria assoluta della pena 394. Senza nulla togliere al
valore euristico di simili indagini, sarebbe del tutto superfluo ap-
profondire in questa sede una tale alternativa logica, essendo la que-
stione definitivamente risolta – in modo oramai incontrovertibile – a
favore delle impostazioni relative 395. Nessuno più dubita infatti che la
pena, lungi dal ridursi a semplice corrispettivo del reato, è uno stru-
mento che si protende, con funzione sociale, oltre il rapporto di deri-
vazione dal fatto commesso, traendo valore e legittimazione soprattut-
to da ciò che esso offre alla società che se ne avvale 396.

E tuttavia, se sul rifiuto delle impostazioni assolute v’è ormai gene-
rale accordo – persino nell’ambiente della teologia cattolica e prote-
stante 397 – meno scontata appare invece l’individuazione dell’assetto
normativo che dovrebbe governare questa funzione sociale. In presen-
za di una novatio legis, non risulta assolutamente chiaro, infatti, se
l’art. 2 c.p. accrediti una prevalenza funzionalistica dello stato di dirit-
to esistente nel tempus commissi delicti (d’ora in poi altresì denomina-
to, per evidenti ragioni di sintesi, con il termine tedesco «Tatzeit-
recht»), cosicché si dovrebbe attribuire maggior peso agli interessi del-
la società che ha assistito al crimine e la cui norma è stata trasgredita.
Oppure se debba prevalere la prospettiva funzionalistica espressa dal
diritto esistente al momento della condanna (c.d. «Urteilszeitrecht»)
quale specchio delle esigenze del gruppo sociale cui si rivolge la deci-
sione del giudice – sempreché, beninteso, non esista corrispondenza
tra i due sistemi.

Probabilmente, a taluni, l’analisi di un siffatto dilemma potrà appa-
rire uno sterile esercizio dogmatico, pura accademia. Invece, assai ri-
levanti e concrete sono le implicazioni pratiche che se ne traggono;
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398 Cfr., emblematicamente, Trib. Oristano, 28 gennaio 1985, Ariu, in Riv. giur.
sarda, 1986, 167 ss. con la quale i giudici rovesciarono il verdetto di primo grado,
che aveva giudicato irrilevante la modifica della norma richiamata, ritenendo che
«dimenticò quel giudice che, nel campo penale, la retroattività della legge più favo-
revole è la regola [il corsivo è aggiunto], dovendo prevalere il criterio della valutazio-
ne attuale dei fatti umani»: ivi, 176.

399 In questo senso v. – emblematicamente e per tutti – TIEDEMANN [1974] 205 s.,
che risolve i casi più dubbi di modificazione mediata della fattispecie ricorrendo in
linea di principio allo stato di diritto vigente nel momento del giudizio, nonché, sul
versante opposto, PAGLIARO [2003] 134, che propende, al contrario, per una costan-
te applicazione della informazione giuridica secondaria vigente nel momento in
cui il fatto è stato commesso.

400 V. nella nostra più risalente letteratura, per esempio, GABBA [1884] 299, con
ulteriori richiamai alla letteratura anteriore.

401 A quanto ci risulta, l’ultimo autore della nostra dottrina a porsi ex professo
un tale interrogativo è CARNELUTTI [1947] 95; ma il dilemma tra “regola” e “eccezio-
ne” nel diritto penale intertemporale è comunque rimasto nello stilema argomen-
tativo delle analisi di settore: v. per esempio CONTENTO [1996] 108; PERSIO [2005]
1306.

specie sul terreno delle modificazioni mediate della fattispecie penale.
Tant’è vero che per nulla isolati sono, persino nella giurisprudenza di
merito, gli orientamenti interpretativi che fanno dipendere proprio da
questa diagnosi apparentemente astratta la soluzione delle più contro-
verse ipotesi di modificazione mediata della fattispecie 398. Anzi: in pre-
senza di un deficit esplicativo della nomodinamica classica [v. supra, §
6.1 s.], pare questa l’unica strada percorribile. Ditalché, per definire gli
effetti della sostituzione di una norma richiamata dalla disposizione
incriminatrice, che non origina da un riequilibrio del rapporto sinal-
lagmatico tra disvalore e pena [v. supra, § 6.2], altra soluzione non re-
sterebbe se non quella di stabilire quale, tra i due status normativi suc-
cedutisi nel tempo, debba prevalere sull’altro in termini funzionali-
stici 399.

Tanto chiarito, è proprio per risolvere un tale problema, stabilendo
quale sia la prospettiva funzionalistica cui attribuisce prevalenza il di-
ritto penale intertemporale, che la dottrina specialistica è solita porsi
un interrogativo che, agli occhi dei neofiti della materia intertempora-
le, apparirà probabilmente stravagante. Essa si chiede infatti – con una
significativa assiduità, che dura ormai da quasi due secoli 400 – quale
dei due principi che regolano la successione nel tempo delle leggi pe-
nali rappresenti la “regola base” dell’intertemporalità e quale invece
l’“eccezione” 401. È il divieto di retroattività – ci si chiede – e più in ge-
nerale il principio tempus regit actum, che governa il diritto penale in-
tertemporale, mentre la lex mitior-Regel costituirebbe l’eccezione? Op-
pure è vero il contrario: ditalché il cardine di questa disciplina sta nel
principio di attualità del giudizio penale, secondo il canone “lex super-
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402 MERLE, VITU [1997] 346.
403 Emblematico e magistrale è in questo senso il saggio di RANELLETTI [1914]

51 ss.

veniens derogat priori”, mentre il divieto di retroattività costituirebbe
un’eccezione di carattere garantistico?

Come detto, di primo acchito, un tale quesito potrebbe sembrare il
frutto di un mero esercizio di stile, dato che in ogni ordinamento giu-
ridico, sono riservati separati ambiti d’applicazione al divieto di re-
troattività sfavorevole e alla retroattività in mitius. Con la conseguen-
za che mai potrà verificarsi un reale conflitto tra queste due regole, ta-
le da doversi stabilire quale di esse sopravanzi l’altra in termini logici.
Eppure, come si è giustamente osservato, «una tale questione risulta
meno platonica di quanto all’apparenza non sembri» 402, poiché, stabi-
lendo quale sia la “regola” e quale “l’eccezione” del diritto intertempo-
rale, l’interprete riuscirebbe per l’appunto a conoscere con certezza la
prospettiva cui l’art. 2 c.p. dà prevalenza, e dunque quale sia la base
normativa su cui dovrebbe poggiare l’utilità sociale della pena che de-
ve fungere da riferimento per l’enucleazione delle norme intertempo-
rali implicite.

Il percorso logico-dimostrativo può apparire tortuoso; ciò malgra-
do, non sembrano esservi ragioni per cambiare questa tradizionale im-
postazione. Abbandonandola, in favore di un più invitante esame di-
retto del rapporto tra la pena e il tempo nonché dell’utilità che questa
offre alla società del passato o a quella a venire, forte sarebbe anzi il ri-
schio di scadere in considerazioni nulla più che filosofeggianti, tanto
seducenti quanto assiomatiche e distanti da quel margine di tecnici-
smo che differenzia il diritto dal puro ragionamento astratto. È per
questa ragione dunque che, anche in questa sede, non diversamente
dalla dogmatica criminalistica, si preferirà verificare quale sia lo sco-
po della pena che deve guidare l’opera dell’interprete nella definizione
delle norme intertemporali prive di disposizione, sforzandosi di stabi-
lire quale sia lo stato di diritto cui l’art. 2 c.p. attribuisce maggior valo-
re: se quello vigente al momento del fatto o quello esistente al tempo
della condanna. E per determinarlo, si cercherà appunto di accertare
quale principio intertemporale – se il divieto di retroattività sfavorevo-
le o la retroattività in mitius – costituisca il cardine di questa discipli-
na e quale invece l’eccezione.

11. Sull’onda di una consolidata e risalente convinzione dogmatica,
secondo cui nel campo dell’intertemporalità la disciplina “naturale”
del fatto giuridico sarebbe quella che deriva dal diritto esistente nel
momento in cui esso è compiuto 403, la maggioritaria dottrina penali-
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404 Per tutti, nella letteratura moderna, MEYER [1975] 69; MOHRBOTTER [1976]
929 s., 940 s.; BAUMANN, WEBER, MITSCH [2003] 135 s.; JESCHECK, WEIGEND [1996]
140; MAURACH, ZIPF [1992] 157 s.; ROXIN [1997] 117 s.; WESSELS [1997] 9; QUINTERO

OLIVARES, MORALES PRATS, PRATS CANUT [2002] 161 ss.
405 Per questo modello di soluzione del problema ora in esame, v. nella nostra

dottrina soprattutto PAGLIARO [2003] 134.
406 Valorizza per esempio questo dato GRIBBOHM [1992] 124.
407 È questa la formula letterale del § 2, comma 1, StGB, ma di analogo tenore

sono quasi tutte le formule con cui inizia la disciplina penale intertemporale previ-
sta nei vari ordinamenti: cfr. per esempio il comma 1, art. 2 c.p. italiano o il com-
ma 1 dell’art. 2 c.p. spagnolo. Particolarmente eloquente, nonché a nostro avviso
opportuna, si rivela in questo senso la formula dell’art. 2, comma 1, c.p. portoghe-
se, ove si afferma che «le pene e le misure di sicurezza sono stabilite dalla legge in
vigore al momento della commissione del fatto o del verificarsi dei presupposti da
cui dipendono». Sulle implicazioni di questa più precisa definizione v. infra, § 14.2.

408 Sottolineano per esempio la forma derogativa con cui il legislatore ordinario
presenta solitamente, nel diritto penale, la retroattività in mitius: DESPORTES, LE

GUNEHEC [1999] 261.

stica ritiene che il perno della disciplina penale intertemporale sia rap-
presentato dal divieto di retroattività: con la conseguenza – preceden-
temente suffragata [v. supra, § 10] – che un ruolo di prevalenza fun-
zionalistica sarebbe da attribuire, nel caso di novatio legis, al comples-
so normativo vigente nel tempus commissi delicti 404. Sarebbe quest’ul-
timo, infatti, a dettare il trattamento sanzionatorio “normalmente” ri-
servato al soggetto agente: cosicché dal Tatzeitrecht occorrerebbe muo-
vere per individuare il fine che l’art. 2 c.p. assegna implicitamente allo
strumento sanzionatorio, nonché – per quel che più rileva ai fini della
presente indagine – sarebbe al diritto vigente nel momento del fatto
che dovrebbe presuntivamente riferirsi l’interprete onde risolvere le
ipotesi più oscure di modificazione mediata della fattispecie penale 405.

Varie sono peraltro le argomentazioni addotte in letteratura per
supportare una tale conclusione: anche se una parte di queste assume
per lo più un significato di contorno, senza riuscire a tradurre con ef-
ficacia le ragioni sottintese dall’indicazione del tempus regit actum
quale principale regola intertemporale.

Per esempio, fra le argomentazioni meno stringenti va annoverata,
a nostro avviso, quella che giustifica una siffatta prevalenza facendo le-
va sulla conformazione del diritto positivo, con particolare riferimento
a due indizi tecnici principali. Anzitutto si invoca in tal senso la siste-
matica del codice penale 406, che inaugura – pressoché in ogni ordina-
mento – la disciplina intertemporale con l’enunciazione espressa che
«la pena e le sue conseguenze accessorie si determinano secondo la
legge vigente al tempo del fatto» 407, mentre indica solo in un secondo
tempo, e in forma per l’appunto di deroga 408, la lex mitior-Regel (cfr. da

242 La successione di norme integratrici nella dottrina dell’intertemporalità



409 L’affermazione della natura «eccezionale» della retroattività favorevole si ac-
compagna sovente, nella stessa dottrina, alla negazione di un’implicita rilevanza
costituzionale del principio di retroattività della lex mitior: così, per esempio,
MUÑOZ CONDE, GARCÍA ARÁN [2000] 154.

noi l’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.) 409. In secondo luogo si sottolinea –
sempre con lo stesso intento – che la disciplina della retroattività favo-
revole trova rilievo soltanto a livello di legge ordinaria, mentre il divie-
to di retroattività sfavorevole assume proprio nel diritto penale un’e-
splicita e diffusa rilevanza costituzionale. Emblematico, ancorché sin-
golare, è in tal senso – come già si è rilevato – l’ordinamento penale
giapponese, in cui il divieto di retroattività sfavorevole viene enuncia-
to solo a livello sovralegislativo (§ 39 della Costituzione nipponica) sen-
za essere neppure ripetuto, in quanto espressione di un “a priori logi-
co”, dal codice penale, nell’ambito del quale è disposta esclusivamente,
e in forma per l’appunto di deroga, l’applicazione retroattiva della lex
mitior superveniens (cfr. l’art. 6 c.p. giapponese).

Sennonché, simili rilievi, per quanto pregevolmente desunti da in-
dizi di carattere positivo, non paiono granché stringenti. In particola-
re, per quanto riguarda il primo, che invoca la sistematica codicistica
per rivendicare il primato del diritto vigente nel tempus commissi de-
licti rispetto alla situazione normativa esistente al momento del giudi-
zio, può agevolmente replicarsi che l’ordine di una disciplina risponde
a esigenze di chiarezza espositiva, non certo a un rapporto di forza tra
i singoli enunciati. Né, del resto, pare teoricamente sostenibile l’esi-
stenza di un “principio di sequenzialità” delle disposizioni, da affian-
care al principio gerarchico, cronologico e di specialità, quale criterio
di soluzione del rapporto tra norme.

Quanto al secondo indizio, di carattere costituzionale, la sua opina-
bilità già dovrebbe cogliersi da quanto è stato osservato in precedenza,
allorché si è chiarito che la menzione del divieto di retroattività in qua-
si tutte le carte fondamentali degli Stati si giustifica per la funzione
“delimitante” che una tale regola assume per un sistema penale a lega-
lità formale [v. supra, § 7.1]. Vera questa premessa, parrebbe quindi
eccessivo desumere da una tale enunciazione – che, lo si ripete, costi-
tuisce una necessità logico-strutturale di un diritto penale laico e se-
colarizzato – la superiorità funzionalistica del Tatzeitrecht se sostitui-
to da un nuovo stato di diritto. Anzi, una volta dimostrato che anche
la retroattività della lex mitior trova il proprio fondamento logico-giu-
ridico in altri principi costituzionali (come il principio di uguaglianza
e, a seconda degli ordinamenti, il principio di proporzionalità, di ten-
denziale rieducazione della pena, di estrema ratio, ecc.), si potrebbe
addirittura invocare il silenzio talora dimostrato dalle Costituzioni sul
punto – silenzio, contraddetto peraltro dai più recenti atti internazio-
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410 Oltre all’art. 15, comma 1, del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Poli-
tici, e l’art. 9 della Convenzione Americana sui Diritti Umani, v., di recente, l’art.
49, comma 2, della «Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea», appro-
vata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000, la quale stabilisce espressa-
mente il principio della necessaria retroattività della successiva legge penale fa-
vorevole.

411 Tant’è vero che anche il nostro ordinamento talora vi deroga (si pensi ai cri-
mini contro l’umanità, di cui all’art. 7, comma 1, C.E.D.U.) senza per questo dive-
nire illiberale: per quest’ultima osservazione v. amplius ELSNER [2000] 35 ss., nt.
16.

412 Non è dunque un caso che, di recente, la lex mitior-Regel, «facendo parte del-
le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri», sia stato annoverata tra i
«principi generali del diritto di cui la Corte [di Giustizia europea] garantisce l’os-
servanza»: Corte di Giustizia, Grande sezione, 3 maggio 2005, proc. C-387/02, C-
391/02 e C-403/02, § 67 ss. Per un analogo giudizio PALAZZO [1993](a) 365.

413 Così invece già ZACHARIÄ [1834] 12. Da ultimo, in questo stesso senso, ELSNER

[2000] 34 s.

nali 410 – come sintomo di preminenza di quest’ultima regola intertem-
porale. Più precisamente, non sarebbe sbagliato ritenere che la men-
zione costituzionale del divieto di retroattività si è resa necessaria in
considerazione del fatto che questa regola esprime una scelta tra due
alternative logiche entrambe accettabili, prova ne sia che gruppi socia-
li fortemente coesi potrebbero tranquillamente rinunciarvi senza per
questo dar vita a un sistema autoritario [v. supra, § 7.1] 411. Viceversa,
la retroattività della legge penale favorevole rappresenta un principio
talmente “immanente”, ovvero così intimamente intrecciato ad altre
costanti del diritto penale (si pensi per tutti al principio di uguaglian-
za) da non richiedere neppure una specificazione formale, tanto è evi-
dente la mancanza di una sua alternativa logica 412. Non v’è dubbio – lo
si riconosce – che questo modo di argomentare suonerà decisamente
oltranzista; e nondimeno pare legittimamente spendibile nella misura
in cui non intenda realmente comprovare una superiorità del principio
di retroattività in mitius rispetto al divieto di retroattività sfavorevole,
quanto, piuttosto, contrapporsi alla supposta “inferiorità” del primo
canone fondamentale rispetto al secondo.

D’altronde – e cambiando soluzione argomentativa – neppure il ri-
ferimento a esigenze di certezza giuridica sarebbe in grado di sposta-
re i termini del discorso, sì da avvalorare il divieto di retroattività qua-
le “regola principale” del diritto penale intertemporale 413. Ponendo
infatti l’accento su un profilo di convenienza sociale (la certezza del
diritto come strumento di velocizzazione del traffico giuridico), una
tale impostazione risulta infatti facilmente contrastabile per mezzo
dell’ulteriore argomento, parimenti utilitaristico, secondo cui sarebbe
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414 Per una tale considerazione v., per tutti, nella letteratura penalistica, VON BAR

[1906] 71 ss.
415 Sulle condizioni di legittimità costituzionale che una tale operazione deve ri-

spettare v., da ultimo, GIUNTA, MICHELETTI [2003] 87 ss.
416 In merito alla retroattività come “sanzione” nei confronti delle leggi ingiuste

v., per tutti, nella teoria generale del diritto, HART [1958](a) 150; ALEXY [1992] 58 s.
417 Cfr. per tutti RANELLETTI [1914] 51, 62 ss. Quanto al settore penale, ribadisce

di recente la validità di questa impostazione: M. GALLO [1999] 17.
418 Per tutti PANNAIN [1967] 154; ANTOLISEI [2003] 691 ss.

in realtà “socialmente più conveniente” attribuire una posizione di
egemonia funzionalistica allo ius superveniens, in tanto in quanto la-
tore di un assetto sociale più conforme alle reali esigenze della società
del presente 414. Oltretutto, non si vede per quale ragione negli altri ra-
mi dell’ordinamento il perseguimento delle istanze di giustizia fatte
proprie da una legge posteriore può condurre alla retroattività di que-
st’ultima perché considerata più corretta 415, mentre nel diritto pena-
le, non solo questo non sarebbe possibile, ma si impedirebbe addirit-
tura che il “diritto più giusto” venga assunto quale naturale baricentro
normativo dal quale inferire la funzione sociale della pena 416. Se così
fosse, si tratterebbe nulla più che di una sopraffazione della società
del passato, autrice del diritto abrogato, rispetto agli interessi della so-
cietà attuale che si specchiano nel nuovo e più congruente assetto nor-
mativo.

Sennonché, come si è anticipato, le argomentazioni sinora esami-
nate rappresentano solo considerazioni di complemento, cui ricorre
ad abundantiam la dottrina maggioritaria per supportare la propria te-
si. La ragione principale in forza della quale si indica comunemente
nel divieto di retroattività, e dunque nel diritto vigente al momento del
fatto, il cardine della intertemporalità penale è invece un’altra, e ha ra-
dici ben più risalenti nel tempo. Essa si coglie – invero – nella tradizio-
nale predilezione della dottrina penalistica per la concezione imperati-
vistica: la quale, da un lato, porta a concepire la norma (penale e non)
come un comando rivolto ai cittadini 417, e dall’altro lato traduce un ta-
le imperativismo, almeno nell’ambito penalistico, con una preferenza
per la funzione deterrente della pena 418.

In particolare, è proprio in quest’ultimo concetto, vale a dire nello
scopo di intimidazione della pena, che si rinviene la ragione più
profonda e autentica del perché il divieto di retroattività venga visto,
dai più, quale “cardine” del diritto penale intertemporale. Come già af-
fermava, infatti, l’ideatore di questa teoria – che valorizzava, si sa, il
momento della previsione legale lasciando in secondo piano quello
dell’irrogazione – se la pena deve operare come forma di coazione psi-
cologica, è necessario, affinché un tale effetto si possa esprimere, che
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419 VON FEUERBACH [1798] 108 ss.; ID. [1800] 130 ss.
420 Così BLONDEAU [1809] 286, un autore contemporaneo di Feuerbach, che, se-

guendo la teoria della deterrenza, si occupò ex professo di diritto intertemporale.
421 Per un “agevole” ridimensionamento delle tradizionali critiche rivolte alla

prevenzione generale negativa v., da ultimo, KORIATH [2004] 65 ss.

venga intimata ai possibili autori prima della commissione del fatto 419.
Una condizione, questa, che dovrebbe valere non solo, come ovvio, per
una nuova norma incriminatrice, ma altresì per la legge che inasprisce
il tasso di afflittività dei divieti penali già esistenti, giacché, avendo
«quest’ultima (…) previsto pene più severe soltanto per prevenire con
maggior sicurezza il crimine», essa «non può influire sui crimini già
commessi» 420.

Chiariti così gli esatti termini della questione, fin troppo chiara-
mente dovrebbe apparire il circolo vizioso di carattere speculativo in
cui incorre una tale dottrina. Animati dall’intenzione di individuare lo
stato di diritto a cui la disciplina intertemporale attribuisce prevalen-
za, onde desumere poi, da questo dato, il fine assegnato alla pena, i
teorici della prevenzione generale negativa muovono in realtà da una
prospettiva utilitaristica predata (la deterrence theory) onde trovare poi
nel diritto penale intertemporale nulla più che una conferma alla pro-
prie tesi. Ciò spiega quindi la ragione per cui l’analisi critica di questa
più risalente impostazione non può derivare – secondo le intenzioni
iniziali – da un esame funzionalistico diretto della logica intertempo-
rale, essendo questa relegata, come si è appena chiarito, al ruolo di
semplice terreno di verifica per una impostazione funzionalistica che
ha altrove le proprie radici. Piuttosto occorrerà confrontarsi – in ma-
niera ovviamente sintetica – direttamente con i postulati della preven-
zione generale negativa, essendo questa – lo si ripete – l’autentica sca-
turigine di tutto il ragionamento che viene usualmente prospettato per
conferire una predominanza logico-funzionalistica allo stato di diritto
vigente nel momento in cui il fatto di reato è realizzato.

11.1. Non pare eccessivo affermare che il connubio tra l’imposta-
zione imperativistica, da un lato, e la preferenza, dall’altro lato, per il
riconoscimento della pena legale quale strumento di deterrenza, ha
alimentato nella moderna dottrina penalistica una cultura giuridica
talmente diffusa da sembrare pressoché inscalfibile. Un esito, questo,
al cui successo non ha mancato peraltro di contribuire anche il “mal-
destro” atteggiamento della critica, non di rado artefice e strenua so-
stenitrice di obiezioni dal carattere prevalentemente filosofico, che,
anziché intaccare la solidità dell’impostazione, hanno finito per corro-
borarla o, quanto meno, hanno favorito l’affinamento di quel nocciolo
di verità di cui la tesi sarebbe portatrice secondo i suoi sostenitori 421.
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422 Sulla componente motivazionale della pena v., nella teoria normologica del-
la sanzione – che, lo si ricorda, è una branca della logica deontica – l’ideatore della
c.d. “disgiunzione motivatoria”, BOHNERT [1945] spec. 303; nonché, per un ampio
quadro riassuntivo WEINBERGER [1974] 94 ss.; e da noi VISALBERGHI [1966] 37 ss. Per
uno spunto sul carattere emozionale della pena v. anche FROSINI [1977] 109.

423 Per tutti: CAVALLA [1979] 34; nonché, ampiamente, MÜLLER [1996] spec. 87 ss.
424 Ex plurimis, NEUMANN, SCHROTH [1980] 35; DE VERO [2002](a) 28 s. Cfr. altre-

sì la nota distinzione criminologica tra delitti «emotivi» e «delitti razionali», tra
azioni «controllabili» e «incontrollabili», prospettata, fra gli altri, da FRIEDMAN

[1975] 164, in relazione alla quale v. anche CADOPPI [1988] 423 ss.
425 Occupandosi dei motivi dell’agire illecito, esprime talune considerazioni cri-

tiche sulle potenzialità motivazionali della pena anche VENEZIANI [2000] 220 ss.
426 Per una critica del calcolo razionale sotteso alla tesi della deterrenza v., per

tutti, HASSEMER [1990](a) 312 s.; JAKOBS [1991] 20 s.; ROXIN [1997] 49 s.; BOCK [1994]
spec. 95. Ma si vedano già in argomento le efficaci considerazioni di SOLOV’EV, un
filosofo del diritto di fine ottocento, il cui pensiero è oggi riassunto con completez-
za da CATTANEO [1999] spec. 87, ove fra l’altro si sottolinea che la presenza di “de-
linquenti per professione” è la prova più tangibile dell’assenza nella pena di una
concreta potenzialità intimidatoria. Analogamente, EUSEBI [1997] 827, quando af-
ferma che l’inefficacia della politica di deterrenza è dimostrata dal fatto che «i po-
sti di lavoro criminale lasciati liberi a seguito di una condanna sembrano essere im-
mediatamente coperti da altri soggetti». Negli stessi termini, causticamente, FERRI

[1928] 149, quando notava che la scritta apposta sulle banconote («la legge punisce
i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi») non ha mai impedito, da che mon-
do è mondo, che taluno le falsificasse.

Si pensi, fra le obiezioni meno incisive, alla critica comunemente
rivolta al principale presupposto teorico della prevenzione generale
negativa: la quale – si rileva – essendo incentrata sull’efficacia dissua-
siva della pena come strumento motivazionale 422, postula l’esistenza di
un destinatario del precetto che, similmente a un homo aeconomicus,
calcola attentamente i vantaggi e gli inconvenienti delle proprie azioni
per individuare la direzione in cui agire 423. Sennonché – obiettano i
critici – una tale supposizione verrebbe smentita proprio dalla comu-
ne realtà criminologica, la quale starebbe a dimostrare, all’inverso, che
l’agire illecito non scaturisce necessariamente da valutazioni razionali
condotte in termini di costo e benefici 424. Anzi, la maggior parte dei
comportamenti illeciti, soprattutto se estranei al diritto penale del-
l’economia, non origina da logiche di convenienza, bensì da una va-
rietà di fattori (basti pensare alle tradizionali causali del reato: odio,
ira, gelosia, ignoranza, stupidità, motivazioni politiche, avidità, ecc.) 425,
sui quali la minaccia di pena ha scarsissime capacità di condiziona-
mento 426.

Ebbene, com’è intuibile, una tale posizione critica – al di là della
sua innegabile verosimiglianza – non appare decisiva per una ragione
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427 VON FEUERBACH [1798] 97; amplius, sul punto, HRUSCHKA [1987] 164.
428 Per tutti M. ROMANO [1980] 156 s.; F. MANTOVANI [2001] 744 s.
429 Nel primo senso CATTANEO [1990] 50 ss., 140; nel secondo PALAZZO [1999](a)

43.
430 Per una difesa della funzione deterrente della pena di fronte all’esito di talu-

ne indagini empiriche v. PAGLIARO [1981] 447 ss.; ID. [1986] 353 ss.
431 In merito alla non dimostrabile efficacia intimidativa della pena v., con am-

pi riferimenti bibliografici, EUSEBI [1989] 19 ss.
432 Soprattutto KINDHÄUSER [1989](b) spec. 498. In argomento, fra gli altri, MO-

NACO [1984] 87 ss.; FIANDACA [2003] 29.

molto semplice: perché non confuta in modo radicale la plausibilità lo-
gica della prevenzione generale negativa, ma finisce semplicemente
per limitarne la portata. Del resto, già lo stesso Feuerbach affermava
che la sterilità della minaccia legale si coglie in modo incontestabile
proprio quando la sanzione penale viene applicata in concreto 427. Ciò
nulla toglie, però, che in altri contesti, di cui la collettività non è a co-
noscenza, e per altri soggetti, che rimangono spesso estranei al circui-
to giudiziario, la pena abbia al contrario esercitato una reale efficacia
intimidativa 428. Ecco perché una tale contrapposizione nulla può di-
mostrare se non che la teoria della generalprevenzione negativa si fon-
da, per sua natura, su una componente «non conosciuta» o, se si pre-
ferisce, «immanente» 429. E l’esistenza di questa zona oscura, che nes-
suna indagine empirica potrà mai portare alla luce 430, rappresenta, al-
lo stesso tempo, sia il bersaglio delle critiche, sia l’usbergo dietro cui si
difendono i sostenitori della tesi, senza possibilità alcuna che dal mo-
dello di razionalità umana si possa recisamente propendere per l’una o
l’altra soluzione, giacché vi sarà sempre chi ritiene – non a torto – che
l’animus delinquendi sia difficilmente reversibile mediante la minaccia
di una sanzione, e coloro per i quali una tale minaccia avrebbe co-
munque l’effetto di evitare almeno parzialmente il crimine 431.

Non molto più stringente risulta, inoltre, anche un’altra diffusa
obiezione frequentemente avanzata nei confronti della prevenzione
generale negativa. Il riferimento è a quella dottrina che sottolinea co-
me, attribuendo alla previsione legale della pena una funzione intimi-
datoria, si legittimerebbe una politica criminale in cui la scelta dei rea-
ti e soprattutto del quantum di sanzione finirebbe per dipendere, non
tanto dall’importanza del bene giuridico tutelato secondo la scala di
valori di una determinata società, quanto dall’appetibilità per i singoli
consociati delle varie condotte incriminate 432. In altre parole, si sostie-
ne che movendo dall’impostazione ora in esame si rischierebbe di pu-
nire più severamente un fatto, non già per la maggiore importanza del
bene da questi offeso, bensì per la necessità di incrementare la contro-
motivazione psicologica al crimine in presenza di una maggiore pro-
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433 Per tutti: JAKOBS [1991] 21 s.
434 Sul punto v., con ampi richiami, CATTANEO [1970] 515 s.
435 Basti considerare, a riprova, che il codice penale bavarese del 1813, di cui

per l’appunto Feuerbach fu autore, aveva proprio questo difetto, vale a dire pene
troppo severe per delitti non gravi: v. sul punto l’analisi di CATTANEO [1979] spec.
429.

436 Per questa radicata tendenza v., fra gli altri, MONACO [1984] 87 ss.; PALAZZO

[1985](a) 138.
437 Sulla necessità di sostituire, in un’ottica di prevenzione generale negativa, la

«severità» con la «giustizia» v. per esempio PAGLIARO [1996] 680 ss.; nonché, più di
recente, PALAZZO [1999](a) 71 s.; FIANDACA [2003] 30.

438 Così, per tutti, JORI, PINTORE [1995] 298 e 301.

pensione a tenere quella determinata condotta 433: fino al punto di pu-
nire anche in modo draconiano reati di lieve entità solo per l’esistenza
di un’alta inclinazione alla loro realizzazione 434.

Ora, non potrebbe dubitarsi che una tale obiezione pone l’accento
su un rischio tangibile 435; e la chiara tendenza del legislatore a ina-
sprire le pene nella speranza di rendere più sconveniente il crimine av-
valora il sospetto che scelte dettate da politiche di deterrenza ben si
possono tradurre in un eccessivo rigore sanzionatorio 436. Eppure, pro-
prio perché un tale rilievo pone l’accento su una stortura applicativa,
sarebbe facile replicare che esso non confuta, di per sé, la validità teo-
rica della generalprevenzione negativa, ma l’uso, talora infelice, che se
ne potrebbe fare. Lo testimoniano peraltro anche gli stessi sostenitori
della tesi in esame, i quali non mancano di stigmatizzare la c.d. legi-
slazione d’emergenza, suggerendo una modulazione del trattamento
sanzionatorio che risulti proporzionale all’importanza del bene giuri-
dico tutelato e alla diversa gravità delle modalità di aggressione dello
stesso 437.

Per nulla aggirabile, ma assolutamente scorretto da un punto di vi-
sta scientifico, risulta infine un ulteriore argomento logico un tempo
rivolto contro la prevenzione generale negativa. Ci si riferisce, segna-
tamente, alla posizione della dottrina deterministica, che, contestando
l’esistenza stessa nell’uomo di una libertà morale, finiva per negare al-
la radice la possibilità che si potessero condizionare le scelte compor-
tamentali mediante forme di pressione psicologica, ivi incluso quelle
derivanti dalla minaccia di pena. Questa obiezione – va da sé – al di là
della portata intrinsecamente nichilistica, non può essere condivisa
per la semplice ragione che, all’evidenza, i concetti di colpa, responsa-
bilità e pena hanno un senso solo se si presuppone, quale premessa in-
contestabile, il libero arbitrio dell’uomo 438. Vero è quindi che la gene-
ralprevenzione non risulta coerente rispetto a premesse deterministe,
ma solo perché il determinismo ha in realtà un effetto esiziale su qual-
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439 V. al riguardo, per tutti, M. ROMANO [2004] 327 s., con ulteriori indicazioni
bibliografiche. 

siasi teoria della pena; anzi, di più, sulla esistenza stessa di un diritto
punitivo, che non sarebbe in grado di assumere alcuna funzione utili-
taristica – non solo generalpreventiva, ma neppure retributiva o spe-
cialpreventiva – là dove non si postulasse la libertà almeno potenziale
del soggetto punibile 439.

11.2. Il dibattito filosofico sorto intorno alla prevenzione generale
negativa, proprio perché irrisolto, si rivela immensamente utile e
istruttivo. Se, infatti, un risultato esso ci ha fornito con assoluta cer-
tezza, è la totale mancanza di argomenti logici stringenti in grado di
confutare la concezione della pena legale quale strumento di deter-
renza.

È questa, del resto, l’ovvia conseguenza del fatto che l’efficacia inti-
midativa della pena non è, in realtà, un postulato scientifico, in quan-
to tale soggetto a riscontri; bensì una pura convinzione, scaturita nul-
la più che dalla solipsistica verifica che ogni singolo sostenitore di que-
sta tesi desume dal proprio modo di essere: o meglio dall’effetto con-
tro-motivazionale che egli avverte nell’immaginarsi come potenziale
destinatario della pena. Vero ciò, non dovrebbe affatto sorprendere
che ad altri individui – come chi scrive, che non considerano necessa-
riamente l’agire illecito come il frutto di una deliberazione, ma la con-
seguenza esteriore di un impulso potenzialmente e perversamente in-
triso in qualunque uomo, ammettendo, nel proprio intimo, che in de-
terminate circostanze ambientali, psicologiche, contestuali, l’agire ille-
cito potrebbe diventare per ciascuno una scelta ineluttabile e irrefre-
nabile, senza che nulla, nessun timore, nessuna sconvenienza possa
trattenerlo dal delinquere – per questi individui la concezione della pe-
na come deterrenza appaia un puro assioma: null’altro che la proie-
zione di un modo di sentire personale, il quale, proprio per questa va-
lenza intimistica, non può assumere una portata esplicativa generale
della funzione della pena.

Ecco perché, se si vuole uscire da questa empasse, da questo con-
flitto puramente e vacuamente emozionale, occorre impostare diver-
samente l’esame della supposta efficacia deterrente della pena. Il pun-
to non è infatti se questa tesi sia o meno teoricamente sostenibile in
tanto in quanto coerente con il modello di razionalità umanata a cui
dovrebbero adattarsi le scelte del legislatore penale. Questo dato, vo-
lendo, lo si può assumere come dogma, non potendosi certo impedire
a taluno di esserne persuaso. Il vero “nodo” della prevenzione genera-
le mediante intimidazione è invece un altro, completamente diverso e
di carattere tutt’altro che filosofico: ossia se un determinato sistema
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440 Per un’analoga accentuazione prospettica: VENEZIANI [1990] 216 ss., 221 ss.,
225 s.

441 Così FIANDACA [2003] 15.
442 Non è dunque un caso che sia proprio questa la polimorfa immagine della

pena offerta, più di recente, da FIANDACA [2003] 40 ss.

penale attribuisca o meno allo strumento sanzionatorio una funzione
di deterrenza 440. Non v’è altro modo, se non il riferimento al diritto po-
sitivo, per conferire oggettività e verificabilità al ragionamento, senza
lasciarlo in balia di personalistiche pulsioni emotive. Né, peraltro, var-
rebbe invocare – per inficiare l’opportunità di un approccio squisita-
mente giuspositivistico alle finalità della pena – che si è ormai verifi-
cato uno «smarrimento della “buona coscienza” del diritto penale», fo-
mite di un’irreversibile «divaricazione tra “scopi” teoricamente asse-
gnabili alle sanzioni penali e “funzioni” di fatto svolte» (ed evidente-
mente non condivise dall’autore) 441. Di questo passo, è chiaro, l’anam-
nesi funzionalistica, privata della sua unica possibilità di riscontro,
tornerebbe ad assumere la natura di un vacuo scontro ideologico, ov-
vero, nella migliore delle ipotesi, ridursi al censimento di tutte le incli-
nazioni teleologiche che la sanzione potrebbe logicamente assumere
secondo i vari punti di vista 442. E tanto varrebbe rinunciare a indagare
la questione: la quale, proprio in ragione di un simile relativismo, per-
derebbe qualunque funzione esplicativa dell’indole di un sistema puni-
tivo, non potendo ad esempio servire – per quel che più rileva in que-
sta sede – quale indice di definizione delle norme intertemporali im-
plicite [v. supra, § 2.3].

Tutto ciò premesso, il ragionamento concernente l’individuazione
del principale referente positivo del funzionalismo intertemporale va
dunque diversamente e specificamente impostato. Quello che interes-
sa stabilire non è infatti se, in un ideale ordinamento giuridico, il
Tatzeitrecht assuma un ruolo di primo piano in quanto la minaccia di
pena non può che rivestire una funzione di deterrenza. Piuttosto oc-
corre chiedersi se il nostro attuale sistema di diritto positivo assegni al-
la pena una funzione intimidativa e, di conseguenza, una posizione di
prevalenza al diritto vigente nel tempus commissi delicti. Detto questo
– chiarita cioè la premessa del ragionamento – ben s’intuisce che le
obiezioni che in questa sede si preferisce muovere alla deterrence
theory, onde confutarne le ipotizzate ricadute intertemporali, non af-
feriscono alla plausibilità del meccanismo predittivo – sul quale, lo si
ripete, non si può impedire a taluno di confidare – ma sono di natura
esclusivamente normativa: nel senso che non si incentrano sulla logi-
ca della deterrenza, ma si fondano sulla scarsa coerenza di questa tesi
rispetto alla conformazione del vigente sistema penale.
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443 Analogamente VENEZIANI [2000] 225, quando scrive che «la capacità della pe-
na di influire sui processi motivazionali è un dato sempre più teorico ed ideologi-
co, e sempre meno un dato ricollegabile alla esplicazione della pena per ciò che nel
nostro contesto giuridico rappresenta». 

444 Sull’incidenza funzionalistica di questo fenomeno v. per tutti DONINI [2001]
1046 ss.

445 Amplius, sul punto, FORTI [1982] spec. 167 ss.; ma v. altresì VENEZIANI [2000]
226 s., con ulteriori riferimenti bibliografici.

446 Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, 1385 ss.
447 Coerentemente in questo senso CATTANEO [1990] 146 s., il quale muove pro-

prio dalla prospettiva della prevenzione generale mediante intimidazione per so-
stenere le ragioni della Vorsatztheorie. Su questa teoria dell’oggetto del dolo, tutto-
ra minoritaria, cfr., anche per gli ulteriori riferimenti, M. ROMANO [2004] 104 ss.;
nonché DONINI [1993] 298 ss.; ID. [1996] 302 ss.

È proprio da questa angolazione, infatti, più che dalla diffidenza
verso le potenzialità motivazionali della pena, che appare difficile at-
tribuire credito alla teoria dell’intimidazione 443. Anche a tacere – per
ora – del modo in cui il legislatore gestisce in concreto la leva penale
[sul punto v. infra, § 13.2.2], basterebbe pensare, a un primo livello di
analisi, all’assenza delle “condizioni minime di sistema” in presenza
delle quali risulta logicamente attuabile la prevenzione generale nega-
tiva. Il riferimento è, in primo luogo, all’enorme numero di reati privi
di riscontro sanzionatorio 444, la cui esistenza finisce per inficiare in
partenza qualsiasi politica di deterrenza derivante dalla minaccia del-
la pena 445. Ma non meno labile appare la concezione imperativistica
della norma – concezione senza cui la generalprevenzione negativa
non può reggersi – la quale sembra contraddetta da un’alluvionale pre-
senza di precetti in materia penale. Un fenomeno, questo, cui neppure
il dogma della conoscibilità presuntiva della legge (art. 5 c.p.), ancor-
ché riletto dalla Corte costituzionale 446, riuscirebbe a porre rimedio,
giacché per supportare coerentemente la logica della prevenzione ge-
nerale negativa occorrerebbe riconoscere, almeno nella legislazione
complementare, anziché la «scusabilità dell’ignoranza inevitabile», la
necessità di un’effettiva conoscenza del divieto, quale indefettibile pre-
supposto della responsabilità penale, secondo gli schemi della Vor-
satztheorie 447.

Ma non sono solo queste storture di carattere sistemico che si frap-
pongono all’accoglimento della tesi ora in esame. L’ostacolo è ben più
impervio da superare, essendo costituito da tutti quegli istituti, tutt’al-
tro che marginali nella fisionomia del diritto penale moderno, difficil-
mente compatibili se non assolutamente inconciliabili con una tale im-
postazione. Il pensiero corre soprattutto al reato colposo e al delitto
tentato – due vere e proprie spine nel fianco della prevenzione genera-
le negativa – non per caso assunti dai teorici della prevenzione genera-
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448 Semplificando all’estremo, ma senza per questo allontanarsi dal vero, si può
ritenere, infatti, che l’impostazione di ROXIN origini dalla trasposizione a tutto il di-
ritto penale della logica funzionalistica che caratterizza la pena prevista per il rea-
to colposo (ID. [1997] 52 ss., passim), mentre la teoria sistematica di JAKOBS opera
nello stesso senso movendo però da un’analisi privilegiata delle funzioni della pena
nel tentativo: ID. [1991] 6 ss., passim.

449 Per un tale rilievo GIUNTA [2000] 271 s.
450 Lo spunto per una tale osservazione critica della prevenzione generale nega-

tiva si ritrova già nel pensiero di Solov’ëv: cfr. CATTANEO [1999] spec. 87.

le integratrice quale cardine delle loro elaborazioni funzionalistiche 448.
E difatti – iniziando questo breve esame dall’ultimo degli istituti ci-

tati – che la pena prevista per il tentativo sia assolutamente inspiegabi-
le in termini di prevenzione generale negativa lo dimostra la circostan-
za, tanto pacifica in dottrina quanto ovvia, che la sanzione comminata
per il tentativo di delitto non sottende, di per sé, la violazione della ben-
ché minima e autonoma regola di comportamento, dato che l’art. 57
c.p., lungi dall’essere dotato di una propria Bestimmungsnorm, si ridu-
ce nulla più che a un paramento di giudizio per il giudice. Anche il più
irriducibile difensore dell’imperativismo non sarebbe seriamente di-
sposto a sostenere, infatti, che accanto al divieto di compiere omicidi,
furti, stupri ecc., esiste un ulteriore e prodromico precetto, rivolto ai de-
stinatari del primo, che vieta loro anche solo di “provarci”. Oltretutto,
quand’anche si ragionasse diversamente, conficcando a forza una nor-
ma-precetto nella disposizione sul tentativo, la spiegazione finirebbe
comunque per ritorcersi contro la prevenzione generale negativa, rive-
lando un’inspiegabile quanto assurda duplicazione motivazionale per-
seguita dal legislatore. A ben vedere, infatti, di fronte all’incriminazione
del delitto perfetto (poniamo, quello previsto dall’art. 575 c.p.), la cui
pena già dovrebbe servire, secondo la dottrina in esame, per distogliere
i consociati dal tenere le azioni vietate, che senso mai avrebbe ritenere
che anche la pena prevista per il tentativo compiuto (nell’esempio: Tizio
spara e manca la vittima per un errore di mira) sia connotata dallo stes-
so scopo? Se la prima comminatoria edittale, di gran lunga più severa,
non è servita a trattenere il soggetto dal realizzare l’azione illecita,
com’è possibile sostenere che anche la pena comminata dall’art. 56 c.p.,
in forma ben più lieve, potesse riuscire nel medesimo intento?

Peraltro, il dubbio che questi interrogativi insinuano sulla capacità
esplicitava della prevenzione generale negativa rispetto alla fisionomia
del nostro sistema sanzionatorio risulta pertinente, oltreché nel caso
del tentativo, anche in relazione a tutte le previsioni legali che antici-
pano l’area della punibilità rispetto ad altri reati di danno posti a pre-
sidio del medesimo oggetto giuridico 449. Si pensi – per tutte – alle fat-
tispecie associative, presenti quasi in ogni moderno sistema penale 450.
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451 Così nuovamente GIUNTA [2000] 271 s.
452 Così, coerentemente rispetto alle proprie premesse generalpreventive, PA-

GLIARO [1996] 311 s., con riferimento specifico alla colpa incosciente; nonché F.
MANTOVANI [2001] 689 ss., con riferimento all’actio libera in causa.

Anche qui, infatti, di fronte alla perseguibilità dei delitti scopo, la cui
pena già dovrebbe servire a distogliere i consociati dal tenere le azioni
incriminate, che utilità avrebbe un regime sanzionatorio relativo a un
atto prodromico connotato dalla stessa finalità intimidatrice? Se il cri-
minale si è risolto a uccidere, sequestrare una persona a fini estorsivi,
commerciare in stupefacenti – esponendosi così al rischio sanzionato-
rio previsto rispettivamente dagli artt. 575, 630 c.p., 73, D.P.R. n. 309
del 1990 – com’è seriamente immaginabile che lo potesse indurre ad
agire diversamente il regime sanzionatorio previsto dall’art. 416 c.p. o
dall’art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990? Ma un’analoga perplessità vale,
mutatis mutandis e più in generale, per tutti i delitti di comune perico-
lo (avvelenamento di acque, adulterazioni di alimenti, ecc.), là dove
siano “doppiati” da reati di danno omogenei sotto il profilo dell’inte-
resse tutelato (si pensi ai delitti contro la persona). «Se la pena (maga-
ri più severa) prevista per la lesione del bene giuridico non trattiene
dall’intraprendere la condotta, perché mai – ci si è chiesti – dovrebbe
scoraggiare la pena (meno severa) comminata per il reato di perico-
lo?» 451.

Come che sia, l’incoerenza della prevenzione generale negativa ri-
spetto al diritto positivo è, se possibile, ancora maggiore, nella misura
in cui coinvolge anche altri istituti cardine del diritto penale. Si consi-
derino – rimanendo ai modelli base di illecito – talune forme di re-
sponsabilità penale colposa. Ebbene: se nel caso della colpa con previ-
sione e di quella cosciente, la pena comminata sembra mantenere
plausibilità rispetto ai postulati della prevenzione generale negativa,
una tale tesi risulta invece radicalmente priva dei suoi necessari pre-
supposti operativi nell’ipotesi di colpa incosciente, nonché nell’ambito
dell’imputazione penale congegnata sullo schema dell’actio libera in
causa. Mancando qui – per definizione – una vigile consapevolezza del-
l’azione, appare infatti ben difficile da sostenere che l’agente colposo
sia in grado di operare quella valutazione di convenienza, che dovreb-
be includere tra le proprie voci il costo della pena, così come ipotizza-
to dai teorici della prevenzione generale negativa. A meno che, per te-
ner fede alla proprie convinzioni, non si voglia ritenere che in questi
casi la condotta su cui dovrebbe incidere l’effetto deterrente non sia
quella (offensiva e in quanto tale) tipica, bensì quella che la precede 452.
Ma di questo passo – si sa – l’assetto della tipicità penale, tanto nella
colpa quanto nell’actio libera in causa, finirebbe per subire uno stra-
volgimento generale e radicale, traducendosi in un arretramento com-
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453 In questo senso, per l’appunto, PAGLIARO [1996] 343 s. Amplius, per un’anali-
si difensiva di queste forme di “pre”-colpevolezza che entrano in tensione con il
principio di coincidenza, BARTOLI [2005] 191 ss.

plessivo del tutto identico a quello proposto da taluni autori nell’accer-
tamento della suitas 453. Sintomi evidenti, questi, di una teoria, la de-
terrence theory, che tende a sfaldarsi al cospetto del diritto positivo,
contorcendosi nel tentativo di preservarsi, senza considerare che il
proprio deficit esplicativo non riguarda singoli e marginali aspetti del
diritto punitivo, bensì istituti cardine del diritto penale moderno. Al
punto che, senza esagerazioni, può ritenersi che non vi sia un solo set-
tore della responsabilità penale in cui la prevenzione generale negati-
va regga del tutto.

Oltre alle esemplificazioni appena citate, ci si potrebbe infatti sof-
fermare anche sulla dubbia coerenza di questa tesi rispetto al regime
sanzionatorio previsto per i reati aggravati dall’evento, per il delitto
preterintenzionale e, più in generale, per tutte le ipotesi di responsabi-
lità penale da rischio illecito. Poiché infatti lo scarto sanzionatorio di-
scende qui dalla semplice constatazione che non può escludersi il for-
tuito (a voler essere onesti, occorre invero riconoscere che lo statuto
d’imputazione “colpevole” di queste forme di responsabilità penale si
riduce solo a questo), manca per definizione in questi modelli d’illecito
un aggiuntivo livello di ascrivibilità psicologica dell’evento più grave,
tale da giustificare un irrobustimento della minaccia di pena. L’autore
dell’illecito base (nella rissa, nell’omissione di soccorso, nell’abbando-
no di minori, nell’omicidio preterintenzionale, ecc.), innescando l’iter
causale che dà corpo alla condotta tipica autonomamente sanzionata
in forma più lieve, ha già perso definitivamente la dominabilità del fat-
to: talché la più severa pena comminata nell’ipotesi in cui si verifichi
l’evento aggravatore (per definizione) involontario non può certo dirsi
che discenda dalla necessità di distogliere con maggior efficacia il sog-
getto agente dal realizzare l’ulteriore lesione. Più semplicemente, se la
sorte gli è favorevole, verrà chiamato a rispondere del solo fatto base.
Altrimenti, verificandosi il successivo evento lesivo a lui ascrivibile egli
incorrerà nel più severo regime sanzionatorio, la cui irrogazione – non
essendo suffragata da un livello di dominabilità maggiore rispetto a
quello che caratterizza la realizzazione della condotta base – non può
certo giustificarsi, a questo punto, sulla scorta di un aggiuntivo atto di
ribellione del soggetto agente rispetto a una distinta e ulteriore norma-
precetto sottostante alla “disposizione aggravatrice”.

Volendo, poi, persino nel campo del dolo, notoriamente conside-
rato il terreno elettivo della prevenzione generale negativa, si colgo-
no i segni di cedimento di questa tesi. Basta considerare il dolo d’im-
peto. Solo un sofisma può indurre a ritenere che nel brevissimo in-
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tervallo in cui, per definizione, si sostanzia questa forma di respon-
sabilità penale volontaria, il soggetto agente avrebbe avuto la possi-
bilità di richiamare alla mente il divieto penale, soppesarne gli in-
convenienti, e poi risolversi comunque ad agire. Una siffatta delibe-
razione è ontologicamente incompatibile con l’ira, la furia, il raptus,
il dolore lancinante. Talché, a voler essere coerenti con la propria te-
si, i teorici della prevenzione generale, o dovrebbero espungere que-
ste condizioni psicologiche dai presupposti della responsabilità pe-
nale – ma lo vieta, si sa, l’art. 90 c.p. – oppure dovrebbero imporre
che in qualunque forma di responsabilità dolosa debbano sempre
sussistere i margini temporali per il calcolo razionalistico di conve-
nienza che la teoria dell’intimidazione presuppone, finendo però co-
sì per entrare in contraddizione con l’attuale punibilità del dolo d’im-
peto. E invece, anche in questo contesto, si preferisce più semplice-
mente ritenere che qui la dissuasione scaturirebbe, non già da un ri-
chiamo diretto del precetto penale al momento dell’azione illecita,
bensì dalla sedimentazione culturale che il divieto penale avrebbe do-
vuto creare, in precedenza, nel soggetto agente. Con il che – a tacer
d’altro – ci si rassegna a una diluizione sfigurante della deterrence
theory, la quale, proprio nel suo ambito di operatività naturale (la re-
sponsabilità dolosa), finisce per invocare l’aiuto dell’“effetto cultura-
le della pena” quale specifico tratto di altre, antitetiche concezioni
funzionalistiche.

11.3. Non pare comunque necessario procedere oltre in questo tipo
di verifica.

Ciò a cui si tende non è infatti la confutazione della prevenzione ge-
nerale negativa quale giustificazione funzionalistica della pena. Un si-
mile obiettivo richiederebbe – è ovvio – ben altri sforzi rispetto a quel-
lo appena profuso. In questa sede, più modestamente, si tende semmai
a contestare l’esistenza di argomentazioni decisive e stringenti in forza
delle quali sostenere che, nel caso di una novatio legis, sarebbe da at-
tribuirsi una posizione di prevalenza al principio tempus regit actum,
tanto da imporre di assumere una simile prospettiva quale angolazio-
ne più corretta da cui desumere la logica funzionalistica che governa
l’intertemporalità penale. Una siffatta conclusione non sembra invero
sostenibile, né facendo leva sulla maggiore rilevanza normativa del di-
vieto di retroattività rispetto alla lex mitior-Regel; né sulla scorta della
funzione di prevenzione generale negativa solitamente riconosciuta al-
la pena. Quanto alla prima giustificazione, si è visto infatti che non esi-
stono irrefutabili elementi di diritto positivo in virtù dei quali afferma-
re che il divieto di retroattività abbia un “vigore” normativo maggiore
del principio di retroattività sfavorevole [v. supra, § 11]. Quanto alla se-
conda argomentazione, è facile verificare, all’inverso, come il nostro
sistema positivo, più che confermare un uso della pena quale stru-
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454 Così per esempio, nella nostra dottrina, da ultimo PAGLIARO [2003] 134.

mento di deterrenza, offra diversi indizi volti a smentire questa impo-
stazione teorica [v. supra, § 11.2].

Chiarito questo, ben si comprenderà quanto sia cruciale avere rag-
giunto una tale seppure parziale conclusione, ai fini di una corretta so-
luzione del problema intertemporale oggetto di questo studio. Negan-
dosi predominanza funzionalistica al Tatzeitrecht, ne escono infatti ri-
dimensionate tutte quelle impostazioni teoriche che, movendo vice-
versa da una tale impostazione, contestato alla radice la possibilità di
un’applicazione retroattiva della nuova e più favorevole informazione
giuridica richiamata dalla disposizione incriminatrice 454. Si pensi –
per riprendere taluni casi controversi, sui quali già ci si è soffermati –
alla vicenda del macellaio che detiene lo zucchero presso i locali di la-
vorazione della carni, violando così la disciplina richiamata dall’art. 9,
legge n. 283 del 1962 nel momento in cui il fatto venne commesso, an-
ziché quella esistente al momento della condanna [v. supra, § 6.1]. Op-
pure il caso sollevato dalla trasformazione in contravvenzione o in il-
lecito amministrativo del delitto per commettere il quale tre o più per-
sone si erano riunite in associazione [v. supra, § 6.2].

Ebbene, sarebbe scorretto negare qualunque rilevanza alla modifi-
ca di tali norme integratrici, facendo prevalere, nel dubbio, il principio
generale secondo cui il fatto di reato è disciplinato dal diritto esistente
nel momento in cui è stato commesso. Il vero è infatti – come si è cer-
cato di chiarire – che il principio tempus regit actum non assume un va-
lore prioritario nella logica intertemporale e non può pertanto pren-
dersi a riferimento là dove l’impostazione nomodinamica si riveli ste-
rile. Lungi dal costituire il referente privilegiato della pena e delle sue
funzioni, la disciplina penale vigente al momento del fatto si limita so-
lo a delimitare “uno” dei confini temporali entro cui deve svolgersi la vi-
cenda punitiva per essere perseguita dall’ordinamento. Non è, quindi, il
confine più importante, ma solo uno degli estremi del rapporto: con un
importantissimo significato di garanzia [v. supra, § 7.1], e nondimeno
con un valore presumibilmente analogo a quello dell’altro limite tem-
porale (l’Urteilszeitrecht) che circoscrive l’efficacia nel tempo della nor-
ma incriminatrice.

Non si vuole comunque affrettare la conclusione. Si devono ancora
esaminare, infatti, le argomentazioni della dottrina – divenuta col tem-
po sempre più numerosa – di segno esattamente contrario. Il riferi-
mento va – come s’intuisce – agli autori secondo cui un ruolo di primo
piano sarebbe da attribuire, nella disciplina intertemporale, non già al
Tatzeitrecht, bensì allo stato di diritto esistente nel momento in cui il
giudice penale è chiamato a esprime il proprio giudizio: nella premes-
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455 Tra i primi e più espliciti autori nel mettere in chiaro quest’aspetto: ZACHARIÄ

[1834] 35 s.
456 Fra gli altri: BINDING [1916](a) 167 ss.; nonché da noi GABBA [1884] 313 ss.
457 TIEDEMANN [1974] 193 ss.
458 ROUBIER [1933] spec. 540 ss., la cui tesi ha trovato ampio seguito nella dot-

trina transalpina: cfr. VITU [1945] spec. 68 ss.; BÉRAUD [1949] 7 ss. spec. 15 s., non-
ché v., già in precedenza, GROUBER [1915] spec. 108 ss.

459 TIEDEMANN [1974] 205 s.
460 Per una tale conclusione v. amplius TIEDEMANN, DANNECKER [1985] 23 ss.;

sa – oggi per lo più sottaciuta, un tempo chiaramente espressa – che la
pena serva a perseguire gli interessi della società che se ne avvale, an-
ziché di quella che l’ha minacciata o ne ha visto concretizzarsi i pre-
supposti sostanziali 455.

12. Come si è appena anticipato, nella letteratura degli ultimi due
secoli, si è ripetutamente affacciata un’impostazione teorica – che a
una prima analisi può sembrare tanto eterodossa da sconfinare
nell’eresia – in base alla quale sarebbe da attribuire una posizione di
prevalenza nel diritto penale intertemporale alla situazione normativa
esistente al momento della condanna. Lo sviluppo di questa tesi, per
quanto sostenuta in passato da autorevoli giuristi 456, ha comunque as-
sunto, inizialmente, un andamento per così dire carsico, nel senso che,
soprattutto in ragione della sua portata per certi versi destabilizzante,
ha riscosso solo isolate adesioni, in un panorama dottrinario domina-
to, per lo più, dalla tesi opposta. È a partire dalla metà degli anni ’70,
però, che si registra, almeno nella letteratura straniera, una netta in-
versione di tendenza. Inversione, la cui origine ben può farsi risalire al
saggio di Klaus Tiedemann intitolato I limiti temporali del diritto pena-
le 457, il quale costituisce a tutt’oggi – assieme all’opera di Paul Rou-
bier 458 – uno degli esempi più completi e originali di questa alternati-
va lettura della dinamica penale intertemporale.

Non mancano, peraltro, in questo lavoro precisi riferimenti al tema
delle modificazioni mediate della fattispecie 459. Anzi: è proprio nel-
l’ambito di questa tematica che meglio si possono apprezzare le sup-
poste implicazioni “benefiche” di una così alternativa costruzione in-
tertemporale. Se, infatti, la prevalenza del Tatzeitrecht nell’intertem-
poralità penale crea le premesse affinché si consideri costantemente ir-
rilevante la modifica della norma richiamata dalla disposizione incri-
minatrice [v. supra, § 10], all’inverso, la preferenza per l’Urteilszeitre-
cht induce l’interprete a considerare sempre influente la nuova infor-
mazione giuridica secondaria, quando risulti più favorevole al reo 460.
Questo non significa – sia chiaro – che non rimanga spazio per talune
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TIEDEMANN [1986] 2475 ss.; ID. [1987] 1247 s. Non diversamente DANNECKER [1986]
spec. 93 ss.

461 Cfr., sin d’ora, le puntualizzazioni operate da DANNECKER [1993] 468 ss., 484
ss. con riferimento alle vicende intertemporali che riguardano gli atti amministra-
tivi e giurisdizionali richiamati dalla fattispecie penale.

462 Conferma questa intuizione, per esempio, BETTIOL [1986] 163, 167, che con-
sidera il divieto di retroattività consustanziale all’idea retributiva.

463 Lo riconosce, da ultimo, anche FIANDACA [2003] 23. 
464 L’espressione, coniata da Beling, viene spesso utilizzata – com’è noto – qua-

le raffigurazione del principio di frammentarietà: cfr. per esempio G. BETTIOL

[1984] 112.

eccezioni 461. Si tratta comunque di varianti che non smentiscono il
presupposto teorico di base, originando, semmai, dallo speciale carat-
tere degli atti normativi che contengono l’informazione giuridica se-
condaria.

Per il momento, non importa comunque soffermarsi su questi
aspetti di dettaglio. Occorre prima di tutto confrontarsi con l’idea por-
tante di tutta l’impostazione, secondo cui, nel caso di novatio legis, il
diritto intertemporale attribuirebbe una prevalenza funzionalistica al
regime sanzionatorio vigente nel momento in cui il fatto viene giudi-
cato anziché a quello esistente nel momento in cui è stato commesso.
A questo proposito, ci si soffermerà dapprima sulle argomentazioni
della dottrina meno recente, che ancorché desuete mantengono co-
munque una certa valenza euristica. Si passerà poi ad analizzare le
teorie proposte dalla letteratura moderna – ispirate da una particolare
concezione della legalità penale e della natura della sentenza penale di
condanna – che stanno raccogliendo, col tempo, un numero vieppiù
crescente di consensi [v. infra, § 12.3].

12.1. Analizzando l’indole funzionalistica del diritto penale inter-
temporale, si sarebbe istintivamente indotti a ritenere – o almeno, co-
sì fu per noi – che l’impostazione retributiva attribuisca un ruolo di
primo piano al diritto vigente nel momento in cui il reato è commes-
so 462. Sia che si intenda la pena quale forma di espiazione (secondo la
teoria della retribuzione morale), sia che la si percepisca come ripara-
zione dell’ordine violato (secondo la teoria della retribuzione giuridi-
ca), sembra esservi infatti nel “retribuire” un intrinseco connotato re-
trospettivo 463, la propensione, cioè, a “saldare i conti col passato”, che
spingerebbe aprioristicamente l’interprete ad associare la risposta pu-
nitiva allo stato di diritto esistente quando il torto si è realizzato. In
fondo – descrivendo per immagini il corso di questo ragionamento – se
il diritto penale può definirsi – con una felice metafora – quale «arci-
pelago di divieti in un mare di libertà» 464, e se «gli abitanti di un’isola,
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465 È questo – come oltremodo noto – l’esempio proposto da KANT [1797] 159
per rappresentare in modo icastico la forza dell’imperativo retributivo.

466 Così SEEGER [1862] 82 ss.; GABBA [1884] 314 ss.
467 In merito alla ineffabilità della relazione retributiva v. per tutti, e con dovi-

zia di ulteriori indicazioni, EUSEBI [1983] 923 s. e 925 ss.
468 «Un ordine morale preesistente in tutte le cose, eterno, immutabile, che

comprende tutto ciò che è bene in sé medesimo»: ROSSI [1852] 143; analogamente
CARRARA [1886] 532 (§ 745).

quand’anche decidessero di abbandonala e di sparpagliarsi, dovrebbe-
ro giustiziare l’ultimo omicida che si trova in carcere» 465, allora – ver-
rebbe da concludere – l’abrogazione di una disposizione incriminatri-
ce, che può raffigurarsi come l’abbandono di un’isola di quell’arcipela-
go, non dovrebbe impedire, seguendo la logica retributiva, che siano
rilevate tutte le infrazioni precedentemente commesse, per poi sotto-
porre a pena i trasgressori. Sarebbe quindi lecito attendersi che i so-
stenitori della teoria retributiva, affrontando la materia intertempora-
le, siano giocoforza sospinti ad attribuire un ruolo di primo piano pro-
prio allo stato di diritto contro cui il soggetto agente si era posto piut-
tosto che al diritto esistente nel momento della condanna.

Sennonché, procedendo a una più attenta verifica di questa suppo-
sizione, si è scoperto, con sorpresa, come essa trovi – e non per caso –
una decisa smentisca nel più risalente panorama dottrinario. Tutti i
più autorevoli sostenitori della concezione retributiva che si sono oc-
cupati ex professo di intertemporalità hanno finito invero per giungere
alla soluzione esattamente opposta rispetto a quella sopra prospettata,
riconoscendo cioè una posizione di preminenza proprio allo ius super-
veniens anziché al diritto vigente nel tempus commissi delicti 466. È que-
sto peraltro un esito da ponderare attentamente, sia per l’intuibile im-
portanza che esso riveste nella materia oggetto del presente studio, sia,
e ancor più, per la possibilità che esso offre di cogliere appieno l’es-
senza più genuina delle concezioni retributive.

A un’analisi esteriore, infatti, le teorie retributive sembrerebbero po-
stulare un rapporto bilaterale ed esclusivo tra reato e pena, o, per meglio
dire, una sorta di equazione proporzionale tra il male provocato dal fat-
to illecito e la sofferenza subita dal suo autore tramite lo strumento san-
zionatorio. Di qui – com’è noto – le critiche rivolte alla concezione asso-
luta, che originano, sotto vari aspetti, dalla ritenuta incommensurabi-
lità tra le due entità (reato e pena) poste in relazione 467. E tuttavia, que-
sta idea scolastica della retribuzione finisce per lasciare nell’ombra il ve-
ro nucleo concettuale della Vergeltungstheorie: la quale non muove af-
fatto da un banale rapporto bipolare tra reato e pena finalizzato al rag-
giungimento di un equilibrio purchessia, ma tende semmai a confor-
mare la risposta punitiva al conseguimento di un «ordine ideale» 468,
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469 Così, da ultimo, RONCO [2000] 481 ss., il quale non manca però di valorizza-
re anche le connessioni tra la sanzione giuridica e quella naturale: ivi, 495.

470 Soprattutto, e chiaramente, BETTIOL [1948] 108; ID. [1986] 796, 803, passim;
ma v. anche più di recente, SCORDAMAGLIA [2004] 388 ss., 392 ss., passim. Per
un’analoga concezione retributiva, ma con specifico riferimento «al mondo di va-
lori» accolto dalla società, MARINI [1993] 917 ss. 

471 Amplius, sulla stretta dipendenza della concezione retributiva dall’idea di
giustizia v., fondamentalmente, KELSEN [1960](a) 31 ss.; nonché nella penalistica,
per tutti, VASSALLI [1961] 306 ss.; MONACO [1984] 3 s.; RONCO [1996] 31 ss., 107 ss.;
FIANDACA [2003] 23.

472 Per questa ragione taluni filosofi del diritto ritengono che solo la prospettiva
retributiva possa imprimere alla pena un’autentica impronta funzionalistica:
D’AGOSTINO [1982] 236 ss.

473 È questa, si sa l’idea kantiana: sul punto per tutti CATTANEO [1990] 59 ss. Non
diversamente nella penalistica BETTIOL [1986] 782, 800; nonché in argomento, da
ultimo, PULITANÒ [2005] 51 ss.

474 Amplius, per l’indole trascendente della retribuzione, D’AGOSTINO [1989](b) 3
ss. Va ricordato, peraltro, che il “ritorno” nell’era moderna della concezione retri-
butiva della pena – v. per esempio RONCO [2000] 496 s. 501 s.; [2004] 388 ss., 392 ss.,
passim – si deve proprio alla riscoperta di indirizzi veterotestamentari: sul punto
TARELLO [1975] 20.

475 Cfr., fra i più autorevoli esponenti del giusnaturalismo che si sono occupati
del diritto intertemporale, SEEGER [1862] 82 ss., nonché da noi CARNELUTTI [1947]
96 ss. spec. 99.

una «razionalità» superiore 469, una proporzione normativa conforme a
giustizia 470, senza i quali l’idea stessa di retribuzione, che unisce reato e
pena, perderebbe di senso, risolvendosi in una semplice quanto bieca ri-
torsione dello Stato verso l’autore dell’illecito 471.

Lungi dal ridursi a uno scialbo rapporto dualistico tra il male cau-
sato e la sofferenza meritata, il concetto di Vergeltung presuppone,
quindi, un immanente substrato teleologico, una qualche relazione di
valore che dà equilibrio ed equità al rapporto 472. Di certo, può inten-
dersi in diversi modi l’afflato finalistico della retribuzione: come impe-
rativo etico e di ragione 473, in termini metafisici e religiosi 474 o come
raggiungimento dell’ordine di natura 475. È altrettanto certo, però, che
in tutte le sue versioni, la pena-ricompensa, benché rivolta al passato,
“tende” a qualcosa che va oltre la semplice proporzionalità: un’idea più
profonda e assoluta, un indice assiologico che la trascina e la guida, fi-
nendo così per disarticolare la relazione retributiva in una sorta di
triangolazione tra “fatto-giustizia-sanzione”.

Detto questo, si dovrebbero già intuire le ragioni per cui, occupan-
dosi di intertemporalità, i sostenitori delle concezioni retributive con-
feriscono una posizione di prevalenza allo ius superveniens piuttosto
che al diritto vigente al momento del fatto. E invero: se la vicenda pu-

La dialettica funzionalistica tra Tatzeitrecht e Urteilszeitrecht 261



476 In merito allo ius superveniens quale diritto più giusto secondo la prospetti-
va retribuzionista v., chiaramente, MEYNNE [1863] 40, ad avviso del quale la legge
successiva prevede una più esatta misura di espiazione. Analogamente SEEGER

[1862] 86 e 92, ove si osservava che se non fosse per il principio di legalità formale,
che delimita il diritto penale, le nuove leggi dovrebbero tutte retroagire perché, so-
stanzialmente, più giuste ovvero – il che è lo stesso per l’autore – tendenzialmente
più vicine alle leggi di natura. In termini sostanzialmente analoghi, da noi, GABBA

[1884] 316 s., il quale ritiene, pertanto, che la retroattività in mitius sia l’unica re-
gola intertemporale che discende «dai principi fondamentali della filosofia pena-
le»; ma v. anche CARNELUTTI [1947] 99 s. Per un analogo risultato cfr. inoltre, VON

BAR [1906] 71 ss., il quale, sebbene prenda le distante dalle concezioni retributive –
cfr. ID. [1882] 326 – mantiene comunque nella propria concezione della pena un’in-
flessione morale propria della teoria dell’emenda. Esattamente inversa era invece
la sensibilità giuridica medioevale, incline a riconoscere nella vetustà – quale indi-
ce di sperimentata ragionevolezza – la qualità più importante del diritto: sul punto,
con ulteriori richiami bibliografici, PASTORE [1990] 99.

477 Cfr. VASSALLI [1961] 309. Per una disamina critica della pena retributiva co-
me «pena giusta» v., per tutti, DOLCINI [1979](a) 134 ss.

478 Per questo tradizionale rilievo v., nelle letteratura moderna, fra gli altri MI-
LITELLO [1982] 47 ss., ROXIN [1997] 43 s.; ID. [2001] 702 ss.; DONINI [2001] 1051; P.
STELLA [2000] 1128; BARTOLI [2005] 22.

479 Per questa trasformazione ideologica dell’illecito penale v., per tutti, M. RO-
MANO [1981](a) 477 ss.; FIANDACA [1991](b) 167 ss. Ma già prima, nella letteratura
specifica occupatasi del rapporto tra il diritto penale e il tempo, cfr. ANOSSOV [1935]
74, il quale conclude affermando – non senza enfasi – che «il concetto assoluto di
delitto dovrebbe scomparire dal diritto penale».

nitiva non si riduce a un mero rapporto dualistico tra il fatto illecito e
la sanzione, ma si orienta al raggiungimento di un obiettivo immanen-
te cui il diritto penale dovrebbe aspirare, ne viene giocoforza che la
modifica della legge penale, stante la sua necessità storica, rappresen-
ta un miglioramento della situazione normativa, il che significa un’op-
zione giuridica più vicina al referente assiologico cui il legislatore na-
turalmente tende: in breve una «legge più giusta» 476.

12.2. Le obiezioni “classiche” avanzate nei confronti della conce-
zione retributiva della pena, sono note. L’idea stessa che si possa per-
seguire mediante la sanzione penale una «giustizia superiore», qua-
lunque connotazione le si voglia riconoscere, è stata da tempo respin-
ta 477: vuoi perché ripugna al giurista, come alla maggior parte degli in-
dividui, che lo Stato sia inteso quale portavoce di un compito trascen-
dente, riducendosi piuttosto a una organizzazione sociale e nulla
più 478; vuoi perché lo stesso concetto di reato, emancipandosi rispetto
agli atti proba natura turpia, ha perso quel disvalore etico su cui si fon-
davano le teorie retributive, per assumere un “temperamento relativo”,
il che significa apprezzabile solo alla luce e in considerazione dei valo-
ri espressi da un determinato corpo sociale 479. Ancor più – tuttavia –
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480 Per una critica della teoria retributiva sotto il profilo intertemporale v., am-
plius, ANOSSOV [1935] 69 ss.

481 Per una più compiuta analisi della questione, nella filosofia del diritto, v., per
tutti, OPOCHER [1977] 3 ss., passim. Sui rapporti tra l’idea di giustizia, intesa in una
prospettiva giusnaturalistica, e il diritto penale cfr., sempre tra i filosofi del diritto,
DEL VECCHIO [1958] il quale peraltro anticipa, con straordinaria lungimiranza, la te-
si secondo cui il risarcimento del danno e la pena pecuniaria sarebbero le uniche,
naturali e “giuste” conseguenze del reato: ivi, spec. 29 ss.

482 Per questo consueto rilievo v., fra gli altri, DEL VECCHIO [1946] 113; OPOCHER

[1977] 11 ss. Diversamente BAGOLINI [1980] 1 ss.; ID. [1982] 130 s.
483 Paradigmatica, sotto questo profilo, l’opera di DI ROBILANT [1961] che rap-

presenta una compiuta panoramica dei criteri di valore alla luce dei quali commi-
surare la giustizia.

484 Per questo tentativo v. soprattutto DEL VECCHIO [1934] 8; ma ancor più chia-
ramente ID. [1946] 111 ss. con un’emblematica elencazione dei diritti naturali da
cui, per l’autore, qualunque idea di giustizia non potrebbe prescindere: ivi, 131.

485 Su questa prospettiva v. le considerazioni di OPOCHER [1977] 63 ss.
486 Il carattere pressoché ineluttabile di una prospettiva ideologica di giustizia è

segnalato da quasi tutti i filosofi del diritto: per tutti, DI ROBILANT [1964] 9 ss., pas-
sim; OPOCHER [1977] 16 s. quando rileva che «la giustizia appare inseparabile, da

ciò che non si condivide di questa impostazione classica, e soprattutto
delle sue supposte ripercussioni intertemporali, è l’idea di fondo che la
sorregge: vale a dire il concetto filosofico di giustizia su cui poggia l’af-
fermazione secondo cui lo ius superveniens sarebbe “migliore” rispetto
al precedente assetto normativo 480.

Chiarire quest’ultimo aspetto non è agevole; anche perché nulla in
breve sembra potersi dire, in merito alla nozione filosofica di «giusti-
zia», che non sembri inadeguato e ingenuo 481. E nondimeno, l’affer-
mazione secondo cui lo ius superveniens sarebbe sempre più giusto ri-
spetto al precedente assetto normativo è talmente cruciale nel-
l’economia del presente lavoro da non potersi liquidare in modo apo-
dittico. È – dunque – solo per assolvere a quest’onere argomentativo,
che in questa sede si sfiorerà un concetto talmente “elevato” che, al suo
cospetto, il cultore del diritto positivo avverte come un senso di verti-
gine. Sarà comunque di conforto il fatto che le seguenti considerazio-
ni vertono su un dato di carattere metodologico, in relazione al quale i
filosofi del diritto sembrano avere raggiunto un generale accordo.

E difatti, il concetto di giustizia, qualunque sia l’accezione filosofi-
ca che gli si voglia attribuire, non può definirsi se non in senso relativo
e formale 482, vale a dire per il tramite di un qualche “referente qualifi-
cante” 483. Si può intendere invero la giustizia solo come valutazione
assiologica, ossia, esemplificando, come conformità alle leggi di natu-
ra 484, all’etica, all’ordine della logica 485, o, il più delle volte, a una de-
terminata ideologia massimalista 486. Quel che certo, al di là delle va-
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una “concezione del mondo” e, insomma, da una “presa di posizione” storicamen-
te condizionata»; «non è possibile – continua l’autore – tentare una definizione
dell’idea della giustizia senza prendere implicitamente posizione tra le ideologie del
mondo storico». Per un’analoga conclusione: MASSINI CORREAS [1993] spec. 219 s.

487 Per una tale considerazione v., nella dottrina dell’intertemporalità, ARANGIO

RUIZ [1896] 9 s. Più in generale, per tutti, PERELMAN [1959] 93, ove si afferma: «ogni
sistema di giustizia non costituisce che lo sviluppo di uno o più valori, il cui carat-
tere arbitrario è legato alla loro stessa natura. Questo ci permette di comprendere
perché non esista un solo sistema di giustizia». Sostanzialmente dello stesso avvi-
so, OPOCHER [1982] 152 s.

488 Cfr. ancora, e per tutti, DI ROBILANT [1964] 109 ss., passim.
489 Per una critica dell’approccio giusnaturalistico nel diritto penale v., fra i pri-

mi, BINDING [1885] 9. Sul tema del «diritto naturale mutevole», v. altresì KELSEN

[1960](a) 106 ss. 110 ss., nonché, sempre in termini filosofici: FALZEA [1979] 36 ss.
spec. 50 ss.

490 Così OPOCHER [1977] 61, il quale continua osservando che «è allora che, in
questa società, si viene a determinare una frattura tra giustizia come legalità e giu-
stizia come ideologia, tra la forza conservatrice delle norme e quella rivoluzionaria
dei nuovi fini».

rianti, è che senza alcun parametro esterno e immanente, l’idea di giu-
stizia si risolverebbe in un “solipsismo”: nulla più che uno strumento
per mezzo del quale la ragione pretende di definire se stessa come
principio etico.

Fatta questa premessa, ben si dovrebbe intuire che la plausibilità di
qualunque ragionamento operato in termini di giustizia – e tale è quel-
lo secondo cui «l’Urteilszeitrecht sarebbe più giusto rispetto al prece-
dente stato di diritto» – presupporrebbe una condivisione a priori del
referente assiologico alla luce del quale commisurare il giudizio. Il che
significa, con altre parole, che solo accreditando il sistema normativo
di un ben preciso obiettivo teleologico, condiviso tanto dal legislatore
quanto dall’interprete, si riuscirebbe a stabilire che una determinata
norma è più giusta, intendendo, con ciò, che essa risulta più coerente
rispetto all’idea che funge da parametro.

Ma è proprio questo il punto debole di tutto il ragionamento retri-
buzionista applicato al diritto intertemporale. È evidente, infatti, an-
che alla luce dell’evoluzione che ha interessato i nostri ordinamenti oc-
cidentali, che non si dispone di un referente unico in grado di rappre-
sentare l’orientamento costante dei sistemi normativi 487. Un tale refe-
rente non sono state in grado di esprimerlo, per vero, né le varie ideo-
logie che si sono succedute nel tempo con una validità per l’appunto
contingente 488, né i valori alla cui ricerca si era posta la scuola del di-
ritto naturale 489. Fatalmente, nella storia di una società, si è sempre
presentato – e v’è da ritenere che sempre si presenterà – «un momento
in cui l’orizzonte normativo appare sorpassato da quello dei fini» ver-
so i quali l’ordinamento si protende 490. E in questi frangenti, è certo
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491 Cfr., ancora, PERELMAN [1959] 103 ss.
492 Per un tale aforisma – spesso utilizzato dalla dottrina tedesca come motto

della prospettiva giuridico-storicistica – v. KISKER [1963] 15.
493 Cfr. soprattutto FLORIAN [1894] 492 ss.; ID. [1934] 206 ss., ove così si sintetiz-

za la teoria intertemporale della Scuola positiva: «Il delitto, rappresentando un fat-
to umano dannoso o pericoloso alle condizioni di vita più essenziali, varia nel suo
contenuto e nella sua espressione col variare di tali condizioni. Ora, siccome lo Sta-
to adopera i mezzi penali soprattutto per difendere l’ordine giuridico, cioè per di-
fendere e conservare la società, così esso deve allestire e adattare la difesa alla stre-
gua del danno e del pericolo, che da un delitto derivano, nell’ora attuale [il corsivo
è aggiunto], nel momento istesso in cui esso si difende ed applica il mezzo repres-
sivo (…). Di qui la piena giustificazione teorica del principio opposto a quello oggi
prevalente: la giustificazione, cioè, della assoluta retroattività della legge penale».
Sostanzialmente negli stessi termini: FERRI [1894] 506 s.

che la nuova legge, proprio perché emanata in funzione del raggiungi-
mento dei nuovi obiettivi, risulterà più conforme alle successive scelte
di valore. Ciò non significa affatto, però, che la nuova legge sia anche
più giusta in termini assoluti, giacché non si potrà mai disporre di un
minimo denominatore comune sulla scorta del quale raffrontare i due
assetti normativi 491. Più semplicemente, le discipline succedutesi nel
tempo risponderanno a diverse impostazioni di valore, che non si pos-
sono confrontare in termini di “più e meno”, riducendosi, il loro rap-
porto, a una relazione di alterità tale per cui può ritenersi che «jede Zeit
hat ihr Recht, und jedes Recht hat seine Zeit» 492. Da qui, dunque, l’im-
possibilità di stabilire quale dei due stati di diritto sia migliore, stante
la mancanza di un tertium comparationis alla luce del quale esprimere
la valutazione.

Se così è, allora, se cioè non si può intendere in termini assoluti l’af-
fermazione della dottrina retribuzionista secondo cui lo ius superve-
niens sarebbe più giusto, resta il sospetto che tramite questa dichiara-
zione si voglia attribuire all’Urteilszeitrecht una posizione di priorità,
non già perché esso sia più giusto in assoluto, ma solo perché risulta
più conforme alla direzione verso cui la società ha scelto di muoversi. E
la differenza, si badi, non è irrilevante; e neppure indolore. Essa fini-
sce anzi per sottendere una vera e propria prevaricazione della società
del passato per mano di quella presente; una prevaricazione, di cui la
manifestazione più forte e univoca è data proprio dalla volontà di con-
ferire efficacia retroattiva alla nuova legge penale. Non è dunque un
caso se una tale impostazione conquistò soprattutto la dottrina più
sensibile alle esigenze di difesa sociale – il riferimento è, chiaramente,
alla scuola positiva. È da questa istanza, infatti, che deriva la proposta
di un ribaltamento radicale dei tradizionali canoni su cui si regge il di-
ritto penale intertemporale 493, tanto da sostituire l’attuale principio
cardine, vale a dire il divieto di retroattività, con il suo esatto opposto:
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494 Così FERRI [1928] 148 ss., ove viene tra l’altro teorizzato il modello idealtipi-
co di diritto penale intertemporale secondo la Scuola Positiva.

495 Cfr. per tutti RANELLETTI [1914] spec. 51 ss.; OPOCHER [1977] 55.
496 Per questa conclusione, nell’ambito di una dimostrazione più generale di

teoria del diritto, ALCHOURRÓN, BULYGIN [1991] 398 ss.; per un’ulteriore approfondi-
mento di questa impostazione: VILAJOSANA [1997] 221 ss.

497 Per analoghe conclusioni v., già, ABEGG [1833] 476 s., il quale, movendo da
una prospettiva storicistica, consequenzialmente riteneva che da questo assunto
dovesse derivare, in linea di principio, la doverosa applicazione della legge vigente
al momento della commissione del fatto.

498 Non ci si riferisce evidentemente alle “teorie neoretributive”: sul punto, fra
gli altri, HAFFKE [1980] 133 ss.; STRENG [1980] 637 ss.; LESCH [1999] spec. 45 ss.;
nonché, nella nostra letteratura, MORSELLI [1988] 48 ss.; ID. [1998] 303 ss.; ID.

il principio di assoluta retroattività della legge penale 494. Un’idea, fortu-
natamente, che non ha mai trovato seguito, stante la perniciosa espo-
sizione dell’individuo al rischio di una sopraffazione delle proprie pre-
rogative personali, sacrificate, senza grandi scrupoli da questi autori,
sull’altare delle istanze di sicurezza fatte proprie dalla società che ha
concepito la nuova legge.

In breve e per concludere. Se si intende muovere dall’impostazione
storicistica, secondo cui il modello di giustizia muta con il variare (nel
tempo e nello spazio) della cultura che ha prodotto un determinato
complesso di norme 495, senza trascurare le esigenze di garanzia del-
l’individuo di fronte a una tale mutevolezza, non si può non riconosce-
re che ogni variazione dei parametri di valore cui si conforma il siste-
ma sanzionatorio implica, conseguentemente, la sostituzione di due
diverse “società del diritto”: quella in cui il fatto umano è stato com-
messo e quella in cui viene giudicato 496. Vero ciò, non sarebbe tollera-
bile l’interferenza della società del futuro nel giudizio espresso dalla
società ove il comportamento è stato prodotto, che è poi quella cui “ap-
partiene storicamente” il reato, poiché, altrimenti, ogni gruppo sociale
sarebbe incapace di garantirsi un autonomo modello di giustizia, tro-
vandosi ineluttabilmente esposto ai giudizi, eventualmente antitetici,
espressi dalla società che le succederà 497. Un’eventualità, quest’ultima,
non solo inaccettabile sotto il profilo teorico, ma, ancor più, preoccu-
pante per la posizione dei singoli, le cui prerogative personali sarebbe-
ro potenzialmente esposte a una successiva restrizione in nome di un
valore che non era professato dalla collettività in cui essi hanno vissu-
to e nell’ambito della quale hanno realizzato le loro azioni.

12.3. Benché nella letteratura moderna, l’influenza della Vergel-
tungstheorie sia andata nel tempo scemando – almeno nella sua versio-
ne classica 498 – non ha perso invece vigore la tesi secondo cui, nella lo-
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[2001] 221 ss. Per ulteriori impostazioni retribuzionistiche v., altresì, RONCO [2000]
496 s. 501 s.; PAWLIK [2004] 228 ss.

499 Oltre a TIEDEMANN [1974] 193 ss., attribuiscono al diritto vigente nel mo-
mento della condotta una preminenza logico-funzionalistica nell’economia del di-
ritto penale intertemporale, fra gli altri, BENDIX [1919] 415 ss.; MAZUREK [1976] 236;
DANNECKER [1993] 461 ss., il quale ritiene, più precisamente, che la legge penale
possa suddividersi in una «norma divieto» (Verbotsnorm) e in una «norma-sanzio-
ne» (Sanktionsnorm), e mentre la prima sarebbe stabilita dal diritto esistente al
momento del fatto, la norma-sanzione verrebbe invece disciplinata in linea di prin-
cipio dallo stato di diritto esistente al momento della sentenza: ID. [1986] spec. 93
ss. Analogamente nella cultura giuridica transalpina: ROUBIER [1933] 539; BÉRAUD

[1949] 16 ss.
500 Per talune precisazioni v., però, GUASTINI [1999] nonché per quanto concer-

ne il tempo di operatività delle norme penali di favore infra, § 14.5, punto b).

gica intertemporale, sarebbe da attribuire una posizione di prevalenza
funzionalistica alla situazione di diritto vigente nel momento in cui la
pena viene irrogata. Anzi, quest’impostazione è andata acquisendo
una diffusione vieppiù crescente 499, favorendo così il consolidamento
di una dottrina dell’intertemporalità completamente eterodossa: al
punto da sovvertire le tradizionali convinzioni teoriche in merito ai
rapporti tra il fatto di reato e la norma penale, tra il diritto penale e il
processo, nonché – ancora più in profondità – tra il giudice e la legge
penale. È, dunque, anche in considerazione questa dirompente carica
innovatrice, che merita illustrare nel dettaglio, seppure brevemente, i
punti nodali di questa costruzione teorica, su cui attualmente si poggia
l’individuazione dell’Urteilszeitrecht quale principale referente funzio-
nalistico dell’intertemporalità penale.

Il tutto origina da una premessa teorica abbastanza semplice, e
quindi spesso sottaciuta, per ben comprendere la quale è sufficiente
porre mente al fatto che qualunque “figura” del diritto intertemporale
(retroattività, contestualità, ultrattività) sottintende una precisa rela-
zione tra una norma e un fatto: nel senso che è proprio dalla colloca-
zione temporale di queste due “entità” che dipende il tipo di relazione
che tra di loro si instaura. Com’è ovvio, infatti, solo se una norma è po-
steriore al fatto potranno sussistere i presupposti per un’applicazione
retroattiva; e solo se il reato viene commesso durante la vigenza della
disposizione incriminatrice potrà configurarsi un rapporto di conte-
stualità. Precisazioni, queste, che risulteranno sicuramente scontate, e
nondimeno altrettanto utili per comprendere che lo specificum del-
l’impostazione teorica ora in esame sta tutto nella particolare posizio-
ne temporale che viene attribuita a uno dei due estremi di questa rela-
zione: ossia al “reato”. Va da sé, infatti, che se la collocazione della
norma nel tempo pare difficilmente manipolabile, coincidendo in li-
nea di principio con la sua vigenza 500, il posizionamento temporale
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501 Per tutti SINISCALCO [1965] 231 ss.
502 Così, sostanzialmente, TIEDEMANN [1974] 196 s., passim; DANNECKER [1993]

220. Ma negli stessi termini v. altresì PIEROTH [1981] 162; MARXEN [1984] 345.
503 TIEDEMANN [1974] 196.
504 Sull’efficacia costitutiva della sentenza penale v., per tutti, CARNELUTTI [1946]

92 ss.; ID. [1947] 87 s.; ma anche ID. [1960] 262 s.; nonché nella letteratura stranie-
ra sul diritto intertemporale ROUBIER [1933] 540 ss., spec. 545; VITU [1945] 82 il qua-
le ritiene che «il giudizio è il solo elemento creatore della pena, e l’infrazione non
ne è che l’occasione».

505 Per quest’ultima conclusione v., oltre a ROUBIER [1933] 546 ss., 564 ss.; TIE-
DEMANN [1974] 196, e seppure con altre argomentazioni, anche SOMMER [1979] 62
ss.; JAKOBS [1991] 93 s.; nonché in Italia, fra i pochi, SATTA [1989] 6. Per un’analoga
impostazione teorica v. altresì CONTENTO [1996] 108, che considera la costante ap-
plicazione dello ius superveniens una conseguenza coerente con il principio crono-
logico, individuando l’eccezione nell’eventuale applicazione della pregressa disci-
plina penale più favorevole, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.

506 Così MAZUREK [1976] 237, ove si dichiara senza mezzi termini che, «se il giu-
dice fondasse la propria pronuncia su una norma abrogata, le conseguenze giuri-
diche non sarebbero più coperte da una disposizione di legge».

del reato risulta invece meno scontato di quanto all’apparenza non
sembri.

Probabilmente, a taluni, quest’ultima affermazione può suonare un
po’ stravagante, giacché si insegna comunemente che il reato va tem-
poralmente collocato nel momento storico in cui si perfeziona la vi-
cenda sussumibile nella fattispecie incriminatrice 501. Se non fosse che
la dottrina ora in esame ambisce proprio a sovvertire questa tradizio-
nale convinzione, movendo dalla constatazione, tanto semplice quan-
to rivoluzionaria, che non esiste alcun reato fintanto che esso non venga
accertato dal giudice 502.

«Il diritto penale – si afferma a chiare lettere – può essere applicato
solo nel processo penale, poiché la [relativa] conseguenza giuridica (la
pena o una misura di sicurezza) può avverarsi solo sulla base di un ac-
certamento giudiziale» 503, cui va pertanto riconosciuta una natura co-
stitutiva del rapporto penale 504. Da qui la conclusione, che caratteriz-
za la tesi in esame, secondo cui, quand’anche si volesse assumere la
prospettiva del tempus regit actum, la legge “naturale” del reato sareb-
be sempre quella vigente al termine del processo, perché l’Urteilszeitre-
cht coinciderebbe, in quest’ottica, con il momento in cui il “fatto-giuri-
dico-reato” viene a esistenza 505. Un’impostazione, questa, che trove-
rebbe – del resto – ulteriore conferma nel principio di sottoposizione
del giudice alla legge: il quale altro significato non può avere che quel-
lo di obbligare quest’ultimo a conformarsi allo stato di diritto esisten-
te nel momento in cui egli compie il singolo atto giudiziale che gli
compete (nel nostro caso la sentenza) 506. Altrimenti, ove si permettes-
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507 Sul punto, ampiamente, TIEDEMANN [1974] 197, 203 ss.; TIEDEMANN, DAN-
NECKER [1985] 13; DANNECKER [1993] 194, 226 ss. Va peraltro ricordato che tali au-
tori, e soprattutto Tiedemann, ricorrono in questo punto alle conclusioni di logica
formale raggiunte da Hans Kelsen il quale riteneva, com’è noto, che l’abrogazione
della disposizione travolgesse, sotto tutti i punti di vista, la validità della relativa
norma: cfr. più precisamente – per il passo cui Tiedemann si riferisce – KELSEN

[1967] spec. 175: «Non esser valida, per una norma, significa non esistere. Una nor-
ma invalida è una norma che non esiste, non è alcuna norma affatto (in tedesco: “ist
Nichtrecht”) (…) Una norma entra in vigore, cioè inizia a valere nel tempo, e perde
vigore, cioè cessa di valere nel tempo» [il corsivo è aggiunto]: da qui dunque l’assi-
milazione dell’abrogazione dell’atto normativo all’inesistenza della relativa norma.
Sul concetto di validità nella dottrina kelseniana, v. – ancorché in senso prevalen-
temente critico – LEONI [1960] spec. 166 e 170 ss.; BOBBIO [1952] 75 ss.; MENEGHEL-
LI [1964] 119 ss.; NINO [1980] 123 s.; CONTE [1975] 421 s.; BULYGIN [1990] spec. 36.;
FRÍGOLS I BRINES [2004] 91 ss.

508 Per tutti: PADOVANI [1992] 433 ss.; PULITANÒ [2005] 48 ss.

se al giudice penale di seguire la situazione di diritto preesistente e
successivamente sostituita, gli si consentirebbe di applicare un diritto
invalido, o se si preferisce – ma il significato non cambia – un «nondi-
ritto» («Nichtrecht») 507.

In definitiva, tutto il ragionamento prospettato dalla dottrina ora in
esame per tributare all’Urteilszeitrecht una posizione di prevalenza fun-
zionalistica nella intertemporalità penale, poggia su tre argomentazioni
dogmatiche. E segnatamente: il posizionamento temporale del reato nel
momento in cui si forma la sentenza di condanna; la natura costitutiva
di quest’ultima, e – infine – l’assimilazione del diritto successivamente
abrogato a una sorta di «non diritto», ovvero, a seconda degli interpre-
ti, di «diritto invalido», incapace in ogni caso di assicurare la confor-
mità del sistema penale (e in particolare della pronuncia di condanna)
al principio di legalità. Per la verità – giova precisare – non si conosco-
no autori che ricorrono cumulativamente a tutte e tre queste argomen-
tazioni; e nondimeno, si è preferito raggrupparle in un unico ragiona-
mento esplicativo in ragione della loro comune matrice teorica. Si pas-
serà comunque, adesso, a una verifica separata di ciascuna di esse.

12.3.1. A ben vedere, il punto più debole di tutto il ragionamento
cui da ultimo si è fatto cenno si concentra nel suo abbrivio. Affermare
infatti che la collocazione temporale del reato coincide con il momen-
to in cui si pronuncia la condanna, è il frutto di un pernicioso paralo-
gismo normativista, che discende, a sua volta, da una visione “panpro-
cessualistica” del diritto penale quanto meno eccessiva e sicuramente
pericolosa.

E invero: pur senza voler smentire che la logica del processo pena-
le assume sempre più una funzione insostituibile nella spiegazione de-
gli istituti di diritto sostanziale 508, non sembra potersi negare che il
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509 Per questa considerazione v. MERLE, VITU [1997] 345.
510 Il vero è – invece – che l’intervento del giudice non può mai giustificarsi in

via primaria sulla base del diritto esistente al momento del giudizio, né è sufficien-
te che la condanna sia soltanto conforme al diritto processuale, perché ciò signifi-
cherebbe sottrarre lo svolgimento del processo penale, nel suo insieme, al principio
di legalità penale sostanziale: sul punto, amplius, PADOVANI [1999](a) 527 ss.; non-
ché più di recente ID. [2001](b) 19 ss. Sull’inversione del “processo come strumen-
to di attuazione della sanzione” nella logica della “sanzione come strumento di at-
tuazione del processo” v., altresì, ORLANDI [1997] 213 ss.

511 Paradigmatica, sotto questo profilo, è stata l’utilizzazione processuale del
delitto di “Abuso d’ufficio” nella formulazione prevista dall’art. 13, legge 26 aprile
1990, n. 86 nonché dell’abrogato delitto di false comunicazioni sociali: v. per tutti
E. MUSCO [2004] 26.

reato viene a esistenza, anche giuridicamente, prima del processo pe-
nale. Prova ne sia che lo stesso legislatore attribuisce effetti giuridici
all’episodio di vita reale, solitamente definito come fatto di reato, an-
che a prescindere dall’esistenza di una sentenza penale che lo accer-
ti 509. Basti pensare all’amnistia propria o all’obbligo di risarcire il dan-
no morale (art. 198 c.p.); ma si considerino anche tutti quegli istituti
(per esempio la connessione teleologica di cui all’art. 61, n. 2, c.p.) o
quelle fattispecie penali che presuppongono l’esistenza di un reato (ri-
cettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, favo-
reggiamento, ecc.), senza richiederne un accertamento specifico da
parte del giudice.

Ma non solo. L’affermazione secondo cui il reato va fatto coincide-
re temporalmente con la sentenza di condanna, è viziata da una vera e
propria inversione dell’ordine normale della giurisdizione. Il processo
penale, infatti, lungi dal coincidere temporalmente col suo oggetto, ri-
chiede, per sua stessa natura, la preesistenza almeno ipotetica di un
reato: esso è prima di tutto, e soprattutto, accertamento, verifica di
un’ipotesi formulata nel rinvio a giudizio sulla base del fumus delicti.
Diversamente, senza questa “condizione legittimante”, questa anterio-
rità logica del dato reale, che si suppone esistente, rispetto al procedi-
mento accertativo, si rischierebbe di consentire lo svolgimento di un
giudizio penale in cui solo l’epilogo è in grado di legittimare l’inizio 510.
Un’inclinazione teorica, quest’ultima, tanto incoerente quanto perico-
losa per le sorti del sistema, finendo essa per avallare un modello di
processo penale, talora purtroppo registrato dalle cronache di questi
anni, instaurato, per così dire, su “fattispecie grimaldello” 511. Il riferi-
mento è, più precisamente, ai procedimenti penali instaurati non tan-
to per verificare l’ipotesi accusatoria di partenza, quanto per utilizzare
il processo come strumento d’indagine per “reati ulteriori”, i quali,
benché non conosciuti ex ante, costituivano il vero obiettivo dell’azio-
ne giudiziaria. Un’autentica forma di aberratio processuale, quindi, cui
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512 Sulla natura giuridica della sentenza penale, soprattutto, CARNELUTTI [1946]
95 ss.; ID. [1960] 262 s.; ma anche ID. [1952] 61 ss. in cui l’autore delinea i caratteri
del processo penale (tra i quali anche la natura costitutiva della sentenza: ivi, 62)
ponendo quest’ultimo in relazione con il suo esatto opposto, vale a dire il processo
di beatificazione nel diritto canonico. In argomento e sulla stessa linea di Carne-
lutti, v. ampiamente anche INVREA [1935] 30 ss. Contrario alla natura costitutiva
della sentenza penale, si dichiarava invece ART. ROCCO [1905] spec. 165. Nella teo-
ria generale del diritto v., per tutti, MAZZARESE [1996] 57 ss.

513 Così, per tutti, ROUBIER [1933] 545 ss.; adesivamente, e sottolineando l’insu-
perabile rigore di questo ragionamento, da noi, SATTA [1989] 6. Va ricordato, peral-
tro, che l’effetto immediato della nuova legge si potrebbe affermare, secondo que-
sti autori, solo se quest’ultima risulta più favorevole; qualora si tratti, invece, di una
nuova legge incriminatrice o di una legge che aggrava il trattamento sanzionatorio,
la sua applicazione ai procedimenti in corso equivarrebbe a un effetto retroattivo,
giacché si risolverebbe nell’attribuzione di una conseguenza giuridica prima non
prevista: ROUBIER [1933] 547 ss.; SATTA [1989] 6.

514 Non possono condividersi invece le obiezioni avanzate nei confronti della te-
si in parola da parte di quella dottrina francese che confuta alla radice la natura co-
stitutiva della sentenza penale: cfr. MERLE [1948] 68 ss.

la tesi in esame, collocando temporalmente il reato alla fine del proce-
dimento penale, in corrispondenza dell’eventuale sentenza di condan-
na, offre una comoda quanto inopportuna legittimazione teorica.

12.3.2. Sul secondo passaggio logico, in virtù del quale la sentenza
di condanna avrebbe natura costitutiva, occorre invece operare una
precisazione. Sia chiaro: in merito alla fondatezza di questa afferma-
zione non si ha, almeno per parte nostra, assolutamente nulla da obiet-
tare 512. Non sembra sia possibile dissentire, infatti, dall’affermazione
secondo cui non può aversi una pena al di fuori di un processo penale
e in mancanza di una sentenza di condanna. Ciò che lascia perplessi
sono però le ricadute intertemporali che questi autori fanno derivare
dall’assunto. Il riferimento è alla convinzione secondo cui, essendo la
sentenza a determinare il momento in cui l’effetto giuridico-penale vie-
ne a esistenza, la norma vigente al momento della condanna, ancorché
diversa da quella esistente nel tempus commissi delicti, verrebbe sem-
pre applicata con efficacia immediata anziché retroattiva 513.

Ora: una siffatta affermazione risulta tanto impegnativa quanto di-
rompente per il diritto intertemporale, innescando una serie di ricadu-
te nomodinamiche, che i limitati fini di questo lavoro non consentono
di illustrare. In questa sede, possono comunque bastare, per confutar-
ne il fondamento, due considerazioni critiche, che afferiscono, l’una,
all’angolazione temporale della sentenza penale e, l’altra, alla supposta
immediatezza degli effetti scaturiti dall’Urteilszeitrecht 514.

La prima obiezione fu avanzata, per il vero, da Carnelutti: il quale,
pur condividendo la tesi della natura costitutiva della sentenza pena-
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515 CARNELUTTI [1947] 95 [il corsivo è aggiunto]. È particolarmente significativo,
quindi, che Carnelutti, vale a dire l’autore che con più forza, nella nostra dottrina,
ha professato la natura costitutiva della sentenza penale, reputasse inesatta la de-
duzione, considerata viceversa consequenziale da Roubier e oggi anche da Satta,
secondo cui la nuova legge penale, ove applicata nei processi ancora in corso,
avrebbe un’efficacia immediata, dovendosi considerare come la “naturale” legge
del giudizio.

516 Così CARNELUTTI [1947] 84 ss., 93, passim; ma già prima ID. [1946] 94. Analo-
gamente anche INVREA [1935] spec. 52 s.

517 In questo senso, ancora, CARNELUTTI [1947] 84 ss. passim. Negli stessi termi-
ni CRISTOFOLINI [1935] 293 ss. spec. 322 ss., il quale, definendo la sentenza di con-
danna come un atto retroattivo, precisa giustamente che una sentenza, ancorché

le, riteneva che le implicazioni intertemporali che Roubier desumeva
da questa premessa – volte a teorizzare l’efficacia immediata della
nuova legge – fossero «così manifestamente fondate sull’ignoranza
della natura dell’accertamento costitutivo, da non mettere conto di
confutarle» 515. La ragione di questo drastico dissenso, che Carnelutti
solo causticamente esprime, discende dal fatto che l’effetto costituti-
vo, su cui fa leva l’autore francese, non è l’unico né il più importante
effetto della sentenza penale, dato che essa assolve sempre a una fun-
zione giuridica ulteriore e logicamente antecedente rispetto a quella
costitutiva: vale a dire una funzione di accertamento, che non può non
conferire alla sentenza penale anche un valore dichiarativo. Anzi: a
ben riflettere, ove si volesse stabilire quale di questi effetti, se quello
costitutivo o quello dichiarativo, prevalgano nello ius dicere del giudi-
ce penale, sarebbe difficile non privilegiare il secondo. La decisione
penale, invero, lungi dal fondarsi su una mera “fattispecie processua-
le”, uno stato giuridico che si forma in giudizio (così come accade, per
esempio, nel caso della nomina del tutore o nelle cause di divorzio) ri-
guarda una posizione sostanziale che preesiste all’intervento del giu-
dice. È quindi senza alcun dubbio esatto affermare che in mancanza
di una condanna non vi può essere una pena: e tuttavia, non va tra-
scurato che quest’effetto costitutivo poggia su «un accertamento re-
troattivo», «una forma di impossessamento del passato da parte del
giudice», senza il quale la pena sarebbe slegata dal contesto della
realtà 516.

Ciò precisato, dovrebbe apparire evidente la ragione per cui non
può condividersi l’affermazione di Roubier secondo cui la legge vigen-
te al momento della condanna rappresenterebbe la legge naturale del-
l’effetto-penale, cui dovrebbe pertanto riconoscersi un’applicazione
immediata anziché retroattiva. Dimenticando che la sentenza penale è
prima di tutto accertamento, vale a dire verifica dell’esistenza o meno
dell’infrazione, questa dottrina non si avvede infatti che la sentenza pe-
nale è già, per sua natura, un atto giuridico retroattivo 517. Non è suffi-
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costitutiva, è sempre «retroattiva quando, pure costituendo uno stato giuridico
nuovo, importa da parte del giudice l’accertamento dei presupposti di questo».

518 Per questa elementare, ma a volte trascurata verità, v. per tutti PELOSI [1968]
830 s.

519 Cfr. ancora CRISTOFOLINI [1935] 322 ss.
520 Ex plurimis TARCHI [1990] 205 s. Analogamente MAZZA [1999] 61 s. e 66 ss.;

ma già prima QUADRI [1957] 238.
521 L’interrogativo riportato nel testo è di FALZEA [1965] 135, l’autore che più a

fondo, almeno nella nostra letteratura, si è occupato del problema dell’effetto giu-

ciente, dunque, che lo stato giuridico si costituisca al momento della
condanna per poter parlare di effetto immediato. Se bastasse questo,
nessun atto giuridico potrebbe mai retro-agire in senso stretto, giacché
il diritto non può certo invertire il corso del tempo storico facendo sor-
gere effetti nel passato 518. Ecco perché, dunque, onde stabilire l’effica-
cia temporale di un atto giuridico, occorre tenere conto, non già del
momento in cui l’effetto si produce (dato che questo momento altro
non può essere che il presente o il futuro), bensì del momento in cui si
è compiuto l’atto umano cui l’effetto è ricollegato. Donde la conclusio-
ne che la condanna penale, ancorché costitutiva, ha sempre un’effica-
cia retroattiva in tanto in quanto radica l’effetto giuridico sull’accer-
tamento del passato, e dunque sulla qualificazione di fatti accaduti in
precedenza 519.

Da qui l’ulteriore deduzione, esattamente inversa rispetto a quella
cui pervengono – in ordine cronologico – Bendix, Roubier, Tiedemann
e Satta, secondo la quale l’Urteilszeitrecht, se diverso dal Tatzeitrecht e
purtuttavia applicato ai fatti pregressi, avrà sempre un’efficacia re-
troattiva. La concomitanza tra lo ius superveniens e la sentenza non è
infatti sufficiente a evitare la retroattività qualora la nuova legge abbia
un contenuto diverso rispetto a quello della legge vigente al momento
del fatto, dato che è nella “riqualificazione del passato” e non già “nell’at-
tualità dell’effetto” che si coglie l’efficacia temporale di una norma come
pure di qualsiasi altro atto giuridico 520.

12.3.3. V’è, tuttavia, ancora un’ulteriore obiezione, se possibile an-
cora più radicale, che può avanzarsi nei confronti della tesi ora in esa-
me, con particolare riferimento al passaggio logico volto a sostenere
che la sentenza penale, avendo natura costitutiva, segnerebbe anche il
momento in cui l’effetto giuridico viene a esistenza. Occorre infatti
chiedersi se sia proprio corretta questa deduzione, che porta a identi-
ficare l’istante in cui l’effetto giuridico sorge con l’istante in cui lo si ac-
certa. Si può veramente affermare – in altre parole – che il tempo
dell’effetto penale coincide con il tempo della condanna? In breve, e in
termini più generali: «qual è il tempo dell’effetto giuridico?» 521.
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ridico, avuto riguardo, naturalmente, anche al «tempo delle situazioni giuridiche»:
ivi, 133 ss.

522 FALZEA [1965] 137. Amplius sul punto, con ulteriori specificazioni, HUSSERL

[1955] 23 ss.
523 Fondamentalmente ENNECCERUS [1889] 16, 219 ss.; da noi, per tutti, RUBINO

[1939] 27 ss.; nonché FALZEA [1965] 137, con ulteriori indicazioni bibliografiche.
524 FALZEA [1965] 18 ss., 134.
525 In merito all’effetto giuridico come «valore condizionato», vale a dire subor-

dinato alla verificazione di determinate situazioni fattuali, cfr., ancora, FALZEA

[1965] 18 ss.
526 FALZEA [1965] 137. Per questa conclusione, assolutamente dominante nella

filosofa del diritto v., altresì, CAPOZZI [1996] 316 ss. 
527 Circa la «neutralizzazione del tempo effettuale» da parte delle norme giuri-

diche v. [oltre a quanto si dirà infra, § 14.1] CAPOZZI [1996] spec. 274 ss., 307.

Ora: rispondere a questi interrogativi movendo esclusivamente da
una riflessione sugli effetti temporali della condanna risulta, a ben ri-
flettere, doppiamente errato. Vuoi perché – come si è già visto – la sen-
tenza penale non ha un’unica dimensione temporale, assumendo, nel
presente, un effetto costitutivo e, rispetto al passato, un valore dichia-
rativo. Vuoi per la ragione che sembra più corretto risolvere il proble-
ma del tempo dell’effetto giuridico analizzando la logica delle norme,
anziché la logica del processo, dato che quest’ultimo, per quanto es-
senziale, mantiene pur sempre un carattere strumentale rispetto alla
meccanica giuridica. Non sorprende, dunque, che sia proprio moven-
do da una prospettiva nomodinamica che i teorici del diritto cercano
di individuare il “tempo dell’effetto giuridico”. E non meraviglia nep-
pure che, da questa angolazione, il tempo dell’effetto giuridico sia rin-
venuto nel momento in cui si avvera il fatto storico sussumibile nella
norma 522, senza che possa assumere alcuna incidenza dilatoria l’in-
gombro temporale eventualmente richiesto per l’accertamento di que-
st’ultimo. Lo impone il «principio di simultaneità» 523, il cui fonda-
mentale significato ben può cogliersi anche solo sulla scorta della logi-
ca nomodinamica precedentemente illustrata [v. supra, § 4.2]. Se in-
fatti – riassumendo all’estremo i passaggi di questo ragionamento – la
norma rappresenta un giudizio anticipato di valore 524, e se l’effetto
giuridico è l’espressione (condizionata) di questo valore 525, non ci si
può sottrarre alla conclusione che la potenzialità dell’effetto «è già del
tutto definita non appena il fatto giuridico, cioè la serie degli elementi
condizionanti, giunge ad esistenza» 526.

Non è questo – si badi – un sofisma dialettico, né un capzioso gioco
di specchi, bensì una conseguenza ineluttabile dell’«azzeramento del
tempo storico da parte delle norme» 527, da cui discende, rimanendo al
diritto penale, che il tempo in cui si matura la pena, intesa come riper-

274 La successione di norme integratrici nella dottrina dell’intertemporalità



528 Cfr. per tutti TIEDEMANN [1974] 196; MAZUREK [1976] 237. Non diversamente,
già BENDIX [1919] 412 s., 414 ss.

529 NINO [1980] 116 s. Sulle cause di quest’ambiguità, ampiamente, CONTE

[1970] 331 ss.
530 Amplius, per le distinzioni ricordate nel testo, WRÓBLEWSKI [1982] 584 ss.;

TARCHI [1987] 417 ss.; KÜPPER [1991] 71 ss.; GUASTINI [1999] 719 ss.

cussione negativa del giudizio di valore che si era cristallizzato nella
disposizione incriminatrice, è quello in cui si sono avverate tutte le
condizioni (fattuali) che la norma pone quali presupposti della propria
operatività. Da qui la necessaria coincidenza logica tra il tempo della pe-
na e il momento dell’infrazione, sulla quale non è in grado di incidere la
durata del giudizio penale, essendo questo “solo” un istituto di garan-
zia dell’individuo e, come tale, estraneo al rapporto di consequenzia-
lità normativa esistente tra la causa ipotetica (il fatto di reato) e il prin-
cipale effetto (la sanzione) del rapporto sostanziale che è oggetto di ac-
certamento.

12.3.4. Veniamo infine all’ultimo argomento addotto a sostegno
della tesi ora in esame, la cui analisi critica risulta non meno stimo-
lante sotto il profilo teorico. Si ricorderà, infatti, che la suddetta dot-
trina attribuisce una posizione di priorità funzionalistica all’Urteilszeit-
recht anche in ragione del fatto che, in presenza di un novatio legis, il
diritto vigente nel tempus commissi delicti sarebbe l’unico diritto «vali-
do». Non lo sarebbe, invece, il Tatzeitrecht, proprio perché abrogato;
con la conseguenza che, ove si imponesse al giudice di farvi ricorso, lo
si costringerebbe, in buona sostanza, ad applicare un «nondiritto», ta-
le da incrinare il principio di legalità della giurisdizione penale 528.

Ma è proprio vero che la legge abrogata è da considerarsi “nondi-
ritto”? Oppure questa impostazione confonde l’efficacia della norma
con la vigenza della disposizione? Qual è, in altri termini, il Geltungs-
begriff che governa la disciplina della successione di leggi penali nel
tempo?

A una risposta chiara di questi interrogativi, risulta d’ostacolo la
circostanza che il «termine “validità” si rivela – specie nel contesto in-
tertemporale – di un’ambiguità estrema» 529. Tant’è vero che, spesso, i
non teorici del diritto vi ricorrono indifferentemente per descrivere al-
meno cinque diverse “dimensioni temporali” della norma (apparte-
nenza, vigenza, applicabilità, efficacia e validità in senso stretto), che
meriterebbero, invece, di rimanere distinte 530. Comunque sia, per
semplificare il discorso, senza soffermarsi su ogni singola accezione,
mette conto di puntualizzare, in questa sede, solo due diversi signifi-
cati del termine validità, sufficienti per comprendere il paralogismo
nel quale incorre la dottrina in esame quando ritiene che, in caso di
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531 Così, per tutti, GUASTINI [1987] 14 ss.; BULYGIN [1995] 65 ss., il quale ricorre
proprio al diritto penale intertemporale (argentino), per spiegare, in modo esem-
plificativo, queste due diverse accezioni della validità normativa: ivi, 72 ss; MORE-
SO, NAVARRO [1996] 15 ss.; nonché, per taluni rilievi critici, JORI [1987] 47 ss.

532 Cfr. sul punto GUASTINI [1999] 730, quando precisa, peraltro, che «l’interval-
lo temporale in cui una norma deve essere applicata è ovviamente altra cosa
dall’intervallo temporale entro il quale devono verificarsi le fattispecie da essa di-
sciplinate».

533 Per questo esempio, BULYGIN [1995] 72.
534 «Frutto di un deplorevole superficialismo»: così definiva VANNINI [1926] 9 ss.,

l’atteggiamento di coloro che negavano valore al diritto abrogato sulla base della
considerazione che «i giudici non possono applicare una legge inesistente». Am-
plius, per un ulteriore chiarimento di quest’equivoco, si veda altresì quanto preci-
sato infra, § 12.3.4.

successioni di leggi penali nel tempo, solo l’Urteilszeitrecht sarebbe va-
lido, mentre non lo sarebbe il diritto vigente nel tempus commissi de-
licti in quanto abrogato.

E invero: ciò che si dimostra di confondere, ricorrendo a questa af-
fermazione, è il concetto di “validità-appartenenza” con il concetto di
“validità-applicabilità” 531. Altro è infatti l’appartenenza di una norma
a un ordinamento; altro è la capacità di una norma di disciplinare un
determinato fatto giuridico. Entrambe queste proprietà – vale a dire
l’“appartenenza” e l’“applicabilità” – sono concetti di relazione, nel
senso che esprimono un rapporto della norma con qualcos’altro: ma
l’appartenenza esprime la relazione della norma con un dato ordina-
mento; l’applicabilità la relazione della norma con una determinata
fattispecie concreta 532. Paradigmatico, sotto questo profilo, è l’esem-
pio delle norme temporanee, le quali, una volta scaduto il termine di
vigenza, non appartengono più all’ordinamento presente, ma rimango-
no comunque applicabili, per loro natura, ai fatti commessi durante la
vigenza della disposizione 533.

Tanto precisato, non dovrebbe sfuggire l’equivoco insito nell’affer-
mazione secondo cui il diritto penale intertemporale attribuirebbe una
posizione di prevalenza all’Urteilszeitrecht perché unico “diritto vali-
do” 534. Il solo significato che una tale espressione può assumere è che
unicamente l’Urteilszeitrecht appartiene all’attuale ordinamento positi-
vo, dato che, in base al principio lex posterior derogat priori, la norma
abrogata non può più fungere, al presente, da modello comportamen-
tale per gli individui. Il fatto è, però, che la disciplina penale intertem-
porale non si interessa affatto della validità-appartenenza delle norme
penali, in quanto non mira a stabilire se si possa ancora utilizzare una
regola di diritto come Bestimmungsnorm. La determinazione di questo
aspetto è affidata, semmai, ai criteri di soluzione delle antinomie, qual
è, per antonomasia, il criterio cronologico. La disciplina di cui all’art.
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535 Per un’analoga critica alla tesi di Tiedemann e Dannecker cfr. SCHRÖDER

[2000] 49 ss., spec. 52 s.
536 Così, per tutti, SCHRÖDER [2000] 51 ss., spec. 54, il quale osserva, condivisi-

bilmente, che la lex superveniens si può applicare solo nella misura in cui “accede”
in negativo al Tatzeitrecht, riducendone la portata operativa o le conseguenze san-
zionatorie: ivi, 55. Tutto il diritto penale intertemporale – si conclude – presuppo-
ne sempre una parziale o totale applicazione del Tatzeitrecht: ivi 55-57. 

537 Sul fenomeno dell’abrogazione, cfr. per tutti PUGLIATTI [1958] 141 ss.; M. PA-
TRONO [1973] 908 ss.; MODUGNO [1988] 1 ss.; GUASTINI [1987] 3 ss.; nonché più di re-
cente MENDOCA [1993] 79 ss.; REGLA [1994] 7 ss.

538 In merito all’effetto dell’abrogazione come semplice riduzione della sfera di
applicabilità di una norma v., fra gli altri, F. SORRENTINO [1972] 8 ss.; MODUGNO

[1979] 380 ss.; GUASTINI [1987] 16 ss.; ID. [1988] 44 s.; TARCHI [1987] 18 ss.; MENDO-
CA [1993] 87 ss. Fai i pochi autori di avviso contrario v. AARNIO [1983] 155 ss., il qua-
le ritiene – sulla falsariga della teoria kelseniana – che la validità formale rappre-
senti una condizione necessaria dell’efficacia delle norme, cosicché l’abrogazione
impedirebbe alle norme di poter esplicare i propri effetti.

539 Così, sostanzialmente e per tutti, BULYGIN [1995] 84.

2 c.p. si preoccupa invece di risolvere una situazione completamente
diversa: vale a dire di individuare quale norma si debba utilizzare per
giudicare la fattispecie concreta oggetto del processo [v. supra, § 2]. È
dunque il concetto di validità-applicabilità che interessa e governa il
diritto penale intertemporale, senza che nulla centri la persistente ap-
partenenza di quella norma all’ordinamento attuale 535.

Basti considerare, per averne un’ulteriore conferma, alla disciplina-
ta prevista dall’art. 2, comma 4, c.p. Ebbene, in questo contesto, a nul-
la rileva la circostanza che la legge vigente nel tempus commissi delicti
sia stata “dismessa” dall’ordinamento. Se risulta più favorevole rispet-
to allo ius superveniens, è questa la legge da applicare (rectius: da con-
siderarsi “valida”) ancorché sia stata abrogata prima della condanna
definitiva 536.

Certo: dire che un giudice ha il dovere di applicare una norma pre-
vista da una disposizione “non più esistente” può suonare strano; ma
solo perché alla base di questo imbarazzo v’è un fraintendimento del
fenomeno abrogativo 537. Quest’ultimo, infatti, incide solo sulla dispo-
sizione, privandola per il futuro della propria efficacia orientativa, ma
non cancella affatto la norma, restringendone piuttosto l’applicazione
ai fatti commessi durante la vigenza della disposizione 538. In altre pa-
role, l’abrogazione, quando non ha efficacia retroattiva, non elimina la
norma come parametro valutativo: essa sopprime solo la disposizione,
impedendo che se ne possa ancora desumere un criterio comporta-
mentale e di giudizio valevoli per il futuro 539. Con il che ben si com-
prende anche la ragione per cui l’applicazione di una norma abrogata
non viola affatto il principio di legalità della giurisdizione, essendo un
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540 In tal senso, fondamentalmente, SOMMER [1979] spec. 43 ss., secondo cui – in
breve – ogni applicazione di una norma abrogata, ma vigente al momento del fatto,
trarrebbe proprio da questa originaria vigenza le condizioni di legittimità per il ri-
spetto del principio di legalità penale.

541 A ulteriore conferma che la sentenza fondata sul diritto abrogato non viola
per questo il principio di legalità, risulta particolarmente convincente un esperi-
mento logico (lett.: ein Gedankenspiel) prospettato da SCHRÖDER [2000] 49. Ipotiz-
zando che non esistesse il divieto di retroattività in materia penale, che accadrebbe
– si chiede l’autore – nel caso in cui durante il corso di un processo penale venisse
modificata la norma che si contesta all’imputato di avere violato? I cultori del Ni-
chtrecht muovono dal premessa che in questi casi sarebbe la legge successiva a do-
versi applicare in forza del principio lex posterior derogat priori. Eppure – è questo
il punto – una tale affermazione muove da un grave equivoco: perché il criterio cro-
nologico governa solo la vigenza delle disposizioni, e non già il sistema dell’applica-
bilità delle norme [v. supra, § 2]. Quest’ultima funzione del diritto rimane nella di-
sponibilità esclusiva del principio di legalità: seguendo il quale occorrerebbe dunque
concludere che ogni fatto non può che essere disciplinato dalle norme vigenti nel mo-
mento in cui è realizzato.

542 Per una simile analisi v., diffusamente, FRÍGOLS I BRINES [2004] 50 ss., 126 ss.,
168 ss., passim.

543 Amplius su questa distinzione di carattere generale, che consente peraltro di
leggere sotto un’altra luce il rapporto tra la successione di leggi penali nel tempo e
i reati di durata, BULYGIN [1995] 68 ss.; GUASTINI [1999] 726 e 728 s.; FRÍGOLS I BRI-
NES [2004] 171 ss.

tale rischio scongiurato dalla vigenza della disposizione incriminatrice
nel momento in cui il reato è stato commesso 540. Oltretutto, già il fat-
to che il giudice penale sia chiamato a optare tra due discipline positi-
ve, dovrebbe bastare a togliere ogni dubbio sulla tenuta del principio di
legalità penale 541.

Le conclusioni che si possono trarre, una volta precisata corretta-
mente la dinamica intertemporale, sarebbero numerose 542. Ci si po-
trebbe soffermare, per esempio, sulla distinzione tra l’abrogazione di
una disposizione penale sfavorevole, che ha carattere “assoluto”, e
l’abrogazione di una disposizione penale favorevole che ha invece ca-
rattere parziale, nel senso che non può incidere sulla capacità della di-
sposizione eliminata di fungere da criterio di giudizio per i fatti com-
messi durante la propria vigenza. Oppure si potrebbe approfondire il
tema del tempo esterno della norma penale, che è la funzione della sua
appartenenza al sistema, distinguendolo dal tempo interno della nor-
ma penale, che coincide invece con la sequenza di tutti i momenti tem-
porali in cui la norma risulta applicabile ai casi della realtà 543. Ciò che
per il momento interessava precisare è, però, solo l’inesattezza dell’af-
fermazione secondo cui la disciplina penale intertemporale assegne-
rebbe una posizione di priorità all’Urteilszeitrecht quale unico diritto
valido.
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Il vero è infatti – e concludiamo – che, nel caso di successione di leg-
gi penali nel tempo, l’Urteilszeitrecht è il solo diritto vigente; ma ciò non
significa che abbia una maggiore importanza rispetto al Tatzeitrecht
nella logica intertemporale, perché la disciplina di cui all’art. 2 c.p. – lo
si ribadisce – ruota attorno al concetto di validità-applicabilità di una
norma, dando per risolta l’appartenenza all’ordinamento – sia pure in
momenti diversi – delle disposizioni tra cui si instaura il conflitto in-
tertemporale.
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CAPITOLO V

LA LOGICA CONFERMATIVA
DEL DIRITTO PENALE INTERTEMPORALE

13. Esaminando la tesi sostenuta fra gli altri da Klaus Tiedemann
[v. supra, § 12.3 ss.], si è conclusa l’analisi delle dottrine intertempo-
rali che si sono susseguite nel tributare una preminenza funzionali-
stica, vuoi al diritto esistente nel momento del fatto, vuoi al diritto vi-
gente quando si conclude il processo. E il bilancio che da quest’inda-
gine se ne può trarre risulta, com’era prevedibile, inferiore alle aspet-
tative. Questo giudizio non coinvolge certo l’aspetto metodologico
dell’indagine, che ha consentito, anzi, di mettere a fuoco aspetti cru-
ciali della intertemporalità penale. Resta però il fatto che nessuno de-
gli interpreti che si sono occupati della materia è stato in grado di
raggiungere l’intento prestabilito, riuscendo così a giustificare, in
modo irrefutabile, la prevalenza di una delle due situazioni di diritto
rispetto all’altra nell’economia della disciplina di cui all’art. 2 c.p.
Non sembra potersi affermare, per il vero, né che il cardine del dirit-
to penale intertemporale sia il principio tempus regit actum, mentre
la retroattività in mitior rappresenterebbe l’eccezione; né, all’opposto,
che la regola principale scaturisca dal principio lex posterior derogat
priori, mentre al divieto di irretroattività sarebbe riservata una fun-
zione derogatoria. Tutte le tesi che hanno cercato di sostenere l’una o
l’altra posizione si sono esposte – lo si è visto – a critiche difficilmen-
te superabili, mostrando così l’evidente parzialità della loro spiega-
zione.

Ciò nonostante, a dispetto dei risultati poco convincenti, non sem-
bra che si possa rinunciare al traguardo che questi autori si prefigge-
vano: vale a dire individuare la “situazione regolare” del diritto penale
intertemporale, sulla base della quale cogliere l’angolazione funziona-
listica cui l’interprete deve affidarsi nella definizione delle norme in-
tertemporali implicite. L’esito per certi versi scoraggiante delle indagi-
ni sinora svolte in argomento non può, infatti, di per se stesso travol-
gere la validità dell’intuizione che le ha suggerite. Non è pensabile, in-
vero, che sul rapporto tra la norma (intesa quale proiezione di un va-
lore espresso dalla società che l’ha prodotta) e la pena (intrinsecamen-
te connessa agli interessi della società in cui viene prima irrogata e poi



applicata) non esplichi alcuna incidenza il fattore tempo. Eppure, se
ciò sembra plausibile da un punto di vista logico, qual è però, real-
mente, questa prospettiva funzionalistica che il diritto penale inter-
temporale suggerisce, posto che dalla sua disciplina non emerge una
preferenza netta per una delle situazioni normative che si sono succe-
dute?

Ora: sarebbe inutile sottacere che la struttura del presente lavoro è
stata ideata con il preciso intento di approdare al “punto morto” rias-
sunto da quest’ultimo interrogativo. L’obiettivo – si spera non del tutto
mancato – era di delineare quello stato di smarrimento che coglie l’in-
terprete quando avverte, da un lato, l’intrinseca carica funzionalistica
del diritto penale intertemporale, senza essere però in grado, dall’altro
lato, di definirla, stante l’impossibilità di distinguere, tra il diritto vi-
gente al momento del fatto e quello esistente al momento del giudizio,
quale sia il “naturale” referente normativo della pena. È solo, infatti,
acquisendo coscienza di questa incertezza, che pare possibile cogliere
la “svista” da cui essa dipende. Svista che è andata vieppiù radicando-
si nella cultura penalistica, e soprattutto nella letteratura di settore, co-
me conseguenza della superficiale convinzione secondo cui l’art. 2 c.p.
esaurisca tutte le alternative configurabili dall’intreccio tra la norma,
la pena e lo scorrere del tempo. Da qui poi il dilemma, assolutamente
irrisolvibile, circa l’individuazione della regola ivi prevista che dovreb-
be assumere una posizione prioritaria, rispetto a quelle che costitui-
rebbero invece l’eccezione.

Sennonché, procedendo in questo modo, si è finito per trascurare
che nei sistemi a legalità formale esiste anche un’altra “situazione in-
tertemporale”. Una situazione quasi mai descritta dalla disciplina del-
la successione di leggi penali nel tempo, proprio perché già implicita-
mente sottintesa nell’enunciazione del principio nulla poena sine lege.
Si tratta, come ognuno può ben intuire, della situazione intertempora-
le più ovvia, di quella cioè che si verifica quando la pena irrogata cor-
risponde, malgrado il trascorrere del tempo, alla pena stabilita dal le-
gislatore prima del fatto di reato (cfr. l’art. 1 c.p., il § 1 StGB o l’art. 1
c.p. spagnolo). L’ipotesi, per dirlo in termini ancora più semplici, in
cui non si verifica alcuna modifica della normativa penale tra il mo-
mento in cui il fatto e commesso e quello in cui viene giudicato: dital-
ché si può affermare che la norma applicata (l’Urteilszeitrecht) coinci-
de perfettamente, e nonostante l’esistenza di un intervallo temporale
anche molto lungo, con la norma vigente al momento del fatto (il Tat-
zeitrecht).

