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

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

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

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

Di fronte alla diffusione del judicial law making, il profilo delle ga-
ranzie individuali costituisce un aspetto sempre più critico. La tor-
sione del metodo ermeneutico ed il sistemico sconfinamento istitu-
zionale della giurisprudenza hanno causato una grave frattura tra 
dimensione applicativa e attuazione dei principi di garanzia. Molte-
plici fattori hanno accentuato il protagonismo giudiziario, contri-
buendo a rafforzare l’immagine del giudice, solo, di fronte ad un 
sempre più intricato dedalo normativo. Dal ben noto fenomeno della 
proliferazione delle fonti alla crisi della riserva di legge e alla situa-
zione di sostanziale incertezza del diritto: si pone la necessità di pre-
cisare il valore, il rango e il peso da assegnare al precedente giudizia-
le, nel quadro delle fonti e del diritto intertemporale, distinguendo 
tra funzione dichiarativa e funzione creativa del formante giurispru-
denziale. Obbiettivo della presente indagine è quello di verificare se e 
in che misura, nell’attuale contesto di produzione normativa policen-
trica o multilevel, il principio di legalità e i suoi corollari siano tuttora 
in grado di assicurare una tutela adeguata delle garanzie individuali e 
quali rimedi debbano essere adottati per fronteggiare il crescente, 
complesso, fenomeno di co-produzione giurisprudenziale. 

L’analisi avrà ad oggetto le dinamiche ermeneutiche che determi-
nano un effetto “estensivo” dell’area della punibilità ovvero un aggra-
vamento del trattamento punitivo. L’applicazione “iper-retroattiva” 
delle nuove soluzioni interpretative sfavorevoli a fatti antecedenti 
comporta effetti simili a quelli prodotti da una nuova legge incrimi-
natrice applicata retroattivamente, dando luogo ad un’insidiosa for-
ma di c.d. retroattività occulta. 

Nella prima parte, sarà ricostruito il nesso tra legalità e formante 
giurisprudenziale. Attraverso il metodo di c.d. comparazione diacro-
nica, verranno individuati i fondamentali stadi evolutivi, articolati 
convenzionalmente per “modelli”. Pertanto, si darà conto dell’evolu-
zione del potere interpretativo affidato agli organi giudiziari e della 
sua incidenza sul terreno della legalità, mettendo a fuoco i cruciali 
“momenti di svolta”. Nel contesto della schematizzazione per “model-
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li” si avrà modo di evidenziare come dall’Illuminismo al giuspositivi-
smo si registri la tendenza a relegare l’interpretazione giudiziale ad 
un ruolo essenzialmente dichiarativo; in epoca successiva, si è dovuto 
prendere atto dell’impossibilità di postulare un diritto penale vocato 
all’assolutizzazione della legalità, autosufficiente e determinata nei 
contenuti. Con l’avvento della Costituzione prima e con l’“irrompere” 
delle fonti sovranazionali poi, si è dovuto fare i conti con il potere 
normativo dell’interpretazione giudiziale, con la rinnovata “crisi” del 
principio di legalità che trova espressione nella definitiva scissione 
tra dimensione “formale” e dimensione “sostanziale” della riserva di 
legge, sino all’inarrestabile emersione della nuova legalità di matrice 
europea. 

Nella seconda parte, si procederà alla ricognizione tipologica e 
strutturale degli arresti giurisprudenziali che più significativamente 
hanno messo in evidenza il dinamismo interpretativo e l’eterogeneità 
di contenuti che il fenomeno del “diritto giurisprudenziale” assume 
nell’epoca contemporanea, sotto l’effetto del protagonismo delle Corti 
sovranazionali. Nell’opera di tessitura della “legalità europea”, im-
prontata alla tendenza a valorizzare soprattutto l’aspetto personali-
stico della libertà di autodeterminazione, il sindacato della Corte 
GUE e della Corte EDU ha assunto un carattere sempre più “pervasi-
vo”, finendo con l’incidere anche su ambiti di esclusiva competenza 
dei legislatori nazionali e con il mettere in discussione i rapporti ge-
rarchici tra le giurisdizioni ed i meccanismi di adeguamento interni. 

In questa direzione, saranno analizzati le modalità di ingresso e di 
consolidamento del novum interpretativo, lo stato di incertezza con-
seguente ai contrasti e alle oscillazioni giurisprudenziali, le forme di 
stabilizzazione dell’interpretazione dominante, individuando le pos-
sibili differenze in ordine alle garanzie di conoscibilità, stabilità ed 
uniformità. Si andrà alla ricerca di un parametro di giudizio che per-
metta di valutare le ricadute applicative delle varie dinamiche erme-
neutiche e di legittimarne gli effetti: tale criterio viene identificato 
nella prevedibilità dell’interpretazione giurisprudenziale, così come è 
venuta sviluppandosi a seguito dell’elaborazione della Corte EDU e 
del suo recepimento sul piano interno, nell’ambito della giurispru-
denza costituzionale e di legittimità e dell’intenso dibattito dottrinale. 

Nella terza e ultima parte saranno vagliate le possibili soluzioni al 
problema della tutela delle garanzie individuali, fissando le modalità 
attraverso le quali assicurare un livello di tutela empiricamente “so-
stenibile” della legalità. Preso atto dell’eterogeneità del fenomeno 
ermeneutico e delle varie tipologie d’instabilità interpretativa, saran-
no indicate le coordinate metodologiche sulla base delle quali ricom-
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porre l’asimmetria tra dimensione assiologica e dimensione fenome-
nologica della legalità, venutasi a creare a seguito del nouveau rôle 
esercitato dalla giurisprudenza. Attraverso una ricognizione compa-
ratistica, ci soffermeremo sui rimedi adottati in altri sistemi giuridici 
per fronteggiare la creatività dell’interpretazione giurisprudenziale, 
distinguendo tra ordinamenti di civil law e quelli di common law e 
valutando le possibilità di applicazione interna di predetti accorgi-
menti, secondo quella che viene definita la cross-fertilization. 

Sulla base delle indicazioni emergenti sul piano comparatistico, 
saranno enucleate le soluzioni applicabili nel nostro ordinamento de 
iure condito e de iure condendo, tenendo conto del livello di accredi-
tamento presso la scienza penalistica: la pars costruens prende le 
mosse dalla necessità di adottare un approccio differenziato e artico-
lato ai problemi posti dalle modificazioni ermeneutiche. Sul presup-
posto che determinate oscillazioni siano in certa misura ineliminabili 
o fisiologiche, si tratta di valutare a partire da quale livello d’intensità 
l’instabilità interpretativa diventi patologica. La questione dell’imple-
mentazione delle garanzie verrà, dunque, affrontata distinguendo a 
seconda della patologia delle diverse fenomenologie interpretative ri-
conducibili al “diritto giurisprudenziale”. Mentre i contrasti sincroni-
ci – a fronte di ripetute oscillazioni interne alle singole sezioni della 
Cassazione – rischiano di determinare una capitis deminutio del 
principio di colpevolezza; viceversa, nel caso di overruling sfavorevole 
e senza precedenti “qualificati”, ad essere vulnerato è il principio 
d’irretroattività sfavorevole. 

Il tema deve essere affrontato con “sensibilità storica” e, per quan-
to possibile, con neutralità intellettuale, nella consapevolezza del ri-
schio di incorrere in trappole cognitive e di farsi fuorviare da vischio-
si «equivoci di fondo» 1 e da radicate pre-comprensioni ideologiche. In 
questo senso, occorre evitare di ripiegare su posizioni “estremisti-
che”, come quella di chi invoca in chiave anti-storica la centralità e 
l’intangibilità della riserva di legge e del mito della legge come auto-
sufficiente, certa e univoca, finendo per postulare una tutela statica, 
immutabile nel tempo, dei presidi di garanzia, come se quest’ultimi 
sfuggissero alla necessità di un processo di adeguamento culturale e 
non risentissero dell’evoluzione del diritto penale a livello europeo. O, 
all’opposto, come quella, disincantata, di chi, suggestionato dall’ir-
rompere della logica del “diritto flou”, recepisce acriticamente i ca-
noni della legalità europea, senza preoccuparsi di verificare se l’ade-
 
 

1 G. DE FRANCESCO, Legislazione, giurisprudenza, scienza penale: uno schizzo 
problematico, in Cass. pen., 2016, 3, 853B. 
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guamento comporti una riduzione sostenibile del livello di tutela, 
senza interrogarsi sulle criticità e sulle implicazioni del fenomeno 
della co-produzione giurisprudenziale del diritto penale, soprattutto 
sotto il profilo della certezza e della legittimazione democratica. 

Prese le distanze da entrambe le prospettive poc’anzi evocate, 
l’indagine viene orientata alla necessità di prendere atto del fatto che 
la funzione garantistica della legalità non si esaurisce nel soddisfaci-
mento delle qualità contenutistiche della fonte penale (conoscibilità e 
prevedibilità) e la metamorfosi del nullum crimen non può oscurare 
il profilo cruciale della legittimazione democratica. Nella consapevo-
lezza dell’irriducibilità dell’incertezza interpretativa, il problema fon-
damentale diviene quello di mettere a fuoco i parametri attraverso i 
quali governare la creatività giurisprudenziale. In accordo al principio 
di ragionevolezza, le possibili soluzioni debbono iscriversi all’interno 
della logica del bilanciamento, secondo quella che è stata autorevol-
mente indicata come la «subordinazione ragionevole del giudice, e in 
generale dei giuristi, alla legge, pur senza disconoscere il carattere innova-
tivo della loro attività di produzione diretta o indiretta del diritto» 2. 

In una prospettiva “selettiva” del rapporto tra formante giurispru-
denziale e garanzia del nullum crimen, l’attenzione sarà rivolta a quel 
rapporto tra precedente e criterio di prevedibilità, che sottende l’in-
tero dibattito dialettica sulla funzione integrativa e creativa dell’erme-
neutica e che deve essere ricostruito a partire dai significati e contenuti 
ancora “latenti” della legalità, quanto mai meritevoli di valorizzazione 
e “razionalizzazione” nell’attuale temperie storico-culturale. 
 

 
 

2 A. BARATTA, Le fonti del diritto e il diritto giurisprudenziale, in Materiali per 
una storia della cultura giuridica, XX, 1990, 205. 
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CAPITOLO I 

DALL’ILLUMINISMO 
AL COSTITUZIONALISMO MODERNO 

SOMMARIO: 1. Il modello illuministico. – 1.1. Origini del principio di legalità. – 
1.2. La formulazione del principio di irretroattività nel giusnaturalismo ingle-
se. – 1.3. La consacrazione della riserva di legge nella Francia rivoluzionaria. – 
1.4. Il ruolo della giurisprudenza nel passaggio dall’Ancien Régime all’Illu-
minismo. – 1.5. La formulazione degli altri corollari: il principio di precisione 
e di determinatezza ed il divieto di analogia. – 1.6. Eredità dell’Illuminismo 
tra proclamazioni solenni ed attuazione pratica. – 2. Il modello giuspositivi-
stico. – 2.1. L’utilitarismo di Bentham ed il principio di prevedibilità. – 2.2. La 
c.d. analytical jurisprudence di Austin e la teoria dell’obbedienza formale. – 
2.3. Legalità e giurisprudenza nello Statuto Albertino. – 2.4. Legalità nel codi-
ce Zanardelli e l’influsso della c.d. Scuola classica. – 2.5. La rivalutazione del 
ruolo interpretativo dei giudici nel formalismo kelseniano nel giusliberismo e 
nel realismo giuridico. – 3. Il modello autoritario. – 3.1. L’avvento dei regimi 
totalitari. – 3.2. Legalità e giurisprudenza nel codice Rocco. – 4. Il modello co-
stituzionale. – 4.1. La legalità nella Carta costituzionale del 1948. – 4.2. La le-
galità nelle Carte sovranazionali. – 4.3. Il sistema di giustizia costituzionale. – 
4.4. Il ruolo dei giudici e l’interpretazione costituzionalmente conforme. 

1. Il modello illuministico 

1.1. Origini del principio di legalità 

Nonostante la formulazione latina del celebre brocardo nullum 
crimen sine lege 1, il principio di legalità, nella sua accezione moder-

 
 

1 La formulazione del brocardo risale al giurista tedesco P.J.A.R. VON FEUER-
BACH, il quale nella sua opera Leherbuch des gemeinen in Deutschland gültingen 
peinlichen Rechts III, Giessen, 1805, 22, 14 ss., sostenne che «Jede Zufügung einer 
Strafe setzt ein Strafgesets voraus» (trad.: qualsiasi inflizione di una pena presup-
pone un codice penale, ossia nulla poena sine lege); «Die Zufügung einer Strafe ist 
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na, rimase sostanzialmente estraneo al diritto romano. La potestà 
punitiva, cioè l’attività di coercitio, veniva esercitata sulla base di una 
“Babele” di fonti eterogenee, tra cui leggi, plebisciti, senatoconsulti, 
costituzioni dei principi, editti dei magistrati competenti, responsi 
dei giuristi. In assenza di una fonte scritta, i giudici potevano fare ri-
corso all’analogia ad exemplum legis: l’interpretatio fu ritenuta fon-
damentale ai fini di adeguare la lex ai mores, giacché «constare non 
potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cottidie in me-
lius produci» 2. Il diritto legislativo e quello giurisprudenziale non fu-
rono concepiti, quindi, in termini di antagonismo, ma di complemen-
tarietà. 

La prima formulazione del principio di legalità risale all’epoca 
medievale, ossia all’emanazione nel 1215 della Magna Charta di Re 
Giovanni, in quello che viene considerato il primo documento forma-
le di riconoscimento dei diritti dei cittadini. Nell’art. 39 della Magna 
Charta fu consacrato il c.d. habeas corpus integrum, ossia la garanzia, 
valida per tutti gli uomini di condizione libera, di non poter essere 
arrestati, imprigionati o danneggiati in alcun modo, se non con legale 
giudizio di pari e secondo la legge del Regno. Sebbene non escludesse 
espressamente l’uso dell’analogia e neppure il diritto consuetudina-
rio, la disposizione fu ispirata dalla stessa ratio tutt’oggi sottesa al 
principio di legalità, quale strumento di garanzia dei cittadini. Sareb-
be, però, erroneo ricondurre la genesi del principio a tale epoca: si 
trattò, in realtà, di una formulazione soltanto “embrionale”, giacché 
la legalità non comprendeva ancora alcuni essenziali sotto-principi 
(riserva di legge, determinatezza e irretroattività), in assenza dei qua-
li la solenne proclamazione formale risultava per molti versi simboli-
ca, inadeguata e insufficiente. 

La vera e propria origine del principio viene, com’è noto, collocata 
nel periodo illuministico. Le ideologie rivoluzionarie costituirono 
l’humus politico-sociale che contribuì all’evoluzione di quei sotto-
principi essenziali della legalità, che ne definiscono il contenuto e ne 
concretizzano la tutela. Al fine di garantire i diritti di libertà del cit-
tadino nei confronti del Sovrano e di smantellare l’«edifizio di mo-
 
 

bedingt durch die Existenz der bedrohten Handlung» (trad.: l’inflizione della pena è 
dovuta all’esistenza dell’azione minacciata, ossia nulla poena sine crimine); «Das 
gesetzlich bedrohte Factum (die gesetzliche Voraussetzung) ist bedingt durch die ge-
setzliche Strafe» (trad.: il fatto incriminato dalla legge è determinato dalla punizione 
legale, ossia nullum crimen sine poena legali). 

2 D.1, 2, 2, 12-13, Pomponio, trad. “non può esistere il diritto se non vi sia qual-
che esperto del diritto stesso che lo possa far progredire migliorandolo di giorno in 
giorno”. 
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struose iniquità» 3 dell’Ancien Régime, la legalità venne concepita co-
me il principio democratico su cui fondare l’intero sistema penale a 
presidio e garanzia dai poteri dello Stato. 

1.2. La formulazione del principio di irretroattività nel giusnatu-
ralismo inglese 

Il primo corollario della legalità a trovare riconoscimento fu il 
principio di irretroattività, nella seconda metà del Seicento, a cavallo 
delle due rivoluzioni inglesi del 1642 e del 1688, nel corso delle quali 
Corona e Parlamento entrarono in conflitto. 

L’elaborazione del principio risale al pensiero di T. Hobbes, il qua-
le, nella sua celebre opera Il Leviatano (1651), ritenne che punire re-
troattivamente sarebbe stato un atto di “ostilità” verso il cittadino. Il 
pactum subjectionis, con cui i consociati attribuiscono al Sovrano 
una potestà punitiva “assoluta”, è funzionale a garantire la sicurezza 
sociale: non essendo ammessa alcuna disobbedienza, in virtù del-
l’obbligatorietà dell’azione penale, i cittadini devono essere messi al-
meno nelle condizioni di conoscere anticipatamente il confine tra le-
cito ed illecito, altrimenti il patto di soggezione perderebbe la sua 
funzione. Solo attraverso la garanzia dell’irretroattività, quindi, il cit-
tadino può acquisire la certezza giuridica necessaria per uscire dallo 
stato di natura (bellum omnium contra omnes) 4. 

Pochi anni più tardi, prese le distanze dall’assolutismo, J. Locke 
individuò, con la prima teoria liberale moderna, un ulteriore fon-
damento dell’irretroattività, concependo il principio non solo come 
garanzia di certezza alla stregua del modello hobbesiano, ma anche 
come tutela del principio di libertà e di autodeterminazione. Più 
che un patto di soggezione unilaterale, i cittadini stipulano con il 
Sovrano un contratto sociale, con diritti ed obblighi reciproci. Con 
il contratto, il Sovrano è tenuto ad esercitare la potestà punitiva nel 
modo più rispettoso del diritto di libertà, sacrificandolo cioè solo 
sulla base di una corretta e completa conoscenza preventiva, che 
rende l’eventuale privazione della libertà “legittima”. L’esistenza di 
un diritto penale predeterminato assicura il maggior spazio di liber-
tà compatibile con il contratto sociale: i cittadini sanno che – se non 
 
 

3 F. CARRARA, Della necessità di una rivista indipendente della giurisprudenza 
penale (1871), in Opuscoli di diritto criminale, vol. IV, 4a ed., Firenze, 1903, 373 ss. 

4 T. HOBBES, Leviathan, 1651, ed. it. Bur, Milano, 2011, 72, anche se il concet-
to era stato già anticipato dall’A. in Elementa philosophica de cive, 1642. 
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commetteranno reati – non potranno subire alcuna limitazione alla 
libertà 5. 

1.3. La consacrazione della riserva di legge nella Francia rivolu-
zionaria 

Quasi un secolo più tardi, a partire dalla seconda metà del ’700, tro-
vò riconoscimento in Francia, sotto l’influsso dell’ideologie rivoluzio-
narie, il secondo corollario del principio di legalità: la riserva di legge. 

Riprendendo la teoria contrattualistica di Locke, i principali e-
sponenti dell’Illuminismo francese, tra cui Voltaire e Montesquieu, 
ritennero che solo un organo democraticamente eletto potesse dete-
nere legittimamente la potestà punitiva, e che la limitazione della li-
bertà personale potesse essere autorizzata in via mediata solo dai 
suoi stessi destinatari. Al primato della legge parlamentare era sotte-
sa l’idea di una volontà quanto più possibile condivisa, formata e ve-
rificata attraverso un confronto pubblico, aperto e orientato all’intesa 
di tutte le forze politiche presenti in un dato momento storico nella 
società. È evidente la fiducia incondizionata riposta dagli illuministi 
nella garanzia formale del procedimento legislativo, quale unico stru-
mento in grado di assicurare una concertazione democratica. 

Ma durante l’Illuminismo la riserva di legge fu tutelata anche come 
garanzia sostanziale. Determinante, tra gli altri, fu il contributo di J. 
Rousseau, il quale ritenne che le caratteristiche della legge, ossia la sua 
generalità e la sua astrattezza, rappresentassero un avamposto di ga-
ranzie contro i possibili arbitrii del potere esecutivo e del potere giudi-
ziario. Da un lato, allontanando la tentazione di introdurre indebite 
discriminazioni soggettive, la generalità della legge, in quanto rivolta 
ad un numero indeterminato di destinatari, venne considerata la carat-
teristica più idonea ad assicurare l’uguaglianza. Dall’altro lato, la for-
mulazione astratta della fattispecie criminosa (definita anche come 
«generalità nel tempo» 6) venne ritenuta condizione di stabilizzazione 
delle aspettative, mettendo al riparo la fonte penale dal rischio di fre-
quenti modificazioni e dall’insidia della caducità del tempo. Dato che 
si è liberi solo se tutti sottostanno alle stesse regole – oggettive e super 
partes come le leggi di natura –, gli illuministi concordarono in varia 
guisa nell’esaltare le qualità della generalità e dell’astrattezza delle leggi 
positive. È in questo senso, che si continua ad associare questo periodo 
 
 

5 V. J. LOCKE, Two treatises of governement, 1689, ed. it. Torino, 2010. 
6 G. ZAGREBLESKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, 1992, 33. 
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storico al “mito” della legalità, all’“Arcadia” o “Age d’or” della legalità 7. 
Le elaborazioni gius-illuministiche trovarono consacrazione formale 

nella Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789, contenen-
te una solenne elencazione di diritti fondamentali dell’uomo e del citta-
dino 8. Nella prospettiva di un inserimento nella futura Costituzione e 
nell’ottica del passaggio dalla monarchia assoluta dell’Ancien Régime ad 
una monarchia costituzionale, la legge venne concepita come l’espres-
sione libera della volonté générale che, in quanto tale, non può che ordi-
nare ciò che è giusto e utile per la società (art. 4), proteggendo la libertà 
pubblica ed individuale contro l’oppressione del governo (art. 9). Nella 
Déclaration trovò naturalmente riconoscimento anche il principio di ir-
retroattività, ormai consacrato dal giusnaturalismo inglese, in base al 
quale si stabilì che «nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été enten-
du ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieure-
ment au délit» (art. 14). Pochi anni più tardi, nel 1791, il principio della 
riserva di legge e dell’irretroattività trovano riconoscimento anche nella 
prima Costituzione francese, a carattere rigido 9. 

1.4. Il ruolo della giurisprudenza nel passaggio dall’Ancien Régi-
me all’Illuminismo 

La tutela della legalità ed, in particolare, la proclamazione del 
principio della riserva di legge poneva in primo piano il problema del 
rapporto tra legge e giudice. 

Nelle monarchie europee dell’Ancien Régime, i giuristi non si limi-
tavano ad applicare norme precostituite, ma partecipavano fattiva-
mente alla formazione delle leggi, dalla fase della redazione (come, 
ad esempio, fecero in Francia i maîtres des requêtes) a quella dell’in-
terpretazione, attraverso costanti interventi di “manutenzione”, che 
sarebbero stati interdetti sul piano legislativo dalla fissità assiologico-
 
 

7 Le espressioni “Arcadia” o “age d’or” della legalità penale sono di A. GARGANI, 
Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di 
legalità e diritto europeo, in Criminalia, 2011, 99. 

8 In base all’art. 8 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 
1789, «nul ne peut être puni qu’envertu d’une loi établie et promulguée antérieure-
ment au délit et légalement appliquée». 

9 Si stabilì che «nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non 
nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte» (art. 7) e che 
«la legge deve stabilire soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie e nes-
suno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anterior-
mente al delitto, e legalmente applicata» (art. 8). 
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normativa del diritto. Si pensi anche allo strumento delle “sentenze 
regolamentari” (gli arrêts de règlement), attraverso cui l’alta magistra-
tura pronunciava delle sentenze ad efficacia generale e vincolanti per 
il futuro. Attraverso tali provvedimenti, giurisdizionali solo in appa-
renza, la magistratura poteva “adeguare” la legge, permettendo un 
adattamento continuo con la realtà. 

Anche grazie all’influenza di Montesquieu, il quale nella sua cele-
bre opera «L’esprit des lois» (1748) definì l’attività interpretativa dei 
giudici come mera bouche de loi, l’ideologia rivoluzionaria incise dra-
sticamente sul ruolo della giurisprudenza. Eletta democraticamente 
con funzioni a tempo determinato, la magistratura francese fu posta 
sotto lo stretto controllo di Commissari, nominati dal Re, ai quali 
spettava una funzione consultiva, oltre che il compito di vigilare sul-
l’osservanza delle leggi nelle sentenze. Concepita come una sorta di 
longa manus del potere legislativo, la magistratura si vide preclusa la 
possibilità di emettere sentenze vincolanti, in ossequio al brocardo 
non exemplis, sed legibus iudicandum est. 

Con decreto 27 novembre 1790, fu istituito il Tribunal de cassation, 
in sostituzione del Conseil des parties. A tale organo, venne affidata la 
funzione di sorvegliare il potere giudiziario, assicurando l’uniforme 
applicazione delle leggi, così come insindacabilmente dettate dal le-
gislatore, in modo da scongiurare possibili applicazioni “ortodosse” 
ad opera dei giudici. Alla Cassazione venne espressamente vietato l’e-
sercizio del potere interpretativo (artt. 10-11 del Decreto sull’organiz-
zazione giudiziaria, agosto 1790). Tale divieto è emblematico della 
concezione illuministica fondata sul mito dell’applicazione sillogisti-
ca della legge, sulla base del presupposto razionalistico secondo cui 
la legge sarebbe senz’altro completa ed auto-sufficiente e che al giu-
dice spetti solo il compito di applicarla meccanicamente. In altre pa-
role, si ritenne che la legge potesse fornire sempre una ed una sola 
interpretazione corretta (richtig) e che l’esattezza della decisione giu-
ridica (Richtigkeit) trovasse il suo fondamento nella legge stessa, 
«come se, con una pura attività razionale e nelle condizioni date, si po-
tesse compiere la scelta esatta rispetto al diritto positivo ad esso con-
forme» 10. 

Tale concezione della legge rispecchia l’orgoglio ed al contempo i ti-
mori politici del legislatore illuminista. Espressione dell’orgoglio della 
ragione, perché si basò sulla convinzione che l’opera di codificazione po-
tesse creare leggi chiare e compiute, in grado di disciplinare in modo 
 
 

10 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, Torino, 1966, trad. it. Mario Losano, 
384 ss. 
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certo tutte le controversie, con conseguente esclusione non solo della 
possibilità di lacune, ma addirittura dell’eventualità di dubbi interpreta-
tivi. Ma, al contempo, espressione anche del timore che, una volta for-
mulate leggi così perfette, un potere indipendente potesse interpretarle 
secondo gli interessi delle vecchie classi dominanti. Perciò, con l’affer-
mazione della tesi della completezza della legge, si negò in radice l’esi-
stenza del problema interpretativo/applicativo. Nell’esercizio della loro 
funzione giurisdizionale, i giudici non avrebbero dovuto far altro che 
applicare una legge – già “preconfezionata” – ai casi concreti, senza che 
ciò determinasse né una modifica (risultato a fortiori da rigettare), né 
una mera precisazione della legge. Fu vietata qualsiasi opera di “adat-
tamento” al caso concreto, in quanto, per utilizzare le parole di Voltaire, 
“interpretazione” è sinonimo di “corruzione”  11 del testo. 

Tuttavia, pur avendo escluso il potere interpretativo della Cassa-
zione, si stabilì che, in caso di dubbio sull’applicazione di una legge, 
il Tribunal de cassation avrebbe dovuto sottoporre la questione al 
Parlamento (c.d. référé législatif) 12. All’organo legislativo, dunque, fu 
affidato il compito di risolvere il dubbio interpretativo, attraverso l’e-
manazione di un décret déclaratoire de la Loi, vincolante erga omnes. 
Con l’istituto del référé législatif, i Costituenti francesi, a dispetto della 
dichiarata autosufficienza della legge, ammisero implicitamente il 
problema dell’interpretazione e riconobbero che l’applicazione delle 
norme non fosse un fatto puramente meccanico. L’eventuale difetto 
di evidenza ed univocità di significato del dato letterale della legge, 
tuttavia, fu prospettato come un caso eccezionale, rispetto al quale si 
sarebbe rivelato sufficiente l’intervento ad hoc del legislatore (e non il 
capillare contributo esplicativo dei giudici). 

1.5. La formulazione degli altri corollari: il principio di precisio-
ne e di determinatezza ed il divieto di analogia 

Nell’ambito dell’evoluzione del principio illuministico di legalità, 
C. Beccaria contribuì all’elaborazione di un ulteriore corollario: il 
principio di precisione, come garanzia dei cittadini contro i possibili 
arbitrii dei giudici. Nella sua opera fondamentale – “Dei delitti e delle 
pene” (1764) –, egli sottolineò, in sintonia con le riflessioni della 
 
 

11 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, 1764, trad. it. a cura di M. Bonfanti-
ni, 1968, 442. 

12 Tale istituto, invero, riscosse scarso successo, tanto da essere abolito a di-
stanza di pochi anni. 
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Scuola dell’esegesi, la necessità che le leggi fossero formulate in mo-
do chiaro e preciso, perché altrimenti si sarebbero prestate ad essere 
interpretate ed alterate dai giudici. L’interpretazione e, soprattutto, il 
ricorso allo “spirito della legge” – piuttosto che al dato letterale – 
avrebbero comportato per il cittadino un grave stato di incertezza. 
Alla sfiducia verso l’attività interpretativa del giudice ed, a fortiori, al 
rifiuto della produzione giudiziale del diritto, considerata fonte di 
sperequazioni, si contrappose l’utopia di un diritto “giusto” e preve-
dibile, costituito da un numero ridotto di leggi semplici e facilmente 
identificabili dai consociati. «Quando un codice fisso di leggi, che si 
debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza 
che di esaminare le azioni de’ cittadini», quest’ultimi acquistano sicu-
rezza e «non sono soggetti alle piccole tirannie di molti» 13. 

Le riflessioni di Beccaria sul principio di precisione vennero riprese 
agli inizi dell’’800 anche dal giurista tedesco A. v. Feuerbach, il quale in-
tuì il collegamento con le finalità della pena ed individuò altri due corol-
lari: il divieto di analogia ed il principio di determinatezza. Se v. Feuer-
bach fu chiaramente ispirato da Beccaria nella formulazione del princi-
pio di determinatezza, per quanto riguarda, invece, il divieto di analogia, 
significativi furono i richiami al pensiero giusnaturalistico di v. Leibniz, 
il quale sostenne la teoria della completezza del diritto, sul presupposto 
che un sistema razionale avrebbe dovuto essere privo di lacune. 

Il contributo più significativo di v. Feuerbach, che trovò espres-
sione nel Codice penale bavarese del 1813, fu quello di ancorare il 
fondamento politico-criminale dell’irretroattività, non solo all’esigen-
za di certezza giuridica e di libertà, ma anche alla funzione c.d. gene-
ral-preventiva della pena. Secondo il giurista tedesco, solo una norma 
già esistente al momento del fatto può svolgere la funzione di orien-
tare il comportamento dei consociati, come strumento preventivo di 
dissuasione. Nel pensiero di v. Feuerbach è possibile scorgere il le-
game, compiutamente teorizzato solo successivamente, tra irretroat-
tività e colpevolezza: la previa esistenza della norma incriminatrice 
costituisce una condizione imprescindibile affinché sia possibile ipo-
tizzare un atteggiamento “colpevole” del soggetto agente. 

1.6. Eredità dell’Illuminismo tra proclamazioni solenni ed attua-
zione pratica 

Paradigmatica del modello illuministico è la tendenza ad anco-

 
 

13 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene (1764), Milano, ed. 1987. 
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rare – attraverso la riflessione filosofico-giuridica – la legittimazio-
ne della legalità e dei suoi corollari ad alcuni principi fondamentali. 

Con il giusnaturalismo inglese e le teorie contrattualistiche, la ra-
tio del principio di irretroattività fu legata alla garanzia di certezza 
giuridica (Hobbes) e a quella di libertà (Locke). Grazie al pensiero di 
v. Feuerbach ed ai suoi studi sulle finalità della pena, l’irretroattività 
fu ricondotta anche al principio di colpevolezza, attraverso una felice 
intuizione che fu successivamente sviluppata dalla c.d. Scuola classi-
ca e, in particolare, da Carrara. 

Nel contesto dell’ideologia rivoluzionaria francese, trovò consa-
crazione il corollario della riserva di legge, tutelato sia come garanzia 
formale, sia come garanzia sostanziale. Da primo punto di vista, la 
riserva di legge fu ritenuta lo strumento atto a garantire che il potere 
punitivo fosse esercitato da un organo democratico, rappresentativo 
della volontà generale, attraverso il procedimento legislativo. Dal 
punto di vista sostanziale, le caratteristiche della legge (generalità ed 
astrattezza) furono ritenute garanzia di giustizia. 

Le qualità della precisione e della determinatezza della legge fu-
rono considerate caratteristiche essenziali per assicurare la certezza 
giuridica, dato che in claris non fit interpretatio. Oltre che alla tutela 
di un diritto certo (dimensione oggettiva), la determinatezza fu rite-
nuta funzionale anche alla tutela di un diritto prevedibile (dimensio-
ne soggettiva). Il legame tra determinatezza, certezza e prevedibilità 
fu successivamente sviluppato in chiave utilitaristico da Bentham e 
costituì una fondamentale acquisizione dogmatica, avuto riguardo al 
fondamento ideologico della legalità contemporanea nella dimensio-
ne europea. Da ultimo, il principio di tassatività ed il divieto di ana-
logia contribuirono alla “chiusura del cerchio”, al fine di evitare che 
l’irretroattività e la riserva di legge venissero vanificati, in sede appli-
cativa, dai possibili arbitrii dei giudici. 

Il riconoscimento sinergico di tutti questi corollari (irretroattività, 
riserva di legge, precisione, determinatezza, tassatività) assicurò che 
la legalità potesse trasformarsi da mera enunciazione formale (quale 
appariva nella Magna Charta) a garanzia sostanziale e concretamente 
applicabile. Secondo la c.d. Scuola dell’esegesi, diffusasi successiva-
mente al periodo illuministico, i testi di legge dovevano essere consi-
derati auto-sufficienti: il diritto codificato fu, quindi, concepito come 
un “diritto fotografabile”, “ad alta definizione” 14. 
 
 

14 Le espressioni sono di C. PIERGALLINI nella relazione intitolata “Autonorma-
zione e controllo penale: verso la privatizzazione delle fonti?”, in occasione del III 
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Non si deve però pensare che le garanzie solennemente proclama-
te – che avevano trovato espressione nell’opera di “razionalizzazione” 
del diritto intrapresa nella c.d. età delle codificazioni – ricevessero al 
contempo piena attuazione pratica. Anche durante l’Illuminismo e 
soprattutto nelle epoche successive, il riconoscimento dei principi a 
livello ideologico non trovò adeguata attuazione pratica. Ad esempio, 
nell’età napoleonica si fece largo uso della legislazione delegata. Inol-
tre, anche nei casi in cui era la legge stessa a disciplinare la materia 
penale, tale fonte fu ben lontana dall’essere espressione della volontà 
generale, date le numerose restrizioni, ben presto reintrodotte dopo 
la rivoluzione, al suffragio universale, che la resero piuttosto espres-
sione di una società politica monistica o monoclasse: la borghesia. 
Anche il ruolo del formante giurisprudenziale – per quanto vincolato 
– non fu mai completamente “annullato”: a dispetto di ogni apparen-
za, l’assetto istituzionale post-rivoluzionario non riuscì a mutare in 
profondità la forma mentis dei giuristi, che restò improntata al meto-
do dell’interpretatio dell’Ancien Régime 15. Anche la stessa Scuola del-
l’esegesi, che teoricamente avrebbe dovuto limitare l’interpretazione 
al mero dato letterale, si impegnò attraverso i Commentarii ad appro-
fondire, chiarire ed integrare il significato di molte disposizioni, con 
esiti certamente creativi. Inoltre, il Codice napoleonico del 1810, intro-
ducendo il divieto del non liquet 16, ossia il divieto per il giudice di non 
pronunciarsi allegando il silenzio, l’oscurità o l’insufficienza della leg-
ge, ammise implicitamente che, in alcuni casi, la legge potesse rivelarsi 
“oscura”, come già era avvenuto con l’istituto del référé législatif. 

Del resto, verso i primi dell’Ottocento, si venne affermando, so-
prattutto in Germania, la c.d. Scuola storica. Nell’opuscolo “Vocazio-
ne della nostra epoca per la legislazione e la giurisprudenza” (1814), v. 
Savigny sostenne che il diritto non sarebbe “statico”, ma si evolve-
rebbe continuamente sulla base di quello che Hegel definì come lo 
“spirito del popolo” (Volksgeist) e che solo il diritto giurisprudenziale 
avrebbe potuto esprimere. Il merito della Scuola storica fu, dunque, 

 
 

convegno nazionale dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, te-
nutosi a Napoli il 7-8.11.2014, sul tema la crisi della legalità. Il “sistema vivente” 
delle fonti penali. 

15 Cfr. U. PETRONIO, L’analogia tra induzione e interpretazione. Prima e dopo i 
codici giusnaturalistici, in C. STORTI (a cura di), Il ragionamento analogico. Profili 
storico-giuridici, Napoli, 2010, 183-292. 

16 L’art. 4 del titolo preliminare del Codice napoleonico prevedeva che «il giu-
dice che ricuserà di giudicare allegando il silenzio, l’oscurità o l’insufficienza della 
legge, dovrà risponderne come colpevole di denegata giustizia». 
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quello di mettere in luce il problema interpretativo/applicativo, che – 
nella dialettica tra certezza e giustizia del diritto – non poteva essere 
ridotto allo schema dichiarativo puro. 

Gli influssi della Scuola storica non giunsero invero fino in Italia: i 
codici penali pre-unitari si ispirarono per lo più al modello di codifi-
cazione napoleonica. Tuttavia, anche in tali codici 17, così come era 
avvenuto in Francia, alla proclamazione formale della legalità corri-
spondeva una scarsa effettività. Furono frequenti, ad esempio, i ri-
corsi dei giudici penali all’extensio in penalibus, anche se ex paritater 
ationis (c.d. interpretatio ad supplendum). 

In fin dei conti, per quanto solennemente proclamata, sotto il pro-
filo della sua concreta attuazione, la legalità assumeva contenuti uto-
pistici. 

2. Il modello giuspositivistico 

2.1. L’utilitarismo di Bentham ed il principio di prevedibilità 

Oltre a prendere le distanze dal modello interpretativo caldeggiato 
dagli esegeti, la Scuola storica sostenne anche la necessità che la 
produzione del diritto fosse concepita come una scientia iuris comu-
ne all’intera Nazione, caratterizzata da sistematicità e precisione, at-
traverso la definizione di ogni concetto. 

Proprio l’enfatizzazione della sistematicità del diritto fu alla base 
dello sviluppo di un nuovo modello di legalità, che possiamo definire 
giuspositivistico. L’idea della formazione scientifica del diritto fu ri-
presa, nei primi anni dell’Ottocento, soprattutto grazie al pensiero ri-
formista di J. Bentham, il cui obbiettivo fu quello di confutare le tesi 
contrattualistiche, ispirandosi ad una concezione monista del diritto, 
in base alla quale solo la legge positiva avrebbe potuto considerarsi 
diritto. 

Nel criticare il valore – fino ad allora indiscusso – assunto in In-
ghilterra dal diritto consuetudinario, egli ritenne che il diritto non 
potesse consistere in un insieme caotico di norme, formate da pro-
nunce giurisprudenziali, editti regali e leggi. Alla “disorganicità” della 
common law, Bentham oppose l’aspirazione di un diritto positivo 

 
 

17 Si pensi, ad es., al codice penale del Regno delle due Sicilie del 1819, a quel-
lo del Ducato di Parma e di Piacenza nel 1820 o a quello del Regno di Sardegna 
del 1839. 
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(statute law) chiaro e razionale. Se, secondo una logica utilitaristi-
ca 18, la funzione del diritto è quella di perseguire la massima felicità 
per il maggior numero di individui, è, allora, indispensabile la preve-
dibilità della liceità o meno dei propri comportamenti. Il diritto deve 
quindi avere una struttura semplice, comprensibile a tutti e deve es-
sere reso “pubblico”, attraverso la promulgazione e la pubblicazione: 
tutti requisiti che solo la statute law avrebbe potuto garantire. Il for-
malismo di Bentham si incentrò, quindi, sulla necessità di una rego-
lamentazione delle forme e dei modi di produzione del diritto. 

Nella riflessione giuridico-filosofica dello studioso inglese non fu, 
invece, tutelata la riserva di legge come garanzia sostanziale, come 
corrispondenza cioè al diritto naturale o allo spirito del popolo. In 
contrapposizione allo storicismo di v. Savigny, il diritto penale dove-
va coincidere con la volontà dello Stato sovrano, espressa per mezzo 
della legge. 

2.2. La c.d. analytical jurisprudence di Austin e la teoria del-
l’obbedienza formale 

Il problema delle fonti fu ripreso pochi anni più tardi da J. Austin, 
il quale, ispirandosi all’utilitarismo benthamiano, propose uno studio 
avalutativo del diritto quale costruzione artificiale 19, secondo la cd. 
analytical jurisprudence, in tal modo demistificando il mito illumini-
stico della legge, come portatrice intrinseca di giustizia. Il diritto ve-
niva considerato da Austin lo strumento per assicurare il controllo 
sociale: al giudice sarebbe spettato il compito di applicare fedelmente 
la legge, con un approccio acritico ed eticamente neutrale. 

A partire dalle teorie di Bentham e di Austin furono gettate le basi 
per lo sviluppo del pensiero giuspositivistico che dominò nel corso 
dell’Ottocento e gran parte del Novecento europeo, quando il diritto 
venne sempre di più fatto coincidere con la statualità e con una con-
cezione accentrata del potere. La sovranità fu espressa attraverso la 
riconduzione di ogni manifestazione di forza politica alla “persona” 
sovrana dello Stato, attraverso una “metafora” che consentì di conce-
pire lo Stato come un soggetto unitario, capace di volontà propria. 
Dal punto di vista pratico, la concezione unitaria svolse una funzione 
di legittimazione di grande importanza, consentendo di dotare gli or-
 
 

18 V. J. BENTHAM, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Lon-
don, 1789. 

19 V. J. AUSTIN, The Province of Jurisprudence Determined, London, 1832. 
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gani dello Stato della massima autorità. Il contributo più significati-
vo del giuspositivismo fu quello di rafforzare l’obbligo di obbedienza 
al diritto statuale, escludendo la possibilità di sindacare la giustizia 
della legge. Proprio per il fatto di propugnare una concezione forma-
le della riserva, la legge avrebbe dovuto essere osservata a prescinde-
re dal suo contenuto. Dall’idea giusnaturalistica dell’obbedienza ad 
una norma in quanto giusta (ius quia iustum) si passò ad un dovere 
di obbedienza alla norma in quanto tale (ius quia iussum), al fine di 
raggiungere l’obbiettivo finalistico della stabilità e della certezza del 
diritto. Furono, quindi, gettate le basi per una teoria dell’obbedienza 
formale alla legge, secondo il brocardo auctoritas non veritas facit le-
gem. Nel contesto del più ampio processo di formazione degli Stati 
moderni in Europa, la diffusione di tale concezione deve essere posta 
in stretta connessione al contesto storico-politico: fu, infatti, uno 
strumento per consolidare il potere dello Stato, accelerando il pro-
cesso di secolarizzazione e di laicizzazione del diritto, attraverso la 
distinzione tra diritto e giustizia. 

2.3. Legalità e giurisprudenza nello Statuto Albertino 

Il modello giuspositivistico si diffuse anche in Italia, specie dopo 
la difficile e controversa unificazione del 1861, in ragione della ne-
cessità di legittimare l’autorità della legge del nuovo Stato. La conce-
zione della legalità come strumento di affermazione della sovranità 
statale trovò espressione nello Statuto Albertino del 1848, in un testo 
costituzionale dal limitato contenuto precettivo, in quanto a natura 
flessibile e basato sul dualismo, non giuridicamente risolto, tra prin-
cipio monarchico e principio rappresentativo, secondo quella che è 
stata felicemente definita come «sovranità indecisa» 20. 

Nello Statuto, il principio della riserva di legge ricevette tutela solo 
formale 21: non fu, cioè, espressione della “volontà generale” di memoria 
illuministica, giacché la reale democraticità era limitata in concreto 
dalle numerose restrizioni al diritto di voto. La legge fu espressione di 
un contesto politico-sociale omogeneo, rappresentativo solo degli inte-
ressi della classe sociale borghese, ponendo in tal modo le premesse per 
 
 

20 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 25. 
21 Il principio della riserva di legge trovò consacrazione nell’art. 26 dello Statu-

to Albertino, in base al quale si stabilì che «la libertà individuale è guarentita. Niu-
no può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e 
nelle forme ch’essa prescrive». 
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l’unità della legislazione, senza necessità di una Costituzione rigida. 
Nonostante la proclamazione formale del principio, nella prassi fu 

comunque assai frequente il ricorso ai c.d. regolamenti delegati, at-
traverso i quali la legge conferiva in termini estremamente generici e 
temporalmente illimitati a successivi regolamenti il compito di intro-
durre nuove norme incriminatrici ovvero di modificare norme prece-
dentemente introdotte da un’altra legge (art. 6 dello Statuto). Soprat-
tutto nel secondo caso, si realizzò un vero e proprio fenomeno di de-
legificazione, con la conseguente abrogazione della disciplina legisla-
tiva e la sua contestuale sostituzione con quella regolamentare. 

Nello Statuto Albertino, conformemente al modello giuspositivi-
stico, ricevettero invece piena tutela il principio di tassatività ed il di-
vieto di analogia, ossia le garanzie contro i possibili arbitrii dei giudi-
ci, i quali furono posti alle dipendenze dall’esecutivo 22. In base all’art. 
73 dello Statuto, il potere di interpretazione della legge – considerato 
come un ostacolo alla certezza del diritto, in ossequio al principio 
sub lege libertas – fu riservato al solo legislatore. 

Nonostante lo Statuto escludesse il potere interpretativo dei giudi-
ci, nella realtà fu assai difficile arginare realmente tale potere. Si pen-
si al caso della violenza sessuale per sostituzione di persona: nono-
stante l’art. 490 del codice penale sabaudo (1859) non includesse nel 
reato di stupro anche l’ipotesi della sostituzione di persona, la giuri-
sprudenza ritenne comunque applicabile la norma incriminatrice 23, 
anche se l’opinione dottrinale contraria considerava tale operazione 
frutto di un’interpretazione analogica. 

Il tentativo di “imbrigliare” il potere interpretativo, ancorandolo 
ad un dato letterale univoco e autosufficiente, non sortì alcun effetto: 
da uno studio del 1888 sull’ultimo quindicennio di attività giurispru-
denziale emerse che ben 256 questioni di diritto penale avevano dato 
adito a contrasti interpretativi 24. Del resto, l’eterogeneità interpretati-
va derivò anche – a partire dal 1861– dalla compresenza sul territorio 
nazionale di ben quattro Corti regionali, con sede a Torino, Firenze, 

 
 

22 La presenza di magistrati al vertice del Ministero di grazia e giustizia oppu-
re nei due rami del Parlamento fu assai significativa, confermando “l’osmosi” fra i 
diversi organi, tipica del periodo. Il tema del rapporto tra magistratura e politica 
nello Stato unitario è stato affrontato da M. DʹADDIO, Politica e magistratura 1848‐
1976, Milano, 1976. 

23 V. Cass. Torino, 10.5.1884, Alemanno, in Giur. pen., vol. IV, 1884, 265 ss.; 
Cass. Torino, 10.11.1885, Bottigella, ivi, vol. V, 1885, 536 ss. 

24 V. lo studio di L. LUCCHINI, Le discordanze delle Corti di cassazione in mate-
ria penale, in Riv. pen., 1889, 136 ss. 
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Napoli e Palermo, retaggio dell’attività giurisdizionale degli Stati pre-
unitari. Nell’intento di offrire «la prima immagine di un Tribunale ve-
ramente nazionale (…) a compimento e guarentigia dell’unità nazionale 
e legislativa» 25, ad esse, nel 1876, si affiancò la Corte di Roma 26, con 
la finalità, tra l’altro, di scongiurare il «moltiplicarsi delle discordanze 
tra le giurisprudenze delle Corti supreme» 27. 

2.4. Legalità nel codice Zanardelli e l’influsso della c.d. Scuola 
classica 

Si dovette attendere l’entrata in vigore del primo codice penale 
unitario – il codice Zanardelli 28 (1889) – perché nel Regno d’Italia 
l’ambivalenza della legalità trovasse un’equa composizione. Nel tenta-
tivo di ricomporre ad unità le esigenze formali e quelle di libertà, il 
codice Zanardelli inserì il principio di irretroattività, come strumento 
di garanzia dei cittadini, non solo in quanto necessario ad assicurare 
la certezza giuridica (come già sostenuto da Hobbes), ma anche, co-
me garanzia di libertà di autodeterminazione (Locke). La previa esi-
stenza della norma incriminatrice venne ritenuta una condizione im-
prescindibile affinché, nell’ottica della c.d. concezione bipartita del 
reato, fosse possibile ipotizzare al momento dell’accertamento del 
fatto (“forza fisica”) anche un atteggiamento “colpevole” del soggetto 
agente (“forza morale”). 

Proclamata in apertura al codice come da tradizione illuministica, 
la riserva di legge fu tutelata quale garanzia sostanziale, recuperando 
 
 

25 Relazione inaugurale dell’anno giudiziario 1877 dall’allora Procuratore ge-
nerale del Re presso la Corte di cassazione di Roma, G. De Falco, pronunciata a 
Roma all’Assemblea generale del 2.1.1877, in www.giustizia.it. 

26 L’istituzione della Corte di Roma costituì il primo passo verso l’accen-
tramento della Cassazione in unica Corte, come si intuì dalle parole dell’allora 
Guardasigilli: «le Sezioni romane di Cassazione avranno evidentemente l’onore di 
iniziare quella Suprema Magistratura unica di cui la nuova legislazione italiana 
suppone la esistenza (…) sino a quel giorno in cui sarà divenuta un fatto compiuto 
in questa sua sede naturale» (Discorso inaugurale delle Sezioni di Corte di cassa-
zione di Roma del Ministro Guardasigilli On. P.O. Vigliani, Roma, 4.3.1876, in 
www.giustizia.it). 

27 Relazione inaugurale dell’anno giudiziario 1877, cit. 
28 Il codice Zanardelli sostituì il codice sardo del 1859 che era stato esteso do-

po l’Unità, con qualche modifica, all’intero territorio del Regno d’Italia, ad esclu-
sione del Veneto, ove era rimasto in vigore il codice austriaco, e della Toscana ove 
era rimasto in vigore il codice penale dell’ex Granducato perché non conteneva la 
pena di morte. 
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la funzione di tutela della giustizia ed uguaglianza, assente nello Sta-
tuto albertino. Si pensi in questo senso all’elaborazione dottrinale – 
di qualche decennio successiva – di Manzini, il quale ritenne che solo 
nella legge generale ed astratta, in cui la responsabilità penale fosse 
stabilita in modo eguale per tutti, potesse essere esclusa «ogni perso-
nalità ed ogni impulsività» 29. 

Anche il principio di determinatezza e di precisione furono ogget-
to di tutela. Nella Relazione al Re, il guardasigilli Zanardelli si disse 
convinto che «le leggi devono essere scritte in modo che anche gli uo-
mini di scarsa cultura possano intenderne il significato» e ciò soprat-
tutto per il diritto penale perché a tutti «deve essere dato modo di sa-
pere, senza bisogno d’interpreti, ciò che dal codice è vietato» 30. Rinne-
gando la formulazione casistica o per clausole generali, venne prefe-
rita per quanto possibile la c.d. “normazione sintetica”, volta a de-
scrivere il disvalore del fatto mediante una astrazione sintetica dai 
casi concreti, con la formulazione delle fattispecie penali sulla base 
di tipologie di aggressione “per tipi criminosi”. Si cercò al contempo 
anche di ridurre il ricorso, per quanto possibile, ai concetti “elastici”, 
ossia a quei concetti che, pur avendo un nucleo di significato incon-
trovertibile, presentano una “zona grigia”, suscettibile di alterne in-
terpretazioni. 

Tuttavia, come già accaduto nello Statuto albertino, anche nel co-
dice Zanardelli tali principi non trovarono piena attuazione 31. Si era 
ben lontani dall’ideale di certezza e stabilità derivante da un’interpre-

 
 

29 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino, 1985, 229. 
30 Relazione al Re del Ministro Guardasigilli Zanardelli nell’udienza del 30.6.1889 

per l’approvazione del testo definitivo del Codice penale, Roma, 1889, 184. 
31 Si pensi al caso dell’ipotesi della violenza carnale per sostituzione di persona 

che fu considerata – come già era avvenuto durante la vigenza del codice penale 
sabaudo – un’ipotesi rientrante nell’art. 331, 2° co., n. 4, c.p. del 1889, che preve-
deva il reato di violenza carnale allorché la vittima «non [fosse] in grado di resiste-
re, per malattia di mente o di corpo, o per altra causa indipendente dal fatto del col-
pevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati». La giurisprudenza 
ritenne che se la sostituzione di persona avviene in stato di dormiveglia della 
donna, quest’ultima non sia in grado di resistere: v. Cass. Roma, 8.5.1893, Sciar-
pelletti, in Riv. pen., 1893, 325 ss. Un altro esempio significativo è quello del mu-
tamento interpretativo della giurisprudenza in ordine al furto d’uso. Nonostante il 
codice Zanardelli non ne menzionasse espressamente la punibilità, la giurispru-
denza sul finire dell’Ottocento cominciò a ritenere – attraverso un’interpretazione 
analogica – il furto d’uso una particolare specie di furto: v. Cass. Roma, 28.11.1900, 
Fenudi, in Riv. pen., vol. LIII, 1901, 312 ss.; nel caso in questione il reo aveva abban-
donato il cavallo preso a prestito in aperta campagna, senza restituirlo. Conf. 
Cass. Roma, 6.5.1918, in Riv. pen., vol. LXXXVIII, 277. 
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tazione omogenea della legge penale, così come auspicato dal forma-
lismo giuspositivistico. Anche nell’esperienza italiana del secolo XIX, 
si registrò, dunque, un’indubbia discrasia tra il riconoscimento for-
male dei principi di legalità e la loro attuazione pratica: come era già 
accaduto nel periodo illuministico, le aspirazioni teoriche non trova-
rono piena concretizzazione nella realtà. 

2.5. La rivalutazione del ruolo interpretativo dei giudici nel for-
malismo kelseniano, nel giusliberismo e nel realismo giuridico 

La frequenza dei contrasti interpretativi e l’irriducibilità del pro-
blema applicativo, invero, non solo limitata all’esperienza italiana, 
favorì nei primi del Novecento un parziale ripensamento delle acqui-
sizioni giuspositivistiche. In particolare, con il formalismo 32 di H. 
Kelsen, si presero le distanze dalla Scuola dell’esegesi, basata sulla 
convinzione dell’auto-sufficienza applicativa della legge «(che) vuol 
far credere che la legge applicata al caso concreto possa fornire sempre e 
soltanto un’unica decisione esatta» 33. 

L’interpretazione letterale potrebbe non portare ad un’unica solu-
zione “esatta”, ma tutt’al più offrire un ventaglio di possibili significa-
ti. Al giudice non resterebbe che compiere un atto di volontà, ope-
rando una scelta tra tutte le possibili interpretazioni. Ciò avverrebbe 
non soltanto nei casi di formulazioni involontariamente indetermina-
te, ma anche nei casi riconducibili ad una precisa scelta legislativa, in 
cui il legislatore fa volontariamente ricorso ai c.d. elementi normativi 
elastici (con la collegata problematica categoria degli elementi nor-
mativi etico-sociali). In considerazione dell’intrinseca duttilità, tali 
elementi vengono impiegati per consentire al giudice di adattare nel 
tempo la fattispecie astratta 34. 

 
 

32 Secondo il formalismo di Kelsen una norma è valida solo se proviene da uno 
specifico procedimento di formazione (c.d. teoria della validità delle norme), cioè 
se è emanata in base alle norme di competenza di un determinato ordinamento 
giuridico. 

33 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, 1934, trad. di R. Treves, 
Torino, 1970, par. 36. 

34 In contrasto con l’insegnamento del padre della tipicità legale, Beling, se-
condo cui la fattispecie penale avrebbe dovuto essere composta solo dai c.d. ele-
menti “descrittivi”; il penalista tedesco Wolf ritenne che tutti gli elementi che con-
fluiscono in una fattispecie incriminatrice, diventano per ciò solo “normativi”, 
perché ogni elemento nel momento in cui viene inserito in una norma giuridica 
necessita di una etero-integrazione. 
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Tuttavia, tale creatività non sarebbe assoluta, dovendo pur sempre 
rimanere circoscritta al rispetto del dato letterale, di modo che di 
fronte a più interpretazioni possibili i giudici possano scegliere solo 
quelle compatibili con la lettera della legge. 

In continuità con la teoria kelseniana sull’interpretazione, si svilup-
parono altri due movimenti, accomunati dalla critica al dogma dell’au-
to-sufficienza della legge: il giusliberismo ed il realismo giuridico. 

Sviluppatosi principalmente in Germania ed in Francia 35, la Scuo-
la del diritto libero (Freie Rechtsfindung) o giusliberismo si basava 
sulla convinzione che, oltre alle norme di fonte legislativa, sussistano 
anche norme extralegali, alle quali il giudice può liberamente ricorre-
re in sede applicativa, in caso di incertezza sull’interpretazione della 
legge. 

Anche il c.d. realismo giuridico criticò la pretesa auto-sufficienza 
del giuspositivismo. Il giurista danese A. Ross, già allievo di Kelsen, 
sostenne la diversità tra il concetto di validità ed efficacia della legge. 
Mentre una legge sarebbe valida se emanata nel rispetto delle regole 
formali previste per la sua produzione, una legge sarebbe efficace so-
lo se realmente applicata dai giudici. 

Discostandosi in parte dal realismo scandinavo di Ross 36, ma pur 
sempre con un approccio empirico, il legal realism si sviluppò in 
America già a partire dalla fine dell’Ottocento 37. In particolare, N. R. 
Pound distinse tra “law in action”, ossia il diritto applicato dai giudici 
e “law in books”, ossia il diritto “astratto” previsto della legge. Nell’o-
pera “Diritto e mente moderna” (1930), J. Frank radicalizzò la posi-
zione di Pound, asserendo che il diritto “nascerebbe” solo con le sen-
tenze dei giudici, cosicché, in difetto di quest’ultime, non si potrebbe 
nemmeno parlare di diritto, ma solo di congetture teoriche. 

Il merito dei realisti fu quello di mettere in luce l’asimmetria tra il 
piano dell’essere e quello del dover essere: al di là delle solenni pro-
clamazioni illuministiche e giuspositivitistiche della riserva di legge e 
del divieto interpretativo dei giudici, risultava difficile escludere il 
ruolo di “formante” della giurisprudenza, nella misura in cui essa in-
cide sulla produzione del diritto, anche negli ordinamenti di civil law. 
 
 

35 Tale movimento annovera tra i suoi maggiori esponenti E. Fuchs, C. Sch-
mitt, E. Ehrlich, F. Gény. 

36 V. A. ROSS, Law and Justice, London, 1958, trad. it. G. GAVAZZI (a cura di), 
Diritto e giustizia, Torino, 1965. 

37 Per il realismo giuridico americano: v. J. FRANK, Law and the Modern Mind, 
New York, 1930. Nella letteratura italiana, v. G. TARELLO, Il realismo giuridico 
americano, Milano, 1962. 
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3. Il modello autoritario 

3.1. L’avvento dei regimi totalitari 

L’avvento dei regimi totalitari determinò un sostanziale arretra-
mento rispetto alle acquisizioni giuridico-filosofiche formatesi du-
rante l’Illuminismo ed il giuspositivismo ottocentesco. 

La crisi della legalità penale si espresse in forme sensibilmente di-
verse sotto i vari regimi 38. Nella Germania nazista, il principio della 
riserva di legge formale venne abolito a favore dell’emblematica pu-
nizione «secondo il pensiero ispiratore di una legge penale» e «secondo 
il sano sentimento del popolo» 39. 

La scelta del regime fascista, invece, non fu così radicale. Non 
venne bandito il principio di legalità; si preferì piuttosto, estremiz-
zando le cadenze retoriche del giuspositivismo, assicurarne la tutela 
come garanzia formale dell’autorità statale, a scapito del presidio for-
male della libertà dei cittadini. Tale concezione si inquadrava perfet-
tamente nell’ideologia del regime, improntata a criteri di esasperata 
certezza legalistica, volti a ridurre gli spazi interpretativi giudiziali. 

Come noto, con l. 24.12.1925, n. 2260, l’allora guardasigilli A. 
Rocco fu incaricato di redigere un nuovo codice penale, entrato in vi-
gore con r.d. 19.10.1930, n. 1398, che rappresentò il programma cri-
minale del regime, con una codificazione ispirata al tecnicismo giu-
ridico, e influenzata, per un verso, dalla Scuola positiva di E. Fermi 
(incentrata sul tipo normativo d’autore) e, per l’altro, dal pensiero li-
berale della Scuola classica. 

3.2. Legalità e giurisprudenza nel codice Rocco 

In continuità con il codice Zanardelli, anche il codice Rocco sancì il 
divieto di retroattività della legge penale incriminatrice. Ai fini del man-
tenimento del principio, fu determinante, tra l’altro, l’elaborazione dot-

 
 

38 Ad esempio, nell’art. 58.1 del Codice penale sovietico del 25.2.1927 fu consi-
derato reato «qualsiasi atto mirante a rovesciare, minare o indebolire il potere dei 
soviet operai e contadini e dei governi operai e contadini dell’Unione delle RSS». 

39 Una novella del 28.6.1935 riformulò così il § 2 del codice penale tedesco, 
stabilendo che «è punito chi commette un’azione che la legge dichiara punibile o 
che merita una punizione secondo il pensiero ispiratore (nach dem Grundgedank-
en) di una legge penale e secondo il sano sentimento del popolo (nach dem Volk-
sempfinden)». 
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trinale di pochi anni prima del Manzini, il quale – su incarico del mini-
stro Rocco – fu chiamato a collaborare alla stesura del nuovo codice. 

Il principio di irretroattività non venne, però, collegato al princi-
pio di colpevolezza (secondo lo spunto di v. Feuerbach). A dimostra-
zione di ciò, l’obbligatorietà formale al diritto fu rafforzata dallo spo-
stamento della regola dell’ignorantia legis non excusat dal capitolo del-
l’imputabilità, nel quale era stata inserita dal codice del 1879, a quel-
lo dell’obbligatorietà formale al diritto, divenuto “cardine” del sistema. 

La riserva di legge fu mantenuta come garanzia formale negli artt. 
1 e 199 c.p., ma svuotata di contenuto: in un contesto politico che di-
sconosceva il confronto politico con le minoranze e in cui dominava 
il partito unico, la legge venne di fatto privata di qualsiasi legittima-
zione democratica. Con la l. 19.1.1939, n. 129, al Governo venne at-
tribuita autonoma potestà legislativa (art. 18), oltre a quella esercita-
ta “in collaborazione” con il Senato e la Camera dei fasci e delle cor-
porazioni (art. 2) 40. Deficitaria la concezione sostanziale della riserva 
di legge: la rilevanza penale fu incentrata non già sull’offesa di un 
bene giuridico, ma sulla violazione del dovere di obbedienza alla leg-
ge o dell’obbligo di fedeltà allo Stato. 

Sotto il profilo della determinatezza, la politica autoritaria trovò 
espressione nell’ampliamento dell’ambito applicativo delle fattispecie, 
attraverso formule polivalenti 41. Anche nella parte speciale, la formula-
zione indeterminata delle fattispecie fu funzionale all’esigenze repressive 
di regime: basti pensare al reato di disfattismo politico (art. 265 c.p.), 
che permise di punire la comunicazione di notizie che potesserono de-
stare “pubblico allarme”, a prescindere dal fatto «che tale pericolo sia 
realmente sorto e neppure che si presenti probabile» 42. 

Al pari del canone della determinatezza, anche il principio di tassa-
tività, di conseguenza, finì di fatto per essere svuotato: l’indebolimento 
 
 

40 Secondo l’art. 2, l. 19.1.1939, n. 129, si stabilì, infatti, che «il Senato del Re-
gno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaborano col Governo per la for-
mazione delle leggi». 

41 Come esempi paradigmatici, basti pensare alla disciplina del tentativo e del 
concorso di persone nel reato (artt. 56 e 110 c.p.). Sul versante del tentativo, nella 
versione originaria del codice Rocco, venne abbandonata la formula garantistica 
dell’inizio di esecuzione ai fini dell’individuazione degli atti punibili, con conse-
guente estensione della punibilità anche agli atti meramente preparatori. Sul ver-
sante del concorso di persone, fu esclusa la tipizzazione dei contributi partecipa-
tivi (presente invece nel codice Zanardelli che distingueva tra correità e complici-
tà), a favore della formula tautologica «quando più persone concorrono nel mede-
simo reato», di cui all’art. 110 c.p. 

42 Cass., sez. I, 16.1.1942, Bellario e a., in Riv. pen., 1943, I, 79. 
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delle garanzie portò ad intromissioni del “formante” giurisprudenziale, 
più o meno velate, apparentemente celate sotto il nome di operazioni 
interpretative, ma che in realtà si tradussero in operazioni creative o 
comunque estensive dell’area del penalmente rilevante. Così, la diffusa 
presenza nel codice di elementi descrittivi indeterminati, oltre che di 
elementi normativi “di tipo sociale” legittimarono un certo margine di 
discrezionalità nell’esercizio del potere interpretativo, tanto da essere 
definiti dei veri e propri “polmoni” della fattispecie 43. Si pensi, in que-
sto senso, anche alla formulazione onnicomprensiva che puniva gene-
ricamente il dare, senza licenza, «spettacoli o trattenimenti di qualsiasi 
natura» nella contravvenzione di cui all’art. 666 c.p., che aveva dato 
adito a dubbi circa l’estensibilità alle apparecchiature radiofoniche 44. 

Ad una legislazione affetta da profili di indeterminatezza, faceva ri-
scontro la tendenza a limitare l’autonomia dei giudici. La magistratura, 
sia inquirente che giudicante, fu concepita come un organo gerarchica-
mente dipendente dal Ministro della giustizia, privata delle garanzie di 
indipendenza, sia interna che esterna. Anche il ruolo della Corte di cas-
sazione fu limitato a quello meramente dichiarativo, in contrasto con le 
acquisizioni di Kelsen e, successivamente, del realismo giuridico, secon-
do un modello ideale di giurista-esegeta che procede «da scienziato» 45 
alla ricerca dell’interpretazione “esatta” che si assume insita nel testo di 
legge. Infatti, l’art. 65 ord. giud. (r.d. 30.1.1941, n. 12) specificò che «la 
Corte suprema di cassazione, quale organo supremo di giustizia, assicura 
l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione della legge». 

4. Il modello costituzionale 

4.1. La legalità nella Carta costituzionale del 1948 

Superata l’esperienza del regime fascista, nel dopoguerra ci si 
orientò alla ricerca di un assetto giuridico stabile, attraverso la “co-
 
 

43 Si pensi all’elemento descrittivo che fa riferimento al fatto di aver cagionato 
un danno “di rilevante gravità”, previsto dall’aggravante comune ex art. 61, n. 7, 
c.p. per i reati contro il patrimonio – elemento descrittivo indeterminato – ovvero 
alla nozione di “atti od oggetti osceni” – elemento normativo “di tipo sociale”. 

44 È proprio dall’esame di questo caso che la Corte costituzionale ha dichiarato 
la scusabilità dell’errore inevitabile sulla legge penale, con la nota sent. 24.3.1988, 
n. 364. 

45 D. PULITANÒ, Principio di legalità ed interpretazione della legge penale, in G. COCCO 
(a cura di), Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, Padova, 2005, 29. 
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struzione” di una democrazia costituzionale, in grado di dettare i 
principi inviolabili sulle cui fondamenta edificare l’ordine sociale. 

La Costituzione repubblicana ha riaffermato, innanzitutto, il prin-
cipio della riserva di legge statale in materia penale (art. 25, 2° co., 
Cost.), già contenuto nell’art. 26 dello Statuto albertino. A differenza 
però dello Statuto, in cui il principio era funzionale solo alla tutela 
dell’autorità statale, la legalità viene concepita come strumento di li-
bertà dei cittadini. La Costituzione ha formalizzato un rigido ed arti-
colato procedimento legislativo, sottratto alla disponibilità del legi-
slatore, con la previsione di un iter in grado di assicurare – almeno 
astrattamente – la democraticità delle scelte politico-criminali. Anche 
la pubblicità dei lavori parlamentari e la loro scansione temporale 
sono regole procedurali previste al fine di garantire la trasparenza 
dell’iter formativo, favorendo il controllo dell’opinione pubblica sul 
prodotto legislativo non solo in termini di valore, ma anche di effetti-
vità e di risultato, a differenza di quanto avviene per i regolamenti, 
approvati speditamente e senza pubblicità. 

Inoltre, il passeggio dal modello a Costituzione flessibile al siste-
ma costituzionale rigido ha incrinato il dogma della supremazia della 
legge, imponendo un vincolo alla discrezionalità del legislatore in 
criminalibus: in base al nuovo assetto, la legge deve necessariamente 
avere un contenuto conforme ai valori costituzionali, deve cioè essere 
espressione della «società tutta, unita per contratto sociale», perché «è 
la società tutta che attende che l’esercizio del potere legislativo penale 
(…) avvenga (…) per il suo bene e nel suo interesse» 46. Dalla assoluta 
fiducia illuministica nella legge, si è passati ad una fiducia “condi-
zionata” al rispetto dei valori costituzionali. 

La “concretizzazione” della riserva di legge esige anche il ricono-
scimento di altri principi in materia penale, che – pur lasciando inal-
terato il monopolio della potestà punitiva al Parlamento – ne limita-
no la discrezionalità. Sebbene fossero già stati in varia guisa teorizza-
ti anche in precedenza, i principi di offensività, di proporzionalità e 
di sussidiarietà hanno trovato riconoscimento ad opera della Corte 
costituzionale. Mentre il principio di offensività segna, in una pro-
spettiva deontica, la “direzione” del punire, selezionando i beni meri-
tevoli di tutela (Strafwürdigkeit) e ponendo dei vincoli al legislatore 
sull’an della pretesa punitiva, il principio di proporzionalità pone li-
miti sul quantum. Già teorizzata da Beccaria, la proporzionalità fa sì 
che la determinazione della gravità dei reati non sia appannaggio di 
una scelta arbitraria, ma debba rispecchiare la scala di valori espres-
 
 

46 Corte cost., sent. 23.10.1989, n. 487, in www.cortecostituzionale.it. 
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sa dalla Costituzione 47. Strettamente collegato è il principio di sussi-
diarietà, in virtù del quale il legislatore deve valutare anche il “biso-
gno” della pena (Strafbedürftigkeit), oltre alla sua meritevolezza, non 
potendo ricorrere allo strumento penale in presenza di altre sanzioni 
parimenti efficaci. 

L’irretroattività della legge penale ha ricevuto tutela espressa nell’art. 
25, 2° co., Cost., quale principio inderogabile «non suscettibile di bilan-
ciamento» 48. Tale garanzia è oggetto di una tutela assai estesa, trovando 
applicazione, come rilevato in dottrina, «in tutte le sue espressioni: e cioè, 
non soltanto con riferimento alla nuova incriminazione (…) ma anche 
con riferimento a quella della modifica peggiorativa» 49. 

Sulla scia del pensiero di v. Feuerbach, l’irretroattività trova il pro-
prio fondamento politico-criminale, non solo nell’esigenza di certez-
za 50, ma anche nelle funzioni della pena. In chiave general preventiva, 
il divieto di retroattività garantisce la funzione dissuasiva, giacché una 
legge non ancora entrata in vigore, alla stessa stregua di quanto avvie-
ne durante il periodo di vacatio legis, non potendo essere conosciuta, 
non potrebbe nemmeno orientare la condotta dei consociati. In chiave 
special preventiva, l’irretroattività garantisce il principio di colpevolez-
za, impedendo la punizione di quei soggetti che hanno violato la legge 
penale “incolpevolmente”. Se sui cittadini grava il dovere di conoscere 
la legge, essi hanno, nella logica contrattualistica, il diritto di essere 
posti nelle condizioni concrete per poterlo assolvere: sullo Stato grava 
il dovere di rendere “riconoscibile” il contenuto precettivo delle norme 
penali. Dato che il precetto, come regola di condotta, ha valore non per 
quello che è, ma per quello che “appare” ai consociati, è compito dello 
Stato garantire la conformità in sede applicativa tra apparenza e real-
tà, soprattutto nel caso dei c.d. reati artificiali (privi di substrato offen-
sivo riconoscibile). Per questa ragione, la Corte costituzionale ha di-
 
 

47 Finora, la Corte costituzionale ha valutato il rispetto del principio di offen-
sività con un atteggiamento di tendenziale prudenza. Ad esempio, nonostante le 
numerose perplessità avanzate dalla dottrina (tra cui v. P. PISA, La repressione del-
l’immigrazione irregolare: un’espansione incontrollata della normativa penale?, in 
Dir. pen. proc., 2009, 1, 5), la Corte ha ritenuto compatibile con il principio di of-
fensività il bene giuridico tutelato nel reato “di clandestinità”, introdotto nel pac-
chetto sicurezza del 2009 (Corte cost., sent. 5.7.2010, n. 250, con note di V. ONI-
DA, I dubbi non sciolti del reato di clandestinità, in Il Sole 24 ore, 20.7.2010, 25 ss.). 

48 Corte cost., sent. 8.11.2006, n. 394, in www.cortecostituzionale.it. 
49 Corte cost., sent. 22.7.2011, n. 236, in www.cortecostituzionale.it. 
50 Se l’esigenza di certezza fosse l’unico fondamento dell’irretroattività ne di-

scenderebbe l’illegittimità delle previsioni che vi derogano nel caso di una disci-
plina più favorevole. 
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chiarato con la nota sentenza 25.3.1988, n. 364 51, l’efficacia scusante 
dell’ignoranza inevitabile del precetto. 

Nell’art. 13 Cost. trova espressione il principio di tassatività, men-
tre quelli di precisione e di determinatezza 52 si ricavano solo implici-
tamente dagli artt. 25, 13 e 3 Cost. 53. Sarebbe stata forse preferibile 
una formulazione più esplicita di tali principi, trattandosi di corollari 
che vengono spesso violati nella realtà applicativa (non solo oggi, ma 
invero in tutte le epoche storiche, come abbiamo visto). 

4.2. La legalità nelle Carte sovranazionali 

In quanto patrimonio comune di molti ordinamenti 54, il principio 
di legalità ha trovato ampio riconoscimento a livello sovranazionale, 
 
 

51 Corte cost., sent. 24.3.1988, n. 364, in www.cortecostituzionale.it. In commento, 
ex multis, alla sentenza, v. A. CADOPPI, Error iuris: coscienza dell’antigiuridicità extra-
penale e ritardo nel versamento delle ritenute, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, 73 ss.; 
M. DONINI, Errore sul fatto ed errore sul divieto nello specchio del diritto penale tributa-
rio, in Ind. pen., 1989, 145 ss.; G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scu-
sabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88, in Foro it., 1988, I, 
1385 ss.; G. FLORA, La difficile penetrazione del principio di colpevolezza: riflessioni per 
l’anniversario della sentenza costituzionale sull’art. 5 c.p., in Giur. it., IV, 1989, 337 ss.; 
E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza di «common 
law»: alcuni possibili significati di una pronuncia in tema di errore di diritto, in Foro it., 
1990, I, 420 ss.; M. GUARDATA, L’ignoranza della legge penale dopo l’intervento della Cor-
te costituzionale: prime impressioni, in Cass. pen., 1988, 1152 ss.; F. MANTOVANI, Igno-
rantia legis scusabile ed inescusabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 379 ss.; F. MUC-
CIARELLI, Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte costituzionale 364/1988, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1996, 223 ss.; T. PADOVANI, L’ignoranza inevitabile della legge penale e 
la declaratoria d’incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p., in Leg. pen., 1988, 453, ss.; F. 
PALAZZO, Colpevolezza e ignorantia legis nel pensiero di Francesco Carrara, in Ind. pen., 
1988, 507; M. PETRONE, Il “nuovo” art. 5: l’efficacia scusante dell’ignorantia legis inevi-
tabile e i suoi riflessi sulla teoria generale del reato, in Cass. pen., 1990, 697 ss.; L. STOR-
TONI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e pro-
spettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 1313 ss. Con la pronuncia in esame si prese 
atto che il rigore dell’art. 5 del codice Rocco era rimasto isolato in Europa. 

52 Mentre il principio di “precisione” risponde all’esigenza di una descrizione 
intellegibile della fattispecie astratta, la “determinatezza” invece assicura la ri-
spondenza – accertabile processualmente – dei fatti descritti alla fenomenologia 
della realtà (v. F. MANTOVANI, Diritto penale, 10a ed., Padova, 2017, 61). 

53 Secondo G. DE FRANCESCO, Diritto penale, I fondamenti, 2a ed., Torino, 2008, 
101, il principio di determinatezza si fonda anche sull’art. 111 Cost., dato che la 
regola di stretta legalità nel procedimento penale sarebbe violato in presenza di 
una legge indeterminata. 

54 In argomento, v. A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bolo-
gna, 2002. 
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con la firma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 
nel 1950, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nel 
1966, e, infine, della Carta di Nizza del 2000. 

Le Carte sovranazionali non hanno, peraltro, tutelato la riserva di 
legge, bensì la riserva di diritto 55. Si tratta di una precisa scelta deri-
vante dalla «fusione di orizzonti» 56 tra l’universo di civil law e quello 
di common law, con conseguente adattamento sul piano delle fonti. 
In particolare, la CEDU e la successiva elaborazione della Corte di 
Strasburgo, con un approccio antiformalistico ispirato dalla necessi-
tà di armonizzare le tradizioni costituzionali dei paesi che compon-
gono il Consiglio d’Europa, hanno adottato una «nozione autono-
ma» 57 di “legge”, elaborata ai soli fini dell’applicazione della Conven-
zione, a prescindere, dunque, dal significato che essa assume nei di-
versi sistemi giuridici nazionali. Il termine “legge” (e naturalmente i 
suoi derivati: “legalità” e “Stato di diritto”) è stato utilizzato in un si-
gnificato simile a quello che nel nostro ordinamento viene attribuito 
alla nozione di “diritto”, in grado di ricomprendere qualsiasi disposi-
zione che, a prescindere dalla sua fonte, prescriva una regola di con-
dotta. Al di là, dunque, delle regole procedurali previste nei vari ordi-
namenti, ai sensi della CEDU (ma anche della Carta di Nizza che pa-
rimenti fa riferimento alla riserva “di diritto” tutelando però espres-
samente anche il principio di proporzionalità), la materia penale può 
essere disciplinata da qualsiasi fonte: scritta, consuetudinaria ed an-
che giurisprudenziale. In particolare, la stessa Corte EDU ha ricono-
sciuto che «la giurisprudenza, in quanto fonte del diritto, contribui-
sce necessariamente alla progressiva evoluzione del diritto penale» 58, 
al fine di evitare un eccessivo irrigidimento del dato letterale 59. 
 
 

55 Sul punto v. A. BERNARDI, Nessuna pena senza legge (art. 7), in S. BARTOLE-
B. CONFORTI-G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 249 ss. 

56 V. MANES, Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i 
“nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in V. MANES-V. 
ZAGREBELSKY (a cura di), La convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordina-
mento penale italiano, Milano, 2011, 34. 

57 V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio 
di legalità in materia penale, in V. MANES-V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 74. 

58 V. Corte EDU, sent. 29.10. 2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, § 55, in 
www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. 

59 V. Corte EDU, sent. 9.9.2014, Vianello c. Italia, ric. n. 27516/09, § 35, in 
www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. V. nello stesso senso anche Corte EDU, sent. 
20.9.2009, Sud Fondi c. Italia, ric. n. 75909/019, in www.echr.coe.int/echr/en/hudoc, 
la quale richiama a sua volta Corte EDU, Kruslin c. Francia, 24.4.1990, § 29. 
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La fonte penale non è stata individuata, quindi, sulla base del pro-
cedimento per la sua formazione, ma in relazione alle sue “qualità” 
contenutistiche, ossia l’irretroattività (non retroactivity), la ragionevo-
le conoscibilità della norma quanto alla sua formulazione (accessibili-
ty) e la ragionevole prevedibilità quanto alla sua applicazione (predic-
tability). Riconosciuta dalla stessa Corte EDU come «an essential ele-
ment of the rule of law», tale da occupare «a prominent place in the 
Convention system of protection» 60, l’irretroattività è stata estesa 
espressamente non solo alle nuove incriminazioni, ma anche alle mo-
difiche sanzionatorie in peius (art. 7 CEDU; art. 15 Patto internazio-
nale; art. 49 Carta di Nizza). Pur appartenendo ai principi inderoga-
bili anche in tempo di guerra (art. 15 CEDU), l’irretroattività non può 
impedire, però, la punizione dei fatti riconosciuti come reati secondo 
i principi generali di diritto riconosciuti dalla comunità delle Nazioni 
civili. 

Sebbene le Carte sovranazionali abbiano espressamente enunciato 
la regola dell’irretroattività, la compiuta elaborazione del principio 
invero è stata possibile solo successivamente, grazie ai numerosi in-
terventi chiarificatori delle Corti, soprattutto della Corte EDU, istitui-
ta nel 1959. Alquanto scarno ed essenziale nella sua formulazione, 
l’articolato della CEDU da sempre “vive” nell’interpretazione offerta 
dalla feconda giurisprudenza della Corte europea. 

4.3. Il sistema di giustizia costituzionale 

La portata “dirompente” della Costituzione non è stata fin da subi-
to compresa. Sulla scia del giuspositivismo, la fiducia pressoché asso-
luta ed incondizionata nei confronti della legge ha rallentato l’af-
fermazione della giustizia costituzionale, come è dimostrato dal gra-
ve ritardo nell’attuazione del controllo di legittimità (giugno 1956) 61. 

 
 

60 Corte EDU, sez. V, sent. 25.6.2009, Liivik c. Estonia, ric. n. 12157/05, in 
www.echr.coe.int/echr/en/hudoc, la quale fa leva sulla prevedibilità ex ante dell’in-
terpretazione ed applicazione della legge penale, id est sulla comprensibilità del 
precetto penale. Conformi sul principio di previa conoscibilità del precetto pena-
le, v. anche Corte EDU, caso Kokkinakis c. Grecia, ric. n. 14307/88; Corte EDU, ca-
so Cantoni c. Francia, ric. n. 17862/91; Corte EDU, caso C.R. c. Regno Unito, ric. 
n. 20190/92, sempre in www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. 

61 I sistemi di giustizia costituzionale si diffusero con notevole ritardo rispetto 
al modello nordamericano non solo l’Italia, ma in tutta Europa. Ad esempio, è 
stato definito «paradossale» (S. SANTINI, Diritti umani e materia penale nella giuri-
sprudenza del Conseil Constitutionnel, 31.7.2015, in penalecontemporaneo.it) che 
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Il c.d. modello austriaco fu alla base dello sviluppo della giustizia 
costituzionale europea e venne adottato anche in Italia, caratteriz-
zandosi per il controllo “accentrato”, affidato cioè ad un organo spe-
ciale a ciò preposto, a differenza del controllo “diffuso” tipico del 
modello nordamericano. Le originarie differenze tra i due modelli 
vennero tuttavia nel tempo ad attenuarsi, soprattutto a seguito 
dell’introduzione del controllo “incidentale” in senso stretto, il quale 
consentì di mettere in contatto i giudici costituzionali con i giudici 
comuni, dando vita ad un dialogo costruttivo, ad un “circolo virtuo-
so”, con la finalità di favorire una più matura sensibilità costituziona-
le nella magistratura ordinaria. Questo effetto si manifestò special-
mente in Italia, dove la procedura incidentale ha assorbito una parte 
largamente prevalente del lavoro della Corte e ha contribuito note-
volmente a rafforzare l’“educazione” degli operatori del diritto ai va-
lori costituzionali. 

L’introduzione del controllo costituzionale ha segnato, dunque, un 
punto di svolta cruciale: il primato della Costituzione sulla legge è di-
ventato reale 62. Se ne trova conferma anche nelle parole dei giudici 
costituzionali, secondo cui «la Costituzione ha, certamente, superato 
l’eccessiva, illuministica fiducia nella legge; tal superamento è testimo-
niato, fra l’altro, in previsione di eventuali abusi del legislatore, dai con-
trolli costituzionali sulle leggi» 63. Premessa della nuova democrazia 
costituzionale è che le scelte incriminatrici siano condivise ex ante e 
sindacabili ex post: solo in questo modo l’operato del legislatore può 
dirsi democraticamente legittimato, non solo dal controllo politico da 
parte della minoranza, ma anche dal controllo di compatibilità al tes-
suto costituzionale dell’ordinamento. 

Ad una fase iniziale, caratterizzata da una certa ritrosia della Cor-
te nel giudicare le leggi penali, per il timore di violare la riserva di 

 
 

in Francia, la patria dei droits de l’homme, l’introduzione del controllo di costitu-
zionalità sia avvenuto solo nel 1958 e, peraltro, con numerose limitazioni. La 
causa di tali ritardi è da imputarsi, in generale, alla convinzione che le norme co-
stituzionali di principio non fossero vere norme giuridiche (v. Cass., S.U., 
7.2.1948, in Foro it., 1948, II, 57 che distinse tra norme precettive e meramente 
programmatiche), quanto una sorta di «surrogato laico del diritto naturale»: D. 
PULITANÒ, Appunti di democrazia penale, scienza giuridica, poteri del giudice, in G. 
INSOLERA, Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, Bolo-
gna, 2005, 123. 

62 V., sul tema, F. PALAZZO, Costituzionalismo penale e diritti fondamentali, 
in AA.VV., Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di 
Paolo Barile, Padova, 2003, 583 ss. 

63 Corte cost., sent. 25.10.1989, n. 487, in www.cortecostituzionale.it. 
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legge 64 (garantita a livello procedurale anche dall’art. 28 della l. 
11.3.1953, n. 87 65), ha fatto seguito una diversa impostazione, in cui 
invece il controllo si è fatto più incisivo nell’acquisita convinzione 
dell’attenuazione dell’assolutezza della riserva. Alla stessa stregua dei 
diritti fondamentali, si è ritenuto che anche i principi costituzionali – 
nel momento stesso in cui sono entrati nella logica discorsiva della 
Costituzione – devono poter essere “bilanciati” nella logica del com-
promesso, così come sintetizzato anche da G. Zagrebelsky nella felice 
formula della “mitezza costituzionale” 66. Nel discorso costituzionale 
sono qualificabili come fondamentali solo i diritti ragionevoli, mode-
rati, relazionali: in questo senso, gli aggettivi “inviolabile” e “fonda-
mentale” non devono trarre in inganno, in quanto, invero, alludono 
all’originarietà, all’intrasmissibilità, all’indisponibilità di tali diritti, 
ma non alla loro assolutezza. Come ha riconosciuto la stessa Corte, 
precisando che «la Costituzione italiana (…) richiede un continuo e 
vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali» 67, si è 
ammesso che anche la tutela della riserva di legge non sia così asso-
luta da escludere il sindacato costituzionale, allorquando l’intervento 
penale si ponga in contrasto con altri principi di pari rango, con il ri-
schio altrimenti di contraddire la natura dialogica della teorica del 
bene giuridico. 

4.4. Il ruolo dei giudici e l’interpretazione costituzionalmente 
conforme 

Per quanto attiene al ruolo del potere giudiziario, la Costituzione 
repubblicana ha recuperato le garanzie di autonomia e di indipen-

 
 

64 La preoccupazione di una sovrapposizione tra l’attività della Corte costitu-
zionale e la discrezionalità legislativa ha radici risalenti già nel processo com-
promissorio in fase costituente, tanto da manifestare il sindacato costituzionale 
«una innegabile ambiguità, che è fonte di gravi incertezze ricostruttive» (F. MODU-
GNO, Corte costituzionale e potere legislativo, in Corte costituzionale e sviluppo della 
forma di governo in Italia, Bologna, 1982, 20 ss.). 

65 In base al quale, è vietato alla Corte costituzionale di procedere «a valuta-
zioni politiche» e di sindacare «sull’uso del potere discrezionale del Parlamento» 
(art. 28 della l. 11.3.1953, n. 87). 

66 L’espressione “mitezza costituzionale” è di G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 
cit., 11 ss. secondo cui «i termini ai quali la mitezza costituzionale (…) è natural-
mente da associare sono quelli della coesistenza e del compromesso». 

67 Corte cost., 9.4.2013, n. 85, in www.cortecostituzionale.it, in merito al caso 
Ilva di Taranto. 
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denza, che avevano iniziato ad affermarsi durante il quinquennio gio-
littiano e che invece erano state disconosciute durante il regime fa-
scista. Con la previsione della soggezione dei giudici soltanto alla leg-
ge (art. 101, 2° co., Cost.), la Costituzione ha mirato a rendere indi-
pendenti i giudici, in primis, dal potere esecutivo, ma anche dagli al-
tri giudici, ossia dalle interpretazioni precedentemente formulate 68. 
Infatti, ai precedenti non è stata riconosciuta natura vincolante – 
sebbene secondo autorevole dottrina essi si collochino tra i c.d. “crip-
totipi”, cioè tra quei caratteri nascosti del sistema giuridico che fanno 
parte del bagaglio quasi inconscio del giurista 69. 

L’attuale garanzia di autonomia e di indipendenza dei giudici non 
è che il perfezionamento di quella aspirazione positivistica ad una 
applicazione “esatta” della legge che era già emersa nel corso del-
l’Ottocento. Con il principio di cui all’art. 101, 2° co., la Costituzione 
ha riproposto quel modello di interpretazione letterale, già teorizzato 
dalla Scuola dell’esegesi e ricavabile anche dall’art. 65 ord. giud. (r.d. 
30.1.1941, n. 12) 70, che, facendo riferimento alla “esattezza” della in-
terpretazione, sottintende che debba postularsi una sola soluzione 
interpretativa corretta. 

Ciò nonostante, la progressiva sensibilità costituzionale dei giudici 
comuni sollecitata dal procedimento incidentale portò, già nel 1965, 
il XII Congresso dell’Associazione nazionale magistrati a rivendicare 
il potere-dovere di interpretare le disposizioni legislative secundum 
constitutionem, prima di devolverne l’esame alla Corte costituzionale. 
Tale mozione è emblematica del clima culturale che si andava dif-
fondendo ed, in particolare, del progressivo allontanamento dalla 
concezione giuspositivistica. Inoltre, quasi simmetricamente, si è dif-
fusa anche l’idea che al giudice comune spetti altresì l’obbligo di in-
terpretare le leggi in senso conforme alla CEDU, oltre che alle fonti di 
diritto dell’UE. 

Gli effetti sono stati talmente incisivi da lasciar ipotizzare un con-
trollo di legittimità diffuso, così come nei sistemi di common law: a 
partire dalla celebre sentenza della Corte cost., 14.10.1996, n. 356 71, 
 
 

68 Uniche significative eccezioni sono le sentenze della Corte costituzionale e le 
interpretazioni della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

69 V. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla di-
mensione in action della legalità, 2a ed., Torino, 2014, 204 ss. 

70 «La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo di giustizia, assicura 
l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione della legge, l’unità del diritto oggettivo 
nazionale». 

71 Corte cost., sent. 14.10.1996, n. 356, in www.cortecostituzionale.it. 
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l’obbligo dell’interpretazione conforme a carico dei giudici comuni, 
direttamente coinvolti nel sistema di giustizia costituzionale, ha im-
plicato il trasferimento del potere di interpretare le leggi dalla fase 
accentrata del sindacato incidentale alla fase dell’iniziativa “diffusa”, 
secondo il c.d. approccio costituzionalistico in materia penale, già 
autorevolmente teorizzato da Bricola 72 e da Ferrajoli 73. I giudici sono 
stati così chiamati a prendere parte – in una prospettiva di collabora-
zione – al controllo di costituzionalità delle leggi, poiché la loro atti-
vità interpretativa non è più stata limitata alla ricerca della ratio legis, 
ma è stata estesa alla “commisurazione” della legge alla ratio consti-
tutionis. 

L’assenza di un obbligo – a carico dei giudici – di conformarsi ad 
una interpretazione consolidata ha determinato la proliferazione dei 
c.d. contrasti interpretativi sincronici, ossia della coesistenza in un 
certo arco temporale di più interpretazioni contrastanti, con effetti 
talvolta estremamente problematici – come vedremo – sotto il profilo 
della prevedibilità. Infatti, la coesistenza nello stesso periodo di tem-
po di più interpretazioni della stessa norma penale ha accresciuto 
negli anni l’instabilità e l’incertezza del diritto, contribuendo a vanifi-
care le garanzie della legalità. 

 
 

72 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig., Torino, 1973, a favore 
di un procedimento di ricostruzione esegetica del testo, ancorato al positivismo 
giuridico. 

73 V. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1989. 
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1. La legalità nelle tradizioni comuni 

1.1. I criteri di integrazione 

La “costruzione” di una democrazia costituzionale stabile, nel se-
condo dopoguerra, non è stato un fenomeno circoscritto all’Italia, ma 
ha riguardato tutta l’Europa. Pur provenendo da sistemi giuridici 
profondamente diversi, le tradizioni costituzionali rimandano pro-
prio al patrimonio di regole che i singoli ordinamenti condividono e 
che sono esposte ad «una circolazione concettuale fatta di imitazioni 
reciproche ed ibridazioni» 1. Le tradizioni costituzionali comuni sul 

 
 

1 V. MANES, Introduzione, cit., 8. 
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piano della tutela del nullum crimen possono essere richiamate nel 
processo di integrazione ed armonizzazione 2 sulla base di vari criteri, 
tra cui il più consolidato è quello del maximum standard, volto ad in-
dividuare la disciplina che garantisca la tutela più ampia. Invece, il 
criterio del minimo comune denominatore consente di individuare – 
di fronte ad una pluralità di regolamentazioni differenti – quale sia il 
contenuto minimo che possa ritenersi comune; mentre, secondo il 
metodo del bilanciamento degli interessi o della comparazione critica, 
la disciplina più “funzionale” è quella più idonea al raggiungimento 
degli scopi prefissati. 

1.2. L’irretroattività 

È discutibile che la tutela dell’irretroattività costituisca un minimo 
comune denominatore. 

Nell’ordinamento scozzese, l’irretroattività può essere violata nel caso 
di esercizio da parte dell’Alta Corte di Edimburgo del c.d. declaratory 
power, ossia del potere di punire retroattivamente una «conduct which 
was not, at the time was committed, subject to a criminal sanction» 3. 

In Inghilterra, un passo in avanti verso la tutela dell’irretroat-
tività è avvenuto nel 1972 quando la House of Lords, nel celebre ca-
so Knuller v. DPP 4, rinnegando quanto statuito nel precedente caso 

 
 

2 Si pensi al richiamo contenuto nei Considerata della CEDU alla «concezione 
comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo», oltre che al «patrimonio co-
mune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del di-
ritto» ai fini della formulazione dei principi contenuti nella Convenzione. Anche il 
Trattato di Lisbona ha richiamato le «eredità culturali, religiose e umanistiche 
dell’Europa», stabilendo che l’Unione Europea rispetta i diritti fondamentali quali 
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto 
principi generali del diritto comunitario (art. 6, 3 par., del Trattato di Lisbona). 

3 S. CHRISTIE, Introduction to Scots Criminal Law, Glasgow, 2003, 6. In gene-
rale, l’estensione retroattiva ha per lo più riguardato comportamenti percepiti 
come eticamente “immorali”: si pensi alla creazione del reato di shameless indecen-
cy (“indecenza spudorata”), all’estensione del reato di calunnia ai casi di “wasting 
the time of the police”, all’introduzione della fattispecie di “breach of the peace”. 

4 House of Lords, caso Knuller v. DPP, 1972, citato da S. VINCIGUERRA, Intro-
duzione allo studio del diritto penale inglese. I principi, Padova, 1992, 463 ss. e suc-
cessivamente ripreso anche da V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale. Logi-
che continentali ed ermeneutica europea, Milano, 2012, 160. Nel caso in cui la sen-
tenza si applichi a fatti nuovi (new offence) ovvero sia diretta a correggere il «mi-
staken approach of a previous court to existing principles» (overrulling), essa non 
potrebbe operare retroattivamente. 
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Shaw 5, enunciò la c.d. declaratory theory, in base alla quale i giudici 
britannici non avrebbero potuto creare o dilatare retroattivamente le 
incriminazioni («do not make law»), ma si sarebbero dovuti limitare a 
“dichiararne” l’applicazione. La teoria dichiarativa è stata criticata 6 in 
quanto negava tout court la possibilità per la Corte di introdurre nuove 
fattispecie incriminatrici; possibilità di cui nella pratica non si è mai 
realmente privata 7. Del resto, nell’ordinamento inglese, il principio 
d’irretroattività è stato concepito più che come un valore di per sé, co-
me uno strumento per assicurare la prevedibilità del diritto, il quale a 
sua volta rimanda all’idea giusnaturalistica secondo la quale la materia 
penale deriverebbe dalla violazione di norme preesistenti (ancor prima 
della loro positivizzazione) e che rispecchiebbero le Kulturnormen 8. Ne 
è conseguito che – nei casi in cui un mutamento interpretativo sfavo-
revole fosse comunque prevedibile dai consociati – non si è ritenuto 
violato il principio di irretroattività. È ciò che è avvenuto in relazione 
al caso dell’overrulling sfavorevole verificatosi in Inghilterra in relazio-
ne al marital rape (lett. “stupro coniugale”) 9, ossia alla violenza sessua-
le tra coniugi, con cui si ritenne la precedente giurisprudenza (che ri-
conosceva una speciale causa di non punibilità a favore del marito) 
anacronistica e del tutto superata dal mutamento della coscienza so-
ciale. 
 
 

5 Caso Shaw v. DPP, 1962, in MOLAN, Cases and materials on criminal law, 
London-New York, 2008, 6. 

6 V. J. FINNIS, The FairyTale’s Moral, in Law Quarterly Review, 115, 1999, 170 ss. 
7 Si pensi ai reati di conspiracy to corrupt public morals e di stalking. 
8 Per tale definizione v. M.E. MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, 

Schletter, 1903, nonché, nella dottrina italiana, anche A. CADOPPI, Il ruolo delle 
Kulturnormen nella “opzione penale” con particolare riferimento agli illeciti econo-
mici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, 289 ss.; entrambi richiamati da E. D’IP-
POLITO, Kulturnormen ed inevitabilità dell’errore sul divieto: la Corte di cassazione 
riconosce l’errore determinato da “fattori culturali” come causa di esclusione della 
colpevolezza, in Cass. pen., 2012, 11, 3711 ss. 

9 Invero, come in Inghilterra, anche in Italia si è verificato un overulling inter-
pretativo in malam partem, a seguito del quale è stata riconosciuta la rilevanza 
penale del c.d. marital rape. La svolta interpretativa, in dottrina e giurisprudenza, 
è avvenuta nel 1976 (non a caso l’anno successivo a quello della riforma del dirit-
to di famiglia), grazie alla sentenza Cass. 16.2.1976, n. 12855, Macario, in Riv. 
pen., 1977, 281 ss., la quale per la prima volta ritenne che «commette il delitto di 
violenza carnale il coniuge che costringa con violenza o minaccia l’altro coniuge an-
che non separato, a congiunzione carnale». Il mutamento interpretativo fu poi con-
fermato da altre conformi pronunce (v., ad esempio, Cass., 13.7.1982, n. 10488, 
Drudi, CED, n. 155990; Cass., 16.11.1988, n. 11243, Camerini, CED, n. 179754) e 
dalla dottrina: cfr. G. FIANDACA, Violenza sessuale, in Enc. dir., Milano, 1993, XLVI. 
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1.3. La determinatezza 

Se il principio di irretroattività di per sé non assurge a connotato 
indefettibile, il principio di determinatezza costituisce una tradizione 
comune sia agli ordinamenti di common law, sia a quelli di civil law. 

Nell’ordinamento inglese, la determinatezza è garantita dal diritto 
giurisprudenziale, ritenuto qualitativamente superiore rispetto allo 
statute law, soprattutto nel caso di legislazioni caotiche e mal formu-
late. La fonte legislativa è stata criticata dalla dottrina britannica, la 
quale non ha mancato «di stigmatizzare le recenti tendenze legislative, 
lamentando che (…) alla consolidata stabilità e chiarezza del common 
law si è sostituita una prosa legislativa torrentizia, capace solo di pro-
durre incertezza ed arbitrio applicativo» 10. 

La “qualité de redaction de la loi” ha costituito, invece, uno dei 
«cavalli di battaglia» 11 dell’ordinamento francese. È diffuso il convin-
cimento che dal principio del nullum crimen discenda «la nécéssité 
pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment 
clairs et précis pour exclure l’arbitraire» 12. A differenza dell’atteggia-
mento prudenziale dimostrato dalla Corte costituzionale italiana 13, il 
Conseil constitutionnel, con la sentenza 19.1.1981, n. 127 – c.d. “Sécu-
rité-Liberté” – ha esercitato un rigoroso controllo sulla determinatez-
 
 

10 F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, 3a ed., Torino, 2013, 
220. 

11 S. SANTINI, Diritti umani e materia penale nella giurisprudenza del Conseil 
Constitutionnel, 31.7.2015, in www.penalecontemporaneo.it, cui si rimanda per 
un’analisi recente sulla tutela del principio di legalità nel sistema di giustizia co-
stituzionale francese. 

12 W. BENESSIANO, Légalité pénale et droits fondamentaux, Aix-Marseille, 2011, 
171 ss. In Francia, il principio di legalità esprime innanzitutto l’esigenza di assi-
curare l’accessibilità e la prevedibilità del precetto e della sanzione; per questo 
motivo, con il codice del 1994 furono favorite tutta una serie di iniziative – come 
la divulgazione tramite pubblicazioni economiche – volte ad assicurarne la più 
ampia diffusione. 

13 Per i casi di intervento della Corte costituzionale volti a “sanzionare” la cat-
tiva qualità legislativa per violazioni dell’art. 25 Cost., si pensi alla ben nota sent. 
8.6.1981, n. 96, in www.cortecostituzionale.it, che dichiarò l’incostituzionalità del-
l’art. 603 c.p. (reato di plagio) per «l’impossibilità di attribuire ad essa un contenu-
to oggettivo, coerente e razionale e pertanto l’assoluta arbitrarietà della sua concreta 
applicazione». Per un altro caso, v. sent. n. 185/1992, con la quale la Corte costitu-
zionale corresse, mediante la tecnica delle sentenze c.d. sostitutive, un «errore ma-
teriale di redazione», precisando comunque che l’errore di redazione «costituisce 
per il cittadino una vera e propria insidia, palesemente idonea ad impedirgli la com-
prensione del precetto penale, o, quanto meno, a fuorviarlo». 
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za, fino a provocare in alcuni casi una riforma legislativa delle norme 
i cui contorni apparivano troppo incerti 14. 

Anche l’ordinamento spagnolo ha mostrato particolare attenzione 
a tale corollario, soprattutto attraverso il controllo delle leggi penali 
in bianco, ritenute potenzialmente lesive (non tanto della riserva di 
legge come in Italia, quanto piuttosto) del requisito di determinatez-
za 15. 

1.4. La relatività della riserva di legge 

Il principio di riserva di legge non sembra poter essere considera-
to un minimo denominatore delle tradizioni comuni. 

In Inghilterra, nonostante la crescente pervasività della statute 
law 16, che ha portato a parlare di diritto giurisprudenziale «recessi-
vo» 17, ancora ad oggi, il corpus principale del diritto penale è di fonte 
giurisprudenziale. Questo perché nel diritto inglese “legge scritta” e 
“legge comune” non costituiscono due entità indipendenti, ma convi-
vono nella formazione della norma. La legge, prima di essere inter-
pretata dal giudice, non è vera e propria norma, ma «una mera ipotesi 
di lavoro, che in una sorta di limbo, attende di essere portata a compi-
mento» 18. L’opera del giudice, quindi, non viene considerata come 
mera interpretation, ma addirittura come construction; infatti, la leg-
ge scritta – attraverso l’intermediazione giurisprudenziale – viene 
“costruita” e diventa diritto. 
 
 

14 Ad es. è stata dichiarata l’illegittimità delle aggravanti previste per i reati in 
materia sessuale nel caso di fatti commessi in danno di persone «ausein de la fa-
mille» (artt. 222.31.1 e 227.27.2 c.p.), in assenza di una definizione chiara del 
concetto di membri familiari (Cons. const., 17.2.2012, n. 222, in www.conseil-
constitutionnel.fr). 

15 Il ricorso a tali tipi di norme sembra essere tendenzialmente precluso, a 
meno che la legge organica non prescriva la sanzione e il núcleo esencial de la 
prohibición, rinviando espressamente alla fonte sub-legislativa, nei casi assoluta-
mente indispensabili. 

16 Si pensi all’opera di legiferazione compiuta con il Sexual Offence Act del 
1956, con il Homicide Act del 1957, con la riforma del tentativo (Criminal Attem-
pts Act) e dei reati di falso (Forgery and Counterfeiting Act) del 1981, ed in epoche 
più recenti, con l’Anti-terrorism Crime and Security Act del 2001, con il Corporate 
Manslaughter and Corporate Homicide Act del 2007, con il Fraud Act del 2006, con 
il Serious Crime Act del 2007 e con il Bribery Act del 2010 dedicato al contrasto 
della corruzione pubblica e privata. 

17 F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 214. 
18 V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 162. 
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Nonostante il difetto di una Costituzione scritta, a seguito dell’ap-
provazione dell’Human Rights Act del 1998, che ha sancito l’incor-
porazione “selettiva” delle disposizioni della CEDU, si è registrata 
comunque una crescente sensibilità ai vincoli posti dalla legalità: an-
che nelle scelte linguistiche, il sintagma “principle of legality” sembra 
ormai aver sostituito il più generico “rule of law”, inidoneo ad espri-
mere il vincolo della fonte parlamentare, stante l’ambiguità del ter-
mine “law”. Prendendo le distanze dallo stereotipo della «genetica ete-
rogeneità» 19, le originarie differenze tra gli ordinamenti a diritto codi-
ficato e quelli a diritto giurisprudenziale sono andate attenuandosi, 
tanto che da tempo la letteratura giuridica è impegnata nella ricerca 
di «punti di confluenza tra le due “famiglie”» 20, soprattutto in relazio-
ne al tema delle fonti normative e del rapporto tra legge e giudici. La 
convergenza è, invero, registrabile da entrambi gli ordinamenti: se in 
quelli di civil law il ruolo del formante giurisprudenziale appare cre-
scente, parimenti negli ordinamenti di common law, soprattutto in 
settori di tutela di carattere più tecnico, emerge l’importanza del di-
ritto legislativo. In concreto, però, anche dopo l’Human Rights Act, 
nell’ordinamento inglese la tutela della legalità si è incentra solo sulla 
garanzia della certezza in termini di accessibilità e conoscibilità: il 
ruolo del formante giurisprudenziale rimane fuori discussione con la 
conseguente «indifferenza per un tema che, nell’Europa continentale, 
costituisce il cuore della riserva di legge» 21. 

Anche negli ordinamenti di civil law che tutelano costituzional-
mente la riserva di legge, quest’ultima non sempre è stata considerata 
un corollario indefettibile (si pensi al caso spagnolo 22), né è stata ne-

 
 

19 V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 179. 
20 A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 77 ss., il quale am-

plius riflette sulla convergenza tra i due sistemi, in particolare prendendo a mo-
dello di comparazione l’ordinamento scozzese, in relazione alla “genesi” delle fat-
tispecie incriminatrici. 

21 F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 236, secondo 
cui le ragioni di una simile “indifferenza” derivano dalla differente concezione in 
ordine al ruolo interpretativo dei giudici ed, in generale, dalla fiducia riposta nel 
potere giudiziale. 

22 Nell’ordinamento spagnolo, la riserva viene considerata, nell’ottica di corol-
lario storico, solo uno dei possibili strumenti per tutelare lo Stato di diritto. Infat-
ti, utilizzando la generica espressione «legislaciòn vigente», l’art. 25.1 CE sembre-
rebbe ammettere che qualsiasi fonte normativa possa introdurre un’ipotesi di rea-
to. È solo l’art. 81 CE che limita le fonti nella materia penale alle leggi organiche, 
cioè quelle approvate con la maggioranza assoluta. È significativo che tale garan-
zia sia contenuta non nell’art. 25 CE, ossia nella norma costituzionale che sanci-
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cessariamente salvaguardata in modo assoluto, come in Germania, 
ove è stato ammesso il ricorso alla fonte regionale 23 o in Francia, ove 
è stato ammesso il ricorso alla fonte regolamentare 24. 

1.5. Il ruolo della giurisprudenza 

Per tradizione, negli ordinamenti di civil law, si concorda, invece, 
nell’escludere la giurisprudenza dalle “fonti” del diritto; ciò nonostan-
te, oggi appare difficile disconoscerne il ruolo “formante” della pro-
duzione di diritto 25. 

Nell’ordinamento tedesco, la giurisprudenza apporta significativi 
contributi al “perfezionamento” ed alla ricostruzione dogmatica della 
parte generale del diritto penale, che nel codice è deliberatamente 
esigua quanto a definizioni legislative. Non si rivengono specifiche 
disposizioni di legge in ordine alle tecniche interpretative, che infatti 
vengono per lo più concepite – secondo gli insegnamenti di Savigny – 
come un “sistema mobile” di argomenti, demandato alla libera e re-
sponsabile attività di valutazione e ponderazione dei giudici (Ab-
wägung). Il legislatore ha, quindi, previsto «una sorta di “cambiale in 
bianco” rilasciata soprattutto ai giudici» 26, a fronte di una formula-
zione normativa volutamente indeterminata. L’esercizio di questo 
ruolo è stato esercitato dalla giurisprudenza tedesca, ad esempio, nel 
 
 

sce nell’ordinamento spagnolo il principio di legalità, ma nell’ambito delle regole 
per la formazione delle leggi. 

23 L’art. 74 della Grundgesetz attribuisce ai singoli Länder una competenza 
concorrente sia nella parte generale (però solo in bonam partem, potendo ad 
esempio prevedere particolari cause di non punibilità), sia nella parte speciale 
(potendo introdurre reati puniti con pene detentive non superiori ai due anni né 
con pene pecuniarie superiori nel massimo ai limiti imposti dal codice penale). 
La riserva di legge ha quindi un’intensità “scalare”, cioè decrescente, qualora sia 
in gioco solo una pena non limitativa della libertà personale. 

24 In Francia si ammette, nei limiti stabiliti dalla legge, la fonte regolamentare 
per gli illeciti contravvenzionali, ossia quei reati puniti con pene non detentive. 
La legge è invece prescritta solo per i crimini ed i delitti (v. artt. 34 e 37 Cost. e 
artt. 111.2 e 111.3 c.p.). 

25 Secondo G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, 
in Cass. pen., 2005, 1722 ss., è giunto il momento ormai di riconoscere che «la giuri-
sprudenza è fonte di diritto», beninteso «nel senso non già che è abilitata a creare 
norme astratte, bensì che produce norme applicate ai casi concreti, diritto concretizza-
to casisticamente». Per profili di diritto comparato, v. anche G. FIANDACA, Diritto 
penale giurisprudenziale e spunti di diritto comparato, in ID. (a cura di), Sistema pe-
nale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, Padova, 1997. 

26 F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 83 ss. 
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campo della causalità, della responsabilità oggettiva o delle scrimi-
nanti 27. Nella parte speciale, poi, il ricorso all’analogia è ampiamente 
diffuso con riferimento ai Regelbeispiele (“esempi di norma”), ossia in 
relazione a quelle norme formulate secondo la tecnica normativa 
esemplificativa 28. 

Nell’ordinamento francese, nonostante l’interpretazione analo-
gica sia vietata dall’art. 111.4 c.p., il giudice esercita un ampio po-
tere discrezionale, soprattutto in ordine alla commisurazione della 
pena, che è stato ulteriormente potenziato nel codice del 1994 (si 
pensi, ad esempio, alla tendenziale 29 abolizione dei minimi edittali 
di pena). 

Un discorso simile può essere fatto per la Spagna. Nonostante 
sancisca formalmente il divieto di analogia, l’art. 4 c.p. non esclu-
de l’interpretazione estensiva, innovando rispetto al precedente 
codice (art. 80 c.p.). Per quanto criticato, l’esercizio di tale potere 
interpretativo è stato, in effetti, frequente in relazione ai c.d. “tipi 
penali aperti”, nei quali la definizione giuridica della condotta ri-
levante viene affidata dalla legge al potere giudiziario, attraverso 
l’utilizzo di clausole “aperte” che presuppongono il potere inter-
pretativo dei giudici, similmente a quanto avviene in Germania 
con riferimento ai Regelbeispiele. Così, ad esempio, in materia di 
reati ambientali 30, piuttosto che rinviare alle fonti subordinate, si 
è preferito, talora, introdurre elementi vaghi ed indeterminati, 
rinviando all’interpretazione giurisprudenziale la concretizzazione 
del precetto. 

 
 

27 Le scriminanti previste dalla parte generale si riducono alla difesa legittima, 
allo stato di necessità ed al consenso dell’avente diritto (quest’ultima però riferita 
solo al reato di lesioni). Ciò ha comportato un ampio ricorso allo strumento ana-
logico, così ad esempio, al fine di estendere la causa di giustificazione del consen-
so dell’avente diritto anche per i reati contro il patrimonio. 

28 Un caso paradigmatico è costituito dall’ipotesi autonoma del furto di “parti-
colare gravità” punito più severamente rispetto al furto semplice: l’individuazione 
di tale reato è rimessa alla discrezionalità interpretativa, anche analogica, giacché 
il legislatore si limita ad individuare solo degli esempi di furto di particolare gra-
vità, disponendo che «un caso di particolare gravità ricorre di norma nelle ipotesi 
seguenti …» (243 STGB). 

29 “Tendenziale” perché, ad esempio, il legislatore francese ha reintrodotto li-
miti di pena minimi per i recidivi (c.d. peinesplancher). 

30 Criticato per l’eccessiva indeterminatezza, l’art. 325 del codice penale spa-
gnolo punisce chi, contravvenendo a leggi o ad altri provvedimenti a tutela del-
l’ambiente, cagioni un danno all’equilibrio dei sistemi naturali, con un aggrava-
mento della pena nel caso in cui il danno sia irreversibile o catastrofico. 
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2. La rottura del sistema “chiuso” delle fonti del diritto 

2.1. La proliferazione delle fonti sovranazionali 

Lo sviluppo e il consolidamento, alla fine del secolo scorso, di un 
modello progressivamente policentrico sono stati indotti da alcuni 
fattori di natura esogena ed endogena. Tra i primi deve essere anno-
verato certamente il fenomeno della proliferazione delle fonti sovra-
nazionali – ora immediatamente precettive e direttamente vincolanti, 
ora parimenti vincolanti ma ad efficacia “indiretta” – nel quadro di 
quello che viene definito il processo di formazione di uno ius com-
mune o “diritto penale europeo” 31. 

Da una fase iniziale, in cui la scientia iuris ha tentato di contenere 
il fenomeno, incanalandolo entro la tradizionale scala gerarchica del-
le fonti, si è passati ad una seconda fase, agli inizi del Duemila, in cui 
si è dovuto prendere atto della rottura del sistema “chiuso” delle fon-
ti. Da oltre vent’anni, e sicuramente a partire dall’entrata in vigore del 
Trattato di Maastricht, è venuta a delinearsi una “politica criminale 
europea”, che – per quanto non assimilabile all’omologa dimensione 
statuale – ha contribuito a ridefinire il tradizionale assetto gerarchico 
delle fonti. La “frantumazione” del sistema chiuso ha comportato il 
superamento del dogma giuspositivistico della produzione del diritto 
riservata allo Stato, facendo sì che la scelta del penalmente rilevante 
non fosse rimessa esclusivamente alla discrezionalità del Parlamento. 
Per inquadrare il passaggio dal tradizionale sistema piramidale, rigi-
damente ripartito in compartimenti stagni, si è incisivamente fatto 
riferimento ad una spirale circolare, flessibile ed integrata 32. 

2.2. Le fonti del diritto dell’Unione europea 

In ambito penale, tra le fonti sovranazionali assumono, anzitutto, 
 
 

31 Numerosi gli studi sul tema: v. M. DELMAS MARTY, Quelle politique pénale pour 
l’Europe?, Paris, 1993; G. GRASSO, L’incidenza del diritto comunitario sulla politica 
criminale degli Stati membri: nascita di una “politica criminale europea”?, in Ind. 
pen., 1993, 65 ss.; S. CANESTRARI-L. FOFFANI (a cura di), Il diritto penale nella pro-
spettiva europea. Quali politiche criminali per quale Europa?, Milano, 2005, 165 ss.; 
S. MANCARODA, Le droit pénal et l’Union européenne: esquisse d’un système, in Rev. 
sc. crim. et droit pén. comp., 2000, 95 ss.; H. SATZGER, Prospettive di un diritto penale 
europeo basato su una politica criminale europea, in Crit. dir., 2012, 173 ss. 

32 V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio 
di legalità nella materia penale, cit., 2011, 154 ss. 
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rilievo le norme – primarie e derivate – del diritto dell’Unione euro-
pea (UE), così come interpretate dalla Corte di giustizia di Lussembur-
go, le quali possiedono la massima capacità di incidenza nell’ordina-
mento interno, in forza della limitazione di sovranità cui lo Stato ita-
liano si è volontariamente sottoposto, ex art. 11 Cost., mediante l’ade-
sione ai Trattati istitutivi delle Comunità europee e, oggi, dell’Unione 
europea. Tale incidenza è destinata ad intensificarsi a seguito del-
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale, abolendo la struttu-
ra “a pilastri”, ha soppresso la distinzione tra fonti CE e fonti UE. 

I giudici interni hanno il potere-dovere di dare immediata appli-
cazione alle norme comunitarie dotate di effetto diretto, non appli-
cando le norme nazionali che si pongano in contrasto con le mede-
sime. In materia penale, si è escluso, in virtù del contro-limite della 
riserva di legge, che norme ad effetti diretti possano avere una fun-
zione incriminatrice, senza passare attraverso il filtro della legisla-
zione nazionale di attuazione 33. Infatti, l’obbligo gravante sul giudice 
italiano di dare attuazione ad una norma ad effetto diretto dell’U-
nione è recessivo nel caso in cui da tale applicazione discenda un ef-
fetto in malam partem, come affermato dalla Corte costituzionale già 
in epoca precedente alla storica sentenza Granital 34 e come confer-
mato con la vicenda Taricco 35 (infra, cap. III, § 4.2.1.). 

Non sussiste, invece, la possibilità di disapplicazione interna del-
l’eventuale normativa nazionale in contrasto con norme europee non 
dotate di efficacia diretta: nel caso di dubbio, i giudici comuni hanno 
l’obbligo di sollevare questione di costituzionalità attraverso il giudi-
zio incidentale avente ad oggetto la violazione dell’art 11 Cost. e, ora, 
anche dell’art. 117 Cost. In effetti, a partire dalla sentenza della Corte 
costituzionale nel caso delle c.d. ceneri di pirite (sent. n. 28/2010) 36 
 
 

33 Sia la Corte di giustizia dell’Unione europea, sia la Corte costituzionale hanno 
espressamente e a più riprese affermato che, nonostante siano astrattamente su-
scettibili di produrre effetti diretti in altre materie, tali norme non possano comun-
que produrre effetti di incriminazione o di aggravamento in materia penale, non 
potendo avere «l’effetto di per sé e indipendentemente dalla mediazione della legge na-
zionale (…) di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che ne tra-
sgrediscono le disposizioni» (Corte di giustizia, 11.6.1987, Pretore di Salò, C-14/86; 
Corte di giustizia, 26.9.1996, Arcaro, C-168/95 e successive). Si rimanda sul punto 
alla più completa elencazione di V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle inter-
sezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, 60, n. 169. 