Ecco allora qual è la situazione ordinaria del diritto penale inter-
temporale. È quella in cui il tempo non influisce sulla stabilità della
norma incriminatrice; l’ipotesi che nella filosofia del diritto viene defi-
nita come «neutralizzazione del tempo effettuale da parte delle norme
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544 CAPOZZI [1996] spec. 274 ss., 307. Fra gli studi di teoria generale del diritto
che si sono occupati del problema v., oltre a quelli già citati in precedenza, BRETO-
NE [1994] 33 ss.; nonché BAGOLINI [1982] 99 ss.; ID. [1998] 113 ss.; COTTA [1982] 137
ss. Nella letteratura penalistica v., per qualche cenno, M. LEONE [1974] 17 ss.

545 HUSSERL [1955] 5 ss.
546 OPOCHER [1982] spec. 155 ss.
547 OPOCHER [1982] 157.
548 Circa la duplice tensione della norma, sia al comportamento avvenuto, sia a

quello a venire, cfr., in termini generali, CATANIA [1979] 84 ss., e nello specifico set-
tore del diritto penale, amplius, GIUNTA, MICHELETTI [2003] 16 ss.

549 Cfr. PADOVANI [2002] 297 s.; PULITANÒ [2005] 19 s.
550 Sulla prospettiva temporale della pena in un’ottica utilitaristica, per tutti,

PRADEL [1996] 240; PALAZZO [1999](a) 29; SCORDAMAGLIA [2004] 404.

giuridiche» 544, ovvero «Entzeitung» (lett.: detemporalizzazione) 545, in-
tendendo con ciò, più semplicemente, che le norme giuridiche non
operano in una condizione futura o passata bensì in un continuo pre-
sente (giuridico) da loro stesse creato 546. Tutti ragionamenti, questi,
dal significato forse sibillino per il penalista – e sui quali pertanto non
ci si dilungherà – che sottintendono però una verità molto semplice.
Vale a dire che le norme, nella loro fissità, assolvono il compito di tra-
mandare, con la loro stabile validità formale, il giudizio di valore da
cui hanno preso origine: di modo che il ripetersi degli effetti giuridici
null’altro significa se non una conferma assiologica, la testimonianza
della correttezza di quella scelta anche nel tempo presente, o meglio,
in quello che per noi è il tempo presente e per la norma l’assolutizza-
zione del proprio presente 547.

D’altronde, per quanto riguarda più direttamente la materia pena-
le, non mancano i segnali a favore di questo azzeramento temporale;
segnali che afferiscono a entrambe le parti costitutive del precetto pe-
nale: fattispecie e sanzione. Da un lato, infatti, la fattispecie incrimi-
natrice è, al tempo stesso, “modello di comportamento” e “criterio di
valutazione”, concentrando quindi, nella stabile interconnessione tra
Bestimmungsnorm e Bewertungsnorm, sia la prospettiva futura, sia
quella passata 548. Dall’altro lato, la sanzione, almeno nella concezio-
ne utilitaristica oggi dominante, è sì il tantundem per un fatto com-
messo nel passato, il che assicura alla pena un concreto “riferimento
commisurativo” 549; ma è anche e soprattutto strumento volto a soddi-
sfare esigenze della società che se avvale 550, accentrando quindi an-
ch’essa, nel suo duplice dispiegarsi, entrambe le dimensioni del tem-
po storico.

È dunque questa, e non altra, la “situazione regolare” del diritto pe-
nale intertemporale nei sistemi a legalità formale. È l’ipotesi del “non
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551 Sulla necessaria prospettiva futura delle norme nel positivismo, cfr. per
esempio ESPOSITO [1930] 80 ss.

cambiamento”, della compresenza di passato e futuro in una norma
persistentemente vigente: una forma di definitiva identità tra il giudi-
zio espresso dalla società che si è dotata della sanzione e quello ribadi-
to dalla società che la applica. Ecco perché, movendo da questa pro-
spettiva, ciascuna delle situazioni disciplinate dall’art. 2 c.p. va conside-
rata “eccezionale”, nel senso di diversa dalla situazione ordinaria: ed è,
anzi, proprio per questo carattere che si giustifica l’attenzione riserva-
ta loro dal legislatore. A ben vedere, infatti, è eccezionale la situazione
che il divieto di retroattività intende scongiurare, in quanto è nella lo-
gica del positivismo giuridico che una norma possa fungere da criterio
di giudizio solo se prima ha assolto, relativamente a quello stesso fat-
to, anche la funzione di criterio comportamentale: diversamente, la
sanzione penale sarebbe al servizio, non già del diritto ma della mora-
le, o, comunque, di ciò che ha preceduto la formalizzazione della nor-
ma 551. D’altro canto, non è meno straordinaria la retroattività in mi-
tior, poiché se, in base al c.d. principio di simultaneità, l’effetto giuri-
dico si forma contemporaneamente al verificarsi del fatto, ciò signifi-
ca che, in condizioni di normalità, la qualificazione giuridica dell’ac-
caduto dipende dalla situazione normativa esistente nel momento in
cui si è realizzato.

Vera questa premessa, si dovrebbe anche convenire sul fatto che la
teoria della pena implicitamente suggerita dall’art. 2, c.p. – o meglio:
suggerita dal diritto intertemporale vigente in un ordinamento retto
dal principio di legalità formale – non è edificabile con riferimento pri-
vilegiato al Tatzeitrecht o all’Urteilszeitrecht. Piuttosto è quella che si
desume dall’adozione di una duplice e simultanea prospettiva: quella
cioè che si fonda sia sul diritto esistente nel momento in cui il reato è
stato commesso, sia sul diritto vigente al momento della condanna, in
considerazione della loro normale coincidenza. Il che prelude diretta-
mente alla conclusione.

A quanto si è visto, infatti, il diritto penale intertemporale non sug-
gerisce un uso della pena quale strumento di intimidazione, poiché
questi non assegna una posizione di prevalenza al diritto vigente al
momento del fatto, mediante l’attribuzione di una priorità logica alla
regola tempus regit actum. Ma la disciplina di cui all’art. 2 c.p. non
avalla neppure un uso della pena in chiave retributiva, perché essa non
conferisce un ruolo di primo piano al principio lex posterior derogat
priori, e, di conseguenza, al diritto vigente nel momento della condan-
na. Semmai, la funzione della pena implicitamente indicata dal diritto
intertemporale, o più precisamente, indicata dalla “situazione norma-
le del diritto intertemporale”, nasce da una prospettiva a due tempi, e
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552 Per quest’ultima definizione della sanzione, quale «espediente con cui si cer-
ca, in un sistema normativo, di salvaguardare la legge dall’erosione delle azioni
contrarie», cfr. BOBBIO [1958] 188; ma v. amplius sul punto ID. [1969] 530 ss.

553 V. per tutti, in argomento, RONCO [1996] 84 ss.
554 Fra gli altri: ANDEANAES [1953] 269 ss.; ID. [1980] 33 ss.; NOLL [1966] 219 ss.;

HASSEMER [1979] 29 ss.; ID. [1983] 39 ss.; nonché da noi, soprattutto, DE VERO

[2002](a) 29 ss., 228-232; ID. [2002](b) 439 ss., spec. 448 ss.
555 Cfr. già in questo senso VON FEUERBACH [1798] 226; ID. [1800] 52, il quale, pur

riconoscendo che l’applicazione concreta della pena segna la sconfitta della pro-
spettiva intimidatoria, riconosce comunque alla fase della irrogazione un significa-
to positivo se non altro quale attestazione della serietà della minaccia contenuta nel
precetto, al fine di un rafforzamento, nel futuro e nei confronti degli altri soggetti,
della potenzialità di deterrenza espressa dalla minaccia legale: cfr. VON FEUERBACH

[1799] 97; in argomento HRUSCHKA [1987] 164 ss.

cioè da un giudizio normativo già validamente espresso dall’ordina-
mento quando il reato è stato commesso e successivamente riproposto
nel momento in cui la pena viene prima irrogata e poi espiata. La pena
– da questa angolazione – serve quindi nulla più che a riconfermare la
regola comportamentale trasgredita, riaffermando nel “presente” e per il
“futuro” la validità del giudizio di valore che ha portato alla sua previsio-
ne. Il che significa, più tecnicamente, che essa funge da strumento di
conservazione della norma penale in quel determinato corpo sociale,
salvaguardandola dall’erosione indotta dai comportamenti trasgres-
sivi 552.

Vero ciò, pare logico concludere che la teoria della pena implicita-
mente suggerita da un’adeguata lettura della “situazione normale” del
diritto intertemporale coincide, sostanzialmente, con la lettura funzio-
nalistica proposta dalle dottrine della «prevenzione generale integra-
trice»; anche se, sulle prime, una tale conclusione potrà apparire im-
propria o quanto meno affrettata. Si potrebbe obiettare infatti che il
meccanismo logico di cui ci si sta avvalendo, cioè a dire la «pena come
ri-conferma della norma», viene in realtà sfruttato da quasi tutte le teo-
rie funzionalistiche: non solo quindi dalla prevenzione generale inte-
gratrice, ma anche dalla dottrina della retribuzione giuridica 553, non-
ché dai sostenitori della prevenzione generale positiva 554, così come
pure dalle teorie della deterrenza 555. Sennonché, in questa sede si pre-
ferisce fare riferimento alla prevenzione generale integratrice, in quan-
to – lo si vedrà meglio in seguito [v. infra, § 13.1] – essa offre all’inter-
prete il quadro teorico più congegnale per mettere a fuoco quei “nessi
tra norma penale e validità sociale del diritto” instaurati dal ricorso al-
lo strumento punitivo.

Detto questo, va nondimeno subito precisato che l’idea di integra-
zione sociale di cui ci avvarrà nel prosieguo del lavoro non coincide
pienamente con alcuna lettura che ne è stata offerta dalla dottrina mo-
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556 Per un quadro delle diverse versioni della prevenzione generale integratrice,
con particolare riferimento alla distanza tra la teoria sistemica di Jakobs e quella
del controllo sociale proposta da Hassemer, v., SCHÜNEMANN [1995] 203 ss.;
GÜNTHER [1998] 156 ss.

557 Per questa risalente concezione cfr., soprattutto, BINDING [1907] 227 ss., non-
ché gli autori citati da EUSEBI [1989] 35, nt. 52; FERRAJOLI [2004] 263 s.; RONCO

[1996] 94 ss.
558 In argomento HAFFKE [1980] 133 ss.; STRENG [1980] 637 ss.; MORSELLI [1998]

303 ss.
559 JAKOBS [1976] 7 ss.
560 Così soprattutto ROXIN [1997] 17; nonché con analoghe sfumature HASSEMER

[2001] 101 ss.
561 ROXIN [1987](b) spec. 163 ss.; ID. [1997] 59 ss.
562 Anzi, volendo indicare una spiegazione funzionalistica della pena in cui ci si

ritrova pressoché alla lettera, si veda CARRARA [1886] 407 ss.; ID. [1878] 261 ss., con-
divisibilmente considerato un precursore della “moderna” prevenzione generale in-
tegratrice: così DE VERO [2002](a) 18 s.

derna 556. E invero, la funzione integratrice dalla pena non sarà qui in-
tesa né in un senso evocativo – ossia come semplice riaffermazione
dell’autorevolezza dell’ordinamento e dell’autorità dello Stato che ha
posto il divieto infranto 557 – né, tanto meno, come compensazione del-
la reazione psicologica innescata dalla commissione del reato 558, la
quale avrebbe l’effetto di placare quel naturale bisogno di pena che il
fatto illecito alimenta nel corpo sociale 559. Ma neppure si sposeranno
le tesi secondo cui la pena, possedendo una connaturale potenzialità
«tranquillizzatrice» dell’allarme sociale causato dal fatto di reato, ope-
rerebbe come strumento di pacificazione sociale 560, favorendo così un
contenimento dello strumento punitivo mediante la valorizzazione di
giudizi afferenti all’illecito e al soggetto agente, quali la concreta lesi-
vità del fatto e il giudizio di colpevolezza 561.

Piuttosto, in questa sede, si preferisce prospettare una lettura “ba-
silare” della dinamica integrativa innescata dalla pena – i cui contorni
si preciseranno nel prossimo paragrafo – secondo cui la sanzione pe-
nale altro scopo non ha che recepire una norma comportamentale di va-
lidità sociale e rafforzarne la vincolatività attraverso il consenso che ali-
menta nel gruppo l’uso istituzionalizzato della forza. A ogni buon conto
– giova subito precisare – una tale presa di distanza dalle versioni tra-
dizionali della prevenzione generale integratrice non vuol essere una
sorta di avversione manieristica, quasi che si intendesse guadagnare
un velleitario margine di autonomia 562. Ma dipende dalla predomi-
nanza, almeno negli adattamenti più recenti della prevenzione genera-
le integratrice, di “elementi di psicologia sociale”, che risultano pro-
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563 Il retroterra scientifico che fa da sfondo alla dottrina della prevenzione ge-
nerale integratrice si fonda, notoriamente, sulle conclusioni di due sociologici del
diritto: da un lato DURKHEIM [1893] 106 ss., che intende la pena istituzionalizzata
come una proiezione collettiva dell’individuale istinto di vendetta verso gli autori di
“malefatte”: cfr., sul punto, MARRA [1984] 31 ss.; ID. [1986] 17 ss. Dall’altro lato,
LUHMANN [1985] 147 ss.; ID. [1981] spec. 81 ss., 147 ss., la cui elaborazione teorica
si caratterizza soprattutto per un trasferimento della razionalità che governa il di-
ritto dal singolo individuo al sistema sociale: in argomento DE GIORGI [1979] 203 ss.
spec. 237 ss., nonché in una prospettiva penalistica PALIERO [1992] spec. 853 s.

564 Per una letteratura minima sul punto, cfr. VON JHERING [1877] 38 ss., 79 ss.,
174 ss.; THON [1878] 11 ss.; OLIVECRONA [1939] 103 ss.; KELSEN [1945] 21 ss.; ID.
[1960](b) 238 ss.; ROSS [1958] 34 ss. e 50 ss.; BOBBIO [1961] 171 ss.; ID. [1966](a) 119
ss.; GAVAZZI [1967] 9 ss.; CATANIA [1979] spec. 93 ss.; D’AGOSTINO [1989](a) 303 ss.

565 Per tutti: GAVAZZI [1984] 75 ss.

blematici da maneggiare e, ancor più, da verificare 563. Il diritto – non
v’è dubbio – è una scienza sociale; sicché non è da ritenersi metodolo-
gicamente scorretta una lettura lato sensu antropologica anche del di-
ritto penale e più in particolare delle funzioni della pena. Tra l’altro,
non riesce difficile percepire nella società quel desiderio di giustizia di
cui, secondo taluni autori, la sanzione penale dovrebbe essere la proie-
zione; né sfugge il conforto individuale e collettivo, che spesso segue
all’applicazione della pena. Eppure siffatte dinamiche psico-sociali, in
quanto indimostrabili in modo oggettivo e incontestabile, non sem-
brano avere una forza argomentativa superiore all’enigmatica contro-
spinta psicologica cui si affidano i sostenitori della prevenzione gene-
rale negativa. È, dunque, anche per sottrarsi a tali forme di giustifica-
zione, oltre che per chiarire cosa si debba intendere con la definizione
della pena quale strumento di integrazione sociale della norma, che si
proporrà in questa sede una variante della suddetta tesi esclusivamen-
te incentrata sulle acquisizioni della teoria generale del diritto.

13.1. Proporre una verifica della generalprevenzione integratrice al-
la luce della teoria del diritto, significa occuparsi di uno dei capitoli
centrali di questa disciplina: e precisamente del rapporto che intercor-
re tra l’uso della forza e il diritto 564. Com’è intuibile, tuttavia, sarebbe
impossibile, oltreché superfluo, ripercorrere in questa sede i vari pas-
saggi che hanno segnato lo sviluppo di una tale tematica. Più appro-
priato alla natura della presente indagine pare dunque limitare l’anali-
si agli aspetti che risultano sufficienti a tratteggiare il ruolo della san-
zione nell’ambito del fenomeno giuridico.

Si inizi quindi col dire che per parere pressoché unanime della dot-
trina, è proprio dal tipo di sanzione che si distingue il diritto dagli altri
strumenti di orientamento comportamentale, quali sono le regole mo-
rali e sociali, di cui la norma giuridica costituisce una specie 565. Ogni

La logica confermativa del diritto penale intertemporale 287



566 Per una confutazione dei vari criteri, diversi dal tipo di sanzione, in virtù dei
quali si è tentato di distinguere le norme giuridiche dagli altri strumenti di orienta-
mento comportamentale v., chiaramente, BOBBIO [1958] 179 ss.

567 Emblematica, sotto questo profilo, la posizione di MAYER [1903] passim; con-
tra THON [1878] 16.

568 È abbastanza intuibile, infatti, che la concezione meramente sanzionatoria
del diritto penale sostenuta da BINDING [1916](a) 35 ss., 55 ss., passim, e soprattut-
to l’idea che la norma di condotta violata non appartenga al diritto penale, né ad al-
cun altro ramo dell’ordinamento (ivi, 96 s.) è espressione diretta di quella tenden-
za, ricordata nel testo, volta a considerare le norme giuridiche come proiezione di
valutazioni già consolidatesi nella morale o in ambito sociale. Per la verità, que-
st’autore, onde non cedere al giusnaturalismo, considera queste ultime come «nor-
me generali di diritto pubblico», ma si tratta chiaramente di un espediente nomi-
nalistico.

569 Emblematica, sotto questo profilo è la nota espressione di PEKELIS [1930]
156, secondo cui «è solo la sanzione a dare ad una norma il colore della giuridicità»
(richiamando sul punto Carnelutti).

570 Per questa assodata conclusione, particolarmente cara agli antropologi del
diritto, v. per tutti, BOBBIO [1968] 195 (con ulteriori riferimenti bibliografici), il
quale osserva che, nel passaggio da un sistema sociale primitivo a un ordinamento
giuridico, l’istituzionalizzazione della sanzione ha sempre preceduto l’istituziona-
lizzazione della produzione normativa.

571 Così BOBBIO [1958] 189 ss. 

altro tentativo volto a individuare, soprattutto sul piano dei contenuti,
delle finalità o della struttura, i tratti differenziali delle norme giuridi-
che rispetto alle altre regole comportamentali è incorso – si sa – in ri-
lievi critici insuperabili 566. Tutt’al più, simili indagini hanno messo in
luce che spesso il diritto non si differenzia sotto il profilo contenutisti-
co dalle norme morali e sociali; ditalché, si è concluso, numerosi ob-
blighi giuridici troverebbe sempre un corrispettivo in analoghi model-
li comportamentali già affermatisi in altri settori 567.

Sennonché, a prescindere dalla condivisibilità di quest’ultima con-
vinzione – da cui molti giuristi, Binding in primis, furono affascinati 568 –
quel che è certo, almeno per la dottrina moderna, è che solo in base al
tipo di sanzione si sarebbe in grado di riconoscere e qualificare una re-
gola di condotta come norma giuridica 569. Anzi, di più: il diritto s’iden-
tifica a tal punto con la sanzione, che quest’ultima ne esprime non so-
lo l’elemento distintivo, ma la stessa origine. È oltremodo noto, infatti,
come il diritto nasca, nelle prime aggregazioni sociali, proprio come
mezzo di reazione più adeguato di fronte alle carenze evidenziate da-
gli altri strumenti di orientamento comportamentale 570. Basti pensare
alla sanzione morale, che prende la forma del senso di colpa, di un ri-
morso o di un turbamento in genere: reazioni di carattere interiore,
quindi, che la rendono inevitabilmente poco efficace nei confronti de-
gli individui insensibili a tali forme di introspezione critica 571. Dal can-
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572 Per tutti RADCLIFFE-BROWN [1933] 187 ss. In argomento, è ormai un classico
il lavoro di COHEN [1966] 9 ss. 

573 Nuovamente BOBBIO [1958] 193 ss. 
574 Ancora BOBBIO [1958] 193 ss.; nonché, con talune precisazioni, GAVAZZI

[1984] 64 ss.
575 Fanno eccezione gli autori che, proprio perché trascurano completamente il

fenomeno sanzionatorio, finiscono per offuscare gli stessi tratti distintivi del giu-
spositivismo: emblematico in tal senso GROSSI [2003] 5 ss., 92 ss. passim, nella cui
costruzione la svalutazione del principio di legalità formale (ivi, spec. 94) va di pa-
ri passo alla (e si spiega proprio con la) totale indifferenza dell’autore per il ruolo
della sanzione nel diritto.

576 KELSEN [1960](b) 137 ss.
577 KELSEN [1960](b) 149 ss.

to suo, non minori carenze dimostra, però, anche la sanzione sociale,
le cui espressioni sono quelle della riprovazione, della messa al bando,
dell’isolamento, del linciaggio 572. Non v’è dubbio che quest’ultimo ge-
nere di misure è dotato di una maggiore incisività rispetto al primo;
ma soffre di limiti non meno gravi, quali la mancanza di proporzione
tra trasgressione e risposta, l’incertezza, nonché l’incostanza dell’ap-
plicazione 573. S’intuisce, allora, che l’ulteriore strumento di controllo
comportamentale, che è il diritto, compare proprio per sopperire alle
mancanze di queste forme di contrasto verso i comportamenti social-
mente disprezzati. La sanzione che il diritto appronta è, infatti, di ca-
rattere esterno e istituzionalizzato: e sono proprio tali condizioni a ga-
rantirle una maggiore efficacia rispetto alla sanzione morale, nonché
una maggiore imparzialità e certezza rispetto alle sanzioni sociali 574.

Se, dunque, l’impostazione coercitiva è andata affermandosi come
la sola teoria capace di giustificare l’origine, l’esistenza stessa nonché
la dinamica del diritto 575, non deve sorprendere che il modello nomo-
teorico di riferimento della cultura giuridica contemporanea sia stato
per lungo tempo identificato in Hans Kelsen, l’autore che più di ogni
altro ha portato questa tesi alle estreme conseguenze, fissandola in
una rigida quanto perfetta logica formale. La reine Rechtslehre può es-
sere vista, infatti, come l’apologia dogmatica della prospettiva sanzio-
natoria: cioè a dire l’espressione più fedele della sanzione che da stru-
mento di riconoscimento del diritto si erge a essenza esclusiva di que-
st’ultimo, ovvero, con altre parole, del diritto che si riduce a sanzione.
Basti osservare – solo per ricordare alcuni tratti di questa assai nota
costruzione teorica – che per Kelsen il dovere giuridico altro non è che
«il comportamento volto a evitare una sanzione» 576; e il diritto sogget-
tivo null’altro che «la possibilità di mettere in moto una sanzione» 577.
Addirittura, secondo la reine Rechtslehre non esisterebbe più neppure
la norma così come siamo soliti intenderla, vale a dire una vera e pro-
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578 Ampiamente sul punto GAVAZZI [1967] 75 ss.
579 Per un efficace sunto delle critiche rivolte a questo modo d’intendere la con-

nessione tra condotta e sanzione v. comunque D’AGOSTINO [1989](a) 317 ss.
580 Cfr. in argomento CARRIÒ [1966] 117 ss., il quale, dopo avere riassunto le te-

si di Kelsen e la teoria della deterrenza di Bentham, conclude: «a questo punto già
ci si può rendere conto che il “modello di Bentham” e il “modello di Kelsen” si as-
somigliano più di quel che a prima vista poteva apparire. In entrambi, infatti, la no-
zione di obbligo giuridico è rigidamente connessa a quella di sanzione, e in entrambi
l’aspetto coattivo del diritto occupa un primissimo piano che condiziona tutta la pro-
spettiva»: ivi, 123 [il corsivo è aggiunto].

581 Per questa ricostruzione a ritroso dell’illecito nella dottrina kelseniana v. per
tutti, NINO [1980] 154 ss., nonché nella nostra dottrina GAVAZZI [1984] 52 s. Va ri-
cordato, peraltro, che proprio la prospettiva a ritroso suggerita da Kelsen ha indot-
to Tiedemann – come si è visto – a leggere la dinamica penale intertemporale mo-
vendo dall’Urteilszeitrecht, partendo cioè dal momento in cui la pena viene a esi-
stenza [cfr. supra, § 12.3.4]. In relazione a questa lettura del diritto penale v., per
tutti, e con ulteriori notazioni bibliografiche, STORTONI [1985] 397 ss., spec. 406 e
409 ss.

582 Fra gli altri: CERQUETTI [1973] 2 ss.; PEDRAZZI [1990] 64; DE VERO [2002](a) 5
s., 45 s., spec. 61.

pria “regola di comportamento” 578. Autentiche norme sarebbero, in-
fatti, solo quelle che prevedono la sanzione (le c.d. norme primarie),
mentre le modalità comportamentali andrebbero viste come semplici
presupposti di operatività della sanzione secondo il famoso schema
«wenn A, soll B sein» 579. Tant’è che quando il fatto non è sanzionabile
perché – si direbbe – conforme alla norma, per Kelsen si tratterebbe,
invece, di un’azione nulla più che “giuridicamente irrilevante”.

Ora: benché possa apparire il contrario, la presenza di queste nota-
zioni di teoria generale del diritto, nell’ambito di una trattazione sulle
funzioni della pena, è tutt’altro che stravagante. La centralità di queste
riflessioni nella nostra materia risulta anzi evidente ove si consideri
che la concezione sanzionatoria del diritto rappresenta, a tutt’oggi, il
modello teorico su cui ancora si fonda, consapevolmente o meno, tut-
ta la moderna dottrina penalistica quando spiega le connessioni tra l’il-
lecito penale e la sanzione nonché, soprattutto, le prospettive funzio-
nalistiche di quest’ultima 580. Il principio nullum crimen sine poena, per
esempio, si è andato consolidando nell’area continentale proprio in
forza dell’influenza della dottrina kelseniana, che induce a una lettura
“a rovescio” del fenomeno giuridico: una lettura cioè che, movendo
dalla sanzione, procede fino a risalire alla norma nonché, nel diritto
punitivo, all’illecito 581. Si spiega così, dunque, la tendenza a distingue-
re la materia penale dalle altre branche del diritto proprio in relazione
ai caratteri della sanzione (massimo grado di afflittività consentito e
coinvolgimento della libertà personale) 582, nonché a interpretare tutti
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583 Per un chiaro esempio di interpretazione del diritto penale e dei principi che
lo governano scaturita per irradiazione da una lettura dei caratteri della pena cfr.
PALAZZO [1999](a) 18 ss., passim.

584 PADOVANI [2002] 289.
585 Per una ricostruzione del panorama teorico sul punto, dalla scuola storica fi-

no a Kelsen, v. SACCO [1960] 219 ss.; MENEGHELLI [1964] 29 ss., passim; nonché,
sempre in chiave storica SCARPELLI [1981] 55 ss.

586 Per un’analisi di questa posizione: BOBBIO [1961] 176 ss.; GAVAZZI [1967] 11 ss.
587 Amplius sulle posizioni teoriche di quest’autore in merito ai rapporti tra di-

ritto e forza: PATTARO [1968] 721 ss. spec. 731 ss.; CATANIA [1974] 65 ss.
588 OLIVECRONA [1939] 115; ma vedi altresì: ivi, 23 s., 113, 120 ss.
589 Cfr. KELSEN [1945] 24 ss. Circa i rapporti tra forza e diritto nella dottrina kel-

seniana v., amplius, CATANIA [1974] 59 ss.

i principi penalistici quale irradiazione di tali caratteristiche 583. Per
concludere, infine, nel modo considerato più coerente rispetto alle pre-
messe, trasformando cioè la sanzione da unico criterio distintivo del di-
ritto a suo unico fattore di efficacia. In fondo – conclude al riguardo la
nostra più autorevole dottrina – «per quale altra ragione si minacce-
rebbe una pena, se non appunto per scoraggiare dall’inosservanza del
precetto?» 584.

L’interrogativo – va da sé – è nell’intenzione dell’autore puramente
retorico, potendosi implicitamente giovare delle tradizionali conclu-
sioni prospettate dalla deterrence theory, e non solo 585. Senza risalire a
Bentham o ad Austin, basti qui ricordare, tra la dottrina relativamente
più recente, la posizione di Jhering, secondo cui tutta la meccanica so-
ciale, essendo guidata da pulsioni egoistiche, sarebbe controllabile so-
lo mediante coercizione: in nessun altro modo e per nessun’altra via
sarebbe possibile attribuire validità al vincolo comportamentale 586.
Ma ancora più esplicita era, inoltre, la posizione di Olivecrona 587: per
il quale «le riserve latenti di odio, di sete di vendetta e di illimitato egoi-
smo presenti negli uomini esploderebbero immediatamente in manie-
ra distruttiva, se non fossero tenute a freno dalla presenza di una con-
centrazione di forza di gran lunga superiore a quella di qualsiasi sin-
golo individuo o associazione privata. Gli uomini – si conclude in mo-
do lapidario – hanno bisogno della coercizione per vivere insieme pa-
cificamente» 588.

Uno scenario compatto, dunque. Di fronte al quale risulta a dir po-
co sorprendente che il primo autore a nutrire perplessità su questo
punto – contestando quindi che la sanzione istituzionalizzata, oltre a
qualificare un sistema di norme come ordinamento giuridico, sia an-
che il fattore da cui prevalentemente dipende la percezione di obbliga-
torietà del diritto – fosse proprio lo stesso Kelsen 589. A onor del vero,
l’autore praghese non si soffermò funditus sulle premesse “sociologi-
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590 Fu questa, anzi, una delle principali critiche rivolte a Kelsen, cui è stato spes-
so rimproverato di avere fatto della validità uno dei perni della propria tesi senza
impegnarsi, però, in una spiegazione soddisfacente del concetto: cfr., per tutti, LEO-
NI [1960] spec. 166 e 170 ss.

591 KELSEN [1945] 24 ss. 
592 Il riferimento è soprattutto al realismo scettico di Alf ROSS [1958] passim – in

particolare, sull’allontanamento teorico di questo autore dal tradizionale concetto
di validità giuridica cfr. ivi, 64 ss. – la cui impostazione è meglio nota, tra i penali-
sti, nella versione prospettata da ANDENAES [1953] 265 ss.; ID. [1974] 110 ss.; ID.
[1980] 33 ss.

593 Cfr. per questa distinzione, per tutti, CONTE [1975] 425; MODUGNO [1993] 1 ss.,
nonché, sullo specifico tema dell’effettività delle norme cfr., fra gli altri, PIOVANI

[1965] 420 ss.; MENEGHELLI [1964] 29 ss., passim, ARGIROFFI [2005] 481 ss., e nella
dottrina penalistica, fra gli altri, CADOPPI [1988] 436; PALIERO [1990] 430 ss.; ID.
[1992] 907; E. MUSCO [2004] 19 s., 119 ss. il quale, tra l’altro, ne coglie gli stretti le-
gami con la prevenzione generale integratrice: ivi, 121 s. Amplius, per un’analisi
funzionalistica nella prospettiva specifica dell’effettività, GIUNTA [1998] spec. 430 ss.

594 Cfr. ROSS [1958] 34 ss. Per una compiuta analisi del pensiero di Ross sul pun-
to: CATANIA [1974] 73; ma v. anche, più di recente, DICIOTTI [1997] 331 ss.

che” della effettività giuridica, che esulano, com’è intuibile, dalle sue
inclinazioni analitiche 590. Eppure è assai significativo che persino il
principale interprete della sanzione quale unico criterio distintivo del
diritto non abbia mai tratto quella conseguenza linearmente desunta
invece dai teorici della generalprevenzione negativa, negando anzi, ex-
pressis verbis, che le ragioni di un comportamento conforme al diritto
siano da ritrovare nel timore della pena o nella forza vincolante delle
regole giuridiche 591.

Eppure, malgrado una così autorevole e significativa presa di di-
stanza da parte di uno dei maggiori interpreti della cultura sanziona-
toria, fu solo con l’avvento delle concezioni realistiche – e il loro deci-
so antinormativismo, indotto dallo spostamento del baricentro del si-
stema giuridico nella fase applicativa – che si colgono i primi segni di
cedimento del concetto di validità giuridica patrocinato dalla dottrina
classica, ed ereditato, nella letteratura penalistica, dalla teoria della
prevenzione generale negativa 592. Ponendo al centro della propria in-
dagine il momento applicativo del diritto – e quindi l’effettività anziché
la validità formale 593 – il realismo scandinavo arrivò infatti a sostene-
re che il sentimento di obbligatorietà scaturisce negli individui a se-
guito, non tanto della previsione e del timore di una sanzione, quanto
di altri fattori, il più importante dei quali è la percezione dei singoli cir-
ca il modo in cui il diritto viene amministrato 594. Di certo, il passo in
avanti verso la prevenzione generale integratrice – che rimane l’obiet-
tivo verso cui si tende – è ancora flebile, oltreché insoddisfacente: vuoi
per le decise implicazioni antinormativistiche di questa tesi, ben diffi-
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595 Amplius, sulle caratteristiche del realismo giuridico, che tende, in linea di
massima, a valorizzare nel diritto non le norme, ossia “ciò che deve essere”, ma i
fatti, vale a dire “ciò che è”, cfr. l’antologia curata da CASTIGNONE [1981] 7 ss.; e, per
quanto riguarda in particolare gli adattamenti italiani: PATTARO [1968] 731 ss.;
GIANFORMAGGIO [1991] 159 ss.

596 Sul sentimento di obbligatorietà nella filosofia di Ross v., per tutti, CATANIA

[1974] 70 ss. Amplius sulle implicazioni penalistiche del realismo scandinavo v.,
per tutti, ANDENAES [1953] 269 ss.; ID. [1974] 110 ss., secondo il quale – come noto –
«l’effetto motivante della legge penale non dipende dalla realtà obiettiva della sua
esistenza e della sua applicazione, ma dalla percezione che il destinatario ha di es-
sa»: ID. [1980] 40.

597 In dottrina, si è a lungo dibattuto in merito alle dissonanze e alle affinità esi-
stenti tra le posizioni di Ross e di Hart sull’effettività del diritto. Il filosofo inglese
riteneva che vi fosse un’indubbia distanza HART [1959] 349 ss.; l’autore danese ne
sottolineava invece le analogie: ROSS [1961-1962], 355 ss. Nella letteratura italiana
sembrano comunque prevalere i giudizi di tendenziale conformità: cfr., per tutti,
CASTIGNONE [1983] 9 ss., spec. 19.

598 Va ricordato infatti che tra i filosofi del diritto è particolarmente diffusa la
convinzione che Herbert Hart fosse un sostenitore della teoria della pena con fun-
zione prettamente intimidatrice: per tutti CATTANEO [1974] spec. 657 ss.; ID. [1990]
spec. 72 ss.; ID. [1991] IX; nonché, nella letteratura di lingua inglese, MACCORMICK

[1981] 139; MARTIN [1987] 153; BAYLES [1992] 266 s. Senonché, pur senza negare
che per Hart la pena deve possedere un quid di afflittivo per raggiungere i propri
scopi – un elemento questo che peraltro non negano neppure i sostenitori della pre-

cili da condividere; vuoi perché, nella dottrina di Ross, Andenaes e de-
gli altri teorici del realismo, l’allontanamento dalla teoria della coerci-
zione finisce per rappresentare un dato ancora più apparente che rea-
le, limitandosi questi a spostare l’epicentro dell’effettività del diritto: sot-
traendolo cioè alla norma, e quindi alla sanzione astratta, per attri-
buirlo al processo, e dunque alla sanzione concreta 595. Ciò nondime-
no, leggendo Ross si avverte netta l’impressione che egli introduca al-
meno un elemento cruciale della dinamica integrativa, vale a dire
l’idea di un obbligo giuridico indipendente dalla pura coercizione; una
forma di condizionamento comportamentale connesso ad altri fattori,
il più importante dei quali è – per usare una metafora efficace per de-
scrivere il suo pensiero – il modo in cui «i giocatori percepiscono le re-
gole del gioco» 596. Non v’è dubbio che una tale visuale non basta di per
sé – vale a dire senza l’ausilio del concetto di norma astratta – a de-
scrivere il fenomeno giuridico. Eppure essa rimane, in una prospettiva
analitica più corretta, come quella proposta soprattutto da Herbert
Hart, la migliore angolazione teorica dalla quale desumere il reale im-
pulso della sanzione sulla effettività del diritto 597.

E invero: una volta sgombrato il campo dagli equivoci che si sono
col tempo radicati a proposito della concezione della pena sostenuta
dal filosofo inglese 598, si percepisce con chiarezza che la teoria del di-
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venzione generale integratrice: per questo rilievo, spesso trascurato, v. DE LA

GÁNDARA VALLEJO [2000] 376 – la suddetta interpretazione del pensiero di Hart ci
trova dissenzienti per almeno due ragioni. Anzitutto perché Hart, nei suoi numero-
si saggi sulla teoria della pena (raccolti in: ID. [1968]), non si schiera mai aperta-
mente per questa tesi, tant’è che gli autori sopra citati sono tutti costretti ad affer-
mare, senza alcuna eccezione, che Hart sostiene solo «implicitamente» la teoria del-
la pena come deterrenza (cfr. soprattutto MACCORMICK [1981] 139; MARTIN [1987]
153; BAYLES [1992] 266 s.), mentre pare assai improbabile che una tesi così caratte-
rizzante sia sostenibile in modo implicito. In secondo luogo, Hart dimostra, com’è
ovvio, di conoscere perfettamente la teoria della “deterrence”, soprattutto nella ver-
sione proposta da Bentham, e non solo afferma in più occasioni che «questa solu-
zione è svanita per la crescente consapevolezza che è stato esagerato il ruolo rivestito
dal calcolo in qualunque tipo di comportamento antisociale» – per esempio v. ID.
[1968] 27 [corsivo aggiunto] – ma imposta tutta la sua costruzione di teoria gene-
rale del diritto proprio sulla confutazione dell’obbligo giuridico quale conseguenza
della logica predittiva, prendendo di mira soprattutto la tesi di Bentham quale mo-
dello teorico da respingere: cfr., in tal senso, ID. [1966] spec. 110 ss. Condivide le no-
stre perplessità circa l’interpretazione offerta dalla dottrina tradizionale in merito
alla concezione funzionalistica di Hart, JORI [1981] 7 ss. spec. nt. 13.

599 Cfr. HART [1961] 10 ss. ove si indica, in particolare, la teoria di John Austin
quale specifico bersaglio della tesi.

600 HART [1958](b) 185 ss.
601 Sulle nozioni di punto di vista interno e di punto di vista esterno in merito

alla validità della norma v. HART [1961] 68 ss., 102 ss., 105 ss., 120 ss., 127 s., 136,
ss., 234 s. passim. Per un esame di questa distinzione v., fra gli altri, MACCORMICK

[1978] 275 ss.; ID. [1981] 33 ss.; ID. [2001] 307 ss.; MARTIN [1987] 20 ss.; BAYLES

[1992] 53 ss.; nonché nella letteratura italiana, soprattutto, CATANIA [1979] 69 s., 93
ss.; SCARPELLI [1977] 343 ss.; CASTIGNONE [1983] 9 ss.; SCHIAVELLO [1997] 177 ss.

ritto proposta da Hart, soprattutto in The Concept of Law, rappresenta
il tentativo più riuscito, attuale e ancora oggi fecondo di superare
l’impostazione tradizionale che riduce il diritto alla coercibilità. Ov-
viamente – giova precisarlo – egli non intende certo confutare la defi-
nizione classica del diritto quale uso istituzionalizzato della forza. Il
suo obiettivo, peraltro espressamente dichiarato, è piuttosto quello di
correggere l’idea della sanzione come unico criterio di effettività della
norma su cui si fonda tradizionalmente la deterrence theory 599: ché, al-
trimenti, un’organizzazione giuridica non si differenzierebbe di nulla
rispetto a un’associazione criminale, né la norma rispetto all’ordine di
un bandito 600. Non v’è dubbio – egli sostiene – che da un «punto di vi-
sta esterno» questi due fenomeni, l’uso della mera forza, da un lato, e
la coercizione intrinseca al diritto, dall’altro, coincidono: ed è, in fon-
do, proprio l’adozione di questa prospettiva esterna che fa dire ancora
oggi alla dottrina penalistica che la pena ha uno scopo soprattutto dis-
suasivo. Ma è guardandoli dall’interno – osservò Hart per primo, co-
gliendo appieno il punto della questione – che si coglie la differen-
za 601. Da questa diversa angolazione – una prospettiva, quella interna,
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602 Tra gli studi di teoria del diritto che sono partiti proprio da una rielabora-
zione della distinzione hartiana tra punto di vista esterno ed interno, v., fonda-
mentalmente, ALEXY [1992] 20 ss.; nonché, nella nostra letteratura, SCARPELLI

[1965] spec. 105 ss. Per un’analisi di quest’ultima concezione, particolarmente vici-
na alla nostra idea del positivismo, cfr. altresì JORI [1997] 23 ss.; GUASTINI [1996](c)
321 ss.

603 Va peraltro chiarito che Hart, quando si riferisce al “consenso verso la nor-
ma”, non intende affatto riproporre la “teoria psicologica del riconoscimento” (c.d.
Anerkennungstheorie) proposta da BIERLING [1894] 19 e 41 ss. secondo cui i desti-
natari del precetto devono ratificare, affermandola, la scelta del legislatore. Cfr. al
riguardo HART [1961] 69, 105, 289, dove tiene a precisare che l’aspetto interno «non
è un fatto di “sentimenti”».

604 HART [1961] 71 ss., 106 ss., 120 ss., 135, ss., nonché per un’analisi di questo
concetto CATANIA [1971] 17 ss.; SCHIAVELLO [2001] 298 ss.; nonché analogamente
SCHAUER [1991] 196 ss., il quale lo definisce, più efficacemente, come di «interio-
rizzazione».

605 Amplius e per tutti, sul rafforzamento della morale da parte del diritto cri-
minale, DEVLIN [1965] 1 ss.

606 In merito alla “social pressure” nella filosofia di Hart. v., ancora, CATANIA

[1971] 20 ss.; SCHIAVELLO [2001] 294 ss.
607 BENTHAM [1789] 279 ss. V. altresì, in argomento, ZANUSO [1989] 159 ss.
608 Per una chiara distinzione tra la “spiegazione dell’obbligo giuridico in ter-

mini di sanzione” e “la spiegazione dell’obbligo giuridico nella prospettiva della
norma” si veda, per tutti, BOBBIO [1966](b) 136 ss.; ma anche GAVAZZI [1966] 125 ss.

che da Hart in poi la teoria del diritto non ha mai più abbandonato 602

– si avverte chiaramente che la percezione dell’obbligo giuridico ha
un’origine ben diversa dal semplice timore della pena. È il «consenso
sociale» espresso verso la norma 603, l’«accettazione» nel gruppo del suo
contenuto 604, l’utilizzo del modello deontologico imposto quale parame-
tro di critica verso i comportamenti devianti propri e altrui 605 – in breve
– è la «pressione sociale» esercitata in nome della norma 606 ciò che ga-
rantisce ed alimenta l’effettività del diritto, assicurando a una norma
giuridica di tradursi in una regola comportamentale effettivamente os-
servata.

Il ruolo della sanzione, come si può notare, ne esce completamen-
te trasformato. Non è più questa infatti a generare l’obbligo d’agire,
così come riteneva un tempo la teoria della predizione proposta da
Bentham 607 e continua oggi a sostenere la dottrina penalistica che si
ispira alla logica della deterrenza. Ma è la norma stessa a creare l’obbli-
go 608, mentre alla sanzione verrebbe riservato il ruolo di “propulsore sti-
molante” di quel consenso sociale senza cui il diritto non sarebbe effet-
tivo. La differenza, si badi, non è puramente dogmatica, né di poco con-
to. Basti considerare che, in seguito a questa diversa matrice genetica
dell’obbligo giuridico, l’irrogazione della pena non esprime più l’unica

La logica confermativa del diritto penale intertemporale 295



609 In merito alla distinzione tra accettazione della norma giuridica ed abitudi-
ne, HART [1961] 67 ss., nonché MACCORMICK [2001] 310.

610 Così BOBBIO [1966](b) 143, il quale cerca così di specificare il concetto har-
tiano di accettazione, lasciato volutamente imprecisato dal filosofo inglese. Ma
sull’interiorizzazione della norma quale autentica ragione della sua effettività v.,
già, MICELI [1905] 55 ss., 226 ss.; e più di recente SCHAUER [1991] 35, 120 ss., 169 ss.
183 ss., 192 ss., e tutto il cap. VII.

611 In questa direzione v. per esempio, seppure in termini generali, KELSEN

[1945] 24. 
612 Rileggendo talune ricostruzioni storiche, si scopre però che anche le norme

penali ora ricondotte al c.d. Kernstrafrecht hanno avuto inizialmente una effetto pe-
dagogico culturale: cfr., per esempio, in relazione al reato di furto, l’ampia rico-
struzione proposta da FARGE [1974] passim.

occasione che il diritto ha di manifestarsi, così come si afferma nella rei-
ne Rechtslehre; ma costituisce semmai l’eccezione della vita giuridica:
non più dunque l’aspetto fisiologico, bensì un fenomeno “straordinario”
e sporadico. Con il che si spiega anche la ragione per cui il sistema giu-
ridico si mantiene effettivo pur tollerando un procedimento di inflizio-
ne della pena saltuario e inevitabilmente macchinoso (stante il necessa-
rio aggravio temporale delle garanzie). Tutto ciò dipende dalla circo-
stanza che non è, in realtà, la sanzione a sopportare il “peso” della vali-
dità sociale del diritto, ma l’osservanza spontanea da parte dei destina-
tari, l’interiorizzazione nel gruppo del paradigma deontologico prescrit-
to e del valore a esso intrinseco. Interiorizzazione – si badi bene – che
non equivale a un atteggiamento di remissiva consonanza, una sempli-
ce abitudine 609; così come non la si può negare solo per l’esistenza di
una ripetuta trasgressione del divieto penale. Piuttosto essa consiste –
per dirla con le parole di un indiscusso liberale, mai “tacciato” di sim-
patizzare per la prevenzione generale integratrice – «in qualcosa di più
che la mera conformità ad una norma o ad un sistema di norme, e qual-
cosa di meno che l’approvazione (morale) di una norma o di un siste-
ma» 610.

Di certo, a taluni, l’accettazione sociale delle norme presidiate da
sanzione penale appare un tratto difficilmente afferrabile, in quanto
strettamente connesso, al punto da confondersi, con la marcata carica
afflittiva della conseguenza minacciata. Sennonché, questa fallace e pur
radicata convinzione dipende, specie quando si considera il diritto pe-
nale classico, da due ragioni principali. La prima è che la norma penale
tende a saldarsi con precetti morali, cosicché tutto ciò che di non coer-
citivo (rectius: spontaneo) vi è nella sua osservanza sembrerebbe da ad-
debitarsi più alla forza dell’omologo canone etico che non all’influenza
culturale della norma giuridica 611. La seconda ragione è che più la nor-
ma penale è risalente nel tempo, vieppiù si perde la memoria dell’epoca
in cui servì da strumento di formazione culturale 612. Ma se solo si con-
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613 Cfr., per un primo commento dell’art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376: LA-
GEARD [2001] 432 ss.; nonché, in forma più ampia, BONINI [2001] 257 ss.

614 Così BONINI [2001] 264, il quale, sebbene lamenti una certa «inaffidabilità»
delle sanzioni previste dell’ordinamento sportivo, afferma che «nulla di più deter-
rente» v’è dei meccanismi punitivi approntati dall’allegato 1 del regolamento anti-
doping approvato dal CONI in data 22 giugno 2000.

615 Sul punto, per tutti, VIDIRI [1991] c. 225 ss.
616 Sulla stessa linea BONINI [2001] il quale, pur prendendo le distanze dalla pre-

venzione generale positiva (ivi, 267), sostiene, con riferimento alla nuova legisla-
zione antidoping, che non va sottostimata o disprezzata la valenza anche simboli-
ca che il diritto penale per sua natura innegabilmente possiede, in chiave di riaf-
fermazione del valore tutelato e di sottolineatura della disapprovazione sociale del-
le condotte vietate. Amplius su questo fenomeno BONINI [2003] 491 ss.

617 In relazione alle ragioni di “inefficacia” delle leggi sul proibizionismo v., per
tutti, FRIEDMAN [1975] 167 ss. Nella nostra letteratura cfr., per talune riflessioni sul
punto, CADOPPI [1988] 424 ss.; PALIERO [1992] 881 s.

sidera una norma penale di recente conio, come per esempio quella in-
trodotta dalla legislazione antidoping 613, subito ci si avvede di quanto
sia invece cruciale un tale processo di formazione culturale rispetto al
semplice e superficiale timore della pena. Non è difficile verificare, in-
vero, che nessuno sportivo teme realmente le conseguenze sanzionato-
rie minacciate dalla nuova legge penale, le quali, come ciascuno sa o
può ben scoprire, verrebbero subito sospese condizionalmente o sosti-
tuite. Semmai, un enorme timore egli avvertirebbe prefigurandosi le de-
cisioni degli organi sportivi che, in caso di “positività”, lo condannereb-
bero indefettibilmente alla interruzione temporanea o definitiva dell’at-
tività, con conseguenze economiche ben più pesanti rispetto a quelle di-
scendenti dalla pena legale 614. Misure queste – giova ricordarlo – già da
tempo presenti nell’ordinamento sportivo, ben prima cioè dell’introdu-
zione di una legislazione penale sul doping 615. Eppure è stato solo con
quest’ultima disciplina – benché, lo si è già detto, assai meno gravosa e
minacciosa di quella del diritto sportivo – che si è registrato un salto di
qualità nella percezione di obbligatorietà del modello comportamentale
vietato 616.

D’altronde, che sia il consenso alla norma, più che il timore della
pena, a conferire effettività alle norme penali, è un dato che si registra
con chiarezza non solo nella fase “ascendente”, quella cioè che carat-
terizza le nuove disposizioni incriminatrici. Lo si evince altrettanto be-
ne anche nella fase “discendete”, vale a dire quando il modello com-
portamentale imposto non riesce ad affermarsi nella società, malgrado
l’esistenza del precetto penale. È questo per esempio il caso della legi-
slazione statunitense che vietava il commercio di sostanze alcoliche,
l’ipotesi senza dubbio più emblematica e studiata di sanzione penale
incapace di garantire l’osservanza di una norma 617. Una così diffusa
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618 Sulla «opinio iuris vel necessitatis» quale contrassegno di tutte le norme giu-
ridiche v., da ultimo, FAZZALARI [1999] 37 ss., con ulteriori e ampi riferimenti bi-
bliografici. 

619 PADOVANI [1999](b) 1316.
620 Diffusamente, e per tutti, SILVA SÁNCHEZ [2004] 9 ss., passim.
621 Fondamentalmente, sul punto, PUPPE [1999] 469 ss.; nonché, nella letteratu-

ra più recente, sulla retorica “tragico-simbolica” del diritto penale v. MESSUTI

[2003] spec. 492 s.

ineffettività dipendeva, infatti, non certo dalla scarsa efficace deter-
rente della pena comminata, peraltro estremamente severa; bensì pro-
prio dall’incapacità della norma penale di alimentare una cultura cor-
rispondente, di innescare cioè quel sentimento di approvazione socia-
le senza cui il diritto non può essere effettivo.

Non pare comunque necessario dilungarsi nell’esame di singole vi-
cende. Anche il loro semplice richiamo ben dovrebbero dare il senso di
quanto distanti siano le teorie predittive, che inducono a concepire la
pena quale strumento di motivazione realizzato attraverso l’intimida-
zione, dalle reali dinamiche del diritto. E la ragione sta proprio nel fat-
to che tutte le impostazioni coercitive muovo da una superficiale (nel
senso letterale del termine) prospettiva esterna, la quale, limitandosi a
desumere lo scopo della sanzione da uno dei suoi caratteri, l’afflitti-
vità, non coglie come il diritto realmente agisce sul gruppo sociale. So-
no proprio tali dinamiche, invece, a costituire lo specifico ed elettivo
campo d’indagine della prospettiva interna al fenomeno giuridico: as-
sumendo la quale ben si percepisce che l’effettività di una norma pe-
nale, lungi dallo scaturire dal timore delle conseguenze, finisce per
reggersi sulla (e dipendere dalla) «opinio iuris vel necessitatis» indotta
dalla trasformazione del paradigma comportamentale imposto in un
modello comportamentale socialmente interiorizzato, ovvero, più pre-
cisamente, dall’evoluzione del precetto giuridico in una norma sociale
dotata di una propria forza vincolante 618. Un risultato questo che il di-
ritto si prefigge di raggiungere, non solo e non tanto mediante la sua
forza intimidatrice, ma ricorrendo soprattutto alla sua “immagine so-
ciale”, che incrementa nel gruppo la percezione di obbligatorietà del
parametro deontologico, alimentando un sentimento di adesione al va-
lore di cui la pena stessa è testimonianza nonché principale fattore di
crescita. Nulla di più distante, dunque, da quanto sostengono icastica-
mente taluni cultori della prevenzione generale negativa, secondo cui
«il diritto penale è un diritto che aspira a non essere e, quando è, a non
apparire» 619. È – secondo noi – esattamente il contrario: “il diritto pe-
nale vuole quanto mai essere”, come ne dimostra l’ipertrofica estensio-
ne dettata da uno Stato sociale sempre più interventista 620. E soprat-
tutto, più di ogni altra cosa, “il diritto penale desidera apparire” 621; an-
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622 V. D’AGOSTINO [1989](a) 318. Ritiene, invece, che sia questo un difetto della
prevenzione generale integratrice, spinta per questo a «disinteressarsi delle cause
della devianza individuale e degli strumenti idonei a farvi fronte», FIANDACA [2003]
32.

623 Per la descrizione di questo meccanismo v. amplius HART [1961] il quale fra
l’altro precisa: «Le “sanzioni” non sono necessarie come motivo normale dell’obbe-
dienza, ma come garanzia che coloro i quali sono disposti a obbedire volontaria-
mente non vengano sacrificati a coloro che non sono disposti a farlo. Obbedire,
senza questa garanzia, significherebbe rischiare di essere nella situazione peggiore.
Dato questo permanente pericolo, ciò che la ragione richiede è una cooperazione
volontaria in un ordinamento coattivo»: ivi, 230 (i corsivi sono dell’autore). Non me-
no eloquenti, sempre sotto questo profilo, sono anche i passaggi in cui Hart si oc-
cupa della differenza che sussiste tra una tassa e una sanzione penale (pecuniaria)
quali strumenti di scoraggiamento: ID. [1961] 49; tutte prese di posizione, queste,
di fronte alle quali ci sembra ancor più ingiustificato il consueto atteggiamento del-
la dottrina che tende a includere Hart tra i sostenitori della deterrence theory [v. su-
pra, nt. 598].

zi vi anela, per poter promuovere quel sentimento di spontanea ade-
sione al parametro comportamentale imposto, senza cui lo ius terribi-
le non si reggerebbe, rivelando il tragico imbroglio della sua occasio-
nale, se non rapsodica effettività.

Se, allora, proprio si vuole individuare quale sia l’“effetto psichico”
della pena che più risulta decisivo per l’effettività del diritto, sarebbe
logico concludere che questo non coincide con l’intimidazione. Certo,
non è da escludere che un simile effetto sussista; e nondimeno, si trat-
terebbe pur sempre di un aspetto secondario e marginale, non foss’al-
tro perché origina dalla isolata prospettiva di chi nega il diritto o lo re-
spinge 622: di quei pochi soggetti cioè – e vale la pena di sottolineare: ne-
cessariamente pochi – che non condividono e praticano il retroterra eti-
co-culturale-sociale cui attinge il legislatore penale per formulare i
propri precetti. Ben più importante per la tenuta della norma presidia-
ta penalmente è invece l’effetto che la pena imprime sulla psiche di co-
loro che non intendono delinquere, la c.d. maggioranza accettante,
nella misura in cui essa rafforza il grado di coscienza collettiva della
norma, la quale può essere fortificata anche solo in virtù di quel mec-
canismo di critica collettiva innescato dal processo ove si accerta la
commissione del fatto. In questa prospettiva, la sanzione, più che a
un’efficacia deterrente, tende quindi a una funzione formativa e inibi-
trice, che si esprime non già sui potenziali criminali, i quali una volta
risoltisi al delitto difficilmente ne possono essere dissuasi; bensì sul
gruppo sociale di riferimento, stimolando – è questa la principale uti-
lità sociale della pena – l’accettazione e il grado di diffusione della con-
dotta imposta: vale a dire gli unici fattori, non certo la paura della san-
zione, su cui il legislatore può fare concreto affidamento per un’effetti-
va diminuzione del crimine 623.
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624 Le elaborazioni teoriche che hanno costituito la base per le riflessioni ope-
rate nel testo vanno ritrovate nel pensiero di ALEXY [1992] e soprattutto in quello di
SCARPELLI [1965]: un libro quest’ultimo che ha avuto, peraltro, a differenza degli al-
tri scritti dell’autore, una «scarsa fortuna scientifica» – lo ricorda JORI [1997] 23 –
probabilmente da addebitarsi al netto anticipo della sua uscita rispetto ai tempi di
maturazione della prospettiva interna alle norme.

625 Cfr. KELSEN [1973] 41 ss.
626 Su queste tematiche v., per tutti, GUASTINI [1992](a) 281 ss.; JORI [1994] 1 ss.

Com’è intuibile, l’idea che qui prospettata, della pena come stru-
mento di integrazione sociale, si fonda su una particolare concezione
del diritto, inteso come strumento di formazione e pratica di valori con-
divisi, che tende a sviluppare la versione tradizionale del positivismo
giuridico 624. Del resto, quest’ultima impostazione teorica venne elabo-
rata – si sa – in un periodo storico in cui il diritto faticava a distinguersi
dalla morale, dalla politica, dalla sociologia: era dunque quasi inevita-
bile, nonché metodologicamente commendevole l’idea di potere attri-
buire autonomia e rigore alla materia giuridica valorizzandone al mas-
simo i tratti distintivi (alias la sanzione). Indispensabili, per la costru-
zione di questa “scienza a sé”, sono state quindi le rigorose elaborazio-
ni della scuola analitica incentrate sulla concezione formale della vali-
dità giuridica 625. Al presente, però, una volta consolidatasi una tale e –
si spera – irreversibile autonomia, sarebbe anacronistico rimanere fer-
mi alla visione meccanicistica ed esangue del diritto che la logica della
coercitività riflette. Del positivismo giuridico va mantenuta semmai
l’idea portante e tuttora irrinunciabile, la concezione del diritto come
linguaggio, la cultura della forma come garanzia 626. Da respingere con
forza è invece l’anacronistica immagine dell’uomo, sottesa alla deter-
rence theory, come mera “entità psichica”, soggiogato – così come nel-
la filosofia hobbsiana – al vincolo della forza espressa, un tempo, dal
sovrano e oggi da quella versione moderna del sovrano che sarebbe la
maggioranza parlamentare. Lungi dal ridursi solo a questo, l’indivi-
duo, o meglio gli individui riuniti in una società sono prima di tutto ed
eminentemente parte attiva della dinamica giuridica: vuoi perché sono
loro a indicare al soggetto normatore quali comportamenti vietare [v.
infra, § 13.2.1], vuoi perché, oltre a essere destinatari di un diritto for-
malmente valido, sono al contempo artefici di un tale strumento di
controllo sociale promovendone l’effettività. E la sanzione – in
quest’ottica – null’altro rappresenta se non il mezzo che consente di sti-
molare e mantenere questa collaborazione sociale in favore della norma:
giacché, senza il crisma della pena e l’uso della forza istituzionalizza-
ta, l’obbligatorietà di un determinato modello comportamentale ri-
chiederebbe di essere continuamente dimostrato e ribadito. Non più,
dunque, un sistema normativo con al vertice un mero postulato teori-
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627 GUASTINI [1996](c) 328 ss.
628 Questa la conclusione di DICIOTTI [1997] 350 s.
629 Così SCARPELLI [1965] 124 ss. In argomento PALIERO [1992] 851.
630 Così BAYÒN MOHINO [1996] spec. 50 ss. cui si rinvia anche per l’analisi del

problema teorico posto dalla ricorrente moltiplicazione delle rappresentazioni so-
ciali di una norma positiva.

631 Emblematica sotto questo profilo è la recente vicenda giurisprudenziale che
ha interessato la definizione del concetto di «terrorismo»: cfr., in argomento, da ul-
timo Cass., Sez. II, 21 dicembre 2004, Maamri Rachid [inedita], che ha condivisi-
bilmente attribuito prevalenza alla dimensione “sociale” del concetto.

632 In questo senso, amplius, GIUNTA [1993] 194 ss., 249 ss., passim.
633 Si veda, da ultimo, nella nostra letteratura BARTOLI [2005] 119 ss.
634 In questa prospettiva, per esempio, MACCORMICK [2001] 315.

co, la Grundnorm, così come suggeriva la dottrina kelseniania. Bensì
un ordinamento completato da una condizione tangibile, seppure di
principio 627, che taluni interpretano in chiave morale 628, altri – al cui
pensiero ci si sente più prossimi – come “regola sociale di convenien-
za” fondata sulla decisione di ciascuno di accettare un criterio di scel-
ta comune qual è il diritto 629.

Questa idea, che noi abbiamo, di una «dimensione sociale della
norma» – penale e non – che è poi, come affermano taluni teorici del
diritto, un “calco” della norma formale rinvenibile nella mente degli
“accettanti” 630, se assimilata senza pregiudizi innescati dal timore di
rigurgiti giusnaturalistici o autoritari, avrebbe ripercussioni benefiche
su numerosi istituti del diritto penale. Essa aggiungerebbe infatti alla
teoria “classica” della prevenzione generale integratrice, già peraltro
foriera di vantaggiose riletture delle categorie penalistiche – a partire
dal concetto di azione, fino all’istituto del tentativo, per non parlare
poi dell’imputazione del fatto a titolo involontario – ulteriori potenzia-
lità chiarificatrici. Basti pensare alla teoria dell’interpretazione, che
non potrebbe prescindere, specie nel diritto penale, dal riferimento al
contesto sociale in cui la norma opera 631. Ma lo stesso dicasi anche per
la tipicità del reato colposo, che, da questa angolazione, dovrebbe es-
sere fisiologicamente integrata, là dove non si rinvengano regole di
condotta positivizzate, solo da norme cautelari consolidatisi nel grup-
po sociale 632. Senza considerare poi il problema dell’error iuris e più in
generale tutto il capitolo della colpevolezza, che da “nobile aspirazio-
ne” – quale essa rimane malgrado i numerosi sforzi speculativi 633 –
sembrerebbe potersi elevare a effettivo parametro processuale proprio
approfondendo le condizioni in presenza delle quali la collettività tol-
lera, in chiave personalistica, una rinuncia all’aspettativa di osservan-
za della norma 634.

L’obiettivo della prevenzione generale integratrice, almeno nella
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635 In merito al «diritto come pratica collettiva» v., in termini generali, CALSAMI-
GLIA [1996] spec. 72 ss.; SCHIAVELLO [2001] 316 ss., e con riferimento specifico al di-
ritto penale, fondamentalmente, PALIERO [1992] passim.

636 In merito alla c.d. “maggioranza accettante” v. HART [1961] spec. 103 ss. In
argomento GAVAZZI [1967] 59; CATANIA [1979] 87 e 89 ss. Va ricordato, peraltro, che
Hart non ritenne di approfondire il problema del numero di persone necessario af-
finché si possa creare il consenso che sta alla base dell’effettività del diritto: ID.
[1961] 68, ove si osserva che la questione «non ci deve preoccupare più della que-
stione relativa al numero di capelli che un uomo deve avere per essere calvo». Sug-
gerisce invece di approfondire un tale aspetto, ritenendolo un problema lasciato
aperto dal filosofo inglese: BOBBIO [1966](b) spec. 143 s.

637 A scanso di equivoci, va sottolineato che la valorizzazione di un concetto di
validità effettuale a fianco di quello formale e a integrazione della nozione di vali-
dità formale non comporta un abbandono dell’approccio positivista: cfr. in questo
senso, fra gli altri, CONTE [1975] 420 ss.; WRÓBLEWSKY [1982] 591 ss.; ALEXY [1992]
87 ss.; DICIOTTI [1997] 325 ss. Del resto anche KELSEN [1969](b) 242, riconosce che
il diritto, per essere efficace, deve possedere un minimo di “presa sociale”. Lo stes-
so concetto compare ancora più chiaramente nell’ultimo Kelsen, con riferimento
proprio alla “invalidità sociale” di una norma penale: ID. [1979] spec. 216 s.: «una
norma giuridica generale – scrive l’autore praghese – che vieta la vendita di bevan-
de alcoliche stabilendo che chi vende bevande alcoliche deve essere punito con la
reclusione, perderebbe la sua validità [il corsivo è aggiunto] se si accertasse che a
causa dell’opposizione dei soggetti sottoposti alla norma essa non viene osservata
o, se non osservata, neppure applicata dagli organi competenti».

638 Sulla sanzione penale come strumento fortificante del consenso sociale ver-
so la norma v., in una prospettiva divenuta ormai classica, ANDENAES [1953] 269 ss.;
ID. [1974] 110 ss.; nonché, fra gli altri, l’ultima parte del saggio di A. AMATO [1981]
492 ss. Tra i penalisti, per tutti, PALIERO [1992] 869 ss., 904 ss.

versione proposta in questa sede, è quindi – come ben si evince da que-
sti brevi cenni – tutt’altro che illiberale o autoritario, coincidendo nel-
la sostanza con la volontà di rafforzare, duplicandolo, il circuito demo-
cratico che legittima il diritto positivo 635. Ciò significa che si può anche
ammettere, come ipotesi, che il legislatore sia assolutamente libero di
attribuire al diritto qualsiasi contenuto, senza doversi ispirare alle re-
gole comportamentali già consolidatesi a livello sociale [sul punto v.
infra, § 13.2.1]. E nondimeno resta il fatto che oltre alla “maggioranza
formale” necessaria nelle sedi legislative per tradurre la regola in dirit-
to positivo, è necessaria una “maggioranza sostanziale” 636 in grado di
conferire effettività a quel vincolo comportamentale, mantenendo poi
la sua efficacia quale idoneo strumento di controllo sociale 637. Sen-
nonché – è questo il punto – una tale maggioranza sostanziale può
prendere forma, e preservarsi, solo in presenza della sanzione: o me-
glio solo in seguito a quella pressione sociale di cui la sanzione rap-
presenta l’espressione più forte e istituzionalizzata, la dimostrazione
inconfutabile della vincolatività per il gruppo di quel paradigma com-
portamentale 638.
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639 V. in tal senso, fra i molti, FIANDACA [1991](a) 269 s.; EUSEBI [1983] 106 ss.;
BARATTA [1984] 5 ss.; PADOVANI [1985] 50 ss.; CADOPPI [1988] 437 ss.; FERRAJOLI [2004]
262 ss., tutti fortemente critici – e non senza motivo – della visione funzionalistica
prospettata da JAKOBS [1999] 24 ss., 80 ss., passim.

640 Cfr. per esempio i numerosi autori che contestano alla radice il carattere
“ontologico” di un bisogno di pena: per tutti, BÖLLINGER [1987] spec. 37; FIANDACA

[1987] 846 s.; EUSEBI [1989] 37 s.; ID. [1997] 826 s.; PAVARINI [1997] 327. In senso
contrario, v. per tutti, D’AGOSTINO [1999] 103 ss., spec. 125 ss., passim.

641 Lo riconosce di recente FIANDACA [2003] 19, 31; nonché implicitamente anche
PALAZZO [1999](a) 47, il quale non esclude che la «prevenzione generale-integratri-
ce rifletta un punto di vista socialmente fondato». Del resto, che la mancanza o l’in-
sufficienza della pena inneschi nella collettività istanze vendicative, al punto che la
sanzione penale può essere vista (anche) come uno strumento che acquieta tali pul-
sioni, viene testimoniato non tanto dai casi di vendetta compiuta dalla vittima o dai
famigliari, ma dalle vedette collettivamente organizzate. Si veda, tra gli esempi più
eclatanti, l’allarmante quanto ignobile “caccia” innescata nei confronti di taluni
babykiller inglesi, liberati troppo presto secondo una parte dell’opinione pubblica,

13.2. La ricerca di un percorso dogmatico alternativo in virtù del
quale avvalorare la teoria della pena quale strumento d’integrazione
sociale, se per un verso si giustifica con la necessità di affrancare que-
sta tesi dal marchio illiberale che specialmente la dottrina italiana le
ha attribuito facendola coincidere in tutto e per tutto con la versione di
uno solo dei suoi sostenitori 639, non vuole comunque essere, dall’altro
lato, un espediente espositivo per aggirare le critiche, spesso severe,
che si sono levate nei confronti di questa tesi. Pare dunque corretto
confrontarsi almeno con i rilievi che hanno investito il comune nucleo
teorico di queste dottrine, lasciando invece da parte – vale precisarlo
subito – le obiezioni che riguardano talune personali ed estremistiche
versioni della prevenzione generale integratrice, nonché i rilievi critici
che vertono su considerazioni di carattere sociologico o filosofico, an-
ziché strettamente giuridico.

Più nello specifico, non si prenderanno qui in considerazione le cri-
tiche di matrice antropologica, che si incentrano cioè sulla confutazio-
ne delle premesse socio-psicologiche di volta in volta valorizzate dai
singoli autori per suffragare e spiegare il funzionamento del meccani-
smo integrativo 640. Non si dispone invero – né mai, forse, se ne potrà
disporre – di dati concreti che consentano di affrontare con un minimo
di rigore scientifico temi di questa natura, essendo ben difficili da mi-
surare, in termini demoscopici, l’impulso vendicativo che il crimine
scatena nel gruppo o l’effetto sedativo che la pena all’opposto alimen-
terebbe. Tutt’al più, ci si può limitare a constatare che spesso le crona-
che quotidiane registrano reazioni sociali verso il crimine che sembra-
no confermare le “supposizioni” dei teorici della prevenzione generale
integratrice, accreditando questa teoria, anche presso i suoi critici, co-
me una “soluzione logicamente plausibile” 641.
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data la ferocia del crimine commesso (nella fattispecie si trattava della brutale uc-
cisione di un bimbo di due anni). La vicenda può essere ricostruita digitando in un
qualunque motore di ricerca i nomi dei due babykiller (“Robert Thompson” e “Jon
Venables”) prima che le autorità inglesi cambiassero la loro identità, al fine di sot-
trarli alla ricerca cui furono sottoposti.

642 Cfr. da ultimo LESCH [1999] 29 s. con ulteriori indicazioni bibliografiche.
643 In relazione al quale v., ampiamente, CATTANEO [1990] 275 ss., nonché più di

recente VENEZIANI [2000] 227 s.
644 Per una simile giustificazione filosofica della sanzione penale, quale surro-

gato moralmente più accettabile rispetto alla altrimenti certa vendetta collettiva,
cfr. FERRAJOLI [2004] 236.

645 In argomento CARRARA [1878] 262, nonché, in chiave di replica, M. ROMANO

[1980] 156.

Parimenti, si trascureranno in questa sede i rilievi di carattere più
strettamente filosofico, come quello avanzato da coloro che rimpro-
verano alla generalprevenzione integratrice di servire gli interessi del-
la collettività, sfruttando le sofferenze del reo chiamato a subire la
sanzione 642. Non è questo, infatti, un limite della sola prevenzione ge-
nerale integratrice: un tale “dilemma etico” 643 affligge, in realtà, qua-
lunque concezione relativa della pena, tant’è che ogni interpretazione
del diritto penale in termini di utilità collettiva è tenuta a farsene ca-
rico. E tuttavia, anche su questo versante, merita sottolineare che la
generalprevenzione integratrice sembra sopportare un tale peso me-
glio di qualsiasi altra dottrina utilitarista. Vuoi perché essa favorisce,
quanto nessun’altra concezione funzionalistica, il ricorso a pene ano-
dine [v. infra, § 13.2.2]; vuoi perché, secondo talune letture della pre-
venzione generale integratrice, per le quali la pena servirebbe ad ac-
quietare una reazione collettiva verso l’autore del reato, la deplorata
“immoralità” della sanzione penale sarebbe controbilanciata dalla
sottrazione del reo a una più brutale ritorsione 644. Un contrappeso
etico, questo, volto a mitigare il ribrezzo suscitato dall’idea della sof-
ferenza individuale come tornaconto sociale, di cui le altre concezio-
ni utilitaristiche, incentrate come sono soltanto sul messaggio intimi-
dativo che promana dalla sanzione, non riuscirebbero evidentemente
a fregiarsi 645.

Tanto precisato, le obiezioni rivolte alla teoria della prevenzione ge-
nerale integratrice sulle quali ci si intende ora soffermare sono quelle
di carattere più strettamente penalistico: obiezioni, che si possono so-
stanzialmente ricondurre – al li dà dei particolari percorsi argomenta-
tivi, spesso molto personali, seguiti dalla critica – a due tematiche prin-
cipali.

13.2.1. La prima obiezione che viene solitamente rivolta alla pre-
venzione generale integratrice è, per certi versi, la più disonorevole.
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646 LÜDERSSEN [1995] 885. 
647 ZAFFARONI [1994] 100.
648 Questa, sostanzialmente, è la critica di PALAZZO [1999](a) spec. 47, il quale

adombra una tale obiezione anche nei confronti della prevenzione generale positi-
va: ivi, 45 s. Analogamente BARTOLI [2005] 45 s.

649 Fra gli altri HIRSCH [1994] spec. 752 ss., il quale efficacemente afferma che
«le norme penali, come un fine a sé stesso [il corsivo è aggiunto], sarebbero poste a
presidio della loro stessa stabilità»; sostanzialmente negli stessi termini v. altresì
SCHÜNEMANN [2001] 13, il quale parla di «circolarità normativista». Da noi, per un
analogo rilievo critico incentrato sulla «autoreferenzialità» della prevenzione gene-
rale integratrice, cfr. FIANDACA [1993] 41.

650 Ancora PALAZZO [1999](a) 47.
651 Da noi CADOPPI [1988] 438 ss. Per un’analitica disamina dell’uso simbolico

del diritto penale cfr., da ultimo, BONINI [2003] 491 ss.
652 PADOVANI [1985] spec. 51. Sul punto, diffusamente, MÜLLER-TUCKFELD [1998]

344 ss.
653 Fra i primi a sottolineare il pericolo di una svalutazione del bene giuridico

nelle teorie della prevenzione generale integratrice: BARATTA [1984] 6 ss., 12 ss., pas-

Non è un caso dunque che su di essa faccia leva quasi tutta la dottrina
contraria, confidando anche sulla sua seducente e penetrante valenza
politico-criminale.

I passaggi del ragionamento sono noti, e originano quasi tutti dal ri-
lievo, che spesso acquista un valore riassuntivo, secondo cui la “fun-
zione stabilizzatrice della pena” si ridurrebbe in realtà a una Leerfor-
mel 646 non essendo questa supportata da alcuna direttrice di politica
criminale 647. Resa mero strumento di conservazione della norma, la
pena sarebbe infatti sprovvista di una reale prospettiva assiologica 648,
in quanto l’instaurazione di un rapporto biunivoco e autoreferenziale
tra sanzione e norma incriminatrice avrebbe l’effetto di escludere il be-
ne giuridico dalle condizioni di legittimazione dell’opzione puniti-
va 649. Da qui il rischio, sottolineato con varietà d’espressioni, che una
siffatta tesi finisca per consegnare al legislatore una sorta di «cambia-
le in bianco» 650, che questi potrebbe liberamente sfruttare anche per
un utilizzo meramente promozionale dell’intervento penale 651, dietro
il quale spesso si annidano i prodromi di una «deriva autoritaria» del
sistema 652. Nulla, infatti, si presterebbe meglio del meccanismo inte-
grativo a legittimare qualunque forma il diritto penale assuma, nella
supposizione, aprioristica quanto illusoria, che la norma la cui stabi-
lità s’intende garantire, sia sempre portatrice di un valore positivo e ge-
neralmente condiviso. Ed invece, senza ancoraggio al bene giuridico,
senza quelle connotazioni assiologiche che il principio di offensività è
deputato a raccogliere, il sistema sarebbe lasciato senza guida, poten-
do la pena continuare a confermare la validità di ogni regola che il le-
gislatore scelga di prescrivere 653.
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sim, il cui pensiero ha trovato un’ampia eco soprattutto nella letteratura spagnola:
cfr. gli autori citati da PEÑARANDA RAMOS, SUÁRES GONZÁLEZ, CANCIO MALIÁ [1997] 34,
nt. 77 s.

654 Su questa linea si muove, fondamentalmente, ROXIN [1997] 11 ss., 52 ss.,
nonché, fra i penalisti italiani, MOCCIA [1992] 61; GIUNTA [1998] 431 s.

655 Ex plurimis MÜSSIG [1994] 140 ss.
656 In argomento v. anche FERRAJOLI [2004] 264, il quale, soffermandosi a consi-

derare la funzione di coesione sociale che secondo Durkheim la sanzione esprime-
rebbe, osserva che una tale lettura vuole assumere soprattutto un significato “de-
scrittivo”; Durkheim – secondo Ferrajoli – non vuole infatti rispondere alla doman-
da «perché (si deve) punire?», ma solo alla domanda «perché (di fatto) si punisce?»:
ivi, nt. 176.

657 Per quest’ultima soluzione v., soprattutto, MÜSSIG [1994] 145 ss., il quale, sul-
la scia del pensiero di Hassemer, propone una lettura costituzionalmente orientata
del bene giuridico del tutto simile a quella avanzata trent’anni fa, nella nostra let-
teratura, da BRICOLA [1973] 14 ss.; ID. [1984] 7 ss.

Ora, una difesa della prevenzione generale integratrice di fronte a
un così severo e compatto atteggiamento critico può seguire due di-
verse strade, convergenti negli effetti, ma – come si vedrà – espressio-
ne di due differenti fasi di “maturazione”.

Secondo una prima soluzione, di carattere più tradizionale, non an-
drebbero invero sottovalutati i timori manifestati dalla critica, cosic-
ché occorrerebbe porsi il problema di una limitazione dell’uso della
pena quale strumento confermativo. Un risultato, questo, che sarebbe
comunque agevolmente raggiungibile proprio coniugando la tesi della
prevenzione generale integratrice con la teoria del bene giuridico 654. Si
dovrebbero così tenere distinti il piano della “funzione” della pena da
quello del “fondamento” del diritto penale: e mentre la prima verrebbe
spiegata in termini di integrazione sociale del precetto, il “fondamen-
to” della sanzione penale continuerebbe a essere fornito dalla dottrina
del bene giuridico, la quale si presterebbe a precisare – in linea con la
tesi dominante – le condizioni politiche in presenza delle quali sareb-
be possibile ricorrere allo strumento punitivo 655. Corretta in questi ter-
mini, la teoria della prevenzione generale integratrice assumerebbe
quindi un significato per lo più descrittivo, tendendo essa soprattutto
a spiegare “come la pena è” e come opera, e “non già come il diritto pe-
nale dovrebbe essere” 656. Ciò significa che le linee di politica crimina-
le continuerebbero a svilupparsi in sintonia con le esigenze di tutela
del bene giuridico, la cui “funzione critica” non solo non sarebbe osta-
colata, ma verrebbe persino favorita dalla generalprevenzione positiva,
contribuendo questa a legittimare – almeno in talune versioni – anche
una limitazione dell’intervento penale mediante “indici” di rilevanza
costituzionale 657.

Una seconda linea di difesa della prevenzione generale integratrice,
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658 Per una tale puntualizzazione v., altresì, DE LA GÁNDARA VALLEJO [2000] 364
ss., spec. nt. 3.

659 In relazione a queste due tradizionali funzioni del bene giuridico v., per tut-
ti, BARATTA [1990] 19 ss.

660 «Das Strafrecht – afferma Jakobs senza possibilità di equivoci – garantiert kei-
ne Gütersicherheit, sondern Normgeltung»: ID. [1992] 37.

661 JAKOBS [1995] 855 ss.
662 JAKOBS [1995] 856 s.
663 JAKOBS [1991] 35 ss.
664 Così invece FIANDACA, MUSCO [2001] 666 s. Una tale critica viene peraltro ri-

volta soprattutto nei confronti delle tesi che sfruttano in chiave neo-retributiva il
meccanismo proposto dalla prevenzione generale integratrice, interpretando la lo-
gica della reintegrazione alla luce della psicologia del profondo: cfr. sul punto, per
tutti, EUSEBI [1989] 37 s. con ampi riferimenti dottrinali.

nei confronti dell’accusa di “agnosticismo”, si pone invece in piena rot-
tura con la tradizione, negando al bene giuridico qualunque valenza di
carattere politico-criminale. Si badi: ciò che viene contestato non è
certo l’utilità di una tale figura concettuale quale parametro di inter-
pretazione teleologica delle singole norme incriminatrici 658; semmai,
si dubita che il bene giuridico sia una parametro di conformazione del
diritto penale 659. Si rifiuta in altri termini l’idea che l’intervento pena-
le scaturisca dalla necessità di proteggere entità preesistenti, per diri-
gersi invece solo alla conservazione della norma 660. Un’inclinazione
questa che, pur trovando conferma in ogni disposizione incriminatri-
ce, si coglie in modo irrefutabile soprattutto in determinati settori del
diritto penale, come quello dell’economia o dell’ambiente, e in partico-
lari strutture d’illecito come, per esempio, i reati di pericolo astratto o
quelli associativi 661. In tutti questi contesti, infatti, ipotizzare l’esisten-
za di un bene giuridico privo di consistenza materiale, come «l’am-
biente in senso ecologico», «la sicurezza del traffico» o l’«ordine pub-
blico» 662, al cui presidio la sanzione sarebbe posta, si rivelerebbe per
vero un’operazione distorcente, sia del dato reale, sia del significato
originario e più autentico di bene giuridico. Piuttosto, tali fattispecie
incriminatrici confermano che il diritto penale – tanto qui come altro-
ve – tende ad assicurare, non già un’entità preesistente alla norma, e
soprattutto distinta da essa, bensì l’indispensabilità sociale del modello
comportamentale recepito dal precetto penale: un paradigma deonto-
logico che il gruppo ritiene essenziale per il proprio sviluppo, e che co-
stituisce, pertanto, un fattore della propria identità 663.

Sennonché – va subito aggiunto – l’effettività della norma quale
principale scopo della pena non deve far pensare che il sistema sia pri-
vo di governo, incapace di distinguere i bisogni di tutela reali da quel-
li meramente apparenti 664, o, ancor peggio, pronto ad assecondare
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665 Per averne prova, è sufficiente verificare come lo stesso Jakobs distingua «la
tutela anticipata di beni giuridici», un’operazione questa che egli ritiene del tutto
legittima, dall’«anticipazione di beni giuridici a fini di tutela», che invece, secondo
l’autore, non sarebbe consentita al legislatore penale: JAKOBS [1985] 775 ss.

666 JAKOBS [1991] 44 ss. Sotto questo profilo, una tale impostazione corrisponde
a quella sostenuta da AMELUNG [1991] 269 ss.; amplius ID. [1972] spec. 330 ss., non-
ché più di recente HERZOG [1990] spec. 109 ss.

667 In questa direzione v., da ultimo, DE FRANCESCO [2004] 20 ss., 56 ss., passim.
668 Per questa tradizionale tendenza v., fra gli altri, DE VERO [2002](a) 160 ss.,

spec. 164, 168 ss. Diversamente una parte della dottrina che, pur essendo legata al-
la teoria del bene giuridico, ammette comunque la presenza di «eccezioni»: cfr. per
esempio F. MANTOVANI [1997] spec. 323 ss.; FLORA [2003] 102. 

669 Fra gli altri FIANDACA, MUSCO [2001] 26; per un’ulteriore critica alle tesi di
Amelung v. anche ROXIN [1997] 28.

qualsiasi uso dello strumento sanzionatorio 665. Una norma, per meri-
tare la tutela offerta della sanzione penale, deve comunque superare
un “filtro politico-criminale”: il quale, però, non coincide tanto con il
concetto di bene giuridico – un’entità, questa, peraltro facilmente su-
blimabile – bensì con quello di «dannosità sociale» 666. Si spiegherebbe
così la ragione per cui condotte penalmente vietate in determinati si-
stemi giuridici (si pensi al porto d’armi, che viene severamente disci-
plinato e sanzionato in molti ordinamenti) siano in altri Stati assolu-
tamente lecite, se non addirittura manifestazione di diritti costituzio-
nalmente enunciati (cfr., rimanendo al porto d’armi, il II Emenda-
mento della Costituzione Federale degli Stati Uniti). Ciò dipende dal
fatto che il diritto penale non tutela entità reali, ma incarna e protegge
“unità sociali di funzione”, le quali si identificano interamente con i
benefici derivanti al gruppo dalla presenza e dall’osservanza della nor-
ma 667. Ecco perché di fronte a un qualunque “reato ostativo” o a qual-
siasi fattispecie incriminatrice a “tutela anticipata”, che mette in crisi
la dottrina del bene giuridico, ingannevole sarebbe pensare a un’im-
manente e preesistente oggettività giuridica per la cui tutela il legisla-
tore penale sarebbe stato indotto a intervenire 668. Il vero è, invece, che
la modalità comportamentale vietata, e presidiata dalla pena, rappre-
senta un tratto di identità di quella particolare società, ditalché la
mancata incriminazione determinerebbe uno stato che la collettività
percepisce come dannoso.

Ora, pur consapevoli delle aspre critiche rivolte anche nei confronti
di quest’ultima linea di difesa della generalprevenzione integratrice, in
quanto – l’obiezione non cambia – ritenuta carente di vincolatività per
il legislatore 669, v’è da ritenere che l’impostazione da ultimo esposta sia
perfettamente in linea con la prospettiva funzionalistica che si è cerca-
to in precedenza di avvalorare [v. supra, § 13.1]. Ciò che invero ci sepa-
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670 Sulla crisi del bene giuridico come concetto dogmatico in grado di delimita-
re l’area dell’intervento penale v., soprattutto, AMELUNG [1972] 287 ss., 291 ss.; AP-
PEL [1998] 452 ss.; nonché nella nostra dottrina, seppure in una diversa prospetti-
va, DE FRANCESCO [2004] 20 ss., 50 s., passim.

671 Per tutti: MARINUCCI, DOLCINI [1994] 333 ss.
672 KELSEN [1960](b) 222.
673 PALAZZO [1999](a) 128; DE VERO [2002](a) 141, 151; E. MUSCO [2004] 9 s.
674 Per un analogo giudizio v. FIANDACA [1993] spec. 34. Non diversamente E.

MUSCO [2004] 51 ss., spec. 53.
675 Sulla funzione (definita) critica del bene giuridico cfr., per tutti, HASSEMER

[1973] 19 ss.; ANGIONI [1983] 87 ss. Fra i più decisi sostenitori di questa tesi, cfr. an-
cora HASSEMER [1984] 104 ss. spec. 112 s.; ID. [1989](a) 553 ss.; ID. [1989](b) 85 ss.;
MOCCIA [1995] 343 ss.

676 In tal senso, fra gli altri, MOCCIA [1992] 63 s.

ra dalle tesi più tradizionali è – oltreché una scarsa “fiducia” nel bene
giuridico tutelato quale tangibile categoria prenormativa 670 – una netta
differenza di fondo nel modo di concepire il diritto in generale, pri-
m’ancora che il diritto penale. È fin troppo chiaro, infatti, che il fascino
che ancora oggi presenta la teoria del bene giuridico, specie se costitu-
zionalmente orientata 671, è conseguenza di un “a priori” teorico, che ha
condizionato tutta la storia del positivismo giuridico, al punto da far ri-
tenere che «il diritto può avere qualsiasi contenuto» 672. Donde la sup-
posta onnipotenza del legislatore 673, da cui principalmente dipende l’as-
sillo della dottrina penalistica, perennemente impegnata nella ricerca
del modo in cui contenere lo strapotere del potere legislativo, almeno
nell’utilizzo dello strumento più invasivo di cui l’ordinamento dispone.
In fondo, tutta la teoria del bene giuridico e della sua «funzione critica»,
altro non è che una moderna e tecnicistica versione del giusnaturalismo
applicato al diritto penale 674: nient’altro insomma che un espediente lo-
gico per arginare il dominio incontrastato di chi governa la leva puniti-
va, per il tramite di un qualche referente sovraordinato 675.

Sennonché, ove ci si ponga convintamene nella prospettiva della ge-
neralprevenzione integratrice si acquista subito coscienza del fatto che
l’ipotizzata onnipotenza del legislatore rappresenta – almeno in un si-
stema penale democratico – una premessa assai poco plausibile; o me-
glio, un dato vero solo in astratto. Difatti, se la pena ha lo scopo di ag-
gregare il gruppo sociale attorno al giudizio di valore presidiato, ne
viene, giocoforza, che il legislatore non è libero di creare norme incri-
minatrici a proprio piacimento. Egli può solo recepire un modello
comportamentale la cui negatività sia già stata percepita dal gruppo:
dato che, diversamente, la pena, destinata per sua natura a una saltua-
ria applicazione, non avrebbe da sola la forza di invertire la cultura dif-
fusa tra i consociati 676. Questo non significa – si badi – che talvolta il
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677 Si consideri, per esempio, quanto è accaduto in Spagna, con l’incriminazio-
ne di talune condotte di manipolazione genetica (cfr. gli artt. 159 c.p. spagnolo), le
quali nel 1995, quando il codice fu varato, non erano neppure tecnicamente realiz-
zabili.

678 Così, del resto, PEDRAZZI [1990] 67. Nell’ambito di una diversa analisi, ma con
analoghi risultati, CADOPPI [1988] 677 ss.; PALIERO [1992] passim. In questo stesso
senso, allontanandosi dalla prospettiva dell’intimidazione, cfr. altresì PALAZZO

[1993](b) spec. 81 ss., specialmente quando si afferma: «il criterio della congruen-
za tra (funzione della) sanzione e beni giuridici dovrebbe riservare alla tutela pe-
nale essenzialmente quei beni che sono suscettibili di valorizzazione ideale e/o bi-
sognosi di accreditamento sociale, cioè quei valori intorno ai quali si può coagula-
re [il corsivo è aggiunto] un consenso sociale stimolato dalla forza simbolico-evoca-
tiva della comminatoria edittale».

679 Cfr., per tutti, MARINUCCI [1983] 1211; LICCI [1989] 121 ss.
680 Cfr. JAKOBS [1995] 853, il quale replica così ad alcune critiche rivoltegli da

Roxin e da Hirsch, ove si insinuava – neanche tanto velatamente – che la teoria del-
la prevenzione generale integratrice proposta da questo autore inclinerebbe verso
un modello sociale collettivistico e di stampo totalitario.

681 Del resto non si comprende bene l’ostilità ideologica mostrata nei confronti
di questa impostazione se poi il bene giuridico, che dovrebbe fungere da argine al-

legislatore penale non precorra i tempi, anticipando l’incriminazione
di condotte persino non ancora realizzabili 677. Ciò non toglie, però,
che il sistema penale è comunque tenuto a appropriarsi di un modello
comportamentale già socialmente rilevato e valutato negativamente,
giacché, altrimenti, quella singola norma sarebbe presto destinata al-
l’ineffettività [v. supra, § 13.1].

La teoria della prevenzione generale integratrice già contiene in sé
stessa, dunque,  i limiti entro cui è possibile ricorrere alla sanzione pe-
nale. Da questa prospettiva, l’intervento penale sarebbe invero politi-
camente opportuno (rectius: può raggiungere i propri scopi) solo se si
prefigge di rafforzare, risvegliare, o impedire che si dissolva un giudi-
zio di valore che già appartiene a quella determinata società 678. Ne
esce così rafforzata l’idea che il legislatore, allorché sceglie di intro-
durre una nuova norma penale, non può che rifarsi a realtà empirico-
criminologiche già socialmente registrate e apprezzate. Il che non ri-
sponde solo ai criteri di buona tecnica legislativa finalizzati alla for-
mazione di una disposizione determinata 679, ma rispecchia nel pro-
fondo, e nel modo più fedele possibile, la moderna ossatura democra-
tica del potere normativo. Per sua natura, infatti, la democrazia non è
stata concepita per muoversi in sintonia con uno schema teorico pree-
sistente o con valori dotati di una validità immanente e suprema, ma è
connaturalmente votata alla ricerca di un assetto normativo in linea
con la volontà e (absit iniuria verbis) l’identità culturale espresse dalla
collettività che il legislatore rappresenta e a cui si rivolge 680; il che può
sedurre o inorridire: ma è in ogni caso un dato della storia 681.
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l’arbitrio del legislatore, viene definito – in senso sostanzialmente corrispondente –
come «entità intrisa di valore riconosciuta ed apprezzata in un determinato contesto
sociale e culturale (prima che da parte del legislatore) e suscettibile di essere pregiu-
dicata da condotte dell’uomo»: DE VERO [2002](a) 159, 151 [corsivi originali].

682 Per un recente quadro riepilogativo E. MUSCO [2004] 55 ss.
683 Per una puntualizzazione delle principali critiche rivolte a questa imposta-

zione v. FIANDACA [1993] 33 ss.
684 Sulle scarse potenzialità selettive della prospettica critica, soprattutto se co-

niugata con la rilevanza necessariamente costituzionalmente del bene giuridico,
sempre attuali rimangono le considerazioni di FIANDACA [1982] 42 ss.; ma sulla «co-
stante aporia» di questa tesi v. più di recente anche DE VERO [2002](a) 152 ss. 

685 Così, per tutti, FIANDACA [1997] 161 ss.; ID. [2000] spec. 141 s.; ID. [2001](b)
spec. 3 s.

686 In argomento v., fondamentalmente, PALAZZO [1999](a) 139 ss.
687 Si giustifica così, almeno metodologicamente, l’idea che il miglioramento

della legislazione penale può passare solo da una modifica delle procedure previste
per la sua formazione: in questa direzione E. MUSCO [2004] 183 ss. Per la verità, la
provocazione, rectius, la proposta avanzata da quest’autore di estendere a tutta la
normativa penale il quorum dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera pre-

Se così è, ne discende che è la «coerenza sociale», l’unico autentico
limite dell’attività legislativa. Un limite, peraltro, che non può assicu-
rarsi dall’alto, così come solitamente propone la dottrina del bene giu-
ridico, invocando, talora, ascendenze costituzionali 682. Forse un tem-
po, allorché il potere normativo si radicava nella mani del sovrano,
questo sì dotato, stante la mancanza di legittimazione democratica, di
onnipotenza, si poteva giustificare una simile soluzione. Oggi, all’in-
verso, nel contesto di un sistema democratico, una tale opzione teori-
ca si rivela del tutto inadatta e incoerente 683. Vuoi perché l’atto di di-
ritto positivo cui solitamente si ancora un tale ragionamento – il riferi-
mento è chiaramente alla Costituzione – risulta talmente diafano da
ben consentire la penetrazione nel sistema di qualunque immanente
gerarchia di valori che l’interprete si prefigga di perseguire 684. Vuoi
perché la labilità e la duttilità dei parametri invocati finirebbe per at-
tribuire all’organo di garanzia (la Corte costituzionale) quello stesso
ampio potere che gli si chiede di contenere, riproponendo così, a un li-
vello ulteriore, l’identico problema che investe in prima battuta il legi-
slatore 685. Il vero è, allora, che il vincolo della coerenza sociale è già
racchiuso in nuce nell’indole democratica del vigente procedimento
normativo, il quale si svolge, almeno nei moderni Stati occidentali, in
seno all’organo maggiormente rappresentativo, secondo logiche di
maggioranza 686. Il che non risponde a un vuoto formalismo, retaggio
della concezione liberale, ma è il segnale più chiaro e ancora oggi at-
tuale che il legislatore trova in sé, o meglio nel modo in cui è tenuto a
procedere, i limiti anche contenutistici del proprio operato 687.

La logica confermativa del diritto penale intertemporale 311



visto per il funzionamento della leva clemenziale [ivi: 185] non è granché pratica-
bile, portando diritto alla paralisi del sistema, così com’è accaduto per i provvedi-
menti clemenziali dopo la riforma dell’art. 79 Cost.: per un analogo rilievo v. altre-
sì PALAZZO [2005](b) 283. Senza contare, poi, che questa soluzione sarebbe sbilan-
ciata in favore dell’esistente, vale a dire della conservazione del diritto penale già
consolidato, sacrificandone l’adeguamento alle istanze future. E nondimeno rima-
ne secondo noi incontestabile la scelta tecnica prospettata dall’autore di incidere
sul procedimento di formazione delle leggi penali quale unico rimedio per un mi-
glioramento della “sostanza normativa” (v. infra, in conclusione di questo para-
grafo).

688 L’impostazione, più volte ricordata, è sempre quella di ALEXY [1992] 87 ss.
689 L’immagine è di E. MUSCO [2004] 20.
690 Si espone, a nostro avviso, a un tale inconveniente la proposta di configura-

re una illegittimità costituzionale delle disposizioni incriminatrici che tutelino «in-
teressi non coerenti o in qualche misura confliggenti con le fondamentali connota-
zioni di valore del quadro civile di convivenza sotteso al disegno costituzionale»: DE

VERO [2002](a) 147 [corsivi aggiunti].

Tutto ciò prelude a una duplice conseguenza. Anzitutto che non c’è
teoria del bene giuridico che possa impedire al sistema penale di do-
tarsi di una determinata norma incriminatrice (si pensi, per esempio,
alle fattispecie associative, a determinati reati di pericolo astratto, o gli
illeciti di scopo come quello previsto dall’art. 644 c.p.), qualora essa
trovi sostegno in un corrispondente consenso sociale. In secondo luo-
go, si deve dedurre che se, all’inverso, il legislatore non seguisse le in-
dicazioni del gruppo (incriminando, per esempio, negli Stati occiden-
tali, l’omosessualità), anziché produrrebbe una norma priva di bene
giuridico, finirebbe per non produrre diritto 688: o meglio, emanerebbe
un precetto ineffettivo; di più, «eunuco» 689, perché incapace di gene-
rare quel sentimento collettivo da cui solo dipende la vincolatività del
modello comportamentale, e che solo attribuisce al testo legislativo il
significato e il valore del diritto.

Vera questa premessa, il problema che a questo punto si pone è
quello degli strumenti in grado di correggere la produzione di una le-
gislazione penale socialmente incoerente. E tuttavia, anche sotto que-
sto profilo, le numerose versioni della teoria del bene giuridico costi-
tuzionalmente orientato non costituiscono un rimedio adeguato. Non
solo perché – come già si è osservato – le Carte fondamentali sono ina-
datte a precostituire precisi parametri di riferimento, e il ripiego su in-
dici costituzionali meno determinati si risolverebbe nell’attribuzione
all’organo di chiusura di una valutazione ampiamente discrezionale,
con l’esigenza poi di trovare ulteriori sistemi di controllo per una tale
“aristocrazia politica” di secondo grado 690. Ma soprattutto per la ra-
gione – questa conseguenza la si coglie molto bene riflettendo sulla lo-
gica intertemporale – che una siffatta forma di controllo finirebbe per
ostacolare il rapido adeguamento del sistema penale alle nuove esi-
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691 Coglie sostanzialmente un tale aspetto DE VERO [2002](a) 144.
692 Sul significato politico-sanzionatorio riconosciuto tradizionalmente

all’abrogazione e alla retroattività v. per tutti ARANGIO RUIZ [1896] 13; HART

[1958](a) 150; ALEXY [1992] 58 s.

genze sanzionatorie, comportando di conseguenza un’egemonia della
società del passato su quella del presente 691. È noto, infatti, che la revi-
sione costituzionale – cui, a rigore, si dovrebbe ricorrere per aggiorna-
re i parametri che consentono al legislatore di intervenire in nuovi set-
tori o con nuove tecniche sanzionatorie – richiede una procedura
rafforzata rispetto a quella stabilita per l’emanazione di una legge or-
dinaria. Da qui la conseguenza che nei casi in cui, per ipotesi, la mag-
gioranza parlamentare sia sufficiente per adottare una nuova normati-
va penale in coerenza con le nuove esigenze sociali, ma non bastasse
ancora per una modifica costituzionale, il sistema penale e la società
attuale si troverebbero limitati dalle scelte costituzionali espresse dal-
la collettività precedente.

Una tale logica di controllo va dunque, secondo noi, completamen-
te invertita. Non è infatti “nel passato”, e dunque per mezzo della Co-
stituzione, che va assicurata la «coerenza sociale» del legislatore. Que-
sto limite, che è già racchiuso in nuce nel principio democratico, va in-
vece salvaguardato – si coniuga qui al presente la frase, perché di fatto
così già avviene – in una prospettiva “futura”. S’intende dire cioè che,
qualora il legislatore tradisse il sentimento collettivo, tardando ad ade-
guare la legislazione penale ai nuovi valori e lasciando nel sistema nor-
me che il gruppo non percepisce più come dannose (si pensi, per esem-
pio, a ciò che per lungo tempo è accaduto con l’incriminazione del-
l’aborto, o negli Stati Uniti con l’incriminazione del consumo di so-
stanze alcoliche), sarà il Parlamento che succederà a quello inerte a
“sanzionare” l’incoerenza, eliminando dall’ordinamento la disposizio-
ne sorretta da un anacronistico giudizio di dannosità sociale 692. A que-
sta stregua – è evidente – l’efficacia retroattiva dell’abolitio criminis,
travolgendo tutte le precedenti applicazioni della norma, assumerebbe
dunque, non solo il significato di una disciplina di favore nei confron-
ti dei soggetti condannati, ma anche il valore di una vera e propria san-
zione rivolta al precedente legislatore, incapace di cogliere per tempo
l’estraneità del modello comportamentale imposto presso il gruppo so-
ciale di riferimento.

Nella nostra prospettiva, dunque, l’incriminazione di condotte inof-
fensive, o – come qui le si preferisce qualificare – socialmente incoe-
renti, verrebbe sventata non più dalla dottrina del bene giuridico, ben-
sì dalla riscoperta della funzione politico-criminale del diritto inter-
temporale, che – a volte lo si trascura – ha il compito di adeguare, con
spirito anche sanzionatorio, l’assetto normativo ai giudizi di valore

La logica confermativa del diritto penale intertemporale 313



693 FERRAJOLI [2000] 125 ss. 
694 MARINUCCI, DOLCINI [1999] 802 ss.
695 Sul punto v. da ultimo, PALAZZO [2005](b) 284 s.

realmente espressi dal gruppo sociale. Del resto, una tale costruzione
rispetta in pieno quanto affermato in precedenza sul procedimento le-
gislativo democratico come limite in sé per il legislatore. Con una tale
affermazione, infatti, ci si intendeva riferire, non tanto a un singolo le-
gislatore storico, quanto alla circostanza che l’organo parlamentare è
soggetto, nei sistemi democratici, a un persistente ricambio. Ed è pro-
prio questo ricambio, anziché l’istituzionalizzazione del bene giuridi-
co, a costituire il vero riparo verso derive autoritarie dell’ordinamento.
Come la storia insegna, infatti, ogni regime dittatoriale si è insediato,
non già per mezzo dell’emanazione di norme penali che incriminava-
no condotte inoffensive (questo è semmai il prodotto e non la genesi
dei sistemi autoritari); bensì quando è stata ostacolata, prima, e inibi-
ta poi la sostituzione dell’organo deputato a esercitare il potere nor-
mativo.

Volendo trarre una conclusione da quanto sin’ora affermato, ben si
può affermare che ciò che ci distanzia dalla dottrina che attribuisce al
bene giuridico una funzione critica, è proprio una netta differenza di
fondo circa i rimedi da adottare in presenza di un abuso del potere le-
gislativo nella materia penale. La divergenza non sta, infatti, in una
difforme percezione circa la presenza di norme eventualmente in con-
trasto con le pregevoli e condivisibili linee di politica criminale elabo-
rate dalla nostra dottrina liberale. Il punto è che non si riuscirebbe a ri-
mediare una tale stortura ipotizzando parametri sovralegislativi, d’im-
pronta giusnaturalistica, cui il soggetto normatore dovrebbe sottosta-
re. Già di per sé la contrapposizione tra i sostenitori di un “diritto pe-
nale minimo” 693 e i fautori di un “diritto penale interventista” 694 è il
sintomo più eloquente dell’estrema duttilità di una simile opzione e del
carattere eminentemente politico che una tale scelta riveste. Preferibi-
le – a noi pare – è dunque la riscoperta della logica democratica che go-
verna la produzione del diritto. Una riscoperta che, individuando nel-
la procedura legislativa il solo limite del potere normativo, si accom-
pagni anche al rafforzamento degli strumenti di controllo per mezzo
dei quali assicurare – oltreché una migliore qualità tecnica del prodot-
to legislativo 695 – la conformità della legge penale al consenso sociale
realmente espresso: il che significa la trasposizione nel diritto positivo
degli autentici tratti d’identità del gruppo sociale di riferimento. Ma
per far questo sarebbe forse sufficiente una riforma dell’art. 25, com-
ma 2, Cost. che modificasse il procedimento di formazione degli enun-
ciati precettivi muniti di sanzione penale, richiedendo che li si possa
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696 Una tendenza opposta si registra invece nella dottrina spagnola particolar-
mente incline ad assumere questa obiezione come una delle più decisive: v. per tut-
ti, PÉREZ MANZANO [1990] 257: MIR PUIG [1994] 138.

697 SCHUMANN [1989] 8 s.
698 Nuovamente SCHUMANN [1989] 8 s.
699 Ancorché tendenzialmente contraria alla generalprevenzione integratrice, la

dottrina italiana preferisce infatti dirigere questa obiezione soprattutto verso la
teoria della “retribuzione giuridica”: così, fra gli altri, PALAZZO [1999](a) 50 e 67.

700 Sul necessario carattere afflittivo della pena nella teoria di Jakobs, v. amplius
DE LA GÁNDARA VALLEJO [2000] 376.

adottare o modificare solo (a) con maggioranza assoluta dei compo-
nenti di ciascuna Camera (b) da raggiungersi necessariamente con vo-
to segreto e (c) con il divieto per il Governo di porre la fiducia. Tanto
basterebbe, infatti, per assicurare – rispettivamente – la necessaria tra-
sversalità della scelta, la libertà di coscienza dei votanti (richiamando
peraltro la loro attenzione sulla “sacralità” della scelta, sì da favorire
un utilizzo della leva penale conforme al principio di sussidiarietà) e
l’indipendenza del Parlamento dal potere esecutivo.

13.2.2. Il secondo rilievo critico rivolto nei confronti della preven-
zione generale integratrice, sebbene non trovi eco nella nostra lettera-
tura 696, è forse il più esiziale, perché tende a minare “dall’interno”
l’idea della pena quale strumento di convalidazione della norma. In ef-
fetti – si obietta – se lo scopo della pena si riduce all’esigenza di reinte-
grazione della norma violata, per quale ragione sarebbe necessario in-
fliggere una sofferenza, menomare i diritti dell’individuo 697? Non ba-
sterebbe, per dimostrare la persistente validità della norma, un qual-
siasi altro “segno giuridicamente rilevante”, magari una conseguenza
di diritto civile 698, o finanche una semplice dichiarazione di volontà
del reo volta a testimoniare il proprio pentimento e l’intenzione di non
trasgredire più?

Chiarita in questi termini l’obiezione, s’intuisce immediatamente la
ragione per cui la dottrina italiana non è solita farvi ricorso 699. Una si-
mile critica, infatti, non scalfirebbe di nulla l’elaborazione teorica più
“spinta” della prevenzione generale integratrice, proposta in particola-
re da Gunther Jakobs, le cui riflessioni costituiscono invece il tradizio-
nale bersaglio della nostra letteratura contraria a una tale concezione
funzionalistica. Non v’è chi non veda, invero, come ponendo alla base
della propria impostazione teorica il bisogno di pena che il crimine ali-
menta nella collettività, Jakobs avrebbe buon gioco nel replicare che la
sanzione penale deve necessariamente possedere anche una carica af-
flittiva, dato che, diversamente, non sarebbe in grado di placare la rea-
zione vendicativa innescata dalla commissione del reato 700.
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701 Sull’argomento, in termini filosofici, MESSUTI [2003] spec. 508 s.; tra i pena-
listi, sottolineano con forza, in chiave funzionalistica, il carattere essenzialmente
afflittivo della pena, PEDRAZZI [1990] 64; CONTENTO [1996] 197 s.; PALAZZO [1999](a)
37 s.; DE VERO [2002](a) 6 ss.; FIANDACA [2003] 20 s.; BARTOLI [2005] 25 ss.

702 In argomento, v. fra i molti SALMONI [2001](a) spec. 16 ss.
703 Così, per tutti, e con ulteriori indicazioni in tal senso, MESSUTTI [2003] 498 ss.

Sennonché, quand’anche si prescinda da questa particolare inter-
pretazione – la cui plausibilità non può comunque trascurarsi del tut-
to – e ci si ponga nell’ottica della pena come strumento di pacificazio-
ne sociale, assunta per esempio da Roxin, ovvero si consideri qualsia-
si altra variante della prevenzione generale integratrice, ivi inclusa
quella prospettata in questa sede [v. supra, § 13.1], ben ci si avvede al-
lora di quanto una tale obiezione sia penetrante, toccando nel vivo
l’adattabilità del meccanismo integrativo al diritto penale. Rispetto a
ogni altro settore dell’ordinamento, infatti, quest’ultimo si caratteriz-
za per essere uno strumento di controllo sociale realizzato mediante
amministrazione della sofferenza individuale 701. Non sembrerebbe
pertanto che la sanzione penale, implicando per sua natura un “dan-
no” all’autore del fatto, possa giustificarsi solo in termini di riconfer-
ma sociale del precetto violato. S’intravede, semmai, nel carattere in-
trinsecamente afflittivo della pena, un “di più funzionale” che non
sembrerebbe potersi spiegare se non – ecco la naturale alternativa teo-
rica prospettata dai critici – nella prospettiva teleologica della dissua-
sività.

Ora: l’obiezione è talmente profonda da spingersi sino a incrinare le
stesse potenzialità esplicative della generalprevenzione integratrice ri-
spetto al costante contenuto storico della pena. E nondimeno, essa pa-
re agevolmente controvertibile sulla base della più tradizionale fra tut-
te le argomentazioni logiche messe a disposizione dalla c.d. ragion
pratica: vale a dire la distinzione tra “fine” e “mezzi” dell’azione 702; di-
stinzione che ben consente di interpretare l’afflittività, o meglio “quel-
la determinata misura di sofferenza” che un sistema giuridico impone
all’autore di un reato, come un aspetto squisitamente tecnico della pe-
na e in quanto tale distaccato dal piano teleologico 703. E invero: altro è
lo scopo verso cui si protende il diritto penale; altro sono i mezzi (alias:
la concreta tipologia di sanzione) con cui lo si cerca di perseguire. E
vero è che tra questi due piani esiste un nesso di strumentalità, come
tale sindacabile in termini di congruenza; ciò non significa però che il
fine condizioni indissolubilmente, e con relazione di necessità conte-
nutistica, la forma dei mezzi con i quali lo si cerca di realizzare.

Certo, sulle prime, l’invocazione della distinzione tra fine e mezzi
dell’azione quale viatico per una giustificazione dell’afflittività della
pena potrà sembrare elusiva, o persino capziosa. Eppure, a conferma
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704 Cfr., per tutti, PAGLIARO [1992] 4. Sul principio di proporzione quale criterio
di commisurazione della pena v. altresì, fra gli altri, PADOVANI [1993] spec. 309 ss.;
M. ROMANO [2004] 45, 242 s., 247; DONINI [2001] 1060 s., nt. 61; DE VERO [2002](a)
27; FIANDACA [2003] 26 s., 30.

705 Quanto mai significativo è al riguardo il recente dibattito sorto in Cina sulla
possibile abolizione della pena di morte: cfr. La Cina e la pena di morte. «Forse è

del valore, nonché della irrinunciabilità di una simile spiegazione, ba-
sta ricordare che la medesima differenza tra fini e mezzi del diritto pe-
nale viene implicitamente ma chiaramente invocata anche dagli stessi
sostenitori della prevenzione generale negativa. Non va dimenticato,
infatti, che pure questa tesi viene accusata di imprimere un effetto di-
storcente sul contenuto storico della pena, legittimando – questa è l’ac-
cusa – un inasprimento del trattamento sanzionatorio tutte le volte in
cui si registri un’alta propensione a realizzare la condotta vietata, stan-
te la riscontrabile tendenza del legislatore a minacciare maggiori sof-
ferenze quale migliore strumento di dissuasione dal crimine. L’effetto
distorsivo contestato è dunque, in questo caso, esattamente speculare
rispetto a quello addebitato alla prevenzione generale integratrice: mo-
vendo da entrambe le angolazioni, si avverte infatti la necessità di giu-
stificare la natura e la misura afflittiva della pena: solo che, nell’ottica
della generalprevenzione integratrice, occorre trovare la ragione per
affermala in positivo, accreditando quindi quel margine di sofferenza
che la sanzione criminale in ogni società possiede; mentre seguendo la
logica della deterrenza occorre trovare il modo di contenerla verso il
basso, per non sentirsi accusati di favorirne l’inasprimento al solo sco-
po di intimorire più efficacemente [v. supra, § 11.1].

Ebbene, come si è anticipato, è proprio nell’intento di respingere
quest’ultima obiezione, che i sostenitori della generalprevenzione ne-
gativa sono soliti avvalersi – e non senza ragione – di quella stessa di-
stinzione della ragion pratica tra fine e mezzi dell’azione su cui ci si è
già soffermati, sostenendo che la natura e il quantum di afflittività del-
la pena sono indipendenti dalla sua funzione principale, essendo piut-
tosto condizionati solo dalla «proporzione» all’ordine di valori di una
determinata società 704. Ma se ciò è esatto, non si vede per quale ragio-
ne i teorici della prevenzione generale integratrice non potrebbero ri-
correre allo stessa, pragmatica giustificazione per respingere l’insinua-
zione opposta, sostenendo che il carattere e la qualità della sanzione
penale dipendono, non tanto dal fine dell’azione punitiva, quanto dal
grado culturale di una determinata società e dai giudizi di valore che
questa esprime ordinati proporzionalmente. Ditalché, lungi dal costi-
tuire un riflesso finalistico, il contenuto afflittivo della pena altro non
sarebbe che una proiezione delle aspettative del destinatario (la so-
cietà) cui essa si rivolge 705.

La logica confermativa del diritto penale intertemporale 317



l’ora di abolirla», in Corriere della sera, 1 dicembre 2004, p. 12, con un’intervista al
penalista Qu Xinjin, ove si ricorda che il principale ostacolo all’eliminazione di
questo disumano trattamento sanzionatorio – la cui abolizione è comunque auspi-
cata da Qu Xinjin, al pari di un numero vieppiù crescente di accademici – è costi-
tuito dal fatto che sette decimi della popolazione rimane ancora favorevole al suo
utilizzo.

706 Per un’analoga osservazione HASSEMER [1990](a) 327; DE VERO [2002](a) 31
(riferendosi però quest’ultimo alla prevenzione generale positiva).

707 Il rilievo trova peraltro conferma nel fatto che quasi tutta la dottrina mag-
gioritaria, pur sostenendo la tesi della prevenzione generale negativa, è costretta a
invocare l’apporto delle teorie retributive al fine di limitare l’uso della pena quale
strumento d’intimidazione: per tutti, ancora, PAGLIARO [1992] 4.

708 V. al riguardo, nuovamente, MESSUTI [2003] 480 ss., 499 ss.
709 È questo – bon gré mal gré – l’unico contenuto materiale e storico che può

riempire il concetto di proporzionalità, giacché non esiste un rapporto ontologico
fra reato e pena, passibile di una qualche gradazione: così EUSEBI [1989] 150 s. La
«pena proporzionata [è solo] quella in grado di soddisfare le finalità di ordine poli-
tico-criminale sottese alla punizione: ossia per così dire, la pena quantitativamente

Non solo. La prevenzione generale integratrice offre, a ben vede-
re, un ambiente teorico assai più congegnale, rispetto alla prevenzio-
ne generale negativa, ad accogliere una tale spiegazione 706. E difatti,
mentre la “proporzionalità” e la “giustizia” costituiscono un innesto
teorico completamente distonico rispetto alla finalità deterrente che
si attribuisce alla pena, in quanto lo spirito di umanità e di propor-
zione che dovrebbe contenere la sofferenza del condannato giocano
come esatti simmetrici dell’intimidazione e dunque come meri fatto-
ri antagonistici 707, nella prospettiva del meccanismo integrativo il
carattere della giustizia si muove invece in perfetta sintonia con la
funzione di riconferma sociale del precetto violato. Da questa ango-
lazione, infatti, il tipo e l’ammontare afflittivo della pena astratta,
che ha il compito di riaffermare agli occhi del gruppo il valore in-
franto, non potranno che risultare strettamente connessi ai parame-
tri e al livello culturale della stessa società che ha prodotto la norma
trasgredita. Si spiegherebbe così il c.d. «dilemma proporzionalisti-
co» 708, ovvero la ragione per cui gruppi sociali diversi tra loro preve-
dono sanzioni tutte ugualmente giuste, secondo i loro valori, ma con-
notate ciascuna da misure di afflittività notevolmente diverse in rela-
zione allo stesso comportamento illecito (si pensi al diverso tratta-
mento sanzionatorio riservato al reato di omicidio dall’ordinamento
statunitense, da quello italiano o da quello spagnolo). È intrinseco,
infatti, alla logica stessa del meccanismo integrativo, che la pena, do-
vendo ristabilire la validità della norma trasgredita in quella deter-
minata società, assuma su di sé e proietti all’esterno proprio il patri-
monio culturale e l’indole del gruppo che ha espresso quella data
norma comportamentale 709.
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adatta a realizzare le esigenze preventive»: così VENEZIANI [2000] 230, il quale, però,
tende a prendere le distanze da una tale conclusione.

710 Basti pensare, a questo proposito, al risarcimento del danno con effetti
estintivi previsto dall’art. 34, D.Lgs. n. 274 del 2000. In relazione alla valorizzazio-
ne del risarcimento del danno in chiave sanzionatoria, un’operazione fattibile so-
lo se ci si muove in una prospettiva di prevenzione generale integratrice v., per tut-
ti, ROXIN [1987](a) 17 ss.; ID. [2000] 11; ma, in argomento, cfr. anche M. ROMANO

[1993] 865 ss.
711 Sia consentito riferirsi all’intervento del professor Fiandaca seguito alla re-

lazione di Roberto Bartoli durante il Convegno su Ruolo e tutela della vittima in di-
ritto penale, Università degli Studi di Pisa, Scuola superiore S. Anna, 4-5 aprile
2003. È, del resto, a questa presa di distanza cui allude lo stesso autore quando par-
la di «smarrimento della “buona coscienza” del diritto penale», per riferirsi alla or-
mai netta «divaricazione tra “scopi” teoricamente assegnabili alle sanzioni penali e
[le non condivise] “funzioni” di fatto svolte»: FIANDACA [2003] 15.

712 Cfr. nuovamente FIANDACA [2003] 15 ss. e 40 ss., la cui spiegazione funziona-
listica muta in dipendenza dei diversi tipi di sanzione (ivi, 16) e della prospettiva
assunta nell’analizzarne gli scopi (ivi, 17).

713 Cfr. soprattutto VASSALLI [1961] 308 ss.; ma v. anche PAGLIARO [1992] 3.

Sennonché, l’obiezione che ora si considera, non solo è aggirabile
facendo leva sulle stesse argomentazioni di cui si avvalgono i teorici
della prevenzione generale negativa, ma finisce, a ben vedere, per ri-
torcersi contro questi ultimi. E invero, tendendo a evidenziare un’in-
congruenza del meccanismo integrativo stante la sua supposta incon-
ciliabilità con la “necessaria” afflittività della pena, un tale rilievo fini-
sce, all’opposto, per richiamare l’attenzione su una congerie di conse-
guenze penali dal contenuto scarsamente afflittivo, se non del tutto
anodino, la cui presenza risulta assolutamente inspiegabile in termini
di deterrenza 710. Non è dunque un caso se, da ultimo, i critici della pre-
venzione generale integratrice auspichino un approccio al problema
funzionalistico completamente svincolato dal diritto positivo 711. Sen-
za questa presa di distanza, infatti, sarebbe assai difficile da spiegare
l’effettività del sistema pur di fronte a pene scarsamente afflittive o au-
tomaticamente sospese, come sono quelle quotidianamente irrogate –
si fa per dire – dai nostri tribunali.

Per la verità, onde sopperire a questi limiti esplicativi, molti soste-
nitori della prevenzione generale negativa, là dove non cedano a forme
di dichiarato relativismo 712, tendono a combinare le loro convinzioni
con i postulati della prevenzione speciale, nel tentativo così di mutua-
re elementi logici in grado di suffragare l’esistenza di un’afflittività del-
la pena spesso solo virtuale 713. Eppure, anche un simile correttivo, che
contribuisce – si sa – a comporre in chiave sincretistica la c.d. preven-
zione generale “allargata”, si rivela insufficiente, non foss’altro perché
contrasta con il carattere oggettivo se non pressoché automatico di ta-
luni meccanismi sostitutivi, sospensivi ed estintivi, e come tale disso-
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714 Su questa linea: HASSEMER [1986] 443, nonché, nella letteratura italiana,
GIUNTA [2000] 265 ss.

715 GIUNTA [2000] 277.
716 Sulla non punibilità quale categoria squisitamente funzionalistica – «molto

più di quanto non lo sia la [stessa] pena» – v. amplius DONINI [2001] 1046 ss., spec.
1051. 

717 In questo senso notoriamente ROXIN [2002] 10 ss.; ma v. altresì, sulla stessa
linea, RETHMANN [2000] spec. 114 ss., spec. 134 ss. il quale riconosce nella preven-
zione generale integratrice l’unica teoria in grado di giustificare sia il ruolo attivo
della vittima nella composizione del conflitto aperto dal delitto, sia l’esclusione del-
la pena a seguito di una tale conciliazione.

nante rispetto alle premesse logiche della stessa specialprevenzione.
Nuovamente, allora, v’è da ritenere che solo il ricorso alla generalpre-
venzione integratrice sia in grado di spiegare e – ciò che più conta – di
favorire il ricorso a pene “virtuali” o quanto meno scarsamente invasi-
ve 714. Perché in quest’ottica la pena, prefiggendosi “solo” di ristabilire
la validità sociale della norma infranta, si presta a fare da “copertura”
a una serie di misure alternative, entrate ormai nella prassi, che, da un
lato, tendono a ricomporre, sdrammatizzandolo, il conflitto interper-
sonale aperto dal reato; e dall’altro lato favoriscono una riaffermazio-
ne sociale della norma infranta per il tramite di misure diverse dalla
punizione 715. La prevenzione generale integratrice, infatti, ambisce a
valorizzare la non punibilità, e più in generale la mancanza di afflitti-
vità, come categoria “positiva”, o meglio come auspicabile scelta di un
diritto penale moderno ispirato da esigenze di umanizzazione. Non
più dunque la non punibilità come momento critico della sequenza,
che si suppone ineluttabile, tra “reato e pena”, ma condensato delle si-
tuazioni in cui la sofferenza del reo diviene inutile, perché la norma
violata trova nell’ordinamento forme di riconferma alternative alla
sanzione, senza che ciò ne indebolisca la percezione sociale di obbli-
gatorietà 716.

Ecco allora, in definitiva, che dall’analisi di questa critica, la quale
implicitamente suggerisce un confronto tra le potenzialità esplicative
della teoria dell’intimidazione e le potenzialità esplicative della general-
prevenzione integratrice, quest’ultima tesi, anziché scalfita ne esce de-
cisamente rafforzata, se non altro perché si rivela l’unica impostazione
teorica capace di spiegare autonomamente e senza correttivi di sorta
tutte le sembianze che la sanzione penale è andata assumendo. Ma non
solo: essa appare anche l’unica tesi in grado di giustificare il potere di-
spositivo della vittima sulle sorti della vicenda penale, quale soluzione
politico-criminale in fase di decisa espansione nelle più recenti legisla-
zioni 717. Non diversamente dalle altre tendenze del diritto penale mo-
derno, anche la mediazione, infatti, appare intrinsecamente in contra-
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718 Cfr. ancora GIUNTA [2000] 277.
719 In relazione a quest’ultimo fenomeno v. fra gli altri ORLANDI [1997] 217 ss.;

CORBI [2001] 13 ss.; nonché tra i penalisti FIANDACA [2003] 18.
720 Analogamente REEMTSMA [1999] 17.
721 Di nuovo RETHMANN [2000] 135 s.

sto con la teoria dell’intimidazione, non foss’altro per il fatto che, da
questa angolazione, non si spiegherebbe la ragione per cui l’episodio di
vita privata che ha dato adito alla pena possa disturbare il monito ge-
neralizzato che la sanzione è chiamata a esprimere. Ma neppure il ri-
corso alla retribuzione o alla specialprevenzione parrebbe di alcun aiu-
to in questo caso: dalla prima angolazione, infatti, il potere dispositivo
del terzo entrerebbe in conflitto con quel fine di giustizia a cui la pena
tende; mentre la seconda impostazione risulterebbe quanto meno di-
stonica rispetto al carattere prevalentemente oggettivo dei presupposti
che determinano la mancata punizione 718. Ancora una volta, dunque, è
la prevenzione generale integratrice a offrirsi quale ambiente teorico
più congegnale per accogliere questi nuovi strumenti di conciliazione.
Non può, invero, trascurarsi che anche solo il processo, quale forma an-
ticipata ed informale di sanzione 719, è in grado di svolgere una funzio-
ne satisfativa, tanto verso la società, quanto agli occhi della “vittima”
(specie se svelenita da pulsioni vendicative) 720, contribuendo d’altro
canto a innescare un circuito sociale di solidarietà nei confronti di que-
st’ultima, che ben può sostituire, presso il gruppo, la riconferma della
norma infranta ottenuta con strumenti autenticamente punitivi 721.

14. La scopo della pena quale strumento d’integrazione sociale del-
la norma non costituisce solo – come si è cercato di chiarire – l’impo-
stazione funzionalistica implicitamente suggerita dal diritto penale in-
tertemporale [v. supra, § 12], ma ne indica soprattutto la ratio, il sot-
tofondo armonico entro il quale trovano euritmica sistemazione le va-
rie regole dell’art. 2 c.p. Da un lato, infatti, essa consente di compren-
dere meglio i contorni applicativi della regolamentazione espressa-
mente stabilita. Dall’altro lato – ed è ciò che più rileva – la prospettiva
offerta dalla generalprevenzione integratrice pone l’interprete nella
condizione ottimale per desumere correttamente le varie “norme in-
tertemporali implicite” [v. supra, § 2.3]: vale a dire – lo si ricorda –
quelle regole che, sebbene non previste da alcuna disposizione, si è te-
nuti a ricavare in coerenza con i principi cui il diritto positivo si ispira.

14.1. Come già si è precisato, in un ordinamento a legalità formale,
la «situazione base» del diritto penale intertemporale non si ritrova in
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722 Per «tempo storico» s’intende un concetto di tempo indipendente dal diritto:
ciò che per esempio ENGISCH [1965] 108 definisce come «geschichtlichen Zeitbe-
stimmungen», e che più correttamente, rispetto alla filosofia della scienza, viene
qualificato come «tempo convenzionale»: CAPOZZI [1996] passim.

723 Fondamentalmente CARRARA [1886] 73 ss. (§ 34 ss.), 90 (§ 54), passim.
724 Questo brano, tratto da BOBBIO [1969] 530 s., corrisponde perfettamente a

quanto già rilevato da KELSEN [1945] 40 s. sui possibili significati del comporta-
mento “opposto” alla norma.

una delle varie disposizioni che regolamentano la successione di leggi
nel tempo, ma è costituita dallo stesso articolo che enuncia il principio
nullum crimen sine lege [v. supra, §§ 7.1 e 13]. Oltre a segnare la confi-
gurazione del sistema, infatti, questa regola fondamentale stabilisce
anche la dinamica fisiologica del diritto penale in relazione allo svol-
gersi del tempo storico 722. Più precisamente, nel principio nullum cri-
men sine lege si trovano racchiusi almeno due fattori che condizionano
ab imis la fisionomia del diritto intertemporale. In primo luogo, un ta-
le canone lascia desumere quale sia la normale sequenza del diritto pe-
nale nel tempo, che si articola nella successione storica tra «norma»,
«fatto» e «pena». In secondo luogo, questo principio indica all’inter-
prete anche i presupposti fenomenologici della pena: tra i quali non v’è
solo il «fatto», ma la rigida combinazione – nell’ordine – di «norma» e
«fatto» 723. Da qui l’ulteriore deduzione che la pena, in una prospettiva
diacronica, non è solo l’epilogo di una vicenda storica che ha per pro-
tagonisti gli uomini, ma conclude il rapporto giuridico apertosi con la
«norma» che ne legittima l’utilizzo.

Quest’ultima considerazione può risultare irrilevante, se non poco
chiara; motivo per cui, volendone illustrare meglio il significato, è op-
portuno ricordare quali due soli atteggiamenti l’ordinamento è in gra-
do di adottare in presenza di una trasgressione. E invero, di fronte a
una tale eventualità, un sistema giuridico non dispone che di un dupli-
ce e alternativo rimedio: «o modifica la norma in modo da renderla
quanto più è possibile corrispondente all’azione, o modifica l’azione
per renderla quanto più è possibile corrispondete alla norma. L’uso
dell’uno o dell’altro rimedio dipende dalla diversa valutazione che vie-
ne data dell’azione non conforme: nel primo caso viene considerata co-
me azione innovativa, cioè come azione che diverge dalla norma per-
ché la norma è una cattiva norma; nel secondo caso, come azione de-
viante, cioè come azione che diverge dalla norma perché è una cattiva
azione. Quando un sistema si orienta verso la prima valutazione, met-
te in moto i meccanismi che provvedono alla propria trasformazione;
quando si orienta verso la seconda valutazione, mette in moto i mec-
canismi che provvedono alla propria conservazione» 724.