34 Corte cost., 5.6.1984, n. 170, Granital, in www.cortecostituzionale.it. 
35 C. GUE, Grande Sezione, sent. 8.9.2015, Taricco, n. C-105/14, in www.penale 

contemporaneo.it. 
36 Con la sentenza 28.1.2010, n. 28, in Cass. pen., 2011, I, 117, era stata decisa 

la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. 
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per la prima volta, una direttiva comunitaria – sprovvista di effetto 
diretto – è stata posta a fondamento di una sentenza di illegittimità 
costituzionale ex artt. 11 e 117, 1° co., Cost. di una legge nazionale 
(intermedia) che prevedeva un trattamento più favorevole rispetto a 
quello stabilito dalla disciplina europea. 

2.3. Le fonti pattizie e la progressiva incidenza della giurispru-
denza della Corte EDU 

Oltre alle norme – primarie e derivate – del diritto eurounitario, 
altre fonti incidenti sulla materia penale sono le norme di diritto in-
ternazionale pattizio, adottate in seno alle numerose istituzioni so-
vranazionali (a livello universale, come nel caso dell’ONU o del-
l’OCSE, ovvero regionale, come nel caso del Consiglio d’Europa). 

Tra tali norme, emergono per importanza quelle contenute nella 
CEDU e nei relativi protocolli addizionali, così come interpretate dal-
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Progressivamente la Cor-
te EDU ha contribuito non solo a chiarirne il significato, ma – attra-
verso la sua attività – ha svolto anche un ruolo nello scolpirne e pla-
smarne i contenuti. Il “protagonismo” della Corte EDU svela il tenta-
tivo di realizzare una complessa “opera di tessitura”, ricca di poten-
zialità applicative, tanto che si è parlato della sua aspirazione a dive-
nire un «laboratorio sperimentale per l’europeizzazione delle garanzie in 
materia penale» 37. 

2.4. Il valore giuridico della giurisprudenza di Strasburgo 

Mentre in un primo momento, le decisioni della Corte europea 
sono state ritenute “eccentriche” rispetto alle clausole di adeguamen-
to di cui agli artt. 10 e 11 Cost., successivamente è stata riconosciuta 
la loro forza vincolante attraverso la valorizzazione del parametro di 
 
 

dell’art. 183, 1° co., lett. n, d.lgs. 3.4.2006, n. 152, nel testo antecedente alle modi-
fiche introdotte con l’art. 2, 20° co., d.lgs. 16.1.2008, n. 4, nella parte in cui preve-
de che le ceneri di pirite rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alla disciplina 
della gestione dei rifiuti del medesimo d.lgs. n. 152/2006. Accogliendo il ricorso, 
la Corte costituzionale ha dichiarato l’«incompatibilità comunitaria» della di-
sciplina censurata. Grazie a questa sentenza, è stato dato riconoscimento alla 
natura di fonti del diritto penale delle norme comunitarie non dotate di effetto 
diretto, se non altro come norme c.d. “interposte” nel giudizio di costituzionali-
tà delle leggi. 

37 V. MANES, Introduzione, cit., 8. 



44 Principio di legalità e “formante” giurisprudenziale: stadi evolutivi 

cui all’art. 117 Cost. Di fronte ad una sentenza incompatibile con la 
littera legis di una disposizione ovvero con il diritto vivente, il giudice 
domestico è obbligato a tentare in primis la strada dell’interpreta-
zione conforme ed – in caso di impossibilità – ad invocare l’inter-
vento della Corte costituzionale. Ciò ha segnato il definitivo passag-
gio delle decisioni della Corte EDU dalla zona d’ombra delle “fonti-
fatto” al rango di fonti “sub-costituzionali”, con il riconoscimento di 
una peculiare forza di resistenza rispetto alle leggi ordinarie 38. 

Ciò non significa, peraltro, che le decisioni della Corte EDU pos-
sano violare i principi costituzionali, proprio perché si tratta di 
«norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur 
sempre ad un livello sub-costituzionale» 39. La riserva dei contro-limiti 
ed il margine di adeguamento e di apprezzamento interno assicurano 
che la “rottura” del sistema chiuso delle fonti non determi il sacrificio 
delle garanzie interne. 

2.5. Il c.d. metodo induttivo ed il sistema di judicial law making 
della Corte EDU 

Al fine di garantire il maggior grado di stabilità e di prevedibilità 
delle proprie decisioni, la Corte EDU ha riconosciuto autorevolezza 
ai propri precedenti, nell’obbiettivo di tutelare la costanza delle ra-
tiones decidendi e la conseguente prevedibilità delle decisioni. 

Grazie al metodo casistico, le decisioni della Corte “costruiscono” 
– caso per caso – una giurisprudenza, cosicché ogni precedente crea, 
forma e sviluppa quello che viene conosciuto come il “diritto vivente 
europeo”. Anche se la singola decisione è rivolta al caso concreto 
piuttosto che alla ricerca di una coerenza organica di sistema; tutta-
via, l’insieme delle decisioni – soprattutto grazie alla loro omogeneità 
garantita dal vincolo dello stare decisis – riesce a comporre un uni-
cum: il vincolo del precedente è la risposta che permette ad un siste-
ma normativo di fonte mista (convenzionale e giurisprudenziale) di 
garantire l’uniformità e la certezza nel diritto. 

 
 

38 Il valore vincolante dell’interpretazione “autentica” della Corte di Strasburgo 
è stato espressamente riconosciuto dalla nostra Corte costituzionale in più occa-
sioni, dapprima nel 2007 con le sentenze 24.10.2007, n. 348, in Giur. cost., 2007, 
5, 3475 e 24.10.2007, n. 349, in Giur. cost., 2007, 5, 3535 e, successivamente nel 
2009 con le sentenze 26.11.2009, n. 311, in Riv. dir. internaz., 2010, 1, 163 e 
4.12.2009, n. 317, in Giur. cost., 2009, 6, 4747. 

39 Corte cost., sent. n. 348/2007, cit. 
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Del resto, in un sistema di judicial law making, l’eventuale evolu-
zione interpretativa è considerata “fisiologica” ed, anzi, permette il 
continuo “adattamento” del testo convenzionale alle Kulturnormen 
di un dato momento storico, garantendo la corrispondenza tra deci-
sioni giurisprudenziali e aspettative etico-sociali della comunità. 
Dato che i diritti tutelati dalla Convenzione – i diritti dell’uomo – 
sono «diritti storici, nati in precisi contesti e circostanze, in mezzo a 
rivendicazioni e lotte per realizzarle, effetto al tempo stesso di uno svi-
luppo di pensiero e della realtà sociale» 40, essi devono essere tutelati 
da una giurisprudenza che rifletta tali caratteristiche e che, quindi, 
sia in grado di recepire e di tradurre anche i processi evolutivi della 
società. 

2.6. Prime elaborazioni delle “qualità contenutistiche” della nor-
ma penale 

Dall’analisi delle tradizioni costituzionali comuni, è emersa la 
convinzione che il diritto scritto non sia necessariamente più facil-
mente conoscibile e prevedibile da parte dei consociati rispetto ad un 
diritto di diversa formazione (ad es., di natura “mista” di formazione 
legale e giurisprudenziale). Costatata l’ineludibilità del problema ine-
rente ai contrasti interpretativi, si è ritenuto che il diritto scritto non 
costituisca necessariamente una garanzia di maggiore certezza giuri-
dica 41. 

Nell’elaborazione della Corte EDU, a prescindere dal procedimen-
to previsto per la sua formulazione, la fonte penale deve rispettare 
piuttosto alcune “qualità” contenutistiche, ossia l’irretroattività (non 
retroactivity), la ragionevole conoscibilità della norma quanto alla sua 
formulazione (accessibility) e la ragionevole prevedibilità quanto alla 
sua applicazione (predictability). 

La norma penale – anche se di origine giurisprudenziale – deve 
innanzitutto essere “accessibile”, e, cioè, deve essere formulata in 
modo chiaro e preciso ed essere adeguatamente portata a conoscenza 
dei suoi destinatari, in modo che essi siano posti nelle condizioni di 
sapere in anticipo quali condotte implichino la responsabilità penale 
e quali siano le pene applicabili (nella giurisprudenza della Corte 
 
 

40 N. BOBBIO, Introduzione, in ID., L’età dei diritti, Torino, 1997, XI-XII. 
41 V. E. BACIGALUPO, Applicazione del diritto penale ed uguaglianza dinanzi alla 

legge. Un quadro europeo, in G. COCCO (a cura di), Interpretazione e precedente giu-
diziale in diritto penale, cit., 11, n. 17. 



46 Principio di legalità e “formante” giurisprudenziale: stadi evolutivi 

EDU v., ad esempio, i casi Groppera Radio 42, Kafkaris 43 e Varvara 44). 
Inoltre, le norme penali devono essere anche “prevedibili” quanto alla 

loro applicazione (v., ad esempio, i casi Sommer 45, Kuolelis 46 e Liivik 47). 
L’esigenza che le norme corrispondano a valutazioni omogenee a quelle 
diffuse a livello etico-sociale si pone alla base della regola secondo cui 
debbono ritenersi inammissibili interpretazioni in malam partem “im-
prevedibili”. Ciò è tanto più vero nell’ambito del c.d. diritto penale “arti-
ficiale”, nei casi di incriminazioni di c.d. mala quia prohibita, laddove è 
più difficile la percezione sociale del disvalore del fatto. 

Nella logica della Corte EDU, l’irretroattività non rappresenta un 
valore di per sé, bensì in relazione alla garanzia dell’accessibilità/pre-
vedibilità. Ne consegue che – nei casi in cui venisse meno l’esigenza 
di garantire tali qualità (perché, ad es., il mutamento interpretativo 
sfavorevole risulta comunque prevedibile dai consociati) – ben si po-
trebbe ammettere un’applicazione retroattiva anche in malam par-
tem. Basti pensare al caso dell’overrulling sfavorevole in Inghilterra 
(ed, in certa misura, anche in Italia) in relazione al marital rape (lett. 
“stupro coniugale”), ossia alla violenza sessuale tra coniugi. Chiama-
ta a giudicare il mutamento interpretativo sfavorevole da parte dei 
giudici inglesi, che ritenevano integrato il reato anche nel caso in cui 
la violenza fosse commessa dal marito a danno della moglie, la Corte 
EDU non ha censurato l’applicazione retroattiva, argomentando che 
tale mutamento poteva essere considerato come largamente prevedi-
bile dal ricorrente, data l’evoluzione della coscienza sociale 48. 
 
 

42 Corte EDU, sent. 28.3.1990, Groppera Radio AG e a. c. Svizzera, ric. n. 
12726/87, in www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. Nel caso di specie, relativo alla tra-
smissione radiofonica in assenza delle licenze richieste per le installazioni di an-
tenne comunitarie dall’ord. 17.8.1983 del Consiglio Federale, la Corte EDU ha ri-
tenuto accessibile la norma penale, data l’esistenza di specifici precedenti, oltre 
che per le specifiche conoscenze dei soggetti coinvolti. 

43 V. Corte EDU, sent. 12.2.2008, Kafkaris c. Cipro, ric. n. 21906/04, in 
www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. 

44 V. Corte EDU, sent. 29.10. 2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, § 54, in 
www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. 

45 V. Corte EDU, dec. 23.3.2010, Sommer c. Italia, ric. n. 36586/08, in 
www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. 

46 V. Corte EDU, sent. 19.2.2008, Kuolelis e altri c. Lituania, ricc. n. 74357/01, 
26764/02 e 27434/02, in www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. 

47 V. Corte EDU, sent. 25.6.2009, Liivik c. Estonia, ric. n. 12157/05, in 
www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. 

48 Il riferimento è alla sentenza della Corte EDU, 22.11.1995, S.W. e C. R. c. 
Regno Unito, in www.echr.coe.int/echr/en/hudoc. 
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Anche nella sentenza Müller c. Svizzera del 24.5.1988, ric. n. 
10737/84, in merito all’accertamento relativo al reato di “pubblica-
zioni oscene”, la Corte EDU ha escluso che l’eccessiva genericità del 
concetto di “oscenità” fosse di ostacolo alla prevedibilità sociale di un 
mutamento interpretativo in peius, in quanto nozione rientrante 
nell’ambito delle Kulturnormen, che trovano un background condiviso 
nel comune sentire sociale. 

Le ipotesi in cui l’overrulling sfavorevole non necessita della ga-
ranzia dell’irretroattività sono comunque “eccezionali”, essendo limi-
tate ai casi in cui il mutamento interpretativo riflette un ormai conso-
lidato mutamento della coscienza sociale. 

In questo senso, le qualità dell’accessibilità e della prevedibilità 
garantirebbero non solo il principio di certezza, ma anche quello di 
colpevolezza. Il legame tra prevedibilità e colpevolezza è stato rico-
nosciuto dalla Corte EDU, prima, quasi “accidentalmente” (in un obi-
ter dictum), nella sentenza Sud Fondi c. Italia 49, e, qualche anno do-
po, nella sentenza Varvara c. Italia 50. Se nel nostro ordinamento il 
nesso tra irretroattività e colpevolezza è ben noto, grazie alla pro-
nuncia di incostituzionalità parziale dell’art. 5. c.p., con le sentenze 
Sud Fondi e Varvara, tale legame è stato riconosciuto anche a livello 
europeo. Del resto, erano ormai maturi i tempi perché tale principio 
 
 

49 Con la sent. 20.9.2009, Sud Fondi c. Italia, ric. n. 75909/019, in www.echr. 
coe.int/echr/en/hudoc, la Corte EDU ha ritenuto imprevedibile l’applicazione della 
confisca “urbanistica” a seguito dell’esclusione della colpevolezza per ignoranza 
incolpevole del reato di lottizzazione abusiva (artt. 30 e 44, d.p.r. n. 380/2001). 
Nonostante «l’articolo 7 non menziona espressamente il legame morale esistente tra 
l’elemento materiale del reato e (…) l’autore», sarebbe incoerente considerare «una 
persona come “colpevole” e “punirla” quando essa non era in grado di conoscere la 
legge penale». 

50 Con la sent. Varvara c. Italia (sent. 29.10.2013, ric. n. 17475/09, in www. 
echr.coe.int/echr/en/hudoc), la Corte EDU ha ritenuto che nemmeno l’accerta-
mento sulla colpevolezza del soggetto sia condizione sufficiente per rendere pre-
vedibile l’applicazione di una sanzione penale, occorrendo una pronuncia di con-
danna. Nel caso di specie, è stata considerata imprevedibile l’applicazione della 
confisca urbanistica a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione. La 
Corte costituzionale, con la sent. 14.1.2015, n. 49 ha invece ritenuto che l’accerta-
mento sulla colpevolezza «ben può essere contenuto in una sentenza penale di pro-
scioglimento dovuto a prescrizione del reato», la quale, pur non avendo condanna-
to l’imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla sua re-
sponsabilità personale. Secondo la Corte costituzionale, come successivamente 
confermato anche dalla Cass., S.U., sent. 26.6.2015, n. 31617, con una sentenza 
che accerti la materialità e la colpevolezza e semplicemente escluda, per ragioni 
di politica criminale, la punibilità del fatto, l’imputato è messo nelle condizioni di 
attendersi delle conseguenze penali. 
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trovasse esplicito riconoscimento, in quanto tutta la ricostruzione del 
principio di legalità, così come sviluppato dalla CEDU, è interamente 
concepita in chiave garantistica e, dunque, funzionale ad assicurare 
che solo i soggetti effettivamente rimproverabili vengano puniti. 

Tale riconoscimento trova espressione anche nei più recenti arre-
sti europei: a partire dal noto leading case Del Rio Prada 51, la Corte 
EDU sembra aver “irrigidito” i parametri sulla cui base valutare la pre-
vedibilità, secondo un orientamento garantistico che rimanda a ca-
noni quanto più possibile oggettivi (ad es., la verifica di un’inter-
pretazione giurisprudenziale costante nel tempo), escludendo, di re-
gola, la prevedibilità nei casi di dubbio. 

2.7. Le “asimmetrie” tra legalità europea e legalità interna 

L’affermarsi della legalità di matrice europea ha posto il problema 
della sua trasposizione in ambito interno, considerate le significative 
“asimmetrie” tra le due accezioni. 

La legalità interna è basata sull’idea che la selezione della materia 
penale debba avvenire attraverso l’iter formale del procedimento legi-
slativo, attraverso la pre-determinazione legale della fonte incrimina-
trice: certa, irretroattiva e democratica. Per quanto ammesso ed – en-
tro certi limiti – ritenuto auspicabile, il contributo interpretativo dei 
giudici viene limitato all’estrapolazione ed alla specificazione di con-
tenuti intrinsechi al dato legislativo. 

L’orientamento giurisprudenziale europeo – ispirato ad un ap-
proccio anti-formalistico – tende, invece, ad accentuare la tutela della 
legalità “in concreto”. L’asse portante sembra essere costituito dall’e-
sigenza personalistica di conoscibilità e di prevedibilità, in funzione 
della libertà di auto-determinazione. La fonte penale viene identifica-
ta non già nel procedimento formale, ma nelle sue qualità sostanziali. 
Più che di “principio di legalità” si dovrebbe parlare, pertanto, di un 
“principio di giuridicità” 52, cosicché il brocardo penalistico dovrebbe 
 
 

51 Corte EDU, Grande Camera, 21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 
42750/09, in Dir. pen. proc., 2013, 1375. I giudici di Strasburgo hanno giudicato 
imprevedibile il revirement del Tribunal contistutional spagnolo in merito alle 
modalità di applicazione del beneficio penitenziario della redención de penas por 
trabajo a soggetti pluricondannati. 

52 L’espressione è di P. GROSSI, Sull’odierna ’incertezza’ del diritto, in P. GROSSI 
(a cura di), Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, 87, secondo cui il tradizionale 
principio di legalità si è trasformato in una sorta di principio di giuridicità, coin-
cidente con la rule of law (in tedesco, Rechstaatlichkeitsprinzip). 
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più correttamente essere formulato come nullum crimen sine iure 53. 
Nello slittamento «dalla democrazia verso i diritti fondamentali» 54, la 
funzione garantistica si esaurisce nel soddisfacimento delle qualità 
contenutistiche della norma penale, a prescindere dalla mediazione 
offerta dal procedimento legislativo, ritenuto inidoneo ad incremen-
tare le esigenze personalistiche di conoscibilità. 

In definitiva, il problema nasce dall’equiparazione – stabilita dalla 
CEDU e dalla Carta di Nizza, sul piano delle fonti – tra norme di 
formazione positiva e norme di formazione giurisprudenziale. Se si 
volesse superare lo iato tra la dimensione europea e dimensione na-
zionale del nullum crimen, si dovrebbe ammettere che si possano in-
trodurre norme penali anche attraverso mutamenti giurisprudenziali. 

3. Gli effetti interni sulla legalità 

3.1. Il pluralismo politico e sociale 

Spostando l’attenzione sul piano nazionale e, cioè, sui fattori “en-
dogeni” che hanno contribuito alla diffusione del modello policentri-
co, occorre soffermarci sugli effetti prodotti nel periodo post-
costituzionale (o “post-democratico” 55) dalla dialettica pluralistica, 
garantita dalla Costituzione. Con il tramonto dello statualismo otto-
centesco, in cui l’unità politica era garantita dal fatto che ad essere 
rappresentati erano solo gli interessi di una sola classe sociale (la 
borghesia) 56, il principio democratico non è più stato identificabile 
semplicisticamente nel criterio maggioritario, ma ha postulato la ne-
cessità che ad essere rappresentata fosse la società nel suo insieme. 
Non essendo più l’espressione di un indirizzo politico “monoclasse”, 
di una società politica omogenea, il legislativo è diventato sempre più 
il manifesto del conflitto politico. 

Ne è derivato il carattere compromissorio del prodotto normativo, 
 
 

53 Così S. RIONDATO, Influenze dei principi penali europei su un nuovo codice 
penale italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1541 ss. 

54 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont. – 
riv. trim., 2016, 3, 7. 

55 Parla di uno scenario di “post-democrazia” G. FIANDACA, Spunti problematici 
di riflessione sull’attuale ruolo della scienza penalistica, in G. INSOLERA, Riserva di 
legge e democrazia penale, cit., 44. 

56 Già all’inizio degli anni Novanta, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 6 ss. 
avvertiva la crisi del modello ottocentesco nella società pluralista. 
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sempre più espressione di imprevedibili ed instabili indirizzi politici. 
Per poter conseguire l’accordo politico necessario all’approvazione, le 
leggi risultano contraddittorie, caotiche, oscure e, soprattutto, ri-
schiano di perdere le caratteristiche della generalità e della astrattez-
za, sia per la proliferazione delle legislazioni di settore sia per il mol-
tiplicarsi delle situazioni sociali che richiedono interventi ad hoc, 
adeguati alle esigenze repressive del momento. Ma una legislazione 
contingente e sistematicamente emergenziale perde di credibilità, 
tanto da configurare, per dirla con le parole di G. Fiandaca, una “le-
galità cangiante” 57. 

3.2. La proliferazione delle fonti interne 

L’incapacità del Parlamento di rappresentare un luogo istituziona-
le di razionalità discorsiva e di capacità progettuale ha prodotto effet-
ti negativi sul corollario della riserva di legge, erodendone la sostanza 
democratico-garantista, tanto da configurare una «recessione del di-
ritto legislativo di formazione politica» 58. 

Come in parte è avvenuto anche in altri ordinamenti europei, si è 
passati da un’accezione “forte” ad una concezione relativa della riser-
va di legge 59 o ad un’applicazione solo tendenzialmente assoluta 60, in 
base alla quale la riserva non riguarderebbe la compiuta descrizione 
del fatto tipico, bensì unicamente la disciplina, ossia la scelta di qua-
lificare come illecito penale un certo fatto, la cui tipizzazione potreb-
be essere rimessa ad altre fonti, in linea di principio non abilitate alla 
produzione del diritto penale. Ne è derivata la proliferazione delle 
fonti interne ammesse a disciplinare in criminalibus, con l’effetto del-
la frantumazione dell’aspirazione positivistica alla sistematicità della 
fonte di produzione del diritto 61. 
 
 

57 G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, 5. 
58 A. GARGANI, Verso una “democrazia giudiziaria”?, cit., 102. 
59 V. ex multis, F. PALAZZO, Riserva di legge e diritto penale moderno, in Stu-

dium iuris, 1996, 277 ss.; V. MANES, L’eterointegrazione della fattispecie penale me-
diante fonti subordinate. Tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2010, I, 95. 

60 L’attenuazione del carattere assoluto mediante l’avverbio “tendenzialmente” 
è di M. ROMANO, La repressione della condotta antisindacale, Milano, 1974, 171 ss. 

61 V. F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2001, 1193 ss., secondo cui «oggi il precetto comportamentale deriva dall’intreccio 
di una pluralità di fonti: la legge è soltanto una di queste e, forse, neppure, la più 
significativa». 
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Per quanto concerne i margini di intervento degli “atti aventi forza 
di legge” in materia penale, la riserva di legge è stata intesa come ri-
serva “di fonte” piuttosto che come riserva “di organo”, con conse-
guente ammissione delle fonti di produzione aventi forza di legge. Si 
fa riferimento al ricorso massiccio ai decreti legge, nell’incapacità di 
garantire altrimenti la tempestività della risposta penale. Il ricorso 
alla strumentazione d’urgenza è apparso funzionale, stante la lentez-
za del procedimento legislativo ordinario, alla necessità di risponde-
re, in maniera rapida, alla domanda normativa. Ciò, com’è noto, ha 
determinato una vera e propria inflazione dei decreti-legge, spesso 
frutto, nella logica del contingente, di scelte estemporanee e, proprio 
per questo, inefficaci nel medio-lungo periodo. 

Anche dei decreti legislativi è stato fatto spesso abuso: ora per 
l’eccessiva genericità dei principi e dei criteri indicati dal Parlamento 
nella legge delega, ora per l’eccesso della delega da parte del Governo. 
Il sistema caratterizzato dal ruolo quasi “egemonico” del Governo nel 
procedimento di legislazione non è peraltro una peculiarità solo ita-
liana, ma rappresenta un carattere comune alle esperienze di altri 
ordinamenti europei 62, a riprova del diffuso scadimento della forza di 
indirizzo degli organi rappresentativi e della crisi della componente 
democratica della riserva di legge, nel quadro di un’idea di democra-
zia incentrata sul principio politico di “responsabilità” più che su 
quello di “rappresentatività” 63. 

L’inefficienza della legge generale ed astratta nel definire compiu-
tamente il fatto tipico ha determinato anche la diffusione del feno-
meno dell’integrazione delle fonti secondarie – in primis dei regola-
menti 64 –, specie in alcuni settori “tecnicistici”, come la materia edili-

 
 

62 V. A. VALERO, El descontrol parlamentario como lógica consecuencia del ac-
tual proceso de integración comunitaria, in Revista de derecho de la Unión Europea, 
2002, 3, 491. 

63 L’idea di una democrazia incentrata più sul principio di “responsabilità” che 
su quello di “rappresentatività” è di S. PAINO, Considerazioni sul principio demo-
cratico e principio di legalità, in Diritto pubblico, 2005, 500 ss. Il coefficiente di 
democraticità del principio maggioritario, secondo l’A., sarebbe garantito dalla 
loro responsabilità politica. 

64 In materia di stupefacenti, nonostante non sia possibile mettere in discus-
sione la natura integrativa degli elenchi delle sostanze psicotrope e stupefacenti 
contenuti in un decreto ministeriale, il legislatore ha tentato di aggirare surretti-
ziamente i principi penalistici, disconoscendone la natura integrativa e consen-
tendone l’applicazione retroattiva in malam partem. Si fa riferimento all’art. 2 del 
d.l. 20.3.2014, n. 36 (nella sua versione originaria) che prevedeva l’applicazione 
retroattiva delle cinque nuove tabelle allegate al Testo Unico in materia di stupe-
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zia. Si è, così, dovuto registrare l’ingresso, tra le fonti dello ius crimi-
nale, delle norme di soft law, ossia di quelle norme «dinamicamente 
mutevoli» 65, idonee a fronteggiare il rapido progresso evolutivo, ma 
non soggette a procedure formali né a legittimazione democratica 
(c.d. “diritto debole”). 

Del resto, in tema di “etero-integrazione sostenibile” 66, la Corte 
costituzionale sembra ormai ritenere ammissibile il ricorso alle fonti 
sub-legislative nella descrizione del fatto tipico rilevante, a condizio-
ne che la legge, oltre a determinare la pena, indichi il “contenuto po-
litico essenziale” del divieto (c.d. criterio della “sufficiente determina-
tezza”). Secondo la Consulta, l’istanza garantistica della riserva è ap-
pagata quando «sia una legge (…) a indicare con sufficiente specifica-
zione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti» 67 del precetto, 
consentendo di «distinguere tra la sfera del lecito e quella dell’ille-
cito» 68, pur non richiedendosi che la fonte legislativa debba provve-
dere ad un’integrale descrizione del fatto tipico. 

Per quanto attiene al versante sanzionatorio, al contrario, l’ap-
proccio della Corte costituzionale si è dimostrato tendenzialmente 
più rigoroso, ritenendo che la fissazione delle pene debba essere con-
siderata propria ed esclusiva della legislazione statale, la quale non 
può mai abdicarvi, dato che deve essere «sempre ed esclusivamente la 
legge a determinare con quale misura debba venire repressa la trasgres-
sione dei precetti» 69. 

 
 

facenti – sulla base della loro dichiarata natura amministrativa – comprendenti, 
altresì, le sostanze che erano state depenalizzate, a seguito della nota pronuncia 
di incostituzionalità della Corte n. 32/2014 sulla c.d. Fini-Giovannardi. Del tutto 
prevedibile è stata la reazione della Cassazione, S.U., 26.2.2015 (dep. 9.7.2015), n. 
29316, con la quale si è ricordato che le tabelle costituiscano disposizioni integra-
tive della legge penale, alle quali è doverosamente applicabile il principio di irre-
troattività (a favore v. V. MANES-L. ROMANO, L’illegittimità costituzionale della leg-
ge c.d. “Fini-Giovanardi”: gli orizzonti attuali della democrazia penale, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., 1, 2014, 231 s.). Per quanto potesse apparire razionale la scelta 
politica di non determinare pericolosi vuoti di tutela nel periodo intermedio, tale 
soluzione sarebbe stata raggiunta indebitamente, violando un principio costitu-
zionale. 

65 A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2011, 2, 536 ss. 

66 L’espressione è di MANES, L’eterointegrazione della fattispecie penale, cit., 
2010, I, 84. 

67 Corte cost., sent. 5.3.1966, n. 26, in www.cortecostituzionale.it. 
68 Corte cost., sent. 23.3.1988, n. 364, in www.cortecostituzionale.it. 
69 Corte cost., sent. 25.3.1971, n. 69, in www.cortecostituzionale.it. 
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3.3. Il binomio riserva di legge-irretroattività 

Nonostante il progressivo “cedimento” della riserva di legge, il 
principio di irretroattività ha continuato ad essere affermato sulla 
base del tradizionale impianto legalista. 

Ciò ha comportato una posizione di netta chiusura da parte dei 
giudici comuni, avvallata anche dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza 12.10.2012, n. 230 (infra, cap. III) 70, in ordine alla possibilità di 
equiparare – sul piano della disciplina intertemporale – le interpreta-
zioni giurisprudenziali alle modifiche legislative. In forza della con-
cezione dichiarativa, gli eventuali mutamenti interpretativi si limita-
no a evidenziare significati pre-esistenti alla disposizione, onde per 
cui il problema della loro prevedibilità non si pone neanche, come è 
infatti testimoniato dalla scarsa attenzione riservata al problema da 
parte della nostra giurisprudenza. 

3.4. La determinatezza nel modello policentrico 

Il pluralismo politico e sociale ha determinato anche l’acutizzarsi 
del problema della “cattiva legislazione” o legislazione “apparente”; 
questione, invero, già emersa anche in altre epoche storiche, a causa 
della scarsa perizia del legislatore nella tecnica di formulazione, nel-
l’insufficiente coordinamento con il contesto normativo ed, in gene-
rale, nel mancato consolidamento di una vera e propria scienza della 
legislazione. 

Nel tentativo di individuare la disposizione da applicare al caso 

 
 

70 Corte cost., 12.10.2012, n. 230, in www.dejure.it. con note, tra gli altri, di V. 
MANES, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all’equipara-
zione tra «diritto giurisprudenziale» e «legge», in Giur. cost., 2012, 5, 3474 ss.; O. 
MAZZA, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido, in Giur. cost., 
2012, 5, 3464B ss.; A. MARI, Mutamento sopravvenuto di giurisprudenza e giudica-
to: la Consulta dichiara infondata la questione di legittimità dell’art. 673 c.p.p., in 
Cass. pen., 2013, 3, 945 ss.; con accenti critici, M. VOGLIOTTI, Lo scandalo dell’er-
meneutica per la penalistica moderna, in Quad. fiorentini, 2015, 132 ss. La Corte 
costituzionale ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
sollevata dal Tribunale di Torino (ord. Trib. Torino, 21.7.2011) avente ad oggetto 
l’art. 673 c.p.p. disciplinante i casi di revoca di una sentenza di condanna in caso 
di «abolizione di reato», nella parte in cui non prevede tra i presupposti di revoca 
in fase esecutiva quello di un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale ad ope-
ra delle S.U., in base al quale un fatto, per il quale sia intervenuta sentenza defini-
tiva di condanna, non sia più ritenuto idoneo ad integrare la relativa fattispecie di 
reato. 
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concreto, i giudici si trovano oggi di fronte ad un quadro normativo 
talmente intricato da essere stato felicemente equiparato ad un “labi-
rinto” 71. Basti pensare, in questo senso, alle c.d. forme di abrogazio-
ne innominata, in cui senza procedere alla specifica individuazione 
delle norme abrogate, si rinvia genericamente a tutte quelle “incom-
patibili” con la nuova disciplina, lasciando sostanzialmente al giudice 
il compito di individuarle, attraverso l’interpretazione. Così, ad esem-
pio, nei reati politici, l’indeterminatezza nella descrizione della con-
dotta e la genericità di «un evento di pericolo iperoffensivo» 72 riduce il 
Tatbestand ad una mera tipicità ipotetica, indiziaria, che il giudice de-
ve ricostruire. 

Limitando il discorso solo alle manifestazioni più paradigmatiche, 
si pensi all’utilizzo di espressioni semanticamente ambigue (caratte-
rizzate da un’incertezza in ordine al significato da attribuire ad una 
parola) ovvero sintatticamente ambigue (caratterizzate da una incer-
tezza in ordine al contesto). Si è avvertita anche la “problematicità” 
delle norme definitorie: non è escluso, infatti, che esse riproducano 
motivi di ulteriori incertezze derivanti dalla necessità della loro in-
terpretazione, come già avvertito dal brocardo omnis definitio pericu-
losa est: parum est enim, ut subverti non posset 73. 

Gli interventi del legislatore, del resto, non dovrebbero rispondere 
alle logiche emergenziali derivanti dall’allarme sociale imperante, ma 
dovrebbero essere espressione di un programma di politica crimina-
le, coerente e predeterminato. Le frequenti riforme legislative deri-
vanti dalla provvisorietà delle statuizioni testimoniano proprio l’«in-
capacità di elaborare programmi di largo respiro» 74, come dimostrato – 
ad esempio – dalla disciplina in materia di immigrazione clandestina 
rivelatesi, in ultima analisi, «inutile, inefficace e per alcuni profili dan-
nosa» 75. 
 
 

71 Si fa riferimento a V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit. 
72 R. ALAGNA, Dialogo breve sulla tipicità penale, in E.M. AMBROSETTI (a cura 

di), Studi in onore di Mauro Ronco, Torino, 2017, 14. 
73 D.50, 17, 202 (Giavoleno, Epistole, 11): lett. “nel diritto ogni definizione appa-

re pericolosa; è difficile infatti che essa non possa essere sovvertita”. 
74 G. DE FRANCESCO, Legislazione, giurisprudenza e scienza penale: uno schizzo 

problematico, cit., 856, il quale sottolinea l’esigenza della determinatezza al fine di 
permettere alla legge di «risultare indirizzata verso il futuro – emancipandosi dalle 
logiche di una risposta puramente contingente» e, allo stesso tempo, di proporsi 
quale «modello capace di accogliere un novero di ipotesi puntualmente riconducibili 
al suo progetto finalistico». 

75 G. CANZIO, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 del Primo 
Presidente della Cassazione, Roma, 28.1.2016, 6-7, a proposito della risposta legi-
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Il complessivo stato di “inquinamento legislativo” incide in modo 
negativo sulla certezza del diritto, in termini di impossibilità di pre-
vedere le conseguenze giuridiche della propria condotta, valore che 
oggi sembra recessivo, sebbene astrattamente invocato. Rispetto alla 
sicurezza giuridica rivendicata dai codici dell’Ottocento, si è gra-
dualmente ridotta l’aspirazione della legge ad essere fattore di ordine. 

3.5. Un’asimmetria irriducibile 

Dall’analisi dell’evoluzione storica, è emerso come l’asimmetria tra 
la legalità “ideale” (in the books) o “della legge” e la legalità “reale” (in 
action o “dell’esperienza giuridica” o “effettuale”) 76 abbia caratteriz-
zato tutti i modelli. Seppur con significative distinzioni a seconda dei 
vari periodi storici, si è registrata una costante discrasia tra la pro-
clamazione formale dei corollari della legalità e la loro attuazione 
pratica. 

Prendendo le mosse dal “modello illuministico”, occorre ricordare 
che, a dispetto della dichiarata autosufficienza della legge, i Costi-
tuenti francesi ammisero implicitamente, con il menzionato istituto 
del référé législatif 77, che l’applicazione delle norme non fosse un’o-
perazione puramente meccanica e che potessero sussistere dubbi in-
terpretativi. Parimenti, nell’età napoleonica, a dispetto delle procla-
mazioni formali, il Codice francese del 1810, introducendo il princi-
pio del non liquet 78, riconobbe che, in alcuni casi, la legge potesse ri-
sultare “oscura”. Del resto, nel primo Ottocento, sotto l’influsso di 
Savigny, la Scuola storica tedesca contribuì alla presa di coscienza 
dell’apporto del formante giurisprudenziale, quale strumento in gra-
do di consentire l’adattamento e l’evoluzione del diritto, in aderenza 
allo “spirito del popolo” (Volksgeist). Anche nell’esperienza italiana 
del secolo XIX (c.d. “modello giuspositivistico”), nonostante lo Statu-
to albertino tutelasse il principio di tassatività (art. 73), in concreto 
 
 

slativa in materia di immigrazione clandestina sul terreno del procedimento pe-
nale. 

76 Le definizioni “legalità della legge” e “legalità effettuale” sono di F. PALAZZO, 
Legalità tra law in the books e law in action, cit. 

77 Come evidenziato retro § 1.4, l’istituto – che invero riscosse poco successo – 
prevedeva che, in caso di dubbio sull’applicazione di una legge, il Tribunal de cas-
sation avrebbe dovuto sottoporre la questione al Parlamento. 

78 L’istituto del non liquet (art. 4 del titolo preliminare del Codice napoleonico, 
cit.) prevedeva il divieto per il giudice di non pronunciarsi allegando il silenzio, 
l’oscurità o l’insufficienza della legge. 
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fu assai difficile arginare il potere interpretativo, come è dimostrato 
dall’emersione di numerosi contrasti giurisprudenziali. Sotto la vi-
genza del codice Zanardelli, si era ben lontani da quella certezza e 
stabilità derivante dall’ideale di un’interpretazione sillogistica della 
legge penale. Nell’ambito del “modello autoritario”, i principi di de-
terminatezza e di tassatività finirono per essere completamente svuo-
tati di contenuto, in ragione della diffusa presenza di elementi de-
scrittivi indeterminati, oltre che di elementi normativi “di tipo socia-
le”, che legittimarono un ampio margine di “creatività” nell’esercizio 
del potere interpretativo. Passando, infine, al c.d. “modello costitu-
zionale”, si deve osservare che la diffusione dell’obbligo di interpreta-
zione conforme ha posto a carico dei giudici la responsabilità di assi-
curare l’adeguamento del contenuto delle norme penali al contesto 
sociale e culturale del momento storico. 

Se l’asimmetria tra legalità “ideale” e legalità “reale” ha attraversa-
to trasversalmente tutti i modelli, è con l’avvento dell’attuale società 
pluralistica che i “limiti” della legge sono diventati più evidenti e che 
si è acquisita la piena consapevolezza delle implicazioni e dei riflessi 
problematici sottesi alle dinamiche ermeneutiche 79. 

3.6. Lo scarso grado di giustiziabilità della legalità 

L’irrompere della logica del “diritto flou” 80 ha ormai dimostrato 
come la legalità non possa più essere concepita – secondo lo schema 
del passato – come una «forma essendi del diritto penale» 81 da appli-

 
 

79 In dottrina, si è evidenziato come proprio «negli ultimi anni si è assistito ad 
un repentino e significativo cambiamento del rapporto tra legge e giudice anche nel 
diritto penale» (G. AMARELLI, Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricer-
ca di un nuovo equilibrio, in Cass. pen., 2014, 1, 403B), tanto che, secondo l’A., 
ormai il legislatore si è rassegnato all’idea di condividere il potere normativo an-
che con il giudice ed a vedere «le proprie leggi trattate come ‘parti’ del diritto, non 
come ‘tutto il diritto’» (A. GARGANI, Verso una “democrazia giudiziaria”?, cit., 101). 

80 C.E. PALIERO, Il diritto liquido. Pensieri post- delmasiani sulla dialettica delle 
fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 2, 1099. L’A. ripercorre il pensiero di 
M. Delmas-Marty, ritenendo che – dietro l’espressione di “diritto flou” – vi sia 
«un’intuizione geniale e precorritrice dei tempi» e cioè che «la complessità della so-
cietà post-moderna e i suoi paradossi possono essere decriptati solo abbandonando 
l’armamentario tradizionale del pensiero penalistico, e ricercando un ordine diver-
samente strutturato rispetto al passato»: v., amplius, M. DELMAS-MARTY, Dal codi-
ce penale ai diritti dell’uomo, Milano, 1992, 141 ss. 

81 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Cass. pen., 2016, 7-8, 
2695b ss., secondo cui, «per molti anni il tema del principio di legalità ha unito i 
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carsi senza eccezioni o riserve. Così, da leitmotiv unificante del si-
stema penale nel modello costituzionalistico, il tema della legalità è 
diventato oggetto di scontro tra l’orientamento “tradizionalista” della 
scienza penalistica che rivendica le ragioni della non negoziabilità 
del presidio di garanzia 82 e l’orientamento “progressista”, che sostie-
ne l’inattualità dell’archetipo giuspositivistico 83. 

È, tuttavia, un dato di fatto che alla perdita di credibilità della legge 
scritta, quale fonte di produzione delle norme penali, è corrisposta 
l’assunzione di un ruolo sempre più centrale del diritto giurisprudenzia-
le, ora in collaborazione, ora in contrapposizione al potere legislativo. 

4. Il ruolo del giudice nella società pluralistica 

4.1. Il procedimento di sussunzione dalla disposizione alla nor-
ma nel modello policentrico 

A partire dagli anni Sessanta, con la diffusione della c.d. ermeneu-
tica giuridica, sviluppatasi dapprima in Germania e poi propagatasi 
 
 

penalisti nella loro cittadella fortificata», anche se, probabilmente, la scienza pena-
listica ripose troppe aspettative sull’effettivo grado di giustiziabilità pratica delle 
elaborazioni teoriche. 

82 A rivendicazione delle acquisizioni dogmatiche della tradizione, anche se in 
misura diversa, v. amplius le riflessioni di A. DI MARTINO, Una legalità per due? 
Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte, in Criminalia, 2014, 91 ss.; V. VA-
LENTINI, Case-law convenzionale, cultura dei controlimiti e giustizia penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2014, 1, 285 ss.; ID., Continua la navigazione a vista, Europeismo 
giudiziario ed europeizzazione della legalità penale continentale: incoerenze, velleità, 
occasioni, in www.penalecontemporaneo.it, 20.1.2015; seppur in chiave problema-
tica D. PULITANÒ, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2015, 29 ss. 

83 V. O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: Il pollo di Russell e la stabi-
lizzazione del precedente giurisprudenziale, in www.penalecontemporaneo.it, 12.6.2015; 
M. DONINI, Le garanzie istituzionali della legalità penale e un nuovo ruolo della Cor-
te di Cassazione: a fianco o al posto del vecchio?, in Cass. pen., 2002, 1165 ss.; ID., 
Disposizione e norma nell’ermeneutica penale contemporanea, cap. II di Europei-
smo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, 
Milano, 2011, 63 ss.; ID., Il diritto giurisprudenziale. Collisioni vere ad apparenti 
con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in www.dirittopenalecontempo 
raneo.it, 6.6.2016; F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale 
in materia penale, in www.penalecontemporaneo.it, 19.12.2016, 12, il quale ritiene 
che «la dimensione convenzionale del nullum crimen offra una protezione più este-
sa alla prevedibilità della decisione giudiziale rispetto a quanto non faccia il combi-
nato disposto, puramente ’interno’, degli artt. 25, co. 2, e 27, co. 1 e 3, Cost.». 
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in Italia grazie al contributo di E. Betti 84, la scientia iuris ha mostrato 
una sensibilità crescente al problema della conversione del linguag-
gio normativo nella prassi applicativa. Attraverso la diffusione della 
c.d. “coscienza ermeneutica” 85, l’attenzione si è spostata dal momen-
to formativo della disposizione penale a quello applicativo, nella con-
sapevolezza della necessità di ridefinire il ruolo dell’interpretazione 
secondo una visione più realistica rispetto agli estremi prospettati, da 
un lato, dall’utopia giusnaturalistica e, dall’altro, dalle “strettorie” del 
formalismo giuspositivistico. 

Per le sue caratteristiche, la disposizione penale si pone ad un li-
vello generale ed astratto: essa viene formulata in termini di tipologie 
omogenee di aggressione ad un determinato bene giuridico. Per ine-
ludibili esigenze di tecnica legislativa – oltre che per sua stessa voca-
zione – la disposizione non può (e non deve) scendere nei dettagli 
delle singole forme di manifestazione, che vengono per così dire “sin-
tetizzate” nel genus della fattispecie tipica. La norma generale ed a-
stratta rivela, quindi, una struttura naturalmente “incompiuta”, che 
necessita del procedimento ermeneutico. 

Di fronte alla disposizione testuale, necessariamente formulata in 
maniera astratta, il giudice deve effettuare – anche solo a livello pu-
ramente mentale o “intuitivo” – un’operazione logica di sussunzione 
della fattispecie concreta sotto la fattispecie astratta, secondo il circo-
lo ermeneutico definito da K. Engisch come il procedimento circola-
re o “a spirale” 86. 

Nel pensiero di A. Kaufmann, l’idea che tale operazione logica sia 
riconducibile al modello giuspositivistico del sillogismo giudiziario è 
errata, in quanto condizionata dal pregiudizio secondo cui l’applica-
zione della legge si esaurisce in una concatenazione logica di enun-
ciati, senza considerarne le implicazioni soggettivo-valutative. Al con-
trario, nell’applicazione della legge, il giudice “crea” una norma o, se-
condo una differente terminologia, crea una “fattispecie intermedia” 
 
 

84 V. E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971, 
il quale però prese, in parte, le distanze dagli assolutismi della teoria erme-
neutica tedesca, che rivendicava la natura soggettivistica dell’interpretazione. 
L’A. postulò la necessità di controbilanciare all’inevitabile soggettivismo degli 
interpreti un metodo applicativo oggettivo, per evitare di sconfinare nell’ar-
bitrarietà. 

85 Secondo V. MANES, Il ruolo poliedrico del giudice penale, tra spinte di esegesi 
adeguatrice e vincoli di sistema, in Cass. pen., 2014, 5, 1922, il “risveglio” della “co-
scienza ermeneutica” è uno dei fattori endogeni che hanno contribuito a poten-
ziare il ruolo del formante giurisprudenziale nel corso del XX secolo. 

86 V. K. ENGISCH, Logische Studien zur Gesetzanwendung, 1963, 15 ss. 
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o “sotto-fattispecie” 87 (nella dottrina tedesca Zwischensatz), che si 
colloca a metà strada tra la norma generale ed astratta formulata dal 
legislatore ed il caso concreto. In questo senso, l’interpretazione è in-
tesa come «attività di conversione dal linguaggio (…) alla azione prati-
ca, (…) come inserimento dell’interprete nel contesto della prassi socia-
le» 88, è un’attività «in qualche modo e in qualche misura “creativa”» 89. 
Il giudice non si limita a “svelare” il contenuto della disposizione, ma 
lo “trasforma” in norma. Infatti, mentre le disposizioni esprimono la 
proposizione linguistica del testo, le norme esprimono la regola giu-
ridica deducibile, in quanto «entità staccate ormai dalla loro fonte, 
cioè dall’atto che le ha poste, con un proprio significato, che può in va-
ria misura divergere» 90. 

Nei confronti del giudice giocano altresì un ruolo determinante le 
c.d. “pre-comprensioni” (Vorverständnis), ossia – secondo il pensiero 
di J. Esser – quei presupposti che condizionano il processo cognitivo 
dell’interprete in sede di ricostruzione giudiziale delle fattispecie in-
criminatrici, in base ai valori sociali diffusi in un dato momento sto-
rico. 

Con un certo disincanto rispetto all’utopia illuministica 91, l’erme-
neutica giuridica ha contribuito a demolire il mito dell’avalutatività 
dell’interpretazione, nella consapevolezza che i giudici non sono 
scienziati “neutrali”, quanto piuttosto operatori fortemente coinvolti 
rispetto ai risultati delle interpretazioni: è un dato ormai acquisito 
che, nel momento interpretativo, il giudice non operi solo come tec-
nico, bensì anche come uomo della polis, con il proprio bagaglio cul-
turale di conoscenze ed esperienze 92. 
 
 

87 La distinzione rimanda alla terminologia utilizzata da A. CADOPPI, Il valore 
del precedente nel diritto penale, cit., 170 ss. 

88 V. FROSINI, Prolegomeni all’interpretazione giuridica, in Nomos, 1988, 43. 
89 G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2001, 2, 353 ss. 
90 L. STILO, Gli elementi normativi del reato. Un problema di linguaggio giuridi-

co, Roma, 2007, 30. 
91 V. E. MUSCO, L’illusione penalistica, Milano, 2004. 
92 In questo senso, sul ruolo del giudice come uomo della polis e sull’interfe-

renza tra tecnica e politica nell’interpretazione v. D. PULITANÒ, Appunti di demo-
crazia penale, scienza giuridica, poteri del giudice, cit., 124 ss. Alcuni recenti studi 
di psicologia cognitiva hanno approfondito la questione della dimensione sogget-
tiva dell’interpretazione, mettendo in luce i “fattori irrazionali” (orientamento po-
litico, tratti caratteriali, esperienze personali) che influenzano le decisioni dei 
giudici. V. A. CERETTI, Le basi emotive della decisione penale e la psicologia del 
giudice, in Criminalia, 2011. 
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4.2. La mediazione interpretativa della giurisprudenza 

L’attuale società pluralista ha portato alla frantumazione del qua-
dro di valori unitario ed omogeneo, tipico del modello ottocentesco 93. 
Dinnanzi alla crescente sfide del multiculturalismo, i giudici sono 
stati chiamati a superare il modello puramente esegetico: la pluralità 
dei principi ha comportato che non vi possa più essere una scienza 
della loro composizione, come a suo tempo auspicato da Austin, ma 
solo una prudenza nel loro bilanciamento (iuris prudentia). Nel mo-
dello pluralistico, ragionevole è il diritto che si presta ad essere sot-
tomesso a quella esigenza di composizione dei valori, tipica della dia-
lettica post-costituzionale. Come è stato rilevato da autorevole dottri-
na, ormai «non sembra realistico pensare ad un diritto penale che viva 
staccato dal restante contesto, senza cioè essere coinvolto nella necessità 
(…) di integrare gli interessi in gioco in una decisione “accettabile” alla 
luce dei principi fondamentali ed obiettivi finali dell’ordinamento» 94. 

L’opera di unificazione del diritto cui è chiamata nel modello plu-
ralistico la giurisprudenza consiste nella ricerca di questa complessi-
va ragionevolezza. Sui giudici grava, quindi, un’inedita responsabili-
tà 95: essi sono diventati i garanti della razionalità sistematica del di-
ritto penale, dovendo assicurare la tendenziale convergenza del con-
tenuto delle norme penali con il complesso dei valori sociali domi-
nanti in un dato momento storico. Ne discende «che il diritto palpiti 
nella mediazione interpretativa della giurisprudenza» 96, con l’attribu-
zione alla giurisprudenza del compito di realizzare quella «pratica 
concordanza» 97, che ha aperto la strada ad un «modo di pensare pos-
sibilistico» 98, in quello che è meglio conosciuto come modello inter-
 
 

93 Così G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 206 ss. 
94 F. PALAZZO, Sistema delle fonti e legalità penale, in G. INSOLERA, Riserva di 

legge e democrazia penale, cit., 105. 
95 Per una lucida analisi in ordine alle ricadute sul principio di legalità del 

cambiamento del peso politico-istituzionale della magistratura e dell’incremento 
del diritto penale giurisprudenziale, v. G. FIANDACA, La legalità penale negli equili-
bri del sistema politico-costituzionale, in Foro it., 2000, V, 137 ss. 

96 O. DI GIOVINE, Il sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale in un 
caso facile, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, I, 100. 

97 V. K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deu-
tschland, 13a ed., Müller, 1982, 127 ss., ove la praktische Konkordanz è indicata 
come l’obbiettivo da realizzare in tutti i casi di “intersecazione” e di “collisione” 
tra diritti ed altri beni giuridici, costituzionalmente protetti. 

98 V. P. HÄBERLE, Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Mögli-
chkeitsdenkens, in Archiv des öffentlichen Rechts, 1977, ove il pensiero possibilisti-
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pretativo c.d. “giurisdizionale” 99 (definito da alcuni anche come mo-
dello “anti-cognitivista” 100 o “anti-formalista” 101), caratterizzato dalla 
iper-valorizzazione del momento ermeneutico. 

Senza arrivare al radicalismo dello “scetticismo normativo” soste-
nuto da una parte della dottrina statunitense postmoderna, secondo 
cui il vincolo del giudice alla legge sarebbe una mera illusione, es-
sendo le sentenze decisioni politiche mascherate, il ruolo assegnato 
al giudice nel modello policentrico è di “mediazione” all’interno di un 
contesto ordinamentale in cui il diritto si fa “mite”, “flessibile”, aper-
to ai bilanciamenti ed ai compromessi tipici di una società pluralisti-
ca. Ciò non postula affatto il superamento dell’interpretazione lette-
rale, dato che la litera legis è pur sempre il punto di partenza e, nel 
contempo, il limite invalicabile dell’interpretazione. Infatti, la regola 
della soggezione del giudice alla legge va intesa, non tanto come su-
bordinazione qualitativa del giudiziario al legislativo, quanto piutto-
sto come «necessità della legge» 102, nel senso che il giudice non può 
individuare la regola iuris a prescindere dal dato legislativo. 

Con il tramonto dell’utopia positivistica, si è assistito, così, alla 
“giurisdizionalizzazione del diritto”: a fronte della crescente «mobi-
lità degli spazi dell’interpretazione» 103, il momento esegetico da «ap-
pendice esterna ed estranea al procedimento di formazione della nor-
ma» è passato ad essere considerato il «momento interno (...) più ri-
levante» 104. 

 
 

co viene indicato anche come il pensiero pluralistico delle alternative (pluralisti-
sches Alternativendenken). 

99 Si fa riferimento qui alla distinzione cronologica tra il modello interpretati-
vo “legalista”, “costituzionale” e “giurisdizionale” enunciata da R. BARTOLI al se-
minario avente ad oggetto “L’interpretazione delle norme tra legalità e Costituzio-
ne”, tenutosi presso l’Università di Ferrara il 30.4.2010, e successivamente ripresa 
anche da C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010, 42 ss. 

100 Per tale definizione v. O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo, cit., la 
quale rimanda alla terminologia invalsa all’interno della “scuola genovese”: v. per 
esempio, R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, 335 ss.; 
P. CHIASSONI, Tecnica dell’interpretazione giuridica, Bologna, 2007, 143 ss. 

101 V. V. VILLA, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuri-
dica, Toeino, 2012, 76 s. 

102 F. PALAZZO, Sistema delle fonti e legalità penale, cit., 102. 
103 G. CANZIO, Intervento del Primo Presidente per la cerimonia di inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2016, tenutasi a Roma, il 28.1.2016, in www.cortedicassazione. 
it, 7. 

104 P. GROSSI, Sull’odierna ‘incertezza’ del diritto, cit., 81 ss. 
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4.3. La proliferazione delle oscillazioni interpretative 

Il ruolo di mediazione della giurisprudenza nella società plurali-
stica trova conferma nell’attuale “ipertrofia” del formante giurispru-
denziale e nella proliferazione delle oscillazioni interpretative. 

Se l’ermeneutica consistesse nella mera applicazione di regole di 
tipo tecnico-scientifico, tutti gli interpreti dovrebbero pervenire, di 
fronte ad un testo legislativo, alla medesima soluzione, similmente a 
quello che avviene nel campo delle scienze matematiche. 

Tuttavia, come messo in luce dalla Scuola dell’ermeneutica, l’at-
tività interpretativa non può essere concepita come una scienza esat-
ta: di fronte ad un medesimo testo di legge, i giudici possono perve-
nire ad interpretazioni diverse. 

La variabilità interpretativa dipende innanzitutto da un fattore “fi-
siologico”, da sempre presente: come già osservato da Kelsen, anche 
la più certa delle leggi ha pur sempre bisogno di “letture” ed interpre-
tazioni. Tutte le parole devono essere interpretate per diventare signi-
ficato. Di per sé «la littera legis non consente automatismi deduttivi 
circa il significato degli elementi di fattispecie», per cui l’interpre-
tazione «non può adagiarsi sul puro profilo lessicale e grammaticale 
della proposizione legislativa» 105. Del resto, come evidenziato da Has-
semer, ogni parola possiede un’innata “eccedenza” contenutistica, 
che – nello scontro con la molteplicità della realtà fattuale – favorisce 
una dilatazione interpretativa. 

Inoltre, anche quando il significato delle parole è già determinato 
e preciso a monte, è comunque possibile che si renda successivamen-
te necessario “adattare”, “adeguare” il significato del dato legislativo 
ad un mutamento sociale sopravvenuto. In questi casi, il giudice è 
chiamato a “costruire”, più che a “estrapolare” le regole di diritto ap-
plicabili, attraverso un’interpretazione evolutiva della fattispecie in-
criminatrice. 

I confini tra funzione giudiziaria e funzione legislativa finiscono 
con l’apparire meno netti di quanto in passato si fosse tradizional-
mente inclini a riconoscere: a ciò ha contribuito anche il progressivo 
avvicinamento del nostro sistema giuridico a quello dei paesi anglo-
sassoni. 

 

 
 

105 G. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., 108 ss. 



 Il modello policentrico 63 

4.4. Il “prezzo” del dinamismo ermeneutico: la questione della te-
nuta della legalità 

Il crescente peso del “formante” giurisprudenziale ha comporta-
to conseguenze negative sulla certezza del diritto. L’instabilità e la 
flessibilità del diritto giurisprudenziale hanno implicato «il prezzo 
della transitorietà» 106, tanto che, come osservato in dottrina, la nor-
ma penale è ormai «in un continuo divenire: nasce come manufatto 
semilavorato che viene (…) poi affidato alla realtà pratica per il suo 
rodaggio. La legge nasce come sperimentale» 107. Anche se in misura 
diversa a seconda delle cause e delle modalità di propagazione dei 
mutamenti interpretativi, l’espansione del ruolo dell’ermeneutica ha 
posto seri problemi di compatibilità con i canoni di garanzia, nono-
stante l’«autorevolezza motivazionale» 108 di cui godono i corollari 
della legalità. 

Ad essere messi a repentaglio sono alcuni pilastri fondamentali 
del diritto penale costituzionale. Ogni qual volta il giudice attribuisce 
alla norma un significato ultroneo, estende l’ambito applicativo del 
precetto e si “sostituisce” al legislatore, dando così origine a quello 
che è stato definito «diritto giurisprudenziale creativamente "abusivo" 
o capricciosamente anarchico» 109: la norma agendi viene così «indivi-
duata ex post dal giudice che la concretizza e nel contempo la crea» 110. 
A fronte dell’ingerenza del formante giurisprudenziale nella dinamica 
applicativa, appare difficile assicurare il rispetto del principio della 
riserva di legge, la cui forza prescrittiva e vincolante risulta di fatto 
indebolita. 

Non sfugge nemmeno il contrasto con il divieto di retroattività, a 
seguito degli improvvisi overruling con effetti incriminatori: l’in-
stabilità interpretativa “sorprende” e crea un ulteriore vulnus alla 
certezza del diritto. 

Per queste ragioni, il superamento della concezione statualistica 
ottocentesca ha implicato il ritorno a condizioni di incertezza simila-
 
 

106 A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, cit., 538 ss. 
107 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., 1194-1195. 
108 D. PULITANÒ, In difesa della legalità liberale, in Studi senesi, Siena, 2017, 1-2, 

127. 
109 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione (2005), 

cit., 1722 ss. 
110 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., 1194-1195, secondo cui, 

in un simile contesto, «la vecchia idea della prevenzione generale» è tramontata 
perché «presuppone un’omogeneità dei valori che non c’è più». 
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ri a quelle dell’Ancien régime. Si è assistito alla metamorfosi del volto 
della legalità, alimentata dal disincanto nei confronti del “mito” della 
democrazia rappresentativa. Si tratta del “prezzo” da pagare a fronte 
dell’irrinunciabilità della promessa costituzionale della società plura-
listica, in cui ad essere rappresentati non sono più gli interessi di una 
sola classe sociale. 
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CAPITOLO III 

PROFILI TIPOLOGICI E STRUTTURALI 

SOMMARIO: 1. Delimitazione del campo d’indagine. – 1.1. Le interpretazioni “crip-
to-normative”: definizione ed ambito. – 1.2. Distinzione tra oscillazioni inter-
pretative in bonam e in malam partem. – 1.3. Interpretazioni ad effetti incri-
minatori e ad effetti aggravanti. – 1.4. Interpretazioni che condizionano la 
punibilità. – 1.5. Interpretazioni “evolutive” ed “innovative”. – 1.6. Le situa-
zioni di contrasti giurisprudenziali. – 1.6.1. Il ruolo cruciale del “diritto viven-
te”. – 1.7. Inquadramento generale. – 2. Dinamiche ermeneutiche nella giuri-
sprudenza interna. – 2.1. Le oscillazioni interpretative incidenti su categorie o 
coefficienti di parte generale. – 2.1.1. L’accertamento del nesso di causalità. – 
2.1.2. L’elaborazione in tema di dolo eventuale. – 2.1.3. L’intervento sul campo 
di applicazione norme di scriminanti: l’esempio dell’art. 53 c.p. – 2.2. Le oscil-
lazioni interpretative incidenti su di un elemento del fatto tipico. – 2.2.1. La 
corruzione in incertis actis. – 2.2.2. L’effettiva “influenza” sul pubblico funzio-
nario nel millantato credito. – 2.2.3. Il contrasto in tema di false comunica-
zioni sociali. – 2.2.4. La rilevanza della clandestinità nel reato di omessa esibi-
zione dei documenti. – 2.2.5. La punibilità del tentativo nella rapina impro-
pria. – 2.2.6. Il mutamento innovativo in tema di disastro innominato. – 2.3. 
Le oscillazioni interpretative incidenti su di una norma extra-penale integrati-
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1. Delimitazione del campo d’indagine 

L’attuale ipertrofia del formante giurisprudenziale ha sollevato la 
questione dell’adeguamento dei presidi teorici di garanzia, in consi-
derazione anche dei problemi sottesi alla possibilità di “importare” 
nel nostro ordinamento alcune delle garanzie tipiche dai sistemi di 
common law. Ai fini della presente indagine saranno esaminati quei 
leading cases che più significativamente hanno evidenziato la “flessi-
bilità interpretativa”, registratasi a partire dagli ultimi decenni del 
Novecento fino ai nostri giorni. 

1.1. Le interpretazioni “cripto-normative”: definizione ed ambito 

La questione dell’adeguamento dei presidi di garanzia non riguar-
da tutte le svolte interpretative, ma solo quelle che determinano un 
“aggiornamento” in merito ad una quaestio iuris, suscettibile di inci-
dere sulla delimitazione della latitudine del penalmente rilevante. 

In generale, la categoria può essere individuata facendo riferimen-
to al fatto che, all’interno dell’enunciato legislativo, occorre distin-
guere tra i c.d. “elementi rigidi”, in cui il momento valutativo gene-
ralmente coincide con quello precettivo, e i c.d. “elementi elastici”, 
tra i quali rientrano invece gli elementi descrittivi e normativi extra-
giuridici che, facendo rinvio a parametri valutativi culturali o etico-
sociali, richiedono, per l’individuazione del loro significato, un pro-
cesso di etero-integrazione. 

Se, come evidenziato anche dalla dottrina d’Oltralpe, a partire da 
Roxin, l’idea di una netta distinzione tra elementi descrittivi ed ele-
menti normativi della fattispecie è oggi in parte superata, è anche ve-
ro che mentre gli elementi rigidi raramente sollevano questioni in-
terpretative, proprio perché di comprensione diretta, la situazione è 
diversa per quanto riguarda gli elementi elastici, in relazione ai quali, 
il momento ermeneutico diventa decisivo, poiché destinato a garanti-
re il requisito di determinatezza e di precisione della previsione in-
criminatrice. Gli arresti giurisprudenziali che recano un contributo 
alla concretizzazione degli elementi elastici meritano, dunque, un’at-
tenzione particolare, poiché, svolgendo un ruolo cripto-normativo, 
realizzano quella sintesi imprescindibile tra previsione astratta ed at-
tuazione concreta, grazie alla quale la struttura necessariamente ge-
nerica dell’enunciato legislativo acquista contenuto e significato. In 
sintesi, come osservato in dottrina, le decisioni giudiziali che deter-
minano una svolta interpretativa non presentano «un contenuto pu-
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ramente conoscitivo della legge, ma estensivo per effetto di un atto deci-
sorio» 1. 

1.2. Distinzione tra oscillazioni interpretative in bonam e in ma-
lam partem 

Sul piano degli effetti, le oscillazioni interpretative si distinguono 
a seconda che producano effetti in bonam o in malam partem. 

Le interpretazioni in malam partem producono un effetto “esten-
sivo” dell’area della punibilità, nel senso che, a seguito dell’overruling, 
viene estesa la rilevanza del fatto tipico a classi di condotte o di sog-
getti prima non ricompresi ovvero si determina un aggravamento 
del trattamento punitivo. Il contributo ermeneutico chiarisce che la 
legge aveva detto meno di quanto avrebbe voluto (lex minus dixit 
quam voluit). 

Viceversa, nel caso di interpretazioni in bonam partem, il novum 
incide sull’an o sul quantum della pena, determinando un effetto “re-
strittivo” della punibilità. Il contributo ermeneutico chiarisce che la 
legge disse più di quanto volle (lex plus dixit quam voluit). In partico-
lare, rientrano in tale categoria sia le interpretazioni ad effetti “aboli-
tivi”, a seguito delle quali viene esclusa la rilevanza penale di deter-
minate classi di soggetti o di condotte prima considerate tipiche, sia 
quelle “modificative” in melius, per effetto delle quali viene applicato 
un regime sanzionatorio meno afflittivo. 

Orbene, il problema delle garanzie viene qui affrontato in relazio-
ne alle dinamiche interpretative che determinano esiti in malam par-
tem. Il motivo di tale delimitazione risiede nel fatto che solo quest’ul-
time possono determinare la violazione del principio di legalità e, di 
conseguenza, del principio di colpevolezza. Infatti, a causa dell’appli-
cazione “iper-retroattiva” delle nuove soluzioni interpretative si pro-
ducono effetti simili a quelli che verificherebbero nel caso in cui la 
legge incriminatrice venisse applicata retroattivamente. 

Tale vulnus non si verifica, invece, nel caso di interpretazioni in 
bonam partem, giacché in tali ipotesi trova applicazione una discipli-
na più favorevole rispetto a quella che avrebbe trovato attuazione se 
nel frattempo non fosse intervenuto – dopo la commissione del fatto 
– il mutamento interpretativo. In tali casi, alla stessa stregua di quan-
to accade nell’ipotesi di riforma legislativa in melius, viene in consi-
derazione non già il principio di legalità (sotto il profilo dell’irretroat-
 
 

1 M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale, cit., 8. 
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tività sfavorevole), quanto piuttosto quello di uguaglianza, sotteso al-
la retroattività della norma più favorevole. 

I principi dell’irretroattività della legge incriminatrice e della re-
troattività della lex mitior presentano, infatti, un fondamento diver-
so 2. L’irretroattività della norma penale sfavorevole costituisce uno 
strumento di garanzia del cittadino contro persecuzioni arbitrarie, 
espressivo dell’esigenza di calcolabilità delle conseguenze giuridico-
penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libe-
ra autodeterminazione individuale. Il principio di retroattività della 
norma più favorevole, invece, è posto a tutela dell’esigenza di ugua-
glianza/ragionevolezza del trattamento punitivo. Ne discende, quindi, 
che – almeno sotto il profilo della tutela della legalità – l’applicazione 
retroattiva delle interpretazioni in bonam partem non desti preoccu-
pazioni. 

Ciò non significa che l’applicazione retroattiva delle interpretazio-
ni in bonam partem non presenti alcun profilo di criticità; invero an-
che tali ipotesi potrebbero porre – come in effetti pongono – proble-
mi di compatibilità con i principi costituzionali. Ad esempio, nel caso 
di mutamento interpretativo in bonam partem “abolitivo”, a seguito 
del quale si ritenga che il fatto non sia più ricompreso nell’ambito 
della fattispecie incriminatrice, il giudice applicherebbe, a dato legi-
slativo invariato, una disciplina diversa, a seconda che il fatto sia sta-
to commesso prima o dopo l’evoluzione interpretativa. Se commesso 
prima, infatti, il soggetto risulterebbe colpevole (senza possibilità di 
revisione del giudicato); se commesso dopo, innocente. In tali ipotesi, 
però, ad essere minacciato non è il principio di legalità, quanto piut-
tosto il diverso e già richiamato principio di ragionevolezza-ugua-
glianza di cui all’art. 3 Cost. 

1.3. Interpretazioni ad effetti incriminatori e ad effetti aggravanti 

Occorre, a questo punto, distinguere gli effetti delle oscillazioni in 
malam partem a seconda dell’elemento normativo su cui ricade il no-
vum interpretativo. 
 
 

2 A differenza del principio di irretroattività, la retroattività della lex mitior, di 
cui all’art. 2, 2° co., c.p., non trova un fondamento costituzionale espresso, ma si 
ritiene che trovi tutela in forza dell’art. 3 Cost. (v. Corte cost., 23.11.2006, n. 393, 
e Corte cost., 8.11.2006, n. 394, entrambe in www.dejure.it) e dell’art. 7 CEDU (v. 
Corte EDU, caso Scoppola c. Italia, Grande Camera, sent. 17.9.2009, n. 10249). V., 
in tema, G. DE FRANCESCO, Sulle garanzie in materia di disciplina intertemporale 
della legge penale, in Dir. pen. proc., 2014, 224 ss. 
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Nelle dinamiche in malam partem rientrano, in primo luogo, le 
pronunzie che determinano la punibilità di un fatto prima considera-
to lecito (c.d. “mutamenti interpretativi ad effetti incriminatori”) in 
quanto riconducono una determinata condotta – considerata fino a 
quel momento lecita – sotto una specifica previsione incriminatrice. 
L’oggetto del mutamento può essere rappresentato sia da categorie o 
coefficienti di parte generale, sia da elementi del fatto tipico. 

Fanno altresì parte delle dinamiche ermeneutiche in malam par-
tem le interpretazioni che determinano un aggravamento del tratta-
mento sanzionatorio (c.d. “mutamenti interpretativi ad effetti aggra-
vanti”). Quest’ultime non producono un effetto “incriminatorio”, in 
quanto la condotta, anche prima del mutamento, veniva considerata 
penalmente illecita. La conseguenza di tali variazioni è quella di ina-
sprire il trattamento sanzionatorio per effetto dell’overruling interpre-
tativo con due diverse modalità. 

Il primo caso di mutamento interpretativo ad effetti aggravanti si 
ha nell’ipotesi in cui, a seguito dell’overruling, una determinata con-
dotta venga inquadrata sotto un diverso – e più grave – titolo di reato, 
in relazione ad un fatto già previsto come reato. 

Il secondo caso ricorre, invece, nell’ipotesi in cui, a seguito del-
l’overruling, una determinata condotta riceva un trattamento sanzio-
natorio più severo, ma senza essere inquadrata sotto un diverso e più 
grave titolo di reato. In questi casi, oggetto del mutamento interpre-
tativo non è un elemento del precetto, ma un profilo inerente al trat-
tamento sanzionatorio. Si pensi, per esempio, ad un mutamento in-
terpretativo relativo al campo di applicazione di una circostanza ag-
gravante 3 ovvero all’applicazione di una sanzione accessoria. 
 
 

 3 Così, ad es., ha dato adito ad incertezze interpretative l’applicazione dell’ag-
gravante speciale dell’“ingente quantità” di cui all’art. 80, 2° co., d.p.r. 9.10.1990, 
n. 309, che prevede, in materia di stupefacenti, un significativo aumento di pena 
(«dalla metà ai due terzi»). Le incertezze sono derivate dalla formulazione testuale 
della circostanza ed, in particolare, dal concetto elastico, o, comunque, voluta-
mente generico, del requisito dell’“ingente quantità”. A porre fine all’instabilità 
interpretativa sono intervenute nel 2012 le S.U. (Cass., S.U., 24.5.2012, n. 36258, 
Biondi, in www.penalecontemporaneo.it, 23.9.2012) che hanno postulato il ricorso 
al c.d. criterio ponderale, in base al quale non deve ritenersi “ingente” un quanti-
tativo di duemila volte inferiore al valore-soglia indicato nelle tabelle ministeriali, 
ferma restando la discrezionale valutazione del giudice quando tale quantitativo 
sia superato. Dopo la sentenza 12.2.2014 n. 32 della Corte costituzionale, che ha 
dichiarato incostituzionale l’equiparazione tra “droghe pesanti” e “droghe legge-
re” prevista dalla c.d. legge Fini-Giovanardi, però, la giurisprudenza ha finito per 
rimettere in discussione l’elaborazione acquisita dalle S.U. con la sent. Biondi, 
dando vita ad incertezze applicative (v. Cass., sez. III, 13.6.2014, n. 25176, in 
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1.4. Interpretazioni che condizionano la punibilità 

Una diversa dinamica interpretativa si verifica allorquando il no-
vum ermeneutico ricada su di un elemento che condiziona la punibi-
lità della fattispecie incriminatrice. Si pensi alle modifiche interpre-
tative che si traducano nell’ampliamento della sfera di applicazione 
di condizioni o cause di punibilità. 

Le oscillazioni interpretative possono, altresì, avere ad oggetto la 
disciplina delle cause di estinzione del reato, prima tra tutte quella 
della prescrizione, giacché, a seconda dell’interpretazione in ordine al 
dies a quo di decorrenza, la giurisprudenza può condizionare la pu-
nibilità di un reato, abbreviando o allungando l’ampiezza del termine 
prescrizionale. 

Il problema della rilevanza pratica delle oscillazioni interpretative 
che incidono sulla punibilità non è meramente teorico, date le rile-
vanti conseguenze pratiche che ne discendono. Sebbene l’instabilità 
non determini la messa in discussione dell’area del penalmente rile-
vante, si verifica pur sempre un effetto in malam partem perché una 
determinata condotta, prima considerata penalmente illecita, ma non 
punibile, per effetto della interpretazione più sfavorevole, viene ad 
essere considerata punibile. 

1.5. Interpretazioni “evolutive” ed “innovative” 

Infine, non è possibile prescindere da una distinzione sulla base 
del contesto applicativo nel quale si inseriscono le modifiche erme-
neutiche, a seconda che la nuova interpretazione sia “evolutiva” o 
“innovativa”. 

 
 

www.dejure.it; contra v. Cass., sez. IV, 20.6.2014, n. 32126, in Cass. pen., 2015, 6, 
2420). Una situazione simile, si è registrata anche in ordine all’ambito applicativo 
dell’aggravante della c.d. violenza assistita, prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, 
c.p., così come introdotta dalla l. 15.10.2013, n. 119, allorquando determinati fatti 
di reato vengono commessi «in presenza o in danno di un minore di anni diciotto 
(…)». La questione ripropone la problematica già sorta in relazione ai reati di 
corruzione di minorenni e di ingiuria: mentre una parte della giurisprudenza 
suggerisce un’esegesi restrittiva del dettato normativo, richiedendo la presenza 
fisica, altra giurisprudenza ritiene preferibile un’interpretazione più ampia, 
estendendo l’aggravante anche ai casi in cui il minore “percepisce” la commis-
sione del reato, pur non essendo la sua presenza visibile all’autore del reato, se 
questi, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla, usando 
l’ordinaria diligenza (v. Cass., sez. I, sent. 2.3.2017, n. 12328, in www.penale 
contemporaneo.it, 9.5.2017). 
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Le interpretazioni possono definirsi “evolutive” 4 allorquando sono 
volte ad accertare il significato evolutivamente assunto dalla norma. 
Entro il limite dei significati resi possibili dall’elasticità del c.d. “si-
gnificante” testuale, la norma si presta ad una molteplicità di inter-
pretazioni che possono mutare nel tempo. In questo senso, rispetto 
ad una precedente interpretazione consolidata, la nuova soluzione 
ermeneutica è “evolutiva” se arricchisce, specifica, integra ovvero 
adegua il significato precedentemente attribuito all’enunciato legisla-
tivo. La nuova interpretazione si pone così in una linea di continuità 
rispetto all’orientamento preesistente, in quanto permette alla norma, 
cristallizzata nella disposizione testuale, di adattarsi al contesto sto-
rico-normativo di riferimento, senza la necessità di una riforma legi-
slativa. 

Le interpretazioni sono invece “innovative” o “originali” allor-
quando si pongono in contrasto con un pregresso orientamento con-
solidato. Per effetto del revirement, la norma acquisisce un contenuto 
“divergente” rispetto a quello consolidato, determinando una “inver-
sione” in ordine al significato da attribuire al dato letterale della pre-
visione incriminatrice. In questi casi, la giurisprudenza elabora un’in-
terpretazione dal contenuto “innovativo”, nel senso che attribuisce al 
sintagma legislativo un contenuto diverso e più ampio rispetto a 
quello attribuito dal diritto vivente. Il mutamento innovativo si tra-
duce nella presa d’atto della sopravvenuta inadeguatezza del signifi-
cato finora attribuito all’enunciato legislativo. 

1.6. Le situazioni di contrasti giurisprudenziali 

A differenza dei mutamenti “evolutivi” e di quelli “innovativi”, oc-
corre ricordare che possono esistere altresì dei casi in cui la nuova 
 
 

 4 La definizione di interpretazione “evolutiva” si deve a Cass. civ., S.U., 
11.7.2011, n. 15144, in Foro it., 2011, 9, I, 2254 ss. La questione processuale ri-
guardava la tempestività del ricorso per Cassazione avverso una sentenza del Tri-
bunale Superiore delle acque pubbliche: le S.U. hanno chiarito che, ove venga in 
rilievo un problema di tempestività dell’atto processuale, sussistente in base alla 
giurisprudenza overruled, ma venuta meno in conseguenza del successivo muta-
mento della regola di riferimento, il valore del giusto processo impone che sia 
esclusa l’operatività della preclusione nei confronti della parte che abbia confida-
to nella consolidata precedente interpretazione giurisprudenziale. Nello stesso 
senso, v. Cass. civ., S.U., 12.10.2012, n. 17402, in Giur. cost., 2012, 4, 3163, con 
nota di C. CONSOLO, Le Sezione Unite tornano sull’overruling, di nuovo propizian-
do la figura dell’avvocato «internet-addicted» e pure «veggente», in Giur. cost., 
2012, 4, 3166. 
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interpretazione si inserisce in un contesto di incertezza, in assenza di 
un indirizzo dominante precedentemente consolidato. In senso stret-
to, in questi casi, non si potrebbe parlare di un vero e proprio “mu-
tamento”. 

Si pensi al caso di una disposizione talmente indeterminata da 
generare negli interpreti una situazione di cronica incertezza. Così, 
ad esempio, nel reato continuato, la questione della configurabilità 
della connessione teleologica disciplinata dall’art. 12, 1° co., lett. c, 
c.p.p. nell’ipotesi di fatti commessi da persone diverse ha dato luo-
go ad un conflitto interpretativo protrattosi per lungo tempo – a 
partire dalla fine degli anni Novanta fino ad oggi – che ha reso ne-
cessario a più riprese l’intervento delle Sezioni Unite della Cassa-
zione 5. 

In ogni caso, la distinzione tra mutamenti e i contrasti sconta nel-
la prassi un certo margine di relatività, dato che prima di superare un 
pregresso orientamento è molto probabile che si passi attraverso 
un’iniziale fase in cui la nuova interpretazione sia in via di consoli-
damento, per cui è possibile che, almeno per un certo periodo di tem-
po, in uno stesso momento storico si alternino pronunce di segno di-
verso (c.d. contrasti sincronici). 

1.6.1. Il ruolo cruciale del “diritto vivente” 

Per poter distinguere tra mutamenti e situazioni di contrasto, è 
necessario chiarire quando un pregresso orientamento possa dirsi 
“consolidato”. 

La Corte costituzionale ha fatto ricorso al sintagma “diritto viven-
te” 6 per descrivere la «norma non quale appare proposta in astratto, 
ma quale è operante nella quotidiana applicazione dei giudici» e come 
«vive nella realtà concreta» 7 sulla base della communis opinio della 
giurisprudenza in ordine al suo significato. 

Molteplici sono gli aggettivi utilizzati per identificare il carattere 
 
 

5 V. Cass., S.U., 24.11.2017 (ud. 26.10.2017), n. 53390, in Foro it., 2018, 2, II, 
84. La questione era già stata rimessa alle S.U., nel 2014, senza tuttavia portare 
alla risoluzione del conflitto esegetico, per inammissibilità del ricorso: v. Cass., 
S.U., 17.7.2014 (dep. 9 ottobre 2014), n. 42030, Basso e altri, in www.penale 
contemporaneo.it, 19.11.2014. 

6 L’espressione risale a Corte cost., sent. 11.12.1974, n. 276, in www.dejure.it. 
Tra i molteplici contributi sul tema, cfr. la prospettiva costituzionalista di A. PU-
GIOTTO, Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente», Milano, 1994; G. ZAGRE-
BELSKY, La dottrina del diritto vivente, in Giur. cost., 1986, I, 1148. 

7 Corte cost., sent. 29.12.1972, n. 198, in www.dejure.it. 
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di stabilità del precedente giudiziale: in alcuni casi, ciò è avvenuto 
sottolineando che la giurisprudenza si era dimostrata “ferma” nell’af-
fermare una data interpretazione; in altri, è stato puntualizzato che 
una determinata esegesi risultava “pacifica” 8, “consolidata” 9, ovvero 
“concorde” 10. 

In riferimento al profilo quantitativo, non sembra rinvenibile una 
sicura indicazione in ordine al numero di sentenze necessarie perché 
ad un dato indirizzo possa riconoscersi la stabilità richiesta per as-
surgere a diritto vivente. In generale, quest’ultimo è stato ritenuto 
sussistente qualora si registrino sentenze della Cassazione «numerose 
e distribuite nell’arco di un lungo periodo» 11 ovvero sussista «una serie 
di decisioni» 12, considerato, in particolare, «il numero elevato, la so-
stanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell’organo 
decidente» 13. Non è, peraltro, chiaro quante pronunce siano necessa-
rie perché possa parlarsi di interpretazione consolidata, ovvero se 
possa parlarsi di “diritto vivente” anche nell’ipotesi in cui si registrino 
(sincronicamente) pronunce di segno diverso. 

Sotto il profilo qualitativo (in relazione, cioè, all’organo che ha 
emesso la pronuncia), sembra da escludersi la sussistenza di un “di-
ritto vivente” in presenza di un orientamento interpretativo sostenuto 
solo dalla giurisprudenza di merito, soprattutto nel caso di contra-
stanti indirizzi dottrinali ed in mancanza di una pronuncia della Cor-
te di cassazione 14. Tuttavia, in alcuni casi, è stato ritenuto sufficiente 

 
 

8 V. ex multis Corte cost., sent. 20.3.2009, n. 75, in www.dejure.it, che definisce 
«pacifica» l’opzione interpretativa che assegna alla fattispecie di favoreggiamento 
personale di cui all’art. 378 c.p. anche «una funzione di tutela della verità e comple-
tezza delle dichiarazioni rese alla medesima polizia giudiziaria». 

9 V., ad esempio, Corte cost., sent. 11.6.2014, n. 172, in www.dejure.it, secondo 
cui l’interpretazione della condotta di minaccia, oggetto della specifica incrimi-
nazione di cui all’art. 612 c.p. è «consolidata» nel senso di una prospettazione di 
un male ingiusto «in piena adesione al significato che il termine assume nel lin-
guaggio comune». 

10 Corte cost., sent. 18.4.2014, n. 106, in www.dejure.it, in base alla quale viene 
definita «concorde» l’interpretazione della Corte di cassazione che considera l’at-
tenuante prevista dall’art. 609-bis c.p. per i «casi di minore gravità» allorquando la 
libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave. 

11 Corte cost., sent. 17.3.1998, n. 64, in www.dejure.it. 
12 Corte cost., sent. 22.5.2013, n. 107, in www.dejure.it. 
13 Corte cost., sent. 14.3.2008, n. 64, in www.dejure.it. 
14 Esplicita, in questo senso, è la presa di posizione della Corte cost., sent. 

30.4.1984, n. 120, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, 584, secondo cui – sebbene una 
determinata interpretazione sia «assai diffusa tanto nella giurisprudenza di merito 
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che un determinato indirizzo fosse stato sostenuto anche solo da una 
pronuncia della Cassazione delle sezioni semplici 15. In questi casi, le 
decisioni isolate o che esprimono un indirizzo minoritario, non ade-
rendo allo ius receptum, si assumono un più gravoso onere argomen-
tativo 16. 

Non sembrano, invece, esserci dubbi circa la sussistenza del “dirit-
to vivente” in presenza di pronunce delle Sezioni Unite, anche quan-
do l’interpretazione di quest’ultime si ponga in contrasto con un pre-
cedente orientamento 17. 

1.7. Inquadramento generale 

Nell’esame dei leading case, si procederà tenendo conto dell’ele-
mento su cui ricade la modifica interpretativa, distinguendo, a se-
conda che quest’ultima incida su una clausola generale, su un ele-
mento del fatto tipico, su una norma extra-penale integrativa, sul 
trattamento sanzionatorio ovvero su un elemento che condiziona la 
punibilità. In questo modo, sarà possibile evidenziare gli effetti delle 
oscillazioni interpretative, distinguendo in base al ruolo cripto-nor-
mativo (incriminatorio, aggravante o condizionante) che esse deter-
minano. 

Quanto al contesto normativo nel quale si inseriscono, è essenzia-
 
 

quanto in dottrina» – tuttavia, la mancanza di precedenti nella giurisprudenza 
della Corte di cassazione «consentono di escludere che si debba, al momento, rite-
nere formato un diritto vivente». In relazione ad eventuali pronunce di merito di-
vergenti si è parlato tutt’al più di mere «deviazioni applicative», ma mai di diritto 
vivente (Corte cost., 1.2.1982, n. 7, in Foro it., 1982, I, 1834; Corte cost., 3.12.1987, 
n. 469, in Giur. cost., 1987, 12). Alcune pronunce della Corte costituzionale hanno 
fatto invece genericamente riferimento ad una interpretazione diffusa nella “giu-
risprudenza”, senza distinguere tra giurisprudenza di merito o di legittimità: v. 
Corte cost., 15.12.1986, n. 268, in Foro it., 1988, I, 1115; Corte cost., ord. 3.3.1994, 
n. 175, in Giur. cost., 1994, 1579. 

15 V. Corte cost., 2.11.1996, n. 369, in Giur. it., 1997, I, 396, secondo cui in re-
lazione ad una determinata interpretazione è effettivamente possibile «ravvisarsi 
(…) il “diritto vivente”, trattandosi di esegesi univocamente accolta dai giudici di 
merito, condivisa anche dalla dottrina pressoché unanime e confortata infine dalla 
prima (e finora unica) decisione, in tema, della Cassazione». 

16 V. R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del discorso ra-
zionale come teoria della motivazione giuridica (1978), ed. it. M. LA TORRE (a cura 
di), Milano, 1998, 218. 

17 V. Corte cost., sent. 17.12.1985, n. 350, in Giur. cost., 1985, 12, che ha rico-
nosciuto la natura di diritto vivente ad una determinata interpretazione «partico-
larmente per l’intervento delle due ordinanze delle Sezioni Unite penali». 
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le poi distinguere le interpretazioni a seconda che presentino un con-
tenuto “evolutivo”, ponendosi come l’evoluzione della precedente 
esegesi, oppure un contenuto “innovativo”, discostandosi dall’orienta-
mento pregresso (mutamenti), ovvero, infine, se si inseriscono in un 
contesto di incertezza applicativa, in assenza di un precedente indi-
rizzo consolidato (“contrasti interpretativi”). 

Nello specifico, l’indagine si articolerà in una prima parte relativa 
alle oscillazioni interne alla giurisprudenza; in una seconda parte, 
avente ad oggetto l’evoluzione della giurisprudenza sovranazionale 
ed, infine, in una terza parte in cui saranno presi in considerazione 
alcuni tra i più rilevanti casi in cui sono emersi contrasti tra la giuri-
sprudenza interna e quella sovranazionale, a seguito di overruling 
ermeneutico. 

2. Dinamiche ermeneutiche nella giurisprudenza interna 

2.1. Le oscillazioni interpretative incidenti su categorie o coefficienti 
di parte generale 

In sede di interpretazione delle categorie o dei coefficienti di parte 
generale, la giurisprudenza palesa una certa “disinvoltura” applicativa. 

Ciò dipende dal fatto che, spesso, è la stessa formulazione legisla-
tiva ad essere vaga e generica. Il ruolo e l’importanza dell’ermeneu-
tica giurisprudenziale in ordine alla ricostruzione delle categorie di 
parte generale sono ben noti, almeno a partire dai tempi del Manife-
sto sul tecnicismo giuridico di A. Rocco 18. Come osservato in dottri-
na, le categorie di parte generale sono il risultato dell’elaborazione 
dogmatica «in via induttiva dal diritto positivo (da gruppi di molte in-
criminazioni), e in via deduttiva, da principi superiori» 19. L’indeter-
minatezza degli elementi di parte generale ha spinto la giurispruden-
za a tentare di “ricostruire” il fondamento e la portata delle norme, ad 
es., in tema di contributo causale, di dolo o di concorso di persone. 

Tale fenomeno è particolarmente evidente nel codice penale tede-
sco, nella cui parte generale ricorrono formulazioni indeterminate, 
con poche definizioni legislative, perché il legislatore ha previsto 
 
 

18 V. A. ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Riv. 
dir. proc. pen., 1910, 497 ss. 

19 M. DONINI, Scienza penale e potere politico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1, 
95. 
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«una sorta di “cambiale in bianco”» 20, al fine di assicurare alla giuri-
sprudenza la possibilità di apportare significativi contributi alla rico-
struzione dogmatica delle categorie generali. La giurisprudenza tede-
sca si è, in effetti, assunta questo ruolo, specie nel campo della causa-
lità, della responsabilità oggettiva o delle scriminanti. 

L’importanza del formante giurisprudenziale nell’elaborazione 
delle categorie di parte generale ha comportato frequenti oscillazioni 
nella prassi applicativa, soprattutto in relazione alle c.d. clausole 
estensive della punibilità, ossia a quelle norme di parte generale che 
hanno l’effetto di ampliare i confini di tipicità delle figure criminose 
di parte speciale (artt. 40, 2° co.; 56 e 110, c.p.). 

2.1.1. L’accertamento del nesso di causalità 

Emblematica è l’evoluzione ermeneutica che ha caratterizzato 
l’accertamento della causalità, giacché la disposizione di cui all’art. 
40, 1° co., c.p. si limita a prevedere che l’evento naturalistico sia «con-
seguenza dell’azione o dell’omissione», senza tuttavia specificare quali 
siano i parametri sulla cui base effettuare tale giudizio. Soprattutto 
nell’ambito dei reati omissivi impropri, l’indeterminatezza della di-
sposizione ha reso particolarmente problematico l’accertamento della 
causalità, considerato che la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, 
2° co., c.p. impone di ricostruire un decorso ipotetico, al fine di ac-
certare se – al contrario di quanto realmente accaduto – il compi-
mento dell’azione doverosa avrebbe impedito il verificarsi dell’evento. 
È emersa, quindi, la necessità di concretizzare il contenuto della di-
sposizione, soprattutto in merito alla questione dell’utilizzabilità del-
le c.d. leggi statistiche, ossia di quelle leggi scientifiche in virtù delle 
quali il verificarsi di un evento è “causa” di una determinata condotta 
solo in una certa percentuale di casi 21. 

Secondo un indirizzo interpretativo diffusosi a partire dagli anni 
Duemila 22, il nesso causale poteva essere accertato solo attraverso le 
 
 

20 F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 83 ss. 
21 Le leggi statistiche esprimono un giudizio probabilistico, a differenza delle 

c.d. leggi universali, grazie alle quali è invece possibile dimostrare, allo stato della 
conoscenza scientifica del momento storico, che il compimento di un atto deter-
mina con certezza il verificarsi un determinato evento. 

22 V., in tal senso, Cass., sez. IV, 25.9.2001, in Riv. it. med. leg., 2002, 582, se-
condo cui «il nesso di condizionamento tra la condotta omissiva dell’agente e l’e-
vento lesivo sussiste solo qualora risulti che, se fosse stata posta in essere la condot-
ta doverosa omessa, l’evento concreto sarebbe stato evitato con una probabilità di 
alto grado, vicina alla certezza». 
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leggi scientifiche universali o “quasi universali” (cioè con un coeffi-
ciente di probabilità prossimo alla certezza). 

Un diverso indirizzo, consolidatosi già a partire dagli anni Novan-
ta 23, riteneva, invece, ammissibile il ricorso alle leggi statistiche, 
comprese quelle fondate su coefficienti medio-bassi, ritenendo suffi-
ciente, ai fini dell’imputazione causale, che la condotta del titolare 
della posizione di garanzia avesse aumentato il rischio dell’evento 
(c.d. teoria dell’aumento del rischio). La diffusione di tale orienta-
mento estensivo in malam partem è stata motivata dalla convinzione 
che la causalità ipotetica potesse essere determinata con un grado di 
affidabilità minore rispetto a quella commissiva, ben potendo le esi-
genze di tutela di beni giuridici fondamentali, quali la vita e la salute, 
fondare il giudizio di responsabilità sulla base della mera violazione 
della regola cautelare 24. 

Al fine di ricomporre il contrasto, con la sentenza “Franzese” del 
2002 25, le Sezioni Unite hanno ammesso il ricorso alle leggi probabi-
listiche, imponendo però al giudice il compito di integrare il riferi-
mento alla legge scientifica di copertura con l’esame delle circostanze 
del caso concreto, secondo un giudizio bifasico, incentrato sulla c.d. 
probabilità scientifica e sulla probabilità logica 26. La necessità di ri-
correre in via suppletiva alle leggi statistiche è derivata, in particola-
re, dalla constatazione dall’esistenza di interi settori, soprattutto nel 
campo delle scienze biologiche, caratterizzati da valutazioni di tipo 
probabilistico. 
 
 

23 Ex plurimis, v. Cass., sez. IV, 7.1.1983, in Cass. pen., 1984, 1142, secondo cui 
– in tema di responsabilità medica – «il nesso di causalità tra la condotta (…) e 
l’evento mortale (…) sussiste sempre quando tale intervento (…) aveva buone pro-
babilità di raggiungere tale scopo. Infatti al criterio della certezza degli effetti si può 
sostituire quello della probabilità di tali effetti (e della idoneità della condotta a pro-
durli) quando è in gioco la vita umana; pertanto sono sufficienti anche solo poche 
probabilità di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico». V., altre-
sì, Cass., sez. IV, 30.4.1993, in Mass. pen. cass., 1994, 1, 77. 

24 V., in tema, i contributi di R. BLAIOTTA, La causalità giuridica alla luce della 
teoria del rischio, in Cass. pen., 2007, 365 ss.; A. CASTALDO, La teoria dell’aumento 
del rischio e l’illecito colposo, in Studi urbinati, 1985-1988,127 ss. 

25 Cass., S.U., 11.9.2002, n. 30328, Franzese, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 
1133 ss. 

26 Le S.U. hanno indicato la necessità di un giudizio bifasico: il giudice deve 
innanzitutto sussumere gli accadimenti concreti sotto una legge scientifica e, 
successivamente, qualora la legge abbia natura statistica, deve verificare – alla 
luce delle circostanze del caso concreto ed escludendo un decorso causale auto-
nomo ed alternativo – se sia possa affermare la sussistenza del nesso eziologico 
«con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica». 
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La giurisprudenza successiva, sia di legittimità che di merito, ha 
mostrato, tuttavia, un atteggiamento interpretativo oscillante: l’in-
certezza applicativa è emersa in misura particolarmente evidente in 
relazione ai reati d’evento legati all’esposizione alle polveri di amian-
to ed alla contrazione del mesotelioma pleurico. Il problema applica-
tivo è derivato dalla valutazione del contributo causale del c.d. “effet-
to acceleratore” del processo tumorale determinato dall’esposizione 
prolungata alla sostanza tossica. In altre parole, si è trattato di accer-
tare se, sulla base delle conoscenze scientifiche, il protrarsi dell’espo-
sizione potesse accelerare il processo tumorale. 

Con la sentenza Cozzini del 2010 27, pur confermando l’utilizza-
bilità delle leggi statistiche, la Cassazione ha chiarito alcuni punti 
“oscuri” della sentenza Franzese, precisando che, in presenza di una 
pluralità di teorie scientifiche confliggenti, il giudice possa avvalersi 
delle leggi statistiche a condizione che l’ipotesi probabilistica risulti 
attendibile alla luce di diversi parametri, tra i quali la serietà degli 
studi ed il consenso nella comunità scientifica. 

Con la successiva sentenza Fincantieri del 2012 28, la Cassazione è 
sembrata, invece, fare un passo indietro, tornando ad avallare la teo-
ria dell’aumento del rischio, senza ulteriori correttivi. Prendendo le 
distanze dagli insegnamenti del positivismo giuridico, secondo cui, ai 

 
 

27 Cass., sez. IV, 17.9.2010, n. 43786, Cozzini, in Foro it., 2012, 1, II, 10, che ha 
confermato l’utilizzabilità delle leggi statistiche. Nel caso specifico, la Corte ha 
annullato con rinvio la pronuncia con la quale la Corte d’Appello di Trento – ave-
va condannato alcuni ex responsabili della Ferrovie Trento Malè S.p.A. per omi-
cidio colposo, in relazione alla morte di un dipendente che aveva contratto un 
mesotelioma pleurico dopo aver svolto, senza adeguate protezioni, mansioni di 
riparazione delle carrozze ferroviarie che lo mettevano a contatto con fibre di 
amianto. La vittima era stata esposta alla sostanza cancerogena dal 1971 al 1982, 
periodo durante il quale gli imputati si erano avvicendati nella titolarità di posi-
zioni di vertice all’interno dell’azienda. V., sul tema, in generale, F. PALAZZO, 
Morti da amianto e colpa penale, in Dir. pen. proc., 2011, 185 ss. 

28 Cass., sez. IV, 24.5.2012, n. 33311, Fincantieri, in Foro it., 2012, 10, II, 517. 
La Corte di cassazione ha confermato le condanne per omicidio colposo della 
Corte d’appello di Venezia a carico di alcuni ex dirigenti della società che gestiva i 
cantieri navali di Marghera, imputati per i reati di cui agli artt. 437, 589 e 590 c.p. 
La vicenda traeva origine dalla morte di alcuni dipendenti e delle loro consorti, 
deceduti a causa di patologie tumorali derivanti dall’inalazione di polveri di 
amianto, in particolare mesoteliomi e carcinomi polmonari. Nello stesso senso, 
sempre confermando la sentenza di condanna, v. anche Cass., sez. IV, 21.11.2014, 
n. 11128, Fincantieri Palermo, in Riv. it. med. leg., 2015, 3, 1117, secondo cui «la 
teoria del c.d. effetto acceleratore è stata sovente apprezzata da questa Corte poiché 
la riduzione dei tempi di latenza dell’esplodere del tumore incide in modo significati-
vo sull’evento morte». 
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fini della certezza del diritto, è essenziale strutturare la norma agendi 
sulle «coordinate dell’hic et nunc» 29, la Cassazione ha tenuto conto 
della potenzialità offensiva verso le c.d. “vittime del futuro”. Nel caso 
di specie, infatti, la Cassazione ha ritenuto sufficiente, per la confer-
ma delle condanne, la constatazione che – sulla base di leggi statisti-
che – l’amianto avesse semplicemente aumentato il rischio di contra-
zione del tumore. La sentenza è stata criticata 30, soprattutto per il 
fatto di aver fondato il giudizio causale attraverso il ricorso ad affer-
mazioni apodittiche, così eludendo l’esigenza di una ricostruzione ri-
gorosa del nesso causale. 

La stessa incertezza interpretativa si è registrata anche nella giuri-
sprudenza di merito: mentre una sentenza del Tribunale di Mantova 
del 2014 31 ha ritenuto integrato il nesso causale sulla base della sola 
legge statistica, ritenendo peraltro che l’effetto acceleratore si verifi-
cherebbe sempre e non solo in una determinata percentuale di casi; 
viceversa una pronuncia del Tribunale di Milano del 2015 32 ha rite-
nuto che le contrapposte teorie fornite dagli esperti dimostrerebbero 
di per sé l’assenza di una risposta univoca circa l’incidenza causale 
dell’effetto acceleratore e, quindi, l’inesistenza di una legge scientifica 
affidabile. Tale ultima pronuncia sembrerebbe più rispettosa degli 
insegnamenti della sentenza Cozzini, ritenendo, nel caso di diverse 
teorie confliggenti, di non poter accertare la causalità materiale in 
assenza di un consenso condiviso in ambito scientifico. 

In ogni caso, l’incertezza che si è registrata nella giurisprudenza in 
ordine all’utilizzabilità delle leggi statistiche influisce sulla possibilità 
di prevedere quale possa essere l’esito degli accertamenti della re-
sponsabilità, almeno nei casi più delicati e problematici, come quelli 
 
 

29 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., 1193 ss. 
30 V. sul punto la critica di S. ZIRULIA, Ancora oscillazioni nella giurisprudenza 

di legittimità sulle “morti da amianto”. Brevi riflessioni a margine della sentenza sul 
caso Fincantieri, in www.penalecontemporaneo.it, 11.10.2012, 14, il quale sostiene 
che la Cassazione «sembra fondare le condanne sul mero riscontro di un aumento 
del rischio di ammalarsi, ossia su una categoria concettuale – quella, appunto, del-
l’aumento del rischio – che appartiene ancora al piano della causalità generale», così 
discostandosi immotivatamente dal precedente Cozzini. 

31 V. Trib. Mantova, 14.10.2014, in www.penalecontemporaneo.it, con cui il Tri-
bunale di Mantova ha condannato gli ex dirigenti della Montedison per il delitto 
di omicidio colposo a seguito della morte di alcuni operai di uno stabilimento pe-
trolchimico, gestito fino alla fine degli anni Ottanta dalla società. 

32 V. Trib. Milano, sez. V, 30.4.2015, n. 4988, in www.dejure.it, nel procedimen-
to a carico di otto ex dirigenti della società elettromeccanica Franco Tosi, accusa-
ti di omicidio colposo a seguito della morte di alcuni dipendenti sempre per me-
sotelioma pleurico e per adenocarcinoma polmonare. 
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relativi alla c.d. causalità omissiva. Nonostante la pronuncia Franze-
se delle Sezioni Unite, poi integrata dalla sentenza Cozzini, abbia 
imposto precisi limiti all’utilizzabilità delle leggi statistiche, è stata 
soprattutto la giurisprudenza di merito 33, sia pur con l’avallo di alcu-
ne sentenze anche delle sezioni semplici della Cassazione 34, a conti-
nuare a ricorrere alla precedente teoria dell’aumento del rischio per 
accertare la responsabilità penale. 

2.1.2. L’elaborazione in tema di dolo eventuale 

Un ulteriore ambito in cui si è verificata una situazione di incer-
tezza interpretativa in ordine all’applicazione di una categoria gene-
rale è quello concernente la questione dell’ammissibilità dell’imputa-
zione a titolo di dolo eventuale, nel caso in cui l’agente versi in uno 
stato di dubbio sul verificarsi dell’evento. 

La figura del dolo eventuale ha registrato un fenomeno di pro-
gressiva e costante espansione: allorquando, sempre a partire dagli 
anni Novanta, la giurisprudenza 35 ha ritenuto compatibile l’imputa-
zione dolosa anche con lo stato di dubbio, in applicazione della teo-
ria dottrinale dell’“accettazione del rischio” 36. In virtù di tale teoria, 
 
 

33 V. Trib. Mantova, 14.10.2014, cit. 
34 V. Cass., sez. IV, 24.5.2012, n. 33311, Fincantieri, cit. 
35 V., ex multis, Cass., sez. I, 29.1.1996, n. 3277, in Cass. pen., 1997, 996; Cass., 

sez. I, 25.6.1999, Gusinu, in Cass. pen., 2000, 2001; Cass., sez. I, 26.10.2006, n. 
1367, in Cass. pen., 2007, 11, 4175, secondo cui l’accettazione del rischio 
dell’evento può implicare un maggiore o un minore grado di adesione della volon-
tà, secondo che l’autore consideri maggiore o minore la probabilità dell’avverarsi 
dell’evento. Negli stessi termini, si sono pronunciate anche le S.U., 14.2.1996, n. 
3571, Mele, in Cass. pen., 1996, 2505. 

36 V., nella manualistica, a sostegno della teoria dell’accettazione del rischio, 
tra gli altri M. ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, Milano, I, 
2004, e, nella declinazione della previsione in concreto dell’evento, T. PADOVANI, 
Diritto penale, XI ed., Milano, 2017, 200 ss. In una specificazione della teoria 
dell’accettazione del rischio, come “previsione negativa dell’evento”, v. M. GALLO, 
voce Dolo, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 792 ss., ID., Accettazione del rischio: tra 
perché e come, in Crit. dir., 2007, 3-4, 250 ss., secondo cui se l’agente escludesse 
con certezza la verificazione dell’evento si configurerebbe una responsabilità col-
posa, con previsione. Viceversa, valorizza il collegamento del dolo eventuale sul 
piano del nesso causale con il risultato offensivo G. DE FRANCESCO, Diritto penale, 
cit., 400 ss., secondo cui non ricorre il dolo eventuale, ma la colpa cosciente al-
lorquando l’agente, pur prevedendo l’evento come possibile esito della propria 
condotta, versi in una situazione di errore sul processo causale, perché confida 
(erroneamente) sull’esistenza di determinati elementi impeditivi (per un appro-
fondimento v. ID., Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 
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l’imputazione a titolo di colpa cosciente sarebbe ammissibile solo 
nell’ipotesi in cui l’agente escluda la possibilità del verificarsi dell’e-
vento, sulla base di specifiche circostanze impeditive, come la pro-
pria abilità, l’adozione di contromisure ovvero l’intervento di fattori 
impeditivi esterni. 

Tale orientamento dottrinale è stato accolto favorevolmente dalla 
giurisprudenza, che ha, infatti, iniziato a ravvisare una responsabilità 
dolosa in riferimento a tipologie di condotte tradizionalmente quali-
ficate come colpose, come, ad esempio, nel caso di macroscopiche 
violazioni delle norme cautelari relative alla circolazione stradale 37; 
contagi da virus Hiv 38; inosservanza di regole cautelari volte a preve-

 
 

1, 113 ss.; ID., Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudi-
ziaria e politica delle riforme, in Dir. pen. proc., 2009, 11, 1317 ss.; ID., Dolo even-
tuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e «colpa grave» alla luce dei diversi modelli di 
incriminazione, in Cass. pen., 2009, 12, 5013 ss.; ID., L’enigma del dolo eventuale, 
in Cass. pen., 2012, 5, 1974 ss.). 

37 Sebbene nel caso di un incidente automobilistico, si sia normalmente in 
presenza di una tipica fattispecie colposa, caratterizzata dalla violazione di regole 
cautelari, tuttavia, in alcuni casi, la violazione della regola cautelare è stata rite-
nuta talmente grave da essere compatibile con l’imputazione dolosa, secondo la 
teoria dell’accettazione del rischio: così, ad esempio, è avvenuto in Cass., sez. IV, 
18.2.2010, n. 11222, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2011, 9, 704, in cui l’imputato è 
stato condannato per omicidio doloso per aver guidato, privo della patente, 
un’auto ad alta velocità in un centro abitato in una situazione di traffico intenso 
ed aver attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso, così cagionando la 
morte di una coppia di motociclisti. In un altro caso, Cass., sez. I, 30.5.2012, n. 
23588, in dejure.it, è stato condannato sempre per omicidio doloso un automobi-
lista che aveva percorso l’autostrada contromano di notte ad elevata velocità, no-
nostante le ripetute segnalazioni visive e acustiche, andando poi a scontrarsi fron-
talmente contro un altro veicolo e cagionando la morte di quattro persone. An-
che, in tal caso, la Corte ha riconosciuto il dolo eventuale, dato che che, nel caso 
di specie, non si rinveniva nel comportamento del conducente alcun elemento dal 
quale desumere la convinzione sull’evitabilità dell’evento (in particolare, l’impu-
tato non aveva compiuto alcuna manovra per evitare l’urto con altri veicoli ed, 
anzi, aveva aumentato sempre più la sua velocità per raggiungere al più presto il 
casello dal quale intendeva uscire dall’autostrada). 

38 Già da diversi anni, si è ripetutamente proposta nella giurisprudenza la que-
stione se possa ascriversi a titolo di dolo eventuale la condotta di chi, sapendo di 
essere portatore del virus hiv, abbia rapporti sessuali non protetti con un partner 
senza rivelargli il proprio stato di salute, provocandogli in tal modo il contagio ed 
il successivo insorgere della malattia. In generale, si ritiene di dover tenere in 
considerazione elementi come il livello culturale dell’agente, lo stato della sua ma-
lattia e la conoscenza delle possibili conseguenze della trasmissione. Nel caso Lu-
cini (Cass., sez. I, 14.6.2001, n. 30425, in Studium iuris, 2002, 799), deciso in pri-
mo grado dal Trib. di Cremona nel senso del dolo eventuale, con sentenza poi 
corretta in appello e in Cassazione nel senso della mera colpa cosciente, vi erano 
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nire infortuni sul lavoro o malattie professionali. In questi casi, il 
mutamento interpretativo ha determinato l’inquadramento sotto una 
fattispecie di reato (dolosa) più grave rispetto a quella (colposa) in 
precedenza applicata. 

Per contrastare le virtualità espansive della teoria dell’accettazione 
del rischio, parte della giurisprudenza 39, sostenuta poi anche dalle 
Sezioni Unite nel noto caso Thyssenkrupp 40, ha fatto viceversa leva 
sulla “teoria della volizione” 41, secondo la quale – per l’imputazione 
 
 

stati reiterati rapporti sessuali non protetti con il coniuge, che avevano determi-
nato la trasmissione del virus ed un’evoluzione assai rapida della malattia. In una 
successiva sentenza (Cass., sez. V, 17.9.2008, n. 44712, in Cass. pen., 2009, 11, 
4271), viceversa, la Cassazione ha confermato la condanna a titolo di dolo per le-
sioni personali gravissime a carico di una donna che, pienamente consapevole di 
essere affetta da hiv, aveva intrattenuto per molti anni rapporti sessuali con il 
proprio partner, senza avvertirlo e, così, finendo per trasmettergli il virus. L’ac-
cettazione del rischio era comprovata dallo stato di conoscenza della propria ma-
lattia, dato che l’imputata si era sottoposta a vari controlli medici, e dalle relative 
conseguenze derivanti dalla progressione del virus, visto che anche il marito era 
deceduto proprio per AIDS. 

39 L’adesione della giurisprudenza alla teoria della volizione si deduce da 
Cass., S.U., 26.11.2009, n. 12433, Nocera, in Riv. pen., 2010, 5, 483, secondo cui, 
ai fini dell’imputazione a titolo di dolo eventuale non basta un semplice dubbio, 
ma si richiede una situazione fattuale dal significato univoco, che testimoni la 
consapevolezza della scelta dell’agente. 

40 Cass., S.U., 24.4.2014, n. 38343, ThyssenKrupp, in Cass. pen., 2015, 2, 426, 
relativa al noto caso del disastroso incendio divampato nel dicembre 2007 nell’ac-
ciaieria torinese di proprietà della multinazionale tedesca ThyssenKrupp, a segui-
to del quale morirono sette operai. Con sentenza di primo grado (sentenza poi 
riformata in appello ed in Cassazione), l’amministratore delegato era stato con-
dannato per omicidio doloso, mentre agli altri garanti era mosso esclusivamente 
un rimprovero di colpa (art. 589 c.p.), sia pure aggravata. La responsabilità a tito-
lo doloso dell’amministratore delegato è derivata, sulla base della teoria della 
rappresentazione, dall’assenza di elementi impeditivi che razionalmente avrebbe-
ro potuto supportare il convincimento prognostico dell’agente circa la non verifi-
cazione dell’evento (era a conoscenza del fatto che non erano stati disposti con-
trolli di sicurezza). La Cassazione ha stabilito che, se l’agente esclude il verificarsi 
dell’evento, anche se sulla base di un convincimento prognostico irragionevole, si 
deve escludere l’imputazione dolosa: il dolo senza rappresentazione non esiste. 

41 La teoria della volizione richiede un quid pluris – appunto – volontaristico, 
rispetto al mero profilo intellettivo postulato dalla teoria dell’accettazione del ri-
schio. Sono chiari i tributi della teoria della volizione allo studio psicanalitico di 
E. Morselli (v. E. MORSELLI, Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del 
reato, Padova, 1989; ID., L’elemento soggettivo del reato nella prospettiva criminolo-
gica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 1, 87 ss.) e alla prima formula di Frank (v. L. 
EUSEBI, Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di 
Frank), in www.penalecontemporaneo.it, 1/2014, 118 ss. Secondo la teoria della 
volizione, il dolo eventuale si verificherebbe allorquando il soggetto agisse a costo 
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dolosa – è necessaria oltre all’accettazione del rischio, anche l’ac-
cettazione dell’evento, a seguito di una precisa scelta volontaristica 
dell’agente, in cui l’evento viene considerato, in un bilanciamento 
d’interessi, come un prezzo “accettabile” per il conseguimento del 
proprio fine. In caso di dubbio dell’agente, difettando tale elemento 
volitivo, l’evento deve essere imputato a titolo della più lieve colpa 
con previsione, dato che il soggetto agisce non in seguito ad un preci-
so calcolo, bensì per mera leggerezza o inerzia del volere. 

Successivamente alla pronuncia Thyssenkrupp, si sono tuttavia re-
gistrate alcune pronunce delle sezioni semplici della Cassazione 42 che 
hanno disatteso gli insegnamenti delle Sezioni Unite, ritornando ad 
applicare il precedente orientamento favorevole alla rilevanza dello 
 
 

di produrre l’evento: il dolo eventuale si configura, in questo senso, se il rischio è 
stato accettato non per pura avventatezza o indolenza, ma a seguito di un bilan-
ciamento, di una ponderata valutazione degli interessi in gioco, quale “prezzo” 
per il raggiungimento di uno specifico risultato (v. S. PROSDOCIMI, Dolus eventua-
lis, Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, 24 ss.). In 
una prospettiva simile, v. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 
VII ed., Bologna, 2014, 379 ss.; C.F. GROSSO, voce Dolo, in Enc. giur., XIII, Roma, 
1989, 8; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 351; G. MARINUCCI-E. 
DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2018, 394 
ss.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2016, 302 ss.; M. 
ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., 443, il quale propone 
una sintesi tra i due criteri dell’accettazione del rischio e della rappresentazione 
in concreto. 

42 V. Cass., sez. I, 28.10.2014, n. 52530, in Guida dir., 2015, 8, 71. La vicenda 
trae origine da alcune morti e lesioni causate dall’incendio appiccato dall’im-
putato, affetto da gravi problemi di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, 
nell’appartamento della convivente, dopo un litigio con quest’ultima. La Cassa-
zione ha confermato la condanna a titolo di dolo eventuale, ritenendo che «ricorre 
il dolo eventuale quando si accerti che l’agente (…) ha agito accettando il rischio di 
verificazione dell’evento». V. altresì Cass., sez. I, 10.12.2014, n. 3345, Radouan, in 
www.dejure.it, relativo alle morti derivanti dal naufragio di un’imbarcazione con 
migranti. Nel caso di specie, sulla base della teoria dell’accettazione del rischio, è 
stato escluso il dolo eventuale del comandante, dato che è stato ritenuto impen-
sabile che egli accettasse il rischio di mettere in pericolo anche la propria vita. È 
stata invece ritenuta la colpa cosciente per la prevedibilità delle morti, essendo 
l’imbarcazione stracolma e priva di ogni sistema di sicurezza. Si noti che, in casi 
simili, la giurisprudenza tedesca, nel richiedere un accertamento più rigoroso del-
la componente volitiva, ha escluso la sussistenza del dolo eventuale, preferendo ri-
correre all’istituto dei reati aggravati dall’evento: v. BGH, 4.2.2010, 4 StR 394/09, in 
juris.bundesgerichtshof.de, relativo ad un caso in cui l’imputato aveva dato fuoco 
alla propria abitazione, in un condominio, così causando la morte di una vicina. 
Nonostante l’obbiettiva pericolosità del comportamento, ad escludere la compo-
nente volitiva sarebbe stata soprattutto la considerazione che la volontà dell’a-
gente era quella di distruggere l’ambiente di vita che aveva in precedenza condivi-
so con la moglie e non di uccidere la vicina di casa. 
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stato di dubbio ai fini dell’imputazione dolosa. Così, ad esempio, si 
pensi alla pronuncia della sezione V del 2015 43, in relazione a un ca-
so di lesioni personali gravissime (nel caso specifico, amputazione di 
una gamba) a carico di un soggetto esercente abusivamente la pro-
fessione sanitaria, in cui si è fatto riferimento espressamente alla teo-
ria dell’accettazione del rischio, senza tenere conto dei principi fissati 
dalle Sezioni Unite. 

In generale, il ritorno all’orientamento in malam partem diffusosi 
prima della sentenza Thyssenkrupp si è registrato specialmente nei 
casi caratterizzati da un elevato disvalore sociale: in questi casi, più 
che il rispetto dei requisiti formali, sembrano essere prevalse esigen-
ze di politica criminale. A fronte di condotte caratterizzate da accen-
tuata pericolosità, come nei casi di macroscopiche violazioni delle 
regole cautelari in materia stradale o antinfortunistica sul lavoro, 
l’aspettativa sociale di una forte ed esemplare stigmatizzazione ha 
indotto la giurisprudenza a ricorrere alle virtualità espansive dell’im-
putazione dolosa per assicurare l’esigenza repressiva. 

A destare, però, non poche perplessità è la scelta della Cassazione 
di ritornare all’orientamento estensivo, senza neppure confrontarsi 
con le argomentazioni della sentenza Thyssenkrupp che pure, come 
rilevato in dottrina, aveva espressamente criticato «la fallacia dell’opi-
nione che identifica il dolo eventuale con l’accettazione del rischio» 44. 
Per questa via, è evidente il pericolo che, sulla spinta di contingenti 
esigenze repressive, la giurisprudenza rinnovi la tendenza espansiva 
che si era registrata negli anni Novanta. 

2.1.3. L’intervento sul campo di applicazione di norme scriminanti: 
l’esempio dell’art. 53 c.p. 

Tra le più significative oscillazioni interpretative inerenti a norme 
di parte generale rientrano anche gli overruling in ordine alle cause di 
giustificazione 45. Infatti, pur non essendo elementi del fatto tipico, le 
cause di giustificazione sono soggette al principio di legalità, tant’è 
 
 

43 Cass., sez. V, 10.2.2015, n. 19554, in www.dejure.it: nel caso di specie, medi-
cando una vescica del piede, l’agente, esercente abusivo della professione medica, 
aveva omesso i dovuti accertamenti diagnostici, determinando l’irreversibilità del-
la cancrena. 