Tanto chiarito, appare corretto concludere che la sanzione svolge
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725 È questa dunque la ratio della regola espressamente prevista dall’art. 2,
comma 4, c.p. secondo cui l’imputato può giovarsi anche di una lex intermedia più
favorevole, ancorché non vigente quando è stato commesso il fatto né quando es-
so viene giudicato. Si è detto trattarsi di una soluzione espressamente stabilita
dalla legge – anziché una norma implicita, come spesso invece si ritiene: così per
esempio PAGLIARO [1973] 1064, nt. 5 – giacché, anche se sussiste da sempre una
certa controversia sul punto (contrario alla rilevanza della lex mitior intermedia
era per esempio GABBA [1884] 327 ss.), la lettera dell’art. 2, comma 4, c.p. non
sembra lasciare adito a dubbi, stabilendo (al plurale) che «se la legge del tempo in

nei confronti della norma un effetto eminentemente conservativo, che
si esprime in due direzioni principali. Anzitutto, l’irrogazione della pe-
na rappresenta l’alternativa alla trasformazione del sistema, il mezzo
cioè attraverso il quale l’ordinamento, preservando la validità della
norma, a fronte delle condotte trasgressive, ribadisce la correttezza del
giudizio di valore che l’aveva ispirata. Così come, infatti, ogni norma
penale esprime una valutazione anticipata di un giudizio di dannosità
sociale relativo a condotte future [v. supra, § 4.1], la sanzione concre-
ta, quale conferma di una tale valutazione, assume il significato di una
riproposizione per il futuro del medesimo messaggio. Fermo restando
il tenore della norma, la sanzione funge dunque da “pontefice” (nel
senso etimologico del termine) del giudizio di valore già espresso dal
legislatore, facendosi carico di perpetuarlo dal gruppo sociale in seno
al quale la norma è stata prodotta al gruppo sociale che succede alla
sua irrogazione.

Se ne desume che il fatto concreto, di cui la pena si serve per rilan-
ciare il messaggio normativo, deve assumere lo stesso disvalore, tanto
per la società che ha inizialmente posto la norma incriminatrice, quan-
to nella società presente e in quella a venire che, rispettivamente, irro-
ga e applica la pena. Di qui, poi, un’ulteriore e importantissima conse-
guenza logica che riassume in sé lo spirito di tutte le garanzie che il di-
ritto penale intertemporale riserva all’individuo: ossia che è consentito
punire solo i fatti che nel corso della storia – interessando cioè, sia la
società che ha posto la norma, sia quella in cui il fatto è stato com-
messo, sia quella che irroga la pena, sia infine quella esistente al mo-
mento dell’espiazione – sono oggetto dello stesso giudizio di disvalore,
e quindi di un’identica e costante valutazione negativa. Ciò significa che
l’individuo, portato in giudizio, non si trova in balia della contingenza,
vale a dire delle estemporanee esigenze e valutazioni della società del
momento, ma è chiamato a confrontarsi con la storia del proprio grup-
po sociale, potendosi appellare a ogni più favorevole valutazione
espressa anche transitoriamente dalla collettività nel periodo che in-
tercorre tra il momento in cui ha realizzato il fatto e il momento in cui
estingue il suo debito punitivo 725.
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cui commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposi-
zioni sono più favorevoli al reo». Per un analogo rilievo G. BATTAGLINI [1949] 76, il
quale peraltro ricorda che il progetto preliminare del 1927 prevedeva inizialmen-
te l’aggettivo al singolare («posteriore») e fu proprio la versione definitiva dell’at-
tuale art. 2, comma 4, c.p. ad apportare la modifica con evidente “intenzione di-
latatoria”.

726 Si pensi, per esempio, alla vicenda che occupò la giurisprudenza tedesca
quando fu chiamata a stabilire se il c.d. “furto con scasso” (§ 243, n. 2, StGB) fosse
configurabile nel caso di furto di automobile con squarciamento della capote: sul
punto ENGISCH [1968] 75 ss. Questi fenomeni dipendo dal fatto che «le generalizza-
zioni [normative] traggono spunto da somiglianze rilevanti in un dato momento e
proiettano queste somiglianze nel tempo e nello spazio, oltre i particolari individui
che sono stati utilizzati come archetipi per la costruzione di quelle generalizzazio-
ni»: SCHAUER [1991] 84, ma v. amplius, 48 ss. Per un’analoga considerazione v. an-
che RAMACCI [1970] 78; PALAZZO [1999](a) spec. 275.

727 Tra i filosofi del diritto che si sono occupati dell’interpretazione evolutiva,
trattando dei rapporti tra diritto e tempo, v. soprattutto HUSSERL [1955] 6 ss., non-
ché, con alcune notazioni critiche conseguenza di un’idea meccanicistica ed esa-
speratamente analitica dell’interpretazione, CAPOZZI [1996] 331 ss.

728 HUSSERL [1955] 6 ss.
729 «La norma – scrive al riguardo CAPOZZI [1996] 332 – sta nel tempo come l’im-

mutevole nel mutevole», tanto che – si è affermato – è la staticità la più autentica e
funzionale condizione temporale della norma. Più in particolare, sulla fissità tem-
porale delle norme penali: ANOSSOV [1935] 63.

730 Cfr. da ultimo sul punto, RAMPIONI [2004] 327.

In secondo luogo, la sanzione, applicata al caso specifico, verifica-
tosi – per ipotesi – anche molto tempo dopo l’entrata in vigore della
norma, serve anche da strumento di attualizzazione e concretizzazione
del modello comportamentale imposto. Non va dimenticato, infatti, che
le disposizioni penali, opportunamente formulate in termini generali e
astratti, e dunque in chiave sintetica, sono spesso chiamate ad appli-
carsi in un contesto comportamentale che non era neppure immagina-
bile all’epoca della loro introduzione 726. In tal caso, l’irrogazione della
pena avrà quindi la funzione, non solo di ristabilire la validità sociale
del precetto infranto, ma di precisare la Bestimmungsnorm, ossia di
“ri-attualizzare” il significato del divieto, adattandolo alla nuova realtà
empirico-criminologica 727.

L’interpretazione evolutiva della norma, che qui si descrive, rappre-
senta peraltro la logica conseguenza indotta dal fenomeno che i teori-
ci del diritto qualificano come «Entzeitung» (lett.: “detemporalizzazio-
ne”) 728. Il che significa – brevemente – che il diritto positivo, incentra-
to sulla stabilità formale, ambisce a sottrarre le norme dal flusso del
tempo reale 729; ma inevitabilmente la mutevolezza della storia riflui-
sce nel diritto, al momento della sua applicazione, attraverso la brec-
cia aperta dai caratteri di generalità e astrattezza 730. Volendo, si può
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731 Nella vastissima letteratura ci sia consentito limitare il rinvio a BULYGIN

[1995] 257 ss.; nonché nella dottrina penalistica ENGISCH [1963] 15 ss.; FIANDACA

[2001](a) 353 ss.
732 In argomento, per tutti, RAMACCI [1970] 78 ss.

dunque mantenere l’immagine del sillogismo quale rappresentazione
del percorso logico interpretativo. Ciò nondimeno, è innegabile che nel
tragitto che si compie nel confrontare la premessa maggiore con quel-
la minore, alligna una discrezionalità valutativa del tutto simile a quel-
la che ha portato alla formulazione della norma, e tale dunque da giu-
stificare l’affermazione – sempre più ricorrente – secondo cui l’inter-
pretazione costituisce un’attività para-normativa, o meglio un’attività
normativa “subordinata” in tanto in quanto connotata da un onere giu-
stificativo vincolato dalla norma 731.

Nella misura in cui si condividano le precedenti considerazioni, si
dovrebbe allora convenire sul fatto che, nel diritto penale, la sanzio-
ne applicata in concreto costituisce l’effetto e al tempo stesso l’indi-
catore più eloquente di questa attività di ri-normazione. Per un verso,
infatti, essa testimonia che il modello comportamentale sanzionato, e
per ipotesi sconosciuto nel momento in cui la disposizione incrimi-
natrice fu emanata, è vietato dall’ordinamento. Per altro verso, la for-
ma e la misura che la pena assume in concreto servono altresì a tra-
durre anche il grado di disvalore che quella determinata azione at-
tualmente riveste 732, proiettando nel futuro una esemplificativa e più
precisa rappresentazione del giudizio di valore sotteso alla disposi-
zione applicata.

14.2. Se la situazione sopra descritta tende a riassumere la dinami-
ca fisiologica del rapporto tra norma e pena in relazione allo scorrere
del tempo storico, la disciplina di cui all’art. 2 c.p., pur prefiggendosi
di regolare lo stesso identico rapporto, si caratterizza per avere a og-
getto situazioni straordinarie, che mettono in crisi la linearità e la sta-
bilità della sequenza «norma-fatto-pena». Ciò accade, più precisamen-
te, sia quando la sequenza non viene rispettata (per esempio la norma
viene a esistenza dopo la commissione del fatto: cfr. l’art. 2, comma 1,
c.p.), sia quando viene eliminato, prima della irrogazione o della com-
pleta espiazione della pena, il principale presupposto di quest’ultima,
ovverosia la norma (cfr. l’art. 2, commi 2-5, c.p.). Da qui la conclusio-
ne – già in precedenza suffragata – che tutte le disposizioni dell’art. 2
c.p. sono da considerare eccezionali, nel senso che regolano “situazio-
ni diverse da quella ordinaria” [v. supra, § 13]. Eccezionale non va in-
vece inteso come sinonimo di “derogativo”, di antitetica consequenzia-
lità logica: giacché – come si vedrà tra breve – scopo di tutte le norme
penali intertemporali è proprio quello di perpetuare la ratio della pena
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733 Cfr. FRÍGOLS I BRINES [2004] 452.
734 Ex plurimis VASSALLI [1994] 284.
735 Così – lo si è già ricordato – soprattutto CARRARA [1886] 35.
736 V., nuovamente, CARRARA [1886] 35.
737 Si veda, però, con riferimento alla giustificazione teorica dell’art. 7, comma

2, C.E.D.U., che consente un’applicazione retroattiva della pena in caso di crimini
contro l’umanità, quanto già precisato supra, § 7.1.

quale strumento confermativo della norma, adattando però una tale
logica funzionalistica alle particolari situazioni concrete cui la singola
disposizione intertemporale si riferisce.

Si consideri a questo proposito, in primo luogo, il divieto di re-
troattività stabilito dall’art. 2, comma 1, c.p.

Ebbene, è proprio la logica della prevenzione generale integratrice,
coniugata con i canoni del positivismo giuridico, a pretendere che la
pena non si possa applicare ai fatti commessi prima dell’immissione
nell’ordinamento delle norme che l’hanno prevista. In caso contrario,
infatti, la pena non servirebbe a ribadire la validità di una tale norma
giuridica nella collettività 733; ma sarebbe al servizio della morale, del
costume o di qualsiasi altro complesso normativo che abbia precedu-
to il legislatore penale nell’adottare lo stesso modello comportamen-
tale 734. Questa considerazione implica, peraltro, una conseguenza
importante. Si deve concludere, infatti, che la pena non è conseguen-
za giuridica della realizzazione di un fatto offensivo o comunque dan-
noso per la società, né di un fatto illecito in senso ampio, ma di una
“contraddizione specifica ed esclusiva tra l’azione dell’uomo e la legge
penale” 735. Detto in altri termini, la pena scaturisce solo dalla presen-
za di un «ente giuridico-reato» 736, di cui l’azione dell’uomo rappresen-
ta sì una parte fondamentale, ma non l’unica, richiedendosi sempre,
perché si configuri la contraddittorietà, anche un previo referente
normativo contro cui l’azione si è posta. Solo, dunque, la presenza di
un anteriore giudizio di illiceità penale consente alla pena di “sfrutta-
re” quell’azione, e le sofferenze del suo autore, per veicolare il con-
senso del gruppo in una determinata direzione 737.

È questo, tuttavia, un enorme limite per la società del presente: tal-
ché ben si spiega la tendenza del legislatore penale, quale rappresen-
tante dell’attuale gruppo sociale, di aggirare un tale ostacolo, nel ten-
tativo – sia detto per inciso – di sottrarsi alle critiche della collettività.
Non va dimenticato, infatti, che il divieto di retroattività si traduce
spesso nel fattore che più evidenzia l’inettitudine del soggetto norma-
tore, sottolineandone l’incapacità di cogliere per tempo la dannosità di
determinate azioni, di cui già la collettività percepiva invece il disvalo-
re. Da qui, la naturale “inclinazione politica” degli organi parlamenta-
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738 Fra queste ultime, va annoverato ad esempio il riconoscimento di un’espres-
sa efficacia retroattiva, che caratterizza spesso la legislazione penale dei regimi au-
toritari: cfr. per un’analitica rassegna delle varie leggi penali retroattive emanate
durante il nazismo, NAUCKE [1982] 227-233.

739 Per un tale rilievo v. ex plurimis PADOVANI [2002] 16; DE VERO [2002](a) 134.
Basti pensare al doping, quando veniva ricondotto dai giudici, prima dell’introdu-
zione di una specifica disciplina punitiva, nel reato di frode sportiva, avvalendosi
del concetto quanto meno vago di «atti fraudolenti» richiamato nell’art. 1, legge n.
401 del 1989: fra gli altri BONINI [2001] 276 ss.

740 Per tutti PUGIOTTO [1994] 4199 ss.
741 Il riferimento è, fondamentalmente, a CADOPPI [1999] spec. 159 ss. Sul pun-

to, v. altresì RIONDATO [2000] 241 ss., il quale prospetta la possibilità di un ricorso
alla Corte europea dei diritti dell’uomo di fronte all’interpretazione evolutiva delle
norme penali foriera di un’irragionevole estensione retroattiva della fattispecie in-
criminatrice. Per altre soluzioni, che imporrebbero però una riforma costituziona-
le, v. CONTENTO [1988] 484 ss.; nonché più di recente FIANDACA [1997] 161 ss. il qua-
le propone, in modo comunque problematico, l’istituzione di un apposito ricorso
alla Corte costituzionale: una soluzione, questa, successivamente caldeggiata an-
che da DONINI [1998](b) 123 ss.

ri a eludere il divieto posto dall’art. 25, comma 2, Cost., ricorrendo a
particolari tecniche normative.

Per esempio, e trascurando le violazioni più manifeste 738, una elu-
sione della irretroattività penale si può raggiungere, in modo molto più
sofisticato e subdolo, ricorrendo a tre strategie normative. La prima
delle quali, di cui il legislatore si avvale quasi sempre inconsapevol-
mente talvolta con lungimiranza, è costituita dall’emanazione di nor-
me indeterminate. L’indeterminatezza – è noto – si traduce sul versan-
te della Bestimmungsnorm, in un vizio di comunicazione; ma ha il
“vantaggio”, allorché la norma viene impiegata quale criterio di giudi-
zio, di consentire l’incriminazione anche delle azioni dannose inizial-
mente sfuggite alla consapevolezza del legislatore 739. Si determinano
così le condizioni per una violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. rea-
lizzata “in concorso” tra il legislatore e il giudice: una violazione – è
questo l’aspetto più preoccupante – che la Corte costituzionale può dif-
ficilmente ostacolare, essendo solita condurre il giudizio di determina-
tezza alla luce del c.d. “diritto vivente”, e quindi con riferimento alla
stessa giurisprudenza che la determinatezza dovrebbe contenere 740.
Da qui la necessità di ideare nuove forme di contrasto all’interpreta-
zione evolutiva e ambiguamente retroattiva delle norme penali, di cui
è possibile trovare un chiaro esempio anche nelle recenti elaborazioni
teoriche proposte dalla dottrina italiana 741.

Il secondo espediente cui ricorre il legislatore per eludere il divieto
di retroattività si sostanzia invece nell’introduzione di norme c.d. d’in-
terpretazione, che si prefiggono cioè di precisare taluni concetti della
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742 Per una più puntuale analisi critica: PUGIOTTO [1998](a) 1194 ss.
743 Si osserva infatti, condivisibilmente, che il fattore di novità delle norme d’in-

terpretazione è dato se non altro dal fatto che esse riducono a un unico significato
l’originaria polisemia della disposizione interpretata: PUGIOTTO [1998](b) spec.
3884. 

744 In tal senso, si veda – oltre ai lavori di Pugiotto già citati – nella letteratura
penalistica: BELLAVISTA [1975] 36 s.; CADOPPI [2000] 187; CONTENTO [1996] 128 s.; G.
DUNI [1962] 157 ss. spec. 162; ESPOSITO [1954] 92; M. LEONE [1982] 276; PAGLIARO

[1996] 123.
745 Riconoscono a tale disposizione un’efficacia penale retroattiva NUVOLONE

[1977] spec. 12; CADOPPI [2000] 193.

fattispecie penale, comportandone in realtà un ampliamento. Anche in
tal caso, la violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. viene favorita dalla
“connivenza” – ritenuta ormai intollerabile 742 – tra legislatore e Corte
costituzionale. La quale, svilendo il carattere innovativo che ogni di-
sposizione connaturalmente possiede, pena la propria inutilità 743, ri-
tiene che le norme interpretative, servirebbero solo a precisare un con-
cetto normativo già presente nel sistema, assumendo così un valore so-
lamente “retrospettivo”. È questo però solo un eufemismo, cui la giu-
risprudenza ricorre proprio per mascherare la reale efficacia retroatti-
va di tutte le leggi d’interpretazione, la cui esclusione dall’ambito di di-
sciplina dell’art. 2 c.p. non sembra sorretta da alcuna plausibile ragio-
ne tecnica 744. A tacer d’altro, infatti, è sufficiente osservare che la nor-
ma interpretante entra a pieno titolo nella “base normativa vincolante”
del giudizio di rilevanza penale. Ragione per cui sembra logico con-
cludere, stante il limite posto dall’art. 25, comma 2, Cost., che non può
utilizzarsi alcun frammento di questo complesso normativo al fine di
valutare i fatti realizzati anteriormente alla propria formazione [v. am-
plius al riguardo Parte III, § 2.4 ss.].

Il terzo accorgimento di cui il legislatore penale si avvale nel tenta-
tivo di impossessarsi del passato, che non è riuscito per tempo a disci-
plinare, è senz’altro il più sofisticato, e proprio per questo sintomatico,
talvolta, dell’inequivoca intenzione del legislatore di sottrarsi al divieto
di cui all’art. 25, comma 2, Cost. Metaforicamente, si può dire che un
tale espediente viene utilizzato tutte le volte in cui, “usciti i buoi dalla
stalla”, ci s’ingegna di architettare un ulteriore e più ampio recinto
(normativo) che li possa tardivamente contenere. In termini tecnici,
ciò si verifica quando, nell’impossibilità di sanzionare il fatto base of-
fensivo, il legislatore concentra la propria attenzione su uno dei sui ef-
fetti, imponendo, con la forza della sanzione penale, che gli autori lo
debbano rimuovere. Un archetipo, in tal senso, ci è offerto da talune
disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie previste dall’art.
3, legge n. 689 del 1976 745. Com’è noto, infatti, prima di questa disci-
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746 Cfr., al riguardo, anche per gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali, MICHE-
LETTI [2004] 111 ss., 145 ss.

747 Per una più analitica critica della tesi che si avvale dell’art. 51 bis, D.Lgs. n.
22 del 1997, interpretato in forma omissiva, per “catturare” tardivamente illeciti
ambientali realizzati nel passato v., ancora, MICHELETTI [2004] 146 ss.

748 V. amplius per una tale seppure risalente indagine RANELLETTI [1914] 49 ss.,
spec. 53 ss.

plina, la costituzione di riserve valutarie all’estero non era perseguita
penalmente, bensì sanzionata solo in via amministrativa. E tuttavia, di
fronte all’ingente fuga di capitali all’estero che l’illecito amministrativo
non era riuscito a contenere, il legislatore scelse di introdurre una nuo-
va fattispecie incriminatrice strutturata non a caso in forma omissiva,
onde sanzionare tutti coloro che non avessero fatto rientrare nel paese
tali riserve valutarie.

Analoghe manifestazioni di questa tecnica, si ritrovano comunque
anche nella più recente legislazione. Si consideri, per esempio, la fatti-
specie incriminatrice di cui all’art. 51 bis, D.Lgs. n. 22 del 1997, ove in-
terpretata, conformemente al prevalente orientamento giurispruden-
ziale, come reato di omessa bonifica e ripristino ambientale dei siti in-
quinati 746. Di questo passo – è chiaro – incentrando la fattispecie sul-
l’inerzia del soggetto agente che ha omesso di rimuovere il danno pre-
cedentemente causato, anziché sulla causazione di quest’ultimo, si fi-
nisce per spostare in avanti il momento perfezionativo dell’illecito,
consentendo di attribuire rilevanza penale a condotte nocive per l’am-
biente (le cui conseguenze non vengono rimosse), che sono state in
realtà realizzate prima dell’introduzione della nuova fattispecie pe-
nale 747.

In ogni modo, al di là dei casi specifici, è evidente che l’individua-
zione della portata intertemporale di queste ultime disposizioni incri-
minatrici costituisce un problema teorico assai delicato, che richiede-
rebbe anzitutto di distinguere, nell’ambito delle situazioni pregresse,
una nozione di “fatto già esaurito” su cui la nuova legge penale non
può incidere. Nell’impossibilità di compiere in questa sede una tale in-
dagine – per completare la quale sarebbe necessario un saggio autono-
mo 748 – sia qui consentito ribadire che la teoria della prevenzione ge-
nerale integratrice offre comunque una prospettiva congegnale per
una corretta soluzione del problema. Se, infatti, la pena serve a rilan-
ciare nel futuro la vincolatività di una norma, avvalendosi di un fatto
concreto da questa qualificato, è giocoforza concludere che tutti gli
elementi da cui dipende il giudizio di rilevanza penale devono concre-
tizzati dopo l’introduzione del precetto penale. La naturale inclinazio-
ne al futuro, che la generalprevenzione integratrice conferisce alla di-
namica intertemporale, impedisce infatti al legislatore di ricompren-
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749 In relazione al reato continuato non sussiste invece alcun dubbio interpreta-
tivo, dato che, pur essendo considerato in taluni casi un reato unico a struttura
complessa, esso non può mai considerarsi “di durata”, cosicché, ai fini del diritto
intertemporale, ogni episodio illecito fa storia a sé, nel senso che viene disciplinato
dal diritto esistente nel momento in cui si è verificato: per tutti M. ROMANO [2004]
55 s.

750 Fra gli altri: ANTOLISEI [2003] 118; PAGLIARO [1973] 1075; F. MANTOVANI [2001]
100; CADOPPI [2000] 191; DOLCINI, MARINUCCI [2001] 289; PULITANÒ [2002] 1298; FIO-
RE, FIORE [2004] 86. Assolutamente costante è in questo senso anche la giurispru-
denza: per tutte, Cass., Sez. II, 8 febbraio 1996, Oliva, in C.e.d. 204270; Cass., Sez.
I, 21 febbraio 1995, Gullo, in Giust. pen., 1996, II, 36; Cass., Sez. I, 4 maggio 1988,
Cavalcanti, in Riv. pen., 1989, 526. Per la dottrina contraria, divenuta col tempo
sempre più nutrita, v. per esempio CONTENTO [1996] 116 s.; FIANDACA, MUSCO [2001]
93; VINCIGUERRA [1999] 323; PALAZZO [2005](a) 154; nonché, seppure parzialmente,
M. ROMANO [2004] 55.

dere tra gli elementi della fattispecie di reato situazioni ancorate al
passato. Diversamente la pena, per consolidare nel gruppo quel dato
modello comportamentale, “sfrutterebbe” vicende i cui protagonisti
non avrebbero potuto neppure conoscere le implicazioni sanzionato-
rie derivanti dalle proprie azioni.

Per una tale ragione, quindi, v’è da ritenere particolarmente appro-
priata la formulazione del divieto di retroattività fatta propria dell’art.
2, comma 1, c.p. portoghese, ove si afferma che «le pene e le misure di
sicurezza sono stabilite dalla legge in vigore al momento della com-
missione del fatto o del verificarsi dei presupposti da cui dipendono».
Una tale formula lascia infatti intendere più chiaramente di qualunque
altra disposizione intertemporale a noi nota, che ogni legge penale ri-
sulta retroattiva, non solo se fa derivare effetti sanzionatori ulteriori ri-
spetto a quelli previsti dal diritto vigente nel momento in cui il fatto è
stato commesso, ma anche quando sfrutta le conseguenze attuali di
azioni un tempo ritenute lecite come presupposti di operatività di nuo-
ve fattispecie incriminatrici.

14.3. Le considerazioni da ultimo svolte offrono un’ottima base di
partenza per l’individuazione di una delle norme implicite più dibattu-
te del nostro diritto intertemporale. Il riferimento è al problema del-
l’individuazione del tempus commissi delicti nei reati di durata (reati
permanenti e abituali) 749, in relazione ai quali è controverso se il giu-
dice possa tenere conto delle norme penali più sfavorevoli introdotte
tra il momento della perfezione e quello della consumazione.

Al riguardo – com’è noto – la dottrina più tradizionale, e coerente
con la prospettiva della prevenzione generale negativa, ritiene che tut-
te le nuove norme penali si debbano applicare, anche se peggiorative,
purché introdotte prima della consumazione 750. È fino a questo mo-
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751 Questo è peraltro il fondamento riconosciuto alle normative straniere che
accolgono una tale soluzione: cfr., ad esempio, per quanto riguarda il § 2, comma
2, StGB, RUDOLPHI [1997] 21 s.

752 Si noterà, infatti, che la spiegazione proposta dalla dottrina tradizionale in-
troduce un’argomentazione di stampo imperativistico, a cui non è coerente fare ri-
corso nel campo del diritto penale intertemporale: v. sul punto supra, § 2. 

753 Cfr. FALZEA [1965] 135 ss.
754 Di avviso contrario PULITANÒ [2002] 1296, che riproduce in sostanza la stes-

sa impostazione di Tiedemann [v. supra, § 12.3 ss.], ritenendo quindi che la legge
sopravvenuta in pendenza della permanenza sia «la legge del tempo, e la sua appli-
cazione è perciò perfettamente in linea con il principio di legalità» [corsivo origi-
nale].

755 Sembra intuire questa differenza E. MUSCO [1982] spec. 795. 

mento – si osserva – che la pena può esprimere il proprio messaggio
dissuasivo: ditalché il soggetto agente, persistendo nell’azione giudica-
ta successivamente illecita o più severamente punita, dimostrerebbe
una maggiore refrattarietà all’intimidazione, ponendosi perciò in con-
trasto anche con il nuovo messaggio precettivo 751.

Completamente diversa è invece l’individuazione di una tale norma
implicita, qualora si muova dalla prospettiva secondo cui la pena per-
segue l’effetto di ristabilire la vincolatività della norma trasgredita nel
gruppo sociale. A questa stregua, infatti, non potrebbe che risolversi il
problema fissando il tempus commissi delicti nel momento in cui il rea-
to di durata si perfeziona, senza che si possa tener conto delle modifi-
cazioni sfavorevoli intervenute successivamente. A tacer d’altro 752, in-
fatti, è al momento della perfezione che si concretizza la “fattispecie
condizionante” 753, dalla quale deriva, in forza del principio di simulta-
neità, l’effetto-giuridico-pena che ha il compito di restaurare la norma
infranta 754. Vero ciò, non si vede per quale ragione tecnica potrebbe ri-
muoversi la pena già maturata, in forza di un più severo e successivo
trattamento sanzionatorio, senza che si debba parlare di retroattività.
Non è tutto: il segno più tangibile che si violerebbe l’art. 25, comma 2,
Cost. là dove si applicasse al reato di durata la disposizione più severa
entrata in vigore durante l’iter criminis, è dato dal fatto che quest’ulti-
ma norma assume sempre un “diverso significato deontologico”, se la
si riferisce a chi ha già iniziato l’azione, oppure a chi la deve ancora
iniziare 755: di talché, ove la relativa pena fosse applicata agli autori di
un reato di durata già in corso, essa finirebbe per confermare un mo-
dello comportamentale del tutto avulso dal contesto sociale.

Quest’ultima osservazione, assolutamente centrale nell’economia
del presente lavoro, merita comunque un ulteriore chiarimento di ca-
rattere esemplificativo.

Si consideri allora, a questo proposito, ciò che accadrebbe se il le-
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756 Il riferimento è alla legge 99-5 del 6 gennaio 1999. Ma un analogo divieto è
già in vigore pure in Danimarca, Olanda e, parzialmente, anche in Inghilterra.

757 Dimostra una perfetta comprensione di una tale diversità deontica la decisione
del TAR delle Marche chiamato a valutare la legittimità dell’ordinanza del Sindaco di
Falconara – rilevante ai fini dell’art. 650 c.p. – con cui si vietava, per ragioni di sicu-
rezza, «la detenzione e il possesso, a qualunque titolo, dei pit-bull». Il Tar, propenden-
do per la legittimità del provvedimento, ha fatto soprattutto leva sul fatto che nel ter-
ritorio comunale nessuno possedeva cani di questa razza, ché altrimenti si sarebbe li-
mitato il loro diritto di libertà già in precedenza consolidatosi. La Lav, autore del ri-
corso, ha proposto comunque ricorso al Consiglio di Stato adducendo che l’ordinanza
inciderebbe comunque sulla libertà di movimento di altri possessori di Pitt-bull, i qua-
li non potrebbero entrare, stante l’esistenza del divieto, nella città di Falconara. Per
una ricostruzione di questa vicenda giurisprudenziale, rimasta sinora inedita, v.
http://ilrestodelcarlino.monrif.net/chan/2/10:1255916:/2000/09/05).

758 Va ricordato, peraltro, che questa modifica sfavorevole è stata pacificamen-
te applicata dalla giurisprudenza anche alle ipotesi di sequestro già in corso prima
dell’intervento legislativo: per tutte Cass., Sez. II, 14 aprile 1984, Germani, in Cass.
pen., 1986, 741.

gislatore scegliesse di introdurre una nuova fattispecie incriminatrice
che vieta il possesso di determinati animali feroci (il problema si è po-
sto effettivamente nell’ordinamento francese con il divieto di detenere
cani di razza Pitt-bull) 756. Ebbene: mentre nei confronti di tutti i sog-
getti che non li possiedono, il significato normativo della nuova dispo-
sizione sarebbe: «non impossessarti di questo genere di animali»; la
stessa disposizione, se considerata nella prospettiva di chi già li pos-
siede, assumerebbe il significato corrispondente al precetto: «liberati
di questi animali». La differenza è tanto lampante in termini deontici,
quanto è eloquente il fatto che la nuova norma, se applicata a coloro
che hanno già iniziato l’azione vietata, risulterebbe retroattiva, giacché
imporrebbe loro un “obbligo di fare” completamente diverso dal com-
portamento omissivo richiesto agli altri consociati 757. Stando quindi ai
postulati intertemporali della prevenzione generale integratrice, la
nuova pena applicata ai fatti di durata già in corso risulterebbe total-
mente inutile in termini utilitaristici, per la semplice ragione che si fa-
rebbe carico di rilanciare una regola di comportamento (privati del-
l’animale) la quale non ha alcun significato nei confronti degli altri
soggetti, essendo questi obbligati – lo si ripete – a non impossessarsi
dell’animale.

Ma non è tutto. La stessa discrasia deontologica sopra esposta si re-
gistra anche nei casi in cui la nuova disposizione incriminatrice, anzi-
ché introdurre un nuovo reato di durata, si limiti a inasprire il tratta-
mento sanzionatorio per esso stabilito. Si pensi per esempio all’incre-
mento sanzionatorio previsto dall’articolo unico della legge 18 maggio
1978, n. 191 per il reato di sequestro di persona 758. Ebbene, anche in
tale circostanza, il nuovo trattamento sanzionatorio assume significa-
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759 Lo riconosce esplicitamente PULITANÒ [2002] 1297, senza però avvedersi del-
la evidente disparità di trattamento implicita nel sanzionare una siffatta violazione
comportamentale che può riguardare solo i pochissimi autori del fatto permanen-
te già perfezionatosi.

760 Sulla preminenza dell’Urteilszeitrecht quale conseguenza delle concezioni re-
tributive della pena v. retro § 12.1. 

761 In tal senso, per tutti, HASSEMER [1990](a) 260.

ti normativi completamente diversi, se rapportato a chi ha già iniziato
l’azione illecita o a chi non l’ha ancora iniziata. Per i primi – rimanen-
do all’esempio del sequestro di persona – l’inasprimento di pena si tra-
durrebbe nell’introduzione di un obbligo giuridico assolutamente nuo-
vo (perché in precedenza sconosciuto all’ordinamento) che imporreb-
be loro di «cessare dall’azione» 759; per gli altri la nuova norma denote-
rebbe solo un rafforzamento del precetto base di «non sequestrare».
Conseguentemente, ove si applicasse la nuova legge a chi aveva già ini-
ziato l’azione illecita, si finirebbe per tollerare un “di più” di pena qua-
le strumento confermativo del modello deontologico “libera il seque-
strato”, che risulta, per un verso, completamente ignorato dal diritto
previgente, e per altro verso totalmente diverso da quello imposto al
resto del gruppo, violando così la ratio più profonda e autentica della
generalprevenzione integratrice.

Vero ciò, appare fondato il sospetto che questo “di più” di pena che
la giurisprudenza costantemente applica (e la dottrina maggioritaria
tollera) nei confronti degli autori dei reati di durata già in corso, in for-
za di una legge entrata in vigore successivamente alla perfezione, ri-
sponda soprattutto a una funzione retributiva 760. In effetti, sotto le
mentite spoglie dell’imperativismo, che in questi casi serve per lo più
da schermo argomentativo, sembra celarsi una precisa volontà politi-
ca volta a punire più gravemente gli autori di particolari reati. Il che –
si badi – non denota un atteggiamento politicamente incomprensibile;
il fatto è, però, che esso contrasta con i principi di civiltà giuridica che
animano gli ordinamenti nei quali il sistema penale è retto dal divieto
di retroattività sfavorevole.

14.4. La regola intertemporale, presente in quasi tutti gli ordina-
menti moderni, secondo cui una legge penale più favorevole va appli-
cata retroattivamente, costituisce, fra tutte le altre, quella che meglio si
lascia spiegare in termini di prevenzione generale integratrice 761. An-
zi, a ragione, si può ritenere che la generalprevenzione integratrice of-
fra l’unica spiegazione in grado di legittimare per intero una tale disci-
plina, senza ricorrere ad alcun ulteriore correttivo logico.

È facile notare, invero, come tutte le altre concezioni della pena, per
giustificare la retroattività in mitior, necessitano dell’apporto offerto
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762 Ex plurimis SOMMER [1979] 57 ss.
763 Analogamente HASSEMER [1990](a) 260.
764 In argomento, SOMMER [1979] 52 ss.
765 In argomento v. nuovamente SOMMER [1979] 53.

loro dal principio di uguaglianza 762. Senza un tale ausilio, infatti, la
concezione retributiva classica – si pensi alla dottrina di Kant – non
riuscirebbe a offrire una spiegazione appagante della ragione per cui,
se, per esempio, l’ultimo omicida di una collettività non è stato per
tempo giustiziato, questi si possa avvalere del più mite trattamento
sanzionatorio riservatogli dal successivo gruppo sociale 763. D’altro
canto, nemmeno la teoria imperativistica e la conseguente concezione
della pena quale strumento d’intimidazione sembrano in grado di of-
frire una giustificazione autonoma, non foss’altro per il fatto che la so-
pravvenuta norma più favorevole, da applicarsi retroattivamente, non
ha mai svolto in relazione ai fatti pregressi alcuna funzione di orienta-
mento comportamentale 764. A ben riflettere, poi, neppure le tesi spe-
cialpreventive si rivelano del tutto autosufficienti. Vero è infatti – come
anche qui in precedenza si è sostenuto [v. supra, § 7.2] – che se non esi-
stesse la retroattività in mitior, il recupero del soggetto condannato per
un fatto divenuto successivamente lecito risentirebbe della circostanza
che questi, durante l’espiazione, potrebbe assistere alla realizzazione
della stessa condotta per cui ha subito la pena, senza che gli altri auto-
ri vengano puniti. È altrettanto vero, però, che talvolta la nuova legge
penale più favorevole non è dettata da un diverso giudizio di valore cir-
ca la dannosità del comportamento precedentemente incriminato, ma
solo da esigenze, le più disparate, che l’ordinamento sente di assecon-
dare: si pensi per esempio all’ipotesi di un condono, o alla trasforma-
zione di illeciti penali in illeciti amministrativi dovuta a ragioni di de-
flazione processuale [v. supra, § 6.2]. Ebbene, in questi contesti, sem-
bra chiaro che, in mancanza dell’appoggio offerto dal principio di
uguaglianza, le spiegazioni specialpreventive della retroattività in mi-
tius entrerebbero in crisi, dato che il fatto pregresso conserva ancora,
anche agli occhi della collettività del futuro, un margine di quello stes-
so disvalore che aveva giustificato un tempo la previsione della pena e
l’opportunità di un recupero 765.

Dal canto suo, invece, la prevenzione generale integratrice non co-
nosce al riguardo lacune giustificative, essendo in grado di spiegare
entrambi gli aspetti della retroattività in mitior (cfr. i commi 2, 3 e 4
dell’art. 2 c.p.), senza necessità di ricorrere al principio di uguaglianza
o ad alcun altro correttivo: i quali tutt’al più assumono, da questa an-
golazione, un ruolo di supporto nonché di ulteriore conferma della so-
luzione già acquisita in termini funzionalistici.
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766 Per un tale indirizzo politico-criminale v., per esempio, il D.Lgs. n. 274 del 2000,
il quale, pur riducendo notevolmente il tasso di afflittività delle pene, ha attribuito al-
la competenza penale del giudice di pace anche reati posti a presidio di beni primari
(basti pensare a talune ipotesi di reato contro la persona), in considerazione del fatto
che l’attenuazione della risposta sanzionatoria non sembra incidere negativamente
sulla tenuta sociale della relativa norma, oramai radicatasi nella cultura del gruppo.

a) Si consideri quindi, per averne prova, l’ipotesi prevista dall’art. 2,
comma 2, c.p. Ebbene: nel caso in cui la successiva legge penale più fa-
vorevole si traduca in un’abolitio criminis, è conseguenza diretta e au-
tomatica della generalprevenzione integratrice che la nuova disciplina
debba regolare anche i fatti pregressi. Se, infatti, la pena ha la funzione
di rilanciare la validità della norma violata nel gruppo sociale di riferi-
mento, è giocoforza concludere che, ove questa sia eliminata, viene me-
no l’oggetto da riconfermare, ditalché nessuno strumento può più ado-
perarsi in tal senso. Una simile conclusione s’impone, peraltro, non so-
lo nelle ipotesi, comunque assai rare, di abolitio criminis totale, che pre-
suppongono un ribaltamento completo del giudizio di valore che aveva
portato all’introduzione della disposizione incriminatrice. Ma vale al-
tresì nelle ipotesi, molto più frequenti, in cui la nuova disciplina si li-
miti a restringere l’area dell’illecito penale. Anche qui, infatti, eliminan-
do una parte dei modelli comportamentali presidiati dalla sanzione,
cesserebbe di esistere, per la parte corrispondente, l’oggetto verso il
quale la pena è chiamata a esprimere la propria funzione confermativa.

b) Non dissimile, sempre nella prospettiva della generalprevenzio-
ne integratrice, è inoltre la spiegazione funzionalistica dell’art. 2, com-
mi 3 e 4, c.p. Pure in questo caso, infatti, risulta consustanziale alla lo-
gica del meccanismo integrativo che si debba applicare il più mite e
successivo trattamento sanzionatorio, dato che quest’ultimo è consi-
derato sufficiente, secondo la cultura dell’epoca e le esigenze della so-
cietà attuale, a riconfermare la validità sociale del precetto. Peraltro, è
proprio movendo da quest’ultima considerazione, che si evince un’in-
teressante linea di politica criminale, cui il legislatore dimostra spesso
di conformarsi quando modifica in termini più favorevoli il sistema
penale. In effetti, se si riflette sul concetto di “quantum di pena” come
ciò che basta per riconfermare la norma, si dovrebbe convenire sul fat-
to che secondo la prevenzione generale integratrice, le nuove leggi pe-
nali che mitigano l’afflittività del regime sanzionatorio potrebbero non
essere sempre sintomatiche di una minore rilevanza del bene giuridico
tutelato secondo la scala di valori di una determinata società. Anzi, in
quest’ottica, può tollerarsi persino un’attenuazione della pena nei casi
in cui, benché il bene tutelato conservi intatta la propria rilevanza, sia
la norma comportamentale prescritta a risultare talmente radicata nel-
la collettività da non necessitare ulteriori sforzi sanzionatori 766. Una
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767 Per una tale considerazione cfr., fra gli altri, PULITANÒ [1986] spec. 1014 ss.,
LIGUORI [1998] spec. 9. Diversamente SCORDAMAGLIA [2004] 384 s., 389 ss., 403 ss.,
passim. 

768 In genere, anzi, i sostenitori di quest’ultima tesi sottolineano l’esistenza di
una disfunzionalità vera e propria tra premialità e prevenzione generale: cfr. per
tutti PADOVANI [1986] spec. 420 s.

769 Così, da ultimo LIGUORI [1998] 10. Lo riconosce anche EUSEBI [2001] 275 s.,
sebbene quest’autore sia comunque propenso a interpretare la categoria della pre-
mialità come un’ulteriore occasione di dialogo tra il soggetto agente e l’ordina-
mento.

770 Analogamente, riconosce che la premialità possa correttamente intendersi

soluzione, questa, che a rigore non sarebbe invece spiegabile ove si
prediligesse una lettura funzionalistica ancorata alla deterrenza, giac-
ché, da questa diversa angolazione, il quantum di pena dovrebbe risul-
tare proporzionale all’importanza del bene giuridico tutelato: ditalché
l’ordinamento sarebbe tenuto a incrementare l’uso della forza a scopo
dissuasivo, quanto più cresce l’importanza del bene contro il quale è
diretta l’azione vietata.

D’altro canto, la generalprevenzione integratrice offre una spiega-
zione soddisfacente anche delle varie misure premiali di cui il sistema
penale sempre più spesso si dota (condoni, misure per favorire i c.d.
collaboratori di giustizia, ecc.), le quali, sebbene indipendenti da una
rivalutazione del giudizio di valore sottostante all’illecito, sono spesso
applicabili “retroattivamente”, nel senso che paralizzano in tutto o in
parte il debito punitivo già in precedenza maturato. Difficilmente, in-
fatti, la premialità può spiegarsi, in questi casi, ricorrendo alla logica
della retribuzione 767 o a quella della prevenzione generale negativa 768.
Né una tale rinuncia sembra sempre giustificabile in termini special-
preventivi, dato che spesso l’operatività di tali istituti non è subordina-
ta alla presenza di atteggiamenti di resipiscenza, che testimonino una
presa di distanza del soggetto agente dal proprio precedente opera-
to 769. Ancora una volta, quindi, solo la generalprevenzione integratrice
pare in grado di offrire una spiegazione appagante e al tempo stesso
onnicomprensiva. È facile scorgere, infatti, nella logica della premia-
lità, che trascende il rapporto tra la pena e il fatto concreto, per in-
staurare un rapporto diretto tra ordinamento e soggetto agente, una
dinamica confermativa della norma penale alternativa rispetto a quel-
la della punizione, e affidata a comportamenti dello stesso autore del
reato, che si pongono, ora come succedanei della sanzione (si pensi
per esempio al risarcimento del danno e alle condotte riparatorie in ge-
nere), ora come riaffermazioni del grado di tenuta della norma penale
contro cui il soggetto agente si è posto (si pensi per esempio alla chia-
mata in correità, o alla collaborazione processuale dell’imputato, non
di rado collegati a benefici sanzionatori) 770.
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solo se ci si pone nell’ottica della «funzione di orientamento comportamentale del-
la norma penale»: GIORDANO [1997] spec. 931.

771 Nell’ordinamento tedesco, per esempio, il contatto intertemporale tra i due
sistemi punitivi è assicurato dal combinato disposto tra il § 2, comma 3, StGB e il
§ 4, comma 3, OWiG: sul punto, per tutti, SOMMER [1979] 114 ss.; GÖHLER [1995] 40.

772 Così B. ROMANO [1996] 123 ss.
773 Il tenore letterale dei § 2, comma 3, StGB e 4, comma 3, OWiG non impedi-

scono invece che la comparazione possa avvenire tra leggi punitive di diversa natu-
ra: amministrativa e penale. E difatti, queste disposizioni prevedono solamente che
«se viene modificata prima della decisione, la legge vigente nel momento in cui il
fatto (o la condotta) è completato, si deve applicare la legge più mite».

774 Per tutti: PADOVANI [1982] 1382.

c) Trattando della retroattività in mitior, una considerazione a par-
te merita infine il problema intertemporale innescato dalla trasforma-
zione di illeciti penali in illeciti amministrativi. Ora: vi sono ordina-
menti, come quello tedesco, nei quali è istituita una stabile comunica-
zione intertemporale tra il sistema penale e quello amministrativo 771.
In tal caso – è ovvio – la spiegazione funzionalistica delle ragioni per
cui, ai fatti un tempo incriminati, si possa applicare retroattivamente
la nuova e più favorevole sanzione amministrativa, segue le stesse ca-
denze argomentative già esposte sub b). Sennonché, nel nostro ordina-
mento, una “norma di contatto” tra i due sistemi punitivi esiste solo in
materia di concorso di norme (cfr. l’art. 9, legge n. 689 del 1981), men-
tre non è stata prevista per il diritto intertemporale. Per la verità, a
questo proposito, una parte della dottrina ritiene che possa già funge-
re da tramite l’art. 2, comma 4, c.p. 772; ma una simile soluzione stride,
a nostro avviso, con il tenore letterale della disposizione invocata, la
quale impone, espressamente, che la relazione intertemporale si in-
stauri tra discipline aventi entrambe carattere penale. Un risultato, que-
sto, che si deduce, a ben vedere, da due espliciti elementi sintattici:
dall’incipit della disposizione, ove si parla di «legge del tempo in cui fu
commesso il reato», dimostrando dunque, con quest’ultimo termine,
che la prima legge deve necessariamente avere carattere penale; e dal-
la parte finale della disposizione ove si utilizza la parola «reo», richie-
dendosi così che l’autore del fatto debba mantenere una tale qualifica
soggettiva anche ai sensi della legge che ha sostituito la prima 773.

Rebus sic stantibus, non può quindi che condividersi la tesi secon-
do cui la depenalizzazione, se non accompagnata da norme transitorie
ad hoc, finisce per determinare una cesura intertemporale, fomite di
un preoccupante vuoto sanzionatorio 774. Lo iato è infatti determinato,
come noto, dal combinato disposto tra l’art. 2, comma 2, c.p. (che ini-
bisce l’applicazione del regime punitivo vigente nel tempus commissi
delicti) e l’art. 1, comma 1, legge n. 689 del 1981, che estendendo il
principio di irretroattività al sistema sanzionatorio amministrativo,
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775 Particolarmente inadeguata risulta comunque la disciplina transitoria previ-
sta dagli artt. 100 e 101, D.Lgs. n. 507 del 1999 che ha accompagnato la più recen-
te depenalizzazione: cfr. al riguardo la dichiarazione di illegittimità della Corte Co-
st., 31 maggio 2001, n. 169, in Giur. cost., 2001, 1348 ss.

776 Allo stato attuale, per ottenere un simile risultato, sarebbe necessario ag-
giungere all’art. 2 c.p. un comma 2-bis, che potrebbe assumere il seguente tenore:
«La trasformazione di un reato in illecito amministrativo è disciplinata ai sensi del
comma precedente, ma la nuova sanzione amministrativa viene applicata retroattiva-
mente, a far data dall’entrata in vigore dell’abrogata legge penale, salvo che la previ-
gente disciplina penale risulti in concreto più favorevole». Quest’ultima precisazione,
volta a perpetuare in taluni casi l’applicabilità dell’abrogata disciplina penale in
luogo della lex superveniens di carattere amministrativo, si renderebbe peraltro ne-
cessaria per non incorrere in una condanna della Corte di Strasburgo a causa delle
possibile violazione del divieto di retroattività di tutte le leggi punitive previsto dal-
l’art. 7 C.E.D.U. Può accadere infatti che, per taluni aspetti, la nuova disciplina am-
ministrativa risulti peggiorativa rispetto al precedente trattamento penale, in con-
siderazione del fatto che, ad esempio, potrebbe rendere impossibile l’oblazione o
allungare il termine di prescrizione dell’illecito.

777 Per tutti CRISTIANI [1979] 73 ss. nonché in giurisprudenza, ex plurimis, Cass.,
Sez. V, 23 ottobre 1997, Gentile, in C.e.d. 208996.

vieta altresì il ricorso alla nuova sanzione non penale. Non rimane al-
lora che ribadire l’esistenza di questa lacuna, che risulta peraltro com-
pletamente incoerente con i postulati intertemporali della prevenzione
generale integratrice. Questa tesi richiederebbe, anzi, che ogni attività
di depenalizzazione venga sempre accompagnata da adeguate norme
transitorie dal contenuto analogo all’art. 40, legge n. 689 del 1981 775,
oppure – ed ancor meglio – che l’ordinamento si dotasse definitiva-
mente di una disciplina di carattere generale in grado di istaurare una
stabile relazione intertemporale tra il sistema penale e quello ammini-
strativo 776.

14.5. Il problema relativo all’individuazione della legge penale più
favorevole viene solitamente risolto, tanto in dottrina quanto in giuri-
sprudenza, confrontando i trattamenti sanzionatori previsti dalle nor-
mative succedutesi nel tempo rispetto al singolo fatto oggetto del giu-
dizio. Si propone, in altri termini, che una tale valutazione venga ef-
fettuata in concreto, il che significa, non già sulla base di un’astratta
comparazione delle normative, ma confrontando i risultati che derive-
rebbero dalla loro effettiva applicazione alla singola fattispecie di rea-
to 777. È questa, non v’è dubbio, una metodologia del tutto condivisibi-
le, nonché perfettamente in linea con la teoria della prevenzione gene-
rale integratrice. E nondimeno, a differenza delle altre impostazioni
funzionalistiche, quest’ultima tesi contribuisce a chiarire meglio di
qualunque altra una “questione preliminare” – ma non meno rilevan-
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778 In tal senso, per tutti, PAGLIARO [1973] 1072.

te – afferente alla delimitazione della tipologia di norme che vanno in-
cluse in un tale confronto. Non di rado si dimentica, infatti, che prima
di determinare la procedura da seguire per individuare quale sia la
legge più favorevole, occorre stabilire quali norme occorra effettiva-
mente raffrontare. Non è questo infatti un aspetto scontato, richie-
dendosi talvolta un’attenta ponderazione del materiale giuridico evo-
lutosi nel tempo: una ponderazione, che proprio la generalprevenzio-
ne integratrice consente di effettuare al meglio.

Due esempi possono bastare a illustrare il fenomeno.

a) Anzitutto, la generalprevenzione integratrice contribuirebbe a
chiarire che il giudice, operando la valutazione richiesta dall’art. 2,
comma 4, c.p., non può mai tener conto delle circostanze aggravanti in-
trodotte dalla nuova legge, se queste s’incentrano su elementi specifici
non considerati dalla disciplina precedente. È ben vero infatti che l’in-
terprete, in virtù dell’art. 2, comma 4, c.p., non può creare una c.d. ter-
tia lex, combinando gli elementi più favorevoli presenti tanto nella pri-
ma quanto nella seconda legge, dovendo invece applicare interamente
o l’una o l’altra 778. Ciò non pregiudica, tuttavia, la necessità di esclu-
dere dal confronto le circostanze aggravanti incentrate su inediti giu-
dizi di disvalore – là dove per «inediti» s’intende assolutamente neglet-
ti dalla previgente legislazione penale. Diversamente opinando, infatti,
si rischierebbe di sfruttare il “di più” di pena, accluso a tali circostan-
ze, al fine di reintegrare un aspetto comportamentale assolutamente
trascurato dal precetto penale trasgredito: ed è questo, ovviamente, un
risultato che la teoria della prevenzione generale integratrice impedi-
sce nel modo più assoluto [v. supra, § 14.2].

Per chiarire meglio questa situazione, che si verifica peraltro assai
di rado, si consideri la modifica dell’art. 589 c.p., operata dalla legge n.
296 del 1966. 

Rideterminando il trattamento sanzionatorio previsto per l’omici-
dio colposo plurimo (si sostituì infatti il regime del cumulo materiale
con il regime del cumulo giuridico: cfr. l’art. 589, comma 3, c.p.), il le-
gislatore introdusse, al contempo, anche una nuova circostanza aggra-
vante relativa all’ipotesi in cui il fatto di reato è causato dalla violazio-
ne di norme cautelari sulla circolazione stradale o per la prevenzione
degli infortuni (art. 589, comma 2, c.p.). Da qui il problema del tratta-
mento sanzionatorio da riservare agli autori dei pregressi omicidi plu-
rimi realizzati in seguito alla violazione di questo genere di norme cau-
telari. Invero: pur non essendovi alcun dubbio che si dovesse in questi
casi applicare il nuovo cumulo giuridico, controversa rimaneva però la
determinazione dalla pena base, che non si sapeva se fissare tenendo
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779 Cfr. fra le altre: Cass., Sez. IV, 19 dicembre 1966, Jovine, in Giust. pen., 1967,
II, 1170; Cass., Sez. IV, 14 marzo 1967, Biscetti, in Giust. pen., 1967, II, 1386.

780 Difesero comunque la soluzione adottata dalla giurisprudenza PODO [1971]
675; nonché M. DUNI [1966] 342 ss., cui si rinvia anche per una più approfondita
analisi della questione.

conto di quella prevista dalla nuova aggravante, così da applicare in to-
to la nuova legge, oppure di quella un tempo prevista per l’omicidio
semplice.

La giurisprudenza dell’epoca, per la verità senza molto argomenta-
re, preferì quest’ultima e più benevola soluzione, senza soffermarsi
granché a considerare che, di questo passo, si proponeva un’applica-
zione solo parziale della nuova legge di modifica 779. Pescando dallo ius
novum il regime del cumulo giuridico e dal diritto previgente la pena
base, una tale soluzione pareva quindi entrare in rotta di collisione con
il c.d. divieto di tertia lex, originata dalla combinazione delle misure
più favorevoli previste dalle due discipline succedutesi nel tempo 780.
Sennonché – come la prevenzione generale integratrice mette chiara-
mente in luce – qualora non si fosse seguita una tale soluzione, si sa-
rebbe finito per applicare all’imputato una pena confermativa di ele-
menti comportamentali (l’aver trasgredito particolari norme cautelari)
che non erano valorizzati dalla norma penale vigente al momento del
fatto, violando così il principio della sanzione quale strumento d’inte-
grazione sociale. Ma non è tutto. La prevenzione generale integratrice
aiuta altresì a comprendere che la soluzione patrocinata dalla Cassa-
zione nel caso di modifica dell’art. 589 c.p. non determina neppure, co-
me sulle prime sembrerebbe, l’utilizzazione di una vera e propria tertia
lex. Movendo dalla funzione confermativa della pena s’intuisce, infatti,
che al di sotto di una circostanza aggravante si trova sempre una di-
stinta area di illiceità, connotata da una corrispondente misura sanzio-
natoria. Da qui la conseguenza che l’introduzione di una nuova ipote-
si circostanziale andrebbe assimilata più a un caso di nuova incrimi-
nazione, che non all’ipotesi di una modifica sfavorevole del trattamen-
to sanzionatorio. Logico quindi che si debba ricorrere, in queste situa-
zioni, alla disciplina prevista dal comma 1 dell’art. 2 c.p. piuttosto che
a quella stabilita dal comma 4. Ciò vale – beninteso – solo nella misu-
ra in cui la nuova circostanza aggravante s’incentri su connotati com-
portamentali in precedenza assolutamente negletti. All’inverso, qualo-
ra cioè la nuova circostanza aggravante isoli a livello sanzionatorio ele-
menti che già in precedenza venivano valorizzati dalla previgente fatti-
specie incriminatrice, va da sé che si tratterebbe invece di una sempli-
ce modifica sanzionatoria, come tale disciplinabile dall’art. 2, comma
4, c.p.

In breve: la spiegazione funzionalistica della lex mitior-Regel con-
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781 Sul punto v. amplius MICHELETTI [2002] 172 ss.
782 Va peraltro ricordato, al riguardo, che proprio il diritto penale ha fatto regi-

strare nella sua storia i più lunghi periodi di vacatio legis: basti considerare che l’en-
trata in vigore del codice penale svizzero del 1937 è stata posticipata di ben quattro
anni rispetto alla data di promulgazione (cfr. HAFTER [1946] 47 s.); e la riforma del
codice penale tedesco operata dalla legge 4 luglio 1969 aveva addirittura una vaca-
tio legis di cinque anni (cfr. JESCHECK, WEIGEND [1996] 86 ss.). Conseguentemente,
là dove si ritenesse che un tale intervallo pregiudichi anche l’immediata operatività
di nuove leggi di favore, si finirebbe per imporre al giudice penale di emanare con-
danne per fatti di reato già cancellati in via definitiva dal legislatore, irrogando
quindi sanzioni più severe rispetto al trattamento sanzionatorio ormai ritenuto suf-
ficiente dalla nuova legislazione definitivamente varata.

783 In relazione a quest’ultimo caso v. soprattutto GLEß [2000] 224 ss., che in-
clude nel giudizio di valutazione della lex mitior-Regel anche la disciplina penale
emanabile sulla scorta di una direttiva comunitaria i cui termini non siano ancora
scaduti: ivi, 233 ss.

dotta alla luce della prevenzione generale integratrice impone di non
inserire nell’ambito del confronto imposto dall’art. 2, comma 4, c.p. le
nuove circostanze aggravanti incentrate su elementi comportamentali
precedentemente trascurati. Circoscrivendo, esse, un’autonoma area
di illiceità sconosciuta al diritto previgente, occorre infatti concludere
che la loro introduzione andrà sempre assoggettata al divieto di re-
troattività sfavorevole previsto dall’art. 2, comma 1, c.p.

b) Il problema relativo all’individuazione della lex mitior impone di
considerare, inoltre, quale “stadio” debba avere raggiunto la nuova di-
sciplina affinché si configurino i presupposti di operatività dell’art. 2,
commi 2, 3 e 4 c.p. In particolare, occorre stabilire se il raffronto, che
queste norme impongono di effettuare, debba avvenire tra la preceden-
te disciplina penale e tutte le nuove norme già entrate in vigore, oppure
se possano includersi nella comparazione anche le norme penali già ap-
provate dal Parlamento, ma soggette ancora al periodo di vacatio legis.

Paradigmatica, al riguardo, è la situazione verificatasi con l’introdu-
zione della nuova disciplina penale sul giudice di pace, la cui entrata in
vigore è stata posticipata di un anno e mezzo dalla data della sua pub-
blicazione 781. Ma situazioni analoghe si determinano, quasi sempre, in
presenza di un’attività di ricodificazione, il cui rilevante impatto inno-
vativo impone spesso un “rodaggio interpretativo”, che il legislatore
guadagna distanziando il momento della pubblicazione da quello della
vigenza del nuovo codice 782. In tutte queste situazioni, occorre infatti
chiedersi se, durante il periodo di quiescenza determinato dalla vacatio
legis, il giudice penale sia costretto ad applicare la precedente normati-
va ancorché più sfavorevole, oppure possa tenere conto, ai fini dell’art.
2, commi 2, 3 e 4 c.p., anche della nuova disciplina soltanto approvata
dal Parlamento o imposta da direttive comunitarie 783.
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784 Per una più ampia argomentazione di questa soluzione cfr. MICHELETTI

[2002] 174 ss. Contra, almeno nello specifico caso, GARGANI [2002] 185 ss.
785 Per un analogo ragionamento v. TAR Lazio, 20 febbraio 2001, n. 1317, in Fo-

ro amm., 2001, 1303, che ha censurato il comportamento della Consob, la quale
aveva irrogato sanzioni, peraltro particolarmente severe, sulla base del diritto vi-
gente all’epoca del giudizio, senza tenere conto «dell’imminente entrata in vigore
della disciplina abrogatrice delle sanzioni del tipo applicato (…) in attuazione del-
la direttiva comunitaria 93/22».

Il problema – va da sé – non è risolto espressamente da alcuna di-
sposizione intertemporale. Tutt’al più l’art. 2, comma 3, c.p. prevede
che la nuova disciplina sia «diversa» dalla prima; ma nulla dice a pro-
posito del suo grado di effettività. D’altro canto, non è possibile riferir-
si neppure all’art. 10 disp. prel., in forza del quale una legge «diviene
obbligatoria» solo dopo che sia trascorso il periodo di vacatio legis.
Questa disposizione – come si è già chiarito [v. supra, § 2] – è volta a re-
golamentare solo il rapporto tra la norma e il cittadino, e dunque il
“tempo di obbligatorietà delle norme”. Essa non assume invece alcuna
incidenza sul campo di materia disciplinato dall’art. 2 c.p., il quale – lo
si ribadisce – si preoccupa solo di delimitare il “tempo di applicabilità
delle norme penali”, ossia il periodo entro cui queste ultime sono uti-
lizzabili come criteri di giudizio.

Vero ciò, per risolvere il problema, è necessario congegnare, anco-
ra una volta, una norma implicita del sistema, desumibile, nuovamen-
te, dalla logica funzionalistica della prevenzione generale integratrice.
Un’angolazione, questa, assumendo la quale ben si riesce infatti a
comprendere che una disciplina penale, se ritenuta più favorevole, va
utilizzata come criterio di giudizio dei fatti precedentemente commes-
si, non solo quando è già entrata in vigore, ma a partire dal momento
in cui è divenuta indefettibile, ovvero – tecnicamente – è stata approva-
ta in modo definitivo dal soggetto normatore, tanto che per rimuover-
la sarebbe necessario un atto uguale e contrario 784. È il nuovo e più fa-
vorevole trattamento sanzionatorio, ancorché semplicemente annun-
ciato, a rappresentare quanto basta alla collettività del presente per la
restaurazione della norma comportamentale: ragione per cui ogni pe-
na più severa, se applicata, si rivelerebbe assolutamente incoerente
con la logica del meccanismo integrativo 785. Del resto – ricorrendo a
un esempio offerto dalla nuova legge sulla competenza penale del giu-
dice di pace – si capisce bene che nessun significato funzionale avreb-
be la pena irrogata a chi si è reso autore di una lesione personale lieve,
provvedendo poi a risarcire il danno, se lo stesso fatto, ove connotato
da analoghi presupposti, condurrebbe all’estinzione del reato secondo
la lex superveniens (cfr. il combinato disposto tra gli artt. 4 e 35, D.Lgs.
n. 274 del 2000). La circostanza che la nuova disciplina più favorevole

342 La successione di norme integratrici nella dottrina dell’intertemporalità



786 Così, per tutti, AINIS [1986] 4 ss., passim, nonché, con particolare riferimen-
to al diritto penale, 106 ss. Ma vedi anche ID. [1996] 78 ss.

787 In questo senso, sostanzialmente, AINIS [1986] 120 ss., il quale, su queste ba-
si, qualifica come «eccesso di potere legislativo» – fomite di un’illegittimità costitu-
zionale – il deferimento, mediante vacatio legis, di una legge penale in materia di
amnistia ed indulto.

788 Cfr. per esempio E. BATTAGLINI [1931] 244; BETTIOL, PETTOELLO MANTOVANI

[1986] 170; TIEDEMANN [1974] 201. La stessa, impropria terminologia veniva del re-
sto utilizzata anche per descrivere gli effetti della disciplina intertemporale un tem-
po prevista per la successione di norme penali tributarie da parte dell’art. 20, legge
n. 4 del 1929: v. sul punto, in termini parimenti critici verso questa incoerente de-
finizione, TRAPANI [1982] 206.

non sia ancora entrata in vigore non deve di per sé impedire che si
giunga a una tale conclusione: ché altrimenti si trasformerebbe la va-
catio legis, da istituto di garanzia del cittadino, quale essa è 786, a prov-
vedimento in malam partem: ovvero nello strumento per mezzo del
quale sottrarre all’individuo la possibilità di giovarsi delle nuove valu-
tazioni già indefettibilmente espresse dal soggetto normatore, malgra-
do la loro coerenza ai valori attualmente professati dal gruppo sociale
di riferimento 787.

14.6. La logica della pena quale strumento di integrazione sociale
della norma contribuisce infine a chiarire meglio la ratio nonché, di
conseguenza, talune norme implicite dell’art. 2, comma 5, c.p. Una di-
sposizione, questa, sulla quale è d’altra parte necessario soffermarsi a
riflettere attentamente, vuoi per la necessità di contrastare la tralatizia
spiegazione funzionalistica che di essa continua a offrire la penalistica
moderna, vuoi per la ragione che è proprio l’art. 2, comma 5, c.p. – co-
me già si è anticipato [v. supra, § 9 ss.] e come meglio si illustrerà in se-
guito [v. Parte III, §§ 4.3 e 6 ss.] – a indicare la disciplina intertempo-
rale da seguire nel caso in cui non si ritenga di attribuire efficacia re-
troattiva in bonam partem alla modifica della norma richiamata dalla
disposizione incriminatrice.

Ebbene: com’è noto, la regola intertemporale ora in esame, riferen-
dosi alle ipotesi in cui il fenomeno successorio coinvolge una legge pe-
nale dotata di limitata validità temporale, stabilisce che occorre sem-
pre utilizzare, quale criterio di giudizio, lo stato di diritto vigente al
momento della realizzazione dell’illecito, anche se è spirato il termine
esplicito o implicito che ne delimita l’operatività come regola di com-
portamento. In tal caso – conviene precisare – sarebbe comunque im-
proprio qualificare un tale fenomeno ricorrendo alla figura della «ul-
trattività» (o «Weitergeltung»), così come viene talvolta prospettato in
dottrina 788. Di ultrattività sarebbe corretto parlare solo se queste nor-
me fungessero da modello comportamentale per le azioni commesse
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789 Fondamentalmente sul punto ANTOLISEI [2003] 113 s. il quale conclude os-
servando, giustamente, che nel nostro ordinamento «non esistono leggi veramente
ultrattive (…): l’unica eccezione al principio tempus regit actum è costituito dalle
leggi retroattive».

790 Così, fra gli altri, MAGGIORE [1940] 980; PAGLIARO [1973] 1073; GRISPIGNI

[1952] 357; ANTOLISEI [2003] 112 s.; BETTIOL, PETTOELLO MANTOVANI [1986] 170; FIO-
RE [1993] 90; BOSCARELLI [1994] 23; PALAZZO [1999](a) 297; FIANDACA, MUSCO [2001]
85; CADOPPI, VENEZIANI [2002] 112 s.; ma analogamente, nella dottrina tedesca, per
tutti, ROXIN [1997] 124; e in quella spagnola FRÍGOLS I BRINES [2004] 456 ss.

791 Sul carattere «parziale» della tradizionale spiegazione dell’art. 2, comma 5,
c.p., v. in primis M. GALLO [1967] 53.

792 Così, fra gli altri, M. GALLO [1967] 53 s.; M. ROMANO [2004] 71; DEL CORSO

[1999] 95. Del resto, che la legge temporanea più benevola non possa applicarsi re-
troattivamente, è un’acquisizione teorica pressoché pacifica in dottrina, anche per-
ché avallata dal tenore letterale dell’art. 2, comma 5, c.p.: cfr. in tal senso, oltre agli
autori appena citati PODO [1971] 677; PAGLIARO [1973] 1073; F. MANTOVANI [2001] 95
s.; FIANDACA, MUSCO [2001] 85; PADOVANI [2002] 42. Contra, isolatamente, VINCIGUER-
RA [1999] 353, il quale sottolinea che la tradizionale ratio dell’art. 2, comma 5, c.p.
non è d’ostacolo all’applicazione retroattiva della legge temporanea più favorevole.

successivamente alla perdita della loro vigenza. Il fatto che esse conti-
nuino a servire da criterio di giudizio rispetto ai reati commessi du-
rante la loro vigenza, lungi dal costituire una manifestazione di ultrat-
tività, è invece solo la logica conseguenza operativa dell’ordinario prin-
cipio intertemporale tempus regit actum 789.

Tanto chiarito, e passando ora al profilo funzionale di questa parti-
colare disciplina intertemporale, merita considerare, per prima, la tesi
patrocinata dalla dottrina ancora maggioritaria, secondo cui il fonda-
mento dell’art. 2, comma 5, c.p. potrebbe spiegarsi solo assumendo la
prospettiva della prevenzione generale negativa 790. In tal senso depor-
rebbe, del resto, la stessa relazione di accompagnamento del codice
penale, ove si riconosce che la previsione dell’art. 2, comma 5, c.p. di-
pende proprio dalla necessità di preservare le potenzialità dissuasive
della pena prevista dalle leggi temporanee ed eccezionali, altrimenti
messe a repentaglio, soprattutto in prossimità della loro scadenza, dal-
la successiva e certa riespansione della più indulgente legislazione ordi-
naria. Sennonché – si obietta oramai da tempo anche da parte di colo-
ro che pure accolgono, in termini generali, la teoria della deterrenza –
questo modo di impostare la questione non pare proprio in grado di of-
frire una spiegazione «esaustiva» della disciplina intertemporale di cui
all’art. 2, comma 5, c.p. 791, non chiarendo quanto meno la ragione per
cui una legge temporanea o eccezionale più mite non possa applicarsi
retroattivamente sino a travolgere gli effetti sanzionatori di una pre-
gressa legge ordinaria più severa 792. Vero ciò, niente affatto peregrina
appare quindi l’opinione di coloro che riconoscono nella tralatizia
spiegazione funzionalistica dell’art. 2, comma 5, c.p. una «sopravvalu-
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793 Il rilievo è di TIEDEMANN [1974] 198
794 Per quest’ultima considerazione cfr. JAKOBS [1991] 97 s.
795 Così, fra i primi, SEEGER [1862] 90 s., 117 s.; SCHMID [1863] 190 ss.; nonché

nella nostra letteratura ARANGIO RUIZ [1896] 5 ss.; VANNINI [1926] 1 ss.
796 Fondamentalmente, in tal senso, BINDING [1885] 258; nonché, tra i fondanti

del nostro sistema giuridico: Corte Cost., 31 maggio 1990, n. 277, in Giur. cost.,
1990, 1673 ss., 1680 s.

797 Nello stesso senso, con particolare chiarezza, CALDERÓN, CHOCLÁN [1999] 59.

tazione» dell’effetto generalpreventivo 793: una sopravvalutazione, tan-
to più smaccata ove si consideri che, spesso, pure la modifica in senso
favorevole delle leggi di durata viene annunciata con largo anticipo,
determinando così una riduzione della loro potenzialità intimidativa,
senza che ciò impedisca di regolare una tale vicenda in forza della lex
mitior-Regel 794.

In realtà, come rileva la genesi storica dell’art. 2, comma 5, c.p., la
giustificazione funzionalistica della disciplina intertemporale prevista
ad hoc per la successione delle leggi temporanee ed eccezionali nulla
ha a che spartire con la salvaguardia della funzione deterrente della
pena [v. ampiamente supra, § 4.2]. Piuttosto, questa speciale disposi-
zione intertemporale si spiega con la necessità di regolare le modifiche
del sistema penale che scaturiscono, non già dalla variazione dei giu-
dizi di valore sottostanti alle norme incriminatrici modificatesi nel
tempo, bensì dall’esaurimento delle peculiari circostanze di fatto in cui
la fattispecie incriminatrice era destinata a operare 795. Ditalché, una
volta appurato che l’operatività della lex mitior-Regel (art. 2, commi 2,
3 e 4, c.p.) si fonda sull’esistenza di una nuova e più benevola conce-
zione giuridica espressa dal legislatore penale nei confronti dei fatti
precedentemente incriminati 796, ben si comprende la ragione per cui
la scadenza delle norme temporanee debba viceversa imporre l’opera-
tività del principio tempus regit actum. In quest’ultimo caso, infatti,
non si verifica alcun mutamento assiologico, né di conseguenza – ed è
fondamentale sottolinearlo nella prospettiva della prevenzione genera-
le integratrice – alcuna variazione del corpo sociale i cui giudizi di va-
lore sono affidati alla funzione confermativa della pena 797. Ciò che si
evolve nel tempo sono, semmai, solo le condizioni vissute da una persi-
stente e immutata società: la quale, sebbene attraversi una fase storica
diversa rispetto a quella in cui è stato commesso il fatto di reato, non
perde solo per questo interesse all’applicazione della relativa norma
temporanea. Anzi, la valenza confermativa della pena da essa prevista
rimane pienamente intatta, malgrado l’esaurita vigenza della disposi-
zione incriminatrice, prestandosi a ribadire un giudizio di valore che
quella stessa società tornerebbe a esprimere ove si trovasse nuovamente
nelle medesime condizioni.
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798 Così, JAKOBS [1991] 97 (4/63), sulla base della sua nota lettura della preven-
zione generale integratrice ispirata da un “retribuzionismo sociale”.

799 Non è un caso dunque se la distinzione tra norme penali poste a presidio di
«valori assoluti» e norme penali dettate da «valori latenti» è stata efficacemente
proposta in dottrina proprio per distinguere, rispettivamente, il campo di operati-
vità dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p., da un lato, e quello riservato all’art. 2, comma 5
c.p., dall’altro: così SCHICK [1969] 640 ss.

È questa, dunque, la ragione per cui si deve continuare ad applica-
re una norma penale temporanea anche dopo la scadenza del suo ter-
mine esplicito o implicito di vigenza. Non tanto perché occorra pre-
servare l’efficacia dissuasiva della relativa sanzione; né perché sussista
una «delusione dell’aspettativa comportamentale imposta dalla norma
temporanea» che reclama una risposta sanzionatoria 798. Bensì per la
ragione che una tale vicenda intertemporale si limita a registrare e a
tradurre un rinnovamento storico, cui non si accompagna alcuna va-
riazione assiologica. Ditalché può legittimamente ritenersi che la pena
si presti a confermare un modello comportamentale tuttora ricono-
sciuto dal medesimo gruppo sociale di riferimento, in tanto in quanto
disposto a rinnovare la vincolatività dello stesso paradigma comporta-
mentale disatteso ove si ripresentassero le medesime condizioni stori-
che.

Del resto, se così non fosse, se cioè l’ordinamento non disponesse
dell’art. 2, comma 5, c.p., una determinata società non sarebbe in gra-
do di disciplinare situazioni che ex ante appaiono transeunti, né di pre-
sidiare “valori latenti”, in quanto tali strettamente connessi a determi-
nate contingenze (carestie, calamità, guerre, situazioni di crisi, ecc.),
che compaiono, fortunatamente, solo a intermittenza nel corso della
storia 799. Esposti al principio cronologico e all’indefettibile operatività
della lex mitior-Regel, anche questi contingenti giudizi di valore fini-
rebbero per essere fatalmente travolti dalle posteriori norme di durata
previste per il “tempo ordinario”, benché la riespansione di queste ul-
time non sottenda affatto una smentita del paradigma deontologico ed
assiologico sottostante alle previgenti norme temporanee. Ecco allora
che l’art. 2, comma 5, c.p. serve proprio a interrompere questo “riflus-
so dal futuro”: o meglio, a creare una sorta di impermeabilità tra il giu-
dizio di valore sotteso a una norma che assume una fase della storia
quale proprio elemento costitutivo [sul concetto di “norme relative” v.
supra, § 9.2] e i giudizi di valore professati da norme penali assolute, e
in quanto tali destinate ad applicarsi indipendentemente da qualunque
fattore di contingenza. Vincolando la funzione confermativa della pe-
na alle particolari circostanze in cui il fatto di reato è stato commesso,
l’art. 2, comma 5, c.p. impedisce – infatti – che l’utilità sociale della
sanzione venga valutata in termini prospettici, ossia commisurata ai
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800 Così, per tutti, PADOVANI [2002] 42, 56; PAGLIARO [2003] 137. Diversamente so-
lo CONTENTO [1996] 124 s., che, pur movendo dalla teoria della deterrenza, propen-
de per l’applicazione della lex mitior-Regel nel caso di successione tra loro di norme
temporanee, invocando a tal fine il favor libertatis.

801 Ha intuito per primo una tale distinzione: VASSALLI [1943] spec. 20 ss. Si so-

successivi e per questo anacronistici giudizi di valore. Il meccanismo
confermativo suggerito dall’art. 2, comma 5, c.p. non si sviluppa quin-
di nel tempo, così come accade in forza delle altre disposizioni di di-
ritto penale intertemporale, ma si ritorce su sé stesso, mantenendo sta-
bile – è questo il vero effetto delle norme temporanee ed eccezionali –
il referente storico-sociale alla luce del quale valutare l’opportunità
della pena.

D’altronde, questa diversa spiegazione funzionalistica dell’art. 2,
comma 5, c.p., oltreché maggiormente coerente con la genesi di una ta-
le regola intertemporale nonché con la sua reale portata operativa, è in
grado di meglio precisare anche una norma implicitamente sottesa
all’art. 2, comma 5, c.p., che si rivelerà particolarmente utile, nel pro-
sieguo, al fine di risolvere talune ipotesi di modificazione mediata del-
la fattispecie. Il tutto deriva dal fatto che, analogamente alle altre di-
sposizioni intertemporali, anche l’art. 2, comma 5, c.p. non definisce
con precisione i propri presupposti applicativi [v. supra, § 2.3]: ditalché
si discute in dottrina se una tale disposizione sia destinata a regolare
solo la successione nel tempo tra norme penali di durata e norme pe-
nali eccezionali o temporanee, ovvero si applichi anche alla successio-
ne di norme penali che abbiano tutte natura eccezionale o temporanea.

Ebbene: è evidente che la dottrina tradizionale, ricorrendo alla lo-
gica della deterrenza per giustificare la ratio dell’art. 2, comma 5, c.p.,
non dispone di alcun sostegno teleologico che sia possibile sfruttare
per risolvere una tale questione. Non sorprende dunque che la maggior
parte di questi autori ripieghi su un’interpretazione letterale dell’art. 2,
comma 5, c.p. – di cui viene sottolineata l’onnicomprensività – onde ri-
tenere che esso sia destinato a regolare qualunque vicenda intertem-
porale che coinvolga una norma temporanee o eccezionale: e dunque
anche le ipotesi in cui più norme di questo tipo si succedano tra lo-
ro 800. Per contro, ove si preferisse muovere dalla prospettiva teleologi-
ca della prevenzione generale integratrice, non sfuggirebbe l’esistenza
di due distinti fenomeni, completamente autonomi in termini funzio-
nali, cui può dare origine la successione nel tempo di leggi penali aven-
ti entrambe carattere temporaneo e/o eccezionale. Il riferimento è, da
un lato, alla successione nel tempo di leggi temporanee o eccezionali
che disciplinano diverse contingenze fattuali; e dall’altra lato, alla suc-
cessione nel tempo di leggi temporanee ed eccezionali volte a regolare
la medesima contingenza storica 801.
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no poi posti sulla stessa scia: GRISPIGNI [1952] 358; PODO [1971] 679 s.; F. MANTOVA-
NI [2001] 96; DEL CORSO [1999] 95.

802 Così PADOVANI [2002] 42.
803 Non è dunque un caso che la giurisprudenza occupatasi della successione tra

loro di norme penali temporanee ed eccezionali si sia sforzata di tenere distinte le
due ipotesi indicate nel testo: cfr. al riguardo Cass., Sez. I, 19 dicembre 1941, Di
Carmine, in Giust. pen., 1942, 132 ss., con nota adesiva di E. BATTAGLINI [1942] 133
ss.; Cass., Sez. III, 1 marzo 1943, Micheli, in Giust. pen., 1943, 267, con nota di E.
BATTAGLINI [1943] 269 s.; nonché, nel dopoguerra, Cass., Sez. II, 5 maggio 1954,
Montesarchio, in Giust. pen., 1955, II, 229 s. Non mancano comunque le decisioni
di segno opposto: v. per es. Cass., Sez. III, 19 gennaio 1950, Bianchini, in Giust.
pen., 1950, II, 514, con nota sempre di E. BATTAGLINI [1950] 514 ss.

Nel primo caso, in cui le due normative temporanee intendono
fronteggiare, ciascuna per la propria parte, distinte situazioni emer-
genziali o eccezionali, sembra logico ritenere che non si instauri tra lo-
ro alcuna relazione, ditalché paiono sussistere tutti i presupposti fun-
zionalistici per l’operatività del principio tempus regit actum, così co-
me prescritto dall’art. 2, comma 5, c.p. Viceversa, qualora la nuova leg-
ge eccezionale e/o temporanea sia dettata dalla necessità di modifica-
re la disciplina posta da quella precedente, per correggerla e continua-
re a regolamentare la stessa emergenza, si deve concludere, seguendo
la tesi della prevenzione generale integratrice, che una tale vicenda in-
tertemporale debba essere regolata, non già dal comma 5 dell’art. 2
c.p., bensì alla stregua della disciplina prevista dai commi precedenti.
Donde la conclusione che se la seconda legge temporanea risulta più
favorevole, essa potrà applicarsi, ex art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p., anche
ai fatti commessi in precedenza, dato che – stando alla teoria della pre-
venzione generale integratrice – il nuovo trattamento sanzionatorio
rappresenta quanto basta a ribadire la validità del modello comporta-
mentale che accomuna entrambe le discipline temporanee succedute-
si nel tempo.

Né, peraltro, gioverebbe obiettare che una siffatta distinzione – tra
norme temporanee aventi a oggetto la stessa o una diversa contingen-
za storica – s’incentra su un giudizio di «contiguità sociale e politica»
di incerta praticabilità 802. Anzi, va sottolineato, al riguardo, come nei
casi in cui si è effettivamente verificata una tale forma di successione,
non è parsa affatto disagevole la distinzione tra le due situazioni pro-
spettate: e ciò perché le leggi eccezionali e temporanee non regolano,
per loro natura, materie per così dire “neutre”, ma intervengono in
settori a “contenuto pregnante”, che rendono quindi facilmente iden-
tificabile il grado di contiguità funzionalistica delle discipline succe-
dutesi nel tempo 803. Vero ciò, non sembra dunque esservi ragione al-
cuna per privarsi della norma implicita desumibile dalla logica della
prevenzione generale integratrice in materia di successione di norme
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804 Sul carattere “eccezionale” di tali norme integratrici della legge penale, e co-
me tali assoggettate alla disciplina intertemporale dell’art. 2, comma 5, c.p., v.
esplicitamente Cass., Sez. III, 22 febbraio 2000, Assad Nagy Nawar, in Giur. it.,
2001, 804 ss.

temporanee. Tanto più, che un tale distinguo si presterà a stabilire
correttamente – oltreché in linea con le comprensibili istanze di giu-
stizia sostanziale – le ripercussioni intertemporali dovute all’avvicen-
damento di norme temporanee richiamate dalla disposizione incrimi-
natrice.

Sul punto si tornerà organicamente in seguito [v. Parte III, § 6 ss.];
per ora, può comunque bastare per apprezzare l’importanza pratica
della suddetta norma implicita dell’art. 2, comma 5, c.p. l’esame di due
diverse ipotesi di sostituzione di norme temporanee ed eccezionali ri-
chiamate da una disposizione penale.

Si consideri allora, in primo luogo, l’illecito – avente un tempo rile-
vanza penale, e attualmente depenalizzato dal D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507 – previsto dall’art. 11, R.D.L. n. 1923 del 1926, che san-
ziona le attività commerciali realizzate in violazione di un provvedi-
mento di embargo. Ebbene, non v’è dubbio che questa disposizione at-
tinge a informazioni giuridiche secondarie aventi tutte carattere ecce-
zionale, in tanto in quanto limitano le relazioni commerciali verso un
determinato Stato in costanza di una particolare “situazione di cri-
si” 804. Da qui dunque la conclusione che il fatto commesso in viola-
zione dell’embargo sarà punibile, ai sensi dell’art. 2, comma 5, c.p., an-
che dopo la rimozione del singolo provvedimento, giacché la relativa
pena si presta a rilanciare un modello deontologico ed assiologico ri-
conosciuto dal sistema penale anche successivamente alla modifica
esterna [v. amplius per questa soluzione Parte III, § 6.1.2]. Se però,
l’informazione giuridica secondaria, anziché eliminata venisse rettifi-
cata, così da prevedere, per esempio, che verso lo Stato destinatario
dell’embargo sia possibile commercializzare almeno i medicinali, que-
sta nuova norma eccezionale più favorevole risulterà derogativa ri-
spetto alla precedente, nella misura in cui si riferisce alla stessa situa-
zione emergenziale. Da qui la conseguenza che, oltre a non potersi più
sanzionare il commercio di medicinali verso quello Stato, non potran-
no parimenti assumere rilevanza penale – seguendo il ragionamento
già svolto – le analoghe condotte realizzate all’epoca in cui vigeva il
più onnicomprensivo provvedimento di embargo, dato che, altrimen-
ti, la sanzione penale verrebbe a ribadire l’obbligatorietà di un model-
lo comportamentale (non commercializzare medicinali in periodo di
imbargo con quello Stato) la cui doverosità è stata smentita dal grup-
po sociale di riferimento. Se così non fosse, del resto – se cioè ci si ap-
piattisse su un’interpretazione letterale e in malam partem dell’art. 2,
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comma 5, c.p., assoggettando anche quest’ultima vicenda intertempo-
rale al principio tempus regit actum – si priverebbe la pena di qualun-
que potenzialità autenticamente utilitaristica: nel senso che la sanzio-
ne penale, anziché perseguire un determinato assetto sociale, si ap-
piattirebbe sulla regola morale “punitur quia peccatum”, prestandosi
nulla più che a “retribuire” la disubbidienza del soggetto agente, se-
condo la logica del diritto penale d’autore.

Completamente diversa è invece – come si è già chiarito – la situa-
zione che si determina in presenza della successione di norme inte-
gratrici di validità temporanea e pertinenti a circostanze transitorie
del tutto autonome. Si pensi, per esempio, alle norme emanante dal
C.I.P. che fissano il prezzo massimo di vendita di taluni prodotti, il
cui superamento viene sanzionato dall’art. 14, D.Lgs. C.p.S. n. 896 del
1947. Ebbene, posto che anche in questo caso le norme integratrici
della legge penale hanno carattere temporaneo (melius: eccezionale),
dato che la determinazione del prezzo dipende da particolari valori
macroeconomici, come l’inflazione, cui il C.I.P. legava la propria de-
cisione tecnica; e posto che l’andamento dei prezzi è soggetto a conti-
nue correzioni in rapporto dell’andamento di tali valori macroecono-
mici, i quali, specie in periodi di crescita inflazionistica, costringeva-
no il C.I.P. a modificare verso l’alto il prezzo massimo dei prodotti,
non dovrebbe dubitarsi – alla luce di quanto si è in precedenza chiari-
to – che una tale successione di norme integratrici va disciplinata alla
stregua dell’art. 2, comma 4, c.p. Il suddetto avvicendamento non è
dettato, infatti, da una correzione di merito della scelta tecnica in pre-
cedenza effettuata dalla previgente disciplina eccezionale. Le infor-
mazioni giuridiche secondarie che si susseguono nel tempo hanno
tutte per oggetto distinte e autonome fasi economiche. Cosicché non
risulterebbe contrario alla logica della prevenzione generale integra-
trice, né tanto meno in contrasto con il principio di uguaglianza [sul
punto v. supra, § 8.1.3], continuare a punire chi ha venduto, per esem-
pio, un determinato tipo di sfarinato a £ 3.000 il kg, quando il relativo
prezzo massimo era £ 2.800 il kg (stante la presenza di un’inflazione
al 12%) solo perché in seguito (con l’innalzamento dell’inflazione al
14%) il prezzo massimo di quello sfarinato è stato portato a £ 3.100.
La pena irrogabile in forza del Tatzeitrecht servirebbe, invero, a rilan-
ciare un modello deontologico ed assiologico (sotteso al divieto di
commercializzare beni oltre il prezzo consentito) che corrisponde an-
cora perfettamente a quello imposto dall’Urteilszeitrecht, benché le ca-
ratteristiche concrete, che l’azione deve possedere per essere ritenuta
illecita, siano state adeguate alle nuove condizioni storico-economi-
che.

È questa – va da sé – solo un’anticipazione delle virtualità diagno-
stiche dispensate dalla prevenzione generale integratrice nel campo
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delle modificazioni mediate della fattispecie. Adesso, dopo avere mes-
so finalmente a punto la logica funzionalistica che governa il diritto
penale intertemporale, occorrerà prospettare una più organica, com-
pleta e puntuale soluzione del problema oggetto di questo studio.
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PARTE III

UNA POSSIBILE SOLUZIONE





CAPITOLO I

L’ETEROINTEGRAZIONE DELLA NORMA PENALE:
UNA VERIFICA TECNICA PRELIMINARE

1. La ricostruzione funzionalistica della intertemporalità penale
svolta nel precedente capitolo si è resa necessaria per soddisfare due
esigenze principali. In primo luogo, essa è servita per accreditare la
prevenzione generale integratrice come una teoria capace di offrire
una spiegazione appagante di tutta la dinamica intertemporale, ivi in-
clusa la definizione delle numerose “norme implicite” dell’art. 2 c.p.
[per quest’ultimo concetto v. Parte II, § 2.3]. Secondariamente, una ta-
le esposizione ha consentito di sperimentare le potenzialità selettive
della logica confermativa, chiarendo come vi si possa adeguatamente
ricorrere in ogni questione di diritto intertemporale. Ora, sulla scorta
delle precedenti considerazioni, diventa quindi più agevole passare al-
la fase cruciale dell’indagine, che interessa direttamente l’oggetto della
ricerca. Si tratta infatti, adesso, di coordinare la logica della general-
prevenzione integratrice con la spiegazione nomodinamica del diritto
penale intertemporale [v. sul punto Parte II, § 4 ss.] al fine di chiarire
come vada risolto il problema originato dalla successione delle infor-
mazioni giuridiche cui rinvia la disposizione incriminatrice.

Al riguardo, si ricorderà che la letteratura sulla nomodinamica ci
ha fornito il “primo tassello” della soluzione, o meglio un principio
guida che l’interprete deve seguire nel tentativo di dipanare il fenome-
no delle modificazioni mediate. La dottrina classica è riuscita infatti a
dimostrare che la disposizione penale altro non è che il punto media-
no, e unicamente visibile, di un implicito rapporto sinallagmatico tra
la sanzione e un giudizio di valore, essendo quest’ultimo il fondamen-
to della pena astratta, e la sanzione concreta uno strumento di affer-
mazione di quel valore che aveva portato alla sua previsione [v. Parte
II, § 4.1]. Se ne è dedotto che la stabilità del precetto sanzionatorio è
influenzata proprio dalla tenuta della valutazione politico-criminale
da cui è originata la configurazione dell’illecito [v. Parte II, § 4.2]: di
modo che solo se la novatio legis ha inteso smentire l’equazione tra di-
svalore e pena sottostante alla previgente norma incriminatrice, sussi-
steranno le condizioni per un’applicazione retroattiva del nuovo stato
di diritto (fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultimo sia più severo del pre-



1 V. soprattutto SILVA SÁNCHEZ [1996] 146 ss.; FRÍGOLS I BRINES [2004] 549 ss.

cedente, nel qual caso scatterebbe il limite di cui all’art. 25, comma 2,
Cost.). Là dove invece la novatio legis non sia dettata da una siffatta ri-
valutazione, ciascuna delle due norme succedutesi nel tempo dovreb-
be rispettivamente applicarsi ai fatti commessi durante la propria vi-
genza. Conseguentemente, l’interprete chiamato a risolvere un proble-
ma di modificazione mediata della fattispecie dovrebbe sempre prefig-
gersi l’individuazione di due differenti situazioni base. Da un lato, i ca-
si in cui la modifica dell’informazione secondaria è dettata proprio
dall’alterazione del giudizio di valore sottostante alla tipicità penale,
essendo solo questa in grado di innescare la disciplina della lex mitior-
Regel. Dall’altro lato, le ipotesi in cui tali modifiche sono dovute al mu-
tamento di circostanze fattuali, ditalché, non incrinando l’equazione
tra disvalore e pena, esse sarebbero regolate dal principio tempus regit
actum [v. Parte II, § 5.1].

Sennonché, un tale ragionamento, affinato soprattutto dalla giuri-
sprudenza e dalla dottrina tedesche della prima metà del secolo scor-
so [v. Parte II, § 5.1], ma ampiamente avallato anche dalla prassi e
dalla letteratura specialistica più recente 1, soffre di tre limiti princi-
pali.

Anzitutto, questa soluzione, benché ineccepibile da un punto di vi-
sta logico, entra in crisi quando non è agevole ricostruire il giudizio
di valore sottostante all’illecito [v. Parte II, § 6.1]. Un inconveniente,
questo, che si verifica, come si è visto, sempre più di frequente nei si-
stemi penali degli Stati moderni, a fronte della quanto mai spiccata
propensione a presidiare beni c.d. finali (l’ambiente, l’economia pub-
blica, la salute dei consumatori, ecc.) incentrando l’incriminazione
sulla tutela di beni intermedi c.d. strumentali, di carattere spesso isti-
tuzionale (si pensi, per tutti, alla funzione ordinatoria o di controllo
conferita alla pubblica amministrazione). Si generano così fattispe-
cie incriminatrici – quasi sempre “ad articolazione necessaria” – la
cui area di tipicità è ricostruibile seguendo due alternative letture:
l’una di carattere formale, e incentrata sul bene strumentale; l’altra
incardinata sulle scelte di politica criminale, meglio desumibili dal
bene finale. In questi contesti, quando cioè la norma si presta a
un’ancipite lettura, si è appurato come la prospettiva nomoteorica,
secondo cui la stabilità temporale della norma è condizionata dal
mantenimento del sinallagma tra disvalore e pena, si riveli fatalmen-
te insufficiente: non fosse altro perché non chiarisce all’interprete
quale bene giuridico costituisca il “baricentro” della tipicità dinami-
ca, come tale deputato a governare l’evoluzione nel tempo della fatti-
specie incriminatrice.

Il secondo limite della prospettiva nomoteorica dipende dalla estre-
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ma rigidità delle soluzioni proposte. In effetti, assumendo una tale
prospettiva, si ipotizza che una modifica del diritto penale possa di-
pendere solo da due contrapposte circostanze. O da un mutamento del
giudizio di valore afferente al fatto di reato, nel qual caso si dovrebbe
applicare la lex mitior-Regel. Oppure da un mutamento della situazio-
ne sociale e fattuale in cui opera la norma penale, nel qual caso opere-
rebbe il principio tempus regit actum. Eppure, com’è facile constatare,
questa secca alternativa non è in grado di riassumere tutte le possibili
cause di modifica del sistema penale. Esistono, per vero, anche altri
fattori evolutivi, tra i quali un ruolo vieppiù rilevante assumono le nuo-
ve opzioni tecnico-normative. Il riferimento è a quelle novazioni legi-
slative sempre più frequenti nell’era moderna, che rispondono a esi-
genze di deflazione processuale, alla necessità di un riassetto dei rap-
porti tra sistema penale e sistema punitivo amministrativo, o, finan-
che, a una nuova politica sanzionatoria [v. Parte II, § 6.2]. In tali con-
testi, pare invero assai difficile ricondurre queste eterodosse “causali
evoluzionistiche” entro una delle due alternative proposte dalla dottri-
na nomoteorica. Donde la conseguenza che, avvalendosi solo di que-
st’ultima impostazione per risolvere un quesito intertemporale, ci si
troverebbe fatalmente nell’impossibilità di conoscere quale regola di
diritto intertemporale applicare.

Infine, un altro e non meno esiziale inconveniente dell’impostazio-
ne classica dipende direttamente dal tipo di criterio utilizzato. Una ta-
le teoria si basa, infatti, su parametri di giudizio ampiamente discre-
zionali, la cui gestione è pertanto affidata, senza alcun controllo parti-
colare, al giudice. Il quale è chiamato a stabilire, in assoluta autono-
mia, se la modifica della norma richiamata abbia efficacia retroattiva
perché a suo avviso scaturirebbe da un mutamento di valore, oppure
ciò non si verifichi perché la modifica dell’informazione secondaria sa-
rebbe dipesa dall’esigenza di raccordare la fattispecie incriminatrice a
una nuova realtà socio-normativa. Beninteso: una tale obiezione non
coinvolge certo la distinzione logica tra mutamenti di valore e muta-
menti di fatto, la quale non perde per questo di validità euristica. Né –
del resto – si pretende qui di sostenere che il problema delle modifica-
zioni mediate della fattispecie, al pari di qualunque altro quesito giuri-
dico, può risolversi senza il fattivo contributo diagnostico del giudice,
quasi che lo si potesse svilire a mero “accertatore”. Sta di fatto, però,
che il discrimine tra mutamento di valore e mutamento fattuale, per
quanto teoricamente fondato, non si è mai tradotto in un criterio se-
riamente verificabile, tramite il quale sindacare la correttezza del per-
corso logico seguito dall’interprete per sostenere o negare l’applicazio-
ne dell’art. 2 c.p. [v. Parte II, § 5.2 s.]. Si spiega così il florilegio di argo-
mentazioni, talvolta interessanti, talaltra stravaganti, sempre e comun-
que estemporanee, che caratterizza tutte le sentenze in materia di mo-
dificazioni mediate della fattispecie penale ove ci si abbandona a una
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2 Ancora attuale pare dunque il giudizio di KOHLRAUSCH [1903] 44, secondo cui,
nell’affrontare il problema oggetto di questo studio, «la prassi decide caso per caso,
dando l’impressione di una sicura arbitrarietà». Estendono una tale considerazione
anche alla più recente giurisprudenza tedesca, MEYER [1975] 70 e DANNECKER

[1993] 462. Non dissimile è peraltro il giudizio espresso nei confronti della nostra
giurisprudenza da parte di RISICATO [2003] 998.

simile diagnosi 2. A onor del vero va riconosciuto che, movendo da que-
sta impostazione, i giudici pervengono non di rado a soluzioni plausi-
bili. È altrettanto chiaro, però, che le argomentazioni tecniche invoca-
te a tal fine tendono solo a mascherare, in termini dogmatici, una solu-
zione di buon senso. Lungi dallo smentire l’esigenza di un migliora-
mento diagnostico, queste sentenze conclamano dunque la mancanza
di un criterio tecnico che sia in grado di evitare il ciclico ripetersi dei
contrasti giurisprudenziali in questa materia, specie per quanto riguar-
da la soluzione delle ipotesi più complesse, là dove cioè il semplice in-
tuito per le esigenze di giustizia sostanziale non si rivela sufficiente.

L’insostituibile funzione della prevenzione generale integratrice sta
allora proprio in questo: nel prestarsi cioè come logica d’insieme della
dinamica intertemporale, favorendo l’enucleazione di uno strumento
diagnostico grazie al quale commisurare la vicenda successoria origi-
nata dal mutamento dell’informazione giuridica secondaria. Incentra-
ta com’è sul ruolo della pena quale strumento confermativo di quella
specifica norma (intesa come direttrice deontologica e assiologica), la
generalprevenzione integratrice ha infatti il pregio di costringere
l’equazione nomodinamica, e l’indagine che si richiede al giudice, nel sol-
co oggettivamente riscontrabile della legalità. L’interprete – movendo da
questa prospettiva – non è quindi lasciato libero di verificare se “il giu-
dizio di disvalore che egli sente di esprimere nei confronti del fatto
concreto” coincide ancora, malgrado la modifica, con il “giudizio di di-
svalore che ha portato alla previsione della pena edittale”. Né può sem-
plicemente valutare, vincolato solo da un onere di carattere argomen-
tativo, se l’introduzione della nuova norma richiamata dipenda da un
mutamento di valore (potendo quindi ricorrere all’art. 2, commi 2, 3 e
4, c.p.) oppure da nuove circostanze fattuali (negando in tal caso il ri-
corso alla lex mitior superveniens). È tenuto piuttosto a controllare se
la modifica dell’informazione giuridica secondaria abbia alterato o meno
l’“identità assiologica e deontologica” della norma trasgredita, sì da ac-
certare, rispettivamente, se l’ordinamento, malgrado la novatio legis, esi-
ga ancora la funzione confermativa della pena derivante dal Tatzeitre-
cht, oppure se una tale funzione si riveli contraddittoria o quanto meno
superflua stante la variazione del paradigma comportamentale che il
gruppo sociale è tenuto a rispettare.

È questo – come s’intuisce – un rivolgimento radicale del modo in
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cui trattare il problema delle modificazioni mediate della fattispecie
incriminatrice. Riportando la conformazione della norma penale al
centro dell’indagine intertemporale, quest’approccio finisce infatti per
condizionare, sia il “materiale” che il giudice deve esaminare per risol-
vere la questione, sia il tipo di giudizio posto a fondamento della deci-
sione. E invero, quanto al primo aspetto, va rimarcato che il giudice,
affrontando un problema di modificazione mediata della fattispecie,
deve disinteressarsi del fatto concreto oggetto di qualificazione nor-
mativa. Anzi, di più: egli deve sforzarsi con ogni mezzo di dimenticar-
lo, nel tentativo di immunizzarsi dalle sensazioni di carattere “laico”
che concernono la meritevolezza di pena di quella specifica condotta.
Un problema di modificazione mediata della fattispecie penale costi-
tuisce, infatti, una “questione di diritto”, la cui soluzione deve logica-
mente precedere l’analisi della singola causa del processo e soprattut-
to deve da questa prescindere. Essa afferisce a tutto l’ordinamento, im-
ponendo di stabilire se si possa utilizzare la norma addebitata all’im-
putato quale criterio di giudizio di ogni fatto analogo a quello sub iu-
dice che sia stato commesso in precedenza. Conseguentemente, è solo
al materiale normativo che deve prestare attenzione l’interprete, nel-
l’intento di cogliere quale relazione esiste tra i due complessi normati-
vi che si sono succeduti nel tempo.

Su questa via ne esce ovviamente alterato anche il risultato verso
cui è protesa l’indagine del giudice. Non si tratta più di distinguere, in-
fatti, tra mutamento di valore e mutamento di fatto quale presumibile
origine della modifica extrapenale. Anziché i presupposti politico-cri-
minali del fenomeno successorio, sono le conseguenze morfo-normati-
ve a rilevare nella prospettiva della generalprevenzione integratrice. La
quale, per meglio dire, impone di accertare se la novatio legis abbia o
meno alterato il parametro tecnico di rilevanza penale che la pena è
chiamata a riconfermare [v. infra, § 4]. Solo infatti se la nuova infor-
mazione giuridica secondaria ha ristretto l’area di prevenzione presi-
diata penalmente, non dovrebbe più irrogarsi la pena applicabile sulla
base del diritto vigente nel tempus commissi delicti, dato che altrimen-
ti essa si presterebbe a rilanciare verso il futuro un metro di rilevanza
penale diverso da quello attualmente imposto. Qualora invece la mo-
difica extrapenale non abbia alterato il modello comportamentale pre-
scritto, dovrà ancora applicarsi la pena, in quanto, non essendo venu-
to meno l’oggetto da riconfermare, la società necessita ancora della
sua forza asseveratrice.

Il discrimine tra le due situazione da ultimo descritte costituisce
dunque l’obiettivo da raggiungere: ed è – come si noterà – un obiettivo
eminentemente tecnico, che riguarda cioè esclusivamente la confor-
mazione strutturale della norma quale parametro di qualificazione
giuridica del fatto. Non v’è dunque alcuno spazio, in questa indagine,
per considerazioni concernenti la matrice politico-criminale della no-
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vatio legis, né, tanto meno, per valutazione che afferiscono al persi-
stente bisogno di pena espresso dalla collettività nei confronti del fat-
to pregresso. Si tratta di operare una pura chiarificazione tecnica del
dispositivo di qualificazione giuridica che è stato oggetto di modifica,
e nient’altro.

2. Se nel diritto intertemporale, la teoria della generalprevenzione
integratrice impone di verificare quando la novatio legis abbia alterato
l’identità strutturale della norma penale oggetto di asseverazione da
parte della pena [v. Parte II, § 14 ss.], ben s’intuisce che, in presenza di
una vicenda intertemporale che non interessa direttamente la disposi-
zione incriminatrice, il primo e assolutamente fondamentale esame da
compiere riguarda l’accertamento di un reale rapporto di integrazione
tra la norma penale trasgredita, da un lato, e il materiale giuridico che
è stato modificato, dall’altro.

In particolare, due sono le condizioni che l’interprete deve prelimi-
narmente appurare. Anzitutto, occorre stabilire se la disposizione in-
criminatrice della cui validità nel tempo si discute sia effettivamente
una norma eterointegrata, giacché solo in tal caso sussiste una “con-
divisione” della fattispecie penale tale da renderla modificabile in se-
guito al cambiamento di una norma diversa da quella che enuncia la
sanzione. In caso di esito affermativo, bisogna poi accertare se la di-
sciplina esterna modificatasi nel tempo costituisca realmente la pro-
paggine della disposizione incriminatrice, vale a dire il frammento di
diritto positivo che, congiungendosi con il precetto sanzionatorio,
consente di comprendere il significato del divieto. È fin troppo ovvio,
infatti, che solo in presenza di queste due condizioni morfo-normati-
ve – disposizione penale eterointegrata, da un lato, e mutamento del-
la sua esatta articolazione esterna, dall’altro – sussistono realmente i
presupposti per una modificazione mediata della legge penale. Al con-
trario, nei casi in cui non ricorra anche una soltanto di queste due
condizioni, dovrà negarsi, per definizione, il ricorso all’art. 2 c.p. In
special modo, lo si dovrà negare nei casi in cui a mutare nel tempo sia
un qualunque altro materiale normativo che, pur interferendo con la
qualificazione del fatto di reato, non si trova però in una posizione di
stabile connessione strutturale con la disposizione che enuncia la san-
zione.

Si pensi, per chiarire meglio quest’ultima eventualità, a un’ipotetica
riforma del sistema pensionistico che riporti a 70 anni il limite d’età
entro cui i magistrati debbono andare in pensione. Ebbene, una simi-
le novatio legis non potrà mai condizionare la stabilità intertemporale,
per esempio, del delitto di corruzione impropria susseguente realizza-
to da un magistrato che a 71 anni di età, quand’era ancora legittima-
mente in servizio secondo il diritto vigente al momento del fatto, abbia
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accettato una retribuzione non dovuta per un atto d’ufficio da lui già
compiuto. Vero è, infatti, che quel fatto di reato, se considerato alla
stregua dell’intero ius superveniens, non parrebbe più sussumibile nel-
l’art. 318, comma 2, c.p., in quanto sembra sfumata la qualifica sog-
gettiva dell’intraneus posta dall’art. 357 c.p. È altrettanto vero, però,
che quest’ultima disposizione definitoria si congiunge solo alle varie
norme dell’ordinamento che si prestano a qualificare la funzione giu-
diziaria, non certo alle normative previdenziali o concernenti lo status
lavoristico dei soggetti che la esercitano. È – dunque – proprio per que-
sta ragione, vale a dire perché la disciplina modificatasi nel tempo non
costituisce la norma complementare della disposizione incriminatrice,
che l’art. 2 c.p. non potrà mai applicarsi in questi casi. Ciò che in essi
difetta è, infatti, quella congiunzione strutturale tra il precetto che
enuncia la sanzione e la disciplina esterna modificatasi nel tempo, ta-
le da potersi sostenere che quest’ultima vicenda comporti una varia-
zione (mediata) della fattispecie incriminatrice.

Tanto chiarito, è probabile che l’indicazione di questa prima fase
diagnostica – che si riduce in sostanza a un’avvertenza preliminare di
carattere metodologico volta a sollecitare nell’interprete un esame pre-
giudiziale del materiale normativo di riferimento – appaia a taluni
scontata; poco più che uno scrupolo. Eppure, anche solo una scorsa
della giurisprudenza in materia ben presto rivela come l’adozione di
una simile diagnosi preliminare avrebbe evitato numerosi malintesi. 

Casistica. – A dimostrazione dello stato di confusione in cui versa la
giurisprudenza in materia di eterointegrazione della legge penale, è
utile proporre almeno tre esemplificazioni. La prima si riferisce a una
vicenda intertemporale in cui i giudici hanno operato correttamente la
diagnosi concernente la relazione strutturale tra disposizione incrimi-
natrice e materiale esterno. La seconda riguarda un’ipotesi in cui si è
negata erroneamente l’esistenza di una connessione strutturale onde
rifiutare l’applicazione retroattiva della successiva disciplina integra-
trice di favore. L’ultima concerne un’ipotesi esattamente inversa, in cui
i giudici hanno riconosciuto, equivocando, l’esistenza di una connes-
sione strutturale, proprio al fine di riconoscere un’applicazione re-
troattiva della successiva disciplina esterna.

a) L’eliminazione dei valori di bollo per le patenti. – Orbene, merita
analizzare per primo un caso in cui i giudici hanno operato perfetta-
mente l’indagine sul grado di interazione tra norma penale e informa-
zione giuridica esterna evolutasi nel tempo, giacché questo consente
di apprezzare in pieno quanto importante sia una siffatta diagnosi pre-
liminare per ben impostare la soluzione del problema intertemporale
oggetto di questo studio. Ci si riferisca allora, a questi fini, al fenome-
no successorio innescato dalla soppressione della tassa sulle conces-
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3 Così Cass. pen., Sez. V, 7 maggio 2004, Oliveri, in Guida dir., 2004, n. 35, 75;
Cass., Sez. I, 3 marzo 2002, Versace, in Riv. pen., 2003, 165.

4 Per la soluzione di questa vicenda, che almeno per il momento non si è posta
all’attenzione della prassi, basterebbe comunque ricorrere al criterio indicato infra,
§ 5 ss.

sioni governative per le patenti di guida da parte dell’art. 17, comma
21, legge n. 449 del 1997. È noto infatti che, a partire dall’1 gennaio
1998, non è più prevista l’apposizione sulle patenti di quella marca da
bollo che, in precedenza, testimoniava il pagamento della tassa; di mo-
do che si è posta in giudizio la questione se una tale novatio legis in-
fluisca o meno sull’applicazione del reato di cui all’art. 464 c.p. nei
confronti di coloro che, in precedenza, ne avevano utilizzate di con-
traffatte. Ora – come si è anticipato – i giudici hanno correttamente
escluso in questa circostanza qualunque incidenza della riforma tri-
butaria sulla stabilità temporale della norma incriminatrice in que-
stione, dato che – è questa l’ineccepibile motivazione tecnica della de-
cisione – una tale vicenda successoria non ha affatto interessato la di-
sciplina cui rinvia l’art. 464 c.p. 3. Vero è, infatti, che quest’ultima di-
sposizione incriminatrice, riferendosi ai «valori di bollo», si avvale di
un elemento normativo. È altrettanto vero, però, che quest’ultimo ri-
chiama le norme che si preoccupano per l’appunto di definire, con
funzione costitutiva [v. Parte I, § 4.1], i valori di bollo (il riferimento è
all’art. 4, D.P.R. n. 642 del 1972); non certo le norme che ne prescrivo-
no l’uso. Del resto, ragionando diversamente, si giungerebbe alla para-
dossale conclusione di configurare un’abolitio criminis parziale di
qualunque reato di falso (si pensi, per esempio, all’uso di biglietti falsi
previsto dall’art. 465 c.p.) qualora lo ius superveniens elimini la situa-
zione giuridica che ne ha occasionato in passato l’utilizzo (si pensi, ri-
manendo all’esempio di cui sopra, alla cancellazione della tratta ferro-
viaria in cui era stato utilizzato il biglietto falso). È invece fin troppo
chiaro che il cambiamento delle norme relative all’impiego degli og-
getti contraffatti non è mai significativo per la stabilità temporale del-
le disposizioni concernenti il falso, dato che il giudizio di disvalore sot-
tinteso da questi illeciti penali è assolutamente indipendente dalle
scelte operate dalle varie norme dell’ordinamento che prescrivono
l’impiego dell’oggetto falsificato. D’altra parte, che non si sia verifica-
ta, nel caso di specie, una modificazione mediata della fattispecie di
cui all’art. 464 c.p., a seguito della soppressione della tassa sulle con-
cessioni governative per le patenti di guida, lo rivela anche il fatto che
quel valore di bollo è rimasto in commercio sino al D.M. 18 aprile
2003. È stato dunque solo per mezzo di quest’ultimo provvedimento
che si è verificata una modificazione indiretta dell’art. 464 c.p. 4. Un
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5 Cfr. CAZZELLA [1989] 289; COLONNA [1989] 314 ss.; ALIBRANDI [1990] 484; DI

FRANCA [1990] 1079 ss. Contra PECORELLA [1999] 51.
6 Cfr., fra le molte, App. Venezia, 6 luglio 1989, Rotta, in Arch. circolaz., 1989,

909; App. Trento, 12 luglio 1989, Bertotti, in Giur. merito, 1990, 1078 ss.

analogo risultato – lo si ripete – non è stato invece determinato dalla
variazione della disciplina concernente l’utilizzo del valore di bollo, la
quale, non integrandosi con il precetto penale, non ha potuto incrina-
re di nulla il giudizio di rilevanza penale espresso dalla disposizione
incriminatrice nei confronti di chi ne abbia impiegate in passato di al-
terate o contraffatte.

A ben vedere, però, non sempre la giurisprudenza si è rivelata così
puntuale. Anzi: il più delle volte l’esistenza di una connessione struttu-
rale tra disposizione incriminatrice e norma esterna modificatasi nel
tempo è stata asserita o smentita in modo del tutto strumentale: vale a
dire al solo scopo di precostituire le premesse logiche onde concedere
o negare il ricorso all’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p. in situazioni che – si
percepisce bene dalle motivazioni – non si sarebbe saputo altrimenti
risolvere.

b) L’abrogazione della diffida del questore. – Un caso emblematico
in cui la giurisprudenza ha erroneamente smentito l’esistenza di una
connessione strutturale tra norma penale e norma extrapenale modi-
ficatasi nel tempo, proprio al fine di negare efficacia retroattiva alla
nuova e più favorevole disciplina esterna, si è verificato con l’abroga-
zione della misura di prevenzione della diffida del questore (art. 1,
legge n. 1423 del 1956) da parte dell’art. 1, legge n. 327 del 1988. La
questione di diritto penale intertemporale traeva origine dal fatto che
la diffida costituiva un presupposto per la sospensione della patente
di guida, ditalché assai frequenti erano i casi in cui, trovandosi un
soggetto diffidato alla guida di un’auto, questi venisse condannato per
il reato di guida senza patente previsto dall’allora vigente art. 80, com-
ma 13, Cod. Str. Da qui l’acceso contrasto formatosi sul punto tra la
giurisprudenza di merito, da un lato – sostenuta peraltro dalla preva-
lente dottrina 5 – e la giurisprudenza della Cassazione, dall’altro. Se-
condo la prima, infatti, esistendo un’intrinseca relazione strutturale
tra il precetto penale (art. 80, comma 13, Cod. Str.) e la disciplina del-
le misure di prevenzione modificatasi nel tempo, dovrebbe conclu-
dersi che l’abrogazione della diffida ha comportato un’abolitio crimi-
nis parziale del reato di guida senza patente, finendo quindi per
espungere dall’area di rilevanza penale il fatto commesso dai soggetti
un tempo diffidati 6. Per la Cassazione, invece, una tale novatio legis
non sarebbe stata in grado di innescare alcuna modifica della legge
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7 In questo senso v., uniformemente, Cass., Sez. IV, 26 marzo 1990, Brembilla,
in Arch. circolaz., 1991, 125; Cass., Sez. IV, 21 febbraio 1990, Fezza, in Riv. pen.,
1991, 415; Cass., Sez. IV, 19 febbraio 1990, Turizio, in Arch. circolaz., 1991, 125;
Cass., Sez. VI, 18 gennaio 1990, Barraco, in Arch. circolaz., 1991, 27; Cass., Sez. IV,
8 gennaio 1990, Stella, in Arch. circolaz., 1991, 125; Cass., Sez. IV, 18 dicembre
1989, Sacramati, in Cass. pen., 1991, 1374; Cass., Sez. IV, 13 novembre 1989, Chia-
riello, in C.e.d. 183201; Cass., Sez. IV, 23 ottobre 1989, Esposito, in Cass. pen., 1991,
761; Cass., Sez. IV, 8 agosto 1989, De Romanis, in Riv. pen., 1990, 588; Cass., Sez.
IV, 10 luglio 1989, D’Auria, in Riv. pen., 1990, 771; Cass., Sez. IV, 5 giugno 1989,
Marinelli, in Arch. circolaz., 1990, 503; Cass., Sez. I, 29 marzo 1989, Armenio, in
Cass. pen., 1990, 1135; Cass., Sez. IV, 10 gennaio 1989, Galloro, in Cass. pen., 1990,
1137. 

8 In tal senso v., soprattutto, Cass., Sez. IV, 18 dicembre 1989, Sacramati, cit.;
Cass., Sez. I, 29 marzo 1989, Armenio, cit.; Cass., Sez. IV, 5 giugno 1989, Marinel-
li, cit.

9 Un difetto di rappresentazione, questo, per il quale la Suprema Corte aveva
sempre negato l’applicazione dell’art. 47, comma 3, c.p., invocando a tal fine pro-
prio il carattere necessariamente integrativo della disciplina sulla diffida rispetto al
precetto di guida senza patente. Non è quindi un caso se la maggior parte dei giu-
dici di merito abbia coerentemente riconosciuto il carattere integrativo della disci-
plina sulla diffida – e da qui la rilevanza di diritto penale intertemporale della sua
evoluzione nel tempo – giacché «più volte la giurisprudenza ha affermato che
l’ignoranza delle stesse, proprio per il predetto motivo, non può essere invocata a
discolpa dell’imputato, in forza del principio di cui all’art. 5 c.p.»: così App. Trento,
12 luglio 1989, Bertotti, cit. Cfr. in argomento, RISICATO [2004] 172; 229, 253, 274,
316, passim, la quale condivisibilmente stigmatizza la mancanza di qualunque coe-
renza giurisprudenziale nel valutare il grado di interazione tra norma penale e di-
sciplina esterna: interazione, che viene talvolta affermata talaltra negata, secondo-
ché si tratti di decidere, rispettivamente, dell’applicazione dell’art. 5 c.p. ovvero del-
l’art. 2 c.p.

penale 7, dato che – questa è l’argomentazione principale – la discipli-
na concernente la diffida non esplicherebbe alcuna efficacia integra-
tiva dell’art. 80, comma 13, Cod. Str., il quale si limiterebbe a sanzio-
nare, né più né meno, chi guida autoveicoli o motoveicoli privi della
patente di guida, e nessuno può smentire che al momento del tempus
commissi delicti il soggetto diffidato ne fosse sprovvisto 8.

Quest’ultima esegesi – tuttavia – non potrebbe essere più sorpren-
dente e fallace. Sorprendente, perché contraddice in pieno la soluzio-
ne tenacemente imposta dalla stessa Cassazione allorché, in preceden-
za, si era trattato di valutare la rilevanza dell’erronea rappresentazione
dei limiti della diffida da parte del soggetto cui era stata applicata 9.
Fallace, perché una tale lettura risulta facilmente confutabile sulla ba-
se di una semplice interpretazione sistematica dell’art. 80, comma 13,
Cod. Str. Da questa angolazione, si comprende agevolmente infatti che
l’enunciato normativo «senza essere munito della patente di guida»
non è interpretabile in senso puramente descrittivo, come se alludesse
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10 Non è un caso, dunque, che nella formulazione attualmente vigente dell’ille-
cito di cui all’abrogato art. 80, comma 13, Cod. Str., si sia sostituito l’elemento nor-
mativo «munito di patente» con una più esplicita descrizione. Il vigente art. 116,
comma 13, Cod. Str. si riferisce, infatti, a «chiunque guida autoveicoli o motovei-
coli senza avere conseguito la patente di guida (…) e ai conducenti che guidano sen-
za patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice».

a colui che “non porta con sé” la patente, giacché una siffatta mancan-
za materiale già veniva all’epoca sanzionata, in forma autonoma, dal-
l’art. 80, comma 15, Cod. Str. Vero ciò, per non incorrere in un’inter-
pretatio abrogans del previgente comma 13 dell’art. 80 Cod. Str., oc-
corre giocoforza concludere che il sintagma «senza essere munito»
sottintendeva uno status squisitamente giuridico del guidatore, rife-
rendosi in altre parole a colui che non ha ancora conseguito la patente
di guida nonché a tutte le altre condizioni giuridicamente qualificate,
che il legislatore equiparava alla mancanza tout court della patente 10.
Vero ciò, nessun dubbio dovrebbe pertanto sussistere sull’esistenza di
un reale fenomeno di eterointegrazione dell’art. 80, comma 13, Cod.
Str. da parte delle norme che definiscono la mancanza giuridica della
patente: con l’ulteriore e connessa conseguenza che la modificazione
di queste ultime non può che condizionare la stabilità intertemporale
della suddetta fattispecie incriminatrice [sulla base dei criteri che ver-
ranno indicati infra, § 4.2 s.].

c) La riforma della procedura di riconoscimento prevista dall’ordina-
mento notarile. – Comunque sia, gli errori della giurisprudenza non so-
no tutti a senso unico. Non mancano infatti anche le sentenze in cui
un’impropria diagnosi dei rapporti tra la norma incriminatrice e una
disciplina esterna si è tradotta in un giudizio scorrettamente favorevo-
le all’imputato. Un esito, questo, che si è in special modo verificato
ogni qual volta i giudici hanno attribuito rilevanza intertemporale alla
variazione di una disciplina diversa da quella cui realmente si riferiva la
norma penale. Certo: a descriverlo concettualmente, un simile errore
pare persino marchiano; eppure, alla prova dei fatti, esso risulta tal-
volta impercettibile. Per rendersene conto ci si riferisca per esempio
alla vicenda intertemporale, peraltro assai rilevante nella prassi, inne-
scata dalla sostituzione della norma dell’ordinamento del notariato
che disciplina le modalità di accertamento dell’identità personale delle
parti (v. art. 49, legge n. 89 del 1913). Ebbene: in origine, questa di-
sposizione prevedeva che «Il notaro deve essere personalmente certo
dell’identità personale delle parti», aggiungendo poi che «In caso con-
trario deve avvalersi di due fidefacenti da lui conosciuti». Si trattava,
all’evidenza, di una procedura di riconoscimento particolarmente one-
rosa per il pubblico ufficiale: il quale non poteva, per esempio, affidar-
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11 In senso inverso, isolatamente, Cass., Sez. V, 23 novembre 1978, De Napoli,
in C.e.d. 141298.

12 Per una tale conclusione cfr. Cass., Sez. V, 7 febbraio 1984, Di Piazza, in Giu-

si a un semplice documento personale per provare l’identità dei con-
traenti, dovendo – l’obbligo era rigoroso – averne una conoscenza di-
retta o mediata da due fidefacenti di propria conoscenza; tertium non
datur. Tant’è che qualora il notaio si fosse accontentato di un docu-
mento personale rivelatosi poi falso per accertare l’identità della parte,
si sarebbe automaticamente esposto a una responsabilità penale per il
delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.), a causa dalla formazione di un
atto in cui si dichiarava certo dell’identità di una persona, sulla base
però di una procedura di riconoscimento diversa da quella che egli di-
chiarava di avere osservato. Si spiega così l’elevato numero di condan-
ne pronunciate a carico dei notai per una siffatta dichiarazione men-
dace; e si spiega così anche la scelta del legislatore di modificare, con
la legge n. 333 del 1977, questa gravosa disciplina di riconoscimento,
concepita peraltro per un circuito negoziale molto ristretto e ormai
anacronistico. In particolare, la riforma citata, pur tenendo fermo il
principio generale secondo cui «Il notaio deve essere certo dell’identità
personale delle parti», ha nondimeno aggiunto che questi «può rag-
giungere tale certezza, anche al momento dell’attestazione, valutando
tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento [dunque anche
documenti d’identità che si presentino integri]», specificando altresì
che «In caso contrario il notaio può [e non deve] avvalersi di due fide-
facenti da lui conosciuti».

Una tale riforma impose dunque alla giurisprudenza di stabilire
quale rilevanza avessero le precedenti dichiarazioni mendaci com-
piute dal notaio che si era detto falsamente certo dell’identità perso-
nale delle parti violando la procedura posta a presidio della forma-
zione di una tale certezza. Un quesito – si badi – pregno di conse-
guenze pratiche assai rilevanti per le sorti professionali del notaio;
talmente rilevanti da lasciare supporre che proprio queste conse-
guenze ebbero un peso non secondario sulla scelta della giurispru-
denza, che optò ben presto per l’orientamento più benevolo 11. Si ri-
tenne, infatti, che fosse da considerarsi abrogato ogni pregresso rea-
to di falso ideologico compiuto dal notaio nell’ipotesi in cui la sua
condotta risultasse in linea con la procedura di riconoscimento suc-
cessivamente ammessa dallo ius superveniens, dato che l’art. 49, leg-
ge n. 89 del 1913 – questa fu l’argomentazione tecnica decisiva – co-
stituirebbe una propaggine esterna della disposizione penale di cui
all’art. 479 c.p., sicché la modificazione nel tempo della prima avreb-
be comportato una riformulazione della norma incriminatrice, disci-
plinabile alla stregua dell’art. 2 c.p. 12. Per la verità, forse cogliendo

366 Una possibile soluzione



st. pen., 1985, II, 221; Cass., Sez. V, 7 ottobre 1987, Candian, in Foro it., 1990, II, 487
ss., con nota critica sul punto di PETRAGANI GELOSI.

13 Così Cass., Sez. V, 22 aprile 1981, Bura, in Giust. pen., 1983, II, 25 ss.
14 Cass., Sez. V, 22 aprile 1981, Bura, cit., spec. 29.
15 Per un identico rilievo v. anche PETRAGANI GELOSI [1990] 488, il quale, nondi-

meno, ammette poi che la vicenda intertemporale in esame dovesse essere comun-
que disciplinata dall’art. 2 c.p. in considerazione del fatto che la nuova versione del-
l’art. 49 cit. costituirebbe un’interpretazione autentica più favorevole della previgen-
te disposizione, come tale applicabile retroattivamente secondo l’autore.

16 Lo esclude espressamente Cass., Sez. V, 22 aprile 1981, Bura, cit., 28, chia-
mata a occuparsi di questo aspetto tecnico su sollecitazione specifica di un motivo
aggiunto del (notaio) ricorrente. E invero, l’unico modo di superare questa tesi sa-
rebbe quello di considerare il concetto di «verità» che compare nell’art. 479 c.p. co-
me un elemento normativo, ma sull’inesattezza di questa soluzione teorica, pur so-
stenuta dalla dottrina più risalente, v. per tutti e fondamentalmente ENGISCH [1954]
144 ss.

l’imbarazzo di una così risoluta affermazione, talora si sostenne che
l’art. 49 cit., anziché svolgere un ruolo realmente integrativo, costi-
tuisce semplicemente un «presupposto» del reato di falso ideologico
commesso dal notaio 13. Ciò nondimeno, anche da questa diversa pro-
spettiva, non mutò affatto la soluzione intertemporale prospettata
dai giudici, i quali ebbero buon gioco nell’ampliare proporzional-
mente in via interpretativa il concetto di legge penale cui si riferireb-
be l’art. 2 c.p., sì da ricondurvi anche le «propaggini indirette ed even-
tuali» della disposizione incriminatrice 14.

La svista in cui incorse questa giurisprudenza è intuibile, traducen-
dosi proprio nell’errore diagnostico segnalato in apertura di questo pa-
ragrafo. A ben vedere, infatti, non sembra possibile riscontrare nella
fattispecie di cui all’art. 479 c.p. elementi in bianco o normativi tali da
instaurare, neppure in modo eventuale o indiretto, un richiamo all’art.
49 dell’ordinamento notarile 15. Non che manchino nel precetto penale
di cui si discute elementi di rinvio: si pensi, per esempio, alle nozioni
di «pubblico ufficiale», «esercizio delle funzioni», «atto destinato a
provare la verità». Non vi sono però – è questo il punto – aperture pre-
cettive capaci di instaurare un nesso con la norma dell’ordinamento
notarile che è stata modificata e che il notaio ha falsamente asserito di
aver rispettato 16. Quest’ultima, infatti, lungi dallo specificare un ele-
mento costitutivo del precetto di cui all’art. 479 c.p., riguarda soltanto
le formalità che il pubblico ufficiale deve rispettare e dichiarare di ave-
re osservato. È dunque sulla “situazione giuridico-fattuale” oggetto
dell’atto pubblico, che ha inciso la modifica dell’ordinamento notarile;
non certo sull’area della tipicità penale delineata dal delitto di falso
ideologico: il quale, com’è fin troppo chiaro, sanziona chi dichiara fatti
non rispondenti al vero, non chi trasgredisce la procedura di riconosci-
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17 Su questa argomentazione si fondano, peraltro, le poche sentenze che hanno
negato rilevanza alla modifica della legge notarile ai sensi dell’art. 2 c.p.: cfr. Cass.,
Sez. V., 23 novembre 1978, De Napoli, in C.e.d. 141299.

18 V. fra le altre: Cass., Sez. V, 18 marzo 1998, Gambino, in Giust. pen., 1999, II,
404; Cass., Sez. V, 19 aprile 1991, Bosio, in Foro it., 1992, II, 164; Pret. Palermo, 11
gennaio 1993, Barrale, in Foro. it., 1994, II, 135; Pret. Trani, 4 dicembre 1992, Ma-
tarrese, in Rass. giur. en. elett., 1993, 448; App. Trento, 12 luglio 1989, Bertotti, cit.;
Trib. Roma, 6 ottobre 1972, Giaccone, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 356. A quan-
to ci risulta, una delle prime decisioni a soffermarsi sul parallelismo tra modifica-
zioni mediate della fattispecie ed errore su norma extrapenale è stata RG., 16 feb-
braio 1900, in Entscheidungen XXXIII, 184, concernente le ricadute intertempora-
li sul delitto di bancarotta semplice documentale derivanti dall’abrogazione

mento imposta dalla legge. Ditalché non può che restare punibile, in
quanto falso, l’aver dichiarato di aver osservato una determinata pro-
cedura di riconoscimento personale (quella un tempo indicata dal pre-
vigente art. 49 cit.), quando in realtà tale procedura non è stata rispet-
tata 17. In conclusione: l’identità tipologica della norma incriminatrice
non è stata in alcun modo alterata dalla modifica dell’art. 49 cit., dato
che quest’ultimo non ne costituisce una propaggine esterna: con la
conseguenza che – nella prospettiva della generalprevenzione integra-
trice – l’ordinamento continua a richiedere la forza asseveratrice della
pena derivante dall’originaria infrazione, quale strumento di riconfer-
ma del valore violato dalla originaria dichiarazione mendace del no-
taio.

2.1. Verosimilmente, la causa principale dell’incertezza e della con-
traddittorietà riscontrabili nella giurisprudenza che si è occupata di
eterointegrazione della legge penale sotto il profilo intertemporale, è
da rinvenire nell’inestricabile dipendenza creatasi nel tempo, anche in
dottrina, tra la materia dell’errore su norma extrapenale e il problema,
in posizione decisamente subalterna, delle modificazioni mediate del-
la fattispecie incriminatrice, relegato spesso al ruolo di semplice cassa
di risonanza per conclusioni teoriche, non sempre inoppugnabili, ma-
turate nell’analisi del campo di operatività dell’art. 47, comma 3, c.p.

Si tratta – lo si è già chiarito – di un vero e proprio stato di sogge-
zione culturale [v. Parte I, §§ 4 e 7.3.2], che si traduce nella propensio-
ne interpretativa a traslare de plano nel settore intertemporale le con-
clusioni raggiunte in materia di eterointegrazione affrontando il tema
dell’errore su norma extrapenale. Valga richiamare, a conferma di
questa tendenza, quel ricorrente orientamento giurisprudenziale che
riconosce natura integrativa del precetto penale a una norma esterna
evolutasi nel tempo semplicemente sulla scorta della constatazione
che la medesima conclusione si è imposta nella prassi per negare effi-
cacia scusante all’ignoranza concernente quella stessa disciplina 18. Da
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dell’obbligo della tenuta di certi libri contabili, a causa della restrizione della qua-
lifica di imprenditore commerciale. In quell’occasione i giudici osservarono, infat-
ti, che la modifica extrapenale realizzava una parziale abolitio criminis, in quanto
il § 240 K.O. (legge fallimentare) presupponeva, in relazione alla fattispecie di ban-
carotta semplice, che l’autore fosse obbligato alla tenuta dei libri contabili dalle di-
sposizioni del Codice di commercio. Ditalché – come confermavano alcune sen-
tenze con cui era stato considerato irrilevante l’errore del soggetto agente in rela-
zione alla propria qualifica di imprenditore – la sostituzione delle norme che defi-
nivano gli obblighi dell’imprenditore era per i giudici da valutarsi, a tutti gli effet-
ti, come una modifica della legge penale. Peraltro, a questo proposito, è interes-
sante notare come, in relazione alla stessa vicenda intertemporale – determinata in
Italia dalla legge n. 1375 del 1952 che aumentò il limite minimo richiesto per la
qualifica di piccolo imprenditore – la nostra giurisprudenza si pronunciò in senso
diametralmente opposto, negando di conseguenza il ricorso all’art. 2 c.p.: così
Cass., Sez. III, 14 marzo 1955, Schiavazappa, in Giust. pen., 1955, II, 809; Cass.,
Sez. III, 11 marzo 1955, Antini, in Giust. pen., 1955, II, 808; Cass., Sez. III, 20 otto-
bre 1960, Capriati, in Giust. pen., 1961, II, 437. Di contrario avviso furono però al-
cuni giudici di merito: Trib. Cremona, 15 maggio 1953, Capriati, in Giust. pen.,
1953, II, 846, con nota di PUNZO; Trib. Cremona, 20 marzo 1953, Brugnoli, in Giur.
it., 1953, II, 252.

19 Si veda – a riprova – Cass., Sez. V, 19 aprile 1991, Bosio, cit. (relativa all’in-
fluenza sull’applicazione del delitto di falso dell’abrogazione del regolamento CE
che imponeva l’obbligo del documento falsificato), ove si scrive: «così come l’auto-
re del fatto non avrebbe potuto sottrarsi a responsabilità penale adducendo l’ignoran-
za del regolamento CE(E) che prevedeva l’obbligo del documento, allo stesso modo de-
ve ritenersi che l’abrogazione di quelle norme comporta la non punibilità per il fatto-
reato costituito dalla falsificazione di quel documento». Analogamente Cass., Sez. V,
18 marzo 1998, Gambino, cit.: «così come il contraffattore di un sigillo di un ente
pubblico non può sottrarsi a responsabilità penale, adducendo l’ignoranza della nor-
ma sulla natura pubblica dell’ente, il contraffattore deve essere considerato esente da
responsabilità, una volta abrogata la norma che qualifichi come pubblico l’ente». Non
diversamente App. Trento, 12 luglio 1989, Bertotti, cit., ove si legge: «le norme rela-
tive al rilascio della patente e alla permanenza o meno della validità e dell’efficacia del-
la medesima devono considerarsi integrative della legge penale, perché più volte la giu-
risprudenza ha affermato che l’ignoranza delle stesse, proprio per il predetto motivo,
non può essere invocata a discolpa dell’imputato, in forza del principio di cui all’art.
5 c.p.».

questa angolazione – è evidente – l’accertamento di una relazione
strutturale tra la normativa esterna modificatasi nel tempo e la dispo-
sizione incriminatrice, lungi dal costituire oggetto di un’analisi ad hoc,
finisce per rappresentare nulla più che la riproduzione in sede inter-
temporale di una teoria, quella dell’incorporazione, concepita al solo
scopo di risolvere, almeno per la giurisprudenza, il problema dell’er-
rore su norma extrapenale 19. E se con questo la coerenza è assicurata,
molto meno lo è l’irreprensibilità della diagnosi. Va da sé, infatti, che
tanto sono criticabili le pronunce che si avvalgono del dogma dell’in-
corporazione per azzerare, in sostanza, l’operatività dell’art. 47, com-
ma 3, c.p., quanto è censurabile la pedestre giurisprudenza “di ribal-
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20 V., per tutti, PETRONE [1980] 47 ss.; ID. [1995] 26. Non si sottraggono a questa
“costante” euristica anche le più recenti trattazioni della materia: v. per esempio
RISICATO [2004] 275, nt. 106, la quale anzi considera la «materia dell’errore», come
«la “sede naturale”» in cui trattare il tema dell’eterointegrazione: ivi, 176.

21 Per una tale enunciazione v. fra gli altri ENGISCH [1954] 147; PAGLIARO [1960]
486; PALAZZO [1974] 16 s.; ID. [1979] 333 ss.; FIANDACA, MUSCO [2001] 72 ss.; PADOVA-
NI [2002] 98 s.; STILO [2002] 111 s.: RISICATO [2005] 159.

22 V., per esempio fra i più pervicaci, DOPSLAFF [1987] 1 ss. Ma da noi, in modo
emblematico, M. GALLO [1964] 763, il quale, richiamandosi a Delitala, contesta per-
sino la «sostenibilità logica» della distinzione tra norme extrapenali integranti e
norme extrapenali non integranti quella incriminatrice.

23 In relazione a queste concezioni teoriche v., per tutti, GIUS. RUGGIERO [1965]
47 ss. e 54 ss.; STILO [2002] 113 s.; RISICATO [2004] 23 ss.

zo” che si forma in sede intertemporale sulla scorta di un’analoga con-
cezione teorica.

Ma non è tutto. Non è solo, infatti, per evitare aberranti riflussi dog-
matici che sarebbe bene emancipare il tema delle modificazioni me-
diate della fattispecie dal vincolo di sudditanza che lo lega all’elabora-
zione teorica in materia di errore su norma richiamata. Ancora più
pernicioso è il fatto che questo stato di soggezione culturale finisce per
compromettere la stessa definizione del fenomeno “eterointegrazione
della legge penale”. Di più: non sembra eccessivo ritenere che, se regna
ancora al riguardo una notevole incertezza, la causa principale se non
esclusiva sia proprio da ritrovare nella circostanza che un tale aspetto
tecnico è stato prevalentemente studiato nella prospettiva di una deli-
mitazione del concetto di «legge diversa dalla legge penale» cui si rife-
risce l’art. 47, comma 3, c.p. 20.

Fin qui, il rilievo può sembrare apodittico. Eppure, per averne ri-
prova, basta soffermarsi a riflettere sulla disputa teorica concernente
la distinzione tra elementi normativi ed elementi descrittivi della fatti-
specie [v. amplius, infra, § 2.2 s.].

A pensarci bene, infatti, l’esistenza di un tale discrimine non do-
vrebbe affatto costituire un aspetto controverso. Anzi, dovrebbe consi-
derarsi una conquista oramai assodata della scienza penalista quella se-
condo cui l’elemento normativo si distingue dagli elementi descrittivi in
ragione del fatto che la sua comprensione richiede necessariamente il ri-
ferimento a un parametro giuridico esterno, mentre l’elemento descrit-
tivo rimanda semplicemente a un dato di esperienza 21. La differenza, in
termini concettuali, non potrebbe dunque essere più rigorosa e univo-
ca; tanto che viene da chiedersi perché mai, all’inverso, nella letteratu-
ra penalistica essa sia continuamente messa in discussione 22. Ci si rife-
risce non solo alle risalenti tesi del “tutto descrittivo” o del “tutto nor-
mativo”, che si prefiggevano per l’appunto di negare in radice l’esisten-
za di una di queste due tipologie di componenti precettive 23. Si allude,
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24 Cfr., anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, CONLLEDÓ [1997] 662 ss.;
DOVAL PAIS [1999] 62 ss., 69 s.; MÜLLER-MAGDEBURG [1997] 131 ss.; BONINI [1998] 100
ss.; RISICATO [2005] 159.

25 Particolarmente spiccata è questa tendenza alla relativizzazione nella dottri-
na tedesca, oramai arresasi a quella «“Strukturverschligung” von “Beschreibung”
und “Normativität”» originariamente riscontrata da ENGISCH [1954] 142 ss. V., sen-
za pretesa di completezza, BINDOKAT [1953] 75, nt. 39; BUSCH [1954] 167 s.; TISCHLER

[1984] 26, 34 ss., 36; SCHLÜCHTER [1983] 7 ss., 26, 144; ID. [1985] 375; ROXIN [1997]
253; BAUMANN, WEBER, MITSCH [2003] 113. Relativamente alla nostra letteratura,
cfr. per tutti le indicazioni di RISICATO [2004] 56 ss., la quale, peraltro, tende a estre-
mizzare la comunanza strutturale tra elementi normativi e descrittivi: ivi, 9 nt. 14,
52, 64 ss., 80, 82, 202, 204 ss., 217 ss.

26 Il riferimento è, soprattutto, alla più recente intuizione degli «elementi “even-
tualmente” normativi»: così VALLINI [2001] spec. 763.

27 RISICATO [2005] 160.
28 Non mancano comunque significative eccezioni a una tale tendenza teorica:

v., per esempio F. MANTOVANI [2001] 385 ss.; PADOVANI [2002] 212 ss.; DONINI [1993]
293 ss., nonché più ampiamente BELFIORE [1997] 230 ss.

piuttosto, alla dottrina tuttora maggioritaria che, pur riconoscendo in
astratto una differenza concettuale tra elementi normativi e descritti-
vi, non manca tuttavia di teorizzare l’esistenza di una fluida e incerta
linea di confine 24, di una zona franca in cui descrittivo e normativo si
confonderebbero 25, spingendosi talvolta sino a configurare “categorie
osmotiche” che finiscono per cancellare definitivamente quel confine
che in apicibus risulta così netto 26, al punto da ritenere che la «mag-
gior parte degli elementi della fattispecie penale dovrebbe (…) essere
qualificata come un mixtum compositum» 27.

Sennonché, analizzandola in profondità, ben ci si dovrebbe avvede-
re come una tale tendenza niente ha a che vedere con la migliore defi-
nizione del fenomeno “eterointegrazione della legge penale”. Al con-
trario: se fosse realmente questo l’obiettivo, nulla di più l’interprete po-
trebbe fare che sforzarsi di chiarire, di volta in volta, se l’area di tipi-
cità delineata da una disposizione incriminatrice “dipende” da un’in-
formazione giuridica esterna, ovvero si rivolge direttamente a un dato
di esperienza [v. per un tale procedimento diagnostico infra, § 2.3]. Ep-
pure – è questo il punto – un così lineare atteggiamento, di carattere ri-
gidamente strumentale alla comprensione del messaggio normativo,
finirebbe secondo questi autori per intralciare il problema dell’errore
su legge diversa da quella penale, la cui soluzione, non trovandosi altra
argomentazione appagante, viene ricercata sul piano formale, come se
solo nello specchio della formulazione precettiva si potessero intrave-
dere le conseguenze di un difetto di rappresentazione del dato giuridi-
co 28. È dunque vero che la moderna dottrina riconosce, almeno a pa-
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29 Cfr. al riguardo, per tutti, GROSSO [1989] 2 ss.; FLORA [1990] 259 s.; DE VERO

[1999] 503 s.
30 Non è dunque un caso che si sia proposto, recentemente, di “rimodernare” la

distinzione tra errore di diritto ed errore di fatto: così RISICATO [2004] 353 ss.

role, di voler superare la tradizionale distinzione tra errore di diritto ed
errore di fatto, giacché – s’insegna – non v’è simmetria tra l’oggetto del-
la falsa rappresentazione e il grado di volontarietà dell’illecito 29. È al-
trettanto vero però che, salvo isolate eccezioni, la distinzione tra erro-
re sul fatto ed errore sul precetto non viene effettivamente desunta da-
gli effetti della lacuna rappresentativa: bensì elaborata sulla base di
criteri estrinseci, come per l’appunto il grado di interazione della nor-
ma esterna sulla disposizione incriminatrice 30. È questo – invero – il
modo più agevole per opporsi all’annichilente tesi della «incorporazio-
ne» patrocinata dalla giurisprudenza, e giungere così, senza ulteriori
sforzi argomentativi, ad allargare il raggio d’applicazione della scusan-
te di cui all’art. 47, comma 3, c.p. a scapito della rigida disciplina di cui
all’art. 5 c.p. Per ottenere un simile risultato basta, infatti, dilatare ol-
tremisura il concetto di elemento normativo, al fine di cogliere un nu-
mero maggiore possibile di norme diverse da quella penale la cui erra-
ta rappresentazione si traduce giocoforza in un errore sul fatto di rea-
to; aggiungendo però subito che queste non integrano realmente il pre-
cetto penale (rectius: il senso del divieto), ma si riducono a semplici
presupposti di fatto.

Ecco: seppure descritto brevemente, è questo il clima culturale che
affligge il problema delle modificazioni mediate della fattispecie. Tut-
ta questa materia risente di categorie concettuali congegnate nell’in-
tento di risolvere il problema dell’error iuris (norme extrapenali che in-
tegrano oppure no il senso del divieto, elementi “eventualmente” nor-
mativi, concetti legalmente definiti, illiceità speciale, ecc.); delle nuan-
ces dogmatiche create al solo scopo di conferire flessibilità a una tale
soluzione; delle conseguenti istanze di coerenza intrasistematica che
avvertono questi autori e la stessa giurisprudenza allorché, dal tema
dell’errore, essi spostano lo sguardo sul fenomeno della successione
nel tempo dell’informazione giuridica esterna. In breve: è la materia
dell’eterointegrazione nel suo complesso che patisce la prospettiva uti-
litaristica da cui è stata prevalentemente studiata. Il tutto – si badi be-
ne – senza tenere conto della circostanza che tra eterointegrazione della
legge penale, da un lato, ed errore su norma diversa dalla legge penale,
dall’alto lato, non sussiste la benché minima relazione concettuale (e tan-
to meno pratico applicativa). Il fenomeno dell’eterointegrazione con-
cerne, infatti, la fisionomia della Bewertungsnorm, vale a dire la com-
posizione del paramero di qualificazione giuridica del fatto di cui si
deve avvalere il giudice nello stabilirne la rilevanza penale. Dal canto
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31 Si spiega così la ragione per cui, in alcune classiche trattazioni, si ritiene che
l’errore di diritto deve fungere da «motivo»: il riferimento è a M. GALLO [1964] 765;
ma v. altresì in argomento GROSSO [1961] 173 ss.; GIUS. RUGGIERO [1965] 289 ss.,
nonché da ultimo VALLINI [2001] 751 ss.

32 Non mancano comunque gli autori che hanno colto nitidamente questo
profilo: v. per esempio GROSSO [1961] 173 ss.; F. MANTOVANI [2001] 386; FIANDACA,
MUSCO [2001] 347; LEONCINI [2005] 288. Per contro, sottolinea la necessità di non
enfatizzare questo aspetto DE VERO [1999] 508, il quale, non a caso, tende a riba-
dire la validità della distinzione tra norme integratrici e non integratrici del pre-
cetto penale quale migliore criterio discretivo per l’applicazione dell’art. 47, com-
ma 3, c.p. 

33 La vicenda riportata nel testo è stata tratta da Cass., Sez. IV, 30 ottobre 2003,
Tomassoni [inedita].

34 Contra Cass., Sez. IV, 30 ottobre 2003, Tomassoni, cit., 2 (del dattiloscritto),
che ha negato in questo caso l’applicazione dell’art. 47, comma 3, c.p. proprio in ra-
gione del fatto che la norma esterna non sarebbe richiamata da alcun elemento
normativo della norma penale sul furto.

suo, invece, l’errore riguarda un difetto di rappresentazione della Be-
stimmungsnorm, intesa come parametro giuridico che condiziona le
scelte comportamentali del soggetto agente 31. Da qui, la logica quanto
necessaria conseguenza – non di rado comunque sottovalutata – che
l’oggetto dell’errore su legge diversa da quella penale è, per definizione,
più ampio di quello delineato dalle norme integratrici della legge penale,
perché l’art. 47, comma 3, c.p. riguarda il difetto di rappresentazione
di una qualunque informazione giuridica, ancorché non richiamata
dalla norma incriminatrice, che sia presa in considerazione dal sogget-
to agente nella fase di deliberazione della propria azione considerata
illecita dalla legge penale 32.

Valga per tutti l’esempio del soggetto dichiarato moroso per man-
cato pagamento delle bollette di energia elettrica, il quale, dopo avere
saldato il proprio debito con l’ente erogatore, rompe di sua iniziativa
i sigilli in precedenza apposti al contatore e riprende a consumare
energia elettrica, supponendo erroneamente che il pagamento degli
arretrati lo ripristini ex se nel diritto alla ripresa del rapporto di forni-
tura 33. Ebbene, in questo caso il reo versa chiaramente in una situa-
zione di errore di diritto (più precisamente: erra sulle norme del con-
tratto di fornitura): e non dovrebbe dubitarsi che un tale errore si tra-
duce con altrettale chiarezza in una mancanza di volontarietà del fat-
to di reato disciplinabile dall’art. 47, comma 3, c.p. 34, ancorché la nor-
ma oggetto di falsa rappresentazione (la disciplina del contratto di
fornitura) non sia destinata a integrare in alcun modo la disposizione
incriminatrice infranta (quella dell’art. 624 c.p.). L’eterointegrazione
non è, infatti, una condizione tecnica richiesta dall’art. 47, comma 3,
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35 Così, chiaramente, nella giurisprudenza Pret. Venezia, 4 marzo 1997, Marigo,
in Dir pen. proc., 1998, 499 s. – con nota critica di VALLINI – ove si legge che l’art. 47,
comma 3, c.p. potrebbe «trovare (…) applicazione anche quando la stazione di
transito dell’errore sul fatto [il corsivo è aggiunto] non sia un elemento normativo.
Tale stazione di transito non è una tappa obbligata. Ciò che occorre considerare so-
no gli effetti psicologici finali, individuati nell’art. 47, comma 3, c.p. nell’errore sul
fatto che costituisce reato».

36 Diversamente M. GALLO [1964] 762 s.; nonché adesivamente RISICATO [2004]
337 s., i quali, per assicurare la “tenuta” delle loro rispettive teorie sull’art. 47, com-
ma 3, c.p., sono costretti a ritenere che l’ipotesi di errore su norma diversa da quel-
la penale, ma non richiamata da un elemento normativo, vada disciplinata alla
stregua dell’art. 47, comma 1, c.p. Per una condivisibile critica di quest’ultima so-
luzione v., per tutti, M. ROMANO [1974] 130 s.

c.p. 35: il quale, per definire l’errore di diritto che si traduce in errore
sul fatto, lungi dall’esigere che la falsa rappresentazione riguardi una
propaggine della disposizione incriminatrice, prevede, più semplice-
mente, che l’errore cada su una qualunque «legge diversa dalla legge
penale» la cui inesatta comprensione ha condizionato le scelte com-
portamentali del soggetto agente riconducibili a un paradigma di rea-
to 36.

Sul punto, non è comunque necessario indugiare ulteriormente.
Quello che interessava mettere a fuoco, lo si è detto: vale a dire che non
v’è simmetria tra la materia dell’errore su norma diversa dalla legge pe-
nale e il problema delle modificazioni mediate della fattispecie. E que-
sto per la ragione che non v’è un rapporto di convergenza tra la disci-
plina di cui all’art. 47, comma 3, c.p. e il fenomeno dell’eterointegra-
zione della legge penale. Ecco perché, nel risolvere il problema inne-
scato dalla sostituzione di una norma richiamata dalla disposizione in-
tegratrice, l’interprete deve guardarsi bene dal trasporre sul terreno in-
tertemporale, in modo acritico e meccanicistico, le “categorie” dogma-
tiche congegnate dalla giurisprudenza o dalla dottrina che si è occupa-
ta di error iuris: vuoi per non correre il rischio di rilanciare in questa
materia acquisizioni teoriche non del tutto ineccepibili o quanto meno
elaborate in modo strumentale rispetto a una diversa esigenza proble-
matica; vuoi per non cadere nella tentazione di utilizzare le diverse for-
me di disarticolazione precettiva come tanti criteri discretivi in grado
di stabilire quale sia l’effetto intertemporale derivante dalla sostituzio-
ne delle rispettive informazioni giuridiche secondarie [v. per questa
tendenza Parte I, § 7.3.2].

2.2. Liberando il tema dell’eterointegrazione dalle incrostazioni
culturali che vi ha depositato nel tempo la teoria dell’errore su norma
extrapenale [v. supra, § 2.1], si compie senza dubbio un passo in avan-
ti verso l’individuazione degli autentici casi di disarticolazione del pre-
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37 Sulla distinzione tra echten e unechten Verweisungen (rinvii autentici o appa-
renti), v., per tutti, WEIDENBACH [1965] 84 s.; KARPEN [1970] 20 ss., 230

38 In argomento, da ultimo, PETRONE [2004] 174 ss.
39 Per questa terminologia v. LAZZARO [1981] spec. 159 ss.; ma si ricorre spesso

anche all’endiadi «concetto normativo e descrittivo»: cfr., per esempio IRTI [1968]
1104; nonché tra i penalisti PULITANÒ [1976] 225. In relazione a un tale problema
terminologico v., inoltre, RISICATO [2004] 70 s.

40 Così GIUNTA [1993] 252 ss.

cetto penale quale esclusivo e precipuo ambito di emersione del feno-
meno intertemporale oggetto di questo studio. Eppure, non si tratta
ancora di un passo decisivo: semmai, è proprio a questo punto, rinun-
ciando cioè alle tranquillizzanti acquisizioni della dogmatica penali-
stica sull’error iuris, che si presenta la necessità di ripensare ab imis la
materia dell’eterointegrazione della legge penale; a partire, ovviamen-
te, dal suo primo capitolo problematico: vale a dire l’individuazione
dei casi in cui realmente la norma penale si congiunge a un’informa-
zione giuridica esterna 37.

L’esigenza di una tale indagine – è chiaro – non si pone certo là do-
ve sia la disposizione che enuncia la sanzione a chiamare in causa un
altro enunciato precettivo. Si pensi per esempio alle norme penali in
bianco, alle c.d. clausole di illiceità o ai concetti legalmente definiti,
ove è lo stesso legislatore a denunciare il deficit di autonomia precetti-
va inserendo un rinvio nella disposizione incriminatrice ovvero una
norma definitoria al di fuori della prima. La questione riguarda piut-
tosto i c.d. rinvii impliciti 38, nei quali, cioè, la mancanza di un raccor-
do espresso si associa alla presenza di un enunciato precettivo polise-
mico, perché intelligibile o alla stregua del linguaggio comune, come
tale direttamente riferibile a un dato di esperienza, o alla luce di un pa-
rametro tecnico-giuridico esterno che ne delimiterebbe il contenuto. Il
riferimento è, in altre parole, al problema della distinzione tra elemen-
ti descrittivi e normativi della fattispecie penale, ovvero, se si preferi-
sce ma il significato non muta, tra «termini fattuali e normativi» 39, o
ancora – con espressione poco consueta e nondimeno estremamente
precisa – alla distinzione tra «unità linguistiche comuni» e «unità lin-
guistiche qualificate» di cui si avvale la legge penale 40. È questa – com’è
ovvio – la soglia minima ed estrema del fenomeno di eterointegrazione
della legge penale, la cui individuazione costituisce un problema teori-
co assolutamente cruciale in tanto in quanto prodromico alla soluzio-
ne della vicenda intertemporale oggetto di questa ricerca. E difatti,
una volta scartata la nebulosa prospettiva della mediazione del fatto
concreto [v. Parte II, § 8.2 ss.], ben s’intuisce che solo in presenza di un
elemento della fattispecie incriminatrice qualificato esaustivamente da
un’altra norma potrà porsi il problema delle conseguenze di diritto pe-
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41 Tra le poche autorevoli eccezioni ENGISCH [1954] 142 ss., la cui definizione del
concetto di elemento normativo origina proprio da un ripetuto confronto con gli
elementi descrittivi della fattispecie penale.

42 «La distinzione tra elementi descrittivi naturalistici ed elementi normativi
giuridici – si sostiene a chiare lettere – ha (…) carattere nominale e classificato-
rio, ma non sottende di per sé (…) alcuna differenza sostanziale»: RISICATO [2004]
209 [corsivi originali], la cui opera è tenacemente rivolta proprio a svalutare la
differenza tra elementi normativi e descrittivi (ivi, 9 nt. 14, 52, 64 ss., 80, 82, 202,
204 ss., 217 ss., passim) per potere giungere all’obiettivo prefissato, che riguarda,
ancora una volta, la soluzione dell’error iuris: ivi, 341 ss. Si tratta solo dell’esem-
pio più recente; ma un’analoga tendenza è presente in tutte le trattazioni del pas-
sato che relegano a semplice presupposto di fatto la norma richiamata dall’ele-
mento normativo, onde imporre l’applicazione dell’art. 47, comma 3, c.p. nel ca-
so di una sua errata rappresentazione: v. al riguardo la dottrina citata sub Parte
I, § 4.

nale intertemporale derivanti dalla modifica della disciplina esterna
[v. supra, § 2]. Diversamente, là dove cioè la disposizione incriminatri-
ce si avvalga di un termine che compare, sì, anche in altre norme del-
l’ordinamento, senza però che s’inneschi tra loro una connessione
esclusiva, nessuna influenza sulla stabilità temporale della prima deri-
va dalla modifica di queste ultime, dato che tra i due frammenti del si-
stema positivo non esiste alcun contatto: motivo per cui non può nem-
meno esservi un reflusso verso il sistema penale delle vicende che ac-
cadono all’esterno.

Sennonché, malgrado l’importanza pratica della distinzione tra ele-
menti normativi e descrittivi della fattispecie penale, è un fatto che pu-
re questo capitolo dell’eterointegrazione ha sofferto, e quanto nessun
altro, l’asfissiante prospettiva diagnostica dell’error iuris [v. supra, §
2.1]. Al punto che negli studi di settore, siano essi rivolti al problema
dell’errore su norma extrapenale ovvero precipuamente dedicati alla
figura degli elementi normativi, è raro ritrovare un’analisi approfondi-
ta di questo delicato crinale 41. Di solito ci si limita a rievocare la nota
definizione di Engisch secondo cui l’elemento normativo è tale perché
comprensibile «solo sul presupposto logico» di una norma, mentre
l’elemento descrittivo si riferisce direttamente alla realtà empirico na-
turalistica. Quanto però a specificare cosa s’intenda per «presupposto
logico» e soprattutto quale sia il procedimento diagnostico da utilizza-
re per dirimere l’eventuale dubbio sulla qualificazione normativa o de-
scrittiva di un concetto, poco o nulla. Anzi: la questione viene talvolta
volutamente ridimensionata, quasi che non condizionasse la definizio-
ne della tipicità penale 42.

Ma è proprio questa indifferenza, questa implicita o dichiarata
equivalenza funzionale tra elementi normativi e descrittivi – così pra-
tica per risolvere in bonam partem il problema dell’errore su norma ex-
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43 Per un chiarimento di tutti i potenziali addentellati normativi del vigente pre-
cetto penale di cui all’art. 2621 c.c. cfr. GIUNTA [2003] 627 ss. 

44 Fondamentalmente, nella letteratura penalistica, FIANDACA [2001](a) 353 ss.
Amplius, VIOLA, ZACCARIA [1999] 252 ss., 261 ss., 300 ss., passim.

trapenale richiamata [v. supra, § 2.1] – a costituire uno degli ostacoli
teorici che più insidiano la corretta delimitazione del fenomeno “ete-
rointegrazione della legge penale”. Il vero è infatti che, lungi dall’essere
equivalenti, gli elementi descrittivi e quelli normativi sono all’origine di
modelli di tipicità penale radicalmente differenti: talmente differenti da
condizionare non solo l’estensione della fattispecie di reato, ma – ciò
che più rileva – il margine di esposizione della norma incriminatrice al
contributo ermeneutico del giudice. Non v’è chi non veda – esemplifi-
cando – come altro sia ritenere che il reato di false comunicazioni so-
ciali possa realizzarsi solo nell’ambito delle comunicazioni formal-
mente previste da ulteriori norme giuridiche (così come ha definitiva-
mente chiarito la nuova formulazione dell’art. 2621 c.c.) 43. Altro è at-
tribuire una potenziale rilevanza penale a qualunque comunicazione
mendace, anche se non ufficiale, concernente la società, così come ac-
cadeva un tempo quando la giurisprudenza interpretava il concetto di
«comunicazione sociale» di cui al previgente art. 2621 c.c. alla tregua
di un elemento puramente descrittivo. E ancora: altro è ritenere che il
requisito del «possesso» indicato dall’art. 646 c.p. corrisponda alla si-
tuazione giuridica prevista dall’art. 1140 c.c. talché non risponderebbe
di appropriazione indebita, per esempio, il garagista che si impadroni-
sce dell’auto. Altro è interpretare il concetto penalistico di possesso co-
me un elemento descrittivo, tale quindi da riferirsi a uno stato fisico di
relazione materiale con la cosa la cui definizione viene attribuita al
giudice penale. In breve e riassumendo: i modelli d’illecito prodotti da-
gli elementi normativi e da quelli descrittivi, ben lungi dal poter essere
assimilati, sono radicalmente e irriducibilmente eterogenei. I primi so-
no all’origine di “fatti di reato istituzionalizzati” [v. Parte I, § 4.1], per-
ché rimandano a un’ambientazione strettamente giuridica dell’illecito
delineata da norme esterne che fungono da perimetro di tipicità pena-
le. Dal canto loro, invece, gli elementi descrittivi si riferiscono a una
realtà empirico-sociale la cui definizione è riservata precipuamente al
giudice, il quale si avvarrà, a tal fine, di tutti gli strumenti interpretati-
vi, non ultimo il modo di pensare e di esprimersi propri dell’ambiente
sociale 44.

E tuttavia, nonostante queste rilevanti implicazioni pratiche, tangi-
bile è la mancanza di una tecnica diagnostica sicura e di carattere ge-
nerale sulla scorta della quale riconoscere gli elementi normativi piut-
tosto che quelli descrittivi. Al di là di alcuni spunti metodologici soli-
tamente contenuti nelle trattazioni riservate a singole fattispecie di
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45 Nella nostra letteratura, cerca di colmare questa lacuna la manualistica sui
delitti contro il patrimonio: per tutti ANTOLISEI [2002] 268 ss.; F. MANTOVANI [2002]
15 ss.; FIANDACA, MUSCO [2002](b) 21 ss.; MARINI [1999] 61 ss.

46 Così, emblematicamente, DELOGU [1957] 180 ss., 228 ss., passim.
47 Fra i primi, in tal senso, ANTOLISEI [2002] 270; ma nella stessa direzione v., tra

gli altri, SGUBBI [1982] 367; F. MANTOVANI [2002] 16; FIANDACA, MUSCO [2002](b) 22.
48 Cfr. in tal senso ANTOLISEI [2002] 270; F. MANTOVANI [2002] 16; GIUNTA [1993]

257. Peraltro, niente affatto più prodiga di indicazioni è, sul punto, la dottrina te-
desca: v. per esempio WARDA [1979] 73; ROXIN [1997] 252 ss.; MÜLLER-MAGDEBURG

[1998] 134 ss.
49 In argomento v., fondamentalmente, SCARPELLI [1985] 7 ss., passim – il quale

peraltro si occupa incidenter tantum anche del tema della presente ricerca: ivi, 155 –
nonché per un efficace sunto di cosa sia la semantica del linguaggio giuridico cfr.,
nella letteratura più recente, MASSINI-CORREAS [2003] spec. 453 ss.

50 Se infatti – come osserva BETTI [1990] 63 ss. – la genesi del linguaggio giuri-
dico è descrivibile per mezzo della sequenza «realtà-pensiero-parole», l’attività del-
l’interprete è quanto mai vincolata, in questo contesto, al percorso contrario «pa-
role-pensiero-realtà». Amplius per un’analitica descrizione dei rapporti tra linguag-
gio e diritto, DI LUCIA [1997] 263 ss. 

reato o a singoli concetti costitutivi di dubbia interpretazione 45, le ra-
re trattazioni di carattere generale che hanno cercato di affrontare la
questione hanno finito per annullarla nel più ampio dibattito sulla na-
tura autonoma o meramente sanzionatoria del diritto penale 46. Sic-
ché, una volta scartata la rigidità di queste due soluzione estreme, in
favore di un approccio relativistico, del «caso per caso» 47, poco di più
si suggerisce all’interprete che condurre un’indagine di carattere ese-
getico-sperimentale, articolata quindi per tentativi, sì da scartare via
via i risultati assurdi, insufficienti o semplicemente incoerenti rispetto
alle supposte prospettive di tutela dell’incriminazione 48. Suggerimenti
metodologici, questi, sicuramente condivisibili, specie nella misura in
cui s’individua nella prospettiva teleologica il criterio guida. E nondi-
meno, ancora lontani dallo scongiurare che un tale relativismo dia-
gnostico si traduca in anarchia interpretativa. Da qui, dunque, l’esigen-
za di ricercare ulteriori e più stringenti vincoli euristici: sia per preci-
sare meglio il tipo di diagnosi cui è chiamato il giudice nel distinguere
le unità linguistiche comuni dalle unità linguistiche qualificate; sia per
consentire a posteriori una forma di controllo del suo operato.

2.3. È, dunque, proprio per soddisfare questa esigenza di precisio-
ne diagnostica che va per prima cosa sottolineato come la corretta di-
stinzione tra i concetti normativi e quelli descrittivi della fattispecie
penale deve anzitutto muovere da un’attività interpretativa di caratte-
re rigidamente semantico 49, in quanto tale precipuamente diretta a ri-
percorrere a ritroso il percorso genetico del linguaggio normativo 50.
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51 Lo sottolinea con estrema chiarezza SGUBBI [1982] 366.
52 Nello stesso senso, in sede di riconoscimento del significato normativo, sot-

tolinea la necessità di tenere distinto il contenuto squisitamente semantico
dell’enunciato dalla sua funzione, VILLA [1998] spec. 140.

53 V., fra i molti, SCHAUER [1991] 333 ss.; nonché, nella dottrina penalistica, per
tutti, HAFT [1998] 86 s.; E. MUSCO [2004] 71 ss.

54 Cfr. LAZZARO [1981] spec. 167, quando scrive «sembra proprio che vi siano
non solo tra i giudici, ma anche tra i funzionari, (…) due razze d’interpreti [il corsi-
vo è aggiunto]. Quelli che hanno orecchio per l’uso della lingua parlata e semmai ri-
corrono al dizionario; e quelli che, al contrario, sono condizionati dai ricordi di
scuola e corrono a rileggere il celebre trattato».

Certo: non si ignora che la distinzione ora in esame, avendo profonde
ricadute sulla conformazione dell’illecito, risponde soprattutto a una
logica di scopo, in quanto tale ben al di là del piano puramente lingui-
stico 51. E tuttavia, occorre guardarsi dalla tentazione di ritrovare nel
linguaggio precettivo la conferma di preconfezionate aspettative teleo-
logiche e soprattutto funzionalistiche 52. Ciò che l’interprete deve pre-
figgersi di individuare è infatti, prima di tutto, la conformazione strut-
turale del messaggio normativo: vale a dire l’esistenza o la mancanza di
una disarticolazione precettiva volta a instaurare una dipendenza della
disposizione penale da un altro enunciato normativo.

Questa sottolineatura, si badi, è tutt’altro che marginale: perché se
è vero che la distinzione tra elementi normativi e descrittivi comporta
innanzitutto la verifica di un dato strutturale – certamente anche di so-
stanza, ma pur sempre in prima battuta un fattore strutturale – allora
non si può sfuggire alla conclusione che in questo contesto assume un
peso quanto mai decisivo la volontà storica del legislatore, essendo
questi, e solo questi, l’incontestabile dominus della conformazione del-
le leggi. L’intento di chi ha costruito la norma, dunque, pur essendo
condivisibilmente considerato, in linea generale, come l’incide meno
vincolante per l’interprete, specie con l’aumentare del periodo di vi-
genza della disposizione 53, costituisce invece, nella materia dell’ete-
rointegrazione, un elemento assolutamente vincolante, trattandosi qui
di stabilire solo indirettamente cosa il diritto significhi, e in prima bat-
tuta come il diritto sia stato congegnato. È questo peraltro il solo mo-
do per scongiurare quella fatale contrapposizione tra “istinti interpre-
tativi” che sempre si registra quando si tratti di decidere del significa-
to semantico di un termine o di un enunciato 54.

Detto questo, è appena il caso di soggiungere, tuttavia, come la vo-
lontà storica del legislatore – che sempre, lo si ripete, deve assumere in
questo contesto un valore vincolante – risulta il più delle volte ambi-
gua; e anche la procedura interpretativa di carattere sperimentale sug-
gerita in genere dalla dottrina per distinguere gli elementi normativi
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55 FIANDACA, MUSCO [2002](b) 22.
56 Si è orienta in tal senso la dottrina assolutamente maggioritaria: così in pri-

mis DELOGU [1957] spec. 232. Ma negli stessi termini v., fra gli altri, anche ANTOLI-
SEI [2002] 270; FIANDACA, MUSCO [2002](b) 22; GIUNTA [1993] 258, nonché la tradi-
zionale dottrina civilistica, generalmente incline, salvo diverse sfumature a muove-
re dal significato tecnico-giuridico del concetto: così, per tutti, ALLARA [1958] 110;
PANUCCIO [1987] spec. 342 ss.; BELVEDERE [1997] 154.

57 Isolatamente, PAGLIARO [1997] 158.

da quelli descrittivi conduce spesso a esiti plausibili da entrambe le
prospettive. Da qui l’indispensabilità di una soluzione suppletiva e di
portata generale: una sorta di presunzione semplice in grado di im-
porsi sull’altra ove non venga smentita da specifiche ragioni tecnico-
applicative che inducano a prediligere la soluzione opposta. In effetti –
come si è condivisibilmente rilevato 55 – per quanti sforzi teorici si vo-
gliano fare, nel risolvere il dilemma in esame, non pare possibile sfug-
gire a una delle seguenti alternative. O si ritiene, salvo prova contraria,
che ogni termine utilizzato dalla legge penale di carattere potenzial-
mente tecnico-giuridico debba corrispondere, in forza del principio di
unitarietà dell’ordinamento, al significato previsto dalla norma esterna
che lo qualifica 56. Oppure si reputa prevalente in via di principio il si-
gnificato comune del termine, escludendo – sempre salvo prova con-
traria – l’esistenza di un fenomeno di eterointegrazione della legge pe-
nale 57. In entrambi i casi, lo si ribadisce, si tratterebbe pur sempre di
presunzione semplice, il che significa vincibile da una convincente di-
mostrazione di segno opposto. Ciò non toglie, però, che la preferenza
per una delle due impostazioni di base finisce per condizionare radi-
calmente il percorso e l’onere argomentativi dell’interprete. E invero:
là dove si muova da una presunzione relativa di tecnicismo, il giudice
potrà optare per il significato comune solo dimostrando l’incongruen-
za di una siffatta soluzione rispetto alla ratio della disposizione incri-
minatrice. Qualora si prediliga invece una presunzione di descrittività
del termine, questa potrà superarsi solo dimostrando il carattere ne-
cessariamente istituzionale del fatto di reato [v. sul punto Parte I, §
4.1].

Tanto chiarito, va precisato subito senza possibilità di equivoci che
tra queste due prospettive metodologiche, oppostamente incentrate
sulla presunzione di tecnicismo ovvero di laicismo del linguaggio pe-
nale – il che significa, rispettivamente, di “artificialità” o di “socialità”
del reato – è secondo noi da prediligere quest’ultima, benché sia a
tutt’oggi minoritaria in dottrina, per una nutrita serie di ragioni: non
ultima la maggiore congegnalità del linguaggio comune ad assicurare
il funzionamento del meccanismo d’integrazione sociale della norma
penale [v. Parte II, § 13.1].
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58 Così, nella penalistica meno recente, GUARNERI [1947] spec. 72 ss.; RAMACCI

[1970] 11, 29 s. Analogamente, seppur movendo da una diversa angolazione, più di
recente VILLA [1998] spec. 142 ss., dove peraltro si legge: «il significato convenzio-
nale sta all’inizio del processo di attribuzione del significato, costituendo la base di
partenza condivisa (il “serbatoio semantico comune” che emittenti e riceventi non
mettono al momento in discussione)»: ivi, 147.

59 Cfr. in tal senso, per tutti, TARELLO [1980] 287 ss.; GUASTINI [1988] 90.
60 Lo ha nitidamente rilevato una recente analisi di teoria del diritto, ove si è ap-

purato, tramite un ampio esame della giurisprudenza, che l’interpretazione siste-
matica non rappresenta mai l’abbrivio dell’attività esegetica, ma opera sempre co-
me fattore di «secondo grado» – l’espressione è di JORI [2002] XIII – vale a dire per
modificare o corroborare le conclusioni di altre tecniche interpretative: cfr. VEL-
LUZZI [2002] 169 ss., passim.

61 Sulla dimensione costituzionale di questo principio v. per tutti M. MANTOVANI

[1997] 450 ss.; nonché, nello specifico settore del diritto intertemporale, PUGIOTTO

[2002] 243 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.
62 Così fondamentalmente LAZZARO [1981] 159 s., 177 ss.
63 Sulla «priorità (…) logica e sociologica insieme del significato convenziona-

le, una volta che esso si sia stabilizzato (…) all’interno di una comunità linguistica,
rispetto alle intenzioni dei parlanti o, meglio ancora, degli emittenti» v., anche per
gli ulteriori riferimenti alla letteratura conforme, VILLA [1998] 148 s. 

Non può mancarsi di osservare, infatti, che qualunque norma, ma
soprattutto una norma incriminatrice, prefiggendosi una funzione di
orientamento comportamentale [v. Parte II, § 4.1], si rivolge primaria-
mente ai membri della comunità di riferimento: ed è quindi logico che
sia il significato comune del termine, quello che corrisponde alle con-
venzioni e alle regole d’uso generalmente condivise, la prima e norma-
le ipotesi semantica di un testo di legge 58. Del resto – a tacere dell’as-
siomatico dogmatismo che sempre si cela dietro l’opposta invocazione
del principio di unitarietà dell’ordinamento quale fondamento del tec-
nicismo interpretativo [v. amplius Parte I, § 7.2] – va sottolineato che il
riferimento al significato comune del termine normativo, come princi-
pale ipotesi esegetica, è imposto espressamente dall’art. 12 disp.
prel. 59, le cui indicazioni metodologiche continuano peraltro a trovare
un costante riscontro nella prassi 60. Ma soprattutto una tale soluzione
deriva dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale del-
l’affidamento alle leggi 61, il quale, va da sé, sarebbe gravemente fru-
strato da una presunzione di tecnicismo del linguaggio giuridico 62. Ed
è proprio questa esigenza, unita alle acquisizioni della semiotica giuri-
dica 63, oltreché all’orientamento del sistema penale verso la preven-
zione generale integratrice, a rappresentare una delle ragioni più strin-
genti in favore della preferenza – specialmente nel diritto penale – per
il significato convenzionale di un termine rispetto a quello tecnico.

Ma non è tutto. Va ricordato ancora che il concetto tecnico-nor-
mativo porta inevitabilmente con sé una componente teleologica ca-
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64 Così, quasi letteralmente, PAGLIARO [2000] 434; ma v. anche, per un’esemplifi-
cazione, ID. [1965](b) 708. Si è esposta emblematicamente a un tale inconveniente
quella recente pronuncia di merito che ha interpretato il concetto di «terrorismo»
di cui all’art. 270 bis c.p. alla stregua di un elemento normativo, sì da restringerne
la portata tramite il riferimento a talune fonti del diritto internazionale: Trib. Mi-
lano, 24 gennaio 2005, Daki Mohammed. Diversamente e condivisibilmente altra
parte della giurisprudenza di merito nonché da ultimo anche quella di legittimità,
la quale ha condivisbilmente accreditato un’interpretazione del concetto di terrori-
smo alla luce del suo significato “comune”: così Cass., Sez. II, 21 dicembre 2004,
Maamri Rachid [inedita]; Trib. 31 gennaio 2005, Hamraoui Kamel Ben Mouldi
[inedita]. In argomento v. da ultimo VALSECCHI [2004] 1127 ss.

65 Cfr. nuovamente LAZZARO [1981] spec. 176; nonché, amplius, PAGLIARO [1969]
697, il quale osservava come «il linguaggio comune (…) meglio può esprimere il si-
gnificato sociale di una condotta e, dunque, la sua rilevanza penale». Non diversa-
mente, sulla coerenza sociale, quale baluardo verso personalismi interpretativi del
giudice, RAMACCI [1970] 110 s.

66 Lo rileva incidenter tantum anche LAZZARO [1981] 161.
67 Per questo fenomeno, solitamente definito come «proiezione» dai filosofi del

diritto, cfr., per esempio, GORLA [1941] 145 ss.; SCHAUER [1991] 329, 334, nt. 20;
nonché da noi LAZZARO [1981] 146, il quale ricorda il risalente caso dell’interpreta-
zione evolutiva della norma sulla falsificazione del «denaro» allorché furono intro-
dotte le banconote accanto alle monete: un’evoluzione, questa, consentita proprio
dal fatto che, a quell’epoca, il concetto comune «denaro» (utilizzato dalla disposi-
zione incriminatrice) fu in grado di “proiettarsi” sui nuovi mezzi di pagamento, at-

ratteristica del suo originario ambito d’operazione: e una siffatta com-
ponente, ove fosse presuntivamente trapiantata nel diritto penale, fi-
nirebbe spesso per generare effetti strani o comunque non desiderabi-
li 64. Senza contare poi che, contrariamente a quanto spesso si ritiene,
il riferimento al linguaggio comune costituisce, non di rado, anche un
fattore che favorisce una maggiore obiettività interpretativa, in quan-
to non rimanda, come l’elemento tecnico, a un altro frammento del di-
scorso giuridico bisognoso di ulteriore (e talvolta personale) decifra-
zione, bensì richiama l’uso linguistico diffuso nel contesto sociale, co-
me tale empiricamente riscontrabile con sufficiente margine di preci-
sione 65. Infine – ma non per importanza – va sottolineato che nei casi
autenticamente dubbi, vale a dire di reale incertezza sul carattere nor-
mativo o descrittivo di un termine, la scarto applicativo tra le due so-
luzioni ermeneutiche è assai ridotto 66. Ciò che sempre muta radical-
mente sono, invece, le virtualità di sviluppo della norma penale, ossia,
più semplicemente, i margini di interpretazione evolutiva della dispo-
sizione incriminatrice. E invero: solo ricorrendo a un termine comu-
ne la norma incriminatrice acquista quella flessibilità che la rende au-
tomaticamente adattabile alle evoluzioni empirico-sociali che si spec-
chiano nel mutamento d’uso del linguaggio utilizzato dal legislato-
re 67. Là dove invece, nel dubbio, si prediligesse una qualificazione tec-
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traendo quindi anche la loro falsificazione nel raggio di applicazione della previ-
gente norma penale. Per questa forma di interrelazione tra diritto, interpretazione
e tempo – diffusamente studiato da HUSSERL [1955] 6 ss. nonché nella nostra lette-
ratura da PASTORE [1990] 88 ss. – v. altresì Parte II, § 14.1 con ulteriori riferimenti
bibliografici.

68 In argomento v. per tutti VILLA [1998] 151 ss., nonché tra i penalisti FIANDACA

[2001](a) 353 ss.

nica, si finirebbe fatalmente per inibire lo sviluppo del significato pre-
cettivo 68, il cui “adattamento” alla nuova realtà empirico-criminologi-
ca richiederebbe necessariamente la variazione della disciplina inte-
gratrice, di cui, peraltro, il legislatore di settore potrebbe non avverti-
re la necessità.

Tanto chiarito, acquista adesso maggior nitore il processo esegeti-
co-sperimentale cui è chiamato il giudice nel risolvere il dilemma tra la
qualificazione tecnica o comune di un concetto della legge penale. Ve-
ro è infatti che, quando la volontà storica del legislatore rimane ambi-
gua, l’interprete deve procedere per tentativi, scartando le soluzioni
più carenti o incoerenti rispetto alle riconosciute prospettive di tutela
dell’incriminazione. Non è meno vero, però, che i due possibili epilo-
ghi non si trovano, ex ante, in una posizione di parità. Semmai, il rap-
porto che intercorre tra le due alternative è quello che unisce il “neces-
sario prologo” a un “eventuale epilogo”: il che significa che occorre ne-
cessariamente muovere dall’ipotesi secondo cui il concetto dubbio costi-
tuisce un’unità linguistica comune, provandosi poi a verificare se una
siffatta presunzione relativa non venga smentita, o dalla volontà storica
del legislatore, oppure da un esame semantico e teleologico tale da giusti-
ficare una definizione del concetto esaustivamente desunta da una nor-
ma esterna.

La dimostrazione di un elemento normativo rappresenta – dunque –
un’attività euristica “in salita”: vuoi perché richiede un particolare
sforzo argomentativo diretto a comprovare che l’effetto di una norma
esterna è indispensabile presupposto di operatività della disposizione
incriminatrice; vuoi perché – in mancanza di una precisa presa di po-
sizione del legislatore storico – l’esistenza di un elemento normativo è
compromessa dal ritrovamento anche di un solo caso in cui l’utilizzo
del concetto istituzionale si rivelerebbe esizialmente disfunzionale per
l’operatività di quella singola fattispecie incriminatrice ovvero per l’ef-
fettività del sistema penale nel suo complesso. Tanto basterebbe, infat-
ti, per imporre un’interpretazione “laica” del termine dubbio, attri-
buendo tutt’al più alle norme esterne una funzione di ausilio tecnico-
interpretativo direttamente strumentale alla migliore determinazione
della fattispecie. Una funzione questa – come si vedrà meglio tra breve
[v. infra, § 2.4] – che non basta ancora a generare un elemento norma-
tivo, richiedendosi piuttosto, a tal fine, che vi sia un rapporto di per-

L’eterointegrazione della norma penale 383



69 Questo, in estrema sintesi, è il quadro teorico che emerge dalle nostre più au-
torevoli trattazioni della materia – trascurando giocoforza per esigenze di sintesi le
pur significative sfumature (tra elementi normativi e concetti legalmente definiti,
norme esterne integranti talvolta il senso del divieto, elementi normativi che con-
dizionano la portata, l’essenza, o la struttura, ecc.) – v. GIUS. RUGGIERO [1965] pas-
sim; M. ROMANO [1974] passim; PALAZZO [1974] passim; PULITANÒ [1976] passim; RI-
SICATO [2004] passim.

fetta corrispondenza tra un determinato concetto penale e il contenu-
to della norma esterna: una corrispondenza, tale da potersi affermare
che l’informazione giuridica esterna alla disposizione incriminatrice
costituisce una necessaria porzione della Bewertungsnorm penalistica.

2.4. Passo dopo passo, il percorso argomentativo intrapreso ha con-
dotto la presente indagine a conclusioni teoriche molto distanti da
quelle comunemente insegnate. Né varrebbe sforzarsi di sfumare le
differenze; che, anzi, giova riassumere in un sintetico quadro riepilo-
gativo, strumentale a un più trasparente prosieguo della trattazione.

Breve. Nella communis opinio della dottrina, la presenza di un ele-
mento normativo si presume in via di principio – alludendo con ciò al
principio di unitarietà dell’ordinamento – e sulla base di una semplice
assonanza terminologica tra il concetto utilizzato dalla legge penale e
quello disciplinato da una normativa esterna. Il tutto finalizzato all’al-
largamento dell’ambito di operatività della scusante di cui all’art. 47,
comma 3, c.p., giacché la presenza di un elemento normativo (giuridi-
co) basta a dimostrare che l’errata rappresentazione dell’informazione
giuridica secondaria “investe” il fatto di reato, senza peraltro correre il
rischio dell’automatica irrilevanza di un tale difetto di rappresentazio-
ne (così come invece conclude la giurisprudenza sulla scorta della teo-
ria dell’incorporazione), dato che quest’esito viene impedito dalla su-
bitanea considerazione aggiuntiva che la norma esterna è sì richiama-
ta dal precetto penale, ma non solo per questo lo integra, riducendosi
semmai a un presupposto di fatto la cui difettosa rappresentazione
non è pertanto assimilabile a quella di cui all’art. 5 c.p. 69.

All’opposto, in questa sede, si è sostenuto che la presenza di un ele-
mento normativo va rigorosamente dimostrata, prevalendo, in via di
presunzione semplice, il significato comune del linguaggio penale,
quale specchio di una dimensione fondamentalmente sociale del fatto
reato, la quale risulta tra l’altro più funzionale alla migliore efficienza
del meccanismo di integrazione della norma incriminatrice nella col-
lettività [v. supra, § 2.2]. Ciò non toglie, tuttavia, che qualora il diritto
penale non rinvenga direttamente nella realtà empirica la materia dei
propri giudizi di disvalore, esso può ben ricorrere a norme esterne –
che danno origine loro stesse all’oggetto della propria disciplina [v.
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70 ENGISCH [1954] 147. Analogamente, già in precedenza, nella dottrina italiana
GALLO [1952] 191 secondo cui elementi normativi sono quelli che concorrono a de-
scrivere il fatto-reato «attraverso il tramite di una norma, diversa da quella incrimi-
natrice, e dalla quale discende al fatto la qualifica che permette di individuarlo e
isolarlo nell’insieme dei fenomeni di natura».

71 V. nelle varie letterature, fra gli autori più espliciti, M. ROMANO [1974] 140 ss.,
spec. 143; LOHBERGER [1968] 17; PUPPE [1993] 595; GARCÍA ARÁN [1993] 70 ss.; DOVAL

PAIS [1999] 86 ss., 121 s.; FRÍGOLS I BRINES [2004] 544.

Parte I, § 4.1] – per circoscrivere l’ambientazione istituzionale dell’ille-
cito. È solo in tal caso, dunque, secondo la prospettiva di questo stu-
dio, che compaiono nella disposizione incriminatrice gli elementi nor-
mativi, i quali si prestano per l’appunto a far da ponte verso autentiche
protesi esterne della legge penale [v. Parte I, § 4.2], come tali assogget-
tabili a tutti i principi che ne limitano l’operatività [v. Parte I, § 4.3]. Né
peraltro v’è da temere che una simile costruzione teorica pregiudichi
(o semplicemente interferisca con) il funzionamento dell’art. 47, com-
ma 3, c.p., giacché questo istituto nulla ha a che fare con il fenomeno
dell’eterointegrazione, richiedendo piuttosto che il difetto di rappre-
sentazione riguardi, semplicemente, una legge «diversa» da quella «pe-
nale» (rectius: da quella che pone l’obbligo deontico presidiato penal-
mente). Ditalché può precludere l’esistenza del dolo, tanto l’errore su
norma richiamata, quanto l’errore su norma non richiamata, all’unica
condizione che entrambi siano stati tali da inibire nell’agente la piena
rappresentazione e volontarietà del fatto di reato [v. supra, § 2.1].

Tanto chiarito, s’intuisce agevolmente che la differenza tra le due
impostazioni appena riassunte sta tutta nel diverso modo d’intendere
il tipo di contributo che deve svolgere la norma esterna per dare corpo
a un elemento normativo. Per il vero, movendo da entrambe le pro-
spettive sembra calzare la nota spiegazione di Engisch secondo cui so-
no normativi tutti gli elementi della fattispecie che «hanno di mira si-
tuazioni di fatto, le quali possono essere pensate e rappresentate solo
in forza del presupposto logico di una norma» 70. Assolutamente diverso
è però il significato attribuito, nelle due tesi, al requisito «unter logi-
scher Voraussetzung einer Norm», vale a dire la funzione che deve svol-
gere la norma esterna per fondare un elemento normativo.

Secondo la comune dottrina, infatti, l’esistenza di un elemento nor-
mativo dipenderebbe semplicemente dalla presenza, nella legge pena-
le, di un concetto «interpretabile» alla luce di un’informazione giuridi-
ca secondaria, cui viene dunque riconosciuta una funzione eminente-
mente ermeneutica 71. Non sarebbe necessario, quindi, che quest’ulti-
ma esaurisca il significato penalistico del concetto normativo: basta
che la disciplina esterna fornisca al giudice uno spunto per una mi-
gliore definizione della fattispecie incriminatrice; che funga cioè da in-

L’eterointegrazione della norma penale 385



72 Per tutti: GIUS. RUGGIERO [1965] 122; RISICATO [2004] 64 s.
73 Lo enuncia chiaramente RISICATO [2004] 74, secondo cui il «meccanismo di

eterointegrazione non [sarebbe] estraneo nemmeno agli elementi descrittivi della
fattispecie»; ma v., amplius sulle ragioni di questa impostazione: ivi, 45 ss.

74 Per tutti: GIUS. RUGGIERO [1965] 178; ROXIN [1997] 112 s.
75 Per tutti: PAGLIARO [1969] 698 ss.; POHL [1990] 361.
76 Per tutti: PULITANÒ [1976] 314; JAKOBS [1991] 100 s.

dice interpretativo per la delimitazione della tipicità penale. Si spiega
così – con l’attribuzione alla norma esterna di una valenza semplice-
mente interpretativa – la ragione per cui questa dottrina tende a so-
vrapporre gli elementi normativi con quelli descrittivi [v. supra, § 2.1],
tanto da ritenere che entrambi siano soggetti alla mediazione inter-
pretativa del giudice 72 o, addirittura, a un’analoga forma di eterointe-
grazione 73. Ed è sempre per questa ragione che si giustifica anche la
convinzione assolutamente predominante in letteratura, secondo cui
la norma esterna non dovrebbe sottostare ai principi che governano
l’operatività della legge penale [v. Parte I, § 4.3]: ditalché se ne può tol-
lerare, anche in sede penale, un’applicazione analogica 74 o l’indeter-
minatezza 75, senza che ciò determini una violazione dell’art. 25, com-
ma 2, Cost. Sicché non deve sorprendere – essendo anzi un ulteriore
corollario dell’impostazione – che la maggior parte di questi autori ne-
ghi rilevanza intertemporale alla successione della norma richia-
mata 76.

Completamente diversa, e dagli esiti pratici esattamente opposti, è
invece, nella rappresentazione teorica delineata da questo studio, la
funzione che deve svolgere una norma esterna per fondare un elemen-
to normativo. Movendo da quest’ultima prospettiva, infatti, occorre
distinguere due tipi di contributo radicalmente differenti che una nor-
ma esterna è in grado di fornire alla legge penale: un contributo inte-
grativo vero e proprio, che solo può dare origine a un elemento nor-
mativo della fattispecie, e un più comune contributo interpretativo. La
prima ipotesi dipende da un’opzione tecnica del legislatore; la secon-
da si spiega con il percorso argomentativo prescelto dal giudice. Solo
nel primo caso – lo si ribadisce, essendo questo un aspetto fondamen-
tale della presente indagine – si configura un elemento normativo del-
la fattispecie: il quale è tale proprio perché richiama un’ulteriore
informazione giuridica che delinea in modo rigido ed esaustivo l’ambi-
to di operatività della fattispecie incriminatrice, senza possibilità alcu-
na che esista una nozione dell’omonimo concetto penale più ampia di
quella fornita dall’indicazione giuridica esterna. Sotto questo profilo,
dunque, l’elemento normativo, lungi dal servire al giudice nell’esercizio
del suo potere discrezionale così come ritiene soprattutto la dottrina di
lingua tedesca, ne limita piuttosto l’operato, giacché circoscrive con
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tassonomica precisione il perimetro istituzionale del fatto di reato.
Valga il riferimento – solo per fare alcuni esempi – ai concetti di «mi-
nore» (artt. 573 e 643 c.p.), «reato» (artt. 361, 368, 414 c.p.), «delitto»
(artt. 364 e 416 c.p.), «leggi di ordine pubblico» (art. 415 c.p.) «mone-
ta avente corso legale» (art. 453 c.p.), «corpo Politico» (art. 342 c.p.),
«diritto politico» (art. 294 c.p.), «funzioni» e «poteri» del pubblico uf-
ficiale (artt. 316 e 317 c.p.), «istituzioni» e «leggi» (art. 327 c.p.) «pro-
fessione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato»
(art. 348 c.p.), «pubblico incanto» (art. 353 c.p.), «matrimonio avente
effetti civili» (art. 556 c.p.), «atti e documenti di cui è vietata la pub-
blicazione» (art. 684 c.p.), «comunicazione sociale» (art. 2621 c.c.),
«scritture contabili» (art. 216 legge fall.), «altri documenti» rilevanti ai
fini tributari (art. 2, D.Lgs. n. 274 del 2000). Tutti questi, sì, che sono
elementi autenticamente normativi della fattispecie penale, in quanto
richiamano norme esterne che racchiudono, esaurendolo, l’ambito
istituzionale dei rispettivi illeciti: cosicché risulterebbe atipico qualun-
que fatto, pur lesivo dell’interesse protetto dalla disposizione incrimina-
trice, che sia però commesso al di fuori della cornice di tipicità tracciata
dalla norma esterna.

Basti pensare, quale esempio di questa “lesività atipica” dovuta al
superamento dell’ambito istituzionale tracciato dalla norma richiama-
ta, al cameriere di un villaggio-vacanze ove si usano, come mezzi di pa-
gamento, palline colorate di diverso colore e valore che si inanellano
tra loro, nel cui appartamento vengano rinvenuti un piccolo laborato-
rio per produrre palline di questo tipo, nonché alcuni prodotti di una
siffatta imitazione. Ebbene, non v’è dubbio che una tale fattispecie
concreta tende a riflettere il disvalore del reato di contraffazione di
monete. Eppure, una volta stabilito che l’art. 453 c.p. si avvale di un
elemento normativo per descrivere l’oggetto materiale della condotta,
nessuno spazio residua per l’applicazione di una tale disposizione in-
criminatrice oltre il contorno giuridico-istituzionale delineato dalle
norme dell’ordinamento che si prestano a riconoscere il concetto di
moneta avente corso legale. Conseguentemente, se ne ricorrono gli
estremi, il fatto commesso dal cameriere potrà forse qualificarsi come
tentativo di truffa, ma mai integrare un delitto di contraffazione, tro-
vandosi esso al di fuori della superficie di tipicità ritagliata dalle nor-
me richiamate dall’art. 453 c.p. quali strumenti di irrigidimento del
giudizio di disvalore penale.

Ecco perché, nella prospettiva di questo studio, le norme cui si con-
giunge un elemento normativo reclamano, su di esse, l’estensione dei
principi che governano l’operatività della legge penale [v. Parte I, § 5].
Al pari degli elementi costitutivi, infatti, anche tali condizioni istitu-
zionali del fatto di reato contribuiscono a tracciare in modo rigido i
contorni della fattispecie di garanzia: con la necessaria conseguenza
che anche la norma richiama non può essere, ai fini penali, applicata
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77 Su questo fenomeno v., in termini generali, HRUSCHKA [1972] 98 ss., nonché,
nella letteratura penalistica, per tutti, PETRONE [2004] 180 ss., il quale parla al ri-
guardo di «rinvio apparente», asserendo che «non [si tratta di] rinvio in senso pie-
no alle disposizioni civili in materia, ma contributo di quelle disposizioni, a fini in-
terpretativi»: ivi, 190 [corsivi originali].

78 Per una valorizzazione di queste tecnica ermeneutica, ispirata al principio di
sussidiarietà, v. soprattutto GIUNTA [2004](a) 46 ss.; nonché nella dottrina meno re-
cente V. CAVALLO [1962] 224 s. Inoltre, sempre nella stessa prospettiva, cfr. PERLIN-
GIERI [1997] 104 ss. il quale si occupa dell’influenza interpretativa opposta, che ri-
fluisce dal diritto penale verso il diritto civile, e dipende sempre dalla medesima
forma di convergenza applicativa tra diversi rami dell’ordinamento.

79 V. per tutti in tal senso PAGLIARO [1987] spec. 231 s.

analogicamente o risultare vaga, pena la violazione dei principi di cui
all’art. 25, comma 2, Cost. [v. Parte I, § 4.3]. Ed è sempre per la stessa
ragione che la sua evoluzione nel tempo non potrà che sottostare alla
disciplina di cui all’art. 2 c.p. [secondo i criteri che saranno indicati in-
fra, § 4.2].

Da questo tipo di contributo esterno – che solo può originare ele-
menti normativi della fattispecie penale – sono invece da tenere netta-
mente distintiti i casi in cui sia il giudice penale, anziché il legislatore,
ad avvalersi di una norma esterna onde chiarire il significato di un
concetto di cui si serve la disposizione incriminatrice 77. È quest’ulti-
ma, peraltro, una forma di ausilio interpretativo tutt’altro rara, biasi-
mevole o di scarso rilievo pratico, essendo anzi fisiologicamente e op-
portunamente favorita dal principio di sussidiarietà quale fondamen-
tale canone di politica criminale. È oltremodo noto infatti come, ri-
spettando questa appropriata direttrice di politica legislativa, l’inter-
vento penale tende a concentrarsi in un’area di disvalore apicale rispet-
to a quella ritagliata da altre norme dell’ordinamento, ditalché queste
ultime ben possono tornare utili all’interprete per delineare gli indizia-
ri margini di operatività della fattispecie incriminatrice 78. Valga per
tutti l’esempio del reato di appropriazione indebita, con particolare ri-
ferimento alla nozione di «possesso». Ebbene: una volta appurato [se-
guendo la procedura già indicata supra, § 2.2] che non si tratta di un
elemento normativo – giacché le norme civilistiche non delineano con
biunivoca corrispondenza lo stato di relazione con la cosa che funge
da presupposto della condotta tipica 79 – nulla toglie, tuttavia, che il
giudice penale, nel definire un tale stato, possa comunque attribuire
un “peso ermeneutico” anche agli artt. 1140 ss. c.c., stante il rapporto
di necessaria convergenza che si instaura, in forza del principio pena-
listico di extrema ratio, tra il reato di appropriazione indebita e l’illeci-
to civile di spoglio. Da qui, dunque, la spontanea quanto opportuna de-
duzione dell’interprete volta a configurare una situazione penalmente
rilevante ai sensi dell’art. 646 c.p., tutte le volte in cui si riscontrino nel-
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la fattispecie concreta i requisiti minimi richiesti per esperire l’azione
civile di cui agli artt. 1168 ss. c.c. Eppure – si badi bene – di questo pas-
so non bisogna cadere nell’errore di ritenere che il possesso sia un ele-
mento normativo della fattispecie di appropriazione indebita, con tut-
te le conseguenze già illustrate in merito all’estensione dei principi pe-
nalistici alla norma esterna. Ciò non sarebbe corretto proprio perché
la naturale polisemia di questo termine tratto dal linguaggio comune,
unita a una corretta interpretazione teleologica della disposizione in-
criminatrice, si presta ad attrarre nell’area di rilevanza penale anche
situazioni ulteriori rispetto a quelle definite dalle norme di cui agli
artt. 1140 ss. c.c. Si pensi – gli esempi sono oramai di scuola – al de-
tentore o al lavoratore che si approprino dei beni loro affidategli; sen-
za contare poi la relazione di fatto che si instaurano nel caso di loca-
zione o a titolo di mandato.

In breve: il possesso nell’appropriazione indebita è un elemento de-
scrittivo perché l’art. 646 c.p. non configura un reato istituzionale,
bensì un fatto di reato a sfondo naturalistico-sociale, in tanto in quan-
to ambientabile nel contesto di qualunque relazione umana in cui una
cosa viene fiduciariamente affidata dal dominus al potere di disposi-
zione di un terzo. Se poi, per definire meglio la condotta di appropria-
zione, il giudice penale tende correttamente ad avvalersi di regole ci-
vilistiche (concernenti i diritti reali ovvero poste dalle stesse parti nel-
l’ambito della loro autonomia negoziale) atte a comprovare il caratte-
re illecito del fatto, ciò non significa che vi sia un rapporto di eteroin-
tegrazione della disposizione incriminatrice. Le norme esterne, lungi
dal recintare con tassonomica precisione l’area di illiceità, vengono
qui in rilievo solo come ausilio dell’interprete, il quale si avvale della
loro convergenza applicativa con la disciplina penale – nient’altro in-
somma che una sovrapposizione tra diversi strumenti giuridici rispet-
to a una medesima fattispecie concreta – onde delineare coerente-
mente i margini di operatività della norma incriminatrice. Ecco per-
ché, in questi casi, il contenuto della norma esterna non è essenziale
per la definizione della tipicità penale, ma concorre, accanto ad altri
indici ermeneutici di carattere per esempio sociale, a guidare l’opera
discrezionale dell’interprete: il quale, debitamente motivando, potrà
pertanto abbracciare nell’area dell’illecito anche situazioni ulteriori ri-
spetto a quelle considerate dalla norma esterna.

Tutto ciò premesso, non è difficile comprende la ragione per cui il
“regime penalistico” di tali informazioni giuridiche è completamente
diverso da quello che riguarda le appendici precettive richiamate dagli
elementi normativi. Trattandosi infatti di semplici parametri interpre-
tativi – come tali destinati a occupare il margine di discrezionalità con-
cesso al giudice nel riconoscere l’area di tipicità penale – essi non re-
clamano l’operatività dei principi che governano la legge penale (art.
25, comma 2, Cost.): ditalché la loro indeterminatezza o la loro even-
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80 Così, fondamentalmente e in termini generali, SCARPELLI [1985] 155.

tuale applicazione analogica non è in grado di inficiare la legittimità
della norma incriminatrice che essi contribuiscono a interpretare.
Tutt’al più, in presenza di tali eventualità, il giudice penale sarà indot-
to a non avvalersi di questi indici ermeneutici di diritto positivo, ovve-
ro a corroborare le conclusioni che discendono dalla norma esterna in-
determinata o applicata analogicamente con ulteriori argomentazioni
di supporto.

D’altro canto – e per quel che più rileva in questa sede – stante la
funzione interpretativa di questi fattori giuridici esterni, si comprende
altrettanto bene anche la ragione per cui non sussiste in questi casi, di-
versamente da quanto accade con gli elementi normativi veri e propri,
alcun nesso tra la stabilità temporale della norma incriminatrice e lo
sviluppo della norma extrapenale. Non v’è infatti alcuna correlazione
diacronica tra la fattispecie incriminatrice e l’indice normativo esterno
che funge da parametro interpretativo: è solo il giudice che si avvale di
quest’ultimo per semplificare l’individuazione dei margini di operati-
vità della norma penale, talché egli può ragionevolmente attribuirvi un
peso ermeneutico anche se questo è stato sostituito successivamente
alla commissione del fatto di reato 80.

Beninteso: ciò non significa che la sostituzione di questi indici in-
terpretativi sia completamente ininfluente ai fini penali. Nulla esclude
infatti che il giudice, proprio in ragione di tale modifica, si convinca a
conformare l’interpretazione della disposizione incriminatrice al con-
tenuto della nuova norma esterna che ha sostituito la prima. Eppure –
giova ribadirlo – quand’anche ciò accedesse, non sussisterebbe una di-
pendenza diacronica tra la disciplina evolutasi nel tempo e la disposi-
zione penale. Ancora una volta, infatti, sarebbe solo l’interprete a pre-
diligere la nuova informazione giuridica secondaria, piuttosto che
quella precedente, quale fattore ermeneutico. Il che spiega anche la ra-
gione per cui, quand’anche egli optasse per la nuova norma esterna,
entrata in vigore successivamente al fatto di reato, si tratterebbe co-
munque di un’opzione esegetica i cui effetti sono limitati al singolo giu-
dizio. Nessuna possibilità v’è, infatti, per il nuovo indice ermeneutico
di riaprire ed eventualmente ribaltare, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
c.p., i giudizi penali già conclusisi con una sentenza di condanna pas-
sata in giudicato.

Ciò precisato, ben si coglie adesso la ragione per cui si è tanto insi-
stito nel respingere la tradizionale concezione teorica in materia di ele-
menti normativi. Ritenendo che tali siano tutti i concetti della fattispe-
cie penale sol perché “interpretabili” alla luce di una norma esterna, la
dottrina tradizionale traccia una linea di demarcazione di questa figu-
ra troppo estesa. Da qui l’interferenza inestricabile con i concetti de-
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scrittivi, che, pur essendo conveniente per risolvere in bonam partem il
problema dell’error iuris, finisce per oscurare il concetto di eterointe-
grazione della legge penale, compromettendo la distinzione tra norme
esterne che definiscono rigidamente l’area di tipicità di un reato istitu-
zionale e norme che servono semplicemente al giudice penale per defi-
nire meglio dell’area di tipicità di un reato naturale. È questa, invece,
una distinzione cruciale, sia sotto il profilo teorico (segnando essa il
reale confine tra elementi normativi e descrittivi della fattispecie pe-
nale), sia sotto il profilo operativo. Da questa differenza funzionalisti-
ca dipende, infatti, tanto il grado di vincolatività dell’informazione giu-
ridica secondaria per il giudice penale, quanto il regime “penalistico”
di quest’ultima, ivi incluse – per quel che più rileva ai fini del presente
lavoro – le ricadute di diritto penale intertemporale connesse alla sua
evoluzione nel tempo.

2.5. Negli ultimi paragrafi si sono messi a fuoco due distinte forme
del rapporto instaurabile tra la legge penale e una disciplina esterna.
Quest’ultima può infatti svolgere, o una funzione realmente integrati-
va della norma penale, ovvero una funzione di semplice ausilio inter-
pretativo finalizzato a una migliore delimitazione della fattispecie di
reato. La prima ipotesi si configura in seguito a una scelta tecnica del
legislatore; la seconda dipende dal percorso argomentativo-ermeneuti-
co prescelto dall’interprete. Da qui la conseguenza che solo nella prima
ipotesi – di eterointegrazione effettiva della legge penale – potrà verifi-
carsi una modificazione indiretta della norma incriminatrice in segui-
to al mutamento della sua propaggine esterna. Un tale fenomeno in-
tertemporale non si realizza invece nel secondo caso, giacché l’evolu-
zione dei fattori interpretativi esula dall’ambito di applicazione del-
l’art. 2 c.p.

Ciò rammentato, occorre adesso chiedersi se vi possano essere de-
gli “ibridi” tra queste due situazioni. Vale a dire: discipline esterne alla
disposizione incriminatrice che, nello stesso tempo, completano in
modo rigido la norma penale (così come accade nell’eterointegrazione
vera e propria) senza però assoggettarsi alla disciplina intertemporale
di cui all’art. 2 c.p. (così come accade per gli indici interpretativi).

Porsi un tale quesito – si badi – non costituisce un mero esercizio
accademico, essendo tutt’altro che rari, nella prassi, i casi in cui viene
riconosciuta, per l’appunto, una tale commistione. Questo avviene, più
precisamente, ogni qual volta la giurisprudenza attribuisce una fun-
zione esclusivamente interpretativa a una norma esterna, che pure com-
pleta in modo rigido una disposizione incriminatrice: e ciò al fine di
espungere le sue vicende intertemporali dal raggio di operatività del-
l’art. 2 c.p. In particolare, due sono gli obiettivi che di questo passo si
vorrebbero raggiungere. Talvolta – ma è l’ipotesi più rara e stravagan-
te – si assegna alla norma esterna una funzione semplicemente inter-
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81 Questo obiettivo è tangibile, per esempio, nella giurisprudenza che non si vo-
leva rassegnare alla qualificazione privatistica degli operatori bancari imposta dal-
l’art. 1, D.P.R. n. 350 del 1985, cui è stato talvolta attribuito un valore semplice-
mente interpretativo – sì da potere soccombere ad alternative ipotesi di lettura pro-
poste dalla giurisprudenza – proprio al fine di consentire la persistente applicazio-
ne delle fattispecie di peculato agli operatori bancari appropriatisi delle cose in lo-
ro possesso: v. per esempio Cass., Sez. VI, 13 novembre 1985, Ercolano, in Giust.
pen., 1986, II, 550 [sulla vicenda v. amplius, infra, § 2.4.1]. Ma un analogo orienta-
mento è emerso, almeno nella giurisprudenza di merito, nel caso della modifica più
favorevole introdotta dall’art. 5, legge n. 400 del 1984, che ha ridefinito la figura del-
la circostanza speciale di cui all’art. 63, comma 3, c.p.: cfr. in tal senso Trib. Roma,
29 ottobre 1987, Conciatori, in Giur. merito, 1988, 1071, con nota critica di ZANNOT-
TI [1988] 1071 ss., il quale ha condivisibilmente contestato sia la natura semplice-
mente interpretativa dell’art. 5 cit. (ivi, 1072 s.), sia la tesi secondo cui una siffatta
modifica non sarebbe disciplinabile dall’attuale art. 2, comma 4, c.p. (ivi, 1074).

82 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993,
che ha dichiarato tassabili anche i proventi derivanti da attività illecite, ribaltando
così il precedente, consolidato e più favorevole orientamento della giurisprudenza
penale in materia di reati tributari: su tale vicenda v. per tutti PUGIOTTO [1998](a)
1194 ss. Ebbene, l’attribuzione a questa norma esterna – di carattere sfavorevole ri-
spetto al pregresso diritto vivente – di una funzione puramente interpretativa è ba-
stato alla giurisprudenza per imporne un’applicazione retroattiva, tale dunque da
investire anche i fatti commessi prima della sua entrata in vigore: Cass., Sez. III, 31
luglio 1997, Scicolone, in St. iuris, 1998, 198. Ma soluzioni analoghe vengono spes-
so intraprese per applicare retroattivamente, e in malam partem, le nuove tabelle o
i nuovi elenchi amministrativi che integrano talune fattispecie incriminatrici: cfr.,
per esempio, Pret. Apicena, 22 dicembre 1977, Cavalla, (sentenza citata e riforma-
ta da Cass., Sez. VI, 18 dicembre 1978, Cavalla, in Foro it., 1980, II, 111 ss.), che
sminuì a semplice ausilio tecnico-interpretativo l’elenco dei beni assoggettabili a
vincolo paesaggistico per condannare ex art. 734 c.p. (deturpamento di bellezze na-
turali) il costruttore di un immobile edificato su un sito che era stato inserito nel
suddetto elenco solo successivamente all’ultimazione del fabbricato.

83 Coglie con chiarezza questo rischio VINCIGUERRA [1999] 331 s. 

pretativa (benché si congiunga chiaramente alla legge penale) quando
essa risulta più favorevole rispetto alla disciplina previgente, e nondi-
meno la si vuole sottrarre al regime della retroattività in mitior stabili-
to dall’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p. 81. Più spesso, la giurisprudenza ten-
de invece ad attribuire natura interpretativa alla norma esterna, che
amplia o irrigidisce estensivamente la portata di una norma incrimi-
natrice, perché la si vuole affrancare dal limite di cui all’art. 2, comma
1, c.p., così da poterla applicare anche ai fatti commessi prima della
sua entrata in vigore 82. Basti considerare – a dimostrazione di quest’ul-
tima tendenza giurisprudenziale a dir poco pericolosa per la tenuta del
divieto di retroattività sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost. 83 –
quanto è accaduto con l’introduzione delle tabelle di sostanze dopanti
deputate a definire l’oggetto materiale dei reati di cui all’art. 2, legge n.
376 del 2000. Ebbene, benché non vi sia dubbio che questo tipo di “ete-

392 Una possibile soluzione



84 Per un’applicazione delle fattispecie penali in materia di doping anche a fatti
commessi prima dell’introduzione di tali tabelle v., per esempio, Cass., Sez. III, 4
novembre 2004, Gilet [inedita]; Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2003, Frisinghelli, in Fo-
ro it., 2003, II, 235; Cass., Sez. III, 1° febbraio 2002, Gariazzo, in Foro it., 2002, II,
281. Nella dottrina tende ad avallare questa lettura GUARINIELLO [2004] 90. Vicever-
sa, per un’impeccabile confutazione di questa soluzione intertemporale, v. da ulti-
mo Cass., Sez. II, 20 dicembre 2004, Tetrarca, in Cass. pen., 2005, 2572, con nota
adesiva di ARIOLLI [2005] 2575 ss.; Trib. Bari, 24 ottobre 2003, Gilet, in Foro it.,
2004, II, 88 ss. spec. 98 ss.

rointegrazione” sia stato congegnato per una più precisa delimitazione
dell’area di rilevanza penale, non sono mancate decisioni che hanno ri-
conosciuto alle suddette tabelle una funzione meramente interpretati-
va proprio al fine di attribuire loro un’efficacia “retrospettiva”, sì da
poterle applicare almeno a partire dalla vigenza della disposizione in-
criminatrice eterointegrata 84.

Comunque sia, al di là dell’esame di singole ipotesi, è fin troppo
chiaro che la figura della “eterointegrazione-interpretativa”, costi-
tuendo un tertium genus rispetto alla dicotomia precedente tratteg-
giata, finisce per incrinare il quadro fin qui delineato delle relazioni
instaurabili tra una disposizione incriminatrice ed eventuali informa-
zioni giuridiche esterne. Si ribadisce infatti che, dalla nostra angola-
zione, non più di due sono le situazioni ipotizzabili. O una norma se-
condaria completa il significato precettivo della disposizione incrimi-
natrice, nel qual caso, almeno ai fini penali, la sua evoluzione nel tem-
po va disciplinata secondo quanto previsto dall’art. 2 c.p. Oppure la
norma esterna serve semplicemente al giudice quale indice interpre-
tativo della fattispecie incriminatrice, nel qual caso la sua evoluzione
nel tempo esula dal raggio di operatività dell’art. 2 c.p. In questa pro-
spettiva, rigidamente dicotomica, si rivelerebbe dunque “eversivo” la
configurazione di un ibrido, vale a dire una norma separata dalla di-
sposizione incriminatrice che, al contempo, la implementa in modo
rigido senza però assoggettarsi alle regole di diritto penale intertem-
porale perché accreditata di una funzione semplicemente interpreta-
tiva.

2.5.1. Sennonché, per sgombrare il campo dall’equivoco ingenera-
to dalla presenza di un tertium genus tra eterointegrazione e inter-
pretazione della legge penale in forza di enunciati precettivi, è suffi-
ciente soffermarsi a riflettere, brevemente, sulla capziosa vacuità del
concetto di “norma interpretativa”, che alimenta il suddetto orienta-
mento giurisprudenziale. Sia chiaro: di questo passo non s’intende
certo contestare l’esistenza di disposizioni precipuamente volte ad at-
tribuire un determinato significato a un testo normativo, e come tali
diverse da quelle (prescrittive) che hanno per oggetto direttamente
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85 Su tale fenomeno v., per tutti, BULYGIN [1996] 7; GUASTINI [1996](a) 79.
86 In argomento, fra gli altri, GUASTINI [1988] 83 s. 
87 Lo sottolinea fra gli altri RAMACCI [2005] 202, 205 s.
88 Lo rilevano uniformemente i teorici del diritto, i costituzionalistici e la dot-

trina penalista: v. rispettivamente GUASTINI [1988] 84; PUGIOTTO [2003] 204 ss.; RA-
MACCI [2005] 205 s.; CONTENTO [1996] 130.

89 PUGIOTTO [2003] 202 ss., nonché tra i penalisti RAMACCI [2005] 205.
90 Ex plurimis, per una dimostrazione analitica di quest’effetto in qualunque ge-

neralizzazione normativa, SCHAUER [1991] 53 ss.
91 Nello stesso senso del testo v., fondamentalmente, PUGIOTTO [2003] 189 ss.,

spec. 212 ss.; nonché tra i penalisti CONTENTO [1996] 128 ss.
92 Per tutti: PRADEL [1996] 245; MERLE, VITU [1997] 360; DESPORTES, LE GUNEHEC

[1999] 256 ss.

una condotta 85. Ciò nonostante, si tratta pur sempre di norme: dal si-
gnificato sì “definitorio” 86, e nondimeno anch’esse parti, a pieno tito-
lo, dell’ordito di enunciati precettivi cui il giudice dovrà vincolata-
mente riferirsi per riconoscere la rilevanza giuridica di un fatto. Vero
è dunque che esse sono “atti di interpretazione”; ciò non significa,
però, che questa nota funzionale ne oscuri il carattere formale tanto
da confutarne l’indole eminentemente normativa: talché, ai fini pena-
li, il regime giuridico cui esse devono sottostare non può essere diffe-
rente da quello previsto per i frammenti esterni della norma incrimi-
natrice.

Diversi e decisivi, sono gli indizi che comprovano la suddetta con-
vinzione. Basti pensare che le disposizioni definitorie – contrariamen-
te alle autentiche forme di interpretazione – sono vincolanti per tutti
gli operatori 87, non si sottraggono a una successiva valutazione discre-
zionale dell’interprete 88, e sono certamente dotate di una capacità in-
novativa dell’ordinamento 89 desumibile quanto meno dalla soppres-
sione dei significati alternativi che la loro formulazione comporta 90.
Tutte qualità tecniche queste (vincolatività erga omnes, interpretabi-
lità, innovazione dell’ordinamento) la cui presenza si spiega, giustap-
punto, solo nel quadro di un ordinario esercizio del potere normativo.
Non si comprenderebbe dunque la ragione per cui le vicende inter-
temporali che riguardano tali disposizioni dovrebbero sottrarsi alla
consueta disciplina intertemporale, sino al punto di mettere a repenta-
glio la tenuta del principio di irretroattività della legge penale 91.

Non è questa però – va subito aggiunto – l’opinione prevalente in
dottrina e in giurisprudenza. Emblematica al riguardo è, anzi, la posi-
zione della penalistica francese, secondo la quale l’efficacia retroattiva
della legge interpretativa è talmente assodata da riconoscersi pacifica-
mente come una “deroga” al divieto di retroattività penale 92. Per la ve-
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93 Per questa particolare figura v., per tutti, RAMACCI [1992] 117 s. 
94 Cfr., per tutti, SIRACUSANO [1988] 40; M. ROMANO [2004] 46; nonché, già prima,

ESPOSITO [1954] 92, il quale individuava nella Corte costituzionale l’organo compe-
tente a distinguere le due ipotesi. Contra, anche per quanto riguarda quest’ultimo
aspetto, PAGLIARO [2003] 127, nt. 27.

95 È questa la tesi prevalente nella manualistica: FROSALI [1958] 169 s.; BETTIOL,
PETTOELLO MANTOVANI [1986] 146; CARACCIOLI [2005] 79; F. MANTOVANI [2001] 89;
MARINI [1993] 69 s.; PANNAIN [1967] 155; ma v. anche, nello stesso senso, SPASARI

[1966] 45; PODO [1971] 657; PETRONE [1985] 43; SIRACUSANO [1988] 78.
96 Cfr. in tal senso, tra i penalisti, RAMACCI [1993] 329 s.; ID. [2005] 136 s., 207 s.;

ma la tesi della fattispecie complessa è particolarmente diffusa nella giurispruden-
za civile e costituzionale: v. per un’ampia panoramica PUGIOTTO [2003] 161 ss.

97 Per un’articolata disamina critica v. PUGIOTTO [2003] 109-133; nonché in bre-
ve, tra i penalisti, RAMACCI [2005] 136.

98 Per un tale usuale rilievo v. per tutti PUGIOTTO [1998](a) 1204.

rità la nostra migliore dottrina non si spinge a tanto, anche per non
prestare il fianco all’emanazione di norme pseudo-interpretative, con-
gegnate cioè al solo scopo di dissimulare, sotto l’apparenza definitoria,
un precetto comportamentale precedentemente sconosciuto all’ordi-
namento ma in grado di aggirare il limite di cui all’art. 25, comma 2,
Cost. 93. Eppure, onde scongiurare un simile inconveniente, si ritiene
sufficiente – secondo l’opinione ancora oggi dominante – discernere,
per l’appunto, le disposizioni pseudo-interpretative da quelle autenti-
camente interpretative 94. Le quali ultime, se tali davvero sono, si po-
trebbero tranquillamente sottrarre alla consueta disciplina intertem-
porale, sì da potersi applicare a far data dall’entrata in vigore della nor-
ma interpretata, senza per questo violare l’art. 25, comma 2, Cost. Lo
consentirebbe il loro carattere puramente ricognitivo 95, ovvero la loro
natura accessoria rispetto a una «fattispecie normativa complessa» il
cui unico status temporale dipenderebbe dalla vigenza della originaria
disposizione interpretata 96.

Né l’una né l’altra tesi paiono tuttavia convincenti. Certo non quel-
la che fa leva sulla natura meramente dichiarativa delle norme inter-
pretative 97, non fosse altro per la mancanza di criteri sicuri in grado di
tracciare con precisione il confine tra quest’ultima tipologia di dispo-
sizioni e quelle pseudo-interpretative come tali assoggettabili alle ordi-
narie regole di diritto intertemporale 98. Né, peraltro, per rimediare a
questa incertezza diagnostica varrebbe prospettare un controllo di ca-
rattere semantico sulla congruenza esegetica della norma interpretan-
te rispetto alla formulazione della disposizione interpretata. Ammesso
e non concesso che ciò sia praticabile, un simile riscontro non scon-
giurerebbe infatti il rischio che la nuova norma imponga una linea in-
terpretativa contrastante con il pregresso diritto vivente o finanche da
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99 Emblematico, in tal senso, è il caso della norma che ha imposto la tassabilità
dei redditi provenienti da attività illecita: v. sul punto, ampiamente, PUGIOTTO

[1998](a) 1194 ss.
100 Nella letteratura penalista, ammette una tale possibilità MANZINI [1981] 316.
101 Per un tale rilievo, letteralmente, PUGIOTTO [2003] 120.
102 Cfr. tra le altre Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 246, in Giur. cost., 1992, 1890,

1899; Corte Cost., 24 luglio 1998, n. 321, in Giur. cost., 1998, 2342 s.
103 In argomento v. amplius VERDE [1997] 158 ss.
104 Cfr. per tale conclusione PUGIOTTO [1998](b) 3884 s.; nonché per una più ana-

litica spiegazione della aporie intertemporali sottese alla teoria della fattispecie
complessa v. ID. [2003] 176-185.

questi avversata 99. Donde la conseguenza, inevitabile quanto allar-
mante, che ogni precedente decisione difforme sarebbe da qualificare
come un vero e proprio errore di diritto, tale quindi da legittimare un
travolgimento del giudicato penale per mano del Parlamento o del Go-
verno 100, cui sarebbe offerta la possibilità di azzerare questo o quel
procedimento giudiziario 101.

Del resto, non meno fragile – benché tuttora in auge presso la Cor-
te costituzionale 102 – è la tesi che sottrae le norme interpretative dalla
ordinaria disciplina intertemporale in forza della loro accessorietà ri-
spetto alla norma interpretata. Da questa angolazione, si ritiene infat-
ti che l’introduzione delle prime innescherebbe, non già un fenomeno
di successione tra leggi, bensì solo la creazione di una fattispecie nor-
mativa complessa (originata dal connubio tra la disposizione interpre-
tata e quella interpretante), il cui status intertemporale dipenderebbe
dall’entrata in vigore della norma interpretata quale nucleo centrale
della fattispecie 103. Sennonché – a ben riflettere – ciò che non regge di
questa costruzione teorica è proprio quest’ultima deduzione intertem-
porale: vale a dire l’idea che l’emanazione di una disposizione inter-
pretante, anziché determinare un fenomeno successorio, possa sem-
plicemente “appiccicarsi” alla norma interpretata e coesistere con que-
st’ultima, dando origine a una fattispecie complessa. Al contrario, se si
considera la circostanza che questi due enunciati normativi riguarda-
no la stessa materia, e che la nuova disposizione interpretante è diver-
sa e innovativa rispetto alla prima – almeno perché ne riduce l’origina-
ria polisemia – non si vede su quali basi sia possibile negare l’ordinaria
operatività del principio cronologico, concludendo poi in favore del-
l’abrogazione della previgente norma (interpretata) per mano di quel-
la successiva (interpretante) 104.

A una verifica più attenta, dunque, nessuna delle soluzioni pro-
spettate pare in grado di incrinare la convinzione teorica precedente-
mente espressa, secondo cui anche le modifiche normative innescate
da una nuova disposizione definitoria non si sottraggono alle ordina-
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105 Tra i penalisti conclude in tal senso soprattutto PAGLIARO [2003] 127; ma v.
anche G. DUNI [1962] spec. 162; M. LEONE [1982] 276; CONTENTO [1996] 128 ss.; CA-
DOPPI [2000] 187; VINCIGUERRA [1999] 331 ss.

106 Perfettamente in linea con la soluzione indicata nel testo è, per esempio,
Cass., Sez. III, 29 ottobre 1993, Gaetani, in Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 2, 137: in
questo caso – lo si ricorda brevemente – controversa era la qualificazione penale
della condotta di un sindaco che aveva approntato un servizio di scuolabus affi-
dando la sorveglianza degli studenti ad alcune dipendenti di una scuola privata. Da
qui la potenziale applicabilità dell’art. 1, legge n. 1369 del 1960 che puniva, all’epo-
ca, l’appalto di mere prestazioni di manodopera. Un’ipotesi, questa, che fu però
esclusa dalla Cassazione proprio in ragione della successiva entrata in vigore di una
norma interpretativa, la quale espressamente espungeva i comuni (accanto ad altri
enti pubblici) dall’ambito di operatività del divieto di intermediazione (cfr. art. 13,
legge n. 498 del 1992 così come modificato dall’art. 6 bis, D.Lgs. n. 9 del 1993). Da
condividere – almeno per l’esito, non tanto per le argomentazioni – è altresì Cass.,
Sez. IV, 1 ottobre 1984, Piazza, in Giur. it., II, 420 ss. con nota di MENCARELLI. Nel
caso di specie, oggetto di impugnazione era una sentenza di condanna di primo
grado nella quale si era ritenuto che il rapporto di “locazione finanziaria” rientras-
se nella previsione penale di cui all’art. 7, D.P.R. n. 547 del 1955, ove si fa divieto di
«costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso di macchine, di parti di mac-
chine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato in-
terno (…) che non siano rispondenti alle norme [antinfortunistiche]». Sennonché,
nelle more del ricorso in Cassazione entrò in vigore una nuova disposizione inter-
pretativa (art. 1, legge n. 178 del 1983) che espressamente escludeva la locazione fi-
nanziaria dal suddetto divieto. Non rimase dunque che applicare l’art. 2, comma 2,
c.p., malgrado che la vicenda intertemporale fosse complicata da una questione
d’incostituzionalità della legge interpretante, su cui in questa sede non è necessario
soffermarsi. A ogni modo, la più nota delle vicende intertemporali innescate dall’in-
troduzione di una nuova e più favorevole disposizione definitoria rimane quella re-
lativa alla qualificazione privatistica degli operatori bancari; ma su questa vicenda, v.
ampiamente infra, § 3.1. 

rie regole intertemporali. Con la conseguenza che, se questo tipo di
modifica incide in modo vincolante sull’ambito di applicazione di una
pregressa norma incriminatrice, la sua introduzione o modifica va
necessariamente disciplina alla stregua dell’art. 2 c.p. 105. Con una
precisazione, però. L’operatività dell’ordinaria disciplina di diritto pe-
nale intertemporale deve necessariamente regolare la successione nel
tempo di norme definitorie se queste ultime hanno forza di legge. So-
lo in tal caso, infatti, si potrà ricorrere, senza alcun dubbio, all’art. 2,
comma 1, c.p. là dove esse impongano un’interpretazione sfavorevo-
le, nonché all’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p. qualora risultino più favore-
voli rispetto al pregresso diritto vivente o a previgenti disposizioni de-
finitorie 106. Un’identica e così lineare soluzione non può invece se-
guirsi nei casi, per nulla isolati, in cui l’enunciato interpretativo che
condiziona l’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice pro-
venga da una fonte di rango inferiore alla legge. Qui, infatti, si pre-
senta la necessità di conciliare i canoni della nomodinamica penali-
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stica con la tenuta del principio di riserva di legge di cui all’art. 25,
comma 2, Cost.

2.5.2. Dei rapporti tra riserva di legge e modificazione mediata del-
la fattispecie penale, ce ne si occuperà funditus più avanti [v. infra, § 7
ss.]. Ciò nonostante, già in questa sede, va almeno accennato al delica-
to problema intertemporale che si presenta nel caso in cui l’area della
tipicità penale sia turbata da una posteriore norma definitoria di ran-
go amministrativo volta a imporre un’interpretazione favorevole della
fattispecie incriminatrice. Mentre, infatti, quelle s-favorevoli non pon-
gono alcuna anomalia, giacché – nella misura in cui risultino compati-
bili con il principio della riserva di legge – esse non possono sfuggire al
divieto di retroattività previsto dall’art. 25, comma 2, Cost.; per quelle
favorevoli si avverte invece l’esigenza di conciliare l’operatività della
lex mitior-Regel con il principio di “autarchia intertemporale della leg-
ge penale”: il principio, cioè, in forza del quale l’efficacia della norma
penale nel tempo è rimessa all’esclusiva decisione del legislatore, sen-
za possibilità alcuna (qui la riserva è veramente assoluta e inderogabi-
le) che questi si possa spogliare di una tale competenza intertempora-
le in favore di una fonte secondaria [v. Parte I, § 7.2].

Vera questa premessa, scontata risulta anche la soluzione della speci-
fica questione ora in esame.

A ben riflettere, infatti, in presenza di una norma definitoria più fa-
vorevole posta da una fonte secondaria, il principio della lex mitior-Regel
potrà operare soltanto se quest’ultima risponde a un preciso input del le-
gislatore, e nella misura in cui si limiti a tradurre tecnicamente un’op-
zione normativa già delineata in tutto e per tutto dal Parlamento. Per
contro, là dove la nuova e più favorevole norma definitoria sia posta dal-
la fonte secondaria al di fuori di una precisa sollecitazione legislativa, es-
sa potrà valere solo per i fatti commessi dopo la propria entrata in vigo-
re, senza possibilità alcuna di interferire nella qualificazione giuridica
degli illeciti pregressi. Tutt’al più, rispetto a questi ultimi, la nuova nor-
ma di rango amministrativo potrà essere valorizzata dal giudice penale
quale indice ermeneutico di delimitazione della fattispecie incriminatri-
ce [v. su questo aspetto supra, § 2.4], ma mai esplicare un reale contribu-
to integrativo della disposizione incriminatrice capace di restringere in
modo vincolante la previgente area di tipicità penale.

Casistica. – Due vicende giudiziarie, innescate dalla successione di
norme amministrative che integrarono con funzione definitoria la le-
gislazione penale sulle armi, ben si prestano a delineare i differenti
scenari cui da ultimo si è fatto cenno.

a) La nuova disciplina delle armi ad aria compressa. – Nel primo dei
casi in esame, controversa era l’applicazione della contravvenzione di
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107 Cass., Sez. I, 26 marzo 2003, Corradi [inedita].
108 Cass., Sez. I, 26 marzo 2003, Corradi, cit., 4 (del dattiloscritto).
109 Cfr. in tal senso Cass., Sez. I, 17 giugno 2005, Cioni, in www.dirittoegiusti-

zia.it, nonché amplius, su questo particolare aspetto tecnico-intertemporale, Parte
II, § 14.4.

abusiva detenzione di armi (art. 697 c.p.) nei confronti di due soggetti
che non avevano denunciato il possesso di tre carabine ad aria com-
pressa 107. In discussione – va precisato – non era certo l’originaria ri-
levanza penale di una tale omissione, che contravveniva all’obbligo di
denuncia previsto, un tempo come adesso, per tutte le armi comuni da
sparo (art. 38 T.U.L.P.S.). Il fatto è, però, che nelle more del giudizio
penale fu introdotta, con regolamento governativo, una specifica disci-
plina delle armi ad aria compressa che ne escludeva l’assimilazione al-
le armi comuni da sparo (v. l’art. 1, D.M. n. 362 del 2001). Da qui il
dubbio sulla persistente rilevanza penale della omessa denuncia di ta-
li armi, sottratte per il futuro dal raggio di operatività dell’art. 38
t.u.l.p.s. Dubbio, che venne comunque risolto in senso favorevole agli
imputati dalla Suprema Corte, la quale ritenne che la nuova norma de-
finitoria più favorevole, sebbene prevista da una fonte secondaria,
avrebbe determinato un’abolitio criminis parziale della fattispecie di
reato prevista dall’art. 697 c.p., come tale disciplinabile, a tutti gli ef-
fetti, dall’art. 2, comma 2, c.p. 108.

Ebbene: una simile conclusione è, nel caso di specie, del tutto con-
divisibile, dato che risulta perfettamente in linea con il principio di au-
tarchia intertemporale della legge penale desumibile dall’art. 25, com-
ma 2, Cost. [v. Parte I, § 7.2]. In effetti, il decreto ministeriale che ha
introdotto una nuova disciplina delle armi ad aria compressa altro non
era che un regolamento di attuazione della legge comunitaria del 1999
(v. in particolare l’art. 11, comma 3, legge n. 526 del 1999), il quale già
anticipava, con estrema precisione, la stessa identica soluzione poi re-
cepita dalla fonte secondaria. Di talché, sussistono tutti i presupposti
per ritenere che l’abolitio criminis parziale del reato di cui all’art. 697
c.p. sia riconducibile alla volontà del legislatore, la cui decisione se-
gnerebbe peraltro il momento a partire dal quale si è effettivamente
realizzata la contrazione della fattispecie incriminatrice 109.

b) L’abusiva detenzione di un’arma “da guerra” successivamente qua-
lificata come arma “comune”. – A un’analoga conclusione non si può in-
vece pervenire nel caso di successione dei decreti ministeriali volti ad
aggiornare il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Vale ri-
cordare, infatti, che il citato elenco contiene un vero e proprio inven-
tario di prescrizioni definitorie, la cui modifica è in grado di determi-
nare, in casi isolati, effetti più favorevoli di carattere penale. In parti-
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110 Una tale questione si è effettivamente posta, per esempio, nel caso della pi-
stola Beretta modello ’34, calibro 9 corto, di dotazione dell’Esercito italiano fino al
1970 e all’Arma dei Carabinieri fino al 1977. Precedentemente considerata – in mo-
do pacifico – come arma da guerra, anche in ragione della sua dotazione alle forze
armate, essa venne inserita tra le armi comuni da sparo in occasione del 93° ag-
giornamento del Catalogo nazionale delle armi avvenuto con D.M. 21 maggio 1990. 

111 Diversamente Cass., Sez. I, 30 gennaio 1991, Bardellini, in Cass. pen., 1992,
1881, che propese per l’applicazione dell’attuale art. 2, comma 4, c.p. – relativa-
mente all’ipotesi della pistola Beretta ricordato alla nota precedente – spingendosi
sino a concedere l’amnistia all’imputato chiamato a rispondere dei delitti di cui agli
artt. 2 e 4, legge n. 895 del 1967.

colare, ciò si verifica qualora il fabbricante di armi vi ottenga l’iscri-
zione di un’arma già prima qualificabile come «arma da guerra» ai
sensi dell’art. 1, legge n. 110 del 1975, così da innescare un diverso e as-
sai più benevolo regime di detenzione. È noto infatti che, nel caso di
arma da guerra, la detenzione è assolutamente vietata (salvo deroghe
particolari) nonché sanzionata con una pena particolarmente elevata
(v. l’art. 2, legge n. 895 del 1967); mentre la detenzione abusiva di
un’arma comune è punita come semplice contravvenzione (art. 697
c.p.). Di qui, allora, la necessità di stabilire se una variazione della di-
sciplina amministrativa, che definisca comune un’arma anteriormente
qualificabile da guerra ex art. 1, legge n. 110 del 1975, comporti anche
l’applicazione della lex mitior-Regel, rispetto ai fatti pregressi di abusi-
va detenzione 110.

Orbene: contrariamente a quanto osservato dalla giurisprudenza,
non può che giungersi in questo caso a una risposta negativa 111. Non
va dimenticato infatti che, in sede penale, l’interpretazione della no-
zione di «arma da guerra» (art. 1, legge n. 110 del 1975) è riservata al
giudice, la cui discrezionalità non è certo limitabile, pena la violazione
dell’art. 101, comma 2, Cost., in forza di un’autonoma scelta dell’auto-
rità amministrativa. La decisione della quale esprimerà – questo sì –
un effetto costitutivo per il futuro (stante il riconoscimento attribuito
dall’art. 7, comma 3, n. 3, legge n. 110 del 1975), senza possibilità al-
cuna, però, che il sopravvenuto atto amministrativo definitorio sia in
grado di vincolare la qualificazione penale dei fatti commessi in pre-
cedenza. Lo impedisce, per l’appunto, il principio di autarchia inter-
temporale della legge penale di cui all’art. 25, comma 2, Cost., in forza
del quale nuove norme amministrative che restringano l’area della ti-
picità penale, prescindendo da una sollecitazione ad hoc del legislato-
re, non possono mai innescare gli effetti di diritto penale intertempo-
rale previsti dall’art. 2 c.p. Del resto, non occorre dimenticare che la
nuova iscrizione non è vincolante per il giudice penale neppure in se-
de di qualificazione dei fatti commessi dopo l’aggiornamento del cata-
logo, giacché spetta comunque al giudice penale verificare la con-
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gruenza della decisione amministrativa rispetto agli indici tecnici pre-
visti dall’art. 1, legge n. 110 del 1975, giungendo, in caso contrario, al-
la disapplicazione (per vizio di legge) dell’atto amministrativo che ha
portato alla modifica del catalogo.

Detto questo, va comunque aggiunto che il principio di cui all’art.
25, comma 2, Cost. non vieta certo al giudice penale di aderire allo
stesso orientamento interpretativo liberamente seguito dalla pubblica
amministrazione. Anzi, è molto probabile che ciò avvenga, dato che,
nel qualificare l’arma, sia il giudice penale sia la fonte secondaria si
debbono riferire ai medesimi requisiti tecnici stabiliti dall’art. 1, legge
n. 110 del 1975. Anche in tal caso, si tratterebbe comunque di una sem-
plice “convergenza esegetica” tra quanto affermato da una nuova nor-
ma amministrativa e la soluzione interpretativa accolta dal giudice pe-
nale. Una «convergenza esegetica» – va sottolineato – che non va scam-
biata per eterointegrazione, essendo completamente diversa la disci-
plina dei due fenomeni [v., in termini generali, supra, § 2.4]. Nel primo
caso, infatti, la discrezionalità del giudice penale non subisce alcuna li-
mitazione vincolante in forza della norma esterna (così come invece ac-
cadrebbe se, trattandosi di eterointegrazione, si dovesse applicare l’art.
2, commi 2, 3 e 4, c.p.), talché questi resta pur sempre libero – debita-
mente motivando, beninteso – di disattendere il contenuto della nuova
definizione amministrativa, prediligendo così, nell’esempio citato, una
più severa qualificazione dell’arma da fuoco che egli ritiene più con-
gruente agli indici di cui all’art. 1, legge n. 110 del 1975.

Non solo: quand’anche il giudice penale decidesse di aderire alla
nuova linea interpretativa più favorevole della pubblica amministra-
zione, l’influenza di questo atto esterno si esaurirebbe comunque nel-
l’ambito del singolo giudizio, senza possibilità alcuna quindi –
quest’aspetto è quanto mai fondamentale – che vengano travolte le sen-
tenze già passate in giudicato ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p. È que-
sta dunque la principale differenza che sussiste tra le norme definito-
rie di fonte secondaria secondoché esse eseguano oppure no una spe-
cifica opzione politico-criminale già chiaramente espressa dal legisla-
tore. Solo nel primo caso infatti (v. la nuova disciplina amministrativa
delle armi ad aria compressa) la modifica extrapenale è in grado di de-
terminare un’autentica abolitio criminis, ponendo quindi nel nulla tut-
te le contrastanti sentenze di condanna già passate in giudicato. Qua-
lora invece il giudice penale s’imbatta in una nuova norma definitoria
che sia stata adottata autonomamente dalla pubblica amministrazione
e che nondimeno interferisce restrittivamente sulla qualificazione pe-
nale di un fatto di reato, egli può concordarvi oppure dissentirvi. In
ambo le ipotesi, è certo che l’influenza ermeneutica di queste norme
secondarie non potrà mai oltrepassare l’ambito del singolo giudizio
penale ancora in corso. È per questa ragione, dunque, che si è così in-
sistito, in precedenza, nel distinguere il contributo integrativo da quel-
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112 Sul fenomeno v. amplius, da ultimo, PETRONE [2004] 176 s., passim.

lo semplicemente interpretativo di una norma esterna alla disposizio-
ne incriminatrice [v. supra, § 2.4].

3. Prima di concludere il capitolo dedicato alla precisazione del
concetto di eterointegrazione della legge penale quale presupposto tec-
nico essenziale del fenomeno intertemporale oggetto di questo studio,
manca ancora un ultimo chiarimento.

Sinora, infatti, dalle considerazioni svolte, si è appurato che la di-
sarticolazione del precetto penale non discende dalla semplice presen-
za di un’informazione giuridica esterna di cui il giudice si è avvalso,
quale “fattore ermeneutico”, per circoscrive meglio il raggio applicati-
vo della fattispecie incriminatrice [v. supra, § 2.3 s.]. Né è decisivo, a tal
fine, che il soggetto agente si sia riferito a un parametro giuridico
esterno alla disposizione incriminatrice per orientare la propria azio-
ne giudicata poi penalmente rilevante [v. supra, § 2.1]. Semmai, affin-
ché sussista una vera e propria eterointegrazione della legge penale, è
necessario che la norma esterna sia una frazione della Bewertung-
snorm, ossia un frammento di quel complessivo parametro giuridico
dal quale dipende il valore che il fatto assume per l’ordinamento [v.
Parte I, § 2.1 s.].

Ciò premesso, è indispensabile chiedersi, a questo punto, se un ta-
le requisito sostanziale – vale a dire la compartecipazione alla Bewer-
tungsnorm – si debba automaticamente desumere dalla connessione
instaurata dal legislatore nel formulare gli enunciati normativi, oppu-
re vi siano informazioni giuridiche secondarie, ancorché richiamate
dalla legge penale, che non costituiscono, per ciò solo, frammenti del
giudizio di valore espresso dalla disposizione incriminatrice. Aderen-
do alla prima soluzione, si dovrà chiaramente concludere che tutti gli
elementi di diritto collegati al precetto che enuncia la sanzione sono
“parti” integranti della legge penale – e non solo quelli richiamati in li-
nea diretta, ma anche le informazioni giuridiche connesse da un rin-
vio a catena, via via sino alle più marginali propaggini del tessuto giu-
ridico connettivo 112 – con tutto quello che ne consegue per l’operati-
vità dell’art. 2 c.p. Viceversa, là dove si rifiuti il suddetto approccio di
carattere formale, occorrerà giocoforza rintracciare un qualche crite-
rio di giudizio per stabilire, nell’ambito della filiera di atti giuridici
verso cui si snoda la legge penale, fin dove si spinge la Bewertung-
snorm, salvo poi chiarire – in questa seconda prospettiva – a cosa ser-
vano e quale regime abbiano le componenti precettive che ne restano
fuori.

Si tratta, in sostanza, di stabilire il criterio di delimitazione della
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113 Tra le espressioni più risolute di questo orientamento v. PAGLIARO [1977] 377
ss., il quale – in una particolare fase dei suoi studi sulla legge penale – desume il ca-
rattere non integrativo di tutte le informazioni giuridiche richiamate dalla legge pe-
nale dal regime di «necessaria pregiudizialità» che investe le prime rispetto all’ap-
plicazione della seconda. Da qui – secondo questa impostazione – l’impossibilità di
applicare l’art. 2 c.p. ogni qual volta muti qualunque informazione giuridica secon-
daria: ivi, 382 ss. Al riguardo, giova comunque ricordare che le premesse di questo
ragionamento differiscono, nella sostanza, da quanto osservato in ID. [1960] 488
ss., le cui conclusioni intertemporali sono state, del resto, successivamente rettifi-
cate in ID. [1997] 162; ID. [2000] 439 s.; ID. [2003] 134. Cfr., per un breve schema
delle varie soluzioni prospettate dall’illustre autore in materia di modificazioni me-
diate della fattispecie, Parte I, nt. 292.

114 In primis, da noi, FROSALI [1933] 154 ss. Amplius M. ROMANO [1974] 151 ss.;
nonché, in senso adesivo, fra gli altri, PULITANÒ [1976] 317 s.; DE VERO [1993](b) 79.
Nella dottrina tedesca v., per tutti, in questo senso, DANNECKER [1993] 468 ss., con
ulteriori indicazioni bibliografiche.

115 Così, tra gli altri, M. ROMANO [1974] 161 ss.; DANNECKER [1993] 470.
116 V. ex plurimis FROSALI [1958] 165; PANNAIN [1967] 101 s.

«fattispecie penale di garanzia», vale a dire – secondo quanto è già sta-
to illustrato [v. Parte I, § 5] – l’insieme degli elementi giuridici connes-
si alla disposizione incriminatrice su cui si estendono il principio di le-
galità penale e tutti i suoi corollari.

In argomento, non può mancarsi di sottolineare, per prima cosa,
come quasi tutta la dottrina che si è occupate ex professo di eterointe-
grazione della legge penale non tenda a desumere l’esistenza di questo
fenomeno dalla semplice presenza di un raccordo formale tra precetto
sanzionatorio e informazione giuridica esterna 113. Il riferimento – va
precisato – non è tanto alla teoria della presupposizione, che contesta
persino il carattere integrativo delle norme richiamate dagli elementi
normativi [v. per la critica di questa tesi Parte I, § 4 ss.]. Si allude so-
prattutto alla dottrina più comune, ancorché non incontrastata, la
quale nega per esempio efficacia integrativa della legge penale agli at-
ti amministrativi individuali e concreti 114, ai provvedimenti giurisdi-
zionali 115 e alle regole poste dalle parti nell’ambito contrattuale 116, cui
si congiungono determinate disposizioni incriminatrici. Certo: sono,
queste, concezioni teoriche elaborate in modo strumentale alla solu-
zione di singoli problemi teorici, come la disciplina dell’errore sull’at-
to giuridico richiamato, ovvero la compatibilità della tecnica ingiun-
zionale con il problema della riserva di legge nel diritto penale. Ciò
nondimeno, pur senza sottovalutare le innegabili sollecitazioni di que-
sti scenari problematici, che inducono fatalmente l’interprete a re-
stringere il concetto di eterointegrazione nel tentativo di “far tornare i
conti”, rimane comunque significativo il fatto che la disarticolazione
della norma penale non venga piattamente desunta dall’esistenza di un
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117 CERQUETTI [1973] 147 ss., spec. 153, e 157.
118 V. da ultimo in tal senso RISICATO [2004] 100, 181 s.
119 In argomento v., per tutti, DELITALA [1930] 183 ss.; RICCIO [1968] 796.
120 Peraltro, anche tra i fautori dei “presupposti giuridici del reato” v’è chi ritie-

ne che l’errore che li riguardi non escluda necessariamente il dolo: così, per esem-
pio, FROSALI [1933] 277 s.; RICCIO [1968] 797.

121 Per tutti: GUASTINI [1996](a) 75.
122 Per una più ampia confutazione di questa impostazione teorica v. Parte I, §

4.1 ss.
123 Così M. ROMANO [1974] 131, 135 s., 146 ss., spec. 152 s., 156 ss. Analoga-

mente, da ultimo, INFANTE, SALCUNI [2005] 1172 s. 
124 Lo si coglie bene nei passaggi ove si afferma che la prescrizione emanata di

volta in volta dall’Autorità competente non costituisce propriamente norma, cioè
regola di condotta generalizzata e dotata di ripetibilità virtuale: M. ROMANO [2004]

raccordo formale tra la disposizione incriminatrice e l’informazione
giuridica esterna. 

Detto questo, va subito chiarito che è su questa stessa linea che
s’inscrive anche la presente trattazione; sebbene – giova precisarlo
con altrettale immediatezza – non sembrano potersi condividere le
argomentazioni usualmente poste a sostegno di una siffatta conclu-
sione. Basti pensare, per esempio, all’impostazione che nega agli atti
amministrativi, giurisdizionali e negoziali qualunque efficacia inte-
grativa della legge penale, vuoi perché considerati semplici «presup-
posti giuridici» della condotta tipica 117, vuoi perché assimilati a me-
re «condizioni di fatto» cui si raccorda la norma incriminatrice 118. E
invero, per quanto riguarda la prima tesi, ciò che lascia perplessi è
proprio la creazione di un elemento costitutivo ad hoc del reato, quel-
lo dei presupposti giuridici della condotta 119, giusto per incasellare
gli atti richiamati, cui si vorrebbe riconoscere rilievo tipizzante senza
per questo estendervi la disciplina della legge penale (e in particolare
l’art. 5 c.p.) 120. Quanto invece alla seconda tesi, che riduce a mero da-
to fattuale talune informazioni giuridiche richiamate, è fin troppo
chiaro che, essendo queste ultime pur sempre degli elementi di dirit-
to 121, riesce assai difficile accettare una così radicale trasformazione
di sinolo 122.

Ma non persuade del tutto neppure la più raffinata dimostrazione
teorica secondo cui gli atti summenzionati non sarebbero dotati di
efficacia integrativa della legge penale in quanto marginali e inessen-
ziali rispetto alla definizione del «tipo di reato» ovvero del «modello
di illecito» descritti dalla disposizione incriminatrice 123. Di certo, al-
la base di una tale impostazione, si scorge la condivisibile intuizione
di una diversa forma di incidenza di questo materiale giuridico sul-
l’operatività della norma penale 124. E tuttavia, pare difficile tracciare

404 Una possibile soluzione



39; ma v. amplius ID. [1974] § 10; ma di analogo tenore anche le argomentazioni di
INFANTE, SALCUNI [2005] 1173.

125 Questo è il senso delle riserve avanzate, per esempio, da BRICOLA [1980] 191
ss., 195 s.

126 Per questa argomentazione, riferita in genere alla tecnica ingiunzionale, v.
soprattutto PALAZZO [1988] 513 ss., secondo cui proprio per tale ragione «la fatti-
specie incriminatrice finale risulta (…) dall’integrazione col provvedimento [del
giudice]»: ivi, 515. Ma nella stessa direzione v., più di recente, PICOTTI [2004] spec.
1788 s., 1792.

questa differenza funzionale sulla scorta di un concetto duttile e opi-
nabile com’è quello di “modello legale” o “tipo di reato”, rispetto al
quale risulterebbe estraneo il provvedimento richiamato dalla dispo-
sizione incriminatrice. Da qui il carattere tutt’altro che peregrino di
quelle obiezioni volte a sottolineare l’essenzialità tipizzante, in sede
penale, anche degli atti individuali e concreti, il cui effetto costituti-
vo è indispensabile al giudice per riconoscere la condotta sanziona-
ta 125. Senza contare poi che, non di rado, sono proprio questi atti in-
dividuali e concreti a orientare le prospettive di tutela della norma
penale, di modo che, in presenza di una così rilevante incidenza te-
leologica, pare incongruo espungerli dalla nozione di fattispecie di
reato 126.

Comunque sia, al di là del loro fondamento, simili rilievi non inter-
feriscono minimamente con il tracciato argomentativo prescelto da
questo studio, in apertura del quale si è tenuto per l’appunto a preci-
sare il rifiuto di qualunque lettura della legalità penale filtrata da con-
cetti di teoria del reato, come quello di “presupposto della condotta”,
“modello d’illecito”, “tipo d’illecito”, “senso del divieto”, et similia, cer-
tamente utili per risolvere il problema della qualificazione giuridica
dei fatti vietati, ma inadatti a spiegare la consistenza e le vicende del-
la norma penale [v. Parte I, § 2]. A questi fini – lo si ribadisce – la pro-
spettiva euristica più proficua sembra essere quella offerta dalla teoria
del diritto, soprattutto nella versione proposta dalla dottrina analitica,
dedita com’è all’analisi del materiale tecnico di cui si compone il si-
stema giuridico e dei rapporti che s’instaurano tra le sue varie parti.
Torna dunque opportuno assumere nuovamente tale angolazione on-
de chiarire le ragioni tecniche e soprattutto funzionali per cui talune
informazioni giuridiche secondarie, sebbene formalmente richiamate
dalla disposizione incriminatrice, non possono mai completare la
Bewertungsnorm, segnando quindi il limite estremo dell’eterointegra-
zione, con tutto quello ne deriva sul piano dell’estensione dei principi
penalistici e delle regole di diritto penale intertemporale [v. Parte I, §
5 ss.].

Ebbene: tutto dipende dai peculiari caratteri che distinguono la
norma penale da tutti gli altri enunciati giuridici. Caratteri cui corri-
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127 Per il superamento della generalità e astrattezza come necessari tratti di-
stintivi delle norme v., per tutti e con ulteriori ampi richiami, MODUGNO [1978] 365
ss., 338 s. In senso critico sulla dottrina della generalità e astrattezza delle norme
giuridiche v., altresì, BOBBIO [1993] 147 s.

128 V. per tutti MORTATI [1968] 1 ss., passim; DICKMANN [1999] 917 ss.
129 Lo rileva incidenter tantum, e come esempio paradigmatico, anche BOBBIO

[1976] 334; ID. [1993] 150.
130 Per l’individuazione di questi valori v., fondamentalmente, BOBBIO [1956] 11

ss., cui inoltre si deve la dicotomia tra “generalità-elemento soggettivo della norma”
e “astrattezza-elemento oggettivo della norma”. Va ricordato, peraltro, che l’illustre
autore è ritornato più volte sul punto, affinando la sottostante diagnosi di valore
anche sulla scorta di taluni rilievi avanzati da SCARPELLI [1959] 53 s.: cfr. BOBBIO

[1958] 228 ss.; ID. [1976] 333 s.; ID. [1993] 147 ss.
131 Così BOBBIO [1976] 334, da cui è stata tratta la definizione di impersonalità:

ID. [1956] 15 s. L’affermazione non richiede peraltro ulteriori spiegazioni, avendo
essa valore riassuntivo delle ragioni politiche tradizionalmente poste a fonda-
mento del principio di riserva di legge nella materia penale: cfr. PALAZZO [2005](b)
278 ss.

spondono – come si vedrà tra breve – note funzionali che ostacolano
qualunque forma di osmosi, sia in termini di valore sia conseguente-
mente di disciplina, con elementi giuridici strutturalmente disomoge-
nei.

E difatti, la norma penale, diversamente da qualunque altra regola
dell’ordinamento, è necessariamente caratterizzata da tre imprescindi-
bili qualità tecnico-strutturali: impersonalità (per quanto riguarda la
fonte), generalità (per quanto riguarda i destinatari) e astrattezza (per
quanto riguarda il contenuto). Si badi bene: di questo passo non si pre-
tende qui di rilanciare quella risalente concezione teorica secondo cui
tutte le norme giuridiche, per essere tali, debbano possedere i suddetti
requisiti 127, talché esisterebbe una differenza sostanziale tra il “prov-
vedere” e il “disporre”. È vero anzi che le norme sono in grado di acco-
gliere qualunque contenuto sino al punto di assumere la natura di ve-
ri e propri provvedimenti 128. Ciò non toglie, tuttavia, che diversamen-
te ed eccezionalmente dagli altri settori dell’ordinamento, il diritto pe-
nale è composto solo da regole giuridiche caratterizzate dalle tre sud-
dette proprietà strutturali 129: giacché tali connotati tecnici corrispon-
dono a valori di garanzia costituzionalmente rilevanti cui il diritto pena-
le non può rinunciare 130.

Invero, l’impersonalità della norma penale, vale a dire la promana-
zione della stessa da parte di un organo collettivo e dotato di legitti-
mazione universale nell’ambito dell’ordinamento, è strumentale al-
l’esigenza di imparzialità della disciplina 131: il che non significa – va da
sé – che una regola, solo perché varata dal Parlamento, sia necessaria-
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132 Si pensi alle ben note polemiche seguite alla riformulazione del delitto di fal-
se comunicazioni sociali, di fronte alle quali rischia di impallidire l’affermazione
secondo cui il monopolio parlamentare nella materia penale è garanzia di impar-
zialità: sulla questione v., anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, GIUNTA

[2003] 601 ss.
133 Ecco perché non può che condividersi l’atteggiamento di quella dottrina che,

seppure biasimando i nefasti comportamenti del “legislatore storico”, si schiera co-
munque a difesa dei principi fondamentali della legalità penale e del loro indiscu-
tibile significato garantista (in tal senso soprattutto DOLCINI [2004] 50 ss.), indican-
doli, anzi, come «irrinunciabili “trincee”» la cui difesa ogni studioso del diritto pe-
nale dovrebbe comunque presidiare: così DE VERO [2004] spec. 132.

134 In tal senso v., da ultimo e per tutti, PALAZZO [2005](b) 286.
135 BOBBIO [1956] 25 s.
136 Cfr., su quest’ultimo punto, T. SORRENTINO [2002] 57 s.
137 Nitidamente, su tale differenza, VON WRIGHT [1963] 116 s.
138 BOBBIO [1956] 26.
139 Per questa conclusione cfr., soprattutto, VON WRIGHT [1963] 128 ss., il quale

richiama sul punto la nota disputa tra Austin e Backstone. Ma per un’analoga valo-
rizzazione, particolarmente diffusa nella filosofia analitica di lingua anglosassone,
v. anche TWINING, MIERS [1976] 178, 185, passim; SCHAUER [1991] 47 ss.

mente equidistante dagli interessi in gioco 132; denota soltanto che nes-
sun altro organo, più dell’assemblea legislativa democraticamente elet-
ta, offre maggiori garanzie di imparzialità, quand’anche esse siano poi
tradite in concreto da un’attività di lobbing o, peggio, da un utilizzo in-
teressato del potere legislativo 133. D’altro canto, la generalità, intesa
come riferibilità della norma alla totalità di individui o di una classe di
essi, ne assicura la conformità al principio di eguaglianza o quanto
meno la non discriminazione 134. È ovvio – anche a questo proposito –
che non tutte le norme individuali costituiscano necessariamente un
privilegio; «ma è certo che i privilegi vengono stabiliti attraverso nor-
me individuali» 135: ed è per questa ragione che il diritto penale va ne-
cessariamente incluso tra le materie per cui la Costituzione esige il ca-
rattere della generalità come tratto essenziale di disciplina (v. artt. 16,
21, 33, 128 Cost.) 136. E infine, l’astrattezza, che allude all’interesse del-
la norma penale per un’attività, anziché per singole azioni 137, conferi-
sce certezza alla disciplina, stante la determinazione una volta per tut-
te delle conseguenze che l’ordinamento attribuisce a una certa tipolo-
gia di atti o di fatti 138. Volendo, si può peraltro sottolineare che, tra tut-
ti i caratteri della norma penale, è proprio quest’ultimo, l’astrattezza, il
più significativo ed essenziale in termini funzionalistici 139, costituen-
do questa una condizione di quella ripetibile applicazione che rende la
norma penale uno strumento di trasmissione del valore sottostante,
così come richiesto dalla prevenzione generale integratrice [v. Parte II,
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140 Amplius, sul carattere della «ripetibilità» quale elemento funzionalistico del-
la norma, MODUGNO [1978] 366 ss.

141 Così, fondamentalmente FALZEA [1965] 134, da cui è stata tratta la citazione
riportata da ultimo nel testo. Sulla stessa linea, nella dogmatica di lingua tedesca,
IPSEN [1980] 186 s., il quale, confrontando i caratteri delle norme con quelli degli at-
ti giuridici, conclude affermando che: «la ultraindividuale, ultraspaziale e ultra-
temporale – la generale – validità può essere dunque considerata come essenziale
caratteristica distintiva di una norma».

142 Cfr. in tal senso, per tutti, GUASTINI [1996](a) 74 s., il quale, non a caso, non
annovera neppure gli atti giuridici nella categoria dei «frammenti di norme»: ivi, 76
ss. In argomento nella dottrina penalistica, per tutti, ENDERLE [2000] 195.

§ 14 ss.] 140. Soltanto infatti uno «schema generale tolto al passato e
proiettato nell’avvenire, un tipo riproducibile in astratto in un numero
illimitato di tempi e di luoghi», può farsi tramite assiologico, assicu-
rando con la sua stabilità formale, coniugata a una ripetuta attuazio-
ne, la propagazione sociale di quel giudizio anticipato di valore che lo
ha determinato 141.

Ecco dunque qual è il criterio sostanziale di delimitazione della
Bewertungsnorm cui si è accennato all’inizio di questo paragrafo. A
tracciarlo, sono proprio i caratteri dell’impersonalità, della generalità
e dall’astrattezza, in tanto in quanto conferiscono alla relativa discipli-
na giuridica proprietà tecniche da cui il diritto penale non può pre-
scindere per vocazione funzionalistica e conformazione costituziona-
le. Donde la conseguenza che la norma penale si svilupperà, con tutto
il suo bagaglio di principi e di garanzie, a partire dalla disposizione che
enuncia la sanzione sino a tutte le informazioni giuridiche secondarie,
anche le più remote in termini di concatenazione, nella misura in cui
esse condividono le suddette note strutturali. È proprio una tale omo-
geneità, infatti – sommandosi all’esistenza di un raccordo formale ve-
ro e proprio [v. a quest’ultimo proposito supra, § 2] – a dimostrare co-
me il materiale giuridico esterno sia effettivamente in grado di imple-
mentare la protasi precettiva, così da costituire un frammento giuridi-
co senza il quale non si potrebbe neppure comprendere l’autentico si-
gnificato della Bewertungsnorm. Per contro non si possono considera-
re parti della legge penale tutte quelle informazioni giuridiche secon-
darie che, sebbene strumentali al riconoscimento circostanziale del
singolo fatto vietato, non sono però caratterizzate da impersonalità,
generalità o astrattezza, dato che, in considerazione di questa loro
conformazione, esse non sono in grado di estendere, rettificare o an-
che solo sviluppare il contenuto finalistico del messaggio penale 142.
Tant’è vero – l’osservazione è tutt’altro che eccentrica – che il contenu-
to di questi atti giuridici non verrebbe neppure preso in considerazio-
ne da un giurista interessato a conoscere la consistenza del diritto pe-
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143 Per un tale rilievo, sia pure in termini generali, ALCHOURRÓN, BULYGIN [1996]
8 s., i quali osservano che, in questo senso e sotto questo profilo, «le norme indivi-
duali non fanno parte del diritto».