44 Cass., S.U., 24.4.2014, n. 38343, ThyssenKrupp, cit. 
45 Si pensi, ad es., al caso di un’interpretazione restrittiva della nozione di “di-

ritto” nella causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., che determini la riduzio-
ne della sfera di operatività della scriminante. 
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che una parte autorevole della dottrina italiana 46 esclude la possibili-
tà di una loro interpretazione analogica. 

In merito ai limiti di applicabilità dell’uso legittimo delle armi 
(art. 53 c.p.) in caso di condotta passiva della persona offesa, dopo 
una prima fase di contrasti, si è poi definitivamente consolidato un 
mutamento giurisprudenziale di tipo “evolutivo”. 

Come è noto, l’art. 53 c.p. scrimina l’uso delle armi da parte dei 
pubblici ufficiali al fine di respingere una violenza o di vincere una 
resistenza all’autorità (c.d. situazione necessitante). Concepita in chia-
ve residuale rispetto alle altre cause di giustificazione, stante la clau-
sola di rinvio in apertura della disposizione, l’uso legittimo delle armi 
è una scriminante “propria” a favore dei pubblici ufficiali che, al fine 
di adempiere un dovere del proprio ufficio, ricorrono all’uso delle 
armi o di altri mezzi di coazione fisica. Le ragioni che hanno spinto il 
legislatore del 1930 ad introdurre la scriminante vanno ravvisate 
nell’esigenza, nei casi di uso della forza coercitiva statale, di intro-
durre dei requisiti meno stringenti rispetto a quanto previsto dalle 
altre cause di giustificazione (legittima difesa e stato di necessità), 
come risulta anche dalla mancata previsione del requisito della “pro-
porzionalità” tra azione e reazione 47. Infatti, al fine di garantire i bi-
 
 

46 Come noto, sull’ammissibilità dell’analogia in bonam partem, ossia di quella 
che ricade sulle scriminanti, sulle cause di non punibilità, sulle cause di estinzio-
ne, si registrano in dottrina posizioni contrastanti. Sostiene l’inammissibilità del 
procedimento analogico in materia di scriminanti T. PADOVANI, Diritto penale, 
cit., 188 ss., il quale ritiene che il divieto di analogia vada riferito a tutte le norme 
rilevanti per la definizione (anche in negativo) della responsabilità penale e, 
quindi, anche alle scriminanti. Tuttavia, tali norme non potrebbero essere consi-
derate come eccezionali, in quanto il loro effetto è quello di considerare lecito un 
fatto per l’intero ordinamento, onde per cui una disposizione dotata di tale effica-
cia dovrebbe essere considerata una deroga rispetto alla “regola” generale dell’in-
criminazione. Per questo motivo, si è sostenuta la tesi dell’inammissibilità del 
procedimento analogico di tali disposizioni in quanto il presupposto di tale tipo 
di interpretazione sarebbe l’esistenza di una lacuna nel diritto (tipico dell’ordi-
namento civile, ma estraneo al diritto penale). Ne discende che, se il legislatore 
non ha previsto espressamente l’esclusione della punibilità, ma non ha nemmeno 
previsto espressamente la punibilità, semplicemente il fatto ricadrebbe nell’area 
della “neutralità”, senza la necessità di alcuna operazione analogica: in questo 
senso v. G. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., 248 ss. Invece, per F. PALAZZO, Cor-
so di diritto penale, cit., 354 ss., invece, sarebbe ammissibile solo il particolare ca-
so dell’“analogia mediata”, che ricorre nei casi in cui la scriminante rinvii a fonti 
extra-penali (come, ad es., l’art. 51 c.p. per l’identificazione della fonte del diritto 
o del dovere). 

47 Sui limiti di applicabilità della scriminante dello stato di necessità in situa-
zioni di emergenza v. F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, Milano, 
2000, 433. 
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sogni di sicurezza sociale e di affermazione della autorità statuale, la 
scriminante dell’uso legittimo delle armi presenta, almeno nelle in-
tenzioni originarie del legislatore, una spiccata vocazione autorita-
ria 48. 

Mentre, in un primo momento, si è ritenuto pacificamente che il 
concetto di violenza comprendesse anche quella psicologica, meno 
pacifica è stata la definizione del concetto di “resistenza”. Nella gene-
ricità della terminologia utilizzata, è controverso se tale nozione in-
cluda qualunque condotta finalizzata ad ostacolare l’adempimento 
dei doveri di ufficio da parte dei pubblici ufficiali e, quindi, anche la 
condotta passiva (come ad esempio la mera disobbedienza, l’oppo-
sizione verbale o la fuga). L’ambiguità è derivata dal fatto che l’art. 53 
c.p., nel fissare i presupposti applicativi, non fa appunto alcun cenno 
al requisito della proporzionalità che, al contrario, rappresenta un 
limite all’operatività della legittima difesa e dello stato di necessità. 

Orbene, anche in considerazione delle ragioni che avevano ispira-
to il legislatore ad introdurre la scriminante, inizialmente, la giuri-
sprudenza ha ritenuto che nel concetto di resistenza potessero essere 
ricomprese anche le forme di resistenza passiva 49. 

Con l’entrata in vigore della Costituzione ed il conseguente cam-
biamento del clima culturale, gli interpreti hanno cercato di ridimen-
sionare l’originaria vocazione autoritaria, in un’ottica finalizzata a 
privilegiare le esigenze di garanzia dei diritti dell’individuo rispetto a 
quelle di affermazione del potere coercitivo statuale 50. In questo sen-
so, specie a partire dagli anni Novanta, la giurisprudenza ha ritenuto 
necessario, ai fini dell’integrazione della scriminante, il requisito 
(implicito) della proporzionalità, inteso come una “gradualità” nel-
l’uso dei mezzi di coazione, con l’effetto di ammettere il ricorso alla 
scriminante solo come extrema ratio. Ne è derivata l’esclusione della 
 
 

48 La scriminante è stata introdotta soltanto a partire dal codice Rocco, mentre 
prima era estranea alla tradizione giuridica italiana. L’istituto risente profonda-
mente di tale contesto storico ed ideologico, tanto che la sua vocazione autorita-
ria trova conferma diretta nei Lavori preparatori del codice penale, IV, I, Roma, 
1929, 96. Per riferimenti storici, v. S. ARDIZZONE, Uso legittimo delle armi, in Enc. 
dir., XLV, Milano, 1992, 976; G. MARINI, Uso legittimo delle armi (diritto penale), 
in Nov.mo Dig. it., XX, Torino, 1975, 260. 

49 V. Corte d’Assise Roma, 8.7.1977, in Foro it., 1978, II, 30. 
50 In questa prospettiva, parte della dottrina ha tentato di rinvenire la ratio del-

la scriminante non più nella tutela del “prestigio della autorità quanto piuttosto 
nell’esigenza di assicurare il corretto adempimento della funzione pubblica (v. T. 
DELOGU, L’uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in Arch. pen., 
1972, I, 181). 
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compatibilità dell’uso legittimo delle armi con la resistenza passiva 
della persona offesa, con la conseguenza di limitare la portata appli-
cativa della scriminante, con effetti in malam partem 51. 

Tuttavia, a partire dagli anni Duemila, la giurisprudenza ha modi-
ficato il pregresso orientamento interpretativo 52, ritenendo applicabi-
le la scriminante anche in caso di fuga, almeno nelle ipotesi in cui 
l’uso delle armi risulti necessario all’esito di un preciso bilanciamento 
tra i vari beni giuridici coinvolti (come l’integrità fisica del fuggitivo e 
di eventuali terzi ed i beni oggetto di tutela da parte dei pubblici uffi-
ciali). Tale orientamento, più favorevole per il reo, è sembrato riceve-
re l’avvallo anche della Corte EDU, la quale, pur riconoscendo una 
tutela privilegiata del diritto alla vita di cui all’art. 2 CEDU, ha e-
spressamente ritenuto compatibile la disciplina nazionale in materia 
di uso legittimo delle armi, così come interpretata ed applicata dalla 
giurisprudenza interna, in relazione ai fatti di reato commessi da un 
pubblico ufficiale italiano in occasione del G8 di Genova del 2001 53. 

Al di là di tali sviluppi, l’orientamento giurisprudenziale che si era 
diffuso a partire dagli anni Novanta, tendente ad escludere l’am-
missibilità della scriminante nel caso di mera resistenza passiva della 
 
 

51 V. Cass., sez. IV, 5.6.1991, n. 12137, in www.penalecontemporaneo.it, secon-
do cui «nel caso di resistenza posta in essere con la fuga, manca il rapporto di pro-
porzione tra l’uso dell’arma e il carattere non violento della resistenza». Espressa-
mente sul principio di proporzione v. anche Cass., sez. IV, 15.11.2007, n. 854, in 
Cass. pen., 2009, 3, 1042; Cass., sez. IV, 17.2.2011, n. 14670, in Cass. pen., 2012, 4, 
1369, in virtù della quale si è ritenuto che «ai fini dell’operatività della scriminante 
dell’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.), è irrilevante la distinzione tra resistenza 
attiva e resistenza passiva, dovendosi invece attribuire rilievo (pur in assenza di 
espressa previsione), al criterio della necessaria proporzione fra i contrapposti inte-
ressi». 

52 V. Cass., sez. IV, 7.6.2000, n. 9961, in Cass. pen., 2001, 2717, in base alla 
quale «la fuga (…) non può essere ritenuta requisito generale impediente l’uso delle 
armi». V. anche Cass., sez. IV, 6.2.2003, Fusi, in Dir. pen. e proc., 2004, 5, 597, la 
quale ammette la compatibilità della fuga con la scriminante mediante un rinvio 
all’art. 2 CEDU, con commento di F. ALBEGGIANI, Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e uso legittimo delle armi, in Foro it., 2003, 434; in senso critico, F. RAN-
ZATTO, Uso delle armi per effettuare un arresto legale e Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo, in Dir. pen. e proc., 2004, 601. 

53 V. in proposito Corte EDU, sent. 25.8.2009, n. 23458, Giuliani e Gaggio c. 
Italia, in www.giustizia.it: il ricorso all’uso delle armi è stato ritenuto assoluta-
mente necessario «per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illega-
le», ai sensi dell’art. 2 CEDU. Il caso di specie traeva origine dalla vicenda relativa 
all’omicidio di C. Giuliani da parte di un carabiniere in occasione del G8 di Geno-
va del 2001. V, in commento, T.F. GIUPPONI, La Corte europea dei diritti sui “fatti 
di Genova”, in Quad. cost., 2009, 962; A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo, in 
Corr. mer., 2009, 665. 
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persona offesa, è espressivo di un mutamento evolutivo, in ordine al-
la portata ed al contenuto da attribuire al concetto di “resistenza”. A 
dato legislativo invariato, il mutamento ha rappresentato, infatti, 
un’evoluzione interpretativa della causa di giustificazione, motivata 
dall’esigenza di ridimensionamento della sua portata scriminante e di 
adattamento agli emergenti valori costituzionali. 

2.2. Le oscillazioni interpretative incidenti su di un elemento del fat-
to tipico 

Sebbene non si verifichino quelle pericolose ripercussioni “a ca-
scata” proprie dell’instabilità interpretativa delle clausole estensive 
della punibilità, anche le oscillazioni in ordine ad un elemento del 
fatto tipico possono determinare rilevanti conseguenze applicative. 
In particolare, tali mutamenti possono produrre sia un effetto c.d. 
“incriminatorio”, se riconducono una determinata condotta – prima 
ritenuta lecita – nel campo di applicazione di una specifica previsione 
incriminatrice, ovvero “aggravante” se, a seguito dell’overruling, la 
condotta viene inquadrata sotto un diverso – e più grave – titolo di 
reato, in relazione ad un fatto già previsto come reato. 

2.2.1. La corruzione in incertis actis 

Un esempio di mutamento ad effetto incriminatorio avente ad og-
getto un elemento del fatto tipico è quello che si registra in tema di 
c.d. corruzione propria, in ordine all’interpretazione della nozione di 
“atto contrario ai doveri d’ufficio” di cui all’art. 319 c.p. 

Prima della riforma introdotta con la l. 6.11.2012, n. 190 (c.d. leg-
ge Severino), l’art. 318 c.p. puniva la «corruzione per un atto d’uf-
ficio» (c.d. corruzione impropria), nei casi un cui l’obbiettivo della 
retribuzione fosse il compimento di un atto che il pubblico funziona-
rio avrebbe comunque dovuto compiere. L’art. 319 c.p. puniva e con-
tinua tuttora a punire, invece – più severamente – la c.d. corruzione 
propria, avente ad oggetto in casi in cui il pactum sceleris riguardi il 
compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o l’omissione di 
un atto conforme ai doveri di ufficio. 

In entrambe le ipotesi, il presupposto dell’incriminazione era l’in-
dividuazione, o almeno l’individuabilità, dello specifico atto, oggetto 
dell’accordo corruttivo 54. 
 
 

54 In questo senso, v. in dottrina C.F. GROSSO, Sub artt. 318-322 c.p., in T. PA-
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Tuttavia, in contrasto con l’interpretazione restrittiva più risalente, 
sul finire degli anni Novanta si è registrato un mutamento in malam 
partem ad opera delle sezioni semplici della Cassazione (in particolare 
della sezione VI) 55, che ha ritenuto che la locuzione di «atto contrario ai 
doveri d’ufficio» non dovesse essere interpretata in senso formale, bensì 
ricomprendesse qualsiasi comportamento posto in essere in violazione 
dei doveri di imparzialità, senza la necessità di individuare uno specifi-
co atto determinato. L’overruling ha svolto una vera e propria funzione 
incriminatoria, estendendo l’ambito di applicazione della fattispecie di 
corruzione “propria” anche nei casi in cui la “retribuzione” fosse diretta 
ad acquisire una generica disponibilità del pubblico ufficiale. 

Le ragioni di tale mutamento – innovativo rispetto alla pregressa 
esegesi giurisprudenziale – vanno ricercate nell’esigenza di colmare 
quello che era avvertito dalla giurisprudenza come un pericoloso 
vuoto di tutela, dovuto alla perdurante inerzia legislativa e alla neces-
sità di adeguare lo spettro applicativo alle nuove forme di manifesta-
zione del fenomeno corruttivo. L’overruling è stato motivato dall’esi-
genza di reprimere, oltre alla c.d. corruzione “burocratica” caratte-
rizzata dal compimento di uno o più atti amministrativi definiti, an-
che quelle forme di manifestazione di c.d. corruzione “politico-af-
faristica”, in cui l’oggetto del pactum sceleris non si traduce necessa-
riamente nel compimento di un atto determinato, ma assume conno-
tati più sfumati, essendo piuttosto incentrata sulla costruzione di una 
stabile rete di rapporti interpersonali. La necessità di individuare di 
volta in volta lo specifico atto oggetto di mercimonio ostacolava la 
repressione proprio delle forme più insidiose di corruzione, in cui lo 
scambio corruttivo è finalizzato alla costruzione di rapporti stabili, 
per effetto dei quali il pubblico funzionario finisce per essere messo 
genericamente a “libro paga” e, cioè, retribuito, dal privato. In tali 
casi, infatti, come rilevato in dottrina, può risultare «quasi impossibi-
le individuare lo specifico atto (…) oggetto della corruzione» 56. In chia-
 
 

DOVANI (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazio-
ne, Torino, 1996, 186. 

55 V. Cass., sez. VI, 27.5.1998, n. 9517, in Cass. pen., 1999, 3128; Cass., sez. VI, 
3.11.1998, n. 12357, in Rass. avv. Stato, 2000, I, 515. Nello stesso senso, v. anche 
Cass., sez. VI, 15.5.2008, n. 34417, in Cass. pen., 2009, 4, 1420, in base alla quale 
si ribadisce che «ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur 
non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri 
d’ufficio (…) occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggia-
mento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli». Più risalente v. 
Cass., sez. VI, 5.2.1998, n. 2894, in Cass. pen., 1999, 2514, 3405. 

56 Cass., sez. VI, 17.2.1996, Cariboni e altri, in Dir. pen. e proc., 1996, 691. 
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ve empirico-criminologica, la corruzione affaristica costituisce una 
forma di manifestazione particolarmente insidiosa, anche in ragione 
della distanza concettuale rispetto al previgente modello normativo 
di corruzione, incentrato sull’individuazione del nesso tra l’atto d’uf-
ficio e l’indebito vantaggio. Questa discrasia tra dato legislativo e realtà 
criminologica ha spinto la giurisprudenza a ritenere integrato il reato 
facendo leva su altri criteri, quali la sussistenza della relazione del 
pubblico funzionario con il privato, al di là del dato puramente forma-
le della presenza di un vizio di legittimità in un atto determinato 57. 

Con la riforma introdotta dalla l. n. 190/2012, il legislatore ha mo-
dificato l’art. 318 c.p., trasformando il reato di corruzione per atto 
d’ufficio nel reato di corruzione “per funzione”, attraverso la puni-
zione del «pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei 
suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra 
utilità o ne accetta la promessa». Al fine di assicurare la repressione 
legale della corruzione politico-affaristica, il nuovo art. 318 c.p. ha 
espressamente svincolato la punibilità dall’individuazione di uno 
specifico atto, così indirettamente “ratificando” l’interpretazione e-
stensiva-incriminatrice della giurisprudenza che, già da tempo – co-
me abbiamo visto –, riconosceva rilevanza penale a tale manifesta-
zione criminologica, sebbene sotto il diverso e più grave titolo di rea-
to di cui all’art. 319 c.p. Con la riforma dell’art. 318 c.p., il legislatore 
ha, dunque, inteso colmare la preesistente lacuna normativa cui la 
giurisprudenza aveva già cercato di porre rimedio in via interpretati-
va. A seguito della riforma, parte della giurisprudenza ha, quindi, ri-
conosciuto la punibilità ex art. 318 c.p. dello «stabile asservimento del 
pubblico ufficiale (…) attraverso l’impegno permanente a compiere od 
omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione eser-
citata» 58, in stretta osservanza della nuova previsione legale. 

Nonostante abbia avuto il merito di “consolidare” l’orientamento 

 
 

57 Con scetticismo, parte della dottrina ha invece sostenuto le ragioni per cui, 
alla stregua degli altri elementi costitutivi della fattispecie, l’atto” dovrebbe essere 
determinato: v. A. MANNA, Corruzione e finanziamento illegale dei partiti, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1999, 116 ss.; T. PADOVANI, Il confine conteso, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 4, 1999, 1302; F. SGUBBI, Reati contro la p.a. e sindacato del giudice penale 
sull’attività amministrativa: il legislatore alla rincorsa del pubblico ministero, in 
Dir. pubbl., 1997, 99 ss.; V. MANES, L’atto d’ufficio nelle fattispecie di corruzione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 3, 2000, 926, il quale, in chiave storica, richiama la distin-
zione tra corruzione in senso romanistico (come accettazione per il compimento 
di qualsiasi atto d’ufficio) e corruzione in senso germanistico (ossia la corruzione 
per il compimento di specifici atti contrari ai doveri). 

 58 Cass., sez. VI, 25.9.2014 n. 49226, in www.dejure.it. 
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estensivo, legittimandolo ex post sotto il profilo formale, la nuova in-
criminazione ha destato, comunque, alcune perplessità 59. Essendo 
prevista dal novellato art. 318 c.p., la corruzione per funzione è puni-
ta meno severamente della corruzione propria, mentre in alcuni casi 
l’orientamento estensivo della giurisprudenza aveva ricondotto tali 
ipotesi alla più grave ipotesi delittuosa di cui all’art. 319 c.p. Per que-
sto motivo, in giurisprudenza, la scelta legislativa di punire la corru-
zione indeterminata meno severamente di quella determinata non è 
apparsa “ragionevole” perché la corruzione “funzionale” sembra rife-
rirsi a fatti caratterizzati da un maggiore disvalore, dato che la “mes-
sa a disposizione” della funzione da parte del pubblico agente rap-
presenta un vulnus particolarmente grave e riprovevole in ragione del 
radicale sprezzo che il pubblico agente mostra verso i suoi doveri. 

Alla luce di tali considerazioni, dopo la riforma legislativa, la giu-
risprudenza di Cassazione (tutta interna alla sezione VI) 60 ha conti-
nuato a ricondurre i fatti di corruzione funzionale sotto la più grave 
figura della corruzione propria, ritenendo che «lo stabile asservimento 
del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il siste-
matico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né 
specificamente individuabili “ex post” (…) integra il reato di cui all’art. 
319 c.p.» 61. Nell’indifferenza per il nuovo contenuto normativo 
 
 

 59 Per alcune osservazioni critiche della citata riforma v. F. PALAZZO, Le norme pe-
nali contro la corruzione tra presupposti criminologici e finalità etico-sociali, in Cass. 
pen., 2015, 10, 3389B ss., secondo cui la nuova incriminazione rivela «un’ambivalenza 
di fondo che non lascia presagire un grande avvenire a questa previsione normativa». V., 
sulla riforma nel complesso, R. GAROFOLI, La nuova disciplina dei reati contro la P.A., 
in www.penalecontemporaneo.it, 15.1.2013; e in relazione alle esigenze di politica cri-
minale v. G.M. FLICK, Dalla repressione alla prevenzione o viceversa? Dalle parole ai fatti 
per non convivere con la corruzione, in Cass. pen., 2014, 9, 2754B ss. 

 60 V. Cass., sez. VI, 15.10.2013, n. 9883, in Cass. pen., 2014, 7-8, 2442, secondo 
cui «lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, at-
traverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né 
specificamente individuabili “ex post”, configura il reato di cui all’art. 319 c.p., e 
non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 
c.p.». Nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI, 19.6.2014, n. 33881, in Cass. pen., 
2015, 4, 1496, secondo cui «in tema di corruzione, l’elemento sinallagmatico della 
fattispecie prevista dall’art. 319 c.p. è integrato anche dalla mera disponibilità mo-
strata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio 
ufficio, ancorché non specificamente individuati» e Cass., sez. VI, 23.2.2016, n. 
15959, in www.dejure.it. 

61 Cass., sez. VI, 25.9.2014, n. 47271, in Guida dir., 2014, 49-50, 24, in base alla 
quale «è da ritenere che l’art. 318 c.p. non abbia coperto integralmente l’area della 
“vendita della funzione”, ma soltanto quelle situazioni in cui non sia noto il finali-
smo del suo mercimonio». 
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dell’art. 318 c.p., l’orientamento giurisprudenziale sembra forzare i 
limiti dell’art. 319 c.p.: la stretta osservanza della previsione legale 
avrebbe dovuto probabilmente far rientrare qualunque patto corrut-
tivo che non avesse ad oggetto un atto determinabile nella nuova pre-
visione dell’art. 318 c.p. 

Nonostante la riforma, la giurisprudenza ha, invece, continuato ad 
avallare l’indirizzo interpretativo in malam partem inaugurato sul fi-
nire degli anni Novanta, anche se, tale indirizzo non produce più ef-
fetti di incriminazione ma semplicemente “modificativi”, in quanto la 
punibilità del fatto è oggi comunque ricompresa nella meno grave 
fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. 

2.2.2. L’effettiva “influenza” sul pubblico funzionario nel millantato 
credito 

Un’altra questione interpretativa in cui si è registrato un muta-
mento ad effetti incriminatori ha riguardato il reato di millantato 
credito di cui all’art. 346 c.p., in base al quale si prevede la punibilità 
della condotta di chi, “millantando credito” presso un pubblico uffi-
ciale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, 
riceve o si fa promettere una retribuzione «come prezzo della propria 
mediazione» (art. 346, 1° co., c.p., c.d. “retribuzione per mediazione”) 
ovvero «col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale 
o impiegato, o di doverlo remunerare» (art. 347, 2° co., c.p., c.d. “retri-
buzione per corruzione”). 

La giurisprudenza non ha interpretato in senso univoco il concetto 
di “millanteria”: mentre, infatti, inizialmente quest’ultimo è stato in-
terpretato dalla giurisprudenza 62 come vanteria di un’influenza inesi-
stente, intesa come un’ostentazione della possibilità di influire sul 
pubblico ufficiale, in modo tale da farlo apparire come una persona 
“avvicinabile”, disponibile a favorire interessi privati in luogo di quelli 
pubblici 63; secondo un diverso orientamento 64, diffusosi a partire dagli 
 
 

62 V. Cass., sez. VI, 10.5.1983, in Cass. pen., 1985, 645, secondo cui «per la con-
figurazione del reato di millantato credito non è rilevante né la fondatezza delle mil-
lanterie, né l’indicazione del pubblico ufficiale o impiegato presso cui si vanta un 
credito». Nello stesso senso, v. Cass., sez. VI, 4.5.2001, in Giur. it., 2003, 343. 

63 Secondo un primo orientamento dottrinale (più risalente), il bene giuridico 
tutelato dalla norma incriminatrice è il “prestigio” della pubblica amministrazio-
ne, dato che la vanteria di poter esercitare “influenze” presso pubblici funzionari 
è un’attività di per sé idonea a compromettere l’immagine dell’amministrazione 
verso l’esterno (v. S. RICCIO, voce Millantato credito, in N.mo Dig. it., X, Torino, 
1964, 694 ss. Contra, F. PALAZZO, Questioni di costituzionalità in tema di oltraggio 
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anni Novanta, l’art. 346 c.p. avrebbe ricompreso anche i casi di reale 
influenza sul pubblico ufficiale (c.d. trading in influence). Sulla base di 
quest’ultimo indirizzo interpretativo, ai fini dell’integrazione del reato, 
si è esclusa la rilevanza dei rapporti «reali o presunti» 65 tra agente e 
pubblico ufficiale, con l’effetto di estendere l’area della punibilità. 

Le ragioni di tale mutamento innovativo sono da ricercarsi in un 
preciso problema di politica criminale. Essendo la figura di reato del 
“traffico di influenze illecite” estranea alla nostra tradizione giuridi-
ca, la giurisprudenza – attraverso l’interpretazione “estensiva” – aveva 
inteso colmare un vuoto di tutela. Infatti, l’esistenza di un’influenza 
reale sul pubblico funzionario costituisce un’attività tipicamente 
prodromica rispetto alla consumazione dei delitti di corruzione pro-
pria (art. 319 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), 
caratterizzandosi perciò per la sussidiarietà rispetto a tali reati. Inol-
tre, la condotta di colui che si vanta di poter esercitare un’influenza 
sul pubblico ufficiale – a prescindere dai rapporti effettivamente in-
trattenuti – è, comunque, idonea a incidere sul bene giuridico protet-
to (ossia il prestigio della pubblica amministrazione, e non il patri-
monio del solvens), in quanto suscettibile di ingenerare nei consociati 
un’immagine distorta della pubblica amministrazione. 

A seguito dell’intervento della giurisprudenza, volto a colmare in 
via interpretativa il predetto vuoto di tutela, in conformità degli im-
 
 

a pubblico ufficiale, in Giur. cost., 1980, I, 1309 ss., secondo cui il “prestigio” della 
pubblica amministrazione è un concetto evanescente e privo di dignità costitu-
zionale). Altra dottrina ritiene che il bene giuridico assuma anche una connota-
zione privatistica, ravvisabile nell’interesse patrimoniale del c.d. “compratore di 
fumo” (v. in tal senso, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, 
Milano, 2016, 518 ss.; M. PETRONE, Il principio di specialità nei rapporti tra millan-
tato credito e truffa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 154 ss.). Altra corrente di pen-
siero, infine, influenzata da una concezione del reato di millantato credito come 
corrispettivo dello statunitense trading in influence o influence peddling, incentra 
il disvalore del fatto sull’idoneità della millanteria di poter concretamente influire 
sull’imparzialità e sul buon andamento della pubblica amministrazione. In questo 
senso, secondo C. PEDRAZZI, Millantato credito, trafic d’influence, influence ped-
dling, in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, 934 ss., e F. TAGLIARINI, voce, Millantato cre-
dito, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 308 ss. 

64 V. Cass., sez. VI, 18.5.1989, in Cass. pen., 1990, I, 1929, secondo cui «il delit-
to di cui all’art. 346 c.p. è configurabile anche quando il credito vantato presso il 
pubblico ufficiale o impiegato sia effettivamente sussistente». Più di recente, v. 
Cass., sez. VI, 17.3.2010, n. 13479, in www.dejure.it. 

65 Cass., sez. VI, 4.2.1991, in Cass. pen., 1992, 2082: i giudici hanno ritenuto ir-
rilevanti i rapporti effettivi tra agente e pubblico ufficiale in quanto già di per sé 
«l’ostentazione di tali rapporti per tornaconto personale definisce la portata offensi-
va del delitto in esame». 
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pegni internazionali assunti con la Convenzione penale sulla corru-
zione 66 e con la Convenzione contro la corruzione 67, è emersa la ne-
cessità di assicurare una copertura legislativa espressa al fenomeno 
del trading in influence. Così, in attuazione degli impegni assunti in 
sede sovranazionale, con l’art. 1, 75° co., lett. r, l. n. 190/2012, il legi-
slatore ha previsto la nuova figura criminosa del traffico di influenze 
illecite (art. 346-bis c.p.), incentrata sulla condotta di colui che sfrut-
ta influenze effettivamente esistenti. A seguito della riforma, i fatti 
precedentemente inquadrati per via interpretativa all’interno della 
fattispecie di millantato credito sono confluiti nel nuovo delitto, pu-
nito meno severamente. La giurisprudenza successiva 68 ha applicato 
la nuova disciplina più favorevole ex art. 2, 4° co., c.p. anche ai fatti 
commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in forza del rite-
nuto rapporto di continuità tra la norma generale (millantato credi-
to) e quella speciale (traffico di influenze illecite). 

Anche in questa ipotesi, come in quella relativa alla corruzione in 
incertis actis, il mutamento interpretativo in malam partem della giuri-
sprudenza è “sopravvissuto” alla riforma legislativa, ponendo dei seri 
dubbi di compatibilità con il rispetto dei presidi teorici di legalità. 

2.2.3. Il contrasto in tema di false comunicazioni sociali 

I reati di falsità nelle comunicazioni sociali sono stati caratterizza-
ti da un’evoluzione legislativa e applicativa tutt’altro che lineare. 

 
 

66 Convenzione penale sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 27.1.1999 e ra-
tificata con l. 28.6.2012, n. 110. 

67 Convenzione contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale del-
l’ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida) e ratificata 
con l. 3.8.2009, n. 116. 

68 V. Cass., sez. VI, 28.11.2014, n. 51688, in Cass. pen., 2015, 3, 1032. Nel caso 
di specie, l’indagato, “consigliere politico” del Ministro dell’Economia e compo-
nente delle Commissioni parlamentari Bilancio e Finanze, era accusato di aver 
ricevuto da un privato una somma di denaro per influire sullo stanziamento di 
finanziamenti statali. La Cassazione ha escluso l’integrazione del reato di millan-
tato credito giacché l’influenza era effettivamente esistente. Dopo la riforma, la 
giurisprudenza ha chiarito la distinzione tra le due figure delittuose del traffico di 
influenze e di millantato credito, specificando che «il delitto di millantato credito 
si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all’art. 346 bis c.p. in quanto 
presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto 
meno l’influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella 
quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, 
comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale»: Cass., sez. VI, 27.9.2017, 
n. 53332, in Resp. civ. e prev., 2018. 
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Inizialmente, le fattispecie incriminatrici hanno trovato solo spo-
radicamente applicazione pratica: basti pensare che, nel testo origi-
nario dell’art. 2621 c.c., il reato di false comunicazioni sociale non 
faceva riferimento né a gruppi di società né al bilancio consolidato, 
trattandosi di fenomeni che non erano nemmeno stati presi in consi-
derazione al momento dell’emanazione del codice civile. 

A seguito dell’acutizzarsi dei fenomeni corruttivi, negli anni No-
vanta, si è registrata, invece, una forte espansione applicativa, resa 
possibile dall’imprecisione e dalla vaghezza della locuzione «comuni-
cazioni sociali», ampliato dalla giurisprudenza sino a ricomprendere 
«ogni tipo di messaggio, per qualunque destinatario e di qualsiasi natu-
ra» 69. Così, ad esempio, è stato ritenuto sussumibile nel reato di false 
comunicazioni anche il caso di occultamento nel bilancio consolidato 
di fondi riservati effettuato da gruppi di società 70, quale operazione in-
terpretativa pur sempre compatibile con il dato testuale della norma 
incriminatrice, in quanto il gruppo opererebbe in sede di redazione del 
bilancio consolidato come se fosse un’unica società. Per avvallare 
l’interpretazione estensiva si è fatto riferimento, in particolare, alla fi-
nalità intrinsecamente illecita, vale a dire agli scopi corruttivi cui era-
no destinati i fondi riservati nell’ambito del gruppo di società: riferi-
mento che lascia trasparire la preoccupazione dei giudici di ricorrere 
alla fattispecie del falso in bilancio per contrastare le forme più insi-
diose di corruzione tra imprese private e pubblica amministrazione. 

Se, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 11.4.2002, n. 61, le fattispecie 
di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. 71 sono state nuovamente caratterizza-
te da una scarsa applicazione pratica 72, con la l. 27.5.2015, n. 69 il 

 
 

69 A. ALESSANDRI, Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari, in 
Società, 2002, 799. 

70 V. Trib. Torino, 9.4.1997, Romiti, in Foro it., 1998, II, 657. 
71 A seguito della riforma operata dal d.lgs. 11.4.2002, n. 61, il principale ele-

mento differenziale tra le fattispecie previste agli artt. 2621 e 2622 c.c. era rac-
chiuso nell’entità del danno patrimoniale a carico dei soci e dei creditori. All’in-
terno della fattispecie di cui all’art. 2622 c.c., poi, il trattamento sanzionatorio si 
bipartiva a seconda che il falso fosse stato commesso nell’ambito di società quo-
tate (pena della reclusione da uno a quattro anni) ovvero di società non quotate 
(pena della reclusione da sei mesi a tre anni). In tale ultimo caso, poi, la procedi-
bilità era condizionata alla proposizione della querela. 

72 La riforma introdotta con il d.lgs. 11.4.2002, n. 61 è apparsa da subito desti-
nata a ridurre la portata applicativa delle fattispecie, data la brevità dei termini 
prescrizionali, la procedibilità a querela (prevista nell’ipotesi delittuosa, in rela-
zione alle società “non quotate”, ai sensi dell’art. 2622 c.c.), oltre che la previsione 
di “soglie di rilevanza”, al di sotto delle quali si escludeva la punibilità. 
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legislatore ha inteso restituire effettività all’intervento punitivo, in 
funzione, soprattutto, di contrasto del fenomeno corruttivo 73. 

A seguito della riforma, è sorta la delicata questione della perdu-
rante rilevanza penale o meno del c.d. falso valutativo, ossia di quel 
“falso” relativo a voci del bilancio la cui definizione è frutto di stime e 
previsioni che, anche se effettuate con metodologie corrette, lasciano 
un inevitabile margine di discrezionalità (come, ad esempio, nel caso 
del valore di un immobile, la cui rispondenza alla reale situazione di 
mercato dipende pur sempre da una stima). Il dubbio interpretativo, 
come è noto, è sorto a seguito della soppressione dell’inciso «ancor-
ché oggetto di valutazioni», riferito ai «fatti materiali» di cui all’art. 
2621 c.c. In un breve lasso di tempo, si sono succedute varie senten-
ze, interne alla sezione quinta della Cassazione, che sono approdate a 
conclusioni di segno opposto. La questione interpretativa, quindi, ha 
dato origine – seppur per un breve lasso di tempo – ad un vero e pro-
prio contrasto giurisprudenziale. 

Nella prima pronuncia, risalente al luglio 2015, c.d. sentenza Cre-
spi 74, si è sostenuta la tesi dell’abolitio criminis dell’ipotesi del falso 
valutativo sulla base della voluntas legis: la soppressione dell’inciso 
testimonierebbe la volontà di escludere la rilevanza penale del falso 
valutativo, in virtù del canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi 
noluit tacuit. Dunque, l’utilizzo della locuzione «fatti materiali» e la 
contestuale rimozione dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» sa-
rebbero indicativi della volontà del legislatore di escludere la rilevan-
za penale dei falsi valutativi. 

Pochi mesi dopo, nel novembre 2015, con la sentenza Giovagnoli 75, 

 
 

73 Il legame tra corruzione e falso in bilancio costituisce una realtà criminolo-
gica conclamata: spesso, infatti, la corruzione dei pubblici funzionari passa attra-
verso la falsificazione dei bilanci ovvero dal compimento di operazioni fittizie 
(come, ad es., la predisposizione di fatture per prestazioni inesistenti) che con-
sentono di “creare” una disponibilità economica – il c.d. rapporto di provvista – 
per pagare o mascherare tangenti. Grazie alla riforma operata dalla l. 27.5.2015, 
n. 69, il legislatore ha, quindi, colto l’occasione per cercare di assicurare una 
maggiore tutela della trasparenza societaria, soprattutto in relazione a quei casi 
di “opacità” nella tenuta delle scritture contabili. 

74 Cass. pen., sez. V, 30.7.2015, n. 33774, Crespi, in Guida dir., 2015, 48, 68, se-
condo cui «eliminando l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, ed inserendo il 
riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai “fatti materiali non ri-
spondenti al vero”, la nuova formulazione degli art. 2621 e 2622 c.c (…) ha deter-
minato una successione di leggi con effetto abrogativo» per quei «fatti materiali la 
cui mancata rispondenza al vero sia frutto di procedimenti valutativi di realtà co-
munque sussistenti, pur se sovrastimate o stimate con criteri poi rivelatisi erronei». 

75 Cass., sez. V, 12.11.2015, n. 3355, in www.penalecontemporaneo.it, 18.1.2016. 
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la V sezione è tornata sulla questione e, con un netto overruling, ha so-
stenuto la perdurante rilevanza penale del falso valutativo, conclu-
sione poi confermata da un’ulteriore pronuncia del gennaio 2016 76. A 
sostegno dell’interpretazione in malam partem rispetto al precedente 
Crespi, la sentenza Giovagnoli ha fatto leva sul testo di legge obbietti-
vizzato, così come risultante dopo la riforma, «senza che possano as-
sumere alcun valore le contingenti intenzioni del legislatore di turno». 

Nel febbraio 2016, poi, nel noto caso Banca Popolare dell’Alto 
Adige 77, la Cassazione è tornata a sostenere la portata parzialmente 
abrogatrice della riforma del 2015, relativamente alle «condotte di fal-
sa valutazione di una realtà effettivamente esistente». 

La causa di tali profondi e macroscopici contrasti è da ricercarsi 
nella difficoltà di ricostruire l’esatta portata precettiva della fattispe-
cie incriminatrice. L’assenza di indicazioni univoche nella relazione 
accompagnatoria e nei lavori preparatori sembrano, in effetti, con-
fermare l’impressione che il legislatore abbia devoluto alla giurispru-
denza la concretizzazione del precetto, rimettendole il compito di de-
lineare il confine del penalmente rilevante. Così, a fronte di una 
formulazione non chiarissima, lo stesso relatore di maggioranza al 
Senato, richiesto di fornire un’indicazione relativamente al signifi-
cato della soppressione dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni», 
ha espressamente accollato alla giurisprudenza il compito di valuta-
re la persistente rilevanza penale del c.d. falso valutativo 78. Al co-
spetto di quello che è stato definito in dottrina come un vero «tra-
dimento della legalità della legge» che pone «le premesse per una con-
seguente flessione della legalità effettuale» 79, viene, dunque, rimesso 
 
 

76 Cass. pen., sez. V, 12.1.2016, n. 890, in www.giurisprudenzapenale.com, se-
condo cui «nell’art. 2621 c.c. il riferimento ai ‘fatti materiali’ quali possibili oggetti 
di una falsa rappresentazione della realtà non vale a escludere la rilevanza penale 
degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino 
criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale». 

77 Cass. pen., sez. V, 22.2.2016, n. 6916, in CED Cass. pen., 2016, in base alla 
quale si è ribadito che «il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione 
(…) sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la pu-
nibilità dei falsi valutativi». 

78 Si veda il passaggio dei lavori preparatori in cui il relatore di maggioranza al 
Senato ha dichiarato che sarà «la nostra Corte di cassazione a dover valutare se gli 
elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all’interno di un concetto che 
implica fatti materiali rilevanti»: passaggio riportato da F. PALAZZO, Legalità tra 
law in the books e law in action, cit., 2. 

79 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit., 2. V. D. PULI-
TANÒ, Ermeneutiche alla prova. La questione del falso valutativo, in www.penale 
contemporaneo.it, 4.7.2016; A. MANNA, Il nuovo delitto di false comunicazioni so-
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alla giurisprudenza il compito di definire il contenuto del precetto. 
L’orientamento “estensivo” ha cercato, non solo di rendere con-

forme la legislazione interna agli standard internazionali di tutela, 
ma anche di evitare di lasciare impunite quelle condotte che, per 
quanto legate a valutazioni discrezionali, attentano pur sempre alla 
veridicità del documento contabile, dato che la correttezza dei dati di 
bilancio non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì anche 
alla correttezza economica (profilo che caratterizza con maggiore 
frequenza la realtà applicativa). 

Al fine di comporre il contrasto, il 31.3.2016 si sono pronunciate 
le Sezioni Unite, riconoscendo la perdurante rilevanza penale del fal-
so valutativo, a condizione che sussistano «criteri di valutazione nor-
mativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati» e che 
«l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne ade-
guata informazione giustificativa» 80. Le Sezioni Unite hanno giustifi-
cato il mutamento interpretativo, facendo leva prevalentemente su 
considerazioni di natura logico-sistematica, in ragione della visione 
organica e coerente dell’intera materia societaria in tema di bilancio, 
la cui finalità è data dalla tutela della trasparenza societaria. Dopo 
aver evidenziato la natura essenzialmente valutativa delle voci di bi-
lancio, in cui confluiscono, oltre ai dati certi (es. il costo di acquisto 
di un bene), anche dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) 
e dati congetturali (es. le quote di ammortamento), si è osservato che 
l’esclusione della rilevanza penale del falso valutativo avrebbe portato 
a “depotenziare” la fattispecie incriminatrice, inibendone la finalità, 
ossia la tutela della trasparenza societaria, «quale strumento di con-
trasto alla economia sommersa e all’accumulo di fondi occulti, destina-
ti non raramente ad attività corruttive» 81. Secondo le Sezioni Unite, il 
concetto di «fatti materiali rilevanti» di cui all’art. 2621 c.c. non deve 
essere inteso nel significato comune, bensì deve essere interpretato 
alla luce del sistema normativo nel suo complesso ed, in particolare, 
alla luce dell’interpretazione sul falso ideologico, ritenuto un istituto 
concettualmente affine al falso valutativo. Così, alla stessa stregua di 
quanto avviene in relazione al falso ideologico, anche gli elementi va-
lutativi inseriti nelle voci di bilancio possono essere considerati “fal-
si”, allorquando le valutazioni discrezionali da cui dipendono sono 
viziate. In questo senso, i parametri valutativi possono, essere, oltre 
 
 

ciali (tra ’law in the books and law in action’): cronaca di una discutibile riforma, in 
Arch. pen., 2016, 2, 487 ss. 

80 Cass., S.U., 31.3.2016, n. 22474, in www.dejure.it. 
81 Cass., S.U., 31.3.2016, n. 22474, ult. cit. 
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che corretti o errati, anche veri o falsi, se si discostano dai criteri tec-
nici normativamente fissati o generalmente accettati: in tal caso, 
l’elemento valutativo inserito nel bilancio deve essere considerato vi-
ziato da “falsità”, così come avviene per i fatti materiali in senso 
stretto. 

Sulla scorta di tale interpretazione logico-sistematica, anche dopo 
la riforma del legislatore del 2015, la Cassazione è approdata alla 
conclusione della perdurante rilevanza penale del falso valutativo nel 
reato di false comunicazioni sociali, avallando così la precedente in-
terpretazione ad effetti “incriminatori” (e, implicitamente, ammet-
tendone la prevedibilità). 

2.2.4. La rilevanza della clandestinità nel reato di omessa esibizione 
dei documenti 

Una temporanea situazione di incertezza si è verificata anche rela-
tivamente all’individuazione del soggetto attivo nella contravvenzione 
di omessa esibizione dei documenti di identificazione e di soggiorno, 
di cui all’art. 6, 3° co., d.lgs. 25.7.1998, n. 286, che punisce lo stranie-
ro che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non 
ottemperi, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del do-
cumento di identificativo e del documento attestante la regolare pre-
senza nel territorio dello Stato. 

La questione interpretativa è sorta subito dopo la modifica della 
disposizione incriminatrice da parte della l. 15.7.2009, n. 94; la novel-
la, oltre ad un inasprimento sanzionatorio, ha, infatti, comportato un 
mutamento lessicale nella descrizione della fattispecie. La previsione 
legislativa richiedeva – ai fini dell’integrazione del reato – l’omessa 
esibizione del documento identificativo “o”, in alternativa, di un do-
cumento attestante la regolare presenza sul territorio, per cui il sog-
getto attivo del reato poteva essere anche lo straniero con documento 
identificativo, ma irregolarmente presente sul territorio dello Stato 
(perché, ad esempio, senza passaporto). L’alternatività dei documenti 
deponeva nel senso della tutela dell’interesse all’identificazione dello 
straniero, senza rilevanza alcuna dello status di regolarità del mede-
simo, il che rendeva le disposizioni del comma terzo applicabili an-
che allo straniero irregolare. A seguito della riforma del 2009, invece, 
il legislatore ha sostituito la congiunzione disgiuntiva «o» con la con-
giunzione copulativa «e»: è, pertanto, sorto il dubbio tra gli interpreti 
se, a seguito della modifica, si fosse determinata una abolitio criminis 
della contravvenzione, ai sensi dell’art. 2, 2° co., c.p., per gli stranieri 
irregolari. 
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A favore della tesi dell’abolitio crimins si è, in effetti, pronunciata 
una parte della giurisprudenza sia pure di merito 82. 

Altra giurisprudenza 83, invece, sostenuta in un primo tempo dalla 
Corte di cassazione 84, ha escluso l’abolitio parziale, ritenendo il reato 
integrato anche se commesso da stranieri irregolari. In particolare, si 
è ritenuto che il mutamento lessicale della fattispecie non avesse mo-
dificato il contenuto precettivo della disposizione incriminatrice. Tale 
tesi, a favore del mantenimento della rilevanza penale del fatto com-
messo da stranieri irregolari, è stata probabilmente influenzata dalla 
volontà di rispettare l’intenzione presunta del legislatore che, in effet-
ti, nello stesso periodo si accingeva ad introdurre una serie di riforme 
volte a contrastare il fenomeno della clandestinità. 

Nel 2010, con la nota sentenza Alacev 85, la Cassazione si è disco-
stata dal proprio precedente, accogliendo le argomentazioni della 
giurisprudenza di merito a favore della tesi dell’abolitio criminis. Do-
po aver precisato che la quaestio juris atteneva alla tipicità piuttosto 
che alla esigibilità della condotta, la Corte – costatata l’insorgenza di 
un contrasto – ha rimesso la questione interpretativa alla competenza 
delle Sezioni Unite. Innanzitutto, la sentenza Alacev ha evidenziato 
che, sotto il profilo sistematico, la contestuale introduzione del reato 
di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato è sembrato 
costituire un indizio circa l’avvenuta introduzione di un sistema san-
zionatorio “a doppio binario” avente ad oggetto gli stranieri “sog-
giornanti regolari” e quelli “soggiornanti irregolari”. Ma è stato so-
prattutto il nuovo tenore letterale della disposizione incriminatrice, 
 
 

82 V., a favore della tesi dell’abolitio criminis: Corte appello L’Aquila, 4.2.2010, 
in www.dejure.it, secondo cui «a seguito della previsione dello specifico reato di in-
gresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato (…) deve ritenersi che soggetto 
attivo del reato di omessa esibizione, senza giustificato motivo, di documenti, sia 
solo lo straniero regolare». Nello stesso senso, v. anche Trib. Bologna,19.10.2009, 
in Foro it., 2010, 2, II, 70. 

83 V. Trib. Grosseto, 28.9.2009, in Giur. merito, 2011, 9, 2213, secondo cui in-
tegra la contravvenzione «la condotta dello straniero extracomunitario il quale, 
trattenendosi in territorio italiano senza permesso di soggiorno e richiesto da agenti 
di pubblica sicurezza di esibire documento d’identità e permesso di soggiorno, non 
ottempera all’ordine impartitogli». Nello stesso senso, v. anche G.i.p. Torino, 2.4.2010, 
in www.dejure.it. 

 84 Anche la Cassazione ha sostenuto, in un primo tempo, tale interpretazione 
come dimostra Cass., sez. I, 23.9.2009, n. 44157, in Foro it., II, 2010, 70 ss., che ha 
sostenuto – con un ambiguo richiamo al concetto di esigibilità – la punibilità an-
che dello straniero irregolare. 

85 Cass., sez. I, 11.11.2010, n. 42318, Alacev, in Foro it., 2011, 3, II, 142. 
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ad assumere per gli interpreti un significato univoco, nel senso che ai 
fini della integrazione del reato è necessaria – grazie alla congiunzio-
ne «e» – l’omessa esibizione sia del documento identificativo che di 
quello del titolo di soggiorno. Il richiamo alla presunta intentio legis, 
nella prospettiva di una riforma volta ad una più severa repressione 
penale, non potrebbe prevalere sul significato univoco delle parole. 

In effetti, con una pronuncia del 2011, le Sezioni Unite hanno 
confermato la tesi dell’abolitio criminis, ritenendo che la norma in-
criminatrice «non sarebbe più applicabile al soggiornante irregolare, il 
quale, proprio per tale sua condizione, non può essere in possesso del 
permesso di soggiorno» 86. 

Tale indirizzo interpretativo può dirsi ormai consolidato, come 
dimostrato dalla successiva giurisprudenza di legittimità 87 che ha ac-
colto la soluzione interpretativa in bonam partem delle Sezioni Unite. 
Quindi, pur avendo ricevuto riconoscimento per un certo lasso di 
tempo, a partire dall’entrata in vigore della riforma nel 2009 fino alla 
sentenza delle Sezioni Unite del 2011, l’interpretazione ad effetti “in-
criminatori” non ha raggiunto un livello di “approvazione” tale da po-
tersi stabilizzare. Dopo il periodo di transizione, in cui si sono alter-
nate sentenze di segno diverso, l’interpretazione a favore della tesi 
abolitrice ha infine prevalso, affermandosi come diritto vivente. Du-
rante tale breve lasso di tempo, tuttavia, l’orientamento più sfavore-
vole sostenuto da una parte della giurisprudenza ha pur sempre at-
tribuito alla previsione incriminatrice, dopo la riforma, un’interpre-
tazione ad effetti in malam partem, contribuendo a causare – almeno 
medio tempore – una situazione di obbiettiva incertezza applicativa. 

A seguito del consolidamento dell’interpretazione più favorevole, è 
sorto poi il dubbio se, nel caso di specie, per coloro che fossero stati 
condannati con sentenza definitiva potesse trovare applicazione 
l’istituto della revoca per abolizione di reato, ai sensi dell’art. 673 
c.p.p., nonostante la norma non preveda espressamente, tra i presup-
posti di revoca, quello di un sopravvenuto mutamento giurispruden-
ziale. Infatti, il Tribunale di Torino nel 2011 88 ha sollevato questione 
 
 

86 Cass. pen., S.U., 24.2.2011, n. 16453, in Cass. pen., 2011, 9, 2876, secondo 
cui il reato de quo è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolar-
mente soggiornanti. La riforma legislativa ha comportato, infatti, secondo la Cor-
te, «una “abolitio criminis”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p., della preesistente fat-
tispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare». 

87 V. Cass., sez. I, 10.6.2014, n. 37587, in www.dejure.it. 
88 La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata con ord. del Tri-

bunale di Torino, depositata il 21.7.2011, avente ad oggetto l’art. 673 c.p.p., «nella 
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di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., nella parte in cui non 
prevede la possibilità di revocare una sentenza definitiva nel caso di 
un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale ad opera delle Sezioni 
Unite della Cassazione, in base al quale un fatto non sia più ritenuto 
idoneo ad integrare la fattispecie di reato. Tra i vari principi costitu-
zionali richiamati, il Tribunale invocava in particolare l’art. 117 
Cost., come parametro interposto della retroattività in mitius di cui 
all’art. 7 CEDU, il quale si estenderebbe anche ai mutamenti interpre-
tativi favorevoli. 

Con la nota sentenza 12.10.2012, n. 230 89, la Corte costituzionale ha 
ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale. Conferma-
to preliminarmente il valore “sub-costituzionale” dell’art. 7 CEDU e 
ferma restando, altresì, la valutazione del “margine di apprezzamen-
to e di adeguamento”, che – nel rispetto della “sostanza” della giuri-
sprudenza della Corte EDU – consente di tener conto delle peculiarità 
dell’ordinamento costituzionale interno, la Corte costituzionale ha 
ritenuto che, nell’ambito di tutela di cui all’art. 7 CEDU, così come 
interpretato dalla Corte EDU, non rientrerebbero i mutamenti inter-
pretativi, così da escludere che «un mutamento di giurisprudenza in 
senso favorevole al reo imponga la rimozione delle sentenze di condan-
na passate in giudicato contrastanti col nuovo indirizzo» 90. Infatti, ad 
opinione della Corte costituzionale, la Corte EDU non avrebbe sinora 
riferito, in modo specifico, il principio di retroattività della lex mitior 
ai mutamenti interpretativi. L’equivoco sarebbe derivato dal fatto di 
partire da premesse “vere”, desumibili dai tracciati giurisprudenziali 
della Corte EDU, per trarre delle conclusioni “errate”. Pur essendo 
vero che la Corte EDU, da un lato, ha ricompreso nella nozione di di-
 
 

parte in cui non prevede l’ipotesi di revoca della sentenza di condanna (…) in caso 
di mutamento giurisprudenziale – intervenuto con decisione delle Sezioni Unite del-
la Corte di Cassazione – in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge 
penale come reato», ritenendo integrati gli estremi della violazione di più parame-
tri costituzionali. Tra questi: «il principio «di (tendenziale) retroattività della nor-
mativa penale più favorevole», il principio di eguaglianza, l’art. 13 Cost., l’art. 27, 
3° co., Cost., in quanto l’esecuzione della pena comminata per un fatto che non 
integri più reato, in forza di un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, sa-
rebbe priva di alcuna funzione né preventiva, né retributiva, né tanto meno rie-
ducativa, «in quanto il fatto commesso, alla luce del nuovo assetto giurisprudenzia-
le che ne esclude la rilevanza penale, non richiederebbe più alcuna attività rieducati-
va». Oltre ai descritti parametri di legittimità direttamente, il Tribunale di Torino 
invocava il parametro interposto dell’art. 117, 1° co., Cost. in relazione agli artt. 5, 
6 e 7 CEDU. 

89 Corte cost., n. 230/2012, cit. 
90 Corte cost., n. 230/2012, cit. 
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ritto anche quello di produzione giurisprudenziale e, dall’altro, ha ri-
conosciuto ex art. 7 CEDU il principio di retroattività, da tali presup-
posti non sarebbe comunque consentito desumere la conclusione ul-
teriore dell’applicabilità di tale principio anche ai mutamenti in bo-
nam partem. 

2.2.5. La punibilità del tentativo nella rapina impropria 

In tema di ammissibilità del tentativo nel reato di rapina impro-
pria (art. 628, 2° co., c.p.), si è assistito ad una vera e propria evolu-
zione ad effetti aggravanti in ordine all’interpretazione di un elemen-
to del fatto tipico. 

Come è noto, la c.d. rapina impropria ricorre allorquando l’agente 
usi violenza o minaccia non già come mezzo per impossessarsi della 
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, bensì, «immediata-
mente dopo la sottrazione», come mezzo per assicurarsi il possesso 
della cosa sottratta ovvero per procurare a sé o ad altri l’impunità. 

Mentre è pacifica la configurabilità del tentativo di rapina impro-
pria nell’ipotesi in cui, realizzata la sottrazione, l’agente tenti di usare 
violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della co-
sa sottratta o l’impunità, è più controversa la configurabilità del ten-
tativo qualora l’agente adoperi violenza o minaccia senza aver prece-
dentemente sottratto la res. In tali casi, l’agente non riesce a portare a 
compimento il reato di furto, ed immediatamente dopo, adopera la 
violenza o la minaccia al fine di procurare a sé o ad altri l’impunità. 

La giurisprudenza 91 ha inizialmente a ritenuto che anche in tali 
ipotesi fosse configurabile il tentativo. Nonostante l’art. 628, 2° co., 
c.p. letteralmente richieda che la violenza o la minaccia avvengano 
«dopo la sottrazione» e, quindi, sembri presupporre la consumazione 
del furto, la giurisprudenza ha ritenuto integrato il tentativo di rapi-
na impropria anche nel caso in cui la violenza o la minaccia vengano 
poste in essere per assicurarsi l’impunità e non l’impossessamento. Il 
motivo di tale overulling è da ricercarsi nella necessità di adattare la 
disposizione legislativa all’accresciuta sensibilità sociale verso la tute-
 
 

91 Ex multis, v. Cass., sez. II, 13.1.2011, n. 6479, in www.dejure.it; Cass., sez. 
VI, 29.4.2009, n. 25100, in www.dejure.it; Cass., sez. V, 13.4.2007, n. 32551, in Riv. 
pen., 2007, 12, 1209. Più risalente, v. Cass., sez. I, 6.2.1979, in Giust. pen., 1979, 
696, II, secondo cui «sussiste tentativo di rapina impropria quando il reo abbia po-
sto in essere la violenza o la minaccia per assicurarsi l’impunità dopo il compimen-
to di atti esecutivi diretti alla commissione del furto, arrestatisi “in itinere” per cau-
se estranee alla sua volontà»; nello stesso senso Cass., sez. I, 23.11.1976, in Cass. 
pen., 1978, 1339. 
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la del bene giuridico dell’incolumità individuale: pur non essendosi 
consumato il reato contro il patrimonio, il nesso di contiguità tempo-
rale tra tentativo di furto ed il reato di violenza privata giustifiche-
rebbe – secondo la giurisprudenza – l’inquadramento giuridico più 
afflittivo. Si è, quindi, registrato un mutamento con effetti “modifica-
tivi” in malam partem, in quanto, prima della diffusione dell’indirizzo 
ermeneutico, tali fatti erano puniti sulla base di un diverso – e più fa-
vorevole – inquadramento normativo (si riteneva cioè integrato il ten-
tativo di furto in continuazione con altro reato consumato di violenza 
o minaccia) 92. 

Soprattutto nel corso degli anni Duemila, si sono invero registrate 
anche pronunce di segno opposto 93, le quali hanno invece escluso in 
tali casi la configurabilità del tentativo di rapina impropria, facendo 
leva sull’elemento letterale della norma, in particolare sull’inciso 
«immediatamente dopo la sottrazione», che implicherebbe claris verbis 
la consumazione del furto. La mancanza della sottrazione della cosa 
impedirebbe che la violenza successiva possa assurgere al rango di 
«atto idoneo diretto in modo non equivoco alla commissione di una 
rapina impropria» 94. 

Investite della questione, le Sezioni Unite, con la sentenza Reina 
del 2012 95, hanno, invece, ritenuto ammissibile in tali ipotesi la pu-
 
 

92 La tesi della configurabilità del concorso materiale di reati tra il tentativo di 
furto e il reato consumato è stata sostenuta in dottrina, tra gli altri, da T. PADO-
VANI, Tentativo di sottrazione e tentativo di rapina impropria, in Giur. it., 1977, II, 
229, cui si rimanda per la ricostruzione storica della querelle. Secondo l’A., il furto 
(primo segmento della condotta), pur essendo un antecedente necessario, non è 
strumentale rispetto al compimento della violenza o minaccia (secondo segmento 
della condotta). L’agente pone in essere una condotta violenta o minacciosa, dopo 
il tentativo di furto, al solo scopo di assicurarsi l’impunità, non per impossessarsi 
della res. In assenza del nesso di strumentalità tra le due azioni, l’inquadramento 
legislativo dovrebbe rispecchiare l’autonomia concettuale del tentativo di furto 
rispetto alla successiva violenza o minaccia sulla persona. 

93 L’orientamento restrittivo risale a Cass., sez. V, 12.7.1999, n. 3796, in Riv. 
pen., 2000, 30, secondo cui deve ritenersi «integrato il tentativo di furto, in concor-
so con la minaccia o la resistenza al pubblico ufficiale, quando manchi il presuppo-
sto della sottrazione». Inizialmente isolata, detta interpretazione è stata, successi-
vamente, seguita anche da Cass., sez. V, 13.4.2007, n. 32551, in Riv. pen., 2007, 
12, 1209; Cass., sez. VI, 10.12.2008, n. 4264, in Cass. pen., 2010, 2, 633; Cass., sez. 
VI, 30.10.2008, n. 43773, in Cass. pen., 2010, 1, 231. 

94 Cass., sez. V, n. 3796/1999, cit. 
95 Cass., S.U., 19.4.2012, n. 34952, Reina, in Riv. pen., 2012, 11, 1091, con 

commenti di D. BRUNELLI, Tentativo della rapina impropria: le Sezioni Unite liqui-
dano sul nascere i segnali di enforcement del precedente, in Cass. pen., 2013, 1, 61 
ss.; R. BARTOLI, Configurabilità del tentativo di rapina impropria finalizzata all’im-
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nibilità a titolo di tentativo, confermando l’orientamento interpreta-
tivo “estensivo”. Il dato testuale non farebbe riferimento alla natura, 
consumata o tentata, della sottrazione, ma si limiterebbe a stabilire il 
nesso temporale rispetto alla condotta della violenza o della minac-
cia. In altre parole, secondo le Sezioni Unite, il riferimento legislativo 
esprimerebbe solo la necessità che, tra le condotte di aggressione al 
patrimonio e di aggressione alla persona, non intercorra un arco 
temporale tale da interrompere la contestualità dell’azione nel suo 
complesso. 

La sentenza Reina è particolarmente significativa, perché è una 
delle poche pronunce in cui la giurisprudenza, oltre ad analizzare le 
ragioni del mutamento interpretativo, si è espressamente soffermata 
sulle giustificazioni a sostegno della prevedibilità dell’overruling. Ri-
chiamando la ratio della fattispecie incriminatrice, le Sezioni Unite 
hanno, infatti, giustificato il mutamento sulla base di specifiche ra-
gioni di politica criminale, avallando una costruzione del tipo crimi-
noso basata sul disvalore dell’aggressione alla persona rispetto a quel-
la del patrimonio. Il legame strumentale tra il tentativo di furto e la 
violenza al fine di conseguire l’impunità esprimerebbe il maggior di-
svalore della condotta, a prescindere che l’intento si sia realizzato o 
meno. Se, con il delitto di rapina, il legislatore ha inteso sanzionare 
in maniera più severa le condotte di per sé autonomamente punibili 
della violenza o minaccia e del furto, in forza del nesso di contestua-
lità che unisce le due offese, è apparso “ragionevole” ipotizzare che 
tale ratio sussista anche nel caso in cui l’agente non sia riuscito a sot-
trarre la res. L’inquadramento giuridico in peius è apparso, pertanto, 
ragionevolmente prevedibile proprio in virtù del legame di conse-
quenzialità tra offesa alla persona e offesa al patrimonio: legame che 
permarrebbe anche nel caso di mancata consumazione del furto. 

Per queste ragioni, le Sezioni Unite hanno ritenuto l’overruling 
sfavorevole compatibile con la legalità europea: la conformità di tale 
mutamento –sostenuto dalla giurisprudenza che è stata definita “gra-
nitica” sul punto 96– alla ratio della fattispecie incriminatrice garanti-
 
 

punità: tra legalismo, teleologia e Costituzione, in Cass. pen., 2013, 1, 80 ss. Nel ca-
so di specie, due uomini si erano introdotti in un appartamento per realizzare un 
furto, che non erano riusciti a consumare perché, nel frattempo, era entrata nel-
l’abitazione la proprietaria, nei cui confronti gli stessi avevano adoperato violenza 
e minaccia per guadagnare la fuga e l’impunità. Le S.U. hanno ritenuto «configu-
rabile il tentativo di rapina impropria». 

96 Si tratta di uno dei passaggi più significativi della sentenza Reina. Infatti, si 
è sostenuto che «non vi è dubbio che nel caso in esame la prevedibilità del risultato 
interpretativo con riferimento al “diritto vivente” è rappresentata da una giurispru-
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rebbe la possibilità da parte dei consociati di prevedere l’interpreta-
zione evolutiva della norma. 

Permane, comunque, più di un dubbio sulla fondatezza di questa 
motivazione, incentrata sulla ratio della fattispecie incriminatrice. La 
corrispondenza del mutamento interpretativo alla ratio dell’istituto, 
per quanto ragionevole, non potrebbe in alcun caso legittimare la 
prevedibilità di operazioni interpretative in contrasto con il dato let-
terale. La punibilità del tentativo di rapina impropria è stata ricono-
sciuta nonostante l’art. 628, 2° co., c.p. expressis verbis richieda che la 
violenza o la minaccia avvengano «dopo la sottrazione». Inoltre, costi-
tuisce già di per sé un significativo “campanello di allarme” il fatto 
che le Sezioni Unite abbiano definito “granitica” l’interpretazione ac-
colta, disconoscendo l’indirizzo minoritario difforme, che ha, per 
l’appunto, posto la necessità di un intervento della composizione uni-
ficata per dirimere il contrasto. 

In seguito, la Cassazione 97 si è uniformata all’interpretazione delle 
Sezioni Unite, respingendo con un’eccezione di inammissibilità, la 
questione di legittimità costituzionale proposta relativamente alla 
compatibilità di tale interpretazione estensiva con il principio di lega-
lità ed, in particolare, con il divieto di analogia. 

2.2.6. Il mutamento innovativo in tema di disastro innominato 

Un ulteriore caso di mutamento in ordine ad un elemento del fatto 
tipico ha avuto ad oggetto la nozione di «altro disastro» nella fattispe-
cie di cui all’art. 434 c.p. (disastro innominato). 

Come è noto, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di disastro 
innominato è l’incolumità pubblica, ossia la vita o l’incolumità di una 
pluralità indeterminata di consociati. Strutturata secondo il modello 
 
 

denza addirittura granitica, per molti decenni, fino alla pronuncia di alcune senten-
ze difformi». L’esistenza di una giurisprudenza “granitica” è sufficiente – ad opi-
nione dei giudici – per giustificare la previdibilità dell’interpretazione estensiva, 
qui intesa come “stabilità”, anche se l’esegesi non risultasse “strettamente” ade-
rente al testo letterale della norma. La tutela delle garanzie individuali è ritenuta, 
quindi, recessiva rispetto all’esigenza di certezza e di stabilità del diritto (v. M. 
SINISCALCO, “Ratio” di “certezza” e “ratio” di “garanzia” nella riserva di legge dell’art. 
25, comma 2, della Costituzione, in Giur. cost., 1969, 992 ss. S. MAZZAMUTO, Cer-
tezza e prevedibilità: nuove frontiere della nomofilachia e tentativi di enforcement 
del precedente, in Pol. dir., 2003, p. 157 ss.; G. GOMETZ, La certezza giuridica come 
prevedibilità, Torino, 2005). 

97 Cass., sez. II, 16.4.2015, n. 17827, in www.dejure.it, ritenendo «manifesta-
mente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 628, comma 
secondo, cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 25 Cost.». 
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di reato di pericolo astratto, la ratio della disposizione incriminatrice 
si fonda sull’esigenza di prevenzione e di anticipazione della tutela, 
postulando la diffusività del danno e l’indeterminatezza delle vittime 
potenziali. 

Prima degli anni Ottanta, la fattispecie era stata oggetto (anche 
nella variante colposa di cui all’art. 449 c.p.) solo di sporadiche appli-
cazioni, in chiave residuale 98. In mancanza di una definizione legisla-
tiva, l’interpretazione della nozione di “altro disastro” di cui all’art. 
434 c.p. era stata desunta in via sistematica: attraverso l’analisi com-
parativa delle varie figure legislative di disastro tipizzate, i caratteri 
qualificanti erano stati identificati nella gravità, nell’estensione e nel-
la diffusività dell’evento. Sulla base di tali caratteristiche, il disastro 
coincideva con la verificazione di un “macro-evento” (come ad es. 
crollo, naufragio, deragliamento, ecc.) tendenzialmente istantaneo, 
puntualmente collocabile in un preciso spazio-temporale. 

A partire dagli anni Novanta, tuttavia, si è registrata l’estensione 
innovativa del concetto di disastro, polarizzato sull’offesa in sé al be-
ne collettivo, a prescindere dai profili modali di realizzazione del-
l’evento. L’obbiettivo era quello di assicurare una “copertura” penale 
(c.d. efficacia incriminatoria del mutamento) alle inedite fenomeno-
logie di danno e di pericolo, avuto riguardo soprattutto al settore 
dell’inquinamento ambientale e dell’esposizione di lavoratori a so-
stanze tossiche. 

I primi segnali si sono registrati in relazione alla fattispecie di 
rimozione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro ex 
art. 437 c.p. Come reato di pericolo, la disposizione mira a tutelare 
la pubblica incolumità nello specifico ambiente di lavor o nell’i-
potesi di omissioni, rimozioni o danneggiamenti di apparecchi an-
tinfortunistici, dalle quali può derivare un disastro o un infortunio 
(art. 437, 2° co., c.p.) 99. La giurisprudenza ha ritenuto che, tra gli 
eventi dannosi, potessero rientrare, oltre alle malattie professionali 
in senso stretto contratte nell’esercizio e a causa di lavoro, anche le 
malattie professionali prodotte da “agenti esterni” di natura elettri-
 
 

98 Cfr. Cass., sez. II, 8.6.1954, Pulvirenti, in Giust. pen., 1954, 998; Cass., 
3.6.1955, Artano, in Giust. pen., 1955, 726; Cass., sez. IV, 9.4.1965, Collalto, in 
CED Cass., n. 99818; Cass., sez. IV, 23.2.1981, Schweitzer, in Riv. pen., 1992, 
185. 

99 La realizzazione del disastro o dell’infortunio costituisce, secondo la tesi 
prevalente, una circostanza aggravante (v. Cass., 29.4.1981, Knòpfler, in Riv. pen., 
1982, 203; su cui poi è intervenuta, in senso conf., Cass., S.U., 24.4.2014, n. 
38343, in Giur. it., 2014, 11, 2565). In dottrina, aderisce a tale tesi C. SMURAGLIA, 
La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano, 1972, 3165). 
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ca, radioattiva, chimica, ecc. (c.d. “malattia-infortunio”) 100. 
Inoltre, sempre allo scopo di approntare un’adeguata tutela al be-

ne ambientale e, di riflesso, al bene della salute, la giurisprudenza ha 
esteso progressivamente il campo di applicazione della contravven-
zione di cui all’art. 674 c.p., «getto pericoloso di cose» 101 sino a ricom-
prendere i casi di inquinamento elettromagnetico. Sul finire degli 
anni Novanta, si è cominciato a ritenere che anche «le onde elettro-
magnetiche generate dagli elettrodotti ad alta tensione devono farsi rien-
trare nella nozione di “cose” penalmente rilevante e poiché sono teori-
camente idonee a ledere o ad infastidire persone sono riconducibili al 
getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 c.p.» 102. In verità, al momen-
 
 

100 Le malattie-infortunio consistono in «tutte le possibili forme di lesività tali 
da produrre un danno al lavoratore»: così Cass., sez. I, 9.7.1990 in www.dejure.it. 
V. altresì Cass., sez. I, 6.2.2002, n. 11894, in Dir. e pratica pav., 2002, 1388, secon-
do cui le «“malattie-infortunio”, che – a differenza delle malattie professionali in 
senso stretto consistenti in manifestazioni morbose contratte nell’esercizio e a causa 
di lavoro, e non prodotte da agenti esterni – sono sindromi morbose insorte in ese-
cuzione di lavoro e prodotte da agenti esterni di varia natura (…) evitabili con de-
terminati accorgimenti». Contra, nella giurisprudenza di merito Trib. Padova, 
3.11.1984, in Riv. pen., 1984, 932. 

101 In base all’art. 674 c.p. è punito «chiunque getta o versa, in un luogo di pub-
blico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offen-
dere o imbrattare o molestare persone ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, pro-
voca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti». Sotto lo speci-
fico problema della rilevanza delle onde elettromagnetiche, v. i commenti di E. 
CALCAGNO, Elettrosmog: illecito penale o amministrativo?, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2002, 255; L. GIZZI, La rilevanza penale dell’emissione di onde elettromagneti-
che ai sensi dell’art. 674 c.p.: interpretazione estensiva o applicazione analogica della 
norma incriminatrice?, in Cass. pen., 2009, 969 ss.; ID., Osservazioni a Corte di cassa-
zione, 24 febbraio 2011, n. 23262, in Cass. pen., 2011, 12, 4232; L. RAMACCI, Inqui-
namento elettromagnetico: nuovi interventi della Cassazione, in Riv. amb., 2002, 446. 

102 Cass., sez. I, 14.10.1999, n. 5626, in Cass. pen., 2001, 145, con nota di G. 
FALCO, Una nuova stagione per l’art. 674 c.p.: strumento di tutela contro l’inqui-
namento elettromagnetico, ivi. Con tale pronuncia, per la prima volta, la Cassazio-
ne ha esteso l’interpretazione della nozione di “cose” alle onde elettromagnetiche. 
Conf., v. Cass., sez. I, 13.10.1999, Pareschi, in Foro it., 2001, 38, con nota di 
AMENDOLA, Inquinamento elettromagnetico, d.m. 381/98 e art. 674 c.p., ivi; Cass., 
sez. III, 11.12.2013, n. 3679, in www.dejure.it, la quale richiama a sua volta in or-
dine alla riconducibilità delle onde elettromagnetiche al concetto di “cose”, Cass., 
sez. III, 9.1.2009, n. 15707, in www.dejure.it e altre. Si noti che tale orientamento 
estensivo ha affrontato non solo la questione dell’interpretazione della nozione di 
“cose”, ma anche il problema delle concrete modalità della condotta, in relazione 
alla questione se il concetto di “gettare o riversare” ricomprendesse anche la “dif-
fusione” delle onde elettromagnetiche. In senso affernativo, la giurisprudenza ha 
inteso il concetto di gettare nel senso di “lanciare” qualcosa, in modo da com-
prendere il “mandar fuori”, l’“emettere”, il “produrre”. 
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to della formulazione, il legislatore non aveva nemmeno preso in 
considerazione la possibilità di riferire la fattispecie incriminatrice 
alle onde elettromagnetiche e, più in generale, ai danni da elettro-
smog: la norma si riferiva solo al gettito di res “materiali” (mozziconi 
di sigarette, vasi, ecc.). Ciò nonostante, la giurisprudenza ha giustifi-
cato il mutamento estensivo sulla base di argomentazioni di natura 
logico-sistematica ed, in particolare, dell’equiparazione, ad opera 
dell’art. 624, 2° co., c.p. in tema di furto, dell’energia elettrica e delle 
altre energie aventi valore economico alle cose mobili. Per questo 
motivo, si è ritenuto che la nozione di “cose” di cui all’art.674 c.p. 
comprenda, oltre alle res materiali, anche le onde elettromagnetiche, 
e che tale esegesi non comporti un’estensione analogica in malam 
partem. 

In un simile contesto, a partire dalla sentenza Seveso del 1986 103, 
in poi, la Cassazione 104 ha scoperto le virtualità espansive della no-
zione dell’«altro disastro» di cui all’art. 434 c.p., ritenendo sussumibi-
le nella fattispecie non solo i macro-eventi di proporzioni immani e 
immediatamente percepibili, ma anche quelli a formazione progres-
siva, apprezzabili a distanza di tempo, in conseguenza di una siste-
matica attività industriale lecita a c.d. “rischio consentito” 105. In di-
fetto di una fattispecie ad hoc in tema di “disastri ambientali”, l’hor-
ror vacui ha spinto la giurisprudenza ad estendere l’area di applica-
zione della fattispecie, sfruttandone l’intrinseca indeterminatezza. 

La nota sentenza del 2006 sul caso del Petrolchimico di Porto 
Marghera 106 ne costituisce una significativa testimonianza: la Cassa-
 
 

103 Cass., sez. IV, 23.5.1986, in Riv. it. med. leg., 1989, 652. Il fatto originava 
dall’esplosione, nel luglio 1976, del reattore chimico della fabbrica ICMESA, a 
seguito della quale si era diffusa in tutto il circostante territorio un’ingente quan-
tità di diossina, provocando danni alle colture e lesioni varie agli animali e alle 
persone. 

104 Cfr. Cass., sez. I, 9.7.1990, in Cass. pen., 1992, 664; Cass., sez. IV, 16.7.1993, 
n. 10048, in Mass. pen. Cass., 1994, 2, 30; Cass., sez. I, 20.4. 2006, n. 20370, in 
Cass. pen., 2007, 2503. 

105 In dottrina, riflette sul carattere indeterminato del contesto e delle modalità 
di verificazione dell’«altro disastro» di cui all’art. 434 c.p. A. GARGANI, Reati contro 
l’incolumità pubblica, I, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (a cura di), 
Trattato diritto penale – parte speciale, IX, Milano, 2008, 575 ss. 

106 Il caso concerneva il problema della rilevanza penale del c.d. disastro interno, 
relativo all’esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche che ne avevano provocato 
morti e lesioni e il c.d. “disastro esterno”, diversamente riferito alla situazione di 
inquinamento ambientale dei luoghi su cui insisteva l’impianto, nonché di quelli 
prossimi allo stesso e delle falde acquifere, delle acque lagunari e dell’atmosfera. 
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zione ha ritenuto che il disastro innominato «può realizzarsi in un ar-
co di tempo anche molto prolungato, senza che si verifichi un evento 
disastroso immediatamente percepibile» 107. Con un’articolata motiva-
zione, la S.C. ha ratificato l’interpretazione contenuta nella sentenza 
di merito della Corte di appello di Venezia secondo cui, per poter 
configurare il reato di disastro innominato, non si sarebbe potuto 
prescindere «dall’esistenza di un “macroevento” di danno con potenzia-
lità gravemente lesiva per la pubblica incolumità (l’incendio devastante, 
il naufragio della nave, la caduta di un aeromobile, il deragliamento di 
un treno, il crollo di un edificio, ecc.)» 108. In tal modo, la sezione quar-
ta della Cassazione ha ricondotto il disastro ambientale all’ipotesi de-
littuosa del disastro innominato. 

Diverse sono le cause del mutamento interpretativo che ha portato 
la giurisprudenza ad estendere l’ambito di applicazione del disastro 
innominato di cui all’art. 434 c.p., nel caso in cui il macro-evento non 
sia rappresentato da un evento istantaneo e immediatamente perce-
pibile (es. crollo, naufragio, deragliamento, ecc.), bensì da un evento 
in fieri, di natura permanente, dovuto alla sistematica realizzazione 
di attività produttive a c.d. “rischio consentito”. Il mutamento è stato 
indotto, da un lato, dalla necessità di adattare la legislazione all’im-
prevista evoluzione scientifico-tecnologica e, dall’altro, dall’indeter-
minatezza della fattispecie incriminatrice. 

Proprio in relazione al difetto di determinatezza della norma, con 
la sentenza 30.7.2008, n. 327 109, la stessa Corte costituzionale ha ri-
tenuto l’interpretazione estensiva compatibile con il principio di lega-
lità. Sebbene il concetto di «altro disastro» sia un’espressione capace 
di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati diver-
si, la collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice ed, in 
particolare, l’inserimento in chiave residuale nell’ambito dei delitti 
contro la pubblica incolumità, assicurerebbe la tenuta della legalità. 
Infatti, il rispetto del principio di legalità dovrebbe essere valutato 
non già considerando «isolatamente il singolo elemento descrittivo 
dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fat-
tispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce» 110. Nella parte in 
cui punisce il disastro innominato, l’art. 434 c.p. assolve ad una fun-
zione di “chiusura”, giacché mira «a colmare ogni eventuale lacuna, 
 
 

107 Cass., sez. IV, 17.5.2006, n. 4675, in Foro it., 2007, 10, II, 550. 
108 Cass., sez. IV, 17.5.2006, n. 4675, ult. cit. 
109 Corte cost., 30.7.2008, n. 327, in Giur. cost., 2008, 3259 ss. 
110 Corte cost., 30.7.2008, n. 327, in Giur. cost., 2008, 3259 ss. 
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che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle 
norme (...) concernenti la tutela della pubblica incolumità» 111. 

Per queste ragioni, la lettura estensiva della fattispecie sarebbe le-
gittima, in quanto rispettosa del criterio logico-sistematico, il quale, 
nel ricostruire il significato dell’enunciato legislativo, impone agli in-
terpreti di tener conto anche della collocazione sistematica della pre-
visione incriminatrice. Inoltre, l’esistenza di un’interpretazione giuri-
sprudenziale costituisce – secondo i giudici costituzionali – un ele-
mento di “conferma” del significato da attribuire a tale elemento del 
fatto tipico, anche al fine di «colmare ogni eventuale lacuna» 112, so-
prattutto in correlazione all’incessante progresso tecnologico, che fa 
continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e 
non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto. 

La sentenza della Corte costituzionale è stata accolta dalla giuri-
sprudenza non solo come la “legittimazione” ex post dell’interpre-
tazione in malam partem, ma, come osservato in dottrina,come il 
«“nulla-osta” all’approfondimento delle ulteriori potenzialità applicative 
dell’art. 434 c.p.» 113. 

In dottrina 114 sono stati sollevati dubbi e perplessità circa l’am-
 
 

111 Corte cost., 30.7.2008, n. 327, cit., 3259 ss. In particolare, «l’inclusione nella 
formula descrittiva dell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovve-
ro […] di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del para-
metro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incrimina-
to consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’in-
criminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di sta-
bilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esor-
bitante dall’ordinario compito a lui affidato» (Corte cost., sent. 13.1.2004, n. 5 in 
www.dejure.it, alla cui giurisprudenza citata si rimanda). 

112 Corte cost., 30.7.2008, n. 327, cit., 3259 ss. 
113 A. GARGANI, Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni, in Cass. pen., 

7-8, 2016, 2707. 
114 Contro la sussumibilità nell’art. 434 c.p. dei disastri ambientali non origina-

ti da evento catastrofico determinato v., tra gli altri, A. GARGANI, Reati contro l’in-
columità pubblica, cit., 575 ss. Tali preoccupazioni erano state indirettamente 
evidenziate anche dalla giurisprudenza costituzionale che, con una pronuncia 
successiva a quella del 2008, nel 2013 è sembrata criticare la forza espansiva del-
l’orientamento in malam partem, basato sulla ratio di colmare i vuoti di tutela 
dell’insaziabile diritto alla salute (Corte cost., sent. 9.4.2013, n. 85). Pronunciata 
in merito al caso Ilva e alla normativa d’urgenza adottata per consentire la prose-
cuzione delle attività produttive presso lo stabilimento di Taranto, la Corte – per-
venendo ad una dichiarazione in parte di inammissibilità ed in parte di infonda-
tezza – ha ricordato la doverosa bilanciabilità del diritto alla tutela ambientale e 
alla salute con gli altri diritti fondamentali del nostro ordinamento quale, in pri-
mis, quello di legalità. 
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missibilità di tale interpretazione, nel timore che l’interpretazione 
estensiva mascherasse la creazione giurisprudenziale di nuovi tipi di 
disastro, come se l’art. 434 c.p. fosse un “tipo penale aperto”, con 
possibile estensione a “casi simili”. In particolare, il riconoscimento 
della natura permanente o “a consumazione prolungata” del reato ed 
il ricorso alla nozione generica di “disastro” (fondata più sulla perce-
zione sociale dell’offesa che sull’individuazione di precise coordinate 
spazio-temporali) legittimerebbe il sospetto che la dilatazione del-
l’ambito della fattispecie incriminatrice sia avvenuta in violazione del 
principio della riserva di legge e dei suoi corollari, in vista del rag-
giungimento in sede applicativa di un obbiettivo di “giustizia” so-
stanziale. 

Tali preoccupazioni sono state recepite dalla giurisprudenza nel 
caso Eternit del 2014 115. Invero, la pronuncia non ha negato la ricon-
ducibilità della previsione incriminatrice di cui all’art. 434 c.p. all’i-
potesi del disastro ambientale ed, anzi, implicitamente ne ha ricono-
sciuto la fondatezza. Addirittura, il riferimento, nella sentenza di se-
condo grado 116, agli effetti dannosi sulla salute dei lavoratori e degli 
abitanti per la prolungata inalazione delle fibre di amianto diffuse 
nell’ambiente ha fatto ipotizzare in dottrina 117 la creazione giuri-
sprudenziale di una nuova forma di disastro c.d. “sanitario”, come 
ulteriore estensione interpretativa del campo di applicabilità del di-
sastro innominato. 

Sebbene non contesti la correttezza dell’interpretazione a favore 
dell’inquadramento legislativo del disastro ambientale sotto l’alveo 
dell’art. 434 c.p. e recepisca gli approdi del diritto vivente, la pronun-
cia Eternit sembra individuare dei limiti alla portata estensiva 
dell’interpretazione in malam partem. Anche se esclusivamente ai fini 
dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescri-
zionale, la Cassazione ha ritenuto corretto, sulla base del principio di 
legalità/precisione, qualificare il disastro innominato come reato i-
stantaneo, piuttosto che a formazione progressiva, facendo coincide-
re la consumazione con la cessazione della condotta e non degli effet-
ti (malattie/morti). Al fine della decorrenza del termine prescriziona-
le, è necessario poter individuare il preciso momento temporale in 
 
 

115 Cass., sez. I, 19.11.2014, n. 7941, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 3, 1542. La 
Cassazione ha dichiarato prescritto il reato, nonostante la dispersione nell’am-
biente di polveri di amianto o di sostanze tossiche e inquinanti si fosse protratta 
per un lungo arco temporale successivo alla chiusura degli impianti. 

116 V. Corte d’App. Torino, 3.6.2013, in www.penalecontemporaneo.it. 
117 V. in tal senso, A. GARGANI, Le plurime figure di disastro, cit., 2705 ss. 
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cui può dirsi consumato il reato, nel momento cioè di verificazione 
del macro-evento. Quindi, anche nel caso di gravi fatti d’inquina-
mento ambientale connessi alle attività d’impresa (come la dispersio-
ne prolungata delle fibre di amianto), sarebbe comunque necessario, 
ai fini dell’incriminazione, un accadimento naturalistico a carattere 
istantaneo che inneschi il verificarsi dell’evento, con un inizio e una 
fine determinati, il cui manifestarsi – come nel caso dell’incendio, 
della frana, della valanga, ecc. – sia ictu oculi percepibile. 

Del resto, proprio al fine di individuare imiti alle derive giurispru-
denziali estensive, il caso Eternit del 2014 118 è noto per la requisitoria 
del procuratore generale presso la Cassazione, che, nel chiedere il 
proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato 
di disastro innominato, ha evidenziato come «piegare il diritto alla 
giustizia oggi può fare giustizia, ma è un precedente che domani pro-
durrà mille ingiustizie [...] il giudice deve sempre tentare di calare la 
giustizia nel diritto [...] ma quando il giudice è posto di fronte alla scel-
ta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. E un giudice 
sottoposto alla legge, tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto» 119. 

Nel tentativo di superare le predette incertezze e difficoltà interpre-
tative, il legislatore ha emanato la l. 22.5.2015, n. 68 120, introducendo, 
oltre al reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), la nuova 
fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), che prevede 
espressamente la punibilità di fatti che abbiano cagionato danni am-
bientali anche in assenza della verificazione di macro-eventi confinabili 
in precise coordinate spazio-temporali, dando così un fondamento legi-
slativo all’orientamento giurisprudenziale sfavorevole che aveva già 
consentito la repressione di tali fatti, sebbene sulla base del differente 
titolo di reato del disastro innominato. A seguito del mutamento inter-
pretativo diffusosi sul finire degli anni Ottanta, è stato quindi il legislato-
re del 2015 ad introdurre una disciplina ad hoc, attraverso la previsione 
di due nuove fattispecie di reato (il delitto di inquinamento ambientale 
di cui all’art. 452-bis c.p. ed il delitto di disastro ambientale di cui all’art. 
452-quater c.p. 121), al fine di rimuovere ogni incertezza applicativa. 
 
 

118 Cass., sez. I, 19.11.2014, n. 7941, cit., 1542. 
119 F.M. IACOVELLO, Requisitoria d’udienza 19.11.2014, in www.penalecontem 

poraneo.it, 21.11.2014. In proposito si veda anche G.L. GATTA, Il diritto e la giusti-
zia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit, 
ivi, 24.11.2014. 

120 La novella si collega alla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 
19.11.2008 sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale. 

121 L’art. 452-quater c.p. identifica tre tipologie, distinte ed alternative, di disa-
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Tuttavia, sono state mosse critiche 122 in ordine alla formulazione 
delle nuove fattispecie incriminatrici, soprattutto sotto il profilo del 
rispetto del principio di tassatività e della tendenza a “trascendere” i 
confini della nozione di disastro. Il difetto di tipicità è emerso sia per 
l’indefinito riferimento da parte dei nn. 1 e 2 dell’art. 452-quater c.p. 
alla nozione omnicomprensiva di “ecosistema”, sia per l’assenza del 
nesso ambientale da parte del n. 3 che si limita a richiamare la gene-
rica “rilevanza del fatto”. Come evidenziato in dottrina, proprio l’e-
vanescenza di tali concetti e l’inosservanza dei requisiti modali di 
produzione dell’evento hanno portato alla costruzione del disastro 
ambientale come reato a forma libera, qualificato solo dalla gravità 
dell’offesa, tanto da essere ridotto ad una sorta di «fattispecie “di 
massima”» 123, in cui la concretizzazione della tipicità penale viene 
demandata alla sede applicativa. 

Altre preoccupazioni 124 in ordine alla coerenza della nuova disci-
plina sono emerse a causa della clausola di rinvio «fuori dei casi pre-
visti dall’articolo 434» prevista dall’art. 452-quater c.p., che subordina 
l’applicazione della fattispecie di disastro ambientale all’ipotesi in cui 
non risultino integrati gli estremi del disastro innominato. Non solo 
tale clausola è apparsa quanto meno “anomala” per il fatto di sancire 
la prevalenza applicativa di una fattispecie sanzionata meno grave-
mente (disastro innominato) rispetto a quella sanzionata con mag-
gior rigore (disastro ambientale), ma anche perché sembra postulare 
un nesso di continuità tra tali fattispecie, non riuscendo a dissipare i 
dubbi – nel caso di danni ambientali in assenza della verificazione di 
macro-eventi immediatamente percepibili – circa l’applicabilità del-
l’una o dell’altra. In altre parole, nonostante uno degli obbiettivi prio-
ritari della riforma in materia di “eco-reati” fosse proprio quello di 
risolvere i dubbi applicativi che erano emersi in via ermeneutica, la 
 
 

stro ambientale, consistenti nell’«alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosi-
stema» (n. 1), nell’«alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione 
risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali» 
(n. 2) ovvero nell’«offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto 
per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero 
delle persone offese o esposte a pericolo» (n. 3). 

 122 I dubbi sul rispetto del principio di tassatività della fattispecie di disastro 
ambientale e, più in generale, sul contenuto «sconclusionato» e «oscuro» dell’in-
tera disciplina in materia di “ecoreati” introdotta dalla la l. 22.5.2015, n. 68 sono 
evidenziati da T. PADOVANI, Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non 
aiuta l’ambiente, in Guida dir., 32, 2015, 10 ss. 

123 A. GARGANI, Le plurime figure di disastro, cit., 2709. 
124 Sempre evidenziate da T. PADOVANI, Legge sugli ecoreati, cit., 10 ss. 
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nuova disciplina non sembra essere riuscita nell’intento ed, anzi, 
all’opposto, sembra aver sollevato nuovi interrogativi. 

2.3. Le oscillazioni interpretative incidenti su di una norma extra-
penale integrativa 

Le oscillazioni interpretative possono, altresì, avere ad oggetto 
una norma integrativa del precetto: l’incertezza interpretativa non ri-
cade direttamente su di un elemento del fatto tipico, bensì su di una 
norma extra-penale che contribuisce alla determinazione del precetto. 

Si tratta di verificare se la situazione di instabilità in ordine al-
l’interpretazione della norma extra-penale sia idonea a causare un’in-
certezza anche sulla portata precettiva della fattispecie incriminatri-
ce, a seconda della sua natura “integrativa” o meno del precetto. Al 
riguardo, la Cassazione ha dimostrato un atteggiamento “oscillan-
te” 125: ad es., ha ritenuto integrative la qualifica di pubblico ufficiale 
o di incaricato di pubblico servizio nei reati propri di peculato, con-
cussione e corruzione 126, così come l’elenco delle sostanze stupefa-
centi nel reato di produzione, traffico o detenzione 127. Viceversa, la 
Cassazione ha escluso la natura integrativa dell’elemento dell’autore 
del reato in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina 128. 

 
 

 125 In relazione al reato di calunnia, che costituisce il caso-guida delle modifi-
che mediate, cfr., ad es., Cass., sez. VI, 21.5.1999, n. 8827, Zini, rv. 214674; Cass., 
sez. VI, 8.4.2002, Bassetti, ivi, 2004, 3220. In materia di ricettazione, v. Cass., sez. 
II, 4.7.2003, Paperini, in Riv. pen., 2004, 337 ss.; mentre per quanto concerne la 
regola cautelare violata dall’agente nell’omicidio o nelle lesioni personali colpose 
v., ad es., Cass., sez. IV, 6.4.1960, Brendel, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 1206 ss.; 
Cass., sez. III, 21.5.1995, n. 5816, in Cass. pen., 1996, 3667, o l’elemento extra-
giuridico di “atti osceni” v. Cass., sez. I, 6.10.1971, Battistini, in Cass. pen. mass. 
ann., 1972, 1925. 

 126 Cfr. ad es. Cass., S.U., 23.5.1987, Tuzet, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 695 
ss. e Cass., sez. VI, 10.7.1995, Caliciuri, in Dir. pen. proc., 1996, 195 ss. In tali pro-
nunce, si è affermato il principio per cui «se per il cambiamento della disciplina 
normativa extrapenale una qualità soggettiva cessa di dar luogo ad una figura di 
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, il fatto commesso prima del 
cambiamento di disciplina (…) diventa non punibile per effetto dell’art. 2 comma 2 
c.p». 

 127 V. Cass., sez. IV, 22.2.2006, n. 17230, in Cass. pen., 2007, 6, 2500, nell’am-
bito di una vicenda relativa al trattamento da riservare alla sostanza «norefredina» 
o «fenilpropanolamina». 

 128 V. Cass., S.U., 27.9.2007, Magera, in Cass. pen., 2008, 898 ss., con nota di 
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In assenza di criteri univoci, non resta che costatare come non ri-
sulti sempre agevole chiarire se la norma extra-penale sia “integrati-
va” o meno, ossia se – pur essendo esterna – acquisti rilevanza nella 
determinazione del precetto in forza del suo richiamo da parte della 
disposizione incriminatrice. 

2.3.1. La rilevanza penale dell’elusione fiscale 

Un caso emblematico di incertezza avente ad oggetto l’interpre-
tazione di una norma extra-penale integrativa del precetto ha riguar-
dato la questione della rilevanza penale del fenomeno dell’elusione 
fiscale. 

Come è noto, mentre l’evasione fiscale si caratterizza per l’occul-
tamento del presupposto d’imposta, il fenomeno elusivo consiste nel-
l’«aggiramento della normativa tributaria attraverso una condotta for-
malmente conforme alle norme impositive (…); una condotta cioè po-
sta in essere essenzialmente senza altra ragione economica che quella di 
ottenere un risparmio di imposta» 129. In sintesi, la distinzione tra elu-
sione fiscale ed evasione fiscale consiste nelle modalità del compor-
tamento: quando “evade”, il contribuente “occulta” una realtà eco-
nomica suscettibile di tassazione, mentre quando “elude”, compie 
«fatti secundum ius e tuttavia assistiti da finalità che contrastano con 
lo spirito della legge» 130. 

Nel nostro ordinamento, in assenza di un’espressa fattispecie in-
criminatrice, la questione della rilevanza penale delle condotte elusi-
ve è collegata all’interpretazione dell’art. 37-bis, d.p.r. 29.9.1973, n. 
600, modificato ad opera dell’art. 7, d.lgs. 8.10.1997, n. 358, secondo 
cui sono «inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i 
negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, di-
retti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e 
ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti» 131. 

Tuttavia, l’interpretazione di tale norma ha dato adito ad alcune 
 
 

M. GAMBARDELLA, sulla questione se siano punibili i cittadini rumeni espulsi, au-
tori del reato di inosservanza dell’ordine di allontanamento dallo Stato impartito 
dal questore (art. 14, co. 5-ter, t.u. imm.), se, in un momento successivo alla com-
missione del fatto, perdono lo status di extracomunitari per effetto dell’adesione 
della Romania all’UE. 

129 T. GIACOMETTI, La problematica distinzione tra evasione, elusione fiscale e 
abuso del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 454. 

130 G.M. FLICK, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, in 
Giur. comm., 2011, 465. 

131 Art. 37-bis, d.p.r. 29.9.1973, n. 600. 
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contrasti, soprattutto dopo che, con la sent. Halifax, 21.2.2006, causa 
C-55/02, la Corte GUE ha espresso il divieto del c.d. “abuso del dirit-
to”, ossia della condotta di chi utilizza mezzi leciti per ottenere risul-
tati indebiti. In effetti, i dubbi interpretativi sono originati dal fatto 
che l’elusione fiscale trova il suo presupposto fattuale proprio nell’a-
buso del diritto. La condotta abusiva si caratterizza per lo “sviamen-
to” dal fine ordinamentale, ossia per la strumentalizzazione del dirit-
to per raggiungere finalità diverse dallo scopo per cui è stato attribui-
to (connotato strumentale), oltre che per il fatto che l’agente, tenendo 
una condotta formalmente rispettosa della normativa, ma contraria 
ai suoi fini, può dar adito ad una sproporzione tra il beneficio ottenu-
to ed il sacrificio imposto ad altri beni meritevoli di tutela (connotato 
proporzionalistico). La Corte di giustizia ha precisato, poi, che l’a-
buso può ricorrere anche quando il vantaggio fiscale costituisce lo 
scopo non esclusivo, purché essenziale: l’abuso del diritto sussiste, 
quindi, anche quando concorrono altre ragioni economiche a soste-
gno dell’operazione economica. 

Nonostante la pronuncia della Corte di Lussemburgo, la dottrina 
interna ha tuttavia escluso che – in assenza di un’espressa tipizzazio-
ne legislativa – l’elusione potesse integrare un illecito penale 132. La 
verifica dell’integrazione del requisito dell’abuso del diritto postule-
rebbe un giudizio valutativo eccessivamente discrezionale, dato che 
rimettere al giudice il compito di accertare il requisito della «man-
canza di valide ragioni economiche» implicherebbe «una delicatissima 
intromissione dei giudici in valutazioni in fatto» 133. Il giudizio sul-
l’integrazione del presupposto dell’abuso del diritto attribuirebbe ai 
giudici uno strumento “duttile” in grado di consentire l’adattamento 
“in via ermeneutica” del dato legislativo, con conseguente estensione 
dell’ambito del penalmente rilevante, a dato legislativo invariato. 

I moniti della dottrina sono stati recepiti dalla giurisprudenza 134, 
 
 

132 V., ex multis, A. ALESSANDRI, L’elusione fiscale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1990, 1075 ss.; F. MUCCIARELLI, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie in-
criminatrici, in G. MAISTO (a cura di), Elusione ed abuso del diritto tributario, Mi-
lano, 2009, 421 ss.; E. MUSCO-F. ARDITO, Diritto penale tributario, Bologna, 2010, 
166 ss. 

133 G.M. FLICK, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., 
485. 

134 In termini di irrilevanza penale della condotta elusiva, Cass., sez. V, 
7.7.2006, n. 34780, in Corr. trib., 2006, 3045 ss.; Cass., sez. V, 18.5.2006, n. 23730, 
in Cass. pen., 2007, 9, 3256, secondo cui «la condotta elusiva non viola alcuna 
norma incriminatrice giacché l’elusione è fenomeno diverso ed antitetico all’eva-
sione». 
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che ha, infatti, escluso – almeno inizialmente – la rilevanza penale 
dell’elusione fiscale sulla scorta delle medesime argomentazioni. 

Tuttavia, l’inversione di rotta si è registrata a partire dal 2011 135, 
allorquando le condotte di elusione fiscale sono state sussunte sotto 
le fattispecie previste dagli artt. 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omes-
sa dichiarazione) d.lgs. 10.3.2000, n. 74. Con la sentenza Dolce&Gab-
bana 136, la Cassazione ha ritenuto che anche la c.d. estero-vestizione, 
ossia la cessione della titolarità dei marchi ad una società esterna a 
fronte della permanenza sul territorio nazionale dell’attività creativa 
e di gestione dei marchi, possa assumere rilevanza penale, proprio ai 
sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs n. 74/2000, «quando tale condotta, risolven-
dosi in atti e negozi non opponibili all’amministrazione finanziaria, 
comporti una dichiarazione infedele per la mancata esposizione degli 
elementi attivi nel loro effettivo ammontare». In effetti, attraverso il ri-
corso alla tecnica fiscale dell’estero-vestizione, gli imputati erano riu-
sciti ad “eludere” l’amministrazione tributaria, raggiungendo il fine 
di ottenere il risparmio di imposta: la Cassazione, quindi, «ha ritenu-
to configurabile il reato di dichiarazione infedele [...] anche in presenza 
di una condotta elusiva rientrante tra quelle previste dall’art. 37-bis del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600» 137. Chiaro è stato l’intento della giu-
risprudenza di adeguare – non senza forzature – la legislazione vigen-
te, in modo da consentire la repressione anche delle nuove e più ela-
borate tecniche elusive. Motivando espressamente a favore della pre-
vedibilità dell’overruling interpretativo, la sentenza Dolce&Gabbana 

 
 

135 V. Cass., sez. III, 18.3.2011, n. 26723, Ledda, in www.dejure.it: fattispecie in 
tema di sequestro preventivo per equivalente in cui la Corte ha precisato che il 
reato di dichiarazione infedele, a differenza di quello di dichiarazione fraudolen-
ta, non richiede alcuna attitudine ingannatoria nei confronti del Fisco. 

136 Cass., sez. II, sent. 22.11.2011, n. 7739, Dolce&Gabbana, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2013, 442. Nel caso di specie, i due stilisti, in concorso con altri, avevano 
costituito nel 2004 una società di diritto lussemburghese, la GADO s.r.l., alla qua-
le avevano ceduto i marchi, vera fonte della ricchezza del gruppo, ad un prezzo 
sottostimato. La società lussemburghese aveva poi concesso i diritti di sfrutta-
mento dei marchi ad una società italiana controllata dagli stessi imputati, dietro 
pagamento di royalties. In questo modo, il flusso dei redditi generati sotto forma 
di royalties, dichiarato in Lussemburgo, era assoggettato ad un’imposizione deci-
samente più favorevole di quella italiana. Dopo aver la Cassazione pronunciato 
una sentenza di annullamento con rinvio, il Trib. di Milano con pronuncia del 
19.6.2013 ha affermato la responsabilità penale degli imputati per il reato di o-
messa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) in relazione alla mancata presenta-
zione in Italia della dichiarazione della società GADO esterovestita, decisione poi 
confermata dalla Corte di appello di Milano il 30.4.2014. 

137 Cass., sez. II, 22.11.2011, n. 7739, cit., 442. 
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ha assunto il ruolo di leading case, tanto che lo stesso Ufficio del 
Massimario della Cassazione, nella propria Relazione sull’ammini-
strazione della giustizia nell’anno 2011, ha considerato la sentenza 
«espressiva di un rilevante mutamento giurisprudenziale» 138. 

Nel solco dell’indirizzo estensivo si inserita anche la successiva 
sentenza Bova del 2013 139, con cui la Cassazione ha confermato la 
rilevanza penale di operazioni elusive. 

Dopo le oscillazioni iniziali, la giurisprudenza ha così consolidato 
l’interpretazione ad effetti incriminatori per l’esigenza, a fronte di 
nuove forme criminologiche di manifestazione del reato, di sopperire 
ad una (supposta) situazione di inerzia legislativa e di colmare una 
lacuna del diritto tributario. La giurisprudenza ha osservato che de-
terminate condotte, poste in essere senza altra ragione economica 
che quella di ottenere un indebito sgravio fiscale, per quanto fossero 
formalmente conformi alle norme impositive, potessero realizzare il 
fine di “frodare” l’amministrazione tributaria, al pari delle condotte 
espressamente previste come reato. In assenza del mutamento inno-
vativo, l’irrilevanza penale delle condotte elusive avrebbe portato ad 
un mancato adeguamento normativo rispetto all’affinamento delle 
nuove tecniche utilizzate per sottrarsi al pagamento delle imposte. Le 
ragioni a sostegno del mutamento interpretativo sono, quindi, da ri-
cercarsi in considerazioni di politica criminale, volte ad evitare l’im-
punità di quelle condotte idonee a determinare una riduzione (o ad-
dirittura un’esclusione) della base imponibile. Inoltre, l’orientamento 
estensivo sarebbe in sintonia con il divieto dell’abuso del diritto ex 
art. 54 della Carta di Nizza, come sostenuto anche dalla sentenza del 
10.11.2011 140 della Corte GUE, secondo cui l’applicazione delle nor-
me di diritto non può essere estesa sino a comprendere pratiche abu-
sive, ossia operazioni effettuate unicamente allo scopo di beneficiare 
abusivamente di un vantaggio fiscale. 

Per giustificare, poi, il mutamento interpretativo, sotto il profilo 
della prevedibilità, la giurisprudenza ha fatto ricorso a criteri teleolo-

 
 

138 Corte Suprema di Cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia 
nell’anno 2011, 26.1.2012, in www.giustizia.it, 193. 

139 Cass., sez. III, 3.5.2013, n. 19100 in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 2078. Nello 
stesso senso v. anche Cass., sez. V, 23.5.2013, n. 36894, in Cass. pen., 2014, 10, 
3408, secondo cui «il reato tributario di dichiarazione infedele può essere integrato 
anche da condotte elusive ai fini fiscali purché riconducibili a quelle previste dagli 
art. 37, comma 3 e 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973». 

140 Corte GUE, sent. 10.11.2011, C-126/10, Foggia – Sociedade Gestora de Parti-
cipaçoes Sociales SA c. Secretario de Estado dos Asuntos Fiscais. 
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gici-sistematici. Nella citata sentenza Dolce&Gabbana, la Cassazione 
ha ritenuto, infatti, che l’estensione della rilevanza penale delle con-
dotte elusive fosse «conforme ad una ragionevole prevedibilità» 141, fa-
cendo leva proprio su considerazioni teleologiche legate allaratio del-
la fattispecie. 

In primo luogo, la Cassazione ha fatto riferimento alla definizione 
legislativa dell’“imposta evasa” 142, idonea a ricomprendere anche 
l’imposta “elusa”, intesa come il risultato della differenza tra un’im-
posta effettivamente dovuta e quella dichiarata. 

Inoltre, la previsione del c.d. interpello preventivo 143 in condizioni 
di obbiettiva incertezza sulla corretta applicazione di una norma co-
stituirebbe un ulteriore indizio a sostegno della rilevanza penale della 
condotta elusiva. In un simile contesto, assumerebbe particolare rile-
vanza l’art. 16 del d.lgs. n. 74/2000, il quale dispone che «non dà luo-
go a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, av-
valendosi della procedura stabilita dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, 
art. 21, commi 9 e 10, si è uniformato ai pareri del Ministero delle fi-
nanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielu-
sive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le opera-
zioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso». 

Nonostante la relazione al decreto legislativo precisi che tale di-
sposizione non può essere interpretata come «diretta a sancire la rile-
vanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive», detta disposizio-
ne induce a ritenere che l’elusione, al di fuori dal procedimento di in-
terpello, possa avere rilevanza penale. Tale conclusione sarebbe con-
fermata dalla collocazione sistematica del citato art. 16, che infatti è 
inserito, nell’ambito del titolo III, subito dopo l’art. 15 concernente le 
«violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie». D’al-
 
 

141 Cass., sez. II, 22.11.2011, n. 7739, Dolce&Gabbana, cit., 442. Allorquando la 
punibilità non sia ragionevolmente prevedibile – avverte la Cassazione – si ricorre 
allo strumento di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 74/2000, il quale dispone che esclude 
la punibilità per le violazioni «dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla 
loro portata e sul loro ambito di applicazione». 

142 In base alla definizione di cui al d.lgs. n. 74/2000, art. 1, lett. f, per imposta 
evasa si intende infatti «la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella 
indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa di-
chiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di ac-
conto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presenta-
zione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine». 

143 L’interpello previsto dalla l. 27.7.2000, n. 212, art. 11, si riferisce ad «obiet-
tive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione di una norma», peraltro con 
riferimento a «casi concreti e personali». 
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tro canto, non si vede per quale ragione il legislatore avrebbe dovuto 
prevedere un’esimente speciale se l’elusione fosse in ogni caso pe-
nalmente irrilevante. 

La tesi della rilevanza penale dei comportamenti elusivi sarebbe, 
inoltre, avvalorata dall’obbiettivo di politica criminale perseguito dal 
legislatore a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n. 74/2000, 
che ha focalizzato la risposta punitiva sull’infedeltà della dichiara-
zione annuale, per cui se il bene tutelato è la corretta percezione del 
tributo, l’ambito di applicazione delle norme incriminatrici ben po-
trebbe coinvolgere anche quelle condotte concretamente idonee a de-
terminare un’alterazione artificiale della base imponibile. 

Tuttavia, in dottrina 144 si è ritenuto che l’orientamento interpreta-
tivo estensivo fosse in verità il frutto di un’inammissibile interpreta-
zione analogica, dato che l’art. 37-bis d.p.r. n. 600/1973 prevede e-
spressamente l’inopponibilità all’amministrazione finanziaria delle 
operazioni elusive 145. La corrispondenza del mutamento interpretati-
vo alla ratio delle norme incriminatrici, per quanto ragionevole, non 
potrebbe in alcun caso legittimare la prevedibilità di operazioni in-
terpretative in contrasto con il dato letterale. In altre parole, come 
rilevato in dottrina, «le operazioni elusive (…) potrebbero costituire 
reato [solo] in un sistema che disconosc[a]: il principio di riserva di 
legge, il principio di tassatività, il principio di retroattività, il principio di 
tipicità della fattispecie e del carattere frammentario o puntiforme  della 
tutela penale; il principio di personalità della responsabilità penale» 146. 

In giurisprudenza, un ritorno all’orientamento restrittivo è rap-
presentato dalla sentenza “Mythos” nel 2013 147, con cui, discostando-

 
 

144 V. in tal senso, tra gli altri, G.P. ACCINNI, Disastro ambientale ed elusione fi-
scale: due paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 2, 755 ss.; M. DI SIENA, La criminalizzazione dell’elu-
sione fiscale e la dissolvenza della fattispecie criminosa, in Riv. dir. trib., 2013, 10, 
194 ss.; V. MANES, Il ruolo poliedrico del giudice penale, cit., 1918 ss.; A. PERINI, La 
tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, «abuso del diritto» e norme penali, in 
Riv. dir. pen. econ., 2012, 731 ss.; P. VENEZIANI, Elusione fiscale, “esterovestizione” 
e dichiarazione infedele, in Dir. pen. proc., 2012, 868 ss. 

145 Così come modificato dall’art. 7, d.lgs. 8.10.1997, n. 358, l’art. 37-bis, d.p.r. 
n. 600/1973, prevede che sono «inopponibili all’amministrazione finanziaria gli at-
ti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti 
ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere ridu-
zioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti». 

146 G. FLORA, Perché «l’elusione fiscale» non può costituire reato (a proposito del 
«caso Dolce & Gabbana»), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, 865 ss. 

147 Cass., sez. III, 16.1.2013, n. 36859, in www.penalecontemporaneo.it, 20.1.2014. Il 
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si dal precedente, la Cassazione ha aderito all’orientamento più re-
strittivo, considerando tale soluzione più rispettosa del principio di 
legalità. 

Anche al fine di rimediare al grave stato di incertezza venutosi a 
creare e di porre al riparo il contribuente dal rischio di condanne non 
prevedibili riguardo a comportamenti ritenuti precedentemente leci-
ti, con l’art. 1, d.lgs. 5.8.2015, n. 128, il legislatore ha introdotto, nella 
l. 27.7.2000, n. 212, l’art. 10-bis, il quale prevede espressamente che 
«le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle 
leggi penali tributarie». Inoltre, il d.lgs. 24.9.2015, n. 158 ha modifica-
to l’art. 4, d.lgs. n. 74/2000 («dichiarazione infedele»), sostituendo, tra 
l’altro, la locuzione «elementi passivi fittizi» in «elementi passivi ine-
sistenti»: tale modifica sembra costituire un ulteriore elemento a 
supporto normativo della tesi dell’esclusione della rilevanza penale 
dell’elusione fiscale 148. 

Successivamente alla riforma del 2015, la Cassazione 149 ha, quin-
di, riconosciuto la sopravvenuta irrilevanza penale della condotta 
elusiva per intervenuta abolitio criminis parziale. 

2.3.2. Il c.d. “sviamento di potere” nell’abuso d’ufficio 

Rimanendo all’interpretazione di una norma extra-penale integra-
tiva del precetto, non pochi problemi sono originati dalla definizione 
della nozione di «violazione di legge» nel reato di abuso di ufficio di 
cui all’art. 323 c.p. 

Nella sua struttura originaria, prima della riforma operata dalla l. 
26.4.1990, n. 86 150, l’abuso d’ufficio rappresentava una figura crimi-

 
 

caso riguardava le vicende del c.d. gruppo Mythos, in relazione al quale la Cassazione 
si è soffermata sul problema della possibilità di ravvisare una responsabilità pe-
nale nelle operazioni economiche contestate agli imputati (c.d. dividend washing). 

148 Grazie a tale modifica terminologica, il reato sarebbe integrato anche lad-
dove il contribuente abbia indicato elementi passivi formalmente esistenti, ma 
risultanti da condotte elusive. 

149 Cass., sez. III, 1.10.2015, n. 40272, in Foro it., 2015, 10, II, 533: nel caso di 
specie, è stata esclusa la rilevanza penale dell’indicazione di elementi passivi frut-
to di condotte elusive poste in essere attraverso la conclusione di contratti – stock 
lending agreement – in assenza di un effettivo contenuto economico, consentivano 
un risparmio fiscale. 

150 A seguito dell’entrata in vigore della l. 26.4.1990, n 86, l’art. 323 stabiliva 
che «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procu-
rare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un 
danno ingiusto, abusa del suo ufficio». 
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nosa di portata applicativa marginale 151: si trattava di una disposi-
zione “di chiusura” del sistema, la cui funzione residuale, espressa 
dalla clausola di sussidiarietà contenuta sia in rubrica, sia nel testo, 
ne limitava l’ambito di applicazione. La fattispecie non trovava, in ef-
fetti, significativi riscontri nell’esperienza giudiziaria, a causa della 
presenza concomitante, da un lato, del delitto di interesse privato in 
atti d’ufficio, e, dall’altro, dell’ipotesi criminosa del peculato per di-
strazione. 

Con la riforma attuata dall’art. 1, l. 16.7.1997, n. 234, il legislatore 
ha cercato di porre rimedio all’eccessiva indeterminatezza della fatti-
specie 152, eliminando il riferimento ad un comportamento generica-
mente abusivo la cui portata tautologica non consentiva di seleziona-
re le condotte astrattamente punibili, e circoscrivendo l’elemento og-
gettivo intorno a due condotte, consistenti alternativamente nella vio-
lazione di una norma di legge o di regolamento ovvero nell’omessa 
astensione in presenza di un interesse confliggente con quello del 
proprio ufficio 153. 

Pur essendo finalizzata ad assicurare un più elevato coefficiente di 
determinatezza, la nuova formulazione è stata criticata in dottrina 
per la sua inadeguatezza 154: avendo strutturato la fattispecie incrimi-
natrice sul modello di una legge penale parzialmente in bianco 155, la 

 
 

151 La formulazione del 1930 prevedeva la punibilità del «pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un dan-
no o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una 
particolare disposizione di legge». 

152 Riscostruisce – sotto il profilo storico – gli aspetti essenziali delle riforme 
dal 1990 al 1997, V. MANES, Abuso d’ufficio e progetti di riforma: i limiti dell’attuale 
formulazione alla luce delle soluzioni proposte, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1202 
ss. In chiave storico-comparatistica, v. altresì A. MANNA, Profili storici-compara-
tistici dell’abuso d’ufficio, in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 2001, 1201, il quale ripercor-
re le origini del reato di abuso d’ufficio nei paesi europei. 

153 La nuova formulazione dell’art. 323 c.p. prevede, salvo che il fatto non co-
stituisca un più grave reato, la punibilità del «pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di 
norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzio-
nalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca 
ad altri un danno ingiusto». 

154 Profili problematici sul rispetto dei canoni di determinatezza e di tassativi-
tà erano stati evidenziati da G. DE FRANCESCO, La fattispecie dell’abuso di ufficio: 
profili ermeneutici e di politica criminale, in Cass. pen., 1999, 1633 ss. 

155 Così, A. MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema penale, To-
rino, 2004, 38. La Corte costituzionale ha comunque respinto i dubbi di compati-
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l. 234/1997 non ha, infatti, risolto il problema dell’individuazione del-
le fonti integratrici, la cui inosservanza fonda ed esaurisce il disvalo-
re dell’incriminazione. Nell’ambito di una formulazione legislativa 
non scevra da critiche sotto il profilo della determinatezza, ci si è 
chiesti se il sintagma «violazione di norma di legge», in particolare, 
ricomprenda o meno anche la violazione di norme di principio, quale 
quella desumibile, ad esempio, dal canone costituzionale del buon 
andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) 156. In que-
st’ultimo caso, all’interno dell’art. 323 c.p. sarebbe ricompreso anche 
il c.d. eccesso di potere per sviamento, ossia il caso in cui pur non es-
sendovi alcun vizio di merito formale, l’atto sarebbe viziato dalla pre-
senza di un interesse personale, in contrasto con il principio di im-
parzialità della pubblica amministrazione. 

In un primo tempo, la giurisprudenza 157 ha ritenuto che la con-
dotta tipica fosse integrata solo qualora l’azione posta in essere dal 
pubblico ufficiale contrastasse con disposizioni di contenuto precet-
tivo che vietino ovvero impongano in maniera puntuale una determi-
nata condotta, con esclusione delle disposizioni di principio, ivi com-
preso l’art. 97 Cost., connotato per la sua portata programmatica, se-
condo la nota distinzione tra regole e principi 158. 
 
 

bilità con il principio di determinatezza dell’art. 323 c.p., con sent. 15.12.1998, n. 
447, in Giur. cost., 1999, 351 ss., con nota di S. PREZIOSI, Norma di favore e con-
trollo di costituzionalità nel nuovo abuso d’ufficio, il quale però ha sottolineato 
come la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sia derivata piuttosto dal fat-
to che il sindacato della Corte avrebbe riguardato una norma penale di favore, 
con effetti in malam partem. 

156 In dottrina, in senso favorevole all’inclusione del principio costituzionale di 
cui all’art. 97 Cost. tra le «violazioni di legge» cui fa riferimento la disposizione 
incriminatrice v. C.F. GROSSO, Condotte ed eventi del delitto di abuso di ufficio, in 
Foro it., 1999, V, 329 ss.; M. LAUDI, Abuso d’ufficio: una riforma dal duplice volto – 
Profili sostanziali, in Dir. pen. e proc., 1997, 1050 ss. il quale rileva come la contra-
ria opinione «significa relegare la norma dell’art. 97 Cost. al ruolo di semplice di-
chiarazione programmatica, così svuotandola di ogni contenuto concreto»; A. PA-
GLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, Delitti contro la Pubblica Ammini-
strazione, Milano, 2008, 240 ss. 

157 V. Cass., sez. II, 4.12.1997, n. 877, in Cass. pen., 1998, 69; Cass., sez. VI, 
18.2.2009, n. 13097, in CED Cass. pen., 2009; Cass., sez. VI, 12.10.2005, n. 12769, 
in Guida dir., 2006, 20, 104; Cass., sez. VI, 8.5.2003, n. 35108, in Cass. pen., 2004, 
4073, secondo cui l’inserimento dell’art. 97 Cost., fra le disposizioni di legge rile-
vanti per l’abuso d’ufficio comporterebbe come effetto di dilatare eccessivamente 
l’ambito di applicazione della norma incriminatrice. 

158 V. MANES, Abuso d’ufficio, violazione di legge e eccesso di potere, in Atti 
dell’incontro di studio sul tema: “Giudice penale e pubblica amministrazione”, a cu-
ra del CSM, Frascati 19-21.3.1998, 5, il quale richiama, in relazione alla specifica 
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Un diverso orientamento 159, con effetti estensivi dell’area della ri-
levanza penale, ha invece sostenuto un’interpretazione più ampia del-
la nozione di “violazione di legge”. Tra la fine degli anni Novanta e il 
primo decennio degli anni Duemila, la sezione VI della Cassazione ha 
ritenuto che la struttura linguistica della fattispecie sia compatibile 
con la violazione del principio costituzionale del buon andamento e 
dell’imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 
Cost. Al cospetto di una formulazione legislativa comunque indeter-
minata, l’obbiettivo della giurisprudenza è stato quello di evitare il 
pericolo che situazioni prima sussumibili nella fattispecie sfuggissero 
alla sanzione penale, al fine di assicurare la rilevanza di quelle forme 
più insidiose e frequenti di abuso di ufficio, realizzate mediante il 
compimento di atti formalmente ineccepibili. La causa del mutamen-
to è, quindi, da ricercarsi nel tentativo di sopperire per via ermeneu-
tica ad una presunta lacuna legislativa. 

Il mutamento interpretativo, tuttavia, è stata criticato, soprattutto 
in dottrina 160, perché il tentativo di colmare il predetto vuoto di di-
sciplina è sembrato contrastare proprio con l’intentio legis del legisla-
tore del 1997, che, in senso reattivo a precedenti eccessi applicativi, 
 
 

disposizione incriminatrice di cui all’art. 323 c.p., la distinzione tra regole e prin-
cipi, sottolineando come i principi, pur potendo orientare il legislatore e l’inter-
prete, non possono contribuire all’integrazione della fattispecie. Più in generale, 
circa la distinzione tra norme di legge che pongono “principi” e norme di legge 
che, invece, impongono “regole”, si rimanda amplius, M. DONINI, Teoria del reato 
– Una introduzione, Padova, 1996, 25 ss. 

159 V. Cass., sez. VI, 9.2.1998, n. 5820, in Riv. pen., 1998, 779; Cass., sez. VI, 
19.5.2004, n. 28389, in Cass. pen., 2006, 5, 1809; Cass., sez. V, 16.6.2010, n. 35501, 
in CED Cass. pen., 2010; Cass., sez. VI, 5.7.2011, n. 35597, in Riv. pen., 2012, 2, 
200. 

160 V. G. DE FRANCESCO, La fattispecie dell’abuso di ufficio: profili ermeneutici e 
di politica criminale, cit., 1633 ss., il quale ritiene condivisibile «la tendenza (…) ad 
escludere che la condotta incriminata possa assumere rilevanza, in quanto (ritenu-
ta) in contrasto con norme o disposizioni “di principio” di portata c.d. “generalissi-
ma”, quale quella desumibile, ad es., dal canone costituzionale del “buon andamen-
to” della pubblica amministrazione». Secondo l’A., sarebbe invero «problematico» 
porre un principio costituzionale a fondamento del contenuto di una fattispecie 
incriminatrice, dato che i principi, per quanto indubbiamente vincolanti rispetto 
alle fonti gerarchicamente subordinate, non sono idonei a fondare il sostrato “ti-
pico” di una condotta penalmente rilevante. Sulle radici liberali dell’istituto, v. 
altresì A. GARGANI, L’“abuso innominato di autorità” nel pensiero di Francesco Car-
rara, in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 1998, 1224, il quale sottolinea come si riveli «illu-
soria (…) l’idea di riconvertire la struttura generica del reato facendo riferimento 
all’imparzialità della pubblica amministrazione», in quanto «tale referente risulta 
incompatibile ed estraneo rispetto alla struttura ed ai valori che fondano storica-
mente il reato d’abuso». 
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aveva, invece, cercato di tipicizzare la fattispecie, escludendo la rile-
vanza penale delle forme “innominate” di abuso. 

Data la persistenza dell’ordinamento di pronunce di segno diverso 
da parte della stessa Corte di legittimità, la nuova interpretazione ad 
effetti incriminatori non poteva dirsi ancora consolidata, permanen-
do in definitiva incertezza in ordine al contenuto del sintagma ed alla 
sua portata estensiva. 

Per queste ragioni, è stato necessario l’intervento risolutivo delle 
Sezioni Unite, che sono state chiamate a risolvere il conflitto, nel 2011, 
a ben oltre dieci anni di distanza dalle prime applicazioni dell’indirizzo 
in malam partem. Con la sentenza Rossi 161, la Cassazione ha conferma-
to l’orientamento estensivo, ritenendo che il sintagma violazione di 
legge fosse comprensivo anche del contenuto (precettivo) dell’art. 97 
Cost., nella parte in cui impone l’imparzialità della pubblica ammini-
strazione. Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che, ai fini della 
configurabilità del reato, il requisito della violazione di legge sussiste 
non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contra-
sto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando 
la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse colli-
dente con quello per il quale il potere è attribuito. La sentenza Rossi ha 
quindi “ratificato” il mutamento ermeneutico, ritenendo che l’interpre-
tazione estensiva fosse conforme a quello che è stato definito l’orien-
tamento “nettamente prevalente”, corrispondente al diritto vivente. La 
giurisprudenza si è, in seguito, conformata a tale impostazione 162. 

2.3.3. L’esperienza applicativa in materia di reati sessuali 

Ulteriori e significativi problemi interpretativi sono sorti in rela-
zione ad elementi integrativi delle fattispecie di reati sessuali. La giu-
risprudenza ha, infatti, progressivamente esteso l’ambito di applica-
zione delle fattispecie, con effetti in malam partem. I problemi sono 
sorti in particolar modo nel corso dei vent’anni successivi all’introdu-
zione degli artt. 609-bis ss. c.p., tramite la l. 15.2.1996, n. 66, con la 
quale il legislatore ha ritenuto più opportuno collocare i delitti ses-
suali nell’ambito dei delitti contro la persona e, più segnatamente, 
contro la «libertà personale» 163. 
 
 

161 Cass., S.U., 29.9.2011, n. 155, Rossi, in Cass. pen., 2012, 2410. 
162 V. Cass., sez. II, 27.10.2015, n. 46096, in Cass. pen., 2016, 6, 2429; Cass., 

sez. VI, 24.6.2014, n. 37373, in www.dejure.it; Cass., sez. VI, 2.4.2015, n. 27816, in 
CED Cass. pen., 2015. 

163 In occasione della riforma, la dottrina aveva evidenziato il doveroso ade-
 



 Profili tipologici e strutturali 129 

Com’è noto, mentre prima della riforma, erano previsti due auto-
nomi titoli di reato rispettivamente per la «violenza carnale» (art. 519 
c.p.) e gli «atti di libidine violenti» (art. 521 c.p.), il legislatore del 
1996 ha unificato le condotte sotto l’unica previsione della «violenza 
sessuale» di cui all’art. 609-bis c.p., con conseguente equiparazione 
del trattamento quoad poenam. Nella descrizione della fattispecie, ha 
però destato non poche perplessità – tanto da richiedere anche l’in-
tervento della Corte costituzionale 164 – la scelta del legislatore di fare 
ricorso alla generica nozione di «atto sessuale», piuttosto che ai con-
solidati concetti di «congiunzione carnale» e di «atti di libidine». Il 
primo problema che si è posto, subito dopo l’entrata in vigore della 
riforma, ha riguardato la decifrazione del concetto di «atto sessuale»: 
si trattava di verificare se tale nozione coincidesse, anche solo par-
zialmente, con le condotte precedentemente ricomprese nei due titoli 
autonomi di reato. In assenza di indicazioni espresse nella fattispecie 
incriminatrice, erano sorti dubbi in ordine ai presupposti necessari 
affinché un atto possa in effetti dirsi “sessuale”, soprattutto nei casi 
“di confine”, in cui, pur senza congiunzione carnale, la condotta è 
comunque idonea ad assumere una connotazione sessuale (struscia-
menti, abbracci, baci, ecc.). 

Secondo una prima impostazione dottrinale “soggettivo-finali-
stica” 165, la nozione di “atto sessuale” coinciderebbe con ogni condot-
ta avente un significato “erotico” per l’agente e sarebbe, quindi, ido-
nea a ricomprendere anche gli atti di libidine, nel caso in cui que-
st’ultimi vengano compiuti con finalità di soddisfacimento sessuale. 
Soprattutto nei primi anni successivi alla riforma, anche un indirizzo 
giurisprudenziale 166, oggi definitivamente superato, ha aderito alla 
 
 

guamento culturale nella tutela della libertà sessuale: v. F. ROMANO, La violenza 
sessuale, luci ed ombre nella normativa vigente e nelle prospettive di riforma, in 
Giur. merito, 1991, IV, 436 ss. 

164 Corte cost., ord. 17.7.2000, n. 295, in www.dejure.it. Con la pronuncia, la 
Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in relazione alla generica locu-
zione «atti sessuali» di cui all’art. 609-bis c.p. Successivamente, v. anche Corte 
cost., sent. 22.6.2005, n. 325, in www.dejure.it, secondo cui gli atti sessuali «ab-
bracciano ora una gamma assai vasta di comportamenti, caratterizzati dall’idoneità 
a incidere comunque sulle facoltà della persona offesa di autodeterminarsi libera-
mente nella propria sfera sessuale». 

165 V. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. I, Milano, 
2016, 223 ss.; P. PISA, Delitti contro la persona. Le nuove norme contro la violenza 
sessuale – Il commento, in Dir. pen. proc., 1996, 285 ss.; A. NAPPI, Commento alle 
nuove norme contro la violenza sessuale, in Gazz. giur., 1996, 8, 3 ss. 

166 Come pronuncia “capostipite” di tale filone giurisprudenziale, v. Cass., sez. 
III, ord. 11.11.1996, Rotella, in Ind. pen., 1996, 199 ss., secondo cui nella defini-
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teoria “soggettivo-finalistica”, dando rilevanza alle finalità perseguite 
dall’agente al momento della commissione dell’atto. 

A fronte degli eccessivi margini di discrezionalità della concezione 
soggettivistica, oltre che della difficoltà di poter compiere un reale 
accertamento sulle intenzioni e sulle motivazioni interiori dell’agen-
te, parte della dottrina 167 ha sottolineato l’esigenza di rintracciare 
una soglia minima di rilevanza degli atti sessuali, comune a tutte le 
fattispecie. Si è, così, diffuso, un secondo indirizzo in base al quale la 
condotta ex art. 609-bis c.p. ricomprenderebbe solo gli atti che, in vir-
tù di un criterio “oggettivo-anatomico”, siano idonei a porre in peri-
colo la libera autodeterminazione della sfera sessuale della vittima. 
Ne discende la limitazione della nozione di atti sessuali ai compor-
tamenti in grado di assumere un oggettivo ed univoco significato ses-
suale, in quanto rivolti a zone del corpo ritenute “erogene” dalla 
scienza medica, psicologica ed antropologica e sociologica. In tal 
senso, anche in giurisprudenza 168 – almeno fino agli inizi degli anni 

 
 

zione di “atto sessuale” sono ricompresi i comportamenti che, nell’ambito di un 
rapporto fisico interpersonale, sono diretti al soddisfacimento all’istinto sessuale 
(nel caso concreto, comunque, si trattava di un atto che aveva coinvolto diretta-
mente le zone genitali). V., anche Cass., sez. III, 15.11.1996, Coro, in Guida dir., 
1997, 8, 76 ss., secondo cui l’atto è sessuale se diretto all’appagamento del deside-
rio sessuale dell’agente. Per tal via, in un altro caso, la Cassazione ha addirittura 
ritenuto integrato il reato nel caso del c.d. “bacio aberrante”, del bacio cioè diret-
to alla bocca, ma – per scostamento della persona offesa, ricevuto sulla guancia: 
Cass., sez. III, 27.4.1998, n. 6651, Di Francia, in Foro it., 1998, II, 510. Tale orien-
tamento in giurisprudenza è ormai definitivamente superato, come risulta, ad es., 
da Cass., sez. III, 8.6.2006, in www.cittadinolex.kataweb.it, ove si afferma che non 
assumono rilievo la finalità dell’agente, non potendo qualificarsi come sessuali gli 
atti che, pur essendo espressione di concupiscenza sessuale, non siano idonei ad 
intaccare la sfera della sessualità della vittima. 

167 In dottrina, a favore della teoria “oggettivo-anatomica”, v. A. CADOPPI, Com-
mento art. 609-bis c.p., in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e 
contro la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2006, 458 ss.; del medesimo av-
viso, S.R. PALUMBIERI, Violenza sessuale, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-M. PAPA, I 
reati contro la persona, vol. III, Torino, 2006, 36 ss.; nonché G. BALBI, voce Violen-
za sessuale, in Enc. giur. Treccani, vol. VII, 1999, 6, il quale però manifesta scetti-
cismo rispetto alla possibilità di predeterminare l’area degli atti sessuali. 

168 In adesione alla teoria “oggettiva-anatomica”, ex multis, Cass., sez. III, 
11.10.1995, n. 11318, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, 3, 962 ss., secondo cui il 
semplice bacio (non coinvolgendo zone erogene) non costituisce atto sessuale. V. 
anche Cass., sez. III, 11.10.1995, De Logu, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, 962 ss., 
con ivi nota di S. TABARELLI DE FATIS, Sulla rilevanza penale del “bacio” come atto 
di libidine prima e dopo la riforma dei reati sessuali. Nello stesso senso, anche se 
non in riferimento alla condotta del bacio, v. Cass., sez. III, 27.1.2000, Colafem-
mina, in Riv. pen., 2000, 470; Cass., sez. III, 30.3.2000, Delle Donne, in Giust. 
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Duemila – si è diffuso il convincimento che la nozione di atti sessuali 
debba essere limitata solo ai contatti che implicano un coinvolgimen-
to delle zone erogene, ancorché fugaci ed estemporanei. 

In verità, l’applicazione del criterio “oggettivo-anatomico” portava, 
in alcuni casi, ad escludere la rilevanza penale di quelle condotte che, 
per quanto non dirette a zone erogene, sono comunque idonee a 
compromettere il bene giuridico della libertà sessuale. 

Sulla scorta di tali osservazioni, si è quindi diffuso in dottrina 169 
un terzo orientamento interpretativo c.d. “contestuale”, in base al 
quale l’individuazione del significato sessuale dell’atto non potrebbe 
prescindere dalla complessiva valutazione della dinamica del caso 
concreto. Indipendentemente dalla finalità sessuale del reo, che po-
trebbe anche mancare come ad es. nei casi di violenza per vendetta o 
sadismo, e dalla zona del corpo coinvolto, l’atto assumerebbe natura 
“sessuale” quando vi sia una “manifestazione esterna” (äußeres Er-
scheinigungsbild) della sua attinenza alla dimensione sessuale (Se-
xualbezogenheit) 170. La natura dell’atto dovrebbe essere valutata se-
condo il suo significato “sociale”, avuto riguardo al contesto in cui 
l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e 
ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una compro-
missione della libertà sessuale, oggettivamente e socialmente perce-
pibile. In tal modo, si assicurerebbe la rilevanza di tutti quegli atti 
(come, ad es. il bacio) che, per quanto non direttamente indirizzati a 
zone erogene, in concreto – in considerazione delle specifiche circo-
stanze contestuali – sono comunque idonei a compromettere il bene 
giuridico della libertà sessuale. 

Il dibattito dottrinale ha influenzato anche l’applicazione giuri-
sprudenziale, che è stata caratterizzata da oscillazioni, con profili di 
incertezza che invero permangono a tutt’oggi sulla definizione di “at-
to sessuale”. Dopo gli anni di “assestamento” post-riforma, la giuri-
sprudenza ha progressivamente esteso – soprattutto nell’ultimo de-
cennio – per via interpretativa la nozione di atti sessuali, per effetto 
della commistione tra il criterio “oggettivo-anatomico” ed il criterio 
 
 

pen., 2000, 685 ss.; Cass., sez. III, 4.4.2000, Chiarello, in Guida dir., 2000, 8, 122 
ss.; Cass., sez. III, 16.12.2003, Albano, in Guida dir., 2004, 34, 74 ss. 

169 La tesi “oggettivo-contestuale” è stata teorizzata in dottrina, tra gli altri, da 
G. FIANDACA, voce Violenza sessuale, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 2000, 1153 ss.; 
S. MARUOTTI, Delitti contro la libertà sessuale, in A. MANNA, (a cura di), Reati con-
tro la persona, Torino, 2007, 659 ss. 

170 Con riferimenti all’elaborazione nella dottrina tedesca, v. M. VIZZARDI, Ba-
cio sulle labbra e diritto penale: ancora sulla nozione di atto sessuale, in Cass. pen., 
2008, 2, 755 ss. 
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“contestuale”. La rilevanza penale è stata così estesa anche al com-
pimento di atti difficilmente inquadrabili nella fattispecie sulla base 
di parametri meramente anatomici, ma comunque idonei a ledere la 
libertà sessuale 171. L’interpretazione estensiva è stata giustificata dal-
la giurisprudenza con la necessità di non escludere la punibilità di 
quelle condotte capaci di assumere un chiaro significato sessuale, al-
la luce delle circostanze e dell’eventuale contesto coartante concre-
tamente verificatosi. 

Un altro problema applicativo ha, poi, riguardato l’interpretazione 
dei concetti di violenza, minaccia ed abuso di autorità. Seguendo 
l’esempio di altri ordinamenti dell’Europa continentale e sulla falsa-
riga dei principali ordinamenti di common law, il legislatore del 1996 
non ha adottato un modello di tipizzazione basato sulla centralità del 
consenso della vittima, preferendo fondare la tipicità delle aggressio-
ni sessuali c.d. costrittive su precise modalità della condotta 172. 

La giurisprudenza ha mostrato, invece, una spiccata vocazione 
“consensualistica”, attraverso la progressiva esegesi estensiva delle 
modalità costrittive basata sulla valorizzazione del vulnus alla volon-
tà del soggetto passivo. Infatti, soprattutto a partire dagli anni Due-
mila, la Cassazione 173 ha ritenuto integrato il requisito della violenza, 
anche in ipotesi in cui il soggetto passivo, pur dissentendo, non si 
oppone agli atti sessuali a causa dell’incidenza di fattori ambientali, 
come lo stato di «prostrazione, angoscia o diminuita resistenza» 174 del-
la vittima non determinata da una violenza o da una minaccia in at-
 
 

171 V. Cass., sez. III, 26.11.2014, n. 964, in www.italgiure.giustizia.it, relativa al 
caso di un medico che aveva baciato sulla bocca un’operatrice sanitaria. «Non 
essendo possibile classificare aprioristicamente» gli atti come sessuali, occorre te-
ner conto «del contesto in cui l’azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le 
persone coinvolte ed ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita 
compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo». 
V., nello stesso senso, anche Cass., sez. III, 12.2.2014, n. 10248, in Guida dir., 
2014, 16, 94, in cui, per lo specifico contesto, è stata riconosciuta la natura di atto 
sessuale dell’abbraccio. 

172 Cfr. sul punto, l’analisi di C. PAVARANI, Il mero dissenso della vittima nella 
violenza sessuale: profili di diritto italiano e anglosassone, in Ind. pen., II, 2002, 
771 ss. 

173 V. Cass., 11.7.2006, n. 35242, sez. III, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 4, 1492 
ss., con ivi nota di F. MACRÌ, Costrizione ‘ambientale’ agli atti sessuali: la tutela del 
dissenso tra legalità ed esigenze repressive in un raffronto tra codice penale italiano e 
STGB tedesco. V. anche Cass., sez. III, 25.9.1999, Lorè, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1999, 967 ss., secondo cui ricorrerebbe un’ipotesi di costrizione ambientale anche 
nell’ipotesi in cui la vittima ceda per una forma di soggezione psicologica. 

174 Cass., sez. III, 20.5.2015, n. 21452, in www.italgiure.giustizia.it. 
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to, ma da altre cause, quali la consapevolezza di passate minacce o 
violenze particolarmente incisive, e/o la condotta aggressiva e preva-
ricatrice dell’agente. (c.d. costrizione ambientale). Con un’operazione 
interpretativa che tende a trasmodare nell’analogia in malam partem, 
la costrizione ambientale – qualificabile al più come “minaccia puta-
tiva”, cioè presente solo soggettivamente nella mente della vittima, in 
mancanza di un’esplicita ed attuale prospettazione di un male ingiu-
sto – è diventata così un’ulteriore modalità della condotta nel reato (a 
forma vincolata) di violenza sessuale. 

Inoltre, anche riguardo alle altre ipotesi di violenza costrittiva, la 
giurisprudenza ha ampliato progressivamente l’ambito applicativo: 
così, ad esempio, sempre a partire dagli anni Duemila, si è ritenuto 
integrato l’elemento dell’“abuso di autorità” a prescindere dalla natu-
ra pubblica del potere autoritativo esercitato dall’agente 175. La terza 
sezione della Cassazione ha infatti ritenuto, in contrasto con quanto 
statuito dalle Sezioni Unite con una pronuncia del 2000 176, che 
l’abuso di autorità ex art. 609-bis c.p. ricomprenda non solo le posi-
zioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di su-
premazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il 
soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. Anche in relazio-
ne all’ulteriore modalità della condotta dell’abuso di inferiorità fisica 
si è registrata la tendenza – in atto già da alcuni anni – a rafforzare la 
tutela dei soggetti più deboli, svincolando il concetto di inferiorità 
psichica dalla sussistenza di patologie psichiche accertate 177. Pur po-

 
 

175 V. Cass., sez. III, 10.4.2013, n. 37135, in www.dejure.it, per cui «vi è abuso 
di autorità se l’imputato (…) si è oggettivamente avvalso nei confronti delle parti 
offese della sua posizione apicale nel gruppo che si era costituito attorno alla sua 
attività di istruttore d’arti marziali»; Cass., sez. III, 27.3.2014, n. 36704, in 
www.dejure.it, secondo cui l’abuso di autorità «ricomprende non solo le posizioni 
autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura pri-
vata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire 
atti sessuali». Contra, tuttavia, per il perdurare del contrasto interpretativo v. 
Cass., sez. III, 24.3.2015, n. 16107, in Cass. pen., 2015, 12, 4476. 

176 Cass., S.U., 31.5.2000, n. 13, in Cass. pen., 2001, 427, secondo cui l’abuso di 
autorità di cui all’art. 609-bis c.p. presuppone nell’agente una posizione autorita-
tiva di tipo formale e pubblicistico. 

177 V. Cass., sez. III, 9.2.2015, n. 5728, in www.italgiure.giustizia.it: il caso di spe-
cie riguardava due sorelle affette da ritardi mentali non gravissimi. La Cassazione 
ha confermato le condanne, ponendo in primo piano le esigenze di tutela delle vit-
time e rifiutando una ricostruzione “meramente clinica” del concetto di “condizioni 
di inferiorità fisica o psichica”. Tale interpretazione si pone in linea di continuità la 
precedente sentenza Cass., sez. III, 13.3.2013, n. 36896, in www.dejure.it, secondo 
cui l’abuso consiste nell’«approfittamento delle condizioni di menomazione della per-
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tendosi condividere la ratio del mutamento e le ragioni a tutela della 
vittima, tale indirizzo ha ecceduto i limiti dell’interpretazione esten-
siva, inserendosi nel filone della “giurisprudenza creativa”, con cui si 
è “creato” per via interpretativa una nuova fattispecie di violenza ses-
suale, consistente nell’uso di artifizi e raggiri volti a carpire fraudo-
lentemente il consenso di soggetti in stato di debolezza e/o prostra-
zione psicologica (difficilmente qualificabile come “inferiorità psi-
chica” in senso clinico). 

Infine, si è assistito ad un mutamento interpretativo anche in re-
lazione alla locuzione «più persone riunite» nel reato di violenza ses-
suale di gruppo di cui all’art. 609-octies c.p., elemento che costituisce 
peraltro l’unico discrimine rispetto al concorso di persone nella vio-
lenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. A livello di prassi giurispru-
denziale, tale locuzione ha dato luogo ad incertezze ricostruttive 178, 
in quanto il concetto di “luogo” è caratterizzato di per sé da una certa 
elasticità. Sul punto, specie negli ultimi anni, la giurisprudenza di le-
gittimità 179 ha palesato una tendenza “estensiva”, applicando l’art. 
609-octies c.p. anche a casi in cui le più persone non fossero mate-
rialmente presenti nello stesso luogo. 

3. Dinamiche ermeneutiche nella giurisprudenza sovranazionale 

L’influenza del judicial law making è determinata non solo dal 
ruolo sempre più incisivo assunto dalla giurisprudenza interna in se-
 
 

sona offesa». Tale sentenza è particolarmente significativa dell’orientamento esten-
sivo, in quanto il concetto di “condizioni di inferiorità psichica” viene del tutto sle-
gato da un parametro clinico e fondato sulla fragilità psicologica delle vittime. 

178 La Cassazione ha chiarito che il concetto di “persone riunite” è da intender-
si come presenza sul luogo «bastando che abbiano apportato un contributo causale 
all’esecuzione del reato, potendo durante l’iter criminis intervenire in qualsiasi mo-
mento» (Cass., sez. III, 13.1.2015, n. 948, in www.italgiure.giustizia.it). Contra, v. 
Trib. Reggio Emilia, 10.7.1997, in Giur. merito, 1998, 2, 290 ss. 

179 V. Cass., sez. III, 11.3.2010, n.11560, in Cass. pen., 2011, 6, 2232 ss., con ivi 
nota di M. TARZIA, La violenza sessuale di gruppo: anche chi registra lo stupro 
compiuto da altri integra la fattispecie di cui all’art. 609-octies c.p.; Cass., sez. III, 
30.4.2015, n. 23272, in www.dejure.it: nel caso di specie, la Cassazione ha con-
fermato la condanna per violenza di gruppo a carico di una madre che, pur senza 
un accordo esplicito con l’agente, era rimasta fuori dalla porta del bagno, «con 
funzioni di sorveglianza del regolare svolgimento del convegno sessuale e per impri-
mere il proprio stigma sul convegno stesso», ritenendosi pertanto che la vittima 
fosse pienamente consapevole di tale ruolo attivo assunto dalla madre, tale da 
configurare quest’ultima come “persona riunita”. 



 Profili tipologici e strutturali 135 

de di concretizzazione degli enunciati legislativi, ma anche dal prota-
gonismo delle Corti sovranazionali. 

Da un lato, come rilevato in dottrina, la Corte EDU ha perseguito 
l’obbiettivo di realizzare una complessa “opera di tessitura” per «l’eu-
ropeizzazione delle garanzie in materia penale» 180, sopperendo all’esi-
guità del testo della Convenzione attraverso il ricorso all’interpreta-
zione teleologica. La finalità dell’elaborazione di una “legalità euro-
pea” è stata perseguita attraverso la “costruzione”, case by case, di un 
diritto vivente, in grado di assicurare – attraverso l’insieme delle deci-
sioni–  una coerenza organica di sistema. 

Dall’altro lato, traendo spunto dalle tradizioni costituzionali co-
muni, anche la Corte GUE è stata progressivamente coinvolta nel dia-
logo multilevel. Per realizzare tale obbiettivo, il sindacato è diventato 
sempre più “pervasivo”, incidendo anche su settori tradizionalmente 
di esclusiva competenza dei legislatori nazionali: la costruzione in 
progress di un diritto vivente europeo ha determinato non di rado, 
come contro-effetto, l’ingerenza nelle scelte interne di politica crimi-
nale. 

Ciò ha sollevato negli ordinamenti questioni attinenti ai rapporti 
gerarchici tra le giurisdizioni, ai meccanismi di adeguamento interni 
ed all’azionabilità di contro-limiti in grado di arginare l’incalzante 
avanzare del diritto di derivazione sovranazionale. Nel percorso di 
“costruzione” della legalità europea, è opportuno, dunque, soffermar-
si sugli arresti giurisprudenziali più sigmificativi delle Corti sovrana-
zionali (sia della Corte EDU che della Corte GUE, sebbene l’apporto 
di quest’ultima sia stato indubbiamente meno significativo). 

L’indagine procederà in ordine cronologico, partendo dagli arresti 
più risalenti, così evidenziando il mutamento d’approccio al proble-
ma e la crescente sensibilità che le stesse Corti sovranazionali hanno 
affinato nel tempo. 

3.1. Caso S.W e C.R. c. Regno Unito 

Con le sentenze S.W e C.R. c. Regno Unito del 1995 181, la Corte 
EDU ha valutato per la prima volta la compatibilità con il principio 
di legalità dei mutamenti interpretativi sfavorevoli. 

Nella giurisprudenza inglese si era verificato un overruling inter-
pretativo in malam partem, in ordine all’applicabilità, nei casi di ma-
 
 

180 V. MANES, Introduzione, cit., 8. 
181 Corte EDU, sent. 22.11.1995, S.W e C.R. c. Regno Unito, in hudoc.echr.coe.int. 
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rital rape, della speciale causa di non punibilità (exemption o immuni-
ty) a favore del marito. In base ad un risalente principio di common 
law, si riteneva che «il marito non può essere ritenuto colpevole di vio-
lenza sessuale nei confronti della propria moglie, poiché in virtù del lo-
ro consenso e del contratto di matrimonio la sposa si è consegnata allo 
sposo e non può ritrattare» 182 (c.d. immunità coniugale di Hale). 

Sino all’emanazione del Criminal Justice and Public Order Act 
(1994), la definizione legislativa di “rape” (basata sul Sexual Offences 
Act del 1956) comprendeva il requisito dell’illegittimità (unlawful) del 
rapporto sessuale che, nella prassi, poteva verificarsi solo in relazione 
alle ipotesi di violenza sessuale al di fuori del matrimonio, con la 
conseguenza che il marito non poteva mai essere accusato di rape. 
Progressivamente, tuttavia, a partire dagli anni Novanta, i giudici in-
glesi hanno enucleato specifiche eccezioni a tale principio, nei casi, 
ad esempio, di order separation, a non molestation order o a separa-
tion agreement 183. Con la decisione R c. R del 1991, l’Appellate Com-
mittee of the House of Lords ha superato, ritenendola non più social-
mente adeguata e anacronistica, la regola della causa di non punibili-
tà a favore del marito, attraverso un definitivo overruling interpretati-
vo in malam partem. 

Nei casi S.W e C.R. c. Regno Unito, la Corte EDU ha ritenuto che 
l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza inglese fosse la con-
seguenza del tutto prevedibile del mutamento del costume sociale, 
escludendo la violazione del principio di legalità. In particolare, la 
Corte EDU ha ritenuto che, già all’epoca della commissione dei fatti e 
cioè nel settembre 1990, l’abolizione dell’immunità coniugale costi-
tuisse un approdo interpretativo coerente con la sostanza dell’illecito. 

Il dictum della sentenza è particolarmente significativo. Si parte 
dal presupposto secondo cui i mutamenti interpretativi in malam par-
tem sono in linea teorica ammissibili, in quanto astrattamente com-
patibili con il principio di legalità europea: non esiste un divieto asso-
luto ed, anzi, tali mutamenti possono anche trovare applicazione re-
troattiva. In generale, i mutamenti, purché coerenti con la sostanza 
dell’illecito e prevedibili, contribuirebbero a precisare il contenuto 
del precetto ad assicurarne la corrispondenza all’evoluzione storica. 

Nonostante, nel caso concreto, la Corte abbia escluso la violazione 
 
 

182 La citazione è di M. HALE, History of the Pleas of the Crown, 1736, I, 629, ri-
portato in M. JEFFERSON, Criminal law, Longman, 2001, 568. La traduzione ita-
liana è di A. GUIDI, Art. 7 CEDU e interpretazione ragionevole di Strasburgo, in 
Cass. pen., 2013, 12, 4720B. 

183 Così, A. ASHWORTH, Principles of Criminal law, Oxford, 1999, 353 ss. 
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dell’art. 7 CEDU, è stato affermato per la prima volta il principio di 
irretroattività dei mutamenti imprevedibili, escludendo l’applicazione 
a fatti anteriormente commessi di un overruling giurisprudenziale in 
malam partem suscettibile di essere qualificato come imprevedibile. 

Per la precisione, a giudizio della Corte EDU, la valutazione di 
prevedibilità è subordinata alla verifica che il nuovo indirizzo (anche 
se in contrasto con una precedente interpretazione consolidata) sia 
conforme all’evoluzione del comune sentire sociale e in sintonia con 
le Kulturnormen. In tali casi, anche se il mutamento in malam partem 
si discosta dal diritto vivente, la prevedibilità del precetto sarebbe, 
comunque, assicurata dal fatto di riflettere il mutamento socio-
culturale 184. 

In verità, tale ultimo passaggio argomentativo ha dato adito ad al-
cune critiche nella dottrina inglese 185: si è temuto che, dietro la solu-
zione della Corte EDU, si celasse il tentativo di non delegittimare in 
sede europea il mutamento interpretativo, a fronte dell’indubbio ana-
cronismo storico della marital exemption. Il riferimento all’evoluzione 
sociale, piuttosto che a quella giuridica, rimanderebbe ad un concet-
to troppo evanescente, difficilmente accertabile sulla base di parame-
tri oggettivi: nel ragionamento della Corte EDU, – più che l’esigenza 
della tutela della certezza del diritto – sembrerebbe aver giocato un 
ruolo decisivo l’istanza di una più ampia tutela delle vittime di vio-
lenza sessuale. 

3.2. Caso Pessino c. Francia 

Nel 2006, la Corte EDU è giunta per la prima volta ad accertare – 
in applicazione dell’indirizzo precedentemente espresso nei casi 
S.W e C.R. c. Regno Unito – la violazione del principio di cui all’art. 
7 CEDU, a causa dell’applicazione retroattiva di un mutamento in-

 
 

184 Per un caso analogo v. Corte EDU, 24.5.1988, Müller c. Svizzera, in 
www.hudoc.echr.coe.int, in merito al reato di “pubblicazioni oscene”, la Corte eu-
ropea ha escluso che l’eccessiva genericità del concetto di “oscenità” fosse di osta-
colo alla prevedibilità di un mutamento interpretativo in peius, in quanto si trat-
tava di una nozione rientrante nell’ambito delle Kulturnormen, che trovano un 
background condiviso nella coscienza sociale. 

185 V. B. EMMERSON-A. ASHWORTH, Human Rights and Criminal Justice, Sweet 
& Maxwll, 2001, 290 ss.; C. OSBORNE, Does the End Justify the Means? Retrospec-
tivity. Article 7 and the Marital Rape Exemption, in EHRLR, 1996, 406 ss.; S. VAN 
DROOGHENBROECK, Interprétation jurisprudentielle et non rétroactivité de la loi pé-
nale, in RTDH, 1996, 475 ss. 
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terpretativo imprevedibile (c.d. retroattività occulta o implicita). 
Nel caso Pessino c. Francia del 2006 186, infatti, è stata riconosciuta 
la violazione del principio di legalità in considerazione dell’impre-
vedibilità dell’interpretazione in malam partem in ordine all’ele-
mento normativo di una fattispecie incriminatrice nel settore urba-
nistico. 

La questione concerneva l’interpretazione del concetto di infrac-
tion, in relazione alla costruzione abusiva di un immobile durante il 
periodo di sospensione del permesso di costruire. In assenza di pre-
cedenti, il 6.5.2002, la Cour de cassation aveva ritenuto responsabile 
di reato edilizio un imprenditore francese, reo di aver proseguito i la-
vori di costruzione di un albergo, per un periodo di circa un mese tra 
l’ottobre ed il novembre 1993, nonostante la sospensione dell’esecu-
zione del permesso da parte del Tribunale amministrativo di Nizza. 
Data l’inesistenza di precedenti, non era tuttavia chiaro se, alla data 
di commissione del fatto, la fattispecie incriminatrice prevedesse la 
punibilità anche di tale ipotesi, equiparandola di fatto alla costruzio-
ne in assenza di permesso. 

Con la sentenza Pessino, la Corte europea ha accolto il ricorso, ri-
tenendo che l’assenza di precedenti specifici (in tema di lavori esegui-
ti durante la sospensione del permesso) avesse condizionato la possi-
bilità del ricorrente di prevedere la propria condanna. Si è osservato 
che, in mancanza di precedenti, l’applicazione retroattiva di un nuo-
vo indirizzo interpretativo in malam partem potrebbe essere valutato 
conforme al principio di legalità, solo se tale mutamento possa essere 
previsto dall’imprenditore al momento del fatto, eventualmente an-
che avvalendosi dell’ausilio di consulenze legali. La prevedibilità della 
soluzione interpretativa dovrebbe essere valutata, quindi, in conside-
razione delle specifiche conoscenze professionali del ricorrente, sul 
quale incombe l’onere di ricorrere al parere di esperti nei casi di 
dubbio. Se nemmeno avvalendosi di tale contributo, il ricorrente può 

 
 

186 Corte EDU, sez. II, sent. 10.10.2006, Pessino c. Francia, ric. 40403/02, in 
www.hudoc.echr.coe.int. È solo con il caso Pessino c. Francia, infatti, che si è af-
fermata concretamente per la prima volta la violazione del divieto di retroattività 
occulta: in questo senso, v. M. DONINI, Il Caso Contrada e la Corte EDU. La re-
sponsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroat-
tiva di formazione giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1, 346 ss.;  V. VALEN-
TINI, Diritto penale intertemporale, cit., 138 ss., il quale ricorda che negli altri pre-
cedenti (come nel caso Liivik c. Estonia del 25.6.2009 o nel caso Dragotoniu e Mi-
litaru-Pighorni c. Romania del 24.5.2007), la Corte EDU, per “sanzionare” giuri-
sprudenze retroattive o non prevedibili, aveva richiamato il principio di tassativi-
tà-determinatezza o il divieto di analogia. 
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dubitare dell’illiceità penale della condotta, si deve concludere per 
l’imprevedibilità della condanna. 

La conclusione, secondo i giudici europei, varrebbe ancor più 
nell’ambito di quei particolari reati – come quelli previsti in materia 
urbanistica – caratterizzati da un elevato tasso di artificialità. In tali 
settori, infatti, non sarebbe possibile fare riferimento al criterio –
stabilito nel precedente caso S.W e C.R. c. Regno Unito– della corri-
spondenza all’evoluzione sociale, ritenuto valido per i reati “naturali”, 
in cui la percezione della portata offensiva del fatto è di più agevole e 
diretta percezione. 

3.3. Caso Groupe Danone c. Commissione 

Con la sentenza Groupe Danone c. Commissione del 2007 187, anche 
la Corte GUE ha riconosciuto – in forza del principio di irretroattività – 
il divieto di applicazione retroattiva dei mutamenti giurisprudenziali 
in malam partem non ragionevolmente prevedibili. 

Il caso di specie riguardava l’applicabilità delle sanzioni pecunia-
rie delle ammende, ossia delle sanzioni su cui si impernia il sistema 
sanzionatorio amministrativo comunitario in materia di concorrenza 
che, pur non potendo essere inquadrate tra le sanzioni penali, posso-
no essere assimilate alle “sanzioni punitive” quali, ad esempio, le 
Ordnungswidrigkeiten del diritto tedesco. In data 3.1.2006, il Groupe 
Danone aveva adito la Corte GUE per ottenere l’annullamento della 
sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 
25.10.2005 188, che aveva applicato la sanzione antitrust, sulla base di 
un metodo di calcolo formulato successivamente alla commissione 
del fatto. 

Sebbene sia pervenuta, nel caso concreto, ad escludere la viola-
zione del principio di irretroattività, ritenendo che il metodo di calco-

 
 

187 Corte GUE, sez. II, 8.2.2007, n. 3, Groupe Danone c. Commissione, C-3/06 
P., in Cass. pen., 2007, 5, 2202 ss., con ivi nota di A. BALSAMO, L’applicazione del 
principio di irretroattività al precedente giurisprudenziale contra reum: le indicazio-
ni della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Più in generale, 
v. altresì il commento di E. VINCENTI, Note minime sul mutamento di giurispru-
denza (overruling) come (possibile?) paradigma di un istituto giuridico di carattere 
generale, in Cass. pen., 2011, 12, 4126B, il quale richiama la sentenza Groupe Da-
none. Prima di tale sentenza, il principio dell’irretroattività dei mutamenti sfavo-
revoli imprevedibili era stato già anticipato in Corte GUE, sent. 28.6.2005, Dansk 
Rørindustri e a. c. Commissione, C-189/02. 

188 Trib. CE, 25.10. 2005, Groupe Danone c. Commissione (causa T-38/02). 
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lo delle ammende fosse ragionevolmente prevedibile, la Corte GUE 
ha riconosciuto il fondamento teorico del principio. In particolare, 
dopo avere ammesso che gli elementi costitutivi del reato possono 
essere precisati e adattati a circostanze sopravvenute, rientranti ra-
gionevolmente nella concezione originale dell’illecito, è stato ricono-
sciuto che il «principio di previsione legale dei reati e delle pene» esclu-
de l’applicazione retroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale «il 
cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui 
l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare, dell’interpreta-
zione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza» 189. 

Nel progressivo processo di riconoscimento del principio di legali-
tà, la Corte GUE ha contribuito all’elaborazione dei canoni ermeneu-
tici, anche se in misura inferiore rispetto alla Corte europea. Non è 
un caso, infatti, che – come nella sentenza Groupe Danone – allor-
quando ha riconosciuto il canone della prevedibilità, la Corte di giusti-
zia abbia richiamato la giurisprudenza di Strasburgo e l’art. 7 CEDU. 

3.4. Caso Soros c. Francia 

In occasione del caso Soros c. Francia del 2011 190, la Corte EDU è 
nuovamente tornata sul tema, chiarendo che la certezza del diritto 
non dipende (solo) dalla determinatezza del testo legislativo, quanto 
piuttosto dall’uniformità dell’interpretazione dei giudici in sede ap-
plicativa. 

L’imprenditore statunitense G. Soros era stato ritenuto dai giudici 
francesi responsabile di insider trading, per aver effettuato, tra il set-
tembre e l’ottobre del 1988, alcune operazioni di borsa sui titoli di 
una banca sfruttando informazioni privilegiate, tra cui la notizia 
dell’imminente tentativo di acquisto della banca stessa da parte di un 
gruppo di investitori del quale il Soros stesso faceva parte. A seguito 
della propria condanna, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte 
EDU, per violazione dell’art. 7 CEDU, lamentando il difetto di deter-
minatezza in relazione al concetto di “insider” e all’espressione “ne-
ll’esercizio della loro professione o funzioni”, di cui all’art. 10-1 del de-
creto n. 67-833 del 28.9.1967. Nello specifico, secondo il ricorrente, 
tale normativa, vigente all’epoca dei fatti, non consentiva di identifi-

 
 

189 Corte GUE, sez. II, 8.2.2007, n. 3, Groupe Danone c. Commissione, cit. 
190 Corte EDU, sez. V, Soros c. Francia del 6.10.2011, n. 50425, ric. n. 50425/06, 

in Dir. pen. proc., 2011, 1539. 
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carlo come insider secondario, né di ritenere che le informazioni in 
suo possesso fossero “privilegiate”. 

La Corte EDU ha respinto il ricorso, ritenendo che, pur essendo la 
formulazione testuale effettivamente imprecisa, l’interpretazione e-
stensiva fosse comunque prevedibile dal ricorrente, dato che la giuri-
sprudenza francese aveva già pronunciato in situazioni analoghe sen-
tenze di condanna. Il ricorrente era nelle condizioni di versare quan-
tomeno in dubbio sulla liceità della propria condotta all’epoca dei 
fatti, non solo per l’esistenza di specifici precedenti, ma anche in ra-
gione della sua elevata specializzazione professionale. 

Dopo l’arresto Pessino, la Corte è tornata così a porre l’accento sui 
c.d. obblighi strumentali di conoscenza che incombono sui destinata-
ri delle norme penali, oltre che sull’obbligo di astensione nel caso di 
dubbio sulla liceità della propria condotta. Tuttavia, mentre nella 
sentenza del 2006, si era ritenuto che le specifiche conoscenze pro-
fessionali non potessero fondare, da sole, l’addebito della responsabi-
lità penale, viceversa nel caso Soros tali conoscenze sono state ritenu-
te idonee, congiuntamente ad altri elementi, a fondare la prevedibili-
tà. La differenza tra le due situazioni (che legittimerebbe il diverso 
giudizio in ordine alla prevedibilità o meno della decisione) risiede-
rebbe nel fatto che mentre nel primo caso non vi erano precedenti 
giurisprudenziali specifici, nel secondo caso, invece, erano già state 
pronunciate sentenze di condanna, per cui l’agente avrebbe dovuto, 
quanto meno, percepire una situazione di incertezza. 

La pronuncia Soros sembra aver segnato il “tramonto” del princi-
pio di determinatezza, almeno per come tale canone viene tradizio-
nalmente inteso nel nostro ordinamento. La Corte EDU ha ritenuto, 
infatti, – anche in altre pronunce, come nel caso Jobe c. Regno Uni-
to 191 – che anche la legge più indeterminata potrebbe essere astrat-
tamente compatibile con il principio di legalità europea nel caso in 
cui l’incertezza della sua formulazione testuale sia “compensata” da 

 
 

191 Corte EDU, sent. 14.6.2011, Jobe c. Regno Unito, riportato da S. DE BLASIS, 
Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giuri-
sprudenza sovranazionale e ricadute interne, in www.penalecontemporaneo.it, 
15.12.2017. Nel caso di specie, un cittadino del Gambia era stato condannato, ai 
sensi dell’art. 58 del Terrorism Act, per essere stato trovato in possesso di materia-
le jihadista e di indottrinamento militare della cellula terroristica di Al-Qaeda. 
Nonostante il ricorrente avesse lamentato l’indeterminatezza dell’art. 58 per non 
essere sufficiente chiaro in quali casi la detenzione di tale materiale propagandi-
stico dovesse ritenersi penalmente rilevante, la Corte EDU ha ritenuto prevedibile 
la condanna – nonostante la vaghezza della norma – in forza dell’esistenza di spe-
cifici precedenti giurisprudenziali. 
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un’applicazione giurisprudenziale uniforme. Viceversa, sarebbe inevi-
tabilmente in contrasto con la legalità europea quella legge che, per 
quanto formulata in maniera chiara e precisa, fosse caratterizzata da 
un’interpretazione giurisprudenziale non uniforme. 

In altre parole, nella prospettiva europea, il peso della certezza 
applicativa sembra prevalere sul valore della determinatezza del dato 
testuale. 

3.5. Caso Ferreira Santos Pardal c. Portogallo 

Con il caso Ferreira Santos Pardal c. Portogallo del 2015 192, la 
Corte EDU ha affrontato, invece, il problema della prevedibilità nel 
caso in cui i contrasti interpretativi siano interni alla Corte nazionale 
di ultimo grado. Anche se relativa all’applicazione di una norma di 
diritto civile, la sentenza ha contribuito a chiarire la portata del prin-
cipio europeo di “certezza” del diritto, riconoscendo la violazione del-
la garanzia nel caso di perduranti contrasti giurisprudenziali interni 
alla medesima Corte, soprattutto se di ultima istanza. 

La vicenda traeva origine dalla sentenza di rigetto, nella causa in-
tentata a fini risarcitori contro la propria società assicuratrice nel 
1998 dal cittadino portoghese J.L. Ferreira Santos Pardal, a seguito 
dei danni riportati in un incidente stradale di cui era stato vittima. La 
sentenza era stata pronunciata dalla Suprema Corte portoghese in 
forza di un’interpretazione della direttiva 90/232/EEC, nonostante 
nello stesso periodo di tempo fossero state pronunciate da parte del 
medesimo organo giurisdizionale sentenze di segno opposto. A segui-
to di tale pronuncia, il ricorrente ha intentato una causa contro lo 
Stato portoghese (poi respinta), chiedendo il risarcimento del danno 
da errore giudiziario circa l’interpretazione della Direttiva. 

Adita la Corte EDU, si giungeva alla pronuncia della sentenza 
Pardal, con la quale la Corte ha ritenuto integrata la violazione del 
principio di cui all’art. 6 CEDU, a causa dell’assenza di rimedi interni 
per far valere la responsabilità dello Stato in caso di incertezza del 
diritto per contrasti giurisprudenziale (nel caso di specie, la Corte eu-
ropea aveva accertato l’inesperibilità del rimedio del c.d. ricorso 
straordinario). Pur ammettendo, in linea di massima, che i contrasti 
giurisprudenziali possono rappresentare una conseguenza fisiologica 
di ogni sistema articolato in più gradi di giudizio, la Corte ha ritenu-
 
 

192 Corte EDU, sez. I, 30.7.2015, Ferreira Santos Pardal c. Portogallo, ric. n. 
30123/10, in hudoc.echr.coe.int. 
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to che l’esistenza di precedenti contraddittori all’interno del medesi-
mo organo di ultima istanza conducesse a risultati imprevedibili, pri-
vando i consociati della protezione effettiva dei loro diritti. Ferma re-
stando l’autonomia del giudice nazionale rispetto all’interpretazione 
del diritto interno, non sarebbero quindi tollerabili, in virtù del prin-
cipio di certezza, interpretazioni divergenti all’interno dello stesso 
organo cui è attribuito il compito di assicurare l’uniformità interpre-
tativa. In questo senso, sarebbe contraria al diritto di accesso alla 
giustizia sancito dall’art. 6 CEDU la possibilità di rimettere in discus-
sione le decisioni dell’autorità giudiziaria di ultima istanza 193, dando 
luogo ad indirizzi giurisprudenziali contrastanti. 

Nel caso di contrasti interpretativi riguardanti gradi giurisdizionali 
diversi, la Grande Camera, con la precedente sentenza Nejdet Şahin e 
Perihan Şahin c. Turchia del 2011 194, aveva, invece, escluso la violazio-
ne dell’art. 6 CEDU, rilevando che un semplice conflitto fra decisioni di 
organi di grado diverso non è sufficiente a determinare una situazione 
di instabilità tale da compromettere il principio di certezza del diritto. 
Riconoscendo l’importanza del contributo ermeneutico al fine di assi-
curare la “concretizzazione” del diritto, sulla base di un approccio evo-
lutivo, la stessa Corte EDU ha, infatti, sempre ritenuto ammissibile il 
formarsi per brevi periodi di tempo di contrasti giurisprudenziali tra le 
Corti non di ultima istanza. Se ne può dedurre che, nella prospettiva 
sovranazionale, alla garanzia di “certezza” del diritto non corrisponde 
uno speculare diritto alla “coerenza” giurisprudenziale ed all’unifor-
mità applicativa; anzi, si potrebbe dire che la realizzazione dell’obbiet-
tivo della certezza implichi – sia pur per brevi periodi – una fisiologica 
e tollerabile “incoerenza” applicativa, almeno fin tanto che tale situa-
zione di instabilità non si cronicizzi a tal punto (come nel caso Pardal, 
caratterizzato da perduranti contrasti interni alla Corte di ultima 
istanza) da rendere “imprevedibile” l’applicazione del diritto. 

3.6. Caso E.K. c. Turchia 

In occasione della pronuncia E.K. c. Turchia del 2002 195, la Corte 
EDU ha riconosciuto il diritto alla prevedibilità della pena come 
 
 

193 Tale principio era stato già affermato nel precedente Corte EDU, 18.1.2012, 
Penias et Ortmair c. Austria, in hudoc.echr.coe.int. 

194 Corte EDU, Grande Camera, 20.10.2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. 
Turchia, ric. n. 13279/05, in hudoc.echr.coe.int. 

195 Corte EDU, 7.2.2002, E.K. c. Turchia, ric. n. 28496/1995, in hudoc.echr. 
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principio fondamentale e autonomo rispetto a quello della prevedibi-
lità del precetto. Nel principio di legalità europea, è, così, emersa la 
garanzia della certezza della pena, nitidamente distinta rispetto a 
quella del precetto. 

Nel caso di specie, la casa editrice di un libro sull’identità del po-
polo curdo era stata condannata ad una pena detentiva, congiunta ad 
una pena pecuniaria, in riferimento al reato di “propaganda contro 
l’unità indivisibile della nazione turca”. In particolare, era stato ap-
plicato l’aumento di pena previsto, esclusivamente per i capo-
redattori di pubblicazioni periodiche, dalla seconda parte dell’art. 8, 
2° co., l. 12.4.1991, n. 3713. 

La ricorrente aveva adito la Corte EDU, lamentando di aver ingiu-
stamente subito l’applicazione dell’aumento di pena riservato ai ca-
po-redattori di pubblicazioni periodiche, in forza di un’interpreta-
zione analogica in malam partem. Nella sentenza europea, è stata di-
chiarata la violazione dell’art. 7 CEDU: la Corte ha ritenuto prevedi-
bile la condanna, ma non l’applicazione della pena detentiva, frutto 
di un’imprevedibile interpretazione analogica. 

 
 

coe.int. Nello stesso senso, v. anche il precedente Corte EDU, 8.7.1999, Baskaya e 
Oçkuoglu c. Turchia, ric. nn. 23536/94 e 24408/94, in hudoc.echr.coe.int. Il caso 
riguardava il reato di “propaganda contro l’unità indivisibile della nazione turca” 
per cui erano stati condannati, a seguito della pubblicazione di un libro critico 
nei confronti dell’ideologia ufficiale dello Stato turco, sia l’autore del libro che il 
proprietario della casa editrice. Nel ricorso alla Corte EDU, mentre il primo la-
mentava l’indeterminatezza delle espressioni quali «propaganda contro l’integrità 
territoriale dello Stato della Repubblica turca e l’unità indivisibile della nazione»; il 
secondo invece lamentava l’ingiusta applicazione della pena detentiva, nonostante 
la norma incriminatrice prevedesse per gli editori di pubblicazioni periodiche so-
lo una pena pecuniaria. Per ciò che attiene alla prima doglianza, dopo aver riba-
dito la difficoltà di elaborare leggi di una precisione assoluta e la necessità di im-
piegare espressioni ampie in modo da consentire agli organi giurisdizionali inter-
ni di contribuire alla specificazione ed all’evoluzione del diritto penale, la Corte 
europea ha ritenuto il delitto di propaganda redatto in termini sufficientemente 
precisi, tali da soddisfare il criterio di prevedibilità di cui all’art. 7 CEDU. Nono-
stante oggi, come abbiamo visto, la Corte EDU ritenga il principio di determina-
tezza astratta un criterio non sufficiente a giustificare l’addebito in assenza di una 
giurisprudenza uniforme, all’epoca invece – sulla base dell’impostazione più tra-
dizionale – faceva ancora riferimento alla determinatezza della formulazione te-
stuale, senza appigliarsi ad argomentazioni ulteriori quali l’esistenza di una giuri-
sprudenza interna consolidata, la rilevanza dello status professionale del reo o la 
coerenza con la sostanza dell’illecito. Per quanto riguarda la doglianza del secon-
do ricorrente, invece, la Corte EDU ha dichiarato la violazione dell’art. 7 CEDU 
per l’imprevedibilità del trattamento sanzionatorio concretamente applicato. V. in 
commento alla sentenza A. GUIDI, Art. 7 Cedu e interpretazione ragionevole nella 
giurisprudenza di Strasburgo, in Cass. pen., 2013, 12, 4720B ss. 
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Il diritto alla prevedibilità dell’intero trattamento sanzionatorio (e 
non solo del quantum di pena) è stato successivamente confermato: 
anche se nell’ambito di un mutamento legislativo e non di un overru-
ling giurisprudenziale, nel caso Kafkaris c. Cipro del 2008 196, è stato es-
pressamente riconosciuto – sulla base della legalità europea – il diritto 
alla prevedibilità di tutte le norme inerenti al trattamento sanzionato-
rio, ossia di quelle norme che disciplinano non solo l’applicazione della 
pena principale, ma anche delle sanzioni accessorie, sostitutive, alter-
native ecc., ovvero che regolano il trattamento sanzionatorio in sede 
esecutiva (prevedendo liberazioni anticipate o altri benefici penitenzia-
ri). Nel caso specifico, in particolare, si è trattato della disposizione che 
disciplina il beneficio della liberazione condizionale, disposizione vi-
gente al momento della commissione del fatto, ma abrogata da una 
legge successiva, in base alla quale si escludeva la concessione di tale 
beneficio per i soggetti condannati alla pena dell’ergastolo. 

Il diritto alla prevedibilità si estende, altresì, alle misure di pre-
venzione, come chiarito nel caso De Tommaso c. Italia 197. Nello spe-
cifico, nell’ambito delle misure di prevenzione personali di cui alla l. 
27.12.1956, n. 1423, la Corte EDU ha ritenuto che – nonostante i ten-
tativi di chiarimento ad opera della Corte costituzionale e della Cas-
sazione – l’applicazione al ricorrente di misure di prevenzione non 
fosse sufficientemente prevedibile (§ 124), data la genericità del con-
cetto di c.d. “pericolosità generica” nonché delle prescrizioni del “vi-
vere onestamente”, di “rispettare le leggi” e di “non dare ragione al-
cuna a sospetti”. 

La garanzia in esame concerne, dunque, non solo la pena, ma an-
che l’applicazione delle misure preventive. 

3.7. Caso Del Rio Prada c. Spagna 

Il problema dell’applicabilità retroattiva di un mutamento giuri-
sprudenziale in malam partem in ordine ai presupposti applicativi di 
 
 

196 Corte EDU, 12.2.2008, Kafkaris c. Cipro, ric. n. 21906/04, in hudoc.echr.coe.int. 
197 Corte EDU, Grande Camera, sent. 23.02.2017, De Tommaso c. Italia, ric. n. 

43395/09, con commenti di V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscien-
za delle misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, 1039 ss.; A.M. MAUGERI, 
Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condan-
na l’Italia per la mancanza della qualità della “legge”, ma una rondine non fa prima-
vera, in www.penalecontemporaneo.it, 6.3.2017; F. MENDITTO, La sentenza De 
Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale 
del sistema della prevenzione, in www.penalecontemporaneo.it, 26.4.2017. 
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un beneficio penitenziario è stato affrontato dalla Corte EDU nel ca-
so Del Rio Prada del 2013. 

Tra il 1988 ed il 2000, la cittadina spagnola I. Del Rio Prada era 
stata ritenuta responsabile, in separati procedimenti, di diversi reati 
collegati ad attività terroristiche, le cui pene, sommate aritmetica-
mente, ammontavano a più di tremila anni di reclusione. Essendo 
previsto in base all’art. 70, 2° co., del codice penale spagnolo del 1973 
un limite massimo al cumulo delle pene, l’entità della sanzione com-
plessiva era stata stabilita in trent’anni di reclusione. 

Nel 2008, la condannata aveva presentato richiesta di liberazione 
anticipata, invocando l’applicazione del beneficio penitenziario della 
redención de penas por trabajo (che consentiva uno sconto di pena per 
i giorni di lavoro intramurario) – abrogato con l’introduzione del co-
dice penale del 1995, ma mantenuto in via transitoria per i soggetti 
condannati sulla base del codice previgente. 

A partire dal 2006 198, il Tribunal Supremo ha modificato l’orien-
tamento interpretativo in ordine alle modalità di applicazione del be-
neficio con effetti in malam partem, ritenendo che lo sconto di pena 
dovesse essere calcolato su ciascuna delle pene comminate e non, 
come nella precedente prassi giurisprudenziale, sulla sanzione com-
plessiva dei trent’anni di reclusione (c.d. doctrina Parot). In applica-
zione di tale nuovo indirizzo, con ord. 19.5.2008, l’Audiencia Nacional 
ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata presentata dalla Del 
Rio Prada. In seguito, anche il Tribunal constitucional ha confermato, 
in varie pronunce, sollecitate da altrettanti recursos de amparo 199, la 
legittimità costituzionale dell’applicazione del nuovo orientamento 
giurisprudenziale. 

È stato presentato ricorso alla Corte EDU, per violazione del prin-
cipio di irretroattività della legge penale, oltre che del diritto alla li-
bertà personale (art. 5 CEDU) relativamente al periodo di detenzione 
successivo al rigetto dell’istanza di liberazione anticipata. Con sen-
tenza del 10.7.2012 200, la Terza sezione della Corte EDU ha accolto 
 
 

198 Il mutamento interpretativo era stato inaugurato con la sent. 28.2.2006, n. 
197, del Tribunal Supremo nei confronti del terrorista H. Parot. Rispetto a sog-
getti pluricondannati per reati di matrice terroristica a pene che ammontano a cen-
tinaia di anni di reclusione, il mutamento giurisprudenziale si è risolto di fatto 
nell’esclusione (retroattiva) della possibilità di beneficiare della misura alternativa. 

199 Per una disamina della posizione del Tribunal Constitucional, si v. il mo-
nitoraggio delle Corti straniere pubblicato in Ius17@unibo.it, n. 1/2012, 76 ss. 

200 Corte EDU, sez. III, 10.7.2012, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09, in 
www.penalecontemporaneo.it, 17.12.2012. 
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entrambe le istanze, ritenendo che il mutamento interpretativo della 
disciplina esecutiva si sia tradotto in un inasprimento retroattivo del-
la pena, in contrasto con l’esigenza di prevedibilità del diritto giuri-
sprudenziale. 

Adita la Grande Camera, la Corte EDU in data 21.10.2013 201 ha 
confermato la violazione del principio di cui all’art 7 CEDU, stabilen-
do che l’elaborazione giurisprudenziale della doctrina Parot ha com-
portato per la ricorrente un prolungamento imprevedibile della pena. 

In esecuzione della sentenza europea, ai sensi dell’art. 46 CEDU, 
in data 22.10.2013 202 la Audiencia Nacional ha disposto la liberazione 
della ricorrente 203. 

Il caso Del Rio Prada ha costituito un vero e proprio leading case 
della giurisprudenza della Corte EDU in materia di legalità penale, 
sia per la varietà e la complessità dei profili affrontati, sia per le con-
clusioni raggiunte. 

Due sono gli aspetti più interessanti della sentenza. In primo luo-
go, è stato confermato il ruolo decisivo del diritto vivente nella con-
cretizzazione delle fattispecie incriminatrici: al pari di una riforma 
legislativa retroattiva, un improvviso revirement giurisprudenziale in 
malam partem (soprattutto se operato da una giurisdizione superiore) 
implica la violazione del principio di irretroattività. 

In secondo luogo, la Corte europea ha enunciato il diritto alla pre-
vedibilità alla pena concretamente eseguita. Il profilo maggiormente 
problematico concerneva, infatti, l’applicabilità dell’art. 7 CEDU in 
una vicenda che avrebbe interessato esclusivamente il piano del-
l’esecuzione penale e non la misura della pena applicata (che sarebbe 

 
 

201 Corte EDU, Grande Camera, 21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 
42750/09, in Dir. pen. proc., 2013, 1375. Con tale sentenza, la Corte EDU ha di-
chiarato la violazione dell’art. 7 CEDU e dell’art. 5 CEDU. 

202 Audiencia Nacional, ord. 22.10.2013, n. 61, in www.penalecontemporaneo.it, 
30.10.2013. Prima dell’intervento della Grande Camera della Corte EDU, vicever-
sa, il Tribunal Supremo non aveva recepito il dictum europeo, sul presupposto 
della non vincolatività delle decisioni con confermate dalla composizione unifica-
ta (v. ad es. Tribunal Supremo, sent. 8.2.2013, n. 101, in www.penalecontem 
poraneo.it, 11.4.2013). 

203 A seguito della pronuncia, nella dottrina spagnola, sono state evidenziate le 
preoccupazione per i possibili effetti “a cascata” della sentenza europea, nel senso 
di un’estensione nei confronti dei c.d. fratelli minori. V. ad esempio le dichiara-
zioni del ministro della giustizia Alberto Ruiz-Gallardón, richiamate da F. MAZ-
ZACUVA, La Corte europea su principio di legalità e applicazione retroattiva del 
mutamento giurisprudenziale sfavorevole in materia di esecuzione delle pene in 
Spagna, in www.penalecontemporaneo.it, 17.12.2012. 
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rimasta sempre di trent’anni di reclusione). Invece, ad opinione dei 
giudici di Strasburgo, la materia dell’esecuzione penale – sebbene in 
via di principio esclusa dal concetto di matière pénale (e non assog-
gettata al principio di irretroattività) – deve in alcuni casi specifici es-
sere considerata parte integrante del droit pénal matériel se, tenuto 
conto degli effetti che produce, è idonea ad incidere sulla misura ef-
fettiva della pena come, nel caso specifico, della misura della reden-
ción de penas. 

La sentenza Del Rio Prada ha segnato, dunque, un punto di svolta 
nel percorso di ricostruzione ermeneutica della legalità europea: si è 
ribadito che il diritto alla prevedibilità riguarda non solo la misura 
della pena concretamente applicata dal giudice (considerazione paci-
fica nella giurisprudenza europea), ma anche il diritto alla prevedibi-
lità della pena effettivamente eseguita. In altre parole, con la senten-
za Del Rio Prada, per la prima volta, è stata affermata l’estensibilità 
del principio di legalità anche a norme non strettamente “penali” (nel 
senso di norme che stabiliscono reati e determinano la pena), ma an-
che a quelle norme che incidono sull’effettivo trattamento sanziona-
torio in sede esecutiva (come appunto le norme relative ai benefici 
penitenziari). 

3.8. Caso Navalnyy c. Russia 

Nel caso Navalnyy c. Russia 204 del 2017, la Corte EDU è tornata 
ad affermare l’importanza del criterio valoriale della conformità del 
tipo criminoso quale parametro essenziale per valutare la prevedibili-
tà del risultato ermeneutico. 

La vicenda traeva origine dalla condanna dei fratelli Navalnyy 
per i reati di truffa contrattuale e di riciclaggio. Nel caso di specie, 
sfruttando le informazioni privilegiate di cui disponeva in qualità di 
direttore del “Main Centre for Long Distance Mail”, Oleg Navalnyy 
costituiva una società “fantoccio”, c.d. “GPA”, controllata da un’ul-
teriore società di famiglia, al fine di poter stipulare dei contratti di 
fornitura con alcuni clienti (le società Yves Rocher Vostok e MPK). 
Attraverso tale operazione, i fratelli incassavano il corrispettivo de-
rivante dal contratto di fornitura, per poi subappaltare – ai fini 
 
 

204 C. EDU, sez. III, sent. 17.10.2017, Navalnyye c. Russia, ric. n. 101/15, in 
www.penalecontemporaneo.it, con nota di S. BERNARDI, Una nuova pronuncia 
della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di imprevedibilità della con-
danna penale: il caso Navalnyye c. Russia, 16.1.2018. 
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dell’adempimento – i servizi ad altre società specializzate, che pa-
gavano a prezzo inferiore, realizzando così un profitto di oltre 
430.000 Euro. Nonostante l’art. 159.4 del codice penale russo, in 
tema di frode contrattuale, includa alcuni requisiti – nel caso di spe-
cie insussistenti – come l’inadempimento di un’obbligazione con-
trattuale, l’illiceità della condotta e la realizzazione di un danno 
patrimoniale, i giudici nazionali dichiaravano integrato il reato. I 
ricorrenti adivano la Corte europea, lamentando, tra l’altro, la vio-
lazione dell’art. 7 CEDU perché la condanna era frutto di una nuo-
va interpretazione giurisprudenziale, in contrasto con il dato lette-
rale ed in assenza di precedenti. La Corte accoglieva il ricorso. 

Non si può sottacere la connotazione “politica” della decisione 
europea. Infatti, essendo uno dei due fratelli, Aleksey Navalnyy, il 
leader del principale partito d’opposizione, nell’opinione pubblica in-
ternazionale è sorto il sospetto che la condanna da parte dei giudici 
russi avesse il solo scopo di ostacolarne l’attività politica. Ebbene, 
sotto il profilo dell’elaborazione europea in tema di prevedibilità, la 
sentenza Navalnyy si pone in linea di continuità con i precedenti inse-
gnamenti. Il principio di legalità assicura l’accessibilità e la prevedibili-
tà della legge, da intendersi non solo come chiarezza del dato testuale, 
ma anche come della sua interpretazione, così equiparando – quanto 
alle garanzie – il formante giurisprudenziale a quello legislativo. 

Il contrasto con il dato letterale della disposizione determina l’im-
prevedibilità della condanna. Se la previsione incriminatrice (l’art. 
154 del codice penale russo) prescrive – tra i vari requisiti – l’ina-
dempimento contrattuale, è illegittima la condanna che si basi su 
di un’interpretazione che prescinda dall’accertamento di tale requi-
sito. 

La Corte europea ha, altresì, accertato l’imprevedibilità del risulta-
to ermeneutico sotto il profilo della non conformità con il contenuto 
di disvalore del tipo criminoso. Come già chiarito nel caso S.W. e C. 
R. c. Regno Unito, l’imprevedibilità del risultato ermeneutico non 
dipende solo dall’aderenza o meno al dato testuale, ma anche dalla 
coerenza con la sostanza dell’incriminazione, secondo una valuta-
zione contenutistica-valoriale correlata al piano dell’offensività. Il 
fatto che i ricorrenti avessero concluso un contratto vantaggioso, 
conseguendo un «personal gain» 205 ricorrendo a pratiche negoziali 
 
 

205 C. EDU, sez. III, sent. 17.10.2017, Navalnyye c. Russia, ric. n. 101/15, in 
www.penalecontemporaneo.it, § 66: chiarisce, infatti, la Corte che la «GPA was set 
up for profit-making purposes and the applicants thus pursued the same goal as any 
other founder of a commercial entity». 
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lecite e sfruttandone le potenzialità, non permetterebbe in alcun 
modo di equiparare tale pratica all’ipotesi in cui i contraenti con-
seguano il medesimo risultato attraverso condotte illecite. Per que-
sto motivo, l’interpretazione in malam partem dell’autorità giudi-
ziaria russa non rappresenta un «development consistent with the 
essence of the offence» 206. La Corte ha dichiarato così la violazione 
dell’art. 7 CEDU, prescindendo dalla verifica dell’eventuale sussi-
stenza di precedenti conformi – questione che non è stata nemme-
no accennata nella sentenza, ritenendosi probabilmente assorbita 
dagli altri rilievi. 

3.9. Sintesi 

In sintesi, la “legalità europea” elaborata dalle Corti sovranaziona-
li è improntata alla tutela della prevedibilità: si tende a valorizzare 
soprattutto l’aspetto personalistico della libertà di autodeterminazio-
ne, piuttosto che la dimensione democratica della riserva di legge 
come garanzia di giustizia: come rilevato in dottrina, «ciò che davvero 
importa è che il cittadino sia posto in condizioni di calcolare in antici-
po il concreto rischio penale, a tutela della certezza di libere scelte 
d’azione: non è, invece, necessario che i presupposti contenutistici della 
responsabilità penale vengano deliberati mediante un atto normativo 
espressione della volontà popolare» 207. 

Anche se si riconosce che solo la “legge” penale può definire un 
reato e prescrivere una pena 208, occorre ricordare che nel concetto 
sovranazionale di “law” non rientra solo la fonte scritta, ma anche 
quella di matrice giurisprudenziale. Nella prospettiva europea, dun-
que, il divieto di analogia in sé non costituirebbe un limite. 

 
 

206 C. EDU, sez. III, sent. 17.10.2017, Navalnyye c. Russia, cit. 
207 G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quad. fior., 2007, 36, II, 1274. 
208 Il principio per cui solo la “legge penale” può definire un reato e prescrivere 

una pena risale al precedente Corte EDU, 25.5.1993, Kokkinakis c. Grecia, ric. 
n.14307/88, in www.hudoc.echr.coe.int, con cui la Corte EDU ha chiarito appunto 
che, in base all’art. 7 CEDU, «only the law can define a crime and prescribe a penal-
ty (nullum crimen, nulla poena sine lege)». La Corte EDU precisava inoltre che, da 
tale presupposto, discende il corollario del divieto di analogia in materia penale, 
chiarendo che «the criminal law must not be extensively construed to an accused’s 
detriment, for instance by analogy». Il divieto di analogia cui fa riferimento la Cor-
te deve però essere inteso non secondo il paradigma della legalità italiana, ma se-
condo quello della legalità europea, e cioè come divieto di discostarsi dal diritto 
vivente. 
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Il ridimensionamento del divieto di analogia non significa assenza 
di limiti. Come è stato osservato, il principio della legalità europea 
postula pur sempre l’obbligo, gravante sui giudici comuni, di rispet-
tare almeno il c.d. «contenuto essenziale dell’incriminazione» 209, inte-
so come contenuto di disvalore del tipo criminoso. Al fine di assicu-
rare la conoscibilità del precetto, il limite al contributo “creativo” del-
la giurisprudenza sembra consistere nella corrispondenza al “tipo” 
criminoso sostanziale, in quanto reale portatore del contenuto di di-
svalore selezionato dall’ordinamento e delle relative esigenze di tute-
la. Il confine tra attività interpretativa consentita e vietata si dovreb-
be collocare non già sul piano formale del rispetto del dato linguisti-
co, ma su quello sostanziale del contenuto di disvalore dell’illecito, in 
quanto più rispettoso della garanzia di autodeterminazione. L’unica 
preclusione sembrerebbe riguardare le interpretazioni – estensive o 
analogiche – che appaiano ex ante imprevedibili, alla luce della prassi 
applicativa, dato il loro contrasto con il contenuto essenziale dell’in-
criminazione. 

La prospettiva europea segna così un punto di rottura rispetto 
all’impostazione del nostro ordinamento, postulando il ricorso a pa-
rametri interpretativi – quali, appunto, la conformità al disvalore 
dell’illecito – estranei alla tradizione dell’ermeneutica penalistica. 

4. I casi di conflitto tra le Corti 

Dalla ricognizione dei leading case della giurisprudenza sovrana-
zionale, è emerso come il principio della legalità europea goda, come 
è stato rilevato, «di buona salute» 210, sub specie di garanzia di preve-
dibilità soggettiva. 

Tuttavia, come accennato, il ruolo delle Corti è diventato nel tem-
po sempre più “pervasivo”, finendo per incidere su ambiti del diritto 
penale tradizionalmente riservati alla competenza del legislatore na-
zionale e influendo sulle scelte di politica criminale. Da qui l’in-
trinseca “contraddizione” della legalità europea. Mentre, da un lato, 
la giurisprudenza delle Corti sovranazionali promuove l’innalzamen-
to della tutela sotto il profilo della certezza del diritto, dall’altro lato, 
 
 

209 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss., il quale ri-
tiene che la Corte EDU ravvisi un limite per l’interprete nel rispetto del contenuto 
essenziale dell’incriminazione. 

210 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. 
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è la stessa giurisprudenza a determinare effetti per così dire “anti-
legalitari” che si riverberano “a cascata” sul diritto penale interno. 
Per quanto rivolto – almeno nelle intenzioni – ad assicurare un più 
elevato standard di tutela, il protagonismo della giurisprudenza so-
vranazionale ha contribuito a produrre sul piano applicativo esatta-
mente l’effetto opposto, dando vita a veri e propri “conflitti” tra le 
Corti. 

In assenza di uno strumento processuale ad hoc, gli interpreti so-
no chiamati a destreggiarsi tra meccanismi di adeguamento ad eleva-
ta discrezionalità, tra cui in primis il tentativo di interpretazione con-
forme, che, come è stato osservato, «si muove davvero lungo cadenze 
molto fluide rispetto alle esigenze legalitarie del diritto penale» 211, dato 
che il limite del significato linguistico della disposizione presenta 
inevitabili margini di apprezzamento soggettivo. In contrasto con 
l’ideologia sottesa al modello accentrato di giustizia costituzionale 
concepito dai Costituenti, il controllo “diffuso” dei giudici comuni 
non è in grado di impedire l’adozione in futuro di pronunce dif-
formi. Le sorti relative all’applicazione di una norma interna sono di 
fatto demandate a decisioni giudiziarie non aventi efficacia erga 
omnes, ma solo inter partes, per cui – in assenza del vincolo del pre-
cedente – è ben possibile che giudici diversi adottino soluzioni inter-
pretative diverse in relazione all’applicazione della medesima norma. 

In un simile contesto, la difficoltà di assicurare la prevedibilità 
delle decisioni giudiziarie ed il relativo grado di incidenza sulla cer-
tezza del diritto applicativo interno sono, in effetti, emerse soprattut-
to in quei casi in cui si è verificata una situazione di conflitto tra le 
Corti (interne e sovranazionali). 

A tal proposito, prenderemo in considerazione dei casi particolar-
mente significativi che hanno riguardato, specificamente: la questione 
dell’ambito di applicazione della confisca urbanistica e della misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale, il problema del termine di de-
correnza della prescrizione e la rilevanza del concorso esterno nei reati 
associativi. Si procederà seguendo il criterio espositivo della crescente 
gravità, valutando, cioè, l’impatto di tali conflitti ermeneutici nell’ordi-
namento interno, avuto riguardo al grado di incidenza ed al conse-
guente effetto sulla certezza e sulla prevedibilità del diritto. 

 
 

211 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. Secondo 
l’A., l’incertezza nell’interpretazione conforme deriva anche dall’eterogeneità tra 
la norma interna e il parametro europeo di riferimento, a seconda che si tratti di 
una norma di principio o comunque programmatica ovvero di una disposizione 
analitica. 
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4.1. Le oscillazioni interpretative aventi ad oggetto una norma 
che incide sul trattamento sanzionatorio 

È opportuno preliminarmente considerare che le oscillazioni in-
terpretative aventi ad oggetto una norma che incide sul trattamento 
sanzionatorio sono inquadrabili nell’ambito di quei mutamenti inter-
pretativi che determinano una modifica che incide sul trattamento 
sanzionatorio, senza che questo derivi dall’inquadramento sotto un 
titolo di reato diverso, come, ad esempio, è avvenuto in relazione alla 
vexata quaestio della determinazione della pena, in caso di reato 
continuato, in executivis 212. In questi casi, oggetto di incertezza non 
è l’interpretazione di un elemento della fattispecie incriminatrice, ma 
di un elemento inerente al trattamento sanzionatorio, per cui, a se-
guito dell’overruling, una determinata condotta è soggetta ad un trat-
tamento sanzionatorio più afflittivo, ma senza venire inquadrata sot-
to un diverso e più grave titolo di reato. 

La conseguenza è, quindi, solo quella di inasprire il trattamento 
sanzionatorio per effetto dell’overruling interpretativo. 

4.1.1. Il conflitto in tema di confisca urbanistica 

In relazione al reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo 
edificatorio, si è registrato un paradigmatico quesito interpretativo in 
ordine all’ambito di applicazione della sanzione accessoria della con-
fisca urbanistica (artt. 30 e 44, 2° co., d.p.r. 6.6.2001, n. 380 – c.d. 
T.U. edilizia). In particolare, la questione – che ha coinvolto la Corte 
di cassazione, la Corte costituzionale e la Corte EDU – ha riguardato 
l’applicabilità della sanzione in assenza dell’accertamento sulla col-
pevolezza del reo. 

A partire dagli anni Novanta, la Cassazione con la sentenza Lica-

 
 

212 Con due interventi (uno del 2016, l’altro del 2017), le S.U. hanno sciolto 
alcuni contrasti interpretativi protratti per lungo tempo. La Cassazione ha 
chiarito rispettivamente che il giudice dell’esecuzione, chiamato a riconoscere 
la continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, non pos-
sa aumentare la pena per i reati-satellite in misura superiore rispetto alla 
sanzione inflitta in fase cognitiva, e che sia altresì vincolato «al rispetto del 
limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave» di cui all’art. 81, 
1° e 2° co., c.p. V., sul punto, Cass., S.U., sent. 24.11.2016, n. 6296, in www.pe 
nalecontemporaneo.it, 6.3.2017, e Cass., SS.UU., sent. 18.5.2017, n. 28659, in 
www.penalecontemporaneo.it, con nota di E. TARQUINI, Revirement delle Se-
zioni Unite in tema di continuazione in executivis: il cumulo giuridico ex art. 
81 c.p. è limite inderogabile nella quantificazione della pena, ivi, 3.7.2017. 
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stro 213 aveva qualificato la confisca urbanistica come sanzione am-
ministrativa obbligatoria, indipendente dalla condanna penale. Tale 
soluzione venne giustificata avendo riguardo al tenore letterale della 
norma di cui all’art. 44 T.U. edilizia che, richiedendo la pronuncia di 
una «sentenza definitiva» e non una «sentenza di condanna», consen-
tirebbe la confisca anche nei casi di proscioglimento dell’imputato, 
con l’unico limite dell’assoluzione per insussistenza del fatto. La giu-
risprudenza successiva 214 aderì a tale interpretazione, che nel 1998 è 
stata ritenuta legittima anche dalla Corte costituzionale 215. Non solo. 
L’interpretazione “estensiva” della giurisprudenza nazionale sembrò 
ricevere anche l’avvallo della Corte EDU che, almeno fino agli inizi 
degli anni Duemila, dimostrò un atteggiamento piuttosto elastico, 
ammettendo la possibilità di applicare sanzioni accessorie anche nel 
caso in cui mancasse l’accertamento della colpevolezza. In questo 
senso, con la decisione del 2001 Valico S.r.l. c. Italia, la Corte EDU 
aveva, ad esempio, ritenuto compatibile con l’art. 7 CEDU l’applica-
zione di una sanzione pecuniaria, pur in assenza di un accertamento 
sul dolo o sulla colpa dell’agente. 

Si è, poi, registrato un mutamento interpretativo nella giurispru-
denza della Corte EDU. 

Il revirement è avvenuto nel 2009, allorquando è stata pronunciata 
la nota sentenza Sud Fondi 216, con cui la Corte europea ha considera-
to imprevedibile l’applicazione della confisca “urbanistica” – da rite-
nere vera e propria “pena” ai sensi della CEDU – a seguito dell’ac-
certamento negativo dell’elemento psicologico nel reato di lottizza-
zione abusiva. Mentre, sul piano interno, l’esclusione della colpevo-
lezza non era stata ritenuta sufficiente ad impedire la confisca urba-
nistica, considerata dai giudici nazionali come “sanzione ammini-
 
 

213 Cass., sez. III, 12.11.1990, in Cass. pen., 1992, 1307 ss. Nel caso di specie, la 
Corte confermava la confisca dei terreni abusivamente lottizzati – già disposta dai 
giudici di merito – sia nei confronti del venditore, prosciolto per prescrizione del 
reato, sia degli acquirenti, assolti per difetto dell’elemento psicologico. 

214 Cass. pen., sez. III, 13 luglio 1995 n. 10061, in Giust. pen., 1996, II, 350; 
Cass. pen., sez. III, 15.10.1997, n. 11436, in Cass. pen., 1998, 2697; Cass., sez. III, 
24.2.1999, n. 777, in Riv. pen., 1999, 543. 

215 Corte cost., 25.2.1998, n. 187, in www.cortecostituzionale.it. Nel caso in 
questione, la Corte costituzionale dichiarava la questione manifestamente inam-
missibile, in quanto il giudice rimettente si era limitato a prospettare «la semplice 
eventualità che dalle incertezze interpretative cui darebbe luogo la formulazione delle 
norme impugnate possa derivare l’illegittimità costituzionale delle stesse» senza spe-
rimentare un’eventuale interpretazione adeguatrice. 

216 Corte EDU, sent. 20.9.2009, Sud Fondi c. Italia, ric. n. 75909/09, cit. 
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strativa” e, in quanto tale, suscettibile di applicazione anche in caso 
di assoluzione «perché il fatto non costituisce reato», la Corte EDU ha 
ritenuto, invece, che, nel caso di assoluzione per difetto di colpevo-
lezza (derivante dall’efficacia scusante dell’ignoranza incolpevole di 
cui all’art. 5 c.p.), non fosse possibile applicare tale sanzione, dato 
che la confisca – ex art. 7 CEDU – può trovare applicazione solo nei 
confronti di colui al quale possa essere mosso un rilievo di rimprove-
rabilità. 

Nel 2013, la Corte europea con la sentenza Varvara 217, ha conside-
rato imprevedibile l’applicazione della confisca urbanistica a seguito 
di proscioglimento per intervenuta prescrizione. In continuità con la 
sentenza Sud Fondi 218, la Corte ha, quindi, ritenuto che se la respon-
sabilità penale non è accertata con una sentenza di condanna, l’appli-
cazione della confisca urbanistica contrasti con il requisito della pre-
vedibilità. Secondo i giudici, «non si può neppure concepire un sistema 
in cui una persona dichiarata innocente o, comunque, senza alcun grado 
di responsabilità penale constatata in una sentenza di colpevolezza subi-
sca una pena»: sarebbe, infatti, incoerente esigere, da una parte, una 
base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall’altra, l’appli-
cazione di una sanzione in assenza di una pronuncia di condanna. 

Dopo l’overulling interpretativo, sul piano interno si è verificata 
una “spaccatura” nella giurisprudenza, che ha dato vita ad un vorti-
coso giro di pronunce che ha visto il coinvolgimento persino della 
Corte costituzionale. 

Un primo orientamento ha ritenuto necessario l’adeguamento al 
dictum della sentenza Varvara, modificando l’interpretazione in or-
dine all’applicabilità della confisca in caso di prescrizione del reato. 
Pur senza sconfessare – sul piano formale – la natura amministrativa 
della confisca, la Cassazione 219 ha riconosciuto la necessità di accer-
tare il coefficiente psicologico, attraverso una formale pronuncia di 
condanna, che legittimi l’applicazione della sanzione sotto il profilo 
della colpevolezza. 

Un secondo filone interpretativo 220 ha, invece, continuato ad ade-
 
 

217 Corte EDU, 29.10.2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, cit. 
218 Così F. VIGANÒ, Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il Re è nu-

do, in www.penalecontemporaneo.it, 9.6.2014, 280. 
219 V. Cass., sez. I, 20.1.2015, n. 7860, in Riv. pen., 2015, 4, 314, con cui la Cas-

sazione ha ritenuto che l’estinzione del reato per prescrizione precluda la confisca 
delle cose che si assumano pertinenti al reato, per la necessità di interpretare tas-
sativamente il concetto di condanna quale presupposto della misura ablativa. 

220 V. Cass., sez. III, 30.4.2009, n. 21188, in www.dejure.it, ha ritenuto che per 
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rire all’orientamento in malam partem, consolidatosi nella giurispru-
denza interna prima dell’overulling europeo, ritenendo applicabile la 
misura della confisca urbanistica anche in assenza di una pronuncia di 
condanna, nel caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione. 

Un terzo orientamento 221 ha, infine, ritenuto preferibile – nella ri-
tenuta impossibilità di ricorrere ad una interpretazione adeguatrice – 
adire la competenza della Corte costituzionale. In particolare, la Cas-
sazione 222 ha sollevato una questione di costituzionalità, dubitando 
della compatibilità con i principi costituzionali a tutela del paesag-
gio, dell’ambiente, della vita e della salute, dell’art. 44, 2° co., d.p.r. n. 
380/2001, nella parte in cui, in forza della interpretazione della Corte 
EDU, tale disposizione «non può applicarsi nel caso di dichiarazione 
di prescrizione del reato, anche qualora la responsabilità penale sia sta-
ta accertata in tutti i suoi elementi». 

Pur pervenendo ad una declaratoria di inammissibilità, la Corte 
costituzionale 223 ha ritenuto soddisfatto l’accertamento della colpevo-
lezza anche nel caso di sentenza di proscioglimento. Secondo i giudi-
ci costituzionali, nel nostro ordinamento «l’accertamento ben può es-
sere contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a pre-
scrizione del reato», la quale, pur non avendo condannato l’imputato, 
abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabili-
tà personale. A prescindere da alcune perplessità circa la conformità 
di una simile soluzione con l’orientamento più rigido richiesto dalla 
giurisprudenza europea, secondo la Corte costituzionale non sarebbe 
sempre necessaria una sentenza di condanna “formale”. Di fronte ad 
una sentenza che accerti non solo il fatto di reato, ma anche la colpe-
volezza e semplicemente escluda la punibilità, l’imputato è messo 
 
 

disporre la confisca non sia necessaria la condanna «allorquando sia comunque 
stata accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elemen-
ti (oggettivo e soggettivo) anche se per una causa diversa, qual è, ad esempio, 
l’intervenuto ricorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo auto-
re ed alla inflizione della pena». V. nello stesso senso Cass., sez. IV, 23.6.2015, n. 
31239, in www.dejure.it. 

221 Tra le varie ordinanze di rimessione v. Trib. Teramo, ord. 17.1.2014, in 
www.penalecontemporaneo.it, 8.6.2014, con ivi nota di A. GALLUCCIO, La confisca 
urbanistica ritorna alla Corte costituzionale. A distanza di poco tempo, poi, il Tribu-
nale di Rieti ha sollevato nuovamente la questione di costituzionalità, dichiarata poi 
inammissibile dalla Corte costituzionale con sent. 23.7.2015, n. 187, in dejure.it. 

222 Cass., sez. III, ord. 20.5.2014, in www.penalecontemporaneo.it, 9.6.2014, con 
ivi nota di F. VIGANÒ, Confisca urbanistica e prescrizione, cit. 

223 Corte cost., sent. 14.1.2015, n. 49, in www.dejure.it, con nota di M. BIGNA-
MI, Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e 
diritto vivente, in www.penalecontemporaneo.it, 30.3.2015. 
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comunque nelle condizioni di attendersi delle conseguenze penali e 
di poterle prevedere. In queste ipotesi, non è stato ritenuto leso il 
principio di prevedibilità, giacché l’imputato sarebbe ben consapevo-
le del fatto che il proscioglimento non si basa sull’esclusione della 
colpevolezza, ma solo sull’esclusione della punibilità. 

Sebbene con riferimento alla diversa sanzione della confisca ex 
art. 240 c.p, nel 2015 le Sezioni Unite 224 hanno, infine, confermato 
quello che ormai sembra essere l’interpretazione (estensiva) consoli-
data sul piano interno: la confisca può essere legittimamente disposta 
anche quando, pur essendo accertata la sussistenza del reato nei suoi 
elementi oggettivi e soggettivi, non si pervenga alla condanna, per 
maturata prescrizione del reato. 

4.1.2. Il conflitto inerente alla misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale di pubblica sicurezza 

Il secondo esempio di conflitto tra le Corti che esamineremo ha 
riguardato la portata delle prescrizioni relative alla misura di preven-
zione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui 
all’art. 8, 4° co., d.lgs. 6.9.2011, n. 159 (c.d. codice antimafia). Come 
già accennato, la questione all’origine del dibattito ha riguardato il 
contenuto di alcune prescrizioni tra cui quella del “vivere onestamen-
te”, del “rispettare le leggi” e del “non dare ragione di sospetti” previ-
ste dalla misura di prevenzione, sospettate di indeterminatezza. 

Ebbene, allorquando ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla 
legittimità costituzionale di tale norma, la Corte costituzionale ha re-
spinto la questione, argomentando che le prescrizioni generiche as-
sumono «un contenuto più preciso» 225 in base al contesto complessi-
vo in cui si inseriscono «risolvendosi nel dovere di adeguare la propria 
condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle predette 
prescrizioni, tramite le quali il dettato di vivere onestamente si concreta 
e si individualizza» 226. 

A diversa conclusione, viceversa, è arrivata la Corte di Strasburgo. 
 
 

 224 Sebbene con riferimento alla diversa confisca ex art. 240 c.p., la Cass., S.U., 
26.6.2015, n. 31617, in Cass. pen., 2016, 4, 1362, ha ritenuto che la prescrizione 
non sarebbe concettualmente incompatibile con un accertamento di responsabili-
tà idoneo a legittimare l’applicazione della misura ablativa. Nel caso di specie, 
l’accertamento sulla responsabilità dell’imputata era stata già compiuta in primo 
grado, a seguito di condanna per concussione; mentre in appello era stata dichia-
rata la prescrizione. 

 225 Corte cost., sent. 23.7.2010, n. 282, in Cass. pen., 2011, 6, 2187. 
 226 Corte cost., sent. 23.7.2010, n. 282, in Cass. pen., 2011, 6, 2187. 
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Con la sentenza De Tommaso del 2017 227, la Corte EDU ha ritenuto 
che le condotte descritte fossero formulate in modo indeterminato, 
dichiarando così la violazione dell’art. 2, Protocollo 4, CEDU (libertà 
di circolazione). Nello specifico, a giudizio della Corte, le prescrizioni 
del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi” avrebbero un basso 
coefficiente di prevedibilità, con la conseguenza di rendere impossi-
bile al cittadino di conformare con certezza la condotta al precetto. 

Secondo la Corte sovranazionale, le prescrizioni legate ad un 
generico modello di vita o, ancor peggio, di personalità sarebbero 
in contrasto con il principio di determinatezza, a differenza delle 
prescrizioni “specifiche” riferite ad un facere qualificato (come, ad 
esempio, il divieto di detenere armi). Tale deficit di determinatezza 
non potrebbe essere superato nemmeno dall’interprete: circoscrive-
re in via ermeneutica il contenuto delle prescrizioni renderebbe, 
difatti, «ancora più incerta e imprevedibile la condotta contemplata 
dalla norma incriminatrice, aprendo spazi di discrezionalità al giudi-
ce difficilmente compatibili con il principio di legalità» 228. In altre 
parole, l’ermeneutica non potrebbe sopperire al vizio di indetermina-
tezza tipico delle norme incentrate sulla retorica dell’honeste vivere. 

Ebbene, sotto il profilo degli effetti interni, dopo la sentenza eu-
ropea del 2017, la «soluzione più ovvia» 229 sarebbe stata quella del-
la proposizione di una questione di legittimità costituzionale per 
contrasto con l’art. 117, 1° co, Cost., in riferimento all’art. 2, Proto-
collo 4, CEDU. 

Così, però, non è stato. Anche in considerazione delle incognite 
insite in una possibile risposta di rigetto della Corte costituzionale, 
visto il precedente del 2010, la Cassazione ha ritenuto preferibile 
adeguare il dettato normativo al decisum europeo, ricorrendo allo 

 
 

 227 Corte EDU, Grande Camera, 23.2.2017, De Tommaso c. Italia, ric. n. 
43395/09, in www.giustizia.it. In commento, v. A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione 
e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancan-
za di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in www.penale 
contemporaneo.it, 6.3.2017; F. MENDITTO, La sentenza della Corte Edu De Tommaso 
c. Italia: un’occasione da non perdere per la modernizzazione e la compatibilità con-
venzionale del sistema della prevenzione, in www.eropeanrights.eu, 1.3.2017. 

 228 F. VIGANÒ, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione del-
le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tom-
maso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fatti-
specie di reato, in www.penalecontemporaneo.it, 13.9.2017. 

229 F. VIGANÒ, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle 
prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tomma-
so, cit. 



 Profili tipologici e strutturali 159 

strumento dell’interpretazione conforme. Con la sentenza Pater-
nò 230, le Sezioni Unite hanno offerto un’interpretazione adeguatrice 
delle norme, escludendo che la violazione delle prescrizioni “di vivere 
onestamente” e “di rispettare le leggi” possa configurare il delitto di 
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con ob-
bligo di soggiorno di cui all’art. 75, 2° co., d.lgs. 6.9.2011, n. 159 (c.d. 
codice antimafia). 

Così, su impulso della Corte EDU, la giurisdizione comune ha 
dimostrato di poter superare autonomamente le resistenze e le ti-
midezze della Corte costituzionale, sfruttando appieno le potenzia-
lità insite nello strumento dell’interpretazione conforme. In una 
prospettiva di autocritica, l’arresto Paternò ha segnato il superamen-
to di una giurisprudenza di legittimità che, fino a quel momento, 
aveva mostrato un certo “disinteresse” nei confronti della problema-
tica della legalità delle prescrizioni delle misure di prevenzione 231. Al 
tempo stesso, la decisione del 2017 ha segnato un’importante apertu-
ra verso gli insegnamenti della giurisprudenza della Corte europea, 
nella direzione non solo di un adeguamento del principio di prevedi-
bilità, ma anche della valorizzazione del canone di determinatezza. 

4.2. Le oscillazioni interpretative aventi ad oggetto una causa di 
estinzione del reato 

Un altro significativo caso in cui si è verificato un contrasto inter-
pretativo tra una Corte sovranazionale (in questo caso la Corte GUE) 
e la giurisprudenza interna ha riguardato l’ambito di applicazione di 
una causa di estinzione del reato, in particolare la prescrizione. 

È importante osservare che la questione ermeneutica ha riguarda-
to in questo caso un elemento “esterno” alla tipicità: il conflitto in-
terpretativo non ha riguardato un elemento del fatto tipico, ma una 
norma che, condizionando l’esercizio dello ius puniendi 232, incide 
sulle conseguenze sanzionatorie del reato. 

 
 

230 Cass., S.U., sent. 27.4.2017, n. 40076, Paternò, in Foro it., 2017, 12, II, 729 ss. 
231 Questa è l’autocritica della Cass., S.U., sent. 27.4.2017, n. 40076, Paternò, in 

Foro it., 2017, 12, II, 729 ss. 
232 In particolare nell’ambito della materia prescrizionale, le norme su tale 

causa estintiva del reato sono scelte sulla punibilità v. D. PULITANÒ, Il nodo della 
prescrizione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2015, 20 ss. e MAIELLO, Prove di resi-
lienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti, in Cass. pen., 2016, 2, 1258. 
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4.2.1. Il caso della prescrizione 

Nell’ambito dei contrasti interpretativi concernenti la punibilità, il 
problema dell’ampiezza del termine di prescrizione, in presenza di 
atti interruttivi, è stato senz’altro il più emblematico, poiché ha dato 
adito ad una delicata questione in ordine agli effetti ed alle ricadute 
delle decisioni della Corte GUE sulla giurisprudenza nazionale 233. 

Con la sentenza Taricco 234, la Corte GUE ha stabilito che, in materia 
di frodi IVA, la disciplina nazionale in base alla quale, in presenza di un 
atto interruttivo, il termine prescrizionale è prolungato di un quarto del-
la sua durata iniziale (ex artt. 160 ult. co. e 161, 2° co., c.p., come modi-
ficati dalla l. 5.12.2005, n. 251), preveda termini massimi di prescrizione 
che possono determinare l’impunità del reato, così pregiudicando gli 
obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325, § 1 e 2, TFUE. Di conse-
guenza, nei casi di gravi frodi che ledano gli interessi finanziari dell’U-
nione o dello Stato membro, i giudici nazionali sono stati chiamati a di-
sapplicare direttamente la (più favorevole) disciplina nazionale sulla 
prescrizione, con conseguenti effetti in malam partem, qualora tale 
normativa impedisca di giungere ad un accertamento di merito sulla re-
sponsabilità ed alla conseguente applicazione della sanzione. 

La sentenza Taricco ha certamente segnato un punto di rottura ri-
spetto alle precedenti acquisizioni della giurisprudenza della Corte 
GUE sugli “effetti diretti” della normativa euro-unitaria 235. L’inno-
vativa sentenza è stata al centro di numerose polemiche, per la sua 
portata “dirompente”: per la prima volta essa comporta, infatti, im-
mediate ripercussioni in materia penale, imponendo la disapplica-
zione diretta della disciplina nazionale. 

 
 

233 V. le riflessioni di R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuo-
ri?, cit.; C. CUPELLI, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia 
penale, in Rivista AIC, 2016, 3; V. MANES, La ‘svolta’ Taricco e la potenziale sovver-
sione di sistema: le ragioni dei controlimiti, in www.penalecontemporaneo.it, 6.5.2016, 
9; D. MICHELETTI, Premesse e conclusioni sulla sentenza Taricco, in AA.VV., Dal giudice 
garante al giudice disapplicatore delle garanzie, I nuovi scenari della soggezione al dirit-
to dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco, 
Pisa, 2016, 61 ss. 

234 C. GUE, sent. 8.9.2015, Grande Sezione, n. C-105/14. 
235 Secondo R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, cit., la 

sentenza Taricco si discosta dai propri precedenti (a cui si rimanda per i riferi-
menti bibliografici) sugli “effetti diretti” delle norme comunitarie, grazie ai quali 
viene assicurata una tutela diretta dei diritti dei cittadini contro il comportamen-
to omissivo dello Stato, che però non può mai produrre danni al privato, aggra-
vando per esempio la responsabilità penale degli imputati. In questo senso, anche 
MANES, La ’svolta’ Taricco, cit. 
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Il problema interpretativo più delicato riguarda la compatibilità 
del dictum Taricco con il principio di legalità: la sentenza postula, in-
fatti, l’applicazione di una disciplina diversa e sfavorevole rispetto a 
quella esistente al momento della commissione del fatto, anche ai fat-
ti commessi prima della pronuncia. 

Le reazioni della giurisprudenza nazionale sono state contrastanti. 
Un primo orientamento, sostenuto da parte della Cassazione e del-

la giurisprudenza di merito, ha direttamente applicato il dictum della 
Corte GUE: si pensi alla decisione della Cassazione nel settembre 
2015 236, pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza, ovvero al-
la pronuncia del Tribunale di Milano del marzo 2016 237. 

Un altro orientamento, sostenuto nel gennaio 2016 dalla sezione 
quarta della Cassazione 238, ha, invece, preferito adottare una posi-
zione più cauta, introducendo un distinguishing concettuale, a se-
conda che la prescrizione fosse già maturata o meno al momento 
 
 

236 V. Cass., III sez., 17.9.2015, n. 3105, in www.penalecontemporaneo.it, 
22.1.2016, con ivi nota di F. VIGANÒ, La prima sentenza della Cassazione post-
Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della terza sezione che disapplica 
una prescrizione già maturata in materia di frodi iva. Con tale sentenza, la terza 
sezione ha motivato la disapplicazione della normativa interna, sostenendo la 
competenza esclusiva del giudice comune – e non della Corte costituzionale – non 
solo dell’applicazione, ma anche dell’interpretazione della sentenza Taricco. 

237 Si fa riferimento ad una decisione del GUP di Trib. di Milano, 9.3.2016, in 
www.corriere.it, 14.7.2016, con cui, in relazione ad un omesso versamento Iva 
realizzato nel 2004-2008, gli imputati venivano rinviati a giudizio, nonostante in 
applicazione delle regole italiane sulla prescrizione, i reati contestati si fossero 
prescritti nel periodo tra l’8.9.2015 (data della pronuncia della sentenza Taricco) 
ed il 9.3.2016 (data della richiesta di rinvio a giudizio). Ad avviso del GUP di Mi-
lano, la decisione non violerebbe il diritto di difesa perché «non ha nulla a che 
vedere con un diritto costituzionale dell’imputato l’aspettativa di fatto, nel momento 
in cui commette un reato “comune”, di poter lucrare l’impunità per prescrizione, 
confidando che i relativi termini potranno essere processualmente interrotti solo en-
tro una certa misura». Neppure sarebbe compromesso il principio di legalità, per-
ché «la disapplicazione non creerebbe alcuna disciplina ex novo», semplicemente 
ripristinerebbe la disciplina meno favorevole precedentemente prevista. 

238 Cass., sez. IV, sent. 25.1.2016, n. 7914, in www.penalecontemporaneo.it, 
3.3.2016, con ivi nota di A. GALLUCCIO, La Cassazione di nuovo alle prese con 
Taricco: una sentenza cauta in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. 
La Corte ha ritenuto non applicabili, nel caso di specie, i principi indicati dalla 
sentenza Taricco, dato che – ad opinione dei giudici – l’obbligo di disapplica-
zione della normativa prescrizionale interna riguarda solo i casi in cui il ter-
mine prescrizionale non è ancora maturato al momento della pubblicazione 
della sentenza Taricco. Per tali motivi, la Cassazione ha annullato senza rin-
vio, dichiarando estinto il reato, essendo la prescrizione maturata prima della 
pubblicazione della sentenza Taricco. 
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della pubblicazione della decisione Taricco. Sul presupposto della 
natura processuale della prescrizione, si è ritenuto che la durata 
della prescrizione possa mutare in peius anche dopo la consuma-
zione del fatto, per cui, se il reato non era ancora estinto al mo-
mento della pubblicazione della sentenza, i giudici di merito po-
trebbero procedere ad una valutazione discrezionale in ordine al-
l’idoneità della disciplina prescrizionale ad incidere sugli interessi 
finanziari dell’UE. Viceversa, nel caso in cui la prescrizione fosse 
già maturata alla data di pubblicazione della sentenza, non sarebbe 
più possibile modificare retroattivamente la disciplina prescriziona-
le, privando l’imputato del diritto alla ormai maturata prescrizione. 

Un terzo indirizzo interpretativo, –seguito prima dalla Corte 
d’Appello di Milano con ordinanza del 18.9.2015 239 e, poi, dalla terza 
sezione della Cassazione con ordinanza del 30.3.2016 240 – ha ritenuto 
preferibile adire la competenza della Corte costituzionale. È stata sol-
levata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, l. 2.8.2008, n. 
130, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13.12.2007, 
nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, § 1 e 2, TFUE, dal qua-
le – nell’interpretazione fornita dalla Corte GUE nella sentenza Taric-
co – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 
160, ult. co. e 161, 2° co., c.p, allorquando ne derivi la sistematica 
impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disappli-
cazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato. Tali ordinanze 
hanno richiesto espressamente alla Corte costituzionale di opporre 
– per la prima volta nella storia della nostra giurisprudenza costi-
tuzionale – l’arma dei “contro-limiti” alle limitazioni di sovranità 
nei confronti dell’ordinamento europeo. 

La Corte costituzionale ha rinviato, con ord. 26.1.2017, n. 24, la 
questione alla Corte GUE, ritenendo preferibile (prima di azionare 
i contro-limiti) un chiarimento sull’effettivo contenuto precettivo 
della sentenza Taricco, esercitando così un ruolo di sorveglianza e 
controllo 241. In particolare, ad opinione dei giudici costituzionali, è 
necessario chiarire se davvero «la Corte di giustizia abbia ritenuto 
che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola anche 
quando essa confligge con un principio cardine dell’ordinamento ita-
 
 

239 Corte app. Milano, II sez., ord. 18.9.2015, in www.penalecontempo 
raneo.it, 21.9.2015. 

240 V. Cass., sez. III, ord. 30.3.2016, n. 28346, in www.penalecontemporaneo.it. 
241 A proposito di questo ruolo cui è chiamata la Corte costituzionale, parla di 

una “ermeneutica della sorveglianza” V. VALENTINI, Continua la navigazione a vi-
sta, cit., 5. 
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liano» 242. Infatti, secondo la Corte costituzionale, l’obbligo di di-
sapplicazione ad opera dei giudici comuni della normativa prescri-
zionale interna più favorevole contrasterebbe con alcuni principi 
costituzionali e, in particolare, con il principio di prevedibilità e di 
determinatezza. 

Sotto il primo profilo, dopo aver ricordato che il principio di le-
galità penale riguarda anche il regime legale della prescrizione, la 
Corte costituzionale ha ritenuto che l’agente non avesse potuto ra-
gionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al 
tempo del fatto, che il diritto dell’Unione (l’art. 325 TFUE) prescri-
ve al giudice di non applicare gli artt. 160 e 161 c.p., ove ne fosse 
derivata l’impunità di gravi frodi fiscali in danno dell’Unione. 

Sotto il profilo, poi, del rispetto del principio di determinatezza, 
la regola enunciata dalla sentenza Taricco non consentirebbe di de-
finire analiticamente le condizioni (in particolare, il numero consi-
derevole dei casi) in cui dovrebbe essere disapplicata la normativa 
interna. 

Dato che l’attuazione della sentenza Taricco, se così interpreta-
ta, confliggerebbe con tali principi costituzionali, la Corte ha rite-
nuto preferibile adire pregiudizialmente la Corte GUE, al fine di 
ottenere un chiarimento sull’effettivo contenuto della citata sen-
tenza. 

La risposta della Corte GUE non si è fatta attendere: con la sen-
tenza c.d. Taricco bis 243, dopo aver premesso che il principio di pre-
vedibilità si estende anche al regime della prescrizione, i giudici di 
Lussemburgo hanno escluso l’obbligo a carico dei giudici comuni 
della disapplicazione della disciplina interna incompatibile con il di-
ritto comunitario nel caso in cui «una disapplicazione siffatta compor-
ti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa 
dell’insufficiente indeterminatezza della legge applicabile, o dell’applica-
zione retroattiva di una norma che impone un regime di punibilità più 
severo di quello vigente al momento della commissione del reato». 

La sentenza c.d. Taricco bis non ha comunque premesso di chiari-
re tutti i dubbi. Infatti, se in forza del principio di irretroattività, ri-
sultava chiaro che ai fatti commessi prima dell’8.9.2015 il giudice do-
 
 

242 Corte cost., ord. 26.1.2017, n. 24, in www.penalecontemporaneo.it, 30.1.2017, 
con nota di C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco e 
rinvia la questione alla Corte di giustizia, ivi. 

243 Corte GUE, Grande Sezione, 5.12.2017, C-42/17, con nota di E. LUPO, La 
sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti 
i problemi per il futuro, in www.penalecontemporaneo.it, 22.12.2017. 



164 Dinamiche ermeneutiche in malam partem 

vesse applicare il regime più favorevole di cui agli artt. 160 e 161 c.p., 
non era invece certo se tale regola valesse anche per i fatti commessi 
dopo la prima sentenza Taricco. Con la sentenza 10.4.2018, n. 115 244, 
la Corte costituzionale ha chiarito che «indipendentemente dalla col-
locazione dei fatti, prima o dopo l’8 settembre 2015, il giudice comune 
non può applicare loro la «regola Taricco», perché essa è in contrasto 
con il principio di determinatezza» (§ 10). La c.d. “regola Taricco” è in 
sostanza – ad opinione dei giudici costituzionali – «irrimediabilmente 
indeterminata», così come, ancor prima, è indeterminato l’art. 325 
TFUE. 

Non resta, a questo punto, che svolgere alcune brevi considera-
zioni 245. 

In primo luogo, la prima sentenza Taricco si caratterizza per la 
sua “eccentricità”, nella misura in cui impone al giudice comune un 
compito (quello di valutare l’adeguatezza sul piano politico-criminale 
di una disciplina penale) estraneo ai compiti tradizionali del giudice 
di civil law, ossia il potere di “selezionare” la norma applicabile, non 
in forza di un’operazione ermeneutica, ma in base ad una valutazione 
politica in ordine all’adeguatezza del law enforcement 246. 

Ne discende che la frizione con i principi costituzionali non deriva 
tanto dalla provenienza giurisprudenziale del dictum, quanto piutto-
sto dal suo contenuto. La “tenuta” dei principi costituzionali sarebbe 
stata in discussione anche se il contenuto della sentenza Taricco fos-
se stato recepito da una fonte normativa direttamente applicativa del-
l’U.E., come un regolamento, ovvero da una fonte legislativa interna. 
Il vulnus formale ai principi di legalità e di soggezione del giudice al-
la legge derivava dall’incompetenza del giudice comune ad effettuare 
valutazioni di politica legislativa, estranee al paradigma interpretati-

 
 

244 Corte cost., sent. 10.4.2018, n. 115, in www.dejure.it. 
245 V., amplius, sul punto le riflessioni di D. PULITANÒ, Ragioni della legalità. A 

proposito di Corte cost. n. 24/2017, in www.penalecontemporaneo.it, 19.4.2017; F. 
VIGANÒ, Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte 
costituzionale sul caso Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 27.3.2017. Più 
in generale, A. MANNA, Il difficile dialogo fra Corti Europee e Corti Nazionali nel 
diritto penale: il caso ‘Taricco’, in Arch. pen., 2016, 3, 673 ss.; A. BERNARDI-C. CU-
PELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le corti, Napoli, 2017. 

246 Per valutare l’adeguatezza della normativa nazionale, il giudice dovrebbe 
fare affidamento a dei precisi standards per C. SOTIS, Il limite come controlimite, 
Riflessioni sulla vicenda Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 14.10.2016, 12. 
Nel caso specifico, l’A. ritiene che il dictum Taricco non contenga l’indicazione di 
tali parametri, rendendo impossibile per il giudice comune di compiere la valuta-
zione sull’adeguatezza. 
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vo 247. In effetti, la sentenza Taricco bis ha accolto le preoccupazioni 
evidenziate dalla Corte costituzionale, auspicando l’intervento del le-
gislatore nazionale, al quale spetta, in prima battuta «stabilire norme 
sulla prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti 
dall’art. 325 TFUE» 248. 

4.3. Il conflitto in tema reati associativi 

Un ulteriore caso di conflitto tra le Corti ha riguardato la figura 
del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa. 

Il problema dell’evoluzione interpretativa in malam partem ha 
raggiunto un particolare grado di intensità nei casi in cui la giuri-
sprudenza ha costruito dei veri e propri nuovi “tipi” di parte speciale, 
avvalendosi dell’indeterminatezza di norme di parte generale. 

Emblematico il caso del concorso esterno nei reati associativi. 
A differenza della disciplina prevista dal codice Zanardelli che di-

stingueva, già a livello di tipo legale, le varie figure concorsuali del-
 
 

247 Sulla problematicità della valutazione richiesta al giudice dalla sentenza 
Taricco: cfr. L. BISORI, Il mugnaio di Potsdam e il cantiniere di Mondovì, in 
AA.VV., Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie, I nuovi scenari 
della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte 
di giustizia Taricco, Pisa, 2016, 13; F. CONSULICH, La prescrizione della legalità. Il 
rapporto tra diritto penale tributario e diritto dell’Unione europea dopo la sentenza 
della Corte di giustizia sul caso Taricco, in Dir. e prat. trib. intern., 2016, 32; per il 
quale si tratterebbe di una «ulteriore tappa nel processo di trasformazione del rap-
porto tra legge e giudice, foriera di alcune ricadute in ordine a principi ancora più 
fondamentali nel nostro ordinamento»; L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia 
dell’Unione europea può erigere il giudice a legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, 
10.12.2015, secondo cui la sentenza Taricco darebbe vita alla «figura inusitata di un 
giudice chiamato a disapplicare profili dell’intervento legislativo in materia penale 
che valuti inadeguati dal punto di vista della prevenzione»; C. PAONESSA, Lo strano 
caso Taricco, ovvero le garanzie del tempori cedere alla mercé di una eccentrica de-
cisione europea?, in AA.VV., Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle ga-
ranzie, I nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposito 
della sentenza della Corte di giustizia Taricco, Pisa, 2016, 11s.; A. VALLINI, Un’inge-
renza grave in un sistema discriminatorio, in AA.VV., Dal giudice garante al giudice 
disapplicatore delle garanzie, cit., 130. Sotto tale profilo, se la difesa dell’assetto 
delle fonti e la soggezione del giudice alla legge costituiscono a tutt’oggi dei pre-
sidi irrinunciabili, è necessario respingere l’idea che la “selezione” della legge ap-
plicabile possa essere affidata ai giudici comuni sulla base di contingenti valuta-
zioni di politica criminale: in questo senso, v. D. Pulitanò, La posta in gioco nella deci-
sione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 
5.10.2016, 13. 

248 Corte GUE, Grande Sezione, 5.12.2017, C-42/17. 
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l’autore, dell’istigatore e del determinatore ecc., nel disciplinare il 
concorso di persone nel reato, l’art. 110 c.p. non individua i requisiti 
tipizzanti della condotta partecipativa, né definisce la nozione di 
concorrente. Per questa ragione, a causa dell’incertezza semantica 
della clausola generale di cui all’art. 110 c.p., in origine non era chia-
ro se tale norma potesse trovare applicazione anche ai reati a concor-
so necessario e, in caso affermativo, se potesse distinguersi tra con-
dotta dell’associato e condotta del concorrente eventuale. La questio-
ne interpretativa risentiva, del resto, dell’acceso dibattito che aveva 
coinvolto anche la dottrina 249: il difetto di determinatezza della di-
sposizione, tacciata di essere una norma priva di contenuto, aveva, 
infatti, fondato il sospetto di illegittimità costituzionale 250. 

L’elaborazione giurisprudenziale interna si è, quindi, sviluppata 
partendo dal tentativo di tassativizzazione della formula “aperta” di 
cui all’art. 110 c.p., che, al pari di altre clausole estensive della puni-
bilità (artt. 40, 2° co. e 56 c.p.), mira a incriminare condotte altrimen-
ti atipiche, svolgendo, come segnalato in dottrina 251, un ruolo “inte-
grativo” rispetto alle norme di parte speciale. Nel silenzio della legge 
e nella difficoltà di fronteggiare il complesso fenomeno della crimina-
lità organizzata, il compito di chiarire la distinzione tra partecipa-
zione a tale reato e concorso esterno è stato, così, di fatto demandato 
alla giurisprudenza. 

4.3.1. Il contrasto sincronico nella giurisprudenza interna 

In un simile contesto, si sono alternati distinti orientamenti giuri-
sprudenziali. 

L’elaborazione ermeneutica a favore del riconoscimento della pu-
nibilità a titolo di concorso esterno risale a partire dalla fine degli 
anni Sessanta, allorquando, la giurisprudenza cominciò ad ipotizzar-
 
 

249 V. A. MANNA, L’ammissibilità di un c.d. concorso esterno nei reati associativi 
tra esigenze di politica criminale e principio di legalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1994, 1187 ss. 

250 V. Corte cost., ord. 12.7.1985, n. 224, in www.cortecostituzionale.it, secondo 
cui, in relazione al delitto di associazione a delinquere, «si tratta di delitto pluri-
soggettivo necessario, cui è dubbia l’applicabilità in genere delle norme che regolano 
il concorso eventuale di persone». 

251 V. G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Contrada, in Cass. pen., 2016, 12 
ss., il quale ricorda come alcune norme di parte generali, come ad esempio ap-
punto l’art. 110 c.p., per quanto «permeate da un alone di incertezza circa il loro 
contenuto, rivestono pur sempre un’importanza centrale nell’individuazione delle 
condotte rilevanti per giustificare l’imputazione del reato al quale esse accedono». 



 Profili tipologici e strutturali 167 

ne la configurabilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici 
a concorso necessario, in materia di terrorismo 252, cospirazione poli-
tica associata 253 e banda armata 254. A seguito, poi, dell’introduzione, 
ad opera dell’art. 1, l. 13.9.1982, n. 646, del delitto di associazione 
mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p., una parte della giurisprudenza 255 – 
in linea di continuità con il pregresso indirizzo “estensivo” – ha rite-
nuto configurabile il concorso esterno anche nel reato di associazio-
ne mafiosa, sostenendo la punibilità delle condotte in grado di appor-
tare una contributo sotto il profilo causale al mantenimento in vita 
ovvero al rafforzamento dell’associazione criminale, anche se poste 
in essere da soggetti non ritualmente affiliati. Il fondamento di tale 
tesi estensiva risiedeva nella convinzione che l’art. 110 c.p. – in quan-
to espressione di principi generali attinenti alla plurisoggettività della 
fattispecie – fosse sempre applicabile ai reati associativi, per cui si ri-
teneva ammissibile la punibilità a titolo di concorso esterno anche in 
relazione al reato di associazionismo mafioso 256. 