144 In tal senso, fondamentalmente e per tutti, VOLKMAR [1962] 119 ss., spec. 127
s., passim.

145 Così nuovamente BOBBIO [1976] 334; nonché tra i penalisti PEDRAZZI [1979]
40; PALAZZO [1999](a) 234.

146 Cfr., anche per l’espressione citata, MODUGNO [1978] 365, nt. 153.

nale di uno Stato 143, proprio perché tali atti, ancorché congiunti alla
disposizione incriminatrice, non partecipano allo schema generale e
astratto in cui si specchia il giudizio di valore fatto proprio dalla nor-
ma penale, limitandosi a storicizzare e contestualizzare la portata ap-
plicativa del divieto penale (c.d. Lokalisierung und Konkretisierung des
Verbots) 144. Beninteso, tutto ciò non significa che le note strutturali di
queste informazioni giuridiche siano del tutto prive di un afflato teleo-
logico. Basti dire che solo la concretezza e l’individualità riescono a
perseguire l’equità, la giustizia del caso concreto 145; laddove la genera-
lità e l’astrattezza, impedendo per loro natura la rimozione di ogni par-
ticolarismo, costituiscono non di rado il baluardo di un “borghese con-
servatorismo” 146. Non è pertanto un caso se il diritto penale di uno
Stato sociale tenda sempre più spesso a raccordarsi con atti giuridici
specifici e concreti: è il solo modo per sospingere la pena verso i luoghi
ove la “giustizia individuale” viene realmente perseguita [v. amplius
Parte II, § 6.1]. Ciò non implica però – lo si ripete – che tra questi due
diversi piani del discorso penale debba sussistere un’osmosi funziona-
listica e, tanto meno, una comune disciplina.

E difatti, solo la norma penale – intesa come regola impersonale,
generale e astratta che promana dalla disposizione incriminatrice e da
tutti gli altri enunciati normativi comunque collegati – reclama l’egida
della legalità penale e di tutti i corollari dell’art. 25, comma 2, Cost.,
giacché solo essa risolve un conflitto di interessi penalmente rilevante
con portata universale per l’ordinamento. Dal canto loro, invece, gli at-
ti giuridici individuali e concreti, essendo deputati a risolvere un cir-
coscritto conflitto di interessi, localizzato nel tempo e nello spazio, so-
no assoggettati a un differente regime di validità – che è quello poi
tracciato dagli artt. 97 e 101 ss. Cost. – in virtù del quale tali atti devo-
no essere motivati (cfr. art. 111, comma 6, Cost., art. 3, comma 1, leg-
ge n. 241 del 1990), soggetti a un controllo di legittimità diffuso (si
pensi alle impugnazioni, alla disapplicazione) nonché – per quel che
più rileva in questa sede – sottratti al diretto effetto corruttivo dell’in-
tertemporalità [v. infra, § 3.2 e 3.4]. È, dunque, certamente vero che
anche gli atti individuali e concreti, stante la loro efficacia costitutiva
[sul punto v. Parte I, § 4.1], si prestano a circoscrivere la Bestimmung-
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147 Per questa ragione non dovrebbe destare perplessità il deficit democratico
che spesso affligge la produzione di questo materiale giuridico richiamato dalla di-
sposizione incriminatrice: diversamente invece PALAZZO [1999](a) 235 s.; GIUNTA

[2002] 851 ss. Amplius, sui rapporti tra il principio della riserva di legge e l’eteroin-
tegrazione della norma penale in forza di atti amministrativi, infra, § 7 ss.

148 Per un’identica conclusione – movendo però da premesse completamente di-
verse – v., fra gli altri SCHRÖDER [2000] 64; PECORELLA [1999] 50 s.; CARACCIOLI [2002]
49 s.

149 Questa è felice definizione di leggi provvedimento invalsa nella cultura giu-
ridica tedesca (accanto ad altre definizione analoghe come Maßnahmegesetze o Ge-
legenheitsgesetze): in argomento v., per tutti, HASSEMER [1990](b) 201 ss., con parti-
colare riferimento anche al loro regime intertemporale.

snorm, indicando anzitutto al soggetto agente e poi al giudice quale sia
l’azione incriminata. Ciò nondimeno – per le ragioni già illustrate – es-
si non entrano a far parte del parametro di giudizio, la cui consistenza
dipende esclusivamente dagli elementi di diritto capaci di condiziona-
re la complessiva valutazione della intera “classe di azioni” cui appar-
tiene la singola condotta incriminata 147.

Ovvie, a questo punto, sono anche le ripercussioni intertemporali
del ragionamento. Da quanto si è detto ben si dovrebbe comprendere,
infatti, che le vicende modificative che investono le regole giuridiche
individuali e concrete cui si congiunge la disposizione incriminatrice
non saranno mai in grado di turbare la stabilità temporale della norma
penale, dato che, in considerazione della loro conformazione struttu-
rale, esse non riescono ad assurgere a quello «schema generale tolto al
passato e proiettato nell’avvenire» in cui si sostanzia la Bewertung-
snorm 148. Da qui, dunque, l’assoluta inapplicabilità dell’art. 2 c.p. ri-
spetto all’evoluzione degli atti amministrativi, negoziali e giurisdizio-
nali eventualmente richiamati dalla disposizione incriminatrice [v., ri-
spettivamente, infra, § 3.2, 3.3 e 3.4]. Inapplicabilità – si badi bene –
che non dipende dall’oggetto specifico di queste regole, né dalla posi-
zione gerarchica della fonte che le ha prodotte. Ciò che rileva, nel ra-
gionamento fin qui tracciato, non è infatti il settore di appartenenza o
la posizione gerarchica della regola di diritto richiamata dalla legge
penale, bensì le sue note strutturali, là dove siano difformi rispetto a
quelle precipue della norma incriminatrice. Conseguentemente, anche
atti del Parlamento, se sprovvisti dei requisiti di generalità e astrattez-
za (come le c.d. leggi-provvedimento), non sono in grado di integrare
la Bewertungsnorm, né tanto meno di innescare un fenomeno di suc-
cessione di leggi penali nel tempo.

3.1. La disciplina penale intertemporale delle c.d. Ad-hoc-Gesetze 149

– cui si è fatto da ultimo riferimento – merita un’attenzione particola-
re, vuoi per l’indiscusso peso che essa assume nella soluzione di nu-
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150 Cfr., per quanto concerne la rilevanza penale dei reati di falso commessi dal
pubblico ufficiale prima della privatizzazione, Cass., Sez. VI, 17 maggio 2001, Di
Bartolo, in Giur. it., 2003, 158; Cass., Sez. V, 12 aprile 1996, Ricci, in Cass. pen.,
1997, 1356; Cass., Sez. VI, 10 luglio 1995, Caliciuri, in Giust. pen., 1996, II, 435; con
riferimento ai delitti di corruzione e concussione, App. Roma, 27 aprile 1994, Agre-
sti, in Foro it., 1994, II, 605; e in relazione al reato di turbata libertà degli incanti di
cui all’art. 353, comma 2, c.p., Trib. Genova, 28 aprile 1992, Garaboldi, in Foro it.,
1993, II, 196.

151 Il problema intertemporale ha riguardato soprattutto l’applicabilità della cir-
costanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. relativamente al delitto
di truffa realizzato all’epoca in cui il soggetto passivo aveva natura di ente pubbli-
co: v. Cass., Sez. II, 29 aprile 1994, Polito, in Riv. pen., 1995, 61; Cass., Sez. II, 13
aprile 1994, Carone, in Dir. pen. proc., 1995, 589; Cass., Sez. II, 22 ottobre 1993,
Cinà, in Giust. pen., II, 504; Cass., Sez. II, 21 settembre 1993, Cusimano, in Foro it.,
1995, II, 359; Cass., Sez. III, 22 giugno 1993, Pisciotta, in Mass. Cass. pen., 1994, fa-
sc. 4, 74; Cass., Sez. II, 18 giugno 1993, La Cara, in Rass. giur. en. elett., 1993, 619;
Cass., Sez. III, 28 aprile 1993, Azzarito, in Cass. pen., 1994, 3010; Pret. Orvieto, 14
giugno 1994, Chionne, in Giust. pen., 1995, 235; Pret. Taranto, 3 maggio 1993,
Manfredi, in Riv. pen., 1993, 1036; App. Palermo, 12 gennaio 1993, Margagliotta, in
Rass. giur. en. elett., 1993, 440; Pret. Palermo, 11 gennaio 1993, Barrale, cit.; Pret.
Trani, 4 dicembre 1992, Matarrese, cit.; Pret. Brescia, 2 novembre 1992, Morgante,
in Rass. giur. en. elett., 1993, 440.

152 Ci si è chiesti, per esempio, se la trasformazione in società per azioni del sog-
getto passivo del reato faccia venir meno il delitto di contraffazione di sigilli pub-
blici (art. 469 c.p.): Cass., Sez. V, 18 marzo 1998, Gambino, cit.; Cass., Sez. V, 11 di-
cembre 1997, Prestigiacomo, in Cass. pen., 1999, 858; Cass., Sez. V, 25 febbraio
1997, De Lisi, in Foro it., 1998, II, 95.

merosi casi giurisprudenziali solitamente ed erroneamente ricondotti
al campo delle modificazioni mediate della fattispecie penale, vuoi
perché le leggi-provvedimento si potrebbero talora confondere con le
norme definitorie, ed essendo queste ultime assoggettate a pieno titolo
alla disciplina intertemporale di cui all’art. 2 c.p. [v. supra, § 2.5], pare
utile scolpirne la differenza per mezzo di alcuni esempi [v. infra, sub
b].

a) Le implicazioni penalistiche della privatizzazione degli enti pub-
blici. – Tra le vicende di diritto intertemporale più dibattute dalla giu-
risprudenza italiana, va senza dubbio inclusa quella innescata dalle
varie leggi di privatizzazione degli enti pubblici intervenute nei primi
anni ’90. Già in apertura di questo lavoro, si è ricordato infatti come
queste leggi abbiano posto il problema dell’applicabilità dell’art. 2,
commi 2 e 4, c.p. rispetto alle varie norme incriminatrici che danno
rilievo, di volta in volta, alla qualifica pubblicistica del soggetto atti-
vo 150, ovvero di quello passivo 151 ovvero ancora alla natura pubblica
dell’oggetto materiale del reato 152. Ne è sortita una ridda di soluzioni
teoriche, tra le quali è infine prevalsa, sia per autorevolezza sia per se-
guito giurisprudenziale, la tesi contraria all’applicazione dell’art. 2
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153 Così, quasi letteralmente, PEDRAZZI [1993] 450 ss., spec. 452, la cui solu-
zione ha fatto breccia tanto in dottrina quanto in giurisprudenza: v. rispettiva-
mente COCCOLUTO [1993] spec. 622; SANTACROCE [1994] 611 s.; nonché Cass., Sez.
V, 25 febbraio 1997, De Lisi, cit., con nota critica di B. ROMANO [1998] 95 ss.;
Cass., Sez. VI, 10 luglio 1995, Caliciuri, cit.; Cass., Sez. II, 21 settembre 1993, Cu-
simano, cit., il cui tenore complessivo è generalmente riassumibile nella seguen-
te massima: «la normativa che ha trasformato l’Enel in s.p.a. costituisce un tipi-
co caso di “legge-provvedimento” priva di generalità e astrattezza, come tale ini-
donea a realizzare un fenomeno di successione di leggi nel tempo, che presuppo-
ne una modificazione intervenuta in via generale»: così Cass., Sez. II, 18 giugno
1993, La Cara, cit. Nello stesso senso – ma in un contesto diverso dalla privatiz-
zazione – v., più di recente App. Catanzaro, 17 novembre 2003, Andreacchio, in
Foro it., 2004, II, 249, spec. 257, con nota sul punto critica di ALESS. TESAURO

[2004] spec. 252 s.
154 Così PEDRAZZI [1993] 452.
155 Per una tale argomentazione SANTACROCE [1994] 612, il quale peraltro os-

serva, a ulteriore conferma del proprio ragionamento, volto a negare rilevanza in-
tertemporale alle suddette leggi di privatizzazione, che queste ultime hanno sem-
pre fatto salvo la qualifica pubblicistica della precedente attività svolta da tali en-
ti. È questa – occorre ammettere – un’argomentazione di cui in questa sede non ci
si può avvalere, avendo rifiutato qualunque chiave di lettura del diritto penale in-
tertemporale desunta dalla particolare disciplina di diritto transitorio che ha ac-
compagnato la singola modifica di settore (v. Parte I, § 7.2). Eppure, non si può
non concordare con l’autore quando avverte l’assurdità di una soluzione di diritto
penale intertemporale che, in ragione della privatizzazione, porti a negare rile-
vanza penale ai pregressi fatti di reato, considerati non più lesivi di interessi pub-
blici, là dove invece un tale interesse rimane inalterato per il “resto” dell’ordina-
mento, tanto da continuare a giustificare, per esempio, il radicamento della giuri-
sdizione amministrativa sul contenzioso accumulato dagli enti prima della loro
privatizzazione.

c.p., a motivo del fatto che l’operatività di quest’ultima disciplina pre-
suppone una modificazione in via generale del giudizio di rilevanza
penale, mentre la privatizzazione ha comportato semplicemente la
trasformazione della qualifica giuridica di un singolo ente 153.

È questa, alla luce di quanto si è in precedenza chiarito, una so-
luzione assolutamente ineccepibile. In effetti, lungi dal restringere il
concetto penal-pubblicistico di ente pubblico, i vari provvedimenti
di privatizzazione si sono limitati a trasformare la forma giuridica e
le regole di gestione delle singole istituzioni interessate, senza mini-
mamente alterare le categorie generali e astratte cui si riferisce la
norma penale. Un simile intervento non avrebbero dunque maggior
peso intertemporale dell’eventuale dimissione o collocamento a ri-
poso dell’autore del reato 154, ovvero dell’ipotetica liquidazione di
questi enti con successiva trasmissione delle relative posizioni giuri-
diche a una nuova società commerciale costituita ex novo 155. Nulla
hanno mutato infatti della consistenza degli interessi pubblici coin-
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156 Da qui la denominazione di «privatizzazione formale» attribuita a tali opera-
zioni: BONELLI, ROLI [2000] 996 ss.

157 Così da ultimo Cass., Sez. V, 18 marzo 1998, Gambino, cit.
158 In tal senso B. ROMANO [1998] 102 s., il quale – lo si ricorda – propende per

l’applicazione dell’art. 2 c.p. in qualunque ipotesi di mutamento dell’informazione
giuridica richiamata dalla disposizione incriminatrice, siano esse norme generali o
singoli atti amministrativi. Per un diverso, ma comunque critico atteggiamento nei
confronti della tesi indicata nel testo, v. altresì la nota a sentenza di ALESS. TESAURO

[2004] 249 ss.
159 Cfr. diffusamente VAIANO [1996] 29 ss., passim.
160 V. per tutti DICKMANN [1999] 917 ss.; MODUGNO [2002] 25 ss., 29; T. SORRENTI-

NO [2002] 46 ss.

volti 156: ditalché – seguendo la logica della prevenzione generale in-
tegratrice – sussisterebbero tutte le condizioni funzionali e nomodi-
namiche per poter continuare a irrogare la pena applicabile alla
stregua del Tatzeitrecht, la quale continua a possedere una capacità
di riaffermazione del valore infranto e presidiato negli stessi esatti
termini anche dal paradigma d’illecito vigente nell’Urteilszeitrecht.

Né, peraltro, per contrastare questa soluzione, gioverebbe obiettare
che «la distinzione tra leggi-provvedimento e leggi ordinarie non ha
fondamento nella Carta Costituzionale» 157; così come non sembra ave-
re pregio alcuno il rilievo che una legge-provvedimento, benché sprov-
vista di generalità e astrattezza, resta pur sempre in grado, in quanto
legge, di incidere su un numero ampio di rapporti, cosicché la sua in-
troduzione esplicherebbe comunque una “efficacia generale mediata”
capace di innescare la disciplina di cui all’art. 2 c.p. 158.

Quanto alla legittimità delle leggi provvedimento, va infatti osserva-
to che, non essendo stata prevista dal Costituente una “riserva di fun-
zione amministrativa” – pure autorevolmente teorizzata 159 – nulla vie-
ta al legislatore di conferire al proprio atto il contenuto sostanziale di
un provvedimento 160. Tanto più che, in almeno un caso, il costituente
ha espressamente previsto un tipo di legge ordinaria che per contenuto
(individuale e concreto) e per materia (quella dell’esproprio) emula in
modo paradigmatico proprio la funzione amministrativa (v. art. 43 Co-
st.). D’altro canto, per quanto riguarda invece la seconda obiezione,
non può mancarsi di osservare come essa scaturisca da un vero e pro-
prio equivoco tecnico-giuridico, che dipende dalla confusione tra l’effi-
cacia soggettiva di una regola di diritto e la sua posizione nella gerar-
chia delle fonti. In effetti, se si ammette l’ipotetica esistenza di leggi dal
contenuto individuale e concreto, non è poi possibile sostenere che
queste, in ragione della loro natura formale, sarebbero comunque do-
tate di un’indiretta portata generale. Di questo passo si finisce per tra-
scurare che la qualifica di «legge» condiziona esclusivamente la posi-
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161 In tal senso, per tutti, PALADIN [1969] 872 ss. – il quale sebbene venga talvol-
ta citato a supporto da coloro che si oppongono alla tesi indicata nel testo: così
ALESS. TESAURO [2004] 251 – non contestava affatto l’esistenza di leggi provvedi-
mento, ma solo la tendenza a sminuirle al rango di provvedimenti amministrativi,
giacché, com’è evidente, la posizione di un enunciato normativo nella gerarchia
delle fonti dipende solo dalla sua forma di produzione e non già dal contenuto.

162 Per una tale conclusione generalista v., per esempio, FRANK [1931] 2/V1; non-
ché nella più recente dottrina italiana PICOTTI [1996] 131.

zione gerarchica di una regola di diritto, senza minimamente incidere
sulla portata soggettiva della relativa disciplina, la quale dipende, ov-
viamente, solo dal contenuto dell’enunciato precettivo. Di conseguen-
za, una legge-provvedimento – se tale è veramente – non può che espri-
mere, per definizione, un effetto individuale e concreto, a nulla valen-
do, sotto quest’ultimo profilo, la sua qualifica di legge. Un siffatto ca-
rattere formale – lo si ripete – varrà tutt’al più a conferire a quella re-
gola una particolare posizione nella gerarchia delle fonti, non certo ad
attribuire un’efficacia generale alla sua disciplina 161.

b) Leggi-provvedimento versus norme interpretative: il problema in-
tertemporale posto dalla qualificazione privatistica degli operatori ban-
cari. – Il caso seguente, che non interessa direttamente una legge-prov-
vedimento, bensì una vicenda intertemporale dagli esiti completamen-
te opposti, intende porre l’attenzione su un rischio sempre latente nel
trattare la materia oggetto di questo studio. In tale ambito, infatti, uno
dei più esiziali errori diagnostici che l’interprete rischia di commette-
re è quello indotto da una forma di “associazione logica” tra diverse vi-
cende intertemporali, che prescinda da una valutazione dei caratteri
tecnici delle norme modificatesi nel tempo, venendo invece ispirata da
simmetrie di carattere sistematico particolarmente radicate nel pena-
lista: quasi che – per meglio intendersi – tutte le modifiche extrapenali
che incidono sulla qualifica dell’intraneus nei reati propri, ovvero tutte
quelle che eliminano l’obbligo di agire nei reati omissivi, ovvero anco-
ra tutte quelle che modificano la regola cautelare nei reati colposi, deb-
bano essere disciplinate allo stesso modo dal diritto intertemporale.

Così, più nel dettaglio, dopo avere comprovato che le varie leggi di
privatizzazione, pur sopprimendo determinate qualifiche soggettive,
non comportano un’abolitio criminis parziale dei reati propri preceden-
temente commessi, si potrebbe essere tentati dal ritenere che qualunque
modifica di un’informazione giuridica richiamata che elimini la prece-
dente qualifica di intraneus non possa avere, per ragioni di coerenza si-
stematica, alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2, comma 2, c.p. 162. Sarebbe
questa, tuttavia, nient’altro che un’ingiustificata illazione, giacché l’ope-
ratività del diritto penale intertemporale non dipende certo – come si è
ripetutamente osservato – dal grado di incidenza della disciplina modifi-
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163 V. per un ampio resoconto giurisprudenziale di quest’ultima vicenda GIACA-
LONE [1987] 482 ss.; VENEZIANI [1988] 517 ss.

164 Per tutti PALIERO [1986] 1366 ss., il quale colse subito, con precisione, una ta-
le natura nell’art. 1, D.P.R. n. 350 del 1985.

165 Per una tale soluzione intertemporale, sia pure diversamente argomentata,
Cass., Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 694, con no-
ta di PALIERO [1987] 694 ss., GIACALONE [1987] spec. 483 s., 491 s.; VENEZIANI [1988]
spec. 542.

catasi nel tempo sulla struttura del reato, bensì solo dai caratteri del ma-
teriale giuridico oggetto di modifica. Tant’è vero che finanche un mede-
simo reato proprio del pubblico ufficiale, là dove sia “turbato” da due vi-
cende intertemporali strutturalmente identiche (l’eliminazione posterio-
re al fatto della qualifica giuspubblicistica di intraneus), subirebbe tal-
volta un’abolitio criminis parziale e altre volte no, secondo la diversa na-
tura del materiale esterno che è stato oggetto di modifica.

Per averne prova, basta confrontare tra loro l’impatto delle varie leg-
gi di privatizzazione degli enti pubblici, su cui si ci è appena sofferma-
ti, con quello derivante dall’attuazione della direttiva comunitaria
77/780, che ha riconosciuto il carattere privatistico-imprenditoriale del-
l’attività bancaria (v. art. 1, D.P.R. n. 350 del 1985) 163. Ebbene, com’è
evidente, in entrambi i casi le modifiche hanno inciso in senso restritti-
vo sulla delimitazione penalistica delle figure di pubblico ufficiale e di
incaricato di pubblico servizio. Eppure, malgrado la loro convergenza
strutturale, queste due modifiche hanno sortito esiti di diritto intertem-
porale del tutto opposti, anche quando il reato proprio preso in consi-
derazione fosse il medesimo (il riferimento riguarda soprattutto il pe-
culato). E invero, nel caso degli enti privatizzati si è ritenuto che, essen-
do la novatio legis scaturita da una legge-provvedimento, non si sarebbe
determinata alcuna forma di abolitio criminis, giacché – come si è ap-
pena chiarito [v. supra, sub a] – la normativa di privatizzazione non in-
terferisce affatto con il giudizio di rilevanza penale del danno al patri-
monio pubblico precedente cagionato dall’intraneus. Nel secondo caso,
invece, stante il valore squisitamente interpretativo della nuova defini-
zione di attività bancaria 164, si è reputato che esistessero tutti i presup-
posti per applicare l’art. 2, comma 2, c.p. [v. supra, § 2.5]. L’art. 1, D.P.R.
n. 350 del 1985, infatti, non ha inteso “dismettere” un’attività pubblici-
stica; non ha voluto introdurre una nuova disciplina gestionale dell’atti-
vità bancaria; ma ha piuttosto chiarito il carattere privatistico-impren-
ditoriale che da sempre le si sarebbe dovuto riconoscere, finendo così
per restringere con effetto favorevole e quindi inevitabilmente retro-
spettivo ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, c.p., l’interpretazione giuri-
sprudenziale delle nozioni generali e astratte di pubblico ufficiale e di
incaricato di pubblico servizio indicate dagli artt. 357 ss. c.p. 165.
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Sul punto non è comunque necessario soffermarsi ulteriormente,
avendo già spiegato le ragioni tecniche dei due diversi epiloghi inter-
temporali. Premeva tuttavia soffermarsi su una tale differenza, pro-
prio per segnalare che occorre sempre guardarsi dalla tentazione di ri-
solvere il problema delle modificazioni mediate della fattispecie sulla
base di schematismi concettuali mutuati dalla teoria del reato. È per
questa ragione che in apertura del lavoro si è rinunciato a priori ad ap-
procciare questa materia movendo dal concetto di “fatto di reato” [v.
Parte I, § 2]. Ciò che condiziona la nomodinamica, anche in sede pe-
nale, non è infatti il tipo di elemento strutturale che subisce una tra-
sformazione, bensì la conformazione del materiale giuridico che ha in-
nescato di modifica. Solo in un secondo tempo, quando cioè si sia pro-
vato che l’elemento di diritto modificatosi nel tempo è omogeneo per
struttura alla norma penale, talché, essendo da quest’ultima richiama-
to, ne costituisce una frazione, solo allora – si diceva – sarà possibile
introdurre criteri funzionalistico-discretivi (fondati sul diverso grado
di incidenza della norma esterna modificatasi nel tempo rispetto al
giudizio di illiceità penale) onde risolvere il problema delle modifica-
zioni mediate della fattispecie [ma su questo punto v. infra, § 4.2 ss.].

3.2. Quanto è stato detto, universim, per la successione di regole in-
dividuali e concrete richiamate dalla legge penale [v. supra, § 3], e ri-
badito, generaliter, rispetto alle leggi-provvedimeto che interferiscono
con l’ambito di applicazione di una disposizione incriminatrice [v. su-
pra, § 3.1], vale altresì, praesertim e negli stessi esatti termini, in rela-
zione alle vicende intertemporali che afferiscono agli atti amministra-
tivi individuali e concreti cui si congiunge la legge penale. A quest’ulti-
mo proposito non vi sarebbe, pertanto, alcunché da aggiungere. Se
non fosse che un tale fenomeno intertemporale viene spesso confuso,
dalla giurisprudenza, con eterogenee forme di interrelazione tra dirit-
to penale e diritto amministrativo. Da qui, nel tentativo di evitare l’in-
sorgenza di equivoci sulla portata operativa della soluzione preceden-
te tracciata – secondo cui la modifica delle regole individuali e concre-
te non sarebbe mai rilevante per la stabilità del precetto penale – l’esi-
genza di procedere a tre, progressive e fondamentali distinzioni.

In particolare, si devono per prima cosa individuare i casi in cui ef-
fettivamente una disposizione incriminatrice si collega a un atto am-
ministrativo individuale e concreto. Determinati questi ultimi, va
quindi stabilito se l’instabilità di tali disposizioni incriminatrici dipen-
da da una vicenda intertemporale che afferisce direttamente all’atto
amministrativo ovvero riguardi, più in generale, la fonte normativa del
potere amministrativo in forza del quale è stato emanato il singolo at-
to integrativo. E infine, con riferimento a quest’ultimo caso, va appu-
rato se la norma generale e astratta che disciplinava il potere ammini-
strativo sia stata turbata da una novatio legis oppure da un posteriore
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giudizio di illegittimità. Ciascuna delle alternative ora tratteggiate è al-
l’origine – lo si vedrà tra breve – di situazioni completamente distinte,
e come tali assoggettate a differenti discipline intertemporali.

a) Il regime intertemporale delle norme che puniscono lo svolgimento
di un’attività in mancanza di autorizzazione o licenza. – L’importanza di
distinguere, anzitutto, le norme penali che realmente sono integrate da
atti amministrativi di carattere individuale e concreto ben si coglie per
il fatto che, sebbene siano assai numerose, specie tra le contravvenzio-
ni, le disposizioni incriminatrici in cui si menziona un atto ammini-
strativo, non bisogna cadere nell’errore di ritenere che un tale richia-
mo determini, per ciò solo, un rapporto di etero-integrazione tra la
norma penale e l’atto menzionato. In particolare, una tale forma di in-
tegrazione non si verifica affatto in tutte le norme sanzionatorie che
puniscono lo svolgimento di un’attività «senza autorizzazione o li-
cenza» (v., limitatamente alla legislazione codicistica, gli artt. 653, 663,
666, 669, 678, 683, 695, 699, 703, 705 c.p.). In questi casi – può sem-
brare quasi scontato rilevarlo, ma è spesso fonte di fraintendimenti –
la norma penale è sì eterointegrata, eppure non già in forza del singo-
lo permesso amministrativo, bensì da parte delle norme generali e
astratte che disciplinano il potere concessorio e autorizzativo. Sono
queste ultime, infatti, che circoscrivo l’area di intervento penale indivi-
duando le ipotesi in cui è necessario il controllo della pubblica ammi-
nistrazione quale condicio iuris per l’esercizio dell’attività altrimenti
vietata. Di conseguenza, sarà ben possibile che si verifichi una modifi-
cazione mediata anche di tali fattispecie incriminatrici: e tuttavia ciò
può accadere solo in seguito alla variazione della disciplina generale e
astratta concernente il potere concessorio e autorizzativo, a nulla rile-
vando invece la modifica del singolo rapporto concessorio o autorizza-
tivo.

Taluni esempi, tratti sempre dalla giurisprudenza, ben si prestano a
illustrare questi due scenari nonché i malintesi che scaturiscono dalla
loro confusione.

a1) La scontata irrilevanza intertemporale dell’autorizzazione tardiva-
mente conseguita. – Si consideri allora la norma incriminatrice previ-
sta dall’art. 2, legge n. 889 del 1962, vale a dire una delle varie disposi-
zioni punitive che si sono avvicendate nel nostro ordinamento per san-
zionare «chiunque vende o pone in vendita al pubblico merci senza la
licenza di commercio oppure merci non contemplate dalla sua licen-
za». Si tratta – come si è appena precisato – di una norma incrimina-
trice il cui significato precettivo è comprensibile solo alla luce della di-
sciplina che ha per oggetto il potere amministrativo di controllo sul-
l’attività commerciale. Nessun contributo integrativo viene invece for-
nito dall’atto amministrativo individuale e concreto: il quale, più sem-
plicemente, rende lecita l’attività che, in caso di sua assenza, sarebbe
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166 Cass., Sez. VI, 2 febbraio 1971, Marena, in Mass. Cass. pen., 1971, 461.

punita. Eppure, consultando i massimari giurisprudenziali, non è raro
imbattersi in decisioni che, dopo avere riscontrato la piena realizza-
zione di questo illecito (all’epoca di natura contravvenzionale), si sono
spese nell’argomentare l’irrilevanza intertemporale del tardivo consegui-
mento della licenza di commercio (!), dato che «l’art. 2, comma 2, c.p.
non è applicabile quando non già una legge, ma una mera disposizio-
ne amministrativa, sia pure integrante [!] il precetto sanzionato da nor-
me penali, interviene successivamente a favore dell’imputato» 166.

Ecco: in questa massima ben si coglie l’equivoco segnalato in aper-
tura. Un equivoco tanto grave da inquinare esizialmente qualunque
tentativo di chiarificazione delle implicazioni di diritto penale inter-
temporale originate da una vicenda successoria maturata nel settore
amministrativo cui attinge la disposizione incriminatrice. Ciò che si
contesta – va da sé – non è certo la scelta finale di non attribuire alcu-
na rilevanza penale al conseguimento tardivo della licenza; ci manche-
rebbe altro. Incomprensibile è però il fatto che, per raggiungere questo
risultato, i giudici abbiano avvertito la necessità di ricorrere a un ra-
gionamento di diritto intertemporale, quasi che le licenze e le autoriz-
zazioni costituissero una frazione esterna della legge penale potenzial-
mente modificabile. In ciò sta, appunto, il malinteso: perché se vero
che l’art. 2, legge n. 889 del 1962 delinea una norma penale eterointe-
grata, è altrettanto vero – lo si ripete ancora – che a completarla sono
le norme generali e astratte che disciplinano il potere autorizzativo del-
la pubblica amministrazione, non già il singolo atto amministrativo
che deve mancare per rendere tipico il fatto. Conseguentemente, l’otte-
nimento tardivo della licenza o dell’autorizzazione niente ha a che ve-
dere con la stabilità del precetto che punisce l’attività non autorizzata:
si tratta di un accadimento della storia, un semplice post-fatto, di rilie-
vo non superiore a quello attribuibile all’acquisito della cosa rubata,
dopo il furto, da parte dello stesso ladro. Forse solo l’ingannevole pro-
spettiva della mediazione del fatto concreto considererebbe rilevanti
simili evoluzioni della realtà giuridica ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.
[v. Parte II, § 8.2 ss.].

a2) Le ripercussioni intertemporali di un’evoluzione della disciplina
concessoria o autorizzativa presidiata dalla norma penale. Rinvio. –
Completamente diversa e ben più conferente in termini intertempora-
li, è invece l’ipotesi in cui a evolversi nel tempo sia la disciplina gene-
rale e astratta concernente il potere autorizzatorio o concessorio pre-
sidiato da una norma incriminatrice. Si pensi, per esempio – rimanen-
do sempre al già citato art. 2, legge n. 889 del 1962 – alla controversa
rilevanza penale del reato di vendita di merci non contemplate dalla li-
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167 Il caso è stato tratto da Cass., Sez. VI, 8 luglio 1969, Staccoli, in Mass. Cass.
pen., 1969, 1215. 

168 L’omologo attualmente vigente del suddetto reato, oggi qualificato come il-
lecito amministrativo, è previsto dall’art. 125, comma 4, Cod. Str.

169 Il caso è stato tratto da Cass., Sez. IV, 3 luglio 1968, Borghi, in Foro it., 1969,
II, 121.

170 Il caso è stato tratto da Trib. Roma, 6 aprile 1966, Antonicelli, in Temi rom.,
1967, III, 641 s.; Trib. Roma, 28 febbraio 1966, Cravotto, in Temi rom., 1967, III,
642 s.

171 Il caso è stato tratto da Cass., Sez. III, 25 maggio 2000, Saccone, in Cass.
pen., 2001, 3166.

cenza qualora il tipo di merce venduta sia stata inclusa, successiva-
mente alla consumazione dell’illecito, in un nuovo elenco delle merci
vendibili con quella determinata autorizzazione commerciale 167. Ma si
considerino anche le ripercussioni sul reato commesso dal minorato
fisico che guidava un veicolo di potenza superiore a quello consentito
dalla propria patente speciale (v. art. 87, n. 7, Cod. Str. del 1959) 168 là
dove, successivamente al fatto, sia innalzato il limite cavalli/potenza
delle auto guidabili con quella speciale patente 169. E si pensi ancora al
caso del venditore ambulante chiamato a rispondere dell’illecito di
abusivo esercizio di mestieri girovaghi (art. 669 c.p.) per avere posi-
zionato la propria bancarella in un luogo non consentito, qualora una
successiva disciplina amministrativa permetta l’installazione di banca-
relle in tali luoghi 170. Per non parlare, poi, della più recente controver-
sia intertemporale innescata dall’art. 17, comma 90, legge n. 127 del
1997 che, avendo eliminato l’obbligo di richiedere la concezione edili-
zia per la costruzione di un parcheggio in area pertinenziale esterna a
un fabbricato, rende per lo meno dubbia la rilevanza penale dell’abuso
edilizio commesso nel passato per avere realizzato questo tipo di par-
cheggio senza autorizzazione 171.

Queste sì – ma solo queste – sono autentiche ipotesi di modificazio-
ne mediata (almeno potenziale) delle fattispecie incriminatrici concer-
nenti l’esercizio di un’attività non autorizzata. Eppure – non va trascu-
rato, anzi: è l’aspetto più importante per l’operatività dell’art. 2 c.p. –
un tale fenomeno è reso possibile dalla circostanza che la vicenda in-
tertemporale non riguarda il singolo atto amministrativo (il quale, lo si
è visto, neppure integra la legge penale); bensì la disciplina generale e
astratta concernente il potere amministrativo a cui effettivamente si
congiunge la disposizione sanzionatoria. È per tale ragione, dunque,
che la soluzione di tali vicende è diversa da quella precedentemente
tracciata per le leggi-provvedimento – e, più in generale, per la varia-
zione di qualunque regola individuale e concreta richiamata dalla di-
sposizione incriminatrice – dipendendo invece dalla funzione svolta
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dalla “frazione esterna” della norma penale evolutasi nel tempo [v. in-
fra, § 4.2 ss. e 7 ss. secondoché, rispettivamente, la disciplina richia-
mata abbia forza di legge ovvero natura amministrativa].

b) Il regime intertemporale delle norme che puniscono la violazione di
un provvedimento dell’autorità. – L’unica ipotesi in cui una norma in-
criminatrice si congiunge effettivamente a un atto amministrativo in-
dividuale e concreto è quella in cui la fattispecie punitiva si struttura
sulla violazione, disobbedienza, trasgressione, ecc. di un provvedi-
mento dell’autorità (di solito un ordine ovvero le prescrizioni contenu-
te in un’autorizzazione). È questo, peraltro, un modello d’illecito poco
frequente nel codice penale (si veda, senza pretesa di completezza, gli
artt. 345, 349, 607, 650, 679, comma 3, 698 c.p.), ma assai più ricor-
rente nel diritto penale militare (cfr. gli artt. 114, comma 2, 118, 173,
174, 175, 246, 305 c.p.m.p.; 91, 95, 100, 202, 203, 220 c.p.m.g.), nonché
in via di espansione là dove il potere amministrativo va assumendo
connotazioni sempre più dirigistiche (si pensi al diritto ambientale)
cui la sanzione penale è chiamata a offrire copertura (cfr. a titolo
esemplificativo gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 5, D.P.R. n. 203 del
1988; 50, comma 2; 51, comma 4, D.Lgs. n. 22 del 1997; 50, comma 7,
D.Lgs. n.152 del 1999).

Sennonché, in tutti questi casi, pur essendo certo che l’atto ammi-
nistrativo individuale e concreto integra la disposizione incriminatri-
ce, essendo questo indispensabile per il riconoscimento della Bestim-
mungsnorm, occorre comunque concludere che le vicende intertempo-
rali che lo riguardano non sono mai in grado di causare un’instabilità
della norma incriminatrice. È proprio in relazione a una tale eventua-
lità, infatti, che si troverebbe a operare la regola generale sopra trat-
teggiata [v. supra, § 3], secondo cui non sarebbe possibile applicare
l’art. 2 c.p. ogni qual volta la variazione nel tempo riguardi una pro-
paggine individuale e concreta della legge penale, dato che questo tipo
di variazione non riuscirebbe mai a incrinare il giudizio di valore ge-
nerale e astratto espresso dalla disposizione incriminatrice nell’ipotesi
di violazione del provvedimento amministrativo.

Detto questo, però, non bisogna affrettatamente concludere che si
debba inevitabilmente sanzionare il fatto tipico ai sensi del Tatzeitre-
cht. Può accadere infatti che la vicenda intertemporale esterna alla
disposizione incriminatrice, anziché determinare un’abolitio crimi-
nis vera e propria, denoti l’esistenza di causa di illegittimità dell’ordi-
ne precedentemente violato: con la conseguenza che il giudice pena-
le sarebbe chiamato a disapplicarlo ai sensi dell’art. 5, all. E, legge n.
2248 del 1865, provvedendo poi ad assolvere il trasgressore [v. Parte
II, § 2.2]. Quest’ultima precisazione – si badi – è quanto mai impor-
tante, poiché introduce un ulteriore meccanismo di irrilevanza del
fatto di reato in forza dello ius superveniens, che si configura ogni
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172 In tal senso, per esempio, Cass., Sez. I, 6 giugno 1947, Raccichini, in Riv.
pen., 1947, 832 relativamente alla revoca del provvedimento di ammonizione le cui
prescrizioni erano state violate, così da integrare la contravvenzione (oggi abroga-
ta) di cui all’art. 174 T.U.L.P.S.

qual volta la norma penale attinge informazioni giuridiche seconda-
rie dal diritto amministrativo. Da qui l’opportunità di soffermarsi ul-
teriormente a riflettere su questo possibile epilogo, avvalendosi di al-
cune esemplificazioni che saranno qui di seguito suddivise in ragio-
ne della diversa “causale” dell’instabilità intertemporale esterna. In
particolare, si distingueranno le ipotesi in cui la vicenda successoria
riguardi direttamente il singolo atto amministrativo [v. infra, sub b1],
dai casi in cui la novatio legis riguardi la normativa generale e astrat-
ta del potere amministrativo di cui era espressione il singolo atto ri-
chiamato [v. infra, sub b2].

b1) Le ripercussioni di diritto penale intertemporale connesse alla re-
voca o all’annullamento dell’ordine violato. – Si inizi dunque a conside-
rare la prima ipotesi, che si verifica, segnatamente, ogni qual volta l’at-
to precedentemente trasgredito sia poi reso oggetto di revoca o annul-
lamento da parte dalla stessa autorità amministrativa che l’aveva ema-
nato ovvero – ma per il diritto penale ha la medesima rilevanza –
dall’autorità superiore in via gerarchica.

Al riguardo, malgrado l’ampio rilievo assunto nella prassi da talu-
ne fattispecie incriminatrici incentrate sulla violazione di un ordine
(il riferimento è soprattutto all’art. 650 c.p.), non esiste a quanto ci
consta alcuna pronuncia recente. Più consistente è invece la giuri-
sprudenza penale del passato, chiamata a confrontarsi soprattutto
con le numerose infrazioni del testo unico di pubblica sicurezza che
punivano la violazione di singoli provvedimenti amministrativi indi-
viduali e concreti. È proprio in quest’ambito, infatti, che si formaro-
no due orientamenti principali, in forza dei quali si tendeva a risol-
vere il problema specifico ora in esame in modo diametralmente op-
posto. E invero, secondo un primo indirizzo, la decisione di autotu-
tela della pubblica amministrazione (di solito la revoca), che toglieva
validità al precedente ordine trasgredito, avrebbe l’effetto di travolge-
re, ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p., anche la rilevanza penale della
precedente infrazione 172. Si tratta, tuttavia, di una soluzione teorica
non solo in palese contrasto con la precedente diagnosi del concetto
di eterointegrazione della Bewertungsnorm [v. supra, § 3], ma – ciò
che più rileva – in piena rotta di collisione con il principio di riserva
di legge nella materia penale (art. 25, comma 2, Cost.), dato che essa
finisce per fare dipendere le sorti del reato già commesso da una de-
cisione della pubblica amministrazione, cui è sostanzialmente rimes-
sa la possibilità di inibire l’irrogazione della pena già maturata op-
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173 Ricorre esplicitamente a questo tipo di motivazione Cass., Sez. I, 17 maggio
1941, Menghestù, in Riv. pen., 1942, 64 s., che riguarda, purtroppo, una vicenda
personale talmente turpe da pregiudicare l’adesione all’argomentazione di cui si so-
no avvalsi in tal caso i giudici. Imputato era infatti, nell’occasione, un confinato po-
litico ostile al regime fascista, che aveva violato l’obbligo del saluto romano, em-
piamente aggiunto come prescrizione ad hoc nella carta di permanenza al confino
dall’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 185, comma 3, T.U.L.P.S. Da qui
la realizzazione del reato (oggi abrogato) previsto dall’art. 189 T.U.L.P.S., rispetto
al quale si pose la questione di diritto penale intertemporale innescata dalla suc-
cessiva decisione della stessa autorità di pubblica sicurezza di eliminare la prescri-
zione del saluto romano dalla carta di permanenza dell’imputato (va peraltro sin
d’ora avvertito che, seguendo la soluzione proposta dappresso nel testo, anche sen-
za ricorrere all’art. 2, comma 2, c.p., il trasgressore non sarebbe in tal caso sanzio-
nabile).

174 V. con specifico riferimento alla segnaletica stradale CEREZO [1996] 180, nt.
20; SILVA SÁNCHEZ [1994] 146; nonché amplius DANNECKER [1993] 469 s.; da noi, in
termini generali M. ROMANO [2004] 59 s.

tando o meno per una revoca dell’atto trasgredito. Vero ciò, maggior
credito è da attribuire al secondo orientamento giurisprudenziale, in
forza del quale le vicende intertemporali concernenti i singoli prov-
vedimenti amministrativi oggetto di trasgressione, proprio perché si
riferiscono a una posizione giuridica individuale e concreta, non
avrebbero mai la forza di incrinare il giudizio di valore generale e
astratto espresso dalla norma incriminatrice operante nel caso della
loro violazione 173. È questa, peraltro, la soluzione caldeggiata dalla
dottrina che si è specificamente occupata della questione 174; ed è, al-
tresì, quella più coerente con quanto osservato in precedenza circa
l’impossibile trasmissione alla Bewertungsnorm delle vicende inter-
temporali concernenti qualunque atto giuridico di carattere indivi-
duale e concreto cui si riferisce la disposizione incriminatrice [v. su-
pra, § 3].

E tuttavia, benché vada tenuto fermo il principio secondo cui in ta-
li circostanze non si determina alcuna forma di abolitio criminis par-
ziale, non bisogna però concludere affrettatamente che debba conti-
nuare a punirsi automaticamente la violazione dell’ordine successiva-
mente revocato o annullato. Nulla impedisce, infatti, che il trasgresso-
re chieda e, se del caso, ottenga dal giudice penale la disapplicazione
dell’ordine precedentemente violato ex art. 5, all. E, legge n. 2248 del
1865, argomentatone l’illegittimità (per eccesso di potere) proprio sul-
la base della “contraddittorietà”, del “travisamento ed erronea valuta-
zione dei fatti”, nonché della “diacronica disparità di trattamento”, che
possono venire conclamati dalla successiva decisione di autotutela.
Detto in altri termini, il giudice penale, analizzando le ragioni della re-
voca o dell’annullamento, può trarre ragione di convincimento della il-
legittimità del pregresso atto amministrativo, per poi procedere alla
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175 Così, tornando al caso risolto dalla sentenza indicata alla nt. 173, la decisio-
ne della autorità di pubblica sicurezza di eliminare la prescrizione del “saluto ro-
mano” dalla carta di permanenza del soggetto confinato avrebbe dovuto convince-
re il giudice penale della assoluta inutilità, se non del carattere autenticamente ves-
satorio della prescrizione precedentemente impartita e disattesa, inducendolo con-
seguentemente a disapplicare il previgente ordine ai sensi dell’art. 5, all. E, legge n.
2248 del 1865 assolvendo poi il trasgressore.

176 In senso inverso si esprime, purtroppo, con risalente ostinazione, la giuri-
sprudenza relativa al delitto di cui all’art. 349 c.p., la quale, venendo forse tratta in
inganno dalla parificazione normativa operata tra sigilli apposti su ordine dell’au-
torità giudiziaria e su ordine dell’autorità amministrativa, non ritiene in quest’ulti-
mo caso di dover vagliare la legittimità dell’atto amministrativo che ha ordinato
l’apposizione dei sigilli, ritenendo sufficiente che la pubblica amministrazione fos-
se astrattamente competente a farlo: v., fra le altre, Cass., Sez. III, 20 giugno 2000,
Regina [inedita]; Cass., Sez. VI, 9 maggio 1991, Saura, in Giust. pen., 1991, II, 669:
Cass., Sez. VI, 18 marzo 1988, Masserano, in Giust. pen., 1990, II, 632.

sua disapplicazione con conseguente perdita di rilevanza penale del
fatto di reato già commesso 175.

Sul punto, si ritornerà più approfonditamente in seguito, quando si
indicheranno tra l’altro i pregi (costituzionali) di questa soluzione ri-
spetto a un indiscriminato riscorso all’art. 2, comma 2, c.p. [v. infra, §
7.5.2]. Per ora va comunque sottolineato che, se la decisione di auto-
tutela deriva da un’illegittimità del precedente atto amministrativo tra-
sgredito, il giudice penale è sempre tenuto a disapplicarlo, senza che
assuma qui alcuna importanza la distinzione tra norme penali in cui la
legittimità dell’ordine è un requisito espresso della disposizione incri-
minatrice (v. per es. gli artt. 650, 679, comma 3, 698 c.p.) e quelle in cui
non lo è (v. per es. l’art. 349 c.p.). Vero è infatti che solo nella prima
ipotesi il carattere legittimo del provvedimento entra a fare parte degli
elementi costitutivi della fattispecie penale, cosicché se l’atto trasgre-
dito è illegittimo la sua violazione non risulta neppure tipica. Non è
meno vero però che, anche nel secondo gruppo di ipotesi, la necessaria
legittimità dell’atto è pur sempre un requisito implicito della norma in-
criminatrice, pena la violazione di canoni costituzionali. Poiché, infat-
ti, non è irrogabile alcuna sanzione penale al di fuori dell’egida della le-
galità (art. 25, comma 2, Cost.), occorre concludere che, là dove la nor-
ma incriminatrice sia integrata da un atto amministrativo, la “perdita
di controllo” del legislatore penale sull’intero messaggio precettivo va
compensata con la necessaria soggezione dell’atto giuridico richiama-
to al principio di legalità dell’azione amministrativa previsto dall’art.
97 Cost. Da qui dunque – si ripete – l’indispensabile e mai rinunciabile
verifica incidentale del giudice penale sulla legittimità dell’atto ammi-
nistrativo la cui violazione integra la fattispecie di reato, specie quan-
do la sua stabilità temporale sia incrinata da una successiva decisione
di autotutela della stessa pubblica amministrazione 176.
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177 Da condividersi pienamente è pertanto quanto deciso da Trib. sup. mil., 7
maggio 1976, Passalacqua, in Giust. pen., 1977, II, 718, che ha negato l’applicazio-
ne dell’art. 2, comma 2, c.p. nel caso di mutamento delle norme che regolano le for-
me, le modalità e le condizioni del provvedimento di chiamata alle armi preceden-
temente disatteso dall’imputato resosi per questo responsabile del reato di cui al-
l’art. 151 c.p.m.p.

178 Diversamente DANNECKER [1993] 469, per cui l’abrogazione della legge che
autorizzava il potere amministrativo non sarebbe in questi casi mai rilevante per il
diritto penale.

b2) L’invalidità sopravvenuta e l’illegittimità sopravvenuta dell’ordine
violato. – Completamente diversa è invece l’ipotesi in cui l’instabilità
temporale derivi da una vicenda che interessa non già il singolo atto
amministrativo, bensì la disciplina generale e astratta che concerne il
potere esercitato dalla pubblica amministrazione tramite l’emanazio-
ne dell’atto poi disatteso. Si pensi per esempio all’abrogazione o alla
dichiarazione d’incostituzionalità della norma che autorizzava l’auto-
rità amministrativa o le imponeva di emanare l’ordine la cui preceden-
te violazione ha occasionato la commissione del reato di cui all’art. 650
c.p. Ebbene, in tutti questi casi, da un’analisi superficiale, parrebbero
sussistere le condizioni per configurare un’autentica modificazione
mediata della fattispecie incriminatrice, dato che la vicenda intertem-
porale interessa una norma generale e astratta, che si pone, dunque,
sullo stesso livello precettivo della disposizione penale [v. supra, § 3].
Se non fosse, però, che le fattispecie incriminatrici ora in esame, quel-
le cioè che s’incentrano sulla violazione di un ordine, non richiamano
affatto le normative generali e astratte del potere amministrativo che
sta all’origine dell’atto disatteso. Come si è più volte sottolineato, esse
si congiungono al singolo atto amministrativo: ed è questo, e solo que-
sto, che svolge una funzione di completamento del precetto. Da qui
dunque l’impossibilità di applicare direttamente, in questi casi, l’art. 2
c.p., dato che la normativa esterna evolutasi nel tempo non è quella cui
si congiunge la legge penale 177.

Ciò non significa, però, che si debba continuare a sanzionare il pre-
gresso fatto di reato derivante dalla violazione dell’ordine amministra-
tivo. Anche in questo contesto, infatti, la nuova disciplina generale e
astratta del potere amministrativo, di cui il singolo atto trasgredito è
espressione, può infirmare la legittimità di quest’ultimo, e da qui poi,
in forza della disapplicazione, trasmettersi alla fattispecie incrimina-
trice 178. In particolare, si devono distinguere due ipotesi, secondoché
la norma che conferiva il potere amministrativo sia stata dichiarata il-
legittima ovvero sia stata sostituita. Nel primo caso, si verificherà una
“illegittimità sopravvenuta” del singolo atto amministrativo pregresso:
illegittimità che, avendo efficacia ex tunc [v. Parte II, § 2.2], travolgerà
senza alcuna eccezione anche la rilevanza penale della precedente tra-
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179 Non si rinviene, in questa materia, alcuna vicenda intertemporale che abbia
avuto ripercussioni di carattere penale. E nondimeno, nel diritto amministrativo, è
scontato che l’illegittimità sopravvenuta della norma che conferiva il potere finisca
per travolgere anche la legittimità del singolo atto esecutivo in precedenza emana-
to: v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2004, n. 551 e 556 [inedite].

180 Su tale figura teorica v., condivisibilmente, A.M. SANDULLI [1989] 689 s. 
181 In relazione all’invalidità sopravvenuta dell’atto per successiva emanazione

di una diversa normativa generale del potere amministrativo presupposto, nonché
sulla differente efficacia intertemporale connessa al carattere retroattivo o meno di
quest’ultima disciplina v., fra le altre, Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 1999, n. 13046,
in Giust. civ. Mass., 1999, 2340; Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 1993, n. 620, in Fo-
ro amm., 1993, 1215.

182 Quest’ultimo principio intertemporale ha una notevole importanza pratica
nel caso di mutamento della disciplina concernente la segnaletica stradale: su que-
sta linea, per esempio, Cass., Sez. IV, 16 dicembre 1960, Renda, in Riv. giur. circ.
trasp., 1961, 194, secondo cui «l’abrogazione dei regolamenti comunali, prevista
dall’art. 145 Cod. Str. del 1959, non esclude la punibilità della inosservanza – com-
messa dai conducenti prima della entrata in vigore del nuovo codice – dell’obbligo
di rispettare il senso rotatorio indicato dal relativo segnale stradale, apposto in virtù
di un’ordinanza del sindaco».

183 V. in tal senso Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3748, in Giust. civ.
Mass., 2004, 2.

sgressione ai sensi dell’art. 5, all. E, legge n. 2248 del 1865 179. Nella se-
conda ipotesi, che può essere tutt’al più all’origine di una “invalidità
sopravvenuta” dell’atto amministrativo pregresso 180, le ripercussioni
di diritto penale intertemporale saranno invece influenzate dal carat-
tere retroattivo o meno della nuova normativa che disciplina il potere
amministrativo 181. Invero, se la nuova normativa generale e astratta è
priva di efficacia retroattiva, ciò significa, implicitamente, che l’ordi-
namento riconosce ancora legittimità all’atto esecutivo emanato in
forza della precedete disciplina, ditalché la trasgressione di quest’ulti-
mo continuerà ad assumere rilevanza penale 182. Qualora, invece, la
nuova disciplina generale e astratta del potere amministrativo sia do-
tata di efficacia retroattiva, questa potrà travolgere – si sottolinea «po-
trà», perché la conseguenza non è automatica – la legittimità del sin-
golo atto amministrativo, comportandone conseguentemente la disap-
plicazione da parte del giudice penale chiamato a valutare la rilevanza
penale della sua precedente trasgressione. Si badi però: in tal caso il ri-
corso all’art. 5, all. E, legge n. 2248 del 1965 non è ineluttabile come nel
caso dell’illegittimità sopravvenuta 183. Nulla esclude infatti che l’atto
amministrativo pregresso risulti comunque conforme anche alla nuo-
va e retroattiva disciplina del potere presupposto, nel qual caso man-
cherebbero i presupposti per procedere alla disapplicazione dell’atto
trasgredito, la cui violazione rimarrebbe, pertanto, ancora punibile.
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184 Su tale distinzione v., per tutti e ampiamente, LEONCINI [1990] 998 ss.

3.3. Passando a occuparsi delle ripercussioni di diritto penale inter-
temporale delle vicende modificative che riguardano l’atto negoziale
richiamato dalla disposizione incriminatrice, tornano utili, almeno
metodologicamente, talune distinzioni diagnostiche già in precedenza
sperimentate [v. supra, § 3.2].

In effetti, non diversamente da quanto accade per il raccordo tra la
legge penale e singoli provvedimenti amministrativi, anche in questo
contesto occorre individuare per prima cosa le norme incriminatrici
che si congiungono effettivamente a un atto negoziale, dato che solo ri-
spetto a queste si può presentare il suddetto problema intertemporale.
Ciò determinato, va quindi posta l’attenzione sul tipo di vicenda inter-
temporale che ha investito l’atto negoziale, distinguendosi, da un lato,
i mutamenti del rapporto contrattuale che originano dalla stessa vo-
lontà delle parti e, dall’altro lato, le modificazioni della disciplina ne-
goziale con validità erga omnes. Infine, vanno analizzate separatamen-
te le ripercussioni intertemporali di tali variazioni, secondoché esse in-
terferiscano con l’applicazione di reati contratto, vale a dire illeciti pe-
nali in cui la condotta tipica consiste nella conclusione in sé di deter-
minati negozi giuridici, oppure di reati in contratto, i quali si riferi-
scono, come noto, a condotte riprovevoli (perché di carattere violento,
fraudolento, profittatorio o comunque contrarie agli obblighi contrat-
tuali) tenute in ambito negoziale 184.

Ebbene: per quanto riguarda il primo aspetto, occorre subito preci-
sare che il raccordo tra norma penale e singolo atto negoziale va desun-
to – seguendo la regola metodologica di carattere generale precedente-
mente indicata [v. supra, § 2.3] – da un’indagine di carattere esegetico-
semantico, evitando quindi di lasciarsi suggestionare dalla semplice
“ambientazione” contrattuale dell’illecito. A questa stregua, si dovrebbe
dunque riconoscere agevolmente che si congiungono realmente a un at-
to giuridico-negoziale tutte le norme incriminatrici che descrivono “rea-
ti contratto” (v. per esempio gli artt. 248, 250, 442, 443, 444 c.p. ecc.),
coincidendo anzi, in questi casi, l’atto negoziale con l’oggetto precipuo
del divieto penale. Lo stesso non può dirsi, invece, per quanto concerne
i “reati in contratto”, nell’ambito dei quali solo talune norme incrimina-
trici richiamano espressamente l’atto negoziale individuale e concreto
(si pensi a tutti i reati di inadempimento: v. artt. 251, 355 c.p. e 162
c.p.m.g.), mentre altre fattispecie non vi si raccordano affatto, ovvero
non vi si raccordano con necessaria corrispondenza, dato che l’illecito
può perfezionarsi anche al di fuori di un contesto contrattuale (v. per es.
l’art. 629 c.p.). Conseguentemente, in tutte queste ultime ipotesi, l’even-
tuale variazione della disciplina del negozio giuridico nel cui ambito si
è realizzato l’illecito penale non potrà mai rifluire verso la norma pena-
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185 Della questione si è finora occupata solo la dottrina – v. per tutti, e con ulte-

le comportandone una modificazione indiretta, giacché il legislatore
non ha previsto qui alcuna relazione tra la disposizione incriminatrice e
la disciplina civilistica. Esemplificando, dunque, non si verificherà al-
cuna abolitio criminis parziale del reato di cui all’art. 629 c.p., là dove il
contratto estorto sia divenuto eventualmente inefficace in seguito all’en-
trata in vigore di una riforma del diritto civile; né tanto meno un tale esi-
to scaturirebbe dall’eventuale revocatoria fallimentare promossa dal cu-
ratore per azzerare gli effetti di un atto negoziale estorto all’imprendito-
re fallito negli ultimi due anni di svolgimento della propria attività.
Tutt’al più, qualora tali circostanze sopravvenute impediscano il conse-
guimento del profitto avuto di mira dall’autore del reato, esse potranno
comportare un “declassamento” della precedente condotta a semplice
tentativo di estorsione. Mai saranno però in grado di innescare una mo-
dificazione indiretta della norma incriminatrice di cui all’art. 629 c.p.

Una forma di instabilità della fattispecie penale è invece astratta-
mente configurabile – salvo poi stabilire come risolverla – qualora la
disposizione incriminatrice includa espressamente, tra i propri ele-
menti costitutivi, un atto negoziale individuale e concreto. È proprio
questa concorrenza tipizzante, infatti, a determinare la condizione tec-
nica indispensabile per far sì che la vicenda intertemporale concer-
nente l’atto negoziale abbia modo di rifluire verso la norma penale. Si
tratta, tuttavia, di una condizione indispensabile, ma non ancora suffi-
ciente. In effetti, oltre all’esistenza di questo raccordo, occorre altresì
verificare se la suddetta instabilità intertemporale origini da una va-
riazione del singolo atto negoziale che dipende dalla volontà delle par-
ti, nel qual caso per le ragioni già indicate essa non potrà assumere al-
cuna rilevanza ai sensi dell’art. 2 c.p. [v. supra, § 3]; ovvero scaturisca
da una nuova disciplina generale e astratta del fenomeno negoziale
nell’ambito del quale si è verificato l’illecito, il che solo crea i presup-
posti tecnici per una modifica delle “categorie” di cui si avvale la nor-
ma incriminatrice. A loro volta, poi, queste causali evoluzionistiche,
intrecciandosi con la diversa struttura dei reati contratto e dei reati in
contratto, daranno origine a differenti scenari: scenari, che è indispen-
sabile analizzare separatamente.

a1) Reati contratto turbati da nuove discipline generali e astratte del
negozio giuridico. – Tra le varie ipotesi cui si è fatto cenno, quella sen-
za dubbio più rilevante per il tema di questa ricerca è costituita dalla
nuova disciplina generale e astratta del fenomeno negoziale oggetto
di un reato contratto. Si pensi per esempio agli effetti intertemporali
connessi alla elevazione del tasso d’interesse effettivo medio globale
rispetto ai pregressi reati di usura (art. 644 c.p.) 185; ovvero alle impli-
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riori richiami, VITARELLI [2001] spec. 812 ss. – ma solo perché dal 1996 (anno di en-
trata in vigore del nuovo art. 644 c.p.) sino a oggi l’economia italiana ha vissuto un
periodo di deflazione, sicché l’ipotesi indicata nel testo non si è mai potuta concre-
tizzare.

186 Si è tratto spunto, adattandola ai nostri fini, dalla vicenda intertemporale
trattata in Pret. Trento, 4 giugno 1976, Errigo, in Rass. dir. farm., 1976, 793.

187 Il caso è stato tratto da Cass., Sez. VI, 4 giugno 1986, Cioccia, in Cass.
pen., 1988, 123. Ma v. anche Pret. Asti, 15 aprile 1996, Musso, in Foro it., 1997,
II, 119.

cazioni intertemporali di un mutamento della farmacopea ufficiale
che elevi la temperatura di conservazione di un farmaco, rispetto al
reato di commercio di medicinali imperfetti (art. 443 c.p.) preceden-
temente commesso per avere venduto quel tipo di farmaco conserva-
to a una temperatura superiore rispetto a quella prescritta nel tempus
commissi delicti 186. Ma si considerino anche gli effetti di un indul-
gente mutamento dei parametri concernenti i residui di sostanze tos-
siche negli alimenti rispetto al reato, precedentemente commesso, di
commercio di tali alimenti (art. 5, lett. h), legge n. 283 del 1962) 187.
Sono queste, per il vero, autentiche ipotesi di modificazione mediata
della fattispecie incriminatrice, rese possibili dal fatto che, qui, a va-
riare nel tempo è una disciplina secondaria di carattere generale e
astratta, come tale in grado di alterare, per le ragioni già indicate [v.
supra, § 3], la stabilità della Bewertungsnorm sottostante alla configu-
razione di un reato contratto. Rinviando, dunque, per la loro soluzio-
ne all’ultimo capitolo di questo lavoro, preme sin d’ora sottolineare,
però, che in questi casi il reflusso verso la norma penale della modifi-
ca esterna non “passa” dall’atto negoziale richiamato dalla disposi-
zione incriminatrice, bensì viene assicurato da ulteriori snodi precet-
tivi (elementi normativi o concetti legalmente definiti) di cui si avval-
gono le suddette disposizioni incriminatrici (negli esempi citati: «tas-
so usurario», «medicinale guasto o imperfetto», «alimenti e bevande
tossici per l’uomo»). Lo si precisa – a scanso di equivoci – onde non
ingenerare l’errata convinzione che queste siano eccezioni alla regola
generale precedentemente tratteggiata secondo cui le vicende inter-
temporali che interessano un atto individuale e concreto cui si con-
giunge la disposizione incriminatrice non risultano mai rilevanti per
la stabilità della norma penale [v. supra, § 3].

a2) Reati contratto turbati da vicende intertemporali che interessano
il singolo atto negoziale incriminato. – D’altro canto, è proprio alla luce
della regola generale cui si è fatto cenno da ultimo, che ben si può
comprendere la ragione per cui le vicende storiche che interessano
esclusivamente il singolo atto negoziale cui si congiunge la disposizio-
ne incriminatrice non sono mai in grado di incidere sulla stabilità del-
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188 Lascerebbe intendere il contrario un recente passaggio della motivazione
proposta da Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2003, Masi [inedita], la quale, occupandosi
del reato di inadempimento dell’assegno divorzile (art. 12 sexies, legge n. 898 del
1970) afferma che «essendo l’oggetto della tutela penale l’adempimento di un’ob-
bligazione di natura civilistica, il reato sussiste e permane [corsivo aggiunto] finché
l’obbligazione non si estingue secondo le regole del diritto civile», ivi incluso, nel
caso di impossibilità di adempiere alla prescrizione, quanto stabilito dall’art. 1218
c.c. In realtà, una simile posizione non sembra condivisibile, giacché, in presenza
dei presupposti operativi dell’art. 1218 c.c. (impossibilità di adempiere alla presta-
zione), lungi dal verificarsi, in sede penale, un’abolitio criminis parziale del reato di
cui all’art. 12 sexies, legge n. 898 del 1970, ovvero un qualche forma di estinzione
dell’illecito, si concretizzerebbe semmai una causa di inesigibilità, come tale in gra-
do di escludere, tutt’al più, la colpevolezza della condotta omissiva.

189 Il riferimento è a Cass., Sez. III, 12 dicembre 1949, Politi, in Riv. it. dir. pen.,
1950, 796.

la norma penale 188. Si pensi, per esempio, alla risoluzione per eccessi-
va onerosità del negozio giuridico concluso, in tempo di guerra, tra il
cittadino italiano o lo straniero dimorante nel nostro territorio e un
suddito dello Stato nemico (art. 250 c.p.). Ebbene, malgrado questa
particolare causa di estinzione del contratto abbia efficacia retroattiva
tra le parti (v. artt. 1458 e 1467 c.c.), essa non intacca minimamente la
stabilità della norma incriminatrice, la cui piena operatività già si ve-
rifica nel momento dell’accordo commerciale. Del resto, là dove si ra-
gionasse diversamente, si finirebbe per far dipendere l’operatività del-
l’art. 2, comma 2, c.p. dalla volontà delle parti: e sull’inaccettabilità di
questa conclusione non pare necessario insistere.

b1) Reati in contratto turbati da vicende intertemporali che interessa-
no il singolo rapporto negoziale. – Meno semplici da risolvere, tanto da
avere occupato episodicamente anche la giurisprudenza, sono le riper-
cussioni intertemporali conseguenti al mutamento della disciplina di
un negozio giuridico attribuibile alla volontà delle parti, qualora una
tale variazione sembri interferire con la rilevanza penale di un reato in
contratto precedentemente commesso. Si pensi, per esempio, a una
modifica del capitolato d’appalto dagli effetti più favorevoli per la par-
te privata resasi in precedenza responsabile del delitto di inadempi-
mento o di frode nel contratto di pubbliche forniture (artt. 355 e 356
c.p.). In questo e in altri casi simili, si tratterà infatti di stabilire se una
siffatta modifica della disciplina negoziale possa ribaltare a posteriori,
sulla scorta dell’art. 2, comma 2, c.p., la rilevanza penale della condot-
ta che, nel tempus commissi delicti, integrava un’ipotesi di reato.

L’interrogativo può sembrare stravagante; eppure in almeno un ca-
so la giurisprudenza si è trovata ad affrontare una di queste supposte
ipotesi di modificazione indiretta della legge penale 189. Nella fattispe-
cie – giova ricordare il fatto con una certa precisione – oggetto del giu-
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dizio era la condotta di un imprenditore che, subito dopo la conclusio-
ne della guerra, si era impegnato con l’Ufficio Provinciale Statistico
Economico dell’Agricoltura di Milano a fornire all’Alto Commissario
per l’Alimentazione 60 quintali di lardo (che sarebbe poi stato distri-
buito alla popolazione con il sistema delle tessere) dalle seguenti ca-
ratteristiche: «salato, esente da muffa o da alterazioni e di spessore mi-
nimo di 5 cm». Sennonché, in seguito alle lamentele della popolazione,
controllando le provviste, si scoprì che il lardo fornito non rispondeva
affatto alle caratteristiche concordate: e in particolare, il suo spessore
non oltrepassava spesso il centimetro, talché il volume della cotenna
risultava spesso maggiore del grasso. Seguì, per questi fatti, un giudi-
zio a carico dell’imprenditore per il reato di frode in commercio (art.
515 c.p.) – la fattispecie si sarebbe dovuta meglio qualificare come fro-
de nel contratto di pubbliche forniture (art. 356 c.p.), ma la diversa
qualificazione, scelta probabilmente per non infierire sull’imputato,
non sposta i termini del problema intertemporale – durante il quale i
giudici furono chiamati a stabilire quale effetto dovesse avere una “tar-
diva” circolare dell’alto Commissario per l’Alimentazione, emessa suc-
cessivamente alla consegna del lardo, che invitava tutti gli uffici di
controllo a non considerare in modo rigido le caratteristiche merceo-
logiche richieste dal contratto, stante la carente taglia dei suini desti-
nati a quell’epoca alla macellazione industriale. Da qui la richiesta del-
l’imputato di attribuire rilevanza, ai fini dell’art. 2, comma 2, c.p., alla
posteriore “dichiarazione d’intenti” dell’amministrazione quale parte
contrattuale del negozio giuridico nell’ambito del quale si era prima
verificata la consegna dell’aliud pro alio. Una richiesta, questa, a cui
tuttavia la Corte si oppose, ritenendo che «un semplice atto ammini-
strativo interno, qual è una circolare di una pubblica amministrazione,
non può avere alcuna forza di legge, sì da realizzare la particolare si-
tuazione giuridica prevista dall’art. 2, comma 2, c.p.».

Ora, non va sottovalutato che sulla decisione dei giudici incise il fat-
to che la circolare in esame non pareva certo interpretabile sino al
punto da accettare uno scostamento qualitativo del lardo pari a quello
riscontrato; così come non fu ininfluente la circostanza che il dimagri-
mento dei suini non costituiva un evento fortuito, bensì, come accertò
il processo, addebitabile allo stesso imputato, il quale anziché alimen-
tare gli animali, sopportandone i relativi costi, aveva preferito diriger-
li subito al macello. Ciò nondimeno, anche tenendo conto di tali con-
dizionamenti, pare difficile dissentire dalla soluzione prospettata dal-
la Corte al quesito di diritto intertemporale posto dall’imputato. Il rife-
rimento, si badi, non è tanto al supposto principio generale secondo
cui una circolare amministrativa non può determinare una modifica-
zione indiretta della portata applicativa della legge penale [v., in senso
contrario, Parte I, nt. 384]. Ci si riferisce piuttosto all’intuizione dei
giudici secondo cui una modifica della disciplina del singolo negozio
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190 Per un tale ragionamento, nello specifico ambito della frode in commercio,
v. GIUNTA [2004](a) 113.

giuridico (perché tale era il significato indiretto della circolare che
l’imputato intendeva invocare), stante il suo carattere individuale e
concreto, i cui effetti pertanto si esauriscono nell’ambito di un unico
rapporto contrattuale, non può mai assurgere al livello precettivo del-
la norma incriminatrice, sì da determinarne una parziale restrizione
applicativa. Le norme del contratto hanno sì «forza di legge tra le par-
ti» (art. 1372 c.c.), ma proprio per questa restrizione soggettiva esse
non sono in grado di intaccare la stabilità intertemporale delle regole
giuridiche dotate di validità erga omnes, come quelle del diritto penale,
cui si ricongiungono.

Detto questo, nulla esclude, però, che le nuove regole datesi dalle
parti possano comunque valere come indice ermeneutico utilizzabile
dal giudice per negare rilevanza penale al fatto di reato già commesso
[v. supra, § 2.4]. Vero è, infatti, che queste ultime, non assurgendo al li-
vello della legge, non sono in grado di alterare il significato generale e
astratto della fattispecie di reato. Ciò non significa, però, che esse non
possano tornare utili al giudice penale per argomentare l’inoffensività
in concreto della condotta astrattamente riconducile al tipo legale. Det-
to in altri termini – e tornando all’esempio di cui sopra – se lo scosta-
mento dell’aliud pro alio fosse stato particolarmente ridotto, incon-
trando comunque il gradimento della parte ingannata, tanto da indur-
la a convalidare il negozio ai sensi dell’art. 1444 c.c., quest’ultimo atto
di autonomia privata, pur non valendo certo a modificare il giudizio di
disvalore che la legge penale esprime nei confronti della frode in com-
mercio, avrebbe comunque potuto indurre il giudice a ritenere che la
divergenza tra quanto pattuito e quanto consegnato non fosse talmen-
te grave da assurgere al livello della rilevanza penale richiesta dall’art.
515 c.p. e calibrata alla stregua del principio di sussidiarietà 190. Da
questa angolazione – è chiaro – si perverrebbe comunque all’assolu-
zione dell’imputato, non diversamente da quanto accadrebbe là dove si
applicasse l’art. 2 c.p. Ciò nondimeno è importante sottolineare che, in
questi casi, l’epilogo favorevole costituisce solo un riflesso ermeneuti-
co del nuovo stato di diritto, anziché un diretto e generale effetto in-
tertemporale. Precisarlo è infatti necessario per ben comprendere – co-
me più volte si è sottolineato – che il nuovo stato di diritto non risulta
rigidamente vincolante per il giudice penale, né sarebbe in grado di de-
terminare la riapertura dei giudizi penali già conclusi con sentenza
passata in giudicato [v. supra, § 2.4].

b2) Reati in contratto turbati da nuove discipline generali e astratte. –
Occorre fare ricorso a tutte le precisazioni concettuali che si sono spe-
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191 Per la rilevanza penale di questa condotta ai fini dell’art. 356 c.p. v. Pret. Sa-
lerno, 28 settembre 1983, Memoli, in Giur. agr., 1985, 306.

cificate nel corso di quest’ultimo capitolo, per inquadrare e risolvere
correttamente l’ipotesi senza dubbio più ostica tra quelle innescate da
una vicenda intertemporale che interferisca con la qualificazione di un
reato contratto già realizzato. Il riferimento è ai controversi effetti di
una variazione delle regole negoziali che dipenda, non tanto dalla vo-
lontà delle parti, quanto da una nuova disciplina generale e astratta di
fonte primaria o secondaria (la questione non cambia). 

Valga per tutti l’esempio di una frode nelle pubbliche forniture (art.
356 c.p.) commessa da un panificatore che ha consapevolmente forni-
to al servizio pubblico sanitario pane con una percentuale di umidità
superiore rispetto al limite consentito per legge (v. art. 16, legge n. 580
del 1967) 191, qualora, successivamente al fatto di reato, una nuova di-
sciplina di settore aumenti il tasso di umidità consentito per quel tipo
di sfarinato (v. artt. 4 e 5, D.P.R. n. 502 del 1998), così da fare rientra-
re l’oggetto materiale del reato tra quelli che è successivamente con-
sentito commercializzare. Ebbene: se è vero che qui la modifica inte-
ressa un atto giuridico di contenuto generale e astratto e come tale ca-
ratterizzato dalle stesse note strutturali della norma incriminatrice –
sicché parrebbe sussistere quel grado di uniformità strutturale richie-
sto per l’operatività dell’art. 2 c.p. [v. supra, § 3] – è altresì vero, però,
che in questi casi la disciplina modificatasi nel tempo non è affatto ri-
chiamata dalla norma incriminatrice. Lungi dal raccordarsi con la di-
sposizione penale, la norma esterna modificatasi nel tempo risulta
semplicemente convergente con l’ambito applicativo della fattispecie
incriminatrice, andando a incidere (per lo meno nell’esempio illustra-
to) sulla qualificazione dell’oggetto materiale del reato. Vero ciò, quel-
lo che impedisce in questi casi l’operatività dell’art. 2 c.p. non è la di-
somogeneità strutturale tra la norma penale e l’informazione giuridica
esterna che è stata oggetto di novazione, bensì l’assenza del primo re-
quisito tecnico indispensabile affinché sussista una modificazione in-
diretta della legge penale: vale a dire l’esistenza di un rapporto di ete-
rointegrazione tra la norma penale cui il fatto può essere sussunto e il
materiale giuridico esterno evolutosi nel tempo [v. supra, § 2].

Del resto, se ben si riflette, in presenza di siffatte dinamiche inter-
temporali, il mancato riconoscimento di un’abolitio criminis è perfet-
tamente coerente con il giudizio di disvalore (d’azione) che è alla base
dei reati in contratto. Diversamente infatti dai reati contratto, la cui
area di illiceità si riduce alla realizzazione di un negozio giuridico vie-
tato, nei reati in contratto il rimprovero penale si radica sulla riprove-
volezza di un determinato comportamento realizzato in ambito nego-
ziale (nell’art. 356 c.p., si tratta di una condotta fraudolenta). Di con-
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192 V. nuovamente GIUNTA [2004](a) 46 ss.

seguenza, sebbene la modifica normativa attragga nell’area del lecito il
risultato giuridico prima perseguito dal reo, è perfettamente logico che
la novatio legis sia qui irrilevante, dato che non è in grado di ribaltare
il giudizio di riprovevolezza espresso dall’ordinamento nei confronti
dei mezzi illeciti utilizzati dal soggetto agente. In altre parole, e tor-
nando all’esempio di cui sopra, l’aumento del tasso consentito di umi-
dità negli sfarinati, pur avendo l’effetto di modificare le regole nego-
ziali nell’ambito delle quali si è realizzato il reato di cui all’art. 356 c.p.,
non sposta di nulla il giudizio di disvalore espresso dall’ordinamento
nei confronti dell’azione fraudolenta realizzata dal soggetto agente che
ha dissimulato la consegna di un bene diverso da quello pattuito. Con-
seguentemente, alla luce della prevenzione generale integratrice, la pe-
na irrogabile nei confronti dell’originario fatto di reato continua a pos-
sedere un effetto confermativo del valore infranto, riconosciuto tutto-
ra e negli stessi esatti termini anche dal vigente diritto penale.

Anche in questo caso – tuttavia – una volta chiarito che queste mo-
difiche non innescano una vera e propria abolitio criminis, nulla esclu-
de che il giudice penale possa comunque valorizzare in chiave erme-
neutica la nuova disciplina generale e astratta [sul punto v. supra, §
2.4], seguendo la stessa soluzione già prospettata in precedenza [v. il
caso sub b1, nonché supra, § 2.5.2, Casistica, punto b, relativamente al-
l’aggiornamento del catalogo della armi]. E difatti, benché la norma
esterna oggetto di modifica non integri la norma incriminatrice e non
sia quindi in grado di provocare una modificazione indiretta della leg-
ge penale, essa può comunque offrire al giudice lo spunto per conside-
rare scarsamente offensivo il fatto di reato già commesso, consenten-
dogli quindi di assolvere il soggetto agente, non già in forza dell’art. 2,
comma 2, c.p., bensì sulla scorta di un’interpretazione teleologica del-
la norma incriminatrice. Si tratta, ancora una volta, di ricorrere al
principio di sussidiarietà come canone ermeneutico 192: un principio
questo che, per essere utilizzato correttamente (rectius: in modo non
arbitrario), esige il riferimento dell’interprete a una norma extrapena-
le in forza della quale argomentare il giudizio di esigua lesività del fat-
to conforme al tipo. Ecco allora che, una volta condivisa la legittimità
di questa procedura interpretativa – riconducibile tra l’altro al proce-
dimento teleologico imposto dall’art. 12 disp. prel. – anche una norma
esterna posteriore al fatto (nell’esempio quella che ha aumentato il tas-
so di umidità consentito nel pane) ben può fungere da base argomen-
tativa per supportare un giudizio di irrilevanza penale della condotta
fraudolenta precedentemente realizzata.

Detto questo, è comunque importante tenere presente che l’even-
tuale esito assolutorio non dipende, in questi casi, dall’applicazione
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193 In relazione a quest’ultima e più recente fattispecie di reato v., per tutti, PI-
COTTI [2004] 1786 ss.

194 In argomento, per tutti, SCALFATI [1997] 175 ss.

dell’art. 2, comma 2, c.p. Ciò consente infatti all’ordinamento di non ri-
mettere in discussione tutte le sentenze penali già passate in giudicato,
lasciando che la nuova norma richiamata dalla disposizione incrimi-
natrice esplichi, se del caso, i propri effetti favorevoli solo nell’ambito
dei giudizi ancora in corso.

3.4. In confronto con l’instabilità della norma penale causata dalle
turbolenze che investono l’atto amministrativo o quello negoziale ri-
chiamato dalla disposizione incriminatrice [v. supra, § 3.2 s.], assai più
semplici da risolvere sarebbero – se non vi fosse qualche “sbadata” giu-
risprudenza a complicare le cose – le implicazioni intertemporali deri-
vanti dalle vicende successorie che interessano un atto giurisdizionale
cui si congiunge la norma incriminatrice (v. per es. l’art. 28, comma 4,
Stat. lav.; gli artt. 388 ss. c.p.; il reato oggi abrogato di cui all’art. 509,
comma 2, c.p.; l’art. 12 sexies, legge n. 898 del 1970, nonché da ultimo
il reato di cui all’art. 6, legge n. 154 del 2001) 193. Anzi, la questione ri-
sulta, per lo meno in teoria, così elementare da non sussistere affatto,
in quanto la validità degli atti giurisdizionali è stata sottratta, nel no-
stro ordinamento, dal flusso corruttivo del tempo.

È oltremodo noto, infatti, che di fronte a un contrasto tra il conte-
nuto di una pronuncia e lo ius superveniens, la prima potrà essere im-
pugnata, ricorsa per cassazione, se del caso oggetto di revisione, sotto-
posta insomma alle varie forme di controllo giudiziale, ma mai “abro-
gata”, o in qualunque altro modo intaccata dallo ius novum senza che
sia un altro organismo giurisdizionale ad appurarlo. Non solo: fintan-
to che ciò non avvenga – è questo il passaggio chiave – il provvedimen-
to, ancorché in contrasto con lo ius superveniens, continua comunque
a esplicare i propri effetti nell’ordinamento, senza perdere, di conse-
guenza, la sua eventuale rilevanza penale. Tant’è vero che, pure nel ca-
so di abolitio criminis – l’ipotesi intertemporale senza dubbio più
“sconvolgente” per una sentenza penale (v. art. 2, comma 2, c.p.) – è
sempre un organismo giurisdizionale a dovere accertare l’esistenza in
concreto dei presupposti per la cessazione degli effetti della preceden-
te condanna (cfr. l’art. 673 c.p.p.) 194. Con la conseguenza che se il sog-
getto detenuto per il reato successivamente abrogato dovesse fuggire
dal carcere nel periodo che intercorre tra l’abolitio criminis e la revoca
della sentenza di condanna da parte del giudice dell’esecuzione, egli
commetterebbe comunque il delitto di evasione di cui all’art. 385 c.p.
È questa infatti una conseguenza ineluttabile della presunzione asso-
luta di validità degli atti giudiziali sino a nuova decisione: una presun-

434 Una possibile soluzione



195 Tra le decisioni corrette va quindi annoverata, per esempio, Cass., Sez. III,
19 marzo 1997, Russo, in Cass. pen., 1998, 829, la quale ha negato rilevanza inter-
temporale alla depenalizzazione del reato (art. 665 c.p.) in forza del quale erano
stati apposti i sigilli violati dall’imputato (art. 349 c.p.). Tendenzialmente corretta –
salvo per una pronuncia – è anche la giurisprudenza scaturita dalla depenalizza-
zione dei reati di emissione di assegno senza provvista e senza autorizzazione da
parte del D.Lgs. n. 507 del 1999 (v. Parte I, § 6.2). Si ricorda infatti che, in prece-
denza, il soggetto condannato per questi fatti veniva sottoposto alla pena accesso-
ria del divieto di emettere assegni per un determinato periodo: divieto, eludendo il
quale il reo incorreva nell’ulteriore reato di cui all’art. 7, legge n. 386 del 1990. Di
qui la necessità di stabilire che sorte dovessero avere le pregresse violazioni della
pena accessoria in seguito alla depenalizzazione dell’originario fatto di reato. Eb-
bene, stando a quanto si è detto nel testo, va da sé che non dovrebbe attribuirsi al-
cun rilievo alla abrogazione del reato punito con la pena accessoria elusa, dato che
l’art. 7 cit., non diversamente dall’art. 389 c.p. è integrato dal singolo dispositivo del
giudice che irroga la pena accessoria, a nulla rilevando, quale completamento del-
la norma, lo stato di diritto su cui si fondava l’originaria sanzione penale; tanto più
– va sottolineato – che la depenalizzazione dei reati in materia di assegni si preoc-
cupò di sostituire le originari pene accessorie con analoghe sanzioni amministrati-
ve accessorie (art. 31, D.Lgs. n. 507 del 1999) nonché di commutare le prime nelle
seconde (art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1999), e di riformulare l’art. 7 cit. in
modo tale che anche l’elusione delle nuove sanzioni accessorie assuma pari rile-
vanza penale (art. 32, D.Lgs. n. 507 del 1999). Hanno concluso in questo senso, sep-
pure con altre argomentazioni: Cass., Sez. V, 12 luglio 2000, Faretra, in Cass. pen.,
2001, 1898 ss.; nonché adesivamente Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2001, Li Puma, in
Cass. pen., 2002, 1403, con nota di BALDI [2002] 1404; Cass., Sez. V, 16 gennaio
2001, Marchese Ragona, in D&G, 2001, n. 17, 59; Cass., Sez. VI, 20 settembre 2003,
Nigro, in C.e.d., 226903. Contra, isolatamente, Cass., Sez. V. 25 giugno 2001, Gar-
gano, in Cass. pen., 2003, 240.

zione, in mancanza della quale l’effettività del sistema giurisdizionale
sarebbe fatalmente e perniciosamente esposta all’incognita di una suc-
cessiva modifica dello stato di diritto su cui si fondano i singoli accer-
tamenti giudiziali.

Tutto ciò premesso, si potrebbe già concludere, con riferimento
specifico alla materia di questo studio, che le vicende intertemporali
che riguardano lo stato di diritto su cui si fonda un atto giurisdiziona-
le presidiato da una norma incriminatrice mai potranno causare
un’abolitio criminis parziale di quest’ultima 195. In tal caso, infatti, non
sembra possibile sfuggire alla seguente alternativa: o il contrasto tra la
decisione giudiziale e lo ius novum non è stato ancora acclarato da al-
cun giudice, nel qual caso la pregressa decisione rimane pienamente
efficace, sicché la sua eventuale violazione rientra a pieno titolo nel-
l’area della tipicità; oppure il contrasto tra l’atto giurisdizionale pre-
gresso e lo ius novum è già stato accertato da un altro organismo giu-
risdizionale che lo ha rimosso, nel qual caso una violazione della pri-
ma pronuncia non sarebbe nemmeno più concretizzabile. In entrambe
le ipotesi, non occorrerebbe comunque scomodare l’art. 2 c.p. per chia-
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196 Cfr. per esempio Cass., Sez. VI, 17 gennaio 1991, Carrafoglia, in Giust. pen.,
II, 663, che ha riconosciuto il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedi-
mento del giudice (art. 388 c.p.) anche nel caso di elusione di un pignoramento di
cui sia stata successivamente accertata l’illegittimità. Analogamente, in un diverso
contesto processuale, Cass., Sez. I, 2 gennaio 1978, Righi, in Giust. pen., 1979, II,
441. 

197 Fra le più controverse vicende intertemporali innescate dal mutamento del-
la disciplina su cui si fondava l’atto giurisdizionale precedentemente disatteso cfr.
quella inerente alla modifica dell’obbligo di soggiorno precedentemente violato dal
soggetto sottoposto a tale misura di prevenzione. Si ricorda infatti, a questo propo-
sito, che la norma incriminatrice della cui validità nel tempo si discute è quella pre-
vista dall’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, la quale è eterointegrata dal sin-

rire l’irrilevanza delle variazioni che interessano l’atto giudiziale ri-
chiamato da un norma penale.

a) L’irrilevanza intertemporale della dichiarazione di illegittimità del-
la sentenza la cui elusione è sanzionata penalmente. – Sennonché, la so-
luzione cui da ultimo si è fatto cenno trova una costante conferma da
parte della giurisprudenza soltanto quando quest’ultima è chiamata a
valutare le ripercussioni di una posteriore pronuncia di illegittimità di
una sentenza la cui trasgressione aveva in precedenza occasionato la
commissione di un reato. In tutti questi casi, infatti, si è andato conso-
lidando un orientamento interpretativo assolutamente ineccepibile,
secondo cui il reato precedentemente commesso in seguito all’elusione
di un atto giurisdizionale non subisce alcun turbamento dalla circo-
stanza che una tale decisione sia poi stata dichiarata illegittima o co-
munque ribaltata in sede di impugnazione 196. Diversamente, occorre-
rebbe concludere che ogni norma penale che si congiunge a un atto
giudiziale è caratterizzata da una condizione obiettiva di punibilità
implicita in forza della quale l’applicazione della pena, nel caso di elu-
sione dell’atto, è subordinata alla circostanza che quest’ultimo trovi
poi conferma in sede di appello e di legittimità. Si tratterebbe, tuttavia,
di un’opzione politico-criminale talmente bizzarra da non meritare
considerazioni ulteriori.

b) L’irrilevanza intertemporale di una modifica della norma su cui si
fonda l’atto giudiziale la cui elusione è sanzionata penalmente. – Un’ana-
loga coerenza teorica non è stata però dimostrata costantemente dalla
giurisprudenza nel caso di una novatio legis che alteri, a posteriori, lo
stato di diritto sul quale si fondava una pronuncia la cui elusione è san-
zionata penalmente. Anzi, al riguardo, consultando i repertori giuri-
sprudenziali, non è difficile imbattersi nel riconoscimento di vere e
proprie ipotesi di “modificazioni mediate della legge penale” conse-
guenti alla trasformazione della norma su cui si fondava l’atto giuri-
sdizionale presidiato da una disposizione incriminatrice 197.
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golo provvedimento del tribunale di sorveglianza che dispone l’obbligo di soggior-
no, e non già dalle norme generali e astratte cui l’autorità giurisdizionale doveva ri-
ferirsi. La variazione di queste ultime da parte dell’art. 4, legge n. 327 del 1988 – il
quale abolì l’obbligo di soggiornare in un comune con popolazione non superiore a
5 mila abitanti, lontano dalle grandi aree metropolitane (art. 3, comma 4, legge n.
1423 del 1956), sostituendolo, a determinati presupposti, con l’obbligo di soggior-
no nel comune di residenza o di dimora abituale (art. 3, comma 3, legge n. 1423 del
1956) – pose quindi alla giurisprudenza il problema di stabilire quale sorte doves-
sero avere le infrazioni precedentemente commesse. Alcune rare sentenze propese-
ro, al riguardo, per l’esistenza di una vera e propria abolitio criminis: Cass., Sez. I,
18 ottobre 1989, Raso, in Cass. pen., 1991, 304; la maggior parte della giurispru-
denza negò invece, più correttamente, la possibilità di ricorrere all’art. 2, comma 2,
c.p., sebbene con argomentazioni diverse rispetto a quella illustrata nel testo: cfr.
Cass., Sez. I, 3 aprile 1989, Intorto, in Riv. pol., 1991, 207; Cass., Sez. I, 19 ottobre
1989, La Delfa, in Cass. pen., 1991, 305; nonché, in quest’ultimo senso, ROMEO

[1991] 210 ss., il quale desume però impropriamente la propria soluzione inter-
temporale dal carattere di norma penale in bianco che egli attribuisce all’art. 9,
comma 2, cit. Amplius sulle tormenta storia delle modifiche legislative concernen-
ti l’ambito territoriale dell’obbligo di soggiorno GUERRINI, MAZZA [2004] 114 ss.

198 Il riferimento è a Cass., Sez. lav., 5 febbraio 2000, n. 1312, in Giust. civ.,
2000, I, 1383, con nota critica, almeno per quanto concerne la scelta di applicare in
questo caso l’art. 2, comma 2, c.p., di OGRISEG [2000] spec. 1388.

199 Per l’analisi di tale fattispecie incriminatrice v., fondamentalmente, M. RO-
MANO [1974] 7 ss., passim.

Emblematica è, al riguardo, una decisione della Cassazione relati-
vamente recente 198, che ha avuto per oggetto la contravvenzione di cui
all’art. 28, comma 4, Stat. lav., il quale incrimina «il datore di lavoro
che non ottempera al decreto (…) o alla sentenza pronunciata nel giu-
dizio di opposizione» con cui lo si condanna alla cessazione della con-
dotta antisindacale da questi precedentemente commessa e alla rimo-
zione degli effetti già prodotti 199. In effetti, con riferimento a questa
ipotesi di reato, la Suprema Corte non ha avuto alcuna remora nel ri-
tenere che si debba applicare l’art. 2, comma 2, c.p. tutte le volte in cui
si verifichi una «abrogazione della norma sostanziale in forza della
quale il comportamento è stato considerato antisindacale», dato che
ciò priverebbe di fondamento la decisione del giudice del lavoro che si
rimprovera al soggetto agente di avere violato. Anche a questa ipotesi
– si è concluso – farebbe riferimento l’art. 2, comma 2, c.p. dato che es-
so stabilisce, in termini generali, che «nessuno può essere punito per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato», ag-
giungendo poi, subito dopo, che «se vi è stata condanna, ne cessano
l’esecuzione e gli effetti penali».

Ora: la sentenza citata è talmente distante dai principi nomodina-
mici precedentemente tratteggiati che risulterebbe pleonastico illu-
strarne le ragioni. Tra l’altro, come spesso accade quando le posizioni
sono così radicalmente divaricate, assai numerosi sarebbero gli aspet-
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ti da puntualizzare. Da qui, dunque, per evitare inutili acribie e inevi-
tabili ripetizioni, l’opportunità di abbandonare il piano squisitamente
teorico, per illustrare più nel dettaglio la singola vicenda intertempo-
rale che ha occasionato questa decisione, nel tentativo di mettere in ri-
salto quanto incoerente sia, anche in termini di giustizia sostanziale, la
lettura che ne ha offerto la Suprema Corte.

Ebbene: nel caso di specie, tutto traeva origine dell’inerzia di un da-
tore di lavoro che, dopo avere trattenuto dal salario la quota destinata
dai lavoratori alle loro associazioni sindacali, non aveva poi proceduto
al successivo versamento ogni qual volta il sindacato prescelto dal la-
voratore non fosse stato firmatario del contratto collettivo applicato in
azienda. Donde la condanna del datore di lavoro per comportamento
antisindacale, stante l’interpretazione accolta nell’occasione dal giudi-
ce, secondo cui l’art. 26 Stat. lav., nel delineare il sistema delle tratte-
nute sindacali, non prevedeva la firma del contratto collettivo quale
condizione per ricevere il versamento. La sentenza di condanna divie-
ne a questo punto esecutiva ai sensi dell’art. 28, commi 2 e 3, Stat. lav.,
e come tale coperta dalla guarentigia penale di cui all’art. 28, comma
4, Stat. lav., il quale commina al datore di lavoro condannato per com-
portamento antisindacale, e resosi poi responsabile dell’ulteriore ina-
dempimento di questa sentenza, la pena stabilita dall’art. 650 c.p. Sen-
nonché, di lì a poco, si verificò l’imprevisto intertemporale di cui è
chiamata a occuparsi la Cassazione: vale a dire l’abrogazione per mez-
zo del referendum del 1995 dell’originario sistema delle trattenute sin-
dacali di cui all’art. 26 Stat. lav. Da qui la necessità di stabilire, sul
fronte giuslavoristico, se il comportamento del datore di lavoro fosse
ancora da considerarsi antisindacale, e su quello penale, se fosse an-
cora punibile, ai sensi dell’art. 28 Stat. lav., il successivo inadempi-
mento della sentenza di condanna.

Orbene, movendo dalla prospettiva di questo studio [v. supra, § 2],
è fin troppo chiaro che il secondo problema intertemporale non avreb-
be neppure ragione di esistere, giacché l’art. 28 Stat. lav. prevede sì una
norma incriminatrice eterointegrata, ma solo dalla decisione del giu-
dice del lavoro, non certo in forza delle norme sulla scorta delle quali
quest’ultimo ha valutato il comportamento antisindacale, sicché la lo-
ro modifica non è, per definizione, in grado di interferire sulla stabilità
del precetto penale. E tuttavia, quand’anche si volesse prescindere da
questa assorbente considerazione, allineandosi al ragionamento della
Corte, rimarrebbero comunque contraddittorie le risposte prospettate
dalla pronuncia in esame alla duplice questione intertemporale prece-
dentemente ricordata. I giudici giunsero infatti a sostenere, sul terreno
del diritto sindacale, che il referendum del 1995 non avrebbe affatto effi-
cacia retroattiva, talché – si badi bene – rimane doveroso il versamento
ai sindacati delle ritenute operate sino a quella data; mentre, sul ver-
sante penalistico, l’art. 2, comma 2, c.p. imporrebbe di riconoscere al-
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200 Lo ha confermato più di recente Cass., Sez. lav., 23 marzo 2004, n. 5815, in
Giust. civ. Mass., 2004, 3.

lo ius novum un’efficacia retroattiva tale da privare di rilevanza pena-
le la condotta del datore di lavoro che ha eluso la precedente sentenza
con cui lo si condannava al pagamento delle suddette ritenute. Il che
equivale a dire – nella sostanza – che il comportamento del datore di
lavoro è da considerarsi ancora oggi antisindacale 200; che l’obbligo di
versare le ritenute imposto dalla sentenza è quindi ancora valido, e
che, tuttavia, la disciplina di cui all’art. 2, comma 2, c.p. è talmente ot-
tusa da far perdere a questa decisione la propria copertura penale, co-
sicché il datore di lavoro può tranquillamente eluderla senza temere
alcuna conseguenza sanzionatoria.

La conclusione è talmente illogica, che non resta che ribadire, in
termini funzionalistici, la correttezza del principio nomodinamico già
enunciato.

In breve: qualora una norma penale sia posta a presidio della effet-
tività di un atto giurisdizionale, nessuna rilevanza di diritto intertem-
porale potrà mai assumere l’eventuale illegittimità della sentenza vio-
lata ovvero una modifica normativa dell’assetto giuridico sulla base del
quale l’atto è stato pronunciato. Tutt’al più, in quest’ultimo caso, lo ius
novum potrà comportare la revisione della decisione presidiata penal-
mente, non già modificare a posteriori il giudizio di disvalore espresso
dalla disposizione incriminatrice nei confronti dei soggetti che l’abbia-
no disattesa. Da qui la conseguenza che, nella prospettiva della pre-
venzione generale integratrice, l’ordinamento continua a richiedere
l’applicazione della pena irrogabile sulla base del Tatzeitrecht, quale
strumento per soddisfare l’immutata esigenza di integrazione sociale
della norma penale trasgredita.
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CAPITOLO II

NORME INTEGRATRICI ORDINATORIE E DI MERITO

4. Per accostarsi correttamente al problema intertemporale oggetto
di questo studio, era fondamentale distinguere e ordinare le forme di
relazione che una norma penale istaura con elementi giuridici esterni.
È il solo modo per non compromettere ab imis la ricerca di un’appa-
gante soluzione intertemporale sforzandosi – invano – di ritrovare un
criterio di giudizio valido per tutto l’insieme di rapporti la cui evolu-
zione viene di solito ricondotta al nebuloso concetto di modificazione
mediata della fattispecie penale. Per questo motivo, ci si è soffermati
così a lungo nel precisare il concetto di eterointegrazione della norma
incriminatrice. Occorreva mettere a fuoco i presupposti tecnici mini-
mali affinché una variazione dello stato di diritto che non inerisce di-
rettamente la disposizione che acclude la sanzione sia in grado di ri-
fluire nel sistema penale innescando l’operatività dell’art. 2 c.p.

Sulla scorta di una tale indagine si è quindi chiarito che l’instabilità
della disposizione incriminatrice in seguito a una vicenda intertempo-
rale esterna è resa possibile solo dalla variazione di un’informazione
giuridica secondaria che costituisce una porzione della Bewertung-
snorm penalistica. Il che si verifica esclusivamente nei casi in cui tale
informazione funge da parametro a contrario di tipicità, come nelle
norme penali in bianco [v. Parte I, § 3.3.1], ovvero stabilisce, con por-
tata generale e astratta [v. supra, § 3 ss.], l’ambientazione istituzionale
di un fatto di reato [v. Parte I, § 4.1]. Non basta dunque, a questi fini,
l’evoluzione nel tempo di una norma che ha semplicemente condizio-
nato le scelte comportamentali del reo [v. supra, § 2.1], ovvero di cui si
è avvalso il giudice, anziché il legislatore, onde assolvere meglio al-
l’onere ermeneutico di delimitazione della fattispecie incriminatrice
[v. supra, § 2.4]. Né è sufficiente che a evolversi nel tempo sia una pro-
paggine della legge penale di carattere individuale e concreto, come ta-
le incapace di riflettersi sul diverso e più generale livello operativo del-
la protasi precettiva [v. supra, § 3 ss.]. Occorre – in breve – che la no-
vatio legis verta su una frazione della norma penale separata dalla dispo-
sizione incriminatrice: vale a dire un frammento del messaggio norma-
tivo prescindendo dal quale non si riuscirebbe neppure a definire
l’area di rilevanza penale.



201 In argomento, per tutti, MORSELLI [1998] 303 ss.; ID. [2001] 221 ss.
202 JAKOBS [1976] 7 ss.

Ciò rammentato, là dove l’interprete segua il tracciato diagnostico
che è stato fin qui delineato, non potrà che trovarsi di fronte a un uni-
co scenario intertemporale: una disposizione che enuncia la sanzio-
ne il cui ambito applicativo è turbato dalla modifica di una norma
esterna (in quanto tale di carattere generale e astratto), che si con-
giunge alla prima in modo esplicito (c.d. norme penali in bianco,
clausole di illiceità, concetti legalmente definiti, norme definitorie) o
implicito (elementi normativi). Nessun’altra forma di evoluzione del-
l’ordinamento giuridico potrà mai generare, in senso stretto, una mo-
dificazione mediata della fattispecie penale, potendo tutt’al più espri-
mere quei riverberi ermeneutici che si sono in precedenza chiariti [v.
supra, § 2.4].

Se, dunque, è il mutamento di una frazione della norma penale se-
parata dalla disposizione incriminatrice, il solo e autentico terreno di
emersione del problema intertemporale oggetto di questo studio, è con
riferimento precipuo a questa situazione che occorre adesso ricorrere
alla logica funzionalistica della prevenzione generale integratrice per
decifrare gli effetti di una siffatta modifica del sistema penale [v., in ge-
nerale, Parte II, § 14 ss.]. Adesso – seguendo il progetto di questa inda-
gine – si presenta infatti la necessità di stabilire se la variazione del
complemento precettivo esterno alla disposizione incriminatrice ha
determinato o meno un’alterazione dell’identità assiologica e deonto-
logica della norma penale nei cui confronti si dovrebbe esprimere la
funzione confermativa della pena [v. supra, § 1]. Qualora, infatti, non
si verifichi una tale alterazione, si dovrà concludere che l’ordinamen-
to, malgrado la novatio legis, continua ancora a esigere l’irrogazione
della pena derivante dal Tatzeitrecht quale strumento di integrazione
sociale del modello comportamentale tuttora prescritto. Diversamen-
te, si dovrà applicare la disciplina di cui all’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.,
dato che, la variazione del modello deontologico che il gruppo sociale
è tenuto a rispettare, renderebbe inutile se non contraddittorio l’effet-
to confermativo della pena.

È questa peraltro – come già si è chiarito – una dicotomia da ricer-
carsi esclusivamente sul terreno tecnico: il che significa, per meglio di-
re, tenendo conto solo della conformazione del materiale normativo
[v. supra, § 1; nonché Parte II, § 14 ss.]. Nessuno spazio v’è dunque, in
questo tipo di indagine, per quei fattori di psicologia sociale talvolta
invocati dai teorici della prevenzione generale integratrice, come, per
esempio, l’esigenza di compensazione della reazione psicologica inne-
scata dal crimine 201, il bisogno di pena che il fatto illecito alimenta del
corpo sociale 202, ovvero le istanze di pacificazione che deriverebbero
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203 ROXIN [1997] 16 s.

dalla commissione del reato 203. Forte sarebbe altrimenti il pericolo che
l’operatività della lex mitior-Regel venga fatta dipendere, in modo ov-
viamente inaccettabile, più dal tipo di “frattura sociale” determinata
dal fatto di reato, che non da come l’illecito penale è stato normativa-
mente congegnato. Ecco perché, in precedenza, si è voluto prospettare
una lettura della prevenzione generale integratrice completamente
svincolata da qualunque nesso con elementi di sociologia del diritto [v.
Parte II, § 13.1]. È, questo, il solo modo per mantenere la logica con-
fermativa della pena nel solco oggettivamente riscontrabile della lega-
lità formale.

Basta questa premessa per comprendere appieno la ragione per cui,
adesso, nel tentativo di stabilire quali effetti intertemporali discenda-
no dalla sostituzione dell’informazione giuridica secondaria, si cer-
cherà di inferire la risposta dalla ragione tecnica per cui il legislatore ha
disarticolato il messaggio precettivo.

A ben vedere, infatti, nessun’altro indice, meglio della matrice fun-
zionalistica della norma integratrice, offre all’interprete un parametro
legalistico-formale – in quanto tale oggettivamente riscontrabile – per
mezzo del quale stabilire se la modificazione del complemento precetti-
vo esterno ha comportato un’alterazione del paradigma comportamen-
tale e di valore che l’irrogazione della sanzione penale è chiamata a con-
fermare. Il giudice penale, trovandosi alle prese con un problema di mo-
dificazione mediata della fattispecie – lungi dal risolvere il quesito con-
frontando il contenuto delle norme integratrici che si sono succedute
nel tempo, ovvero esaminando le motivazioni politico-criminali che
hanno plausibilmente portato alla modifica, così come suggerisce la
dottrina nomodinamica classica [v., anche per i relativi limiti di questa
tesi, Parte II, § 6 ss.] – dovrebbe desumere la risposta direttamente dal-
lo “scopo del singolo rapporto di eterointegrazione”, quasi che il destino
intertemporale di una disarticolazione della legge penale fosse inscritto
nel suo “DNA funzionalistico”. Tutto ciò, sulla base della premessa teori-
ca – che si cercherà presto di avvalorare [v. infra, § 4.3] – secondo cui esi-
ste una rigida corrispondenza tra una determinata tipologia di norme
integratrici e le ricadute intertemporali connesse alla loro evoluzione:
sicché, a determinate causali del rinvio, deve seguire l’applicazione del-
la lex mitior superveniens (art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.); ad altre, l’appli-
cazione del principio tempus regit actum (art. 2, comma 5, c.p.).

D’altronde, una soluzione incentrata sulla ratio dell’eterointegra-
zione, oltreché costringere l’interprete a una valutazione rigorosamen-
te tecnica, finisce per soddisfare anche un’ulteriore e non meno im-
portante esigenza pratica. Essa consente cioè di prevedere in anticipo
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204 Rispetto alle quali, peraltro, la necessaria operatività dell’art. 2 c.p. è già sta-
ta definitivamente appurata: v. supra, § 2.5 ss.

gli effetti intertemporali derivanti da un’eventuale modificazione della
norma integratrice. Se, infatti, una tale diagnosi non dipende da un
confronto in termini diacronici del materiale giuridico che si è evolu-
to nel tempo, bensì dalla “causale” dello snodo precettivo, ne viene ine-
vitabilmente che può già stabilirsi, ancor prima che si verifichi una
modifica della norma richiamata, quale disciplina intertemporale si
dovrebbe in tal caso seguire e, di conseguenza, quale sarà il tratta-
mento riservato agli illeciti che vengono sin d’ora commessi. È questo
– si badi – un pregio della seguente prospettiva estremamente impor-
tante, sia per il legislatore, sia per la tenuta del principio di riserva di
legge. Quanto al primo aspetto, non è chi non veda infatti come, di
questo passo, già al momento del concepimento di una norma, là do-
ve si prenda in considerazione l’eventualità di una sua eterointegra-
zione, sarà ben possibile includere in una tale valutazione tecnica an-
che le implicazioni intertemporali che seguirebbero alla variazione
della normativa secondaria. Di qui, poi, l’ulteriore deduzione che il do-
minus degli sviluppi della norma penale eterointegrata, nel caso di
successione nel tempo dell’informazione giuridica secondaria, resta
sempre il legislatore che ha inizialmente concepito quel determinato
tipo di rinvio, anche quando, per ipotesi, egli abbia disarticolato il pre-
cetto penale verso fonti subordinate. Pure in tal caso, infatti, benché
sia la pubblica amministrazione a optare per una sostituzione della
norma integratrice, l’esito intertemporale di questa modifica, essendo
condizionato dalla ratio del richiamo anziché dal contenuto della di-
sciplina di complemento, sarà sempre riconducibile alla volontà par-
lamentare che ha optato per quella determinata soluzione tecnico-le-
gislativa.

Si tornerà comunque più avanti – nella fase conclusiva di questo la-
voro – sulla compatibilità con il principio della riserva di legge delle
modificazioni mediate della fattispecie penale dovute alla sostituzione
di norme integratrici di fonte secondaria [v. infra, § 7 ss.]. Per ora è ne-
cessario chiarire, più in generale, quali siano le condizioni funzionali-
stiche da cui dipendono gli effetti intertemporali dell’evoluzione di una
norma integratrice della legge penale.

4.1. Sulle matrici funzionalistiche dell’eterointegrazione di una
norma penale, è agevole riscontrare, in dottrina, una tendenziale e si-
gnificativa convergenza di opinioni.

In particolare, se si fa eccezione per le norme definitorie, che altro
non servono se non a limitare la discrezionalità dell’interprete costi-
tuendo vere e proprie “aggiunte” della disposizione penale 204, le ragio-
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205 Pongono l’accento sulle esigenze di sintesi quale causa del rinvio, fra gli al-
tri, MAYER [1923] 182 ss. spec. 185; ROXIN [1959] 138; ENGISCH [1968] 204; DOVAL

PAIS [1999] 54, 60, 77; GIUS. RUGGIERO [1965] 64 ss., 128, 206, 209, passim; PULITANÒ

[1976] 224 ss.; FLORA [1979] 55 e 60; GIUNTA [1993] 258; DONINI [1996] 227; STILO

[2002] 114 s.; LICCI [2004] 477. 
206 Mettono in particolare evidenza le ragioni di un adeguamento rapido del si-

stema penale, quale ratio dell’integrazione, fra gli altri, PALAZZO [1974] 36; PULITANÒ

[1976] 226 s.; LICCI [2004] 479; TIEDEMANN [1969] 96 ss.; SCHENKE [1980] 90; DAN-
NECKER [1993] 465 s.; nonché con particolare riferimento all’adeguamento del dirit-
to penale agli sviluppi tecnico-scientifici, NICKLISCH [1982] 2633 ss.; SILVA SÁNCHEZ

[1994] 138; DOVAL PAIS [1999] 109 ss. Giova peraltro ricordare sin d’ora, che è pro-
prio questa esigenza di adattamento della fattispecie penale ai parametri esterni
che innerva i c.d. elementi normativi extragiuridici, dato che essi richiamano valori
inevitabilmente relativi e mutevoli nel tempo: per tutti ITALIA [1993] 92 ss. [amplius
infra, § 6.3].

207 Per una tale considerazione v., per tutti, KREY [1977] 82 ss. spec. 84, e, nella
dottrina italiana, PADOVANI [1987](b) spec. 673 s.; GIUNTA [1997] 1110. In argomen-
to anche PULITANÒ [1987] spec. 37 ss., nonché, con specifico riferimento alle ricor-
renti ipotesi, in questo contesto, di modificazioni mediate della fattispecie penale:
GÓRRIZ ROYO [1998] 73 ss. 

ni tecniche di un qualunque altro snodo precettivo – sia esso un ele-
mento normativo, una norma totalmente o parzialmente in bianco o,
ancora, una clausola d’illiceità speciale – vengono in genere ridotte al-
le tre seguenti esigenze funzionalistiche.

La prima, se non altro per frequenza negli stilemi della dottrina, è
data dalla necessità di una formulazione sintetica della disposizione
incriminatrice, stante le intuibili difficoltà a esprimere per mezzo di un
unico enunciato tutte le particolari condizioni da cui dipende la pro-
pria applicazione 205. In secondo luogo, l’esigenza di una disarticola-
zione della norma penale si avverte nei casi in cui il relativo illecito si
riferisce a un settore di attività soggetto a continue evoluzioni (si pen-
si al delitto di usura o ai reati in materia di stupefacenti, di doping e di
rifiuti), di modo che la necessità di un continuo e macchinoso aggior-
namento del precetto viene scongiurata per il tramite del meccanismo
di raccordo, che consente una più agile attualizzazione della disciplina
punitiva 206 (nell’esempio, ciò discende dall’aggiornamento del tasso
usurario o delle tabelle relative alle sostanze stupefacenti, dopanti e ai
rifiuti pericolosi). Infine, l’eterointegrazione della legge penale si rende
necessaria allorché la fattispecie incriminatrice viene ambientata in un
contesto spaziale estremamente variegato (valga, per tutti, il riferi-
mento ai reati di abuso edilizio e, più in generale a tutto il diritto am-
bientale), cosicché risulta indispensabile che altri provvedimenti nor-
mativi, diversi rispetto alla singola disposizione penale, si facciano ca-
rico di precisare l’esistenza di ulteriori e più dettagliate condizioni spe-
cifiche da cui dipende la qualificazione giuridica del fatto 207.
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208 V., per tutti, MARINUCCI, DOLCINI [2001] 104.

Volendo, si può peraltro precisare che la prima causale funzionali-
stica del rinvio – l’esigenza di sintesi precettiva – caratterizza più o me-
no tutte le ipotesi di eterointegrazione della legge penale, indipenden-
temente dalla forma del richiamo e dal tipo di norma integratrice. Le
ultime due funzioni sono invece esclusive dell’eterointegrazione pro-
veniente da norme secondarie, giacché – all’evidenza – solo queste ul-
time sono in grado di assicurare un più rapido aggiornamento della
disciplina punitiva nonché la sua diversificazione rispetto alle mul-
tiformi circostanze territoriali. Per la verità, con riferimento all’ete-
rointegrazione fornita da norme secondarie, non mancano gli autori
che la giustificano solo sulla base del c.d. deficit tecnico del legislato-
re 208. E nondimeno, come si chiarirà meglio in seguito, una simile ca-
renza non è mai in grado di legittimare di per sé sola – senza cioè che
si accompagni a esigenze di un rapido aggiornamento della fattispecie
incriminatrice o di una sua diversificazione spaziale – la perdita di
controllo del legislatore penale su tutto il materiale precettivo [v. infra,
§ 7.5.1].

In ogni modo, al di là delle variabili teorico-nominalistiche, si può
certamente concordare sull’esistenza di queste tre causali funzionali-
stiche (esigenza di sintesi, di rapido adattamento e di diversificazio-
ne spaziale della disciplina punitiva) quali esaustive giustificazioni
del fenomeno “eterointegrazione della legge penale”. Tant’è che nel
prosieguo della trattazione, è proprio movendo da questa triade fun-
zionalistica che si cercherà di risolvere il problema intertemporale
ora in esame [v. infra, §§ 4.2, 6 ss. e 7.5 ss.]. Nondimeno, la prima del-
le tre causali citate, quella di sintesi precettiva, merita un ulteriore
approfondimento speculativo: vuoi perché – come si è appena preci-
sato – essa appare in realtà una costante di qualunque forma di ete-
rointegrazione; vuoi perché, a ben riflettere, questa spiegazione pone
l’accento esclusivamente su un profilo tecnico della disposizione in-
criminatrice, senza nulla spiegare, però, della mansione che effetti-
vamente svolge in tal caso la norma richiamata.

In effetti, mentre quando ci si riferisce alle esigenze di diversifica-
zione spaziale e temporale della disciplina penale, il ruolo della nor-
ma integratrice appare chiaro, prestandosi essa a fornire, per l’ap-
punto, quel tasso di flessibilità temporale e spaziale di cui il legisla-
tore ordinario non dispone, là dove si alluda semplicemente alle esi-
genze di sintesi precettiva, la reale funzione della norma richiamata
rimane in ombra. Ciò che non si chiarisce è il tipo di “condensato re-
golativo” fornito sinteticamente alla norma penale dal complemento
precettivo esterno: esso vale – questo è il punto cruciale – come fatto-
re di giudizio che ha un valore riassuntivo per l’operatività della nor-
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209 Così GIUS. RUGGIERO [1965] 163, 213 s., 252, passim. Amplius sul concetto fi-
losofico di theticità applicato al diritto v. LORINI [2004] 485 ss. 

210 Cfr. in tal senso PALAZZO [1974] 132 ss. A quest’ultimo proposito, giova pe-
raltro ricordare che un’analoga classificazione è stata utilizzata proprio per risol-
vere il problema delle modificazioni mediate della fattispecie nell’unica monogra-
fia precipuamente dedicata all’argomento: il riferimento è a KÄCKELL [1915] 207 ss.
In particolare, questo autore distingueva tra norme integratrici che definiscono il
«contenuto» del concetto normativo (si pensi alle norme che qualificano le monete
aventi corso legale rispetto al reato di falsificazione di monete) e le norme integra-
trici che definiscono l’«ampiezza» del concetto (si pensi alle norme che individua-
no la soglia della minore età): ivi, 210 s. Solo la modifica di queste ultime – egli con-
cludeva – è in grado di innescare l’operatività della lex mitior-Regel, e non già la va-
riazione delle norme integratrici che definiscono semplicemente il contenuto, «per-
ché quest’ultimo non può essere considerato una frazione della legge penale»: ivi,
212 ss. Sennonché, tralasciando gli indubbi meriti di questo autore, specie nell’ela-
borazione di una concezione materiale di legge penale, per quell’epoca assoluta-
mente “rivoluzionaria” (ivi, 174 ss.), non sembra sia possibile risolvere il problema
oggetto di questa ricerca avvalendosi del summenzionato criterio discretivo, dato
che la distinzione tra ampiezza e contenuto del concetto normativo non è, in con-
creto, così netta come appare in termini logici, né tanto meno sempre univoca (e lo
stesso vale, a nostro avviso, anche per la distinzione proposta da Palazzo, tra nor-
me integratrici che concernono l’esistenza, la struttura o l’ampiezza del precetto),
di modo che risulterebbero spesso incerte, o quanto meno discutibili, le conclusio-
ni che se ne traggono sul terreno intertemporale.

211 Veramente suggestiva, anche se disagevole per il penalista, è la lettura di AZ-
ZONI [1988] 21 ss., 50 ss., 69 ss., 82 ss., 103 ss., 110 ss.

ma incriminatrice, oppure come semplice criterio di identificazione
dei fatti incriminati? La formulazione sintetica della norma penale
rinvia, in altri termini, a un’appendice decisionale esterna ovvero a
un minimo denominatore formale di delimitazione del fatto istituzio-
nale di reato? Senza eccedere in semplicismo, è soprattutto in questo
dilemma funzionalistico, che si annida la soluzione del nodo teorico
solitamente denominato come modificazione mediata della fattispe-
cie penale: il che giustifica la necessità di chiarire meglio, e – almeno
per noi – in modo definitivo, quale funzione svolgano i complementi
precettivi esterni alla disposizione penale che rispondono all’esigen-
za di una sua formulazione sintetica.

Al riguardo, non mancano peraltro gli spunti teorici da parte della
dottrina penalistica, ove si tende per esempio a differenziare le norme
integratrici in tetiche e assiologiche 209, oppure in norme che contri-
buiscono a definire l’esistenza, la struttura o l’ampiezza del precetto
penale 210. Senza contare poi l’apporto dei teorici del diritto, che nelle
soluzioni più analitiche si spingono sino a distinguere le norme costi-
tutive in eidetico-costitutive, thetico-costitutive, noetico-costitutive,
anankastico-costitutive, metatetico-costitutive e nomico-costitutive 211.
Ai fini della presente indagine non è però necessario ricorrere a classi-
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212 Per ora, pare conveniente utilizzare, in termini generali, il concetto tecnico
di «giustificazione» di una norma, tipico della filosofia analitica di lingua anglo-
sassone – v., per tutti, SCHAUER [1991] 59 ss., 156 ss., passim – onde indicare il fi-
ne che il soggetto emittente si prefigge di raggiungere per il tramite di quella re-
gola.

ficazioni tanto minuziose – che peraltro non risulterebbero risolutive
per il problema delle modificazioni indirette della legge penale – po-
tendo bastare un unico discrimine funzionalistico per conoscere qua-
li siano le implicazioni intertemporali derivanti da una modifica del-
la norma richiamata. Il riferimento è, segnatamente, alla distinzione
tra norme integratrici ordinatorie e norme integratrici di merito, che
costituiranno i due poli concettuali su cui verrà congegnata – fatta
salva la sola eccezione delle norme integratrici temporanee [v. infra,
§ 6 ss.] – la soluzione del problema intertemporale oggetto di questo
studio.

4.2. La distinzione, per il momento semplicemente evocata, tra nor-
me integratrici ordinatorie e norme integratrici di merito, è senza dub-
bio il punto cruciale della presente indagine. Cosicché merita precisa-
re subito – onde evitare equivoci sulla necessaria riconducibilità di
ognuna di esse alla fattispecie penale di garanzia [v. Parte I, § 5] – che
entrambe le suddette tipologie di regole, prestandosi a circoscrivere
l’ambito istituzionale dell’illecito [v. Parte I, § 4.1], concorrono a defi-
nire, senza esclusione di sorta, l’area della tipicità penale, e sono per-
tanto soggette ai principi di cui all’art. 25, comma 2, Cost. [v. Parte I, §
4.3]. Completamente differente è però il tipo di contributo regolativo
offerto nei due casi alla legge penale: ed è proprio da questa differenza
che dipende la diversa disciplina da seguire nell’ipotesi di una loro so-
stituzione [v. infra, § 4.3].

In effetti, le norme con funzione ordinatoria sono tali perché rile-
vano per il diritto penale solo in ragione della loro efficacia costituti-
va [v. Parte I, § 4.1], senza che il contenuto regolativo da esse previsto
condizioni in alcun modo la valutazione espressa dalla disposizione
incriminatrice. L’irrilevanza contenutistica di queste norme in ambi-
to penale si desume, per consequenzialità logica, dalla circostanza
che esse tendono a un fine potenzialmente raggiungibile anche per
mezzo di una disciplina completamente diversa. Sono queste, dun-
que, regole teleologicamente fungibili – è questa la definizione più ap-
propriata delle norme ordinatorie – giacché, là dove s’ipotizzasse, in
luogo di esse, una norma integratrice dotata di analoga efficacia co-
stitutiva ma dal tenore completamente diverso, non muterebbe di nul-
la la loro «giustificazione generatrice» 212. Si pensi, quale esempio pa-
radigmatico di questa categoria, all’art. 12 Cost., che istituisce la ban-
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diera italiana. Ebbene: questa norma è certamente essenziale per l’in-
dividuazione della condotta vietata dalla disposizione che incrimina il
reato di vilipendio alla bandiera italiana (art. 292 c.p.). Ciò nondime-
no, essa assume significato per il diritto penale solo nella misura in
cui istituisce il potenziale oggetto materiale della condotta tipica, e
non certo per il suo contenuto specifico, che, essendo intrinsecamen-
te fungibile (come dimostra l’esistenza di un’infinita gamma di ban-
diere nazionali), non condiziona in alcun modo il giudizio di valore
espresso nei confronti dei fatti di vilipendio. Prova ne sia che, se il Co-
stituente, al momento di decidere la foggia della bandiera repubblica-
na, anziché optare per l’attuale tricolore, avesse preferito – per ipote-
si – uno stendardo dalle linee orizzontali di qualsiasi altra tinta, il ti-
po di tutela apprestato dall’art. 292 c.p. non ne avrebbe risentito af-
fatto.

Ma si considerino ancora, a conferma dell’esistenza di norme dalla
valenza puramente ordinatoria, le disposizioni che definiscono i mez-
zi di pagamento giuridicamente consentiti, ovvero il senso di marcia
imposto agli automobilisti, l’ordine di precedenza da rispettare agli in-
croci, molte delle condizioni operative previste per depositare un atto
o per la chiamata alle armi. Ebbene, tutte queste regole manifestano
un’opzione regolativa, che altro non serve se non a strutturare il traffi-
co sociale, creando certezza, accordo, affidamento sul significato di
una cosa o di un comportamento. Tant’è vero che tali regole raggiun-
gerebbero il loro scopo anche se, per ipotesi, il legislatore avesse opta-
to per una disciplina completamente diversa, o persino di carattere op-
posto, rispetto a quella effettivamente prescelta. Basti pensare, a ri-
prova di questo grado di fungibilità, che le esigenze di sicurezza nei
trasporti perseguite dalla norma sul senso di marcia o sul diritto di
precedenza non risentono certo della preferenza espressa dagli ordi-
namenti, come quello inglese, ove si segue una regola di condotta esat-
tamente speculare rispetto alla nostra. Né, del resto, l’affidamento sul-
la effettività del valore monetario insito nel denaro circolante muta,
nei vari ordinamenti, in ragione del tipo e del nome della valuta adot-
tati dal legislatore. Queste esigenze ordinatorie, che il diritto non di ra-
do si prefigge, sono già interamente soddisfatte dalla semplice esisten-
za delle relative norme costitutive, le quali, pertanto, null’altro servono
se non a creare accordo, convenzione, uniformità sul valore ordina-
mentale del proprio oggetto.

Completamente diversa è invece l’indole delle norme integratrici di
merito, le quali sono tali perché concorrono a definire la tipicità pena-
le, oltreché per mezzo della loro efficacia costitutiva, anche e soprattut-
to in forza del contenuto regolativo ivi prescritto, il quale sottintende,
per l’appunto, un elemento di merito cui si congiunge la valutazione as-
siologica espressa dalla disposizione incriminatrice. Lo si desume dal
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213 La definizione di norma anancastica è stata coniata da CONTE [1983] 32, uti-
lizzando, si badi, l’etimo greco di questo aggettivo, che significa necessità, non cer-
to il significato corrente del termine, che si riferisce a uno stato psichico di osses-
sione. Tra l’altro – giova precisare – l’autore rivolge una tale definizione solo alle re-
gole eidetico-costitutive deontiche (ivi, 26); eppure, la qualificazione di norma
anancastica si adatta bene anche alle regole eidetico-costitutive ontiche (ivi, 26): in
argomento v., amplius, AZZONI [1988] 82 ss.

carattere anancastico di queste norme 213: ossia dalla circostanza che il
fine cui esse tendono coincide, con relazione di biunivoca necessità, al lo-
ro significato regolativo. Da qui, dunque la conclusione che, se al mo-
mento della loro emanazione, si fosse optato per una norma integratri-
ce di diverso contenuto, il che significa per un’altra soluzione di merito,
ciò avrebbe infuso alla relativa disposizione incriminatrice eterointe-
grata un diverso e corrispondente raggio di tutela. Si pensi, quale esem-
pio paradigmatico di questa categoria, all’art. 2 c.c. che definisce il con-
cetto di minore assunto come elemento costitutivo dalla fattispecie di
circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.). Ebbene: che la presunzione
anagrafica recepita dall’art. 2 c.c. sia teleologicamente in-fungibile, non
richiede grandi sforzi argomentativi, non essendovi – all’evidenza – al-
cun’altra opzione regolativa, se non quella prescelta, in grado di rag-
giungere e fissare quel determinato livello di capacità giuridica. Donde
la ragionevole quanto necessaria deduzione che una tale informazione
giuridica secondaria rileva, ai fini penali, oltreché da criterio di identi-
ficazione, anche come criterio di scelta dei potenziali soggetti passivi del
reato di cui all’art. 643 c.p. Ragione per cui ben può ritenersi che una ta-
le norma integratrice, stante la sua infungibilità teleologico-contenuti-
stica, partecipa alla valutazione assiologica espressa dalla disposizione
incriminatrice nei confronti dei fatti di circonvenzione d’incapace.

In breve e riassumendo: tutte le norme integratrici della disposizio-
ne incriminatrici, in considerazione del loro effetto costitutivo, sono
essenziali per l’individuazione della tipologia di condotta che il diritto
penale sanziona (c.d. Bestimmungsnorm). Sotto questo profilo, dun-
que, tutte queste norme consentono una formulazione sintetica della
disposizione incriminatrice, la quale è resa possibile proprio dal fatto
che la legge penale, per riconoscere i fatti penalmente rilevanti, si rac-
corda concisamente alla qualificazione giuridica che discende dalla
propaggine precettiva esterna. Ciò nondimeno, talune norme integra-
trici – quelle ordinatorie – costituiscono delle particelle assiologica-
mente neutre, in quanto il loro contenuto non sottintende una valuta-
zione di cui si avvale la legge penale, ditalché si può ritenere che in
questi casi la disposizione incriminatrice si collega solo al loro effetto
costitutivo. Altre norme integratrici – quelle di merito – sono invece
particelle precettive assiologicamente pregnanti, dato che il contenuto
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da esse previsto, non avendo equipollenti, traluce un giudizio di valore
essenziale per esprimere la rilevanza che il fatto di reato assume per
l’ordinamento, entrando così a far parte anche della Bewertungsnorm.

4.3. La distinzione tra norme integratrici ordinatorie e di merito ha
– si badi bene – ricadute operative in tutti i settori tradizionalmente ri-
condotti al capitolo della legge penale.

Si pensi, per esempio, al problema concernente l’operatività del
principio di “doppia incriminazione” previsto dall’art. 13, comma 2,
c.p. quale condizione del provvedimento di estradizione. Ebbene: poi-
ché un tale requisito si giustifica con la necessità di subordinare la col-
laborazione giurisdizionale fra gli Stati all’esistenza di una convergen-
za di giudizi, tra i due ordinamenti, rispetto a una medesima fattispe-
cie, ben si dovrebbe comprendere quanto sia importante, e soprattutto
utile a fini pratici, stabilire se abbia carattere ordinatorio ovvero di
merito il complemento precettivo esterno della comune norma incri-
minatrice, cui può eventualmente sussumersi il singolo fatto. Nel pri-
mo caso, infatti, l’eventuale differenza tra le due ambientazioni istitu-
zionali del medesimo fatto di reato non pregiudicherebbe la conces-
sione dell’estradizione. L’inverso dovrebbe invece concludersi qualora
il rapporto di estradizione intercorra tra due ordinamenti ove è previ-
sta sì una comune fattispecie incriminatrice, ma completata da norme
integratrici di merito dal diverso contenuto. Esemplificando, risulte-
rebbe in contrasto con l’art. 13, comma 2, c.p. l’eventuale diniego del
provvedimento di estradizione richiesto nei confronti del potenziale
autore di un vilipendio all’emblema dello Stato (v. da noi l’art. 292
c.p.), solo perché nello Stato richiesto, ove pure è previsto il reato di vi-
lipendio all’emblema, quest’ultimo simbolo identificativo assume –
com’è logico che sia – una diversa foggia. Viceversa, sarebbe sicura-
mente legittimo l’eventuale rifiuto del provvedimento di estradizione
deciso dall’autorità giudiziaria italiana nei confronti del potenziale au-
tore di un reato di circonvenzione di incapaci a danno di un ventenne,
se nello Stato richiedente, pur essendo prevista una disposizione incri-
minatrice perfettamente identica al nostro art. 643 c.p., la capacità di
agire si raggiunga al compimento del ventunesimo anno di età.

Com’è ovvio, però, ciò che più interessa in questa sede sono le ri-
percussioni intertemporali della distinzione tra norme integratrici or-
dinatorie e norme integratrici di merito. Ripercussioni, che si desu-
mono agevolmente combinando questa suddivisione dicotomica con
la spiegazione funzionalistica del diritto penale intertemporale offerta
dalla prevenzione generale integratrice [v. supra, § 1 nonché, amplius,
Parte II, § 14 ss.].

a) La successione nel tempo di norme integratrici di merito. – In ef-
fetti: se la pena costituisce lo strumento d’integrazione sociale del pa-
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rametro deontologico e assiologico insito nella norma incriminatrice
che è stata trasgredita, facendosi carico di perpetuarlo dal gruppo so-
ciale in seno al quale la norma è stata prodotta al gruppo sociale che
succede alla sua irrogazione [v. Parte II, §§ 13.1 e 14.1]; e se il diritto
penale intertemporale si preoccupa di governare questo meccanismo
confermativo nell’ipotesi in cui cambino i parametri tecnici di qualifi-
cazione giuridica, ne deriva che la successione nel tempo di norme in-
tegratrici di merito, stante il loro carattere assiologicamente pregnante
– riconoscibile per il fatto che il contenuto regolativo è infungibile in
termini teleologici – determinerà giocoforza un’instabilità del giudizio
di valore affidato alla funzione confermativa della pena. Conseguente-
mente, là dove una tale novatio legis si traduca in una dilatazione del-
l’area di rilevanza penale, si dovrà applicare l’art. 2, comma 1, c.p. Ove,
invece, la variazione delle norme integratrici di merito comporti una
restrizione dell’area di rilevanza penale, o, eventualmente, l’instaura-
zione di un regime sanzionatorio più favorevole, si dovrà ricorrere al-
la disciplina prevista dall’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p., dato che, altri-
menti, la pena (o la maggiore pena) si presterebbe a rilanciare un mo-
dello comportamentale e un giudizio di valore appartenenti al passato,
che non sono attualmente riconosciuti dall’ordinamento.

A titolo dimostrativo, si consideri la fattispecie punitiva (un tempo
di natura contravvenzionale) generata dal combinato disposto tra gli
artt. 44 e 36, comma 2, legge n. 580 del 1967, che punisce chiunque
vende o pone in vendita pane avente caratteristiche diverse da quelle
stabilite dalla stessa legge. Ebbene, una tale disposizione incrimina-
trice si congiunge, tra l’altro, all’art. 29, legge n. 580 del 1967, ove era
inizialmente previsto che la pasta di semola di grano duro non deve
contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,85 (assumendo
come valore 100 la sostanza secca). È questa, all’evidenza, una norma
integratrice anancastica, dato che, tramite questa determinata ali-
quota, ci si prefigge di raggiungere un certo grado di purezza dell’ali-
mento, che non può ottenersi se non in quel modo. Sotto questo pro-
filo si può ben dire, dunque, che la norma integratrice, essendo con-
tenutisticamente infungibile, è portatrice di un elemento di merito di
cui si avvale la disposizione eterointegrata nell’esprimere il giudizio
di disvalore che concerne la vendita di pane privo delle caratteristiche
imposte dalla legge. Da qui dunque la conseguenza che, quando fu
successivamente innalzata a 0,90 la percentuale massima di ceneri
che la pasta di semola di grano duro può contenere (il che accadde
con l’art. 1, legge n. 440 del 1971, il cui tasso è stato oggi mantenuto
anche dall’art. 6, D.P.R. n. 187 del 2001), si verificò un riflusso verso
il diritto penale del più favorevole giudizio di merito desumibile dalla
nuova norma integratrice: un riflusso, tale da innescare un’abolitio
criminis parziale del previgente reato di vendita di pasta di semola di
grano duro con una percentuale di ceneri compresa fra lo 0,86 e lo
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214 Così ha deciso Cass., Sez. VI, 8 novembre 1971, Bellia, in Mass. Cass. pen.,
1971, 1677 s. 

215 V. al riguardo Cass., Sez. II, 8 ottobre 1975, Marino, in Giust. pen., 1976, II,
328 s.

216 Il caso è stato correttamente risolto, in favore dell’applicazione dell’art. 2,
comma 2, c.p., da Cass., Sez. III, 26 giugno 2002, Nanni, in D & G, 2002, n. 43, 69.

217 Va peraltro ricordato che, per unanime e condivisibile opinione, anche la
successione di norme integratrici della legge penale di fonte comunitaria è in gra-
do di determinare una modificazione mediata della fattispecie incriminatrice in-
terna: sul punto, per tutti, GRASSO [1989] 307 s.

218 Così, per l’appunto, Cass., Sez. III, 26 giugno 2002, Nanni, cit.

0,90 214. Concludendo diversamente – è ovvio – la sanzione penale si
sarebbe prestata a rilanciare un giudizio di disvalore, mutuato dal
contenuto della previgente disciplina integratrice, che non era più ri-
conosciuto dall’ordinamento nel momento dell’irrogazione.

Mutatis mutandis, lo stesso ragionamento vale – oltreché nel caso
già ricordato di riduzione del limite della maggiore età rispetto al rea-
to di circonvenzione di incapaci 215 – anche nella più recente ipotesi di
estensione del periodo entro il quale un’imbarcazione da diporto
iscritta nei paesi non facenti parte della CE può rimanere nel nostro
territorio senza integrare il reato di contrabbando 216. Si ricorda, infat-
ti, che l’art. 216, comma 2, D.P.R. n. 43 del 1973 incrimina chiunque,
dopo essere stato ammesso all’istituto della temporanea importazione
per uso privato di veicoli, imbarcazioni o aeromobili, permanga sul
territorio oltre il limite temporale consentito. Ebbene, anche in questo
caso, la disposizione integratrice che fissa il termine di permanenza
temporanea è, per sua natura, una norma integratrice di merito, stan-
te l’indubbio carattere teleologicamente in-fungibile del suo contenuto
rispetto al risultato cui essa tende. Vero ciò, ne viene allora, giocofor-
za, che l’innalzamento da un anno a diciotto messi del limite di impor-
tazione temporanea (innalzamento operato dall’art. 562, lett. e), Reg.
CE n. 993 del 2001) non può che commutarsi, in sede penale, in
un’abolitio criminis parziale di questa particolare forma di contrab-
bando 217. In particolare, non potranno più assumere rilevanza penale
i fatti di permanenza che, sebbene superino il previgente termine di un
anno, rimangano comunque al di sotto del limite di diciotto messi in-
trodotto dalla nuova normativa di complemento 218.

b) La successione nel tempo di norme integratrici ordinatorie. – Ov-
viamente diverse – tranne in un’ipotesi particolare, su cui ci si soffer-
merà nella parte conclusiva di questo paragrafo [v. infra, b-2.1] – sono
invece le ripercussioni intertemporali conseguenti all’evoluzione di
norme integratrici di carattere ordinatorio. Come si è chiarito, infatti,
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219 Il caso è stato effettivamente posto all’attenzione della giurisprudenza – v.
Cass., Sez. V, 6 giugno 2003, Seferi [inedita] – la quale, merita precisare, ha sì ne-
gato l’applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p., sulla base, però, di una singolare e
non condivisibile considerazione. Nell’occasione si è ritenuto, infatti, che la lira,
pur essendo stata sostituita dall’euro nella veste di moneta nazionale, è rimasta co-
munque «di fatto in circolazione». Ciò dipende dalla circostanza che la Banca d’Ita-

queste ultime sono tali proprio perché caratterizzate da un contenuto
teleologicamente fungibile, nel senso che il fine cui esse tendono è rag-
giungibile anche per mezzo di un’altra disciplina regolativa [si assuma
sempre, come esempio paradigmatico, la regola sul senso di marcia
imposto agli automobilisti: v. supra, § 4.2]. Ed è proprio una tale fun-
gibilità a testimoniare che il loro contenuto non traluce un giudizio di
valore di cui si avvale la disposizione incriminatrice eterointegrata: la
quale, semmai, si serve del complemento precettivo esterno, e in parti-
colare della sua efficacia costitutiva [v. Parte I, § 4.1], solo per identifi-
care la condotta incriminata (la c.d. Bestimmungsnorm), senza trarre,
dal relativo contenuto regolativo, alcun indice assiologico tale da com-
pletare la c.d. Bewertungsnorm. Da qui la conclusione che la successio-
ne di norme integratrici di carattere ordinatorio non potrà mai deter-
minare, per definizione, quello stato di instabilità dell’equazione no-
modinamica da cui dipende l’operatività della lex mitior-Regel [v. Par-
te II, § 4.2]. In particolare, una tale novatio legis, non implicando alcun
mutamento del giudizio di valore, non sarà in grado di restringere
l’area di rilevanza penale, né di attenuare le conseguenze sanzionato-
rie del reato. L’unico risultato nomodinamico che discende dalla va-
riazione delle norme integratrici ordinatorie è costituito infatti dalla
sostituzione del criterio di identificazione della Bestimmungsnorm: un
epilogo, questo, adeguatamente disciplinabile – oltreché, com’è ovvio,
dall’art. 2, comma 1, c.p. [v. Parte I, § 6.1] – dal principio tempus regit
actum di cui all’art. 2, comma 5, c.p., il quale assicurerebbe una piena
e ininterrotta operatività della norma penale sui fatti commessi, ri-
spettivamente, durante la vigenza delle due propaggini precettive che
si sono succedute nel tempo, con validità esclusivamente deontica [v.
Parte II, § 9.1].

Per ben convincersi di questo risultato, giova considerare separata-
mente le ipotesi di sostituzione e quelle di abrogazione di una norma in-
tegratrice ordinatoria della legge penale.

b-1) La sostituzione di norme integratrici ordinatorie. – Si assuma,
allora, quale esempio emblematico della prima ipotesi, la vicenda di
diritto penale intertemporale innescata dalla sostituzione della lira con
l’euro, tradottasi, ai fini penali, in una variazione delle norme che defi-
niscono il concetto di moneta nazionale cui si riferisce l’art. 453
c.p. 219. Ebbene: queste ultime norme integratrici della legge penale so-
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lia è tenuta a effettuarne la conversione in euro sino al 1° marzo 2012, sicché mol-
ti esercizi commerciali, per fini promozionali, hanno continuato ad accettare la
vecchia valuta; e da qui – secondo la Corte – l’irrilevanza penale di una tale modifi-
cazione indiretta della legge penale. Il ragionamento non pare tuttavia risolutivo,
non foss’altro perché, di questo passo, il problema è stato semplicemente rinviato.
Esso si riproporrebbe, infatti, alla scadenza del 1° marzo 2012, ditalché – stando al
ragionamento della Corte – sembrerebbe che, a quella data, tutte le precedenti fal-
sificazioni delle banconote in lire dovrebbero perdere di rilevanza penale ai sensi
dell’art. 2, comma 2, c.p.

no per loro natura fungibili in termini contenutistici, giacché – lo si è
già precisato [v. supra, § 4.2] – il fine che esse si prefiggono non dipen-
de certo dal nome e dalla foggia dell’oggetto da loro prescelto come va-
luta. Non apportando alcun elemento assiologico, la variazione del
contenuto di tali norme ordinatorie non è dunque, per definizione, in
grado di alterare la Bewertungsnorm penalistica, traducendosi semmai
solo nella sostituzione del criterio di identificazione della Bestim-
mungsnorm. Da qui – secondo quanto si è appena detto – la necessaria
applicazione dell’art. 2, comma 5, c.p. in luogo del ricorso al principio
della lex mitior superveniens, che non è in grado di operare, in questi
casi, per mancanza dei propri presupposti funzionalistici, ossia – in
positivo – a causa della perfetta stabilità del giudizio di valore espres-
so dalla disposizione penale nei confronti dai fatti (inizialmente e tut-
tora) incriminati [v. Parte II, § 4.2, 7.2 e 9 s.]. Se così non fosse, se cioè
ci si ostinasse a ritenere che si deve applicare anche in questi casi l’art.
2, commi 2, 3 e 4, c.p. – una posizione, questa, che viene di solito sup-
portata dall’utilizzo del criterio della mediazione del fatto concreto [v.
Parte II, § 8.2 ss.] – l’ordinamento si priverebbe di un’occasione di ri-
conferma di un paradigma assiologico e comportamentale che l’im-
mutata fattispecie incriminatrice continua persistentemente ad affer-
mare nello stesso identico modo. Il che non costituirebbe solo un’in-
spiegabile incoerenza ordinamentale, ma finirebbe per minare la per-
cezione di effettività della norma penale trasgredita e tuttora presente
nell’ordinamento, con uguale portata assiologica e deontologica.

b-2) L’abrogazione di norme integratrici ordinatorie. – Nel caso di
abrogazione della norma integratrice ordinatoria, la soluzione di dirit-
to penale va invece differenziata. E il modo in cui differenziarla, lo si
comprende bene richiamando alla mente la definizione di norma ordi-
natoria nonché il tipo di contributo regolativo che essa offre alla for-
mulazione sintetica della disposizione penale. Si è in precedenza chia-
rito, infatti, che una norma ordinatoria è tale proprio perché fungibile
in termini contenutistici, ditalché essa si presta, per il tramite del pro-
prio effetto costitutivo, a identificare la Bestimmungsnorm, senza ap-
portare alcun elemento di merito tale da completare la Bewertungs-
norm. Ne viene – come si è appena visto [v. supra, sub b-1] – l’inin-
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220 Sulla distinzione tra elementi mono- e pluri-normativi v., ex plurimis, PALAZ-
ZO [1974] 186 ss.

fluenza della sua sostituzione rispetto alla stabilità dell’equazione no-
modinamica, con conseguente necessaria applicazione dell’art. 2,
comma 5, c.p. Ciò che rileva infatti, per il diritto penale, è solo l’esi-
stenza dalla norma ordinatoria o meglio la presenza del suo effetto co-
stitutivo (che si traduce, esemplificando, nella designazione formale
del concetto di bandiera nazionale, del senso di marcia obbligatorio,
della valuta nazionale riconosciuta, ecc.), senza che abbia alcuna inci-
denza l’opzione regolativa adottata dall’ordinamento (ossia, tornando
agli esempi, che si sia scelto una bandiera a righe piuttosto che a tinta
unita, la destra anziché la sinistra, i sesterzi invece delle dracme).

Vera questa premessa, si potrebbe allora essere indotti a ritenere –
in termini generali – che, essendo fungibile solo il contenuto delle nor-
me ordinatorie e non già la loro esistenza (perché da questa dipende la
produzione dell’effetto costitutivo che serve alla norma penale per po-
ter esprimere quel determinato paradigma deontologico e comporta-
mentale), qualunque abrogazione di una norma integratrice ordinato-
ria, facendo venir meno l’effetto costitutivo indispensabile per l’opera-
tività della disposizione incriminatrice, produca inevitabilmente
un’abolitio criminis, come tale disciplinabile dall’art. 2, comma 2, c.p.
Si tratterebbe, tuttavia, di una conclusione inappropriata e affrettata,
nella misura in cui non tiene conto che, non di rado, una disposizione
incriminatrice richiama, allo stesso tempo, più norme integratrici ordi-
natorie dal medesimo effetto costitutivo.

Ecco perché, dunque, s’impone la necessità di distinguere due ipo-
tesi dagli effetti nomodinamici radicalmente differenti: da un lato, i ca-
si in cui la norma integratrice abrogata di carattere ordinatorio fosse
l’unica a fornire alla norma penale l’effetto costitutivo indispensabile
per la sua operatività (il che accade nell’ipotesi del rinvio operato da
elementi mono-normativi); dall’altro lato le ipotesi in cui l’abrogazione
investe una delle numerose norme integratrici ordinatorie ciascuna
delle quali è in grado di fornire lo stesso effetto costitutivo di cui ne-
cessita la norma penale per esprimere il proprio paradigma deontolo-
gico e assiologico (la qual cosa si verifica nell’ipotesi di elementi pluri-
normativi) 220. Solo nel primo caso l’esistenza della norma integratrice
non sarebbe essenziale, ditalché la sua abrogazione comporterebbe –
come anticipato – l’operatività dell’art. 2, comma 2, c.p. Nel secondo ca-
so, invece, la norma integratrice ordinatoria risulta fungibile non solo
per contenuto, ma anche in termini di esistenza, giacché la sua abroga-
zione non sarebbe in grado di eliminare o anche solo alterare il para-
metro deontologico e assiologico espresso dalla disposizione incrimi-
natrice e affidato alla funzione confermativa della pena. Quest’ultima
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dovrebbe, pertanto, continuare ad applicarsi ai fatti commessi in vio-
lazione della norma integratrice abrogata, dato che un tale regime san-
zionatorio si presta tuttora a ribadire l’effettività dell’invariato model-
lo deontologico e assiologico enunciato dalla medesima disposizione
incriminatrice. Ragione per cui, stando all’interpretazione del diritto
intertemporale offerta dalla prevenzione generale integratrice, sarebbe
necessario ricorrere alla disciplina di cui all’art. 2, comma 5, c.p. 

Due esempi contribuiranno comunque a esplicare meglio il ragio-
namento, evidenziando – v’è da sperare – anche la congruenza dei di-
versi epiloghi intertemporali rispetto alle comprensibili istanze di giu-
stizia sostanziale.

b-2.1) L’abrogazione dell’unica norma ordinatoria richiamata dalla
disposizione incriminatrice. – Si inizi allora a considerare, per como-
dità argomentativa, l’ipotesi di abrogazione di una norma integratrice
ordinatoria il cui effetto costitutivo non era fungibile per la disposizio-
ne incriminatrice, dato che quella norma, prima della sua cancellazio-
ne, era l’unica che permetteva alla disposizione incriminatrice eteroin-
tegrata di esprimere quel determinato paradigma deontologico e di va-
lore. A questi fini, è utile assumere come elemento di riflessione la nor-
ma integratrice dell’art. 292 c.p. che definisce l’emblema dello Stato
(art. 1 D.Lgs. n. 535 del 1948) ovvero, secondo la vulgata burocratica,
il c.d. “stellone” apposto, di regola, sugli atti pubblici («stella a cinque
raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di ac-
ciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di
rosso, ecc.»). Ora: che questa sia una norma di carattere ordinatorio ri-
spetto alla disposizione sul reato di vilipendio all’emblema, non do-
vrebbero esservi dubbi, avendo ben potuto il legislatore optare per un
qualunque altro simbolo identificativo senza mutarne per questo la
funzione. Conseguentemente – secondo quanto è stato chiarito – là do-
ve per ipotesi si scegliesse di sostituire lo “stellone” con un’altra icona,
una tale successione sarebbe regolata, ai fini penali, dall’art. 2, comma
5, c.p. [v. supra, sub b-1]. Se però, anziché sostituito, l’attuale emblema
venisse del tutto eliminato, non ritenendosi più necessario avvalersi di
questo segno di riconoscimento, ciò comporterebbe anche l’implicita
soppressione dell’illecito di «vilipendio all’emblema dello Stato», ve-
nendo meno l’ambientazione istituzionale in cui può realizzarsi il fat-
to di reato. A nulla varrebbe peraltro la circostanza che questa tipolo-
gia di condotta (il vilipendio all’emblema) fosse eventualmente ancora
contemplata dall’art. 292 c.p., rimasto per dimenticanza inalterato nel-
la sua originaria formulazione. Sarebbe questo, infatti, nulla più che
un “moncherino precettivo”, dato che la sua astratta operatività non
può prescindere dall’effetto costitutivo esterno, la cui eliminazione,
causata dalla abrogazione dell’unica norma che poteva fornirlo (l’art 1,
D.Lgs. n. 535 del 1948), equivarrebbe a una forma di cancellazione
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221 È quanto è accaduto, per esempio, alla speciale ipotesi di appropriazione in-
debita di cui all’art. 646, comma 2, c.p. in seguito alla soppressione del (richiama-
to) deposito necessario previsto un tempo dall’art. 1864 c.c. del 1885: per una tale
conclusione VINCIGUERRA [1999] 325; contra LICCI [2004] 478, nt. 62.

dall’ordinamento del paradigma comportamentale precedentemente
incriminato 221.

Vero ciò, interpretando questa situazione nomodinamica alla luce
della prevenzione generale integratrice, occorrerebbe coerentemente
concludere che l’abrogazione di una norma integratrice ordinatoria il
cui effetto costitutivo è indispensabile per l’operatività di una disposi-
zione incriminatrice si traduce giocoforza in un’abolitio criminis del
relativo illecito, disciplinabile a tutti gli effetti dall’art. 2, comma 2, c.p.
Se, infatti, il reato è divenuto giuridicamente irrealizzabile – senza che
ricorrano le premesse per una qualificazione dell’art. 1, D.Lgs. n. 535
del 1948 come norma temporanea [v. sul punto Parte II, § 9 ss. e infra,
§ 6 ss.] – sarebbe assolutamente contraddittorio, secondo i canoni del-
la prevenzione generale integratrice, sfruttare un fatto del passato per
ribadire la vincolatività di una Bestimmungsnorm oramai sconosciuta
al diritto vigente. Ragionando diversamente, l’eventuale irrogazione
della pena altro scopo non potrebbe perseguire se non quello retributi-
vo, nel senso più deteriore del termine. Né peraltro, per nobilitarne
l’applicazione, gioverebbe osservare che l’interesse leso dalla prece-
dente condotta di vilipendio all’emblema è ancora tutelato dall’analo-
go reato di vilipendio alla bandiera, sicché la pena non sarebbe del tut-
to sprovvista di una funzione confermativa. Un simile ragionamento
potrebbe forse appagare un sostenitore della prevenzione generale po-
sitiva, ma non risponde affatto alla logica della prevenzione generale
integratrice, essendo questa una teoria che non mira certo a ribadire
solo la persistente rilevanza di un valore infranto, bensì a coagulare il
corpo sociale attorno a un modello comportamentale in quanto porta-
tore di un valore. Conseguentemente, una volta che sia venuto meno il
paradigma deontologico imposto dalla norma penale, per carenza
dell’ambientazione istituzionale in cui era possibile realizzarlo, non
può che configurarsi una situazione del tutto corrispondete alla sop-
pressione tout court della stessa fattispecie incriminatrice, come tale
disciplinabile dall’art. 2, comma 2, c.p.

b-2.2) L’abrogazione di una delle varie norme ordinatorie richiama-
te dalla disposizione incriminatrice. – L’epilogo intertemporale è inve-
ce completamente differente, come si è anticipato, nel caso in cui la
norma integratrice ordinatoria che è stata abrogata concorreva assie-
me ad altre nel fornire alla disposizione incriminatrice eterointegra-
ta il medesimo effetto costitutivo necessario per la definizione della
Bestimmungsnorm. Si pensi, per esempio, a una delle varie norme del

458 Una possibile soluzione



diritto straniero – richiamate in gruppo dall’art. 299 c.p. – che defini-
scono la bandiera degli Stati esteri. Orbene: non giova certo ripetere
il motivo per cui tali regole, non diversamente dal nostro art. 12 Co-
st., sono di carattere ordinatorio. Né pare necessario soffermarsi a
lungo nello spiegare la ragione per cui tutte queste norme offrano un
identico contributo costitutivo all’operatività della disposizione incri-
minatrice di cui all’art. 299 c.p. Si comprende agevolmente, infatti,
che il paradigma comportamentale e di valore sotteso al divieto pe-
nale non si diversifica certo in relazione al tipo di bandiera vilipesa,
essendo ininfluente, per l’identità deontologica e assiologica della fat-
tispecie incriminatrice, che l’oggetto materiale del vilipendio appar-
tenga allo Stato X piuttosto che a quello Y. Ciascuna di queste norme
– si deve concludere – è dunque fungibile anche in termini costitutivi
per la disposizione incriminatrice: con la conseguenza che l’abroga-
zione di una di esse non compromette la rilevanza penale della pre-
cedente condotta di vilipendio commessa nei confronti della bandie-
ra straniera un tempo adottata da uno Stato estero. Pertanto, colui
che, per ipotesi, negli anni ’80 bruciò la bandiera dell’U.R.S.S. al pas-
saggio del corteo ufficiale della delegazione sovietica, in visita in Ita-
lia, venendo per questo condannato a una pena successivamente so-
spesa, non potrebbe invocare l’attuale abrogazione della norma isti-
tutiva della bandiera specificamente vilipesa al fine di richiedere,
eventualmente, una nuova sospensione condizionale della pena ri-
spetto a un altro fatto di reato da questi commesso. Si dovrà applica-
re, nei suoi confronti, l’art. 2, comma 5, c.p., dato che la pena irroga-
bile alla stregua del diritto vigente al momento del fatto di vilipendio
possiede tuttora una funzione confermativa del paradigma deontolo-
gico e assiologico espresso negli stessi identici termini dal vigente art.
299 c.p.

Con questo esempio, si è posto quindi l’ultimo tassello dello schema
di diritto penale intertemporale che discende dalla distinzione tra nor-
me integratrice ordinatorie e di merito. Un quadro che si arricchirà,
tra breve, solo dell’ulteriore, inevitabile presenza di norme integratrici
temporanee, la cui modifica – per loro natura – non può che essere in
ogni caso regolata dall’art. 2, comma 5, c.p., indipendentemente cioè
dal carattere ordinatorio o di merito del complemento precettivo ester-
no [v. infra, § 6 ss.]. Per il resto, gli esisti di diritto penale intertempo-
rale finora raggiunti si possono riassumere nei termini seguenti. In ca-
so di successione nel tempo di una norma integratrice di merito – si
tratti di sostituzione o di abrogazione – la situazione andrà sempre di-
sciplina, ai fini penali, dall’art. 2, commi 1-4, c.p. Viceversa, nel caso di
successione o abrogazione di una norma integratrice ordinatoria do-
vrà applicarsi necessariamente l’art. 2, comma 1, c.p., e di regola l’art.
2, comma 5, c.p., fatta salva cioè la sola ipotesi in cui la norma inte-
gratrice abrogata fosse l’unica a fornire l’effetto costitutivo che con-
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sentiva alla norma penale di esprimere quel determinato paradigma
deontologico e assiologico, nel quale caso ci si dovrebbe avvalere della
disciplina sull’abolitio criminis.

5. La contrapposizione precedentemente proposta tra norme inte-
gratrici ordinatorie e di merito è stata deliberatamente incentrata so-
lo su alcuni paradigmi esemplificativi. In particolare, tra le norme in-
tegratrici di merito si sono incluse, per il momento, solo regole di di-
ritto che si avvalgono di una misurazione (limite della capacità d’agi-
re, del tasso consentito di ceneri nel pane, del periodo di importazio-
ne temporanea). Mentre, tra le norme integratrici ordinatorie, sono
state inserite, sinora, solo regole di diritto che hanno un omologo, in
altri ordinamenti, in norme caratterizzate da un contenuto completa-
mente diverso, se non antitetico, e nondimeno finalizzate al medesimo
risultato (norme sulla bandiera nazionale, sulla valuta, sul senso di
marcia, ecc.). L’obiettivo – abbastanza evidente – era quello di concla-
mare, per il tramite di una simile casistica, la differente attitudine di
una norma richiamata dalla legge penale a esprimere una scelta (come
tale finalisticamente pregnante) ovvero una semplice opzione conven-
zionale (come tale neutra, ma) comunque decisiva, stante il suo effet-
to costitutivo, per l’individuazione della condotta istituzionalmente
vietata.

È questa, a nostro avviso, un’acquisizione teorica assolutamente
fondamentale per la corretta soluzione del problema intertemporale
ora in esame, dato che la fungibilità contenutistica dell’informazione
giuridica richiamata altro non è che il segnale, rilevabile ex ante, che la
sua sostituzione non sarebbe in grado di alterare il paradigma assiolo-
gico e deontologico espresso dalla norma incriminatrice eterointegra-
ta. Eppure, l’individuazione di una tale simmetria – simmetria, in for-
za della quale alla fungibilità ex ante della norma richiamata corri-
sponde l’irrilevanza ex post della sua eventuale sostituzione – non co-
stituisce ancora un traguardo diagnostico risolutivo. Anzi: è giunto il
momento di palesare che la distinzione precedentemente delineata tra
norme ordinatorie e di merito, pur essendo euristicamente corretta, si
fonda su una “fictio”, o meglio su una dissimulazione, cui si è dovuto
giocoforza ricorrere per anticipare l’enunciazione di una tale dicoto-
mia alla corretta spiegazione del modo in cui individuare queste due ti-
pologie di norme integratrici.

Anche se può apparire stravagante, era indispensabile utilizzare un
simile espediente. Lo imponeva la necessità di esplicitare, prima di
ogni altra cosa, che una regola di diritto non sottende ineluttabilmen-
te un parametro di giudizio, potendo assumere valore giuridico anche
in forza dell’uniformità che la sua semplice presenza determina. Tutto
ciò è servito, infatti, non solo per congegnare delle corrispondenze di
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222 È questa, peraltro una convinzione assolutamente scontata specialmente
nella dottrina spagnola: v. – anche per gli ulteriori riferimenti dottrinali – DOVAL

PAIS [1999] 57 ss., 67 ss.; nonché da noi, analogamente e per tutti, STILO [2002] 111
ss. La tesi trova peraltro riscontro nell’ideologia di fondo dello “scopritore” dei
«normativen Merkmalen», secondo cui, questi elementi, altro non erano che gli an-
tesignani delle “fattispecie penali aperte”: il riferimento è chiaramente a MAYER

[1923] 182 ss., il quale considerava giustappunto gli elementi normativi come una
specie di contrappeso antipositivistico alla nuda oggettività del fatto di reato che
animava la teoria tripartita di Binding. Da qui l’originaria collocazione degli ele-
menti normativi nell’antigiuridicità – v. amplius KUNERT [1958] 28; RISICATO [2004]
13 ss. – a dimostrazione che da questi snodi rifluirebbe un giudizio di valore che il
giudice penale potrebbe attingere altrove.

diritto penale intertemporale che torneranno utili nel prosieguo della
trattazione onde illustrare in modo sintetico quale disciplina seguire
nell’ipotesi in cui si evolvano le stipulazioni addizionali del precetto
penale [v. supra, § 4.3]. L’espediente era necessario soprattutto per ri-
baltare, o almeno per cercare di incrinare, uno dei retaggi culturali che
maggiormente ostacolano la corretta soluzione del problema innesca-
to dalla sostituzione di una norma richiamata dalla disposizione pena-
le. Il riferimento è, segnatamente, a quella tralatizia concezione dog-
matica che tende ad associare gli elementi normativi, e l’eterointegra-
zione in generale, a una forma di completamento fatalmente valutati-
vo della fattispecie incriminatrice (c.d. Wertausfüllungsbedürftig) 222, fi-
nendo così per misconoscere che una norma richiamata può assume-
re importanza, ai fini penali, anche solo in ragione della propria esi-
stenza o, per meglio dire, in forza dell’effetto costitutivo che ne deriva.
Non è comunque detto – va da sé – che si sia riusciti a invertire questo
radicato convincimento, avvalorando la funzione ordinatoria del dirit-
to. Certo è però che, là dove neppure le esemplificazioni proposte (co-
me la regola sul senso di marcia) siano riuscite a persuadere che l’uti-
lità di una norma può derivare anche solo dalla sua capacità di regola-
re senza per questo valutare, non sussisterebbero nemmeno le condi-
zioni epistemologiche minime per distinguere le appendici precettive
“neutre” da quelle “assiologicamente pregnanti”. La suddivisione delle
modificazioni indirette della legge penale in rilevanti e irrilevanti, ai
sensi della lex mitior-Regel, dipende infatti, prima di ogni altra cosa,
dalla convinta accettazione teorica che il diritto, quale strumento di
controllo sociale, assolve talvolta ai propri fini anche solo plasmando
lo spazio esistenziale dell’uomo, definendo cioè le coordinate ordina-
mentali e, per questo, uniformemente condivise in cui si esprimono le
scelte comportamentali degli individui. Talché, modificando questi
contorni neutrali della fattispecie incriminatrice, non subirebbe logi-
camente alcuna alterazione il giudizio di valore espresso dal sistema
penale nei confronti dei fatti di reato già commessi.
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223 Per la precisione, l’inesattezza di cui ci siamo avvalsi alligna nella definizio-
ne già data di norme ordinatorie: in forza della quale sarebbero tali quelle regole
che «tendono a un fine che potrebbe essere raggiunto anche da norme connotate da
un contenuto completamente diverso» [v. supra, § 4.2]. L’affermazione, se assunta
alla lettera, è evidentemente scorretta in quanto una norma non tende di per sé stes-
sa ad alcun fine: è semmai l’interprete, e dunque un fattore esterno alla norma, che
glielo attribuisce. Individuare la giustificazione funzionalistica di una norma è
sempre infatti la deduzione di un “discorso sul diritto”, e mai una conseguenza di-
retta del “discorso giuridico”. Sulla giustificazione di una regola e sul modello con-
versazionale v. per tutti SCHAUER [1991] 59 ss., 77 ss., passim.

Come si è anticipato, però, una simile acquisizione non basta anco-
ra, di per sé sola, a risolvere il problema intertemporale oggetto di que-
sto studio, richiedendo la prassi operativa un più affinato strumento
diagnostico per mezzo del quale riconoscere questi due modelli di ap-
pendice precettiva. Eppure, è proprio sotto questo profilo che si rivele-
rebbe carente la spiegazione anteriormente proposta di una tale dico-
tomia [v. supra, § 4.2], in tanto in quanto viziata da una “imprecisione
teorica” che occorre adesso rettificare, auspicando che questo singola-
re sfasamento esplicativo non ne comprometta l’attendibilità 223.

In effetti, va ora precisato che l’attitudine di una norma a operare co-
me criterio di scelta ovvero quale opzione convenzionale non costituisce
– come prima si è enunciato per esigenze di sintesi – un carattere in-
trinseco della stessa, desumibile dal rapporto che esiste tra il suo conte-
nuto e il fine cui essa tende, quasi che una data norma possa assumere
esclusivamente una “natura” ordinatoria ovvero, all’opposto, solo una
“natura” di merito. Certo: al cospetto di una norma che s’incentra su
una quantificazione (limite della capacità d’agire, tasso consentito di
ceneri nel pane, ecc.), sarebbe difficile negare che essa funga da crite-
rio di scelta. Così come, all’opposto, di fronte a una norma del nostro
ordinamento che trova un corrispettivo in altri sistemi giuridici in re-
gole caratterizzate dallo stesso fine ma dal contenuto completamente
diverso (norme sulla bandiera, sul senso di marcia, ecc.), sarebbe al-
trettanto difficile negare che esse operino come pure opzioni ordinato-
rie. E tuttavia, questi casi rappresentano solo marginalmente il feno-
meno che si cerca di distinguere: giacché il carattere ordinatorio e di
merito di una regola di diritto, lungi dal potersi desumere esclusiva-
mente dalle sue note interne, è piuttosto una qualità che la regola di di-
ritto acquisisce strumentalmente a una determinata prospettiva discorsi-
va. Cosicché, il più delle volte, mutando il punto di osservazione delle
norme prima qualificate come ordinatore, ben si potrebbe scoprirebbe
il carattere in-fungibile del loro contenuto; così come, all’inverso, qua-
lunque regola di diritto precedentemente inquadrata tra quelle di me-
rito è in grado di esplicare, se vista da una particolare angolazione, an-
che una funzione ordinatoria.
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224 V., fondamentalmente e per tutti, RAZ [1975] 108 ss.

Per spiegare un simile relativismo – che ci si era sforzati prima di
dissimulare, in quanto non inficia l’utilità pratica della suddetta dico-
tomia – si considerino ancora una volta le disposizioni che definiscono
la bandiera nazionale e la moneta avente corso legale, in precedenza
qualificate come norme ordinatorie per antonomasia. Ebbene, una ta-
le qualificazione rimane a nostro avviso corretta ai fini penali, ma ciò
non significa che il contenuto di queste disposizione sia assolutamen-
te neutro, dato che anch’esse rivelerebbero un certo afflato teleologico
ove le si osservasse da determinate angolazioni. Basti ricordare che
l’attuale tricolore non è stato scelto ad libitum, bensì perché apparte-
nuto alla Repubblica Cispadana prima e Cisalpina poi, costituendo il
vessillo dei vari motti di liberazione; ecco perché, ove si chiedesse a
uno storico se ritenga fungibile la scelta del tricolore, otterremmo una
risposta scontata, se non piccata: “altro che fungibile!” l’adozione di
quella bandiera è un tributo al sentimento di unità nazionale caratte-
ristico del risorgimento italiano. D’altra parte, non meno pregnante si
rivela il contenuto delle norme che definiscono la moneta avente corso
legale ove le si consideri dalla prospettiva di un esperto di tecnica mo-
netaria. Per rendersene conto, è sufficiente ricordare le subitanee cri-
tiche levatesi, all’indomani dell’introduzione dell’euro, sull’inutilità
delle banconote di taglio più elevato rispetto alla consistenza delle abi-
tuali transazioni commerciali operate per contanti; per non parlare poi
delle più recenti polemiche che hanno investito la scelta di coniare la
valuta da uno e due euro in forma di moneta anziché di banconota,
alimentando così un deficit di percezione del valore a essa intriso. Si-
mili giudizi dimostrano in modo irrefutabile che anche il contenuto di
queste regole tecniche non è in assoluto privo di merito; e se prima le
si è incluse tra quelle ordinatorie è solo perché nel giudicarle teleologi-
camente fungibili si è implicitamente rifiutato, nel caso della bandiera
nazionale, di assumere la prospettiva storica nonché, nel caso delle
norme sulla valuta nazionale, di verificarne la fungibilità alla luce del-
le esigenze di tecnica-monetaria.

Si badi: un’analoga ambivalenza caratterizza anche le norme inte-
gratrici che sono state in precedenza accreditate di una natura di me-
rito. Anzi: mentre vi sono norme ordinatorie che non possono mai ave-
re un connotato di merito (si pensi alla regola sulla circolazione stra-
dale), all’inverso, qualunque norma di merito assolve sempre e inelut-
tabilmente – stando alla filosofia analitica – anche una funzione ordi-
natoria 224. Ciò vale persino per le stesse “norme incriminatrici”: le
quali, sebbene esprimano per antonomasia giudizi di valore, non man-
cano comunque di assumere, al contempo, anche un significato pura-
mente convenzionale e ordinatorio nella misura in cui si prestano a
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contrassegnare i fatti che l’ordinamento qualifica come «reati» (la cui
individuazione è notoriamente mutevole da un ordinamento all’altro),
e tra questi, quelli definibili come «delitti» o «contravvenzioni». È ri-
saputo, infatti, che per quanti sforzi siano stati fatti, non si dispone di
un criterio sostanziale sulla scorta del quale distinguere con tassono-
mica precisione i vari tipi di illecito. Se ne sono tutt’al più individuati i
caratteri tendenziali e sintomatici, ovvero le linee di politica criminale
da seguire nell’operare le varie ripartizioni del diritto punitivo: ma so-
lo la qualificazione formale desumibile dal tipo di trattamento sanzio-
natorio è in grado di determinare, con la certezza che l’ordinamento ri-
chiede, quali comportamenti sono da considerare delittuosi, contrav-
venzionali o semplici illeciti amministrativi (v. gli artt. 17 e 39 c.p.). Da
qui dunque la conclusione – già in precedenza anticipata – secondo cui
anche le norme incriminatrici, pur assumendo primariamente un ca-
rattere valutativo, non sono comunque prive di una funzione pretta-
mente costitutiva, prestandosi a ingenerare accordo, convenzione,
uniformità sul significato ordinamentale del proprio oggetto [v. Parte
I, § 4.1].

Quanto si è appena precisato prelude direttamente al punto più
cruciale della questione: che riguarda – com’è intuibile – la prospettiva
da assumere per valutare correttamente la natura di una norma inte-
gratrice della legge penale. Se, infatti, il carattere ordinatorio o di me-
rito non è un riflesso strutturale univoco, bensì una qualità che la nor-
ma acquisisce strumentalmente a una particolare angolazione teleolo-
gica – giacché, lo si ripete, assai rare solo le norme dal contenuto asso-
lutamente neutro, e del tutto inesistenti sono le norme che non svolga-
no anche una funzione costitutiva – ne viene giocoforza che l’esatta
qualificazione di una stipulazione addizionale della disposizione incri-
minatrice dipenderà strettamente dall’adozione di una ben precisa
“prospettiva di scopo” rispetto alla quale valutare il grado di fungibilità
del complemento precettivo esterno. È solo, infatti, movendo da una
predefinita angolazione, che l’interprete riuscirà a stabilire univoca-
mente, e con coerenza, se il mutamento dell’informazione giuridica se-
condaria influisca o meno sulla stabilità del paradigma assiologico e
deontologico espresso dalla fattispecie incriminatrice.

Tanto premesso, non dovrebbe sorprendere – è questo l’ultimo tas-
sello del ragionamento – che, occupandosi il presente lavoro della qua-
lificazione di un’appendice precettiva esterna della legge penale, la pro-
spettiva teleologica più corretta, alla stregua della quale distinguere le
informazioni giuridiche secondarie in regole ordinatorie e di merito,
altra non può essere che quella offerta dalla stessa disposizione incri-
minatrice. La funzione ordinatoria o di merito di una norma integratri-
ce costituisce, infatti, una proiezione dello scopo per cui quella determi-
nata norma penale, in considerazione del proprio fine di tutela, si avvale
del contributo precettivo esterno. Con la conseguenza che – essendo so-
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lo la norma penale a decidere il carattere della propria appendice
esterna – una medesima informazione giuridica secondaria potrà as-
sumere, di volta in volta, una funzione ordinatoria o di merito, in di-
pendenza del diverso fine di tutela perseguito dalle varie disposizioni
incriminatrici che se ne avvalgono.

5.1. Fin troppo ovvia, a questo punto, è però l’obiezione che si po-
trebbe avanzare.

Facendo perno sulle prospettive teleologiche della norma penale
per distinguere le forme di eterointegrazione con funzione ordinatoria
e di merito, il suddetto ragionamento finisce per esporsi alle tradizio-
nali riserve di carattere dogmatico che concernono l’intrinseca incer-
tezza che affligge l’individuazione del bene giuridico tutelato da un
norma penale. Da qui il rischio, a tutti evidente, che una simile dia-
gnosi, allontanandosi dalla “ontologica” contrapposizione tra norme
ordinatorie e di merito, in favore di una lettura funzionalistica di una
tale dicotomia, pervenga a risultati incerti. Un rischio, questo, tanto
più fondato nel caso di modificazione mediata delle norme penali ca-
ratterizzate da un’ambigua prospettiva di tutela. Il riferimento non è
solo alle fattispecie penali plurilesive, ma soprattutto alle varie dispo-
sizione incriminatrici che si prestano a salvaguardare taluni beni e in-
teressi diffusi (l’ambiente, la privacy, il mercato, ecc.) mediante la tu-
tela diretta di beni intermedi e strumentali, di solito coincidenti con la
funzione di controllo conferita nelle varie materie alla pubblica ammi-
nistrazione [v. amplius Parte II, § 6.1]. In tutti questi casi, infatti, par-
rebbe ostico, o inevitabilmente arbitrario, stabilire quale sia la pro-
spettiva teleologica cui fare riferimento per discernere l’eterointegra-
zione con funzione ordinatoria o di merito.

Simili perplessità, per quanto giustificate e comprensibili, sembra-
no tuttavia superabili in forza di tre ordini di considerazioni, che av-
valorano la convinzione di potere distinguere con sufficiente certezza
le norme integratrici che fungono da semplice opzione convenzionale
(come tale inerente solo alla determinazione della Bestimmungsnorm)
da quelle che operano come criterio di scelta (e in quanto tale comple-
mentare all’individuazione della Bewertungsnorm). La prima conside-
razione è di carattere metodologico [v. infra, § 5.1.1]; la seconda si pre-
figge di indicare un criterio estremamente intuitivo e agevole, ma non
per questo privo di perspicacia, sulla scorta del quale verificare la cor-
rettezza della diagnosi [v. infra, § 5.1.2]; e l’ultima considerazione è ri-
servata alla soluzione del problema delle modificazioni mediate delle
norme penali caratterizzate da uno sdoppiamento della prospettiva di
tutela [v. infra, § 5.1.3].

5.1.1. Per prima cosa, va osservato che la suddivisione del discorso
giuridico in elementi precettivi che svolgono una funzione costitutiva
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(fattori ordinatori) ed elementi che operano come criteri di scelta (fat-
tori di merito), viene comunemente praticata dai giuristi nell’interpre-
tare qualunque testo normativo. Seppure non sempre con piena con-
sapevolezza, una tale tendenza caratterizza del resto anche gli stessi
penalisti, allorché si preoccupano di precisare la portata tipizzante di
alcuni elementi costitutivi inclusi direttamente nella disposizione che
enuncia la sanzione. Basti pensare al concetto di «uomo» nell’art. 575
c.p. Appare chiaro, infatti, che è proprio assumendo la prospettiva te-
leologica della norma incriminatrice, che consente all’interprete di at-
tribuire a questo concetto una valenza puramente costitutiva, tale dun-
que da contemplare, tra i potenziali soggetti passivi del delitto di omi-
cidio, qualsiasi essere umano, senza interpretare il termine «uomo»
come un criterio di scelta (quasi che, per assurdo, le donne non possa-
no essere vittime di un omicidio). Ma si consideri altresì – tra i molti
altri esempi che si potrebbero proporre – la norma che vieta l’ingresso
dei «cani» in un locale pubblico: è sempre la prospettiva teleologica
che fa attribuire al concetto di «cane» una funzione puramente ordi-
natoria, sì da consentire l’operatività del divieto di ingresso nei locali
pubblici anche nei confronti di un cliente che, per ipotesi, conduca al
guinzaglio una capra.

Si badi bene: con questi esempi non s’intende sostenere che l’inter-
pretazione del concetto di «uomo» o di «cane» coincida perfettamente
con l’operazione diagnostica che governa la distinzione tra norme in-
tegratrici ordinatorie e di merito. Più semplicemente si vuole sottoli-
neare che la suddivisione degli elementi precettivi in fattori che fungo-
no da criterio di scelta e quelli che concorrono a definire l’area della ti-
picità solo in ragione della loro valenza costitutivo-ordinatoria, lungi
dal potersi ritenere una stravaganza teorica, è al contrario un’esigenza
ineliminabile dell’interpretazione del discorso giuridico. Motivo per
cui, non si vede per quale ragione, se una simile diagnosi può valere
per la stessa definizione degli elementi costitutivi presenti nella dispo-
sizione incriminatrice, non dovrebbe riguardare anche le sue appendi-
ci precettive.

5.1.2. Anzi: la diagnosi concernente il carattere ordinatorio o di me-
rito, oltreché apparire praticabile per definire la portata tipizzante del-
le norme integratrici, al pari di quanto accade per i concetti di cui si
avvale direttamente la disposizione che acclude la sanzione, risulta a
ben vedere assai meno problematica. In effetti, mentre l’interprete,
quando attribuisce a un concetto della disposizione punitiva un carat-
tere ordinatorio (si consideri sempre l’esempio del concetto «cane» nel
divieto di ingresso nei locali pubblici), finisce in sostanza per far pre-
valere l’interpretazione teleologica su quella letterale (è questo dunque
un elemento di tensione con il principio di legalità penale), quando è
chiamato a stabilire il carattere ordinatorio o di merito di un comple-
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225 È ciò che la giurisprudenza tedesca sulle modificazioni mediate chiama «in-
nere und unlösbare Abhängigkeit» (lett.: intrinseca e inscindibile connessione) di ca-
rattere assiologico tra le due parti del messaggio precettivo: v. fondamentalmente
BGH, 1 marzo 1960, in NJW 1960, spec. 1164; nonché, fra le altre, OLG Düsseldorf,
7 maggio 1969, in NJW 1969, spec. 1680.

226 Nulla più che humour inglese, condito di retaggi colonialistici, rivela dunque
la battuta di Michael Caine in “Un colpo all’italiana” (GB, 1969), secondo cui: «in
questo Paese [l’Italia] si guida dalla parte sbagliata».

mento precettivo esterno può propendere per una delle due alternative
soluzioni senza prevaricare il significato letterale dell’enunciato nor-
mativo richiamato. Quest’ultima operazione non sottende, infatti, al-
cuna esegesi del materiale linguistico (così come accade per la defini-
zione della disposizione incriminatrice), bensì un’interpretazione teleo-
logica del rapporto di rinvio tra norma principale e norma richiamata.
Ciò che occorre definire, in altri termini, non è il significato del testo
di legge, bensì il tipo di raccordo tra le due parti del precetto: verifi-
cando, più precisamente, se esso presupponga una dipendenza di giu-
dizi 225, ovvero se la norma penale si avvalga solo dell’effetto costituti-
vo fornito dal complemento precettivo esterno [v. Parte I, § 4.1].

Tanto premesso, per effettuare una tale diagnosi – che non mette in
crisi, lo si ripete, il principio di legalità, perché non s’interessa mini-
mamente del significato letterale dell’enunciato richiamato, avendo co-
me oggetto solo il modello di eterointegrazione – ci si può avvalere di
una verifica epistemologica, una specie di “prova del nove”, estrema-
mente semplice e intuitiva, se non al limite del semplicismo, ma non
per questo superficiale. Il tutto muove da quella constatazione partico-
larmente diffusa tra i filosofi del diritto – specie se di estrazione anali-
tica – che individuano l’esistenza di un elemento di merito, in una re-
gola di diritto, dalla semplice possibilità di esprimere, nei confronti di
quella norma, una valutazione in termini di “giusto” o “sbagliato”. È
chiaro, infatti, che solo un aspetto di merito può essere oggetto di un
giudizio di condivisione o di dissenso. Un simile atteggiamento critico
non avrebbe alcun senso, invece, nel caso di norme ordinatorie assolu-
te, come per esempio quella sul senso di marcia imposto agli automo-
bilisti, giacché, all’evidenza, non si può certo concordare o dissentire
dalla preferenza espressa dal legislatore per la destra ovvero la sini-
stra 226. Vero ciò – tenendo conto cioè che il merito si specchia sempre
in un potenziale giudizio di merito su sé stesso – si può agevolmente
utilizzare questo indice epistemologico per appurare se tra le due nor-
me che compongono il rapporto di eterointegrazione esista o meno an-
che una congiunzione assiologica. Non si tratta – lo si precisa – di una
verifica infallibile, giacché si presta a individuare con certezza solo una
parte delle norme ordinatorie. Eppure, rimane comunque un test at-
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tendibile per saggiare l’esistenza di un collegamento di valore tra i due
frammenti del discorso giuridico collegati dal legislatore penale. Per
intuirlo, basta infatti chiedersi se il potenziale giudizio in termini di
“giusto” e “sbagliato” che l’interprete esprime nei confronti della nor-
ma richiamata, si trasmetta o meno, per il tramite di quel rinvio, anche
all’area di illiceità delineata dalla norma incriminatrice. In caso di esi-
to affermativo, è assai probabile che ci si trovi di fronte a un’eterointe-
grazione con funzione di merito; in caso di esisto negativo è indubbio
che l’eterointegrazione abbia una funzione ordinatoria.

La regola – se così si può dire – può essere dunque così riassunta.
L’eterointegrazione con funzione ordinatoria si riconosce per il fatto
che il giudizio di condivisione o di dissenso che può esprimersi nei con-
fronti del contenuto della norma richiamata non si trasmetterebbe pro
parte alla disposizione incriminatrice, ditalché sarebbe possibile con-
cordare con la giustificazione funzionalistica di quest’ultima anche
dissentendo dalla scelte regolative effettuate dalla sua propaggine
esterna (ad esempio: anche chi dissente dalla utilità di alcuni tagli di
banconota in euro, non trasferisce per questo un simile giudizio di dis-
senso sulla norma penale – l’art. 453 c.p. – così da ritenere inopportu-
no che si continui comunque a sanzionare la loro falsificazione). All’in-
verso, in presenza di un’eterointegrazione con funzione di merito, sa-
rebbe assai difficile considerare giusta o sbagliata la norma integratrice
senza coinvolgere in un identico giudizio anche l’area di illiceità delinea-
ta dalla norma penale per mezzo del suo richiamo (ad esempio – prima
del 1975 – chi dissentiva dalla scelta normativa di fissare a ventuno an-
ni anziché a diciotto il limite della maggiore età, non poteva che rivol-
gere un identico giudizio di dissenso anche alla decisione del legislato-
re di incriminare, ex art. 573 c.p., la sottrazione consensuale di una
persona di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni). Un tale coin-
volgimento altro non sarebbe infatti che la prova di una dipendenza
assiologica tra le due parti del messaggio precettivo, testimoniando
che l’elemento di merito incluso nella norma esterna funge anche da
criterio di scelta nell’ambito del giudizio di rilevanza penale espresso
nei confronti dei fatti di sottrazione.

5.1.3. Resta infine da considerare – ed è l’aspetto senza dubbio più
delicato – il problema posto dall’individuazione dell’eterointegrazione
con funzione ordinatoria o di merito nelle ipotesi in cui la norma pe-
nale sia connotata da un’ancipite prospettiva di tutela. Il riferimento è,
sia alle fattispecie di reato plurilesive, sia alle norme incriminatrici che
incentrano la tipicità penale sulla lesione di un bene intermedio o stru-
mentale (solitamente una funzione amministrativa) in vista della tute-
la di un bene giuridico ulteriore. In entrambi i casi – come già si è an-
ticipato – non è infatti agevole stabilire quale sia il baricentro teleolo-
gico alla stregua del quale valutare il “grado di fungibilità” teleologica
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227 Cfr. BINDING [1885] 258; KÄCKELL [1915] 1.
228 L’uso dell’imperfetto e l’interpolazione indicata tra parentesi si spiegano con

il fatto che solo un tempo il soggetto passivo del § 174 StGB era qualificato per il
tramite dell’elemento normativo «minore», mentre oggi questa norma fa riferi-
mento alla «persona di età inferiore ai sedici anni».

229 In questo senso concludeva, per esempio BINDING [1885] 258 nonché, da noi,
ARANGIO RUIZ [1896] 18 s., i quali osservavano – sostanzialmente – che il soggetto

della norma richiamata: e una tale incertezza rischia di inficiare ab
ovo la qualificazione del rapporto di eterointegrazione come ordinato-
rio o di merito.

Due esempi di modificazioni mediate della fattispecie, l’uno relati-
vo ai reati plurilesivi, l’altro concernente una norma incriminatrice po-
sta a tutela di beni giuridici in gradazione tra loro, basteranno a illu-
strare il fenomeno, nonché il modo in cui risolverlo.

Quale esempio del primo tipo, torna utile considerare uno dei casi
di scuola più risalenti proposto dalla dogmatica tedesca in materia di
modificazioni mediate della fattispecie 227. Il riferimento è al reato pre-
visto dal § 174, n. 1, StGB (a.F.), che incriminava «chiunque compie at-
ti sessuali con un [minore], che gli sia stato affidato a scopo di educa-
zione, istruzione o assistenza nella condotta di vita» 228: una norma in-
criminatrice, questa, la cui stabilità intertemporale fu turbata dalla
legge 17 febbraio 1875, con la quale si ridusse da ventitré a ventuno an-
ni il limite della maggiore età che delimitava l’operatività dell’istituto
tutorio. Da qui l’interrogativo sorto in dottrina circa la persistente rile-
vanza penale dell’eventuale rapporto sessuale consenziente precedente-
mente avuto dal tutore con la propria pupilla ventiduenne. La modifi-
ca della norma integratrice sulla capacità giuridica – ci si chiese – ri-
sulta o meno rilevante, in ambito penale, per l’operatività della lex mi-
tior-Regel? Orbene: là dove s’intendesse risolvere il quesito utilizzando
la distinzione tra norme integratrici ordinatorie e di merito, onde de-
sumere poi le conseguenze intertemporali derivanti dalla loro sostitu-
zione [v. supra, § 4.3], non v’è chi non veda come decisiva risulterebbe
la scelta dell’angolazione teleologica alla stregua effettuare una simile
diagnosi [v. supra, § 4.2]. E difatti, ove si individuasse nella salvaguar-
dia dell’ufficio di tutore (o meglio nella necessaria probità e correttez-
za di quest’ultimo) il bene giuridico tutelato dal § 174, n. 1, StGB (a.F.),
non potrebbe che concludersi in favore del carattere ordinatorio della
regola richiamata sulla capacità giuridica, optando quindi per l’irrile-
vanza intertemporale della sua modifica. In questa prospettiva – è
chiaro – nessuna pregnanza assiologica assumerebbe il “perimetro
istituzionale” del rapporto giuridico tutorio; né conseguentemente do-
vrebbe rilevare la circostanza che esso sia stato modificato dopo la
commissione del fatto 229. Viceversa, ove si valorizzasse la libertà di au-
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agente ha abusato del rapporto di soggezione instaurato con la pupilla, e poiché un
tale fatto rimane illecito anche secondo lo ius superveniens, questo deve essere an-
cora punito.

230 Per un quadro di tutte queste forme v. amplius e per tutti DE VERO [2002](a)
158 ss., 165 ss.

231 Basti ricordare che questa figura di reato diede origine alla prima sentenza
a sezioni unite (o meglio in adunanza plenaria) nella materia oggetto di questo
studio. Il riferimento è alla vicenda delle “levatrici senza autorizzazione” ripetuta-
mente affrontata dal Preußisches Obertribunal: cfr., per un ampio resoconto della
vicenda, KÄCKELL [1915] 84 s. Il problema – lo si ricorda brevemente – riguardava
talune imputate chiamate a rispondere del reato di cui al § 199 del codice penale
prussiano del 1851 – del tutto simile al nostro art. 348 c.p. – per avere svolto l’atti-
vità di levatrice senza l’autorizzazione concessa a questi fini dalla pubblica auto-
rità. Nelle more del processo, una nuova legge abrogò tuttavia l’obbligo dell’auto-
rizzazione per il mestiere di levatrice, sollevando così il problema relativo alla per-
sistente punibilità del fatto oggetto di giudizio. Fu allora che il Tribunale Supremo
decise di abbandonare l’interpretazione restrittiva – sino ad allora avallata – del
concetto intertemporale di legge penale, ritenendo sufficiente la modifica della
norma richiamata per far scattare il principio della retroattività penale favorevo-
le. Ad avviso dei giudici, infatti, la nuova legge extrapenale avrebbe «fatto venir
meno i presupposti dell’incriminazione»: il che significa che avrebbe comportato
una restrizione dell’illiceità penale, dato che – come si desunse dalle motivazioni
politiche della riforma – il legislatore avrebbe inteso differenziare il mestiere di le-
vatrice dall’attività medica, il cui esercizio rimaneva subordinato alla necessità
dell’autorizzazione. Da qui la conclusione che il § 199 StGB non poteva più appli-
carsi a chi, pur avendo agito senza permesso, svolgeva una professione non più
soggetta al controllo della Stato: per questa argomentazione v., specialmente,
OTr., 9 febbraio 1870, in GA XVIII, 278 ss., con cui concordò la più autorevole dot-
trina dell’epoca: in primis VON BAR [1871] spec. 80; ID. [1906] 76 ss.; nonché KOHL-
RAUSCH [1903] 47. Peraltro, a testimonianza di quanto una tale vicenda intertem-

todeterminazione della vittima quale bene giuridico tutelato dalla nor-
ma incriminatrice in parola, se ne desumerebbe – all’opposto – il ca-
rattere anancastico della norma integratrice sulla capacità d’agire [v.
supra, § 4.2], dato che, per suo tramite, verrebbe fissata una misura di
disponibilità della propria sfera sessuale che non è determinabile se
non in quel modo. Sotto questo profilo la norma richiamata avrebbe
dunque un contenuto teleologicamente in-fungibile: ragione per cui la
sua modifica in bonam partem, verificatasi con l’ampliamento della ca-
pacità giuridica ai ventunenni, non potrebbe che riflettersi in senso re-
strittivo sulla pregressa area d’illiceità delineata dal § 174, n. 1, StGB
(a.F.).

Un dilemma sostanzialmente analogo si presenta, altresì, nelle nor-
me incriminatrici eterointegrate che incentrano la tutela penale sulla
lesione di un bene giuridico intermedio in funzione della salvaguardia
di un interesse ulteriore 230. Si pensi, per esempio, al delitto di esercizio
abusivo della professione (art. 348 c.p.) – che costituisce da sempre una
vera e propria fucina per la materia delle modificazioni mediate 231 – la

470 Una possibile soluzione



porale mantenga la propria attualità, vale ricordare che un caso del tutto analogo
è stato affrontato anche dalla giurisprudenza italiana sempre in relazione all’atti-
vità di levatrice-ostetrica: cfr. Trib. Torino, 27 ottobre 1978, Basile, in Giur. meri-
to, 1981, 159 ss. spec. 169. Nel giudizio svolto presso le nostre autorità, infatti,
l’applicabilità del delitto di abusivo esercizio della professione venne messo in di-
scussione in quanto un decreto ministeriale, entrato in vigore nelle more del pro-
cesso, consentiva alle ostetriche di effettuare una determinata pratica (la episioto-
mia), loro precedentemente vietata nel momento in cui venne attuata dall’impu-
tata.

232 Cfr. Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2002, Di Campli Finore, in Cass. pen., 2004,
862, occupatasi del caso di un praticante avvocato che aveva difeso il proprio assi-
stito davanti al tribunale in composizione monocratica per il reato di furto aggra-
vato: un’attività difensiva, questa, che gli era vietata al tempo del fatto e consentita
invece dal successivo art. 7 della c.d. legge Carotti.

cui oggettività giuridica oscilla tra la tutela della funzione di controllo
assegnata alla pubblica amministrazione che presidia lo svolgimento
di determinate attività professionali, e l’esigenza, ben più sostanziale,
che alcune peculiari attività siano svolte da soggetti muniti di determi-
nati standard professionali. Vera questa premessa, s’ipotizzi allora che
i margini di liceità previsti per lo svolgimento di una professione sog-
getta ad abilitazione siano successivamente ampliati, sicché ciò che in
precedenza era vietato successivamente non lo è più. Il che accade, del
resto, con una certa frequenza, tant’è che anche di recente una tale
questione si è posta all’attenzione della giurisprudenza in seguito al-
l’ampliamento, da parte dell’art. 7, legge n. 479 del 1999, delle attività
che può svolgere il “praticante avvocato” mutino di patrocinio 232. Eb-
bene: analogamente a quanto si è detto per le fattispecie plurilesive,
anche in questo caso, la natura ordinatoria o di merito della norma in-
tegratrice sembrerebbe mutare radicalmente in dipendenza del bene
giuridico che si prende in considerazione per effettuare la diagnosi. E
segnatamente: là dove si considerasse esclusivamente il bene interme-
dio, vale a dire l’esigenza di controllo pubblico sullo svolgimento di de-
terminate attività professionali, il contenuto delle norme integratrici
che circoscrivo l’area di intervento dell’autorità controllante risulte-
rebbe assolutamente fungibile rispetto al giudizio di disvalore espres-
so dall’art. 348 c.p. nei confronti dei soggetti che vi si sono sottratti, di-
talché l’introduzione dell’art. 7 cit. dovrebbe considerarsi ininfluente
ai fini dell’operatività della lex mitior-Regel [v. supra, § 4.3, sub b-1].
Ove si assumesse invece l’angolazione del bene finale, riferendosi cioè
all’interesse sostanziale che determinate professioni vengano svolte so-
lo da soggetti che rispondono a determinati standard, l’art. 7 cit. do-
vrebbe qualificarsi come norma integratrice di merito, dato che il con-
tenuto di questa informazione giuridica secondaria, lungi dall’appari-
re fungibile, testimonierebbe un giudizio di merito sull’attitudine del
praticante-avvocato a svolgere quella determinata attività: un giudizio,
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233 Così, per tutti, FIANDACA [1982] 78 ss.
234 ANGIONI [1983] 181 ss.

che non potrebbe non influenzare, quindi, la stabilità intertemporale
della norma di cui all’art. 348 c.p. [v. supra, § 4.3, sub a].

Tanto chiarito, quale delle due prospettive privilegiare?
All’interrogativo – la cui crucialità non necessita particolari sottoli-

neature – sembra potersi a nostro avviso rispondere in modo univoco,
indipendentemente cioè dal carattere e dalla struttura della norma pe-
nale connotata da un’ancipite prospettiva di tutela (sia essa, quindi,
una fattispecie incriminatrice plurilesiva, ovvero incentrata su due og-
gettività giuridiche poste tra loro in un rapporto di gradazione). In
qualunque caso infatti – questa è l’unica e comune soluzione – l’inter-
prete è tenuto a verificare il carattere ordinatorio e di merito della norma
richiamata rispetto a entrambe le angolazioni teleologiche: ditalché sono
da considerarsi ordinatorie solo le norme integratrici il cui contenuto ri-
sulta fungibile rispetto, sia al bene giuridico finale, sia a quello strumen-
tale, ovvero, nel caso di fattispecie penali plurilesive, rispetto a entrambi
i beni giuridici tutelati dalla disposizione incriminatrice eterointegrata.
Se, infatti, ciò che ci si prefigge di individuare, con la distinzione tra
norme integratrici ordinatorie e di merito, è l’esistenza di un benché
minimo grado di partecipazione assiologica della propaggine precettiva
esterna al giudizio di valore espresso dalla fattispecie incriminatrice,
non può che giungersi alla conclusione che l’angolazione teleologica
da cui effettuare tale diagnosi deve essere la più onnicomprensiva pos-
sibile.

Del resto, nel caso di reati plurilesivi, la doverosità di una siffatta
conclusione discende dalla circostanza che entrambi i beni giuridici
tutelati assumono, per definizione, un’incidenza strutturale sulla
conformazione della tipicità penale: la quale, dunque, deve ritenersi al-
terata se la norma richiamata ed evolutasi nel tempo era infungibile
anche solo rispetto a una soltanto delle due prospettive di tutela. Per
quanto riguarda invece le norme poste a tutela di un bene giuridico
strumentale in funzione della salvaguardia anticipata di un bene giuri-
dico finale, l’esigenza di una diagnosi teleologica bivalente deriva dal
fatto che il primo bene (quello strumentale) condiziona il modello di
tipicità penale, mentre il secondo (quello finale) è il bene da cui dipen-
dono tutte le opzioni di politica criminale cui la fattispecie incrimina-
trice risponde. Com’è oltremodo noto, infatti, è proprio l’importanza
del bene finale che legittima l’anticipazione della tutela penale nei con-
fronti della lesione di un interesse prodromico 233; ed è la particolare
conformazione del bene finale che spiega la necessità di ricorrere a una
fattispecie di pericolo astratto 234; così come è al bene finale che va
commisurata la conformità dell’opzione incriminatoria con il princi-
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235 PALAZZO [1991] 382 ss.
236 Ex plurimis M. ROMANO [2004] 344; GIUNTA [1999](b) 584.
237 A una tale conclusione è giunta anche Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2002, Di

Campli Finore, cit. Essendo edita solo la massima, va comunque ricordato che, se-
condo i giudici, l’esistenza di un’abolitio criminis discenderebbe qui dal carattere di
norma penale in bianco dell’art. 348 c.p. [in senso contrario alla utilizzabilità di
questo criterio diagnostico v. Parte I, § 7.3.2], e troverebbe conferma nella circo-
stanza che la giurisprudenza di legittimità in materia di errore su norma richiama-
ta dall’art. 348 c.p. ne ha sempre negato la rilevanza scusante ai sensi dell’art. 47
c.p., considerandola una frazione della legge penale, come tale soggetta alla disci-
plina di cui all’art. 5 c.p.: ivi, 3 (del dattiloscritto). In senso contrario alla conferen-
za di quest’ultima argomentazione v. supra, § 2.1 s.

pio dell’extrema ratio 235; ed è sempre rispetto al bene finale che va ve-
rificato, là dove materialmente possibile, il giudizio d’inoffensività in
concreto del singolo fatto commesso 236. In breve: il bene intermedio è
solo un riflesso teleologico della tecnica d’incriminazione di cui si è
avvalso il legislatore, ma il fondamento della pena rimane sempre l’in-
teresse finale, che non può pertanto non condizionare anche la politi-
ca intertemporale concernente quella singola fattispecie incriminatri-
ce. Ecco perché, dunque, nel caso del praticante avvocato – non diver-
samente dalla vicenda intertemporale concernente il rapporto sessua-
le tra la pupilla e il tutore – dovrà propendersi per l’esistenza di un’abo-
litio criminis parziale che coincide con il perimetro di liceità ritagliato
dalla nuova informazione giuridica secondaria 237.

Il punto, si badi, è assolutamente decisivo per la tenuta della solu-
zione proposta in questo studio. Una simile impostazione, infatti, oltre-
ché teoricamente avvalorata dalle considerazioni appena svolte, si pre-
sta a ottenere un duplice, fondamentale e utilissimo risultato pratico.

Il primo è che la tesi qui prospettata finisce per generare una sorta
di “presunzione semplice” in favore del carattere di merito della nor-
ma richiamata dalla disposizione incriminatrice, con la conseguenza
che la sua sostituzione nel tempo risulta di regola rilevante [v. supra, §
4.3]. In secondo luogo, stabilendosi che una norma integratrice è da
considerarsi ordinatoria solo se il suo contenuto è assolutamente fun-
gibile rispetto a una qualunque ragionevole prospettiva di tutela rico-
nosciuta alla norma penale, finiscono per ridimensionarsi grandemen-
te, sino a scomparire, le perplessità suscitabili dalla potenziale incer-
tezza della diagnosi prospettata in questo studio [v. supra, § 5.1]. Il ve-
ro è, infatti, che una norma integratrice della legge penale, per potersi
qualificare come ordinatoria (di modo che la sua sostituzione sarebbe
ininfluente ai fini della lex mitior-Regel), deve essere riconosciuta tale
con assoluta certezza: nel senso che anche il minimo tasso di infungi-
bilità del suo contenuto rispetto a una qualunque oggettività giuridica
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tutelata dalla disposizione incriminatrice eterointegrata deve portare
alla conclusione opposta, sì da imporre l’operatività della disciplina in-
tertemporale prevista per l’evoluzione delle norme integratrici di meri-
to [v. supra, § 4.3].

5.2. Comunque sia, più che una spiegazione teorica della distinzio-
ne tra norme integratrici ordinatorie e di merito, giova a comprovarne
il fondamento e l’utilità, la sperimentazione pratica di una simile dico-
tomia nelle varie ipotesi di modificazioni indirette della legge penale di
cui si è dovuta occupare la giurisprudenza. In prevalenza, la seguente
rassegna casistica s’incentrerà su ipotesi qualificabili come successio-
ne di norme integratrici ordinatorie, costituendo queste – com’è evi-
dente – l’aspetto della tesi qui prospettata che più entra di tensione con
l’orientamento teorico assunto dalla nostra tradizionale dottrina nel
campo delle modificazioni mediate della fattispecie [v. Parte II, § 8
ss.]. Non mancherà comunque un esame più approfondito e generale
di alcuni settori tematici, con particolare riferimento alla situazione
innescata dalla modifica della regola cautelare nel reato colposo [v. in-
fra, § 5.3 ss.], nonché agli effetti intertemporali connessi alla variazio-
ne di una norma incriminatrice richiamata da altra norma incrimina-
trice [v. infra, § 5.4 ss.].

Casistica. – Uno dei settori più affollati di norme integratrici ordi-
natorie è quello dei reati contro la pubblica amministrazione, ed è per-
tanto su di essi che si focalizzerà subito l’attenzione. La predisposizio-
ne analitica di questo studio sconsiglia comunque di assolutizzare l’af-
fermazione sino a propendere, in ogni caso, per il carattere ordinato-
rio di tutte le norme richiamate dagli artt. 314 ss. c.p. Una tale qualifi-
cazione dipenderà infatti – come si è più volte esplicitato – dal loro pe-
culiare contenuto e, soprattutto, dal loro grado di fungibilità rispetto
allo specifico obiettivo di tutela della singola disposizione incrimina-
trice eterointegrata. Certo è però che, almeno nelle ipotesi in cui una
tale questione si è posta all’attenzione della giurisprudenza, si sarebbe
dovuto risolvere il problema intertemporale avvalendosi del regime de-
lineato per la successione di norme integratrici ordinatorie.

a) L’avvicendamento del soggetto pubblico competente a rilasciare
l’autorizzazione la cui mancanza è sanzionata penalmente. – Un tipico
esempio di norma integratrice cui va riconosciuto un carattere emi-
nentemente ordinatorio è quello offerto dalle leggi amministrative sul-
la competenza, allorché siano richiamate da disposizioni penali che
sanzionano lo svolgimento di un’attività “senza autorizzazione o licen-
za” [v., limitatamente alla legislazione codicistica, gli artt. 653, 663,
666, 669, 678, 683, 695, 699, 703, 705 c.p. nonché supra, § 3.2]. Da qui
la conseguenza che, in tutti questi casi, là dove si dovesse evolvere la
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238 Cass., Sez. I, 8 maggio 1978, Zamengo, in Foro it., 1979, II, 577, spec. 579.

disciplina richiamata, mai tale modifica potrà turbare la stabilità del
giudizio di disvalore espresso dalla disposizione incriminatrice ete-
rointegrata.

Si consideri – a riprova della correttezza di una simile conclusione –
la risalente vicenda del motoscafisca di Venezia chiamato a risponde-
re del reato di cui all’art. 669 c.p. (depenalizzato nel 1981) per essere
stato colto, nell’ottobre del 1977, mentre accompagnava alcuni turisti
per i canali della città lagunare, senza l’autorizzazione prevista per i
c.d. mestieri girovaghi; autorizzazione – va ricordato – che egli avreb-
be dovuto richiedere, all’epoca, all’autorità di pubblica sicurezza, così
come stabilito dall’allora vigente art. 121 T.U.L.P.S. Sennonché, nelle
more del processo, la competenza in materia di mestieri girovaghi fu
trasferita ai Comuni in forza dell’art. 19, n. 14, D.P.R. n. 616 del 1977,
inducendo così l’imputato, già condannato dal giudice di merito, a in-
vocare l’applicazione nei suoi confronti dell’art. 2, comma 2, c.p. Il ri-
corso fu tuttavia respinto dalla Corte di cassazione, la quale si limitò
ad affermare che la novatio legis «non ha certo eliminato la necessità
del provvedimento amministrativo ai fini dello svolgimento delle atti-
vità in questione, ma ne ha modificato solo la competenza» 238.

L’argomentazione è certamente laconica; e nondimeno, stando a
quanto si è chiarito in precedenza, non si dovrebbe dubitare della cor-
rettezza della soluzione intertemporale prospettata dai giudici. In ef-
fetti, quand’anche si ritenesse che l’art. 669 c.p. (analogamente all’art.
348 c.p.) non sia posto a presidio solo della funzione pubblica di con-
trollo sullo svolgimento di determinate attività, ma tuteli anche l’esi-
genza di un contingentamento dei relativi esercenti, i quali devono pe-
raltro soddisfare determinati standard professionali, non potrebbe se-
riamente contestarsi la fungibilità, rispetto a questi fini, del soggetto
pubblico incaricato di una tale verifica. Il che non significa – come si è
osservato in generale per le norme ordinatorie – che le regole sulla
competenza siano del tutto prive di elementi di merito, giacché, se vi-
ste dalla prospettiva di un amministrativista, le ripartizioni delle fun-
zioni pubbliche devono certamente rispondere anche a valutazioni tec-
niche, concernenti, per esempio, l’attitudine dell’organo designato a
svolgere l’attività conferitagli. Ciò nondimeno, una siffatta valutazione
amministrativa risulta del tutto irrilevante rispetto alle prospettive di
tutela della disposizione incriminatrice eterointegrata. Prova ne sia
che anche chi ritenesse oggi che la funzione di controllo sui mestieri
girovaghi sarebbe meglio svolta, per ipotesi, dalla Provincia, non con-
testerebbe di certo, solo per questo, l’opportunità di continuare a san-
zionare, ex art. 669 c.p., l’elusione dell’analogo potere di controllo per
il momento conferito ai Comuni [per il significato di quest’ultimo ri-
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239 In tal senso si espresse peraltro una delle più risalenti decisioni in materia di
modificazione mediata della fattispecie pronunciate dalla nostra giurisprudenza:
cfr. Cass. 15 maggio 1896, in Riv. pen., XLIV, 193, che considerò irrilevante l’abro-
gazione della legge sul macinato rispetto al reato di corruzione in atti d’ufficio com-
messo da un pubblico ufficiale nello svolgimento della funzione pubblica un tem-
po prevista dalla suddetta legislazione.

scontro logico v. supra, § 5.1.2]. In breve – e concludendo sul punto –
la designazione dell’organo competente è una condizione “penalistica-
mente” neutra e conseguentemente fungibile rispetto agli obiettivi di
tutela dell’art. 669 c.p. così come di ogni altra norma incriminatrice
che sanzioni lo svolgimento di un’attività “senza autorizzazione o li-
cenza”. Questo modello di fattispecie incriminatrice si avvale infatti
delle rispettive norme integratrici sulla competenza amministrativa
solo in ragione della loro efficacia costitutiva, senza mutuare da esse
alcun elemento di merito che vada a comporre la valutazione assiolo-
gica espressa dall’ordinamento nei confronti di chi si sia sottratto al
controllo pubblicistico. Logico quindi concludere – secondo la pro-
spettiva di questo studio – che la modifica delle norme che indicano
l’organo competente, costituendo un’informazione giuridica richiama-
ta di carattere ordinatorio, sia regolata secondo la disciplina prevista
dall’art. 2, comma 5, c.p. [v. Parte II, § 9 ss.], giacché la pena maturata
alla stregua del tempus commissi delicti continua a mantenere una fun-
zione confermativa del medesimo modello deontologico e assiologico
affermato anche per il futuro dalla fattispecie penale.

b) Il trasferimento della titolarità di una funzione pubblica la cui elu-
sione assume rilevanza penale. – La stessa conclusione intertemporale,
supportata da analoghe considerazioni, vale anche nel caso in cui la
modifica della norma integratrice comporti il trasferimento delle fun-
zioni pubbliche che si prestano a individuare, in positivo, la qualifica
d’intraneus nei reati propri (cfr. gli artt. 314 ss. c.p.) nonché, in nega-
tivo, la condotta ivi incriminata (cfr. per esempio gli artt. 319, 319 ter,
323, 326, 328, ecc., c.p.) 239. Non diversamente da quanto accade per la
competenza amministrativa, anche la diversa distribuzione della fun-
zione pubblica mai potrà giovare al pubblico ufficiale, un tempo tito-
lare, che la eluse. Si consideri, a riprova, il caso posto dal Sindaco
chiamato a rispondere del delitto di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) per
avere indebitamente omesso di accertare l’inottemperanza dell’ordine
di demolizione di una costruzione abusiva e di acquisire poi la relati-
va area al patrimonio pubblico, procurando così al proprietario
dell’immobile un ingiusto vantaggio patrimoniale e al comune un dan-
no ingiusto. Ebbene, in questa ipotesi, a nulla vale la circostanza che,
successivamente al tempus commissi delicti, la titolarità del potere-do-
vere di procedere in merito alle ingiunzioni di demolizione sia stato

476 Una possibile soluzione



240 Ha negato in tal caso l’esistenza di un’abolitio criminis Cass., Sez. II, 2 di-
cembre 2003, Stellaccio, in Foro it., 2004, II, 283.

241 Così, ex plurimis, FIORE [1993] 245 [corsivo originale]. Analogamente e per
tutti, nella dottrina tedesca, LECNCKNER [1969] spec. 495.

242 Per tutti: F. MANTOVANI [2001] 341 ss.

trasferito dal Sindaco al dirigente (o al responsabile del competente
ufficio comunale), in forza dell’art. 136, D.P.R. n. 380 del 2001 240. Le
norme sulla titolarità delle funzioni assumono un carattere chiara-
mente ordinatorio rispetto agli obiettivi di tutela del reato di abuso
d’ufficio, giacché – per ragioni analoghe a quelle già esposte sulla com-
petenza, e che, per esigenze di sintesi, non si ripeteranno – l’elemento
di merito che esse pure sottendono non risulta minimamente confe-
rente con il corretto esercizio della funzione pubblica presidiata pe-
nalmente. Di conseguenza, seguendo la teoria della prevenzione gene-
rale integratrice, dovrà continuare a irrogarsi ai sensi dell’art. 2, com-
ma 5, c.p. la pena maturata alla stregua del tempus commissi delicti [v.
Parte II, § 9 ss.], prestandosi essa a ribadire un modello deontologico
e assiologico tuttora riconosciuto, negli stessi termini, dal sistema pe-
nale.

5.3. Come si noterà dalle esemplificazioni appena proposte, una
volta sperimentato il funzionamento della dicotomia tra norme inte-
gratrici ordinatorie e di merito, la logica diagnostica che occorre se-
guire per risolvere il problema oggetto di questo studio risulta abba-
stanza semplice e, in fondo, sempre la stessa. Ragione per cui, onde
evitare di ripetere piattamente lo stesso ragionamento in tutte le varie
ipotesi di modificazione mediata della fattispecie, pare conveniente
passare all’esame di ulteriori e più specifici scenari intertemporali, ini-
ziando subito da quello probabilmente più problematico da risolvere.
Il riferimento è alle ipotesi, peraltro assai ricorrenti, in cui a modifi-
carsi siano le regole cautelari poste a fondamento della responsabilità
penale colposa.

Al riguardo, va preliminarmente precisato che la stessa concepibi-
lità di un tale fenomeno intertemporale è indissolubilmente legata
all’accettazione della tesi secondo cui la colpa non si riduce a un cri-
terio di ascrizione del fatto, costituendo piuttosto una forma di tipi-
cità penale. Solo in quest’ultima prospettiva, infatti, «la fattispecie
oggettiva dipende[-rebbe] dall’accertamento che una regola di diligenza
è stata violata» 241, potendosi dunque porre il problema dell’esistenza
o meno di un’abolitio criminis in seguito alla modifica della norma
cautelare richiamata. Là dove, invece, la colpa venga intesa soltanto
come una forma di colpevolezza – così come propone la dottrina più
tradizionale 242 e la giurisprudenza purtroppo ancora oggi monoliti-
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243 L’impermeabilità della giurisprudenza alla rilevanza tipizzante della regola
cautelare nel reato colposo si coglie particolarmente bene nelle numerose sentenze
che ne ritengono fungibile l’indicazione in sede di contestazione: v. ampiamente
CASTRONUOVO [2002] 3836 ss.

244 Paradigmatica in questo senso Cass., Sez. III, 21 maggio 1995, Cè, in Cass.
pen., 1996, 3677, ove si legge in modo emblematico: le «regole di colpa specifica
esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del fatto, ma
non incidono sulla fattispecie; sicché la variazione della norma precauzionale, per
modifica della situazione che essa previene o per le esigenze che compone, non mu-
ta la fattispecie incriminatrice, neanche sotto il profilo soggettivo (…): è la regola
storica che ha esaurito il suo compito al momento del fatto» [corsivo aggiunto].

245 Amplius, per un’esaustiva descrizione di questo ormai prevalente orienta-
mento nella dottrina tedesca, COLOMBI CIACCHI [2005] 75 ss.; e uniformemente, al-
meno su questo punto, nella nostra letteratura, per tutti, FORTI [1990] 141, 149 ss.,
157 ss.; GIUNTA [1993] 110 ss., 249 ss., passim; ID. [1999] spec. 89 ss.; VENEZIANI

[2003] 8 ss.
246 Il riferimento è soprattutto alla tesi dottorale: MICHELETTI [1998] 1 ss., 29 ss.,

ma v. altresì ID. [2000] 609 ss.
247 Sulla dipendenza della legalità penale del precetto colposo dalla regola cau-

telare v., fra gli altri, RONCO [1979] 151 ss.; FORTI [1990] 137 ss., 323 ss. (con parti-
colare riferimento al “contributo deontologico” fornito dalla regola cautelare al
precetto colposo: ivi, 157, 284, 200, passim); PALAZZO [1993](a) 354; DONINI [1996]
222 ss.

248 V. da ultimo PULITANÒ [2005] 718 s.

ca 243 – sarebbe ovviamente impossibile che si configurasse una re-
strizione dell’area di rilevanza penale in forza dell’abrogazione della
regola cautelare trasgredita, giacché quest’ultima esaurirebbe la pro-
pria funzione in sede di imputazione del fatto 244.

Se ciò è vero, ne discende che, porsi un problema di modificazione
mediata della fattispecie colposa, presuppone l’implicita ma netta ac-
cettazione della rilevanza oggettiva della colpa 245. Un’impostazione
teorica, questa, cui peraltro si è già avuto modo di aderire 246, ricono-
scendo – buon’ultimi – che l’illiceità penale sta e cade, nel reato colpo-
so, con l’esistenza stessa della regola cautelare, cui è rimessa tanto la
funzione di tipizzazione dell’illecito quanto quella di orientamento
comportamentale, direttamente svolte invece, nel reato doloso, dalla
disposizione incriminatrice 247.

5.3.1. Sennonché, anche negli autori che riconoscono alla regola
cautelare una rilevanza tipizzante, sembrano decisamente prevalere le
ragioni che portano a escludere in radice qualunque ricorso alla lex mi-
tior-Regel nei casi in cui, dopo la realizzazione del fatto, sia modificata
la norma di diligenza trasgredita 248. Anzi: nella materia delle modifi-
cazioni mediate, le fattispecie colpose costituirebbero una vera e pro-
pria eccezione – almeno per la dottrina che se ne è occupata ex profes-
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249 Un tale rapporto di regola ed eccezione ben si coglie, soprattutto, in PAGLIA-
RO [1973] 1071.

250 In tal senso, soprattutto, PODO [1971] 657; PAGLIARO [1973] 1071, nt. 27; non-
ché buona parte della giurisprudenza della Cassazione che, su queste basi, nega
qualunque rilevanza intertemporale all’illegittimità della regola cautelare prece-
dentemente trasgredita dal soggetto agente: cfr. al riguardo le indicazioni offerte da
PULITANÒ [2003] 196; M. MANTOVANI [1997] 207, nt. 29.

251 Così, fondamentalmente, M. MANTOVANI [1997] 213 ss.
252 Ecco perché, dunque, appare assolutamente condivisibile la giurisprudenza

che, in questo caso, ha ritenuto rilevante l’abrogazione della regola sull’obbligo del-
la vidimazione (da parte dell’art. 7 bis, D.L. n. 357 del 1994), riconoscendo l’esi-
stenza di un’abolitio criminis parziale del reato colposo di bancarotta semplice do-

so – dato che, mentre la sostituzione dell’informazione giuridica ri-
chiamata dal precetto doloso dovrebbe considerarsi costantemente ri-
levante [v. Parte II, § 8 ss.], la modifica della regola cautelare non sa-
rebbe, al contrario, mai in grado di innescare l’operatività dell’art. 2,
commi 2, 3 e 4, c.p. 249.

Due, in particolare, sono le ragioni tecnico-dogmatiche che hanno
suggerito alla dottrina una soluzione intertemporale sfavorevole al
reo. Anzitutto, un tale esito dipenderebbe dall’esistenza, al di sotto di
qualunque ipotesi di colpa specifica, di un’omologa colpa generica in-
cardinata sul medesimo precetto deontologico formalizzato: motivo
per cui, quand’anche venisse meno la prima norma cautelare, la tipi-
cità colposa e la relativa responsabilità penale sarebbero perpetuate
dalla violazione della sottostante regola generica di diligenza che im-
pone di uniformarsi alle prescrizioni imposte dall’ordinamento 250. In
secondo luogo, si osserva che l’irrilevanza intertemporale della “tem-
perie” che investe la norma cautelare formalizzata dipenderebbe dalla
necessità di tutelare l’affidamento riposto dai consociati sulla sua os-
servanza. Cosicché, in presenza di una prescrizione comportamentale
successivamente abrogata o dichiarata illegittima, la colpa continue-
rebbe a poggiare sulla violazione dell’aspettativa nutrita dagli altri par-
tecipanti al traffico sociale sul rispetto di quella regola nel tempo della
sua vigenza 251.

Nessuna delle suddette impostazioni pare tuttavia convincente.
Quanto alla prima tesi non si vede proprio quale autonoma valenza

giuridica potrebbe mai assumere una regola cautelare generica di con-
tenuto identico a quella positivizzata. Anche senza voler scomodare la
massima occamiana “entia non sunt multiplicanda sine necessitate”,
ben si può notare – esemplificando – che se l’«obbligo di vidimazione
del libro giornale» già deriva(-va), per l’imprenditore, dalla (originaria)
vigenza dell’art. 2216 c.c., non vi sarebbe alcuna utilità nel “duplicare”
la vincolatività di tale obbligo, ipotizzando che esso sia altresì oggetto
di un ulteriore e generico dovere giuridico 252? Teorizzarne l’esistenza
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cumentale, per «irregolare tenuta dei libri contabili» da parte del fallito (art. 217,
comma 2, legge fall.): così Cass., Sez. V, 25 gennaio 1996, Perazzo, in Riv. trim. dir.
pen. ec., 1996, 1396.

253 Così M. MANTOVANI [1997] 211 ss. Giova peraltro ricordare che, nello specifi-
co, l’autore si occupa del problema intertemporale posto dalla illegittimità della
norma richiamata; ma la stessa soluzione varrebbe, a fortiori, anche per la sua so-
stituzione o abrogazione [v. Parte II, § 2.2], tanto più ove si acceda alla soluzione
intertemporale più recentemente prospettata dallo stesso autore secondo cui qua-
lunque mutamento di una norma richiamata da un elemento normativo della fatti-
specie penale non potrebbe mai far scattare l’art. 2 c.p.: ID. [2003] 97 ss.

254 Con estrema chiarezza, in tal senso, M. MANTOVANI [1997] 190, ove si enun-
cia che all’«affidamento de[ve] riconoscersi un’efficacia costitutiva [corsivo origi-
nale] della natura cautelare da attribuirsi a una regola»; analogamente v. anche ivi,
206, passim.

solo ai fini intertemporali – giacché la supposta norma cautelare gene-
rica “comparirebbe” solo dopo l’abrogazione dell’omologa regola spe-
cifica – null’altro sembra che un espediente teorico per imporre al giu-
dice di negare qualunque efficacia retroattiva alla modificazione me-
diata delle fattispecie colpose. Né, del resto, sposterebbe alcunché il
ragionamento, l’invocazione dell’obbligo costituzionale di «rispettare
le leggi» previsto dall’art. 54 Cost. Anzi, rivolgendosi direttamente a
questa disposizione per supportare la persistente rilevanza penale del
fatto colposo dopo l’abrogazione della specifica regola cautelare in-
franta, significherebbe all’evidenza generare una sorta di “colpa speci-
fica presunta”, del tutto simile a quella prospettata da coloro che – oc-
cupandosi di preterintenzione, dei reati aggravati dall’evento o del rea-
to aberrante – ritengono di fondare la “colpa” per l’offesa non voluta
sulla violazione del divieto penale trasgredito da parte del soggetto
agente. La responsabilità penale per il fatto colposamente realizzato si
trasformerebbe, di questo passo, in una responsabilità penale per il di-
ritto colposamente trasgredito, alimentando così un giudizio di impu-
tazione cui sarebbe praticamente impossibile sottrarsi.

Se possibile, ancor più radicale e “culturalmente” profondo è il di-
vario che ci separa dalla dottrina secondo cui sarebbe il canone dell’af-
fidamento a ostacolare il riconoscimento di una rilevanza in bonam
partem delle vicende intertemporali che riguardano la regola cautelare
richiamata dal precetto penale 253. In effetti, ciò che non si condivide di
una simile impostazione non è solo la ricaduta intertemporale, quanto
il presupposto dogmatico che sorregge tutta la costruzione teorica. Il
riferimento è, più precisamente, all’idea che l’affidamento possa costi-
tuire l’elemento generatore di una regola cautelare: o, per meglio dire, il
solo fattore da cui dipende la valenza cautelare di un modello compor-
tamentale 254, al punto che esisterebbero «prescrizioni emanate mani-
festamente per scopi diversi dalla prevenzione dei pericoli», le quali
«tuttavia acquistano un’indiretta rilevanza come “matrici” di respon-
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255 Per l’ideazione di questo orientamento teorico v. MARINUCCI [1965] 231 [cor-
sivo aggiunto], e adesivamente M. MANTOVANI [1997] 188 ss.

256 Sul carattere necessariamente preventivo di una regola comportamentale
quale tratto caratterizzante della sua natura cautelare v., fondamentalmente, GIUN-
TA [1993] 233 ss. Più di recente, per un’approfondita analisi dell’indole necessaria-
mente preventiva – seppure con diversi gradi – di qualunque regola cautelare posta
a fondamento della tipicità colposa, cfr. VENEZIANI [2003] 15 ss., 49 ss., passim.

257 Così in primis MARINUCCI [1965] 230 s.; M. MANTOVANI [1997] 189, 213 s.
258 Riconosce specificamente una base preventiva in tutte le norme cautelari or-

dinatorie GIUNTA [1999](a) 101 s.

sabilità colposa, attraverso la previsione e l’affidamento dei suoi desti-
natari nel pieno raggiungimento degli scopi che esse perseguono» 255.
Da qui discenderebbe infatti la ragione per cui, sebbene la norma cau-
telare sia stata abrogata, magari perché considerata inutile in termini
preventivi, residuerebbe comunque una responsabilità per “colpa ge-
nerica” stante il “tradimento della fiducia” risposta dagli altri conso-
ciati sulla sua osservanza; e tanto basterebbe per preservare la colpo-
sità del precedente fatto illecito.

Ora: trascurando per un momento l’esame di quest’ultima ricaduta
intertemporale, i principali rilievi critici cui questa tesi si espone ri-
guardano, sia l’ipotizzata efficacia costitutiva attribuita all’affidamen-
to, sia la teoria della colpa su cui una tale conclusione si fonda.

Con riferimento al primo aspetto segnalato, è sufficiente considera-
re che, diversamente da quanto si afferma, non sembrano proprio esi-
stere regole comportamentali che acquistano una natura autentica-
mente cautelare solo in ragione dell’affidamento risposto sulla loro os-
servanza 256. Del resto, gli esempi prospettati al riguardo dalla dottrina
ora in esame – la quale si riferisce a talune regole ordinatorie della cir-
colazione stradale, come quella sul senso di marcia o sull’ordine di pre-
cedenza 257 – anziché accreditare l’affidamento quale matrice di caute-
larità, ben si prestano semmai a illustrare l’equivoco in cui incorrono i
sostenitori di una tale impostazione. E difatti, se non può dubitarsi che
le citate regole cautelari, al pari di tutte le norme ordinatorie, si prefig-
gono di ingenerare accordo, uniformità, convenzione, sul carattere
vincolante del loro contenuto, non è meno vero, però, che la loro “va-
lenza cautelare” non deriva affatto da questo, bensì esclusivamente dal
fatto che tali regole impongono un modello comportamentale orienta-
to alla prevenzione di un’offesa 258. Basti considerare che la norma sul
senso di marcia tende a evitare – in ciò sta il suo autonomo fine pre-
ventivo – un modello di circolazione in cui ognuno opti per la traietto-
ria che gli pare, ingenerando quel pericoloso “tentennamento” che cia-
scuno di noi ha sperimentato, almeno una volta nella vita, incrociando
a piedi altre persone in un corridoio o su un marciapiede. Per non par-
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259 Per tutti: FORTI [1990] 359 ss.
260 Cfr. FORTI [1990] 659 ss.; VENEZIANI [2003] 60 ss.
261 L’esempio trae spunto da Pret. Trento, 4 giugno 1976, Errigo, in Rass. dir.

farm., 1976, 793, la quale ha condivisibilmente desunto da una tale novatio legis
l’esistenza di un’abolitio criminis parziale di una fattispecie contravvenzionale che
si ipotizzava essere stata commessa colposamente (il riferimento è all’abrogato il-
lecito di cui all’art. 665 c.p.).

lare poi della regola sul diritto di precedenza, che, pur essendo certa-
mente ordinatoria, si prefigge anzitutto di prevenire un modello di cir-
colazione in cui l’attraversamento di un incrocio sia affidato, con enor-
mi rischi, alla rapidità e intraprendenza dei singoli automobilisti.

Del resto, ragionando diversamente, e accettando l’idea che la cau-
telarità possa scaturire solo dall’affidamento, si finirebbe per ridurre la
colpa a una forma di “devianza”: nulla più che una “rimproverabilità
sociale” del tutto disancorata dal principio di offensività. Basti dire
che, se la norma comportamentale trasgredita non fosse connotata da
un’area di prevenzione indipendente dall’affidamento risposto dai con-
sociati sulla sua osservanza, non sarebbero in grado di operare i crite-
ri di imputazione dell’evento, come quello della realizzazione del ri-
schio 259 o del comportamento alternativo lecito 260. Tutti inconvenien-
ti, questi, che ben si colgono proprio nei casi in cui si pretendesse di
avvalersi dell’affidamento per negare efficacia retroattiva in bonam
partem alla modifica della regola cautelare precedentemente trasgredi-
ta. Valga per esempio il caso posto dalla eliminazione dell’obbligo in-
combente sul farmacista di tenere un determinato medicinale a una
temperatura non superiore a 5 gradi 261. Ebbene, ove si ricorresse alla
teoria dell’affidamento onde negare l’esistenza di un’abolitio criminis
parziale del reato di detenzione colposa di medicinali imperfetti (cfr.
artt. 443 e 452 c.p.), si finirebbe per trascurare che, verosimilmente,
quel determinato obbligo di conservazione è stato eliminato in seguito
al riscontro della sua inutilità preventiva (dovuta per esempio alla suc-
cessiva scoperta della termo-insensibilità dello specifico medicinale).
Ditalché, sottovalutare quest’aspetto, per valorizzare invece l’affida-
mento (in questo caso l’affidamento riposto dai soggetti che interagi-
scono con il farmacista sulla sua ligia osservanza delle regole della far-
macopea ufficiale) quale unico fattore di perpetuazione dell’originaria
tipicità colposa, altro non sarebbe che una manifestazione della logica
del versari in re illecita, ovvero – sul piano strutturale – un’esaltazione
del disvalore d’azione a scapito di qualunque considerazione in merito
al carattere realmente lesivo della condotta un tempo trasgressiva.

D’altra parte, che questi siano gli inevitabili rischi del principio di
affidamento utilizzato sul versante oggettivo della colpa quale matrice
di cautelarità, non dovrebbe affatto sorprendere. Una tale impostazio-
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262 Sulla tutela dell’affidamento quale elemento costitutivo dell’agente modello
cfr., fra gli altri, KAUFMANN [1964] spec. 51; MARINUCCI [1965] 181 ss.; nonché am-
plius FORTI [1990] 272 s., 279, 281 ss., 292 s. Volendo essere ancora più precisi in
termini dogmatici, l’affidamento costituirebbe – da questa angolazione – una delle
varie manifestazioni del c.d. rischio consentito normativamente delineato, il quale,
a sua volta, confluirebbe nel più ampio paradigma dell’agente modello cui il giudi-
ce dovrebbe affidarsi nella fase di enucleazione della regola cautelare: per questa ri-
costruzione sistematica v., per tutti, M. MANTOVANI [1997] 133 ss.

263 Così, fondamentalmente, GIUNTA [1993] 194 ss., 249 ss., passim. Concorde-
mente PALAZZO [2005] 291 ss.; MICHELETTI [2000] 631 ss.; COLOMBI CIACCI [2005]
183 SS.

264 Pur seguendo l’impostazione tradizionale, va comunque sottolineato che an-
che FORTI [1990] 282 attribuisce al principio di affidamento solo una valenza in bo-

ne, infatti, è espressione diretta di quella convinzione teorica – ancora
oggi per il vero maggioritaria – secondo cui le regole cautelari, là dove
non siano formalizzate, si dovrebbero individuare tramite i criteri di
prevedibilità ed evitabilità misurati alla stregua di un ipotetico “agen-
te modello”, il quale nel decidere il modo in cui comportarsi non po-
trebbe non tenere conto di ciò che gli altri si aspettano da lui 262. È, in-
fatti, proprio in una tale concezione che si annidano le aberranti pre-
messe logiche per una cautelarità fondata solo sull’affidamento.

Ecco perché non sorprende che il principio di affidamento finisca
per cambiare natura, collocazione sistematica e soprattutto funzione,
ove si rifiuti questa tradizionale concezione della colpa generica, per
ritenere – sulla scorta di un’irrinunciabile esigenza di conformazione
della tipicità colposa al principio di legalità e soprattutto di tassati-
vità e determinatezza – che il giudice penale non possa mai confezio-
nare la regola cautelare, né fingere di farlo in modo vincolato chiu-
dendo le “fattispecie aperte colpose” per mezzo di parametri a loro
volta aperti come l’agente modello e il rischio consentito, dovendo
semmai utilizzare, come unici fattori di tipicità penale, solo le regole
cautelari formalizzate o imposte dall’uso 263. E invero, da questa di-
versa angolazione, l’affidamento sociale, anziché un elemento gene-
ratore della colpa, da spendere sul versante oggettivo, altra funzione
non avrebbe che quella di un criterio di imputazione. Un criterio,
quindi, che già presuppone – anzi esige – l’esistenza di una regola
cautelare valida ed efficace, e che può essere utilizzato dal giudice so-
lo in bonam partem. Ciò significa, in modo ancora più semplice, che
l’affidamento, lungi dal poter plasmare l’illiceità penale, operando co-
me elemento di dilatazione della tipicità colposa da attribuirsi a un
soggetto per il semplice fatto che altri gliela riconoscono, è in grado
di operare solo come fattore scusante invocabile da colui che non si è at-
tivato per evitare un determinato rischio, confidando sul fatto che que-
st’ultimo rientrasse nella “competenza cautelare” di altri soggetti 264. In
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nam partem, ritenendo che esso possa servire solo a «restringere il “dovere di rico-
noscere”» [corsivo aggiunto].

265 Per quest’ultima conclusione, nel campo specifico della responsabilità col-
posa, v. altresì GIUNTA [1999](a) 101 s.

breve, l’affidamento serve per assolvere, e mai per condannare l’im-
putato.

Tutto ciò premesso, dovrebbe risultare adesso ancor più chiara la ra-
gione per cui si è scelto di respingere, in questa sede, l’idea che sia pos-
sibile ricorrere all’affidamento per perpetuare la rilevanza penale del
pregresso fatto colposo nel caso di eliminazione della regola cautelare
trasgredita. Al di là, infatti, della sostanziale elusione del principio di of-
fensività cui questa tesi si espone, essa finisce per avvalersi di un’aber-
rante inversione metodologica che trova la propria causa nell’utilizzo,
sul versante intertemporale, di un criterio scusante (l’affidamento),
quale strumento di preservazione in malam partem della tipicità.

5.3.2. Chiarito quanto sopra, non sembra dunque esservi alcuna ra-
gione per negare rilevanza intertemporale alla sostituzione della rego-
la cautelare, né per allontanarsi dalla tesi secondo cui anche le modifi-
cazioni mediate delle fattispecie colpose vanno risolte distinguendo tra
norme integratrici ordinatorie e norme integratrici di merito 265. Per di
più, nell’ambito dei reati colposi, ove l’informazione giuridica richia-
mata deve necessariamente avere fini preventivi omogenei rispetto al
bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, è ancor più facile
stabilire quale natura abbia la singola regola cautelare modificatasi nel
tempo. Basta infatti verificare se il suo contenuto risulta fungibile ri-
spetto alle finalità preventive perseguite dalla legge penale, le quali, a
loro volta, non possono che coincidere con l’obiettivo di tutela della di-
sposizione incriminatrice principale, dato che, altrimenti, quella nor-
ma comportamentale non sarebbe in grado di fungere da regola caute-
lare per quel singolo illecito colposo.

In ogni caso, più che un’illustrazione teorica della dicotomia tra re-
gole cautelari ordinatorie e di merito, gioverà a comprovarne il fonda-
mento l’esame di talune pronunce occupatesi delle ripercussioni inter-
temporali derivanti dalla ricorrente sostituzione delle norme sulla cir-
colazione stradale la cui violazione aveva occasionato la realizzazione
di un reato colposo.

a) Il mutamento della regola sulla discesa dei pedoni dal c.d. salva-
gente. – Stando a quanto si è detto in precedenza, non dovrebbe sor-
prendere che la maggior parte della prescrizioni contenute nel codice
della strada abbiano carattere ordinatorio, in quanto si prefiggono
quale fine principale la sicurezza del traffico e dei suoi partecipanti,
imponendo modelli comportamentali caratterizzati da finalità preven-
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266 V., fra gli altri, MEYER [1975] 70; HASSEMER [1990](c) 187 (rn. 2/38); SCHRÖ-
DER [2000] 60 s.

267 Cfr. Cass., Sez. IV, 6 aprile 1960, Brendel, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 1206
ss., con nota adesiva, almeno per quanto riguarda le implicazioni intertemporali, di
GROSSO. La sentenza – va comunque ricordato – negò rilevanza alla modifica della
regola cautelare, non certo perché ne abbia riscontrato il carattere ordinatorio,
bensì per il fatto che secondo i giudici qualunque regola cautelare qualificherebbe
sempre e solo l’antigiuridicità del fatto colposo e mai l’illiceità: ivi, 1212 [v. per que-
sta tesi, in senso critico, Parte I, § 7.2].

tive raggiungibili anche in altro modo. Oltre ai tradizionali esempi del-
la regola sul senso di marcia o sul diritto di precedenza – ormai citati co-
me casi di scuola dalla dottrina che intende contrastare l’indefettibile ri-
corso alla lex mitior-Regel nel settore delle modificazioni mediate 266 – è
possibile annoverare in questo gruppo anche la regola cautelare che
disciplina la discesa dei pedoni dal c.d. salvagente solitamente posto
alla fermata degli autobus: una regola, questa, la cui modifica ha del
resto offerto in passato l’occasione per una decisione della Cassazione
penale condivisibilmente oppostasi, seppure per altre ragioni, all’ap-
plicazione dell’art. 2, comma 2, c.p. 267.

Non v’è chi non veda, infatti, come la salvaguardia dell’incolumità
personale che questa norma persegue è raggiungibile in molti modi di-
versi: sia che si imponga al pedone di scendere a destra del salvagente e
alle auto di scorrere a sinistra; sia che si opti per l’inverso; sia che si pre-
scriva la presenza obbligatoria di un semaforo regolatore del traffico
pedonale e veicolare; sia infine – e per concludere una lista che, con un
po’ di fantasia, potrebbe essere molto più lunga – che si conceda alle au-
to di prediligere la traiettoria desiderata rispettando però il passaggio
pedonale apposto su ambo i lati del salvagente. Basta mettersi d’accor-
do, creare una convenzione ordinamentale, un modello comportamen-
tale valido per tutti. Il che non significa, si badi bene, che il carattere
cautelare di tali norme si riduca solo a questo, così come sostiene la
dottrina che riconosce all’affidamento un’autonoma funzione costituti-
va della cautelarità [v. supra, § 5.3.1]. Ciascuno dei vari modelli adotta-
bili per la discesa dal salvagente è infatti chiaramente connotato da una
concreta finalità preventiva completamente indipendente dallo (e pree-
sistente allo) status di certezza giuridica alimentato dalla regola. Una fi-
nalità preventiva che si estrinseca, più precisamente, nell’esigenza di
separare il tragitto dei pedoni da quello delle auto, gestendo il fattore di
rischio connesso all’interferenza di queste due categorie di partecipan-
ti al traffico. Il fatto è che non essendoci – in termini di prevenzione –
una procedura in assoluto migliore delle altre, è il legislatore a premu-
rarsi di sceglierne una per tutte: ed è proprio da questa opzione che de-
riva, giustappunto, il carattere ordinatorio di queste regole.

Tanto precisato, ne discende quale logica conseguenza intertempo-
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268 Per questa conclusione v., in un altro caso di successione di norma cautelare
ordinatoria, M. DUNI [1960] spec. 480, nonché in giurisprudenza Cass., Sez. IV, 17
maggio 1960, Valacchi, in Riv. giur. circ. trasp., 1960, 483; Cass., Sez. IV, 5 luglio
1960, Mignini, in Riv. pen., 1961, 372; Cass., Sez. IV, 5 luglio 1960, Di Lauro, in Riv.
giur. circ. trasp., 1960, 588; Cass., Sez. IV, 13 luglio 1960, Cambiase, in Riv. pen.,
1961, 372; Pret. Livorno, 4 dicembre 1959, Graziotti, in Riv. giur. circ. trasp., 1960,
477, tutte relative alla sostituzione dell’art. 29, comma 1, Cod. Str. del 1933 (che pre-
scriveva, nell’ambito di un crocevia, di «girare al largo svoltando a sinistra») con l’art.
104, comma 9, Cod. Str. del 1959 (il quale, nella medesima situazione, imponeva di
«svoltare al centro del crocevia»). Gli esisti intertemporali non cambiano, seppure
per altre ragioni tecniche [v. supra, § 3.2], anche quando sia modificata la direzione
(indicata da un apposito segnale successivamente invertito) che occorre rispettare
per aggirare una c.d. «isola» posta al centro di un ampio incrocio: cfr., per questa
ipotesi, Cass., Sez. IV, 16 dicembre 1960, Renda, in Riv. giur. circ. trasp., 1961, 194.

rale che, se il legislatore decide di modificare la propria preferenza, op-
tando per un nuovo modello ordinatorio in luogo di quello previgente,
magari perché rivelatosi, alla prova dei fatti, poco adatto alle condi-
zioni tecniche delle strade o alla conformazione dei salvagente, la mo-
difica non potrà comportare alcun mutamento del giudizio di disvalo-
re espresso nei confronti della precedente infrazione 268. Stando alla
lettura del diritto penale intertemporale funzionalmente orientata alla
prevenzione generale integratrice, la pena applicabile alla stregua del
diritto vigente nel tempus commissi delicti manterrebbe comunque un
valore confermativo del paradigma deontologico e assiologico tuttora
enunciato dalla disposizione incriminatrice, imponendo così l’applica-
zione dell’art. 2, comma 5, c.p. [v. Parte II, § 9 ss.]. Rinunciare in tal ca-
so all’irrogazione della pena, in forza di un’interpretazione clemenzia-
le della lex mitior-Regel alimentata dalla teoria della mediazione del
fatto concreto, significherebbe infatti smarrire, in modo del tutto gra-
tuito, un’occasione di asseverazione del precetto comportamentale in-
franto, malgrado la sua esatta coincidenza deontologica e assiologica
con il paradigma comportamentale imposto anche per il futuro alla
collettività.

b) La modifica dei limiti di velocità. – Com’è ovvio, però, non tutte le
norme del codice della strada prescrivono modalità comportamentali
fungibili in termini preventivi. Emblematico è il caso delle regole sui li-
miti di velocità stabiliti per le varie categorie di veicoli dall’art. 142,
comma 3, Cod. Str.: regole, la cui natura anancastica si desume chia-
ramente dall’utilizzo di un parametro quantitativo, come tale ovvia-
mente infungibile rispetto agli obiettivi di tutela perseguiti. Conse-
guentemente non si può dubitare, per esempio, che il recente innalza-
mento a 62,5 km/h del limite di velocità massimo consentito ai «veico-
li eccezionali» e a quelli «adibiti a trasporti eccezionali» dovrebbe
comportare l’operatività dell’art. 2, comma 2, c.p. in relazione all’even-
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269 La modifica citata nel testo si deve all’art. 1, D.P.R. n. 327 del 2004, il quale,
onde garantire pari condizioni di esercizio agli autotrasportatori nell’ambito dei
Paesi dell’Unione europea, ha innalzato alcuni limiti di velocità precedentemente
stabiliti dall’art. 9, Allegato I, D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice della strada).

270 Fondamentalmente CARRARA [1886] 73.

tuale reato colposo precedentemente cagionato dall’autista di uno di
questi mezzi per aver superato di 20 km/h l’originario limite dei 40
km/h 269. Né varrebbe a spostare il ragionamento l’eventuale affida-
mento prestato dalla vittima e, più in generale, dai partecipanti al traf-
fico sul rispetto del previgente limite. Il reato colposo – al pari di qua-
lunque altro illecito penale – prim’ancora che una vicenda umana, è
soprattutto un’«infrazione», o meglio: un «ente giuridico» creato dal
contrasto tra l’agire dell’uomo e una norma 270. Sicché, ove venga me-
no il parametro costitutivo dell’illiceità penale – che, nella colpa, è la
regola cautelare – nessuna rilevanza potrà mai avere il fatto che l’azio-
ne precedentemente incriminata abbia deluso l’eventuale affidamento
del singolo soggetto con cui il reo ha interagito. Quest’ultima circo-
stanza, se del caso, potrà far residuare una responsabilità civile, stante
il carattere notoriamente atipico dell’illecito aquiliano; mai invece po-
trà giustificare una persistente rilevanza penale dell’infrazione, la cui
sanzione deve servire gli interessi della collettività (prestandosi a riba-
dire la validità il modello comportamentale), e non certo quelli della
vittima (risarcendolo del torto subito).

Si badi bene però: quanto si è appena detto vale solo per la modifi-
ca dei limiti di velocità previsti in termini generali e astratti; e non già
nel caso di modifica del singolo segnale stradale che fissa il limite di
velocità relativo a una determinata strada. Vero è, infatti, che anche
quest’ultimo atto giuridico ha una natura di merito; non va dimentica-
to, però, che in questi casi la modifica riguarda l’ordine individuale e
concreto (vale a dire il singolo segnale stradale) trasgredito dall’auto-
mobilista. Ecco perché andrà in tal caso seguito il regime intertempo-
rale precedentemente delineato per la successione nel tempo dei sin-
goli provvedimenti amministrativi richiamati dalla legge penale [v. su-
pra, § 3.2]. Un regime intertemporale – lo si ricorda brevemente – in
forza del quale il giudice penale mai potrà ricorrere alla disciplina di
cui all’art. 2 c.p., dato che l’elemento evolutosi nel tempo non costitui-
sce una frazione esterna della norma incriminatrice. Tutt’al più, in
questi casi, il giudice penale potrà disapplicare l’originario ordine am-
ministrativo infranto – con conseguente proscioglimento, sotto ogni
aspetto, del trasgressore (art. 5, all. E, legge n. 2248 del 1865) – là dove
un confronto tra i due provvedimenti amministrativi succedutesi nel
tempo faccia emergere una illegittimità del primo per “contradditto-
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271 Cfr. Cass., Sez. III, 21 maggio 1995, Cè, cit.

rietà”, “travisamento ed erronea valutazione dei fatti” nonché “diacro-
nica disparità di trattamento” [v. infra, § 7.5.2]. Una forma di illegitti-
mità, questa, che ben potrà configurarsi per esempio nelle ipotesi in
cui le condizioni della strada in cui il limite è stato elevato siano esat-
tamente le medesime di quelle presenti nel momento in cui vigeva il
precedente limite, così da denotare l’irragionevolezza di quest’ultimo
nella misura in cui vietava ciò che oggi è consentito. Viceversa, se le
condizioni della strada sono diverse, tant’è che proprio il loro miglio-
ramento ha giustificato la scelta di aumentare la velocità consentita in
quel tratto, mancherebbero i presupposti per disapplicare l’ordine ori-
ginariamente trasgredito, la cui violazione rimarrebbe pertanto san-
zionabile.

c) L’inversione della regola sulla svolta a sinistra in direzione di una
strada privata. – Benché, come si è appena visto, la modifica di norme
cautelari di merito non costituisca affatto una rarità, i repertori giuri-
sprudenziali non riferiscono, a quanto ci consta, di alcuna vicenda in
cui sia stata applicata la lex mitior-Regel nel caso di modificazione me-
diata di una fattispecie colposa d’evento. Troppo radicata è, infatti,
specie nel settore della circolazione stradale, la cultura dell’affidamen-
to, che trova un fertile humus culturale nella inveterata quanto aber-
rante funzione “satisfatoria” riconosciuta alla responsabilità penale di
fronte alle scarse potenzialità appaganti dell’illecito acquiliano, indu-
cendo così a negare costantemente qualunque efficacia retroattiva in
bonam partem tanto all’illegittimità quanto alla successione della rego-
la cautelare trasgredita [v. supra, § 5.3.1]. Emblematica di una tale ten-
denza, è una delle ultime decisioni pronunciate in materia di modifi-
cazione mediata delle fattispecie colpose, con riferimento alla modifi-
ca della regola – la cui elusione era stata in precedenza causa del-
l’evento lesivo – concernente la manovra di svolta a sinistra in direzio-
ne di una strada privata 271. Un contesto questo – va subito precisato –
in cui il precipuo fattore di rischio deriva dal fatto che un tale tipo di
incrocio non è segnalato, a terra, da una «striscia longitudinale conti-
nua», come nel caso di incrocio tra strade pubbliche (art. 40, comma
3, Cod. Str.), ma è lasciata la possibilità del sorpasso così come indica-
to dalla presenza di una «striscia longitudinale dis-continua» (art. 40,
comma 8, Cod. Str.). Di qui la teorica possibilità che si verifichi un in-
cidente tra l’auto che svolta a sinistra in direzione della strada privata
e l’eventuale auto in sorpasso: un rischio, questo, per evitare il quale il
previgente codice della strada del 1959 non consentiva, in presenza di
traffico, di compiere direttamente la svolta a sinistra, imponendo,
all’opposto, l’arresto del veicolo sul margine destro della carreggiata,
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272 Per la verità, una tale procedura era stata messa a punto solo dalla giuri-
sprudenza, che la desumeva direttamente dalla generica formulazione del “diritto
di precedenza” previsto dall’art. 105, comma 7, Cod. Str. del 1959, secondo il quale
«Chi effettua la retromarcia o l’inversione del senso di marcia ovvero si immette nel
flusso della circolazione deve dare agli altri la precedenza».

273 Si ringraziano per le esaurienti delucidazioni, i vari consulenti alternatisi al
servizio “esperto-on line” del sito www.poliziadistato.it; i quali, tra l’altro, segnala-
no anche l’esistenza di un’ulteriore e per il vero un po’ più complessa regola caute-
lare di merito introdotta ex novo dalla più recente modifica del codice della strada
(legge n. 214 del 2003). Il riferimento è alla possibilità concessa ora dall’art. 148,
comma 15, Cod. Str. di “superare” a destra un’auto che procede nella corsia di cen-
tro o di sinistra durante il tragitto in autostrada. In termini ancora più puntuali,
qualora l’auto che precede, pur disponendo di una corsia libera sulla destra, per-
corra quella di centro o addirittura quella di estrema sinistra, gli automobilisti che
provengono da dietro, occupando correttamente la corsia libera di destra, non
commettono alcun sorpasso qualora, proseguendo la loro corsa, “scavalchino” l’au-
to più lenta che sta loro di fronte sulla sinistra. A ben vedere, infatti, se non effet-
tuano alcuna variazione di corsia, essi realizzano un semplice “superamento da de-
stra” perfettamente consentito oggi dal codice della strada. Conseguentemente,
stando alla disciplina intertemporale della successione nel tempo di norme inte-
gratrici di merito, dovrebbe considerarsi coperto da abolitio criminis il reato colpo-
so causato dalla violazione della previgente disciplina del sorpasso a destra, là dove
il comportamento concretamente tenuto coincida con il c.d. superamento a destra
ora consentito dallo ius novum.

l’obbligo di dare la precedenza a tutte le auto, specie a quelle che pro-
vengono da tergo, consentendo solo dopo di attraversare, una volta che
la strada fosse stata completamente sgombra 272.

Esattamente inversa è invece la prescrizione comportamentale pre-
vista al riguardo dal nuovo codice della strada del 1992, il quale, ratifi-
cando sostanzialmente la validità del comportamento in precedenza
qualificato come “trasgressivo”, ha stabilito che la procedura di svolta
a sinistra non va diversificata in base al tipo di incrocio e, quindi, al ti-
po di segnaletica orizzontale (striscia longitudinale continua o discon-
tinua). In ambo i casi, infatti, l’automobilista deve segnalare con suffi-
ciente anticipo la volontà di svoltare a sinistra inserendo «l’indicatore
luminoso di direzione» (la c.d. “freccia”), accostarsi il più possibile al-
l’asse della carreggiata e, poi svoltare (così l’art. 154, comma 3, lett. b),
Cod. Str.). Una modifica, come si noterà, che non intende semplice-
mente ribaltare il modello comportamentale da seguire per ottenere
una medesima forma di prevenzione – così come accade per le norme
cautelari ordinatorie – ma origina, più profondamente, dalla smentita
del precedente fattore di rischio su cui si fondava la norma cautelare
abrogata 273. Una più meditata considerazione delle dinamiche del traf-
fico ha rivelato infatti che non v’è alcuna ragione di tutelare l’affida-
mento dell’automobilista che segue l’auto intenzionata a svoltare a si-
nistra, giacché costui risulta debitamente avvisato di una tale manovra
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274 Sul punto v., per tutti, FORTI [1990] 664 ss.
275 In questo senso si veda BATTARINO [1992] 980 ss.

dall’inserimento della freccia per la svolta a sinistra e dalla contempo-
ranea attivazione delle luci d’arresto: segnali questi che egli non po-
trebbe, peraltro, mai eccepire di non aver potuto vedere per tempo, es-
sendo questi tenuto a rispettare la distanza di sicurezza. Se quindi, in
definitiva, il nuovo codice della strada ha ritenuto che debba sempre
addossarsi all’automobilista postosi in sorpasso dell’auto che svolta a
sinistra l’eventuale responsabilità dell’incidente occorso tra i due vei-
coli, sarebbe assolutamente contraddittorio – secondo i canoni della
prevenzione generale integratrice applicata al diritto intertemporale –
che venisse ancora sanzionata l’originaria infrazione dell’art. 105,
comma 7, Cod. Str. del 1959, da parte dell’automobilista che, in pre-
senza di traffico, abbia svoltato immediatamente a sinistra rispettando
tutte le procedure richieste dallo ius novum per l’effettuazione di una
tale manovra, dato che, altrimenti, la sanzione si presterebbe a rilan-
ciare la validità di un modello comportamentale e assiologico esatta-
mente contrario a quello riconosciuto al presente dall’ordinamento.
Ecco perché – a nostro avviso – si sarebbe dovuto applicare la discipli-
na intertemporale dell’abolitio criminis a tutti i reati colposi commessi
in violazione dell’art. 105, comma 7, Cod. Str. del 1959, così come mo-
dificato dall’attuale art. 154, comma 3, lett. b), Cod. Str. del 1992.

5.3.3. Il problema delle modificazioni mediate delle fattispecie col-
pose non può comunque ritenersi interamente risolto. Manca ancora
da considerare, infatti, sia l’ipotesi in cui una nuova disciplina caute-
lare, anziché eliminare in radice la previgente regola comportamenta-
le trasgredita, si limiti a testimoniare l’inutilità preventiva del modello
cautelare disatteso rispetto all’evento concretamente verificatosi 274,
sia il caso in cui la novatio legis determini un ribaltamento della pro-
cedura di accertamento del reato colposo 275. Epiloghi intertemporali
questi – strettamente connessi al carattere esclusivamente normativo
della colpa penale – che a descriverli concettualmente possono sem-
brare astrusi, ma che si colgono con estrema chiarezza sulla scorta di
alcune esemplificazioni, tratte, questa volta, dal settore del diritto pe-
nale del lavoro.

a) Gli effetti della nuova disciplina dell’amianto sul giudizio di impu-
tazione delle precedenti “morti da asbesto”. – Com’è noto, la tipicità pe-
nale non si riduce, nella colpa, alla violazione di una regola cautelare,
e tanto meno all’esistenza di un nesso causale tra la condotta trasgres-
siva e l’evento tipico. È altresì necessario che quest’ultimo rientri tra le
conseguenze lesive che quella specifica regola si prefiggeva di evitare
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276 Ex plurimis FORTI [1990] 359 ss., 659 ss.
277 Amplius, da ultimo, VENEZIANI [2003] spec. 61 ss.
278 Per un sintetico ma efficace quadro delle varie soluzioni v. M. ROMANO [2004]

409 s.
279 Per un’analoga considerazione cfr. VENEZIANI [2003] spec. 86.
280 Cfr. VENEZIANI [2003] 85 ss.
281 V. da ultimo e per tutti F. STELLA [2004] 379 ss.

(c.d. nesso di rischio) e soprattutto che l’eventuale adozione della re-
gola cautelare disattesa fosse in grado di evitare l’evento 276. Di conse-
guenza – esemplificando con riferimento a quest’ultimo requisito –
non potrebbe chiamarsi a rispondere di omicidio colposo l’imprendi-
tore edile che non abbia imposto di indossare il casco protettivo al la-
voratore poi schiacciato dalla accidentale caduta di un blocco di sva-
riati quintali posto come contrappeso della gru. Vero è, infatti, che
l’evento verificatosi (caduta di un peso dall’alto) rientrava tra quelli
che la regola cautelare (indossa il casco protettivo) era volto a evitare.
È altrettanto certo, però, che una siffatta regola cautelare non avrebbe
avuto, rispetto al tipo di masso effettivamente caduto, la benché mini-
ma attitudine salvifica, ditalché la sua violazione non può considerar-
si «causa» dell’evento così come richiesto, invece, dall’art. 43 c.p. per
l’esistenza di una colpa penale.

Sono questi i casi che la più recente dottrina riconduce al concetto
di «fallimento» della regola cautelare trasgredita 277: un fenomeno tec-
nico che, al di là delle varie denominazioni e dell’incerta collocazione
sistematica 278, non manca di punti di contatto con l’oggetto della pre-
sente ricerca 279. Talvolta può accadere, infatti, che il fallimento della
regola cautelare – in presenza del quale, lo si ripete, la sua violazione
non è da considerarsi causa dell’evento – anziché desumersi dalle sin-
gole circostanze concrete, venga conclamata in termini generali e
astratti dallo stesso legislatore, per mezzo dell’introduzione di una
nuova disciplina cautelare che, direttamente o indirettamente, acclara
l’inidoneità preventiva di quella previgente.

Si parla al riguardo, più tecnicamente, di «fallimento “in astratto”
della regola cautelare» 280: una situazione, questa, la cui consistenza
può apprezzarsi pienamente soffermandosi a considerare uno dei casi
più controversi della recente giurisprudenza in materia di omicidio
colposo; vale a dire quello relativo all’eventuale responsabilità penale
dell’imprenditore per la morte dei propri lavoratori in seguito all’uti-
lizzo di amianto a spruzzo (c.d. Asbestospry). In effetti, benché questa
vicenda abbia attirato l’attenzione dei penalisti soprattutto per le pro-
blematiche poste dall’accertamento del nesso causale tra l’utilizzo
dell’amianto e il mesotelioma pleurico (tumore ai polmoni) occorso ai
lavoratori 281, non sembra eccessivo ritenere che la qualificazione giu-
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282 Queste le conclusioni cui si era già giunti commentando la prima sentenza
che aprì il filone giurisprudenziale in questa materia: cfr. MICHELETTI [1997] 233
ss., ove si afferma «il legislatore, riconoscendo l’erronea delimitazione del rischio
lecito [va ricordato infatti che, nell’occasione, i giudici condannarono l’imputato
avvalendosi della teoria dell’aumento del rischio] ha (…) riconosciuto implicita-
mente l’inidoneità della regola cautelare a evitare un aumento del rischio, perché
la condotta da essa prevista non sarebbe valsa a proteggere l’integrità fisica del lavo-
ratore. Si continuerebbe allora a punire in forza della regola “non applicare a
spruzzo l’amianto senza installare aspiratori, ecc.” che, a causa dell’effetto mortale
in concreto dell’amianto, non è più “attuale”; essa, a posteriori, risulta sopravan-
zata dalla regola cautelare “non applicare a spruzzo l’amianto”, una regola che non
era prevista ex ante, e la cui violazione non era neppure ascrivibile a titolo di col-
pa generica, atteso che al tempo della condotta questa attività corrispondeva per-
fettamente all’area del rischio lecito»: ivi, 235. Analogamente, più di recente, VE-
NEZIANI [2003] 174 ss.

ridica del fatto trovi una decisiva e assorbente soluzione favorevole
all’imprenditore sul versante della colpa e del diritto penale intertem-
porale. Occorre ricordare infatti che, in tutti i processi svolti in rela-
zione a questo tipo di fattispecie concreta, le regole cautelari la cui tra-
sgressione è stata contestata all’imprenditore sono state individuate in
quelle previste dagli artt. 4 e 21, D.P.R. n. 303 del 1956, 377 e 387,
D.P.R. n. 547 del 1955: ossia norme che si riferiscono, in modo esplici-
to o per interpretazione giurisprudenziale costante, agli obblighi del
datore di lavoro di installare aspiratori, di umidificare l’ambiente, di
far indossare caschetti muniti di ventilatori antipolvere, maschere re-
spiratorie, et similia.

Ebbene, se così è, non può mancarsi adesso di segnalare che l’ido-
neità preventiva di tutte queste misure cautelari – che già sarebbe do-
vuta apparire dubbia a una ponderata valutazione giudiziale – è stata
recisamente smentita, a posteriori, proprio dal legislatore. Il quale, te-
nendo conto della mortale pericolosità successivamente riconosciuta
all’amianto, ne ha stabilito un divieto assoluto di utilizzo (art. 37,
D.Lgs. n. 277 del 1991), prevedendo, d’altro canto, un regime di boni-
fica delle aree e dei beni già «contaminati» da amianto (v. art. 12, leg-
ge 257 del 1992) le cui misure precauzionali sono così puntuali, sofi-
sticate, moderne e specialistiche (cfr. soprattutto i DD.MM. 6 settem-
bre 1994, 26 ottobre 1995, e 7 luglio 1997) da rendere grottesca, se non
fosse tragica, l’idea che il lavoratore si sarebbe salvato indossando un
caschetto dotato di un piccolo ventilatore a pile analogo a quello uti-
lizzato d’estate per rinfrescarsi 282. Basti considerare che il mesotelio-
ma pleurico colpiva anche le mogli dei lavoratori – non fumatrici, resi-
denti in zone a basso inquinamento atmosferico e con nessun prece-
dente tumorale negli ascendenti – solo per aver lavato gli indumenti da
lavoro del marito inalando ridottissime particelle di polvere d’amianto.

492 Una possibile soluzione



283 Così, per esempio, CORDERO [1987] 362. Contra, e condivisibilmente, per tut-
ti, MAZZA [1999] 199 ss. 

284 Per un’applicazione della lex mitior-Regel in seguito alla modificazione di
una norma richiamata dalla fattispecie punitiva che incide sulla dimostrabilità pro-
cessuale dell’illecito, e quindi sulla conformazione logico-strutturale di quest’ulti-
mo, cfr. in modo assolutamente condivisibile, di recente, Cass. civ., Sez. I, 25 giu-
gno 2003, n. 10070, in Ragiusan, 2004, n. 237/238, 312, relativamente all’illecito
amministrativo di somministrazione di sostanze estrogene agli animali destinati
all’ingrasso (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 118 del 1992).