Tale orientamento è stato influenzato dalla necessità – avvertita 
dalla giurisprudenza – di fronteggiare la particolare insidiosità di 
quella “zona grigia” rappresentata dalla c.d. contiguità compiacente, 
derivante dall’intreccio tra criminalità organizzata e mondo politico 
ed imprenditoriale. Si fa riferimento, soprattutto, alla necessità di 
prevenire e reprimere le condotte di sostegno e di fiancheggiamento 
 
 

252 V. Cass., sez. I, 25.10.1983, Arancio, in Dir. pen. proc., 1985, 686. 
253 V. Cass., sez. I, 27.11.1968, Muther., Arch. pen., 1970, II, 7. 
254 Addirittura, il primo embrione dell’elaborazione giurisprudenziale del con-

corso esterno viene fatto risalire a due sentenze della Cassazione del 1875 per il 
reato di “associazioni di malfattori”, mutuato dal codice napoleonico del 1810. 
Per riferimenti storici v. A. MANNA, L’ammissibilità di un c.d. concorso esterno nei 
reati associativi tra esigenze di politica criminale e principio di legalità, cit., 1187 
ss., il quale individua l’“archetipo” del moderno concetto di “concorso esterno” 
nell’«assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata» di cui all’art. 307 c.p. 

255 V., ad esempio, Cass., sez. fer., 23.8.1994, in Cass. pen., 1994, 2678. In tale 
sentenza, i giudici di legittimità sembrano abbandonare il criterio esclusivo 
dell’adesione rituale a favore della tesi causale-contributiva. 

256 Contra M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale, cit., 21 ss., il quale ritiene, in 
merito ala lettura evolutiva dell’art. 110 c.p., che sia «scorretto sostenere che si 
tratti di una normale applicazione di una regola di parte generale», dato che «l’art. 
110 c.p., in questo caso, ha la funzione specifica di aggiungere una tipologia di con-
corrente esclusa dalla parte speciale». La causa dell’interpretazione estensiva, per-
ciò, non è quella di porre rimedio ad una indeterminatezza semantica, ma anzi, 
avvalendosi di essa, raggiungere il diverso ed ulteriore obbiettivo di colmare una 
(supposta) lacuna della parte speciale del codice, dando vita ad inedite forme di 
responsabilità penale. 
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da parte di soggetti estranei alla sub-cultura mafiosa ed appartenenti 
alle classi dirigenti (c.d. colletti bianchi, tra cui imprenditori, politici, 
magistrati). L’esigenza di evitare pericolosi vuoti di tutela e la neces-
sità di assicurare un’efficiente risposta punitiva hanno fortemente 
condizionato gli interpreti, soprattutto nei momenti storici più deli-
cati, tanto che le istanze di politica criminale hanno finito per mette-
re in ombra i principi di garanzia. 

Secondo un diverso indirizzo, diffusosi tra gli anni Ottanta e No-
vanta, la condotta partecipativa poteva essere identificata facendo ri-
corso a criteri puramente formali, quali, ad es., l’affiliazione median-
te il c.d. giuramento di mafia: in questo senso, veniva esclusa la rile-
vanza ex art. 416-bis c.p. di quelle condotte latu sensu “collaborative” 
che, pur apportando contributi anche significativi all’associazione, 
venivano poste in essere da soggetti non ritualmente affiliati. Tale in-
dirizzo recepiva le preoccupazioni di quella parte della dottrina se-
condo cui l’eventuale sfruttamento della vis expansiva da parte della 
giurisprudenza di una disposizione dalla formulazione tautologica 
come l’art. 110 c.p., avrebbe determinato la violazione del principio 
di legalità 257. 

4.3.2. L’intervento delle Sezioni Unite 

Nell’intento di contribuire alla progressiva opera di “tassativizza-
zione” della fattispecie incriminatrice, sono intervenute a più riprese 
le Sezioni Unite. Tutte le sentenze della composizione unificata han-
no aderito all’orientamento interpretativo favorevole al combinato 
disposto di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. Pur non potendosi sostene-
re che vi sia stata una “dissonanza” contenutistica, si sono comunque 
registrate alcune differenze tra le varie pronunce, che hanno, più vol-
te, reso necessario l’intervento della composizione collegiale. 

La prima pronuncia delle Sezioni Unite, risalente al 1994 (senten-

 
 

257 Tale conclusione varrebbe soprattutto in considerazione del fatto che, nel 
nostro ordinamento, allorquando il legislatore ha voluto reprimere la condotta di 
partecipazione eventuale nei reati associativi lo ha fatto espressamente, preve-
dendo fattispecie incriminatrici assimilabili al concorso esterno, come quelle di 
“assistenza agli associati” previste sia nei delitti contro la personalità interna del-
lo Stato, che nei reati contro l’ordine pubblico. Da ciò, ne conseguirebbe come la 
creazione per via giurisprudenziale di autonome figure di concorso esterno, non 
previste espressamente dal legislatore, rischierebbe di porsi in linea conflittuale 
con il principio di legalità: in proposito, v. A. MANNA, L’ammissibilità di un c.d. 
concorso esterno nei reati associativi tra esigenze di politica criminale e principio di 
legalità, cit., 1187 ss. 
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za Demitry) 258 è intervenuta per dirimere il contrasto interpretativo 
in ordine alla configurabilità del concorso esterno nei reati associati-
vi. Dopo alcune considerazioni di carattere socio-criminologico sulla 
necessità delle associazioni criminali organizzate di interagire “con 
l’esterno”, la Cassazione ha distinto il contributo del concorrente 
eventuale da quello dell’“associato”. 

Quest’ultimo è stato identificato in colui «senza il cui apporto quo-
tidiano o, comunque, assiduo l’associazione non raggiunge i suoi scopi 
o non li raggiunge con la dovuta speditezza» 259 e che agisce sorretto 
dalla volontà di far parte di essa e di perseguire, insieme agli altri as-
sociati, le finalità prescelte dal sodalizio. 

Viceversa, l’extraneus, sotto il profilo oggettivo, non sarebbe inse-
rito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo 
causalmente rilevante ai fini della conservazione dell’associazione e, 
sotto il profilo soggettivo, agirebbe in assenza dell’affectio societatis. 
La tesi dell’ammissibilità del concorso esterno poggia sul presuppo-
sto dello stato di crisi dell’associazione, in quanto il contributo ester-
no sarebbe funzionale al mantenimento in vita in una fase patologica 
(c.d. teoria della fibrillazione) 260. 

Un anno dopo, le Sezioni Unite, con la sentenza Mannino 261, han-
no contribuito a chiarire meglio sotto il profilo soggettivo, l’elemento 
del dolo che deve sorreggere la condotta del concorrente esterno. Le 
Sezioni Unite hanno precisato che, sebbene diverso rispetto al dolo 
dell’intraneus, il dolo del concorrente esterno può essere sia specifico 
(se consiste nella volontà di contribuire alla realizzazione dei fini 
dell’associazione), sia generico (se consiste nella volontà di dare il 
proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva del 
sodalizio). 

A seguito della sentenza Demitry, una parte della giurisprudenza 
di legittimità 262 ha fatto ricorso alla teoria della fibrillazione per re-
 
 

258 Cass., S.U., 5.10.1994, n. 16, Demitry, in Cass. pen., 1995, 842. 
259 Cass., S.U., 5.10.1994, n. 16, Demitry, in Cass. pen., 1995, 842. 
260 La ragione per cui la sentenza Demitry ha legato il contributo del concor-

rente esterno allo stato di “fibrillazione” deriva probabilmente dal particolare 
momento storico, perché le organizzazioni criminali erano allora in un delicato 
passaggio dalla “mafia stragista” corleonese alla “mafia imprenditoriale” di Ber-
nardo Provenzano: così A. MANNA, La sentenza Contrada e i suoi effetti sull’or-
dinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale, in www.penalecontemporaneo.it, 
4.10.2016. 

261 Cass., S.U. 27.9.1995, n. 30, Mannino, in Riv. pen., 1996, 33. 
262 V., ad esempio, Cass., sez. VI, 21.9.2000, Villecco, in Cass. pen., 2001, 2064 

ss., con commenti di F.M. IACOVELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa: il 
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stringere il novero dei contributi punibili a quelli necessari, così cer-
cando di contenere le virtualità espansive dell’interpretazione. A di-
rimere, il contrasto sorto in merito a tale aspetto sono nuovamente 
intervenute nel 2002 le Sezioni Unite con la sentenza Carnevale 263, 
cheha ribadito la rilevanza del concorso esterno anche se l’organiz-
zazione criminale è in bonis, cioè non attraversa una crisi strutturale. 
In particolare, si è ritenuto che la condotta del concorrente esterno 
potesse essere rivolta non solo al mantenimento in vita, ma anche al 
rafforzamento dell’associazione criminale. 

Con la c.d. sentenza Mannino II del 2005 264, si individuato nel cri-
terio logico della condicio sine qua non 265 il fondamento del giudizio 
di idoneità causale tra l’azione del concorrente esterno e l’evento van-
taggioso arrecato all’organizzazione criminale: le Sezioni Unite han-
no ritenuto necessario che l’interprete verifichi se il contributo atipi-
co costituisca una condizione necessaria per la concreta realizzazio-
ne dell’evento, sulla base di un giudizio ex post (prognosi postuma). 

Dopo gli interventi chiarificatori delle Sezioni Unite, la giurispruden-
za ha recepito le indicazioni a favore dell’ammissibilità del concorso 
esterno 266, tanto che tale orientamento poteva dirsi ormai consolidato. 
 
 

fatto non è più previsto dalla giurisprudenza come reato, in D&G, 17.2.2001, 6, 22 
ss. e di F.A. GENOVESE, Vacilla di nuovo il concorso esterno nell’associazione di 
stampo mafioso, in Foro it., 2001, II, 405 ss. 

263 Cass., S.U., 30.10.2002, n. 22327, Carnevale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 
322. 

264 Cass., S.U., 12.7.2005, n. 33748, Mannino II, in Cass. pen., 2005, 3732. In 
una prospettiva garantista, la sentenza Mannino II presenta il merito di richiede-
re la verifica dell’accertamento causale tra la condotta e l’evento, ossia la conser-
vazione o il rafforzamento dell’associazione. 

265 Per l’identificazione della condotta del partecipe, la sentenza Mannino II ha 
inoltre proposto una concezione di carattere organizzatoria-strutturale, ponendo-
si in un’ottica parzialmente diversa dalla decisone Carnevale. Secondo la sentenza 
Mannino II, partecipe è «colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamen-
te nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” 
della (meglio ancora: prende parte alla) stessa, locuzione questa da intendersi non in 
senso statico, come mera acquisizione di status, bensì in senso dinamico e funzio-
nalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è 
vincolati a svolgere». Sul piano probatorio della condotta di partecipazione do-
vranno, allora, essere valutati tutti gli indicatori fattuali che, secondo attendibili 
regole di esperienza, sono considerati caratteristici del fenomeno della criminali-
tà di stampo mafioso e già delineati dalla prassi giurisprudenziale, quali ad esem-
pio «i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, la affi-
liazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di 
delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi facta concludentia». 

266 Addirittura, con un’interpretazione assai estensiva e generica, il concorso 
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4.3.3. L’intervento della Corte EDU 

Con la c.d. sentenza Contrada del 2015 267, la Corte EDU ha ritenu-
to non prevedibile la condanna a titolo di concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa. 
 
 

esterno è stato ritenuto integrato anche nel caso di un unico intervento a caratte-
re occasionale, dotato però di una rilevanza causale ai fini del rafforzamento 
dell’associazione: v. Cass., sez. II, 11.6.2008, n. 35051, in Cass. pen., 2009, 12, 
4724, secondo cui infatti «il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è 
integrato pur quando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a caratte-
re occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del 
rafforzamento dell’associazione». Contra, v. Cass., sez. VI, 13.11.2013, n. 11898, in 
www.dejure.it, che ritiene invece configurabile l’ipotesi di mero favoreggiamento 
«nell’ipotesi di episodico aiuto». 

267 C. eur., sez. IV, 14.4.2015, Contrada c. Italia, ric., in www.echr.coe.int. In 
commento, v. i contributi di A. CENTONZE, Il concorso eventuale nei reati associa-
tivi tra vecchi dubbi e conferme giurisprudenziale, in www.penalecontemporaneo.it, 
12.12.2016; S. CIVELLO CONIGLIARO, La Corte EDU sul concorso esterno nell’as-
sociazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada, in 
www.penalecontemporaneo.it, 4.5.2015; G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso 
Contrada, cit., 12 ss.; M. DONINI Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 356 ss.; O. 
DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo, cit.; S.E. GIORDANO, Il “concorso ester-
no” al vaglio della Corte Edu: Prime riflessioni sulla sentenza Contrada contro Italia, 
in www.archiviopenale.it, 14.4.2015; M.T. LEACCHE, La sentenza della Corte EDU 
nel caso Contrada e l’attuazione nell’ordinamento interno del principio di legalità, in 
Cass. pen., 2015, 4611 ss.; V. MAIELLO, Consulta e CEDU riconoscono la matrice 
giurisprudenziale del concorso esterno, in Dir. pen. proc., 2015, 1008 ss.; A. MANNA, 
La sentenza Contrada e i suoi effetti sull’ordinamento italiano, cit.; C. DE GASPERIS, 
La figura del concorso esterno in associazione di stampo mafioso tra diritto interno 
e Cedu: l’Affaire Contrada, in Cass. pen., 2016, 11 4295B ss.; G. MARINO, La pre-
sunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discu-
tibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in www.penalecontemporaneo.it, 
3.7.2015; ID., Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in associa-
zione mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte EDU, in www.penale 
contemporaneo.it, 6.5.2016; S. MILONE, La garanzia della legalità tra diritto penale e 
processo: come assicurare la prevedibilità di un diritto … imprevedibile? Alcuni 
caveat dal caso Contrada, in Leg. pen., 2016; F. PALAZZO, La sentenza Contrada e i 
cortocircuiti della legalità, in Dir. pen. proc., 2015, 1061 ss.; D. PULITANÒ, Paradossi 
della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in www.penale 
contemporaneo.it, 13.7.2015; G. TARTAGLIA POLCINI, Risarcimento Contrada: all’e-
poca il reato di concorso esterno non era chiaro e prevedibile, in Guida dir., 2015, 
24, 100; F. VIGANÒ, Strasburgo ha deciso, la causa è finita, cit., 173-177. Sia con-
sentito altresì rinviare a D. PERRONE, “Stabilizzazione” del precedente e principio di 
colpevolezza: osservazioni sulle ricadute interne della sentenza Contrada, in Leg. 
pen., 2016, 12 ss. Sotto lo specifico profilo giusprocessualistico, v. invece P. MAG-
GIO, Nella revisione infinita del processo Contrada i nodi irrisolti dell’esecuzione del-
le sentenze CEDU e del concorso esterno nel reato associativo, in Cass. pen., 2016, 9, 
3432 ss. Numerosi sono anche i dibattiti dottrinali sul tema tra cui si ricorda il 
convegno “Interpretazione giurisprudenziale e principio di stretta legalità in materia 
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Come è noto, il lungo iter giudiziario era iniziato nel 1996: con la 
sentenza di primo grado del 5.4.1996 n. 338, il Tribunale di Palermo 
aveva condannato il Contrada per concorso esterno in associazione 
di stampo mafioso, per avere apportato sistematicamente, tra il 1979 
e il 1988, un contributo alle attività e al perseguimento degli scopi il-
leciti dell’associazione mafiosa denominata “Cosa nostra”, giovandosi 
della posizione chiave ricoperta prima in qualità di dirigente della 
Polizia di Stato, poi di capo della Squadra mobile di Palermo ed, in-
fine, di vicedirettore dei servizi segreti civili (SISDE), fornendo ad al-
cuni associati informazioni confidenziali sulle indagini in corso. Con 
sentenza del 4.5.2001 della Corte d’appello di Palermo, il Contrada 
era poi stato assolto, sulla base di una rivalutazione delle risultanze 
istruttorie. Successivamente, con sentenza del 12.12.2002, la Corte di 
cassazione aveva annullato, con rinvio, la sentenza di secondo grado, 
per difetto di motivazione. Con sentenza del 25.2.2006, una diversa 
Sezione della Corte d’appello di Palermo aveva confermato il conte-
nuto della sentenza del 1996. In particolare, circa la punibilità a tito-
lo di concorso esterno in associazione mafiosa, si ritenne che la sen-
tenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado avesse cor-
rettamente applicato i principi sviluppati dalla giurisprudenza in ma-
teria, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416-bis 
c.p. 

Dichiarando la violazione dell’art. 7 CEDU, la Corte EDU ha rite-
nuto che, in presenza di contrasti interpretativi al momento del fatto 
in ordine alla rilevanza del concorso esterno, l’esistenza di una fonte 
legale (indeterminata) non sia sufficiente a garantire il rispetto della 
prevedibilità 268. 

 
 

penale alla luce della sentenza Corte EDU 14 aprile 2015, Contrada c. Italia”, orga-
nizzato da Ufficio per la formazione decentrata della Cassazione in collaborazio-
ne con la Scuola superiore della magistratura e tenutosi a Roma il 15.6.2015 con 
interventi di F. Palazzo, V. Manes, E. Lupo; nonché gli interventi di L. Patronag-
gio, “Corte EDU, sentenza Contrada c. Italia: la presunta violazione da parte 
dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU”, al convegno organizzato dal-
l’Unione delle Camere penali italiane avente ad oggetto “Il principio di stretta lega-
lità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria”, tenutosi a Prato il 22.4.2016; di V. 
MAIELLO, “Il concorso esterno nei reati associativi dopo la sentenza Contrada: una 
soluzione solo giudiziaria a un problema di diritto giurisprudenziale?” e G. DE AMI-
CIS, “Le prospettive di attuazione processuale dei principi della sentenza Contrada 
della Corte EDU”, entrambi al convegno organizzato dall’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia, avente ad oggetto “Mutamenti giurisprudenziali e 
doveri del giudice penale. L’eredità della sentenza Contrada”, tenutosi a Modena il 
4.11.2016. 

268 Ad avviso dei giudici di Strasburgo, è sufficiente ad escludere la prevedibili-
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La motivazione dei giudici di Strasburgo è piuttosto stringata e – 
almeno in apparenza – lineare. Al momento della commissione dei 
fatti, il ricorrente non avrebbe potuto prevedere la punibilità della 
propria condotta, essendo la figura del concorso esterno frutto di 
un’elaborazione interpretativa giurisprudenziale che si è consolidata 
solo successivamente. In questo senso, la condanna del Contrada da 
parte dei giudici italiani avrebbe comportato l’applicazione retroatti-
va di una norma incriminatrice non ancora esistente al momento del 
fatto. La Corte EDU ha espressamente censurato il difetto di motiva-
zione delle sentenze interne, in quanto i giudici si sarebbero limitati 
a verificare la sussumibilità della fattispecie concreta nello schema 
legale, senza affrontare la questione della concreta possibilità di pre-
vederne la punibilità all’epoca dei fatti (questione che, in effetti, lo 
stesso Contrada aveva sollevato puntualmente in ogni grado di giudi-
zio: § 73). 

La Corte europea ha ritenuto superfluo valutare, sotto il profilo 
della prevedibilità soggettiva, se il ricorrente avesse potuto in con-
creto rappresentarsi la punibilità del concorso esterno, ad esempio 
in considerazione della propria professionalità ed elevata specializ-
zazione. Il motivo è piuttosto evidente: l’arresto Contrada s’inseri-
sce, infatti, nel solco della recente tendenza “garantistica” della Cor-
te EDU, volta all’oggettivazione del criterio della prevedibilità. L’ob-
biettivo perseguito è quello di limitare il coefficiente di discreziona-
lità, ancorando il giudizio sulla prevedibilità ad un parametro for-
male: la presenza di un orientamento interpretativo consolidato. 
Per questa ragione, la Corte ha ritenuto che la prevedibilità dell’in-
terpretazione giurisprudenziale sia stata possibile solo a partire dal-
la prima pronuncia a Sezioni Unite del 1994, con la quale –ad opi-
nione dei giudici di Strasburgo – potrebbe dirsi formato il diritto 
vivente (§ 74), a nulla rilevando la sussistenza di una preventiva ba-
se legale. 

 
 

tà la compresenza nell’ordinamento più sentenze di segno opposto: infatti, a so-
stegno del fatto che all’epoca dei fatti la rilevanza del concorso esterno in associa-
zione mafiosa fosse controversa, la Corte EDU ha richiamato un passaggio della 
sentenza del Trib. di Palermo del 1996, cit., nella quale si dava conto della sussi-
stenza – al momento della commissione dei fatti – dei tre distinti orientamenti. 
Tanto è bastato ad escludere la prevedibilità, a prescindere da indagini ulteriori: 
la Corte europea non ha, infatti, ritenuto rilevante la circostanza che, nel caso di 
specie, la punibilità dei fatti commessi dal ricorrente a titolo di concorso esterno 
fosse comunque compatibile con il dato legislativo, essendo il frutto di una delle 
possibili letture dell’art. 110 c.p. 
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4.3.4. Le reazioni della dottrina interna 

La pronuncia dei giudici di Strasburgo ha destato in dottrina mol-
teplici perplessità. 

In primo luogo, stupisce che, in questo caso, sia stata una Corte 
sovranazionale a “ratificare” l’avvenuto consolidamento nella prassi 
applicativa di un mutamento interpretativo in malam partem, met-
tendo in luce il contributo “creativo” della giurisprudenza interna 269. 
Nella pronuncia europea, la matrice giurisprudenziale della figura 
del concorso esterna è stata considerata pacifica: a conferma di ciò, 
si è esclusa contestazione tra le parti sul punto (§ 66). Tuttavia, nel 
nostro ordinamento, tale affermazione ha suscitato non poche criti-
che 270, dato che ammettere l’origine puramente giurisprudenziale di 
una fattispecie incriminatrice determinerebbe un insanabile contra-
sto con i principi di garanzia di diritto interni ed in primis con la ri-
serva di legge, che esclude il “formante” giurisprudenziale dal novero 
delle “fonti” del diritto penale, come ribadito dalla Corte costituzio-
nale con la sent. 12.10.2012, n. 230 271. 

Il clamore destato dalla sentenza della Corte EDU ha indotto per-
sino il Governo italiano a presentare una richiesta di rinvio alle 

 
 

269 Secondo parte della dottrina, in relazione alla sentenza di condanna pro-
nunciata dai giudici italiani nel caso Contrada hanno giocato un ruolo rilevante 
alcune specifiche “pre-comprensioni”. Nonostante il lamentato difetto di prevedi-
bilità, più volte richiamato dal ricorrente, i giudici – nel pronunciare la condanna 
– sarebbero stati influenzati dal pregiudizio in base al quale la prospettazione di 
questioni che attengono a mere qualificazioni giuridiche non potrebbe interferire 
nella “lotta alla mafia”. Anche dopo la pronuncia della Corte europea, sembrereb-
be resistere la convinzione di fondo che l’attività della magistratura anti-mafia 
non possa essere «sindacata “da Strasburgo” per aver supplito all’assenza di definizio-
ni legali di fenomeni emersi da anni, per aver sostituito e difeso uno Stato assente, ne-
gligente o colluso»: così M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 346 ss. 

270 V. M.T. LEACCHE, La sentenza della Corte EDU nel caso Contrada e l’attua-
zione nell’ordinamento interno del principio di legalità, cit., 4611, secondo cui l’as-
sunto di partenza da cui muove la Corte EDU sull’origine giurisprudenziale del 
concorso esterno in associazione mafiosa non solo sarebbe «del tutto inesatto», 
ma non sarebbe stato nemmeno così pacifico, in quanto «fortemente contrastato 
dalla difesa del Governo italiano». V.G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Con-
trada, cit., 12 ss., e, amplius, sul tema ID., Il concorso esterno in bilico tra pretese 
garantistiche e ricerca di un percorso razionale, in Leg. pen., 20.2.2017. 

271 Corte cost., sent. 12.10.2012, n. 230, cit. Com’è noto, la Corte costituzionale 
ha giudicato infondata la questione di legittimità dell’art. 673 c.p.p. nella parte in 
cui non prevede tra i presupposti di revoca in fase esecutiva quello di un soprav-
venuto mutamento giurisprudenziale ad opera delle S.U. della Corte di cassazio-
ne, in virtù del quale un fatto, già giudicato con sentenza definitiva, non sia più 
ritenuto penalmente rilevante. 
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Grande Camera, a norma dell’art. 43 CEDU (richiesta, però, rigettata 
il 14.9.2015). Le principali obiezioni hanno riguardato il fatto che la 
Corte EDU sembra operare un’indebita commistione tra “creazione” 
ed “interpretazione” della legge, non indicando «cosa debba intendersi 
per reato di origine giurisprudenziale» 272. In particolare, i giudici di 
Strasburgo sembrano ritenere che per “reato di origine giurispruden-
ziale” debba intendersi anche l’ipotesi in cui la giurisprudenza esten-
da l’ambito di applicabilità della fattispecie mediante un’interpre-
tazione evolutiva nel rispetto del tenore della legge, approdando ad 
una nuova soluzione, pur sempre compatibile con il dato letterale. 
Nel caso di specie, infatti, la soluzione interpretativa della giurispru-
denza italiana, per quanto affetta da profili di incertezza, si è svilup-
pata partendo pur sempre da una base legislativa. 

L’equiparazione della Corte europea è stata criticata dalla dottri-
na 273: nei casi in cui sussista una base legale (per quanto indetermi-
nata) più che di “creazione” giurisprudenziale, si dovrebbe parlare di 
mera evoluzione interpretativa di un dato normativo preesistente. 

Inoltre, la decisione europea non ha convinto neanche nella parte 
in cui ritiene prevedibile la punibilità per concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa solo a partire dalla sentenza Demitry del 1994. Ri-
tenere prevedibile il mutamento interpretativo dalla prima sentenza a 
Sezioni Unite, non costituisce altro che una fictio iuris, un mero arti-
ficio convenzionale, dato che le successive tre sentenze delle Sezioni 
Unite sul concorso esterno in associazione mafiosa hanno proseguito 
l’opera di concretizzazione dell’istituto sul piano oggettivo e soggetti-
vo, precisando progressivamente l’area del penalmente rilevante. Nel 
tentativo di “oggettivizzare” il parametro della prevedibilità, la solu-
 
 

272 G. MARINO, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità 
ex art. 7 CEDU, cit., 11. Da un lato, la Corte EDU ammette che il compito della 
giurisprudenza è quello di chiarire il significato di una disposizione, a partire dal 
testo normativo (§ 79), ma dall’altro lato riconosce anche la capacità di contribui-
re «in quanto fonte del diritto (…) alla progressiva evoluzione del diritto penale» 
(Corte EDU, sent. 29.10.2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, cit., § 55). 

273 V. sul punto F. PALAZZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, 
cit., 1062, il quale ritiene forse «eccessivo» qualificare la punibilità del concorso 
esterno come un reato di pura origine giurisprudenziale, dato che l’operazione 
ermeneutica si e ̀ svolta pur sempre nel solco di una delle possibili letture compa-
tibili con il dato legislativo dell’art. 110 c.p. Nello stesso senso, v. anche F. VIGA-
NÒ, Strasburgo ha deciso, la causa è finita, cit., il quale afferma di non essere 
«del tutto convinto che la sentenza della Corte EDU nel caso Contrada sia stata una 
buona sentenza: se non altro, lo standard utilizzato dalla Corte nei confronti del no-
stro paese è stato qui assai più severo di quello usato nei confronti di altri paesi in 
occasioni analoghe». 
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zione contenuta nella sentenza Contrada sconterebbe i limiti di un 
approccio eccessivamente rigido in ordine al momento in cui consi-
derare “consolidato” il diritto vivente. Risulterebbe, infatti, preclusa 
la possibilità di verificare se la punibilità a titolo di concorso esterno 
fosse soggettivamente prevedibile anche prima del 1994 (tenuto con-
to delle particolari conoscenze professionali dell’imputato) ovvero se 
fosse imprevedibile anche dopo tale data (ad es., a seguito dei chia-
rimenti contenuti nelle successive sentenze). Inoltre, a stretto rigore, 
nel nostro ordinamento, il consolidamento del diritto vivente non sa-
rebbe in grado di garantire in astratto la prevedibilità: nonostante 
l’intervento delle Sezioni Unite, sarebbe ben possibile che successi-
vamente la giurisprudenza si discosti dall’interpretazione consolida-
ta. In assenza di un vincolo formale del precedente giurisprudenziale, 
l’esistenza del diritto vivente, quindi, non potrebbe essere considerata 
una garanzia di prevedibilità e fondamento di una legittima aspetta-
tiva per i consociati. 

4.3.5. Le ricadute nella giurisprudenza interna 

Pur non potendo essere definita “pilota” 274, la sentenza europea ha 
prodotto una vasta eco, soprattutto per quel che concerne gli effetti 
dirompenti, destinati a ricadere non solo sui casi di concorso esterno 
in associazione mafiosa, ma “a cascata” su tutte le ipotesi in cui l’in-
terpretazione della previsione incriminatrice sia caratterizzata da in-
certezza ed instabilità applicativa. 

Avuto riguardo alle conseguenze processuali nello specifico pro-
cedimento Contrada, si ricorda che il ricorrente ha presentato istanza 
di revisione ex art. 630 c.p.p., sulla scia della pronuncia Dorigo, con 
cui la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l’art. 630 c.p.p. 
nella parte in cui non consentiva «la riapertura del processo quando la 
stessa risulti necessaria per conformarsi a una sentenza definitiva della 

 
 

274 La sentenza s’inserisce, a prima vista, in linea di continuità con l’elabo-
razione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo sul principio di legalità, con 
particolare riferimento al corollario della prevedibilità: così, uno dei primi com-
menti alla sentenza, v. S.C. CONIGLIARO, La Corte EDU sul concorso esterno nel-
l’associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada, in 
www.penalecontemporaneo.it, 4.5.2015, 2. Da ultimo, nello stesso senso, v. anche 
L. PATRONAGGIO, “Corte EDU, sentenza Contrada c. Italia: la presunta violazione da 
parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU”, intervento al convegno or-
ganizzato dall’Unione delle Camere penali italiane avente ad oggetto “Il principio 
di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria”, tenutosi a Prato il 
22.4.2016. 
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Corte europea» 275. Tuttavia, con sentenza 18.11.2015 (dep. 17.3.2016) 276, 
la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza, ritenendo 
prevedibile la condanna. I giudici hanno ritenuto che, già prima del-
l’arresto Demitry, «il fondamento legale del concorso esterno si rinve-
nisse pacificamente» 277 nel combinato disposto di cui agli artt. 110 e 
416-bis c.p., cosicché la prevedibilità della condanna sarebbe stata 
garantita dalla sussistenza di una base legale, preesistente rispetto 
alla successiva giurisprudenza chiarificatrice, che infatti si sarebbe 
limitata a “svelarne” il contenuto precettivo. In secondo luogo, nel 
caso di specie, la prevedibilità sarebbe stata garantita anche in ragio-
ne delle particolari competenze professionali del ricorrente 278. 

In base a tali argomentazioni, che sembrano ricalcare le preoccu-
pazioni già sollevate nel dibattito dottrinale post-sentenza Contrada, 
la Corte di Caltanissetta ha valutato la prevedibilità della condanna 
con un giudizio che si è sovrapposto (indebitamente) 279 a quello già 
elaborato in sede europea. I giudici della revisione non hanno tenuto 
conto del fatto che la Corte europea si era già pronunciata sul punto, 
con sentenza definitiva. Sul piano interno, in sede di revisione, non 
sarebbe potuto, dunque, residuare alcuno spazio per una nuova e 
successiva valutazione della prevedibilità, salvo il riconoscimento del-
la sussistenza di un contro-limite (peraltro non esplicitato dai giudici 
interni), con la conseguenza che la decisione della Corte di Caltanis-
 
 

275 Corte cost., sent. 4.4.2011, n. 113, in www.dejure.it: la vicenda traeva spunto 
dal noto caso Dorigo in cui la Corte EDU ha accertato la violazione delle garanzie 
processuali di cui all’art. 6 CEDU. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha 
altresì dichiarato l’inapplicabilità di quelle disposizioni che appaiano inconcilia-
bili con l’obbiettivo di porre l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato 
in assenza della violazione accertata. Tra queste vi rientrerebbe anche l’art. 631 
c.p.p. che prevede, a pena di inammissibilità, che l’istanza debba essere fondata 
su elementi tali da dimostrare, se accertati, la necessità di pronunciare una sen-
tenza di proscioglimento. 

276 Corte app. Caltanissetta, sez. I, 18.11.2015, n. 924, in www.dejure.it. 
277 Corte app. Caltanissetta, n. 924/2015, cit., 17. 
278 Corte app. Caltanissetta, n. 924/2015, cit., 17. 
279 In questo senso, v. il primo commento sulla sentenza della Corte di appello 

di Caltanissetta di F. VIGANÒ, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle 
prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU, in www. penale-
contemporaneo.it, 28.4.2016, 5, il quale ammette che «è possibilissimo che la Corte 
EDU si sia sbagliata e che (…) Bruno Contrada fosse perfettamente in grado di pre-
vedere» la punibilità del concorso esterno. Per l’A., tuttavia, una simile valutazio-
ne non rientrava nelle competenze della Corte di Caltanissetta, la quale si sarebbe 
dovuta limitare a prendere atto del decisum della sentenza europea, per quanto 
«costi fatica farlo» (4). 
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setta si espone ad una duplice censura: non solo non ha rimosso la 
violazione dell’art. 7 CEDU, ma ha cagionato anche un vulnus all’art. 
46 CEDU. Contro tale pronuncia, infatti, il Contrada ha proposto ri-
corso in Cassazione, dichiarato però – in data 20.1.2017 – inammis-
sibile a seguito di rinuncia del ricorrente. 

Se non fosse intervenuta la rinuncia del ricorrente, probabilmen-
te, fermo restando il divieto di reformatio in peius ex art. 629 c.p.p., la 
soluzione più corretta sarebbe stata quella della riqualificazione giu-
ridica del fatto in termini di favoreggiamento. Tuttavia, ammesso che 
la revisione lasciasse aperta al giudice la possibilità di riqualificare le 
condotte in questione, tale soluzione sarebbe stata probabilmente 
preclusa in concreto, in considerazione della mancanza di qualsiasi 
indicazione in tal senso, da parte della Corte EDU. La decisione eu-
ropea si fonda su argomentazioni che non implicano alcuna rinnova-
zione dell’attività processuale o probatoria; per cui difficilmente si 
sarebbe potuto superare, in sede di revisione, quello che costituireb-
be un mero errore di diritto. 

Sempre nel tentativo di ottenere attuazione del giudicato europeo, 
il Contrada ha poi tentato di percorrere la strada del ricorso straor-
dinario per errore materiale o di fatto (ex art. 625-bis c.p.p.), dichia-
rato inammissibile dalla seconda sezione della Cassazione con la 
sent. 6.7.2016, n. 43886 280 e, in seguito, ha proposto incidente di 
esecuzione finalizzato alla revoca della condanna (ex art. 673 c.p.p.). 
Tale strumento processuale riguarda, però, i soli casi di abrogazione 
o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incrimi-
natrice (e non le ipotesi di illegittimità convenzionale): infatti, con 
l’ord. 11.10.2016, n. 466 281, la Corte d’Appello di Palermo ha dichia-
rato l’inammissibilità della richiesta, contestando ancora una volta 
l’assunto dell’origine giurisprudenziale del reato prospettata dalla 
Corte europea. 

Quasi a “sorpresa”, in data 6.7.2017, la prima sezione della Cassa-
zione 282 ha annullato senza rinvio tale ordinanza, dichiarando «ine-

 
 

280 V. Cass., sez. II, sent. 6.7.2016, n. 43886, Contrada, in www.penalecontem 
poraneo.it, 24.1.2017. 

281 Corte app. Palermo, sez. I, ord. 11.10.2016, n. 466, in www.penalecontempo 
raneo.it, 24.1.2017. 

282 V. Cass., sez. I, 6.7.2017, n. 43112, in www.penalecontemporaneo.it, 26.9.2017, 
con nota di F. VIGANÒ, Strasburgo ha deciso, la causa è finita, cit., che non manca 
di sottolineare il proprio «plauso incondizionato» per una decisione che l’A. 
definisce come «coraggiosa», anche se probabilmente «destinata a risultare im-
popolare presso molti settori della magistratura italiana». 
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seguibile e improduttiva di effetti» la sentenza di condanna del Con-
trada del 2006. 

Innanzitutto, la Cassazione ha ricordato l’efficacia immediata-
mente precettiva delle norme della CEDU, con relativo obbligo dei 
giudici italiani di darne attuazione, a seguito dell’incorporazione del-
la Convenzione in forza della clausola di «piena e intera esecuzione» 
contenuta nella l. 4.8.1955, n. 848 di autorizzazione alla ratifica. Le 
sentenze gemelle del 22.10.2007, nn. 348 e 349 della Corte costituzio-
nale hanno precisato la funzione di parametri interposti delle norme 
convenzionali nel giudizio costituzionale, per cui solo nel caso in cui 
la norma convenzionale, così come interpretata a Strasburgo, non 
possa essere applicata direttamente (per la sussistenza di eventuali 
disposizioni nazionali con esse contrastanti) è necessario un inter-
vento ablatorio della Corte costituzionale. Invece, nell’ipotesi in cui – 
come nel caso di specie – non sia necessario l’intervento costituziona-
le, perché nessun dato normativo nazionale osta alla diretta applica-
zione della norma convenzionale, il giudice comune deve darne ap-
plicazione immediata. Quindi, se la Corte europea dichiara la viola-
zione di una norma convenzionale e tale norma non richiede un in-
tervento ablatorio della Corte costituzionale, la previsione dell’art. 46 
CEDU pone a carico del giudice nazionale, limitatamente al caso og-
getto di giudizio, l’obbligo di annullare la sentenza o, quanto meno, 
di dichiararne l’improduttività degli effetti. Per queste ragioni, l’as-
sunto da cui muove l’ordinanza della Corte di appello di Palermo in 
ordine alla non corretta qualificazione del concorso esterno come 
“creazione giurisprudenziale” presuppone un margine di discreziona-
lità nell’esecuzione delle decisioni europee che non può essere rico-
nosciuto al giudice nazionale, che non dispone di spazi per valutare 
la correttezza o meno delle argomentazioni contenute nella sentenza 
della Corte europea, essendo “obbligato” a darne attuazione, a pre-
scindere dal fatto che ne condivida o meno il decisum. 

Dopo aver ricordato l’immediata vincolatività delle norme con-
venzionali, secondo l'interpretazione autentica offerta a Strasburgo, 
la Cassazione ha affrontato l’ulteriore (e più spinosa) questione degli 
strumenti in concreto attivabili per rimuovere le conseguenze della 
sentenza di condanna. Esclusa con pronuncia del 20.1.2017 l’ammis-
sibilità della revisione ex art. 630 c.p.p. e nell’impossibilità di revoca-
re la sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p. per intervento del legislatore 
o della Corte costituzionale, condizioni, queste, pacificamente insus-
sistenti nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che il rimedio 
esperibile debba essere individuato nell’incidente di esecuzione. Co-
me già dimostrato con la citata sentenza Dorigo, il giudice dell’esecu-
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zione gode di ampi poteri di incidere sul giudicato, ai sensi degli artt. 
666 e 670 c.p.p., nel caso in cui in sede esecutiva siano accertati dei 
vizi processuali o sostanziali. Nel bilanciamento tra il valore dell’in-
tangibilità del giudicato e l’esigenza di non dare esecuzione ad una 
decisione penale rivelatasi successivamente illegittima, la Cassazione 
ha ricordato la preminenza della seconda 283. 

Né sarebbe possibile sostenere l’inammissibilità dell’incidente di 
esecuzione – come suggerito da parte di alcuni Autori 284 – per l’ormai 
intervenuta estinzione del rapporto esecutivo, conseguente al fatto 
che il ricorrente ha terminato di espiare la pena principale nell’otto-
bre 2012, dato che permangono comunque degli «effetti penali ulte-
riori rispetto a quelli connessi all’esecuzione della pena principale, dei 
quali occorre dichiarare l’improduttività» 285. Per tali ragioni – ha con-
cluso la Cassazione – occorre dichiarare l’ineseguibilità e l’improdut-
tività degli effetti della pronuncia di condanna del 2006, dando così 
finalmente attuazione alla sentenza europea sul caso Contrada. 

A distanza di ben due anni da quando la Corte europea ha dichia-
rato la violazione dell’art. 7 CEDU ed a fronte dei numerosi tentativi 
esperiti dal ricorrente per dare attuazione al giudicato, tutti rivelatisi 
infruttuosi, la giurisprudenza italiana ha così trovato la soluzione – 
attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione – per conformarsi 
agli obblighi convenzionali, ponendo fine ad una (imbarazzante) si-
tuazione di mancato adeguamento. 

 
 

283 Il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di rimuovere le sentenze illegit-
time è «connaturato alla funzione giurisdizionale propria del giudice dell’esecu-
zione» (Cass., sez. I, 6.7.2017, n. 43112, cit.) atteso che una volta «dimostrato che 
la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudi-
ce è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all’esercizio di quella medesima 
attribuzione» (Cass., S.U., 20.12.2005, n. 4687, Catanzaro, in Cass. pen., 2006, 4, 
1342, in merito alla concedibilità della sospensione condizionale della pena 
nell’ipotesi di revoca di sentenze di condanna). V., su tutte, Cass., S.U., 29.5.2014, 
n. 42858, Gatto, in Cass. pen., 2015, 1, 41, secondo cui «l’efficacia del giudicato 
penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica» ma «non implica l’im-
modificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza 
irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessa-
rie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona». 

284 In questo senso, v. G. CANZIO, La giurisdizione e la esecuzione della pena, in 
www.penalecontemporaneo.it, 26.4.2016, 45 secondo cui, dato che il Contrada ha 
già interamente scontato la propria pena, il rapporto giuridico esecutivo è ormai 
esaurito. Nel caso di rapporti già esauriti, «lo strumento dell’incidente di esecuzio-
ne sembra essere un’arma spuntata, se non integralmente inefficace e inapplicabile, 
data l’estinzione del rapporto esecutivo». 

285 Cass., sez. I, 6.7.2017, n. 43112, cit. 
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4.3.6. Le ripercussioni sui c.d. “fratelli minori” 

Si tratta, a questo punto, di valutare le ricadute interne nei con-
fronti dei c.d. “fratelli minori” 286, ossia di coloro che si trovano nelle 
stesse condizioni del Contrada, ma che non hanno adito la Corte 
EDU: a tal proposito, occorre distinguere tra i casi già decisi con sen-
tenza definitiva e quelli ancora pendenti. 

Nell’ambito dei primi, la giurisprudenza italiana non ha ritenuto 
necessario rimettere in discussione le condanne già definitive. 

Il caso Dell’Utri è senz’altro il più emblematico. Con ord. 18.11.2015, 
la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto inammissibile l’istanza di re-
voca della condanna, promossa, dopo la sentenza Contrada, in attua-
zione dell’art. 46 CEDU. La Corte d’Appello di Palermo ha escluso 
che lo strumento processuale della revoca di cui all’art. 673 c.p.p. 
possa essere utilizzato per revocare una decisione definitiva per ana-
logia con una posizione processuale relativa ad un diverso giudizio 
nel cui ambito è stata riconosciuta la violazione della CEDU. La deci-
sione è stata confermata successivamente nell’ottobre 2016 anche 
dalla prima sezione della Cassazione 287. 

A prima vista, la scelta dei giudici di non applicare il decisum Con-
trada potrebbe apparire in contrasto con l’obbligo di cui all’art. 46 
CEDU, soprattutto se si pensa alla lettura estensiva che ne è stata da-
ta dalla giurisprudenza europea ed agli ampi poteri riconosciuti dalla 
stessa Corte costituzionale al giudice dell’esecuzione di modificare il 
giudicato anche nei casi simili già definiti. Eppure, parte della dottri-
na ha ritenuto che, mentre nello specifico caso Contrada i giudici 
nazionali hanno l’obbligo di dare attuazione alla sentenza europea, 
nel caso dei c.d. “fratelli minori” tale obbligo sarebbe meno strin-
gente. L’art. 46 CEDU non imporrebbe di rimettere in discussione 
le sentenze già passate in giudicato nei casi simili: nel caso di (pro-
babili) ricorsi, il giudice ben potrebbe argomentare il proprio dis-
senso dalla sentenza europea, sostenendo in particolare la prevedi-
bilità dell’interpretazione giurisprudenziale sul concorso esterno, e 

 
 

286 Questione su cui, come noto, a partire dall’arresto Scoppola si sono a lungo 
interrogati gli interpreti. 

287 V. Cass., sez. I, 11.10.2016, n. 44193, Dell’Utri, in www.penalecontempo 
raneo.it, 18.10.2016. In tale pronuncia, la Cassazione si è soffermata anche 
nell’analizzare le diversità tra le due posizioni processuali di Dell’Utri e Contrada. 
In particolare, a differenza del Contrada, Dell’Utri non aveva mai lamentato il di-
fetto di prevedibilità nei precedenti gradi di giudizio, ma aveva fatto valere tale 
doglianza solo dopo la pronuncia della Corte EDU. 
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così sottraendosi dall’obbligo di cui all’art. 46 CEDU 288. 
Nei confronti poi dei c.d. “fratelli minori” non ancora condannati 

con sentenza definitiva, le “instabilità” innescate dalla sentenza Con-
trada hanno causato una situazione di elevata incertezza applicativa. 

Un primo indirizzo interpretativo – che potremmo definire “scet-
tico” – è stato sostenuto in particolare dalla sezione seconda della 
Cassazione 289. Tale indirizzo ha qualificato come giuridicamente “i-
nesatta” la premessa della decisione Contrada, ossia la matrice giuri-
sprudenziale del reato. In particolare, si è osservato che la punibilità 
del concorso eventuale di persone nel reato non sarebbe frutto di una 
creazione interpretativa, ma troverebbe fondamento legislativo nel-
l’art. 110 c.p., in piena sintonia con il principio di legalità. Per questa 
ragione, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la que-
stione di legittimità costituzionale degli artt.110 e 416-bis c.p., per 
contrasto con gli artt. 25, 2° co., e –tramite il parametro interposto di 
cui all’art. 117 Cost. – art. 7 CEDU, poiché il concorso esterno in as-
sociazione mafiosa «non costituisce un istituto di creazione giurispru-
denziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice 
dell’art. 110 cod. pen.» 290. 

In posizione di antitesi rispetto a tale orientamento, si colloca inve-
ce chi ha ritenuto corretta la qualificazione contenuta nella sentenza 
Contrada nel senso della “creazione” puramente giurisprudenziale 
dell’istituto, pervenendo alla conclusione – invero paradossale – dell’“a-
brogazione” della punibilità a titolo di concorso esterno in associazio-
ne mafiosa. Il Gip di Catania, con pronuncia del 21.12.2015 (sentenza 
 
 

288 V. F. VIGANÒ, Strasburgo ha deciso, la causa è finita, cit., secondo cui, in 
relazione invece a casi diversi da quello su cui è intervenuta la Corte EDU, ci 
potrebbero essere «ottimi argomenti per sostenere che i vincoli discendenti dalla 
pronuncia europea per i giudici italiani siano meno stringenti». In particolare, 
«il giudice italiano che non condividesse, oggi, lo specifico principio di diritto 
enunciato in Contrada dalla Corte EDU (…) ben potrebbe, a mio giudizio, argo-
mentare distesamente il proprio dissenso, lavorando sullo stesso terreno del dirit-
to convenzionale; mostrando, se possibile, come la sentenza Contrada sia ano-
mala nello stesso panorama della giurisprudenza di Strasburgo, e meriti pertanto 
un ripensamento da parte degli stessi giudici europei, magari nel contesto di una 
pronuncia resa dalla Grande Camera». 

289 V. Cass., sez. II, 30.4.2015, n. 34147, Agostino, in Riv. pen., 2016, 7-8, 677 ss. e 
Cass., sez. II, 13.4.2016, n. 18132, Trematerra, in Riv. pen., 2016, 6, 549 ss. V. nello 
stesso senso altresì Cass., sez. V, 13.10.2015, n. 2653, in www.dejure.it, secondo cui 
«nel nostro ordinamento, la giurisprudenza non crea – ma al massimo “scopre” 
estraendole dal contesto normativo – figure criminose. Il c.d. concorso esterno, invero, 
altro non è che la applicazione dell’istituto ex art. 110 c.p. ai reati associativi». 

290 Cass., sez. II, 30.4.2015, n. 34147, Agostino, cit. 
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Ciancio) 291, ha pronunciato, infatti, una sentenza di non luogo a pro-
cedere, sul presupposto che il concorso esterno in associazione mafio-
sa non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Si è sostenuto che, 
a seguito della qualificazione del concorso esterno come reato di 
“creazione” giurisprudenziale (inquadramento che il giudice di Catania 
ha ritenuto di condividere), «deve dichiararsi che non esiste il reato con-
testato all’imputato per il principio di legalità, essendo il sistema giuridi-
co italiano un sistema di civil law e non già di common law» 292. 

Tale soluzione interpretativa ha sollevato invero molte perplessi-
tà 293. Innanzitutto, il riferimento all’origine giurisprudenziale della 
fattispecie è stato considerato dal Gip di Catania come l’occasione 
per rimettere in discussione la rilevanza del contributo causale ester-
no, come se non fossero mai state pronunciate le quattro pronunce a 
Sezioni Unite della Cassazione. La soluzione cui perviene il Gip è, 
inoltre, quanto meno “eccentrica”, dato che introduce una forma ati-
pica di abrogazione sopravvenuta con presunti effetti erga omnes. 

Non è stato preso in considerazione il vero problema sollevato dalla 
Corte EDU in ordine alla prevedibilità dei mutamenti interpretativi in 
malam partem (soprattutto creativi di nuove figure criminose). Al-
l’interno della pur ampia e articolata motivazione, la sentenza Ciancio 
non ha fatto alcun riferimento al problema della prevedibilità della 
punibilità del concorso esterno (che era invece il vero punctum dolens 
per la giurisprudenza europea). La sentenza si è limitata ad osservare 
che, essendo un reato di “creazione” giurisprudenziale, il concorso 
esterno non dovrebbe trovare spazio applicativo in un ordinamento 
come il nostro in cui vige il principio della riserva di legge in materia 
penale. Proprio in ragione di tali perplessità, come era immaginabile, 
la soluzione del Gip di Catania è stata censurata dalla Cassazione 294, 
 
 

291 Gip Catania, 21.12.2015, n. 1077, Ciancio, in www.penalecontemporaneo.it, 
con commento di G. MARINO, Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso 
esterno in associazione mafiosa, cit., il quale critica la sentenza per non aver solle-
vato la questione della compatibilità dell’elaborazione interpretativa sul concorso 
esterno con il principio della riserva di legge dinnanzi alla Corte costituzionale, 
cioè davanti alla sede più competente «in materia di rapporti tra ordinamento in-
terno e sistema convenzionale» (11). 

292 Gip Catania, 21.12.2016, n. 1077, cit., 109. Invero, la sentenza si sofferma 
su tale argomento marginalmente, mentre molto più nel dettaglio, dopo aver ri-
costruito il «non usuale» (6) iter delle indagini preliminari ed i principali arresti 
giurisprudenziali in materia, motiva sull’inidoneità, sulla carenza e sulla contrad-
dittorietà dei singoli elementi indiziari. 

293 V. il commento a prima lettura della sentenza di G. MARINO, Nuove incon-
gruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa, cit. 

294 Cass., sez. V, 14.9.2016, n. 42996, in www.penalecontemporaneo.it, 18.10.2016. 
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che ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere, dopo 
aver constatato che la conclusione raggiunta in termini generali dal 
Gip di Catania circa l’“abrogazione” della fattispecie del concorso 
esterno nel reato associativo non trova in alcun modo giustificazione 
dalla sentenza Contrada. 

Che la sentenza della Corte europea abbia fatto vacillare le acqui-
sizioni dogmatiche sul concorso esterno è testimoniato non solo dalla 
citata decisione del Gip di Catania, ma anche dalla successiva deci-
sione della prima sezione della Cassazione che, in data 13.5.2016, ha 
deciso di rimettere alle Sezioni Unite la questione «se sia configurabi-
le il c.d. concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere p. e 
p. dall’art. 416 cod. pen.» 295. Pochi giorni dopo il deposito dell’ordi-
nanza di rimessione in esame, il Primo Presidente della Suprema 
Corte ha restituito gli atti del procedimento a norma dell’art. 172 
disp. att. c.p.p., escludendo la sussistenza di un contrasto giurispru-
denziale in tema di configurabilità del “concorso esterno” nei reati 
associativi. Non può essere sottaciuto il significato “politico” della 
decisione: il fatto che la configurabilità del concorso esterno sia stato 
confermata tramite il provvedimento di restituzione degli atti, ex art. 
172 disp. att. c.p.p. (il cui presupposto è l’assenza del contrasto inter-
pretativo), piuttosto che con un provvedimento di merito delle Sezio-
ni Unite, testimonia la precisa volontà di non rimettere in discussio-
ne la fondatezza dell’elaborazione ermeneutica ormai consolidatasi. 

4.3.7. Bilancio dell’indagine: l’impreparazione culturale della giuri-
sprudenza 

Dall’analisi delle prime ricadute interne dell’arresto Contrada, si 
ricava l’impressione di una certa “impreparazione” culturale al rece-
pimento del dictum europeo, non solo e non tanto per la caoticità 
delle soluzioni proposte, quanto piuttosto perché la giurisprudenza 
nazionale è sembrata non cogliere il reale problema sotteso alla sen-
tenza Contrada, mostrando di soffrire di una certa “inadeguatezza” 
nel fronteggiare le istanze di provenienza sovranazionale di adegua-
mento alla legalità europea. 

In un primo tempo, la giurisprudenza interna è sembrata cadere 
nell’equivoco di ritenere che il punto centrale della sentenza Contra-
da riguardasse l’origine giurisprudenziale o meno del concorso ester-
no (questione tutto sommato marginale e trattata dalla Corte EDU 
solo per incidens). 
 
 

295 Cass., sez. I, 13.5.2016, n. 10, Addeo, in www.penalecontemporaneo.it. 
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Eppure, il vero problema – apparentemente sottovalutato dalla giu-
risprudenza interna – è quello della prevedibilità della punibilità a tale 
titolo (all’epoca dei fatti) da parte dell’imputato. Gli interpreti avrebbe-
ro dovuto soffermarsi non tanto sulla questione della creation préto-
rienne del concorso esterno, quanto piuttosto sulla prevedibilità della 
condanna, valutandone funditus le ragioni ed affrontando espressa-
mente il problema interpretativo posto dalla sentenza europea. 

In particolare, dato che già prima della sentenza Demitry, l’orien-
tamento della giurisprudenza era “oscillante” nel riconoscere la pu-
nibilità del concorso esterno, gli interpreti avrebbero avuto buon gio-
co a sostenere –proprio per l’esistenza dei contrasti interpretativi – in 
una situazione quantomeno lo stato di dubbio del Contrada sulla pu-
nibilità della condotta a titolo di concorso esterno. Così come è avve-
nuto nel citato caso Soros, in cui la Corte EDU ha ritenuto soddisfat-
to il requisito della prevedibilità proprio per la presenza di precedenti 
sentenze di condanna, anche nel caso di specie – al momento della 
commissione del fatto, la Cassazione aveva già ipotizzato la rilevanza 
del concorso esterno (non solo in relazione ad altri reati associativi), 
ma anche in relazione allo specifico reato di associazione mafiosa. 
L’esistenza di specifici precedenti avrebbe dovuto porre l’agente nella 
condizione di prefigurarsi, se non come certezza, quanto meno come 
eventualità, la rilevanza penale della propria condotta e la sua punibili-
tà a titolo di concorso esterno. Anche in considerazione della propria 
elevata specializzazione professionale, il Contrada disponenva di tutti 
gli elementi necessari per poter pronosticare, almeno nei termini di 
mera possibilità, la propria condanna. E proprio la prova dell’esistenza 
di un simile dubbio sarebbe stata sufficiente ad escludere l’esistenza di 
un legittimo affidamento in ordine alla liceità della condotta. 

Facendo così leva su tali argomentazioni, la giurisprudenza avrebbe 
potuto riconoscere che, già prima della sentenza Demitry, la punibilità 
sulla base dello specifico titolo di reato del concorso esterno fosse pre-
vedibile da parte dell’agente. In altre parole, se si fosse posta in linea di 
continuità rispetto agli insegnamenti della legalità europea, si sarebbe 
potuto agevolmente contraddire il sillogismo della sentenza Contrada 
circa la supposta imprevedibilità della condanna, eventualmente solle-
citando un ripensamento della stessa, attraverso una pronuncia della 
Grande Camera. In questo senso, la reazione della giurisprudenza in-
terna si presenta come un’“occasione mancata” per far chiarezza sui 
contenuti e sui limiti della prevedibilità europea. 
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CAPITOLO IV 

PROFILI EZIOLOGICI E FENOMENOLOGICI 

SOMMARIO: 1. La “genesi” del novum interpretativo: modalità di emersione e di 
diffusione. – 1.1. La diffusione “dal basso”: il dinamismo interpretativo della 
giurisprudenza di merito. – 1.2. La diffusione “intermedia” ad opera delle se-
zioni semplici della Cassazione. – 1.3. La diffusione “dall’alto”: l’incertezza de-
rivante dai conflitti interni alle Sezioni Unite. – 1.4. Il valore del precedente 
tra tradizione e innovazione. – 2. Il momento del consolidamento: dall’incer-
tezza dei contrasti giurisprudenziali alla stabilizzazione dell’interpretazione 
dominante. – 2.1. Il consolidamento da parte delle Sezioni Unite. – 2.2. Il con-
solidamento da parte della Corte costituzionale. – 2.3. Il consolidamento da 
parte del legislatore. – 2.4. Il mancato consolidamento. – 3. Le cause delle 
oscillazioni: provvisorietà e volubilità delle tesi interpretative. – 3.1. L’indeter-
minatezza della formulazione legislativa. – 3.2. L’inerzia legislativa. – 3.3. L’e-
voluzione scientifico-tecnologica. – 3.3.1. L’interconnessione di cause. – 3.4. 
L’evoluzione delle Kulturnormen. 

1. La “genesi” del novum interpretativo: modalità di emersione e di 
diffusione 

L’analisi dei più significativi arresti giurisprudenziali consente di 
estrapolarele c.d. “modalità di emersione” del novum interpretativo, 
ossia le modalità con cui la nuova interpretazione è stata di volta in 
volta “introdotta” nell’ordinamento, con riflessi diversi in punto di 
conoscibilità, stabilità ed uniformità. 

Le modalità di emersione a seconda che si tratti: 

a) di una diffusione “dal basso” ad opera della giurisprudenza di 
merito; 

b) di una diffusione “intermedia” ad opera delle sezioni semplici 
della Cassazione; 

c) di una diffusione “dall’alto” ad opera delle Sezioni Unite. 
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1.1. La diffusione “dal basso”: il dinamismo interpretativo della 
giurisprudenza di merito 

Nel nostro ordinamento, ad eccezione delle sentenze di annulla-
mento della Cassazione 1 alle quali il giudice del rinvio ha il dovere di 
uniformarsi, ex artt. 623, lett. a, c.p.p., 627, 3° co., c.p.p. e 173, 2° co., 
disp. att. c.p.p., non è previsto il vincolo dello stare decisis. Il prece-
dente non è formalmente vincolante, bensì è dotato di rilevanza sul 
piano logico-retorico, nel senso che gode di un’autorità “morale”, in 
considerazione del prestigio dell’organo che l’ha emesso 2 o sempli-
cemente “di fatto” per il contributo esegetico che apporta 3. Proprio 
in ragione del ruolo semplicemente “persuasivo” della giurispruden-
za, è ben possibile, che – a discostarsi da un precedente orientamento 
interpretativo – siano i giudici di merito 4. 

Tale facoltà è una naturale conseguenza del riconoscimento del 
principio di legalità e della garanzia di indipendenza della magistra-
tura. Il vincolo di soggezione dei giudici alla legge rappresenta una 
tradizione giuridica ed un presidio di garanzia, volto a salvaguardae 
l’autonomia del potere giudiziario, e, al contempo, la progressione e 
l’adattamento del diritto, in chiave dinamico-evolutiva, al contesto 
culturale di riferimento. 

D’altro canto, proprio tale “flessibilità” – in assenza di correttivi – 
può nuocere all’esigenza di certezza e stabilità, data la potenziale im-
prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Infatti, l’astratta impugnabi-
lità di tali decisioni non è una garanzia sufficiente: non solo perché 
l’agente potrebbe decidere, nel caso concreto, semplicemente di non 
ricorrere alla Cassazione, ma anche per il fatto che – pur nell’ipotesi 
 
 

1 In relazione alle quali si rimanda allo studio di R.L. POLIZZI, Il valore del pre-
cedente in Corte d’Appello, in G. COCCO (a cura di), Interpretazione e precedente 
giudiziale in diritto penale, cit., 203, che la considera come «la regola più prossima 
a quella del ‘precedente vincolante’ vigente nel sistema anglosassone». 

2 Si pensi, ad es., al contrasto diffusosi, a metà degli anni Ottanta, in ordine al 
c.d. furto venatorio: mentre una parte della giurisprudenza di merito, avallata an-
che dalla Cassazione, puniva l’abbattimento di selvaggina in violazione dei limiti 
a titolo di furto aggravato; altra parte riteneva preferibile continuare ad applicare 
il precedente orientamento più favorevole (prima della dequalificazione del furto 
venatorio in mera contravvenzione, secondo i tipi di parametri punitivi di cui alla 
l. 11.2.1992, n. 157 in tema di “prelievo venatorio”). 

3 Contrappone alla vincolatività de facto, quella de iure ad es. A. AARNIO, I pre-
cedenti e la loro validità, in Ragion pratica, 1996, 6, 15. 

4 V., in relazione all’esempio appena citato, L. MARINI, Il valore dei precedenti 
nella prassi, in G. COCCO (a cura di), Interpretazione e precedente giudiziale in dirit-
to penale, cit., 213-214 ss. 
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di un eventuale accoglimento del ricorso – la precedente condanna 
potrebbe aver già causato un pregiudizio irreparabile (per la situa-
zione di obbiettiva incertezza in cui si troverebbe il ricorrente, già 
condannato, in attesa dei tempi processuali del giudizio di legittimi-
tà, ovvero per le conseguenze “sociali” già prodottesi in termini di di-
sapprovazione e di stigmatizzazione). 

Per queste ragioni, anche se residua astrattamente la possibilità 
che Cassazione annulli la sentenza di condanna, la facoltà dei giudici 
di merito di discostarsi dai precedenti attraverso revirement interpre-
tativi in malam partem desta comunque forti perplessità sotto il profi-
lo del rispetto della fondamentale esigenza di certezza del diritto. 

Ciò è tanto più vero nei casi in cui la giurisprudenza di merito si è 
discostata da un orientamento avvallato dalle Sezioni Unite, alle qua-
li va riconosciuta una “funzione nomofilattica rinforzata” 5. Nono-
stante sia meno frequente nella prassi applicativa, tale ipotesi deter-
mina un grado più elevato di lesione alla prevedibilità. È, infatti, in-
dubbio che, nei casi in cui una determinata interpretazione abbia ri-
cevuto persino l’avvallo delle Sezioni Unite, un’improvvisa svolta in-
terpretativa “in malam partem” da parte dei giudici di merito si ponga 
in piena contraddizione con il legittimo affidamento sul significato e 
sul contenuto da attribuire alla disposizione incriminatrice. 

1.2. La diffusione “intermedia” ad opera delle sezioni semplici della 
Cassazione 

Il novum interpretativo potrebbe essere generato da una decisione 
delle sezioni semplici della Cassazione. Secondo quanto disposto da-
gli artt. 610, 2° co., e 618, 1° co., c.p.p. e 172 disp. att. c.p.p., le sezio-
ni semplici penali hanno la facoltà di deferire la soluzione della quae-
stio iuris controversa alle Sezioni Unite, quando quest’ultime non si 
siano ancora pronunziate sul punto. Tale facoltà è contemplata an-
che per l’ipotesi in cui non sia già insorto, ma possa solo avere luogo, 
un contrasto giurisprudenziale. 

La diffusione “intermedia” concerne, così, quei casi, peraltro più 
frequenti, in cui si siano registrate pronunce delle singole sezioni 
della Cassazione particolarmente significative sul piano storico-
evolutivo, vuoi perché hanno ampiamente motivato le ragioni a so-
stegno di un overruling, vuoi genericamente per il loro impatto “cul-
 
 

5 Così, sulla funzione “rinforzata” delle S.U., v. O. DI GIOVINE, Antiformalismo 
interpretativo, cit., 9. 
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turale” sulla dottrina e sulla giurisprudenza. Si pensi, in questo sen-
so, all’evoluzione interpretativa in tema di disastro ambientale 6 o di 
corruzione in incertis actis 7, che è stata fortemente condizionata da 
alcuni significativi arresti delle sezioni semplici della Cassazione. Le 
interpretazioni in malam partem proposte dalle sezioni semplici de-
stano preoccupazione sotto il profilo della certezza del diritto allor-
quando non appaiano ex ante “ragionevolmente prevedibili”. 

Ancora più problematici sono i casi in cui l’overruling sia avvenuto 
in contrasto con un precedente delle Sezioni Unite. Si pensi alla que-
relle relativa alla nozione di “persona incaricata di pubblico servizio”: 
mentre le Sezioni Unite 8 hanno escluso che, all’interno della catego-
ria, rientrino anche i dipendenti bancari, la sezione quinta della Cas-
sazione 9 ha incluso, invece, anche tali soggetti. Un altro caso è quello 
relativo alla non rilevabilità della prescrizione maturata prima della 
sentenza d’appello in caso di inammissibilità del ricorso: dopo essere 
estato enunciato dalle Sezioni Unite nel 2005 10, il principio di diritto 
è stato contraddetto dalle sezioni semplici e nuovamente ribadito dal-
le Sezioni Unite nel 2015 11. 

Ad oggi, la problematicità di tali overruling sembra – almeno 
“sulla carta” – risolto: la l. 23.6.2017, n. 103, recante «Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento peni-
tenziario», c.d. “riforma Orlando”, ha, infatti, introdotto l’obbligo a 
carico delle sezioni semplici di adire le Sezioni Unite nel caso in cui 
intendano discostarsi da un precedente di quest’ultime (art. 618, co. 
1-bis, c.p.p.). 

 

 
 

6 Sul finire degli anni Ottanta, è stata la sent. sul caso dell’ICMESA di Seve-
so (Cass., sez. IV, 23.5.1986, Seveso, cit.) ad interpretare estensivamente il con-
cetto di «altro disastro» di cui all’art. 434 c.p. L’orientamento estensivo si è poi 
diffuso anche grazie alla sent. relativa al Petrolchimico di Porto Marghera 
(Cass., sez. IV, 17.5.2006, n. 4675, Porto Marghera, cit.). V., amplius, retro cap. 
3, § 2.2.6. 

7 Si fa riferimento al mutamento interpretativo in ordine alla nozione di atto 
contrario ai doveri d’ufficio, ritenendo integrato il reato anche in assenza 
dell’individuazione dello specifico atto determinato. V., amplius, retro cap. 3, § 
2.2.1. 

8 Cass., S.U., 23.5.1987, n. 8342, Tuzet, in Foro it., 1987, IV, c. 481. 
9 Cass., sez. V, 24.3.1988, n. 5469, in Foro it., 1988, IV, c. 669. 
10 Cass., S.U., 22.3.2005, n. 23428, in Arch. nuova proc. pen., 2005, 561. 
11 Cass., S.U., 17.12.2015, n. 12602, Ricci, in Cass. pen., 2016, 2347. 
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1.3. La diffusione “dall’alto”: l’incertezza derivante dai conflitti in-
terni alle Sezioni Unite 

In altri casi, sono state le stesse Sezioni Unite a discostarsi con ef-
fetti in malam partem da un proprio precedente. Sotto il profilo 
dell’esigenza di certezza del diritto, tale situazione appare partico-
larmente problematica, verificandosi un vero e proprio “corto circui-
to” della funzione nomofilattica della Cassazione. 

Spostando l’attenzione sulla prospettiva sovranazionale, la stessa 
Corte EDU ha già avuto modo di pronunciarsi, nel caso di perduranti 
contrasti interni alla medesima Corte di ultima istanza, dichiarando 
la violazione dell’art. 6 CEDU. Così, nei già citati casi Şahin del 2011 12 

e Pardal del 2015 13, pur ammettendo, in linea di massima, che una 
certa “incoerenza” applicativa per brevi periodi possa rappresentare 
una conseguenza fisiologica e tollerabile di ogni sistema articolato in 
più gradi di giudizio, la Corte europea ha ritenuto che il protrarsi di 
contrasti all’interno dell’organo di ultima istanza privi di fatto i con-
sociati di una protezione effettiva dei loro diritti. 

1.4. Il valore del precedente tra tradizione e innovazione 

Nell’ambito di una più approfondita riflessione sulle modalità di 
diffusione delle svolte ermeneutiche, non può essere sottaciuta la 
tendenza, oggi in atto, a “rivalutare” la premessa di base dell’efficacia 
solo persuasiva del precedente giudiziario. Allo stato attuale, infatti, 
l’affermazione della portata non vincolante del precedente impone 
alcune precisazioni. 

Alcune riforme in ambito civilistico hanno in parte inciso sul valo-
re da attribuire al precedente giurisprudenziale: in particolare, tre 
sono stati gli interventi in questo delicato settore. 

In primo luogo, in anticipo rispetto alla citata riforma Orlando del 
2017, il d.lgs. 2.2.2006, n. 40 ha modificato l’art. 374, 3° co., c.p.c., in-
troducendo l’obbligo – a carico delle sezioni semplici – di rimettere, 
con ordinanza motivata, la questione interpretativa alle Sezioni Unite 
nel caso in cui non si ritenga di condividere il principio di diritto 
enunciato da queste ultime. Non si tratta di un obbligo in positivo di 
 
 

12 Corte EDU, Grande Camera, 20.10.2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Tur-
chia, ric. n. 13279/05, cit. 

13 Corte EDU, sez. I, 30.7.2015, Ferreira Santos Pardal c. Portogallo, ric. n. 
30123/10, cit. 
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conformarsi al precedente, ma solo di un obbligo in negativo: si trat-
ta di una soluzione di compromesso, perché in tal modo il rispetto 
del principio di soggezione alla legge viene contemperato rispetto alla 
funzione di nomofilachia. 

In secondo luogo, il 18.6.2009, n. 69 ha modificato l’art. 118 disp. 
att. c.p.c. codificando la possibilità nella stesura della motivazione 
del ricorso al precedente giurisprudenziale conforme 14, al fine di di 
semplificare l’iter logico argomentativo della motivazione e di ridurne 
i tempi di stesura 15. 

La medesima l. 18.6.2009, n. 69 ha, altresì, introdotto l’art. 360-bis 
c.p.c. che, nella prospettiva di un maggior riconoscimento del ruolo 
del formante giurisprudenziale nel sistema delle fonti di diritto, pre-
vede, come causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione, 
l’ipotesi in cui «il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di 
diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei 
motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della 
stessa». 

Le citate riforme riflettono l’intento del legislatore di riconoscere, 
entro precisi limiti, al precedente delle Sezioni Unite un valore par-
zialmente vincolante, nel tentativo di trasformare la nomofilachia da 
“movente culturale” a “dovere istituzionale” 16, munito di sanzione. I 
predetti interventi legislativi possono essere considerati l’espressione 
di una più generale tendenza in atto, che potrebbe evolvere in dire-
zione di una più stretta vincolatività, se non altro nel caso dell’emer-
sione “dal basso”, assicurando una maggiore coerenza interpretativa. 

Come si vedrà meglio in seguito, l’introduzione della regola della 
vincolatività del precedente nell’ambito penale deve però misurarsi 
non solo con il principio di soggezione del giudice alla legge, ma an-
che (e soprattutto) con il principio di legalità. 
 
 

14 In base all’art. 118 disp. att. c.p.c. si prevede ora che «la motivazione della 
sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nel-
la succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della 
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». 

15 La riforma ha recepito la prassi, già attuata nella giurisprudenza, anche di le-
gittimità, e positivamente disciplinata nel diritto societario dall’art. 16 del d.lgs. 
17.1.2003, n. 5 e nel processo amministrativo dall’art. 26, l. 6.12.1971, n. 1034, mo-
dificato dalla l. 21.7.2000, n. 205, del ricorso alla tecnica di redazione della motiva-
zione “per relationem”, mediante il riferimento ai precedenti. Tale tecnica risponde 
ad esigenze di economia processuale, evitando la ripetizione nella motivazione delle 
argomentazioni già espresse nel precedente, cui si fa semplicemente rinvio. 

16 L’espressione è di A. MANIACI, Il precedente giudiziale in Italia: verso lo “Stare 
decisis”?, in Riv. crit. dir. priv., 2014, 567-590. 
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2. Il momento del consolidamento: dall’incertezza dei contra-
sti giurisprudenziali alla stabilizzazione dell’interpretazione 
dominante 

Una volta manifestatosi, il novum ermeneutico può trovare una 
maggiore o una minore diffusione, a seconda del livello di consenso e 
di condivisione che raggiunge nella comunità degli interpreti, che, 
pur non essendo obbligati ad aderire al nuovo indirizzo, sono, co-
munque, chiamati a confrontarvisi. Il precedente giudiziario svolge 
così una funzione «comunicativa» 17: sia che, nel caso concreto, i giu-
dici decidano di non conformarsi, sia che viceversa decidano di ade-
rirvi, in ogni caso, dopo l’introduzione nell’ordinamento, il nuovo in-
dirizzo entra in una logica circolare o “a spirale”. Quanto più appare 
condivisibile e ragionevole una nuova interpretazione, tanto è più fa-
cile che attorno ad essa si sviluppi un consenso diffuso, che si consoli-
di, acquistando quella “certificazione” di diritto vivente, che permette 
di riconoscere all’interpretazione le qualità di fermezza e di stabilità. 

A questo fine, è opportuno distinguere gli organi che “certificano” 
l’avvenuto consolidamento di una nuova interpretazione, a seconda 
che si tratti: 

a) delle Sezioni Unite; 
b) della Corte costituzionale; 
c) del legislatore. 

Da ultimo, ci si soffermerà su quei casi in cui il nuovo indirizzo – 
pur avendo registrato applicazioni prasseologiche – non abbia rag-
giunto quel livello di “approvazione” tale da consentirne il consoli-
damento e la certificazione di diritto vivente. 

2.1. Il consolidamento da parte delle Sezioni Unite 

In primo luogo, il consolidamento di un’interpretazione può avvenire 
ad opera delle Sezioni Unite, allorquando con una pronuncia risolutiva 
di un contrasto, esse aderiscono ad un determinato orientamento (con-
solidamento dell’overruling). Paradigmatici, in questo senso, i casi esa-
minati, del falso in bilancio 18 e del tentativo di rapina impropria 19. 

 
 

17 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, cit., 32. 

18 Si fa riferimento alla questione della perdurante rilevanza penale del falso in 
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Il consolidamento del novum ermeneutico ad opera delle Sezioni 
Unite è statisticamente quello più frequente: ciò è, del resto, normale 
in un ordinamento, come il nostro, in cui al giudice di ultima istanza 
è attribuita la funzione di assicurare l’uniformità e la coerenza appli-
cativa del diritto. 

D’altro canto, è pur vero che l’assenza del vincolo orizzontale dello 
stare decisis non preclude né alle stesse Sezioni Unite di discostarsi 
successivamente da un proprio precedente, con la conseguenza che – 
come abbiamo visto – una determinata interpretazione non potrebbe 
mai dirsi definitivamente stabilizzata. Dato che l’indirizzo interpreta-
tivo estensivo “consacrato” da una pronuncia delle Sezioni Unite, ben 
potrebbe essere nuovamente superato da un ulteriore mutamento 
ermeneutico, in tali ipotesi non si potrebbe parlare a stretto rigore di 
vero e proprio “consolidamento”, se con tale espressione intendiamo 
fare riferimento alla stabilizzazione definitiva di un certo orienta-
mento. In altre parole, anche se sono le Sezioni Unite a “certificare” 
l’overruling, la nuova soluzione interpretativa non potrebbe ritenersi 
davvero “consolidata”, essendo sempre possibile un successivo revi-
rement. 

2.2. Il consolidamento da parte della Corte costituzionale 

Il consolidamento di una certa interpretazione può avvenire, al-
tresì, ad opera della Corte costituzionale. Si pensi, in questo senso, ad 
una eventuale pronuncia di rigetto, con la quale la Corte, escludendo 
l’illegittimità costituzionale di una disposizione incriminatrice, im-
plicitamente “avvalli” l’interpretazione estensiva in malam partem 
proposta da una parte della giurisprudenza di legittimità. 

Tale modalità di consolidamento è piuttosto rara nella prassi ap-
plicativa, per almeno due ragioni: una attinente al riparto delle com-
petenze con la Corte di cassazione, l’altra al rapporto con il potere le-
gislativo. 

Dal primo punto di vista, mentre alla Corte costituzionale spetta il 
compito di valutare la compatibilità della legge rispetto ai principi 
costituzionali, alla Corte di Cassazione, invece, compete il ruolo di 

 
 

bilancio a seguito della riforma del 2015 (Cass., S.U., 31.3.2016, n. 22474, cit.): v., 
amplius, retro, cap. 3, § 2.2.3. 

19 In ordine all’ammissibilità del tentativo della rapina impropria, sono state le 
S.U. (Cass., S.U., 19.4.2012, n. 34952, Reina, cit.) a ricomporre il contrasto nella 
giurisprudenza di legittimità. V., amplius, retro, cap. 3, § 2.2.5. 
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garantire l’esatta osservanza della legge e l’uniformità interpretativa. 
Nel rispetto delle reciproche competenze, dunque, l’interpretazione 
della legge è di esclusiva competenza della Corte di legittimità. Infat-
ti, la Corte costituzionale non dichiara l’incostituzionalità di una leg-
ge perché è possibile darne un’interpretazione costituzionalmente in-
compatibile, ma solo quando non è possibile darne alcuna interpre-
tazione compatibile. In questo senso, nel caso di più interpretazioni, 
tutte ammissibili, non è compito della Corte costituzionale individua-
re quella più corretta, essendo tale compito riservato alla Corte di 
Cassazione, secondo i tradizionali criteri ermeneutici (criterio lette-
rale, teleologico, sistematico). È comprensibile, dunque, che la Corte 
costituzionale cerchi di non invadere la sfera funzionale della Cassa-
zione, che rimane garante e custode della nomofilachia. 

Il secondo ordine di ragioni attiene al riparto delle competenze nei 
confronti del potere legislativo. Anche nell’ipotesi in cui l’interpre-
tazione di una legge porti a risultati costituzionalmente incompatibi-
li, la Corte costituzionale esclude la possibilità di pronunciare sen-
tenze interpretative con effetti in malam partem, onde evitare il ri-
schio di un vulnus alla riserva di legge. In tali ipotesi, alla stessa stre-
gua dei casi in cui si trovi a sindacare le c.d. norme penali più favore-
voli, la Corte ritiene preferibile dichiarare l’inammissibilità del ricor-
so, al fine di evitare la violazione delle prerogative legislative. Nel ri-
spetto di tale logica, con la sent. 15.12.1998, n. 447 20, la Corte ha di-
chiarato l’inammissibilità della questione di costituzionalità della 
nuova formulazione del reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p., 
nella misura in cui sembrava escludere la rilevanza penale di alcune 
ipotesi precedentemente ricomprese. Si è chiarito, infatti, che «l’even-
tuale addebito al legislatore di avere omesso di sanzionare penalmente 
determinate condotte» per quanto ingiustificabile sotto un profilo di 
ragionevolezza/uguaglianza «non può, in linea di principio, tradursi in 
una censura di legittimità costituzionale della legge, e tanto meno in 
una richiesta di “addizione”», essendo preclusa «una estensione (…) 
delle fattispecie incriminatrici attraverso una pronuncia di illegittimità 
costituzionale» 21. 

Non sono, peraltro, mancati casi in cui il consolidamento dell’in-
terpretazione in peius è avvenuto ad opera della Corte costituzionale, 
come è avvenuto, ad esempio, in relazione alla fattispecie di disastro 
 
 

20 Corte cost., sent. 15.12.1998, n. 447, in Giur. cost., 1999, 351 ss., con ivi nota 
di PREZIOSI, Norma di favore e controllo di costituzionalità nel nuovo abuso 
d’ufficio. La Corte ha pronunciato una sentenza di manifesta inammissibilità. 

21 Corte cost., sent. 15.12.1998, n. 447, cit. 
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ambientale (sent. 30.7.2008, n. 327) 22. Nonostante il difetto di deter-
minatezza della fattispecie di «disastro innominato», la stessa Corte 
costituzionale ha ritenuto l’interpretazione estensiva compatibile con 
il principio di legalità, così indirettamente “consacrando” l’avvenuto 
mutamento interpretativo. 

2.3. Il consolidamento da parte del legislatore 

In alcuni casi, infine, è stato direttamente il legislatore a prendere 
atto dell’elaborazione di un nuovo orientamento interpretativo, “rati-
ficandolo” a livello legislativo. Nel nostro ordinamento, si può pren-
dere ad esempio il caso della violenza carnale presunta per sostitu-
zione di persona, del furto d’uso 23, o – in epoche più recenti – della 
corruzione in incertis actis 24 o del c.d. trading in influence nel millan-
tato credito 25. La via della “ratifica” legislativa costituisce la soluzio-
ne che assicura la maggiore garanzia di stabilità pro futuro: dopo es-
sere stata recepita in una riforma legislativa, l’interpretazione in ma-
lam partem può dirsi davvero “consolidata”. 

Si noti, in proposito, un interessante fenomeno evidenziato dalla 
dottrina 26: così come in Italia la giurisprudenza ha talvolta preceduto 
l’intervento legislativo, anche in alcuni ordinamenti di common law si è 
assistito ad una sorta di “ratifica” dell’intervento “creativo” giurispru-
denziale. A seguito di alcune sentenze “creative” dell’Alta Corte di Edim-
burgo, il legislatore ha provveduto ad emanare una riforma “conferma-
tiva” delle nuove previsioni incriminatrici introdotte giudizialmente, 
anche con una diversa qualificazione. Il riconoscimento di una certa 
omogeneità quanto alla genesi di determinate fattispecie incriminatrici 
sembrerebbe suggerire l’opportunità di introdurre anche nel nostro or-
dinamento i meccanismi compensativi che il common law utilizza per 
recuperare sul piano applicativo le garanzie della “legalità perduta”. 

 
 

22 Corte cost., 30.7.2008 n. 327, in Giur. cost., 2008, 3259 ss. 
23 Il furto d’uso, non menzionato nel codice Zanardelli, venne inserito nel co-

dice Rocco, in ricezione di un orientamento già consolidato della Cassazione. 
24 Dopo essersi consolidato il mutamento interpretativo in ordine alla nozione 

di atto contrario ai doveri d’ufficio, il legislatore con la l. n. 190/2012 ha adottato 
una legislazione di “ratifica”, con la riforma dell’art. 318 c.p. 

25 Sempre grazie all’intervento legislativo attuato con la l. n. 190/2012, il legi-
slatore ha registrato l’avvenuto mutamento interpretativo, prevedendo la nuova 
figura criminosa del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). 

26 V. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 80 ss. 
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Tuttavia, mentre l’idea di una “ratifica” legislativa può essere tol-
lerata in un ordinamento di common law, altrettanto non potrebbe 
dirsi per un ordinamento come quello italiano. Tale fenomeno fini-
sce, infatti, surrettiziamente per “dimostrare troppo”, perché nel 
momento in cui “legittima” a posteriori la soluzione interpretativa, al 
tempo stesso ne svela la natura “creativa”. Per tali ragioni, il consoli-
damento ad opera del legislatore, non risolve, ma anzi mette in evi-
denza il problema – sotto il profilo della certezza del diritto – del-
l’imprevedibilità dell’interpretazione affermatasi prima dell’interven-
to di ratifica. 

2.4. Il mancato consolidamento 

Da ultimo, rimangono da segnalare i casi in cui il nuovo orienta-
mento non abbia raggiunto un livello di “approvazione” tale da po-
tersi definire “consolidato”. Si tratta di quelle ipotesi in cui, dopo un 
periodo di transizione, in cui si sono alternate sentenze di segno di-
verso, l’interpretazione in bonam partem ha, infine, prevalso, affer-
mandosi come diritto vivente. Ciò che, ad esempio, è avvenuto in re-
lazione al contrasto interpretativo insorto, dopo la riforma legislativa 
del 2009, in ordine alla questione dell’inclusione dello straniero irre-
golare tra i soggetti attivi del reato di omessa esibizione dei docu-
menti di identificazione e di soggiorno, di cui all’art. 6, 3° co., d.lgs. 
25.7.1998, n. 286 27. 

Nel caso in cui l’interpretazione in malam partem non trovi “rico-
noscimento” nell’ordinamento, gli effetti pregiudizievoli ricadono in 
particolar modo sui soggetti che sono stati condannati medio tempo-
re, in applicazione dell’indirizzo interpretativo estensivo, poi smenti-
to dal consolidamento dall’interpretazione più favorevole. Nei loro 
confronti è stata ormai pronunciata, sulla base dell’indirizzo estensi-
vo successivamente confutato, una sentenza di condanna, magari an-
che definitiva, con la conseguente assenza di strumenti di diritto in-
terno idonei a porvi rimedio. 

A riprova di tale conclusione, la c.d. sentenza Beschi delle Sezioni 
Unite 28 ha ritenuto, in contrasto con il precedente indirizzo interpre-
 
 

27 V. retro, cap. 3, § 2.2.4. 
28 Cass., S.U., sent. 21.1.2010, n. 18288, Beschi, in Cass. pen., 2011, 1, 17, con 

ivi nota di R. RUSSO, Il ruolo della law in action e la lezione della Corte europea dei 
diritti umani al vaglio delle Sezioni Unite. Un tema ancora aperto. Con la sentenza, 
la Cassazione ha ritenuto che i mutamenti di giurisprudenza favorevoli siano 
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tativo 29, che il «mutamento di giurisprudenza, intervenuto con deci-
sione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuo-
vo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede ese-
cutiva, della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigetta-
ta». La pronuncia Beschi ha così riconosciuto, entro certi limiti, 
l’equiparabilità tra i mutamenti giurisprudenziali e quelli legislativi 
(almeno sotto il profilo della proponibilità della richiesta di indulto 
nel caso di mutamenti in bonam partem). 

Sebbene non affronti direttamente il tema degli effetti degli over-
ruling sfavorevoli, ma solo di quelli favorevoli, la predetta sentenza 
ha svolto alcune interessanti considerazioni equiparando, in base 
all’art. 7 CEDU, i mutamenti giurisprudenziali favorevoli, quanto agli 
effetti, ai mutamenti legislativi. Le Sezioni Unite hanno circoscritto 
la portata di tale affermazione, specificando che – tenuto conto dei 
principi generali che ispirano il sistema penale – l’estensione delle ga-
ranzie non vale per qualsiasi interpretazione, ma solo per quelle che 
– avallate anche solo da una sentenza delle Sezioni Unite – ricevano 
quella certificazione di stabilità propria del diritto vivente. Infatti, tali 
interpretazioni «meritano una considerazione preminente», risolvendo 
«questioni di diritto di speciale importanza, dirimono contrasti insorti 
o anche potenziali tra le decisioni delle singole sezioni, a superamento 
del pluralismo ermeneutico» 30. 

3. Le cause delle oscillazioni: provvisorietà e volubilità delle tesi in-
terpretative 

Dopo aver esaminato le modalità di diffusione e di consolidamen-
to, occorre volgere l’attenzione alle “cause”, ossia alle ragioni – 
espresse o implicite – che hanno indotto la giurisprudenza a disco-
starsi, con effetti in malam partem, da una precedente interpretazio-
ne consolidata ovvero, in una situazione di contrasti sincronici, a pri-
vilegiare l’interpretazione più sfavorevole. 

Le cause possono essere raggruppate essenzialmente in quattro ti-
pologie: 

 
 

equiparabili, almeno sotto il profilo della proponibilità della richiesta di indulto, 
ai mutamenti legislativi del dato normativo, integrando nuovi “elementi di dirit-
to” e dovendo, quindi, come tali, essere assistiti dalle garanzie in tema di legalità. 

29 Così Cass., S.U., 21.1.2010, n. 18288, Beschi, cit. 
30 Cass., S.U., 21.1.2010, n. 18288, Beschi, cit. 
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a) l’indeterminatezza della formulazione legislativa; 
b) l’esigenza di sopperire ad una situazione di inerzia legislativa; 
c) l’opportunità di adattare le disposizioni incriminatrici all’evolu-

zione scientifico-tecnologica; 
d) la necessità di adeguare il dato normativo all’evoluzione delle 

Kulturnormen. 
Mentre le prime due tipologie attengono all’inadeguatezza “origi-

naria” della formulazione testuale della disposizione incriminatrice, 
quelle indicate alle lett. c) e d) riguardano l’inadeguatezza “sopravve-
nuta”, alla luce di una nuova situazione di fatto, non presa in consi-
derazione in sede di formulazione legislativa. 

3.1. L’indeterminatezza della formulazione legislativa 

In primo luogo, le oscillazioni interpretative possono essere causa-
te dal difetto di determinatezza della disposizione incriminatrice e 
dalla conseguente necessità di “concretizzare” il contenuto della 
norma penale per via ermeneutica. 

Nonostante il principio di determinatezza abbia trovato ricono-
scimento sul piano teorico già ai tempi di Beccaria, in tutti i modelli 
storici il riconoscimento astratto non ha eguagliato la dimensione 
applicativa: spesso, il legislatore è ricorso a formule vaghe, oscure o 
tautologiche 31. Proprio a causa della diffusione del fenomeno, 
l’indeterminatezza legislativa ha costituito la causa più frequente de-
gli overruling giurisprudenziali. 

Nella maggior parte dei casi, le oscillazioni motivate dall’indeter-
minatezza di una legge si sono, comunque, registrate a breve distan-
za di tempo dall’entrata in vigore di quest’ultima: è il caso della fatti-
specie dell’omessa esibizione dei documenti di identificazione e di 
soggiorno 32, allorquando di fronte ai primi casi applicativi, i giudici 
si sono trovati di fronte alla necessità di chiarire il contenuto del nuo-
vo precetto. Infatti, l’esigenza di specificare il significato di disposi-
zioni formulate ambiguamente emerge fin da subito tra gli interpreti 
e permane fin tanto che una determinata interpretazione non si con-
solidi. In questi casi, più che un mutamento, si verifica un contrasto 
sincronico, per effetto del quale l’indirizzo interpretativo estensivo si 
 
 

31 Un margine di indeterminatezza è talvolta addirittura “auspicabile”, al fine 
di favorire l’adattamento ai «cambiamenti di situazione», secondo Corte EDU, sez. 
IV, 19.5.2015, Sampech c. Italia, ric. n. 55546/09, in www.giustizia.it. 

32 V. Cass. pen., S.U., 24.2.2011, n. 16453, cit. 
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inserisce in una situazione di temporanea incertezza, in assenza di 
un indirizzo univoco circa il significato o la portata da attribuire ad 
una determinata fattispecie incriminatrice. 

Più rara, invece, è l’ipotesi in cui l’indeterminatezza della formu-
lazione legislativa provochi mutamenti interpretativi a notevole di-
stanza di tempo rispetto all’entrata in vigore della disciplina legislati-
va, con conseguente più elevato rischio di violazione dei principi di 
prevedibilità. Si pensi al sintomatico caso del concorso esterno in as-
sociazione mafiosa. Come si è visto, sebbene l’introduzione dell’art. 
416-bis c.p. sia avvenuta nel 1982, solo nel 1994 – a ben dodici anni 
di distanza – è avvenuto il “consolidamento” del mutamento interpre-
tativo ad opera della prima sentenza delle Sezioni Unite 33. Sono state 
peraltro necessarie altre tre successive sentenze a Sezioni Unite: del 
1995, del 2002 e del 2005 34, per proseguire l’opera di concretizzazio-
ne dell’istituto sul piano oggettivo e soggettivo, con alcuni profili di 
incertezza che invero permangono a tutt’oggi 35. 

3.2. L’inerzia legislativa 

Un’altra causa delle oscillazioni interpretative è legata all’esigenza 
di sopperire ad una situazione di inerzia legislativa. Un esempio, in 
tal senso, è rappresentato dalla progressiva criminalizzazione della 
c.d. corruzione in incertis actis 36 o del c.d. trading in influence 37. 

Com’è noto, in base al principio di frammentarietà, nell’ordina-
mento penale non sono concepibili lacune da colmare, per cui se un 

 
 

33 Cass., S.U., 5.10.1994, n. 16, Demitry, cit., 842. 
34 Cass., S.U. 27.9.1995, n. 30, Mannino, cit., 33; Cass., S.U. 30.10.2002, n. 

22327, Carnevale, cit., 322; Cass., S.U. 12.7.2005, n. 33748, Mannino 2, cit., 3732. 
35 Proprio esaminando il caso del concorso esterno in associazione mafiosa, 

M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 346, ha evidenziato l’impre-
vedibilità del contributo concretizzante della giurisprudenza – nei casi di inde-
terminatezza – che arriva a lunga distanza di tempo dall’entrata in vigore del te-
sto legislativo ambiguo. Sottolinea, infatti, che «una lunga carenza di tassatività di 
un istituto in formazione meriti la sanzione del diritto imprevedibile» (365). 

36 Sul finire degli anni Novanta, la giurisprudenza ha cominciato a ritenere pu-
nibile ai sensi dell’art. 319 c.p. (corruzione propria) l’accordo corruttivo “per la fun-
zione”, anche in assenza del compimento un atto determinato o determinabile. 

37 È stata, infatti, la necessità di sopperire ad una situazione di inerzia legisla-
tiva che ha portato la giurisprudenza ad estendere in via interpretativa l’ambito 
applicativo del millantato credito anche ai casi di reale influenza sul pubblico uf-
ficiale. 
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determinato fatto concreto non è contemplato da una fattispecie in-
criminatrice, ciò sta a significare che tale fatto non è previsto dalla 
legge come reato (potrebbe costituire al più un illecito civile o ammi-
nistrativo). Non è, dunque, consentito all’interprete incidere sul con-
fine tracciato dal legislatore tra penalmente rilevante e irrilevante, 
ricorrendo all’interpretazione analogica. L’esigenza di sopperire ad 
una (presunta) lacuna non è compito che spetta alla giurisprudenza, 
la quale dovrebbe limitarsi a prendere atto della scelta legislativa, ri-
conoscendo l’irrilevanza penale di determinati fatti non ricompresi 
nella formulazione testuale della fattispecie incriminatrice. 

Tuttavia, in alcuni casi, l’esclusione della rilevanza penale di deter-
minati fatti è sembrata talmente “irrazionale” da far dubitare che fosse 
il frutto di una vera “scelta” legislativa. Si è pensato, piuttosto, che 
l’irrilevanza penale derivasse dall’anacronismo dell’interpretazione tra-
dizionale o da difetti di coordinamento. A fronte di presunte lacune di 
tutela e della perdurante inerzia legislativa, la giurisprudenza ha rite-
nuto necessario un intervento “correttivo” volto ad assicurare la re-
pressione penale d’inedite fenomenologie di danno o di pericolo. 

Certo, quando l’interpretazione estensiva trova la propria ragion 
d’essere nella necessità di porre rimedio ad una (ritenuta) situazione di 
inerzia legislativa, può emergere il sospetto che – dietro l’overruling – si 
celi il tentativo della giurisprudenza di manipolare interpretativamente 
il dato legislativo, al fine di realizzare un preciso disegno di politica 
criminale. Come dimostra il caso dell’estensione della rilevanza del c.d. 
sviamento di potere nel reato di abuso d’ufficio 38, il rischio sotteso a 
tali tipi di interventi manipolativi è quello di una surrettizia dilatazione 
dell’area del penalmente rilevante, oltre i limiti del dato letterale. 

3.3. L’evoluzione scientifico-tecnologica 

Mentre le prime due tipologie di cause sono “originarie” nel senso 
che attengono a caratteristiche intrinseche del testo legislativo, gli ul-
 
 

38 In questo senso, si pensi alle critiche che sono state rivolte al mutamento in-
terpretativo che, dopo la riforma del 1997, ha riconosciuto la punibilità a titolo di 
abuso di ufficio ex art. 323 c.p. anche del c.d. sviamento di potere. Il tentativo 
giurisprudenziale di colmare la presunta lacuna è sembrato contrastare con 
l’intentio legis del legislatore del 1997, che aveva cercato di tipicizzare la fattispe-
cie, escludendo la rilevanza penale delle forme di abuso “innominate”: v. G. DE 
FRANCESCO, La fattispecie dell’abuso di ufficio: profili ermeneutici e di politica cri-
minale, cit., 1633 ss.; A. GARGANI, L’“abuso innominato di autorità” nel pensiero di 
Francesco Carrara, cit., 1224. 
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teriori fattori alla base delle innovazioni ermeneutiche (e cioè l’evo-
luzione scientifico-tecnologica e l’evoluzione delle Kulturnormen) so-
no, invece, “sopravvenuti”, nel senso che emergono successivamente 
alla formulazione della disposizione incriminatrice, a seguito di un 
cambiamento “esterno”. 

In particolare, un fattore che ha portato la giurisprudenza a disco-
starsi da un precedente orientamento interpretativo è rappresentato 
dalla necessità di adattare le disposizioni incriminatrici all’evolu-
zione scientifico-tecnologica. Dato che il precetto penale è cristalliz-
zato nella formulazione legislativa, è naturale che questo rispecchi le 
esigenze repressive sussistenti al momento della formulazione della 
legge, essendo modellato sulla base delle conoscenze tecnologiche e 
scientifiche di quel contesto storico. 

Per effetto della rapida evoluzione e dei progressi scientifico-
tecnologici, è ben possibile che il precetto penale si riveli presto ana-
cronistico o disfunzionale, e cioè inadeguato rispetto all’emersione di 
nuove forme di manifestazione del reato, che al momento della for-
mulazione legislativa spesso non potevano nemmeno essere “preven-
tivate”. Così, ad es., si pensi all’inadeguatezza della l. 23.12.1993, n. 
547, che ha portato i giudici ad estendere l’ambito applicativo delle 
fattispecie incriminatrici in materia di reati informatici ovvero all’e-
stensione della nozione di “stampa” nel reato di diffamazione 39. In 
questi casi, non siamo di fronte né ad un nuovo precetto, né ad un’in-
terpretazione analogica: l’evoluzione scientifico-tecnologica produce 
conseguenze che, come osservato in dottrina, «reagiscono dall’esterno 
sul diritto positivo e inducono il giudice, ex post, (…) a ricostruire le 
situazioni di fatto che danno luogo ad obblighi di agire» 40. 

È chiaro che l’emersione di tali fenomeni criminologici imporreb-
be una riforma legislativa. Ma ciò potrebbe risultare problematico, 
sia per i tempi tecnici richiesti dai processi di riforma, sia per il fatto 
che spesso la nuova esigenza repressiva si manifesta soltanto in sede 
applicativa, quando i giudici si trovano di fronte al problema concre-
 
 

39 V. Cass., sez. V, 29.11.2011, n. 44126, in Foro it., 2012, 1, II, 1 sul carattere 
analogico dell’estensione al direttore di periodico on-line della responsabilità ex 
art. 57 c.p. prevista per la sola stampa cartacea. La giurisprudenza della Cassa-
zione ha escluso l’applicabilità della fattispecie incriminatrice anche al direttore 
della testata televisiva, proprio per la diversità strutturale tra i due mezzi di co-
municazione e per l’impossibilità di operare, in materia penale, un’operazione 
interpretativa analogica in malam partem (v. Cass., sez. II, 23.3.2008, n. 34717, in 
Guida dir., 2008, 41, 80, poi confermata da Cass., sez. V, 29.1.2016, n. 12789, in 
D&G, 2016, 30.3.2016). 

40 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., 1193 ss. 
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to di assicurare la “copertura” penale di fatti obbiettivamente conno-
tati da disvalore offensivo. 

3.3.1. L’interconnessione di cause 

È ben possibile, altresì, che si verifichi un’interconnessione di 
cause, ossia che le oscillazioni interpretative siano causate dall’in-
sieme di più fattori che influiscono congiuntamente. Si pensi, in que-
sto senso, ai casi in cui – di fronte ad una disposizione incriminatrice 
poco chiara – un determinato overruling sia motivato della necessità 
di supplire ad una lacuna ordinamentale ovvero di adeguare il conte-
nuto all’evoluzione scientifica e tecnologica. Così, ad es., in ordine 
alla fattispecie di disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., nel caso 
in cui il macro-evento non sia rappresentato da un evento istantaneo 
e immediatamente percepibile (es. crollo, naufragio, deragliamento 
ecc.), bensì da un evento in fieri, di natura permanente, dovuto alla 
sistematica realizzazione di attività produttive a c.d. “rischio consen-
tito”, le oscillazioni interpretative sono state indotte, sia, dalla neces-
sità di adattare la legislazione all’imprevista evoluzione scientifico-
tecnologica, sia dall’indeterminatezza del dato legislativo. 

3.4. L’evoluzione delle Kulturnormen 

Un quarto ed ultimo fattore che ha portato la giurisprudenza a di-
scostarsi dall’orientamento interpretativo consolidato è dato dalla 
necessità di adeguare il dato normativo all’evoluzione delle Kultur-
normen. Tale ultima tipologia di cause si collega strettamente all’irri-
ducibilità della dimensione politica dell’interpretazione: l’instabilità 
interpretativa deriva dalla necessità di adeguare il precetto penale al-
la realtà applicativa, a seguito di un mutamento del comune sentire 
sociale, dell’evoluzione dei valori della società. Ad assumere rilievo è, 
in questo caso, l’impatto del clima politico-culturale sull’interpre-
tazione giurisprudenziale. Come è stato osservato, nei casi di muta-
mento delle Kulturnormen, i giudici sono influenzati non solo dalla 
“autorictas legislativa”, ma dalle c.d. «rationes sociali» 41. 

L’interpretazione si inscrive in un “contesto” non solo istituzionale 
e normativo, ma comprensivo anche della situazione sociale: sul pro-
cesso applicativo convergono, infatti, “fattori extra-testuali” che con-
 
 

41 F. PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tutela sociale e dinamica dei poteri 
pubblici, in Cass. pen., 2012, 1613. 
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dizionano l’interprete. Stretti tra il presidio della legalità formale del 
diritto positivo e l’intensità delle istanze di giustizia sostanziale emer-
genti dalla società, i giudici sono portati ad adattare la disposizione 
incriminatrice, mediante lo strumento interpretativo, alla tutela dei 
beni giuridici ritenuti di particolare valore dai consociati. Vengono di 
fatto “indotti” da fattori di ordine socio-culturale a forzare il dato let-
terale, estendendo l’area del penalmente rilevante ed adeguando la 
risposta penale alle sopravvenute esigenze sociali 42. 

Tale fenomeno costituisce la riprova dell’impossibilità ontologica 
di concepire i giudici quali applicatori asettici e neutrali sulla scorta 
del modello illuministico o giuspositivistico. Se già il formalismo kel-
seniano aveva rivalutato le potenzialità del contributo ermeneutico 
insite nel processo di cognizione del precetto, è stata l’ermeneutica 
giuridica a mettere definitivamente in crisi l’idea dell’avalutatività 
dell’interpretazione, nella consapevolezza che i giudici operano pur 
sempre con il proprio corredo culturale di personali conoscenze ed 
esperienze. 

Se le interpretazioni riflettono non solo conoscenze scientifiche, 
ma anche un insieme di altri fattori socio-culturali e pre-compren-
sioni, che indirettamente influenzano e condizionano il processo co-
gnitivo dell’interprete, si deve riconoscere che il processo di sussun-
zione comporta un inevitabile margine discrezionale-valutativo, cor-
relato ai valori socio-culturali del momento storico, in chiave di ade-
guamento dinamico della fattispecie astratta. 

 

 
 

42 Secondo F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., 1193 ss., «può es-
sere addirittura sufficiente (…) che l’opinione pubblica percepisca emotivamente 
l’esistenza di un rischio» per motivare l’interpretazione estensiva. 



CAPITOLO V 

LA PREVEDIBILITÀ  
QUALE CRITERIO DI LEGITTIMAZIONE 

SOMMARIO: 1. Il canone della prevedibilità: alla ricerca di un “criterio di legitti-
mazione”. – 1.1. La prevedibilità nella giurisprudenza sovranazionale. – 1.1.1. 
I sotto-principi. – 1.1.2. Le caratteristiche qualitative. – 1.1.3. I parametri di 
giudizio. – 1.1.4. Le oscillazioni tra prevedibilità “oggettiva” e “soggettiva”. – 
1.1.5. I limiti di una concezione sbilanciata sulla prevedibilità. – 1.2. La pre-
vedibilità di matrice europea al vaglio della dottrina italiana. – 1.2.1. La tesi 
dottrinale “progressista”. – 1.2.2. La tesi dottrinale “tradizionalista”. – 1.3. La 
prevedibilità nella giurisprudenza costituzionale. – 1.4. La prevedibilità nella 
giurisprudenza di merito e di legittimità. – 2. Il criterio della “ragionevole pre-
vedibilità” delle interpretazioni estensive. – 2.1. Il nesso tra le giustificazioni 
addotte a sostegno della prevedibilità e le cause delle oscillazioni. – 2.2. La 
sussistenza di una base legale “indeterminata”: la prevedibilità dell’interpre-
tazione letterale estensiva. – 2.3. La ratio della norma incriminatrice: la preve-
dibilità dell’interpretazione teleologica. – 2.4. La collocazione sistematica del-
la previsione incriminatrice: la prevedibilità dell’interpretazione logico-
sistematica. – 2.5. La conformità al comune sentire sociale: la prevedibilità 
dell’interpretazione storico-evolutiva. – 2.6. L’elaborazione del criterio della 
“ragionevole prevedibilità”. – 2.7. Limiti della tesi della ragionevole prevedibi-
lità: verso una tutela apparente? 

1. Il canone della prevedibilità: alla ricerca di un “criterio di 
legittimazione” 

Il fenomeno delle oscillazioni interpretative è estremamente ete-
rogeneo non solo per la diversità delle condizioni di “contesto” (profi-
li eziologici; modalità di diffusione e di consolidamento), ma soprat-
tutto per le conseguenze che ne derivano sul piano applicativo 1. 
 
 

1 Si pensi alla profonda diversità intercorrente tra un overruling improvviso ed 
un mutamento consolidatosi progressivamente, in assenza di un orientamento 
interpretativo dominante, è difficile individuare dei punti di convergenza. Alla 
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Occorre, dunque, individuare un parametro di giudizio che per-
metta di valutare, con uniformità, le ricadute applicative delle varie 
dinamiche ermeneutiche. 

Tale “criterio di legittimazione” sembra oggi essere costituito dal 
principio di prevedibilità. Alla luce della crescente importanza assunta 
da tale parametro, si pone la necessità di chiarirne i profili definitori e 
la portata, a partire dall’elaborazione ermeneutica della Corte EDU. È 
proprio in tale ambito che che il predetto principio si è sviluppato e ha 
ricevuto la propria “consacrazione”, prima di essere “assorbito” a livel-
lo interno. Sebbene non sia estraneo alla nostra tradizione ermeneuti-
ca 2, il principio di prevedibilità è frutto dell’elaborazione della giuri-
sprudenza sovranazionale, in particolare della Corte EDU che, proce-
dendo con metodo casistico, ne ha “affinato” nel tempo i contenuti 3. 

1.1. La prevedibilità nella giurisprudenza sovranazionale 

Da un punto di vista metodologico, devono, in primo luogo, essere 
analizzati i c.d. corollari della prevedibilità, ossia i sotto-principi che 
ne delimitano la portata e ne delineano il campo di applicazione; in 
secondo luogo devono essere esaminati i profili contenutistici ed, in-
fine, occorre rivolgere l’attenzione ai criteri di giudizio elaborati dalla 
giurisprudenza sovranazionale al fine di valutare la sussistenza o 
meno della prevedibilità stessa. 

1.1.1. I sotto-principi 

In quanto garanzia di conoscibilità del precetto e delle conseguen-

 
 

stessa stregua, è ben diversa la situazione se, per un breve periodo, si verifica un 
contrasto interpretativo, con conseguenti temporanee oscillazioni, rispetto all’ipo-
tesi in cui tale contrasto si “cronicizzi”, prolungandosi per anni. Pur avendo in 
comune l’effetto di determinare una svolta interpretativa in malam partem, i casi 
esemplificativi appena citati non pongono gli stessi problemi di tutela dei presidi 
teorici di garanzia. 

2 V. la storica sent. Corte cost., 23.3.1988, n. 364, cit., sulla scusabilità del-
l’ignoranza inevitabile della legge penale, in cui si è fatto riferimento – richia-
mando il principio di colpevolezza – alla necessità che il diritto penale non com-
prima la libertà di autodeterminazione dei consociati «con divieti non riconoscibi-
li ed interventi sanzionatori non prevedibili». 

3 Così, v. F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in ma-
teria penale, cit., 10, secondo cui, proprio in riferimento all’elaborazione del prin-
cipio di prevedibilità, «qualsiasi discorso sul principio di legalità in materia penale 
non possa, oggi, non tenere conto anche della dimensione europea di tale principio». 
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ze sanzionatorie, il principio di prevedibilità è declinabile in quattro 
sotto-principi o corollari: 

a) la prevedibilità della rilevanza penale; 
b) la prevedibilità del titolo di reato; 
c) la prevedibilità del trattamento sanzionatorio stabilito in sede 

di cognizione; 
d) la prevedibilità del trattamento sanzionatorio concretamente 

eseguito. 

Innanzitutto, a dover essere prevedibile è la rilevanza penale della 
condotta. L’ordinamento deve garantire al consociato la possibilità di 
sapere ex ante, se una determinata condotta costituisca o meno un’i-
potesi di reato. La condanna è da ritenersi imprevedibile quando 
l’agente non sia in grado di prefigurarsi in astratto l’illiceità penale 
della condotta. 

In secondo luogo, la prevedibilità implica la previa conoscibilità 
dell’esatta qualificazione giuridica della condotta (v. caso Contrada c. 
Italia) 4. A dover essere pronosticabile non è solo l’an generico della 
rilevanza penale, ma anche – sulla base di un giudizio molto più strin-
gente – la specifica fattispecie astratta sotto la quale sarà sussunta la 
condotta. I consociati devono poter prevedere il giudizio di disvalore 
espresso dall’ordinamento: solo così può dirsi rispettato il diritto dei 
cittadini di essere messi in condizione di poter calcolare preventiva-
mente le conseguenze penali. 

Un ulteriore corollario della prevedibilità è costituito, sub c), 
dall’obbligo a carico dell’ordinamento di rendere possibile la preve-
dibilità del trattamento sanzionatorio che sarà applicato in sede di 
cognizione 5. Prima della condotta, l’agente deve poter prevedere qua-
le sia il quantum della pena principale, quali eventuali circostanze 
(aggravanti o attenuanti) saranno ritenute applicabili, quali siano i 
parametri in base ai quali il giudice, nei limiti della cornice edittale, 
 
 

4 V. il citato caso Contrada (Corte EDU, sez. IV, 14.4.2015, n. 3, ric. n. 
66655/2013, cit.) in cui il diritto alla prevedibilità è stato ritenuto violato nono-
stante l’agente, anche se non fosse stato punito a titolo di concorso esterno, sa-
rebbe stato comunque condannato direttamente a titolo di partecipe o per il più 
lieve reato di favoreggiamento. 

5 V. Corte EDU, 7.2.2002, E.K. c. Turchia, ric. n. 28496/1995, cit.; Corte EDU, 
8.7.1999, Baskaya e Oçkuoglu c. Turchia, ric. nn. 23536/94 e 24408/94, cit.; Corte 
EDU, 12.2.2008, Kafkaris c. Cipro, ric. n. 21906/04, cit. Da tali precedenti, è stato 
riconosciuto il diritto di prevedibilità dell’intero trattamento sanzionatorio (dal-
l’applicazione di eventuali circostanze aggravanti, al beneficio della liberazione 
condizionale). 
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eserciterà la propria discrezionalità nella commisurazione della pena 
e quali siano le eventuali sanzioni latu sensu punitive applicabili. 

Infine, sub d), l’ultimo corollario consiste nella prevedibilità del 
trattamento sanzionatorio che dovrà essere espiato in sede esecutiva 
(v. caso Del Rio Prada c. Spagna 6). L’agente deve poter prevedere qua-
li siano le condizioni per accedere agli eventuali meccanismi di so-
spensione del processo, alle cause di estinzione del reato o della pe-
na, ai benefici penitenziari ovvero alle misure alternative applicabili 
dal giudice in sede esecutiva. Dal punto di vista della tutela europea, 
tale ultimo corollario assicura la “chiusura del cerchio” del quadro di 
garanzie, nella misura in cui fa sì che l’intero procedimento (dal mo-
mento della comminatoria a quello della fase esecutiva) sia assistito 
dalla garanzia della prevedibilità. 

1.1.2. Le caratteristiche qualitative 

In primo luogo, la prevedibilità elaborata dalla giurisprudenza eu-
ropea si caratterizza per l’“inderogabilità”, quale diritto fondamentale 
dell’uomo. Tale carattere fa sì che il principio non ammetta deroghe 
o eccezioni: nell’ambito del sindacato della Corte EDU, esso ha rag-
giunto un grado di “giustiziabilità” 7 che, sul piano interno (sindacato 
della Corte costituzionale), né il principio di determinatezza, né la 
riserva di legge sono riuscite ad eguagliare. 

La prevedibilità viene configurata come “diritto individuale”: ne 
consegue che, a carico di tutti gli organi dello Stato che esercitano lo 
ius puniendi, grava l’obbligo di assicurare l’accessibilità e la conosci-
bilità dei contenuti del precetto penale e del trattamento sanzionato-
rio. In quest’ottica, in dottrina 8 si è ritenuto che il principio svolga, in 
criminalibus, la stessa funzione di tutela e garanzia ad un equo pro-
cesso assolta, in materia civile e amministrativa, dall’art. 6 CEDU. 

Un ulteriore connotato della prevedibilità è dato dalla “concretez-
za”. A dover essere prevedibile, non è la disposizione incriminatrice 
 
 

6 V. Corte EDU, Grande Camera, 21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 
42750/09, cit., in cui la Corte europea ha giudicato imprevedibile il revirement del 
Tribunal contistutional spagnolo in merito alle modalità di applicazione del bene-
ficio penitenziario della redención de penas por trabajo a soggetti pluricondannati. 

7 Tale grado di “giustiziabilità” potrebbe portare a conseguenze impegnative 
sul piano interno, secondo F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 
2695b ss., dato che esporrebbe l’ordinamento a problemi di responsabilità inter-
nazionale per sistematiche violazioni dell’art. 7 CEDU. 

8 Così, v. F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in ma-
teria penale, cit., 13. 
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nella sua formulazione astratta, quanto il prodotto normativo risul-
tante dell’attività interpretativa dei giudici. Allontanandosi dal rigore 
del positivismo giuridico, la Corte EDU ritiene che il “significato” del-
la disposizione positiva non sia in re ipsa nel momento della formu-
lazione legislativa, ma si formi in un momento successivo, ossia quel-
lo della “concretizzazione” da parte dell’interprete. In altri termini, il 
dato legislativo (“significante”) raggiunge il proprio “significato” solo 
attraverso l’opera d’intermediazione dell’interpretazione giurispru-
denziale (“passaggio” da disposizione a norma). 

I valori della chiarezza e precisione della disposizione tendono a 
passare in secondo piano rispetto all’importanza della stabilità del-
l’interpretazione nel momento applicativo 9. Una norma dall’appli-
cazione giurisprudenziale contraddittoria – per quanto formulata in 
modo determinato – non potrebbe costituire la base “legale” della re-
sponsabilità penale. Viceversa, una norma dal contenuto semantico 
oscuro o vago potrebbe comunque essere considerata legittima in 
considerazione dell’uniformità dell’interpretazione in sede applicati-
va. In tal senso, nel citato caso Soros 10, è stata ritenuta sufficiente, ai 
fini del rispetto della prevedibilità, la formulazione anche non rigoro-
sa della norma scritta, in presenza di una giurisprudenza consolida-
ta. In attesa di ulteriori precisazioni da parte della Corte EDU, sem-
bra che un livello basico di indeterminatezza sia in qualche modo 
“auspicabile”, al fine di evitare «un’eccessiva rigidità» e di favorire 
l’adattamento ai «cambiamenti di situazione» 11. 

1.1.3. I parametri di giudizio 

In ordine ai parametri di giudizio, attraverso cui valutare se una 
determinata interpretazione sia o meno prevedibile, la Corte EDU ha 

 
 

9 Il rischio è sottolineato in dottrina da G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul ca-
so Contrada, cit., 13, secondo cui «la determinatezza della legge sembrerebbe (…) 
sfumare nell’irrilevante giuridico» dato che la chiarezza non dipende più dalla 
formulazione della legge, quanto piuttosto dall’uniformità dei precedenti giuri-
sprudenziali. 

10 Corte EDU, sez. V, Soros c. Francia del 6.10.2011, n. 50425, cit., 1539, in cui, 
respingendo il ricorso, la Corte europea ha ritenuto compatibile con l’art. 7 CEDU 
una formulazione anche imprecisa della disposizione testuale, in quanto la pre-
senza di alcuni precedenti giurisprudenziali assicurava comunque la prevedibilità 
della condanna per il ricorrente. 

11 Corte EDU, sez. IV, 19.5.2015, Sampech c. Italia, ric. n. 55546/09, in 
www.giustizia.it, in cui si è precisato che «anche a causa del carattere generico delle 
leggi, il contenuto delle stesse non può presentare una precisione assoluta» (§ 126). 
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di recente fatto riferimento alla necessità di verificare l’esistenza di 
un indirizzo interpretativo consolidato. In una logica sempre più 
orientata alla tutela della persona offesa – la Corte ha “irrigidito” i 
parametri sulla cui base valutare la prevedibilità – adottando un giu-
dizio fondato su canoni oggettivi – come la verifica della sussistenza 
di una giurisprudenza conforme e costante nel tempo. Il parametro 
di legittimità è, dunque, costituito dalla pre-esistenza del diritto vi-
vente in ordine ad una determinata interpretazione. Nello specifico, 
la prevedibilità sarebbe assicurata solo a partire dal momento in cui 
l’orientamento in malam partem risulti “stabile”, a seguito di una sen-
tenza della giurisdizione di ultima istanza che ne avalli il fondamento 
interpretativo. 

La Corte europea non ha, peraltro, ancora chiarito quando un 
orientamento interpretativo possa dirsi davvero consolidato. 

La prevedibilità del mutamento interpretativo viene esclusa nel 
caso in cui non constino precedenti giurisprudenziali (si pensi ad un 
improvviso revirement rispetto ad un precedente orientamento) 12, 
oppure quando – nonostante un’eventuale pronuncia della giurisdi-
zione di ultima istanza – continuino a persistere contrasti interpreta-
tivi 13. 

Nella citata sentenza Contrada del 14.4.2015 14, si è ritenuto neces-
sario fare riferimento alla prima pronuncia delle Sezioni Unite. La 
Corte EDU ha osservato che se, in un dato momento storico, risulta-
no compresenti nell’ordinamento interpretazioni di segno opposto di 
una norma penale (c.d. contrasto sincronico), ciò deve essere ritenu-
to idoneo ad escludere la prevedibilità. Sebbene i fatti commessi dal 
 
 

12 V. Corte EDU, sez. II, sent. 10.10.2006, Pessino c. Francia, ric. 40403/02, cit., 
in cui la Corte europea ha ritenuto che, l’assenza di specifici precedenti (attinenti 
cioè proprio al caso di lavori eseguiti durante la sospensione del permesso) abbia 
condizionato la possibilità per il ricorrente di prevedere la sua condanna. 

13 V. Corte EDU, Grande Camera, 20.10.2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. 
Turchia, ric. n. 13279/05, cit., in cui si è chiarito che sebbene un semplice conflit-
to fra decisioni di organi di grado diverso non sarebbe sufficiente a determinare 
una situazione di instabilità tale da compromettere il principio di certezza del 
diritto, se tale conflitto fosse prolungato finirebbe per risolversi in una situazione 
di cronica incertezza; Corte EDU, sez. I, 30.7.2015, Ferreira Santos Pardal c. Por-
togallo, ric. n. 30123/10, cit., secondo cui l’esistenza di precedenti contraddittori 
all’interno del medesimo organo di ultima istanza condurrebbe a risultati impre-
vedibili. 

14 Corte EDU, sez. IV, sent. 14.4.2015, Contrada c. Italia, cit. Nella sentenza 
Contrada, infatti, la Corte ha ritenuto che la condanna sarebbe diventata prevedi-
bile a partire dalla prima pronuncia delle S.U. (sentenza Demitry) che ha ricono-
sciuto il fondamento della punibilità a titolo di concorso esterno. 
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ricorrente Contrada fossero connotati da un giudizio di disvalore so-
ciale all’epoca dei fatti (il concorso esterno in associazione mafiosa), 
la Corte ha ritenuto che tale connotazione non fosse sufficiente ad 
assicurarne la prevedibilità. 

Viceversa, nel caso Soros c. Francia 15, l’interpretazione incrimina-
trice è stata considerata prevedibile già al momento della pronunzia 
di sentenze di condanna di tribunali di grado inferiore. 

Nonostante tali oscillazioni, è, comunque, possibile trarre alcune 
indicazioni in negativo (casi di esclusione della pre-esistenza di tale 
diritto vivente). Il riferimento al criterio della pre-esistenza del diritto 
vivente rispecchia il tentativo della Corte EDU di rendere “verificabi-
le” il giudizio sulla prevedibilità, ancorandolo a parametri formali 
(c.d. prevedibilità “oggettiva”). Essendo la prevedibilità concepita co-
me corollario della legalità, è comprensibile che la Corte EDU abbia 
cercato di modellare il relativo giudizio secondo un parametro ob-
biettivo svincolato dalle caratteristiche personologiche dell’agente. 

1.1.4. Le oscillazioni tra prevedibilità “oggettiva” e “soggettiva” 

Trattandosi di nozione “in via di consolidamento”, il criterio della 
prevedibilità sconta, tuttavia, ancora consistenti margini di incertez-
za, prestando il fianco, come rilevato in dottrina, a «possibili ambi-
guità e ad applicazioni distorsive (emerse anche nelle decisioni di meri-
to che hanno fatto seguito alla sentenza della Corte EDU nel caso Con-
trada)» 16. Anche per la difficoltà di trovare un contemperamento tra 
ordinamenti di diversa estrazione giuridica, la prevedibilità europea 
sembra afflitta da una tensione irrisolta tra la dimensione oggettiva, 
quale requisito generale ed astratto della norma penale, e dimensione 
soggettiva, quale giudizio di esigibilità personale e requisito di colpe-
volezza a carico dell’agente. 

La Corte europea non sempre è stata lineare e coerente nella ge-
stione della prevedibilità, alternando i vari criteri di giudizio al fine 
di legittimare la soluzione interpretativa più coerente con il giudizio 
di disvalore sociale del fatto criminoso. Dall’analisi dei principali ar-
resti, emerge come la Corte europea abbia finito, talvolta, per “piega-
re” il criterio oggettivo dell’esistenza di un orientamento consolidato, 
 
 

15 Corte EDU, sez. V, Soros c. Francia del 6.10.2011, n. 50425, ric. n. 50425/06, cit. 
16 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia erme-

neutica”, relazione tenutasi in occasione del Convegno su “Il valore del precedente 
nel sistema ordinamentale”, organizzato dal Consiglio nazionale forense, Roma, 
13.10.2017, e pubblicato su www.penalecontemporaneo.it, 17.1.2018. 
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a seconda dei casi concreti, sulla base di specifiche pre-comprensioni 
relative al grado di disvalore del fatto. Il richiamo a tali parametri 
appare come il “salvacondotto” per la manipolazione strumentale 
della prevedibilità secondo le contingenti istanze di giustizia sostan-
ziale del caso concreto. In questo senso, prevale la c.d. gestione casi-
stica della prevedibilità, tanto che si è dubitato della reale coerenza 
della giurisprudenza sovranazionale 17. 

In particolare, a destare perplessità è il richiamo, a volte operato 
dalla Corte EDU, ad ulteriori criteri di giudizio “suppletivi”, ad inte-
grazione del parametro principale della pre-esistenza del diritto vi-
vente: si tratta, nello specifico, del criterio delle conoscenze soggetti-
ve dell’agente e della conformità all’evoluzione sociale. 

Per quanto riguarda il primo criterio “integrativo”, nel giudizio 
della prevedibilità europea non è chiara la rilevanza delle specifiche 
conoscenze personali dell’agente, acquisite a seconda del contesto so-
cio-culturale di crescita e di sviluppo, del tipo e del livello di studi o 
della professione svolta. In riferimento a determinate tipologie di rea-
to, la Corte sembra attribuire rilevanza alla posizione personale del 
ricorrente, ritenendo che il soggetto che professionalmente ricopra 
una carica ad elevata specializzazione (es. imprenditore edile, avvoca-
to, ingegnere, ecc.) sia maggiormente in grado di prevedere le eventua-
li interpretazioni estensive, anche eventualmente avvalendosi del pare-
re di consulenti 18. Il richiamo alle conoscenze personali dell’agente 
sembra spostare il piano di giudizio da una prospettiva oggettiva ad 
una soggettiva (c.d. prevedibilità a parte subiecti o “soggettiva”). 

Viceversa in altri casi, come nella sentenza Contrada, tale argo-
mento è sembrato passare in secondo piano, dato che la Corte ha ri-
tenuto superfluo valutare se, sulla base della particolare attività svol-
ta dal ricorrente e dell’esperienza professionale, questi fosse nella 
condizione di poter ragionevolmente prevedere la punibilità della 
propria condotta. 

La flessibilità della prevedibilità europea è, altresì, emersa in rela-
zione al criterio dell’evoluzione socio-culturale nella percezione del 
disvalore del precetto. Basti pensare al già citato caso S.W e C.R. c. 
Regno Unito 19 in cui, data l’assenza di precedenti conformi, le consi-
 
 

17 Così, M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 346 ss. 
18 Come esempi di casi in cui la Corte EDU ha ritenuto opportuno valutare la 

prevedibilità soggettiva, v. il cit. caso Pessino, in cui la Corte ha ritenuto che il 
ricorrente (condannato per abuso edilizio) non avrebbe potuto prevedere la con-
danna. 

19 Corte EDU, sent. 22.11.1995, S.W e C.R. c. Regno Unito, cit. 
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derazioni valoriali hanno finito per giocare un ruolo decisivo nel ri-
conoscere la prevedibilità dell’overrulling sfavorevole del marital rape. 
Più che un criterio in grado di orientare gli interpreti ex ante, il ri-
chiamo alla conformità del mutamento interpretativo all’evoluzione 
socio-culturale sembra costituire un mero argomento di razionaliz-
zazione e asseverazione ex post. In sintesi, il parametro formale della 
pre-esistenza del diritto vivente viene spesso integrato dai criteri 
“suppletivi” (a base soggettiva o socio-culturale). 

Prendendo atto di tale tendenza, parte della dottrina ha ritenuto 
che, non potendo fare affidamento su tali criteri, il principio di pre-
vedibilità postulerebbe, invero, solo l’obbligo che il mutamento inter-
pretativo corrisponda al c.d. “contenuto essenziale dell’incriminazio-
ne”, inteso come «corrispondenza al “tipo” criminoso sostanziale» 20 ed 
al disvalore offensivo del fatto. La prevedibilità, dunque, sarebbe 
concepita – secondo un approccio di matrice giusnaturalistica – co-
me coscienza dell’offesa, a prescindere dalla tipizzazione legale (cioè 
dalla sussistenza di una base legale incriminatrice). 

1.1.5. I limiti di una concezione sbilanciata sulla prevedibilità 

Il profilo di garanzia elaborato dalla Corte EDU finisce per ridursi 
alla prevedibilità, a prescindere dalla garanzia democratica della fon-
te e dalle forme di tipizzazione. La prevedibilità assorbe qualsiasi al-
tra garanzia contenutistica della norma, tanto che la legge potrebbe 
anche essere formulata in modo vago, essere applicata retroattiva-
mente ovvero essere interpretata analogicamente, ed essere conside-
rata comunque conforme al principio di legalità, purché l’applica-
zione sia prevedibile. 

Tale esito sembra paradossale 21: la mera esistenza del diritto vi-
 
 

20 Per F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss., è pro-
prio il rispetto del “contenuto essenziale dell’incriminazione” a costituire «la vera 
bussola e l’invalicabile limite dell’interpretazione consentita». 

21 V. G. DE FRANCESCO, Legislazione, giurisprudenza, scienza penale: uno schizzo 
problematico, cit., 853B ss. e ID., Il concorso esterno in bilico tra pretese garantistiche 
e ricerca di un percorso razionale, cit. L’A. sottolinea come il richiamo – oggi sempre 
più frequente – al c.d. diritto giurisprudenziale rischia di «confondere le carte», dato 
che un certo trend giurisprudenziale potrebbe essere prevedibile, ma, nello stesso 
tempo, distante dalla previsione normativa. Si ricorda, in questo senso, la riflessio-
ne di E. DOLCINI, Il carattere generale ed astratto della legge e la riserva di legge in ma-
teria penale: principi-cardine dell’ordinamento o polverose reminiscenze del passato?, 
in G. COCCO (a cura di), Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, cit., 
61 ss., il quale ammette di ritenere essenziale la salvaguardia del principio di legali-
tà, anche a costo di essere tacciato di “conservatorismo”. 
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vente non può certo compensare l’eventuale difetto di determinatezza 
della fattispecie incriminatrice. Come osservato in dottrina, il «ba-
luardo costituzionale della predeterminazione normativa» 22, definito 
anche come «l’anima più profonda della legalità» 23, esprime l’essenza 
della “calcolabilità weberiana” 24. La ratio si lega a un’istanza pretta-
mente “liberalgarantista” e cioè all’esigenza di «garantire al privato la 
certezza di libere scelte d’azione» 25. 

Nel ridurre la legalità alla prevedibilità, si corre, altresì, il rischio 
di compromettere il principio di uguaglianza. Infatti, non è detto che 
la prevedibilità del precetto e della pena siano (da soli) in grado di 
assicurare anche l’uguaglianza di trattamento. 

1.2. La prevedibilità di matrice europea al vaglio della dottrina ita-
liana 

La scienza penalistica interna si è confrontata con il delicato tema 
della tensione tra diritto giurisprudenziale e principio di garanzia, 
mettendo a fuoco i «criteri della prevedibilità della judge-made law» 26. 
In particolare, l’elaborazione sovranazionale in tema di prevedibilità, 
ha suscitato in dottrina «una certa qual sofferenza» 27, dando vita a 

 
 

22 G. DE FRANCESCO, Legislazione, giurisprudenza, scienza penale: uno schizzo 
problematico, cit. 

23 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit. 
24 Secondo M. Weber, il giudice dovrebbe contribuire alla certezza giuridica, 

garandendo la calcolabilità del diritto: v. M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 
Tübingen, 1922, ed it. P. ROSSI (a cura di), Economia e società, Milano, 1961. In 
merito, anche se in riferimento al diritto civile, v. altresì gli studi di N. IRTI, Calco-
labilità weberiana e crisi della fattispecie, in Riv. dir. civ., 2014, 987 ss.; ID., Un di-
ritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., 2015, 11 ss.; ID., Per un dialogo sulla calcolabili-
tà giuridica, in Riv. dir. proc., 2016, 917 ss.: tutti richiamati da G. CANZIO, Nomofi-
lachia e diritto giurisprudenziale, in www.penalecontemporaneo.it, 6.2.2017, 3, n. 5. 

25 Corte cost., sent. 364/1988, cit. 
26 V. MANES, Common law-isation del diritto penale? Trasformazioni del nullum 

crimen e sfide prossime future, in Cass. pen., 2017, 3, 955B, il quale sottolinea co-
me tali criteri siano tutti ancora da elaborare. Nello stesso senso, v. J. SILVA SAN-
CHEZ, Sullo stato della legalità penale, in A.M. STILE-S. MANACORDA-V. MONGILLO 
(a cura di), I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e pro-
spettive sovranazionali, Napoli, 2015, 197, secondo cui «resta da stabilire quali ul-
teriori requisiti debbano esigersi dalla interpretazione giudiziale, affinché la garanzia 
della prevedibilità realizzi tutti i suoi scopi». 

 27 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit. Per l’A., il clima di 
“fermento” dottrinale sarebbe testimoniato anche dal fatto che mentre alcuni (P. 
 



 La prevedibilità quale criterio di legittimazione  215 

posizioni contrastanti, avuto riguardo in particolare alle possibili ri-
cadute interne. 

Ci si è chiesti se lo slittamento subito dalla legalità da principio di 
regolazione delle fonti del diritto penale a canone di prevedibilità sia 
davvero in grado di assicurare un innalzamento dello standard di tu-
tela e se la legalità sia maggiormente garantita dall’approccio prag-
matico della Corte europea, orientato all’enfatizzazione del canone 
della prevedibilità, rispetto al binomio tradizionale riserva di legge-
irretroattività. 

Da un lato, un approccio formale e tradizionale dovrebbe garanti-
re almeno in teoria una maggiore uniformità, impedendo la retroatti-
vità di tutti i mutamenti legislativi in malam partem. Mentre l’ir-
retroattività costituisce un canone fisso, oggettivo, legato al momento 
della posizione della norma positiva, la prevedibilità presuppone, pur 
sempre, una valutazione discrezionale. 

Dall’altro lato, l’irretroattività sconta gli inevitabili limiti di una 
tutela lacunosa. Infatti, nella misura in cui impedisce l’applicazione 
retroattiva non solo dei mutamenti legislativi, ma anche di quelli giu-
risprudenziali, il principio di prevedibilità sembra svolgere una più 
penetrante azione di garanzia. 

Così, mentre una parte della dottrina, progressista 28, ha messo in 
luce il valore aggiuntivo ed integrativo della prevedibilità come ga-
ranzia di conoscibilità del precetto, postulando la necessità di im-
plementare le garanzie interne, adattandole e rimodellandole ai nuovi 
corollari europei, altra dottrina, “tradizionalista” 29, ha evidenziato il 
minor grado di garantismo rispetto all’esigenza di certezza del diritto 
e della riserva di legge, sottolineando i rischi insiti nelle operazioni di 
“trapianto” giuridico. 

Nel dibattito dottrinale, si è venuta a creare la divisione tra quanti 
 
 

GROSSI (a cura di), Ritorno al diritto, cit.) vedono nella legalità europea e nel 
principio di prevedibilità, come percorso giuridico della postmodernità, un «ri-
torno al diritto», altri (AA.VV., La fine del diritto?, Bologna, 2009) ipotizzano «la 
fine del diritto». 

 28 V. O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo, cit.; M. DONINI, Le garanzie 
istituzionali della legalità penale e un nuovo ruolo della Corte di Cassazione: a fian-
co o al posto del vecchio?, cit., 1165 ss.; ID., Disposizione e norma nell’ermeneutica 
penale contemporanea, cit., 63 ss.; ID., Il diritto giurisprudenziale, cit.; F. VIGANÒ, Il 
principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, cit., 12 secon-
do cui «la dimensione convenzionale del nullum crimen offra una protezione più 
estesa alla prevedibilità della decisione giudiziale rispetto a quanto non faccia il 
combinato disposto, puramente ‘interno’, degli artt. 25, co. 2, e 27, co. 1 e 3, Cost.». 

29 V. A. DI MARTINO, Una legalità per due?, cit., 91 ss.; V. VALENTINI, Case-law 
convenzionale, cultura dei controlimiti e giustizia penale, cit., 285 ss. 
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ritengono che il principio di prevedibilità garantisca l’“innalzamento” 
di tutela della dimensione “soggettiva” della legalità, come presidio 
della libertà di autodeterminazione individuale e del principio di col-
pevolezza 30, e quanti ritengono, invece, che tale canone causi un “ab-
bassamento” di tutela della dimensione oggettiva della legalità, come 
presidio cioè di certezza formale e di democraticità, contro possibili 
derive “valoriali” e “giustizialiste”. 

1.2.1. La tesi dottrinale “progressista” 

L’impostazione “progressista” muove da un approccio empirico di 
«consapevolezza disincantata» 31, secondo cui il diritto legislativo non 
è di per sé indice di una certezza maggiore di quella offerta del diritto 
giurisprudenziale. La concezione tradizionale dell’interpretazione, 
quale momento puramente dichiarativo-conoscitivo della legge, sa-
rebbe superata «non solo in termini epistemologici, ma proprio garan-
tistici» 32, perché non assicurerebbe che l’evoluzione normativa sia ri-
spettosa dei principi di accessibilità e di conoscibilità delle conse-
guenze penali. 

Venute meno le certezze del paradigma giuspositivista della legali-
tà, si sottolinea la necessità di adeguare e rinnovare «il nostro abito 
mentale di giuristi» 33. In tale prospettiva, il passaggio dalla legalità 
nazionale alla legalità europea viene considerato «non come qualcosa 
di corrotto o degenerato, ma il risultato di una svolta culturale quasi 
epocale, di una sfida culturale del nostro tempo» 34. Sarebbe, pertanto, 
giunto il tempo «dell’elaborazione di un sistema di garanzie» 35 adatta-
to al peso di fatto assunto dal diritto giurisprudenziale. 

Rispetto al binomio riserva di legge/irretroattività, la prevedibilità 
 
 

30 V. F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, cit., 8, il quale ricollega la ratio della prevedibilità (anche) al principio di 
colpevolezza «letto attraverso il prisma della sua funzione rieducativa e – in ultima 
analisi – dalla stessa ratio di tutela della libertà di agire individuale sottesa al prin-
cipio di legalità di cui all’art. 25 co. 2 Cost.». 

31 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. 
32 M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale, cit., 8. Sul punto, v. TARUFFO, Il verti-

ce ambiguo, Bologna, 1991, 75, secondo cui «interpretare un enunciato normativo 
non significa descrivere ciò che esso significa ma ascrivere ad esso un significato 
[...]. L’attività decisoria non è dunque dichiarativa ma creativa del diritto, in quanto 
’crea’ e ’sceglie’ il significato che alla norma viene volta per volta attribuito». 

 33 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. 
34 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. 
35 M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale, cit., 8. 
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di matrice europea sarebbe espressiva di un giudizio “anti-forma-
listico” 36 che consentirebbe l’ingresso di considerazioni valutative, 
legittimando il processo di evoluzione delle norme. Anche il riferi-
mento della prevedibilità europea al contenuto essenziale dell’incri-
minazione dovrebbe, secondo l’indirizzo in esame, essere considerato 
come una «massimizzazione delle tutele» 37, perché, pur derivando dal-
lo squilibrio della Corte EDU verso la dimensione in action del dirit-
to, «lungi dal generale arbitrio giudiziale, potrebbe al contrario contri-
buire ad una maggiore trasparenza argomentativa delle decisioni e 
dunque ad una maggiore loro controllabilità» 38. 

Del resto, il concetto di prevedibilità non dovrebbe essere confuso 
con quello di “certezza” della condanna 39. Mentre il principio di 
“prevedibilità” postula l’esigenza che, allorquando si pone in essere 
una determinata condotta si possano prevedere le eventuali conse-
guenze giuridiche che ne potrebbero derivare, viceversa, il principio 
di “certezza” presupporrebbe la sicurezza della condanna. Nel caso di 
fattispecie incriminatrici “di costruzione giurisprudenziale” in corso 
di formazione ovvero di prolungati contrasti sincronici, ad essere 
pregiudicata sarebbe non solo la certezza del diritto, ma anche la 
prevedibilità, giacché l’eventuale condanna non potrebbe essere nem-
meno ipotizzata come mera eventualità (c.d. dubbio invincibile). Vi-
ceversa, nel caso di contrasto interpretativo di breve durata, l’agente 
verserebbe solo in una situazione di temporanea incertezza, per cui 
la condanna non sarebbe imprevedibile, ma solo incerta 40. 

In definitiva, coloro i quali aderiscono all’orientamento in esame 

 
 

36 Così, O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo, cit., 19, la quale tuttavia 
ammonisce dalla possibile “estremizzazione” della prevedibilità, che finirebbe per 
far “giocare” allo Stato «sempre il ruolo del “cattivo”». 

37 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, cit., 13. In base al criterio di innalzamento dello standard delle tutele di 
cui all’art. 53 CEDU, il principio di prevedibilità andrebbe a sommarsi alle garan-
zie costituzionali interne. 

38 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. 
39 V. M. DONINI, El derecho jurisprudencial penal. Colisiones verdaderas y apa-

rentes con la legalidad y sanciones por ilícitos interpretativos, in www.indret.com, 
aprile 2018, secondo cui «en los periodos breves de contradicción interpretativa ma-
terial, la controversia doctrinal jurisprudencial en curso no hace que una decisión 
sea imprevisible: hace que sea incierta». 

40 V. M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 346 ss., concetto ripreso 
in ID., El derecho jurisprudencial penal, cit.: per l’A. «el mayor problema de nuestro 
sistema es la presencia masiva de discrepancias jurisprudenciales sincrónicas que, 
además, perduran durante años». 
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ritengono essenziale l’introduzione nel nostro ordinamento di alcune 
delle garanzie proprie dei sistemi di judicial law-making, ad integra-
zione dei corollari ‘tradizionali’ legalità che devono, pur sempre, es-
sere preservati e salvaguardati, come principi fondamentali indero-
gabili. 

1.2.2. La tesi dottrinale “tradizionalista” 

Un’altra parte della dottrina segue, invece, un’impostazione che 
potremmo definire “tradizionalista”. 

Muovendo dalla premessa dell’irrinunciabilità dei postulati della 
legalità domestica, specie della garanzia della riserva di legge parla-
mentare, vengono ribadite le ragioni a difesa della legalità formale. I 
corollari della legalità tradizionale, tra cui il principio di tassativi-
tà/determinatezza (che finirebbe per essere “disinnescato” nella pro-
spettiva europea), assicurerebbero un più elevato standard di tutela 
avverso la disinvolta “gestione” giurisprudenziale dei mutamenti in-
terpretativi, giacché imporrebbero di «guardare ben oltre la prevedibi-
lità dell’illecito» 41. La determinatezza, come imperativo di sistema, 
postulerebbe una netta linea di demarcazione tra le fattispecie di rea-
to, così da permettere la selezione del tipo criminoso con le relative 
conseguenze penali, imponendo «la demarcazione tipologica degli ille-
citi» 42. Più che da «conservatorismo intellettuale» 43, tale convinzione 
sarebbe dettata da istanze di garanzia formale, in base alle quali la 
rinuncia al presidio della riserva di legge e del divieto di analogia si-
gnificherebbe congedarsi dal controllo democratico sulle scelte puni-
tive, senza alcun “antidoto” 44 rispetto alle istanze di giustizialismo 
sostanziale. 

Per queste ragioni, l’abbandono del formalismo comporterebbe un 
costo insopportabile per il sistema, ossia la legittimazione di un dirit-
to “imprevedibile”, alla stessa stregua di quanto avviene negli ordi-
namenti di common law, caratterizzati da un sistema di giustizia pe-
nale «apertamente analogico (distinguishing), disinvoltamente retroat-
tivo (overruling), e dichiaratamente neo-giusnaturalistico» 45. 

 
 

41 G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Contrada, cit., 12 ss. 
42 G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Contrada, cit., 12 ss. 
43 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. 
44 Richiama l’irrinunciabilità degli “antidoti” della legalità formale V. VALEN-

TINI, Continua la navigazione a vista, cit., 5. 
45 V. VALENTINI, Continua la navigazione a vista, cit., 7 ss. 
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1.3. La prevedibilità nella giurisprudenza costituzionale 

La Corte costituzionale è sembrata opporre una certa “resistenza” 
al trapianto nel nostro sistema del criterio della prevedibilità europea. 

La più significativa testimonianza di tale tendenza “conservatrice” 
è rinvenibile nella già citata sentenza 12.10.2012, n. 230 46, con cui la 
Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimi-
tà costituzionale avente ad oggetto l’art. 673 c.p.p., nella parte in cui 
non prevede tra i presupposti di revoca in fase esecutiva quello di un 
sopravvenuto mutamento in bonam partem (abolitio criminis) ad ope-
ra delle Sezioni Unite. 

Confermato, preliminarmente, il valore “sub-costituzionale” del-
l’art. 7 CEDU, la Corte ha ritenuto che – in considerazione del margi-
ne di apprezzamento e di adeguamento interno – i mutamenti giuri-
sprudenziali non siano soggetti al principio di retroattività della lex 
mitior, non rientrando nell’ambito di tutela della legalità europea. Se 
è vero che la Corte EDU, da un lato, ha ricompreso nella nozione di 
diritto anche quello di produzione giurisprudenziale e, dall’altro, ha 
riconosciuto ex art. 7 CEDU il principio di retroattività, ciò non legit-
timerebbe l’applicabilità di tale principio ai mutamenti interpretativi 
in bonam partem. Con una posizione, quindi, di netta chiusura in or-
dine alla possibilità di equiparare – quanto alla tutela della disciplina 
intertemporale – il diritto giurisprudenziale a quello legislativo, si è 
escluso che un mutamento interpretativo in bonam partem «imponga 
la rimozione delle sentenze di condanna passate in giudicato» 47, come 
se si trattasse di una lex abrogans superveniens. 

La Corte costituzionale muove dalla premessa dell’esclusione della 
potestà “normativa” del formante giurisprudenziale. In virtù della ga-
ranzia della riserva di legge, l’unica fonte abilitata ad introdurre 
norme incriminatrici viene ritenuta la disposizione legislativa, con il 
conseguente ruolo meramente dichiarativo attribuito al giudice. Dato 
che gli eventuali mutamenti giurisprudenziali si limiterebbero a sve-
lare un significato già esistente nella disposizione testuale, non si 
porrebbe nemmeno il problema di accertare la prevedibilità dell’e-
stensione interpretativa, trattandosi al più di verificare il rispetto dei 
requisiti formali di determinatezza/tassatività. 

Alla sentenza della Corte costituzionale n. 230/2012 è stata attri-
buita una forte «cifra politica» 48, nella misura in cui ha escluso l’ob-
 
 

46 Corte cost., n. 230/2012, cit. 
47 Corte cost., n. 230/2012, cit. 
48 MANES, Prometeo alla Consulta, cit., 3476. 
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bligo di estendere ai revirement giurisprudenziali in malam partem le 
garanzie tipiche dei sistemi di judicial law-making e ha espressamen-
te riconosciuto il divieto di equiparazione della “fonte” giurispruden-
ziale rispetto a quella legislativa. In questo senso, la dottrina più sen-
sibile alla garanzia della prevedibilità ha sottolineato come, di fronte 
alle spinte della giurisprudenza-fonte, la Corte costituzionale, «senza 
volersi aggiornare culturalmente» 49, non sia riuscita a porre dei precisi 
vincoli di garanzia al diritto giurisprudenziale sul piano della disci-
plina intertemporale. 

Sarebbe, tuttavia, errato dedurre dalla sentenza «più di quanto es-
sa abbia voluto» 50 dire: invero, la Corte costituzionale non ha ancora 
preso espressa posizione sul problema della prevedibilità dei muta-
menti interpretativi in malam partem e sull’individuazione di un ri-
medio “di sistema”. La mancata presa di posizione dimostra che l’or-
dinamento interno non è ancora idoneo a recepire sic et sempliciter 
la garanzia della prevedibilità europea, e a farla coesistere con le ga-
ranzie tradizionali della legalità domestica 51. 

La Consulta tende a dislocare i problemi di prevedibilità sul piano 
della determinatezza. Se la norma è sufficientemente determinata 
(perché, ad es., nonostante una formulazione ambigua, è comunque 
possibile attribuirle un significato chiaro e preciso attraverso il ricor-
so ai criteri interpretativi “suppletivi” di quello letterale), cadrebbe, di 
riflesso, anche il sospetto della violazione della prevedibilità. Vicever-
sa, la facoltà del legislatore di ricorrere ad espressioni vaghe o gene-
rali, le quali non implichino una “descrizione rigorosa” del fatto, «tro-
verebbe un limite nell’esigenza che il contenuto precettivo della norma 
penale resti comunque comprensibile, alla luce della disciplina com-
plessiva della materia e dei fini che la legge si propone» 52. Da questo 
 
 

49 M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 346 ss. 
50 Tale conclusione è sostenuta da MANES, Prometeo alla Consulta, cit., 3476. 
51 In questo senso, una timida apertura della giurisprudenza costituzionale a 

favore del riconoscimento del diritto alla prevedibilità, anche nel caso di muta-
menti interpretativi in malam partem, si può forse evincere secondo M. DONINI, Il 
caso Contrada e la Corte EDU, cit., n. 64, dalla già citata Corte cost., sent. 
14.1.2015, n. 49, cit., sent. in materia di confisca urbanistica. Secondo l’A., la sen-
tenza, rivisitando i rapporti tra le Corti, avrebbe compiuto un passo nel senso del 
riconoscimento del ruolo “creativo” della giurisprudenza. 

52 Corte cost., sent. 13.1.2004, n. 5, in www.dejure.it, con cui la Corte ha di-
chiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 5-
ter, d.lgs. 25.7.1998, n. 286, nella parte in cui punisce con l’arresto da sei mesi ad 
un anno lo straniero che, «senza giustificato motivo», si trattiene nel territorio del-
lo Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore. 
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punto di vista, la Corte costituzionale ha ammesso la compatibilità 
costituzionale di formulazioni testuali anche “generiche” o “polise-
miche”, giacché «l’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito di 
espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero […] di clausole ge-
nerali o concetti “elastici”» 53 non comporterebbe di per sé automati-
camente un vulnus costituzionale, «quando la descrizione complessiva 
del fatto incriminato» 54 consente comunque al giudice di desumere 
“altrove” il significato dell’elemento normativo. 

Il principio di prevedibilità sarebbe, comunque, rispettato allor-
quando, di fronte ad un dato testuale ambiguo, il contenuto ed il si-
gnificato della disposizione incriminatrice possano essere desunti, 
attraverso il ricorso agli ordinari criteri interpretativi (letterale, teleo-
logico, sistematico), di modo che sia possibile «esprimere un giudizio 
di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta», 
giudizio che deve essere «sorretto da un fondamento ermeneutico con-
trollabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di 
avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo 
valore precettivo» 55. 

1.4. La prevedibilità nella giurisprudenza di merito e di legittimità 

Nella giurisprudenza interna, si è gradualmente registrato un 
cambiamento di prospettiva nel motivare la prevedibilità delle inter-
pretazioni estensive: dalla negazione del problema 56 si è passati alle 
prime argomentazioni giustificative. Di recente, la giurisprudenza ha 
mostrato una maggiore sensibilità al problema della prevedibilità, 
man mano che ha preso coscienza del ruolo “concretizzante” del 
formante giurisprudenziale ed ha valorizzato i canoni di derivazione 
sovranazionale. Preso atto del fatto che il contenuto della norma de-
riva dall’azione sinergica della formulazione astratta della legge e 
 
 

53 Corte cost., sent. 30.7.2008, n. 327, cit., in relazione alla fattispecie di cui 
all’art. 434 c.p. 

54 Corte cost., sent. 30.7.2008, n. 327, cit. 
55 Corte cost., sent. 13.1.2004, n. 5, cit. 
56 È difficile rinvenire pronunce che affrontino espressamente la questione. In 

linea con la concezione del giudice-esegeta, non era nemmeno ipotizzabile che il 
decisum delle sentenze potesse porre problemi di prevedibilità, perché altrimenti 
si sarebbero dovute mettere in discussione le acquisizioni teoriche della legalità, 
rivalutando il ruolo della giurisprudenza come co-fonte del diritto. Per questa ra-
gione, nella maggior parte dei leading case, le giustificazioni sulla prevedibilità 
sono desumibili solo implicitamente dalle motivazioni delle sentenze. 
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dell’interpretazione giurisprudenziale, non ci si è potuti sottrarre dal-
la questione della prevedibilità. 

2. Il criterio della “ragionevole prevedibilità” delle interpretazioni 
estensive 

Dalle giustificazioni addotte dalla giurisprudenza in ordine al pro-
filo della prevedibilità delle interpretazioni estensive emerge, in par-
ticolare, che i parametri di giudizio possono essere raggruppati in 
quattro distinte tipologie: 

a) sussistenza di una base legale “indeterminata”; 
b) ratio della previsione incriminatrice; 
c) collocazione sistematica della previsione incriminatrice; 
d) conformità al comune sentire sociale. 

Come vedremo, il comune denominatore di tali giustificazioni ri-
siede nella logicità – ragionevolezza delle argomentazioni (teleologi-
che, sistematiche, evolutive) adottate dalla giurisprudenza: tanto più 
un’interpretazione è sorretta da un’intrinseca ragionevolezza, tanto 
più è prevedibile la sua applicazione. 

2.1. Il nesso tra le giustificazioni addotte a sostegno della prevedibili-
tà e le cause delle oscillazioni 

Preliminarmente, occorre rilevare come le giustificazioni in or-
dine alla prevedibilità risultino profondamente connesse alle “cau-
se” del mutamento: nel ragionamento della giurisprudenza, i due 
piani (cause e giustificazioni) finiscono per intrecciarsi e sovrap-
porsi, condizionandosi vicendevolmente. Spesso, le ragioni che 
hanno indotto la giurisprudenza a discostarsi da una precedente in-
terpretazione sono le stesse che dovrebbero giustificare, altresì, la 
prevedibilità. Ad esempio, se una interpretazione estensiva è stata 
indotta dalla necessità di chiarire il significato di una disposizione 
formulata in modo non perspicuo, la polisemia del testo normativo 
viene utilizzata dai giudici anche per giustificare la prevedibilità 
dell’overruling, essendo la lettura estensiva pur sempre compatibile 
con il dato letterale. 
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2.2. La sussistenza di una base legale “indeterminata”: la prevedibili-
tà dell’interpretazione letterale estensiva 

Il primo criterio di giudizio è strettamente collegato all’ipotesi in 
cui l’interpretazione estensiva sia conseguenza dell’indeterminatezza 
della formulazione legislativa. L’indeterminatezza può dar luogo con-
trasti di breve o lunga durata. In entrambi i casi, ed a maggior ragio-
ne se l’incertezza applicativa si protrae per un lungo periodo di tem-
po, si pone un problema di prevedibilità da parte del destinatario del 
precetto. 

La giurisprudenza ha generalmente giustificato (indirettamente) 
la prevedibilità delle interpretazioni in malam partem facendo leva 
sulla sussistenza di una preesistente base legale. La prevedibilità sa-
rebbe garantita fin tanto che l’interpretazione non diviene analogica, 
finché, cioè, non trascenda il significato letterale del dato legislativo. 
In altre parole, di fronte ad un dato testuale dal significato polisemi-
co, la giurisprudenza ha ritenuto prevedibile l’eventuale interpreta-
zione estensiva, in quanto conforme ad uno dei significati pur sem-
pre desumibili dal dato testuale 57. 

Ne discende che, in relazione ad una disposizione testuale “inde-
terminata”, il destinatario del precetto ha l’onere di prefigurarsi ogni 
possibile interpretazione compatibile con la littera legis, anche quella 
più estensiva, non essendo legittimato a fare affidamento sull’even-
tuale interpretazione restrittiva precedentemente consolidatasi. Così, 
ad esempio, prima della citata sentenza Contrada della Corte euro-
pea, la giurisprudenza interna non si era nemmeno posta il problema 
della prevedibilità del mutamento ermeneutico in ordine alla rilevan-
za del concorso esterno in associazione mafiosa, giacché la lettura 
evolutiva si era sviluppata partendo dalla base legislativa di cui al-
l’art. 110 c.p. 

Tuttavia, la giustificazione della prevedibilità dell’interpretazione 
letterale estensiva si espone almeno a due obiezioni. 

La prima deriva dalla concezione sovranazionale della legalità. La 
 
 

57 In virtù della concezione semantica o linguistica dell’interpretazione, il do-
veroso rispetto della lettera e della grammatica della proposizione legislativa, se-
gna (o dovrebbe segnare) il confine tra interpretazione estensiva e analogia, 
espressamente vietata dall’art. 14 disp. prel. c.c. e implicitamente dall’art. 25, 2° 
co., Cost. Nel nostro ordinamento, l’interpretazione non può attribuire ad una 
disposizione incriminatrice un significato ulteriore o addirittura contrario rispet-
to al dato letterale: per questo, l’attività del giudice viene definita come “intersti-
ziale”, dovendo limitarsi a concretizzare il programma di politica criminale deli-
neato in sede legislativa. 
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distinzione tra interpretazione estensiva e analogia è conforme alla 
concezione di legalità tradizionale del nostro ordinamento, in cui vi-
ge il principio di riserva di legge come criterio di selezione della fonte 
penale, ma contrasta con quella europea, in cui è adottata una no-
zione di legalità basata invece sul contenuto “qualitativo” della fonte, 
ossia sulla sua prevedibilità ed accessibilità. La legalità europea non 
distingue tra interpretazione analogica ed interpretazione estensiva, 
al punto che l’analogia viene considerata una species di interpreta-
zione estensiva e, in quanto tale, è ritenuta di per sé perfettamente 
ammissibile (salvo il divieto di applicazione retroattiva). Nella pro-
spettiva europea, in altre parole, assume minore rilievo la maggiore o 
minore precisione-determinatezza del testo di legge, così come non è 
prioritario distinguere fra interpretazioni analogiche o estensive, fra 
leggi e sentenze: ciò che conta, invece, e ̀ stabilire se una determinata 
fattispecie, legislativa o giudiziaria, sia o meno prevedibile 58. 

Un’ulteriore critica alla presunzione assoluta di prevedibilità delle 
interpretazioni estensive deriva dalla difficoltà, emersa nella prassi 
applicativa, di distinguere tra interpretazione estensiva e analogia, 
soprattutto nei casi – frequenti e certamente “ambigui” – in cui il le-
gislatore ricorre a formule normative indeterminate 59. Si pensi, ad 
esempio, alla disinvoltura con cui, con riferimento all’illecito di in-
solvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p., la giurisprudenza 60 – già 
 
 

58 In senso conforme, v. M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 370, il 
quale sottolinea che la giurisprudenza europea «disinnesca il tema dell’analogia» 
per il fatto che «conta di più la prevedibilità del nuovo diritto». Com’è noto, 
l’asimmetria tra la prospettiva nazionale e quella europea è emersa nel noto caso 
Contrada. 

59 Come osservato in dottrina, nel caso di elementi normativi indeterminati «e ̀ 
fisiologico che di una data norma incriminatrice (…) possano darsi diverse interpre-
tazioni», senza che il criterio letterale possa fornire alcun contributo per indicare 
quale tra esse debba prevalere, «con conseguente inidoneità del principio stesso a 
tutelare l’individuo contro i rischi di imprevedibilità della decisione giudiziale»: F. 
VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, cit., 
7, il quale riflette amplius sull’impossibilità di ricondurre la ratio del principio di 
prevedibilità al divieto di analogia. Sempre in relazione all’inadeguatezza del me-
ro criterio letterale, v. anche l’ampia riflessione di M. VOGLIOTTI, Dove passa il 
confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino, 2011, 115 ss., il quale 
suggerisce, nei casi più difficili, di partire dal caso concreto, più che dal testo let-
terale. 

60 Così, ex multis, v. Cass., sez. II, 18.6.2015, n. 28804, in Riv. pen., 2016, 2, 
163. Nonostante la giurisprudenza abbia ritenuto tale opzione ermeneutica con-
sentita, autorevole dottrina ne ha evidenziato la natura analogica: così G. DE 
FRANCESCO, Diritto penale, cit., 120 ss., secondo cui tale interpretazione impliche-
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da prima dell’entrata in vigore della riforma del codice della strada 
attuata con il d.lgs. 30.4.1992, n. 285 – ha ricompreso nella nozione 
di “dissimulazione” anche il mero “silenzio”, ritenendo integrato il 
reato anche nel caso di omesso pagamento di pedaggio autostradale. 
Od, ancora, all’applicazione dell’art. 731 c.p. al caso in cui i genitori 
impediscano la frequenza di una scuola media superiore (anziché la 
sola istruzione “elementare”) 61 o all’applicazione del reato di omessa 
comunicazione della contaminazione ambientale, ex art. 257, d.lgs. 
3.4.2006, n. 152, da parte non già di chi abbia cagionato l’inqui-
namento, ma del proprietario 62, ovvero, infine, alla configurabilità 
della c.d. truffa processuale 63. In tutti questi casi, il divieto di analo-
gia «si presenta congenitamente incapace di fornire una qualche garan-
zia contro le incoerenze della giurisprudenza» 64. 

La difficoltà di distinguere tra i due modelli ermeneutici deriva 
della convinzione, diffusasi nel modello policentrico, della natura 
inevitabilmente analogica di ogni procedimento interpretativo 65. Se-
condo questa concezione, l’interpretazione implicherebbe sempre un 
ragionamento di tipo sostanzialmente analogico, dal concreto al-
 
 

rebbe il superamento dei confini della tipicità, dato che il mero silenzio non sa-
rebbe idoneo ad integrare una “dissimulazione”. 

61 V. Cass., sez. III, 16.10.2013, n. 42463, in D&G, 2013, 16.10.2013, secondo 
cui tale interpretazione ha costituito un’inammissibile operazione analogica 
dell’art. 731 c.p. 

62 V. Cass., sez. III, 11.5.2011, n. 18503, in Foro it., 2012, 3, II, 193: la pronun-
cia ha chiarito che «la fattispecie di reato prevista dall’art. 257 comma 1 d.lg. n. 152 
del 2006, non è configurabile nei confronti del proprietario del sito contaminato che 
però non abbia cagionato l’inquinamento». 

63 V. Cass., sez. II, 26.11.2009, n. 45555; Cass., sez. II, 12.1.2012, n. 498; Cass., 
30.5.2013, n. 23587 (tutte citate da M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale, 
cit., 13, n. 29) secondo cui il soggetto passivo del reato patrimoniale di truffa ex 
art. 640 c.p. non può essere l’organo giudicante, pena la violazione del divieto di 
analogia in malam partem. 

64 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, cit., 7. 

65 L’impossibilità tecnica della distinzione fra analogia e interpretazione esten-
siva e il carattere necessariamente analogico del ragionamento giuridico in gene-
rale sono temi affrontati, in chiave problematica, da G. FIANDACA, Il diritto penale 
tra legge e giudice, cit., 10 ss. e M. DONINI, L’art. 129 del progetto di revisione costi-
tuzionale approvato il 4 novembre 1997, in Critica del diritto, 1998, 123 ss. Contra, 
a sostegno delle ragioni del “tradizionale” divieto di analogia, invece, v. G. DE 
FRANCESCO, Diritto penale, cit., 2011, 118 ss., ed anche G. MARINUCCI, L’analogia e 
la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale”, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2007, 1254 ss. 
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l’astratto, per cui l’unica differenza tra i due modelli esegetici sarebbe 
solo di tipo “quantitativo”, nel senso che il procedimento analogico 
avrebbe come effetto quello di “includere” classi di soggetti o di con-
dotte nella fattispecie incriminatrice. In altre parole, la dimensione 
analogica caratterizzerebbe ogni processo interpretativo, per cui, 
come rilevato in dottrina, «tra interpretazione estensiva ed analogia 
può esservi una differenza non qualitativa, ma di grado» 66. 

2.3. La ratio della norma incriminatrice: la prevedibilità dell’in-
terpretazione teleologica 

Un altro criterio utilizzato per valutare la prevedibilità concerne la 
ratio della norma incriminatrice. Dato che la chiarezza non è un 
prius (il presupposto), ma è un posterius (il risultato) dell’interpre-
tazione, compito della giurisprudenza non è solo quello dell’applica-
zione sillogistica della formula legislativa, ma anche quello della ri-
cerca della ratio iuris: il telos viene identificato nello scopo della 
singola disposizione ovvero nei principi dell’intero sistema penale. 
Così, talvolta, la giurisprudenza ha giustificato la prevedibilità delle 
interpretazioni estensive in considerazione della finalità di tutela del 
bene giuridico e dello scopo perseguito dalla fattispecie incriminatri-
ce 67. Soprattutto nel caso di norme dal contenuto semantico “ambi-
guo”, la giurisprudenza ha fatto ricorso al criterio ermeneutico del-
l’interpretazione teleologica della legge incriminatrice, tenendo in 
considerazione gli interessi e gli scopi perseguiti dalla legge (ad es., 
in ordine alla punibilità del tentativo di rapina impropria ex artt. 56 e 
628, 2° co., c.p. 68 ovvero dell’elusione fiscale) 69. In questi casi, la pre-
 
 

66 G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, cit., 353 ss. 
67 Tale tecnica ermeneutica è esattamente speculare, in senso estensivo, a 

quella denominata da K. Larenz come “riduzione teleologica della fattispecie” 
(v. K. LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft (1960), trad. it. a cura di S. 
VENTURA, Storia del metodo nella scienza giuridica, Milano, 1979: ricorda tale tec-
nica interpretativa, in merito alla sentenza Paternò delle S.U. – sent. 27.4.2017, n. 
40076, Paternò, in Foro it., 2017, 12, II, 729 ss. – F. VIGANÒ, Le Sezioni Unite ridi-
segnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di 
prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di in-
terpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, cit. 

68 Nella sentenza Reina del 2012, cit., le S.U. hanno, infatti, giustificato la pre-
vedibilità, avallando una costruzione del tipo criminoso basata sul disvalore della 
strumentalità dell’aggressione alla persona rispetto a quella del patrimonio. 

69 Nella sentenza Dolce&Gabbana (Cass., sez. II, 22.11.2011, n. 7739, cit., 442), 
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vedibilità sarebbe garantita dalla pre-esistenza della base legale, la 
cui ratio giustificherebbe la punibilità di tutte quelle condotte (anche 
preventivamente non ricomprese) in grado di realizzare l’offesa o la 
messa in pericolo del bene giuridico protetto. A carico dei consociati, 
graverebbe, di riflesso, l’onere di prevedere, alla luce degli scopi di 
tutela di una fattispecie incriminatrice, la punibilità di tutte le forme 
di offesa del bene giuridico protetto, a prescindere dal fatto che tali 
forme non siano state prese in considerazione dal legislatore al mo-
mento della formulazione legislativa. In tal modo, come osservato in 
dottrina, «il cittadino è investito di un compito critico: tutto è a suo ca-
rico, a suo onere, perfino il vaglio della conformità della legge ai princi-
pi di giustizia. E paga se sbaglia la valutazione» 70. Per evitare la con-
danna, i consociati dovrebbero prefigurarsi l’idoneità della propria 
condotta ad offendere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato 
dalla fattispecie incriminatrice. 

Anche tale criterio si espone, invero, ad osservazioni critiche. 
Sebbene spesso coincida con la tutela di uno specifico bene giuri-

dico, è ben possibile che la ratio della fattispecie incriminatrice non 
presenti un fine unico, ma, come è stato detto, «una catena di fini» 71, 
entro i quali gli interpreti sono chiamati ad operare una scelta. Si 
pensi, a titolo esemplificativo, ai reati plurioffensivi che incidono 
contemporaneamente su di una pluralità di beni giuridici, come nel 
caso nella calunnia (art. 368 c.p.) in cui viene leso sia l’interesse dello 
Stato ad una corretta amministrazione della giustizia, sia l’interesse 
individuale della persona al rispetto della propria onorabilità e liber-
tà personale. 

Ebbene, in tali casi, il pericolo più insidioso per la prevedibilità 
del diritto risiede proprio nel margine di discrezionalità: è, infatti, 
opinabile che l’offensività di una determinata condotta sia o meno 
prevedibile da parte dell’agente sulla base della ratio della fattispecie 
incriminatrice. Dati i margini di incertezza delle valutazioni assiolo-
giche, appare arduo giustificare la prevedibilità del mutamento in-
terpretativo in malam partem sulla base del mero criterio teleologico, 
giacché non solo si graverebbero i consociati dell’impegnativo compi-
to di ricostruire le rationes di tutela delle fattispecie incriminatrici, 
 
 

la Cassazione ha ritenuto l’estensione della rilevanza penale delle condotte elusive 
«conforme ad una ragionevole prevedibilità», facendo leva proprio su considera-
zioni teleologiche sul senso complessivo della ratio della fattispecie. 

70 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., 1193 ss. 
71 G. CONSO, Dubbi in via di superamento: neutralità della scienza, neutralità del 

giurista?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 9. 
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ma altresì, nei casi di reati plurioffensivi, si correrebbe il rischio di 
introdurre “presunzioni” assolute in ordine alla prevedibilità della 
condanna, in forza del generico richiamo alla ratio legis. 

2.4. La collocazione sistematica della previsione incriminatrice: la 
prevedibilità dell’interpretazione logico-sistematica 

Talora, la giurisprudenza ha giustificato la prevedibilità in ragione 
(anche) della collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice, 
come, ad esempio, è avvenuto relativamente all’estensione in via in-
terpretativa dell’ambito di applicazione della fattispecie di disastro 
innominato di cui all’art. 434 c.p. 72 ovvero del falso valutativo nel-
l’ambito della disciplina delle false comunicazioni sociali 73. 

Il criterio sistematico impone all’interprete di non arrestarsi al 
senso logico-letterale di un enunciato, ma di valutarlo tenendo conto 
della sua collocazione sistematica nell’insieme complessivo delle 
norme 74. Dato che il contenuto semantico, il “significato”, non è una 
qualità propria dell’espressione linguistica, ma deriva dalla sua rela-
zione con il contesto di riferimento, l’intermediazione interpretativa 
non può esaurirsi in un “positivismo della sussunzione”, ma deve te-
ner conto della collocazione sistematica della norma. Il criterio si-
stematico, definito in dottrina anche «canone ermeneutico della totali-
tà» 75 è, quindi, uno strumento interpretativo che implica un disegno 
unitario del legislatore, presupponendo nel sistema giuridico la coe-
renza fra contenuti di norme diverse. 

La giustificazione della prevedibilità dell’interpretazione logico-
sistematica viene fatta derivare proprio dalla possibilità di concepire 
l’insieme delle norme penali come un disegno unitario. A carico dei 
consociati, graverebbe, dunque, l’onere di prevedere tutte le possibili 
interpretazioni estensive di una fattispecie incriminatrice, compatibili 
con la sua collocazione sistematica (e non solo con il dato letterale). 
 
 

72 Sebbene il concetto di «altro disastro» sia un’espressione capace di assume-
re, nel linguaggio comune, una gamma di significati diversi, l’inserimento della 
fattispecie in chiave residuale nell’ambito dei delitti contro la pubblica incolumità 
assicurerebbe la tenuta della legalità della previsione incriminatrice. 

73 Cass., S.U., 31.3.2016, n. 22474, cit., con la quale è stato avallato l’orien-
tamento interpretativo estensivo che aveva riconosciuto la rilevanza penale del 
falso valutativo anche dopo la riforma del legislatore del 2015. 

74 V. LAZZARO, L’interpretazione sistematica della legge, Torino, 1965, 2. 
75 BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971, 361. 



 La prevedibilità quale criterio di legittimazione  229 

La Corte costituzionale sembra condividere questi assunti. Così, 
ad esempio, nel caso del disastro innominato, la Corte ha ritenuto 
che il rispetto del principio di legalità debba essere valutato non già 
considerando «isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, 
ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e 
con la disciplina in cui questa si inserisce» 76, per cui non si determina 
alcun vulnus costituzionale quando il giudice può ricostruire il signi-
ficato di un elemento normativo, per quanto indeterminato, «avuto 
riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio 
contesto ordinamentale in cui essa si colloca» 77, così implicitamente 
ammettendo la prevedibilità delle interpretazioni estensive, basate su 
criteri di natura sistematica. 

Anche in questa ipotesi – come nel caso dell’interpretazione teleo-
logica – il riferimento all ’interpretazione sistematica è destinato a 
sollevare alcune perplessità. Come è stato rilevato, se tale tecnica in-
terpretativa presuppone la coerenza interna del sistema giuridico, ta-
le presupposto, invero, più che «una caratteristica obbiettiva», è un 
mero «postulato» 78: l’ideale di una «razionalità penalistica unitaria di 
tipo sistemico» 79 della materia penale è stato abbandonato a favore di 
una «microrazionalità» 80 settoriale in rapporto a specifiche fenome-
nologie criminose. Se solo si considera disciplina dei reati tributari, 
societari e fallimentari e dell’abuso d’ufficio, si può notare come, a 
partire dagli Novanta, le numerose modifiche legislative abbiano ri-
specchiato la mancanza di un programma legislativo d’insieme. Infat-
ti, il rapido susseguirsi di riforme, spesso anche in assenza di un 
coordinamento organico, e l’eterogeneità dei programmi di politica 
criminale, attuati di volta in volta da instabili forze di maggioranza, 
rende il postulato della coerenza organica del sistema una chimera. 
In questo senso, l’idea della sistematicità del diritto penale rappresen-
ta più un’indicazione deontologica che dato reale, su cui poter conta-
re per legittimare la prevedibilità di un’interpretazione. 
 
 

76 Corte cost., 30.7.2008, n. 327, cit., a proposito dell’evoluzione interpretativa 
in materia di disastro innominato. 

77 Corte cost., 30.7.2008, n. 327, cit. 
78 LAZZARO, L’interpretazione sistematica della legge, Torino, 1965, 30. 
79 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione (2005), 

cit., 1722 ss. In particolare, l’A. evidenzia come le frequenti riforme abbiano dato 
luogo al problema interpretativo della distinzione tra i fenomeni della abrogatio 
sine abolitione e della vera e propria abolitio criminis. 

80 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, (2005), 
cit. 
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2.5. La conformità al comune sentire sociale: la prevedibilità dell’in-
terpretazione storico-evolutiva 

Un ulteriore parametro di giudizio cui si fa riferimento per dimo-
strare la prevedibilità delle interpretazioni estensive è quello dell’evo-
luzione del comune sentire sociale. Il ricorso a tale criterio è invero 
“implicito”, essendo estraneo ai principi positivistici della nostra tra-
dizione giuridica di civil law. 

Ciò nonostante, l’impatto dell’evoluzione sociale nell’interpre-
tazione delle regole positive non è sconosciuto alla scienza ermeneu-
tica. Come è stato osservato, la legge non è solo «il prodotto della vo-
lontà del legislatore, ma (...) un prodotto sociologico. (…) Il diritto (…) 
nasce spontaneamente dalla coscienza della collettività (...) e con que-
sta si trasforma e si modifica» 81: ne consegue che gli interpreti si av-
valgono di «un metodo d’interpretazione che adatti la legge alle condi-
zioni storiche dell’ambiente al quale deve applicarsi, e che, perciò, è det-
to storico-evolutivo, o di adattazione storica» 82. Nell’ambito di quello 
che è stato definito il «politeismo di valori» 83 connaturato nell’attuale 
modello policentrico, l’interpretazione storico-evolutiva permette agli 
interpreti di lasciar affiorare nel passaggio dalla legge al diritto (dalle 
“leges” agli “iura”) istanze di “giustizia sociale”, entro i limiti in cui 
l’elasticità del dato testuale consente l’adattamento. 

La prevedibilità dell’interpretazione storico-evolutiva è emersa in-
direttamente nelle motivazioni di alcune sentenze. Così, ad esempio, 
si pensi all’evoluzione in malam partem che si è registrata in ordine ai 
reati in materia sessuale a seguito dell’accresciuta sensibilità della 
società verso la tutela della libertà sessuale, come diritto della perso-
nalità. L’evoluzione interpretativa concernente il requisito della “vio-
lenza” e della “minaccia” nella violenza sessuale è derivata da un’in-
terpretazione “sociologica-funzionale” che, facendo leva sulla tutela 
della libertà sessuale, ha finito per eliminare le modalità costrittive 
della condotta, attribuendo rilievo anche al mero dissenso tacito. 

Tuttavia, le dinamiche interpretative indotte dalla necessità di 
adeguare il dato legislativo all’evoluzione del comune sentire sociale, 
spesso, sono destinate a protrarsi nel tempo, rendendo più difficile la 
valutazione della prevedibilità. 

Nella diversa prospettiva della legalità europea (in cui si ammette 
il contributo giurisprudenziale all’adeguamento della lex scripta all’e-
 
 

81 F. DEGNI, L’interpretazione della legge, Napoli, 1909, 160. 
82 F. DEGNI, L’interpretazione della legge, cit., 160. 
83 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., 1193 ss. 
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voluzione della società), una determinata interpretazione, anche se in 
malam partem ed inserita in un contesto di obbiettiva incertezza, è 
considerata prevedibile allorquando finalizzata a garantire una mag-
giore adesione rispetto al comune sentire sociale di un dato momento 
storico. La Corte EDU ha ritenuto che, in tali ipotesi, venga meno 
l’esigenza di garantire l’irretroattività, perché l’interpretazione sfavo-
revole sarebbe comunque prevedibile dai consociati 84. 

Se, quindi, le fluttuazioni interpretative causate dall’evoluzione 
sociale non sembrano porre particolari problemi sotto il profilo della 
prevedibilità europea, viceversa nel nostro ordinamento, incentrato 
sul binomio riserva di legge/irretroattività, risulta difficile sostenere 
che il protrarsi di contrasti sincronici, con la situazione di incertezza 
che ne discende, renda giustificabile l’addebito di responsabilità. 

A tal proposito, può essere significativo citare due sentenze delle 
Sezioni Unite della Cassazione civile del 2011 e del 2012 85 che hanno 
affrontato espressamente il problema della prevedibilità. Le conclu-
sioni cui sono giunte, sebbene valgano esclusivamente nell’ambito del 
diritto civile e non possano dunque essere “trapiantate” tout court 
nella sfera penale, offrono comunque degli interessanti spunti di ri-
flessione. 

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, mentre i mutamenti – c.d. 
correttivi – finalizzati a correggere un precedente orientamento (per-
ché viziato da un errore oppure meno preferibile rispetto alla nuova 
interpretazione 86) sarebbero imprevedibili 87, viceversa i c.d. muta-
 
 

84 Nella sentenza Müller c. Svizzera del 24.5.1988, in merito all’accertamento 
relativo al reato di “pubblicazioni oscene”, la Corte EDU ha escluso che l’eccessi-
va genericità del concetto di “oscenità” fosse di ostacolo alla prevedibilità sociale 
di un mutamento interpretativo in peius, in quanto nozione rientrante nell’ambito 
delle Kulturnormen. 

85 Cass. civ., S.U., 11.7.2011, n. 15144, cit. e Cass. civ., S.U., 12.10.2012, n. 
17402, cit. 

86 Tale ultima ipotesi è però stata smentita nell’ambito dell’interpretazione del-
le norme processuali da Cass. civ., S.U., 18.5.2011, n. 10864, in Giust. civ., 2012, 
1, I, 198, secondo cui, su un piano di “etica del cambiamento”, «una diversa inter-
pretazione non ha ragione d’essere ricercata, e la precedente abbandonata, quando 
l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge». In altre parole, dinanzi a 
due possibili interpretazioni alternative, ciascuna compatibile con la lettera della 
legge, le ragioni di economia giudiziaria dovrebbero indurre l’interprete a preferi-
re quella consolidatasi, «a meno che il mutamento dell’ambiente processuale o 
l’emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l’abbandono». 

87 Nel ragionamento della Cassazione, ciò che non è consentito alla legge (e 
cioè l’applicazione retroattiva di una nuova legge) non può essere consentito alla 
giurisprudenza, i cui mutamenti debbono, al pari delle leggi retroattive, «rispetta-
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menti evolutivi sarebbero sempre prevedibili e, quindi, potrebbero 
trovare applicazione retroattiva. In particolare, le evoluzioni interpre-
tative sarebbero, in ogni caso, pronosticabili perché rispecchierebbe-
ro l’evoluzione del comune sentire sociale. I consociati sarebbero 
sempre nella condizione di poter prevedere il mutamento interpreta-
tivo, eventualmente avvalendosi anche del parere di esperti giuristi, 
giacché, come è stato osservato, «il bravo avvocato» deve saper pre-
vedere il mutamento graduale del diritto «nella direzione del vento» 88. 

2.6. L’elaborazione del criterio della “ragionevole prevedibilità” 

Se nella maggior parte dei leading case le giustificazioni in ordine 
al profilo della prevedibilità sono ricavabili solo implicitamente, in 
alcuni (sporadici) casi la giurisprudenza ha, invece, ritenuto oppor-
tuno motivare espressamente in ordine a tale problema: è quanto av-
venuto in tema di elusione fiscale con la sentenza Dolce&Gabbana e 
di rapina impropria con la sentenza Reina. In entrambi i casi, la Cas-
sazione ha giustificato il cambiamento di rotta, dichiarando la “ra-
gionevole prevedibilità” dell’interpretazione estensiva sulla base della 
combinazione di considerazioni di natura teleologica e sistematica. 

In dottrina 89 è sembrato, però, che tali svolte ermeneutiche ab-
biano forzato il dato letterale 90, trasmodando in operazioni analogi-
che. Infatti, sia in relazione all’elusione fiscale che al tentativo di ra-
pina impropria, le argomentazioni teleologico/sistematiche sono 
sembrate deboli 91. La nostra giurisprudenza sembra ritenere suffi-
 
 

re a loro volta il principio di ragionevolezza, non potendo frustrare l’affidamento in-
generato» nel cittadino: Cass. civ., S.U., 11.7.2011, n. 15144, cit. 

88 C. CONSOLO, Le Sezione Unite tornano sull’overruling, cit., 3169. 
89 In relazione all’elusione fiscale, in commento alla citata sentenza Dolce&Gab-

bana, v. in tal senso, V. MANES, Il ruolo poliedrico del giudice penale, cit., 1918 ss. 
90 La punibilità dell’elusione fiscale è stata riconosciuta, nonostante la previ-

sione di cui all’art. 37-bis del d.p.r. n. 600/1973, n. 600. Parimenti, la punibilità del 
tentativo di rapina impropria è stata riconosciuta nonostante l’art. 628, 2° co., c.p. 
expressis verbis richieda che la violenza o la minaccia avvengano «dopo la sottra-
zione». 

91 Il fatto che siano rinvenibili numerosi precedenti a sostegno di un orienta-
mento estensivo – argomento richiamato soprattutto nella sentenza Reina – non 
varrebbe come indicazione univoca a favore della prevedibilità. In un ordinamen-
to, come nel nostro, in cui vige il principio di stretta legalità, l’interpretazione do-
vrebbe essere prevedibile non tanto perché riconducibile ad un orientamento 
consolidato, quanto piuttosto perché conforme al tipo legale. Il richiamo all’esi-
stenza di precedenti conformi non dovrebbe assumere valore decisivo, dato che – 
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ciente – ai fini della giustificazione dell’estensione della punibilità – 
che la prevedibilità appaia ragionevole. La Cassazione, per giustifica-
re la prevedibilità di un’interpretazione estensiva, ha ritenuto che 
non sia necessario dimostrare l’irragionevolezza dell’interpretazione 
più favorevole, essendo sufficiente verificare la ragionevolezza dell’in-
terpretazione sfavorevole. In altre parole, come osservato in giuri-
sprudenza, «è sufficiente che l’interpretazione sfavorevole sia ragione-
vole» 92, cioè che appaia come una delle possibili letture del dato lette-
rale. Per questa ragione, se il giudice intende discostarsi da un prece-
dente più favorevole non è necessario che ne dimostri l’irragionevo-
lezza, ben potendo limitarsi a dimostrare la ragionevolezza della nuo-
va interpretazione in malam partem. 

2.7. Limiti della tesi della ragionevole prevedibilità: verso una tutela 
apparente? 

Nella prospettiva della giurisprudenza di legittimità, a carico dei 
consociati grava, dunque, l’onere di prevedere tutte le interpretazioni 
estensive compatibili con la littera legis, con la collocazione sistematica 
e con gli scopi di tutela di una fattispecie incriminatrice, purché ragio-
nevoli. Tutto ciò anche in assenza di precedenti giurisprudenziali, per-
ché – dato il ruolo dichiarativo della giurisprudenza – il valore precet-
tivo della norma sarebbe connaturato alla formulazione legislativa. 

L’idea di attribuire ai consociati di un così gravoso onere appare, 
tuttavia, poco convincente, a meno di non ammettere che nel nostro 
ordinamento alla prevedibilità si debba riconoscere una tutela “debole” 
e “apparente”, in linea peraltro con il carattere simbolico della tutela 
costituzionale della determinatezza. Le varie tecniche interpretative 
rimandano, infatti, a criteri valutativi, “immettendo” componenti am-
piamente discrezionali nel giudizio di tipicità: oltre alla nota difficoltà 
di distinzione tra interpretazione estensiva e analogia, si pensi alla mu-
tevolezza delle considerazioni teleologiche (soprattutto nei casi di reati 
pluri-offensivi) oppure al carattere artificioso del canone logico-siste-
matico, stante il difetto di coerenza interna del sistema penale. 

 
 

in assenza del vincolo dello stare decis – al diritto vivente non può essere attribui-
ta alcuna garanzia di stabilità, ben potendo essere sempre sovvertito. 

92 Cass., sez. V, 14.9.2016, n. 42996, in www.penalecontemporaneo.it, 18.10.2016, 
che ha annullato con rinvio la decisione del Gip di Catania che nel caso Ciancio ave-
va dichiarato estinto il reato di concorso esterno in associazione mafiosa dopo la 
sentenza della Corte EDU nel caso Contrada. 
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CAPITOLO VI 

LA “GESTIONE” NORMATIVA DEGLI EFFETTI 
IN MALAM PARTEM: 

RIFERIMENTI DI DIRITTO COMPARATO 

SOMMARIO: 1. L’elaborazione di criteri di “gestione”. – 1.1. L’idea di una legalità 
“possibile”. – 1.2. Distinzione tipologica di fronte all’eterogeneità delle dina-
miche ermeneutiche. – 1.3. L’iter espositivo. – 2. Le soluzioni adottate negli 
ordinamenti di civil law. – 2.1. La “modulazione” del livello di persuasività del 
precedente giudiziario. – 2.1.1. L’esperienza tedesca. – 2.1.2. Le soluzioni 
adottate negli altri ordinamenti continentali. – 2.2. Il progressivo riconosci-
mento della rilevanza dell’errore sul divieto. – 2.2.1. L’esempio tedesco. – 
2.2.2. Il confronto con gli altri ordinamenti. – 2.3. La tutela costituzionale di-
retta: l’istituto del recurso de amparo. – 2.4. La “gestione” intertemporale dei 
mutamenti interpretativi. – 2.4.1. L’estensione del divieto di retroattività: affi-
nità con il diritto alla rimessione in termini nei contenziosi amministrativi e 
civili. – 2.5. Linee di tendenza e divergenze delle soluzioni adottate negli ordi-
namenti continentali. – 3. Le soluzioni adottate negli ordinamenti di common 
law. – 3.1. La prospective limitation della statute law. – 3.2. La retroattività del-
la common law: il fondamento teorico della c.d. concezione dichiarativa del 
precedente giudiziario. – 3.3. Gli effetti “stabilizzanti” della dottrina del bin-
ding precedent (cenni). – 3.4. I limiti all’obbligo di stare decisis tra distin-
guishing e overruling. – 3.5. La tecnica dell’absolute discharge nel sistema in-
glese. – 3.6. La regola statunitense del prospective overruling. – 3.6.1. Conver-
genze ed asimmetrie rispetto all’estensione del principio d’irretroattività. – 
3.7. Il mistake of law nell’esperienza statunitense. – 3.8. L’irretroattività “ma-
scherata” tra l’esigenza di rispettare la teoria dichiarativa e la necessità di ga-
rantire la prevedibilità del diritto. – 4. Margini di adozione dei rimedi ed ispi-
razioni di cross-fertilization. 

1. L’elaborazione di criteri di “gestione” 

Alla luce della precarietà e dell’inadeguatezza dei parametri im-
piegati dalla giurisprudenza in ordine alla prevedibilità delle inter-
pretazioni sfavorevoli, si pone la necessità di estendere lo sguardo al 
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di là dei criteri tradizionali cui fa riferimento la legalità formale. 
Ciò non significa mettere in discussione il principio di legalità, 

ma, piuttosto, come osservato in dottrina, «ripensare la legalità alla 
luce della realtà, proprio al fine di rendere le garanzie effettivamente ca-
paci di esplicare la loro funzione» 1, attraverso criteri di “governo”, di 
“contenimento” degli effetti in malam partem del diritto giurispru-
denziale, al fine di assicurare l’effettività delle garanzie. Si pone, 
dunque, la necessità di “implementare” la legalità: di fronte al feno-
meno della “supplenza giudiziaria”, la tenuta dei presidi illuministi-
co-liberali è legata a doppio filo proprio alla “resistenza” del princi-
pio di legalità 2. 

Nella sfida posta dal crescente impatto dell’ermeneutica, è neces-
sario, dunque, assicurare, come è stato detto, un «ancoraggio saldo 
alla legalità» 3, in modo da coniugare, equilibrandole fra loro, le ra-
gioni della certezza del diritto (Nomos) e quelle dell’equità (Dike). 
L’obbiettivo dovrebbe essere quello di affrontare «la nuova dimensio-
ne del nullum crimen in una prospettiva prescrittiva e non meramente 
descrittiva» 4, confrontandosi criticamente con il formante giurispru-
denziale. 

1.1. L’idea di una “legalità possibile” 

In sede di costruzione dei predetti criteri di governo e di conteni-
mento degli effetti in malam partem, è fondamentale la consapevo-
lezza di dover raggiungere l’obbiettivo di una legalità “possibile”: nel 
conformare i presidi di garanzia si devono fare i conti con la realtà 
applicativa e con il dato di fatto rappresentato dall’apporto interpre-
tativo alla concretizzazione del precetto normativo. Un principio 
svincolato dalla realtà – per quanto possa apparire in astratto più 
rassicurante – rimane privo di effettività. L’attenzione deve essere ri-
volta, quindi, all’elaborazione di un modello di legalità volto a ricom-
 
 

1 R. BARTOLI, Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confron-
to, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 4, 1769 ss. 

2 Rivendica l’importanza della «tenuta e la capacità di prestazione» della legali-
tà D. PULITANÒ, In difesa della legalità liberale, cit., 136. Sulla stessa linea anche V. 
VALENTINI, Continua la navigazione a vista, cit., 7, secondo cui «deve essere il for-
malismo del diritto a controllare le istanze di giustizia sostanziale». 

3 C.E. PALIERO, Il diritto liquido, cit., 1107, il quale ritiene che il compito degli 
studiosi di diritto penale sia quello di cercare «una via mediana» tra l’esigenza di 
“verità” e l’esigenza di “certezza”. 

4 V. MANES, Common law-isation del diritto penale?, cit., 955B. 
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porre l’asimmetria tra dimensione ideale e dimensione reale, conno-
tata dal c.d. judicial law making. 

Una “legalità possibile” deve riuscire, altresì, ad accordare le ga-
ranzie interne con quelle sovranazionali: la necessità di “attualizzare” 
la legalità non implica solo l’adeguamento dei contenuti di garanzia 
al nouveau rôle esercitato dalla giurisprudenza, ma altresì la ricerca 
di coerenza rispetto ai valori e ai principi emergenti sul piano sovra-
nazionale, avuto riguardo in particolare al canone della conoscibilità 
ex ante del diritto, sviluppato dalla Corte di Strasburgo. 

Come è stato avvertito in dottrina, una simile ricerca «esige grande 
sorveglianza e cautela culturale e storica» 5. 

1.2. Distinzione tipologica di fronte all’eterogeneità delle dinamiche 
ermeneutiche 

Preliminarmente occorre dare conto di alcune distinzioni discen-
denti dalla profonda eterogeneità delle varie dinamiche ermeneuti-
che. 

Abbiamo già visto come – all’interno della macro-categoria delle 
oscillazioni ermeneutiche – è possibile distinguere tra interpretazioni 
“evolutive” (volte ad arricchire, specificare, integrare ovvero adeguare 
il significato evolutivamente assunto dall’enunciato legislativo) ed in-
terpretazioni “innovative” (volte a correggere una precedente rico-
struzione ermeneutica). Mentre, nel primo ambito, la nuova interpre-
tazione si pone tendenzialmente in linea di continuità rispetto all’o-
rientamento preesistente; nella seconda, la nuova interpretazione 
contrasta con un pregresso orientamento consolidato, determinando 
una vera e propria mutazione del significato da attribuire alla norma. 

Un’attenzione particolare deve essere riservata all’ipotesi, a sé 
stante, in cui la nuova interpretazione s’inserisca in un contesto di 
incertezza, in assenza di un indirizzo dominante precedentemente 
consolidatosi. In senso stretto, in questi casi, non si verifica né un’e-
voluzione, né un’innovazione interpretativa, anzi, non si potrebbe 
parlare neppure di un vero e proprio “mutamento”, giacché in assen-
za di un diritto vivente, l’interpretazione s’inserisce in una situazione 
di oggettiva incertezza circa il significato o la portata da attribuire 
all’enunciato legislativo. 

Ebbene, l’elaborazione di un modello di “legalità possibile” do-
vrebbe tener conto sia delle differenze sussistenti – quanto ai presup-
 
 

5 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit. 
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posti e agli effetti – tra le varie dinamiche ermeneutiche, sia del fatto 
che non tutti i mutamenti interpretativi generano problemi sotto il 
profilo della prevedibilità e, certamente, non tutti con uguale grado 
di intensità. Il concetto stesso di prevedibilità è, infatti, “graduabile”, 
nel senso che una certa interpretazione potrebbe essere “altamente” 
prevedibile, tanto da apparire quasi certa la sua applicazione; un’al-
tra interpretazione potrebbe risultare “limitatamente” prevedibile, 
così da risultare probabile solo in una certa percentuale di casi; ed 
infine, potrebbe risultare “scarsamente” prevedibile, nel senso di una 
bassa probabilità. 

1.3. L’iter espositivo 

Procederemo, in primo luogo, attraverso una ricognizione dei ri-
medi adottati negli altri sistemi giuridici per limitare l’incertezza deri-
vante dalle oscillazioni interpretative della giurisprudenza ed evitare 
l’imprevedibilità delle condanne: prenderemo in considerazione, in 
primo luogo, le tecniche adottate in alcuni ordinamenti di civil law, af-
fini alla nostra tradizione giuridica; in un secondo momento, passere-
mo ad esaminare i rimedi adottati negli ordinamenti di common law. 

Dopo aver considerato vantaggi e limiti delle varie soluzioni, valu-
teremo i margini di adozione nel sistema interno, tenendo conto delle 
conseguenze che potrebbero derivare nel caso in cui fossero introdot-
ti dal legislatore rimedi analoghi. Si procederà di seguito all’analisi 
delle soluzioni fruibili nel nostro ordinamento de iure condito e de iu-
re condendo, valutando il loro livello di accreditamento nella scienza 
penalistica. 

2. Le soluzioni adottate negli ordinamenti di civil law 

Tendenzialmente, gli ordinamenti di civil law sembrano non consi-
derare il fenomeno dell’instabilità interpretativa come particolarmente 
allarmante, ritenendo non necessaria l’individuazione di meccanismi 
ad hoc in grado di prevenire sistematicamente eventuali oscillazioni o 
conflitti ermeneutici. In un certo senso, i mutamenti evolutivi e i casi 
di temporanei contrasti sincronici sono “ben tollerati”. I rimedi sono 
ispirati ad una logica, tutto sommato, “residuale”, ma comunque in 
grado di contenere gli effetti distorsivi dei mutamenti (di tipo innovati-
vo) ritenuti più “allarmanti” sotto il profilo della prevedibilità. 

Solo in alcuni casi e con risultati modesti, gli ordinamenti di civil 
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law hanno cercato di prevenire – a monte – l’incidenza delle dinami-
che interpretative, modulando il livello di persuasività del precedente 
giudiziario, grazie all’introduzione di particolari tecniche processuali 
idonee a limitare la discrezionalità della giurisprudenza. Quasi tutti 
gli ordinamenti continentali hanno “risposto” al problema degli effet-
ti sfavorevoli dell’instabilità interpretativa ricorrendo alla disciplina 
dell’errore sul precetto: riconoscendo la giustificabilità dell’errore, i 
giudici hanno potuto così applicare la nuova interpretazione, senza 
ricadute pregiudizievoli per il singolo nel caso concreto. 

In alcuni ordinamenti, si sono cercati ulteriori rimedi: è il caso 
della Spagna, ove il legislatore ha previsto, nel caso di condanne in 
situazioni di obbiettiva incertezza interpretativa della giurispruden-
za, la possibilità che il singolo ricorra direttamente di fronte alla Cor-
te costituzionale (c.d. recurso de amparo), per far valere la violazione 
del principio di legalità e del diritto ad un equo processo. 

2.1. La “modulazione” del livello di persuasività del precedente 
giudiziario 

La “modulazione” del livello di persuasività del precedente giudi-
ziario è essenziale al fine di assicurare l’uniformità interpretativa: a 
seconda del valore (più o meno vincolante) riconosciuto al preceden-
te, le oscillazioni interpretative dovrebbero tendere ad essere più o 
meno frequenti. 

Come vedremo, i sistemi di civil law non attribuiscono al prece-
dente giudiziario un grado di “persuasività” standardizzato, pur es-
sendo accumunati dall’inesistenza dell’obbligo dello stare decisis 6. 
Nello specifico, alcuni ordinamenti, particolarmente sensibili all’esi-
genza dell’uniformità interpretativa, hanno previsto specifici mecca-
nismi (processuali) di composizione dei conflitti ermeneutici, nell’ob-
biettivo di ridurre i contrasti e di limitare le improvvise oscillazioni 
in malam partem, riconoscendo al precedente giudiziario – specie se 
autorevole – un grado di accentuata persuasività”. Viceversa, altri or-
dinamenti hanno riconosciuto al precedente un grado di persuasività 
relativa, restando legati al postulato di ascendenza illuministica della 
soggezione del giudice soltanto alla legge. 

 
 

6 Il valore di persuasività riconosciuto al precedente muta a seconda delle scel-
te compiute da ciascun ordinamento secondo G. FIANDACA, Diritto penale giuri-
sprudenziale e spunti di diritto comparato, cit., 1 ss.; U. VINCENTI (a cura di), Il va-
lore dei precedenti giudiziali nella tradizione europea, Padova, 1998. 
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2.1.1. L’esperienza tedesca 

Particolarmente interessante è il ruolo attribuito al formante giu-
risprudenziale nell’ordinamento tedesco: pur non riconoscendo al 
precedente un vincolo formale paragonabile a quello di common law, 
alcuni indizi testimoniano, entro certi limiti, l’attribuzione di un’ef-
ficacia latu sensu vincolante. 

Nella dottrina d’Oltralpe, il rispetto del diritto vivente e la stabilità 
dei giudicati sono ritenuti pre-condizioni essenziali al fine di assicura-
re la stabilità del diritto: l’uniformità interpretativa costituisce un re-
quisito fondamentale in chiave di giustizia, tanto che l’efficacia sta-
bilizzatrice del Richterrecht viene ritenuta persino superiore a quella 
del diritto legislativo 7. Nell’esercizio della funzione giurisdizionale, l’in-
terprete partecipa al “circuito ermeneutico”, nel senso che giudica te-
nendo conto degli approdi interpretativi già acquisiti. La presunzione 
relativa di legittimità delle precedenti soluzioni (Präjudizienvermutung) 
esonera il giudice da un eccesso di responsabilità, mettendolo al riparo 
dal sospetto di condizionamenti ideologici o di interessi personali. La 
singola decisione si inserisce, perciò, in un contesto discorsivo raziona-
le: come rilevato in dottrina, è un «agire comunicativo orientato all’in-
tesa» 8, volto all’evoluzione del diritto e non alla «statica conservazione di 
orientamenti giurisprudenziali cristallizzati nel tempo» 9. Sulla base della 
c.d. teoria discorsiva di J. Habermas 10, in una logica orientata all’“etica 
del discorso”, la decisione giudiziaria acquista, così, autorevolezza. 

Un orientamento giurisprudenziale – costante nel tempo e ben ar-
gomentato – “merita” di essere preso in considerazione, proprio per-
ché rappresenta il sedimento delle pregresse acquisizioni giuridiche 
(c.d. autorità morale del precedente) 11. Per queste ragioni, i giudici 
tendono spontaneamente a conformarsi alle decisioni precedenti, ri-
conoscendone l’autorità persuasiva. 

Considerata l’importanza della stabilità del Richterrecht e dell’uni-
 
 

7 V. G. ORRÙ, Richterrecht. Il problema della libertà e autorità giudiziale nella 
dottrina tedesca contemporanea, Milano, 1983, 76. 

8 G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, cit., 5. 
9 G. CANZIO, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 del Primo 

Presidente della Cassazione, cit., 8. 
10 La teoria discorsiva di J. Habermas è citata da G. CANZIO, Nomofilachia e di-

ritto giurisprudenziale, cit., 5, il quale richiama J. HABERMAS, Theorie des kommu-
nikativen Handelns, Frankfurt, 1981, ed. it. G.E. RUSCONI (a cura di), Teoria 
dell’agire comunicativo, Bologna, 1986. 

11 V. ancora G. ORRÙ, Richterrecht. Il problema della libertà e autorità giudizia-
le nella dottrina tedesca contemporanea, cit., 76. 
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formità interpretativa, con legge del 17.12.1990, è stato introdotto il 
principio della vincolatività “debole” del precedente giudiziario in 
materia penale (§ 121, 2° co., e § 132 GVG, legge sull’ordinamento 
giudiziario). Qualora intendano discostarsi da un precedente di una 
Corte superiore, le singole sezioni degli Oberlandesgerichte (ossia le 
Corti superiori statali) e quelle del Bundesgerichtshof (BGH, ossia la 
Corte suprema federale) sono obbligate a rimettere la decisione della 
questione di diritto controversa a quest’ultima o rispettivamente al 
Großen Senate della Corte federale suprema 12. Il presupposto della 
rimessione è l’esistenza di una divergenza interpretativa su di una 
questione di diritto (e non già sulla ricostruzione del fatto). Non si 
tratta dell’obbligo di attenersi al precedente, ma solo di un obbligo di 
rimessione (Vorlagepflicht) 13. Tale vincolo opera solo in senso vertica-
le, ossia nei confronti delle Corti superiori statali e delle sezioni sem-
plici della BGH 14. Ne discende che la Corte federale suprema, in 
composizione unificata, non è obbligata ad attenersi al rispetto dei 
propri precedenti. L’obbligo di rimessione non opera, inoltre, se il 
contrasto è già stato risolto dalla Corte suprema federale in composi-
zione unificata – o anche dalla Corte costituzionale – e la Corte d’ap-
pello aderisce all’orientamento espresso in tale precedente. Nel caso 
in cui i giudici disattendano l’obbligo di rimessione, è prevista la pos-
sibilità di esperire un ricorso individuale alla Corte costituzionale 
(Verfassungsbeschwerde) per la violazione del § 90 BverGG. 

La previsione di tale obbligo non implica che i giudici debbano 
aderire acriticamente all’interpretazione contenuta nel precedente: 
un tale vincolo finirebbe per indebolire la garanzia d’indipendenza 
della magistratura. In base ai principi di autonomia e di responsabili-
tà, i giudici sono obbligati alla rimessione solo nel caso in cui riten-
gano che un certo orientamento interpretativo non sia condivisibile. 
La proposta di overruling deve essere motivata: il rimettente deve il-
lustrare le ragioni a sostegno del mutamento ermeneutico 15. 
 
 

12 L’obbligo di rimessione non opera se le divergenze interpretative sono solo 
interne alle Corti di appello. 

13 Così, analizzando il valore del precedente nei paesi di civil law, v. A. CADOP-
PI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 189. 

14 Tra l’altro, al fine di evitare rimessioni inutili, se una Corte d’appello non 
concorda con un precedente di un’altra Corte d’appello, può evitare la rimessione 
se quest’ultima dichiara che non intende insistere in decisioni future con l’in-
terpretazione avversata: v. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, 
cit., 189, al quale si rimanda per la bibliografia tedesca. 

15 V. G. ORRÙ, Richterrecht. Il problema della libertà e autorità giudiziale nella 
dottrina tedesca contemporanea, cit., 86. 
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Inoltre, l’obbligo di rimessione non sussiste nel caso in cui l’elabo-
razione giurisprudenziale sia in fieri, dunque, non ancora consolida-
ta: in tal caso, l’obbiettivo della ricerca della soluzione interpretativa 
più “giusta” ha la precedenza rispetto all’esigenza della certezza giu-
ridica. 

In conclusione, il vincolo mira a prevenire i contrasti interpretativi, 
senza però escludere in radice la possibilità di discostarsi da un indi-
rizzo dominante, azionando il meccanismo di rimessione, se ciò risulti 
necessario per comprovate ragioni di giustizia. In questo senso, l’intro-
duzione della regola del Vorlagepflicht non risolve completamente il 
problema dell’imprevedibilità del diritto giurisprudenziale: tale canone 
è volto a ridurre l’incidenza del problema, rendendo per il giudice co-
mune più difficile – attraverso la previsione di un obbligo di natura 
processuale – discostarsi dal precedente, così sottoponendo l’overruling 
ad un “doppio” vaglio di ammissibilità: una prima volta attraverso 
l’imposizione dell’obbligo di motivazione da parte del giudice rimetten-
te, una seconda volta attraverso la valutazione della Corte decidente. 

2.1.2. Le soluzioni adottate negli altri ordinamenti continentali 

Pur non arrivando ad introdurre un simile obbligo processuale, il 
valore dell’uniformità interpretativa è apprezzato e tutelato anche in 
altri ordinamenti di civil law, in cui il grado di persuasività attribuito 
al precedente giudiziario si colloca in una posizione “intermedia”. 

Meritevole d’interesse è il modello francese, in cui la libertà inter-
pretativa dei giudici sembra essere fortemente limitata dal principio 
di interpretazione c.d. restrittiva della legge penale. L’art. 111-4 code 
pénal stabilisce, infatti, che «la legge penale è d’interpretazione stretta», 
lasciando così ipotizzare che – in materia penale – valga non solo il 
divieto di analogia, ma anche quello dell’interpretazione estensiva. 

Nonostante il frequente richiamo a tale disposizione, la regola che 
impone l’interpretazione restrittiva sembra presentare alcuni profili 
di ambiguità 16 ed una limitata attuazione pratica. Ciò che lascia 
maggiormente perplessi è il disconoscimento della natura inevitabil-
mente “valutativa” del procedimento ermeneutico nella concretizza-
zione del significante dell’enunciato testuale. Non sempre la “stretta 
interpretazione” è possibile: non mancano casi di disposizioni testua-
li vaghe, polisemantiche, che si prestano ad una pluralità di interpre-
tazioni, tutte astrattamente possibili. 

Inoltre, la limitata libertà del giudice nell’attività interpretativa 
 
 

16 V. F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 126. 
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stride con l’accentuata discrezionalità che gli viene riconosciuta nel 
momento della commisurazione della pena 17. In base a tali conside-
razioni, al di là della portata retorica del principio sopra riportato, 
nella prassi, è più realistico ipotizzare che si escluda l’interpretazione 
analogica, restando in astratto sempre possibili mutamenti “estensi-
vi” delle norme incriminatrici. Vale comunque la pena aggiungere 
che gli orientamenti, specie se consolidati, della Cassazione sono 
tendenzialmente rispettati, tanto che la stessa Corte utilizza ampia-
mente i propri precedenti, pur senza citarli espressamente 18. 

Viceversa, negli ordinamenti che presentano maggiori affinità ri-
spetto al nostro sistema di garanzie, come ad esempio quello spagno-
lo 19, il grado di persuasività del precedente è alquanto tenue nella 
prassi applicativa. Il potere discrezionale del giudice viene limitato 
espressamente solo dal divieto di analogia (v. l’art. 4 c.p.e. in base al 
quale si stabilisce che «le leggi penali non si applicheranno a casi di-
versi da quelli espressamente previsti»). A differenza di quanto stabili-
to nel precedente codice abrogato (art. 80), non sussiste il divieto di 
interpretazione estensiva. Inoltre, al precedente giudiziario viene at-
tribuita esclusivamente un’autorità morale: dall’art. 117.1 della Carte 
fondamentale che stabilisce che «i giudici sono sottomessi unicamente 
all’imperio della legge», si deduce che alla giurisprudenza di ultima 
istanza non è riconosciuta alcuna vis obligandi 20. 
 
 

17 Con la codificazione del 1994 sono stati, ad esempio, aboliti i minimi editta-
li di pena per ciascun specifico reato, mentre sono rimasti i limiti minimi “gene-
rali” previsti per ciascun tipo di pena. 

18 V. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 194, il quale ricor-
da il divieto per la Cour de Cassation di citare nelle sentenze i propri precedenti. 

19 Si pensi alle similitudini tra la c.d. garanzia criminale nell’ordinamento spa-
gnolo e la garanzia della riserva di legge nell’ordinamento italiano. In dottrina (v. 
M. COBO DEL ROSAL, Constituciòn y derecho penal: El principio de legalidad en mate-
ria criminal, in Estudios Jurìdicos, I, Libro commemorativo del bicentenario de la 
Universidad de La Laguna, La Laguna, 1993, 164) è stato evidenziato, però, come la 
formulazione letterale dell’art. 25.1 CE non consacri espressamente il principio del-
la riserva di legge, non riconoscendo l’esigenza formale che la norma legislativa in-
dichi le condotte rilevanti e le relative pene. In effetti, l’espressione «legislaciòn vi-
gente» contenuto nell’art. 25.1 CE e riferito a «conductas constitutivas de delito, falta 
o infracciòn administrativa» sembrerebbe ricomprendere tutti i tipi di norme, da 
quelle di rango primario a quelle inferiori nella scala gerarchica delle fonti diritto. 
Utilizzando tale espressione, l’art. 25.1 CE sembrerebbe ammettere che qualsiasi 
fonte (leggi organiche, decreti legislativi, bandi municipali) possa introdurre un’i-
potesi di reato. In verità, molto più probabilmente, l’utilizzo dell’espressione «legi-
slaciòn vigente» fu ispirata dal desiderio che anche la Pubblica amministrazione, 
nella sua attività legiferante, fosse soggetta al principio di irretroattività. 

20 V. F. DE CASTRO, Derecho civil de España, 1949, 510, citato da E. BACIGA-
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Nonostante le perplessità sollevate in dottrina 21, nel sistema spa-
gnolo non sussiste alcun obbligo del Tribunal supremo all’osservanza 
dei propri precedenti. Nella sentenza 24.1.1995, n. 17 22, pronunciata 
in ordine ai presupposti applicativi del nesso di causalità, il Tribunal 
constitucional ha escluso espressamente l’esistenza di vincoli tra i tri-
bunali di pari grado di diversi ordini giurisdizionali (ad esempio, tra 
tribunali penali e civili), negando la rilevanza costituzionale del pro-
blema. La sentenza è stata giudicata in dottrina «discutibile» 23, dal 
momento che non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle riper-
cussioni che tali divergenze giurisprudenziali potrebbero comportare 
sul piano dell’uguaglianza e della certezza giuridica. 

2.2. Il progressivo riconoscimento della rilevanza dell’errore sul di-
vieto 

Nella maggioranza dei sistemi giuridici continentali, il problema 
della prevedibilità dei mutamenti interpretativi è stato risolto facen-
do affidamento alla disciplina dell’errore sul divieto 24. Di fronte agli 
improvvisi mutamenti interpretativi in malam partem ovvero a situa-
zioni di prolungati contrasti, il ricorso all’efficacia scusante del-
l’errore è sembrato costituire il rimedio più idoneo ad evitare di ac-
collare le conseguenze della condanna a soggetti di fatto incolpevoli. 
In questo modo, si è cercato di limitare sul piano pratico gli effetti 
sfavorevoli delle oscillazioni interpretative imprevedibili. 

Come vedremo, lo standard di tutela varia, anche considerevol-
mente, in dipendenza della tradizione giuridica dello specifico ordi-
namento, delle vicende storiche, dall’evoluzione socio-culturale, non-
ché del livello di approfondimento da parte della dottrina. Il ricorso 
alla disciplina dell’errore quale mezzo per fronteggiare l’imprevedi-
bilità dei mutamenti interpretativi e delle oscillazioni giurispruden-
 
 

LUPO, Applicazione del diritto penale ed uguaglianza dinnanzi alla legge, cit., 12, 
n. 22. 

21 V., in senso critico, G. QUINTERO OLIVARES, La justicia penal en España, 
Pamplona, 1998, 93-94, il quale sottolinea l’importanza, già de iure condito, di ri-
conoscere l’autorità del precedente. 

22 Trib. const., sent. 24.1.1995, n. 17, sez. I, www.tribunalconstitucional.es, a 
seguito del recurso de amparo n. 1.275/93. 

23 E. BACIGALUPO, Applicazione del diritto penale ed uguaglianza dinnanzi alla 
legge, cit., 15. 

24 Così, T. PADOVANI, L’ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria 
d’incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p., in Leg. pen., 1988, 449. 
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ziali dipende soprattutto dal grado di “sensibilità” al principio di col-
pevolezza. 

2.2.1. L’esempio tedesco 

L’ordinamento tedesco è il primo ad aver riconosciuto l’efficacia 
scusante dell’errore sul precetto e, per di più, con una formulazione 
piuttosto ampia, incentrata sulla tutela del principio di colpevolezza. 
Infatti, già a partire dal 18.3.1952, la composizione unificata del 
Bundesgerichtshof (BGH) 25 ha riconosciuto – per via giurisprudenzia-
le – la rilevanza dell’error iuris, escludendo la colpevolezza nei casi di 
inevitabilità. 

La scelta della Corte è stata influenzata dalla contrapposizione 
che era sorta, in dottrina, tra la c.d. Vorsatztheorie 26 (o “teoria del do-
lo”, secondo la quale, ai fini dell’imputazione dolosa, è necessario ac-
certare la coscienza effettiva dell’illiceità) e la c.d. Schuldtheorie (o 
“teoria della colpevolezza”, in base alla quale non è necessario accer-
tare il requisito della coscienza effettiva, essendo sufficiente verifica-
re l’astratta conoscibilità). La decisione della Corte del 1952 ha se-
gnato il definitivo recepimento della Schuldtheorie 27: il mancato sfor-

 
 

25 BGH, S.U., 18.3.1952, in NJW 1952, 593, con commenti di E.R. BELFIORE, 
Ignorantia legis: le esperienze giurisprudenziali italiana e tedesca a confronto, in G. 
FIANDACA, Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, Pado-
va, 1997, 58 ss.; H.H. JESCHECK, L’errore di diritto nel diritto penale tedesco e ita-
liano, in Ind. pen., 1988, 190; G. TORRE, Errore sul precetto e Verbotsirrtum: un’u-
guale disciplina? (Analisi dell’errore sul divieto nel codice penale tedesco), in Ind. 
pen., 1996, 198, n. 47. La vicenda concerneva il caso di un avvocato che era stato 
condannato per il reato di violenza privata (Nötigung), dopo aver rivolto delle mi-
nacce nei confronti di un’assistita, affinché quest’ultima gli corrispondesse l’ono-
rario. L’avvocato aveva agito nella convinzione della liceità della propria condot-
ta. Dopo aver precisato la differenza tra l’errore sull’illiceità e quello sul fatto 
(Tatbestandsirrtum) disciplinato dal § 16 STGB, il BGH riteneva necessario rico-
noscere autonoma ed espressa rilevanza all’errore inevitabile sul divieto. 

26 La teoria del dolo (Vorsatztheorie) ha profondamente influenzato il codice 
penale del 1871 e si fonda sul presupposto che l’illiceità (Rechtswidrigkeit) costi-
tuisca una componente indefettibile del dolo. Ne discende che l’agente deve non 
solo rappresentarsi le circostanze del fatto (Tatumstände), ma deve avere anche 
coscienza dell’illiceità (Unrechtbewusstsein). 

27 Evidente il tributo alla teoria finalistica di H. WELZEL secondo cui la viola-
zione dei divieti penali non può essere riferita a meri processi causali, ma sola-
mente ad azioni umane, capaci di incidere sul futuro attraverso la volontà finali-
stica. Secono l’A., è possibile distinguere tra il caso in cui non vi sia alcun modo 
per l’agente di conoscere l’illiceità (inevitabilità dell’errore) e l’ipotesi, invece, in 
cui ciò sia possibile attraverso un particolare sforzo conoscitivo (Gewissensans-
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zo conoscitivo dell’agente fonderebbe un giudizio di rimproverabilità. 
In caso di dubbio, l’agente dovrebbe attivarsi per ottenere informa-
zioni e chiarimenti, senza limitarsi a constatare l’eventuale stato di 
incertezza normativa. Solo se, nonostante tale sforzo, l’agente non 
fosse in grado di percepire l’illiceità della condotta, l’errore potrebbe 
definirsi invincibile e la colpevolezza andrebbe esclusa. Se, invece, 
l’agente fosse in grado di riconoscerne il disvalore, la colpevolezza 
non dovrebbe essere esclusa, ma il rimprovero dovrebbe essere pro-
porzionalmente commisurato al mancato sforzo finalistico. 

La teoria della colpevolezza è stata formalmente recepita dal codi-
ce penale tedesco, con la riforma della parte generale del 1975, che 
ha espressamente attribuito rilevanza all’errore sul precetto. Secondo 
il §17 StGb, «se all’autore, nel commettere il fatto, manca la consapevo-
lezza di tenere una condotta illecita, egli agisce senza colpevolezza, se 
non poteva evitare tale errore. Nel caso in cui l’autore sia in grado di 
evitare l’errore, la pena può essere diminuita». 

La dottrina tedesca 28 ha cercato, quindi, di individuare, attraverso 
una dettagliata casistica, quali sono le cause che possono determina-
re tale difetto di consapevolezza, distinguendo tra errori “diretti” ed 
“indiretti”. 

L’errore “diretto” (o astratto) sul divieto ricorre allorquando l’a-
gente versa in un errore sull’esistenza (Existenz), sulla validità (Gül-
tigkeit) o sull’estensione (Rechtsweite) di una norma incriminatrice. 
Tale errore sussiste non soltanto quando l’agente ritenga di non agire 
in maniera illecita, ma anche quando non abbia neppure preso in 
considerazione la possibilità che la propria condotta possa violare 
una norma penale. L’errore viene ricondotto ad una serie di fattori, 
tra i quali: a) la carenza di socializzazione dell’agente 29; b) le rassicu-
razioni da parte delle competenti autorità circa la liceità della con-
 
 

pannung). V. H. WELZEL, Wie würde sich die finalistische Lehre auf den Allgemei-
nen Teil eines neuen Strafgesetzbuchs auswirken?, in Materialen zur Strafrechtsre-
form, I Bd., Gutachten der Strafrechtslehrer, Bonn, 1954, secondo cui «il rapporto 
dell’azione tra evento e decisione non è puramente causale» ma implica «un rappor-
to teleologico». 

28 V. W. JOECKS, § 17, in Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, § 1-51, 
Band I, Monaco, 2003, 687 ss. 

29 La causa della carenza di socializzazione implica una sorta di “personaliz-
zazione” del giudizio di colpevolezza, giudizio che deve tener conto anche delle 
qualità sociali e professionali dell’agente. V., ad es., BGH, sent. 28.10.2004, 4 StR 
59/04, in www.bundesgerichthof.de, tratto da F. BASILE, Immigrazione e reati “cul-
turalmente motivati”. Il diritto penale nelle società multiculturali europee, Milano, 
2008. 
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dotta; c) l’oggettiva inconoscibilità della norma penale violata (verfas-
sungsrechtliche unklare Rechtlage), perché oscurità del testo ovvero 
per contrasti giurisprudenziali. 

L’errore “indiretto” (o concreto) sul divieto ricorre, invece, allor-
quando l’agente – erroneamente – ritiene che la propria condotta, ge-
neralmente riconosciuta come illegittima, sia in via del tutto eccezio-
nale consentita (indirekter oder konkreter Verbotsirrtum). 

Se l’errore – diretto o indiretto – è inevitabile, la colpevolezza è 
esclusa; viceversa, a differenza del nostro ordinamento, nel caso in 
cui l’errore sia evitabile, si prevede la diminuzione della pena. 

Al fine di valutare l’evitabilità dell’ignorantia legis, la giurispruden-
za tedesca ha elaborato, poi, alcuni criteri generali di giudizio “misti” 
a base soggettiva-oggettiva 30, in modo tale che le circostanze oggetti-
ve del caso concreto vengano poste in relazione con le condizioni e le 
attitudini soggettive dell’agente, onde accertare se e fino a che punto 
la conoscibilità sia o meno esigibile. Si fa ricorso al criterio dell’homo 
eiusdem condicionis et professionis: il contenuto e la misura dei dove-
ri di conoscenza vanno determinati in rapporto all’esperienza ed al 
livello di socializzazione e cultura corrispondenti al tipo dell’agente-
modello. A tal fine, assumono rilevanza le forze conoscitive psichiche 
adoperate (seine geistigen Erkenntniskräfte), le valutazioni concreta-
mente disponibili (bereits vorhandene Wertvorstellungen) e le oggettive 
possibilità di assumere informazioni (objektiv bestehende Erkundi-
gungsmöglichkeiten). 

2.2.2. Il confronto con gli altri ordinamenti 

Negli altri ordinamenti europei, il riconoscimento della rilevanza 
dell’errore sul precetto è avvenuto sensibilmente più tardi. 

Sebbene in Spagna la regola dell’assoluta inescusabilità dell’igno-
rantia legis fosse stata abrogata con la riforma del 1983 31, solo con il 
codice del 1995 (art. 14 c.p.e) il legislatore ha introdotto una discipli-
na organica in tema di errore. Dopo aver disciplinato l’ipotesi dell’er-
rore sul fatto, si prevede che «l’errore inevitabile sulla illiceità del fatto 
 
 

30 Cfr. H.H. JESCHECK, L’errore di diritto nel diritto penale tedesco e italiano, in 
Ind. pen., 1988, 185. 

31 V. G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge 
penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88, cit., 1385, il quale ricorda come 
l’ordinamento italiano, prima della famosa sentenza della Corte costituzionale, 
fosse rimasto l’unico, fra gli ordinamenti europei, a mantenere fermo il principio 
della assoluta inescusabilità dell’ignorantia legis. 
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costituente reato esclude la responsabilità. Se l’errore è evitabile si ap-
plica la pena inferiore di uno o due gradi». 

La scelta adottata dall’ordinamento spagnolo sembra ricalcare, a 
grandi linee, l’elaborazione dogmatica tedesca 32, specie per quanto 
riguarda la scelta di attribuire rilevanza anche all’errore evitabile che, 
pur non escludendo la responsabilità penale, consente la diminuzio-
ne della pena. Con la riforma del 1995, del resto, l’intento del legisla-
tore spagnolo di accordare al principio di colpevolezza una tutela ef-
fettiva emerge anche dalla scelta di escludere espressamente qualsiasi 
forma di responsabilità oggettiva: l’art. 5 c.p.e. chiarisce, infatti, che 
«non c’è pena senza dolo o colpa». 

Più o meno negli stessi anni, con l’entrata in vigore del code pénal 
del 1994, anche in Francia, è stata riconosciuta, per la prima volta, la 
rilevanza dell’errore sul precetto. Il legislatore ha precisato che «non 
è penalmente responsabile la persona che dimostra di aver creduto, per 
un errore sul diritto che non era in grado di evitare, di poter compiere 
l’atto legittimamente» (art. 122-3 c.p.). La norma, introdotta nel codi-
ce francese dopo numerose esitazioni, rispecchia una certa prudenza 
a causa delle condizioni stringenti previste per la rilevanza scusante 
dell’errore 33. L’inevitabilità dell’errore (c.d. erreur invincible, cioè in-
colpevole o sans faute) sembrerebbe non essere condizione sufficien-
te ad escludere la responsabilità: occorre, altresì, provare la convin-
zione interiore del soggetto di agire legittimamente. In altre parole, 
pur in presenza di un errore inevitabile derivante da cause oggettive, 
come l’instabilità interpretativa, l’agente sarebbe colpevole se perce-
pisse il valore offensivo del fatto, ad esempio, per un’intuizione per-
sonale. Nel giudizio di rimproverabilità, occorrerebbe rilevare, oltre 
alla realizzazione materiale della condotta, l’état d’esprit, ossia l’atteg-
giamento soggettivo in relazione al fatto di reato 34, a tal punto che le 
soluzioni della giurisprudenza francese sembrano fondate «su ragioni 
 
 

32 Così, v. E. BACIGALUPO, Principios de derecho penal español, II, Madrid, 1984, 
98. 

33 Prima della riforma del 1994, la Cour de Cassation era ferma nell’escludere 
la rilevanza dell’errore sul precetto, con l’unica eccezione della possibilità di scu-
sare l’ignoranza della legge nei tre giorni successivi alla promulgazione, stabilito 
dal décret 5.11.1870 (D.P. 1870-4-101): cfr. per tutti J.P. COUTURIER, L’erreur in-
vincible en matière pénale, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 
1968, 563; A. LÉGAL, L’évolution de la jurisprudence francaise en matière d’erreur de 
droit, in Revue pénale suisse, 1961, 310 ss. 

34 L’ordinamento francese privilegia la concezione psicologica della colpe-
volezza, incentrando il disvalore del fatto nell’elemento psichico della volon-
tarietà. 
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di equità piuttosto che presentarsi come logica conseguenza di una pre-
cisa interpretazione dei rapporti autorità-cittadino» 35. Si tratta, cioè, di 
verificare se sussista un atteggiamento soggettivo “colpevole”, risul-
tante dalla contestuale presenza di una conscience infractionnelle (in-
tesa come la conoscenza dell’illiceità) e di una mentalité antisocial 
(intesa come un’ostilità, nel caso del dolo, o un’indifferenza, nel caso 
di colpa, nei confronti dei valori tutelati). 

Inoltre, la Cour de Cassation è sembrata non attribuire particolare 
rilievo all’esistenza di eventuali precedenti discordanti o alla situa-
zione di obbiettiva incertezza dovuta ad oscillazioni giurisprudenzia-
li, evitando così di prendere espressa posizione su questioni estre-
mamente delicate e complesse, quale il rapporto tra lo stato di dub-
bio – in genere non scusante – e l’errore sul precetto generato da un 
imprevedibile mutamento interpretativo. Così, ad esempio, con una 
decisione del 1995 36, la Cassazione ha escluso l’inevitabilità dell’er-
rore nel caso in cui l’agente abbia fatto affidamento su di una prece-
dente interpretazione giurisprudenziale (più favorevole): nessun affi-
damento legittimo può essere riposto nel precedente, dato che sareb-
be sempre possibile un cambiamento interpretativo, anche estensivo, 
se compatibile con il dato letterale. 

La ragione di simile prudenza si collega al fatto che l’elaborazione 
del principio di colpevolezza è stata influenzata dai dogmi illumini-
stici. Nella letteratura francese, il principio di accessibilità e prevedi-
bilità, sembra esaurirsi in una sorta di fictio iuris: per il fatto stesso 
di esigere una previa definizione dei comportamenti penalmente ille-
citi, il principio di legalità farebbe automaticamente sorgere una pre-
sunzione di conoscenza da parte dei consociati. Se un soggetto com-
mette un fatto di reato, sarebbe ipso facto colpevole, per non aver ot-
temperato al proprio obbligo d’informazione, a prescindere dalla ri-
conoscibilità o meno della liceità della condotta. In breve, in virtù 
dell’assunto di ascendenza illuministica secondo cui le leggi devono 
essere poche e chiare, il riconoscimento della scusabilità dell’igno-
rantia legis costituirebbe una sorta di sconfessione, come l’aperta 

 
 

35 R. SICURELLA, L’impervio cammino del principio di colpevolezza nel sistema 
penale francese, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 952 ss., secondo la quale la dottrina 
francese «si presenta piuttosto vaga» nel ricostruire i parametri sulla cui base veri-
ficare il carattere incolpevole dell’errore. In particolare, manca «la chiara indivi-
duazione della matrice comune alle decisioni assolutorie, con la conseguente evane-
scenza dei criteri». 

36 V. Cass. crim., arrêt 11.10.1995, n. 94-83735, in Bull. crim., n. 301, d’irrice-
vibilità e cassazione parziale. 
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ammissione dell’incapacità di assicurare ai cittadini la conoscibilità 
del diritto 37. 

Per queste ragioni, la disciplina dell’ordinamento francese in tema 
di scusabilità dell’errore sul precetto presenta requisiti molto più 
stringenti (e, tutto sommato, meno garantistici) rispetto al modello 
tedesco 38. 

2.3. La tutela costituzionale diretta: l’istituto del recurso de amparo 

Per far fronte al problema dell’incertezza normativa in caso di 
contrasti giurisprudenziali, una soluzione particolare è stata adottata 
nell’ordinamento spagnolo. Allo scopo di realizzare un sistema di 
giustizia costituzionale improntato più alla tutela dei diritti fonda-
mentali che non all’eliminazione di leggi incostituzionali, il Costi-
tuente ha previsto – in determinate circostanze e per la tutela di spe-
cifici diritti fondamentali (c.d. diritti amparabili), tra cui il principio 
di legalità – che il cittadino possa adire direttamente la Corte costitu-
zionale, con effetti esclusivamente inter partes e limitati al caso con-
creto, attraverso il c.d. recurso de amparo 39. Prescindendo dall’inter-
mediazione dei giudici comuni, tipica dei ricorsi incidentali, la previ-
sione di un accesso fondato sul ricorso “diretto” è volta ad offrire una 
protezione “immediata”. 

In base all’art. 53, 2° co, della Ley Orgánica Tribunal Constitucio-
 
 

37 V. F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 138. 
38 Così, v. M. DONINI, Il delitto contravvenzionale. Culpa iuris e oggetto del dolo 

nei reati a condotta neutra, Milano, 1993, 150, il quale evidenzia la distanza con-
cettuale dell’elaborazione francese dalla concezione normativa della colpevolezza 
elaborata dalla letteratura giuridica tedesca. V. altresì R. SICURELLA, L’impervio 
cammino del principio di colpevolezza nel sistema penale francese, cit., 946, secon-
do la quale addirittura «il panorama dottrinale francese (…) non consente di deli-
neare una ben definita categoria dogmatica riferita alla colpevolezza». 

39 In relazione agli antecedenti storici ed all’introduzione del recurso de ampa-
ro si rimanda a E. FERRER MAC-GREGOR, Amparo. Primera aproximación, in ID., 
Panorámica del Derecho procesal constitucional y convencional, Madrid 2013, 303 
ss. Si rinvia, altresì, a E. CRIVELLI, La tutela dei diritti fondamentali e l’accesso alla 
giustizia costituzionale, Padova 2003, 93 ss., anche per la bibliografia citata. Per 
una visione di diritto comparato, focalizzata in primis sull’esperienza messicana 
che ha visto l’origine dell’istituto, v. J.L. SOBERANES FERNÁNDEZ, Apuntes para la 
historia del juicio de amparo, Messico 2001; AA.VV., El derecho de amparo en el 
mundo, Messico 2006. Relativamente all’esperienza europea, v. R. TARCHI (a cura 
di), Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso 
diretto di costituzionalità, Torino, 2012. 
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nal, 3.10.1979, n. 2 (LOTC), ogni cittadino che vanti un interesse le-
gittimo, oltre al difensore del popolo e al pubblico ministero, può ri-
correre contro la violazione dei diritti contenuti dagli artt. 14 a 30 
della Costituzione (CE), ossia di quei diritti di prima e seconda gene-
razione tra cui rientrano, oltre al principio di uguaglianza (art. 14 
CE), di vita e d’integrità fisica e morale (art. 15 CE), di libertà e sicu-
rezza personale (art. 17), anche il diritto al giusto processo (art. 24 
CE) ed il principio di legalità (art. 25 CE). Oggetto del ricorso può, 
dunque, essere anche un atto giudiziario che si ritiene emesso in vio-
lazione del principio del giusto processo o del principio di legalità, 
come è avvenuto nel caso in cui la condanna si basi su di un’in-
terpretazione non consolidata. 

Al fine di evitare il rischio di un pregiudizio irreparabile alla tutela 
dei diritti fondamentali con conseguente frustrazione della finalità 
del recurso, il Tribunal constitucional può sospendere, anche solo in 
parte, l’esecuzione della sentenza, d’ufficio o su istanza del ricorrente 
(art. 56, 2° co., LOTC). Nel caso di condanne a pene detentive, gene-
ralmente, la privazione della libertà personale viene considerata un 
pregiudizio irreparabile 40, anche se – in sede di giudizio di bilancia-
mento – il Tribunale costituzionale può respingere l’istanza di so-
spensione, tenuto conto della «gravità e alla natura dei fatti denunciati 
e ai beni giuridici protetti, della loro rilevanza sociale (…) del rischio di 
elusione della giustizia e della possibile vulnerabilità delle vittime» 41. 

L’estensione della competenza della Corte anche agli atti giudizia-
ri dipende dalla sfiducia maturata nel corso dell’esperienza del regi-
me franchista nei confronti della magistratura: per tale ragione, si è 
voluto attribuire alla Corte costituzionale il compito di tutelare il ri-
spetto dei diritti fondamentali non solo nei confronti degli atti prove-
nienti dal legislatore, ma anche degli atti provenienti da altri soggetti 
pubblici. 

Il ricorso ha comunque carattere straordinario, non essendo con-
cepito come un mezzo di impugnazione alla stregua di un “quarto” 
grado di giudizio, ma solo come uno strumento di tutela dei diritti 
costituzionali fondamentali. Tuttavia, per quanto strutturato come 

 
 

40 V. TC, sez. II, auto 29.10.2012, n. 203, in www.boe.es. 
41 TC, sez. II, auto 1.2.2010, n. 15, in www.boe.es, in relazione ad una fattispe-

cie di omicidio colposo in concorso con un delitto contro la sicurezza dei lavora-
tori, conclusasi con sentenza di condanna. Nel caso di una “conducta claramente 
antisocial”, il Tribunal ha ritenuto che la sospensione avrebbe avuto ripercussioni 
negative sull’interesse generale all’esecuzione della pena: v. TC, sez. I, auto 
18.11.2013, n. 265, in www.boe.es. 
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rimedio eccezionale, a causa dell’elevato numero di ricorsi presentati 
per supposta violazione dell’art. 24 CE 42, l’opera del Tribunale costi-
tuzionale si è risolta soprattutto in un “filtro negativo”, nel senso che 
–nella maggioranza dei casi– i ricorsi non hanno superato il vaglio di 
ammissibilità. Il ricorso de amparo è divenuto così nella prassi una 
sorta di giudizio di quarto grado o di revisione delle decisioni 43, espe-
ribile dopo aver esaurito gli altri gradi davanti alla giurisdizione co-
mune, tanto che, in dottrina, si è avvertito il rischio di una perdita da 
parte del Tribunal del proprio ruolo costituzionale, con «ripercussione 
sulla perdita di significato o lo svilimento della normatività della Costi-
tuzione» 44. 

Tali preoccupazioni non sembrano essere venute meno nemmeno 
dopo la riforma della legge organica sul Tribunale costituzionale, ap-
provata nel 2007 45, con la quale si è cercato di limitare il ricorso allo 
strumento dell’amparo a situazioni straordinarie, inserendo tra l’altro 
un nuovo requisito di ammissibilità, originariamente non previsto, 
relativo alla speciale rilevanza costituzionale della questione (“espe-
cial trascendencia constitucional”). Inserendo tale requisito, la rifor-
ma del 2007 è sembrata introdurre una sorta di inversione dell’onere 
della prova, nel senso che il ricorrente ha l’onere di provare la “spe-
ciale rilevanza costituzionale”. Con la sentenza 25.6.2009, n. 155, do-
po aver chiarito la natura meramente esemplificativa del catalogo, il 
Tribunal Contistutional, in composizione plenaria, ha indicato sette 
 
 

42 Fin da subito, è emerso che il diritto per il quale si ricorre maggiormente al 
Tribunal è quello della tutela giurisdizionale per i diritti e gli interessi legittimi (ex 
art. 24.1 CE): cfr. M. ARAGÓN REYES, Consideraciones sobre el recurso de amparo, 
in R. ROMBOLI (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali davanti alle corti costi-
tuzionali, Torino 1994, 179. 

43 Ciò avviene «a causa di una erronea concezione del recurso de amparo» per 
cui si ricorre alla giurisprudenza costituzionale anche qualora non sia stato viola-
to alcun parametro costituzionale, v. M. CARRILLO, Respuesta, in AA.VV., Encue-
sta sobre la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, in Teoría y reali-
dad constitucional, 18/2006, 13. Anche in Italia, sebbene non specificamente in 
relazione al problema della legalità dei mutamenti interpretativi, si è discusso in 
generale sull’opportunità di introdurre uno strumento di ricorso individuale di-
retto, alla stessa stregua del modello spagnolo. V. R. ROMBOLI, La protezione dei 
diritti fondamentali dopo la c.d. “oggettivizzazione” dell’amparo costituzionale in 
Spagna: un’analisi comparata con l’esperienza italiana, Relazione al seminario de 
Derecho y Jurisprudencia, tenutosi a Madrid il 12.11.2009, in www.rivistaaic.it. 

44 R. ROMBOLI, La protezione dei diritti fondamentali dopo la c.d. “oggettivizza-
zione” dell’amparo costituzionale in Spagna, cit. 

45 Ley Orgánica 24.5.2007, n. 6, in modifica alla Ley Orgánica 3.10.1979, n. 2 
del Tribunal Constitucional, in www.boe.es. 
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ipotesi di “speciale rilevanza costituzionale”, tra le quali assumono 
particolare rilievo il caso di mutamenti interpretativi evolutivi resi 
necessari da un aggiornamento socio-culturale, i contrasti giurispru-
denziali in ordine al contenuto di un’interpretazione costituzional-
mente conforme ed, infine, un’interpretazione contraria ad un prece-
dente del Tribunal stesso. Tra le ipotesi di speciale rilevanza costitu-
zionale, dunque, un peso significativo è attribuito proprio alle ipotesi 
in cui la condanna sia imprevedibile a causa dell’incertezza interpre-
tativa della giurisprudenza: almeno nelle intenzioni, il ricorso alla 
Corte costituzionale diviene lo strumento deputato a far fronte al 
problema dell’imprevedibilità. 

2.4. La “gestione” intertemporale dei mutamenti interpretativi 

Per risolvere il problema degli effetti in malam partem delle inter-
pretazioni estensive, in alcuni ordinamenti continentali è stata altresì 
avanzata la proposta di estendere l’ambito applicativo del principio 
di irretroattività. Sebbene questa soluzione non sia stata in concreto 
adottata in materia penale, è interessante analizzare le ragioni alla 
base della mancata adozione di tale rimedio. 