Ecco perché appare teoricamente discutibile e strategicamente inop-
portuna la tesi difensiva volta a negare, in questi casi, l’esistenza del
nesso causale tra la condotta del datore del lavoro (che impose ai lavo-
ratori di utilizzare l’asbestospry) e la morte degli operai, invocando un
ideale accertamento ontologico della causalità. Meglio sarebbe invece
accettare l’idea che l’evento letale sia stato certamente causato dal-
l’amianto, appellandosi poi proprio a questo automatismo, nonché al
carattere letale dell’asbesto, riconosciuto per l’appunto dal legislatore
che lo ha per questo messo al bando, al fine di contestare l’esistenza
stessa, all’epoca dei fatti, di una regola cautelare che sarebbe stata in
grado di prevenire l’evento, sì da considerare la sua violazione come
causa della morte. Sulla base di questo ragionamento sarebbe invero
possibile richiedere l’applicazione dall’art. 2, comma 2, c.p. in relazio-
ne a tutti i fatti di reato colposi consistenti nella violazione di una di-
sciplina cautelare la cui idoneità preventiva è stata successivamente
smentita dal legislatore.

b) La modifica concernete la struttura logica del giudizio di colpa. –
Non è ancora tutto. Come già si è avuto modo di anticipare, infatti, la
novatio legis può anche tradursi in una diversa distribuzione dell’one-
re probatorio in materia di colpa. Un effetto questo – va precisato a
scanso di equivoci – che può ritenersi direttamente regolato dall’art. 2
c.p. anche senza scomodare l’opinione teorica secondo cui que-
st’ultima norma disciplinerebbe pure la modificazione delle norme
processuali 283. E difatti, avendo natura esclusivamente normativa, la
colpa penale coincide in tutto e per tutto con la sua struttura logica,
che corrisponde, a sua volta, al modo in cui la si può dimostrare in giu-
dizio. Ragione per cui la modifica delle regole che ne disciplinano l’ac-
certamento – beninteso: accertamento in termini logici e non probato-
ri – non possono che sottintendere una modifica dell’area di illiceità
normativa, come tale disciplinabile dall’art. 2 c.p. 284.

Per comprendere meglio il fenomeno – più agevole da esemplifica-
re che non da esplicitare in termini astratti – si consideri la modifica
della disciplina concernente la prevenzione dell’inquinamento acusti-
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285 Questa è sempre stata infatti l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 24,
D.P.R. n. 303 del 1956, tacciato anche per questo di contrasto con il principio di
tassatività e determinatezza della legge penale: cfr. Cass., Sez. IV, 13 dicembre
1983, Cogito, in C.e.d. 162130; Cass., Sez. III, 24 settembre 1984, De Santis, in C.e.d.
166886; Cass., Sez. III, 20 ottobre 1987, Guidarelli, in C.e.d. 177262.

286 Cfr. Pret. Milano, 14 aprile 1992, Culotta, in Riv. crit. dir. lav., 1992, 979 ss. 
287 Così Pret. Milano, 14 aprile 1992, Culotta, cit., spec. 1008 s., nonché analo-

gamente BATTARINO [1992] spec. 986 s., i quali – interpretando evidentemente la col-
pa come semplice forma di colpevolezza – propendono però in questo caso per l’ap-
plicazione dell’attuale art. 2, comma 4, c.p., là dove invece, essendo la colpa una
forma di tipicità, si sarebbe dovuto propendere per la disciplina dell’abolitio crimi-
nis (art. 2, comma 2, c.p.).

co nei luoghi di lavoro. Come noto, infatti, un tempo il legislatore pre-
vedeva che il datore di lavoro fosse tenuto ad adottare tutti gli accorgi-
menti tecnicamente fattibili al fine di prevenire scuotimenti, vibrazioni
o rumori dannosi ai lavoratori 285. Successivamente, il garante fu inve-
ce gravato dell’obbligo di impiegare tutte le misure tecniche, organiz-
zative e procedurali «concretamente attuabili» per ridurre al minimo il
rischio derivante dall’esposizione al rumore (art. 41, D.Lgs. n. 277 del
1991). Ne è sortito, almeno secondo la giurisprudenza di merito – evi-
dentemente più sensibile alle esigenze dell’accertamento peritale – un
ribaltamento completo della conformazione logica della tipicità pena-
le colposa 286. In effetti, stando alla disciplina previgente, l’addebito per
colpa si poteva fondare su una qualunque astratta misura tecnica di
cui l’imprenditore non si era avvalso, ditalché l’imprenditore poteva li-
berarsi dall’accusa solo provando di avere adottato tutte le misure tec-
niche disponibili per abbassare il livello di rumorosità. Secondo lo ius
novi, invece, spetta all’accusa (e al relativo perito di parte) l’onere di di-
mostrare, non solo quale sia l’accorgimento tecnico che non è stato
adottato dal soggetto agente, ma soprattutto se esso fosse concreta-
mente adattabile al singolo stabilimento e a quel singolo processo pro-
duttivo. Di qui – si è concluso – l’esistenza di una novatio legis favore-
vole al reo, capace di far scattare il principio della lex mitior superve-
niens 287.

Certo, non si ignora che, stando all’attuale grado di sviluppo del-
l’elaborazione teorica della colpa penale, un tale epilogo intertempora-
le potrà apparire per lo meno discutibile e, in ogni caso, del tutto ecce-
zionale. Non è però irragionevole ipotizzare che, un giorno, quando la
“tipicità della colpa” sarà finalmente presa sul serio – il che significa
assoggettata agli stessi principi (determinatezza, frammentarietà, irre-
troattività, divieto di analogia) e alle stesse regole (conoscibilità, esigi-
bilità, offensività reale) che sovrintendono la tipicità dolosa – la sud-
detta soluzione intertemporale non apparirà per nulla stravagante, e
tanto meno anomala. Anzi, le vicende analoghe a quelle appena de-
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288 Va infatti ricordato che la formula «modificazione mediata della fattispecie
penale» venne utilizzata da MAZUREK [1976] 235 – a cui la dottrina italiana ne attri-
buisce solitamente la paternità – soltanto “in senso stretto”: vale a dire, lo si ripete,
solo per riferirsi alla modifica di una norma incriminatrice richiamata da un’altra
disposizione incriminatrice; ed è per l’appunto con questa valenza ristretta, che la
definizione viene ancora oggi impiegata dalla letteratura di settore: cfr. per esem-
pio DANNECKER [1993] 495. Il più generale fenomeno della modificazione di una
qualunque altra norma richiamata da una disposizione penale viene invece deno-
minato, sin dalla più risalente dottrina, come «modificazione indiretta della legge
penale» (mittelbare Änderung des Strafgesetzes): così, fra gli altri, KOHLRAUSCH

[1903] 42, 44, passim; KÄCKELL [1915] 2 ss.; BENDIX [1919] 406 ss.; ALLFELD [1934]
69.

scritte appariranno in tutto e per tutto conformi alla parziale abolitio
criminis che deriva dalla ordinaria trasformazione di un reato a con-
dotta libera in un reato a condotta vincolata.

5.4. Rispetto alla modificazione mediata delle fattispecie colpose, as-
sai più semplice da risolvere – sempre alla luce della distinzione tra nor-
me integratrici ordinatorie e di merito – è il problema intertemporale
posto dalla sostituzione di una norma incriminatrice richiamata da al-
tra disposizione incriminatrice. Tanto più che, nell’ambito di questo
modello di eterointegrazione, misurare il grado di fungibilità della nor-
ma richiamata rispetto alla prospettiva teleologica perseguita dalla di-
sposizione incriminatrice principale risulta semplificato dalle affinità
strutturali del materiale tra cui intercorre la relazione. È soprattutto lo
scopo di tutela, infatti, che si rivela particolarmente utile per compren-
dere se la norma penale richiamata apporti alla disposizione incrimina-
trice principale un elemento di merito ovvero rilevi solo per il suo effet-
to costitutivo [v. supra, § 4.2]. Ecco perché, riservare a questa particola-
re ipotesi un esame specifico non discende dalla necessità di esplicitare
un ulteriore tassello del modello diagnostico prospettato in questa sede.
L’opportunità della seguente esposizione deriva semmai dal fatto che
questo tipo di modificazione indiretta della legge penale è, senza dub-
bio, il più ricorrente in tutti gli ordinamenti giuridici, nonché, com-
prensibilmente, quello che più ha attirato l’attenzione della dottrina ita-
liana. Al punto che nella nostra letteratura si è soliti impiegare la defini-
zione «modificazione mediata della fattispecie» per indicare tutto il pro-
blema intertemporale posto dalla modifica della norma richiamata dal-
la disposizione incriminatrice, benché una tale espressione sia stata in
realtà ideata, dalla letteratura tedesca, solo per denominare la sostitu-
zione di una norma penale richiamata da altra norma penale 288.

Sennonché, tralasciando questi marginali aspetti terminologici, va
subito avvertito che anche la vicenda intertemporale ora in esame non
è in alcun modo disciplinata dal diritto positivo. Lo si precisa, a scan-
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289 Prospetta per l’appunto una tale soluzione DI GIOVINE [2005] 43 s.
290 Così la dottrina assolutamente pacifica, la quale tutt’al più discute se si trat-

ti di responsabilità plurisoggettiva a concorso necessario – in tal senso, per esem-
pio, PALIERO [2004] 31 ss. – ovvero di fattispecie pluri-ascrittiva eventuale: così
GIUNTA [2004](b) 4 s.

291 Fra questi casi, può ricordarsi la modifica normativa riguardante il reato
presupposto della ricettazione (Cass., Sez. II, 4 luglio 2003, Peperini [inedita];
Cass., Sez. II, 9 agosto 1994, Pollini, in Cass. pen., 1995, 3054; Cass., Sez. I, 2 giu-
gno 1988, Carusone, in Cass. pen., 1989, 78) il reato oggetto di simulazione (OLG
Düsseldorf, 7 maggio 1969, in NJW 1969, 1679; BayObLG 20 marzo 1974, in JZ
1974, 392; Cass., Sez. VI, 16 novembre 1983, Sacco, in Giur. it., 1984, II, 225), il rea-
to presupposto dal delitto di favoreggiamento (BGH, 1 marzo 1960, in NJW 1960,
1163), il reato presupposto del delitto di omessa denuncia (Cass., Sez. VI, 23 luglio
2002, Bortot, in Dir. pen. ec., 2003, 223) o di quello perseguito dall’associazione per
delinquere (App. Firenze, 21 giugno 1991, Conciani, in Foro it., 1992, II, 301). Altre

so di equivoci, solo perché qualche dubbio potrebbe sorgere, a questo
proposito, dalla recente introduzione dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n.
231 del 2001, il quale – stabilendo che «l’ente non può essere ritenuto
responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costi-
tuisce più reato» – rischia di venire scambiato per una proto-disciplina
generale delle modificazioni mediate della fattispecie, tale da imporre
sempre e comunque l’operatività della lex mitior-Regel in tutti i casi in
cui è abrogato l’illecito penale cui si riferisce un’altra disposizione pu-
nitiva 289. Si tratterebbe, tuttavia, di un equivoco indotto dalla sottova-
lutazione che la responsabilità ex crimine degli enti – cui per l’appunto
si riferisce l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 231 del 2001 – non origina da un
reato presupposto, ma costituisce una forma di responsabilità princi-
pale della persona giuridica, riconducibile allo schema concorsuale 290.
Conseguentemente, l’abrogazione del reato commesso dai sottoposti o
dai soggetti in posizione apicale, lungi dal costituire una modificazio-
ne mediata dell’illecito contestato all’ente, costituisce, all’opposto,
un’abolitio criminis dello stesso reato ascritto all’ente. Ecco perché può
ritenersi – in definitiva – che l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 231 del 2001,
lungi dall’interferire con l’oggetto della presente ricerca, costituisce
una proiezione della regola intertemporale prevista dall’art. 2, comma
2, c.p. nel settore della responsabilità (concorsuale) da reato delle per-
sone giuridiche.

Tanto precisato, visto che non esiste alcun ostacolo di diritto posi-
tivo che si frapponga all’utilizzo della distinzione tra eterointegrazione
con funzione ordinatoria e di merito per discernere gli effetti della suc-
cessione nel tempo di una norma incriminatrice richiamata da altra
norma incriminatrice, non rimane che sperimentare le potenzialità
diagnostiche di questa tesi rispetto alle vicende intertemporali che più
hanno occupato la giurisprudenza italiana e non 291. In particolare, la
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esemplificazioni di questo tipo, caratteristiche del sistema tedesco, sono spesso di-
scusse solo a livello teorico dalla dottrina: cfr. ad esempio MEYER [1975] 69 s.; MA-
ZUREK [1976] 238; MOHRBOTTER [1976] 956; HASSEMER [1990](c) 187, i quali, fra l’al-
tro, citano il caso – assolutamente caratteristico del diritto penale tedesco – del-
l’abrogazione del reato per occultare il quale è stata cagionata la morte di un uomo:
un’eventualità, questa, che, ad avviso degli Autori, non potrebbe trasformare il de-
litto di assassinio (§ 211 StGB) in semplice omicidio (§ 212 StGB).

292 V. per tutti, anche per gli ulteriori richiami, FIANDACA, MUSCO [2002](a) 325 ss.

seguente analisi si soffermerà, preliminarmente, sulle forme di ete-
rointegrazione ordinatoria della disposizione penale da parte di altre
disposizioni penali [v. infra, § 5.4.1 s.], essendo questa, com’è evidente,
la soluzione più contestata dalla dottrina italiana propensa ad avvaler-
si costantemente della lex mitior-Regel in tutte le ipotesi di modifica-
zione mediata della legge penale [v. Parte II, § 8 ss.]. Secondariamen-
te, non potrà mancare un esame specifico del caso posto dall’abroga-
zione del reato oggetto di calunnia quale ipotesi più dibattuta dalla
dottrina di settore [v. infra, § 5.4.3]. In conclusione del capitolo, saran-
no quindi considerati i casi più semplici da risolvere, in cui la norma
penale richiamata fornisce un elemento di merito al giudizio di valore
espresso dalla disposizione incriminatrice eterointegrata, ditalché la
sua modifica risulta in grado di innescare l’operatività dell’art. 2, com-
mi 2, 3 e 4, c.p. [v. infra, § 5.4.4].

5.4.1. Pur senza rinunciare alla predisposizione analitica di questo
studio, ben si può affermare in termini generali che, ove si accolga il
modello diagnostico precedentemente delineato [v. supra, § 4.2 ss.], la
stabilità intertemporale dei delitti contro l’attività giudiziaria non po-
trebbe mai essere turbata dall’abrogazione o dalla semplice modifica
delle norme penali richiamate dagli elementi normativi «reato» o «de-
litto», che compaiono negli artt. 361 ss. c.p. Anzi, se si fa eccezione per
la fattispecie di calunnia – di cui si dirà infra, § 5.4.3 – ciascuna delle
disposizioni incluse nel Libro II, Titolo II, Capo III del codice penale è
additabile, sotto questo profilo, come esempio paradigmatico di ete-
rointegrazione ordinaria.

Poiché infatti – com’è pacificamente ammesso – la giustificazione
generatrice di tutte queste fattispecie incriminatrici è data dall’esigen-
za di tutelare il corretto esercizio della funzione giurisdizionale 292, non
dovrebbero esservi dubbi che il relativo paradigma comportamentale e
di valore sotteso al divieto penale principale non si diversifica affatto
in base al tipo di reati (e quindi di norme integratrici) che in un dato
momento storico delimitano l’azione del potere giudiziario. Sotto que-
sto profilo, dunque, il contenuto di tutte le norme incriminatrici ri-
chiamate risulta teleologicamente fungibile, giacché ai fini della fatti-
specie penale principale nessun rilievo sostanziale assume il fatto che
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293 Per un’ampia panoramica al riguardo cfr. Cass., Sez. VI, 21 novembre 1988,
Caronna, in Cass. pen., 1990, 227 ss. – relativa alla novazione legislativa riguardan-
te un reato oggetto di calunnia – che offre, a nostro avviso, il percorso teorico ar-
gomentativo più felice di tutta la giurisprudenza italiana sulle modificazioni me-
diate, per affrontare e risolvere correttamente un tale problema intertemporale.

lo sviamento della funzione giurisdizionale sia avvenuto rispetto al
reato X piuttosto che a quello Y. Del resto una tale conclusione, volta
ad attribuire carattere ordinatorio alle norme penali richiamate da al-
tre norme incriminatrici poste a presidio della funzione giurisdiziona-
le, trova conferma in ulteriori indizi strutturali e logici che smentisco-
no l’esistenza di una benché minima dipendenza di valore della norma
principale dagli elementi di merito pur ovviamente presenti nelle nor-
me penali richiamate 293. Basti considerare che l’interesse al corretto
esercizio della giurisdizione assume un analogo spessore, se non un
identico significato, in tutti gli ordinamenti, pur essendo non di rado
diverse le tipologie d’illecito che ogni singolo legislatore penale perse-
gue. Senza considerare poi, limitandosi al diritto interno, il carattere
estremamente eterogeneo delle figure di reato a cui si riferiscono gli
artt. 361 ss. c.p.: i quali – com’è noto – richiamano qualunque enun-
ciato normativo sia in grado di delineare un «reato» o un «delitto»,
senza che il diverso interesse giuridico tutelato si rifletta in alcun mo-
do sulla fattispecie penale eterointegrata.

Ciò che rileva, infatti, per la sussistenza della tipicità penale deli-
neata dalla norma incriminatrice principale è – per esempio – che il
fatto dissimulato, o di cui è stato omesso il referto o la denuncia, sia
qualificabile come «reato» o «delitto», e non già di quale tipo di illeci-
to penale si tratti. Tant’è vero che – a voler essere rigorosi – i suddetti
elementi normativi («reato» e «delitto») non si congiungono neppure,
così come spesso si osserva per esigenze didattiche, alle altre norme
penali, bensì primariamente all’art. 39 c.p., poi agli artt. 17 ss. c.p., e
solo in ultima battuta alle rispettive norme incriminatrici, le quali ri-
levano pertanto soltanto per l’efficacia costitutiva che deriva dal loro re-
gime sanzionatorio. Un rinvio a catena, quindi, congegnato all’unico
scopo di identificare la condotta incriminata (la c.d. Bestimmungs-
norm), senza che dal contenuto della norma penale richiama venga
tratto alcun indice assiologico tale da completare la c.d. Bewertungs-
norm.

Conseguentemente – esemplificando – nessuna instabilità della fat-
tispecie di cui all’art. 367 c.p. potrà determinare la scelta di rendere
procedibile a querela il reato in precedenza oggetto di simulazione:
una simile modifica non scalfisce di nulla il carattere lesivo dell’origi-
naria falsa affermazione, la quale era e (storicamente) rimane in grado
di «fare iniziare un procedimento penale», così come richiesto dalla di-
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294 Per una tale conclusione Cass., Sez. VI, 16 novembre 1983, Sacco, cit., rela-
tivamente alla simulazione del reato di falso in scrittura privata (nella fattispecie
un titolo di credito), dichiarato perseguibile a querela dall’art. 89, legge n. 689 del
1981 (v. l’attuale art. 493 bis c.p.) successivamente alla commissione del delitto di
simulazione.

295 In tal senso, relativamente alla fattispecie di cui all’art. 361 c.p., v. da ultimo
Cass., Sez. VI, 5 giugno 2002, Bortot, cit., con nota critica di PALMERO.

296 Così Cass., Sez. VI, 5 giugno 2002, Tambasco, in Riv. pen., 2004, 104.
297 Il termine «reato accessorio», poi invalso nella letteratura della prima metà

del secolo scorso per indicare il rapporto di presupposizione tra reati, si deve a CAR-
RARA [1883] 378 ss., e soppiantò altre definizioni (come quella di «reati secondari»,
«formulativi», «di conseguenza», «adesivi o aderenti») volte a descrivere lo stesso
fenomeno: cfr. sul punto, anche per i relativi riferimenti bibliografici, DELOGU

[1947] 259.
298 Cfr. DELOGU [1947] 322.
299 Per una più completa elencazione v. LANNI [1951] 532.

sposizione incriminatrice principale 294. Non diversamente, e per le
stesse ragioni, restano punibili anche i reati di omessa denuncia e di
omesso referto, sebbene, dopo l’omissione, venga depenalizzato il rea-
to che non è stato portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria 295. E
infine – limitando le esemplificazioni alla più recente giurisprudenza
italiana – non può che rimanere punibile il favoreggiamento personale
commesso nei confronti dell’autore di un reato successivamente depe-
nalizzato 296.

5.4.2. Va comunque detto che la soluzione intertemporale appena
enunciata ha trovato una ferma opposizione – oltreché, com’è ovvio, da
parte dei cultori della mediazione del fatto concreto [v. Parte II, § 8.2
ss.] – soprattutto nella dottrina occupatasi dei c.d. reati accessori. Il ri-
ferimento è, più precisamente, a quelle fattispecie incriminatrici che
presuppongono, quale elemento costitutivo, la realizzazione di un pre-
cedente reato 297. Una figura teorica, questa, che si è andata sviluppan-
do specialmente sulle ipotesi delittuose, quali il favoreggiamento e la
ricettazione, che orbitano attorno (e un tempo si confondevano con)
l’istituto del concorso di persone nel reato 298, ma che comprende anche
altre ipotesi di reato come la contravvenzione di omessa denuncia di
cose provenienti da delitto (art. 709 c.p.), quella di incauto acquisto
(712 c.p.), nonché talune fattispecie di parte speciale, sempre caratte-
rizzate da un rapporto di presupposizione con un pregresso illecito pe-
nale 299: cosicché – per quel che più rileva in questa sede – si pone il pro-
blema di stabilire quale sorte debba avere il reato accessorio in seguito
alla novatio legis dell’illecito antecedente o anche detto principale.

Ebbene, come si è anticipato, la più risalente dottrina di settore – a

Norme integratrici ordinatorie e di merito 499

17.



300 Così, per tutti, DELOGU [1947] 337; LANNI [1951] 553, entrambi con ulteriori
riferimenti bibliografici.

301 Non è dunque un caso che nella letteratura moderna un’identica soluzione
intertemporale sia stata proposta, almeno in materia di favoreggiamento, da PA-
GLIARO [1968] 40 e PADOVANI [1989] 5 (in un periodo in cui anche il primo autore
propendeva per un costante ricorso alla lex mitior-Regel in tutti i casi di modifica-
zione indiretta della legge penale), nonché, in termini dubitativi, da PULITANÒ

[1984] 128 s., nt. 107, il cui atteggiamento sembra attribuibile al fatto che una tale
specifica soluzione intertemporale stride con quella più generale prospettata dallo
stesso autore sul problema oggetto di questo studio: cfr. ID. [1976] 314, ove si nega
che la modifica delle norme richiamate da un concetto normativo (qual è l’elemen-
to «reato» o «delitto») possa incidere sulla stabilità intertemporale della norma ete-
rointegrata.

302 Ex plurimis LANNI [1951] spec. 553.
303 In termini critici v., per tutti, M. ROMANO [1994] 188 s.

eccezione di Carrara, il quale non si soffermò sulla questione – pro-
pendeva in tal caso per una costante applicazione dell’art. 2, comma 2,
c.p. 300, finendo così per anticipare, almeno negli esiti, il favore della
dottrina italiana per la mediazione del fatto concreto quale criterio ge-
nerale di soluzione delle modificazioni mediate della fattispecie 301. Lo
imponeva, secondo questa dottrina, l’operatività della regola generale
accessorium sequitur principale, nonché – con una singolare movenza
argomentativa – un’interpretazione dell’art. 170, comma 1, c.p. quale
eccezione del suddetto principio giuridico. Più precisamente, sulla
scorta di un ragionamento a contrariis, si ritenne che l’art. 170 c.p., im-
pedendo solo l’estensione al reato principale delle cause estintive che
riguardano il reato presupposto, avrebbe implicitamente ammesso la
trasmissione al primo delle novazioni legislative che riguardano il se-
condo. Da qui la creazione di un principio intertemporale, definito co-
me accessorium extinguitur extincto principale, che esprimerebbe, nel
campo dei reati accessori, la portata assoluta e generale degli effetti ri-
conosciuti all’abolitio criminis dall’art. 2, comma 2, c.p. 302.

Chiarita in questi termini la soluzione e il relativo corredo argo-
mentativo, non dovrebbe sorprendere che una simile impostazione
non abbia trovato eco nella letteratura moderna 303. A ben vedere, in-
fatti, il concetto dogmatico di “reato accessorio” altro non è che un pri-
mo timido segno di allontanamento delle figure paradigmatiche di
questa “categoria teorica” – il riferimento è al favoreggiamento e alla
ricettazione – dall’istituto del concorso di persone nel reato, ove è
scontata l’esistenza di un certo margine di trasmissione a tutti i com-
partecipi della posizione giuridica che riguardi uno soltanto dei con-
correnti (cfr. 119 c.p.). E tuttavia, una volta che il legislatore ha sepa-
rato in modo non artificiale le distinte aree di illiceità, ritenendo che i
c.d. reati accessori si possano configurare solo «fuori dei casi di con-
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304 Per un’ampia dimostrazione in tal senso v. LANNI [1951] 533 ss., che tende co-
sì a contrastare la meccanica trasposizione nel diritto penale del principio accesso-
rium sequitur principale, avallata invece da DELOGU [1947] 259 ss., 267, passim.

305 Lo riconosceva già CARRARA [1883] 380, ma lo ritiene «pacifico» anche DELO-
GU [1947] 268, 322.

306 Per un tale rilievo v., per esempio, M. ROMANO [1994] 186, il quale, per que-
sta ragione, è indotto condivisibilmente a negare la correttezza della definizione di
«reato accessorio».

307 Così, per tutti, PAGLIARO [1967](a) spec. 477 s., nt. 11; e ampiamente da ulti-
mo DONINI [2003] 2862 ss.

corso nel reato [presupposto]» (v. artt. 378 s., 648 ss. c.p.), continuare a
parlare di una forma di dipendenza tra i due illeciti, concatenati in
realtà solo temporalmente, non ha granché senso, né soprattutto fon-
damento alcuno. Vuoi perché il concetto di accessorietà, di cui si av-
vale questa dottrina per teorizzare un legame tra l’illecito cronologica-
mente anteriore e quello posteriore, è tutt’altro che univoco nella teo-
ria del diritto 304. Vuoi perché non v’è nulla che sembri testimoniare un
grado di dipendenza del reato successivo da quello presupposto: tant’è
vero che, di regola, sono completamente diverse le loro oggettività giu-
ridiche 305; e spesso il reato giudicato come accessorio, solo perché po-
steriore, ben può risultare più grave di quello presupposto 306. Non v’è
quindi alcunché che confermi l’esistenza di una connessione, e tanto
meno di un’osmosi in termini di disciplina, tra gli illeciti collegati da
un rapporto di presupposizione: ditalché, sotto questo profilo, l’art.
170, comma 1, c.p., più che un’eccezione al principio accessorium se-
quitur principale, pare rappresentare una logica conseguenza della “re-
gola generale” secondo cui non esiste alcun legame tra le due aree di il-
liceità cronologicamente concatenate.

Beninteso: l’abolitio criminis non va confusa con le cause di estin-
zione del reato 307, talché non si può ritenere che l’art. 170 c.p., disci-
plinando queste ultime, si riferisca anche al primo fenomeno. Ciò non
toglie però che, proprio alla luce di questa eterogeneità di fenomeni,
pare quanto meno ardito il sostenere, sulla scorta di un ragionamento
a contrariis, che la suddetta disposizione, negando l’estinzione media-
ta del reato accessorio in seguito all’estinzione di quello presupposto,
avrebbe implicitamente avallato, all’inverso, la trasmissibilità al primo
dell’abolitio criminis che riguardi il secondo. Piuttosto – tenendo ferma
la premessa – sembra più verosimile che il legislatore non abbia disci-
plinato quest’ultimo fenomeno nell’art. 170 c.p. proprio perché non af-
ferisce all’estinzione del reato (singolo), ma all’estinzione della norma
incriminatrice generale e astratta e dunque al capitolo del diritto in-
tertemporale.

Se così è, è quindi su quest’ultimo piano, quello del diritto inter-
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308 Così M. ROMANO [1994] 188 (n. 170/17); il quale – lo si ricorda – nega in linea
di principio generale qualunque rilevanza intertemporale anche alla modifica della
norma richiamata da un elemento normativo: cfr. ID. [1995] 2/12; ma per una criti-
ca di quest’ultima impostazione, v. Parte I, § 7.3.2.

temporale, che la questione va imposta e risolta, non diversamente da
qualunque altra ipotesi di modificazione indiretta della legge penale
[v. supra, § 4.2 ss.]. Il che non significa, però, che risultino sempre per-
tinenti tutte le argomentazioni avanzate dagli autori che, pur movendo
da una corretta angolazione intertemporale, contestano la modificabi-
lità mediata del reato accessorio. In particolare, non convince granché
quella impostazione teorica che perviene a un tale risultato invocando
il c.d. «principio di specificità dell’abrogazione»; principio, che si rica-
verebbe – stando all’autore – dalla norma che impone alla Corte costi-
tuzionale di dichiarare espressamente anche le norme eventualmente
colpite da un c.d. illegittimità derivata (art. 27, legge n. 87 del 1953) 308.
E invero, quest’ultimo riferimento non pare affatto stringete, né tanto
meno in grado di fondare un principio generale di diritto intertempo-
rale – di cui, per il vero, non si rinviene altra traccia nella letteratura di
settore – movendo anzi da una sottovalutazione delle irriducibili diffe-
renze che esistono tra i fenomeni della illegittimità e della novazione
legislativa [v. Parte II, § 2.1 s.]. A ben vedere, infatti, l’obbligo di speci-
ficare l’illegittimità derivata sembra dipendere dal fatto che un tale vi-
zio è riscontrabile, nel nostro ordinamento, da un organo soltanto, la
Corte costituzionale. Viceversa, l’individuazione della portata abroga-
tiva di una novatio legis è rimessa a qualunque giudice dell’ordina-
mento sulla base di una mera «incompatibilità fra le nuove disposizio-
ni e quelle precedenti» (art. 15 disp. prel.). Ecco perché il supposto
principio di specificità dell’abrogazione, anziché trovare conferma nel
diritto positivo, è da considerarsi piuttosto contraddetto dall’attuale
disciplina dell’abrogazione tacita (art. 15 disp. prel.). Ed è indispensa-
bile – si badi – precisarlo, giacché, là dove esistesse realmente un prin-
cipio di specificità dell’abrogazione, il fenomeno della modificazioni
mediate subirebbe una fatale contrazione, impedendo, per esempio,
ab imis che l’abolitio criminis del reato agevolato si trasmetta alla fat-
tispecie di agevolazione, ovvero che l’abrogazione del delitto scopo si
propaghi alla relativa fattispecie associativa [per una tale conclusione
v. invece infra, § 5.4.4].

Tutto ciò premesso, non sembrano quindi esistere ragioni per rite-
nere che il rapporto di presupposizione tra reati alteri in alcun modo il
funzionamento della distinzione tra eterointegrazione ordinatoria e di
merito quale criterio di soluzione delle modificazioni mediate della
fattispecie penale [v. supra, § 5 ss.]. Anzi, è proprio in questo contesto
che una simile distinzione risulta quanto mai opportuna, rivelando ic-
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309 Cfr., per una esaustiva rassegna, F. MANTOVANI [2002] 248 s., il quale, tra l’al-
tro, prospetta una lettura plurilesiva della fattispecie di ricettazione.

310 Per una tale giurisprudenza cfr. F. MANTOVANI [2002] 257.

tu oculi che nessuna abolitio criminis parziale del c.d. reato presuppo-
nente potrà mai scaturire dall’abrogazione di quello presupposto, stan-
te la funzione inevitabilmente ordinatoria che in questo modello d’ille-
cito esplica l’eterointegrazione della norma penale principale da parte
delle altre norme incriminatrici richiamate. 

A riprova di questa impermeabilità intertemporale – che già si do-
vrebbe ben intuire sulla scorta di quanto è già stato precisato [v. su-
pra, § 5.4.1] nonché sulla base di quelle stesse argomentazioni che in-
ducono la dottrina moderna a negare l’esistenza di un rapporto di ac-
cessorietà tra reati – valga per tutti esaminare l’ipotesi senza dubbio
più frequente di supposta modificazione mediata di un reato acces-
sorio: vale a dire quella che deriva dalla novatio legis del delitto da cui
dipende la provenienza illecita della cosa nella ricettazione (art. 648
c.p.). E invero: indipendentemente dalla preferenza dell’interprete
per una delle varie tesi concernenti l’individuazione del bene giuridi-
co tutelato dall’art. 648 c.p. 309, sarebbe assai difficile ritenere che il
contenuto specifico delle varie norme penali richiamate dal concetto
normativo «delitto» offrano alla disposizione incriminatrice un ele-
mento di merito essenziale per definire la fattispecie di ricettazione.
Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’art. 648 c.p., è solo “la provenienza
delittuosa della cosa”, senza che assuma rilevanza il particolare tipo
di illecito da cui dipende una tale qualifica. Prova ne sia che – non di-
versamente da quanto accade negli altri reati accessori – il reato pre-
supposto può indifferentemente tutelare un bene giuridico omogeneo
o disomogeneo rispetto all’art. 648 c.p., nonché essere più o meno
grave della successiva ricettazione; al punto che, secondo una condi-
visibile e costante giurisprudenza, ben può configurarsi una ricetta-
zione di lieve entità (art. 648, comma 2, c.p.) in seguito a un reato pre-
supposto particolarmente grave; così come una ricettazione aggrava-
ta può sicuramente fondarsi su un reato presupposto particolarmen-
te lieve 310.

Di più. L’indipendenza della fattispecie di cui all’art. 648 c.p. dal-
l’area di illiceità delineata dalle varie norme richiamate è talmente
marcata che, a ben vedere, la ricettazione non presuppone neppure la
realizzazione di un pregresso reato tecnicamente inteso (vale a dire un
fatto tipico, antigiuridico, colpevole). Come stabilisce, infatti, l’art.
648, comma 3, c.p. – ma lo stesso dicasi per gli artt. 378 e 379, ultimo
comma, c.p., nonché gli artt. 648 bis e ter, ultimo comma, c.p. – per
fondare il presupposto della ricettazione, è sufficiente che sussista una
situazione di fatto potenzialmente oggetto di verifica secondo i modi e

Norme integratrici ordinatorie e di merito 503



311 In argomento v. per tutti, LANNI [1951] 540 ss., nonché sul concetto di «fatto
di reato in senso processuale» quale presupposto di altri istituti del diritto sostan-
ziale – come, per esempio, la prescrizione del reato – v. GIUNTA, MICHELETTI [2003]
9 ss.

312 Così, da ultimo, Cass., Sez. II, 4 luglio 2003, Paperini, in Guida dir., 2003, n.
49, 73. Diversamente, in senso favorevole al riconoscimento di una modificazione
mediata della fattispecie di ricettazione, si è pronunciata Cass., Sez. I, 2 giugno
1987, Carusone, cit., la quale – incorrendo in un evidente equivoco – ritenne di ap-
plicare l’art. 2, comma 2, c.p. benché la modifica della norma richiamata implicas-
se in questo caso solo un nuovo regime di procedibilità del reato presupposto (si
trattava, nell’occasione, dell’introduzione della procedibilità a querela per il delitto
di falso in scrittura privata: art. 493 bis, c.p.), vale a dire una vicenda intertempora-
le di carattere processuale che, per definizione, non è neppure in grado di innescare
l’operatività dell’art. 2 c.p.: v. in tal senso, per tutti, MAZZA [1999] 187 ss.

313 In argomento v., ex multis, ESCOBEDO [1933] 1728 ss.; A. SANDULLI [1939] 537
ss. spec. 555 ss.; VASSALLI [1945] 483 ss.; GULLO [1946] 48 ss.; ID. [1955] 13 ss.; GRE-
CO [1947] 474 ss.; DE FRANCISCO [1948] 726; LOASSES [1948] 721; CONSO [1949] 33; JO-
VANE [1950] 769; DAL FIUME [1951] 71; PANNAIN [1958] 681 s.; CURATOLA [1959] 820,
spec. nt. 13; PAGLIARO [1961] 35 ss.; PULITANÒ [1988] 20; DELL’ANNO [1990] 229 ss.;
RISICATO [2004] 253 ss. Nella letteratura tedesca, in relazione alla stessa vicenda,

i tempi del processo penale 311. Non già dunque un reato in senso stret-
to, ma una situazione concreta apparentemente qualificabile come rea-
to; tanto che nessun rilievo assume, ai fini dell’esistenza del rapporto
di presupposizione tra reati, che il primo di essi non sia punibile (art.
648 c.p.), o addirittura che il soggetto beneficiario del favoreggiamen-
to non fosse poi l’autore del reato (art. 378 c.p.).

Vero ciò, viene spontaneo chiedersi perché mai, se l’illiceità esterna
non ha un valore fondante per l’esistenza della fattispecie di cui all’art.
648 c.p., dovrebbero risultare invece rilevanti i mutamenti che riguar-
dano la prima, tanto da determinare una automatica instabilità della
seconda? All’inverso, sembra più logico concludere che le norme pena-
li richiamate dagli artt. 648 ss. c.p. svolgono in questo caso, analoga-
mente a quanto si è visto per i reati contro l’amministrazione della giu-
stizia [v. supra, § 5.4.1], una funzione puramente costitutiva, cosicché
– stando a quanto si è detto in termini generali per questo modello di
eterointegrazione [v. supra, § 4.3] – nessuna efficacia mediata potrà
mai subire la fattispecie di ricettazione in forza della novatio legis che
coinvolga la norma incriminatrice da cui dipende la provenienza delit-
tuosa dell’oggetto materiale della condotta 312.

5.4.3. Una considerazione a sé merita il caso posto dalla novatio le-
gis concernente il reato oggetto di calunnia, vuoi per l’indiscusso pri-
mato che una tale ipotesi ha fatto registrare nella scala d’interesse del-
la dottrina occupatasi di modificazioni mediate della fattispecie pena-
le 313, vuoi e soprattutto per la ragione che, in questo contesto, la solu-
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cfr. fra gli altri MEYER [1975] 69 ss.; WERNER [1975] 161 s.; HASSEMER [1990](c) 187;
SCHRÖDER [2000] 68; e in quella spagnola, da ultimo, FRÍGOLS I BRINES [2004] 548.

314 Così, per tutti, PANNAIN [1958] 679.
315 Nel primo senso v. soprattutto PAGLIARO [1961] 103 ss. In favore del caratte-

re plurilesivo della fattispecie di cui all’art. 368 c.p. si schierano invece la dottrina
e la giurisprudenza assolutamente prevalenti: per tutti, FIANDACA, MUSCO [2002](a)
348; Cass., Sez. VI, 11 novembre 1998, Cavallini, in Cass. pen., 2000, 40.

316 Seppure con diverse argomentazioni, è questo l’orientamento assolutamen-
te prevalente nella giurisprudenza più o meno recente della Cassazione: v., fonda-
mentalmente, Cass., Sez. VI, 21 novembre 1988, Caronna, cit., che costituisce – a
nostro avviso – la più corretta e lineare decisione della nostra giurisprudenza sul
problema oggetto di questo studio; ma nello stesso senso cfr. da ultimo Cass., Sez.
VI, 21 maggio 1999, Zini, in Cass. pen., 2000, 2253; e in precedenza Cass., Sez. VI,
26 settembre 1986, Dotto, in Cass. pen., 1988, 254; Cass., Sez. VI, 24 aprile 1985,
Pirrone, in Cass. pen., 1987, 888; Cass., Sez. VI, 9 novembre 1979, Sinacola, in C.e.d.

zione risulta complicata dalla disagevole individuazione della giustifi-
cazione generatrice dell’art. 368 c.p. Com’è noto, infatti, rimane con-
troverso se la fattispecie di calunnia sia posta a presidio solo del cor-
retto esercizio della giurisdizione penale, e in particolare dell’interesse
a che non si instaurino procedimenti penali a carico di un innocen-
te 314; ovvero tuteli anche – o, per taluni, esclusivamente – altri interes-
si di carattere personale come la libertà e l’onore del soggetto ingiusta-
mente incolpato 315. La questione – come ben s’intuisce – è assoluta-
mente decisiva ai fini del presente studio, essendo proprio l’oggetto
giuridico tutelato dalla norma eterointegrata l’indice alla stregua del
quale commisurare il grado di fungibilità contenutistica delle infor-
mazioni giuridiche secondarie [v. supra, § 4.2 s. e 5]. Detto questo, è
comunque possibile esimersi in questa sede dall’approfondimento di
una tale questione dogmatica – che andrebbe comunque risolta, a no-
stro avviso, in favore del carattere plurilesivo del reato di calunnia –
per limitarsi a illustrare le conseguenze intertemporali che discende-
rebbero dalle varie alternative.

Ebbene: iniziando dalla tesi secondo cui il delitto di calunnia sa-
rebbe posto a presidio del corretto esercizio della giurisdizione – al pa-
ri di quanto accade per gli altri reati inseriti nello stesso capo – è fin
troppo ovvio che, assumendo una tale impostazione teleologica, la so-
luzione intertemporale da seguire nel caso di una novatio legis che in-
vesta il reato falsamente attribuito dovrebbe corrispondere esattamen-
te a quella già delineata in relazione alla modificazione mediata dei
reati di simulazione, omissione di referto, ecc. [v. supra, § 5.4.1]. An-
che in tal caso, infatti, per le ragioni già illustrate, non si potrebbe ri-
correre alla lex mitior-Regel, dato che il contenuto delle varie norme in-
tegratrici risulterebbe fungibile rispetto a una siffatta prospettiva di
tutela 316. Ma lo stesso varrebbe – com’è parimenti intuibile – pure nel
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144885; Cass., Sez. III, 18 giugno 1949, Vesa, in Giust. pen., II, 1950, 133; Cass.,
Sez. III, 25 ottobre 1947, Calì, in Giur. it., 1949, II, 33. Solo la giurisprudenza di me-
rito meno recente si è pronunciata talvolta in senso inverso: v., per esempio, Trib.
S. Maria C.V., 26 novembre 1946, Carbone, in Riv. pen., 1947, 241; Trib. Alessan-
dria, 22 febbraio 1948, Ottazzi, in Riv. pen., 1947, 725; ma anch’essa, si è poi asse-
stata, in tempi più recenti, sulla posizione prevalente: v. per tutte e da ultimo App.
Potenza, 13 giugno 2002, Bonadies, in Riv. pen., 2003, 565. In dottrina, concorda-
no con l’orientamento delle giurisprudenza maggioritaria, fra gli altri, GRECO

[1947] 474 ss.; DE FRANCISCO [1948] 726; JOVANE [1950] 769 ss.; PANNAIN [1958] 681
s.; PULITANÒ [1988] 20; F. MANTOVANI [2001] 90; CADOPPI, VENEZIANI [2002] 107. Con-
tra GULLO [1946] 48 ss.; ID. [1955] 13 ss.; LOASSES [1948] 721; CONSO [1949] 34 ss.;
DAL FIUME [1951] 70 ss.; PAGLIARO [1961] 35 s.; RISICATO [2004] 255 ss. Anche nella
giurisprudenza di merito tedesca non mancano sentenze che hanno ritenuto di ri-
conoscere una modificazione mediata della fattispecie di calunnia in seguito alla
posteriore abrogazione del reato falsamente attribuito: cfr. per esempio Bay ObLG,
20 marzo 1974, in JR 1975, 68, che è stata oggetto comunque di una critica com-
patta: cfr. MEYER [1975] 69 ss.; WENNER [1975] 161 s., nonché nello stesso senso, fra
gli altri, MOHRBOTTER [1976] 957, nt. 65; HASSEMER [1990](c) 187; contra SCHRÖDER

[2000] 68, nt. 107.
317 Per un’accentuazione di questa prospettiva v. PULITANÒ [1988] 20, e nella dot-

trina meno recente DE FRANCISCO [1948] spec. 727.
318 In tal senso, per l’appunto, DE FRANCISCO [1948] 726, il quale sottolinea che

nel caso Ottazzi [v. Parte I, § 8], il soggetto passivo della calunnia – falsamente in-
colpato di essere partigiano – aveva subito una carcerazione di cinque mesi nelle pri-
gioni fasciste; una lesione, questa, che solo una fideistica devozione per il criterio
della mediazione del fatto concreto indurrebbe a considerare priva di rilevanza pe-
nale in conseguenza della circostanza che, successivamente alla sua verificazione,
l’essere partigiani non costituisce più reato, ditalché un’accusa perfettamente iden-
tica a quella rivolta un tempo alla vittima non costituirebbe più calunnia.

caso in cui si preferisca individuare nella libertà personale del sogget-
to ingiustamente accusato il bene giuridico tutelato in via esclusiva o
cumulativa dell’art. 368 c.p. Anzi, da questa angolazione, il carattere
ordinatorio della norma integratrice risulta ancor più marcato: dato
che – all’evidenza – non può che risultare assolutamente indifferente la
matrice giuridica del “rischio detentivo” cui è stata esposta la vittima
della calunnia 317. Una conclusione, questa, tanto più vera nel caso in
cui l’offesa alla libertà personale non si sia arrestata allo stadio del pe-
ricolo, così come previsto dalla fattispecie di calunnia semplice, ma sia
sfociata in una effettiva restrizione della libertà (art. 368, comma 3,
c.p.). Specie in questi casi, infatti, sostenere che l’abolitio criminis del-
l’illecito falsamente attribuito travolge anche la rilevanza penale della
relativa calunnia, oltre che contrastare con l’autentico fondamento
operativo della lex mitior-Regel [v. Parte II, § 4.2], finisce per assumere
agli occhi della vittima, già ingiustamente oggetto di fermo o di arre-
sto, il sapore di una beffa vera e propria 318.

Il ragionamento non è però così concluso.
Quanto si è appena detto vale infatti solo a escludere in radice l’ope-
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319 Sulle interferenze tra queste due fattispecie di reato v., da ultimo, Cass., Sez.
V, 5 novembre 2004, Tartaglione [inedita].

320 Cfr., per tutti, in termini generali, PADOVANI [1982] 1369 ss.

ratività della lex mitior-Regel nel caso di modificazione mediata della
fattispecie di calunnia c.d. indiretta o materiale: quella cioè che si per-
feziona allorché il soggetto agente simula tracce di reato a carico di ta-
luno che egli sa innocente. Per contro, nell’ipotesi di calunnia c.d. di-
retta o formale, le cose risultano complicate dal fatto che quest’ultima
sottofattispecie dell’art. 368 c.p. si trova in rapporto di specialità con il
delitto di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, comma 2, c.p. 319.
E difatti: la «denuncia», la «querela» e la «richiesta» diretta o comuni-
cabile all’Autorità giudiziaria ben possono considerarsi una specie di
quella «comunicazione rivolta a più persone» prevista dall’art. 595
c.p.; e la falsa attribuzione di un reato altro non è che una specie della
«attribuzione di un fatto determinato» cui si riferisce la fattispecie ag-
gravata di diffamazione. Da qui dunque la possibilità di ritenere che la
fattispecie di calunnia c.d. diretta sia posta altresì a presidio dell’ono-
re della persona ingiustamente accusata; un bene giuridico, questo, ri-
spetto al quale il contenuto delle varie norme integratrici, lungi dal-
l’apparire fungibile, risulterebbe all’inverso pregno di elementi di me-
rito, stante la capacità di trasformare una “dichiarazione diffamatoria”
in una “diffamazione calunniosa”, ovvero – visto dalla prospettiva del-
la vittima – di convertire una generica lesione della reputazione nel-
l’accusa di essere dei “delinquenti”. Ecco perché sembra corretto con-
cludere che, solo rispetto alla fattispecie di calunnia diretta, le norme
richiamate sono da inquadrarsi nella categoria delle norme integratri-
ci di merito, con la conseguenza – più volte ricordata in termini gene-
rali – che la loro abrogazione sarebbe certamente in grado di far scat-
tare la lex mitior-Regel [v. supra, § 4.3].

Si badi bene però: anche in quest’ultima ipotesi non si verifichereb-
be una vera e propria abolitio criminis parziale della norma di cui al-
l’art. 368 c.p., tale da far operare l’art. 2, comma 2, c.p. Stante, infatti,
il rapporto di specialità esistente tra la calunnia diretta semplice (vale
a dire la calunnia non aggravata dall’ipotesi di cui all’art. 368, comma
2, c.p.) e la diffamazione aggravata, si deve necessariamente conclude-
re che l’abrogazione della prima fattispecie di reato implica fatalmen-
te una riespansione applicativa della seconda, determinando così
un’ipotesi di abrogatio sine abolitione, come tale in grado di incidere in
senso favorevole solo sul regime sanzionatorio 320. Da qui la possibilità
di ricorrere esclusivamente alla disciplina intertemporale di cui all’art.
2, comma 4, c.p.: il quale, se per un verso assicurerà all’imputato l’ap-
plicazione di un più mite trattamento punitivo (verosimilmente quello
previsto dall’art. 595, comma 2, c.p. anziché quello stabilito dall’art.
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321 In modo analogo, nel risolvere il problema posto dalla modificazione me-
diata della fattispecie di calunnia, pone l’accento sulle interferenze delle varie con-
dotte calunniose con altre ipotesi di reato FRÍGOLS I BRINES [2004] 548, nt. 770.

368 c.p.), potrà operare, per altro verso, solo nell’ambito dei giudizio
ancora in corso, lasciando intatte le sentenze di condanna già passate
in giudicato.

In definitiva, si può concludere, su questo punto, che l’abolitio cri-
minis del reato falsamente attribuito mai potrà determinare la riaper-
tura dei giudizi di calunnia già conclusi con il passaggio in giudicato
della sentenza di condanna. Solo nei processi ancora in corso, e nella
misura in cui si riferiscono a un’ipotesi di calunnia diretta non aggra-
vata, potrà assumere rilevanza intertemporale mediata l’abrogazione
del reato falsamente attribuito, sì da comportare ai sensi dell’art. 2,
comma 4, c.p. la “derubricazione” del fatto oggetto del giudizio al ran-
go di diffamazione aggravata (art. 595, comma 2, c.p.) 321.

5.4.4. Diversamente dalla maggior parte dei contesti sinora esami-
nati, il completamento di una disposizione incriminatrice da parte di
ulteriori norme incriminatrici può anche dare luogo a una forma di
eterointegrazione con funzione di merito. Tra l’altro, l’esistenza di que-
sto modello di interazione tra più norme penali è abbastanza agevole
da riconoscere, giacché, onde stabilire se il contenuto delle informa-
zioni giuridiche secondarie risulta o meno fungibile rispetto alla giu-
stificazione generatrice della norma eterointegrata, l’interprete ben
può fare affidamento sulle prospettive di tutela perseguite dai due
frammenti precettivi tra cui intercorre il raccordo, ravvisando così
un’eterointegrazione di merito almeno tutte le volte in cui la disposi-
zione penale eterointegrata è posta a tutela di un bene giuridico esat-
tamente corrispondente, ovvero omogeneo in tutto o in parte, a quello
tutelato dalle relative norme penali integratrici. È fin troppo ovvio, in-
fatti che in presenza di una tale, strutturale convergenza teleologica, le
informazioni giuridiche secondarie, più che apportare elementi di me-
rito di cui si avvale la fattispecie incriminatrice principale, partecipe-
ranno direttamente alla sua stessa ratio essendi: sicché è scontato che
la loro modificazione sarà in grado di tradursi in una corrispondete
forma di abolitio criminis parziale di quest’ultima.

Si pensi, per esempio, alle clausole estensive della tipicità, come
quelle previste dagli artt. 56 e 110 c.p. Ebbene, non dovrebbe esservi
dubbio che, esprimendo queste un’autonoma funzione incriminatrice
teleologicamente convergente con l’interesse perseguito dalle varie
norme penali cui si congiungono, esse non possono che subire una ne-
cessaria “disapplicazione” in seguito all’abrogazione della norma in-
criminatrice la cui area di tipicità era stata in precedenza estesa. Ma lo
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322 Per una tale conclusione v., fondamentalmente, ALBEGGIANI [1984] 18 s.
323 Così, per esempio F. MANTOVANI [2001] 408 ss.
324 In tal senso v., nuovamente, ALBEGGIANI [1984] 83 ss.

stesso dicasi anche per le fattispecie di agevolazione (v., senza pretesa
di completezza, gli artt. 254, 259, 350, c.p., 97, 109, c.p.m.p., 55, 71 e
74 c.p.m.g.), una volta riconosciuto che il bene giuridico da queste tu-
telato coincide esattamente con quello leso dal reato agevolato 322, di
modo che l’abrogazione di quest’ultimo finirà per determinare una
corrispondente abolitio criminis dello specifico reato di agevolazione.

D’altronde, una conclusione analoga varrebbe anche per l’ipotetica
modificazione mediata delle fattispecie di reato previste dagli artt. 57
ss. c.p. indipendentemente dalla qualifica strutturale che si voglia loro
attribuire. Ove, infatti, le si consideri come speciali forme di agevola-
zione 323, una tale conclusione intertemporale discenderebbe, mutatis
mutandis, da quanto è stato appena detto in relazione alla modificabi-
lità indiretta di tutti i reati di agevolazione. Se, invece, le fattispecie di
cui agli artt. 57 ss. c.p. venissero inquadrate come modelli d’illecito a
sé stanti – in quanto incentrati su un mero disvalore d’azione (l’omes-
so controllo del contenuto del giornale) la cui punizione è subordinata
alla verificazione dell’ulteriore evento-reato quale condizione obiettiva
di punibilità 324 – la potenziale modificabilità mediata di queste fatti-
specie deriverebbe in ogni caso dal fatto che esse sarebbero comunque
poste a tutela di un bene giuridico fisiologicamente strumentale rispet-
to a quello tutelato dalle norme penali richiamate (di solito l’onore).
Con la conseguenza che – stando a quanto si è in precedenza chiarito
relativamente a questo modello di illecito [v. supra, § 5.1.3] – esiste-
rebbero lo stesso tutti i presupposti per ritenere che la sostituzione nel
tempo di queste ultime incrini la stabilità della disposizione incrimi-
natrice principale.

Sennonché, non appare sempre così evidente l’eterointegrazione
con funzione di merito di una norma incriminatrice da parte di altre
norme incriminatrici. A complicare le cose, talvolta si pone infatti
quella tralatizia concezione dogmatica – da cui, per il vero, già si sono
prese le distanze [v. Parte II, § 13.2.1] – che tende caparbiamente a in-
dividuare un bene giuridico tutelato al di sotto di qualunque fattispe-
cie incriminatrice. È da qui, infatti, che può scaturire l’impressione
che la norma incriminatrice eterointegrata sia posta a tutela di un be-
ne giuridico “insensibile” al contenuto delle varie norme integratrici,
ditalché la loro sostituzione parrebbe non potersi riflettere sulla stabi-
lità della disposizione incriminatrice principale.

Un siffatto inconveniente si coglie in modo particolarmente chiaro
soprattutto nel caso delle fattispecie associative. E difatti – semplifi-
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325 Per questa impostazione cfr., fra gli altri, ANTOLISEI [2000] 233. Contra, da ul-
timo, FLORA [2003] 101 s.

326 Così, per tutti e fondamentalmente, DE VERO [1988] 252; ID. [1993](a) 107 ss.
327 In tal senso App. Firenze, 21 giugno 1991, Conciani, cit.

cando all’estremo il ragionamento – là dove le si ritenga orientate a tu-
telare un bene giuridico distinto (di solito l’ordine pubblico) rispetto a
quello offeso dai vari delitti scopo 325, occorrerebbe concludere che è
assolutamente fungibile, sotto questo profilo, il contenuto delle varie
norme richiamate, cosicché, trattandosi di norme integratrici ordina-
torie, la loro sostituzione non potrà riflettersi sulla stabilità della di-
sposizione incriminatrice principale. Se invece, in modo più condivi-
sibile, le fattispecie associative – a eccezione di quella delineata
dall’art. 416 bis c.p. – vengono intese come una forma di attività pre-
paratoria incriminabile in ragione dell’esistenza di un pericolo per gli
stessi interessi tutelati dai delitti scopo 326, ne viene giocoforza che le
relative disposizioni penali richiamate assumeranno il carattere di
norme integratrici di merito: ditalché – secondo la regola generale più
volte ricordata – la loro abrogazione sarà in grado di tradursi in una
corrispondente abolitio criminis mediata della fattispecie associativa
principale 327.
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328 Per una compiuta enunciazione di questa soluzione teorica, assolutamente
predominante nella dottrina e nella giurisprudenza tedesche, v. in primis FRANK

[1894] 357 s.; nonché nell’era moderna, fondamentalmente in questo senso
FRANZHEIM [1982] 138; SAMSON [1983] 238 s. che si muovono in linea con la storica
decisione del BGH, 8 gennaio 1965, in NJW 1965, 981 ss. Amplius, per una più com-
pleta esposizione di questa impostazione nelle sue varie articolazioni, FELIX

[1984](a) 37 ss., ma soprattutto LAATHS [1991] 5 ss., 84 ss., 114 ss. passim. Per contro,
nella dottrina italiana, una tale soluzione fu prospettata, con assoluta lungimiranza
da RAGGI [1918] 90, e successivamente solo da PODO [1971] 678, nonché – forse – da
MANZINI [1981] 383, ove espressamente si sostiene che il carattere temporaneo di una
norma penale in bianco può derivare dalla natura temporanea della disciplina inte-
gratrice, la quale, ove sostituita, giustificherebbe il ricorso all’attuale art. 2, comma
5, c.p. Tuttavia, una perfetta comprensione del pensiero di quest’Autore (che riferi-
sce la già riportata considerazione agli artt. 256, comma 3, c.p. e 258 c.p.) è pregiu-
dicata dal fatto che poco prima egli sostiene – in senso logicamente opposto – che la
modifica della disciplina richiamata da una norma penale in bianco non è mai in
grado di innescare alcun fenomeno di diritto transitorio: ivi, 379 s. Fortemente criti-
co nei confronti della soluzione indicata nel testo è, invece, B. ROMANO [1998] 99, nt.
19, il quale – riferendosi a una delle poche sentenze della nostra giurisprudenza che
risolse un problema di modificazione mediata della fattispecie penale sulla scorta
dell’attuale art. 2, comma 5, c.p. – ne rileva la «singolare contraddittorietà intrinse-
ca», che «finisce (…) per stravolgere il significato stesso di legge temporanea».

CAPITOLO III

L’EVOLUZIONE NEL TEMPO
DELLE NORME INTEGRATRICI TEMPORANEE

6. Come già si è avuto modo di anticipare, la distinzione tra norme
integratrici ordinatorie e di merito non presenta alcuna rilevanza in-
tertemporale nell’ipotesi in cui la specifica protesi precettiva, evoluta-
si nel tempo, abbia di per sé stessa natura temporanea [v. supra, § 4.3].
Fatta eccezione per taluni particolari contesti [v. nello specifico Parte
II, § 14.6], occorre infatti escludere che una tale vicenda intertempora-
le possa integrare i presupposti di operatività della lex mitior-Regel, do-
vendosi piuttosto ricorrere, in queste ipotesi, alla disciplina di cui al-
l’art. 2, comma 5, c.p. 328: il tutto – lo si ribadisce – indipendentemente
dal carattere fungibile o meno del complemento precettivo esterno ri-
spetto alle prospettive di tutela della disposizione incriminatrice [v.
Parte II, § 9.1].



È – dunque – solo per assecondare esigenze di linearità espositiva,
che una tale situazione viene affrontata per ultima. In realtà, dal pun-
to di vista operativo, appurare se la norma richiamata abbia o meno
un carattere temporaneo, costituisce in assoluto il primo dei passaggi
diagnostici che l’interprete deve effettuare non appena si imbatte nella
modifica del materiale precettivo cui si collega la disposizione incri-
minatrice. Solo una volta esclusa la natura temporanea della norma ri-
chiamata, sarà infatti necessario interrogarsi sul suo carattere ordina-
torio o di merito; altrimenti, ove quest’ultima abbia di per sé stessa ef-
ficacia limitata nel tempo, il suo avvicendamento imporrà, di regola, il
ricorso al principio tempus regit actum: il quale – questo è l’effetto pra-
tico che si ottiene – assicurerà alla disposizione incriminatrice ete-
rointegrata una piena e ininterrotta operatività sui fatti commessi du-
rante la vigenza delle due propaggini precettive che si sono succedute
nel tempo.

Le ragioni che inducono a propendere per questa conclusione sono
già state ampiamente illustrate [v. Parte II, §§ 9 ss. e 14.6], e sarebbe ri-
dondante ripeterle in questa sede o anche solo sunteggiarle. Anzi:
idealmente, questo capitolo conclusivo prende avvio proprio da quella
parte del lavoro ove sono stati messi a fuoco, da un lato, il concetto di
«norma penale relativa» [intesa, in ambito intertemporale, come quel-
la norma che include, esplicitamente o meno, il tempo storico tra gli ele-
menti costitutivi della fattispecie incriminatrice: v. Parte II, § 9.2], non-
ché, dall’altro lato, la funzione dell’art. 2, comma 5, c.p. quale “siste-
ma” di diritto penale intertemporale precipuamente congegnato per la
successione di tali norme [v. Parte II, § 9.1]. Un sistema intertempora-
le – vale la pena di ricordare – completamente distinto da quello deli-
neato dall’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p., in tanto in quanto si prefigge di
saldare in modo rigido e indefettibile l’applicazione delle norme relati-
ve al tempo della loro vigenza, impedendo sia che queste ultime, se più
favorevoli, vengano applicate retroattivamente, sia che queste, se più
severe, vengano derogate dall’eventuale lex mitior superveniens [v. Par-
te II, § 14.6]. Non più dunque una intertemporalità governata dal prin-
cipio cronologico, che in un senso o nell’altro spiega invece l’operati-
vità dei primi quattro commi dell’art. 2 c.p.; bensì un sistema inter-
temporale retto dal principio di storicità, in forza del quale talune nor-
me penali (o talune parti di queste ultime) si susseguono le une alle al-
tre senza interferenza alcuna: ditalché ogni fatto da esse qualificato,
proprio perché legato alle proprie circostanze storiche, non può che
essere disciplinato dallo stato di diritto vigente nel momento della sua
realizzazione.

Beninteso: il completamento della disposizione incriminatrice da
parte di un’informazione giuridica secondaria avente efficacia limitata
nel tempo non dà origine a una fattispecie incriminatrice temporanea,
e come tale soggetta in tutto e per tutto all’art. 2, comma 5, c.p. Piutto-
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sto, l’eterointegrazione della legge penale in forza di norme tempora-
nee (si consideri, quale esempio emblematico, l’ipotesi di cui all’art.
644 c.p.) genera una particolare figura intertemporale, descrivibile
icasticamente come un ibrido, in quanto composta, per una parte, da
elementi costitutivi temporanei (quelli definiti dalla norma integratri-
ce) e, per l’altra parte, da elementi costitutivi di durata (quelli definiti
dalla norma principale). Da qui la conseguenza, assolutamente crucia-
le per la dinamica di alcuni settori del diritto penale [v. infra, § 6.2],
che solo la modifica nel tempo del regime sanzionatorio o degli ele-
menti costitutivi previsti dalla stessa disposizione incriminatrice sa-
ranno soggetti alla ordinaria disciplina intertemporale di cui all’art. 2,
commi 1-4, c.p.; le modifiche che riguardano la norma integratrice sa-
ranno invece disciplinate alla stregua dell’art. 2, comma 5, c.p. [un ta-
le fenomeno intertemporale è molto chiaro nel settore del diritto pe-
nale tributario: v. infra, § 6.2.3].

In ogni caso, più che sulla scorta di una descrizione teorica, una ta-
le situazione intertemporale si presta a essere meglio illustrata per
mezzo di un’analisi casistica, appositamente articolata nel prosieguo
secondo i quattro modelli di norme integratrici temporanee che, a no-
stro avviso, il diritto penale conosce. Il riferimento è, più precisamen-
te, alle norme integratrici temporanee per determinazione [v. infra, §
6.1], funzione [v. infra, § 6.2], natura [v. infra, § 6.3.] e conformazione
costituzionale [v. infra, § 7.5 ss.].

6.1. Il primo gruppo di norme integratrici della legge penale avente
carattere temporaneo è certamente quello più semplice da individuare.
In esso vi rientrano infatti tutte le ipotesi in cui una ristretta efficacia
temporale viene espressamente conferita alla protesi esterna del pre-
cetto sanzionatorio da parte dello stesso legislatore. Per questa ragio-
ne si è ritenuto di denominare un tale gruppo di informazioni giuridi-
che secondarie come norme integratrici temporanee per determinazio-
ne; anche se – va subito aggiunto – diverso può essere il contenuto di
tale determinazione e il momento in cui essa viene effettuata. Si spie-
ga così, dunque, proprio con l’esistenza di queste ultime variabili, l’op-
portunità di distinguere almeno tre tipi di norme integratrici tempora-
nee per determinazione: quelle definite ex ante come temporanee [v.
infra, § 6.1.1]; quelle riconoscibili ex ante come eccezionali [v. infra, §
6.1.2]; e, infine, quelle qualificate come temporanee solo al momento
della loro abrogazione [v. infra, § 6.1.3].

6.1.1. Alla luce di quanto è stato sinora precisato, dovrebbe risulta-
re di tutta evidenza la categoria delle norme integratrici della disposi-
zione penale a cui il legislatore attribuisce ex ante, vale a dire nel mo-
mento in cui concepisce la fattispecie incriminatrice, una circoscritta
e ben precisa portata temporale. Da qui, secondo quanto si è appena
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329 Cfr., per una panoramica al riguardo, RENOLDI [1998] 377 ss.; VITARELLI

[2001] 809 ss.
330 Così invece, nello specifico, PEDRAZZI [1997] 667. Contra, per l’enunciazione

di un concetto necessariamente esteso di fattispecie incriminatrice, tale dunque da
comprendere anche le norme amministrative richiamate dalla disposizione penale,
si veda Parte I, spec. § 5 ss.

331 In tal senso, viceversa, MUCCIARELLI [1997] 547. Contra, in termini generali,
Parte II, § 5.2 s. 

332 Per una tale soluzione v. fra i primi P. CAVALLO [1997] 3217, ma soprattutto
MANNA [2000] 663. Tra l’altro, può essere interessante ricordare – non solo come cu-
riosità – che storicamente fu proprio dall’analisi della fattispecie di usura, nonché
di altri, similari reati artificiali, che la più risalente dottrina penalistica intuì, da un
lato, il concetto di leggi penali temporanee, e, dall’altro lato, la necessità di avva-
lersene onde risolvere il problema delle modificazioni indirette della legge penale:
cfr. in relazione a entrambi i profili SCHMID [1863] 186 ss., spec. 190 ss.

chiarito [v. soprattutto supra, § 6 e Parte II, § 9 ss.], la necessità di ri-
correre all’art. 2, comma 5, c.p. nel momento in cui, raggiunta la loro
scadenza, se ne verifichi la sostituzione. L’effetto intertemporale che si
ottiene è, per intendersi, quello di una fattispecie incriminatrice di du-
rata la cui coerente longevità viene assicurata da una concatenazione
ininterrotta di informazioni giuridiche secondarie, le quali, succedendo-
si le une alle altre senza soluzione di continuità, garantiscono alla nor-
ma penale un’applicazione congruente all’evoluzione empirica del set-
tore in cui essa è chiamata a operare.

Un esempio contribuirà a chiarire meglio un tale fenomeno. Si con-
sideri allora quanto accade in forza della programmata caducità tri-
mestrale dei decreti ministeriali che fissano il tasso effettivo medio
globale (T.E.M.G.) cui occorre riferirsi per determinare la nozione di
«interesse usurario» rilevante ai sensi dell’art. 644 c.p. (cfr. art. 2, leg-
ge n. 108 del 1996). Ebbene: anche se, nella dottrina di settore, l’anali-
si di questa situazione intertemporale è stata accompagnata da quella
ridda di soluzioni che solitamente caratterizza l’esordio di nuove ipo-
tesi di modificazione indiretta della legge penale 329, non dovrebbero
esservi dubbi, stando a quanto si è appena chiarito, che l’innalzamen-
to del T.E.M.G. mai sarà in grado di determinare l’operatività della lex
mitior-Regel. E non già perché l’art. 2, comma 2, c.p. non riguardereb-
be la successione di norme amministrative richiamate dalla legge pe-
nale 330; né perché la quantificazione aritmetica del tasso usurario non
inciderebbe «sul disvalore del fatto e sulla struttura della fattispe-
cie» 331. Bensì per la ragione che il frammento esterno della norma pe-
nale ha una validità temporanea, ditalché le vicende intertemporali che
lo riguardano vanno regolate, in conformità con quanto disposto dal-
l’art. 2, comma 5, c.p., alla stregua del principio tempus regit actum 332.

Del resto, la necessità di ricorrere a una tale disciplina trova una
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333 Così vengono solitamente definite le norme temporanee in senso stretto da
parte della dottrina tedesca: v. per tutti LAATHS [1991] 9, 14, 39 s., passim.

334 Così, per tutti, CONTENTO [1996] 122. 
335 Favorevole a un concetto esteso di norma penale temporanea, tale quindi da

includere anche ciò che nella nostra cultura giuridica viene definito come norma
eccezionale, è comunque la dottrina maggioritaria, tra cui si veda, senza pretese di
completezza: SCHICK [1969] 641; GRIBBOHM [1992] 136 s.; GÖHLER [1995] 41; JE-
SCHECK, WEIGEND [1996] 141; LACKNER [2001] 15; NOWAKOWSKI [1981] 13; RUDOLPHI

[1997] 29; TRECHSEL [1997] 20 s.; GOTZENS [1999] 7 s.; H. TRÖNDLE [2004] 24. Pari-
menti nella dottrina spagnola, CALDERÓN, CHOCLÁN [1999] 59; LUZÓN PEÑA [1999]
191; MUÑOZ CONDE, GARCÍA ARÁN [2000] 160 s.; LASCURAÍN SÁNCHEZ [2000] 95 ss.

chiara spiegazione nel tipo di situazione intertemporale determinata
dalla successione tra loro di più norme integratrici temporanee. Un ta-
le avvicendamento non innesca infatti quello stato di potenziale anti-
nomia viceversa determinato dalla successione di norme integratrici di
durata, in quanto tali in grado di produrre un’area di conflitto. Le nor-
me integratrici temporanee, succedendosi nel tempo, non interferisco-
no le une con le altre: ma si danno semplicemente il cambio, regolan-
do ciascuna per proprio conto i fatti commessi durante la loro vigenza;
ecco perché, dunque, non potrà mai esservi un fatto contestualmente
disciplinato da entrambe le normative, sì da stabilire quale di esse pre-
valga sull’altra. È, dunque, l’assenza di un reale conflitto intertempo-
rale a costituire la ragione tecnica più corretta per cui occorre in tal ca-
so applicare l’art. 2, comma 5, c.p., anziché preoccuparsi di dirimere il
contrasto a favore della prima o della seconda disciplina integratrice.

6.1.2. Una soluzione perfettamente identica a quella appena de-
scritta s’impone anche nel caso in cui l’informazione giuridica secon-
daria sia prevista da una norma qualificabile ex ante come ecceziona-
le. La ragione tecnica è – va da sé – sempre la stessa, posto che l’unica
peculiarità di quest’ultimo tipo di norme integratrici rispetto a quelle
precedentemente considerate è data dal fatto che la loro massima
estensione temporale non è rigidamente predeterminata «secondo il
calendario» 333, ma dipende dal perdurare della situazione di fatto
(guerra, carestia, epidemia, ecc.) che ne ha giustificato l’adozione 334.
Ne consegue che anche queste ultime norme sono da considerare a tut-
ti gli effetti come temporanee e quindi soggette all’art. 2, comma 5,
c.p.: solo che ciò non discende dalla presenza di un termine, bensì dal-
la loro connessione funzionalistica con un determinato presupposto
fattuale destinato a esaurirsi nel tempo.

Per la verità, va subito ricordato che, almeno nella dogmatica tede-
sca, l’esistenza di quest’ultima categoria di norme temporanee è tutt’al-
tro che pacifica 335. Non manca infatti chi ritiene che solo le norme ca-
ratterizzate ex ante da una scadenza certa si possono ricondurre al

L’evoluzione nel tempo delle norme integratrici temporanee 515



336 V. fra gli altri, nell’ambito di questa minoritaria ma autorevole dottrina, TIE-
DEMANN [1974] 198; ID. [1988](b) 3; KUNERT [1982] 276 ss.; RÜPING [1984] 450 ss.;
FLÄMING [1985] 78 e 119 ss.

337 Particolarmente sensibile a questo aspetto KUNERT [1982] spec. 278 s.
338 Per un tale rilievo v., soprattutto, RÜPING [1984] spec. 451; nonché FLÄMING

[1985] 120 s., che si spinge sino a prospettare una illegittimità costituzionale del
concetto di norma penale temporanea in senso ampio per contrasto con il princi-
pio di determinatezza della legge penale. 

339 Il riferimento è a BGH, 8 gennaio 1965, cit.: sul punto v. amplius § 6.2.
340 Per un’esaustiva indicazione dei sostenitori e degli oppositori di una tale im-

postazione v. LAATHS [1991] 42, nt. 1-20.

concetto di «legge che vale solo per un determinato periodo», cui fa ri-
ferimento il § 2, comma 4, StGB 336. Lo imporrebbe la necessità di ri-
spettare imprescindibili esigenze di certezza giuridica 337, evitando al
contempo di consegnare la determinazione temporale di una norma
penale nelle mani del potere giudiziario, altrimenti libero di valutare
discrezionalmente la sopravvenuta inefficacia di una disciplina san-
zionatoria, a causa dell’esaurimento della situazione di fatto cui essa si
riferisce 338. Su queste basi, ben si piega quindi l’atteggiamento critico
mostrato da una tale dottrina nei confronti del modello teorico co-
stantemente seguito dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof – al-
meno a partire dalla storica sentenza sulla tassazione del petrolio 339 –
per risolvere il problema intertemporale innescato dall’esaurimento
della norma richiamata dalla legge penale. Negandosi validità teorica
al più generale concetto di “norma implicitamente temporanea”, que-
sti autori non possono infatti che respingere con decisione la tesi – vi-
ceversa radicatasi in giurisprudenza – secondo cui deve sottostare alla
disciplina di cui al § 2, comma 4, StGB, la modifica di una norma ri-
chiamata dalla legge penale che, sebbene priva di un termine di vigen-
za esplicito, era destinata ad applicarsi solo nel periodo storico entro il
quale il reato è stato commesso 340.

Fortunatamente, però, nell’ordinamento giuridico italiano l’esi-
stenza di qualunque incertezza al riguardo è scongiurata dal migliore
tenore del nostro diritto positivo. In effetti, riferendosi tanto alla suc-
cessione nel tempo delle norme «temporanee» quanto alle vicende in-
tertemporali che interessano le norme «eccezionali», il vigente art. 2,
comma 5, c.p. ha esplicitamente accolto una nozione estesa di norma
a efficacia temporalmente limitata: così da imporre l’operatività del
principio tempus regit actum, sia nel caso di scadenza del termine che
caratterizza una norma penale temporanea, sia quando giunge a esau-
rimento la situazione di fatto cui è funzionalmente collegata una nor-
ma eccezionale. Né peraltro – con riferimento specifico a quest’ultima
ipotesi – vi sarebbe da temere per la tenuta del principio di determi-
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341 Fra i pochi a precisarlo: BRICOLA, SGUBBI, MAZZACUVA [1994] 205, la cui tesi,
qui pienamente condivisa, trova peraltro conferma nel fatto che le legislazioni di
guerra – quali norme eccezionali per antonomasia – perdono vigore solo nel mo-
mento in cui interviene l’atto statuale che determina la cessazione dello stato di
guerra, senza lasciare al giudice la possibilità di decidere quando il conflitto è da ri-
tenersi concluso: cfr. sul punto PODO [1971] 678.

342 Per questo insegnamento cfr. PALADIN [1965] 527.

natezza, o tanto meno per l’indebito conferimento al giudice del pote-
re, ovviamente riservato al legislatore, di delimitazione temporale di
una norma. È, infatti, proprio per soddisfare l’irrinunciabile dominio
del principio di legalità penale su tutta la materia intertemporale, che
occorre recisamente escludere qualunque forma di “determinabilità
pretoria” della durata massima di una norma penale eccezionale. Il
che significa – più precisamente – che anche la perdita di efficacia del-
le norme penali dettate dalla necessità di regolare transeunti e straordi-
narie situazioni fatto, pur spiegandosi in termini funzionalistici pro-
prio con l’esaurimento di una tale situazione, presuppone comunque
un atto formale del legislatore 341, cui solo è rimessa la possibilità di
abrogare la relativa norma ovvero di prevederne un sopravvenuto ter-
mine di efficacia.

Vero è dunque – in definitiva – che la norma eccezionale ha una du-
rata incerta e non preventivabile ex ante. È altrettanto certo però che la
delimitazione della sua massima portata temporale rimane comunque
nella piena ed esclusiva disponibilità del legislatore, così come previsto
dall’art. 25, comma 2, Cost. Conseguentemente, ove quest’ultimo si
scordasse di provvedere in tal senso, malgrado l’esaurimento delle cir-
costanze straordinarie che avevano giustificato l’introduzione della
norma eccezionale, mai il giudice potrà arrogarsi il diritto di “disap-
plicarla”. Egli sarebbe tenuto, piuttosto, a investire della questione la
Corte costituzionale, la quale, allineandosi sperabilmente a quel-
l’orientamento teorico che ritiene contrario al principio di eguaglianza
– sub specie di ragionevolezza – l’esistenza di una disciplina “senza
causa”, ossia svincolata dai propri presupposti sostanziali 342, dichia-
rerà l’illegittimità della norma eccezionale nella misura in cui è rima-
sta applicabile oltre la situazione di fatto che era chiamata a discipli-
nare.

Se ciò è esatto, non sussiste alcun ostacolo all’applicazione dell’art.
2, comma 5, c.p. quale disciplina intertemporale atta a regolare anche
l’evoluzione delle propaggini precettive di carattere eccezionale della
legge penale. Ditalché appare del tutto condivisibile l’atteggiamento
mostrato dalla Corte di Cassazione in una pronuncia relativamente re-
cente, ove è stata fatta una perfetta applicazione di questa soluzione
intertemporale al fine di risolvere il problema posto dalla modificazio-
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343 Così Cass., Sez. III, 22 febbraio 2000, Assad Nagy Nawar, in Giur. it., 2001,
804 ss. Una tale soluzione era già stata peraltro seguita dalla giurisprudenza meno
recente, sempre nel caso di successione dei decreti ministeriali che specificavano il
divieto economico di importazione ed esportazione: cfr. Cass., Sez. I, 14 maggio
1963, Loioli, in Giust. pen., 1964, II, 466 ss., con nota – sul punto critica – di BENZI

[1964] spec. 470 s.

ne indiretta del «divieto di commercializzazione con l’estero» (cfr. la
fattispecie incriminatrice un tempo prevista dall’art. 11, R.D.L. n. 1923
del 1926). Ritenendosi, infatti, che i provvedimenti di embargo costi-
tuiscano un «complesso di norme eccezionali [corsivo aggiunto] inte-
gratrici del precetto penale», la Suprema Corte ha coerentemente de-
ciso di ricorrere direttamente all’art. 2, comma 5, c.p. per disciplinar-
ne la modifica. Con la conseguenza che è stata opportunamente pre-
servata la rilevanza penale delle condotte trasgressive dell’embargo
contro la Libia realizzate durante la vigenza del Reg. CE n. 3274 del
1993, che lo aveva istituito, sebbene, al momento del giudizio, un tale
provvedimento di restrizione commerciale fosse stato sospeso con il
Reg. CE n. 863 del 1999 343.

6.1.3. L’ultima categoria di norme integratrici temporanee per de-
terminazione, benché sia la più osteggiata dalla critica, risulta in asso-
luto quella più ricorrente in termini statistici e, quindi, anche quella
maggiormente utile a fini pratici. Il riferimento va – come già antici-
pato – alle norme che, pur essendo inizialmente varate in previsione di
una persistente vigenza, vengono successivamente dotate di una ri-
stretta efficacia temporale, nel momento della loro abrogazione o so-
stituzione. Un riconoscimento, questo, che presuppone ovviamente
l’esistenza di una disciplina transitoria ad hoc, da cui deve emergere in
modo esplicito che il diritto abrogato resta applicabile ai fatti commes-
si durante la propria vigenza, ovvero – ma è lo stesso fenomeno, rego-
lato però dal versante opposto – che lo ius novum è in grado di disci-
plinare solo i fatti perfezionatisi durante la propria vigenza.

Si consideri, a titolo esemplificativo, quanto è accaduto con la so-
stituzione del codice di procedura penale del 1930, la cui promulga-
zione non avvenne – com’è ovvio – nella premessa della sua tempora-
neità. Al contrario: essendo destinato a porre i limiti del più invasivo
potere dello Stato rispetto al bene supremo della libertà personale, non
è irragionevole considerare il codice di procedura penale, accanto alla
Costituzione, come il provvedimento più rappresentativo della cultura
giuridica di un gruppo sociale, e come tale connaturalmente votato a
una stabile e duratura vigenza. Ciò nondimeno, malgrado cioè questa
intima vocazione alla permanenza, del tutto comprensibile, e non me-
no condivisibile, risultò la decisione del legislatore, che nel 1988, pro-
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344 Nello specifico, sulla intrinseca incommensurabilità tra diversi modelli di di-
scipline penalprocessualistiche evolutesi nel tempo v., per tutti, MAZZA [1999] 201.

345 Amplius, per un approfondimento di quest’ultima argomentazione, v. Parte
II, § 8.1.3.

346 La vicenda è stata affrontata da Cass., Sez. VI, 14 giugno 1994, Paris, in Riv.
pen., 1995, 917.

cedendo alla riforma organica del diritto penale processuale, avvertì
l’esigenza di conferire, restrospettivamente, natura temporanea al pre-
vigente codice del 1930, sì da imporne l’applicazione ai processi già
iniziati, o giunti a una determinata fase, durante il periodo della pro-
pria vigenza (cfr. gli artt. 241 e 242 disp. att. c.p.p. del 1988). Una tale
scelta si rivelò, infatti, non solo legittima, ma soprattutto utile sotto il
profilo pratico-operativo, dato che garantì una trasformazione del si-
stema giuridico immune da quelle sovrapposizioni altrimenti imposte
dall’operatività del principio cronologico e dell’abrogazione tacita (v.
art. 15 disp. prel.), non di rado all’origine di un faticoso se non inestri-
cabile confronto tra diritto abrogato e ius novum 344.

D’altronde, oltreché particolarmente opportuna per la transizione
dal vecchio al nuovo codice di procedura penale, la posteriore qualifica-
zione temporanea della previgente disciplina processualistica risultò as-
solutamente congegnale anche ai fini della determinazione delle ricadu-
te di una tale novatio legis sulla stabilità intertemporale delle norme pe-
nali eterointegrate dalla disciplina processuale evolutasi nel tempo (v.,
per esempio, gli artt. 334, 335, 374, 384, 684, 685 c.p.). Stando a quanto
si è precisato nei paragrafi precedenti, ben dovrebbe comprendersi, in-
fatti, che una tale forma di modificazione indiretta della legge penale è
stata, così, affidata all’art. 2, comma 5, c.p.: il quale ha finito per assicu-
rare che i pregressi fatti di reato restassero soggetti al diritto processua-
le vigente nel momento in cui furono realizzati. Né, peraltro, v’è da te-
mere che una tale soluzione inneschi subdole quanto deleterie forme di
disparità di trattamento, così come tendono invece ad asserire i cultori
della mediazione del fatto concreto [v. Parte II, § 8.2 ss.]. Il fondamento
di una simile obiezione trova infatti una confutazione implicita nelle
stesse cause che hanno indotto il legislatore a riconoscere natura tem-
poranea al diritto abrogato: le quali null’altro sono che lo specchio di
una incomparabilità tra le due discipline che si sono avvicendate; una in-
comparabilità di fronte alla quale sarebbe pertanto improponibile – rec-
tius: tecnicamente scorretto – ogni confronto tra le due normative suc-
cedutesi nel tempo volto a palesare una disparità di trattamento 345.

Per convincersene, è utile riferirsi a una vicenda giudiziaria inne-
scata proprio dalla sostituzione della disciplina processualpenalistica
richiamata dall’art. 684 c.p., che sanziona la pubblicazione arbitraria
degli atti di un procedimento penale 346. Più precisamente, nel caso di
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347 Così Cass., Sez. VI, 14 giugno 1994, Paris, cit., 918 s., la quale – per la verità –
supportò una tale conclusione con l’ulteriore e niente affatto condivisibile argo-
mentazione, secondo cui «la successione di norme giuridiche integrative di una
norma penale (…) non dà luogo a una successione di norme penali e tanto meno
determina un’abolitio criminis»: v. in termini critici, sul punto, Parte I, § 4.3.

specie, il problema intertemporale derivava dal fatto che, non essen-
dovi uniformità tra i due codici di procedura penale succedutesi nel
tempo in merito alla individuazione degli «atti e documenti di cui è
vietata la pubblicazione», non era chiaro se dovesse continuare o me-
no ad assumere rilevanza penale la pubblicazione di un atto proces-
suale caratteristico del previgente sistema inquisitorio (per la precisio-
ne, si trattava della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal
giudice istruttore), il quale era ovviamente incluso solo nel divieto di
pubblicazione fissato dall’art. 164 c.p.p. del 1930 (vigente nel tempus
commissi delicti), e non più in quello previsto dall’art. 114 c.p.p. del
1988, che si riferisce, come tutti sanno, agli atti di un processo penale
di stampo accusatorio. Va peraltro ricordato, al riguardo, che il singo-
lo fatto oggetto di giudizio, quando giunse all’attenzione della Corte di
cassazione era già estinto per amnistia: e nondimeno, i giudici tenne-
ro ugualmente a precisare che la suddetta questione intertemporale
non si sarebbe potuta risolvere alla stregua dell’art. 2, comma 2, c.p.,
dato che – fu questa l’argomentazione decisiva e più corretta – gli artt.
241 e 242 disp. att. c.p.p. del 1988 avevano retrospettivamente imposto
la persistente applicazione del diritto processuale abrogato allo speci-
fico procedimento i cui atti erano stati rivelati 347. Si spiega così, dun-
que, con la persistente rilevanza giuridica del singolo atto processuale
illegittimamente pubblicato, la necessità di ricorrere in sede penale al-
l’art. 2, comma 5, c.p., onde risolvere il fenomeno della modificazione
indiretta dell’art. 684 c.p.

Si badi bene: una tale soluzione intertemporale, che induce a nega-
re l’esistenza di un’abolitio criminis in seguito alla successione di una
norma integratrice che il legislatore qualifica retrospettivamente come
temporanea, è forse quella più seguita in giurisprudenza per risolvere
il problema delle modificazioni indirette della legge penale. E tuttavia,
non può mancarsi di sottolineare come la nostra Corte di cassazione, a
differenza del Bundesgerichtshof, non ha ancora preso pienamente co-
scienza del fatto che un tale esito discende proprio dalla necessità di ri-
correre in questi casi all’art. 2, comma 5, c.p.

Basti pensare – solo per ricordare un’ultima, recente vicenda giuri-
sprudenziale – quanto è accaduto con la progressiva “eliminazione”
del servizio militare obbligatorio di leva (e di quello previsto per chi si
avvale dell’obiezione di coscienza), rispetto alla stabilità temporale dei
precetti penali che ne presidiano lo svolgimento (v. art. 14, commi 1 e
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348 Assolutamente ineccepibile appare pertanto la recente decisione della Corte
di cassazione che ha negato, in questo caso, l’esistenza di un’abolitio criminis: così
Cass., Sez. I, 21 giugno 2005, Bettinsoli [inedita]; Cass., Sez. I, 6 maggio 2005, Ta-
boni [inedita]; Cass., Sez. I, 10 febbraio 2005, Caruso, in D & G, 2005, n. 16, 39, con
nota adesiva di NATALINI. Contra, nella giurisprudenza di merito, Trib. Viterbo, 21
febbraio 2005, L.G., in www.dirittoegiustizia.it.

349 La vicenda intertemporale recentemente affrontata dalla nostra giurispru-
denza ha, peraltro, una singolare somiglianza con la prima ipotesi di modificazio-
ne mediata affrontata dalla giurisprudenza tedesca intorno alla metà del XIX seco-
lo, quando il Preußisches Obertribunal venne chiamato a valutare la responsabilità
penale di alcuni cittadini prussiani che, senza permesso, avevano lasciato il Paese
in un periodo della loro vita in cui erano ancora soggetti agli obblighi militari (il
reato di “abbandono della leva” era allora previsto dal § 469 II 20 ALR). La que-
stione traeva origine dal fatto che, all’epoca dell’espatrio, il § 51 della legge sui co-
scritti del 12 febbraio 1792 segnava la fine degli obblighi di leva al compimento dei
45 anni d’età; mentre la successiva legge 3 settembre 1814 delimitava gli obblighi di
leva ai soggetti di età compresa tra i 20 e 25 anni. Si pose così il problema relativo
alla persistente punibilità degli espatriati che risultavano “coscritti” ai sensi della
precedente norma integratrice, ma non più secondo la successiva legislazione di
complemento. Agli effetti pratici, peraltro, l’analisi di una tale vicenda intertempo-
rale risultava del tutto irrilevante, dato che i fatti in giudizio, essendo assai risalen-
ti nel tempo, erano da considerarsi estinti per prescrizione. Malgrado ciò, il tribu-
nale prussiano – al pari della nostra cassazione – avvertì comunque la necessità di
precisare che la sostituzione della norma richiamata dalla disposizione incrimina-
trice non aveva determinato una vera e propria modifica della legge penale: cosic-
ché – ove non fosse decorso il termine di prescrizione – gli imputati non avrebbero

2, legge n. 230 del 1998). Ebbene: posto che queste ultime disposizioni
incriminatrici sono chiaramente eterointegrate dalla disciplina del ser-
vizio militare, e considerato inoltre che quest’ultimo non è stato elimi-
nato tout court, così come spesso si ritiene, ma ristretto ai casi di sola
«necessità», sostituendolo in tempi di pace con il servizio militare pre-
stato da volontari professionisti (v. art. 3, legge n. 331 del 2000); e po-
sto ancora che una tale sostituzione è stata programmata con gradua-
lità, sicché solo a partire dal 1° gennaio 2007 cesserà del tutto il servi-
zio di leva, a cui pertanto i nati entro il 1985 sono ancora tenuti – tut-
to ciò premesso – non può che continuare ad assumere rilevanza pe-
nale la condotta del soggetto nato prima del 1985 che abbia illegitti-
mamente rifiutato di svolgere il servizio militare obbligatorio ovvero
quello sociale sostitutivo 348. Una siffatta soluzione dipende infatti dal-
la circostanza tecnica – chiaramente sottolineata dai giudici nella sen-
tenza appena citata – che l’originaria norma integratrice evolutasi nel
tempo è stata qualificata, ancorché solo in sede di modifica, come
norma temporanea: con la conseguenza che – è questa però una con-
clusione tecnica su cui la Cassazione non si è soffermata – la vicenda
intertemporale va necessariamente disciplina, ai fini penali, alla stre-
gua dell’art. 2, comma 5, c.p. 349.
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potuto beneficiare della lex mitior-Regel, stabilita dall’allora vigente § 2, comma 2,
StGB: così OTr., 1° ottobre 1846, in E. XIV [1846] 443 ss., ove si precisò, inoltre,
che la legge che fissava l’obbligo della leva fino a 45 anni d’età doveva considerarsi
ancora in vigore per gli imputati.

350 Così, ampiamente e fondamentalmente, FLÄMING [1985] 78 ss., 120 ss.; non-
ché, in termini riepilogativi, LAATHS [1991] 44 ss. cui si rinvia anche per ulteriori ri-
ferimenti bibliografici.

351 V. ancora FLÄMING [1985] spec. 121, ove si paventa l’illegittimità costituzio-
nale del concetto di norma temporanea in senso ampio.

6.1.4. Come si è anticipato, tuttavia, non mancano le obiezioni di
carattere più generale avanzate da un’autorevole parte della dottrina di
lingua tedesca al concetto di norme integratrici qualificate ex post co-
me “temporanee” dal legislatore.

Movendo infatti dall’implicita premessa che la ristretta efficacia
temporale di una norma è un carattere intrinseco di quest’ultima –
vuoi perché connesso alla presenza di un termine esplicito (c.d. Zeitge-
setze im engeren Sinn), vuoi, per chi lo ammette, perché discende dalla
connessione con un presupposto fattuale desinato a esaurirsi nel tem-
po (c.d. Zeitgesetze im weiteren Sinn) – una parte della dogmatica pe-
nalistica nega recisamente che si possa conferire natura temporanea a
una disciplina solo nell’istante della sua sostituzione 350. Tanto più ove
si acceda a quella tradizionale impostazione teorica secondo cui la
speciale regola intertemporale prevista dall’art. 2, comma 5, c.p. si giu-
stificherebbe con la necessità di salvaguardare l’effetto generalpreven-
tivo della pena [v. Parte II, § 14.6]. Soprattutto da questa angolazione,
infatti, la deroga alla lex mitior-Regel esigerebbe sempre l’anticipata
qualificazione del carattere temporaneo di una norma penale, dato
che, senza questa anteriorità, che equivale a una forma di ammoni-
mento ai cittadini di non confidare sulla clemenza dello ius novum,
non si spiegherebbe la deroga al principio di retroattività della lex mi-
tior superveniens. Si finirebbe sennò per legittimare una sorta di “truf-
fa intertemporale”, consentendo al legislatore di qualificare tardiva-
mente come temporanea la disciplina penalmente rilevante che si de-
sidera modificare, onde sottrarre ai trasgressori i margini di impunità
che lo ius novum altrimenti garantirebbe loro in virtù dell’art. 2, com-
mi 2, 3 e 4 c.p. 351.

Sennonché, una tale posizione critica, per quanto alimentata da un
chiaro intento garantista, non sembra cogliere nel segno, per almeno
tre ordini di ragioni.

Anzitutto perché il valore complessivo di questa tesi si lega stretta-
mente alla giustificazione funzionalistica dell’art. 2, comma 5, c.p. su
cui essa si regge: ditalché una volta scartata la spiegazione di una tale
regola intertemporale desunta dalla prevenzione generale negativa [v.
sul punto Parte II, § 14.6], viene conseguentemente rimosso ogni osta-
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352 Così, invece, FLÄMING [1985] 120 s.
353 Per un tale riconoscimento v., in un panorama teorico assolutamente univo-

co, PEGLAU [1996] 574 ss.; PUGIOTTO [2002] 243 ss.

colo logico che si frappone alla qualificazione ex post di una norma in-
tegratrice come temporanea. Né, del resto, appare granché convin-
cente la prospettazione di un “diritto soggettivo” a conoscere in anti-
cipo il carattere temporaneo di una porzione della norma penale, qua-
le necessario contrappeso della sua derogabilità rispetto alla lex mi-
tior-Regel. E invero, una volta riconosciuto che l’unico dominus della
stabilità intertemporale del sistema penale è il legislatore – alla condi-
zione, beninteso, che non violi il divieto di discriminazione di cui
all’art. 3 Cost. né alcun altro principio costituzionale [sul punto v. am-
plius Parte II, § 8.1.3] – la possibilità di negare efficacia retroattiva a
una riforma è da ritenersi inclusa nel più ampio potere conferito a que-
st’ultimo di non modificare affatto il sistema. Il che significa, in termi-
ni ancora più semplici, che solo un impedimento d’ordine costituzio-
nale può inibire al legislatore ordinario di attribuire alle norme l’effi-
cacia temporale più congegnale agli obiettivi prefissati; non già l’esi-
stenza di una lata pretesa soggettiva a conoscere preventivamente la
dimensione temporale di una norma penale onde assicurare all’aspi-
rante trasgressore la speranza di poter confidare nel più benevolo ius
superveniens.

Infine – ma è il rilievo più importante e assorbente – va sottolinea-
to che la sopraggiunta decisione del legislatore di qualificare come tem-
poranea una norma nel momento in cui viene modificata o abrogata, an-
ziché incidere sulla natura di quest’ultima, influisce in realtà sull’effica-
cia intertemporale dello ius novum. È quest’ultimo, infatti, che viene
privato della possibilità di disciplinare i fatti commessi prima della
propria introduzione; non già il diritto abrogato dotato di un nuovo e
straordinario status intertemporale, dato che quest’ultimo è per defini-
zione legittimato a regolare i fatti commessi durante la propria vigen-
za. Vero ciò, non esistono neppure i presupposti tecnici minimali per
lamentare una lesione del principio di affidamento 352, giacché l’affida-
mento del soggetto agente, che il legislatore è tenuto a rispettare pena
la lesione delle garanzie personali, altro non può essere che l’affida-
mento sul diritto vigente nel momento in cui egli agisce 353, e non certo
quello su posteriori assetti normativi di cui pretendere a ogni costo
un’applicazione retroattiva.

6.2. Le considerazioni che precedono aiutano ad affrontare adegua-
tamente anche l’ipotesi di modificazione mediata della fattispecie si-
curamente più ricorrente e dibattuta in quasi tutti i sistemi penali: va-
le a dire quella innescata dalla sostituzione delle normative fiscali cui
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354 Fra le poche eccezioni v. VINCIGUERRA [1963] 57 ss.; ASSUMMA [1983] 160 ss.,
165 s.; IZZO [1995] 10970 s.

355 Lo sottolinea da ultimo anche FLORA [2005] 1287. A conferma di questa pre-
vigente occlusione cfr., a titolo esemplificativo, Cass., Sez. I, 10 ottobre 1962, Sal-
mistrari, in Cass. pen., 1963, 395; Cass., Sez. I, 5 ottobre 1962, Vecchiet, in Cass.
pen., 1963, 396, che ritennero “automaticamente” irrilevante il posteriore esonero
dei privati dall’obbligo di deposito degli oli di semi combustibili (art. 13, D.L. n. 510
del 1961) rispetto alla stabilità intertemporale della fattispecie penale di omessa de-
nuncia del deposito di queste sostanze (art. 16, D.L. n. 1323 del 1952) stante la na-
tura finanziaria riconosciuta a quest’ultimo delitto, come tale assoggettato al prin-
cipio tempus regit actum di cui all’art. 20, legge n. 4 del 1929. Non sono comunque
mancate, nella giurisprudenza di merito, le decisioni in cui i giudici hanno ristret-
to l’operatività dell’art. 20, legge n. 4 del 1929 alla sola modifica della disposizione
incriminatrice principale del diritto penale tributario, affidando invece l’evoluzio-
ne in melius delle norme fiscali richiamate all’art. 2, comma 2, c.p.: cfr. in modo
emblematico Trib. Padova, 23 giugno 1994, Paccagnella, in Riv. dir. trib., 1995, 923
ss., con nota di SANTI, 932. Quest’ultima vicenda – lo si ricorda sinteticamente –
traeva origine dall’art. 11, comma 4, lett. a, legge n. 413 del 1991, che abrogò l’ob-
bligo per il contribuente di dichiarare anche le operazioni IVA esenti. Si discuteva
dunque se questa nuova disciplina potesse influire sulla posizione dei soggetti che
avevano omesso di dichiarare tali operazioni all’epoca in cui un tale obbligo era pe-
nalmente presidiato. A ben vedere, il ricorso all’art. 2 c.p. sembrava in questo caso
precluso dalla natura finanziaria dell’incriminazione, come tale soggetta alla disci-
plina un tempo prevista dall’art. 20, legge n. 4 del 1929. Ed invece, in questa occa-
sione, ai giudici, onde aggirare l’odioso limite dell’art. 20 cit., è bastato osservare
che la novatio legis non aveva determinato una modifica diretta della fattispecie in-
criminatrice finanziaria, ma una variazione del singolo «precetto tributario» ri-
chiamato dalla stessa, il cui effetto non poteva che dipendere dalla relativa disci-
plina intertemporale, che ammetteva l’applicazione retroattiva del nuovo regime
tributario di dichiarazioni. Dello stesso avviso, Cass., Sez. III, 2 luglio 1993, Beret-
ta, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, 1168 s. che ha riformato una sentenza del giudi-
ce di merito discostatasi da una tale interpretazione: Trib. Milano, 19 dicembre
1991, Beretta, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, 1191 s.

356 Cfr., nella dottrina francese, da tempo particolarmente attenta a una tale

si riconnette “fisiologicamente” il diritto penale tributario. Per la ve-
rità, sebbene una tale circostanza si sia ripetutamente presentata an-
che nel nostro ordinamento, modesta è sempre stata l’attenzione riser-
vatale dalla dottrina italiana 354. Ciò è dipeso, come s’intuisce, dalla sin-
golare operatività – perpetuatasi sino al 1997 nel nostro sistema giuri-
dico – dell’art. 20, legge n. 4 del 1929: il quale, inibendo il ricorso alla
lex mitior-Regel nel caso di modifica delle stesse «disposizioni penali
delle leggi finanziarie», non lasciava, a fortiori, grandi margini per
un’applicazione retroattiva della più favorevole disciplina integratrice
fiscale entrata in vigore dopo la commissione del reato 355.

Del tutto opposta è stata invece la rilevanza pratica e dogmatica di
una tale, specifica questione intertemporale nella penalistica interna-
zionale 356, specie di lingua tedesca. Senza esagerazione, si può anzi af-
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specifica questione intertemporale, ROUBIER [1933] 592 ss.; VIENNE [1947] 618 ss.;
BÉRAUD [1949] 14 ss.; BORRICAND [1978] 275 ss.; HEUT [1989] 3378 ss., tutti con am-
pie indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali; ed in quella spagnola, più di re-
cente, SILVA SÁNCHEZ [1994] 135 ss.; LASCURAÍN SÁNCHEZ [1999] 396 ss.; FRÍGOLS I

BRINES [2004] 550, 554.
357 Fra le altre: OTr., 5 novembre 1862, in GA XI, 42 s.; OTr., 19 febbraio 1875,

in GA XXIII, 115 s.; OTr., 24 febbraio 1875, ivi, 116; ma soprattutto OTr., 18 feb-
braio 1869, in GA XVII, 352 ss., che si spinse sino a condannare l’imputato per ave-
re acquistato sale pastorizio per scopi non agricoli – violando così le prerogative fi-
scali del Monopolio del sale dello Stato prussiano – benché il Monopolio del sale ri-
sultasse soppresso al momento del giudizio.

358 Il riferimento è a BGH, 8 gennaio 1965, cit., che fu chiamata a pronunciarsi
sugli effetti della duplice variazione della legge sull’imposta del petrolio, rispetto al-
la stabilità temporale del delitto di evasione fiscale. In particolare, il problema na-
sceva dal fatto che una nuova linea di politica fiscale aveva esentato dalla tassazio-
ne il grezzo utilizzato a fini industriali: sicché qualora la nuova disciplina tributa-
ria fosse stata applicata all’imputato che aveva commesso il fatto in precedenza, ciò
avrebbe reso lecita l’operazione contabile da questi precedentemente attuata in
frode alla previgente legislazione. La decisione – lo si ricorda – è un caposaldo del-
la materia oggetto di questo studio perché sancì definitivamente che il diritto pe-
nale intertemporale riguarda la modifica di uno qualsiasi dei frammenti dell’«inte-
ro complesso normativo» (il c.d. criterio del gesamter Rechtszustand) che determi-
na la rilevanza giuridica del fatto di reato, giungendo poi ad applicare – nel caso di
specie – non già la lex mitior-Regel, bensì la disciplina prevista per la successione di
norme penali temporanee dal § 2, comma 4, StGB.

fermare che, in quest’ultimo ambito, la modificazione in melius della
disciplina fiscale richiamata dal reato di «frode tributaria» (v. al pre-
sente il § 370 AO 1977), più che un’ipotesi ricorrente, ha rappresenta-
to il paradigma stesso del fenomeno intertemporale noto come modi-
ficazione mediata della fattispecie penale. Tant’è vero che, oltre a co-
stituire il caso senza dubbio più esaminato dalla giurisprudenza di set-
tore, sino a partire dalle decisioni del Preußisches Obertribunal 357, è
proprio su questa particolare ipotesi che si sono incentrate le tappe
evolutive della materia oggetto di questo studio: a partire dalla storica
decisione sulla tassazione del petrolio 358, sino al “Parteispenden-Affäre”
[v. infra, § 6.2.1]; il tutto ovviamente favorito dall’assenza di quella
“ostruzione intertemporale” viceversa determinata, nel nostro ordina-
mento, dall’art. 20, legge n. 4 del 1929.

Ciò precisato, non dovrebbe sorprendere che il dibattito registrato-
si oltralpe sulla modificazione mediata del reato di frode tributaria ab-
bia finito per compendiare tutte le soluzioni prospettate, in termini ge-
nerali, per risolvere un tale problema intertemporale. Al punto che non
v’è forse teoria su cui ci si è soffermati in precedenza che non sia stata
elaborata, o almeno sperimentata, in questo particolare contesto. Ecco
perché sarebbe ripetitivo analizzare a fondo ciascuna delle posizioni
teoriche emerse, al riguardo, nella letteratura tedesca. Conviene sem-
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359 BVerfG., 24 giugno 1958, in E. VIII, 51 ss. 

mai soffermarsi solo sui due principali orientamenti teorici più speci-
ficamente congegnati per risolvere questo particolare caso di modifi-
cazione mediata della fattispecie penale.

6.2.1. La contrapposizione cui si è dianzi accennato è emersa in
modo particolarmente chiaro – per lo meno in dottrina – in occasione
del c.d. “Parteispenden-Affäre”, una vicenda, che sarebbe quasi impos-
sibile trascurare affrontando il problema della modificazione mediata
della fattispecie penale. Non che si tratti di un caso paradigmatico, an-
zi: è assai improbabile che una tale situazione si presenti nel nostro or-
dinamento. Ciò nonostante, sarebbe euristicamente inspiegabile che la
si ignorasse, sia perché è con riferimento a essa che è stata elaborata la
maggior parte della letteratura moderna sul tema ora in esame, sia
perché una tale vicenda ha segnato, nella Repubblica tedesca, un pun-
to di tensione così elevato tra potere politico e potere giudiziario, che
può a ragione paragonarsi – anche per il rilievo avuto sulla stampa – a
quello registratosi in Italia nella stagione ormai nota, secondo la vul-
gata giornalistica, come “tangentopoli”.

Ora, pur senza soffermarsi sull’illustrazione di ogni singolo aspetto
della vicenda, si avverte la necessità di una precisa esposizione dell’iter
legis che ha generato il Parteispenden-Affäre essendo questo stretta-
mente legato alla particolare fisionomia del sistema giuridico tedesco,
e soprattutto agli straordinari poteri riconosciuti al Bundesverfassung-
sgericht, che non trovano riscontro nel nostro ordinamento [v. Parte II,
§ 2.1.1]. In effetti, tutto ha origine con la pronuncia d’illegittimità co-
stituzionale, risalente agli anni ’50, delle leggi sull’imposta del reddito
individuale (EstG: Einkommensteurgesetz) e delle società (KStG: Kör-
perschaftsteuergesetz), nella parte in cui consentivano la detrazione fi-
scale dei contributi od offerte operate a favore di partiti politici fino al
10% delle relative entrate 359. Non era un segreto, infatti, che una tale
legislazione si prestasse ad avvantaggiare i partiti con un’impronta più
conservatrice, la cui politica era rivolta alla salvaguardia degli interes-
si dei ceti più abbienti e, di conseguenza, maggiormente allettati dalla
detraibilità fiscale delle donazioni. Da qui la ricordata declaratoria
d’incostituzionalità, in seguito alla quale venne introdotto, nel 1967,
un nuovo regolamento del finanziamento ai partiti, caratterizzato dal-
la presenza di limiti abbastanza bassi e tali da non comportare una di-
scriminazione tra forze politiche in base alla diversa redditività dei so-
stenitori. Anche questi limiti vennero però modificati, una prima vol-
ta, con la legge 18 agosto 1980 (che triplicò i massimali stabiliti dai §§
10b, comma 2, EStG 1967 e 9, n. 3b, KStG 1977), e successivamente
con la legge del 22 dicembre 1983 che concesse, a partire dal periodo di
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360 BVerfG., 14 luglio 1986, in NJW 1986, 2487 s. 
361 In relazione agli straordinari poteri riconosciuti alla Corte costituzionale te-

desca nella modulazione temporale delle sentenze di illegittimità v., per tutti, POLI-
TI [1997] 332 ss. 

362 Per un ampio quadro delle problematiche emerse a seguito di tale vicenda v.
l’opera collettanea AA.VV., Parteispendenproblematik, 1986, Köln, passim; nonché,
più sinteticamente, ULSENHEIMER [1985](a) 1 ss.; SCHÜNEMANN [1986](a) 35 ss.

363 Una situazione parzialmente analoga a quella emersa nell’ordinamento te-
desco, si è peraltro verificata anche in Italia con la legge sul finanziamento ai par-
titi n. 513 del 1993, che elevò a venti milioni di lire il limite dei contributi lecita-
mente versabili a organizzazioni politiche (artt. 7, comma 4, e 15, comma 11). Per
la verità, questa legge non avrebbe potuto innescare un fenomeno di modificazio-
ne mediata della fattispecie punitiva, dato che, in Italia, l’illecito finanziamento ai
partiti costituisce un semplice illecito amministrativo, come tale sottratto alla di-
sciplina intertemporale di cui all’art. 2 c.p. E nondimeno, con una singolare deci-

tassazione del 1984, la possibilità di detrarre le donazioni ai partiti fino
al 5% delle entrate ovvero fino al 2‰ dei fatturati, dei salari e degli sti-
pendi effettivi. Al contempo, nel tentativo di evitare potenziali vizi d’il-
legittimità costituzionale, venne introdotto anche un meccanismo di
“equilibrazione delle possibilità” (c.d. Chancenausgleich) onde com-
pensare il dislivello delle donazioni ricevute dai diversi gruppi politici.
Ciò nondimeno, di lì a breve, la Corte costituzionale tedesca tornò
nuovamente a dichiarare l’illegittimità di una tale, pur ingegnosa di-
sciplina fiscale, registrandone ancora una volta il contrasto con l’Art.
3, comma 1, GG 360. Sennonché, al fine di non ingenerare un vuoto di
disciplina, il Bundesverfassungsgericht stabilì in via transitoria – è que-
sto un potere che non è concesso alla nostra Corte costituzionale – un
limite massimo di detraibilità di 100.000 DM nell’attesa che venisse so-
stituita la norma dichiarata illegittima 361.

Com’è intuibile, questa tortuosa vicenda fu all’origine di un ampio
dibattito, anche nell’opinione pubblica, concernente l’indipendenza
dei gruppi politici dall’economia. Ma soprattutto – per quanto ci inte-
ressa più da vicino – essa pose il problema dell’interferenza delle nuo-
ve opzioni legislative sulla stabilità temporale delle norme penali tri-
butarie precedentemente eluse, e ancor più sull’operato della magi-
stratura che nel frattempo era intervenuta per accertare le relative vio-
lazioni 362. Forte era il sospetto, infatti, che il ripetuto ritocco dei mas-
simali di detraibilità dipendesse dal tentativo di favorire alcuni impu-
tati (si direbbe oggi) “eccellenti”, chiamati a rispondere del reato di
frode fiscale (§ 370 AO 1977) per avere in precedenza dissimulato la
dazione ai partiti di somme di denaro ben superiori rispetto ai limiti
consentiti, tramite particolari operazioni contabili (il più delle volte si
ricorreva alla registrazione di onorari per consulenze o perizie in
realtà mai avvenute) 363.

L’evoluzione nel tempo delle norme integratrici temporanee 527



sione i nuovi e più favorevoli limiti furono applicati retroattivamente, per lo meno
da una parte della giurisprudenza di merito, seguendo il principio generale di cui
all’art. 2, comma 2, c.p.: così Trib. Pordenone, 14 marzo 1994, Gasparotto, in Riv.
pen. ec., 1994, 357, con nota di BALICE.

364 Si allude a AG Köln, 5 novembre 1984, in NJW 1985, 1037. Per un commen-
to, in termini critici, di una tale vicenda v. soprattutto OTTO [1985] 153 ss.; UL-
SENHEIMER [1985](b) 1929 ss., sostenendo entrambi, ma con diverse argomentazio-
ni, che si sarebbe invece dovuto applicare, nel caso di specie, il principio di re-
troattività della successiva e più favorevole (norma integratrice della) legge penale.
Di segno opposto fu invece – come si è appena chiarito nel testo – il costante orien-
tamento giurisprudenziale: v., fra le altre, AG Düsseldorf, 20 settembre 1984, in
NJW 1985, 1971; AG Bochum, 13 febbraio 1985, in NJW 1985, 1968; LG Hamburg,
6 marzo 1986, in NJW 1986, 1885; nonché l’unica sentenza della Cassazione pro-
nunciatasi sul punto: BGH, 28 gennaio 1987, cit.

365 Va peraltro precisato che entrambi questi autori scrivevano tenendo presen-
te gli effetti indotti sul delitto di frode fiscale (§ 370 AO 1977) dalla triplicazione dei
massimali stabiliti per la detrazione delle donazioni ai partiti; ma le stesse argo-
mentazioni furono riprese, mutatis mutandis, per determinare gli effetti della se-
conda ipotesi di modificazione mediata del § 370 AO 1977: cfr. FRANZHEIM [1982]
137 ss.; KUNERT [1982] 276 ss.

366 Così, in primis, FRANZHEIM [1982] 137 ss. Aderiscono fra gli altri a tale impo-
stazione: SAMSON [1983] spec. 237; SCHÄFER [1983] spec. 171; SCHÜNEMANN [1986](b)
spec. 124 s.; SIMON, VOGELBERG [2000] 3; LACKNER [2001] 14; JOECKS [2001] 76.

367 Così SAMSON [1983] 237, che richiama, sul punto, l’interpretazione degli ele-
menti normativi prospettata da JAKOBS [1991] 100 e successivamente accolta anche
da RUDOLPHI [1997] 23 s. In senso critico v., però, in termini generali, Parte I, §
7.3.2, nonché supra, § 2.4, e, nello specifico, per tutti, FELIX [1984](a) 43; TIEDE-
MANN, DANNECKER [1985] 19 ss.

Per il vero, un tale problema determinò una spaccatura interpreta-
tiva soprattutto nella dottrina, avendo la giurisprudenza costantemen-
te seguito, sin dal c.d. “caso Madaus”, la tesi volta a negare efficacia re-
troattiva alla modifica extrapenale più favorevole 364. In letteratura si
crearono invece due schieramenti nettamente contrapposti, capeggia-
ti rispettivamente da Franzheim e Kunert 365. Ad avviso del primo, le
modifiche della disciplina fiscale, ancorché più favorevoli, non sareb-
bero in grado di influire sulla stabilità intertemporale delle disposizio-
ni penali tributarie 366. Lo si desume da un’articolata serie di argomen-
tazioni, di cui la meno stringente, e non a caso negletta dalla giuri-
sprudenza, tende a sottolineare che la disposizione incriminatrice sul-
la frode tributaria, contenendo elementi normativi, non costituirebbe
in realtà una norma penale eterointegrata, collegandosi semmai solo
agli effetti regolativi derivanti dalla disciplina fiscale: ditalché la modi-
fica di quest’ultima non potrebbe avere, per definizione, alcuna rica-
duta sulla stabilità della legge penale 367. Per il resto, l’immodificabilità
in via mediata del diritto penale tributario dipenderebbe, per la mag-
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368 Per una tale osservazione, v. soprattutto SAMSON [1983] spec. 237 s., il quale
sottolinea come la nuova e più favorevole disciplina sulla detraibilità delle dona-
zioni ai partiti era stata resa operativa, dal legislatore, solo a partire dal periodo fi-
scale che iniziava l’1 gennaio 1984. Il rilievo fu considerato decisivo tanto dalla giu-
risprudenza (v. BGH, 28 gennaio 1987, cit.) quanto da una gran parte della dottri-
na: cfr., fra gli altri, BERGMANN [1986] spec. 234; ENGELHARDT [1986] spec. 89 s.;
SCHÜNEMANN [1986](b) 121 s.; SUHR, NAUMANN, BILSDORFER [1986] spec. 50 s.; RU-
DOLPHI [1997] 25. Così anche H. TRÖNDLE [2004] 25 (rn. 13a), sebbene una tale po-
sizione risultasse più chiaramente espressa nelle precedenti edizioni del commen-
tario [v. per esempio la 49a: ID. [1999] 25 (rn. 13c)].

369 Fra i primi a desumere dalla giurisprudenza formatasi sul punto il carattere
intrinsecamente temporaneo del diritto tributario v. BÄCKERMANN, VAN HELDEN

[1979] 11 s.; ma nello stesso senso cfr. altresì e fondamentalmente FRANZHEIM

[1982] spec. 138. Così anche GÖHLER [1995] 41 s. (§ 4, rn. 10), occupandosi della
stabilità temporale dell’illecito amministrativo tributario. Analogamente nella dot-
trina transalpina DELMAS-MARTY [1986] 72 s.; ed in quella spagnola CUELLO CONTRE-
RAS [2002] 253 s.

370 Così, in primis, KUNERT [1982] 278 ss.; nonché sulla stessa linea FELIX

[1984](a) spec. 46 s.; ID. [1985] spec. 460; DINGELDEY [1985] 337; FLÄMING [1985]
spec. 111 ss.; TIEDEMANN, DANNECKER [1985] spec. 53 s.; ULSENHEIMER [1985](b) spec.
1934; FRIAUF [1986] 34; DANNECKER [1986] 103 s., 110; KOHLMANN [1987] 370.10.3.

371 Così soprattutto TIEDEMANN, DANNECKER [1985] 39 s., 45 s., 55, passim; ma,

gior parte degli autori e soprattutto della giurisprudenza, dalla volontà
del legislatore – solitamente esplicitata in questo settore – di circoscri-
vere la portata delle nuove discipline tributarie più favorevoli ai perio-
di fiscali successivi a quello in cui fu commesso il fatto di reato 368. Sen-
za considerare poi la tesi ancor più radicale, secondo cui il diritto tri-
butario, essendo connaturalmente legato a una contingente politica fi-
scale, come tale inevitabilmente soggetta a ripetuti aggiustamenti,
avrebbe un carattere intrinsecamente temporaneo 369. Specie da questa
angolazione – ma non diversamente movendo dalle altre argomentazio-
ni – s’imporrebbe la necessità di ricorrere al principio tempus regit ac-
tum (§ 2, comma 4, StGB), anziché alla lex mitior-Regel (§ 2, comma 3,
StGB), ogni qual volta la modifica delle regole fiscali abbia espunto,
per il futuro, l’illecito precedentemente commesso dall’area del penal-
mente rilevante.

Esattamente speculari, com’è ovvio, sono le argomentazioni utiliz-
zate dal contrapposto orientamento – privo, per il vero, di seguito in
giurisprudenza – secondo cui non vi sarebbero ragioni per derogare al-
l’operatività della lex mitior-Regel nel caso di modificazione mediata
delle fattispecie penali tributarie 370.

E difatti, al di là degli autori che supportano o corroborano un tale
risultato sulla base della necessaria predominanza funzionalistica del-
lo ius superveniens rispetto allo stato di diritto vigente nel tempus
commissi delicti 371, l’applicazione retroattiva della più favorevole nor-
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per un’ampia valutazione critica di questa linea teorica di valenza generale, v. Par-
te II, § 12.3 ss.

372 TIEDEMANN [1986] 2475 ss. Non diversamente nella più recente dottrina spa-
gnola FRÍGOLS I BRINES [2004] 554.

373 Sul diverso significato della retroattività penale rispetto alla stabilità tempo-
rale della norma tributaria cfr. SCHREIBER [1989] 828 s.

374 Per una tale lettura v., specialmente, FLÄMING [1985] 105; TIEDEMANN, DAN-
NECKER [1985] 23 ss., 38; TIEDEMANN [1986] spec. 2477; ID. [1987] 1247 ss.

375 Cfr. per quest’ultimo rilievo DANNECKER [1986] 93 ss.
376 Per un tale ragionamento v. – in uno dei lavori più suggestivi e affascinanti

della letteratura moderna sul diritto penale intertemporale – FLÄMING [1985] 79 ss.,
nonché, in senso sorprendentemente conforme, nella nostra letteratura precedente
all’introduzione dell’art. 20, legge n. 4 del 1929, cfr. FROSALI [1930] spec. 320, il qua-
le, criticando l’orientamento giurisprudenziale che considerava contingenti e come
tali sottratte alla lex mitior-Regel le disposizioni penali finanziarie, ebbe modo di ri-
levare: «tutte indistintamente le leggi dello Stato, anche quelle non espressamente
temporanee, sono contingenti, nel senso che sorgono sempre in occasione di una
data necessità sociale da tutelare, durano finché questa necessità sussiste, e cessa-
no per effetto di abrogazione quando la necessità scompare. Nessuna legge è per-
manente all’infinito, e la prova della contingenza delle leggi in materia penale sta
precisamente nell’art. 2 del codice, il quale, altrimenti, non avrebbe ragione di es-
sere». È stata questa, del resto, l’argomentazione più sfruttata per contrastare la

ma fiscale richiamata viene desunta dalla carenza dei requisiti forma-
li e sostanziali necessari per considerare quest’ultima come una disci-
plina temporanea 372. Mancando infatti un termine di validità esplici-
to, non sarebbe consentito ricorrere al § 2, comma 4, StGB solo perché
l’efficacia della nuova e più favorevole norma integratrice è stata cir-
coscritta ai successivi periodi fiscali, dato che una siffatta delimitazio-
ne temporale potrebbe tutt’al più esplicare i propri effetti solo nell’am-
bito del diritto tributario, e non già in sede penale 373. Prova ne sia – si
è sottolineato – che le disposizioni transitorie volte a fissare questa
“tardiva” restrizione temporale si rivolgono all’amministrazione fisca-
le e non già al giudice penale 374: il quale, pertanto, non sarebbe esen-
tato dal dovere di verificare la persistente “conformità assiologica”
dello stato di diritto alla luce del quale la pena viene irrogata, ché al-
trimenti egli fonderebbe la condanna su un giudizio di disvalore
smentito dalla successiva legislazione 375. Né, a fortiori, pare dogmati-
camente corretto fare leva sul carattere notoriamente instabile della
politica fiscale onde considerare il diritto tributario come un insieme
di norme intrinsecamente temporanee. Avallando un simile ragiona-
mento, infatti, si finirebbe automaticamente e paradossalmente per
negare la stessa esistenza delle norme di durata, giacché in una dove-
rosa prospettiva storicistica, ogni regola giuridica, e non solo quella
tributaria, è espressione di un contingente e circoscritto giudizio di
valore 376.
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proposta di una disciplina intertemporale ad hoc per le leggi temporanee, che de-
rogasse alla lex mitior-Regel: cfr. per esempio BÉRAUD [1949] 15; BORRICAND [1978]
280.

377 Si veda, ex plurimis, PADOVANI [1975] 28 ss.

Il rilievo su cui ci si è soffermati da ultimo, lungi dal costituire un
marginale strascico argomentativo, o tanto meno il sintomo di una
mera e astrusa contrapposizione dogmatica, conduce in realtà diritto
al nocciolo della questione. Pur senza sottovalutare gli altri aspetti del
dibattito, non può mancarsi di sottolineare infatti come il fulcro del
problema concernente la modificazione mediata delle norme penali
tributarie non stia tanto nella possibilità o meno di attribuire a poste-
riori – ossia al momento della variazione – un carattere temporaneo al-
le norme integratrici tributarie [v. comunque in senso affermativo su-
pra, § 6.1.3]. Né si coglierebbe il fuoco della questione ove ci si inter-
rogasse, in termini generali, sul modello di eterointegrazione delinea-
to dalla disposizione di frode fiscale [v. Parte I, § 7.3.2], oppure sul rap-
porto di supremazia funzionalistica esistente tra il diritto tributario vi-
gente al momento del fatto di reato e quello esistente nel momento in
cui il giudice è chiamato a esprimere la propria valutazione [v. Parte II,
§ 10 ss.]. Così come sarebbe poco meno che sofistico chiedersi quale
sia il destinatario – se il giudice penale o l’amministrazione fiscale –
della specifica disciplina intertemporale volta a limitare al futuro gli
effetti delle posteriori norme tributarie. L’essenza di una tale vexata
quaestio è piuttosto costituita dall’individuazione del fisiologico rap-
porto esistente tra il diritto tributario, da un lato, e lo scorrere del tem-
po storico, dall’altro: il che significa stabilire, più precisamente, se la
disciplina fiscale abbia, di regola, carattere duraturo ovvero, all’oppo-
sto, una natura intrinsecamente temporanea.

6.2.2. Una volta chiariti con precisione l’essenza e i termini del di-
lemma sotteso alla modificazione mediata delle fattispecie penali tri-
butarie, già si dovrebbe intuire – se non altro dalla sistematica di que-
sto lavoro – la preferenza che qui s’intende esprimere per la qualifica-
zione di tutte le norme integratrici richiamate dalle disposizioni sanzio-
natorie del diritto tributario come regole giuridiche funzionalmente e in-
trinsecamente temporanee, e come tali soggette alla disciplina di cui al-
l’art. 2, comma 5, c.p. Certo: agli occhi del penalista italiano, a lungo
impegnato contro le nefaste conseguenze dell’art. 20, legge n. 4 del
1929 377, può fare inorridire il pensiero di tornare a ritagliare margini
di operatività al principio tempus regit actum, anche solo per discipli-
nare la successione nel tempo delle norme fiscali richiamate. Eppure,
è proprio nella genesi storica di una tale “aberrante” disciplina inter-
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378 In argomento v., diffusamente, TRAPANI [1982] 206 ss.

temporale 378, che ben si colgono il fondamento giustificativo della tesi
che qui si prospetta, nonché le esigenze pratiche a cui il legislatore del-
l’epoca cercò per quanto malamente di rispondere.

Al riguardo, va per prima cosa ricordato che, se v’è un settore del di-
ritto intertemporale in cui l’ordinamento italiano è sempre stato al-
l’avanguardia, questo è senza dubbio quello concernente l’evoluzione
nel tempo delle discipline penali temporanee. Basti dire che tra tutti i
legislatori continentali, il nostro fu il primo ad adottare una disciplina
intertemporale ad hoc per la successione di questo tipo di norme; e lo
fece – ciò che più conta – per il tramite di una disposizione la cui per-
fezione è tale da averci risparmiato tutte quelle annose querelle regi-
stratesi invece nei vari ordinamenti che non disponevano, e non di-
spongono tuttora, di una regola intertemporale altrettanto precisa del
nostro art. 2, comma 5, c.p. [v. sul punto Parte II, § 9]. Un primato,
questo, che sembra trovare una plausibile spiegazione storica nel ca-
rattere relativamente “giovane” del nostro ordinamento nazionale e
nella conseguente necessità di uniformare le discipline dei vari Stati
preunitari. Da qui, infatti, lo sviluppo di una dinamica normativa spes-
so indipendente dalla revisione dei giudizi di valore precedentemente
consolidatisi nei sistemi positivi locali, e dovuta piuttosto all’esigenza
di rimuove solo le differenze tecniche tra le varie legislazioni, senza di-
menticare, com’è ovvio, la necessità di fronteggiare talune emergenze
temporalmente e territorialmente circoscritte per nulla inusuali in una
società ancora poco coesa e connotata da larghe fasce di indigenza.

Si spiega così, dunque, l’ampio ricorso del nostro legislatore mo-
narchico a norme dalla validità temporanea: le quali – come più volte
si è sottolineato al riguardo – non s’inserirono pertanto nella fluida
evoluzione del sistema normativo dell’epoca imponendo un confronto
con le previgenti legislazioni; ma si succedettero, o meglio, si sostitui-
rono a queste, senza interferenza alcuna [così com’è accaduto, per in-
tendersi, con la più recente sostituzione del codice di procedura pena-
le: v. al riguardo supra, § 6.1.3]. Un simile fenomeno coinvolse soprat-
tutto il diritto tributario, vuoi per la consueta necessità di unificare i
diversi sistemi di tassazione degli Stati preunitari, vuoi per l’opportu-
nità di sostituire nel corso del tempo le forme di prelievo fiscale più
astruse e impopolari (si pensi alla tassa sul macinato, ai diritti erariali
sull’alcool e sullo zucchero, all’imposta sul vino o sui fiammiferi); vuoi
ancora per i frequenti cambi di governo, non di rado di indirizzo op-
posto, che fecero fronte al costante bisogno finanziario per mezzo di
difformi strumenti tributari (norme di calmiere, dazi interni comuna-
li, obblighi di ammasso, leggi sul bollo, restrizioni al commercio, tassa
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379 Si vedano, sul punto, gli ampi riferimenti giurisprudenziali riportati da FRO-
SALI [1930] 319, nt. 1-9.

380 Tra le decisioni più nitide v. Cass., Sez. I, 8 novembre 1920, Monti, in Giust.
pen., 1921, 557 s.

381 Cass., Sez. Un., 16 luglio 1921, Aicardi, in Giust. pen., 1922, 396 ss.
382 Lo riconosceva anzi FROSALI [1930] 318.
383 Oltre allo stesso FROSALI [1930] 319 ss., cfr., già prima, per lo stesso costante

rilievo: CATALINI [1925] 195; VIGHI [1926] 48 ss.; DE MAURO [1927] spec. 394.
384 Già è stata chiarita, infatti, l’intrinseca auto-delimitazione funzionalistica

della lex mitior-Regel, la cui sola enunciazione già di per sé sottende l’implicita esi-
stenza di casi in cui la nuova disciplina sebbene riduca l’area di rilevanza penale
non è applicabile retroattivamente: v. sul punto Parte II, § 7.2.

385 La dipendenza dell’art. 20, legge n. 4 del 1929 dalla coeva e già riportata giu-
risprudenza trova una conferma espressa nelle dichiarazioni dell’allora ministro
Mosconi: in relazione alle quali v. gli Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legisl.
XXVII, Sess. 1924-1928, Doc. n. 2241, 5, il cui contenuto è riportato da TRAPANI

[1982] 209, nt. 17.
386 L’incomprensione si tocca con mano ove si consideri che l’orientamento giu-

risprudenziale poi sfociato nell’introduzione dell’art. 20, legge n. 4 del 1929 si è in

sul bestiame, sulla produzione del gas da illuminazione, sul valore lo-
cativo, sulle ipoteche, sulle assicurazioni, ecc.).