Innanzitutto, occorre premettere che si tratta di una soluzione ex 
post. Il rimedio non mira a prevenire i conflitti interpretativi, ma a porre 
un argine agli effetti pregiudizievoli che ne conseguono: un antidoto vol-
to ad evitare che le conseguenze dei mutamenti in malam partem rica-
dano sui singoli consociati, a discapito dei principi di garanzia. 

Come tutti i rimedi ex post, anche tale proposta condivide la pre-
messa logica, ossia l’idea di una certa irriducibilità delle oscillazioni 
interpretative e dei contrasti, anche sincronici. L’assunto di partenza 
è la constatazione che non sia possibile eliminare del tutto tale feno-
meno: per quanto possa essere sicuramente ridimensionato (come 
avviene in Germania, in cui il numero dei contrasti è tale da non de-
stare la stessa situazione di allarme che si è registrata in Italia 46), sa-
rebbe irrealistica la pretesa di eliminarlo alla radice. 
 
 

46 V. in questo senso, di C. PRITTWITZ, Populismo e opportunismo nella politica 
criminale, e di K. LÜDERSSEN, Reazioni paradossali della suprema magistratura te-
desca nel sistema del codice di rito, entrambi in G. COCCO (a cura di), Interpreta-
zione e precedente giudiziale in diritto penale, cit., 81, 95 ss., i quali – chiamati a 
confrontarsi sul tema “L’interpretazione della legge penale, il principio di legalità e il 
precedente giurisprudenziale (alla prova delle nuove tecnologie e della diffusione di 
internet)”, in occasione del Convegno internazionale di studi, tenutosi a Cagliari-
Pula, il 23-25.10.2004, hanno fatto presente che «in Germania, nonostante tutte le 
 



256 Prospettive 

Finora, la possibilità di estendere il principio d’irretroattività è 
stata presa in considerazione soprattutto dall’ordinamento tedesco 47. 
Ciò è avvenuto almeno per due ordini di fattori. In primo luogo, co-
me abbiamo visto, la dottrina d’oltralpe ha manifestato una spiccata 
sensibilità nei confronti del principio di colpevolezza. In secondo 
luogo, proprio alcune drammatiche vicende storiche verificatesi nel 
dopoguerra hanno spinto gli interpreti a riflettere sull’introduzione di 
particolari meccanismi in grado di assicurare il riconoscimento effet-
tivo della colpevolezza. 

Il primo emblematico caso, che ha costituito lo spunto del dibatti-
to, risale all’overruling interpretativo avente ad oggetto i c.d. “omicidi 
del muro”, ossia gli omicidi realizzati dalla polizia popolare (c.d. Vo-
pos) dell’ex Deutsche Demokratische Republik (DDR) 48. Al momento 
dei fatti, la giurisprudenza tendeva a ritenere scriminati tali omicidi 
in forza della causa di giustificazione speciale prevista dall’art. 27 
della Grenzgesetz (legge di confine del 1982), che autorizzava l’uso 
delle armi per impedire la fuga dei cittadini dell’est al di là del muro. 
Successivamente, l’orientamento del BGH è mutato, nel senso di 
escludere la sussistenza, in tali ipotesi, della scriminante. In partico-
lare, con una pronuncia del 20.3.1995 49, la Corte suprema federale ha 
precisato che l’antigiuridicità degli omicidi discendeva dalla loro ma-
nifesta contrarietà al diritto umano alla vita ed agli «elementari impe-
rativi della giustizia» 50, con un chiaro richiamo alla c.d. formula di 
Radbruch 51. Pur essendo ispirato a condivisibili ragioni di giustizia 
 
 

controversie, si può constatare un’unità quasi completa fra legislazione e giurisdi-
zione. Là dove la giurisdizione svaria dalla legislazione lo si nota criticamente, per-
ché si richiede lo stretto legame con la Costituzione». 

47 Così, tra gli altri, hanno valutato tale proposta in Germania J. BAUMANN-U. 
WEBER-W. MITSCH, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Ein Lehrbuch, Bielefeld, 1995, 133 
ss.; G. DANNECKER, Das intertemporale Strafrecht, Tübingen, 1993, 364 ss. 

48 Per uno studio più approfondito nella dottrina italiana, v. E.M. AMBROSETTI, 
In margine alle c.d. sentenze del Muro di Berlino: note sul problema del diritto in-
giusto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 2, 607 ss. 

49 BGH, sent. 20.3.1995, II ZR 205/94, in NJW, 1995, 1739, citata da G. VAS-
SALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, Note sulla punizione dei “delitti di Sta-
to” nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista, Milano, 2001, 85 
ss. Con tale pronuncia, la Corte suprema federale ha sostenuto che una causa di 
giustificazione non può essere fatta valere se si fonda su principi manifestamente 
ingiusti: in tali casi «il diritto positivo deve cedere di fronte alla giustizia». 

50 BGH, sent. 20.3.1995, II ZR 205/94, in NJW 1995, 1739. 
51 V. l’opera monografica di G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, No-

te sulla punizione dei “delitti di Stato” nella Germania postnazista e nella Germania 
postcomunista, cit., 109 ed il contributo di G. DE FRANCESCO, The Radbruch Formula 
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sostanziale, il mutamento interpretativo del BGH ha cagionato “re-
troattivamente” effetti in malam partem, escludendo l’applicabilità 
della predetta scriminante, in assenza di riforma legislativa. Muo-
vendosi nella prospettiva giusnaturalistica, la Corte ha “aggirato” i 
problemi relativi alla violazione del principio di irretroattività, ne-
gando che, nel caso di specie, si fosse verificato un mutamento inter-
pretativo, dovendosi piuttosto considerare la legge del tempo sin dal-
l’origine tamquam non esset, a causa della sua manifesta contrarietà 
al valore fondamentale della vita. In questo senso, si è ritenuto che 
l’applicazione retroattiva della nuova interpretazione non violasse al-
cun presidio costituzionale. 

A seguito del ricorso presentato dai componenti del Consiglio na-
zionale di difesa della DDR, condannati dal BGH, anche la Corte co-
stituzionale ha ritenuto legittima l’applicazione con effetti ex tunc del 
mutamento sfavorevole. Il Bundersverfassungsgerricht (BVerfG) si è 
pronunciato in due occasioni, rispettivamente nel 1996 e nel 1997, 
confermando le condanne a carico dei ricorrenti e rigettando le ecce-
zioni di violazione del divieto di retroattività sollevate (sia pur con 
argomentazioni in parte diverse da quelle sviluppate dal BGH). La 
contrapposizione fra Auslegung e Sinngeburg, ossia fra interpretazio-
ne intesa come dichiarazione di significato oppure come conferimen-
to di significato, è stata risolta a favore della seconda 52. Infatti, la 
Corte costituzionale non ha negato l’overruling interpretativo, ma ha 
sostenuto che la retroattività del nuovo orientamento sfavorevole de-
rivasse dalla preminenza di ragioni di giustizia sostanziale (materielle 
Gerechtigkeit) sul principio di garanzia. In altre parole, la legalità pe-
nale troverebbe un limite nell’esigenza di giustizia; il principio di ir-
retroattività può, dunque, essere derogato, all’esito del bilanciamento 
con altri interessi, di maggior rilievo. 

Invero, questa tesi del BVerfG è stata in parte criticata da parte di 
coloro i quali hanno ritenuto che il principio di irretroattività – in as-
senza di una previsione come quella dell’art. 7, 2° co., CEDU che cla-
ris verbis ne prevede la derogabilità (in casi eccezionali di guerra) – 
debba costituire un valore inviolabile 53. Si è sostenuto, altresì, che 
 
 

and Criminal Law. Notes on the punishment of crimes of State in post-nazi and post-
communist Germany, in Journal of International Criminal Justice, 2003, 1, 3, 728 ss. 

52 V. J. ESSER, Vorverständnis und Metthodenwhal in Rechtsfindung, Francofor-
te, 1972, trad. it. di S. PATTI-G. ZACCARIA, Precomprensione e scelta del metodo nel 
processo di individuazione del diritto, Camerino, 1983, 117. Si confronti, inoltre, 
sul punto, per la Germania, G. ORRÙ, Richterrecht: Il problema della libertà e au-
torità giudiziale nella dottrina tedesca contemporanea, cit. 

53 Così, G. GRÜNWALD, Die strafrechtliche Bewertung in der DDR begangener 
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nel caso di specie difettasse l’accertamento della colpevolezza dell’au-
tore che aveva pur sempre agito nell’ambito di un contesto politico-
culturale particolare e che poteva essere, quindi, potenzialmente pri-
vo della consapevolezza del disvalore dell’azione. 

A distanza di oltre dieci anni da tali vicende, sono poi intervenute 
nel 2001 due sentenze della Grande Camera della Corte EDU (v. Cor-
te EDU, Streletz, Kessler e Krenz c. Germania 54 e K., H.W. c. Germa-
nia 55). In entrambi i casi, la Corte europea si è soffermata sulla com-
patibilità delle condanne con il principio di irretroattività, escluden-
done la violazione. 

Secondo la Corte EDU, il principio di irretroattività non costitui-
rebbe un vincolo formale, ma piuttosto implicherebbe un divieto te-
leologico derivante dal legittimo affidamento che ogni singolo conso-
ciato ripone nella legge penale. Il divieto non opererebbe oggettiva-
mente, ma richiederebbe di volta in volta una verifica di tipo “sogget-
tivo”, avuto riguardo alla possibilità che il soggetto si rappresenti in 
concreto l’illiceità della propria condotta. Nel caso di c.d. reati natu-
rali, come quello di specie, i consociati sarebbero nella condizione di 
poter prevedere la punibilità della propria condotta, a prescindere 
dall’indirizzo interpretativo consolidato in quel particolare momento 
storico: per questa ragione, in tali casi, verrebbe meno l’esigenza di 
osservare il principio di irretroattività. La Corte EDU ha, così, con-
fermato la correttezza della soluzione dell’ordinamento tedesco, nel 
senso di non estendere (almeno nel caso di specie) il principio di irre-
troattività ai mutamenti interpretativi. 

Per quanto suggestivi, tali argomenti hanno invero destato alcune 
 
 

Handlungen, in Strafvertelidiger, 1991, 31 ss. Si rimanda, altresì, alla bibliografia 
citata da G. FORNASARI, Giustizia di transizione e diritto penale, Milano, 2013, 51, 
n. 92. 

54 Corte EDU, Grande Camera, sent. 22.3.2001, Streletz, Kessler e Krenz c. Ger-
mania, ricc. nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, in M. DE SALVIA-V. ZAGREBEL-
SKY, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia delle comunità europee, vol. III (1999-
2006), Torino, 2007, 348 ss. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso presen-
tato da tre alti esponenti militari della Germania Est, condannati per aver contri-
buito ad emanare le leggi sull’uso delle armi e per aver concorso, nella forma 
dell’istigazione all’omicidio, alla morte di oltre quindici cittadini tedeschi che cer-
cavano di espatriare nella Germania occidentale. Nello specifico, si è ritenuto che 
le norme applicate fossero prevedibili, anche se sistematicamente disapplicate o 
coperte da scriminanti, fino alla riunione della Germania. 

55 Corte EDU, Grande Camera, sent. 22.3.2001, K., H.W. c. Germania, ric. n. 
37201/97, in F. MAZZACUVA, Art. 7, in F. VIGANÒ-G. UBERTIS (a cura di), Corte di 
Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016, 244, n. 37. 
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perplessità, evidenziate anche nella dottrina italiana 56, non solo per il 
fatto di aver riconosciuto la derogabilità del principio di garanzia, ma 
anche per il fatto di aver introdotto elementi soggettivi in un giudizio 
che, in linea teorica, dovrebbe essere squisitamente oggettivo. In altre 
parole, come rilevato in dottrina, l’ermeneutica giudiziale dovrebbe 
avere «anch’essa i suoi limiti invalicabili» 57 tra cui, appunto, il prin-
cipio di irretroattività. 

Nel corso degli anni Novanta, la tesi volta ad estendere il principio 
di irretroattività è stata, poi, nuovamente affrontata (e nuovamente 
respinta). Il dibattito è stato ripreso nel caso dei c.d. Promille-Fälle, 
relativo al valore minimo delle soglie di tasso alcolemico in caso di 
guida di autoveicoli. Fino al 1966, il BGH aveva ritenuto che la guida 
in stato di ebbrezza di cui al § 316 StGB fosse integrata qualora il 
conducente avesse raggiunto un tasso dell’1,5 per mille di concentra-
zione alcolica. Tuttavia, tale valore è stato oggetto di modifiche in-
terpretative da parte del BGH: prima nel 1966 è stato ridotto all’1,3 
per mille, poi nel 1990 all’1,1 per mille. In entrambi i casi, pur facen-
do salva l’applicazione ex § 17 StGB in tema di errore inevitabile sul 
precetto, la BGH ha applicato retroattivamente il mutamento giuri-
sprudenziale sfavorevole a fatti verificatesi prima del revirement 58. 

Come era già accaduto in relazione alla vicenda degli “omicidi del 
muro”, parte della dottrina 59 è tornata, senza successo, a sostenere le 
ragioni a favore dell’estensione del principio di irretroattività, in par-
ticolare attraverso la lettura analogica del § 103, 2° co., GG. 

 
 

56 V., in senso comunque complessivamente favorevole, G. VASSALLI, Il divieto 
di retroattività nella giurisprudenza della Corte Europea, in I diritti dell’uomo, 2001, 
5. 

57 G. AMARELLI, Riflessioni a margine del lavoro di Vassalli sulla formula di 
Radbruch nel ventennale della caduta del muro di Berlino, in Ind. pen., 2010, 910, 
secondo cui il compito di “espungere” dall’ordinamento le leggi ingiuste dovrebbe 
spettare, non al potere giudiziario ordinario, ma «a una più alta giurisdizione – la 
Corte costituzionale – o alla legislazione». 

58 Viceversa, alcune Corti di merito avevano applicato al mutamento interpre-
tativo il divieto di retroattività, come se si fosse trattato di una vera e propria leg-
ge sfavorevole appena entrata in vigore: v. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel 
diritto penale, cit., 192, n. 67, il quale richiama alcune sentenze dell’Amtsgericht di 
Mannheim del 1967 e 1968. 

59 V., ex multis, W. NAUCKE, Rückwirkende Senkung der Promillegrenze und 
Rückwirkungsverbot (Art. 103 Abs. 2 GG), in Neue Juristische Wochenschrift, 1968, 
2321 ss.; N. GROSS, Rückwirkungsverbot und richterliche Tatbestandsauslegung im 
Strafrecht, Freiburg, 1969. 
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2.4.1. L’estensione del divieto di retroattività: affinità con il diritto 
alla rimessione in termini nei contenziosi amministrativi e civili 

Il tentativo di estendere il principio di irretroattività alle dinami-
che interpretative in malam partem ha avuto esito positivo in ambiti 
diversi da quello penale. Nell’ordinamento francese 60, tale soluzione 
è stata, in effetti, accolta, ma solo con riferimento all’ambito proces-
sual-civilistico, con una storica decisione della Corte di cassazione 
francese che, con sentenza dell’8.7.2004 61, ha limitato ex post gli ef-
fetti di un mutamento interpretativo, richiamando il principio del 
giusto processo di cui all’art. 6 CEDU. L’estensione del principio di 
irretroattività è stata limitata ai casi in cui il mutamento interpretati-
vo sia stato avallato da una decisione della Cassazione (preferibil-
mente in adunanza plenaria) e non dalle Corti d’appello. 

Una soluzione simile è stata adottata – sempre in settori diversi da 
quello penale – anche nell’ordinamento italiano. Infatti, la questione 
dell’irretroattività dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli è stata 
affrontata in alcuni indicativi arresti giudiziali, in ordine alla necessi-
tà di introdurre meccanismi di tutela del legittimo affidamento ripo-
sto dai consociati nell’applicazione del diritto vivente. 

È significativa, in questa direzione, l’esperienza registratasi nel-
l’ambito del processo amministrativo: a partire dagli anni Duemila, la 
giurisprudenza del Consiglio di Stato 62 ha, in effetti, riconosciuto il 
diritto a non subire effetti pregiudizievoli del legittimo affidamento 
riposto in una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme 
regolatrici del processo, successivamente superata da un mutamento 

 
 

60 V. la riflessione di J. RIVERO, Sur la retroactivité de la règle jurisprudentielle, 
in Pages de doctrine, 1980, I, 165, richiamato, tra gli altri, da S. RIONDATO, Re-
troattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavorevole, tra legalità e ragio-
nevolezza, in AA.VV., Diritto e clinica per l’analisi della decisione del caso, Padova, 
2000, 242. 

61 Cour de Cassation, 2a chambre civile, 8.7.2004, citata da Corte suprema di 
cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, Relazione tematica, L’overruling 
giurisprudenziale in materia di processo civile, Roma, 29.3.2011, in www.cortedi 
cassazione.it, 15-16. In commento, v. P. MORVAN, Le revirement de jurisprudence 
pour l’avenir: humble adresse aux magistrats ayant franchi le Rubicon, Recueil Dal-
loz, 2005. 

62 V. Consiglio di Stato, sez. VI, 20.1.2000, n. 257, in Foro amm., 2000, 113 ss.; 
Consiglio di Stato, sez. IV, 29.7.2003, n. 4352, in Foro amm. CDS 2003, 2205, se-
condo cui «laddove sia occorsa un’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato della questione interpretativa di una data norma (…) per eli-
minare obiettive difficoltà interpretative ed ambiguità della stessa, ben può ricono-
scersi l’errore scusabile». 
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sfavorevole. Si è ritenuto, quindi, che non potesse essere dichiarata 
l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per Cassazione depo-
sitato nel rispetto dei termini processuali richiesti prima del muta-
mento interpretativo, dovendo piuttosto essere concesso alla parte il 
diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c. (ra-
tione temporis applicabile). 

Anche la Cassazione civile – a ben dieci anni di distanza – ha ini-
ziato a riconoscere una sorta di “diritto alla retroattività” nel caso di 
mutamenti interpretativi di norme processuali, sotto forma di attri-
buzione del diritto alla remissione in termini. 

La questione è stata affrontata dalla seconda sezione in un’ordi-
nanza del 2010 63, in cui si è ammessa la natura incolpevole dell’er-
rore delle norme processuali da parte dell’agente che abbia fatto affi-
damento su di un’interpretazione consolidata della giurisprudenza di 
legittimità relativamente ai termini per proporre ricorso. Il ragiona-
mento è lineare: se la condotta processuale della parte trova rispon-
denza nell’affidamento ingenerato dalla stessa giurisprudenza, allora 
tale parte non dovrebbe essere tenuta a farsi carico delle conseguenze 
pregiudizievoli causate dall’eventuale (ed imprevedibile) mutamento. 
Lo strumento tecnico più idoneo è stato identificato – anche in ambi-
to processual-civilistico – nell’istituto della rimessione in termini (ex 
art. 184-bis c.p.c.). 

In seguito, con la sentenza a Sezioni Unite del 18.5.2011, n. 
10864 64 – in tema di termini per la costituzione in appello – la Cassa-
zione ha chiarito che il diritto alla rimessione dovrebbe essere esclu-
so, con conseguente preclusione processuale, nel caso in cui il mu-
tamento giurisprudenziale sia derivato da una diversa interpretazio-
ne pur sempre compatibile con il dato letterale. Al fine di non ingene-
rare “false aspettative”, ne discenderebbe l’onere – a carico della giu-
risprudenza – di non discostarsi dall’indirizzo consolidato qualora 
quest’ultimo sia già letteralmente compatibile e non ricorrano parti-
colari ragioni a sostegno della necessità di un overruling 65. Tale onere 

 
 

63 V. Cass. civ., sez. II, ord. 17.6.2010, n. 14627, in Foro it., 2010, 11, I, 3050, in 
base alla quale si è stabilito che «la parte che abbia proposto ricorso per cassazione 
facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità (…) ha diritto 
ad essere rimessa in termini». 

64 Cass. civ., S.U., sent. 18.5.2011, n. 10864, in Foro it., 2010, 11, I, 3050. 
65 Sul tema del legittimo affidamento nel diritto processuale civile e sulle interes-

santi analogie con l’istituto del prospective overruling statunitense v., amplius, le rifles-
sioni di F. SANTANGELI, La tutela del legittimo affidamento sulle posizioni giurispruden-
ziali, tra la cristallizzazione delle decisioni e l’istituto del prospective overruling, con par-
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eviterebbe il verificarsi di mutamenti “superflui” e sarebbe funzionale 
all’economia processuale, come ha chiarito la stessa Cassazione, sta-
bilendo che una «diversa interpretazione non ha ragione di essere ricer-
cata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibi-
li con la lettera della legge, essendo da preferire (…) l’interpretazione sulla 
cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile» 66. I 
mutamenti resterebbero, invece, consentiti, con conseguente possibili-
tà di riconoscere il diritto alla rimessione in termini, nel caso in cui ri-
corrano dei «fattori esterni» alla riformulazione legislativa «derivanti da 
mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula con-
tinua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati» 67. 

Infine, l’intervento delle S.U. civili del 11.7.2011, n. 15144, cit. 68 
ha segnato il definitivo riconoscimento del diritto alla remissione in 
termini. 

Nell’ambito di tematiche di più ampio respiro come quella «della 
funzione, meramente dichiarativa o (concorrentemente) creativa, rico-
nosciuta alla giurisprudenza, del suo (eventualmente possibile) inqua-
dramento tra le fonti di implementazione e conformazione dell’ordi-
namento giuridico» nonché «del ruolo del giudice nel sistema costitu-
zionale di divisione dei poteri», la Cassazione civile ha espressamente 
affrontato il «nodo del valore del precedente e dell’efficacia temporale 
della c.d. overruling» 69 e dell’efficacia pro futuro del mutamento in-
terpretativo dal quale derivi una decadenza o una preclusione pro-
cessuale. 

Dopo aver distinto tra mutamenti evolutivi e correttivi 70, la Cassa-
zione civile ha sottolineato che, nel caso di mutamenti derivanti dalla 
necessità di rimediare ad precedente errore interpretativo, le conse-
guenze giuridiche negative non dovrebbero ricadere sui consociati, 
 
 

ticolare riguardo al precedente in materia processuale, in www.judicium.it, secondo cui 
«si è oramai raggiunta una diversa e più matura consapevolezza dell’importanza del 
principio dell’affidamento». 

66 Cass. civ., S.U., sent. 18.5.2011, n. 10864, cit. 
67 Cass. civ., S.U., sent. 18.5.2011, n. 10864, cit. 
68 Cass. civ., S.U., sent. 11.7.2011, n. 15144, cit. e Cass. civ., S.U., 12.10.2012, 

n. 17402, cit. 
69 Cass. civ., S.U., sent. 11.7.2011, n. 15144, cit. 
70 Come già chiarito, l’interpretazione della regola iuris può definirsi “evoluti-

va” in quanto volta ad accertare il significato evolutivamente assunto dalla nor-
ma, a differenza di quella “correttiva”, con la quale il giudice torna sul significan-
te, sul testo cioè della disposizione, per desumerne – indipendentemente da vi-
cende evolutive – un significato diverso da quello consacrato in una precedente 
esegesi giurisprudenziale. 
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almeno fin tanto che il nuovo arresto nomofilattico diventi oggetti-
vamente conoscibile. 

La soluzione è stata confermata dalla sentenza delle S.U. civili del 
12.10.2012 71, la quale ha ribadito che, mentre i mutamenti correttivi 
finalizzati a correggere un precedente errore sarebbero imprevedibili, 
viceversa i c.d. mutamenti evolutivi debbono considerarsi sempre 
prevedibili e, quindi, possono trovare applicazione retroattiva, senza 
alcun diritto alla rimessione in termini. Nel caso di mutamenti evolu-
tivi, i consociati sarebbero posti nella condizione di poter prevedere 
la svolta interpretativa, eventualmente avvalendosi anche del parere 
di esperti giuristi, giacché, come è stato osservato in dottrina, «il bra-
vo avvocato» deve saper prevedere il mutamento graduale del diritto 
«nella direzione del vento» 72. In definitiva, nell’ambito del diritto pro-
cessuale civile italiano, le S.U. escludono l’applicazione retroattiva 
dei mutamenti correttivi, per difetto di prevedibilità, riconoscendo il 
diritto alla remissione in termini. 

Ebbene, a differenza della tesi, sostenuta da parte della dottrina 
tedesca, volta ad estendere la portata del principio di irretroattività 73, 
la Cassazione civile italiana non ha sostenuto l’equiparabilità ontolo-
gica dell’overruling interpretativo allo ius superveniens. Con le citate 
decisioni, le S.U. hanno ritenuto necessario estendere la portata ap-
plicativa della remissione in termini, a garanzia del diritto individua-
le dell’agente incolpevole a non subire effetti pregiudizievoli. 

Trattandosi di mutamenti interpretativi in ambito processual-
civilistico, le Sezioni Unite non chiamano in causa il principio di col-
pevolezza. In particolare, nel pensiero della Cassazione civile, ha gio-
cato un ruolo decisivo il principio costituzionale del giusto processo – 
alla luce anche della “lettura espansiva” dell’art. 6 CEDU 74, la cui por-
tata «non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie struttura-
li formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2 (…), ma rappre-
senta una sintesi qualitativa di esse» 75. Proprio in virtù di tale princi-
pio, si è ritenuto che non potesse essere consentito un cambiamento 
 
 

71 V. Cass. civ., S.U., sent. 12.10.2012, n. 17402, cit. 
72 C. CONSOLO, Le Sezione Unite tornano sull’overruling, cit. 
73 V. la già citata tesi di G. DANNECKER, Das intertemporale Strafrecht, cit., 364 ss. 
74 Per quanto riguarda la lettura espansiva dell’art. 6 CEDU in relazione al 

principio del giusto processo, cfr. Corte cost., sent. 4.12.2009, n. 317, § 8 dei con-
siderato in diritto, in www.cortecostituzionale.it, con note G. UBERTIS, Sistema 
multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contu-
maciale, in Giur. cost., 2009, 6, 4765 ss. 

75 Cass. civ., sez. II, ord. 17.6.2010 n. 14627, in Foro it., 2010, 11, I, 3050 ss. 
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delle regole del gioco “a partita già iniziata”, giacché l’interpretazione 
della giurisprudenza (anche se errata) è comunque idonea a simulare 
l’apparenza di una regola 76. Pertanto, i mutamenti correttivi devono, 
al pari delle leggi, rispettare il principio di irretroattività, non poten-
do frustrare l’affidamento ingenerato nella parte. 

La dottrina italiana 77 ha discusso della possibilità di adottare tale 
rimedio anche in ambito penale: data l’equiparazione delle fonti pe-
nali desumibile dall’art. 7 CEDU, non sarebbe implausibile l’esten-
sione delle garanzie intertemporali previste specificamente per il di-
ritto legislativo anche al diritto giurisprudenziale. Tali proposte sono 
però rimaste, almeno per il momento, confinate a livello di dibattito 
teorico, senza trovare accoglimento nella prassi giurisprudenziale. 
Infatti, le poche pronunce della Cassazione registrabili sul punto, pur 
ammettendo in linea teorica l’impossibilità di applicare retroattiva-
mente un’interpretazione sfavorevole non razionalmente correlabile 
al significato letterale della previsione incriminatrice, hanno tenden-
zialmente escluso la violazione della legalità, argomentando a vario 
titolo la prevedibilità del risultato interpretativo 78. 

 
 

 
 

76 V. Ufficio del massimario e del ruolo, Relazione tematica, L’overruling giuri-
sprudenziale in materia di processo civile, Roma, 29.3.2011, in www.cortedi 
cassazione.it, 15-16. 

77 V., da ultimo, G. GRASSO, Politiche penali e ruolo della giurisprudenza: la sfi-
da della legalità, in AA.VV., La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in ono-
re di Emilio Dolcini, Milano, 2018, 47 ss., il quale, nella prospettiva di armonizza-
re il principio di legalità nazionale e quello europeo, evidenzia la necessità di ga-
rantire in concreto l’operatività del divieto di retroattività dei mutamenti giuri-
sprudenziali in malam partem, se imprevedibili. Nello stesso senso, più risalente, 
v. S. RIONDATO, Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavorevole, 
cit., 242. 

78 Così, V. Cass., sez. II, 18.2.2016, n. 21596, in www.dejure.it: la Cassazione ha 
escluso l’imprevedibilità in relazione al contrasto interpretativo insorto in ordine 
alla questione se, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, il concetto 
di “cosa mobile” sia o meno idoneo a ricomprendere anche i beni immateriali 
non incorporati in supporti materiali (come, ad es., un software, ecc.). La Corte 
ha ritenuto che al momento della condotta, l’orientamento più sfavorevole era già 
consolidato e, solo successivamente, ha cominciato a diffondersi un (minoritario) 
indirizzo o più favorevole, relativo comunque specificamente ad un’altra norma 
penale incriminatrice (l’art. 326 c.p.), posta a tutela di un diverso bene-interesse 
(non il patrimonio, ma la P.A.). 
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2.5. Linee di tendenza e divergenze delle soluzioni adottate negli or-
dinamenti continentali 

Nell’ambito degli ordinamenti di civil law, la soluzione più fre-
quentemente utilizzata per far fronte all’imprevedibilità dei muta-
menti interpretativi è, come già anticipato, il ricorso alla disciplina 
dell’errore sul divieto. Mentre in Italia tale disciplina ha registrato 
esiti applicativi piuttosto deludenti, avendo la giurisprudenza di legit-
timità riconosciuto l’efficacia scusante all’errore sul precetto solo in 
limitate ipotesi; in Germania, invece, tale istituto ha dato buona pro-
va di sé, trovando applicazione – più che in relazione alle ipotesi di 
errore inevitabile, invero poco frequenti – soprattutto nei casi di erro-
re evitabile. La mancata coscienza dell’illiceità penale della condotta, 
seppur rimproverabile all’agente per un suo atteggiamento colposo, 
può attenuare, infatti, anche considerevolmente, il grado di rimpro-
verabilità (§17 StGB). 

La differenze tra i due sistemi giuridici affonda le radici nel diver-
so grado di tutela riconosciuto al principio di personalità della re-
sponsabilità penale. In base alla Schuldtheorie, se si prevedesse la pu-
nibilità a titolo di dolo nel caso di errore evitabile – soprattutto nel-
l’ambito dei reati di mera creazione legislativa ove il disvalore della 
condotta è percepibile soltanto attraverso l’effettiva conoscenza delle 
norme incriminatrici – si finirebbe per punire a titolo di dolo una 
condotta che, invece, è essenzialmente colposa. Un rimprovero per 
culpa iuris finirebbe per fondare una “fittizia” responsabilità dolosa, 
con conseguente violazione del principio di colpevolezza. Per questa 
ragione, il legislatore tedesco ha espressamente previsto una diminu-
zione di pena nel caso dell’ignoranza evitabile, situazione che vice-
versa non trova un preciso riconoscimento nella nostra legislazione, 
se non nel contesto delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. ovve-
ro dei parametri di cui all’art. 133 c.p., che consentono al giudice di 
prendere in considerazione il minor disvalore della condotta. 

Oltre ad un più significativo riconoscimento – in chiave attenuan-
te – dell’errore evitabile, l’ordinamento tedesco sembra, poi, assicura-
re la “chiusura del cerchio” attraverso la previsione di un altro rime-
dio – di tipo preventivo – introdotto al fine di tutelare l’elevato grado 
di affidamento ideologico riposto dai consociati nella costanza dei 
giudicati. Si fa riferimento al tentativo di ridurre il numero dei mu-
tamenti, circoscrivendo così l’entità del problema dell’incertezza 
normativa, attraverso l’introduzione dell’obbligo di rimessione verti-
cale per le Corti superiori (Vorlagepflicht). In un sistema in cui la cer-
tezza del diritto è strettamente collegata all’efficacia stabilizzatrice 
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del Richterrecht ed in cui l’uniformità interpretativa rappresenta un 
imperativo di sistema, è naturale che si siano cercati dei rimedi di ti-
po preventivo per scongiurare il rischio di contrasti. Se l’uniformità è 
un obbiettivo essenziale, i contrasti interpretativi devono essere scon-
giurati, rendendo più difficile – attraverso la previsione di un obbligo 
di natura processuale – che il giudice comune possa discostarsi dall’in-
terpretazione consolidata. Proprio per questo motivo, i mutamenti in-
terpretativi in ordine all’applicazione della scriminante nel caso degli 
“omicidi del muro” o in ordine alla soglia di rilevanza del tasso alcole-
mico nella guida in stato di ebbrezza – per la loro eccezionalità – han-
no sollevato così tante perplessità nel dibattito dottrinale. 

Viceversa, negli ordinamenti continentali in cui non si è avvertita 
la necessità di introdurre specifici meccanismi di contenimento, al 
precedente giudiziario è stato riconosciuto un grado di persuasività 
“relativo”. La libertà interpretativa della giurisprudenza è limitata so-
lo dal divieto di analogia, senza che sia riconosciuta alcuna vis obli-
gandi al precedente. 

Tale approccio implica una concezione del diritto – da ritenersi 
ormai superata – tendente a disconoscere la componente discreziona-
le-valutativa del procedimento ermeneutico, secondo l’utopistico sche-
ma del sillogismo perfetto, senza tener conto della dimensione “politi-
ca” dell’interpretazione. Se il vincolo della soggezione alla legge può 
risultare sufficiente in quei regimi autoritari, in cui la giurisprudenza 
è dipendente dal potere politico, nell’attuale contesto policentrico, ta-
le vincolo non riesce, da solo, a contenere le derive “creative” della 
giurisprudenza. Per questo motivo, oltre al richiamo al rispetto della 
littera legis ed al divieto di analogia, è emersa sempre più prepoten-
temente l’esigenza di contenere gli effetti in malam partem derivanti 
dalle oscillazioni interpretative. 

3. Le soluzioni adottate negli ordinamenti di common law 

Nonostante il mancato riconoscimento della legalità formale, gli 
ordinamenti di common law hanno previsto un insieme di regole, an-
che non scritte, capaci di assicurare nel complesso il rispetto dei 
principi di uguaglianza e di colpevolezza 79. Negli ordinamenti in cui 
 
 

79 Così E. GRANDE, Principio di legalità e diritto giurisprudenziale: un’anti-
nomia?, in G. FIANDACA, Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurispru-
denziale, cit., 135 ss. 



 La “gestione” normativa degli effetti in malam partem  267 

il diritto giurisprudenziale rappresenta la regola, il problema degli 
effetti sfavorevoli dei mutamenti interpretativi ha spinto gli interpreti 
a ricercare soluzioni che riuscissero a contemperare la natura inevi-
tabilmente “creativa” e concretizzante del contributo giurispruden-
ziale con il rispetto dei principi personalistici di garanzia. 

3.1. La prospective limitation della statute law 

Nell’ambito dei sistemi di diritto giurisprudeniziale, occorre in-
nanzitutto distinguere tra norme di statute law e norme propriamen-
te di common law, dato che entrambe potenzialmente convivono, an-
cora oggi, come fonti del diritto penale. 

Nell’ordinamento inglese, le norme di parte generale (in materia 
di scriminanti, d’imputabilità, di colpevolezza) sono quasi interamen-
te di fonte giurisprudenziale, così come la definizione di alcune spe-
cifiche ipotesi di reato (omicidio, aggressione, alcuni casi di conspi-
racy). Il contributo delle norme di produzione legislativa non è, co-
munque, marginale, soprattutto se si pensa all’incremento registrato-
si nel corso dell’ultimo secolo 80. 

Ebbene, il principio d’irretroattività (c.d. prospective limitation) è 
limitato alle sole norme di statute law. Tale principio è riconosciuto 
da un costante orientamento giurisprudenziale di diritto anglosasso-
ne, giacché, come osservato in dottrina, «the idea that there is some-
thing wrong with punishing people for conduct which they performed 
before it became unlawful is ancient» 81. Nonostante la lunga tradizio-
ne invocata, si tratta comunque pur sempre di una “presunzione” re-
lativa, operante salvo che la legge non disponga diversamente. 

Negli Stati Uniti, invece, vige espressamente il principio di irre-
troattività, costituzionalizzato nel divieto delle c.d. ex post facto laws, 
in forza dell’art. 1 della Costituzione federale, alla section 10 per le 
leggi statali ed alla section 9 per le leggi federali 82. Il divieto riguarda 
non solo le norme incriminatrici, ma anche quelle che modificano in 
peius il trattamento sanzionatorio, quelle che regolano il regime della 
prescrizione e quelle processuali che disciplinano l’assunzione o l’ac-
quisizione delle prove. 
 
 

80 V. A. CADOPPI, Il codice Zanardelli e la codificazione nei paesi di common law, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 1996, 1052 ss. 

81 C. SAMPFORD, Retrospectivity and the Rule of Law, Oxford, 2006, 9. 
82 Il divieto costituzionale delle ex post facto laws è stato limitato al diritto pe-

nale dalla Supreme Court nel caso Calder v. Bull, 3 US 386 (1798). 



268 Prospettive 

L’ampiezza applicativa della garanzia rischiava, tuttavia, di essere 
vanificata dall’assenza del divieto di analogia in materia penale. No-
nostante tale divieto venisse di fatto assicurato in forza di una conso-
lidata prassi consuetudinaria, la regola non appariva formalizzata. 
Cosicché, ben poteva accadere che il principio di irretroattività delle 
norme di origine legislativa, nonostante il riconoscimento costituzio-
nale, venisse di fatto aggirato attraverso il ricorso ad interpretazioni 
analogiche ad opera della giurisprudenza. Nel caso Bonie v. City of 
Columbia 83 del 1964, con cui era stata estesa in via analogica la por-
tata di una fattispecie criminosa, si ritenne di dover ovviare all’ag-
giramento de facto dell’irretroattività delle norme statutarie. Al fine di 
assicurare una tutela effettiva al principio costituzionale, la Supreme 
Court ha affermato, per la prima volta, la regola della prospective li-
mitation, estendendola non solo alle norme di statute law, ma anche 
ai risultati interpretativi. L’incostituzionalità dell’estensione analogi-
ca retroattiva venne dichiarata richiamando proprio il divieto delle ex 
post facto laws, sul presupposto secondo cui l’espansione retroattiva 
della punibilità, attraverso il procedimento analogico, avrebbe causa-
to gli stessi effetti di una retroactive criminal legislation, esplicitamen-
te vietata dalla Costituzione. La retroattività della nuova interpreta-
zione analogica è stata, inoltre, giudicata contraria alla c.d. due pro-
cess clause (clausola del giusto processo), contenuta nel XIV emen-
damento della Costituzione federale: in tali casi, l’agente risulta, in-
fatti, privato del c.d. fair warning (adeguato preavviso), cui ha diritto 
per espressa previsione costituzionale. Nell’ambito dell’interpreta-
zione delle norme di statute law, il riconoscimento formale del divie-
to di analogia ha, dunque, consentito di assicurare la garanzia del 
principio di irretroattività, estendendo ai consociati la garanzia di 
non poter essere puniti retroattivamente in forza di mutamenti inter-
pretativi. 

Nonostante il riconoscimento formale e la notevole portata di tale 
principio, resta comunque pur sempre possibile che si verifichino 
oscillazioni in ordine al significato da attribuire ad una norma di fon-
te legislativa, visti gli ampi margini di discrezionalità di cui godono i 
giudici statunitensi nell’interpretare la legge scritta. Anche se per le 
norme statutarie la fonte è scritta, ciò non implica che l’attività inter-
pretativa assuma caratteri meramente esegetico-ricognitivi: come è 
stato osservato, la disposizione scritta resta, per i giudici, un mero 
 
 

83 Supreme Court, caso Bonie v. City of Columbia, 378 US 347 (1964), riportato 
da E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza di 
«common law», cit., 415. 
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«canovaccio» 84, da “plasmare” più o meno discrezionalmente, in base 
all’applicazione dei principi di parte generale. Attraverso la media-
zione interpretativa, le previsioni incriminatrici vengono così model-
late dai principi generali di common law, ben potendo gli interpreti, 
se non proprio “forzare” il literal approach, almeno discostarsi dal-
l’intenzione del legislatore. Lo stesso criterio dell’interpretazione let-
terale rappresenta un vincolo relativamente debole, considerato che i 
giudici, al fine di conformarsi ai principi di diritto consuetudinario, 
possono avvalersi di criteri integrativi per ricostruire altrove il “vero” 
significato della norma. Nel caso di espressioni ambiguous o unclear, 
i giudici si attribuiscono, infatti, la possibilità di ricorrere a parame-
tri “esterni” (c.d. estrinsic aid), al fine di rinvenire l’“autentico” signi-
ficato della legge, così conformandola allo spirito della common law. 
Come è stato rilevato, tale metodo interpretativo, noto anche come 
purposive approach, consente di attribuire al dato testuale un signifi-
cato «not repugnant to common justice» 85. 

In definitiva, nei paesi di tradizione anglosassone, vengono meno 
(o comunque sono meno stringenti) i limiti alla libertà interpretativa 
legati all’idea del giudice-esegeta. Nonostante il riconoscimento del 
divieto di analogia e del principio di irretroattività delle norme di 
fonte legislativa, nella prassi applicativa, ben possono verificarsi im-
provvisi revirements. 

3.2. La retroattività della common law: il fondamento teorico della 
c.d. concezione dichiarativa del precedente giudiziario 

Più complesso il discorso per quanto riguarda le norme di origine 
giurisprudenziale, in relazione alle quali non vige il principio di irre-
troattività. Anche se sfavorevoli, le norme di fonte giurisprudenziale, 
in teoria, potrebbero trovare applicazione anche a fatti precedente-
mente commessi. 

La ragione per cui le preoccupazioni garantistiche nei sistemi giu-
ridici di derivazione anglosassone hanno riguardato essenzialmente 
le sole norme di statute law va ricercata in una regola non scritta, do-
tata di grande effettività, che impedisce alle Corti di “portare alla lu-
ce” nuove fattispecie criminose (c.d. concezione dichiarativa). 

Secondo tale teoria, elaborata da W. Blackstone 86, il precedente 
 
 

84 V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit. 
85 B. JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, Oxford, 2008, 33. 
86 W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, V ed., 1979, I, 70 ss. 
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giudiziario non è mai fonte di diritto, ma solo un’affermazione di-
chiarativa di preesistenti usi e regole consuetudinarie, secondo il 
brocardo consuetudine spontanea ab immemorabilia. Non essendo al-
tro che semplici depositari-custodi della common law, i giudici non 
creerebbero diritto, ma si limiterebbero a portare alla luce regole pre-
esistenti. 

La teoria dichiarativa è stata formalmente accolta in Inghilterra 
nel 1972 allorquando, nel celebre caso Knuller v. DPP 87, rinnegando 
quanto statuito nel precedente Shaw, la House of Lords enunciò la 
c.d. declaratory theory, in base alla quale i giudici britannici non 
avrebbero potuto creare o dilatare retroattivamente le incriminazioni 
(«do not make law»), ma si sarebbero dovuti limitare a “dichiararne” 
l’applicazione. In tale quadro, il mutamento giurisprudenziale è stato 
ammesso solo in quanto ripristinatorio del diritto “giusto”, al fine, 
cioè, di correggere un precedente errore. Da qui, per l’appunto, l’ef-
ficacia retroattiva del mutamento, giacché tutti i casi in precedenza 
decisi in base alla regola mutata sono stati decisi erroneamente, 
“contro” il diritto 88. 

Ad oggi, tuttavia, la maggior parte della dottrina inglese 89 ha pre-
so le distanze dalla teoria dichiarativa pura, finendo per ammettere 
che, nella prassi applicativa, il procedimento ermeneutico sia funzio-
nale ad un accertamento costitutivo del diritto. Come osservato in 
dottrina, nonostante «there was a time when it was thought almost in-
decent to suggest that judges make law – they only declare it. Those with 
a taste for fairy tales seem to have thought that in some Aladdin’s cave 
is hidden the common law in all its splendour, and that on a judge’s 
appointment there descends on him knowledge of the magic words 
‘open sesame’», oggi «we do not believe in fairy tales any more» 90. 

Negli Stati Uniti, non sono mancati tentativi di estendere il prin-
cipio di irretroattività alle norme di origine giurisprudenziale, in for-
 
 

87 House of Lords, caso Knuller v. DPP, 1972, cit. 
88 A sostegno della retroattività delle norme di common law nel diritto inglese, 

v. le argomentazioni utilizzate in House of Lords, caso National Westminster Bank 
Plc v Spectrum Plus Ltd, [2005] UKHL 41, in www.publications.parliament.uk. 

89 In questo senso, v. V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 161 se-
condo cui «nessuno crede più al ruolo meramente accertativo-dichiarativo dei giu-
dici britannici». Già nel 1820, J. Austin tacciava la teoria dichiarativa di essere 
nulla più di “una finzione puerile”: in verità, la case-law costituisce un «improper 
o judicial legislation» e la ratio decidendi è «itself a law»: v. R. MANDELLI, Recenti 
sviluppi dello stare decisis in Inghilterra ed in America, in Riv. dir. proc., 1979, 661. 

90 Lord REID, The judge as lawmaker, in The Journal of Public Teachers of Law, 
1972, 22. 
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za del divieto delle ex post facto laws 91. Tali tentativi sono stati, tutta-
via, neutralizzati dalle pronunce della U.S. Supreme Court, tra il 1913 
ed il 1915 92, che hanno chiarito come il divieto costituzionale si rife-
risca esclusivamente alla norme di statute law, in quanto divieto con-
tenuto in una disposizione (l’art. 1, section 9) che si collega esclusi-
vamente al potere legislativo. Del resto, la stessa Corte ha specificato 
che il principio di applicazione retroattiva del diritto giurispruden-
ziale corrisponde ad un «equality principle», secondo cui «similarly 
situated litigants should be treated the same» 93. 

A diversa conclusione, si sarebbe forse potuti arrivare qualora il 
divieto fosse stato previsto dall’art. 3 della Costituzione federale, rela-
tivo al potere giudiziario. 

3.3. Gli effetti “stabilizzanti” della dottrina del binding precedent 
(cenni) 

Dato che le norme di common law possono essere applicate anche 
retroattivamente, ben potrebbe accadere che, nel caso di overruling in 
malam partem, un fatto prima ritenuto lecito possa essere considera-
to penalmente rilevante o, comunque, possa essere sanzionato più 
gravemente. Come è noto, ad impedire – almeno teoricamente – la 
potenziale lesione dei diritti dei consociati interviene la regola con-
suetudinaria dello stare decisis. 

Al fine di comprendere il funzionamento della dottrina del binding 
precedent, è necessario preliminarmente considerare che il “prece-
dente” nel diritto angloamericano non coincide con la “massima” di 
civil law 94, dovendosi distinguere tra ratio decidendi 95 della sentenza 
 
 

91 La giurisprudenza statunitense cercò di rinvenire il fondamento costituzio-
nale del principio di irretroattività nel principio della giusta punizione ovvero nel 
ricorso ai plainest principles of justice: v. E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della 
Corte costituzionale e l’esperienza di «common law», cit., 415 ss. 

92 Ci si riferisce a casi U.S. Supreme Court, Ross v. Oregon, 227, US 150-1913 e 
Frank v. Mangun, 237 US 309-1915, entrambi citati in E. GRANDE, Principio di 
legalità e diritto giurisprudenziale: un’antinomia?, cit., 140, n. 32. 

93 U.S. Supreme Court, James B. Beam Distilling Co. v. Georgia, 501 U.S. (1991) 
529, 540, citato da F. VIGLIONE, L’Overruling nel processo civile italiano: un caso 
di flusso giuridico controcorrente, in Politica del dir., 2014, 4, 669 ss. 

94 V., sulla distinzione tra precedente e massima di civil law, M. TARUFFO, Pre-
cedente e giurisprudenza, Napoli, 2007. 

95 La ratio, a sua volta, si compone di tre elementi: l’indicazione dei fatti rile-
vanti (statement of material facts), il ragionamento logico-giuridico della decisione 
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– intesa come regola giuridica del caso concreto – e obiter dicta 96, os-
sia le «proposizioni non necessarie per la decisione del caso» 97, come le 
affermazioni prive di collegamento con i fatti rilevanti, le costruzioni 
ipotetico-esemplificative o volte a differenziare le fattispecie del caso 
concreto da altri simili nonché le affermazioni non propedeutiche al-
la decisione finale. 

Solo la ratio decidendi (e non già l’intera decisione) è vincolante 
per i casi futuri. 

Se la distinzione ratio-obiter appare lineare a livello teorico, nella 
prassi può risultare difficile stabilire se una certa locuzione rientri tra 
i passaggi logici essenziali per la decisione ovvero tra gli elementi 
“marginali”. Al momento di decidere, i giudici hanno il compito di 
“rinvenire” la ratio decidendi, attraverso un primo passaggio indutti-
vo, diretto ad eliminare gli obiter dicta, al fine di cogliere, con un cer-
to grado di astrazione, il principio giuridico senza il quale la decisio-
ne non sarebbe stata assunta, per poi far emergere, in forza di un 
procedimento deduttivo-sillogistico, il principio applicabile ai casi 
simili 98. 

La regola dello stare decisis può avere portata orizzontale o verti-
cale. In senso verticale, le Corti inferiori sono giuridicamente obbli-
gate a decidere in conformità ai precedenti decisi da una Corte supe-
riore; in senso orizzontale, è la stessa Corte che ha emesso il prece-
dente ad essere vincolata al rispetto delle proprie decisioni. 

In Inghilterra, ormai da tempo, è stato abolito il vincolo orizzonta-
le da parte della Corte di ultima istanza: nel 1966, la House of Lords 
si è svincolata dalla necessaria obbedienza al proprio precedente, 
poiché si è ritenuto che tale vincolo rischiasse di “paralizzarne” l’at-
tività ermeneutica/evolutiva. Il 26.7.1966, Lord Gardiner ha dichiara-
to nel Practice Statement che da quel momento la House of Lords non 
 
 

(legal reasoning) ed il giudizio decisorio (judgement). Così, v. L.A. DEFLORIAN, Il 
ruolo del precedente giudiziario nel common law inglese, in U. VINCENTI (a cura 
di), Il valore dei precedenti giudiziali nella tradizione europea, cit., 182 ss. 

96 In generale, per la distinzione tra ratio decidendi e quello di obiter dictum v., 
R. CROSS, Precedent in english law, Oxford, 1977; R. MANDELLI, Recenti sviluppi 
dello stare decisis in Inghilterra ed in America, cit., 661, secondo cui la ratio deci-
dendi è determinata dalla valutazione dell’interprete degli elementi rilevanti, per 
cui – in linea teorica – potrebbero sussistere tante rationes quante sono le possibi-
li ricostruzioni dei fatti rilevanti del caso. 

97 L.A. DEFLORIAN, Il ruolo del precedente giudiziario nel common law inglese, 
cit., 184. 

98 V. U. MATTEI, voce Precedente giudiziario e stare decisis, in Dig. disc. priv. 
sez. civ., Torino, 1996, 157. 
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sarebbe più stata vincolata in modo assoluto dai propri precedenti. In 
dottrina si è osservato che, per quanto, in generale, «l’uso del prece-
dente (…) fornisce (…) un grado di certezza su cui gli individui posso-
no fondare la condotta dei propri affari ed anche una base per lo svi-
luppo ordinato delle regole legali», ciò nonostante «un’aderenza troppo 
rigida al precedente può causare delle ingiustizie in casi particolari ed 
anche restringere impropriamente lo sviluppo futuro del diritto» 99. Per 
queste ragioni, occorre «modificare la prassi attuale» consentendo alla 
House of Lords «di superare una precedente decisione quando ciò ap-
paia opportuno», pur naturalmente tenendo «a mente il pericolo di 
turbare retroattivamente (…) le speciali esigenze di certezza in materia 
penale» 100. Nonostante abbia sicuramente segnato un punto di svolta, 
occorre evidenziare come il Practice Statement abbia ricevuto un’ap-
plicazione piuttosto limitata, dato che, a tutt’oggi, i casi in cui la Cor-
te si è discostata da un proprio precedente non sono affatto numerosi. 

La soluzione volta ad escludere il vincolo orizzontale del prece-
dente è stata, altresì, discussa dalla Court of Appeal, che ha valutato 
l’opportunità che anch’essa, al pari della House of Lords, possa non 
ritenersi vincolata al rispetto dei propri precedenti. La questione è 
stata affrontata nel caso Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd (1944): si 
è ribadito che la Court of Appeal resta, invece, vincolata ai propri pre-
cedenti, anche se giudica in composizione “full court” e non come 
semplice division. Vi sarebbero comunque alcune eccezioni a tale 
vincolo, come nel caso in cui la Corte debba scegliere tra due prece-
denti contrastanti oppure nell’ipotesi in cui ritenga che la precedente 
decisione sia stata data per incuriam e, cioè, senza tener conto di una 
legge o di un atto ad essa equiparato. 

Una significativa pronuncia della House of Lords del 1996, in tema 
di judicial criminal law making, ha individuato alcuni criteri di mas-
sima affinché il contributo creativo della giurisprudenza possa rite-
nersi legittimo 101. Innanzitutto, la natura controversa di una questio-
ne interpretativa non deve costituire l’occasione per sostituire una 
nuova disciplina “pretoria” a quella legislativa. I giudici sono, inoltre, 
chiamati all’esercizio di un particolare self-restraint, se il Parlamento 
ha già previsto una disciplina per questioni simili ovvero se si trova-
 
 

99 Il passaggio è citato e tradotto da L.A. DEFLORIAN, Il ruolo del precedente 
giudiziario nel common law inglese, cit., 194. 

100 Ancora L.A. DEFLORIAN, Il ruolo del precedente giudiziario nel common law 
inglese, cit. 

101 House of Lords, caso C. v. DPP, AC 1 28, 1996, citato in F. PALAZZO-M. PAPA, 
Lezioni di diritto penale comparato, cit. 
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no a dover giudicare su dei temi socialmente controversi. 
In ogni caso, i giudici dovrebbero ponderare attentamente l’op-

portunità di discostarsi da principi consolidati della tradizione giuri-
dica e su cui si registra un consenso diffuso, così come dovrebbero 
astenersi da interventi creativi, laddove non siano in grado di garan-
tire una stabilità interpretativa 102. 

Tali parametri, che specificano e concretizzano l’obbligo dello sta-
re decisis, dovrebbero contribuire a ridimensionare le preoccupazioni 
in ordine alla retroattività dei mutamenti sfavorevoli delle norme di 
common law, che sembrerebbero – almeno sulla carta – significati-
vamente ridotti. 

3.4. I limiti all’obbligo di stare decisis tra distinguishing e overruling 

La regola dello stare decisis conosce, tuttavia, alcune deroghe. La 
vincolatività del precedente non è così assoluta, ben potendo accade-
re – in alcuni casi determinati – che la giurisprudenza si discosti 
dall’orientamento well-established. A destare preoccupazione è pro-
prio il rischio di rendere imprevedibile l’applicazione del diritto, in 
considerazione del fatto che nell’ambito del common law non opera il 
principio di irretroattività. 

Il primo caso in cui è possibile discostarsi dal precedente, con ef-
fetti in malam partem, ricorre allorquando si ritenga necessario avva-
lersi della c.d. tecnica del distinguishing per decidere il caso concreto: 
in tale ipotesi, il giudice può discostarsi dal precedente evidenziando 
le differenze tra il caso già deciso e quello pendente. In particolare, il 
distinguishing è possibile sia quando il principio di diritto, cioè la ra-
tio decidendi espressa nel precedente, è troppo generico rispetto alle 
peculiarità del fatto (restrictive distinguishing), sia quando il principio 
appare inapplicabile per diversità sostanziale dei fatti materiali (ge-
nuine distinguishing). In entrambe le ipotesi, a ben guardare non si 
verifica un mutamento interpretativo in senso stretto: il giudice, in-
fatti, pur ritenendo valido il principio di diritto espresso nel prece-
dente, esclude la possibilità di applicarlo al caso concreto oggetto di 
giudizio, per determinate peculiarità specifiche. 

Il secondo caso in cui il vincolo dello stare decisis viene meno ri-
corre allorquando il giudice non ritenga valido il principio di diritto 
espresso nel precedente. In questi casi, si verifica un vero e proprio 
overruling: si ritiene, infatti, che la precedente soluzione interpretati-
 
 

102 V. F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit. 
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va sia irragionevole, ingiusta ed inopportuna, ovvero sia determinata 
per incuriam e, per queste ragioni, non possa più essere applicata. 

L’overruling determina, quindi, una vera e propria eccezione alla 
regola della vincolatività del precedente: a differenza della tecnica del 
distinguishing, in questi casi, il giudice ritiene che la regola iuris non 
sia più valida e debba essere “modificata”. Derogando alla regola del-
lo stare decisis, l’overruling è avvertito come maggiormente problema-
tico rispetto all’ipotesi in cui il caso sub iudice sia semplicemente di-
verso rispetto a quello già deciso nel precedente. Nella prassi, è quin-
di accaduto che, per mascherare la necessità di un vero e proprio 
mutamento, la giurisprudenza abbia fatto (indebitamente) ricorso 
alla tecnica del distinguishing, sostenendo la diversità tra i casi con-
creti e finendo per enunciare un nuovo principio di diritto. 

In considerazione della natura eccezionale e derogatoria, l’over-
ruling è ammissibile solo a determinate condizioni. Vedremo, infatti, 
come il funzionamento di tale istituto sia disciplinato diversamente 
nell’ordinamento inglese ed in quello statunitense, soprattutto per 
quanto riguarda gli effetti intertemporali in caso di mutamenti inter-
pretativi sfavorevoli. 

3.5. La tecnica dell’absolute discharge nel sistema inglese 

Nell’ordinamento inglese, in forza dell’autorità riconosciuta alla 
teoria dichiarativa 103, il vincolo dello stare decisis è particolarmente 
stringente: la possibilità di derogarvi, attraverso un overruling, è am-
messo solo a condizioni particolarmente rigorose. La possibilità di 
discostarsi dal precedente viene limitata ai soli casi in cui si accerti 
un errore di diritto che renda il precedente irragionevole (plainly in-
reasonable), ingiusto o inopportuno, ovvero nel caso in cui, di fronte 
a più rationes decidendi contrastanti, risulti ragionevolmente certo 
che la Corte Suprema non seguirà più un dato precedente (c.d. anti-
cipatory overruling) 104. Al di fuori di tali ipotesi, si esclude di norma 
 
 

103 La teoria dichiarativa è stata comunque fortemente criticata da J. FINNIS, 
The FairyTale’s Moral, in Law Quarterly Review 115, 1999, 170 ss., perché negava 
tout court la possibilità di introdurre nuove fattispecie incriminatrici, sebbene 
nella prassi applicativa la Corte non si sia realmente spogliata di tale potere: si 
pensi, ad esempio, alla “creazione” del reato di conspiracy to corrupt public mo-
rals, alla riduzione degli ambiti della coazione morale e dello stato di necessità, 
all’abolizione del c.d. marital rape immunity ed alla repressione del reato dello 
stalking. 

104 Così, v. U. MATTEI, Precedente giudiziario e stare decisis, cit., 161-163. 
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la possibilità di derogare al vincolo dello stare decisis orizzontale 
(cioè, tra Corti di pari grado). L’House of Lords ha precisato che «we 
cannot say that the law was one thing yesterday but is to be something 
different tomorrow. If we decide that [the existing rule] is wrong we must 
decide that it always has been wrong» 105, riaffermando così le ragioni a 
sostegno dell’effetto retroattivo del diritto giurisprudenziale. 

Anche dal punto di vista processuale, sussistono precisi limiti: so-
lo una Corte di grado superiore può operare un overruling nei con-
fronti di una decisione di una Corte inferiore, anche se, come abbia-
mo visto, la House of Lords dal 1966 non si ritiene più vincolata ai 
propri precedenti. 

Una volta accertato l’errore interpretativo, pur non valendo il prin-
cipio di irretroattività, si ritiene che il trattamento sanzionatorio più 
afflittivo non debba essere applicato: il giudice pronuncia una sentenza 
di condanna, puramente «simbolica» 106, cui non fa seguito l’applica-
zione della pena (c.d. absolute discharge). Tale tecnica consente alla 
nuova regola di diritto di assumere “formalmente” un’efficacia re-
troattiva, dato che viene in effetti pronunciata una sentenza di con-
danna; “sostanzialmente” la regola di diritto assume efficacia solo 
pro futuro, poiché la punibilità nel caso concreto viene esclusa 107. 
Come osservato in dottrina, ciò permette di «conciliare le intime con-
traddizioni del common lawyer» 108, che, pur percependo la natura 
 
 

105 House of Lords, Opinion of the Lords of Appeal, caso National Westminster 
Bank Plc v Spectrum Plus Ltd, [2005] UKHL 41, in www.publications.parliament.uk. In 
verità, tale presa di posizione è stata criticata per la sua assolutezza: v. E. GRANDE, 
La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza di «common law», 
cit., 420 ss., giacché «definire l’orientamento interpretativo precedente uno sbaglio 
cui con il revirement giurisprudenziale non fa che rimediare, non cancellerebbe, in-
fatti, la realtà di un diritto che è cambiato» ed il relativo problema delle garanzie. 

106 G. LICCI, Modelli nel diritto penale: Filogenesi del linguaggio penalistico, IIa 
ed., Torino, 2014, 256, n. 66. 

107 La possibilità di ricorrere alla tecnica dell’absolute discharge è conferita ai 
giudici inglesi per tutte le ipotesi criminose, ad esclusione della fattispecie di 
murder, all’accertamento della quale consegue una life sentence fissa. Viceversa, la 
pena per gli altri common law crimes è “at large”, ossia è determinata entro i limiti 
di una cornice edittale discrezionale fra un’absolute discharge ed una life sentence, 
mentre le pene degli statutory crimes sono determinate dal legislatore inglese nel 
massimo: v. E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’espe-
rienza di «common law», cit., 419, n. 20. 

108 E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza di 
«common law», cit., n. 7, la quale, nel più ampio contesto di una comparazione 
tra la disciplina italiana dell’errore sul precetto dopo la sentenza della Corte costi-
tuzionale e le esperienze degli ordinamenti di common law, ripercorre le princi-
pali pronunce della Corte suprema statunitense in tema di prospective overruling. 
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creativa dell’attività interpretativa del giudice, si sforza di rimanere 
fedele alla teoria dichiarativa. 

La formula dell’absolute discharge si risolve, dunque, in una sorta 
di escamotage processuale, volto a dare attuazione al principio 
d’irretroattività della norma penale sfavorevole. 

Occorre notare come l’uso di tale tecnica consenta di risolvere an-
che il problema della conoscibilità del precetto nei casi di fattispecie 
incriminatrici di recente introdotte dal legislatore: un problema que-
sto che non trova una soluzione di sistema negli ordinamenti di civil 
law (se non attraverso la previsione di discipline transitorie o di pe-
riodi di vacatio legis più lunghi). Si pensi, ad es., all’ipotesi di norme 
incriminatrici o modificatrici appena entrate in vigore, che necessiti-
no di un chiarimento interpretativo: dato che, anche in questi casi, i 
giudici inglesi ritengono di poter ricorrere alla tecnica dell’absolute 
discharge, ciò permette loro di enunciare la nuova regola di diritto e, 
quindi, di contribuire alla concretizzazione del precetto, senza dover-
si preoccupare del problema dell’irretroattività sfavorevole. 

La condanna “formale” permette così di infrangere un «circolo 
chiuso» 109, portando a conoscenza dei consociati l’esistenza di nuovi 
precetti penali, in attesa che quest’ultimi, entrati a far parte della co-
scienza sociale, siano percepiti come moral wrongs. 

3.6. La regola statunitense del prospective overruling 

In modo non dissimile, negli Stati Uniti, il problema della certezza 
del diritto nel caso di overruling sfavorevole è stato affrontato non già 
estendendo formalmente il principio di irretroattività alle norme di 
origine puramente giurisprudenziale (come abbiamo visto, l’irre-
troattività è limitata esclusivamente al diritto di fonte legislativa). 

Per far fronte al problema, nell’ordinamento statunitense è stata 
elaborata in via giurisprudenziale la regola processuale del c.d. pro-
spective overruling 110, in base alla quale gli effetti del mutamento in-
terpretativo vengono limitati pro futuro. Così, secondo la definizione 
della Supreme Court of India, per effetto di tale regola «the law decla-

 
 

109 E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza di 
«common law», cit., n. 20, che considera la soluzione adottata nell’ordinamento 
inglese «estremamente garantista». 

110 Per la letteratura americana relativa al prospective overruling, cfr., ex multis, 
R. TUR, Varieties of overruling and judicial law making: Prospective overruling in a 
comparative perspective, in Jurid. Rev., 23/1978, 33 ss. 
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red by the Court applies to the cases arising in future only and its ap-
plicability to the cases which have attained finality is saved» 111. 

Il ricorso a tale tecnica viene tradizionalmente fatto risalire al 
contributo del giudice B.N. Cardozo 112 nel 1932, il quale ha gettato le 
basi teoriche per l’elaborazione dell’istituto, prendendo le distanze 
dalla teoria dichiarativa di matrice inglese. Nella consapevolezza del-
l’importanza del ruolo interpretativo, si è preso atto del contributo 
creativo della giurisprudenza, quale vera e propria fonte di diritto, 
ammettendo in alcuni casi la possibilità di derogare al vincolo dello 
stare decisis. 

La Suprema Corte ha ritenuto preferibile mitigare – almeno in 
parte – la rigidità della teoria dichiarativa, riconoscendo “the power to 
overrulle” non solo nel caso di precedente errore interpretativo, ma 
anche nell’ipotesi in cui vi sia la necessità di adeguare il diritto ad un 
mutamento sociale sopravvenuto. I giudici statunitensi possono di-
scostarsi dal precedente sia quando ritengano di dover adottare 
un’interpretazione innovativa che estenda l’ambito della fattispecie 
incriminatrice, sia quando semplicemente modifichino la portata ap-
plicativa di una norma incriminatrice. Nell’esercizio del judicial law 
making power, la motivazione dell’overruling decision dovrebbe ri-
spettare alcuni requisiti: in particolare, in mancanza della presunzio-
ne assoluta di correttezza del precedente, l’opinion dovrebbe eviden-
ziare le ragioni logico-giuridiche e/o di policy che legittimano il mu-
tamento, esplicitando, come rilevato in dottrina, le «giustificazioni 
(della decisione) che richiedono un confronto (con altre) prima di poter 
essere ragionevolmente trascurate o mutate» 113. 

Dopo aver ammesso la possibilità astratta di mutamenti sfavore-
voli, l’elaborazione di Cardozo, ritiene essenziale prevedere forme di 
tutela del legittimo affidamento riposto dai cittadini nei preceden-
ti 114. Nell’esperienza nord-americana, il problema insito nel muta-

 
 

111 Supreme Court of India, caso Sarwan Kumar v. Madan Lal Aggarwal, 6.2.2003, 
n. 1058, in www.indiankanoon.org: con tale decisione, la Corte ha specificato, al-
tresì, che il meccanismo processuale opera «because the repeal would otherwise 
work hardship to those who had trusted to its existence». Ad ogni modo, «invoca-
tion of doctrine of “prospective overruling” is left to the discretion of the court to 
mould with the justice of the cause or the matter before the court». 

112 V., U.S. Supreme Court, caso Northern Railway v. Sunburst Oil and Refining 
Co., 5.12.1932, 287 U.S. 359. 

113 R. MANDELLI, Recenti sviluppi dello stare decisis in Inghilterra ed in America, 
cit., 669 ss. 

114 In senso conf., v. anche U.S. Supreme Court, caso Linkletter v. Walker, 
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mento giurisprudenziale è, infatti, quello della tutela dell’affidamento 
e della legittima aspettativa riposta dall’agente nell’applicazione della 
precedente interpretazione, dato che la stabilità e la certezza del di-
ritto prevalgono sul principio dell’evoluzione. Assicurando protezione 
a tali principi, ma permettendo altresì di mutare interpretazione, si è 
ritenuto che la tecnica della prospective overruling realizzi un con-
temperamento di interessi in grado di favorire l’evoluzione del dirit-
to, facendo «reagire in maniera costruttiva gli elementi antitetici della 
continuità e del cambiamento» 115. 

Più problematica è, invece, l’ipotesi in cui i giudici si trovino per la 
prima volta ad applicare la norma ad un determinato caso, in assenza 
di precedenti (c.d. decisioni of first impression). Sebbene anche tali 
ipotesi, a stretto rigore, possano destare problemi di prevedibilità, si 
esclude la possibilità di applicare la tecnica del prospective overruling. 

Dal punto di vista applicativo, la tecnica processuale può operare 
in vari modi. La forma più comune è quella che viene definita “pura”: 
in questo caso, la sentenza è destinata a produrre effetti solo in rela-
zione ai fatti successivi al giorno in cui è stata emessa la decisione 
giudiziale. I fatti commessi in epoca precedente restano soggetti alla 
regola (più favorevole) del precedente, compresi gli eventi che hanno 
dato origine al procedimento in corso. In ogni caso, il giudice deve 
formulare in modo esplicito la nuova ratio decidendi e, com’è stato 
osservato, «deve essere seriamente disposto ad applicarla a tutti i casi 
successivi che non siano onestamente distinguibili» 116. Tale tecnica è 
utilizzata specialmente nelle Corti di appello degli Stati Uniti 117 ed in 
India 118. Nella sua versione “pura”, il prospective overruling ha però 
incontrato una certa resistenza, soprattutto da parte della giurispru-
denza più conservatrice 119. 
 
 

7.6.1965, 381 U.S., 618, con commento, sotto il profilo storico-comparativistico 
dell’istituto, di M. ZANDER, The Law-Making Process, Cambridge 2004, 397 ss. 

115 U. MATTEI, Precedente giudiziario e stare decisis, cit.,164. 
116 R. MANDELLI, Recenti sviluppi dello stare decisis in Inghilterra ed in America, 

cit. 
117 V., ad esempio, U.S. Supreme Court, caso Chevron Oil Co v. Hudson (1971) 

404 US 97; caso Bingham v. Miller (1848) 17 Ohio 445 88. A proposito dello speci-
fico ambito penale, v. U.S. Supreme Court, caso James v. United States, 366 U.S. 
213 (1961), relativo ad un caso di evasione fiscale, conclusosi – nel caso concreto 
– con la decisione di escludere l’esistenza di un legittimo affidamento del cittadi-
no da tutelare. 

118 V., ad es., il caso affrontato dalla Supreme Court of India, Golak Nath v. Sta-
te of Punjab, 1967, 2 SCR 762. 

119 Alcuni ordinamenti di common law, come Australia o Canada, si sono mo-
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Alcuni ordinamenti di common law 120 hanno, infatti, ritenuto pre-
feribile adottare un modello “selettivo” in cui l’effetto del mutamento 
viene esteso anche al giudizio in corso, rimanendo per il passato in-
variata la regola interpretativa previgente. 

Un’altra variante ricorre allorquando l’applicazione del nuovo in-
dirizzo interpretativo viene rinviata ad un momento successivo ovve-
ro al verificarsi di una determinata condizione 121. 

Sul piano della frequenza applicativa, anche negli ordinamenti in 
cui è stata attuata in forma “pura”, tale tecnica processuale ha trova-
to applicazione soprattutto in settori del diritto diversi da quello pe-
nale (ad esempio, in materia amministrativa) 122. La scarsa diffusione 
in ambito penale discende non tanto dal funzionamento in sé 
dell’istituto processuale, quanto più in generale dalla riluttanza ad 
ammettere apertamente il ruolo creativo del giudice. A tal riguardo, 
si è osservato che resiste ancora la radicata convinzione che, in base 
alla tesi dell’unica risposta corretta (one-right-answer-thesis), «la mag-
gior parte dei casi sottoposti all’attenzione dei giudici può essere risolta 
grazie a un’unica risposta corretta, frutto della migliore interpretazione 
possibile del sistema giuridico nel suo complesso» 123. 

Il limitato ricorso a tale tecnica processuale è stato, tuttavia, com-
pensato dall’uso del più “moderato” istituto del mistake of law. 

 
 

strati particolarmente restii all’introduzione di tale tecnica processuale. Posizioni 
più moderate si registrano, invece, in Nuova Zelanda ed Inghilterra. Per un'anali-
si delle ragioni contrarie all’applicazione dell’istituto nell’ordinamento inglese, v. 
le argomentazioni contenute, dopo una disamina sulle soluzioni adottate in altri 
ordinamenti di common law, in House of Lords, Opinion of the Lords of Appeal, 
National Westminster Bank plc v. Spectrum Plus Limited e altri, 30.6.2005, in 
www.parliament.uk. V. altresì, R. CROSS, Precedent in english law, cit., 229 ss., il 
quale ritiene che «l’annullamento con effetti futuri non è invariabilmente la strada 
più giusta», specie se riferito alla materia penale. 

120 V., ad es., la decisione dalla Corte Suprema irlandese nel caso Murphy v At-
torney General [1982] IR 241. 

121 Tale tipologia attenuata di prospective overruling è stata, talvolta, adottata 
da alcuni Stati nordamericani: v., ad es., Supreme Court of Wisconsin, caso Holytz 
v. City of Milwaukee, 17 Wis. 2d 26, 115, N.W.2d 618 (1962), che ha rinviato 
l’applicazione della nuova regola di diritto enunciata all’abrogazione delle immu-
nità per le istituzioni religiose. 

122 Tra cui si può ricordare il caso North Carolina v. Bell (1904) 136 NC 647, ci-
tato in E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza di 
«common law», cit., 415 ss. 

123 R. DWORKIN, No Right Answer?, in New York University Law Rev., 53/1978, 
1, trad. it. R. GUASTINI, Non c’è soluzione corretta, in Materiali per una storia della 
cultura giuridica, XIII, 2, 1983. 
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3.6.1. Convergenze ed asimmetrie rispetto all’estensione del principio 
di irretroattività 

Sotto il profilo comparatistico, possono evidenziarsi alcune affini-
tà tra la tecnica statunitense del prospective overruling e la tesi del-
l’estensione del principio di irretroattività, elaborata nell’ambito della 
dottrina tedesca 124. Abbiamo visto, infatti, come la scienza penalisti-
ca tedesca abbia preso in considerazione la possibilità di estendere 
l’ambito applicativo del principio di irretroattività ai mutamenti in-
terpretativi sfavorevoli in ambito penale, pur giungendo ad una con-
clusione di segno negativo. 

Ebbene, lo strumento processuale di matrice statunitense del pro-
spective overruling si basa sulla medesima premessa concettuale della 
tesi dell’estensione delle garanzie temporali al diritto giurispruden-
ziale, ossia si basa sulla convinzione che l’applicazione retroattiva di 
un mutamento interpretativo in malam partem sia equiparabile, quan-
to agli effetti pregiudizievoli, ad una legge incriminatrice a valenza 
retroattiva. 

Se analoghe sono le premesse, diverse sono le conclusioni. Per ef-
fetto dell’estensione del principio d’irretroattività, dovrebbero trovare 
applicazione, secondo la dottrina tedesca, i principi di diritto inter-
temporale applicabili alle nuove incriminazioni: applicando il prece-
dente regime normativo, il giudice dovrebbe pervenire ad una sen-
tenza di assoluzione (o di condanna nell’ipotesi in cui il fatto fosse 
previsto come reato anche prima del mutamento interpretativo, ma 
punito meno severamente). 

Viceversa, la regola del prospective overruling è una tecnica pro-
cessuale che, lasciando invariata l’estensione applicativa del principio 
intertemporale, prevede la limitazione degli effetti processuali delle 
sentenze. Per effetto di tale meccanismo, almeno nella forma “pura”, 
il giudice decide il caso concreto enunciando la nuova norma, salvo 
tuttavia escludere l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie 
pregiudizievoli, con un’apposita formula ad hoc. In questo senso, il 
meccanismo processuale non introdurrebbe altro che una sorta di 
“condanna virtuale”, dato che, nonostante l’accoglimento della nuova 
interpretazione, si conclude nel senso dell’inapplicabilità processuale 
del decisum. 

Per queste ragioni, l’applicazione di tale regola processuale, nel si-
stema statunitense, non può essere equiparata all’estensione del prin-
cipio d’irretroattività. Per quanto sussistano alcune affinità, soprat-
 
 

124 V., G. DANNECKER, Das intertemporale Strafrecht, cit., 364 ss. 
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tutto quanto alle premesse concettuali, si tratta di fenomeni distinti. 
Nonostante si sia tentato di estendere il fondamento costituzionale 
dell’irretroattività anche alle norme di origine giurisprudenziale in 
forza del divieto delle ex post facto laws, la U.S. Supreme Court ha più 
volte escluso tale eventualità 125. 

Avuto riguardo al nostro ordinamento, l’eventualità di estendere la 
portata applicativa del principio d’irretroattività ai mutamenti giuri-
sprudenziali non è stata finora oggetto di un autentico approfondi-
mento dottrinale. La questione dell’ambito applicativo dell’irretroat-
tività penale è stata affrontata solo occasionalmente. Alcuni Auto-
ri 126, soprattutto in passato, ne hanno fatto cenno, magari all’interno 
di una trattazione più generale, senza valutarne funditus l’efficacia, 
probabilmente anche a causa del diverso contesto storico, non essen-
do ancora maturato il substrato logico-concettuale alla base dell’at-
tuale fermento dottrinale. Altri Autori 127, invece, in epoche più recen-
 
 

125 Così, v. E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’espe-
rienza di «common law», cit., 415 ss. e ID., Principio di legalità e diritto giurispru-
denziale: un’antinomia?, cit., 140, n. 32, cui si rimanda per la giurisprudenza e la 
dottrina citate. 

126 V. C. ESPOSITO, Irretroattività e legalità delle pene nella nuova Costituzione, 
in Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti, IV, Padova, 1959, 501, secondo cui dal 
principio di colpevolezza sarebbe possibile trarre la «direttiva che si rifuggano in-
terpretazioni più severe della norma penale, non ammesse all’epoca del commesso 
delitto e sviluppatesi solo in epoca posteriore per effetto dell’evoluzione dei tempi»; 
M. LEONE, Aspetti costituzionali del principio di irretroattività in materia penale, in 
Giust. pen., 1982, II, 278, il quale sempre facendo leva sul principio di colpevolez-
za, ha sostenuto la tesi della irretroattività dell’interpretazione determinata da 
evoluzione storico-culturale. 

127 La soluzione è stata ipotizzata da A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, 
in G. INSOLERA-N. MAZZACUVA-M. PAVARINI-M. ZANOTTI, Introduzione al sistema 
penale, vol. 1, Torino, 2012, 275 (che parla di aggiramento “occulto” della retroat-
tività nel caso di mutamenti interpretativi sfavorevoli); E. GRANDE, La sent. n. 
364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza di common law, cit., 415 ss. nell’am-
bito di una più ampia riflessione sulla disciplina dell’errore sul precetto; P. GRAS-
SO, Politiche penali e ruolo della giurisprudenza, cit., 47 ss., il quale, ribadita 
l’importanza di rispettare il divieto di analogia e del principio di determinatezza, 
valuta l’opportunità di garantire in concreto l’irretroattività dei mutamenti giuri-
sprudenziali in malam partem, se imprevedibili, illustrando alcune tecniche ope-
rative; S. RIONDATO, Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavore-
vole, cit., 239 il quale, tuttavia, concludeva sottolineando che – all’epoca del con-
tributo – la soluzione dell’irretroattività dei mutamenti giurisprudenziali non era 
comunque una soluzione praticabile, in quanto la Corte costituzionale (tra gli al-
tri) escludeva categoricamente la giurisprudenza dalle fonti del diritto ed aderiva 
all’impostazione legalista propria del pensiero giuspositivistico; S. VINCIGUERRA, 
Diritto penale italiano, Padova, 2009, 334; M. VOGLIOTTI, Penser l’impensable: le 
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ti, hanno accennato all’eventualità di un’estensione del principio in 
esame, per poi giungere ad escluderla, a favore di altre soluzioni rite-
nute – per varie ragioni – più “praticabili”. 

3.7. Il mistake of law nell’esperienza statunitense 

Per fronteggiare il problema dell’incertezza del diritto nel caso di 
mutamenti interpretativi sfavorevoli, negli U.S.A. si tende a fare rife-
rimento all’istituto del mistake of law. 

L’istituto presenta affinità con la figura dell’errore inevitabile sul 
divieto riconosciuta negli ordinamenti di civil law. Requisito comune 
è l’adempimento dei doveri strumentali d’informazione, che abbia 
indotto l’agente alla convinzione della liceità del proprio comporta-
mento, a causa delle (erronee) informazioni ricevute da chi sia istitu-
zionalmente preposto all’interpretazione, amministrazione o esecu-
zione della legge penale. Il caso certamente più emblematico di mi-
stake of law, ai nostri fini, è quello in cui siano state pronunciate de-
cisioni assolutorie per il medesimo fatto, purché provenienti da Corti 
di grado superiore (cioè dalle Appellate Courts). 

In dottrina 128 si è rilevato che, attraverso il meccanismo mistake 
of law, l’ordinamento statunitense estende in via di fatto la portata 
applicativa del principio di irretroattività. Infatti, prendendo in 
considerazione il tipo di accertamento effettuato in ordine all’atteg-
giamento psicologico dell’agente, risulta che la buona fede viene in 
realtà “presunta” dalla giurisprudenza. Le Corti statunitensi non 
procedono ad accertare l’effettiva conoscenza o meno dei preceden-
ti: non viene, accertato se davvero l’error iuris sia incolpevole. Come 
è stato osservato, in caso di precedenti assolutori, «le corti non 
paiono mai domandarsi se effettivamente l’accusato avesse letto o 
avesse sentito parlare del precedente superato o se sullo stesso egli 
avesse davvero fatto affidamento. La mera eventualità che tali circo-
stanze si fossero avverate pare essere sufficiente» 129. La non punibili-
tà viene così presunta. 

 
 

principe de la non-réctroactivité du jugement pénal in malam partem. La perspective 
italienne, in Rev. fac. de droit, Univ. libre de Bruxelles, 2002, 59 ss. 

128 V. E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza 
di «common law», cit., 416, secondo cui «il mistake of law non costituisce che un 
escamotage volto a dare piena attuazione al principio della non retroattività». 

129 W.R. LAFAVE-A.W. SCOTT, in Handbook of Criminal Law, St. Paul, Minn., 
1972, citato da A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit. 
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A conferma di ciò, nel caso James v. U.S. 130 dal Chief Justice War-
ren, è stata sottolineata la necessità di dover tutelare «non solo coloro 
che avevano fatto affidamento sul precedente superato, ma anche colo-
ro che potrebbero avervi fatto affidamento (potential justifiable mista-
ke of law)». 

Ne consegue che, in caso di precedenti assolutori, non soltanto il 
dubbio, ma anche la positiva convinzione dell’illiceità penale, sia co-
munque compatibile con il riconoscimento del mistake of law, quale 
causa di non punibilità. 

3.8. L’irretroattività “mascherata” tra l’esigenza di rispettare la teoria 
dichiarativa e la necessità di garantire la prevedibilità del diritto 

Il problema della retroattività dei mutamenti sfavorevoli è stato 
formalmente affrontato nell’ordinamento statunitense attraverso 
l’introduzione della tecnica del prospective overruling. Tuttavia, tale 
tecnica che – a livello teorico – si presenta come il rimedio di sistema 
per fronteggiare gli effetti imprevedibili dei mutamenti sfavorevoli, di 
rado ha trovato applicazione in ambito penale. 

La ragione è da ricercarsi nel fatto che, lungi dal risultare un con-
notato indefettibile degli ordinamenti di common law, il prospective 
overruling costituisce, piuttosto, una deroga alla teoria dichiarativa. Il 
rimedio dell’efficacia solo pro futuro del mutamento interpretativo 
costituisce lo snaturamento della dottrina purista di matrice anglo-
sassone ed è espressione paradigmatica di quel processo di conver-
genza tra ordinamenti di diritto codificato e ordinamenti di diritto 
giurisprudenziale, già da tempo segnalato dalla letteratura giuridica, 
soprattutto in relazione al tema delle fonti e del rapporto tra legge e 
giudici. 

Nella maggioranza dei casi, l’ordinamento statunitense ha preferi-
to risolvere i problemi dell’imprevedibilità dei mutamenti sfavorevoli 
facendo ricorso al più “rassicurante” rimedio del mistake of law. Le 
Corti hanno fatto ampio ricorso a tale istituto, riconoscendo – in casi 
di precedenti assolutori – l’applicazione dell’errore, a prescindere da 
un effettivo accertamento sullo stato psicologico dell’agente, in ma-
niera quasi automatica, così di fatto aggirando la regola della retroat-
tività delle norme di common law. 

A risultato simile – sebbene con modalità diverse – si è giunti an-
che nell’ordinamento inglese, attraverso il ricorso alla tecnica del-
 
 

130 U.S. Supreme Court, caso James v. U.S. (1961), 366 US 213, cit. 
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l’absolute discharge, volto ad evitare che, nel caso di errore interpreta-
tivo, il doveroso overruling comporti conseguenze sfavorevoli a carico 
dell’agente “incolpevole”. Limitando l’efficacia della (nuova) regola di 
diritto solo pro futuro, si è giunti così ad escludere nel caso concreto 
la punibilità. Ad ogni modo, la dottrina del binding precedent ha limi-
tato di fatto i mutamenti ai soli casi in cui sia effettivamente necessa-
ria un’evoluzione interpretativa, in termini di adeguamento al cam-
biamento della realtà sociale o correzione di un precedente errore. 

Sebbene gli ordinamenti di common law non prevedano l’irretro-
attività delle norme di fonte giurisprudenziale, si è cercato di porre a 
riparo i singoli dal rischio di condanne imprevedibili e, più in genera-
le, dall’incertezza derivante dalle oscillazioni interpretative attraverso il 
ricorso ad alcuni specifici meccanismi processuali di “contenimento”. 

4. Margini di adozione dei rimedi ed ispirazioni di cross-fertilization 

Non resta, a questo punto, che valutare la trasponibilità interna 
dei rimedi adottati negli altri ordinamenti. 

In Germania, il legislatore ha introdotto l’obbligo processuale di 
rimessione: tale istituto assicura la “chiusura del cerchio” del sistema 
di garanzie, nel senso di cercare di ridurre preventivamente i contra-
sti interpretativi e le improvvise oscillazioni. Pur non arrivando ad 
introdurre l’obbligo formale dello stare decisis – in ossequio alla tra-
dizione di civil law – si è cercato di perseguire il risultato dell’uni-
formità interpretativa. Questo risultato è stato possibile, però, perché 
la riforma si è inserita in un sistema giudiziario in cui il contributo 
ermeneutico è “organizzato” e, come tale, gestibile. 

Anche nel nostro ordinamento si è cercato di perseguire un risul-
tato simile con la citata riforma Orlando del 2017, che ha modificato 
l’art. 618 c.p.p., inserendo al primo comma bis, l’obbligo di rimessio-
ne delle Sezioni semplici alle Sezioni Unite qualora vogliano disco-
starsi da un “precedente” di quest’ultime. 

Pur essendo apprezzabile il tentativo di rafforzare la funzione 
nomofilattica delle Sezioni Unite, non resta che constatare come, in 
un sistema giuridico come il nostro, afflitto da continui contrasti, i 
consociati difficilmente ripongano affidamento nel contributo giuri-
sprudenziale alla precisazione delle norme. L’attività interpretativa 
dei giudici viene percepita come un fattore che non contribuisce a far 
chiarezza sul significato della legge ed, anzi, ne moltiplica le virtuali-
tà espressive. Se i contrasti sono all’ordine del giorno, i consociati, al 
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momento di autodeterminarsi, non possono fare affidamento sull’in-
terpretazione giurisprudenziale, sovente imprevedibile. Nel nostro 
ordinamento, l’idea di potenziare i meccanismi preventivi di risolu-
zione dei conflitti difficilmente riuscirà ad assicurare la stabilità in-
terpretativa, come invece è avvenuto nell’ordinamento tedesco. 

Passando alla possibilità di adottare di un meccanismo simile a 
quello del recurso de amparo, in Italia si è discusso sull’opportunità di 
introdurre un ricorso individuale diretto 131, sia pur non in stretto ri-
ferimento al problema della legalità dei mutamenti interpretativi. 

Per far fronte alle conseguenze sfavorevoli delle condanne impre-
vedibili, in astratto, anche un accesso fondato – come avviene nel no-
stro ordinamento – sul ricorso incidentale dovrebbe garantire la cer-
tezza del diritto, instaurando la collaborazione virtuosa tra la Corte 
costituzionale ed i giudici ordinari. In effetti, la proposta di un più 
rigoroso controllo (incidentale) della Corte costituzionale sulla de-
terminatezza e sulla prevedibilità delle interpretazioni giurispruden-
ziali è stata invocata, come vedremo, da parte della dottrina, al fine 
di ridurre le c.d. “zone d’ombra” della giustizia costituzionale. 

Venendo alle soluzioni adottate negli ordinamenti angloamerica-
ni, occorre prendere le mosse dal processo di convergenza in atto tra 
i sistemi di civil e common law: l’idea di una più ampia diffusione 
della “cultura del precedente” costituisce ormai un auspicio general-
mente condiviso. Tenuto conto delle peculiarità che contraddistin-
guono i due sistemi giuridici, il tentativo di una comparazione sul 
piano della legalità e su quello del rapporto con le garanzie del diritto 
giurisprudenziale può, però, sembrare «alquanto ingenuo» 132. È diffi-
cile impostare un discorso sull’importazione di regole processuali e 
sostanziali elaborate in ordinamenti dalla diversa tradizione giuridi-
ca, senza correre il rischio di cadere negli «equivoci della compara-
zione» 133. 

In primo luogo, è emerso l’approccio conservatore che tuttora ca-
ratterizza il modello angloamericano. Mentre i sistemi di civil law 
hanno dimostrato un certo dinamismo concettuale, sapendo ricono-
scere ed accogliere la trasformazione in atto del ruolo del giudice, vi-
ceversa i sistemi di common law – specie quello inglese – si sono di-
 
 

131 Così, v. R. ROMBOLI, La protezione dei diritti fondamentali dopo la c.d. “og-
gettivizzazione” dell’amparo costituzionale in Spagna, cit. 

132 M. DONINI, An impossibile exchange? Prove di dialogo tra civil e common 
lawyers su legalità, morale e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1.3.2017, 1, 
14 ss. 

133 M. DONINI, An impossibile exchange?, cit., 14 ss. 
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mostrati restii ad abbandonare le acquisizioni più consolidate, come 
la teoria dichiarativa. Proprio la ritrosia a discostarsi da tale teoria ed 
a riconoscere il contributo creativo dell’ermeneutica hanno ostacola-
to una più complessa gestione degli effetti intertemporali del judicial 
law making, che si sarebbe potuta attuare, ad esempio, prevedendo 
l’irretroattività del diritto giurisprudenziale o rendendo più diffuso 
l’uso del prospective overruling. Infatti, il ricorso a quest’ultima tecni-
ca – che costituirebbe almeno in teoria il rimedio di sistema per far 
fronte all’imprevedibilità degli improvvisi mutamenti in malam par-
tem – non è stato così frequente in ambito penale, data la sua etero-
geneità rispetto ai postulati della teoria dichiarativa. 

Così, al di là degli effetti “stabilizzanti” della dottrina del binding 
precedent, un certo conservatorismo (culturale, prima ancora che giu-
ridico) che tuttora permea i sistemi di common law ha di fatto osta-
colato la compiuta elaborazione e diffusione degli strumenti giuridici 
idonei a contenere gli effetti in malam partem del diritto giurispru-
denziale. Data l’eccentricità del prospective overruling, le preoccupa-
zioni 134 relative alla possibile trasposizione nel nostro ordinamento 
di una regola elaborata nel contesto di una diversa tradizione giuridi-
ca non dovrebbero essere sopravvalutate, pur nella consapevolezza 
delle problematicità dell’adattamento interno: in effetti, come vedre-
mo meglio in seguito, tale eventualità è stata presa in considerazione 
anche da una parte, sia pur minoritaria, della dottrina italiana 135. 

In secondo luogo, mentre negli ordinamenti continentali, a partire 
dall’Illuminismo, l’idea della necessaria separazione concettuale tra 

 
 

134 Nella dottrina italiana, v. ad es., le riflessioni di S. CHIARLONI, Efficacia del 
precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1989, 126 ss.; U. MATTEI, Stare decisis, Milano, 1988, 309 ss. 

135 Hanno avanzato, a livello teorico, la possibilità di importare nel nostro or-
dinamento un simile meccanismo: v. V. MANES, Common law-isation del diritto 
penale?, cit., 955B, secondo cui sul versante individual-garantistico della legalità – 
a seguito della sentenza Contrada – sarebbe diventata «urgente» l’adesione ad un 
meccanismo di prospective overruling, operante come una sorta di “freno di emer-
genza” e frutto di un ulteriore “trapianto” dallo strumentario di common law. V., 
anche, R. BARTOLI, Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a con-
fronto, cit., 1769 ss.; E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e 
l’esperienza di «common law», cit., 415 ss.; M.T. LEACCHE, La sentenza della Corte 
EDU nel caso Contrada e l’attuazione nell’ordinamento interno del principio di lega-
lità, cit., 4614 e D. PULITANÒ, Paradossi della legalità, cit., 8, il quale mette in evi-
denza i punti di somiglianza tra l’istituto del prospective overruling e la scusante 
dell’ignorantia legis, richiamando a sua volta O. DI GIOVINE, Come la legalità euro-
pea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell’interpre-
tazione, in www.penalecontemporaneo.it, 5.11.2013, 165. 
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diritto e morale è entrata a far parte della cultura giuridica, ciò non è 
accaduto nel sistema angloamericano, in cui il diritto penale costitui-
sce ancora oggi uno strumento «of blame and punishment» 136, con un 
evidente nesso genetico con il diritto naturale. Come osservato in 
dottrina, è proprio nel legame tra diritto e morale che, in tali sistemi 
giuridici, è possibile rinvenire la «garanzia di assicurare al “core” della 
criminal law una base etica, semmai giusnaturalistica, e non politi-
ca» 137 del diritto. Grazie a tale legame, negli ordinamenti di common 
law, il problema dell’imprevedibilità del diritto è in qualche modo 
“attenuato”: l’interpretazione giurisprudenziale si “presume” tenden-
zialmente prevedibile, non solo perché necessariamente conforme ri-
spetto ai precedenti giudiziari (tranne i casi eccezionali in cui è con-
sentito to overrule), ma soprattutto perché è considerata espressione 
e traduzione del diritto naturale. 

 
 

136 In tal senso, v. M.S. MOORE, Placing Blame: a General Theory of the Criminal 
Law, Oxford Univ. Press, 1997, 2010. 

137 M. DONINI, An impossibile exchange?, cit., 14 ss., secondo cui invece nella 
storia repubblicana italiana, la ricerca di una laicità del diritto non sempre ri-
specchiava la sensibilità comune della popolazione, rendendo difficile la costru-
zione di un rapporto tra morale e diritto penale. 
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1. Una ricognizione “bifasica” 

Dopo aver passato in rassegna gli strumenti elaborati negli altri 
ordinamenti per fronteggiare il fenomeno delle oscillazioni interpre-
tative in malam partem ed aver saggiato i limiti di un’eventuale tra-
sposizione nell’ambito interno, occorre volgere l’attenzione all’elabo-
razione della dottrina italiana, che, negli anni più recenti, ha avanza-
to alcune proposte, talvolta prendendo spunto dall’esperienza compa-
ratistica, talaltra attingendo alle risorse della propria tradizione giu-
ridica. 

La ricognizione dei contributi dottrinali avrà carattere “bifasico”, 
distinguendo a seconda che le soluzioni proposte richiedano o meno 
l’intervento del legislatore (c.d. soluzioni de iure condito versus solu-
zioni de iure condendo). 

Un’ulteriore distinzione poggia, invece, sulla valenza “preventiva” 
o “successiva” dei rimedi, a seconda, cioè, che essi siano funzionali a 
ridurre le oscillazioni interpretative ovvero che siano funzionali solo 
a limitarne gli effetti in malam partem a carico dei consociati. 

1.1. La distinzione tra le soluzioni de iure condito e quelle de iure 
condendo 

Le soluzioni proposte possono essere raggruppate in due grandi 
macro-categorie, a seconda che possano essere già attuate nell’attuale 
contesto normativo ovvero che richiedano l’intervento del legislatore. 

Non presupponendo uno specifico intervento di riforma, le solu-
zioni attuabili de iure condito si presentano come “antidoti di siste-
ma” di cui l’ordinamento già dispone per far fronte agli effetti pre-
giudizievoli derivanti dalle situazioni di obbiettiva incertezza inter-
pretativa. 

I rimedi de iure condendo, invece, presentano contenuti in parte 
“eterodossi” rispetto alla tradizione giuridica interna, in quanto pre-
suppongono il riconoscimento del ruolo di co-produttore del diritto 
penale in capo alla giurisprudenza. Tali soluzioni ipotizzano il ricor-
so ad un modello «ibrido» 1 di legalità, un «tertium genus» tra civil 
law e common law, attraverso la previsione di meccanismi più o me-
no stringenti di “governo del precedente” (si pensi, ad es., alla previ-
sione della regola del vincolo verticale dello stare decisis), al fine di 
assicurare una maggiore stabilità ed uniformità delle decisioni. Oc-
 
 

1 V. MANES, Common law-isation del diritto penale?, cit., 955B. 
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corre anticipare fin da subito che, se l’introduzione di una simile re-
gola potrebbe forse garantire una maggiore uniformità applicativa, 
d’altro canto, l’acritico recepimento rischierebbe di determinare l’al-
terazione del sistema delle garanzie interne, in primis quella della le-
gittimazione democratica. 

Nella misura in cui si basano su soluzioni più radicali, implicando 
un “ripensamento” della gerarchia delle fonti, i rimedi de iure con-
dendo presuppongomo la previa esclusione degli strumenti già dispo-
nibili de iure condito. In quanto strumenti “di ultima istanza”, attua-
bili solo allorquando gli “anticorpi” di cui il nostro sistema già dispo-
ne si rivelino inefficaci, i rimedi de lege ferenda saranno esaminati so-
lo dopo aver passato in rassegna le soluzioni de lege lata. 

1.2. Soluzioni di tipo “preventivo” e rimedi ex post 

Un’ulteriore distinzione attiene al momento temporale dell’inter-
vento: occorre, cioè, distinguere tra le soluzioni che si propongono di 
risolvere il problema della prevedibilità dei mutamenti interpretativi 
in via “preventiva”, volti limitare l’entità del fenomeno, riducendone 
la portata, ed i rimedi destinati ad operare solo ex post, sul piano dei 
meccanismi di contenimento degli effetti pregiudizievoli. 

Le soluzioni preventive sono volte a rimuovere direttamente le 
cause originarie dell’instabilità interpretativa; per questo motivo, so-
no in astratto le più efficaci, perché mirano non solo ad arginare gli 
effetti, ma a ridurre il proliferare dei contrasti interpretativi, almeno 
di quelli ritenuti “patologici”. Dall’altro lato, però, in quanto essendo 
rimessi – in ultima analisi – alla discrezionalità e alla “buona volontà” 
dell’applicatore, tali rimedi soffrono di ineffettività nella prassi appli-
cativa. 

Viceversa, le soluzioni “a posteriori”, dirette alla compensazione 
delle conseguenze pregiudizievoli dell’imprevedibilità dei mutamenti 
ermeneutici, sono dirette ad arginare gli effetti distorsivi che possono 
discendere dall’imprevedibilità dei revirements. 

Ebbene, l’opzione a favore di una tipologia di soluzioni piuttosto 
che dell’altra è influenzata dal tipo di approccio al più generale fe-
nomeno del “diritto giurisprudenziale”. 

Nella parte di dottrina orientata alla ricerca di soluzioni ex post 
prevale la presa d’atto dell’irriducibile complessità del fenomeno dei 
mutamenti interpretativi, nella consapevolezza di non poter preveni-
re o arginare il verificarsi di contrasti. Tali situazioni – si sostiene – si 
sono sempre verificate: le oscillazioni giurisprudenziali hanno attra-
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versato trasversalmente tutti i modelli storici. Nemmeno durante l’Il-
luminismo, in cui la libertà interpretativa del giudice era rigorosa-
mente limitata, si era riusciti ad imporre l’auspicato ideale dell’auto-
sufficienza applicativa della legge, come dimostrato dagli istituti del 
référé législatif o del divieto del non liquet. Allo stesso modo, oggi, an-
che negli ordinamenti giuridici in cui vige formalmente l’obbligo di 
osservanza del precedente, si ripropone il problema dei mutamenti 
interpretativi: nei fatti, l’argine dello stare decisis non si è rivelato poi 
così insuperabile. In considerazione dell’irriducibilità del problema, 
la scelta di privilegiare soluzioni “a posteriori” sembra riflettere, 
quindi, un atteggiamento di disincantato pragmatismo 2 e di rasse-
gnato scetticismo. 

2. I rimedi de iure condito 

La dottrina italiana ha innanzitutto attinto agli strumenti tradi-
zionali per far fronte all’imprevedibilità del diritto giurisprudenziale: 
l’idea portante è quella di un richiamo “moralizzatore” ad un più ri-
goroso rispetto dei principi penalistici fondamentali, in direzione del 
rafforzamento della tassatività e della determinatezza delle fattispe-
cie incriminatrici. Agli operatori sono rivolti “inviti” di tipo deontolo-
gico al fine di rendere preventivamente più chiara la norma penale e 
di ridurre, così, i margini d’incertezza in ordine alla sua interpreta-
zione. 

Tra i destinatari di tali “inviti” possiamo distinguere il legislatore, 
la giurisprudenza di merito oppure quella di legittimità, la Corte co-
stituzionale. 

Avuto riguardo ai rimedi rivolti al legislatore, è stata evidenziata 
la necessità e l’urgenza di innalzare il livello di determinatezza nel 
momento della formulazione, onde ridurre i dubbi e le oscillazioni 
applicative. 

Nella prospettiva di elevare lo standard di tutela del principio di 
tassatività, ci si rivolge alla giurisprudenza di merito, invocando un 
approccio di self-restraint nell’esercizio dell’ars interpretandi. 

Alla giurisprudenza di legittimità è stato rivolto, invece, l’invito di 
 
 

2 In questo senso, v. G. FIANDACA, Diritto giurisprudenziale penale tra orienta-
menti e disorientamenti, Napoli, 2008, 12, secondo cui il diritto giurisprudenziale 
«non può continuare ad essere guardato con sufficienza intellettuale o peggio con 
sospetto e preoccupazione quasi si tratti di un attentato al sacro principio della ri-
serva di legge». 
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rafforzare l’esercizio della funzione nomofilattica, in modo da garan-
tire ed assicurare l’uniformità interpretativa. 

La Corte costituzionale viene esortata ad esercitare un controllo 
più penetrante sul rispetto della determinatezza. 

Nel complesso, si postula un’assunzione di responsabilità da parte 
degli stessi organi chiamati ad esercitare la funzione: il legislatore 
dovrebbe formulare leggi determinate, chiare e precise nei contenuti; 
i giudici di merito dovrebbero interpretare le leggi rigorosamente, 
con letture fedeli e testuali; la Cassazione dovrebbe svolgere con au-
torevolezza il compito di nomofilachia affidatole dalla Costituzione; 
la Consulta dovrebbe rendere effettivo il controllo della determina-
tezza, evitando di rifugiarsi nel vischioso argomento del diritto viven-
te. Ci si muove sul piano etico-deontologico confidando in una sorta 
di auto-responsabilità degli organi sopra richiamati. Il limite di pre-
detti richiami deontologici è dato dal fatto che, in caso di violazione 
o di inottemperanza alle good practices, non si prevede l’attivazione di 
alcun specifico rimedio o contromisura. 

2.1. Il richiamo al principio di determinatezza come “antidoto” pre-
ventivo ai mutamenti interpretativi 

La prima soluzione de iure condito di tipo preventivo ipotizzata in 
dottrina 3 per assicurare la prevedibilità del diritto giurisprudenziale 
prevede il coinvolgimento del legislatore (o del legislatore delegato) e 
consiste nel richiamo ad un maggiore rispetto del requisito di deter-
minatezza delle norme penali. 

Si ritiene che tale principio debba trovare attuazione non solo sul 
piano della formulazione linguistica, ma anche attraverso la selezio-
ne di una tecnica normativa idonea a circoscrivere l’area della puni-

 
 

3 Tra i sostenitori, v. G. CANZIO, Intervento del Primo Presidente per la cerimo-
nia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2016, tenutasi a Roma, il 28.1.2016, in 
www.cortedicassazione.it; G. DE FRANCESCO, Legislazione, giurisprudenza e scienza 
penale: uno schizzo problematico, cit., 853B, secondo cui «le garanzie proprie del-
l’ordinamento penale non possono comunque tollerare la formulazione di norme 
penali non sufficientemente determinate»; F. PALAZZO, Legalità fra law in the books 
e law in action, cit., 4 ss. V. anche la riflessione collaterale di N. MAZZACUVA, In-
terpretazione della legge penale (e i reati connessi ad internet), in G. COCCO (a cura 
di), Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, cit., 56 ss., secondo cui 
– per quanto possa apparire meno à la page rispetto alla suggestione suscitata dal-
la moderna tendenza di apprezzare le possibilità dell’interpretazione creativa – è 
essenziale custodire i presidi fondamentali, come il principio di precisione. 
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bilità, delineando, come rilevato in dottrina, «correttamente i tipi cri-
minosi» 4. Dato che la tenuta del nullum crimen deriva proprio dalla 
determinatezza del Tatbestand, la tipizzazione legislativa eviterebbe 
di affidare al giudice il gravoso compito di ricavare dal complesso 
normativo i tipi criminosi alla stregua di un «demiurgo» 5. 

È indubbio che migliorare il livello di determinatezza della formu-
lazione legislativa, attraverso la delimitazione dei tipi criminosi e l’in-
dividuazione di un più coerente programma di politica criminale, sia 
funzionale alla produzione di norme più agevolmente interpretabili. 

2.1.1. Il limite della “giustiziabilità” 

Le tesi dirette a valorizzare il requisito di determinatezza sconta-
no, però, il limite dell’intrinseca ineffettività di tale principio. 

Come osservato in dottrina, il potere rappresentativo ha «tradito la le-
galità» 6: si pensi a tutte le volte in cui, con l’obbiettivo di rendere più 
chiaro l’intentio legis, il legislatore è caduto nell’equivoco di eccedere nel 
ricorso ad elementi descrittivi che, invece di chiarire il senso delle paro-
le, finiscono per accrescerne le potenzialità espressive. Di fatto, la giuri-
sprudenza, è chiamata a colmare il vizio originario di determinatezza e 
a chiarire in extremis il contenuto delle norme oscure o generiche. 

A ciò si aggiunge l’estrema cautela della Corte costituzionale in 
ordine alle presunte violazioni del canone costituzionale della deter-
minatezza: piuttosto che censurare l’operato del legislatore, dichia-
rando l’illegittimità costituzionale, la Corte preferisce rimettere ai 
giudici il compito di chiarire il significato ed il contenuto degli enun-
ciati legislativi. 

2.1.2. L’interstitial legislation della giurisprudenza di fronte alla po-
lisemia della legge 

Nell’affrontare il problema delle oscillazioni giurisprudenziali si 
deve, peraltro, tenere conto dell’ineliminabile grado d’incertezza insi-
to nel linguaggio legislativo. Sconfessato il vecchio brocardo secondo 
cui in claris non fit interpretatio, è inevitabile riconoscere che anche 
 
 

4 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit., 5, secondo cui, 
proprio per la mancata delineazione dei tipi criminosi, il legislatore «ha comin-
ciato a perdere il senso piu ̀ profondo della determinatezza». 

5 G. DE FRANCESCO, Legislazione, giurisprudenza e scienza penale: uno schizzo 
problematico, cit., 856: per l’A. l’immagine del giudice-demiurgo è «inquietante» e 
porta alla “giurisdizionalizzazione” del momento legislativo. 

6 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit., 5. 
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la norma più chiara si presta ad una molteplicità di letture, a seconda 
del criterio interpretativo adottato. Come osservato in dottrina, lo 
stesso Tatbestand possiede un’intrinseca «dimensione ermeneutica», 
nel senso che «al fatto tipico in senso puramente legale si affianca (…) 
un fatto tipico in senso ermeneutico che costituisce il riflesso o risulta-
to» 7, tra altro, anche «del condizionamento reciproco tra modello lega-
le astratto e specifica realtà criminosa evocata» 8. Ciò implica la possi-
bilità di attribuire una pluralità di significati anche alla descrizione 
legislativa più specifica. Persino la versione analitica del positivismo, 
sebbene propugnasse l’univocità semantica della norma, riconosceva 
che – nel selezionare classi di eventi e di soggetti – il legislatore può 
ricorrere a termini a struttura aperta (open texture) propri del lin-
guaggio comune (c.d. “umbrella terms”) 9 . 

Il significato non è, dunque, in re ipsa, ma deve essere ricavato in 
ragione di quel complesso di fattori giuridici che J. Esser definì come 
lo ius non scriptum 10. Il giudice è chiamato, allora, a svolgere una 
funzione normativa interstiziale (interstitial legislation), selezionan-
do l’estensione applicativa delle espressioni linguistiche. 

2.2. Il self-restraint della giurisprudenza e la c.d. interpretazione 
“tassativizzante” 

Abbiamo visto come, per giustificare la prevedibilità dei muta-
menti, la giurisprudenza abbia fatto ricorso di volta in volta a tecni-
che eterogenee, legittimando le operazioni ermeneutiche in virtù di 
connessioni teleologiche, sistematiche e, talvolta, persino “storico-
evolutive” (come nel caso della corruzione propria). A carico dell’a-
gente, grava ormai l’onere di prevedere la punibilità di tutte le forme 
di manifestazione del reato che potrebbero “divenire” rilevanti per 
effetto di interpretazioni estensive coerenti con la collocazione siste-
matica, con gli scopi di tutela ovvero con l’evoluzione sociale. Eppu-
 
 

7 G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, cit., 353. 
8 G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, cit., 353. 
9 C. LUZZATI, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, Mila-

no 1990; nello stesso senso v. ID., Le metafore della vaghezza, in Analisi e diritto, 
1999, 117-130, secondo cui «l’impiego delle clausole generali assurge a ovvio fattore 
d’incertezza giuridica». 

10 V. il pensiero di J. ESSER, Vorverständnis und Methodenwhal in Rechtsfin-
dung, cit., 131. Secondo Esser, «ogni interpretazione rappresenta un collegamento 
fra la lex scripta e lo ius non scriptum, e solo questo collegamento crea la norma 
positiva vera e propria». 
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re, tale gravoso onere si traduce in un pericoloso «assolutismo giudi-
ziario» 11, in cui ogni interpretazione diviene prevedibile. 

Per tale ragione, autorevole dottrina 12 ha rivolto alla giurisprudenza 
(soprattutto di merito), l’invito ad un’“auto-assunzione” di responsabili-
tà, esortandola ad adottare un prudente atteggiamento di self-restraint 
nell’esercizio dell’ars interpretandi. In una prospettiva costituzionalmente 
orientata, l’auto-assunzione di responsabilità risponderebbe ad un’«etica 
del limite» 13, al fine di assicurare che l’attività dell’interprete sia ispirata 
a «saggezza pratica e buon senso» 14 (c.d. wisdom anglosassone). 

Si tratta di una soluzione volta a prevenire il formarsi di contrasti 
interpretativi, alla stessa stregua del monito rivolto al legislatore ad 
innalzare il livello di determinatezza. Se la giurisprudenza si attenes-
se all’interpretazione tassativizzante, il consociato sarebbe nella con-
dizione di sapere in anticipo quale – tra più interpretazioni – la giuri-
sprudenza sarà orientata a privilegiare, così riducendo la gravosità 
dell’onere previsionale. Un simile approccio appare funzionale non 
solo ad assicurare la “tipicità” del fatto, ma altresì ad orientare la col-
pevolezza: come rilevato in dottrina l’interpretazione tassativizzante 
è idonea, infatti, «a stringere il focus del “tipo” mettendo in luce la offe-
sa significativa che giustifica la minaccia penale, nella direzione di una 
“riduzione teleologica della fattispecie”» 15. 

2.2.1. I vincoli interpretativi del giudice nella ricerca della soluzione 
interpretativa più determinata 

Per meglio definire in che cosa consista precisamente il limite er-
meneutico della tassatività, in dottrina 16, si è fatto riferimento al 
 
 

11 E.R. BELFIORE, Osservazioni sulla problematicità del rapporto politica-magi-
stratura, in Studi senesi, Siena, 2017, 1-2, 43. 

12 La soluzione è stata proposta, a vario titolo e, in alcuni casi, anche in chiave 
problematica, da: G. CANZIO, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 
2016 del Primo Presidente della Cassazione, cit., 22-23; M. DONINI, Il caso Contrada 
e la Corte EDU, cit., 346 ss.; V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit.; F. 
PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit.; F. VIGANÒ, Il nullum crimen 
conteso: legalità “costituzionale” vs. legalità convenzionale”?, in www.penale 
contemporaneo.it, 5.4.2017, 11-12. 

13 G. CANZIO, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 del Primo 
Presidente della Cassazione, cit., 4. 

14 G. CANZIO, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 del Primo 
Presidente della Cassazione, cit., 7. 

15 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit. 
16 Il concetto di “interpretazione tassativizzante” è di F. PALAZZO, Principio di 

legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. V. anche R. BARTOLI, Lettera, precedente, 
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concetto di interpretazione tassativizzante: il giudice è vincolato a ri-
spettare la formulazione letterale e, nell’ipotesi di più opzioni inter-
pretative linguisticamente compatibili, ad attenersi a criteri fissi e 
predeterminati. 

In un ordinamento fondato sulla riserva di legge e sul divieto di 
analogia, solo l’interpretazione strettamente conforme al dato lettera-
le (secundum legem) dovrebbe ritenersi prevedibile, al contrario delle 
letture analogiche praeter legem o addirittura di quelle contra legem. 
Come osservato, l’esigenza di garanzia rende necessario opporre una 
forte resistenza alle derive creative della giurisprudenza, difficilmen-
te giustificabili in base al «metro della legge, riconosciuta come fonte 
sovraordinata rispetto alla propria stessa legittima funzione di integra-
zione del precetto» 17. 

Il criterio letterale dovrebbe costituire un’insuperabile “barriera 
semantica”, sul presupposto secondo cui solo un rigoroso rispetto 
della conformità al dato letterale, inteso come «regola del gioco» 18 
dell’attività interpretativa è in grado di contenere la creatività in sede 
applicativa: com’è stato rilevato, ogni “esperimento” ermeneutico do-
vrebbe arrestarsi ai «cancelli delle parole» 19; ogni “penumbra of mea-
ning” 20 dovrebbe essere gestita con “approccio antianalogico”, predi-
ligendo l’interpretazione restrittiva. 

2.2.2. L’idea dell’interpretazione tassativizzante al vaglio della preve-
dibilità europea 

Si tratta, a questo punto, di valutare la compatibilità dell’inter-
pretazione tassativizzante con il canone della prevedibilità, elaborato 
in sede europea quale criterio di legittimazione dei mutamenti inter-
pretativi. 

Abbiamo visto come, nell’ambito del processo di avvicinamento tra 
ordinamenti di civil law e sistemi di common law, la Corte EDU abbia 
cercato di armonizzare le acquisizioni ed i principi dei due complessi 
giuridici. In questo senso, la prevedibilità europea non sembra richie-
 
 

scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto, cit., 1769 ss., il quale fa riferimen-
to, come criterio interpretativo, al paradigma del tipo criminoso: l’interpretazione 
è ammissibile se non «spezza il “tipo”», cioè se resta entro i confini del “tipo cri-
minoso” delineato dalla fattispecie incriminatrice. 

17 F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., 12. 
18 F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., 12. 
19 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit., il quale in proposito ri-

prende la celebre metafora di N. Irti. 
20 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit. 
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dere necessariamente la garanzia della tassatività: se il risultato erme-
neutico è prevedibile per i consociati, se cioè sussistono precedenti 
giudiziari conformi, diviene irrilevante appurare che tale risultato sia o 
meno frutto di un self-restraint della giurisprudenza, se sia derivato 
cioè da una lettura restrittiva, estensiva, evolutiva o addirittura analo-
gica della norma. Da un punto di vista strettamente sovranazionale, la 
garanzia della prevedibilità non imporrebbe a carico del giudice alcun 
vincolo di attenersi a rigorosi limiti interpretativi letterali o teleologici. 

Eppure, il processo d’integrazione con le garanzie della legalità 
convenzionale non può condurre – sul piano interno – ad escludere 
l’obbligo della tassatività, dato che, come osservato in dottrina, la 
«condizione di legittimità di una data interpretazione della legge penale» 
deve essere, non (solo) la prevedibilità, quanto piuttosto «la compati-
bilità di tale interpretazione con la legge» 21. Al fine della tutela della 
legalità interna, la prevedibilità da sola non appare una garanzia suf-
ficiente, se non accompagnata dalla tassatività: sulla giurisprudenza 
di merito grava il compito di attenersi ad un rigoroso rispetto dei li-
miti letterali imposti dalla formulazione legislativa. 

2.2.3. Le oggettive difficoltà di contenere la discrezionalità giudiziaria 

L’invito – rivolto dalla dottrina alla giurisprudenza – ad attenersi 
ad un maggiore self-restraint, quale rimedio all’incertezza del diritto, 
sconta il limite di un’improbabile attuazione pratica, tanto che G. 
Zagrebelsky non ha mancato di definire «naïf» 22 il richiamo alla let-
tera della legge per garantire la certezza del diritto. Invero, sul piano 
dell’esperienza storica, l’imposizione di un atteggiamento di self-
restraint si è dimostrata pressoché fallimentare: come è stato osserva-
to, lo stesso divieto di analogia soffre di un «clamoroso paradosso» 23, 
dato che viene demandata alla giurisprudenza comune, cioè ai suoi 
stessi destinatari, il compito di verificare il rispetto del presidio, con 
la conseguente retorica del quis custodiet custodes 24. È la stessa espe-

 
 

21 F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., 12. 
22 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 202. 
23 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 

penale, cit., 7. Il “paradosso” del rispetto dell’analogia, secondo l’A., passa in gene-
re “sotto silenzio” presso la dottrina italiana, mentre è superato in quegli ordina-
menti che ammettono un ricorso individuale alla Corte costituzionale per viola-
zione del divieto di analogia. 

24 V., già in passato, le riflessioni F. SGUBBI, Meccanismo di “aggiramento” della 
legalità e della tassatività nel codice Rocco, in La questione criminale, 1981, 2, 319 ss. 
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rienza storica che ha dimostrato come sia inverosimile l’idea di circo-
scrivere l’attività interpretativa esigendo la fedeltà alla littera legis: il 
modello idealistico, ipotizzato durante l’Illuminismo, si è rivelato 
scarsamente “giustiziabile” 25. 

La difficoltà di “incanalare” l’attività interpretativa in rigorosi cri-
teri pre-determinati è emersa soprattutto in quei casi in cui il for-
mante giurisprudenziale ha svolto una funzione “suppletiva”, soppe-
rendo alla presunta inerzia del legislatore, o una funzione “concor-
rente”, adeguando il testo legislativo alle evoluzioni scientifiche e so-
ciali, ovvero una funzione “correttiva”, al fine di correggere una pre-
cedente interpretazione. 