Di qui una fibrillante politica fiscale, che portò a più riprese la giu-
risprudenza di merito e di legittimità a occuparsi della persistente rile-
vanza penale dell’omesso pagamento di un tributo successivamente
sostituito o abrogato 379. Ne sortì, per lo meno in sede di legittimità, un
orientamento interpretativo – assolutamente all’avanguardia ove lo si
confronti con la più recente giurisprudenza del Bundesgerichtshof [v.
supra, § 6.2 s.] – che tendeva a considerare le discipline tributarie co-
me «leggi contingenti», e tali dunque da derogare all’operatività della
lex mitior-Regel 380. Una soluzione questa – avallata peraltro da una fon-
damentale decisione a sezioni unite 381 – cui si oppose compattamente
la dottrina: la quale, per la verità, non contestava al suddetto orienta-
mento giurisprudenziale la mancanza di una «solida giustificazione
razionale» 382, limitandosi piuttosto a rilevarne il contrasto con quanto
stabilito dall’art. 2, comma 2, del codice penale Zanardelli e l’esigenza
di rispettare il principio di legalità penale 383.

A ben riflettere, però, il limite di questo risalente orientamento giu-
risprudenziale è un altro 384. Ed è in fondo lo stesso che poi afflisse la
disciplina di cui all’art. 20, legge n. 4 del 1929, introdotta solo per assi-
curare una copertura legislativa alla soluzione pretoria oramai radica-
tasi 385.

A quell’epoca non ci si avvide, infatti, che «contingente» – rectius:
dotato di efficacia temporanea – non è la disposizione penal-tributaria
in sé, bensì solamente la disciplina fiscale richiamata 386. Era dunque
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realtà formato, per la maggior parte, su autentiche ipotesi di modificazione media-
ta della fattispecie penaltributaria, anziché su casi di riformulazione o abrogazione
tout court della disposizione incriminatrice principale: v. emblematicamente Cass.,
Sez. I, 11 luglio 1927, Montani, in Sc. pos., 1927, II, 391 ss.

387 Il riferimento è ovviamente, nel nostro ordinamento, alla «disciplina dei rea-
ti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» di cui al D.Lgs. n. 74 del
2000

l’evoluzione nel tempo di quest’ultima che doveva assoggettarsi al prin-
cipio tempus regit actum; non già le modifiche più favorevoli delle varie
disposizioni incriminatrici tributarie, che non v’era ragione alcuna di
sottrarre all’operatività dell’art. 2, comma 2, c.p. Il fatto è – però – che
in quel tempo risultava tutt’altro che agevole cogliere una simile diffe-
renza, ossia distinguere il regime intertemporale dei due frammenti
precettivi della fattispecie penaltributaria: vuoi perché il concetto di
norma penale in bianco non era ancora entrato nel patrimonio teorico
della nostra prassi applicativa; vuoi per la ragione che, non essendovi
un unico gruppo di disposizioni penali poste a presidio dei vari obbli-
ghi tributari, bensì tante disposizioni sanzionatorie inserite in chiusu-
ra delle varie leggi tributarie, la decisione di eliminare una di queste ul-
time portava automaticamente anche alla soppressione delle relative
norme sanzionatorie. Non rimaneva dunque che un’unica, grossolana
soluzione tecnica per assicurare effettività al diritto penale tributario
di fronte alla mutevolezza della politica fiscale: ossia conferire diretta-
mente alle disposizioni incriminatrici principali un’efficacia tempora-
nea, così come in effetti fece l’art. 20, legge n. 4 del 1929. 

6.2.3. Sennonché, al presente, è certamente possibile evitare l’errore
tecnico in cui incorsero la giurisprudenza e il legislatore degli anni ’30,
senza rinunciare a soddisfare le esigenze di stabilità del diritto penale
tributario di fronte alla intrinseca mutevolezza della politica fiscale e,
quindi, della disciplina di raccordo. Ciò dipende dal fatto che, nelle le-
gislazioni degli Stati moderni, è andato oramai consolidandosi un or-
ganico complesso di fattispecie punitive concernenti le violazioni fi-
nanziarie 387: con la conseguenza che la soppressione di un tributo o la
sostituzione di una disciplina fiscale non è più in grado di eliminare
automaticamente la vigenza della disposizione sanzionatoria prece-
dentemente posta al suo presidio. Da qui dunque la possibilità di di-
stinguere – almeno ai fini penali – lo status intertemporale della norma
sanzionatoria, da un lato, e il regime intertemporale concernente le
informazioni giuridiche fiscali, dall’altro.

Più precisamente, le modifiche che riguardano la disposizione che
acclude la sanzione vanno normalmente disciplinate, se più favorevo-
li, alla luce dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p., essendo queste null’altro che
comuni norme penali di durata, non più soggette al grezzo imperativo
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388 Peraltro, la soluzione intertemporale appena indicata nel testo è oggi espres-
samente prevista, seppure con una formula non del tutto ineccepibile, dall’art. 3,
comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997.

389 Una tale soluzione trova peraltro un tendenziale riscontro nella maggior par-
te della dottrina straniera occupatasi della questione: v. oltre agli autori di lingua
tedesca già citati, nella dottrina spagnola LASCURAÍN SÁNCHEZ [1999] 409; ID. [2000]
116 s.; e in quella francese, cfr. già da tempo e diffusamente, BORRICAND [1978] 275
ss. Viceversa, nel nostro sistema, la soluzione ha tutt’al più avuto sporadica appli-
cazione nella giurisprudenza, senza tuttavia un esplicito riferimento all’art. 2, com-
ma 5, c.p.: cfr. soprattutto Cass., Sez. I, 3 settembre 1952, Marsillo, in Giur. cass.
pen., 1952, III, 300, secondo cui «la soppressione o modificazione di taluni contri-
buti assicurativi non esclude il carattere di reato dell’omesso versamento dei con-
tributi stessi nel tempo in cui essi erano dovuti, essendosi la nuova legge limitata a
dichiarare cessato per l’avvenire l’obbligo di pagamento di quei determinati contri-
buti, senza apportare modifiche alla legge precedente, sia relativamente all’obbligo
di versarli per il tempo nel quale essi erano dovuti, sia alla responsabilità penale in-
contrata per effetto dell’omesso versamento». Su questa linea si è invece costante-
mente orientata la giurisprudenza tedesca: v., per tutte, BGH, 8 gennaio 1965, cit.;
BGH, 28 gennaio 1987, cit., che conosce – a quanto ci consta – un’unica eccezione:
BGH, 5 aprile 1955, in E. VII, 294 ss., concernente la sostituzione del materiale giu-
ridico di complemento di un precetto valutario. Una sentenza, questa, che risulta
tanto più sorprendente ove si consideri il fatto che, nell’occasione, anche il giudice
di merito aveva negato l’applicazione della lex mitior-Regel, ritenendo che la norma
richiamata dovesse considerarsi temporanea. Sennonché il Bundesgerichtshof, pur
perseguendo lo stesso risultato pratico – vale a dire il diniego della retroattività fa-
vorevole – avvertì comunque la necessità di correggere l’argomentazione di sup-
porto, affermando che la lex mitior-Regel non si sarebbe potuta applicare in questo
caso, non già perché la norma fiscale richiamata fosse temporanea, bensì perché la
sua modifica non comportava alcuna variazione della «legge penale» nel senso in-
teso dal § 2 StGB: ivi, 295.

390 Ciò è accaduto, per esempio, con l’eliminazione dell’imposta al consumo sul
vino (v. art. 8, legge n. 1079 del 1959), che – stando alla giurisprudenza – ha impli-
citamente comportato anche l’abrogazione tacita delle singole norme incriminatri-
ci previste per l’evasione di questa tassa (artt. 55, 59 e 61 T.U. comunale del 1931),
con conseguente necessaria applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p., il quale – va ri-
cordato – poté operare in questo caso solo perché le variazioni dei tributi locali
(qual era quella sul consumo di vino) erano escluse dalla disciplina “speciale” del-
l’allora vigente art. 20, legge n. 4 del 1929: così, fra le molte, Cass., Sez. I, 5 luglio
1963, Sabbadin, in Cass. pen., 1964, 279; Cass., Sez. I, 28 maggio 1962, Basile, in

intertemporale un tempo previsto dall’art. 20, legge n. 4 del 1929 388. Dal
canto loro, invece, le modifiche che concernono la disciplina fiscale ri-
chiamata, stante il carattere intrinsecamente temporaneo di quest’ulti-
ma, dovrebbero essere costantemente assoggettate alla regola intertem-
porale di cui all’art. 2, comma 5, c.p. 389 – salvo ovviamente il caso in cui
l’eliminazione della disciplina tributaria si accompagni altresì all’abro-
gazione tacita della singola norma incriminatrice posta al suo presidio,
a causa della mancanza di un’ulteriore informazione giuridica secon-
daria che sia in grado di perpetuarne l’operatività 390.
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Giust. pen., 1963, II, 410; Cass., Sez. I, 12 febbraio 1962, Guglieri, in Giust. pen.,
1962, II, 599; Cass., Sez. I, 9 febbraio 1962, Saccomanno, in Cass. pen., 1962, 500;
Cass., Sez. I, 30 gennaio 1962, Sanfilippo, in Giust. pen., 1963, II, 43; Cass., Sez. I,
15 gennaio 1962, Giuliano, in Cass. pen., 1962, 298.

391 Il riferimento è alla preferenza per la concezione costitutiva, in luogo di
quella dichiarativa, quale spiegazione del rapporto giuridico innescato da una nor-
ma impositiva: su entrambe le suddette concezioni – le cui ricadute intertemporali
sono peraltro intuibili – si veda l’efficace quadro di sintesi tracciato da P. RUSSO

[2002] 115 ss.
392 Si veda, in primis, l’art. 3, legge n. 212 del 2000, ove si stabilisce, ancorché in

termini di garanzia, che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»
393 V. amplius, anche per gli ulteriori riferimenti, GIARDINA [1961] 9 ss,

Si badi: una tale disciplina intertemporale non vale solo per le no-
vatio legis che riguardano i tributi periodi presidiati penalmente, la cui
natura temporanea discende, infatti, senza ombra di dubbio, dalla lo-
ro connessione con determinati periodi d’imposta (v., per esempio, re-
lativamente all’imposta sui redditi, quanto stabilito dall’art. 7, D.P.R.
n. 917 del 1986). Un carattere temporaneo – tale quindi da supporta-
re in sede penale l’operatività dell’art. 2, comma 5, c.p. – va ricono-
sciuto, altresì, alla disciplina dei tributi non periodici. Conseguente-
mente rimarrà punibile ai sensi dell’art. 2, comma 5, c.p., sia la di-
chiarazione infedele che abbia arrecato all’erario un danno penal-
mente rilevante (v. art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000), sebbene il legislatore
abbia deciso di ridurre, per il successivo periodo d’imposta, l’aliquota
prevista per lo scaglione di reddito cui apparteneva l’evasore; sia il
mancato pagamento di un tributo non periodico (per esempio la tas-
sa di successione) quantunque il legislatore abbia poi deciso di elimi-
narlo.

Le ragioni per cui si ritiene che debba attribuirsi carattere “intrinse-
camente temporaneo” a qualunque disciplina fiscale richiamata da una
norma penale sono numerose e articolate. Esse si sviluppano dal piano
più squisitamente teorico 391, sino a interessare l’attuale assetto del di-
ritto intertemporale tributario, che ha esplicitamente sottoposto tutto
questo settore all’operatività del principio tempus regit actum 392. In
questa sede pare comunque sufficiente soffermarsi a considerare solo
la ragione più profonda e sostanziale di una tale impostazione inter-
temporale: la quale si lega strettamente alla convinzione che il rappor-
to giuridico tributario, lungi dal ridursi a una relazione duale tra il fisco
e il singolo contribuente – una relazione ispirata da una logica di scam-
bio tra prestazione pubblica e corrispettivo privato, così come riteneva
la concezione individualistica della scuola economia classica 393 – sot-
tende, nella sostanza, un “rapporto di solidarietà” tra «tutti [i cittadini]
tenuti a concorre alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva» (art. 53 Cost.), secondo un principio di giustizia distribu-
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394 Cfr. nuovamente, anche per quanto riguarda il necessario carattere relativo
della capacità contributiva, GIARDINA [1961] 17 ss., 55 ss.; nonché nello specifico,
sul rapporto tra capacità contributiva e principio di uguaglianza, MANZONI [1965]
spec. 33 ss.; MOSCHETTI [1994] spec. 228 ss.

395 Così soprattutto FLÄMING [1985] 88 s., 90, 92 ss., 100, passim. Non diversa-
mente, nella nostra letteratura meno recente, FROSALI [1930] spec. 318. 

396 In tal senso, nuovamente, FLÄMING [1985] 115.

tiva e solidale (artt. 2, 3 e 53, comma 2, Cost.) 394. Di qui la possibilità
di ritenere – seppure a meri fini descrittivi – che il diritto tributario dia
sempre origine a una “obbligazione soggettivamente complessa”, tale
per cui lo status giuridico di ogni singolo contribuente è strettamente
legato alla posizione degli altri soggetti obbligati in solido. Ecco per-
ché l’eliminazione del tributo evaso – se non si accompagna alla resti-
tuzione, peraltro assai improbabile, di quanto in precedenza riscosso
dagli altri contribuenti sulla base della tassa successivamente elimina-
ta – non potrà mai avere né l’effetto di rimuovere la doverosità di quel-
la singola frazione del comune obbligo tributario che incombe su cia-
scun contribuente, né – di conseguenza – quello di rovesciare il giudi-
zio di disvalore penale connesso alla sua evasione.

Con altre parole: il diritto tributario è un diritto funzionalmente
temporaneo perché le sue modifiche non incidono sullo stato della co-
mune obbligazione solidale precedentemente determinata dall’ordina-
mento, ma si prestano semplicemente a introdurre un nuovo meccani-
smo di riparto delle necessità finanziarie dello Stato, che non basta
certo ad alimentare una smentita del giudizio di disvalore espresso dal
sistema penale nei confronti del soggetto che si è in precedenza sot-
tratto alla propria singola frazione dell’obbligo di compartecipazione
alla spesa pubblica. Tant’è vero che le mancate entrate fiscali determi-
nate della precedente evasione continueranno a pesare anche sulla po-
steriore politica tributaria, dovendo essere nel futuro ripianate dalle
successive entrate. Di questo passo – peraltro – finiscono per trovare
un completo assorbimento le obiezioni di quella parte della dottrina
tedesca che osserva come la disciplina fiscale non sia congegnata per
regolare situazioni straordinarie o transitorie, bensì per fronteggiare
un’esigenza intrinsecamente durevole dell’ordinamento qual è la «ne-
cessità finanziaria dello Stato» 395. È benvero, infatti, che il diritto tri-
butario non risponde all’esigenza di regolare situazioni eccezionali e
transeunti; così come è altrettanto esatto che la politica fiscale è ispi-
rata da «valutazioni etiche fondamentali», destinate a proiettarsi in
modo stabile nel futuro dell’ordinamento 396. Non è meno vero, però,
che le norme temporanee - specie se programmate in successione tra
loro - ben possono soddisfare esigenze stabili e durature (v. emblema-
ticamente il meccanismo di calcolo del tasso usurario); così come non
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397 Per una tale caratteristica si veda, in termini generali, IRTI [1968] 1104, LUZ-
ZATI [1999] 128 ss.; nonché tra i penalisti GIUS. RUGGIERO [1965] 165 ss., 178 ss.; PA-
GLIARO [2003] 54 ss.; STILO [2002] 115 ss.; RISICATO [2004] 192 ss.; 198 s.; 209 ss., cia-
scuno con ulteriori richiami bibliografici. Nella giurisprudenza v., per tutte Cass.,
Sez. III, 13 novembre 1996, Bertaccini, in Giust. cost., 1997, 1149 ss. ove si legge:
«il concetto di pubblica decenza […] appartiene ai concetti “a limite mobile”, nel
senso che ciò che è reputato decente presso una data comunità di consociati muta
via via nel corso del tempo; muta con il mutare non solo degli individui e delle ge-
nerazioni ma delle idee, dei sentimenti, della cultura di un popolo».

potrebbe dubitarsi che il moderno diritto tributario, essendo ispirato,
nel profondo, da un rapporto di “solidarietà” tra tutti i potenziali contri-
buenti, tende a raggiungere un equilibrio distributivo della spesa pubbli-
ca intrinsecamente legato a un determinato contesto storico-economico,
sì da vincolare qualunque contribuente alla doverosità degli obblighi tri-
butari esistenti nel momento in cui i presupposti della tassazione si sono
verificati. È dunque in ragione di questa essenza funzionale, e non già
per la straordinarietà del contenuto, che la disciplina fiscale è necessa-
riamente retta dal principio tempus regit actum: con la conseguenza
che, in mancanza di un’espressa dichiarazione di retroattività, le nuo-
ve discipline tributarie non sono mai in grado di azzerare la rilevanza
giuridica delle precedenti condotte trasgressive e nemmeno il loro di-
svalore penale.

6.3. Sempre alla luce del concetto di norma integratrice tempora-
nea, diviene particolarmente agevole risolvere anche il problema in-
nescato dalla variazione dei parametri socio-culturali cui rinviano gli
elementi normativi extragiuridici della norma penale. Il riferimento va
soprattutto al caso – peraltro l’unico realmente affrontato in giuri-
sprudenza [v. Parte I, § 8.1] – determinato dall’evoluzione del concet-
to di «comune sentimento del pudore» (v. art. 529 c.p.) al quale oc-
corre fare riferimento per definire la nozione di «osceno» di cui al-
l’art. 527 c.p.

Poiché una tale forma di disarticolazione della legge penale si spie-
ga e giustifica proprio con il fatto che il perimetro operativo della nor-
ma penale, stante la particolarità del bene giuridico tutelato, non può
cristallizzarsi una volta per tutte, dipendendo l’offesa incriminata dal-
la divergenza rispetto a paradigmi esterni intrinsecamente mutevoli
nel tempo e nello spazio 397, appare fondato attribuire a questi ultimi
una natura intrinsecamente temporanea: motivo per cui – secondo l’im-
postazione più volte seguita [v. supra, § 6 ss.] – la loro evoluzione an-
drà regolata alla stregua del principio tempus regit actum, ossia, in am-
bito penale, ai sensi dell’art. 2, comma 5, c.p. Ne deriva, com’è intuibi-
le, una duplice e significativa conseguenza pratica: la prima è che il
giudice penale, nel valutare la tipicità del fatto, dovrà sempre fare rife-
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398 In questo senso condivisibilmente – seppure senza fare riferimento all’art. 2,
comma 5, c.p. – Cass., Sez. VI, 10 febbraio 1972, Battistini, in Mass. Cass. pen.,
1972, 211. Con effetti analoghi, ancorché movendo da una diversa impostazione,
PULITANÒ [2005] 719; PAGLIARO [2003] 55, ove si osserva: «quando la legge incrimi-
na gli atti “osceni” […] il possibile mutare delle norme, dalle quali discende la qua-
lifica di oscenità […], non fa variare la essenziale identità delle condotte, che, nel
susseguirsi del tempo, possono adempiere [la fattispecie penale]. Queste condotte
saranno diverse per contrassegni naturalistici; ma saranno identiche tra loro per il
contenuto significativo, che è il solo determinante per stabilire la loro conformità a
una fattispecie penale». 

399 Si veda, per tutti, in tal senso VENDITTI [1963] 14 ss., 229 ss., passim; nonché
in argomento, GIUS. RUGGIERO [1965] 179 ss.

400 Per un analogo atteggiamento critico FIANDACA [1984] 103 ss.
401 Così, per esempio, da ultimo Cass., Sez. III, 23 novembre 2004, Lelii [inedi-

ta] che, nell’escludere la rilevanza penale della c.d. lap-dance realizzata in club pri-
vati, ai sensi dell’art. 527 c.p., ha negato il carattere di oscenità agli «atti che, pur

rimento ai parametri comportamentali seguiti dalla società nel mo-
mento in cui il fatto è stato realizzato 398; la seconda riguarda l’impossi-
bilità di rimuovere una sentenza definitiva di condanna ai sensi del-
l’art. 2, comma 2, c.p., quantunque dovessero in seguito emergere più
permissivi usi comportamentali.

È questa, del resto, l’unica soluzione intertemporale in grado di
conferire effettività alle norme penali “aperte” da un elemento norma-
tivo extragiuridico, altrimenti esposte, proprio per la presenza di que-
sto varco, ai più permissivi paradigmi comportamentali invalsi nel
gruppo sociale subentrato a quello nell’ambito del quale il reato fu
commesso. Ne sortirebbe un automatico effetto abrogante, in dipen-
denza della degradazione del costume, per fronteggiare il quale non ri-
mangono che due sole alternative tecniche. O si sceglie di “chiudere” la
fattispecie penale dotata di elementi normativi extragiuridici aggan-
ciando l’offesa tipica alla lesione di un valore assoluto, superindivi-
duale e astoricizzato, così come proposto dai cultori del procedimento
assiologico 399; ma una tale soluzione, finendo per individuare nel giu-
dice il tutore oltreché l’unico depositario di questa assiologia, pare
francamente impraticabile, se non culturalmente irricevibile 400. Oppu-
re si decide di ancorare indissolubilmente il giudizio di tipicità al pa-
rametro esterno esistente nel tempus commissi delicti, senza concede-
re che refluiscano dal futuro elementi in grado di azzerare la rilevanza
penale della pregressa offesa. Il tutto ovviamente ispirato da quel ca-
rattere necessariamente “relativo” degli illeciti penali definiti per mezzo
di elementi normativi extragiuridici, che ben si coglie, peraltro, in ter-
mini sincronici, anche nella giurisprudenza giustamente propensa a
parametrare la necessaria offensività del fatto tipico allo specifico e
concreto contesto in cui la condotta è stata realizzata 401.
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astrattamente idonei, secondo il comune sentire, ad offendere il pudore, si svolgano in
presenza di un gruppo ristretto di persone che mostrino di accettare o addirittura di
gradire quel determinato comportamento».

402 Il riferimento è a RISICATO [2004] 269 ss. Diversamente, invece, FIANDACA, MU-
SCO [2001] 84 e B. ROMANO [1998] 102, i quali, ricorrendo alla teoria della media-
zione del fatto concreto, estendono invece l’operatività della lex mitior-Regel anche
al caso di sostituzione di una norma culturale richiamata da un elemento normati-
vo extragiuridico.

403 Oltre a RISICATO [2004] 193, cfr. per un analogo inquadramento F. MANTOVA-
NI [2001] 49; FIANDACA, MUSCO [2001] 60, nonché, nella letteratura specifica sulle
modificazioni mediate della fattispecie USAI [1990] 843, il quale ritiene che «le nor-
me culturali altro non sono che parametri interpretativi [il corsivo è aggiunto], in
nessun modo assimilabili a fonti del diritto».

404 RISICATO [2004] 271 s.
405 Una tale lettura è da ultimo ribadita anche in RISICATO [2005] 163 s.

Detto questo, non dovrebbe sorprendere che una soluzione inter-
temporale dagli effetti analoghi a quelli appena descritti sia prospetta-
ta anche da una parte della dottrina italiana che, in altri contesti, si af-
fida al criterio della mediazione del fatto concreto per risolvere il pro-
blema delle modificazioni mediate della fattispecie 402. Ciò dipende, in-
fatti, dal modo in cui questi autori ritengono di “completare” il richia-
mo operato dagli elementi normativi extragiuridici: i quali – stando a
questa tesi – non rinvierebbero a regole giuridiche vere e proprie, così
come accade nelle altre forme di eterointegrazione, bensì a criteri di
valutazione di tipo socio-culturale 403. Da qui la riconduzione di questo
modello di disarticolazione della legge penale al piano dell’interpreta-
zione anziché a quello dell’integrazione: con la conseguenza che l’evo-
luzione nel tempo dei parametri richiamati, lungi dal determinare un
autentico fenomeno successorio, si risolverebbe in una semplice ipote-
si di interpretazione evolutiva 404, come tale rilevante solo nella misura
in cui si verifichi in perduranza del processo penale, e comunque mai
in grado di ribaltare le condanne eventualmente già passate in giudi-
cato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p. 405.

Ora: la rilevanza pratica dello specifico problema di cui ci sta occu-
pando è così esigua che non merita accapigliarsi sulle sfumature teori-
che. Una volta trovato un punto d’accordo sull’aspetto principale della
questione – ossia che le sentenze definitive di condanna non sono tra-
volte dalla successiva evoluzione del parametro esterno richiamato da
un elemento normativo extragiuridico – poca importanza ha che una
tale soluzione venga argomentata sulla base della “natura intrinseca-
mente temporanea” riconosciuta alle regole sociali richiamate, così co-
me prospettato in questa sede, oppure desunta dall’assimilazione tra
elementi normativi extragiuridici e interpretazione. Detto questo, non
può tuttavia che destare perplessità la tesi che riduce gli elementi nor-
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406 Sulla cogenza delle regole consuetudinarie nella fase antecedente al proces-
so v. per tutti HART [1961] 57 ss., il quale intende così contestare proprio la tesi di
coloro che negano natura giuridica a quelle prassi comportamentali diffuse nel
gruppo, cui deve fare talvolta riferimento il giudice.

407 In senso critico v., per tutti, CERQUA [1968] spec. 525 s.
408 Benché il termine «consuetudine» ed «usi» vengano generalmente utilizzati

come sinonimi – v. per tutti PIZZORUSSO [1977] 361 – nel testo si preferisce la secon-
da espressione onde sottolineare che le regole sociali cui rinvia la fattispecie pena-
le rilevano indipendentemente dall’esistenza dell’opinio iuris: così ZAGREBELSKY

[1988](a) 281. Amplius sulla trasformazione del concetto di consuetudine nel dirit-
to moderno, non più certamente assimilabile a quello caratteristico del diritto ro-
mano, v., fondamentalmente, CELANO [1996] 185 ss., la cui analisi ben illustra quel-

mativi extragiuridici a un fenomeno interpretativo, soprattutto perché
essa dimentica il parametro socio-culturale richiamato, prim’ancora
di servire al giudice per valutare il fatto tipico, viene utilizzato dai con-
sociati per riconoscere il modello comportamentale vietato 406. Vero
ciò, se si concorda sul fatto che la regola culturale richiamata comple-
ta il significato della disposizione incriminatrice anche sul versante
precettivo, svolgendo una funzione antecedente al giudizio – pena la
sterilità deontica della disposizione incriminatrice – pare assai diffici-
le assimilarla a un semplice indice ermeneutico.

Non solo: quest’ultima impostazione, proprio per poter conferire ca-
rattere semplicemente interpretativo ai parametri socio-culturali ri-
chiamati dagli elementi normativi extragiuridici, muove implicitamen-
te dall’idea che la presenza di questi ultimi corrisponda all’esistenza di
un’area di discrezionalità giudiziale. Un’ammissione, questa, che risulte-
rebbe tuttavia assai poco confortante per la legittimità della norma pe-
nale caratterizzata da simili “aperture”: vuoi perché lascerebbe sottin-
tendere che il giudice si trova nella possibilità di desumere anche aliun-
de la tipicità del fatto – magari ponendosi direttamente “in contatto”
con il bene giuridico tutelato, così come propongono i cultori del pro-
cedimento assiologico 407 – vuoi perché, una volta sminuite le norme so-
cio-culturali al rango di indici interpretativi, esse finiscono per entrare
in bilanciamento con gli altri strumenti ermeneutici (tra cui la pre-
comprensione del singolo individuo giudicante) secondo le regole no-
toriamente flessibili che presiedono lo svolgimento di una tale attività
interpretativa. In ogni caso, rimarrebbero forti dubbi sulla legittimità
della disposizione incriminatrice eterointegrata da elementi normativi
extragiuridici. Dubbi, per fugare i quali, l’unico rimedio praticabile
sembra allora quello che considera il criterio comportamentale domi-
nante nella comunità sociale come un indice assolutamente vincolante
nella definizione dell’elemento normativo extragiuridico, al pari di una ve-
ra e propria stipulazione addizionale del precetto penale derivante da una
fonte fatto (quindi: una regola consuetudinaria o meglio un “uso”) 408,
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la “crisi” della consuetudine che finisce per alimentare la tendenza della penalisti-
ca a confonderla con un semplice indice interpretativo.

409 In tal senso, per esempio, ANTOLISEI [2003] 81; nonché in termini generali PA-
LAZZO [1993](a) 349, secondo cui «niente esclude che una norma consuetudinaria
possa intervenire ad integrare la struttura della fattispecie in quanto richiamata –
di solito – da un elemento normativo». Amplius, per questo modello logico di chiu-
sura degli elementi normativi extragiuridici, con specifico riferimento agli usi cau-
telari, v. soprattutto GIUNTA [1993] 194 ss., 249 ss., 271 ss., passim.

410 Per un tale rilievo si veda, incidenter tantum, NUVOLONE [1947] 132; nonché
amplius MARINUCCI [1961] 512.

411 In tal senso RISICATO [2005] 164, quando osserva che: «la variazione del con-
tenuto del parametro “culturale” determina […] un’attuale ed irreversibile erosione
[corsivo originale] della portata incriminatrice dell’intera disposizione da cui è ri-
chiamato, senza che sia consentito distinguere a riguardo un prima e un dopo. In
casi del genere, la consistenza del parametro di riferimento socio-culturale si im-
pone all’interprete nella sua attualità senza incontrare pretesi “limiti temporali”».

412 Per tutti: VON WRIGHT [1963] 44 ss., 142 s.
413 In argomento v., in termini generali, MODUGNO [1989] 7: secondo cui «la nor-

ma consuetudinaria, formandosi per definitionem, gradualmente nel tempo, sembra
quasi fondersi con altra norma consuetudinaria (o legale) preesistente, destinata,
più che a essere una volta per tutte sostituita o modificata, a trasformarsi nella nor-
ma successiva».

così da assicurare una perfetta e irremovibile coincidenza tra Bestim-
mungsnorm e Bewertungsnorm 409.

Né, peraltro, contro una tale qualificazione, gioverebbe obiettare
che spesso le prassi comportamentali richiamate dagli elementi nor-
mativi extragiuridici risultano talmente mutevoli da non riuscire ad
assurgere a quella diuturnitas richiesta per il consolidarsi di una con-
suetudine 410. Così come non intralcia la soluzione che qui si prospetta
il fatto che l’evoluzione della consuetudine presenti una fluidità tale da
sfuggire a quella scansione temporale necessaria per fare operare il
principio tempus regit actum 411. Quanto al primo rilievo, infatti, esso
sembra confondere le “mode del periodo” – queste sì volubili – e il li-
mite deontologico che il gruppo ritiene non possa essere da queste ol-
trepassato. Altro sono, infatti, le regole consuetudinarie, che sole co-
stituiscono il complemento precettivo delle disposizioni incriminatrici
munite di elementi normativi giuridici. Altro è il costume, che rileva,
nei reati contro il pudore, non già come fattore integrativo della norma
penale, bensì come oggetto del giudizio.

Con riferimento al secondo rilievo, non se ne può invece contestare
il fondamento; ma solo le conclusioni intertemporali che se ne traggo-
no. Vero è infatti, che la consuetudine, non dipendendo dal linguaggio
formale, ma consolidandosi per imitazione 412, si evolve gradatamente,
andando incontro a una trasformazione più che a una sostituzione 413.
Ciò non significa però che le fonti-fatto, o meglio le norme che ne sca-
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414 Ex plurimis MODUGNO [1978] 381, con ulteriori richiami.
415 Sulla disciplina intertemporale applicabile nel caso di variazione degli atti

amministrativi (individuali e concreti) richiamati dalla disposizione incriminatrice
v., invece, quanto già rilevato supra, § 3.2.

416 Per un’analisi specifica della questione v. BARBALINARDO [1986] 168 ss.; VICI-
CONTE [1994] 87 ss.

417 Per questa visione classica della riserva di legge – a nostro avviso tuttora im-
prescindibile – v., per tutti, FOIS [1963] 3, 295 ss. passim; F. SORRENTINO [1980] 21
ss., passim; PACE [1990] 150 ss.; CARLASSARE [1990](b) 1 ss.; ID. [2004] 434 ss.; GUA-

turiscono, siano solo per questo sottratte al principio dell’abrogazione,
stante l’essenziale storicità di qualunque ordinamento giuridico e,
quindi, di qualunque sua frazione costitutiva 414. Da qui dunque la con-
vinzione – peraltro confermata dalla comune percezione – che, anche
in materia di consuetudine, sia certamente possibile distinguere un
prima e un dopo l’esistenza di uno specifico uso comportamentale; ed
è solo il momento esatto in cui avviene il cambiamento, che non è de-
terminabile con certezza. Ecco perché – concludendo su questo pun-
to – là dove il giudizio penale, inevitabilmente disteso nel tempo, regi-
stri un simile sviluppo, occorrerà utilizzare l’art. 2, comma 5, c.p. per
disciplinare un tale fenomeno intertemporale, imponendo al giudice di
assumere sempre, come parametro di tipicità, l’uso comportamentale
cui si riferiva la norma incriminatrice nel momento in cui il fatto è sta-
to realizzato.

7. Da ultimo – ma non certo per importanza – occorre considerare
il problema intertemporale determinato dalla variazione di una norma
amministrativa richiamata dalla legge penale 415. È questa, del resto,
stando almeno alla giurisprudenza edita, l’ipotesi probabilmente più
ricorrente tra tutte le forme di modificazione mediata della fattispecie
penale, nonché, al tempo stesso, quella meno agevole da risolvere 416. A
complicare ulteriormente le cose, si pone infatti – com’è intuibile – la
riserva di legge stabilita dall’art. 25, comma 2, Cost.: la quale, interse-
candosi con la materia oggetto di questo studio, finisce per innescare
uno di quei conflitti tra principi costituzionali che risultano, spesso, as-
sai difficili da comporre. Da un lato, infatti, si trova l’istanza egualita-
ristica sottesa alla lex mitior-Regel [v. Parte II, § 7.2], che non sembre-
rebbe potersi frenare di fronte alla circostanza, di natura puramente
sistemica, che la restrizione dell’illecito è avvenuta in forza di una nor-
ma emanata da una fonte di rango inferiore rispetto a quella cui la Co-
stituzione riserva il monopolio della materia penale. Dall’altro lato, oc-
corre mantenere salda l’istanza di democraticità sottostante alla cen-
tralizzazione della leva penale nelle sole mani del Parlamento 417: il tut-
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STINI [1998] 431 s. nonché tra i penalisti che ripropongono questa tradizionale im-
postazione, malgrado le giustificate riserve sull’operato del legislatore storico, v. da
ultimo DOLCINI [2004] 54 ss., 68 ss.; PALAZZO [2005](b) spec. 278. Analogamente, nel-
la dottrina tedesca, per tutti, KREY, WEBER-LINN [1985] 127 ss.

418 Così OSSENBÜHL [1967] 403; ma negli stessi termini, fra gli altri, G. ARNDT

[1979] 785. Non diversamente, nella nostra più recente dottrina, si parla al riguar-
do di una forma di «delegificazione innominata e permanente» determinata dal

to chiaramente dettato dalla necessità di evitare una gestione periferi-
ca, se non “para-privatistica” della vicenda penale, potenzialmente fo-
mite, in casi estremi, di veri e proprio arbitrî della fonte secondaria.

Si pensi – per riprendere un esempio già altrove prospettato [v. Par-
te I, § 7.2] – al Consorzio interprovinciale che, per compiacenza con ta-
luni imprenditori locali chiamati a rispondere del reato di scarico oltre
i limiti di accettabilità (illecito un tempo previsto dall’art. 21, comma
3, legge n. 319 del 1976), introduca nuovi e più permissivi limiti, tali da
“autorizzare” a posteriori la condotta un tempo incriminata. Ma si
consideri, altresì, il caso dell’autorità comunale che, volendo “sanare”
alcune controversie cittadine concernenti, per esempio, l’estensione
dei mercati rionali ovvero la vendita da parte di taluni negozianti di be-
ni di consumo non contemplati nelle relative tabelle merceologiche,
estenda – rispettivamente – lo spazio destinato all’esercizio di mestieri
ambulanti o l’elenco delle merci vendibili con quella determinata au-
torizzazione commerciale, sì da sottrarre gli esercenti locali all’avve-
nuta contestazione nei loro confronti dell’illecito (oggi depenalizzato)
di cui all’art. 669 c.p. ovvero – rispettivamente – di quello (un tempo
previsto) dall’art. 2, legge n. 889 del 1962.

Beninteso: al dì là degli esempi specifici – che traggono spunto, co-
me si noterà, dalla assai ricca giurisprudenza in materia – il problema
teorico che tutta questa casistica solleva rispetto alla “tenuta” della ri-
serva di legge in materia penale non origina tanto dai potenziali ecces-
si di potere in cui potrebbe incorrere la pubblica amministrazione
competente ad aggiornare la norma incriminatrice. Prim’ancora che
patologica, la questione è fisiologica e riguarda l’inevitabile interferen-
za della discrezionalità amministrativa, quand’anche legittimamente
esercitata, sull’area di illiceità penale già perfezionatasi. E invero: una
volta ammesso che il diritto amministrativo ben può integrare, entro
certi limiti, la portata precettiva della disposizione incriminatrice [v.
infra, § 7.3 ss.], diviene inevitabile stabilire se un tale snodo precettivo
equivalga a un “varco intertemporale” tale da consentire alla pubblica
amministrazione di incidere anche sul “consolidato applicativo” della
norma penale, sino al punto di eliminare la rilevanza dei reati già con-
nessi; oppure se ciò costituisca una «delega in bianco» del potere legi-
slativo (c.d. Blanko-Vollmacht) assolutamente incompatibile con il
principio di cui all’art. 25, comma 2, Cost. 418.
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raccordo tra una norma primaria e una secondaria v. SALMONI [2001](a) 138 ss., con
ulteriori ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale in materia.

419 Il riferimento è, com’è noto, a Corte Cost., 14 giugno 1990, n. 282, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1991, 989 ss., con nota di ALBEGGIANI [1991] 3020 ss.; VICICONTE

[1991] 996 ss.
420 Cfr. Corte Cost., 14 giugno 1990, n. 282, cit., spec. 994, dove la Corte osser-

va: «Può dunque ben darsi che il decreto richiamato [da cui dipendeva – lo si ri-
corda – l’individuazione del soggetto attivo chiamato a rispondere del reato deli-
neato dalla norma penale poi dichiarata illegittima: v. artt. 1 e 5, comma 1, legge n.
818 del 1984] sia in seguito sostituito o modificato da un nuovo provvedimento: ciò
che per l’appunto si è verificato nella materia qui considerata, dato che il decreto
ministeriale 27 marzo 1985 ha variato i contenuti del precedente decreto ministe-
riale 16 febbraio 1982, e proprio in riferimento alla fattispecie sottoposta all’esame
del giudice a quo» (§ 4 del Considerato in diritto).

421 V. per esempio, autorevolmente, PEDRAZZI [1997] 667.

Basta l’enunciazione di questo dilemma per rendersi conto di quan-
to complesso sia il problema della modificabilità mediata della legge
penale in forza di norme amministrative: tanto che non sembra ecces-
sivo considerare, quella intertemporale, l’angolazione migliore da cui
affrontare il tema della riserva di legge. È proprio in questo contesto,
infatti, quando il principio gerarchico entra in tensione con quello di
retroattività favorevole, che meglio si è in grado di testare la capacità
dell’ordinamento di tener fede al proposito di riservare a un organo
soltanto, il Parlamento, la gestione della leva penale. Non può essere
quindi un caso che nella più recente pronuncia con cui la nostra Corte
costituzionale ha dichiarato illegittima una disciplina penale per con-
trasto dell’art. 25, comma 2, Cost. 419, un tale vizio di illegittimità sia
stato smascherato proprio dall’avvenuta modifica dell’atto ammini-
strativo richiamato 420. Nulla, infatti, meglio di un tale fenomeno inter-
temporale riesce a conclamare quanta incidenza abbia la fonte secon-
daria sulla materia penale che essa concorre a definire, sino a disvela-
re quella esiziale e irreversibile “perdita di quota” della fattispecie in-
criminatrice, sminuita al rango di una norma amministrativa, che pa-
re assai difficilmente conciliabile con qualunque e pur minimale signi-
ficato attribuito all’art. 25, comma 2, Cost.

7.1. Stando a quanto si è appena detto, non pare difficile com-
prendere le ragioni per cui parte della dottrina occupatasi ex professo
di modificazione mediata della legge penale tende a negare qualun-
que rilevanza penale intertemporale alla sostituzione della norma
amministrativa cui eventualmente rimanda una disposizione incri-
minatrice 421.

Va da sé che una simile conclusione è da considerarsi implicita nel-
la posizione di chi nega ab imis la stessa legittimità dell’eterointegra-
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422 Così, in modo risoluto, TRAPANI [1990] 8.
423 Da ultimo, diffusamente, PETRONE [2004] 165 ss. In termini generali v., con

analoga sensibilità, A. PAPA [1991] 281 s., spec. 284.
424 Fondamentalmente in tal senso M. GALLO [1999] 61 s., nonché ripetutamen-

te, da ultimo, PETRONE [2004] 165, 198. Ma in termini esattamente conformi, e in
una prospettiva ancor più generale, MORTATI [1975] 318 ss., secondo cui, in tutti i
settori che la Costituzione indica a competenza esclusiva (qual è il diritto penale),
almeno il rinvio alle fonti subordinate da parte della legge deve intendersi come ri-
cettizio, pena l’elusione del vincolo costituzionale. Analogamente fra i costituzio-
nalisti d’oltralpe G. ARNDT [1979] 787 ss., il quale individua il limite di legittimità ol-
trepassato il quale sarebbe illegittimo il rinvio a norme amministrative da parte
della legge penale proprio nel carattere dinamico di quest’ultimo.

425 Per la descrizione di un simile meccanismo di raccordo [oltre a quanto rile-
vato in Parte I, § 7.3.1], cfr. altresì VICICONTE [1991] spec. 998 ss.; SANTORIELLO

[1993] 739 ss.

zione della legge penale in forza di una norma amministrativa 422. Ma
un’analoga chiusura intertemporale si coglie anche in quelle tesi che,
pur ritagliando un margine di legittimità costituzionale all’eterointe-
grazione della legge penale da parte di fonti secondarie, si prefiggono
di “immobilizzare” il conseguente completamento, così da evitare il
rinnovamento parziale della fattispecie incriminatrice per mano del-
l’autorità amministrativa 423. L’intento di questi autori – dunque – non
è solo quello di impedire la retrospettiva gestione dell’illecito penale
per mezzo dell’emanazione di norme amministrative più favorevoli, e
in quanto tali in grado di applicarsi retroattivamente ai sensi dell’art.
2, commi 2, 3 e 4, c.p. Con maggior risolutezza, si vuole recidere ogni
ulteriore legame tra la norma incriminatrice eterointegrata e la fonte se-
condaria, scongiurando così quel meccanismo di adeguamento auto-
matico della legge penale all’evoluzione della disciplina richiamata,
che si porrebbe fatalmente in contrasto – secondo questa dottrina –
con la riserva d’organo stabilita dall’art. 25, comma 2, Cost.

Se questo è l’obiettivo, non dovrebbe quindi sorprendere che si in-
dichi nel «rinvio ricettizio» l’unica forma costituzionalmente legittima
di disarticolazione della legge penale in direzione di una norma di fonte
secondaria 424. Solo di questo passo, infatti, il materiale di raccordo
riuscirebbe a perdere la sua originaria valenza, rientrando interamen-
te nella piena ed esclusiva disponibilità del legislatore, senza che que-
sti sia costretto a co-gestire la fattispecie penale con una fonte di ran-
go inferiore 425. Si tratterebbe dunque di attuare anche nel diritto pe-
nale quella “logica di chiusura” che ha ispirato la dottrina internazio-
nalistica nella creazione del concetto di rinvio ricettizio quale stru-
mento di governo dei rapporti tra l’ordinamento nazionale e le norme
straniere richiamate [v. Parte I, § 7.3.1]. Così come, infatti, in quest’ul-
timo contesto, la figura della ricettività si pone a presidio del princi-
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426 Cfr. sempre Corte Cost., 14 giugno 1990, n. 282, cit., spec. 994 (§ 4 del Con-
siderato in diritto).

427 Una tale divaricazione risulta ancora più intollerabile nei casi in cui l’evolu-
zione della disciplina di settore dipenda dagli sviluppi tecnico scientifici: cfr., in tal
senso, sugli inconvenienti del rinvio statico di carattere tecnico SCHÜNEMANN [1987]
388 s.

428 «All’esclusione amministrativa – osserva a questo proposito la Corte – finisce
così col corrispondere l’obbligo penale ed all’esclusione penale finisce invece col
corrispondere l’obbligo amministrativo. In tal modo [corsivo aggiunto] il senso stes-
so della tutela penale viene smarrito, disperso»: Corte Cost., 14 giugno 1990, n. 282,
cit. Un analogo rilievo era già stato peraltro anticipato dalla dottrina: v. per tutti PA-
LAZZO [1987] 244, il quale giustappunto segnala gli inconvenienti del rinvio ricetti-
zio in presenza di successive modificazioni della disciplina extrapenale originaria-
mente richiamata. Il carattere dinamico del rinvio è spesso inteso anche nella dot-
trina spagnola come un tratto essenziale e ineliminabile delle norme penali in bian-
co: cfr. per tutti DOVAL PAIS [1999] 121.

pio di sovranità nazionale di fronte alla potenziale infiltrazione di al-
tri ordinamenti giuridici, parimenti, il rinvio ricettizio costituirebbe
nel diritto penale il baluardo intertemporale della riserva di legge, salva-
guardando la competenza esclusiva del Parlamento nelle ipotesi in cui
quest’organo decidesse legittimamente di avvalersi di una fonte se-
condaria.

Sennonché, malgrado il numero e l’autorevolezza dei sostenitori di
una tale impostazione – che ritorna con ciclica e significativa costanza
nei lavori d’impronta più dogmatica, o comunque caratterizzati da
un’impostazione rigidamente deduttiva – è assai significativo il fatto
che sia questa, fra tutte le soluzioni prospettate, l’unica ad aver trova-
to un’esplicita smentita da parte della nostra Corte costituzionale: la
quale non ha potuto non censurare le «situazioni antinomiche di con-
sistenza paradossale» cui si esporrebbe in concreto la presunzione as-
soluta di ricettività 426. Ciò dipende dal fatto che il meccanismo del rin-
vio ricettizio, potendo impedire solo che le nuove manifestazioni del
potere normativo secondario rifluiscano nel sistema penale, senza po-
ter certo immobilizzare il settore da cui è stata attinta la norma inte-
gratrice, finisce per tollerare il prodursi di un’esiziale divaricazione tra
i due rami del diritto pur intrecciati dal rapporto di integrazione 427.
Cosicché, ove la fonte secondaria decidesse legittimamente di modifi-
care la norma richiamata, e la legge penale restasse invece ferma alla
sua prima versione in virtù del rinvio ricettizio, si verificherebbe auto-
maticamente una situazione a dir poco stravangate, tale per cui esiste-
rebbero aree di illiceità penale perfettamente lecite per il diritto am-
ministrativo, e viceversa 428.

Né varrebbe eccepire che una tale divergenza non costituisce un
problema quando è il divieto penale a risultare più ristretto di quello
amministrativo (giacché una simile discrepanza si concilierebbe con
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429 Amplius, e per tutti, CERVATI [1981] 1615 ss.; SALMONI [2001](a) 138 ss.; non-
ché tra i penalisti v., da ultimo, MANNA [2004] 2160 ss.

430 Il brano da ultimo parafrasato nel testo è tratto da PALAZZO [2005](b) 283.

il principio di extrema ratio), mentre la divergenza opposta sarebbe
agevolmente risolvibile per mezzo di una decisione del Parlamento
che si uniformasse a posteriori alla nuova disciplina amministrativa
più favorevole, sfruttando poi l’art. 2, comma 2, c.p. per eliminare re-
troattivamente l’incongruenza. A tacer d’altro, infatti, un tale rime-
dio finirebbe per gettare un’ombra di vacuità sulla scelta di disarti-
colare la legge penale in direzione di una disciplina amministrativa.
Che senso avrebbe, infatti, “tollerare” una simile forma di eterointe-
grazione, se poi il rinvio così determinato, essendo da intendersi ne-
cessariamente come ricettizio, costringe il legislatore ad adeguare
manu propria il precetto penale? Allora, tanto varrebbe che il Parla-
mento si scrivesse da solo, e una volta per tutte, ciascuno degli ele-
menti che servono alla definizione della fattispecie di reato, assicu-
rando così, in modo ancor più coerente, il principio di cui all’art. 25,
comma 2, Cost.

Tutto ciò premesso, non sfuggirà la ragione per cui una tale tesi –
oltreché in contrasto, così come sottolineato dalla Corte costituziona-
le, con l’esigenza di dinamicità del sistema penale nel quadro di un or-
dinamento i cui diversi settori del diritto si evolvono coerentemente
tra di loro – abbia trovato una chiara smentita nella stessa prassi legi-
slativa, che concepisce l’eterointegrazione della disposizione penale da
parte di norme secondarie proprio come uno strumento di più agevole
attualizzazione del precetto sanzionatorio [v. Parte I, § 7.3.1]. L’impie-
go di allegati, tabelle o elenchi amministrativi vari, chiamati a com-
pletare la disposizione incriminatrice in funzione di un più rapido ag-
giornamento della stessa, se per un verso denota uno scivolamento
della materia penale nella gerarchia delle fonti – rispetto al quale non
si è ancora riusciti a tracciare il limite di accettabilità 429 – resta, per
altro verso, la prova più lampante di quanto illusoria sia la tesi che po-
stula il rinvio ricettizio quale unica legittima forma di eterointegra-
zione verso il basso della legge penale. A meno che non si voglia «va-
gheggiare una realtà immaginaria» di «un diritto penale avulso,
smembrato dal resto dell’ordinamento», che non pare però più «reali-
sticamente pensabile», «se non a condizione di ricostruire il diritto
penale di un tempo che fu, modellato su una società diversa dall’at-
tuale» 430.

7.2. Seppure per altre ragioni, non meno criticabile risulta anche
l’atteggiamento usualmente tenuto dalla giurisprudenza che si è trova-
ta ad affrontare ipotesi di modificazioni mediate della fattispecie in-
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431 Per un quadro riassuntivo v. BARBALINARDO [1986] 168 ss.
432 Si veda, per esempio, Cass., Sez. VI, 8 luglio 1969, Staccoli, in Mass. Cass.

pen., 1969, 1215; Cass., Sez. VI, 2 febbraio 1971, Marena, in Mass. Cass. pen., 1971,
461.

433 Per tutte Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1990, Raspini, in Cass. pen., 1992, 384.
434 Fra le tante Cass., Sez. V, 24 settembre 1996, Rizzi, in Cass. pen., 1998, 111.

A questo orientamento possono ricondursi sostanzialmente anche le sentenze che
negano l’applicazione dell’art. 2 c.p. in ragione della funzione meramente specifi-
cativa attribuita alla norma amministrativa evolutasi nel tempo: così, da ultimo,
Cass., Sez. III, 12 marzo 2002, Pata, in Riv. pen., 2003, 166.

criminatrice scaturite dalla variazione della normativa amministrativa
richiamata 431.

Non che le suddette decisioni abbiano mai mostrato grandi preoc-
cupazioni per le sorti della riserva di legge in materia penale; ciò non-
dimeno si percepisce chiaramente una certa refrattarietà dei giudici a
scorgere gli effetti di un’abolitio criminis nella replica di un tale pote-
re integrativo: quasi che un tale epilogo rischiasse di sovvertire sotto
ogni profilo il dogma della separazione dei poteri. Quanto mai tangi-
bile si rivela, infatti, specie in presenza di un processo penale tuttora
in corso, l’interferenza della sopravvenuta decisione amministrativa,
oltreché sul monopolio parlamentare creato dall’art. 25, comma 2,
Cost., sull’esercizio stesso del potere giudiziario. Da qui il potenziale
contrasto con il principio secondo cui «i giudici sono sottoposti sol-
tanto alla legge» (art. 101, comma 2, Cost.), che ben più della cultura
della riserva di legge pare avere influenzato il prevalente indirizzo
giurisprudenziale teso a escludere la modificabilità mediata della leg-
ge penale in seguito all’evoluzione delle norme amministrative richia-
mate.

Tre, in particolare, sono le argomentazioni tecniche cui solitamen-
te la prassi si affida, in modo cumulativo o alternativo, per ottenere un
simile risultato. Al di là, infatti, delle enunciazioni più apodittiche o la-
coniche 432, la giurisprudenza ricorre, anzitutto, a quella capziosa in-
terpretazione letterale dell’art. 2 c.p., secondo cui esso riguarderebbe
solo la disciplina della successione di leggi penali nel tempo, sì da non
potersi quindi applicare all’evoluzione delle norme amministrative ri-
chiamate 433. Non si manca poi di utilizzare la tradizionale teoria della
presupposizione, che, sminuendo a mero elemento di fatto la norma
richiamata, consentirebbe di confutare agevolmente la rilevanza pena-
le intertemporale della sua evoluzione nel tempo 434. E infine – ma è
forse la soluzione teorica più ricorrente e “ricercata” – l’immodificabi-
lità mediata della fattispecie viene ottenuta qualificando la disposizio-
ne incriminatrice come “norma penale in bianco” [qui intesa, ovvia-
mente, nel suo significato minimale: sul punto v. Parte I, § 3.3.1], così
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435 Il riferimento è all’originaria impostazione di BINDING [1872] 96 [amplius
Parte II, § 5.1]; ma già in senso critico, sul punto, O. NEUMANN [1908] 85 ss.

436 V. tra le molte decisioni in questo senso: Cass., Sez. III, 21 marzo 2000, Pri-
mozic, in Ambiente, 2000, 984 ss.; Cass., Sez. III, 16 febbraio 1996, Crivelli, in Cass.
pen., 1996, 2581; Cass., Sez. VI, 4 giugno 1986, Cioccia, in Cass. pen., 1988, 123;
Pret. Asti, 15 aprile 1996, Musso, in Foro it., 1997, II, 119.

437 In senso critico cfr., sulla teoria della presupposizione, Parte I, § 4 ss., relati-
vamente alle risalenti implicazioni intertemporali fatte proprie dalla giurispruden-
za del concetto di norma penale in bianco, Parte I, § 3.3.1; e infine, sull’interpreta-
zione letterale dell’art. 2 c.p., Parte I, § 7.1.

da recuperare quella primordiale interpretazione intertemporale 435 in
forza della quale la norma penale in bianco resterebbe perfettamente
stabile pur di fronte all’evolversi della c.d. Blankettausfüllungsnorm 436.

Si badi bene: indipendentemente dal percorso argomentativo pre-
scelto, l’obiettivo a cui mira una tale giurisprudenza non è comunque
l’irremovibile ancoraggio della disposizione penale al “primo esempla-
re” di disciplina integratrice, così come prospettato dalla tesi del rinvio
ricettizio [v. supra, § 7.1]. Anzi: si desidera esattamente il contrario, os-
sia consentire un automatico adeguamento della disposizione penale
alle successive versioni della disciplina di raccordo; il tutto senza però
che queste ultime possano mai valere – ancorché più favorevoli – a di-
sciplinare i fatti commessi in precedenza. Ciò che si persegue, quindi,
è solo un adeguamento prospettico della legge penale all’evoluzione
delle norme amministrative richiamate, evitando di attribuire a queste
ultime l’effetto di incidere, retrospettivamente, sul consolidato appli-
cativo della disposizione incriminatrice.

Ora: anche a tacere della dubbia praticabilità di una simile diversi-
ficazione intertemporale, e tralasciando di ripetere le obiezioni cui si
espone ciascuna delle argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza
per ottenerla 437, l’aspetto meno condivisibile di una siffatta imposta-
zione è l’inclinazione teleologica che essa finisce per imprimere alla
pena. In effetti, negandosi automaticamente rilievo all’atipicità del fat-
to pregresso secondo lo ius superveniens, solo perché quest’ultimo è
stato emanato da una fonte secondaria, altro effetto non si produce
che quello di un intollerabile retribuzionismo soggettivistico un tempo
fatto proprio dalla teoria della disobbedienza in quanto tale. È lo ius
novum, infatti, l’unico indizio a disposizione dell’interprete per desu-
mere il persistente interesse dell’ordinamento alla precedente lesione
del bene giuridico tutelato: ditalché, contestandosene ab imis l’effetto
retrospettivo, si finisce per sganciare la rilevanza penale dal requisito
dell’offensività, sminuendo la pena a cieca risposta afflittiva nei con-
fronti di chi ha avuto l’ardire o la colpevole avventura di infrangere la di-
sposizione incriminatrice. Basti dire che, ove si seguisse questa linea,
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438 Cfr., fra le altre, Trib. Perugia-Foligno, 15 novembre 1997, Pescetelli, in Rass.
giur. umbra, 2000, 431, con nota sul punto critica di ALESIANI [2000] spec. 443 ss.;
Trib. Oristano, 28 gennaio 1985, Ariu, in Riv. giur. sarda, 1986, 167, con la cui so-
luzione concorda il commentatore BARBALINARDO [1986] spec. 172. Ma nello stesso
senso v. già prima Trib. Torino, 27 ottobre 1978, Basile, in Giur. merito, 1981, 159
ss., ove si afferma con chiarezza che il prevalente orientamento giurisprudenziale
inteso a negare rilevanza intertemporale alla modifica di una norma amministrati-
va richiamata finisce per sposare la teoria della “disobbedienza in quanto tale”, en-
trando così in conflitto con l’autentica ratio dell’art. 2, comma 2, c.p.: ivi, 169. Una
soluzione, quest’ultima, che non ha mancato comunque di destare qualche per-
plessità nel commentatore della decisione, che lamenta per l’appunto la perdita di
controllo del parlamento sulla materia penale: PICOTTI [1981] spec. 180.

439 V. in tal senso, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. III, 15 ottobre
1996, Balisteri, in Cass. pen., 1998, 621, che non per caso si appella al favor libera-
tis per “estendere” l’operatività dell’art. 2, comma 2, c.p. anche alla successione di
norme amministrative richiamate. Analogamente, sebbene rinviando l’esame della
questione specifica a un nuovo giudizio di merito, Cass., Sez. III, 27 maggio 1997,
Marcelletti, in Cass. pen., 1999, 265, relativa all’evoluzione nel tempo delle norma-
tive tecniche previste per le costruzioni in zone sismiche, così come richiamate dal-
la disposizione incriminatrice di cui all’art. 20, legge n. 64 del 1974.

neppure l’eventuale errore tecnico dell’autorità amministrativa chia-
mata a integrare la norma penale (si pensi, per esempio, all’introdu-
zione nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di un prodotto che poi si
accerta essere del tutto innocuo) ancorché successivamente corretto,
gioverebbe a colui che commise il fatto di reato prima della modifica:
lo vieterebbe infatti – a seconda delle preferenze – vuoi l’interpretazio-
ne letterale dell’art. 2 c.p., vuoi il rapporto di semplice presupposizio-
ne che lega la norma incriminatrice alla stipulazione precettiva ema-
nata dalla fonte secondaria, vuoi ancora il carattere di norma penale in
bianco della disposizione incriminatrice trasgredita. Non dovrebbe
pertanto meravigliare che un indirizzo così severo e radicale sia anda-
to incontro a numerose eccezioni, specie nella giurisprudenza di meri-
to 438. L’apporto assiologico della norma secondaria al piano della fat-
tispecie incriminatrice è spesso così eclatante, che contrasterebbe con
l’innato senso di giustizia dell’interprete negare alla sua modificazione
in bonam partem la capacità di incidere sulla rilevanza penale del fatto
pregresso 439.

7.3. L’evidente inaccettabilità di qualunque impostazione teorica
che neghi in radice rilevanza intertemporale alla nuova informazione
giuridica richiamata sol perché di carattere amministrativo, induce la
maggior parte della dottrina che si è occupata del problema ad adotta-
re una diversa e meno arcigna impostazione. In realtà – va subito pre-
cisato – le soluzioni prospettate in questo senso possono ben variare,
almeno nella forma linguistica, da autore ad autore: ma muovono co-
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440 Nel testo ci si intende ovviamente riferire alla nota tendenza della dottrina
penalistica a interpretate l’art. 25, comma 2, Cost. come una «riserva di legge [for-
malmente] “assoluta”, ma [sostanzialmente] “relativizzata”»: per questo efficace
ossimoro v. CADOPPI, VENEZIANI [2002] 65. Per un’analoga inclinazione nella cultura
giuridica tedesca cfr., ampiamente, anche per le ulteriori indicazioni bibliografiche
ENDERLE [2000] 81 ss. (spec. nt. 7, 27, 28, 30).

441 Fra i molti: PARODI GIUSINO [1978] 371 ss.; MAIELLO [1988] 341 ss.; PACILEO

[1989] 2191 ss.; TRAPANI [1990] 6 ss.; VICICONTE [1994] 55 ss.; CATENACCI [1996] 171
ss.; PICOTTI [1996] 17 ss., 36 ss.; DI MARTINO [2005] 15 ss.; PALAZZO [2005](a) 106 ss.;
PULITANÒ [2005] 126 ss.; INFANTE, SALCUNI [2005] 1155 ss.; DOVAL PAIS [1999] 131 ss.

munque – è questa una premessa euristica comune a tutte le tesi – da
una “attenuazione” della riserva di legge di cui all’art. 25, comma 2,
Cost. 440, tale da legittimare, a determinate condizioni, sia l’integrazio-
ne della legge penale in forza di norme di fonte secondaria, sia il re-
flusso delle successive opzioni modificative.

A prescindere quindi delle specifiche posizioni personali, ciascuno
di questi autori risolve il succitato conflitto tra principi costituziona-
li [v. supra, § 7] sulla scorta della seguente suddivisione dicotomica.
O l’eterointegrazione della disposizione incriminatrice era ab imis il-
legittima per contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost., e allora l’evolu-
zione della disciplina di raccordo avrà l’effetto di conclamare un si-
mile inconveniente, rivelando che la leva penale viene in realtà gesti-
ta dalla fonte secondaria. Oppure l’eterointegrazione della disposizio-
ne incriminatrice era ab imis legittima, nel qual caso l’influenza in-
tertemporale che occorre assegnare alle nuove opzioni regolative al-
tro non è che una nuova manifestazione dello stesso potere di inte-
grazione compatibile con la riserva di legge. Da qui – com’è evidente
– la tendenza a spostare il problema della modificabilità mediata del-
la fattispecie penale dal suo “fisiologico” ambito intertemporale, per
collocarlo nel cono d’ombra del principio di riserva di legge, trac-
ciando i limiti del quale si riuscirebbe infatti a stabilire quando la
nuova e più favorevole norma amministrativa sarebbe in grado di re-
troagire e quando ciò non è invece possibile, rivelando – anzi – l’inco-
stituzionalità del richiamo.

Tanto chiarito, occorre subito rassicurare che, malgrado l’ampiez-
za del problema teorico appena evocato – il carattere assoluto o relati-
vo della riserva di legge nel diritto penale – non pare comunque neces-
sario operare, in questa sede, un’analitica quanto inevitabilmente am-
pia digressione sulle varie impostazioni dottrinali che si sono sforzate
di precisare il grado di tenuta dell’art. 25, comma 2, Cost. rispetto
all’eterointegrazione proveniente da fonti secondarie. Ciò non pare ne-
cessario, sia perché può ben farsi affidamento, sul punto, alle numero-
se ed esaurienti trattazioni già offerte dalla dottrina penalistica 441; sia
per l’assorbente ragione che nessuna delle soluzioni sinora avanzate
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442 Così – sia pure non intendendo allo stesso modo il concetto e la misura del-
la “relativizzazione” – ESPOSITO [1954] 93; G. AMATO [1962] 154 s.; MARINI [1978] 954
s.; CARACCIOLI [2005] 17 s.

443 In tal senso, soprattutto, PETROCELLI [1959] 374 s.; PECORARO ALBANI [1959]
811 ss.; CERQUETTI [1973] 150 ss.; nonché nella giurisprudenza Corte Cost., 19 mag-
gio 1964, n. 36, in Giur. cost., 1964, 483.

444 Cfr. PAGLIARO [1973] 1048; ma già prima, sostanzialmente nello stesso senso,
SPASARI [1966] 15 ss. Amplius, sulla distinzione tra «riserva per campo di materia»
e «riserva di modo di disciplina», G. AMATO [1962] 85 ss.

445 Con specifico riferimento alla prima tesi v., per tutti, in termini critici, BRI-
COLA [1965] 238 s.; PETRONE [1980] 116 ss. Quanto alla seconda cfr., sempre in ter-
mini critici, MARINUCCI [1961] 503; G. AMATO [1962] 145 ss.; BRICOLA [1963] 640 ss.,
spec. 660; ID. [1965] 240; CARBONI [1970] 137 ss., 166 ss.; PULITANÒ [1976] 210 ss.;
PETRONE [1980] 103. E infine, per quanto riguarda i rilievi avanzati all’ultima im-
postazione si veda, fra gli altri, BRICOLA [1965] 243 ss.; ID. [1973] 41 s.; CARBONI

[1970] 271 ss.; PETRONE [1980] 98, nt. 68. 
446 Ricorrono, come noto, a un tale parametro G. AMATO [1962] 154 ss.; ID.

[1964] 494 ss.; ID. [1966] 262 ss.; e, con talune personali restrizioni, SINISCALCO

[1969](a) 84 ss.; ID. [1969](b) 993 ss., nonché la giurisprudenza costituzionale an-
tecedente alla sentenza n. 282 del 1990, in relazione alla quale v. F. SORRENTINO

[1980] 155 ss.; TRAPANI [1990] 7 s.; VASSALLI [1994] 310 ss.; PICOTTI [1996] 40 s.
447 Così BRICOLA [1973] 42.
448 Così fra i primi, nella penalistica, BRICOLA [1973] 42 s., sull’onda di una giu-

risprudenza costituzionale già da tempo orientata nella stessa direzione: v. al ri-
guardo PUCCINI [1990] 182 ss.

sembra avere fornito, in realtà, una nitida spiegazione dei limiti impo-
sti al legislatore penale dall’art. 25, comma 2, Cost.

Se, infatti, un tempo, la teoria della riserva “relativa” di legge 442,
quella della presupposizione 443 e la tesi che circoscrive la riserva al so-
lo modo di disciplina 444 finivano per frustrare l’effettività di questo
principio, lasciando sostanzialmente libero il legislatore penale di avva-
lersi del contributo offerto da norme secondarie 445, non si può certo di-
re che le riflessioni teoriche più recenti siano riuscite nell’intento di de-
limitare con chiarezza la portata dell’art. 25, comma 2, Cost. Di certo,
non ha colto nel segno quella tesi che fa leva sul criterio della «suffi-
ciente determinatezza della fattispecie legale» 446, il quale, sebbene si
presti a evidenziare con immediatezza i rinvii da considerare senz’altro
illegittimi, ha sempre lasciato irrisolto il problema più delicato, e di
confine, concernente il quantum di determinatezza che il precetto pe-
nale deve assicurare per non cadere nell’illegittimità costituzionale 447.
Ma non meno discutibile si rivela, infine, anche l’opinione secondo cui
l’eterointegrazione verso il basso della legge penale sarebbe legittima
nella misura in cui le norme emanate da una fonte secondaria si limiti-
no a operare una mera «specificazione tecnica» della fattispecie incri-
minatrice 448. È quest’ultima – in ogni caso – la tesi che continua a ri-
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449 Ex plurimis: M. ROMANO [1974] 170 s.; ID. [2004] 37; FIANDACA, MUSCO [2001]
58; FIORE [1993] 80; MARINUCCI, DOLCINI [2001] 104; PADOVANI [2002] 22 s.; PALAZZO

[1993](a) 354; ID. [1996](a) 279 s.; ID. [1999](a) 223, 233 ss.; PARODI GIUSINO [2002]
434 s.; RIZ [2002] 14 ss.; FIANDACA [2003] 66 s. Analogamente nella dottrina tedesca
v., fra i primi, HERSCHEL [1968] spec. 620 ss.; ed in quella spagnola ARROYO ZAPATE-
RO [1983] 34; MESTRE DELGADO [1988] 517 s., che si conformano espressamente al
pensiero di Bricola.

450 Per un’ampia e dettagliata ricostruzione cfr. SALMONI [2001](a) 97 ss.
451 V., fra gli altri, M. ROMANO [2004] 37; PALAZZO [1996](a) 279 s.
452 V. amplius SALMONI [2001](a) 97 ss.
453 Così, per tutti, BRICOLA [1973] 43; nonché nella giurisprudenza costituziona-

le cfr. sin da subito Corte Cost., 25 giugno 1957, n. 103, in Giur. cost., 1957, 976 ss.
V. altresì sull’argomento, fondamentalmente, MANETTI [1994] 95 ss.

454 Amplius, sul requisito della piena sindacabilità della norma integratrice tec-
nica quale ragione della sua compatibilità con il principio di riserva di legge, PUC-
CINI [1990] spec. 194.

scuotere maggiori consensi tanto in dottrina 449 quanto in giurispruden-
za 450: ragione per cui merita soffermarvisi con maggiore attenzione.

7.4. Il largo favore riscosso dalla soluzione cui si è fatto da ultimo
riferimento dipende – com’è noto – dal radicamento di una duplice e
assai diffusa convinzione teorica: il riferimento è all’ineluttabilità e al
tempo stesso alla neutralità dell’eterointegrazione di una legge penale
da parte di norme amministrative aventi una funzione di semplice spe-
cificazione tecnica.

Il Parlamento – si osserva al riguardo – non sarebbe attrezzato per ef-
fettuare tutte quelle valutazioni tecniche spesso estremamente complesse
che sempre più di frequente il diritto penale moderno esige per selezio-
nare nel dettaglio l’area dell’illecito 451. Né, peraltro, vi sarebbe da temere
che il merito politico dell’opzione penale venga co-gestito dalla fonte se-
condaria, giacché – questo è l’argomento considerato spesso decisivo dal-
la Corte costituzionale 452 – se le norme integratici hanno realmente un
carattere tecnico, ciò significa che esse s’ispirano a leggi della scienza e
della natura, motivo per cui non potranno che risultare oggettive e neu-
trali 453. Si spiegherebbe proprio così, del resto, la ragione per la quale,
quand’anche residuasse in questi casi un margine di discrezionalità am-
ministrativa, si tratterebbe pur sempre di una discrezionalità tecnica per-
fettamente sindacabile dal giudice (anche dal giudice penale in via inci-
dentale) 454, il quale, non essendo limitato dalla presenza di un merito am-
ministrativo da salvaguardare, potrebbe così assicurare che tutti i fram-
menti normativi della fattispecie incriminatrice siano conformi al princi-
pio di legalità. Si badi: da questi due postulati – l’impossibilità del Parla-
mento di esprimere al meglio opzioni tecniche, da un lato, e la piena neu-
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455 Per un tale ricorrente rilievo v., ancora, SALMONI [2001](a) spec. 98.
456 L’espressione si trova in SALMONI [2001](a) 6; ma una tale deduzione acco-

muna anche la dottrina penalistica: cfr. per esempio BRICOLA [1973] 43.
457 In argomento, per tutti, SCHÜNEMANN [1987] 380 ss., 389 ss. Per un ampio

ventaglio definitorio v. MORONI [1998] 160 ss., 174 ss., nonché, più nello specifico,
GIGANTE [1997] 647 ss., il quale sottopone a una verifica critica il concetto giuri-
sprudenziale di norma tecnica secondo cui tali sarebbero tutte «quelle prescrizioni
che vengono elaborate generalmente sulla base di principi desunti dalle c.d. scien-
ze esatte o dalle arti che ne sono applicazione»: Corte Cost., 14 marzo 1997, n. 61,
in Giur. cost., 1997, spec. 644.

458 Paradigmatico quanto significativo è l’elevatissimo numero di audizioni par-
lamentari di esperti che hanno preceduto la promulgazione della recente legge sul-
la procreazione assistita (n. 40 del 2004): per un ampio resoconto dei lavori prepa-
ratori cfr. www.parlamento.it. Più in generale, per un esame delle varie strutture
ausiliarie e degli strumenti tecnici di cui usualmente si avvale il legislatore nell’ac-
quisizione degli elementi in forza dei quali esprimere l’opzione normativa, si veda,
per tutti e anche per gli ulteriori richiami, BEI [2001] 733 ss.

tralità di queste ultime, dall’altro – non deriverebbe solo la compatibilità
di questa forma di eterointegrazione tecnica rispetto alla riserva di legge
di cui all’art. 25, comma 2, Cost. Tutto ciò legittimerebbe altresì il potere
degli organi amministrativi competenti a rivedere periodicamente le ap-
pendici del precetto legislativo, dato che il carattere intrinsecamente re-
lativistico e mutevole delle acquisizioni tecniche 455 renderebbe anche le
periodiche revisioni, non già «arbitrarie, ma necessitate, nel senso natu-
ralistico del termine e, in quanto tali, [sempre e comunque] neutrali» 456.

Ora: non v’è alcun dubbio che il ragionamento seguito da questi au-
tori risulta estremamente chiaro e lineare. Se non fosse che il tutto
poggia sulle due già citate premesse di fondo, rispetto alle quali non è
irragionevole nutrire più di una perplessità. Anzi: a un puntuale ri-
scontro, che si preoccupi di verificare sul campo la loro fondatezza,
non sarebbe difficile scoprire quanto edulcorata sia l’idea che la fun-
zione di specificazione tecnica costituisca una necessitata e neutrale
forma di disarticolazione verso il basso della legge penale.

In effetti – anche a tacere della vaghezza del concetto di norma tec-
nica, che già dovrebbe comunque sconsigliare di farne il perno diri-
mente della questione 457 – non può mancarsi di sottolineare, con riferi-
mento al primo degli argomenti citati, come l’addotta incapacità del
Parlamento a esprimere opzioni regolative di carattere squisitamente
tecnico sia una di quelle credenze teoriche, frutto di una valutazione in
astratto, che vengono tralatiziamente tramandate pure in assenza del
benché minimo fondamento. Per convincersene, basterebbe semplice-
mente considerare la mole di attività istruttoria e gli strumenti tecnici
usualmente utilizzati dalle competenti Commissioni parlamentari in
occasione del varo di talune legislazioni particolarmente complesse 458.
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459 Emblematica, sotto questo profilo, è la disciplina concernente la lavorazione
e il commercio di sfarinati, che contiene livelli di soglia (concernenti il residuo
massimo di ceneri) ora rimessi a un atto dell’esecutivo (cfr. l’art. 6, D.P.R. n. 187 del
2001) e un tempo stabiliti esattamente nei medesimi termini dallo stesso legislato-
re: v. l’art. 1, legge n. 440 del 1971.

460 In senso critico, fondamentalmente, STELLA [2003] 309 ss., passim; CENTONZE

[2001] 1249 ss.; SALMONI [2001](a) 19 ss.; ID. [2001](b) 1026 s., tutti intenti a “sma-
scherare” la millantata neutralità della norma tecnica.

Ma non meno istruttiva si rivelerebbe, sempre sotto questo profilo,
una scorsa a ritroso dello stato legislativo di tutte quelle materie più
vocate all’intervento penale e, al contempo, maggiormente esposte
all’integrazione da parte di norme amministrative. Di questo passo
non sarebbe così difficile scoprirebbe che, un tempo, prima che si
diffondesse la “cultura della delegificazione”, le fattispecie incrimi-
natrici corrispondenti a quelle ora affidate alla cogestione dell’esecu-
tivo erano interamente delineate dal legislatore: al punto che persino
i livelli di soglia, notoriamente additati come espressione di un grado
di tecnicismo irraggiungibile dal Parlamento, erano fissati diretta-
mente da norme di legge, senza che nessuno avvertisse l’esistenza di
una incapacità (sopravvenuta?) dell’organo legislativo a provvedere
in tal senso 459.

Non solo: spesso si dimentica che il Parlamento, ove avverta effetti-
vamente un qualche deficit tecnico nel disciplinare una data materia,
dispone comunque di un altro strumento, ben più garantista della de-
legificazione, per fronteggiare un tale inconveniente. Il riferimento è,
come s’intuisce, alla legge delega (art. 76 Cost.), che – se accompagna-
ta dalla immediata introduzione delle norme incriminatrici eterointe-
grate nonché da dettagliati principi-guida volti a indirizzare la funzio-
ne di completamento conferita all’esecutivo – dà agio di sfruttare le
competenze tecniche della pubblica amministrazione senza rinuncia-
re al primato parlamentare sulla materia disciplinata. L’alternativa – è
quasi scontato sottolinearlo – non è di poco conto, poiché il decreto le-
gislativo assicura al prodotto normativo finale il valore della legge or-
dinaria, cosicché, ultimate le procedure, il Parlamento continua a
mantenere il pieno dominio sulla disciplina punitiva. L’utilizzo del rin-
vio, invece, se operato nei confronti di una fonte sublegislativa, com-
porta un’inevitabile “perdita di quota” di una parte del precetto pena-
le, attribuendo a fonti inferiori alla leggee la possibilità di modificarlo.

In ogni caso, ciò che più lascia perplessi dell’impostazione teorica
di cui si sta discutendo, è la sua tralatizia e più resistente argomenta-
zione, secondo la quale una norma giuridica (secondaria) dovrebbe
considerarsi obiettiva e neutrale per il semplice fatto di richiamare,
ispirarsi o contenere paradigmi scientifici 460. Vero è, infatti, che un ta-
le carattere assicura una migliore trasparenza (o meglio “tracciabi-
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461 È, in fondo, proprio su questa elementare constatazione che si basa l’idea
della c.d. discrezionalità tecnica quale fattore sindacabile: v., sul punto, per un am-
pio quadro riassuntivo, SALMONI [2001](a) 45 ss.

462 Lo ammetteva del resto, problematicamente, anche lo stesso BRICOLA [1973]
43.

463 Per un tale rilievo SALMONI [2001](b) 1026.
464 Si pensi, per tutti, alle varie soglie di ammissibilità del diritto penale am-

bientale, volte a mediare tra l’esigenza allo svolgimento di attività industriali e abi-
tative, da un lato, e il grado di salubrità dell’ambiente dall’altro. Sull’intrinseco gra-
do di politicità di queste soglie, specie se – come normalmente accade – la loro fis-
sazione non intende cogliere il passaggio allo stadio del pericolo concreto, ma si
prefigge un’elevatissima anticipazione di tutela ispirata al principio di precauzione,
v. fondamentalmente F. STELLA [2003] 421, 440; nonché in senso concorde MANNA

[2004] 2162. Amplius e con ulteriori riferimenti alla «doppia anima» [corsivo origi-
nale] degli interessi sottesi alla produzione normativa tecnica SALMONI [2001](a) 25
ss., spec. 29.

465 In argomento SALMONI [2001](b) 1026 s., ove peraltro si rileva che «la scelta
di una tecnica piuttosto che di un’altra sottende un giudizio di valore che non può
essere celato dietro la “validità storica” della norma tecnica».

466 MARINUCCI, DOLCINI [2001] 104.
467 Per un analogo giudizio v. SALMONI [2001](b) 1029, la quale conclude osser-

vando che «le esigenze garantistiche che la riserva di legge intende tutelare non ap-
paiono soddisfatte [corsivo aggiunto] dall’integrazione del parametro normativo
con regole di natura tecnica». In termini sostanzialmente conformi v. nella lettera-
tura penalistica, oltre a Stella, ARROYO ZAPATERO [1983] spec. 34; e da noi CATENACCI

[1996] 191 ss.; MANNA [2004] 2163. In termini parzialmente analoghi anche INFAN-

lità”) del processo decisionale che ha indotto l’organo competente ad
adottare una determinata disciplina 461. Non sembra però corretto
concludere, solo per questo, che la conseguente decisione normativa
sia totalmente immune dal sia pur minimo giudizio di valore 462. Anzi:
per acquisire piena coscienza del contrario, rilevando come il diritto
tecnico sottenda pur sempre un’opzione politica, spesso di estrema
pregnanza, basterebbe pensare a quanto complessi siano, il più delle
volte, le questioni da risolvere con l’ausilio di parametri scientifici 463.
Ma si considerino ancora il numero degli interessi contrapposti e il
grado di conflittualità tra gli stessi che le norme tecniche sono chia-
mate a comporre 464; per non parlare poi dell’intrinseco margine di di-
screzionalità che si presenta nelle non rare ipotesi in cui finanche l’ela-
borazione scientifica si presta a diverse interpretazioni, prospettando
così una pluralità di opzioni tra cui occorre scegliere 465.

Di fronte a queste variabili, appare quindi per lo meno ingenua
l’idea che una norma di fonte secondaria, sol perché si avvale di indi-
ci tecnico-scientifici, sia intrinsecamente neutrale 466, o meglio priva
di quel tasso di politicità tale da tenere in salvo il principio della ri-
serva di legge 467. Il che spiega la ragione per cui la nostra Corte Costi-
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TE, SALCUNI [2005] 1166 ss., i quali tuttavia salvano la legittimità costituzionale del-
l’integrazione tecnica qualora essa afferisca a determinate soglie che operano come
causa di giustificazione – stante il carattere relativo che la riserva di legge avrebbe
secondo gli autori nel campo dell’antigiuridicità: ivi, 1181 ss. – e nei casi in cui le
acquisizioni scientifiche che supportano l’eterointegrazione siano univoche e frut-
to di una c.d. scienza esatta: ivi, 1192 ss.

468 Il riferimento è ancora a Corte Cost., 14 giugno 1990, n. 282, cit., ricordan-
dosi che, nel caso di specie, l’atto integrativo (D.M. 16 febbraio 1982, così come mo-
dificato dal D.M. 27 marzo 1985) conteneva l’elenco delle 97 attività soggette all’ob-
bligo di certificazione per la prevenzione degli incendi la cui mancanza veniva pe-
nalmente sanzionata (artt. 1 e 5, comma 1, legge n. 818 del 1984), e si riferiva per
esempio a: «Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi per
capacità complessiva da 0,75 a 2 mc (…); b) disciolti o liquefatti (in bombole o bi-
doni) per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg. (…)»; «Stabilimenti ed impianti
ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a
650°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 0,5 mc (…)»;
«Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con
punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in de-
posito superiori a 0,5 mc (…)»; «Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua os-
sigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno», e via di se-
guito.

tuzionale abbia smentito, almeno in un caso, una siffatta impostazio-
ne dichiarando incostituzionale una norma incriminatrice per contra-
sto con l’art. 25, comma 2, Cost., benché lo specifico atto integrativo
avesse tutti i caratteri da cui usualmente si desume l’indole squisita-
mente tecnica di una regola di diritto 468. Tutto ciò, oltre a conferma-
re ancora di più quanto indeterminato e malleabile sia il concetto di
norma tecnica quale discrimine di legittimità dell’eterointegrazione,
comprova ulteriormente che non basta il riferimento a parameri nu-
merici, ovvero a elementi tecnico-scientifici, per considerare confor-
me all’art. 25, comma 2, Cost. la disarticolazione verso il basso della
legge penale, richiedendosi ulteriori e ben più sostanziali condizioni
di legittimità, che si cercherà adesso, seppure brevemente di deli-
neare.

7.5. Per cogliere gli “impliciti presupposti sostanziali” che legitti-
mano un completamento della disposizione penale in forza di norme
subordinate – sì da costituire le premesse per poter attribuire alla loro
variazione una qualche forma di rilevanza penale intertemporale (v.
sul punto 7.5.2) – occorre a nostro avviso impostare il ragionamento in
termini rigidamente tecnico-giuridici, soffermandosi quindi a conside-
rare, prima di ogni altra cosa, il vigente assetto delle fonti di diritto e le
loro caratteristiche tecniche. Questo significa – và da sé – che il pro-
blema concernente la tenuta della riserva di legge non può che trovare
una soluzione di portata storica, vuoi per la variabilità schiettamente
politica dell’istanza di garanzia sottostante alla individuazione delle
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469 In argomento PALAZZO [1999](a) 201 s.
470 Il principio e la frase virgolettata nel testo sono tratti da Natalino IRTI, E l’uo-

mo inventò la macchina dello Stato, in Corriere della Sera, 10 gennaio 2004, 31, il
quale li riferisce, con ciò, al legislatore.

fonti del diritto penale 469, vuoi per l’ulteriore ovvia ragione che una
riforma delle forme di produzione del diritto finirebbe per comportare
un ripensamento della materia.

7.5.1. Ciò precisato, indipendentemente dal modello costituzionale
in cui ci si muove, v’è un primo, basilare elemento logico-giudico che
occorre imprescindibilmente tenere presente nel risolvere la questio-
ne. Il riferimento è al fatto che la leva penale, quale supremo ed essen-
ziale strumento di delimitazione dell’ordinamento giuridico [v. sul
punto Parte I, § 4.2], deve essere gestita da un soggetto cui è ricono-
sciuta la prerogativa della «indifferenza contenutistica, cioè la capacità
di trattare e accogliere qualsiasi materia» 470.

Più concretamente si vuol dire che, in una democrazia parlamenta-
re qual è la nostra, occorre giocoforza riconoscere all’organo costitu-
zionale che funge da vertice del sistema la facoltà di intervenire in qua-
lunque settore sia considerato degno di essere penalmente disciplina-
to. Il che non significa – beninteso – che il soggetto normatore sia im-
mune da taluni limiti formali e sostanziali che circoscrivono la legitti-
mità del proprio operato (si pensi, nella materia penale, al principio di
determinatezza, di extrema ratio, di offensività, di colpevolezza, ecc.).
Né si vuole smentire quanto si è in precedenza affermato circa l’onere
della coerenza sociale cui il legislatore penale è funzionalmente tenuto
[v. Parte II, § 13.2.1]. Ciò nulla toglie però al fatto che, in un sistema
giuridico ove si riconosce nel Parlamento il luogo esclusivo in cui eser-
citare la sovranità punitiva dello Stato, è un requisito costitutivo im-
plicito e nondimeno necessario che non possa esservi alcun settore, al-
cun ramo di attività umana, alcun aspetto della vita sociale, sottratti al
dominio parlamentare. Diversamente, sarebbe messa a repentaglio l’ef-
fettività del diritto quale strumento di controllo sociale, il quale ve-
drebbe menomate le proprie potenzialità operative, per il solo fatto
che il supremo potere di disciplina è stato assegnato a un soggetto in-
capace di assolvere compiutamente al proprio ufficio.

Tanto precisato – e se non si concordasse con questa considerazio-
ne preliminare il ragionamento non potrebbe in alcun modo svilup-
parsi – ben ci si dovrebbe avvedere, tuttavia, che il procedimento legi-
slativo attualmente delineato dalla Costituzione (cfr. gli artt. 70 e 72
Cost.) si traduce talvolta in un vero e proprio “limite di materia” per il
Parlamento, dato che l’osservanza delle procedure stabilite per la for-
mazione delle leggi finisce per ostacolare la capacità stessa delle as-
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471 Emblematica, sotto questo profilo, era la disciplina dei prezzi un tempo vi-
gente nel nostro ordinamento, che non sarebbe stato possibile presidiare penal-
mente se non richiamando, quali presupposti costitutivi di operatività delle norme
incriminatrici, gli atti giuridici ripetutamente emanati dai Comitati interministe-
riali competenti: v. sul punto, per tutti, LA CUTE [1986] 447 ss., spec. 452. In ogni ca-
so, fra le molte norme che rivelano una tale esigenza di ripetuto e tempestivo ag-
giornamento, fattibile solo ricorrendo alle fonti secondarie, v. per esempio l’art. 2,
ultimo comma, legge n. 376 del 2000 (relativo all’aggiornamento semestrale delle
tabelle di sostanze dopanti); e in materia ambientale l’art. 3, comma 2, D.P.R. n.
203 del 1988 (sull’aggiornamento dei limiti di emissione nell’inquinamento atmo-
sferico); l’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 152 del 1999 (concernente l’aggiornamento del-
le tabelle in materia di scarichi dovute alla necessità di «adeguarle a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche»), o, infine, il combina-
to disposto tra il comma 2, lett. o, e il comma 4, dell’art. 18, D.Lgs. n. 22 del 1997
(in merito all’aggiornamento delle tabelle in materia di rifiuti).

semblee legislative d’intervenire in alcuni settori e, soprattutto, di re-
golamentarli in un determinato modo. Basterebbe pensare, per tro-
varne conferma, all’ampia durata dell’iter normativo, che pur essendo
stata opportunamente congegnata per soddisfare esigenze di dialetti-
ca democratica, finisce nondimeno per ostacolare una celere attualiz-
zazione della disciplina, rendendo pertanto inadeguato lo strumento
legislativo rispetto alla regolamentazione di materie soggette a una
costante e repentina evoluzione. Ma si considerino, ancora, sempre
sotto lo stesso profilo, i requisiti della generalità e astrattezza: requisi-
ti, cioè, che le norme di legge devono necessariamente possedere per
assolvere alla loro funzione costituzionale [v. supra, § 3], e che tutta-
via impediscono un’adeguata diversificazione della disciplina nei set-
tori ove l’interesse da tutelare presenti così tanti aspetti peculiari da
non essere compendiabili in una regolamentazione immune da ecces-
si casistici. Da qui, allora, l’implicita necessità di una relativizzazione
della riserva di legge prevista dall’art. 25, comma 2, Cost., per non do-
ver rinunciare all’intervento penale, pur ritenuto politicamente op-
portuno, in tutti quei settori dove la fonte legislativa, per sua confor-
mazione strutturale, non riuscirebbe a intervenire nelle forme più
adeguate.

Vero ciò, si possono già intuire, a questo punto, le due implicite
condizioni sostanziali di legittimità dell’eterointegrazione dal basso di
una disposizione incriminatrice, cui si alludeva all’inizio del para-
grafo. Per parte nostra, infatti, il ricorso del legislatore penale a norme
secondarie risulta costituzionalmente legittimo solo se (a) la materia
disciplinata è soggetta a una così rapida evoluzione che, al legislatore,
non sarebbe materialmente possibile rincorrerla 471; oppure (b) la ma-
teria da regolamentare risulta territorialmente così diversificata da
non potersi governare semplicemente con una disciplina generale ed
astratta che, dall’alto, riesca a raggiungere in ogni specifico contesto
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472 Paradigmatica, sotto questo profilo, è la legislazione penale a tutela del ter-
ritorio, che non sarebbe in alcun modo concepibile senza il contributo offerto da
informazioni giuridiche di fonte secondaria, che si preoccupino di definire la con-
sistenza dell’unico bene giuridico tutelato in relazione alle diverse e localistiche esi-
genze: cfr. in argomento FIANDACA, TESSITORE [1984](b) spec. 90, i quali definiscono,
non a caso, «inevitabile» un tale tipo di raccordo normativo. Analogamente PALAZ-
ZO [1999](b) 548 s. che parla di «ineludibilità» dell’integrazione con riferimento,
più in generale, alla tutela dell’ambiente. Ma si consideri altresì, tra le norme codi-
cistiche, l’art. 682 c.p. il cui raggio di operatività è ovviamente connesso alla mute-
vole collocazione territoriale delle aree di interesse militare, stabilita da fonti se-
condarie, in cui è vietato l’ingresso. Non mancano peraltro gli indizi giurispruden-
ziali che confermano il fondamento di una simile impostazione: v. per esempio
Cass., Sez. III, 28 gennaio 1981, Iannace, in C.e.d. 147427, che ha respinto la que-
stione di costituzionalità della norma penale di cui all’art. 20, legge n. 64 del 1974
(normativa antisismica), in relazione all’art. 25 Cost., «in quanto il legislatore nella
materia antisismica ha affidato al Ministero un semplice potere regolamentare, di-
retto ad armonizzare i criteri generali, stabiliti con legge, con le mutevoli situazio-
ni ambientali [corsivo aggiunto]».

473 Su quest’ultima condizione di legittimità – oggi pressoché scontata – volta a
sottolineare la funzione di supporto svolta dall’art. 97 Cost. nei confronti della ri-
serva di legge di cui all’art. 25, comma 2, Cost., si veda per tutti SALMONI [2001](a)
126; SALMONI [2001](b) 1015 s.

un equo bilanciamento degli interressi in conflitto 472. In breve: solo in
presenza di un’intrinseca mutevolezza diacronica e di esigenze di diver-
sificazione spaziale, e non già per la supposta esistenza di un ipotetico
deficit tecnico del legislatore, si rivelerebbe necessaria – rectius indi-
spensabile – una disarticolazione verso il basso della disposizione in-
criminatrice. Il tutto – è ovvio – all’ulteriore condizione imposta dal-
l’art. 97 Cost. che anche una tale attività integrativa della pubblica am-
ministrazione sia controllata dal legislatore tramite l’emanazione di
principi e criteri guida cui la fonte secondaria deve uniformarsi 473.

Se così non fosse, infatti, il Parlamento si troverebbe costretto, o a
rinunciare a un particolare tipo di disciplina sanzionatoria, stante le
caratteristiche del procedimento legislativo attualmente delineato dal-
la Costituzione, ovvero a legiferare in modo illegittimo, dando alla lu-
ce precetti ricolmi di elementi elastici e confidando poi in un improv-
vido adattamento giudiziale della disposizione sanzionatoria rispetto
alla variabilità (diacronica e territoriale) delle circostanze concrete.
Ma la prima alternativa – come si è appena visto – si pone in contrasto
con il dogma della “indifferenza contenutistica” della fonte cui è riser-
vato il monopolio penale. Mentre la seconda soluzione, feticisticamen-
te ancorata al carattere assoluto della riserva di legge, finirebbe per in-
nescare una sorta di aberratio principii, tale cioè da trasformare l’istan-
za di democraticità sottostante all’art. 25, comma 2, Cost. nella causa
di uno scadimento qualitativo della disciplina penale così esiziale da
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474 In tal senso, fra gli altri, PADOVANI [2002] 21 s.; M. ROMANO [2004] 37, i quali
rilevano come le tesi che si arroccano dietro il dogma della riserva assoluta fini-
scono indirettamente per avallare modelli di normazione ben più deleteri per la te-
nuta garantista del sistema penale rispetto all’integrazione normativa proveniente
da fonti secondarie, supplendo all’esigenza di un rinvio con un eccesso di indeter-
minatezza della disposizione cui finisce per corrispondere un intollerabile margine
di discrezionalità “interpretativa”.

475 Particolarmente consapevole e convincente si è rivelato, sotto questo profilo,
il dibattito parlamentare che ha preceduto il varo delle recenti disposizioni penali
eterointegrate in materia di doping: cfr. per un dettagliato resoconto Trib. Bari, 24
ottobre 2003, Gilet, in Foro it., 2004, II, spec. 99. 

476 Corte Cost., 14 giugno 1990, n. 282, cit.

oltrepassare, sotto altri profili, la soglia della legittimità costituziona-
le 474. D’altronde, è agevole constatare come la caratteristica assoluta-
mente più peculiare delle norme di fonte secondaria sia data proprio
dalla loro maggiore maneggevolezza spazio-temporale. Parrebbe dun-
que incongruo che il sistema penale, allorché necessiti di una tale qua-
lità tecnica per circoscrivere al meglio la materia del divieto, sia asso-
lutamente impossibilitato a farlo, trovandosi costretto a utilizzare un
modello di normazione, certamente più garantistico, qual è la legge,
ma incapace di assolvere pienamente ai propri compiti 475.

In questi termini, può dunque condividersi, non tanto per il percor-
so argomentativo prescelto quanto per la conclusione cui è pervenuta,
l’ultima sentenza della Corte costituzionale che ha rilevato una viola-
zione dell’art. 25, comma 2, Cost. 476. In effetti, la materia della “pre-
venzione incendi”, cui si riferiva la norma penale dichiarata incostitu-
zionale (artt. 1 e 5, comma 1, legge n. 818 del 1984), non sembra ca-
ratterizzata da quei presupposti sostanziali (intrinseca mutevolezza
diacronica ed esigenze di diversificazione spaziale) che ostacolano una
gestione legislativa perfettamente autarchica della disciplina penale.
Tutt’al più, in questo settore si poneva la necessità di specificare i de-
stinatari di determinati obblighi (come testimonia il nutrito elenco
delle attività soggette all’obbligo di certificazione contenuto nella di-
sciplina integratrice di cui al D.M. 16 febbraio 1982): eppure una tale
esigenza ben poteva fronteggiarsi con i normali strumenti tecnico-au-
siliari del procedimento legislativo [audizioni, et similia: v. supra, §
7.4] oppure per mezzo di una specifica e dettagliata legge delega, in
grado di asservire il prodotto normativo finale all’orbita della esclusiva
competenza parlamentare.

Tutto ciò dimostra – per finire su questo punto – che la Corte costi-
tuzionale, chiamata a pronunciarsi sulla conformità di una disciplina
sanzionatoria rispetto al principio della riserva di legge, non è tanto
sulla tipologia del rinvio che deve porre la propria attenzione. Semmai
la Corte è chiamata a effettuare un controllo di merito circa il grado di
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necessità dell’eterointegrazione rispetto al tipo di materia regolata: un
controllo, quindi, che si preoccupi soprattutto di valutare nell’an anzi-
ché nel quomodo la legittimità del richiamo, anche alla stregua dell’im-
pegno profuso dal Parlamento. Di questo passo, si dovrebbero così di-
stinguere i casi di “rinvio necessario”, senz’altro legittimi, dai c.d. “rin-
vii di comodo”. I primi si configurerebbero – secondo quanto si è pre-
cisato – quando la particolare natura della materia regolamentata non
avrebbe consentito al legislatore di emanare una disciplina che risul-
tasse, al contempo, perfettamente autonoma e adeguata, se non a co-
sto di ricorrere a disposizioni illegittime sotto altri profili. Il rinvio di
comodo si presenta invece ogni qual volta il Parlamento si sia sbrigati-
vamente spogliato della propria competenza esclusiva, rinviando alle
norme secondarie solo per sveltire la procedura. Dunque – giova riba-
dirlo – due distinte ipotesi di eterointegrazione che non si differenzia-
no in termini strutturali, ma solo per il contesto in cui la disarticola-
zione verso il basso è stata utilizzata. Ecco perché l’eventuale pronun-
cia di incostituzionalità per violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. non
dovrebbe mancare di argomentare debitamente questo profilo, così da
indicare un modello di normazione alternativa rispetto a quello pre-
scelto dal legislatore, che sarebbe stato in grado di raggiungere gli stes-
si risultati regolativi senza rinunciare al dominio parlamentare della
disciplina. Non è certo necessario – va da sé – che il giudice delle leggi
si cimenti nell’attività del soggetto normatore: ma è doveroso che si
specifichi quanto meno il percorso legislativo cui avrebbe potuto ri-
correre il Parlamento per assolvere correttamente al mandato costitu-
zionale.

7.5.2. Posto che l’idea portante di questo libro è che il regime inter-
temporale delle informazioni giuridiche richiamate dalla legge penale
sia intrinsecamente dipendente dalla loro funzione [v. supra, § 4 ss.] –
nell’ambito di una più ampia prospettiva teleologica secondo cui la pe-
na serve all’integrazione sociale della norma infranta [v. supra, § 1,
nonché amplius Parte II, § 13 ss.] – diviene pressoché scontato risolve-
re il problema intertemporale ora in esame, dopo che si sia chiarito in
quali casi il legislatore penale è legittimato ad avvalersi di un’eteroin-
tegrazione dal basso della disposizione incriminatrice, e soprattutto a
cosa serve una tale forma di disarticolazione.

In effetti, se è vero – come si è appena cercato di precisare [v. supra,
§ 7.5.1] – che gli unici, legittimi casi di eterointegrazione della norma
incriminatrice in forza di norme secondarie sono quelli in cui la prima
esige, per selezionare al meglio l’area dell’illecito, un elevato grado di
flessibilità diacronica o spaziale, tale da differenziare l’intervento re-
pressivo in ragione di specifiche evenienze temporali e territoriali, ciò
significa che la modifica della normativa di raccordo non potrà che di-
pendere dal cambiamento delle circostanze fattuali che avevano sugge-
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477 Non è quindi un caso se le uniche ipotesi in cui la nostra giurisprudenza si è
avvalsa dell’attuale art. 2, comma 5, c.p. per risolvere un problema di modificazio-
ne mediata della fattispecie penale abbiano per l’appunto riguardato la successione
di norme amministrative richiamate dalla legge penale: in tal senso soprattutto
Cass., Sez. I, 14 maggio 1963, Loioli, cit.; Cass., Sez. IV, 3 luglio 1968, Borghi, in Fo-
ro it., 1969, II, 121, spec. 124.

rito la disarticolazione della legge penale. Da qui la conseguenza di di-
ritto intertemporale che l’efficacia di ciascun frammento esterno suc-
cedutosi nel tempo risulterà strettamente legato alle contingenze spe-
cifiche che lo hanno giustificato. Il che equivale a dire, in termini tec-
nici, che le norme amministrative richiamate sono dotate, per confor-
mazione costituzionale del modello di eterointegrazione, di una validità
esclusivamente temporanea: di talché la loro evoluzione nel tempo
sarà soggetta alla disciplina di cui all’art. 2, comma 5, c.p. 477.

Se dunque – per esemplificare – l’amministrazione competente do-
vesse variare in bonam partem il tasso usurario (in considerazione del
mutamento dei fondamentali economici), o il prezzo massimo a cui un
prodotto può legittimamente vendersi (in funzione dell’andamento in-
flazionistico), o il divieto economico di commercializzare con l’estero
(in ragione della pacificazione dei rapporti con lo Stato prima oggetto
di embargo), ovvero il limite di estratto secco che il vino rosso deve rag-
giungere per essere denominato «Cannonau di Sardegna» (tenendo
conto dell’andamento di quell’annata agricola), o il limite cavalli/po-
tenza delle auto guidabili con la speciale patente prevista per i minora-
ti fisici (a causa del riscontrato progresso tecnologico dell’industria au-
tomobilistica), o, ancora, le procedure da seguire per l’etichettatura
delle sacche di plasma nei centri trasfusionali (a motivo della preferen-
za per nuove regole ordinatorie), nessuna influenza avrebbero tutte
queste variazioni rispetto alla rilevanza penale dei fatti di reato prece-
dentemente commessi in violazione delle rispettive disposizioni incri-
minatrice (v. – nell’ordine degli esempi – gli artt. 644 c.p.; 14, D.L.
C.p.S. n. 896 del 1947; 14, R.D.L. n. 1923 del 1926; 28, comma 2, D.P.R.
n. 930 del 1986; 87, n. 7, Cod. Str. del 1959; 17, legge n. 107 del 1990).
Tali modifiche risponderebbero, infatti, all’esigenza di adeguare l’ope-
ratività della fattispecie incriminatrice all’emersione di quelle mutevo-
li condizioni spazio-temporali per cui l’eterointegrazione dal basso era
stata concepita. Un fenomeno, quindi, che non innesca alcuno stato di
potenziale antinomia, tale da giustificare l’operatività della lex mitior-
Regel, giacché le norme integratrici succedutesi nel tempo, riguardan-
do ciascuna per proprio conto specifici intervalli temporali, non si so-
vrappongono tra loro, ma si avvicendano le une alle altre, regolando
ciascuna in via esclusiva i fatti commessi durante la propria vigenza.

Sennonché, fin troppo ovvia, a questo punto, è l’obiezione che si po-
trebbe muovere a una simile soluzione.
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478 È questa la linea interpretativa prospettata dalla difesa per supportare l’ap-
plicazione retroattiva del nuovo e più elevato prezzo massimo fissato dal C.I.P., nel
caso trattato da Pret. Torino, 26 luglio 1974, Alessio, in Riv. pen., 1974, 1129 s.

479 Quale esempio di errore tecnico posto alla base dell’evoluzione della norma
amministrativa richiamata dal diritto penale v. Pret. Asti, 15 aprile 1996, Musso,
cit., spec. 127 s. nella parte in cui la difesa ritenne che la novatio legis dipendesse
dalla errata riconduzione nel gruppo dei «fruttiferi minori», sotto la voce “nespole”,
tanto delle nespole italiane quanto di quelle giapponesi, laddove i due tipi di frutto,
avendo caratteristiche botaniche differenti, sarebbero caratterizzati da una diversa
resistenza agli anti-parassitari.

Essa presuppone, infatti, che la fonte secondaria si muova perfetta-
mente in linea con il ristretto mandato assegnatole dall’art. 25, comma
2, Cost.: che si limiti quindi a modificare la stipulazione precettiva del-
la disposizione penale solo in presenza dell’emersione di nuove circo-
stanze storiche o della variazione delle situazioni ambientali in cui si
trova a operare la fattispecie incriminatrice. Ma che accade se la pub-
blica amministrazione, discostandosi dal mandato costituzionale, mo-
difica la norma integratrice, non già perché superata dai fatti, bensì
perché la considera semplicemente inopportuna? Una possibilità, que-
sta, tanto più fondata ove si consideri – come si è cercato di suffragare
in precedenza – che le decisioni della pubblica amministrazione, per
quanto accreditate di una funzione puramente tecnica, presuppongo-
no pur sempre un margine di valutazione di merito [v. supra, § 7.4].
Specie da questa prospettiva, allora, è ben possibile che la modifica
della norma integratrice non rispetti le condizioni costituzionali che
ne legittimano il richiamo, ma dipenda da una correzione della valuta-
zione di merito preliminarmente effettuata dalla stessa pubblica am-
ministrazione: la quale si accorge – per esempio – di avere fissato un
prezzo massimo di vendita talmente basso da non essere neppure re-
munerativo 478, oppure un limite cavalli/potenza così ridotto che già in
precedenza le vecchie auto di capacità ben superiore potevano con-
dursi dai minorati fisici senza alcun pericolo aggiuntivo per la sicurez-
za del traffico. Senza considerare poi le ipotesi in cui all’origine della
novazione v’è l’esigenza di rimediare a un vero e proprio errore tecni-
co in cui è incorsa la pubblica amministrazione nel formulare l’origi-
nario atto integrativo 479. Forse che, anche in questi casi, si dovrebbe
continuare a punire chi ha infranto il divieto penale così come inte-
grato nel tempus commissi delicti, benché una tale norma sia stata poi
considerata inopportuna o inesatta dalla stessa autorità amministrati-
va che l’aveva emanata, tanto da averla indotta a sostituirla? Dovrebbe
quindi continuarsi a sanzionare ex art. 5, lett. h), legge n. 283 del 1962
il commerciante che ha venduto mele con residuo di etossicina (un pa-
rassitario) superiore al valore di 1,50 ppm, benché la pubblica ammi-
nistrazione, accortasi dell’inutilità di un limite così stringente, abbia

L’evoluzione nel tempo delle norme integratrici temporanee 565



480 Caso tratto da Cass., Sez. V, 4 giugno 1986, Cioccia, cit.
481 Cfr. al riguardo Trib. Perugia-Foligno, 15 novembre 1997, Pescetelli, cit.
482 Era questa, del resto, la linea difensiva prospettata dalle difese in talune del-

le succitate sentenze: v. ad esempio Pret. Torino, 26 luglio 1974, Alessio, cit., 1129
s.; Pret. Asti, 15 aprile 1996, Musso, cit., spec. 127.

poi portato a 3 ppm il limite di etossicina tollerabile 480? E ancora – per
finire – dovrebbe forse punirsi ai sensi dell’art. 5, lett. c), legge n. 283
del 1962, il gestore della Centrale del latte in cui venga riscontrata una
carica microbica superiore a quella tollerata, là dove la pubblica am-
ministrazione sia indotta a elevare quest’ultima perché considerata
inutilmente restrittiva 481?

Ovviamente no.
Eppure – va immediatamente precisato – l’esclusione di una così as-

surda conclusione intertemporale non va raggiunta per il tramite di un
indiscriminato ricorso all’art. 2, comma 2, c.p., così come verrebbe
spontaneo sostenere specialmente ai cultori della mediazione del fatto
concreto [v. Parte II, § 8.2 ss.]. L’irrilevanza penale del fatto pregresso
in tutti i casi da ultimo ricordati dipenderà, piuttosto, dalla doverosa
disapplicazione della norma integratrice vigente nel tempus commissi
delicti per mano del giudice penale (v. art. 5, all. E, legge n. 2248 del
1865). Di questo passo – si noti bene – non sarebbe dunque la pubbli-
ca amministrazione ad avere la possibilità di determinare un’abolitio
criminis, ma è il giudice penale che potrà avvalersi della nuova infor-
mazione giuridica secondaria per svelare e debitamente argomentare
l’esistenza di una “contraddittorietà”, di un “travisamento o erronea
valutazione dei fatti”, di una “diacronica disparità di trattamento” – in
breve – di tutte le figure sintomatiche dell’eccesso di potere in cui era
inizialmente incorsa la pubblica amministrazione 482. Si riuscirebbe
così a rimuovere la stipulazione precettiva della norma incriminatrice
originariamente posta a fondamento della tipicità penale, assicurando
di conseguenza al trasgressore una valutazione condotta alla luce del-
la più corretta e favorevole informazione giuridica secondaria emana-
ta dalla stessa autorità competente.

Si badi: la scelta di risolvere la questione utilizzando il combinato
disposto tra l’art. 2, comma 5, c.p. e l’art. 5, all. E, legge n. 2248 del
1865, anziché ricorrere direttamente alla lex mitior-Regel, non è un vez-
zo gratuito: ma un’esigenza ineluttabile ove si voglia debitamente di-
scriminare due distinti fenomeni intertemporali. Solo così, infatti, si
riuscirebbe a distinguere l’efficacia intertemporale delle novazioni che
dipendono dall’emersione di nuove circostanze concrete (nel qual caso
si dovrebbe applicare solo l’art. 2, comma 5, c.p.), dalle ipotesi in cui la
modifica è dipesa da un originario vizio di merito della prima infor-
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mazione giuridica secondaria (nel qual caso, pur dovendosi applicare
l’art. 2, comma 5, c.p., sarà possibile procedere alla disapplicazione
dell’atto integrativo vigente nel tempus commissi delicti). Viceversa, ove
ci si affidasse indiscriminatamente all’art. 2, comma 2, c.p. si finirebbe
per ottenere un duplice e inaccettabile risultato: da un lato, infatti, si
perderebbero occasioni per una legittima riaffermazione del precetto
infranto [v., per tutti, il caso dell’usura: supra, § 6.1.1]; e dall’altro lato,
si finirebbe per consegnare il destino applicativo del precetto nelle ma-
ni della pubblica amministrazione, segnando così un’eclatante smenti-
ta non solo dell’art. 25 Cost., ma altresì del principio secondo cui il giu-
dice penale è sottoposto solo alla legge (art. 101 Cost.).

Completamente opposta è, invece, la logica di fondo che sorregge la
nostra impostazione. Non è infatti il giudice penale – per dirla con
semplicità – che “prende ordini” dalla pubblica amministrazione, arre-
stando l’esercizio della giurisdizione in seguito all’emanazione di una
nuova informazione giuridica secondaria. È, semmai, il giudice pena-
le, in conformità con quanto previsto dall’art. 97 Cost., che valuta la le-
gittimità dell’azione amministrativa, applicando l’art. 2, comma 5, c.p.
ove la pubblica amministrazione si sia mossa in linea con il mandato
costituzionale conferitole dall’art. 25, comma 2, Cost.; oppure censu-
randone l’operato, in forza dell’art. 5, all. E, legge n. 2248 del 1865,
qualora la fonte secondaria abbia agito in modo illegittimo. Con il che
trova quindi una perfetta soluzione il conflitto tra principi costituzio-
nali che si agita al di sotto del problema posto dalla modificabilità me-
diata della fattispecie incriminatrice in forza di norme secondarie [v.
supra, § 7]. E difatti, dalla nostra angolazione, il principio della riserva
di legge viene pienamente salvaguardato dall’art. 2, comma 5, c.p., che
consentirà alla norma penale di aggiornarsi, senza cedere alla pubbli-
ca amministrazione la gestione del consolidato applicativo della pena.
L’art. 5, all. E, legge n. 2248 del 1865, dal canto suo, costituirà invece il
baluardo operativo del principio di uguaglianza, legittimando il giudi-
ce penale, ove ne ricorrano i presupposti, a disapplicare l’originario at-
to integrativo ritenuto discriminatorio rispetto al più favorevole ius su-
perveniens.
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SCHEMA DELLA SOLUZIONE

Prima fase
Verifica dell’eterointegrazione

Seconda fase
Verifica del tipo di vicenda intertemporale

Terza fase
Verifica del carattere intertemporale della norma integratrice

Quarta fase
Verifica della funzione della norma integratrice

a) Se la norma esterna evolutasi
nel tempo non integra la norma
penale Æ non può mai applicarsi
l’art. 2 c.p. 

b) Se la norma esterna evoluta-
si nel tempo integra la legge pe-
nale Æ passaggio alla seconda
fase.

a) Se la norma esterna è stata di-
chiarata illegittima Æ travolgi-
mento con efficacia retroattiva
totale di qualunque pregresso ef-
fetto penale (ex art. 30, legge n.
87 del 1953 o art. 5, all. E, legge
n. 2248 del 1865)

b) Se la norma richiamata è una
norma integratrice ordinatoria Æ
occorre applicare l’art. 2, comma
5, c.p.

a) Se la norma richiamata è una
norma integratrice di merito Æ oc-
corre applicare l’art. 2, commi 2,
3 e 4, c.p.

b) Se la norma integratrice sosti-
tuita o abrogata ha carattere di
durata Æ passaggio alla quarta e
ultima fase.

a) Se la norma integratrice sosti-
tuita o abrogata ha carattere
temporaneo Æ occorre applicare
l’art. 2, comma 5, c.p.

b) Se la norma esterna è stata so-
stituita o abrogata dalla compe-
tente fonte di diritto Æ passaggio
alla terza fase



SPIEGAZIONE

[Le indicazioni tra parentesi quadra si riferiscono ai paragrafi del libro]

Seguendo lo sviluppo della presente ricerca, il fenomeno intertem-
porale innescato dalla sostituzione di un’informazione giuridica ester-
na alla disposizione incriminatrice è risolvibile sulla scorta di quattro
verifiche diagnostiche da utilizzarsi secondo una rigida sequenza.

Prima fase. – La prima diagnosi che il giudice deve effettuare attie-
ne all’esistenza di un reale rapporto di eterointegrazione tra la norma
incriminatrice e l’informazione giuridica esterna evolutasi nel tempo
[§ III-2]. È questa infatti una condizione indispensabile affinché la vi-
cenda intertemporale esterna sia in grado di refluire verso la fattispe-
cie incriminatrice, incrinandone la stabilità intertemporale. A tal pro-
posito, occorre tuttavia prestare particolare attenzione a evitare di de-
sumere de relato l’esistenza di un rapporto di eterointegrazione dalla
giurisprudenza e dalla dottrina che si sono occupate del problema
dell’errore su norma extrapenale [§ III-2.1]. In effetti, non possono
considerarsi integrative della legge penale, né quelle informazioni giu-
ridiche esterne che si limitano a offrire al giudice un indice ermeneu-
tico per interpretare la fattispecie incriminatrice [§ III-2.4], né quelle
che si prestano a circoscrivere in concreto l’azione vietata [§ III-3]. Af-
finché esista un rapporto di eterointegrazione della norma penale, oc-
corre invero che la regola di diritto richiamata concorra a definire
esaustivamente il parametro di giudizio generale ed astratto espresso
dalla disposizione incriminatrice nei confronti della classe di azioni
sanzionate.

Di conseguenza non possono considerarsi integrative della norma
penale le regole di diritto, che pur raccordandosi alla disposizione in-
criminatrice, hanno carattere individuale e concreto [§ III-3]. Il riferi-
mento è alle c.d. leggi provvedimento [§ III-3.1], agli ordini e alle pre-
scrizioni della pubblica amministrazioni [§ III-3.2], agli atti negoziali
[§ III-3.3] e ai provvedimenti giurisdizionali [§ III-3.4]. Donde l’impos-
sibilità di ricorrere all’art. 2 c.p. al fine di determinare le ripercussioni
di diritto penale intertemporale conseguenti alla loro eventuale evolu-
zione. Tutt’al più la rilevanza del pregresso fatto di reato potrà essere
in tal caso eliminata in forza di taluni rimedi ermenutici, che dipendo-
no dalla particolare natura dell’atto giuridico richiamato. Ad esempio,
nel caso di sostituzione del singolo atto amministrativo presidiato pe-
nalmente (es.: art. 650 c.p.), la modifica esterna può conclamare una
illegittimità dell’atto amministrativo che era stato trasgredito: da qui la
sua doverosa disapplicazione da parte del giudice penale, che con-
durrà ex art. 5, all. E, l. 2248/1865 all’assoluzione dell’imputato [§ III-
3.2]. Del pari, nel caso di variazione in bonam partem della disciplina



negoziale presidiata penalmente (art. 355 c.p.), essa può dipendere
dalla scarsa rilevanza per le parti della pregressa regolamentazione
contrattuale che è stata disattesa: il che può indurre il giudice penale a
considerare inoffensiva, e quindi atipica, la pregressa violazione [§ III-
3.3]. Mai, comunque, la sostituzione della singola regola individuale e
concreta richiamata dalla disposizione incriminatrice sarà in grado di
determinare una variazione della legge penale, come tale disciplinabi-
le dall’art. 2 c.p.

Seconda fase. – Una volta appurato che l’informazione giuridica
esterna evolutasi nel tempo è una norma generale e astratta che si con-
giunge alla disposizione incriminatrice, le ripercussioni in sede penale
conseguenti alla sua modifica dipenderanno, in primo luogo, dal tipo
di vicenda intertemporale che ha interessato la propaggine esterna.
Più precisamente, occorrerà distinguere i casi in cui la temperie inter-
temporale origini da un vizio di legittimità della norma richiamata op-
pure dalla sua inopportunità, che ha indotto la fonte competente a so-
stituirla e/o ad abrogarla [§ II-2.1].

In effetti, se la norma integratrice è illegittima – vuoi perché di-
chiarata incostituzionale (nel caso di norma integratrice primaria)
vuoi perché contraria alla legge o alla Costituzione (nel caso di norma
integratrice emanata da una fonte secondaria) – il giudice penale do-
vrà rimuovere ogni effetto penale derivante dalla sua operatività. Lo
impone, a seconda dei casi, l’art. 30, legge n. 87 del 1953 e l’art. 5, all.
E, legge n. 2248 del 1865, in forza dei quali perderà qualunque rile-
vanza penale il pregresso fatto di reato che è stato commesso durante
la vigenza della norma penale completata da un illegittimo frammento
esterno [§ II-2.2]. Ove, invece, la norma integratrice sia affetta da inop-
portunità, sì da indurre la fonte competente a sostituirla, le ripercus-
sioni sulla stabilità della legge penale saranno disciplinate dall’art. 2
c.p., secondo i criteri discretivi indicati nelle ultime due fasi diagno-
stiche.

Terza fase. – Nel caso di sostituzione o abrogazione della norma ri-
chiamata dalla disposizione incriminatrice, la prima operazione da
compiere concerne la verifica del carattere intertemporale della norma
integratrice. Se quest’ultima ha efficacia temporanea occorrerà infatti
applicare l’art. 2, comma 5, c.p. [§ II-9 ss. e § III-6 s.]; se invece ha ca-
rattere di durata la vicenda di diritto penale intertemporale andrà ri-
solta secondo l’ultimo criterio discretivo prospettato nel corso della
presente indagine.

Rimanendo per ora alla prima ipotesi, occorre precisare che il no-
stro sistema positivo prevede diversi modelli di appendici temporanee
della legge penale, come tali disciplinabili dall’art. 2, comma 5, c.p.
Queste si possono suddividere in due gruppi, secondoché il loro carat-
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tere temporaneo sia previsto espressamente oppure desumibile tacita-
mente.

Il primo gruppo comprende tre tipologie di norme integratrici tem-
poranee:

a) norme qualificate ex ante come temporanee: il riferimento è alle
norme integratrici il cui carattere temporaneo viene esplicitamente
previsto dalla fonte competente contestualmente alla loro introduzio-
ne. Un esempio emblematico è dato dai decreti ministeriali che fissa-
no il tasso effettivo medio globale (T.E.M.G.) cui occorre riferirsi per
determinare la nozione di «interesse usurario» rilevante ai sensi del-
l’art. 644 c.p. [§ III-6.1.1];

b) norme qualificate ex ante come eccezionali: al pari del modello pre-
cedentemente indicato, anche in tal caso il carattere temporaneo della
norma integratrice è riconosciuto dalla fonte competente al momento
della sua introduzione. L’unica variante è data dal fatto che la portata
temporale della norma integratrice non è in questi casi rigidamente pre-
determinata, ma dipende dal perdurare della situazione di fatto che ne
ha giustificato l’adozione (stato di guerra, carestia, epidemia, ecc.). Un
esempio emblematico, in tal senso, è offerto dai c.d. provvedimenti di
embargo volti a integrare la fattispecie incriminatrice (oggi depenaliz-
zata) di cui all’art. 11, R.D.L. n. 1923 del 1926, che sanziona la violazio-
ne del «divieto di commercializzazione con l’estero» [§ III-6.1.2]. La ri-
mozione dell’embargo – ha correttamente concluso la giurisprudenza –
non elide l’illiceità della pregressa violazione, la cui rilevanza è per l’ap-
punto preservata in forza dell’art. 2, comma 5, c.p. [§ II-14.6];

c) norme qualificate ex post come temporanee: il riferimento è alle
norme integratrici che, pur essendo inizialmente varate in prospettiva
di una persistente vigenza, vengono dotate di una ristretta efficacia
temporale, nel momento della loro abrogazione o sostituzione, per
mezzo di una disciplina transitoria ad hoc. Un esempio paradigmatico
è dato dalla disciplina del servizio militare di leva che integra le dispo-
sizioni incriminatrici volte a presidiarne lo svolgimento (art. 14, com-
mi 1 e 2, legge n. 230 del 1998). La soppressione del servizio obbliga-
torio di leva a partire dal 1° gennaio 2007 – così come ha stabilito
un’articolata disciplina transitoria (v. art. 3, legge n. 331 del 2000) –
non travolge la rilevanza penale delle pregresse violazioni del servizio
di leva, la cui obbligatorietà non è stata retrospettivamente smentita
dal legislatore. Anche in tal caso la vicenda intertemporale andrà quin-
di disciplinata alla stregua dell’art. 2, comma 5, c.p. [§ III-6.1.3].

Anche le norme integratrici il cui carattere temporaneo si desume
in modo implicito si possono a loro volta suddividere in tre categorie:

d) norme temporanee per funzione: sono da considerarsi tempora-
nee tutte quelle norme che, pur non essendo formalmente dotate di
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una ristretta efficacia temporale, risultano funzionalmente connesse a
un contesto giuridico temporalmente circoscritto. Un esempio para-
digmatico è offerto dalla disciplina fiscale cui fisiologicamente si rac-
cordano le disposizioni incriminatrici del diritto penale tributario [§
III-6.2 ss.]. Una tale disciplina si fonda infatti su un rapporto di “soli-
darietà” tra tutti i potenziali contribuenti, che tende a raggiungere un
equilibrio distributivo della spesa pubblica intrinsecamente legato a
un determinato contesto storico-economico. Da qui la conclusione che
la variazione della disciplina fiscale richiamata dalla legge penale (ad
esempio la riduzione dell’aliquota d’imposta precedentemente evasa),
se non si accompagna alla restituzione – peraltro assai improbabile –
di quanto in precedenza riscosso dagli altri contribuenti (sulla base
dell’aliquota successivamente ridotta), non potrà mai avere l’effetto di
rimuovere retrospettivamente la doverosità della frazione del comune
obbligo tributario che incombe su ciascun contribuente, né – di conse-
guenza – quello di rovesciare il giudizio di disvalore penale connesso
alla sua evasione. Anche in tal caso, si dovrà pertanto ricorrere all’art.
2, comma 5, c.p. [§ III-6.2.3];

e) norme temporanee per natura: in questa tipologia rientrano esclu-
sivamente le norme consuetudinarie richiamate dalla legge penale per
mezzo di elementi normativi extragiuridici (v. ad es. l’art. 527 c.p.). So-
no questi, infatti, paradigmi comportamentali per lo loro natura mute-
voli nel tempo e nello spazio, ai quali il legislatore decide di rinviare
nel caso in cui l’intrinseca mutevolezza contenutistica del bene giuri-
dico tutelato impedisca una rigida cristallizzazione dell’offesa incrimi-
nata. Da qui la conclusione che l’evoluzione nel tempo di tali informa-
zioni giuridiche consuetudinarie è soggetta alla disciplina di cui all’art.
2, comma 5, c.p. [§ III-6.3];

f) norme temporanee per imperativo costituzionale: sono infine da
considerarsi norme temporanee, pure in assenza di un’esplicita forma-
lizzazione in tale senso, tutte le norme giuridiche richiamate dalla leg-
ge penale che siano emanate da una fonte secondaria [§ III-7.5]. Un ta-
le modello di eterointegrazione è infatti da considerarsi costituzional-
mente legittimo, ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost., solo nel caso in
cui la relativa fattispecie incriminatrice necessiti di un continuo ag-
giornamento o di un’operativa diversificazione spaziale [§ III-7.5.1].
Da qui la conclusione che un legittimo rinnovamento dell’informazio-
ne giuridica secondaria può scaturire solo dalla variazione delle con-
dizioni spazio-temporali in cui si trova ad operare la fattispecie incri-
minatrice: il che costituisce il naturale raggio di applicazione dell’art.
2, comma 5, c.p. [§ III-7.5.2]. Del resto, ragionando diversamente sa-
rebbe lasciata alla fonte secondaria, competente ad aggiornare il pre-
cetto penale, la possibilità di gestire la leva penale intertemporale, az-
zerando la rilevanza di fatti di reato pregressi: il che contrasterebbe ov-
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viamente con il principio di riserva di legge di cui all’art. 25, comma 2,
Cost. Detto questo, nulla esclude però che la modifica della norma se-
condaria richiamata dalla legge penale, anziché dipendere dal cambia-
mento delle circostanze spazio-temporali in cui la fattispecie incrimi-
natrice si trova a operare, dipenda dalla necessità di rimuovere un vi-
zio tecnico o di merito della pregressa norma integratrice. In tal caso,
si configurerebbe una illegittimità dell’atto amministrativo preceden-
temente richiamato, che ne comporta la doverosa disapplicazione da
parte del giudice penale, con conseguente assoluzione dell’imputato.
Anche in tale ultima ipotesi – va comunque sottolineato – il retroattivo
effetto in bonam partem scaturirebbe dall’operatività dell’art. 5, all. E,
legge n. 2248 del 1865 decisa dal giudice penale, e non già dall’operati-
vità dell’art. 2, comma 2, c.p. in seguito a una scelta della fonte secon-
daria [§ III-7.5.2].

Quarta fase. – Qualora la norma integratrice della legge penale evo-
lutasi nel tempo abbia carattere di durata, i riflessi intertemporali di
una tale modifica sull’efficacia della legge penale dipenderanno dal ti-
po di contributo integrativo fornito dal frammento precettivo esterno
alla fattispecie incriminatrice. In particolare, sotto questo profilo, è
possibile distinguere le norme integratrici ordinatorie dalle norme in-
tegratrici di merito [§ III-4.2].

Le norme integratrici ordinatorie sono tali perché condizionano
l’operatività della disposizione incriminatrice solo in conseguenza del-
l’effetto giuridico-costitutivo che deriva dalla loro esistenza [§ I-4.1],
senza che il relativo contenuto incida in alcun modo sul paradigma di
valore alla luce del quale si verifica la rilevanza giuridica di un fatto [§
III-4.2]. Si pensi, per esempio, alla norma che fissa il senso di marcia
nella circolazione stradale, ovvero a quella che istituisce la moneta
avente corso legale, o ancora all’art. 12 Cost. che definisce i colori del-
la bandiera nazionale. Sono, queste, tutte regole integratrici che rile-
vano per il diritto penale solo nella misura in cui la loro esistenza deli-
mita l’ambito istituzionale dell’illecito [§ I-4.1], rimanendone invece
del tutto indifferente il contenuto ai fini della legge penale. Prova ne
sia che nulla cambia per l’area di tutela penale secondoché si sia opta-
to per la destra anziché per la sinistra, per la lira piuttosto che per le
dracme, ovvero preferito un drappo costituito da tre bande orizzontali
di colore verde, bianco e blu, anziché una bandiera di qualunque altra
foggia. In termini punitivo-teleologici, il contenuto di queste norme in-
tegratrici è assolutamente fungibile: tanto è vero che, già prima della
loro promulgazione, ove si fosse ipotizzata, in luogo di esse, una nor-
ma integratrice dal contenuto diverso, lo spettro di tutela penale sa-
rebbe rimasto invariato. Conseguentemente, essendo ex ante fungibili,
la sostituzione di tali norme ordinarie non può avere alcun ricaduta in-
tertemporale sulla stabilità della legge penale: ditalché – riprendendo
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gli esempi citati – rimarrebbero penalmente rilevanti, sia l’omicidio
colposo realizzato dall’automobilista che marciava a sinistra anziché a
destra quantunque sia stato successivamente invertito il senso di mar-
cia imposto agli automobilisti, sia il falso nummario avente per ogget-
to una moneta andata fuori corso, sia, infine, il vilipendio della ban-
diera nazionale i cui colori siano stati in seguito modificati. In tutte
queste ipotesi il giudice penale dovrà risolvere la questione intertem-
porale alla luce dell’art. 2, comma 5, c.p., dato che, in mancanza di
un’espressa volontà di segno opposto del legislatore, è da ritenersi che
la sostituzione della norma ordinatoria non comporti il travolgimento
degli effetti derivanti dalla norma abrogata, la quale rimane applicabi-
le per i fatti commessi sino alla perdita di vigenza. L’unica eccezione,
in tal senso, è costituita dall’ipotesi di abrogazione totale (senza quin-
di una conseguente sostituzione) dell’unica norma integratrice ordina-
toria della disposizione penale (ad es.: eliminazione totale della ban-
diera nazionale). In tal caso, quand’anche il legislatore si scordasse si
abrogare la disposizione incriminatrice, verrebbe meno nell’ordina-
mento l’ambientazione istituzionale dell’illecito: talché la norma pena-
le non avrebbe più ragione d’operare a causa della soppressione del
proprio ambito operativo [§ III-4.3].

Per contro, le norme integratrici di merito sono quelle che incidono
sullo spettro di tutela approntato dalla disposizione incriminatrice, ol-
treché per il loro effetto costitutivo, anche in ragione di quanto da loro
prescritto. Si pensi, per tutte, alle norme che delimitano il limite della
maggiore età, separando con presunzione anagrafica lo status giuridi-
co degli individui. Questa tipologia di norme integratrici si riconosce
agevolmente per il fatto che, già prima della loro modifica, ipotizzan-
do al loro posto l’operatività di una norma integratrice dal contenuto
diverso, lo spettro di tutela penale ne sarebbe stato alterato. Conse-
guentemente, non essendo ex ante fungibili, la variazione in bonam
partem di tali norme è certamente in grado di imporre l’operatività del-
l’art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p. [§ III-4.3].
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