L’apparente rigidità dell’art. 12 disp. prel. c.c. è stata, poi, “travol-
ta” dall’irrompere della logica dell’interpretazione costituzionalmente 
conforme 26, che ha indotto il giudice a raggiungere un determinato 
risultato ermeneutico, più che ad attenersi al rispetto di precise rego-
le, con conseguente svalutazione del criterio letterale. 

La proposta dottrinale presenta un ulteriore limite: una volta pre-
definite, le stesse regole interpretative sarebbero, inevitabilmente, 
soggette a interpretazione. Anche se fosse possibile vincolare i giudici 
al rispetto di limiti formali, si tratterebbe pur sempre di canoni er-
meneutici che, nella relazione con altri canoni, dovrebbero essere a 
loro volta oggetto di valutazione discrezionale 27. In definitiva, il risul-
tato interpretativo resterebbe pur sempre legato ad una discrezionale 
ponderazione di criteri valoriali, tanto che nemmeno il divieto di ana-
logia potrebbe costituire un baluardo idoneo a contenere l’interpreta-
zione. Il problema della certezza del diritto resterebbe, dunque, a-
perto. 

Come l’esperienza storica ha dimostrato, anche qualora si richia-
massero i giudici all’auto-assunzione di responsabilità e al conteni-
mento degli slanci creativi, in ogni caso, l’idea di un’interpretazione 
sillogistica rimarrebbe un’utopia, alla luce della sostanziale “ingover-
nabilità” dell’attività interpretativa. 

 
 

25 Sulla crisi del normativismo, v. gli interventi di P. GROSSI e G. CANZIO al di-
battitto avente ad oggetto il tema “Giudici e legislatori”, tenutosi a Roma il 
7.11.2016 e poi pubblicati in Dir. pubbl., n. 2/2016, 483 ss. 

26 In questo senso, v. F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 
2695b ss., il quale ricorda come l’irruzione delle varie forme di interpretazioni 
conformi abbia spostato l’attenzione dell’interprete dall’obbligo di seguire precise 
regole “modali” al vincolo del conseguimento di un determinato obbiettivo. 

27 Sempre in chiave problematica, v. F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia 
penale, cit. 
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2.3. L’incremento del ruolo nomofilattico della Cassazione tra re-
gole metodologiche e contenutistiche 

La dottrina 28 si è rivolta, altresì, alla giurisprudenza di legittimità 
con l’intento di rafforzare il ruolo persuasivo della Cassazione, in 
funzione stabilizzatrice, e di scongiurare il cronicizzarsi di conflitti, 
sul presupposto secondo cui l’uniformità interpretativa sarebbe es-
senziale al fine di assicurare la certezza del diritto. 

In quanto organo di vertice del potere giudiziario, alla Cassazione 
è stato affidato il compito di garantire l’esatta applicazione della leg-
ge, fin dalla sua genesi istituzionale. L’art. 610, n. 2, c.p.p. prescrive 
che, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o 
anche d’ufficio, il Presidente della Cassazione assegni il ricorso alle 
Sezioni Unite «quando le questioni proposte sono di speciale impor-
tanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle 
singole sezioni». È prevista, altresì, la facoltà per una singola sezione 
di sollevare, con ordinanza, la competenza delle Sezioni Unite quan-
do ritenga che una determinata questione di diritto abbia dato luogo 
ovvero possa dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale (art. 618, 1° 
co., c.p.p.). Si tratta, invece, di un vero e proprio obbligo nel caso in 
cui la sezione semplice «ritiene di non condividere il principio di dirit-
to enunciato dalle sezioni unite» (art. 618, 1° co bis, c.p.p.). Ad inte-
grazione del quadro normativo, l’art. 172, 2° co., disp. att. c.p.p. pre-
vede che, in nessun caso, possa essere «restituito il ricorso che, dopo 
una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della 
Corte di cassazione con l’enunciazione delle ragioni che possono dar 
luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale». 

In alcuni significativi arresti, la stessa Cassazione ha riconosciuto 
espressamente il valore dell’uniformità interpretativa, tanto da am-
mettere che «benché non esista nel nostro sistema processuale una 
norma che imponga la regola dello stare decisis, essa costituisce tutta-
via un valore immanente nell’ordinamento, in forza del quale non è 
consentito discostarsi da una interpretazione consolidata del giudice di 
legittimità, senza una ragione giustificativa» 29. Come osservato in dot-
trina, il reciproco e virtuoso esercizio dell’ars legiferandi e dell’ars in-

 
 

28 Tra i sostenitori, proprio in relazione allo specifico problema della tenuta 
della legalità, v. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit.; G. CAN-
ZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, cit.; M. DONINI, Il caso Contrada e la 
Corte EDU, cit., 346 ss.; G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della 
Cassazione (2005), cit., 1722 ss. 

29 Cass. civ., sez. lav., sent. 13.5.2003, n. 7355, in Giust. civ. Mass., 2003, 5. 
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terpretandi trova, così, un punto di equilibrio nella funzione d’indirizzo 
assegnato alla Corte, sulla quale grava «il dovere funzionale di tener fer-
ma la soluzione ragionevole, finché non ne emerga un’altra più rispon-
dente all’evoluzione sociale» 30. Si è osservato, infatti, che il principio di 
stretta legalità impone al giudice di «attenersi all’interpretazione giuri-
sprudenziale imperante» onde «evitare diverse interpretazioni che espon-
gano il cittadino a responsabilità di maggior contenuto» 31. 

Nell’attuale pluralismo normativo, al fine di «contenere la liquidità 
del postmoderno» 32, la funzione stabilizzatrice della Cassazione è di-
ventata ancora più essenziale: si tratta di assicurare – attraverso 
l’esercizio di un più intenso «controllo di razionalità» 33 nella selezione 
dei precedenti – coerenza al circuito multilivello di produzione nor-
mativa, in un rapporto dialogico con lo stesso legislatore. 

È chiaro, tuttavia, che tale funzione – per essere efficace – non po-
trebbe essere esercitata alla stregua del modello delineato dall’art. 65, 
r.d. 30.1.1941, n. 12. Il lessico della disposizione, che richiama l’«esat-
ta osservanza», l’«uniforme interpretazione» e l’«unità del diritto», con-
trasta con le componenti discrezionali e soggettive di cui è intrisa la 
prassi ermeneutica. Come osservato in dottrina, affinché possa supe-
rare l’attuale crisi d’identità e mantenere la promessa di assicurare la 
“custodia del nomos”, la Cassazione è chiamata ad una sfida metodo-
logica, ad un «mutamento di paradigma» 34, da operarsi sia sul piano 
delle questioni «di ordine organizzativo e operativo»; che su quello 
«delle questioni di merito» 35. 
 
 

30 G. BORRÈ, La Corte di cassazione oggi, in M. BESSONE (a cura di), Il diritto 
giurisprudenziale, Torino, 1996, 157 ss. 

31 Cass., sez. III, sent. 6.10.1993, n. 435, in www.dejure.it, secondo cui «il prin-
cipio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice (…), ove la norma 
del tutto chiara non sia, di attenersi all’interpretazione giurisprudenziale imperan-
te». Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso la punibilità dell’imputato, che 
aveva effettuato scarichi abusivi senza autorizzazione, giacché la giurisprudenza, 
all’epoca del fatto, era orientata nel senso di escludere la necessità dell’autoriz-
zazione per tali tipi di scarichi. Secondo M. MELONI, Il ruolo del precedente nella 
Corte di cassazione, in G. COCCO (a cura di), Interpretazione e precedente giudiziale 
in diritto penale, cit., 182, la decisione della Cassazione nel senso dell’assoluzione 
era imposta come soluzione obbligata non solo dall’art. 5 c.p., ma a monte dal 
principio di stretta legalità. 

32 G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, cit., 5. 
33 G. CANZIO, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 del Primo 

Presidente della Cassazione, cit., 8. 
34 G. CANZIO, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 del Primo 

Presidente della Cassazione, cit., 16. 
35 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione (2005), 
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2.3.1. L’elevato numero dei ricorsi e l’effetto della c.d. inflazione dei 
precedenti 

Gli sforzi compiuti nella direzione di un potenziamento della fun-
zione nomofilattica si sono rivelati finora inefficaci, tanto che è stato 
rilevato il progressivo slittamento della Cassazione verso il ruolo di 
“Corte di revisione o di terza istanza” 36. Il principale motivo di tale 
mutazione di funzione sembrerebbe essere la natura non vincolante 
dell’art. 65 ord. giud., in quanto norma sprovvista di sanzione. 

Sul punto, invero, si potrebbe obiettare non solo che alcuni doveri 
funzionali dei poteri dello Stato sono obbligatori pur essendo privi di 
sanzione 37, ma anche che il mancato rispetto della funzione persua-
siva della Cassazione non sarebbe comunque privo di conseguenze. 
In caso di contrasti, è prevista, infatti, la rimessione della questione 
alle Sezioni Unite da parte delle sezioni semplici (art. 618 c.p.p.) o da 
parte del Primo Presidente (art. 610, 2° co., c.p.p.). 

In verità, allo stato attuale, il principale ostacolo sembrerebbe de-
rivare dal numero elevato dei ricorsi, che ha assunto proporzioni tali 
da rendere incomparabile la nostra esperienza giudiziaria con quella 
delle altre Corti supreme europee. Orbene, se – per effetto della c.d. 
«inflazione dei precedenti» 38 – più elevato è il numero dei precedenti 
conformi e minore è l’autorità riconosciuta a ciascuno di essi, l’in-
tensa attività della Cassazione finisce non solo per paralizzare il fun-
zionamento, bensì anche per svilire la funzione nomofilattica. L’au-
 
 

cit., 1735, secondo cui sarebbe auspicabile «un maggiore impegno dell’Ufficio del 
Massimario nell’attività di monitoraggio degli orientamenti delle sezioni semplici, 
una tempestiva segnalazione di eventuali contrasti e una migliore circolazione tra i 
magistrati delle diverse sezioni delle conoscenze relative ai vari indirizzi interpretati-
vi esistenti». Si è, così, auspicata la diffusione di una “cultura del precedente”, da 
realizzarsi mediante la collaborazione di tutti i “protagonisti” del processo. In 
primis, l’Ufficio del Massimario dovrebbe farsi carico dell’attività di monitoraggio 
degli orientamenti delle sezioni semplici, attraverso il progressivo affinamento 
delle tecniche di redazione delle massime e della relativa ratio decidendi. Tale im-
pegno permetterebbe, in via preventiva, di distinguere i contrasti che derivano da 
reali dissonanze ideologiche da quelli che, invece, sono frutto di un mancato co-
ordinamento (c.d. contrasti inconsapevoli). Sotto il profilo contenutistico, ai fini 
della redazione delle motivazioni, è stata suggerita l’adozione di “protocolli” volti 
all’individuazione dei precedenti, similmente a quanto avviene negli ordinamenti 
di common law. 

36 Così, v. G. CANZIO, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 
del Primo Presidente della Cassazione, cit., 12. 

37 V. L. GORLA, L’uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi, in 
Foro it., 1976, V, c. 143 ss. 

38 G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, cit., 1. 
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torità morale dei precedenti rischia di essere vanificata 39, com’è reso 
palese dal moltiplicarsi dei contrasti interni alle stesse Sezioni Unite 
che ha reso necessario l’intervento di riforma della l. 23.6.2017, n. 
103 (c.d. riforma Orlando). 

Sebbene la riforma sembri legittimare un humus favorevole al ri-
conoscimento dell’efficacia (moralmente) vincolante del precedente, 
la Cassazione non appare ancora in grado di assicurare quella stabili-
tà interpretativa in grado di ricomporre il “disordine entropico” del 
“diritto liquido”, al punto che anche la proposta di rafforzamento del-
la funzione nomofilattica, al pari delle altre, finisce per svelare profili 
d’inadeguatezza. 

2.4. Il controllo della Corte costituzionale in ordine alla determina-
tezza delle soluzioni ermeneutiche 

In dottrina 40 è stato, altresì, auspicato un più penetrante control-
lo della Corte costituzionale in ordine al requisito della determina-
tezza. L’idea di una nomofilachia “condivisa”, in cui la Corte costi-
tuzionale superi la riluttanza all’adozione di sentenze interpretative, 
potrebbe riequilibrare un assetto che finora ha visto protagonista la 
giurisprudenza di legittimità 41. Infatti, se l’interpretazione di una 
norma è incerta, dovrebbe esserne dichiarata l’illegittimità costitu-
zionale, giacché, come rilevato in dottrina, una situazione d’insta-
bilità interpretativa comporta «l’assenza di una idonea base legale» 42, 
 
 

39 V. G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione (2005), 
cit., 1724, il quale si pone, criticamente, la domanda se la Corte di cassazione sia 
«attualmente in grado di svolgere compiti di nomofilachia in materia penale». 

40 Tra le altre, la soluzione è stata ipotizzata da M. DONINI, Il caso Contrada e 
la Corte EDU, cit.; F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit., 4 
ss.; D. PULITANÒ, Principio di legalità ed interpretazione della legge penale, cit., 27 
ss. V. anche R. BARTOLI, Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a 
confronto, cit., 1769 ss.: secondo l’A., il controllo costituzionale potrebbe vertere 
sul rispetto dei principi di razionalità e di proporzione, valutando se – in base ad 
una certa interpretazione – i fatti che esprimono identico disvalore sono puniti 
con la stessa pena, vagliando così la coerenza-razionalità complessiva del sistema. 

41 L’idea di una nomofilachia “condivisa” è auspicata da V. MANES, Dalla “fat-
tispecie” al “precedente”, cit., il quale ritiene «difficile continuare a concepire una 
nomofilachia affidata alla sola Cassazione, o alle sole Sezioni Unite, sempre più sol-
lecitate – l’una e l’altra – ad una attività di “prima forgia” dell’interpretazione, quasi 
una “interpretazione autentica” di nuove leggi o dell’assetto normativo risultante da 
nuove pronunce delle Corti sovranazionali». 

42 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2698, secondo cui 
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alla stessa stregua di una formulazione legislativa indeterminata. 
Se l’oggetto del sindacato costituzionale è la norma (e non la di-

sposizione), l’esistenza di contrasti prolungati che “svuotano” il con-
tenuto del precetto dovrebbe essere “presa sul serio” dalla Corte. Do-
vrebbe, cioè, essere considerata la gravità di tutte le situazioni in cui 
il contenuto della norma risulti poco chiaro a seguito di mutamenti 
interpretativi o, comunque, per il protrarsi di irriducibili contrasti. In 
questi casi, a venir in gioco è la determinatezza interpretativa, ossia la 
riconoscibilità del precetto per come è concretamente interpretato. 
Come rilevato in dottrina, in assenza di un chiaro assetto normativo, 
è necessario assicurare «tutela anche alla determinatezza delle solu-
zioni ermeneutiche», superando «la doppia morale di una divisione 
dei poteri che vale sempre a favore della magistratura» 43. 

Ne consegue che, anche qualora una disposizione fosse formulata 
in maniera chiara e determinata, potrebbe comunque essere dichia-
rata costituzionalmente illegittima, se soggetta a continue oscillazio-
ni interpretative. Si potrebbe ipotizzare l’introduzione di un mecca-
nismo di controllo, per certi versi, simile a quello già attribuito al 
Tribunal constitutional attraverso il citato recurso de amparo, per 
mezzo del quale all’organo costituzionale si riconosce un potere di 
“sorveglianza” sulla magistratura, al fine di verificare che eventuali 
pronunce, basate su interpretazioni non consolidate o, addirittura, 
contrarie alla Costituzione, non pregiudichino alcuni diritti fonda-
mentali. 

Una simile soluzione consentirebbe di avvicinare il nostro ordi-
namento allo standard della legalità europea, che riconosce rilevanza 
alla determinatezza interpretativa, e produrre effetti erga omnes: con 
la dichiarazione di incostituzionalità, la norma non potrebbe trovare 
più applicazione né nel giudizio a quo, né successivamente negli altri 
giudizi, costituendo un rimedio di sistema. 

2.4.1. Il problema della pluralità delle soluzioni interpretative com-
patibili e la “prudenza costituzionale” 

Il potenziamento del ruolo della Corte costituzionale sconta il fatto 
che l’intervento correttivo potrebbe giungere “tardivamente”, quando 
siano già state pronunciate precedenti sentenze di condanna sulla 
base dell’indirizzo interpretativo sfavorevole non consolidato. Di re-
 
 

l’intervento della Corte costituzionale – a garanzia anche della legalità europea – 
si fonderebbe su «uno schema apparentemente chiaro». 

43 M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 346 ss. 
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gola, infatti, la questione di costituzionalità potrebbe essere sollevata 
– attivando l’intervento della Corte – solo dopo che sia emerso un 
conflitto giurisprudenziale. 

Inoltre, solo in limitate ipotesi, l’interpretazione potrebbe ritenersi 
radicalmente incompatibile con il dato letterale; è molto più probabi-
le che sia possibile attribuire alla disposizione incriminatrice una va-
rietà di letture, tutte legittime sulla base del criterio linguistico. Ma 
se la mutevolezza dei significati non incarna di per sé un vizio costi-
tuzionale 44, fin tanto che viene rispettato il confine dell’interpre-
tazione secundum legem, il principio di determinatezza non è idoneo 
ad indicare quale delle plurime interpretazioni, tutte letteralmente 
plausibili, sia quella “esatta”. In questi casi, la causa dell’incertezza 
normativa deriva dell’«eccesso di interpretazioni» possibili 45. A questo 
punto, sorge il dubbio se tale situazione possa essere censurata dalla 
Corte: in presenza di molteplici interpretazioni tutte costituzional-
mente compatibili, l’unica possibilità potrebbe essere quella di cen-
surare la disposizione proprio per il fatto di essere “causa” dell’incer-
tezza interpretativa 46. Il diritto vivente sarebbe censurabile – attra-
verso una sentenza interpretativa di rigetto – proprio per il difetto di 
determinatezza interpretativa. 

Orbene, che la determinatezza abbia fondamento costituzionale 
(per quanto con una formulazione indiretta) è indiscusso. Pur tutta-
via, è nota la “ritrosia” della Corte nel dichiarare l’incostituzionalità 
per indeterminatezza a causa del timore di creare lacune (c.d. horror 
vacui). Tendenzialmente, attraverso il rinvio al diritto vivente, il ri-
spetto del presidio teorico è stato demandato agli interpreti 47. Tenuto 
conto del fatto che raramente la Corte ha censurato la formulazione 
vaga e incerta delle disposizioni, è ragionevole presumere che ancora 
 
 

44 Così, S. RIONDATO, Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfa-
vorevole, cit., 241-242, secondo cui – con rimandi anche alle dottrina tedesca – «la 
“flessibilità” della legge dovrebbe essere intesa nel senso che i potenziali mutamenti 
giurisprudenziali sarebbero già tutti contenuti nella legge penale» (242). 

45 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2016, 7-8, 2699, il qua-
le riflette amplius, valutandone anche i limiti, sul rimedio del controllo di costitu-
zionalità per risolvere il problema dell’indeterminatezza causata dai mutamenti 
interpretativi. 

46 V. F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, cit., 7. 

47 V. A. GARGANI, Crisi del diritto sostanziale e vis expansiva del processo, in 
Studi senesi, CXXIX, 2017, 81, in riferimento alle potenzialità espansive del reato 
di atti persecutori, con richiami a F. GIUNTA, Il diritto (malamente) vivente salva 
gli atti persecutori, in Giur. cost., 2014, 2738 ss. 
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più “prudente” sarebbe il sindacato di quelle disposizioni formulate 
in modo chiaro, ma la cui interpretazione, in sede applicativa, sia sta-
ta motivo di contrasti giurisprudenziali. 

Anche a voler ritenere superabile la prudenza costituzionale, re-
sterebbe la difficoltà di individuare la soglia di rilevanza della censu-
ra d’indeterminatezza, intesa come numero di decisioni contradditto-
rie necessarie, non essendo chiaro se sia sufficiente anche solo un 
precedente difforme oppure se sia necessaria l’esistenza di due (o 
più) orientamenti oscillanti 48. Ancora, ci si potrebbe chiedere 49 se il 
contrasto debba essere nettamente oppositivo oppure se sia sufficien-
te la coesistenza di soluzioni solo parzialmente divergenti. 

Per quanto finalizzato all’obbiettivo di garantire una tutela più ef-
fettiva della legalità, un controllo della Corte costituzionale nel caso 
di incertezza interpretativa finirebbe per esorbitare dalle sue compe-
tenze 50. Attraverso il ricorso a sentenze interpretative di rigetto, la 
Corte correrebbe il rischio di invadere il campo della discrezionalità 
legislativa 51. Così come – in ogni caso – finirebbe per sostituirsi alla 
Corte di Cassazione, ogni qual volta, in assenza di parametri idonei 
ad orientare la propria decisione, dichiarasse l’incostituzionalità tout 
court della norma, nonostante la possibilità di ricorrere all’interpre-
tazione costituzionalmente conforme. Nell’assetto costituzionale, 
l’interpretazione è di competenza della giurisprudenza ed, in partico-
lare, della giurisprudenza di legittimità, cui spetta “l’ultima parola”; 
se si ammettesse un simile sindacato da parte della Corte costituzio-
nale, si correrebbe forse il rischio di innescare un conflitto tra le Cor-
ti, non auspicabile nemmeno per fronteggiare la crisi della legalità. 

D’altronde – a ridimensione almeno in parte una simile preoccu-

 
 

48 Questa è l’obiezione di F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 
2699, il quale si pone retoricamente la domanda (impossibile) di quanti preceden-
ti dovrebbero essere necessari per determinare l’illegittimità costituzionale. 

49 V. sempre F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2699. 
50 Ammonisce, in questo senso, V. VALENTINI, Continua la navigazione a vista, 

cit., 13, chiarendo che l’idea del “giudice-legislatore” ha rappresentato per la Cor-
te costituzione una «tentazione irresistibile» per sindacare la costituzionalità di 
norme prima precluse, finendo con il «concedersi inedite invasioni di campo». 

51 A questo proposito, si noti che un’eventuale pronuncia della Corte, che di-
chiari l’illegittimità di una norma, potrebbe cagionare degli effetti in malam par-
tem. Per quanto sia nota la tendenza della Corte ad estendere il proprio controllo 
non solo alle c.d. “norme di favore” implicanti un vero privilegio per determinate 
classi di soggetti o di condotte, ma anche a quelle norme speciali che irragione-
volmente prevedono una deroga alla disciplina generale, il limite della riserva di 
legge sembrerebbe precludere un sindacato in malam partem della Corte. 
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pazione – non è mancato chi ha ipotizzato, in nome di una più ampia 
diffusione della “cultura del precedente”, un ripensamento della fun-
zione nomofilattica nella direzione di stimolare una dimensione 
maggiormente dialogica dello ius dicere, che preveda il coinvolgimen-
to della Corte costituzionale e che sia «funzionale anche ad una mag-
gior condivisibilità della decisione da parte dei destinatari» 52. 

2.5. La disciplina dell’error iuris quale strumento di stabilizzazione 

Nell’ambito delle soluzioni volte a contenere gli effetti pregiudi-
zievoli derivanti dall’imprevedibilità delle svolte interpretative in ma-
lam partem, un’attenzione particolare merita la disciplina dell’error 
iuris. Più volte richiamata dalla dottrina 53 ed adottata anche da altri 
ordinamenti europei di civil law, la predetta disciplina si rivela uno 
strumento relativamente «a buon mercato» 54, perché permette di ar-
ginare gli effetti distorsivi dei contrasti, senza entrare in collisione 
con i tradizionali corollari della legalità domestica e, in particolare, 
con la riserva di legge. 

Com’è noto, prima dell’intervento della Corte costituzionale del 
1988, nel nostro ordinamento valeva, senza eccezioni, la regola ro-
manistica dell’ignorantia legis non excusat. Si faceva riferimento alla 
teoria dell’obbligatorietà della legge penale: una volta pubblicata (e 
trascorso il periodo di vacatio legis), si riteneva che lo Stato avesse 
adempiuto all’obbligo informativo, per cui – a partire da quel mo-
mento – gravava sui consociati l’obbligo di conoscere la legge. 

Già prima della nota sent. n. 364/1988 della Corte cost., però, am-
pia dottrina 55 aveva riconosciuto l’eterogeneità di tale regola con il 

 
 

52 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit. 
53 V. a favore di tale soluzione F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law 

in action, cit., 8 ss., secondo cui «una più larga utilizzazione da parte della giuri-
sprudenza dell’errore sul precetto come causa di esclusione della colpevolezza innal-
zerebbe senz’altro il livello di tutela della certezza soggettiva»; Cfr. D. PULITANÒ, Pa-
radossi della legalità, cit., 46 ss., il quale sottolinea come la scusante dell’errore 
inevitabile sul divieto ex art. 5 c.p. possa essere accostata al prospective overruling. 
Nello stesso senso, cfr. anche O. DI GIOVINE, Come la legalità europea sta riscri-
vendo quella nazionale, cit., 16. 

54 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit., 8. 
55 V. M. SPASARI, Diritto penale e costituzione, Milano, 1966, 84, il quale aveva 

denunciato l’incostituzionalità dell’art. 5 c.p., sostenendo che, nel quadro liberal-
democratico della Costituzione, l’accertamento della colpevolezza non potrebbe 
«prescindere dal requisito della coscienza del disvalore penale del fatto». 
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principio di colpevolezza, ritenendo preferibile allineare il sistema 
alle scelte già compiute in altri ordinamenti europei, attraverso il ri-
conoscimento della rilevanza dell’errore sul precetto. Si lamentava 
l’astratto “formalismo” sotteso alla scelta legislativa di privilegiare 
l’incondizionata obbligatorietà della legge penale, a discapito di una 
più effettiva tutela del principio personalistico. Come rilevato in dot-
trina, la presunzione assoluta di conoscibilità si poneva in contrasto 
«con la realtà psicologica ed umana ed è solo dettata da ragioni politi-
che», dato che «risponde solo ad una metodologia formalistica nello 
studio del diritto» 56. Le stesse preoccupazioni erano state avvertite 
anche in giurisprudenza: basti pensare all’orientamento interpretati-
vo (invero non pacifico) che riconosceva l’efficacia scusante della c.d. 
buona fede nel caso di illeciti contravvenzionali qualora la mancata 
coscienza dell’illiceità del fatto fosse derivata da una circostanza che 
aveva indotto alla convinzione della sua liceità 57. 

La ‘storica’ sentenza Corte cost. 24.3.1988, n. 364 58 ha riconosciu-
to rilevanza scusante all’errore inevitabile, salvaguardando l’esigenza 
di contemperare in modo equilibrato la tutela dei beni giuridici e le 
istanze personalistiche del principio di colpevolezza attraverso il re-
quisito della conoscibilità potenziale, secondo la concezione tedesca 
della Shuldtheorie o “teoria della colpevolezza”. Se il soggetto poteva 
“evitare” il proprio errore, allora l’ignoranza non è scusabile, anche 
se in concreto la portata offensiva del fatto appariva «wertneutral» 59, 
a disvalore neutrale. 

Tra i criteri c.d. “oggettivo-puri” elaborati al fine di valutare l’evi-
tabilità dell’errore, la Corte costituzionale ha dato rilievo, oltre al-
l’ipotesi di assoluta oscurità del testo, anche alla situazione d’in-
certezza derivante dalla caotica discontinuità dell’atteggiamento in-
terpretativo 60. A proposito di quest’ultima ipotesi, di regola, si ritiene 

 
 

56 G. BETTIOL, Diritto penale, Padova, 1982, 508. 
57 V. Cass., S.U., 7.11.1963, in Foro it., 1964, II, 226. 
58 Corte cost., sent. 24.3.1988, n. 364, cit., con cui si è passati da una presun-

zione assoluta, che implicava l’assenza di un accertamento della colpevolezza, ad 
una «presunzione hominis tantum» (F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 226). 

59 V. M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, 2, 
740, secondo cui si tratta, in tali casi, di una forma di responsabilità «molto anti-
patica», perché lo Stato non dovrebbe criminalizzare comportamenti a disvalore 
neutrale. 

60 I criteri oggettivi-puri attengono all’inosservanza da parte degli organi dello 
Stato del “dovere di informare”. I criteri misti comprendono, invece, tutte le ipo-
tesi in cui operano, in varia misura, canoni oggettivi e soggettivi, come nel caso in 
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che vada riconosciuta attendibilità ai precedenti giurisprudenziali e, 
in particolare, alle sentenze assolutorie delle Sezioni Unite. In effetti, 
come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza 
23.2.1994, n. 7455, «quando, essendovi decisioni in contrasto, inter-
vengono le Sezioni Unite per mettere fine ad un’incertezza interpretati-
va», tale precedente costituisce «una sorta di annuncio implicito di 
giurisprudenza futura, determinante affidamento per gli utenti della 
giustizia in generale e per il cittadino in particolare» 61. 

I criteri oggettivi-puri sono caratterizzati da una marcata “sperso-
nalizzazione”, nel senso che operano nei confronti di ogni agente che 
si trovi nelle medesime condizioni, alla stregua del giudizio dell’agen-
te modello 62. Infatti, non si tiene conto delle capacità cognitive, della 
 
 

cui l’agente abbia ricevuto delle assicurazioni erronee da fonti c.d. qualificate 
d’informazione, quali autorizzazioni o pareri da persone istituzionalmente com-
petenti. Trattandosi di criteri misti, il grado di affidabilità delle fonti qualificate 
muta in ragione del livello di socializzazione dell’agente. In particolare, la giuri-
sprudenza ritiene che, sugli agenti che operano in ambiti giuridicamente regolati 
e che svolgono un’attività qualificata, l’evitabilità debba essere valutata in modo 
più rigoroso, tanto che il giudizio di rimproverabilità può essere mosso anche per 
una semplice culpa levis. V. Cass., sez. III, sent. 29.1.2015 n. 11340, in D&G 2015, 
19.3.2015, relativa alla condanna di un imputato per la detenzione, ai fini della 
vendita, di farmaci e prodotti fitosanitari senza la prescritta autorizzazione sani-
taria ex art. 6, l. 30.4.1962 n. 283. Escludendo l’intervenuta abrogazione della fat-
tispecie incriminatrice per effetto dei c.d. “decreti taglia-leggi”, la Corte ha, quin-
di, specificato che, nel caso di professionisti qualificati, l’accertamento relativo 
all’assolvimento dell’obbligo informativo deve essere particolarmente «rigoroso», 
non essendo sufficiente dimostrare di aver adoperato l’ordinaria diligenza. Nello 
stesso senso, v. anche Cass., sez. III, sent. 17.9.2014, n. 43560, in Guida dir., 2015, 
5, 83. Nel caso, poi, di reati “culturalmente motivati”, ossia di quei reati commes-
si sulla base della convinzione della liceità della condotta per particolari motivi 
culturali, religiosi o sociali, la giurisprudenza sembra mostrare un’apertura, la-
sciando filtrare valutazioni di carattere puramente soggettivo, come il grado di 
eterogeneità culturale dell’agente (se straniero o appartenente ad un gruppo etni-
co minoritario), la durata del soggiorno nel territorio italiano ovvero l’esistenza, 
nello Stato d’origine, di una norma penale dal contenuto analogo a quello del 
precetto violato. In tali casi, nel giudizio di evitabilità, si dovrebbe tener conto 
anche «dei fattori esterni che possono aver determinato nell’agente l’ignoranza della 
rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità 
del medesimo».(Cass., sez. VI, 22.6.2011, n. 43646, in Cass. pen., 2012, 11, 3706, 
con nota E. D’IPPOLITO, Kulturnormen ed inevitabilità dell’errore sul divieto: la 
Corte di cassazione riconosce l’errore determinato da “fattori culturali” come causa 
di esclusione della colpevolezza, ivi). 

61 Cass., sez. III, sent. 23.2.1994, n. 7455, in Cass. pen., 1995, 5, 1264, con nota 
di G. DI CHIARA, ivi. 

62 Per valutare l’evitabilità, viene adottato un canone più stringente rispetto a 
quello richiesto per l’accertamento dell’esigibilità nella responsabilità colposa: 
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specifica idoneità a comprendere il significato degli eventuali prece-
denti giudiziali, nonché di coglierne le implicazioni. Sebbene sia pre-
sumibile che un avvocato o un professionista qualificato, operante da 
anni in uno specifico settore imprenditoriale, sia più prudente nel va-
lutare la rilevanza di eventuali precedenti anche assolutori, ai fini 
della valutazione dell’evitabilità dell’errore, i consociati sono equipa-
rati (si pensi al caso in cui la punibilità di una determinata condotta 
derivi da un’interpretazione estensiva accolta in un solo precedente, 
magari di merito: in un simile caso, si potrebbe dire che l’illiceità del 
fatto non sia ancora “diffusa” nella comunità, pur essendo ben possi-
bile che i professionisti del settore siano informati dell’esistenza di 
tale precedente). 

Per questa via, però, si rischia di sottovalutare la rilevanza di tutti 
quei fattori soggettivi (livello di istruzione, esperienza professionale 
in un determinato settore, conoscenze personali) che potrebbero in-
fluire sull’effettiva conoscenza del diritto vivente. L’impostazione del-
la Corte riflette una certa “prudenza” 63: tra le righe della motivazio-
ne, traspare la logica di compromesso tra l’esigenza politica di assi-
curare l’applicazione della legge penale e quella personalistica di ga-
rantire il principio di colpevolezza che ha ispirato l’intervento costi-
tuzionale. 

Da un lato, la Corte ha preso le distanze dal vecchio principio di 
stampo statualista ed autoritario di incondizionata obbligatorietà 
della legge. Come rilevato in dottrina, la scusabilità dell’errore inevi-
tabile presuppone piuttosto una «dialogicità fra lo Stato e il cittadi-
no» 64, un’interazione fra la potestà punitiva e la recezione del co-
 
 

mentre, in tale ambito, nel caso dell’agente non qualificato, l’onere si arresta al 
livello della conoscenza diffusa, cioè a quelle nozioni che costituiscono il patri-
monio conoscitivo diffuso; nell’ambito, invece, del giudizio di evitabilità dell’er-
rore si richiede un particolare sforzo conoscitivo, ossia la conoscenza di quelle 
nozioni che sono proprie del “mondo degli specialisti”, essendo il frutto di un par-
ticolare approfondimento scientifico «non ancora diventato patrimonio diffuso»: 
in questo senso, v. la riflessione sul livello di diligenza esigibile in merito alla re-
sponsabilità colposa nel campo dei reati d’impresa di G. MARINUCCI, Innovazioni 
tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di dili-
genza, in G. COCCO (a cura di), Interpretazione e precedente giudiziale in diritto pe-
nale, cit., 233 ss. 

63 Così, G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge 
penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88, cit., 1387, secondo cui – rispetto a 
posizioni dottrinali sbilanciate in senso individual-garantistico che richiedevano 
l’accertamento della conoscenza effettiva dell’illiceità – la Corte costituzionale ha 
adottato un atteggiamento prudenziale. 

64 M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, cit., 742. 
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mando penale. Il potere punitivo trova legittimazione proprio nel-
l’esistenza di tale “flusso comunicativo”, che deve essere “bi-direzio-
nale”, nel senso che ai doveri strumentali incombenti sui destinatari 
dei precetti penali corrispondono dei precisi doveri di comunicazione 
del legislatore. 

Dall’altro lato, però, la Corte ha preso le distanze anche dall’idea 
che il principio di colpevolezza imponga l’effettiva coscienza dell’illi-
ceità penale, ritenendola «una tesi che pecca per eccesso» 65: in nome 
della personalizzazione del rimprovero penale non potrebbe venire sa-
crificato l’interesse ad una efficace repressione dei reati. Il diritto alla 
prevedibilità si arresta, dunque, allo stadio dell’astratta conoscibilità. 

2.5.1. Il rigore dei criteri per giudicare l’inevitabilità e la differenza 
con la soluzione adottata nell’ordinamento tedesco 

L’intervento costituzionale mirava ad allineare la disciplina in te-
ma di error iuris a quella adottata nell’ordinamento tedesco, anche se 
con notevole ritardo, se si pensa che il BGH già nel 1952 aveva rico-
nosciuto rilevanza all’ignoranza inevitabile, seguito dal legislatore nel 
1977 (in Spagna, il principio di assoluta inescusabilità era stato abro-
gato nel 1983; in Francia si è dovuto attendere fino alla riforma del 
codice penale del 1994). 

Rispetto alla scelta garantistica operata nell’ordinamento tedesco, 
tuttavia, la cautela compromissoria della sentenza della Corte costi-
tuzionale emerge sotto vari profili 66. La buona fede non è sufficiente 
ad escludere l’evitabilità dell’errore 67: anzi, l’onere informativo è par-
 
 

65 G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: 
«prima lettura» della sentenza n. 364/88, cit., 1387. L’equiparazione fra conoscenza e 
conoscibilità sconta, infatti, «uno scarto logico di non lieve momento» (v. F. MUCCIA-
RELLI, Errore e dubbio, cit., 225) poiché colloca su uno stesso piano una situazione 
ipotetica (la conoscibilità) ed una situazione reale (la conoscenza), traendo da tali di-
verse situazioni una medesima conseguenza sul piano degli effetti giuridici. 

66 Nell’ordinamento tedesco, ai fini dell’addebito della responsabilità penale, il 
§ 17 StGb prevede un accertamento in positivo sulla consapevolezza soggettiva, 
chiarendo che «se all’autore, nel commettere il fatto, manca la consapevolezza di 
tenere una condotta illecita, egli agisce senza colpevolezza, se non poteva evitare tale 
errore» (§ 17 StGb, cit.) In altre parole, mentre nell’ordinamento italiano si pre-
suppone la conoscibilità della legge penale, salvo il caso in cui si dimostri l’errore 
inevitabile, viceversa nell’ordinamento tedesco tale conoscibilità non è presuppo-
sta, essendo necessario un accertamento più penetrante che riguardi l’atteggia-
mento del soggetto nei confronti della norma violata, secondo la c.d. concezione 
normativa della colpevolezza, in termini di conoscenza o conoscibilità. 

67 V. Cass., sez. III, 7.2.2018, n. 10797, in D&G 2018, 14, con nota di D. GALAS-
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ticolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmen-
te una determinata attività, i quali rispondono anche per culpa levis. 
Lo stato di “dubbio” sulla liceità legittima la condanna: l’incertezza 
derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali non è suffi-
ciente a giustificare l’applicazione della scusante; al contrario, il dub-
bio deve indurre il soggetto ad un atteggiamento particolarmente 
cauto – fino all’astensione dall’azione – fin tanto che permanga l’in-
certezza secondo il principio in dubiis abstine 68. 

Inoltre, mentre nell’ordinamento italiano la pena è graduabile at-
traverso i parametri di cui all’art.133 c.p., il legislatore tedesco ha, in-
vece espressamente previsto una diminuzione della pena nel caso di 
errore evitabile. Nel caso in cui si accerti che l’ignoranza della legge 
penale sia dipesa da un errore “evitabile”, la pena deve essere dimi-
nuita: in tali ipotesi, secondo il legislatore d’oltralpe il grado di colpe-
volezza è minore rispetto al caso di colui che commetta (con dolo o 
colpa) il fatto, conoscendone l’illiceità 69. A tali ipotesi sono equipara-
te le situazioni in cui l’agente versi in uno stato di dubbio per incer-
tezza interpretativa: anche in tali casi, infatti, con uno sforzo di vo-
lontà l’agente avrebbe potuto superare l’incertezza. Sotto questo pro-
filo, l’idea che sia possibile fondare l’addebito della responsabilità – 
anche a titolo doloso – sembra legittimare un addebito “artificiale” 
della colpevolezza 70, basata su di una fictio iuris, più che su di un 
reale accertamento in concreto. 

 
 

SO, La buona fede è irrilevante se manca il permesso di costruire, ivi: in tema di rea-
ti urbanistici, la Cassazione ha escluso la scusabilità per aver il reo eseguito un 
intervento edilizio in assenza di permesso, senza consultare il competente ufficio. 

68 L’orientamento giurisprudenziale che esclude rilevanza scusante allo stato di 
dubbio è pacifica: così, v. Cass., sez. V, sent. 24.11.2016, n. 2506, in www.dejure.it, 
che, in tema di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di sotto-
posti a misure di prevenzione, ha escluso l’applicabilità della scusante di cui all’art. 
5 c.p. sulla base del semplice rilievo di una giurisprudenza contrastante del Tribu-
nale. Nello stesso senso, v. Cass., sez. IV, sent. 26.6.2012, n. 33176, in Guida dir., 
2012, 40, 60, secondo cui «in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione 
dal porre in essere una condotta che non si sa se sia lecita o no»: nella specie, il sog-
getto condannato per il reato di coltivazione di piantine da stupefacente, assumeva, 
a conforto della prospettata buona fede, l’incertezza giurisprudenziale sul tema. 

69 V. H.H. JESCHECK, L’errore di diritto nel diritto penale tedesco e italiano, in 
Ind. pen., 1988, 185 ss. 

70 In questo senso rispetto alla scelta della Corte costituzionale del 1988, v. L. 
FERRAJOLI, Quattro proposte di riforma delle pene, in G. BORRÈ-G. PALOMBARINI (a 
cura di), Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela, Milano, 1998, 50, 
secondo il quale, anzi, la sentenza della Corte cost. 364/1988 «rappresenta una di-
chiarazione ufficiale di bancarotta del diritto penale» (bibliografia richiamata, tra 
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Ne discende che l’efficacia scusante dell’errore rimane circoscritta 
entro limiti piuttosto ristretti. Come la stessa Corte ha rilevato, onde 
scongiurare il rischio di un’eventuale ingiustificata «sopravalutazio-
ne» 71 della problematica in esame, la possibilità di un errore sul pre-
cetto deve essere pressoché esclusa con riguardo a soggetti normal-
mente «socializzati» 72, che commettano fatti di reato rientranti nel 
novero dei c.d. delitti naturali: in questi casi, la riconoscibilità del ca-
rattere illecito del fatto è, di regola, garantita dalla corrispondenza 
tra il disvalore penale e quello sociale. 

Il perimetro dell’errore scusabile rimane, in tal modo, limitato ai 
reati c.d. artificiali, privi di un contenuto di disvalore apprezzabile a 
prescindere dalla valutazione legislativa, specie, se strutturati secon-
do lo schema delle norme penali in bianco 73. In effetti, la modesta 
applicazione pratica che ha ricevuto l’istituto costituisce la riprova 
della scelta costituzionale di concepire l’errore sul precetto come ipo-
tesi marginale 74. In accordo con l’atteggiamento di cautela dimostra-
to dalla Corte costituzionale nell’enunciare i casi di inevitabilità, la 
giurisprudenza è stata parsimoniosa nell’applicazione della scusante: 
nella prassi, le assoluzioni per errore inevitabile sul precetto penale 
sono state tutto sommato marginali 75. 

 
 

l’altro, da M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, cit.). In toni più cauti, 
v. anche N. MAZZACUVA, Interpretazione della legge penale (e i reati connessi ad in-
ternet), cit., 55, secondo cui l’approccio della Corte costituzionale con la sent. 
364/88 «risulta, invero, ed al momento attuale troppo ‘astratta’». 

71 Corte cost., sent. 24.3.1988, n. 364, cit. 
72 Corte cost., sent. 24.3.1988, n. 364, cit. 
73 Ad es., in relazione al reato di esercizio abusivo di una professione di cui 

all’art. 348 c.p., la Cassazione ha concluso per la scusabilità dell’errore sul divieto, 
anche in considerazione della sua natura di norma penale in bianco. Infatti, tra le 
varie ragioni, a causa della particolare struttura della norma era difficile per l’a-
gente ricostruire il contenuto precettivo della fattispecie, che richiama ai fini della 
sua integrazione, la norma extra-penale: v. Cass., sez. VI, sent. 22.6.2011 n. 43646, 
in Cass. pen., 2012, 11, 3706, con nota E. D’IPPOLITO, Kulturnormen ed inevitabilità 
dell’errore sul divieto: la Corte di cassazione riconosce l’errore determinato da “fattori 
culturali” come causa di esclusione della colpevolezza, ivi. In generale, la tendenza 
del legislatore ad abdicare alla sua funzione, per devolvere tale compito a fonti inte-
grative e a «pareri esperti» è evidente soprattutto nei settori della causalità e della 
colpa: F. PALAZZO, Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranaziona-
li, in G. DE FRANCESCO-A. GARGANI, Evoluzione e involuzioni delle categorie penali-
stiche. Atti del convegno di Pisa (8-9 maggio 2015), Milano, 2017, 20-21. 

74 Così, v. A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale 
artificiale, Torino, 2003. 

75 Emblematica, in proposito, l’ampia rassegna di decisioni giurisprudenziali 
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2.5.2. I limiti di un rimedio “tampone” tra l’ipocrisia della scusante 
e la discrezionalità applicativa 

Il ricorso alla scusante dell’ignoranza inevitabile costituisce un 
rimedio “a posteriori”, definito anche come rimedio – “tampone” 76, 
che non risolve all’origine il problema dell’imprevedibilità dell’inter-
pretazione. La scusabilità dell’errore inevitabile comporta «una mera 
rinuncia dell’ordinamento» 77 alla punizione, lasciando però sopravvi-
vere il precetto, indeterminato: un vizio che dovrebbe determinarne 
piuttosto l’illegittimità costituzionale. Per questa ragione, è stato con-
siderato come una sorta di rimedio di ultima istanza, quando la tute-
la potenzialmente assicurata dal principio di legalità, specie nei suoi 
corollari della precisione e del divieto di analogia, abbia fallito. 

Un rimedio, per di più, di natura individuale, essendo rimesso alla 
valutazione del singolo giudice caso per caso, con il rischio di dispa-
rità di trattamento. 

Un’altra critica investe l’“ipocrisia” dell’inevitabilità oggettiva: 
l’istituto si basa sull’idea di ritenere “scusabile” il cittadino per una 
“colpa” dello Stato. Il rimedio dell’errore sul precetto è idoneo ad in-
cidere, escludendolo, solo sul piano della colpevolezza, mentre lascia 
invariato l’accertamento della tipicità. Dato che l’inevitabilità dipende 
da un vizio nell’onere informativo dell’ordinamento, in questi casi, 
non sarebbe corretta la qualificazione dell’ignorantia legis come esi-
mente: sarebbe, cioè, paradossale ritenere “scusabile” l’agente in rife-
rimento ad un’ipotesi di responsabilità dello Stato. Inquadrare il pro-
blema dei mutamenti giurisprudenziali nell’ambito dell’esclusione 
della colpevolezza implica, insomma, una “de-responsabilizzazione” 
dello Stato, spostando il principio di affidamento del cittadino sulla 
certezza del diritto sul piano dell’accertamento soggettivo, con l’in-
trinseca contraddittorietà di una situazione in cui «lo Stato non è fair, 
ma ti scusa» 78. 

Per queste ragioni, il profilo della scusabilità che perpetua l’inca-
pacità dello Stato di garantire la certezza del diritto è stato oggetto di 
 
 

di V. PUSATERI, Art. 5, in E. DOLCINI-G.L. GATTA (a cura di), Codice penale com-
mentato, IV ed., 2015, 228 ss., da cui emerge che le (poche) sentenze che riconosco-
no l’inevitabilità sono in gran parte di primo grado e spesso risalenti nel tempo. 

76 Consapevole dell’insufficienza del rimedio v. V. MANES, Common law-
isation del diritto penale?, cit., 955B. 

77 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, cit., 10, il quale esprime le proprie perplessità nei confronti di ricorso si-
stematico alla disciplina dell’errore per sopperire all’incertezza interpretativa. 

78 M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 346 ss. 
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censure 79. I giudici potrebbero giustificare la punibilità anche nel ca-
so di un atteggiamento giurisprudenziale gravemente caotico: sareb-
be sufficiente dimostrare che l’agente (per le speciali conoscenze o 
per un’intuizione) avesse, in effetti, potuto prevedere il mutamento 
interpretativo e la lettura estensiva del precetto, prefigurandosi la 
possibilità della propria condanna. In difetto di una base legale certa 
e predeterminata, dovrebbe essere, invece, esclusa piuttosto la de-
terminatezza, a prescindere da qualsiasi indagine sull’atteggiamento 
psicologico dell’agente, che diventa superflua a fronte dell’inadem-
pimento, in primis, dell’onere a carico dello Stato di assicurare la cer-
tezza del diritto. 

Un’ulteriore obiezione riguarda le conseguenze che potrebbero 
paradossalmente discendere nel caso di ricorso sistematico alla di-
sciplina dell’errore inevitabile sul divieto. Una generalizzata applica-
zione della scusante comporterebbe l’ineffettività di molte disposi-
zioni legislative (quelle più indeterminate), con la conseguenza che il 
rispetto del principio di determinatezza subirebbe un processo di 
“giurisdizionalizzazione”, nel senso che i giudici finirebbero per ave-
re l’ultima parola sul rispetto legislativo dell’obbligo costituzionale 80. 
Il ricorso alla disciplina dell’error iuris potrebbe, insomma, costituire 
un commodus discessus per i giudici, al fine di “nascondere” 81 l’elu-
sione delle garanzie della legalità. 

Per le ragioni poc’anzi delineate, la disciplina dell’errore sul pre-
cetto si rivela, dunque, inidonea a risolvere “sistematicamente” i pro-
blemi posti dai mutamenti interpretativi. 

 

 
 

79 Così, le preoccupazioni di L. FERRAJOLI, Quattro proposte di riforma delle 
pene, cit., 50 ss. A proposito di questa “carenza” nell’adempimento dell’obbligo 
informativo del potere statuale, basti pensare che oggi lo strumento della pub-
blicazione cartacea è del tutto inadeguata ad assicurare la conoscenza legale 
effettiva. È paradossale che per adempiere l’obbligo informativo, il cittadino 
debba pagare la copia della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (o della con-
nessione a internet): così v. V. Z. ZENCOVICH, Il “diritto ad essere informati” qua-
le elemento del rapporto di cittadinanza, in Dir. dell’informazione e dell’infor-
matica, 2006, 1 ss. 

80 In questo senso, v. F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, 
cit., 9, secondo cui la verifica del rispetto del principio di determinatezza finireb-
be per essere demandata, in ultima analisi, ai giudici comuni. 

81 Così A. MANNA, La sentenza Contrada e i suoi effetti sull’ordinamento italiano, 
cit. 



316 Prospettive 

2.6. Il rimedio-sanzione dell’illegittimità convenzionale per violazio-
ne dell’art. 7 CEDU 

Un ultimo “rimedio” – per così dire, di natura residuale – attraver-
so il quale si ritiene possibile rimuovere gli eventuali effetti pregiudi-
zievoli dei mutamenti estensivi, è rappresentato dal ricorso alla Corte 
EDU, in relazione alla violazione dell’art. 7 CEDU. Ai sensi dell’art. 35 
CEDU, è ammesso il ricorso alla Corte europea per violazione del-
l’art. 7 CEDU: il ricorso è, però, esperibile solo dopo che siano state 
esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre 
sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall’autorità na-
zionale. 

Questa soluzione presuppone l’intervento di una Corte sovrana-
zionale, esterna al nostro apparato istituzionale, nonché l’attivazione 
del sistema delle garanzie convenzionali, così come attuate dalla Cor-
te medesima, in base alla propria interpretazione autentica. Inoltre, 
come si evince dall’art. 35 CEDU, che prescrive tra i requisiti il previo 
esaurimento dei rimedi interni, il ricorso alla Corte europea è conce-
pito come extrema ratio. 

Sotto il profilo degli effetti, l’eventuale sentenza definitiva di con-
danna della Corte EDU (che accerti la violazione dell’art. 7 CEDU) fa 
sorgere l’obbligo – in capo allo Stato – di rimuovere la causa della 
violazione e di porre fine agli effetti pregiudizievoli verificatesi. Il 
giudice nazionale ha l’obbligo di annullare la sentenza o, quanto me-
no, di dichiararne l’improduttività degli effetti (sempre che nessun 
dato normativo nazionale osti alla diretta applicazione della norma 
convenzionale e non sia necessario l’intervento ablatorio da parte del-
la Corte costituzionale). 

Tuttavia, se ciò non avviene, il ricorrente potrebbe proporre istan-
za di revisione ex art. 630 c.p.p.: a seguito della nota pronuncia Dori-
go della Corte costituzionale, è consentita la riapertura del processo 
anche «quando la stessa risulti necessaria per conformarsi a una sen-
tenza definitiva della Corte europea» 82. 

Nell’ipotesi in cui non sia possibile percorrere nemmeno tale via 
per inammissibilità dell’istanza, sarebbe sempre possibile ricorrere al 
giudice dell’esecuzione, attraverso l’incidente d’esecuzione ai sensi 
degli artt. 666 e 670 c.p.p. 

Abbiamo già visto come la Corte EDU stia progressivamente affi-
nando l’elaborazione e la definizione del concetto di prevedibilità e 
 
 

82 Corte cost., sent. 4.4.2011, n. 113, in www.dejure.it. 
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come sia giunta – nei casi ritenuti più lampanti come quello della vi-
cenda Contrada – a riconoscere la violazione del principio conven-
zionale, dichiarando il contrasto tra una determinata sentenza di 
condanna e l’art. 7 CEDU. Se la nostra Corte costituzionale ha mo-
strato finora un atteggiamento piuttosto cauto nel ricorrere al princi-
pio di legalità per “sanzionare” le norme sospettate d’indetermi-
natezza, la Corte EDU ha mostrato al contrario una maggiore “intra-
prendenza” nella tutela della legalità, non esitando a dichiarare la 
contrarietà delle norme al testo convenzionale. 

Proprio tale intraprendenza – contestualmente all’assenza di ri-
medi efficaci sul piano interno – ha fatto sì che il ricorso alla Corte 
EDU abbia perso il carattere residuale, la funzione di rimedio di ul-
tima istanza, divenendo, di fatto, l’unico strumento a disposizione dei 
consociati per rimuovere gli effetti pregiudizievoli causati dall’in-
certezza normativa e dalle oscillazioni giurisprudenziali. Per quanto, 
in linea teorica, il ricorso alla Corte EDU sia stato concepito ex art. 
35 CEDU come un rimedio di ultima istanza, che presuppone l’inef-
ficacia degli altri strumenti de iure condito e riveli l’esistenza di un 
vizio di tutela da parte dell’ordinamento interno, nei fatti soltanto la 
Corte EDU sembra aver realmente “preso sul serio” il problema della 
prevedibilità del diritto. Alla luce dell’indifferenza delle Corti interne, 
il ricorso alla Corte EDU rappresenta attualmente e paradossalmente 
l’unico strumento in grado di porre rimedio all’instabilità interpreta-
tiva nell’era del diritto giurisprudenziale: attualmente l’unico mezzo 
idoneo, nel nostro ordinamento, ad assicurare il rispetto del principio 
di legalità. Una conclusione che conferma l’incapacità dei rimedi in-
terni di fronteggiare l’imprevedibilità delle interpretazioni sfavorevoli. 

Anche se il ricorso alla Corte EDU costituisce una soluzione desti-
nata ad operare ex post (dato che il ricorso può essere presentato solo 
dopo che la nuova e più sfavorevole interpretazione sia già stata ap-
plicata con sentenza definitiva dalle Corti nazionali), non è comun-
que da escludere che il solo paventato rischio della “sanzione” sovra-
nazionale possa indurre i giudici ad un atteggiamento interpretativo 
più rigoroso, di self restraint, scoraggiando le interpretazioni più ori-
ginali ed estensive. Si pensi, a tal proposito, al clamore destato dalla 
sentenza Contrada: la condanna europea ha indotto gli interpreti in-
terni a rimettere in discussione acquisizioni e interpretazioni conso-
lidate, insinuando, persino, il dubbio della natura analogica dell’ela-
borazione in tema di concorso esterno nei reati associativi. 
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3. I rimedi de iure condendo 

Si tratta, a questo punto, di volgere l’attenzione ai rimedi de iure 
condendo, ossia alle soluzioni, avanzate dalla dottrina penalistica per 
far fronte all’imprevedibilità del diritto, che, per la loro operatività, 
richiederebbero una riforma legislativa ad hoc. 

Tali proposte dottrinali hanno in comune il fatto di presupporre – 
a vario titolo – la vincolatività del precedente, nella convinzione che 
sia necessario garantire una maggiore stabilità interpretativa, obbli-
gando la giurisprudenza al rispetto del diritto vivente. A fondamento 
di tali tesi, si rinviene la necessità – di matrice tedesca – di prevedere 
meccanismi di governo del precedente, quale esigenza fondamentale 
al fine di garantire una tutela effettiva della certezza giuridica. Come 
osservato in dottrina, nell’attuale sistema punitivo domestico, si assi-
ste ad una «volatilità della legalità giurisprudenziale» 83, con la conse-
guente fragilità del presidio costituzionale. 

L’introduzione del vincolo al precedente richiederebbe, peraltro, 
la rivisitazione del principio di legalità sotto il profilo dell’esclu-
sività della fonte legislativa in materia penale: al fine di riconoscere 
una «qualche efficacia vincolante» 84 al precedente non sarebbe pos-
sibile prescindere dal tramite di un intervento del legislatore, che 
sarebbe chiamato a modulare i presupposti e i limiti di una simile 
riforma. 

Alla base dei rimedi di tipo “preventivo” si pone l’idea che i con-
trasti interpretativi – quale che sia il livello della loro prevedibilità – 
debbano essere ritenuti fattori di incertezza e, come tali, debbano es-
sere scongiurati 85. 

3.1. L’introduzione del precedente vincolante “in verticale” 

Pur non valendo il principio dello stare decisis, nel nostro ordina-
mento viene riconosciuta una certa rilevanza persuasiva al preceden-
te giudiziario. 

La radicale negazione di autorità del precedente ha trovato acco-
 
 

83 V. MANES, Common law-isation del diritto penale?, cit., 955B. 
84 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. 
85 In questo senso, v. A. CADOPPI, Riflessioni sul valore del precedente nel diritto 

penale italiano, in G. COCCO (a cura di), Interpretazione e precedente giudiziale in 
diritto penale, cit., 128, secondo cui «i contrasti giurisprudenziali rappresentano un 
fatto sicuramente patologico». 
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glimento, in passato, solo in alcuni ordinamenti europei 86, per lo più 
sotto l’influsso della Scuola del diritto libero 87, secondo cui il giudice, 
nella comprensione del precetto, sarebbe guidato solo dalla legge, 
senza il condizionamento di precedenti interpretazioni. Nella nostra 
tradizione giuridica, invece, l’idea che il precedente non assuma al-
cuna autorità, con conseguente preclusione dell’utilizzazione, pubbli-
cazione e/o diffusione delle sentenze, non ha mai trovato praticamen-
te accoglimento. 

Il principio della riserva di legge non costituisce di per sé una pre-
clusione al riconoscimento della forza vincolante del diritto giuri-
sprudenziale: vi sono, infatti, alcuni ordinamenti di civil law in cui il 
giudice ha l’obbligo – almeno tendenziale – di conformarsi ai prece-
denti, pena la possibile impugnazione della sentenza 88. Si pensi al-
l’ordinamento tedesco che, sebbene non sia giunto ad introdurre un 
simile obbligo, non sottovaluta l’importanza di assicurare la stabilità 
del Richterrecht, prevedendo un vincolo processuale di rimessione. La 
costanza dei giudicati e la spontanea adesione ai precedenti, specie se 
provenienti dalle Corti superiori, assicurano il progressivo affina-
mento delle norme di parte speciale e dei principi generali. 

Tuttavia, il punctum dolens di una riforma che riconosca valore vin-
colante al precedente non si esaurisce nel rispetto della riserva di legge, 
ma riguarda anche la verifica della compatibilità con il vincolo esclusivo 
di soggezione del giudice alla legge di cui all’art. 101, 2° co., Cost. 

Pur nella consapevolezza di tali problematicità, una parte della 
dottrina italiana 89 ha valutato l’opportunità di introdurre una simile 
 
 

86 Il riferimento è all’ordinamento danese nel codice civile del 1683 e all’ordi-
namento prussiano del codice civile del 1794, ove era espressamente statuito il 
divieto di citare i precedenti (v. V. MARINELLI, voce Precedente giudiziario, in Enc. 
dir., VI, Milano, 2002, 875). Ci sono stati anche dei divieti di citare i precedenti 
come quello registratosi in Unione sovietica all’indomani della Rivoluzione del 
1917, menzionato da R. DAVID, Le droit français, I, Les données fondamentales du 
droit français, Parigi, 1960, 163, n. 1. 

87 V. il pensiero di H.E. KANTOROWICZ, La lotta per la scienza del diritto, 1906, 
rist. 1988, Milano, 137 ss. 

88 Il modello del “vincolo formale” è stato recepito, infatti, in maniera eteroge-
nea nei singoli ordinamenti. Così, nel sistema giudiziario bulgaro, in caso di con-
trasti giurisprudenziali o erronee interpretazioni, l’Assemblea generale della Corte 
di cassazione indica l’interpretazione vincolante per ogni giudice. Nell’ordina-
mento norvegese, invece, alla Corte Suprema (Høyesterett) viene riconosciuto il 
potere di superare un proprio precedente solo in circostanze eccezionali (e con il 
quorum di undici giudici in Grand Chambre). In generale, v. S. CHIARLONI, Effica-
cia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza, cit., 148. 

89 V., approfonditamente, A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, 
 



320 Prospettive 

riforma. Secondo una ricostruzione 90, tale modello potrebbe trovare 
attuazione attraverso la previsione dell’obbligo – a carico dei giudici – 
di attenersi al precedente: tale obbligo opererebbe in presenza anche 
di un singolo precedente di legittimità e varrebbe in senso “verticale”, 
vincolando solo le sezioni semplici. 

Dovrebbe, invece, escludersi il vincolo “a livello orizzontale”: le 
Sezioni Unite non dovrebbero essere obbligate a rispettare i propri 
precedenti, potendo discostarsene quando ciò fosse necessario al fine 
di evitare il prodursi di conseguenze irragionevoli ovvero di permet-
tere l’evoluzione del diritto. A conferma di ciò, basti ricordare che, 
negli stessi paesi di common law, la predetta regola è stata esclusa 
per la sua eccessiva rigidità: nell’ordinamento inglese, ad esempio, 
già dal 1966 la Camera dei Lords si è svincolata dalla necessaria ob-
bedienza al proprio precedente. 

3.1.1. Punti di forza della soluzione in esame 

Preso atto della coesistenza di più soluzioni interpretative, è pre-
sumibile – sebbene esistano tesi discordanti 91 – che il vincolo del 
giudice al rispetto del precedente agevoli la stabilizzazione ermeneu-
tica 92. L’obbligo delle sezioni semplici della Cassazione di attenersi ai 
precedenti dovrebbe assicurare la stabilità degli orientamenti inter-
pretativi consolidati, prevenendo pericolose oscillazioni e riducendo i 
veri e propri mutamenti solo ai casi di effettiva necessità riconosciuti 

 
 

cit., 259 ss., il quale conclude tuttavia escludendo l’ipotesi di un obbligo formale 
di stare decisis, optando per la soluzione più moderata dell’obbligo di rimessione. 
V. anche G. CONTENTO, Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale, in 
Foro it., 1988, V, 484 ss.; N. MAZZACUVA, Intervento, in L. STORTONI (a cura di), Il 
diritto penale giurisprudenziale, in Delitti e pene, n. 2/1991, 73 ss., i quali – pur con 
scetticismo – hanno ipotizzato l’attribuzione di un qualche rilievo vincolante ai 
precedenti della Cassazione o di un altro organo di vertice. 

90 V. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 305 ss. 
91 La vincolatività del precedente, secondo la logica dello stare decisis, non riu-

scirebbe ad assicurare una maggiore prevedibilità per L. EUSEBI, Prevenzione e 
garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale 
“umanizzatrice”?, in Studi senesi, Siena, 2017, 1-2, 93 ss. 

92 Così, F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. Ritiene 
che una riforma del vincolo del precedente, possa incrementare il valore della cer-
tezza in campo penale anche G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo 
della Cassazione (2005), cit., 1736 ss. Nello stesso senso, v. anche V. MANES, 
Common law-isation del diritto penale?, cit., 955B, secondo cui il carattere di vin-
colatività alle decisioni delle S.U. appare una modifica funzionale alla stabilizza-
zione del diritto giurisprudenziale. 
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dalle Sezioni Unite. Il potere di discostarsi dal precedente sarebbe, in-
fatti, riconosciuto solo all’organo di ultima istanza in composizione 
unificata, il quale potrebbe mutare interpretazione solo dopo aver va-
lutato e ponderato accuratamente le ragioni che impongono di ricono-
scere un precedente errore oppure di adeguare l’interpretazione al mu-
tamento di contesto (normativo, scientifico, tecnologico, sociale, ecc.). 

Inoltre, il vincolo del precedente sarebbe idoneo a garantire il co-
rollario della legalità che avevamo definito – secondo un approccio 
orientato alla prassi – in termini di determinatezza interpretativa. 
L’introduzione del precedente vincolante permetterebbe, cioè, di at-
tribuire alla norma, a prescindere dalla chiarezza della formulazione 
testuale, una maggiore chiarezza semantica in sede applicativa. 

È da considerare, altresì, che le Corti sovranazionali sembrano es-
sersi ormai orientate proprio nel senso di riconoscere l’efficacia vin-
colante dei precedenti giudiziali, attribuendole un’autorità “più che 
persuasiva”: basti pensare all’impatto di alcuni precedenti della Corte 
GUE (come, ad esempio, i dubbi sollevati nella giurisprudenza italia-
na con la sentenza Taricco). Una simile riforma potrebbe allineare, in 
questo senso, la disciplina interna alle indicazioni provenienti dalla 
sede sovranazionale, garantendo la maggiore prevedibilità degli esiti 
interpretativi della giurisprudenza 93. 

3.1.2. Profili di criticità. L’ineludibile confronto con il vincolo di 
soggezione alla legge 

Sul piano della legittimità costituzionale, l’introduzione del vinco-
lo al precedente sarebbe destinata ad andare incontro a non poche 
criticità 94. In particolare, desta preoccupazione il rapporto con il vin-
colo di soggezione del giudice alla legge che, secondo alcuni, preclu-
derebbe di riconoscere efficacia vincolante al precedente 95. 

Nelle intenzioni dei costituenti 96, il vincolo di soggezione implica 
 
 

93 V., sul tema, la riflessione critica di M. BIGNAMI, L’interpretazione del giudice 
comune nella «morsa» delle corti sovranazionali, in Giur. cost., 2008, 595. 

94 Amplius, cfr. A. MANNA, Aspetti problematici della vincolatività relativa del pre-
cedente giurisprudenziale in materia penale in rapporto a talune norme costituzionali, 
in E.M. AMBROSETTI (a cura di), Studi in onore di Mauro Ronco, cit., 174 ss. 

95 In questo senso, v. la riflessione di D. PULITANÒ, Paradossi della legalità, cit.: 
l’A. ritiene che la soggezione del giudice alla legge costituisca un punto di forza 
del nostro ordinamento, giungendo così alla conclusione che il vincolo del prece-
dente porterebbe «più rischi che vantaggi». 

96 Rispetto alla formulazione elaborata nel corso dei lavori preparatori, l’art. 
101, 2° co., Cost. fu oggetto di modifiche. L’espressione «i magistrati dipendono 
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che il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, non incontri altro vin-
colo che quello esclusivo della «legge» 97: nel disegno costituzionale, 
ciò costituisce un’irrinunciabile premessa della garanzia di indipen-
denza della magistratura e della separazione dei poteri. Nell’esercizio 
della funzione giurisdizionale, i giudici sono indipendenti non solo 
dai poteri “esterni”, in particolare da quello politico del Governo, ma 
anche da quelli “interni”, ossia anche da tutti gli altri giudici, dai qua-
li non si distinguono per gradi ma «soltanto per diversità di funzioni» 
(art. 107, 3° co., Cost.). L’avverbio «soltanto» dell’art. 101, 2° co., Cost. 
assume una portata rafforzativa della soggezione del giudice: a pena 
di un pregiudizio irreparabile della garanzia di indipendenza, i giudi-
ci trovano nella legge – e soltanto in essa – «al tempo stesso, il fonda-
mento ed il limite» 98 della funzione giurisdizionale. 

Tuttavia, l’obiezione dell’incompatibilità con il vincolo di sogge-
zione del giudice può forse essere superata 99. Non è mancato, infatti, 
chi 100 ha sostenuto che l’art. 101 Cost. debba essere interpretato nel 

 
 

…» fu sostituita con «i giudici sono soggetti …». Inoltre, fu eliminato l’inciso «che 
interpretano ed applicano secondo coscienza»: su questa scelta influì probabilmen-
te il timore di legittimare il ricorso a criteri interpretativi “elastici” e di favorire la 
diffusione del c.d. “diritto libero”. 

 97 Il significato del concetto «legge» ha dato luogo ad un dibattito: mentre se-
condo V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (Diritto costituzionale), in Enc. dir., XVII, 
Milano, 1968, 930, n. 11, il concetto, inteso come sinonimo di “diritto”, compren-
derebbe qualunque fonte normativa; secondo la dottrina prevalente dovrebbe ri-
ferirsi alla sola legge in senso formale (v. FOIS, Legalità (principio di), in Enc. dir., 
XXIII, Milano, 1973, 684-685). Il motivo di una simile conclusione dipende dal 
fatto che il fondamento democratico della pretesa punitiva costituisce la premes-
sa della legittimità costituzionale dell’attività giurisdizionale. 

98 G. D’ELIA, Magistratura, polizia giudiziaria e Costituzione. Contributo allo studio 
dell’art. 109 Cost., Milano, 2002, 58-59. V., in questo senso, F. GALLO, Carattere ideo-
logico della soggezione del giudice alla legge, Torino, 2014; A. PUGIOTTO, La legge inter-
pretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003. 

99 V. in argomento, la riflessione di D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al 
“diritto”. Contributo allo studio dell’articolo 101, comma 2, della Costituzione ita-
liana, Napoli, 2008. Cfr., altresì, M. MELONI, Il ruolo del precedente nella Corte di 
cassazione, cit., 186, secondo cui «non si comprende come il vaglio e la considera-
zione dei precedenti possa essere ritenuta in conflitto con il principio di soggezione 
del giudice alla legge, come se si trattasse di un’anomala soggezione a poteri esterni. 
Perché, così ragionando, si dovrebbe ritenere una lesione all’indipendenza del giudi-
ce anche la rimessione delle questioni controverse alle Sezioni Unite». Al contrario, 
«la funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, ove fosse esercitata in modo 
adeguato, potrebbe e dovrebbe (...) costituire la più alta manifestazione dell’in-
dipendenza del giudice» secondo A. PIZZORUSSO, Giustizia e giudici, in La Costitu-
zione ferita, Roma-Bari, 1999, 144. 

100 La tesi è di A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 287 ss. 
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senso che il giudice è indipendente verso l’esterno, cioè rispetto altri 
poteri dello Stato, ma non anche verso l’interno, cioè nei confronti 
degli altri giudici. Pur essendo autonomo rispetto ai condizionamenti 
“esterni”, il giudice potrebbe così essere vincolato al rispetto dei pre-
cedenti della magistratura preposta all’esercizio della funzione nomo-
filattica. Tale vincolo deriverebbe dal fatto che, se nel disegno costi-
tuzionale alla Cassazione è espressamente riconosciuto il compito 
dell’esatta interpretazione della legge, il giudice dovrebbe ritenersi 
vincolato alla “legge”, intesa come combinazione tra il dato testuale 
legislativo e la sua interpretazione “autentica”, data dall’organo giuri-
sdizionale competente. Se la legge è il frutto dell’interpretazione esat-
ta della Cassazione, allora è plausibile che i giudici siano soggetti sol-
tanto alla legge “così come interpretata dalla Cassazione”. Del resto – 
come è stato osservato – «la soggezione del giudice alla legge non costi-
tuisce un diritto costituzionale individuale dei giudici, ma una condi-
zione istituzionale per garantire la propria indipendenza», considerato 
che «sarebbe contraddittorio con il sistema istituzionale che l’indipen-
denza dei giudici fosse una ragione per giustificare l’incertezza giuridica 
dei cittadini» 101. 

In questa prospettiva, si potrebbe sostenere la compatibilità costi-
tuzionale del vincolo dello stare decisis con l’art. 101, 2° co., Cost., 
quantomeno con riferimento al c.d. vincolo verticale dei giudici infe-
riori ai precedenti dei giudici superiori. 

3.1.3. Le critiche di immobilismo interpretativo e di impermeabilità 
all’evoluzione 

È stato, inoltre, paventato che l’attribuzione al precedente di valo-
re vincolante possa favorire un certo immobilismo interpretativo 102, 
con il conseguente rischio di cristallizzare e stabilizzare indirizzi er-
meneutici non appropriati. 

Si teme che una determinata interpretazione sia considerata pre-
valente solo perché tempestiva, con il rischio di consentire la diffu-
sione e il consolidamento di interpretazioni erronee o, addirittura, 
anti-legalitarie. Mentre, per tradizione, nei sistemi di civil law, l’au-
torità del diritto vivente deriva dalla persuasività argomentativa e dal 
confronto dialettico, l’efficacia vincolante del precedente porterebbe 

 
 

101 E. BACIGALUPO, Applicazione del diritto penale ed uguaglianza dinanzi alla 
legge, cit., 7 ss. 

102 V. F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss., il quale 
ammonisce contro i rischi di un possibile immobilismo giudiziario. 
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a «stoppare il pluralismo diffuso» 103, così impedendo i fisiologici pro-
cessi evolutivi che consentono l’adattabilità della norma e rendono il 
sistema permeabile «alla evoluzione» 104. 

Secondo alcuni 105, l’immobilismo potrebbe essere scongiurato 
grazie all’introduzione dello strumento processuale, previsto dall’or-
dinamento spagnolo, del ricorso nell’“interés casacional”, per effetto 
del quale, il Procuratore generale può ricorrere alla Corte suprema, 
se la sentenza è in contrasto con la giurisprudenza consolidata della 
Corte ovvero riguarda questioni sulle quali sussista un contrasto nella 
giurisprudenza delle Audiencias Provinciales oppure applichi una 
norma vigente da meno di cinque anni, sempre che non si sia già 
formata una giurisprudenza consolidata su norme anteriori di conte-
nuto similare. Si mira alla correttezza della soluzione interpretativa, 
senza, però, modificare la decisione del caso concreto. 

Il timore di immobilismo non appare del tutto fondato: anche in 
un ordinamento, come quello inglese, particolarmente restio ad in-
trodurre delle deroghe alla regola vincolante dello stare decisis ed in 
cui si esclude tendenzialmente the power to overrulle sulla base della 
teoria dichiarativa, si è riusciti comunque a trovare strumenti idonei 
a flessibilizzare il divieto formale ed a modificare interpretativamen-
te sia la statute law, sia il diritto di produzione giurisprudenziale. 

3.1.4. L’eccentricità interpretativa ed il rischio della c.d. polverizza-
zione giurisprudenziale del tipo criminoso legale 

È stato, altresì, paventato il rischio che la previsione di un vincolo 
formale possa indurre la giurisprudenza ad un atteggiamento di ec-
centricità interpretativa. Se fosse introdotta la soluzione in esame, i 
giudici potrebbero essere portati ad elaborare distinzioni artificiose 
al fine di affrancarsi dalla rigidità del vincolo del precedente, con il 
conseguente rischio di favorire la frammentazione del tipo legale, at-
traverso la formazione di una complessa casistica di sotto-distinzioni 
sottratte alla disciplina generale (c.d. “polverizzazione giurispruden-
ziale del tipo criminoso”) 106. Secondo l’indirizzo in esame, in questo 
 
 

103 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, 
(2005), cit., 1722 ss. 

104 R.L. POLIZZI, Il valore dei precedente nella prassi in Corte d’Appello, in G. COC-
CO (a cura di), Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, cit., 203 ss. 

105 Così E. BACIGALUPO, Applicazione del diritto penale ed uguaglianza dinanzi 
alla legge, cit., 13. 

106 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss., secondo 
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modo, i giudici potrebbero essere spinti ad elaborare nuovi tipi cri-
minosi o sotto-tipi, con «una continua rimodulazione della regola giu-
ridica rispetto a ciascun caso concreto» 107. Si finirebbe per invadere la 
competenza esclusiva del legislatore di selezione delle tipologie cri-
minose accumunate da un contenuto omogeneo di disvalore. L’ec-
centricità interpretativa potrebbe portare all’elaborazione di sotto-
tipi artificiali, esponendo i cittadini ad indirizzi interpretativi (per 
quanto autorevoli) «discutibili o francamente sbagliati» 108. 

Anche questi timori possono essere ridimensionati se solo si pensa 
al fatto che già nell’attuale momento storico – in assenza di un vinco-
lo formale – la giurisprudenza ha dimostrato un’elevata instabilità, 
con il proliferare di contrasti ed oscillazioni. 

Appare più realistico ipotizzare che, in caso di riforma, i giudici 
sarebbero chiamati ad un maggior rigore interpretativo, se non altro 
per il fatto che – qualora volessero discostarsi da un precedente, ri-
correndo alla tecnica del distinguishing – graverebbe su di loro un 
particolare onere motivazionale nell’individuare le differenze del caso 
concreto rispetto alla ratio decidendi del precedente; onere che al 
momento, invece, non sussiste, non essendo i giudici tenuti formal-
mente a motivare il distacco dal precedente. 

3.1.5. Il contrasto con il fondamento democratico della pretesa puni-
tiva 

Anche a voler ritenere superabili le critiche sopra ricordate, l’in-
troduzione de iure condendo del rimedio del precedente vincolante 
potrebbe entrare, infine, in collisione con il fondamento democratico 
della pretesa punitiva. Infatti, il vincolo del precedente sancirebbe un 
ulteriore distacco dal principio della riserva di legge: la giurispruden-
za – attraverso l’obbligo dello stare decisis – diventerebbe co-pro-
duttrice della norma penale. 

La riforma sarebbe motivata esclusivamente dall’esigenza di assi-
curare la legalità in termini di «garanzia formale di certezza» 109 (rec-
tius, in chiave più attuale, come prevedibilità) del precetto penale, 
ma non terrebbe adeguatamente conto dell’esigenza di garantire il 
fondamento democratico della norma penale: la riforma porterebbe 
 
 

cui distinzioni e suddistinzioni tipologiche sarebbero lo strumento utile per aggi-
rare un vincolo avvertito troppo rigido. 

107 L. EUSEBI, Prevenzione e garanzie, cit., 93 ss. 
108 D. PULITANÒ, In difesa della legalità liberale, cit., 138 ss. 
109 D. PULITANÒ, Principio di legalità ed interpretazione della legge penale, cit., 27. 
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al rafforzamento della prevedibilità, a danno del presidio della riser-
va di legge e del fondamento democratico dello ius puniendi 110. 

Certo, si potrebbe pensare di ovviare al difetto di democraticità 
del diritto giurisprudenziale, ipotizzando, ad esempio, la previsione 
di cariche elettive tra i giudici, di forme rappresentative delle varie 
forze politiche nella composizione dei collegi giudicanti ovvero di un 
incremento della partecipazione popolare al processo 111. Si tratte-
rebbe, però, come è stato osservato, di soluzioni «non facili da pro-
spettarsi in un ordinamento come il nostro» 112. 

Si potrebbe obiettare che la riserva di legge palesa da tempo la 
propria “inadeguatezza”: a causa di diversi fattori, tra cui la scarsa 
qualità legislativa e la proliferazione delle fonti, la legge si è rivelata 
spesso inidonea a garantire che le scelte punitive fossero davvero 
espressione dei valori condivisi dalla società 113. 

A tale critica, non nuova, si potrebbe replicare che il valore della 
riserva di legge si apprezza sul piano deontologico. La tesi del prece-
 
 

110 Contra, sul punto, V. MANES, Common law-isation del diritto penale?, cit., 
955B. Secondo l’A., la prevedibilità permetterebbe di recuperare «quegli aspetti 
sostanziali della “riserva di legge” che la stessa non è riuscita a garantire (aderenza 
ai valori ed alle Kulturnormen)». 

111 Per quanto riguarda lo spunto di “incrementare” il livello di democraticità 
della giurisprudenza, v. A. CADOPPI, Riflessioni sul valore del precedente nel diritto 
penale italiano, cit., 144. 

112 A. CADOPPI, Riflessioni sul valore del precedente nel diritto penale italiano, 
cit., 144. Nello stesso senso, v. anche G. INSOLERA, Dogmatica e orientamento della 
giurisprudenza, in www.penalecontemporaneo.it, 13.11.2013, 8 ss., il quale riflette 
sulla difficoltà di rinvenire degli strumenti di legittimazione democratica della 
magistratura. Il problema deriva soprattutto – per l’A. – dall’autarchia della for-
mazione e dalla ricusazione di forme di responsabilità. In chiave propositiva, ri-
flette sull’opportunità di introdurre dei meccanismi di controllo democratico 
“nella” funzione giurisdizionale V. MANES, Common law-isation del diritto pena-
le?, cit., 955B, il quale, ad es., menziona, oltre ad un regime di responsabilità pro-
fessionale, una riforma di accesso alla magistratura. 

113 Basti pensare all’acceso dibattito “mediatico” sui temi della sicurezza stra-
dale, dell’immigrazione, della tutela della proprietà privata, che sembrano in-
fluenzati più dai meccanismi della propaganda politica che dall’effettiva volontà 
di incrementare la sicurezza pubblica. Significativo è anche il fenomeno costitui-
to dalla “settorializzazione” dei destinatari delle norme penali, con relativa proli-
ferazione dei c.d. reati categoriali in base a classi di autori, a seconda dell’attività 
professionale svolta o del ruolo sociale. Con espressione tratta dalla dottrina 
francese, si parla di “reati categoriali” per intendere il fenomeno del diritto penale 
individuale, con conseguente moltiplicazione e parcellizzazione delle norme in-
criminatrici: v. J.-B. THIERRY, L’individualisation du droit criminel, in Rev. sc. 
crim., 2008, 62 ss., richiamato da A. BERNARDI, Il “fattore culturale” nel sistema 
penale, Torino, 2010, 62 ss. 
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dente vincolante finisce per esaurirsi nell’esigenza della certezza, 
senza conciliarsi con le garanzie della legalità formale. Eppure, come 
è stato rilevato, il principio di prevedibilità deve misurarsi con la 
«vocazione alla libertà e al pluralismo ermeneutico» 114 del nostro ordi-
namento: proprio in un momento di crisi della riserva di legge, il 
formalismo costituisce l’argine verso pericolose derive anti-legalita-
rie. Solo una soluzione che riesca ad innalzare lo standard di tutela 
della prevedibilità ed, al contempo, fare salvo il fondamento demo-
cratico del diritto penale potrebbe essere considerata davvero risolu-
tiva. Per queste ragioni, il riconoscimento dell’efficacia vincolante del 
precedente, anche se solo in senso verticale, finisce per sollevare più 
perplessità di quelle che propone di risolvere. 

3.2. La previsione di un vincolo “attenuato” 

Nella consapevolezza dei limiti sottesi all’eventuale previsione del-
la vincolatività formale del precedente, parte della dottrina 115 – più 
cautamente – ha postulato l’adozione di una soluzione intermedia, 
nella convinzione della necessità di introdurre una forma di governo 
del precedente. Al fine di rafforzare l’autorevolezza morale della giu-
risprudenza e di vincolare – formalmente – i giudici ad una maggiore 
stabilità ed uniformità, è stata avanzata la proposta di introdurre 
l’obbligo processuale di rimessione alle Sezioni Unite nel caso in cui 
una questione di diritto dia luogo o possa dar luogo ad un contrasto 
giurisprudenziale. 

Il combinato disposto dagli artt. 610, 2° co.; 618, 1° co., c.p.p. e 
172 disp. att. c.p.p. prevede che – allorquando sia insorto ovvero pos-
sa insorgere un contrasto giurisprudenziale, le sezioni semplici han-
no la facoltà di deferire la quaestio iuris alle Sezioni Unite. Si è pro-
posta una modifica di tali disposizioni, al fine di prevedere, nel caso 
in cui una sezione semplice si voglia discostare da un precedente 
 
 

114 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, 
(2005), cit., 1722 ss. 

115 La tesi è patrocinata da A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, 
cit., 318 ss.; M. DONINI, Le garanzie istituzionali della legalità penale e un nuovo 
ruolo della Corte di cassazione: a fianco o al posto del vecchio?, cit., 1165 ss.; G. 
FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, (2005), cit., 
1722 ss.; S. RIONDATO, Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavo-
revole, cit., 239 ss. Contra, tra gli altri, R. L. POLIZZI, Il valore dei precedente nella 
prassi in Corte d’Appello, cit., 208 ss. secondo cui «la signorìa del precedente espone 
la giurisprudenza ad un rischio di ’autoalimentazione’». 
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proprio o di un’altra sezione, l’obbligo (e non più la mera facoltà) di 
rimettere la questione alle Sezioni Unite, le quali sarebbero chiamate 
a risolvere la questione con effetto vincolante. Si tratterebbe di un 
obbligo processuale verticale, per cui i giudici si troverebbero di fron-
te ad un’alternativa: attenersi al precedente ovvero – nel caso di moti-
vato dissenso – rimettere la questione alle Sezioni Unite. 

È interessante notare come – sebbene non sia arrivata ad avallare 
la soluzione dottrinale – la stessa Cassazione penale abbia già da 
tempo espresso il principio secondo il quale, in presenza di questioni 
che abbiano dato luogo, o possano dare luogo, a indirizzi giurispru-
denziali contrastanti, la rimessione della questione dovrebbe essere 
considerata «doverosa» 116. 

Nonostante l’indirizzo giurisprudenziale sembri confermare l’im-
portanza della rimessione alle Sezioni Unite nel caso di contrasti in-
terpretativi interni alle sezioni semplici, ancora ad oggi non esiste 
formalmente alcun obbligo: per questa ragione la proposta volta ad 
introdurre espressamente – attraverso una modifica legislativa – tale 
forma di vincolo “attenuato” del precedente, deve essere esaminata 
all’interno delle soluzioni de iure condendo. 

3.2.1. La c.d. riforma Orlando 

Un notevole passo in tale direzione è stato già compiuto dal legi-
slatore con la l. 23.6.2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, 
al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario», c.d. ri-
forma Orlando, con la previsione del co. 1-bis all’art. 618 c.p.p. Oltre 
alle previgenti forme di rimessione “facoltativa” ad opera del Primo 
Presidente (art. 610, 2° co., c.p.p.) ovvero delle sezioni semplici (art. 
618, 1° co., c.p.p.), il nuovo co. 1-bis dell’art. 618 c.p.p. ha introdotto 
una nuova forma di rimessione “obbligatoria”, destinata ad operare 
ogni qual volta le sezioni semplici ritengano di non poter condividere 
il principio di diritto enunciato in un precedente delle Sezioni Unite. 

La riforma rappresenta il tentativo di “recuperare” la vocazione 
nomofilattica delle Sezioni Unite: il presupposto che determina l’in-
sorgenza dell’obbligo di rimessione è l’esistenza di un principio di di-
ritto già pronunciato dalle Sezioni Unite. A tal fine, è essenziale che 

 
 

116 Cass., sez. VI, sent. 12.10.1993, n. 2801, in Cass. pen., 1995, p. 2381, secon-
do cui, peraltro, tale rimessione non sarebbe doverosa allorché si tratti di “con-
trasti inconsapevoli” che possono essere agevolmente superati attraverso una più 
ponderata riflessione all’interno delle singole sezioni. V., amplius, M. MELONI, Il 
ruolo del precedente nella Corte di cassazione, cit., 182. 
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l’incompatibilità con il precedente emerga ictu oculi 117. Inoltre, ad 
ulteriore potenziamento della funzione nomofilattica, il legislatore ha 
espressamente previsto che le Sezioni Unite possano pronunciarsi 
sulla questione di diritto anche nel caso in cui il ricorso sia inammis-
sibile per una causa sopravvenuta (art. 618, co. 1-ter, c.p.p.). 

La riforma ha, quindi, introdotto un “doppio binario” a seconda 
che – in ordine ad una determinata questione interpretativa – le Se-
zioni Unite abbiano o meno già enunciato un principio di diritto. Se 
non risultano precedenti delle Sezioni Unite, trova applicazione la 
previgente disciplina fondata sulla facoltatività della rimessione: la 
composizione ‘spontanea’ del contrasto potrebbe avvenire tramite il 
dialogo “paritario” tra le diverse sezioni della Cassazione. Viceversa, 
se le Sezioni Unite si sono già pronunciate e le sezioni semplici riten-
gono di non condividere il principio di diritto già enunciato, trova 
applicazione la nuova disciplina, con conseguente obbligo di rimes-
sione. 

Da un punto di vista comparatistico, sono piuttosto evidenti le si-
militudini di una simile riforma rispetto all’obbligo di rimessione, 
Vorlagepflicht, introdotto nel sistema tedesco con Gesetz 17.12.1990 
dal § 121, 2° co., e dal §132 GVG. Tale obbligo opera solo in senso 
verticale, ossia solo nei confronti delle Corti d’appello statali e delle 
sezioni semplici della BGH, non opera invece in senso orizzontale. 

È interessante notare, poi, come la novella del 2017 sia stata anti-
cipata da interventi che hanno interessato altri ambiti del diritto in-
terno. 

In materia processuale civile 118, l’art. 374, 3° co., c.p.c., come mo-
dificato dal d.lgs. 2.2.2006, n. 40, ha introdotto l’obbligo di rimessio-
ne delle sezioni semplici alle Sezioni Unite con ordinanza motivata, 
 
 

117 In questo senso, v. G. FIDELBO, Verso il sistema dl precedente? Sezioni Unite 
e principio di diritto, in www.penalecontemporaneo.it, 29.1.2018, il quale parla di 
“inconciliabilità assoluta”. 

118 In commento alle riforme civili ed al loro rapporto con il principio di com-
mon law dello stare decisis: F. AULETTA, Profili nuovi del principio di diritto (il 
“vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite”), in E. FAZZALARI (a 
cura di), Diritto processuale civile e Corte costituzionale, Napoli, 2006, 1; A. R. 
BRIGUGLIO, “Creatività” della giurisprudenza, mutamento giurisprudenziale e giudi-
zio di rinvio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 1360 ss.; R. CAPONI, Il mutamento di 
giurisprudenza costante della Corte di cassazione in materia di interpretazione di 
norme processuali come ius superveniens irretroattivo, in Foro it., 2010, V, 311 ss.; 
E. D’ALESSANDRO, L’errore scusabile fa il suo ingresso nel processo civile: il muta-
mento di un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale quale giusta 
causa di rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, 
in Corr. giur., 2010, 1476-1485. 
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nel caso in cui non si ritenga di condividere il principio di diritto 
enunciato da quest’ultime. La riforma dell’art. 360-bis c.p.c. ha raf-
forzato, poi, il filtro di ammissibilità del ricorso per Cassazione nel 
caso di precedenti conformi. 

Si è così assistito, così, ad una vera e propria transizione, ritenu-
ta «prima di tutto culturale» 119, da un sistema in cui al precedente 
era riconosciuto solo un’efficacia persuasiva ad un sistema a vinco-
latività debole (c.d. «modello soft di precedente a vincolatività relati-
va» 120). Infatti, la riforma non ha introdotto l’obbligo del preceden-
te: semplicemente le sezioni semplici sono state vincolate a con-
frontarsi con la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Per superare 
l’orientamento consolidato nel precedente qualificato, le sezioni 
semplici devono “convincere” le Sezioni Unite esponendo nella mo-
tivazione dell’ordinanza di rimessione le ragioni a sostegno del mu-
tamento d’indirizzo. 

Del passaggio ad un sistema a vincolatività debole, costituisce una 
timida testimonianza la sentenza a Sezioni Unite civili del 31.7.2012, 
n. 13620 121: in tale occasione, in omaggio al principio di stabilità del-
le decisioni, la Corte è giunta ad escludere la possibilità di un muta-
mento interpretativo in relazione ad una determinata norma proces-
suale (nello specifico, l’art. 814, 2° co., c.p.c.), nell’ipotesi in cui la 
precedente interpretazione fosse pur sempre sostenibile sulla base 
del dato normativo letterale. In modo più esplicito, le Sezioni Unite 
civili del 2014 122 hanno chiarito che – atteso che l’affidabilità, la pre-
vedibilità e l’uniformità delle interpretazioni delle norme processuali 
costituiscono un presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giu-
stizia del processo – «l’overruling delle Sezioni Unite in materia pro-
cessuale è giustificato solo quando l’interpretazione fornita dal prece-
dente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risul-
tati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti"». 

Riforme dal contenuto affine si sono registrate anche nell’ambito 
 
 

119 L. SALVANESCHI, Diritto giurisprudenziale e prevedibilità delle decisioni: os-
simoro o binomio?, Relazione all’XI Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla 
Giustizia civile, Milano, 27-29.5.2016, in www.milanosservatorio.it, 5. 

120 G. FIDELBO, Verso il sistema dl precedente?, cit. 
121 Cass. civ., S.U., sent. 31.7.2012, n. 13620, in Riv. arbitrato, 2012, 4, 847. In 

applicazione di tale principio, v. Cass. civ., 22.11.2013, n. 26251, in Diritto e Giu-
stizia online, 25.11.2013, che preso atto della «nuova valenza e tendenziale vincola-
tività che alle pronunce delle Sezioni Unite assegna il nuovo art. 374, c. 3, cod. proc. 
civ.», ha ritenuto «non opportuno» investire le S.U. di una questione processuale 
da poco decisa (in merito all’interpretazione dell’art. 133 c.p.c.). 

122 Cass. civ., S.U., sent. 6.11.2014, n. 23675, in Giust. civ. mass., 2014. 
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del diritto amministrativo 123: l’art. 99 c.p.a. ha introdotto – a carico 
delle sezioni semplici del Consiglio di Stato che intendano discostarsi 
da un principio di diritto stabilito dal Supremo consesso – l’onere di 
rimettere preventivamente la questione all’Adunanza plenaria con 
ordinanza motivata. Le sezioni semplici “discordi” sono obbligate, 
quindi, a rimettere la questione all’organo che ha formulato il princi-
pio di diritto che intendono superare. 

Le riforme processuali appena accennate rappresentano il segnale 
della più generale tendenza in atto al riconoscimento di una partico-
lare autorità del precedente “qualificato”. Prima della riforma Orlan-
do, infatti, appariva «indubbiamente anomala» 124 la discrasia tra gli 
altri ambiti dell’ordinamento e quello penale, anche in ragione degli 
interessi coinvolti. I tempi erano ormai maturi: la tesi volta a intro-
durre un obbligo di rimessione anche in materia penale era stata pre-
sa in considerazione già nel Progetto definitivo del codice di proce-
dura penale del 1988 (art. 610-bis). Non è, quindi, da escludersi l’e-
ventualità che, in futuro, sulla stessa scia della già citata riforma del-
l’art. 618 c.p.p. del 2017, il legislatore rafforzi ulteriormente il ruolo 
delle Sezioni Unite. 

3.2.2. La compatibilità del vincolo attenuato con la prevedibilità eu-
ropea 

L’idea di introdurre un obbligo di rimessione (c.d. vincolo atte-
nuato), a carico delle sezioni semplici della Cassazione, nel caso di 
contrasti interpretativi, appare rispettosa del criterio di prevedibilità 
elaborato in sede europea. 

Nella prospettiva della Corte EDU, il diritto alla prevedibilità non 
coincide in assoluto con l’obbligo del rispetto del precedente 125, ma, 
piuttosto, sembra implicare un “onere rafforzato di motivazione” in 
capo al giudice che voglia discostarsi da un orientamento consolida-
to. Per essere prevedibile, il mutamento interpretativo dovrebbe fon-
darsi su “ottime ragioni”, ossia dovrebbe porsi in una prospettiva di 
“ragionevole evoluzione” rispetto alla precedente esegesi. In questa 
prospettiva, la Corte EDU non ha escluso la possibilità in astratto di 
evoluzioni interpretative: il mutamento rimarrebbe possibile, ma – 
 
 

123 In relazione alle riforme nel diritto amministrativo, riflette ampiamente sul 
tema F. FOLLIERI, Correttezza (Richtigkeit) e legittimazione del diritto giurispru-
denziale al tempo della vincolatività del precedente, in Dir. amm., 2014, 1-2, 265 ss. 

124 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. 
125 In questo senso, v. V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit. 
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per essere prevedibile – dovrebbe essere motivato da ottime argomen-
tazioni nel senso della ragionevolezza dell’evoluzione e della sua pre-
vedibilità. 

Se tale compito di “razionalizzazione” dovesse essere devoluto alle 
Sezioni Unite, l’onere della prevedibilità dovrebbe ritenersi soddisfat-
to: sarebbero quest’ultime – qualora decidano di avallare l’interpre-
tazione evolutiva – a motivare le ragioni del mutamento. 

3.2.3. I vantaggi insiti nella tendenziale “stabilizzazione” in assenza 
di vincoli in positivo 

Dalla natura compromissoria del c.d. vincolo attenuato, discende-
rebbero alcuni vantaggi. 

In primis, l’introduzione di una forma di governo del precedente 
avrebbe il vantaggio di “prevenire” la formazione di contrasti inter-
pretativi. È, quindi, presumibile che l’obbligo di rimessione possa as-
sicurare una certa stabilità nel tempo delle soluzioni interpretative. 
Dato che difficilmente le Sezioni Unite a breve termine rimetterebbe-
ro in discussione una soluzione interpretativa già avallata, tenuto 
conto della loro funzione stabilizzatrice, è ragionevole attendersi che 
le sezioni semplici siano poco inclini a rimettere la questione all’or-
gano superiore, per evitare la (quasi scontata) conferma del prece-
dente 126. 

Anche sotto il profilo della compatibilità con il principio di legalità, 
ed in particolare con la riserva di legge, la previsione di un mero obbli-
go processuale di rimessione permetterebbe di assicurare una maggio-
re compatibilità rispetto all’ipotesi dell’obbligo verticale dello stare de-
cisis, perché non imporrebbe alcun vincolo in positivo al giudice. 

Si è ritenuto che una simile riforma non «ingesserebbe il diritto pe-
nale alla ‘prima interpretazione’» 127: a garanzia dell’evoluzione inter-
pretativa, le svolte giurisprudenziali resterebbero sempre astratta-
mente possibili, per quanto l’unico organo legittimato ad attuarle sa-
rebbe la Cassazione in composizione unificata. Non verrebbe, quindi, 
 
 

126 In relazione agli effetti positivi del vincolo orizzontale di rimessione – an-
che se con riferimento all’esperienza nel processo amministrativo – v. F. FOLLIE-
RI, Correttezza (Richtigkeit) e legittimazione del diritto giurisprudenziale al tempo 
della vincolatività del precedente, cit., 265 ss., secondo cui anche la tutela dei prin-
cipi di uguaglianza e di colpevolezza ne uscirebbe rafforzata, dato che «l’onere di 
rispettare il precedente, ancorché (formalmente) attenuato, è in ultima analisi stru-
mento di giustizia formale (uguaglianza)». 

127 A. CADOPPI, Riflessioni sul valore del precedente nel diritto penale italiano, 
cit., 161 ss. 
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in radice esclusa la possibilità di discostarsi da un indirizzo giuri-
sprudenziale consolidato, attraverso il meccanismo di rimessione, se 
ciò risultasse necessario per evidenti ragioni di giustizia. 

Tuttavia, proprio in ragione del fatto che la previsione di un ob-
bligo di rimessione non precluderebbe in astratto futuri mutamenti 
interpretativi, tale rimedio (per quanto più rispettoso della legalità 
formale rispetto all’introduzione della regola dello stare decisis) non 
risolverebbe completamente il problema degli improvvisi revirement. 
Resterebbero, infatti, astrattamente possibili le seguenti ipotesi pro-
blematiche: a) i giudici di merito si discostano da una decisione a Se-
zioni Unite; b) le sezioni semplici mascherano un conflitto ed evitano 
di rimettere la questione alle Sezioni Unite, alla stessa stregua di 
quanto avviene nei sistemi di common law nel caso di “falsi” distin-
guishing; c) le stesse Sezioni Unite mutano interpretazione. 

3.2.3.1. La diffusione dei mutamenti “dal basso” 

Nel primo caso – quello in cui siano i giudici di merito a disco-
starsi da un precedente a Sezioni Unite (c.d. “mutamento dal basso”) – 
ci troviamo di fronte ad una situazione che dovrebbe essere considera-
ta come “patologica”. Se i giudici di merito non si attengono al pre-
cedente della Corte di ultimo grado in composizione unificata, si as-
siste al fallimento del sistema: l’organo costituzionalmente preposto a 
garantire l’uniformità interpretativa non è riuscito efficacemente a 
svolgere la sua funzione. Sia l’autorità dell’organo da cui proviene il 
precedente (le Sezioni Unite), sia la forza persuasiva del suo iudica-
tum, non si sono rivelati sufficienti ad indurre i giudici a conformarsi 
all’orientamento interpretativo dominante. 

Un simile fenomeno – purtroppo – non è così sporadico: come è 
stato osservato, il giudice di merito ha finito «per sentirsi (...) meno 
vincolato da un precedente della Cassazione» 128, alle cui argomenta-
zioni di diritto spesso oppone altre valutazioni che ritiene più valide, 
nel convincimento di poter così “anticipare” un mutamento di orien-
tamento. 

In un simile contesto, è presumibile che l’introduzione del vincolo 
orizzontale di rimessione comporti una riduzione – almeno tenden-
ziale – delle oscillazioni. L’onere di motivare le ragioni a sostegno del 
mutamento potrebbe costituire un sufficiente “deterrente”: per giusti-
 
 

128 F. GRISOLIA, Il precedente della Cassazione nella realtà di una Corte d’Appello, 
in G. COCCO (a cura di), Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, 
cit., 196. 
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ficare l’overruling, si dovrebbero, infatti, addurre argomentazioni 
nuove e diverse ovvero evidenziare le peculiarità del caso concreto. I 
giudici di merito sarebbero sollecitati ad applicare il principio di di-
ritto espresso dalle Sezioni Unite, se non altro per evitare la riforma 
della propria sentenza, che avverrebbe al più tardi al momento della 
pronuncia della Corte vincolata in negativo dal precedente (le sezioni 
semplici). L’obbligo di rimessione, in altre parole, creerebbe una 
“propensione all’impugnazione” delle sentenze difformi 129. Secondo 
un’opinione, il precedente verrebbe ad essere considerato come «un 
valore o una direttiva di tendenza, (...) in forma della quale non ci si 
deve discostare da un’interpretazione consolidata del giudice di legitti-
mità, investito, istituzionalmente, della funzione di nomofilachia, senza 
una ragione giustificativa» 130. 

Per questa via, i mutamenti ad opera dei giudici di merito potreb-
bero essere, se non altro, limitati ai casi assolutamente necessari, so-
lo se – verificato il presunto errore delle Sezioni Unite – la nuova so-
luzione interpretativa garantisse una maggiore aderenza al dato lette-
rale. Così ridotti quantitativamente, i mutamenti “dal basso” potreb-
bero addirittura essere considerati “positivamente”, perché contribui-
rebbero ad assicurare l’evoluzione del diritto. Infatti, se controllata 
entro limiti accettabili, la mobilità interpretativa permette di assicu-
rare quella dinamicità e quella flessibilità cha assicura il costante e 
progressivo adattamento ai nuovi scenari evolutivi. 

L’ultima parola resterebbe affidata alla Cassazione (nell’eventuale 
terzo grado), che potrebbe annullare la sentenza di merito, nel caso 
in cui ritenesse la nuova soluzione interpretativa imprevedibile ovve-
ro erronea. I consociati potrebbero, così, riporre un ragionevole affi-
damento sul principio di diritto stabilito dal precedente delle Sezioni 
Unite. 

3.2.3.2. Le ipotesi dei c.d. “falsi distinguishing” ad opera delle sezio-
ni semplici 

Un secondo caso in cui il vincolo debole del precedente non sa-
rebbe in grado di prevenire i mutamenti imprevedibili è quello in cui 
le sezioni semplici si sottraggano all’obbligo di rimessione, masche-
rando un conflitto sulla base di distinzioni artificiose, alla stessa 
 
 

129 Così E. FOLLIERI, Correttezza (Richtigkeit) e legittimazione del diritto giuri-
sprudenziale al tempo della vincolatività del precedente, cit., 265 ss. 

130 Cass., sez. III, sent. 23.02.1996, n. 1999, Biasutti, richiamata da R.L. POLIZ-
ZI, Il valore dei precedente nella prassi in Corte d’Appello, cit., 203 ss. 



 La questione dell’implementazione delle garanzie 335 

stregua di quanto avviene nei sistemi di common law nel caso di “fal-
si” distinguishing. Si tratterebbe, anche in questo caso, di un’ipotesi 
“patologica”: una simile evenienza, infatti, presuppone la “mala fede” 
delle sezioni semplici che coscientemente cercherebbero di aggirare 
il vincolo processuale, al fine di poter applicare al caso concreto la 
nuova interpretazione, senza dover adire le Sezioni Unite. 

Se anche si ritenesse che il falso distinguishing sia motivato non 
dalla volontà di sottrarsi all’obbligo di rimessione, ma da un effettivo 
convincimento dei giudici, si tratterebbe pur sempre di una situazio-
ne anomala. Infatti, le sezioni semplici si discosterebbero dal prece-
dente qualificato, nonostante i casi siano accomunati dalla stessa ra-
tio decidendi. 

Del resto, non si potrebbero nemmeno escludere casi di errori in-
volontari. Potrebbe accadere, infatti, che contrasti giurisprudenziali 
restino irrisolti perché “inconsapevoli” 131: l’’apprezzamento dell’esi-
stenza di un principio di diritto è una valutazione che contiene pur 
sempre un certo margine di opinabilità. 

L’introduzione dell’obbligo di rimessione non precluderebbe mu-
tamenti imprevedibili ad opera delle stesse sezioni semplici: nono-
stante il vincolo processuale, resterebbe la possibilità di introdurre 
nel sistema falsi distinguishing, con il conseguente pericolo, già evi-
denziato, di “polverizzazione del tipo criminoso” 132. 

3.2.3.3. I mutamenti interpretativi “dall’alto” 

L’obbligo di rimessione non sarebbe in grado di arginare nemme-
no i mutamenti imprevedibili ad opera delle stesse Sezioni Unite che 
potrebbero discostarsi dal proprio precedente. 

Se, almeno nel breve termine, è difficile immaginare che siano le 
Sezioni Unite a “cambiare rotta”, se non altro per evitare – data la fun-
zione nomofilattica – di cadere in un’immediata contraddizione, tutta-
via, non si potrebbe escludere che una simile evenienza si verifichi nel 
medio o lungo termine. In tal caso, il mutamento interpretativo ad 
opera delle stesse Sezioni Unite dovrebbe essere visto come un fattore 
“fisiologico”. Il difetto – in capo alle Sezioni Unite – di uno stringente 
vincolo alla propria giurisprudenza costituisce un rimedio essenziale al 
 
 

131 Rileva tale limite, commentando la riforma dell’art. 618, co. 1-bis, c.p.p. in-
trodotta nel 2017, G. FIDELBO, Verso il sistema dl precedente?, cit. 

132 V., a proposito dei possibili effetti negativi a seguito dell’introduzione di un 
vincolo del precedente, le preoccupazioni sollevate da F. PALAZZO, Principio di 
legalità e giustizia penale, cit., 2695b ss. 
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fine di “temperare” la rigidità della dottrina del precedente. Nemmeno 
nell’ordinamento inglese, ossia nell’ordinamento di common law che 
più strenuamente rivendica le ragioni di un rigido obbligo di osservan-
za allo stare decisis, la House of Lords si ritiene più vincolata a seguire i 
propri precedenti (dal Practice Statement del 1966). 

Ammesso, quindi, che i mutamenti ad opera delle Sezioni Unite 
consentano di assicurare una certa flessibilità interpretativa, scon-
giurando così il rischio di “paralisi”, occorrerebbe distinguere tra 
mutamento evolutivo e mutamento correttivo. 

Il primo – causato dalla necessità di adeguare l’interpretazione del 
dato normativo all’evoluzione scientifica, tecnologica o culturale – 
non dovrebbe destare particolari preoccupazioni sotto il profilo della 
tenuta della legalità. È, infatti, presumibile che l’overruling evolutivo 
rifletta un mutamento di contesto di cui l’ordinamento deve tener 
conto per adeguare il dato normativo. 

Il mutamento basato sul riconoscimento di un precedente errore 
interpretativo, con la conseguente necessità di colmare una presunta 
lacuna del diritto ovvero di sopperire ad una situazione di inerzia le-
gislativa, potrebbe risultare imprevedibile da parte dell’agente (che 
era stato indotto a riporre un particolare affidamento sul precedente 
assolutorio delle Sezioni Unite, come stabilito anche dalla già citata 
sentenza Beschi) 133. In tali ipotesi, il vincolo debole del precedente 
sarebbe inidoneo ad assicurare la prevedibilità della soluzione inter-
pretativa 134. 

In sintesi, l’eventuale previsione in ambito penale di un obbligo di 
rimessione delle sezioni semplici alle Sezioni Unite, porterebbe in-
dubbiamente alcuni vantaggi in termini di certezza del diritto quanto 
alla prevedibilità, senza cadere nelle obiezioni che abbiamo visto 
muovere alla proposta – ben più radicale – di introdurre un vero e 
proprio obbligo (in positivo) di rispetto del precedente, ma, trattan-
dosi di una soluzione meno incisiva, non riuscirebbe a prevenire 
l’instabilità interpretativa. 
 
 

133 Cass., S.U., sent. 21.1.2010, n. 18288, Beschi, cit. 
134 V. E. FOLLIERI, Correttezza (Richtigkeit) e legittimazione del diritto giuri-

sprudenziale al tempo della vincolatività del precedente, in Dir. amm., 2014, 1-2, 
265 ss. La certezza del diritto sarebbe un concetto polisenso: può essere intesa 
come prevedibilità delle conseguenze giuridiche, id est come prevedibilità delle 
decisioni, ovvero come sicurezza dei rapporti giuridici, per effetto della correttez-
za delle decisioni. Sulla base della prima accezione, si fa riferimento alla certezza 
come fatto; l’obbiettivo è la prevedibilità delle decisioni. Viceversa, la certezza del 
diritto come valore implica la coerenza della decisione rispetto al progetto di poli-
tica criminale. In questo senso, vi è certezza se la decisione è giusta. 
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4. Il carattere non risolutivo delle soluzioni dottrinali 

Si è visto come i rimedi elaborati de iure condito dalla dottrina 
non siano risolutivi, giacché non sarebbero in grado di risolvere alla 
radice il problema dei mutamenti interpretativi imprevedibili, riu-
scendo tutt’al più a ridurre il numero dei contrasti. 

La prognosi di inefficacia si lega al fatto che appare inevitabile 
che talune norme siano affette da incertezza ed ambiguità semantica. 
Anche se si riuscisse ad immaginare un sistema in cui, nel caso di più 
letture compatibili, la giurisprudenza di merito si attenesse ad un at-
teggiamento di rigoroso self restraint, o di “auto-contenimento” per 
dirla con G. Fiandaca, rimarrebbe comunque impossibile escludere il 
verificarsi di oscillazioni (almeno temporanee). La stessa esperienza 
storica ha dimostrato che i tentativi di vincolare gli operatori del di-
ritto all’osservanza di precise regole nell’esercizio dell’ars legiferandi e 
dell’ars interpretandi si sono rivelati fallimentari. Considerato lo sca-
dimento delle qualità formali della legge ed il numero e l’intensità di 
contrasti interpretativi, i richiami dottrinali al rispetto delle garanzie 
di civil law sono rimasti per lo più inascoltati, non riuscendo a pro-
muovere un’effettiva “cultura del limite”, intesa come «una cultura 
istituzionale favorevole all’instaurazione di rapporti equilibrati tra si-
stema politico e sottosistema giudiziario» 135. Nel silenzio-assenso della 
Corte costituzionale, la stessa mancanza di “sanzioni” in caso d’inos-
servanza del principio di determinatezza si traduce in un circolo vi-
zioso che, partendo dall’indeterminatezza legislativa, favorisce ed 
alimenta la creatività interpretativa della magistratura. 

Un approccio realistico al fenomeno impone di ammettere che 
ipotesi di incerta interpretazione sono ineliminabili. 

Anche i rimedi suscettibili di essere adottati de iure condendo non 
sono immuni da critiche. 

L’idea di una riforma legislativa che, con l’obbiettivo di limitare la 
discrezionalità interpretativa, vincoli in positivo i giudici ad attenersi 
ai precedenti, specie se “qualificati” pone il problema della compati-
bilità con la riserva di legge e con il vincolo del giudice di soggezione 
soltanto alla legge. 

La tesi favorevole all’introduzione di un vincolo solo attenuato, 
nella forma dell’obbligo di rimessione, sarebbe probabilmente inido-
nea a risolvere il problema delle oscillazioni imprevedibili. Restereb-

 
 

135 G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, cit., 
353 ss. 
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bero, infatti, sempre possibili interpretazioni estensive ad opera della 
giurisprudenza di merito ovvero delle sezioni semplice della Cassa-
zione che, mascherando l’esistenza di un conflitto con un falso di-
stinguishing, potrebbero sottrarsi all’obbligo di adire le Sezioni Unite. 
Le stesse Sezioni Unite potrebbero discostarsi da un proprio orien-
tamento consolidato, con evidenti ripercussioni sulla prevedibilità 
delle sentenze di condanna. 

Si è, infatti, ritenuto che «non possono essere riposte eccessive (e 
salvifiche) aspettative» 136 nelle tesi, a vario titolo, incentrate sull’idea 
di introdurre il vincolo dello stare decisis, tanto che il valore del pre-
cedente vincolante è, da tempo, recessivo negli stessi ordinamenti di 
common law, venendo frequentemente aggirato, all’occorrenza, at-
traverso la tecnica del distinguishing o della sottile distinzione tra ra-
tio decidendi e obiter dictum. Il rischio che si correrebbe è che la di-
mensione giudiziale del diritto comporti una “ridefinizione al ribas-
so” delle garanzie che presidiano lo ius puniendi 137. 

In definitiva, nemmeno il rimedio di ultima istanza della dichiara-
zione di illegittimità convenzionale da parte della Corte EDU potreb-
be essere considerato come una soluzione di sistema, in quanto basa-
to sull’implicito riconoscimento e sulla rassegnata accettazione del-
l’incapacità da parte dell’ordinamento interno di elaborare un model-
lo di legalità compatibile con il nuovo ed incalzante ruolo del diritto 
giurisprudenziale. 

4.1. L’ambivalenza dell’instabilità interpretativa tra casi fisiologici e 
casi patologici 

Un limite comune alle soluzioni de iure condito e de iure condendo 
è quello di non tener adeguatamente conto della complessità del di-
namismo interpretativo e della conseguente necessità di un approc-
cio differenziato ai problemi posti dalle modificazioni ermeneutiche. 
Le soluzioni finora avanzate dalla dottrina sembrano essere tenden-
zialmente affette da un vizio di fondo: quello di accomunare nell’am-
bito del “diritto giurisprudenziale” situazioni eterogenee, che richie-
dono rimedi distinti. 

Le soluzioni de iure condito – invocando genericamente un più ri-
goroso rispetto dei principi costituzionali di determinatezza e tassa-
 
 

136 V. MANES, Common law-isation del diritto penale?, cit., 955B. 
137 Tra le voci più preoccupate, v. G. INSOLERA, Dogmatica e orientamento della 

giurisprudenza, cit.; V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 33 ss. 
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tività da parte degli operatori del diritto – non consentono la “diffe-
renziazione” dei fenomeni interpretativi. Così, ad esempio, nei casi in 
cui l’ideale di una formulazione legislativa predeterminata sia diffi-
cilmente realizzabile, è importante assicurare agli interpreti un certo 
margine di discrezionalità, al fine di adeguare il precetto alla com-
plessità della realtà applicativa. Si pensi, in proposito, al delitto di in-
solvenza fraudolenta: la mancata indicazione delle specifiche modali-
tà in grado di integrare la condotta di “dissimulazione” dello stato di 
insolvibilità ha consentito alla Cassazione di attribuire rilevanza an-
che al mero comportamento omissivo, precisando che anche «il silen-
zio può assumere rilevanza quale mezzo o modalità attraverso il quale 
l’agente dissimula il proprio stato d’insolvenza, così come anche “per 
facta concludentia” può raggiungersi la prova di tale condizione sogget-
tiva» 138. Ed ancora, nei casi di una norma appena entrata in vigore, 
dovrebbe parimenti essere considerato come fisiologico che – almeno 
in un primo tempo, in attesa di assestamenti – sorgano e siano risolte 
in modo diverso questioni interpretative, con la conseguente situa-
zione di temporanea instabilità. 

Dal canto loro, anche i rimedi proposti de iure condendo non con-
sentono distinzioni a seconda del contesto in cui si inserisce la nuova 
e più estensiva interpretazione giurisprudenziale: tali rimedi hanno 
in comune, infatti, il fatto di presupporre che l’instabilità interpreta-
tiva ed i contrasti giurisprudenziali siano sempre – in ogni caso e nel-
la stessa misura – lesivi del diritto alla prevedibilità e debbano, come 
tali, essere scongiurati. Prefiggendosi l’obbiettivo di assicurare l’uni-
formità interpretativa e la stabilità del precedente, i vincoli di rimes-
sione alle Sezioni Unite mirano alla composizione dei conflitti, quale 
che sia la causa che ne ha costituito l’origine, al fine ultimo di garan-
tire la certezza del diritto. Tale obbiettivo viene considerato essenzia-
le e prioritario, anche rispetto all’esigenza di assicurare la correttezza 
della soluzione interpretativa consolidata. Nella dialettica certezza 
versus giustizia del caso concreto, alla seconda esigenza è assegnato, 
quindi, valore recessivo. 

Alla luce delle eterogenee modalità di consolidamento e di propa-
gazione delle interpretazioni estensive, si dovrebbe tenere maggior-
mente conto del fatto che il diritto giurisprudenziale costituisce un 
fenomeno articolato e che, al suo interno, occorre distinguere tra al-
cune oscillazioni ermeneutiche in certa misura ineliminabili o fisio-
logiche e oscillazioni indebite o patologiche. 
 
 

138 Cass., sez. II, sent. 28.3.1995, n. 4872, in Riv. pen., 1996, 709 ss. Nel caso di 
specie, si trattava dell’omesso pagamento del pedaggio autostradale. 
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Entro determinati limiti, che si cercherà di individuare nel prosie-
guo dell’indagine, le oscillazioni interpretative costituiscono un fatto-
re fisiologico, che – in un certo senso – esprime la “salute” del siste-
ma e la capacità dello stesso di evolversi nel tempo. 

Prendendo le mosse dall’insostenibilità di una soluzione unitaria, 
si pone la necessità di ricercare soluzioni compositive differenziate. 



CAPITOLO VIII 

VERSO UNA DUPLICE SOLUZIONE  
DEL PROBLEMA DELL’IMPREVEDIBILITÀ 

SOMMARIO: Sezione I: Contrasti e mutamenti interpretativi. – 1. Fisiologia e pato-
logia delle dinamiche interpretative. – 1.1. I criteri distintivi: ragionevolezza e 
conformità al precedente. – 1.2. Le dinamiche interpretative fisiologiche. – 
1.3. Le dinamiche interpretative patologiche. – 1.3.1. Tipologie e forme di im-
prevedibilità. – 2. I contrasti interpretativi. – 2.1. Le singole ipotesi. – 2.1.1. I 
contrasti sincronici. – 2.1.2. Le ipotesi di c.d. dubbio invincibile. – 2.2. Profili 
comuni: la condizione di soggettiva inesigibilità e la violazione del principio 
di colpevolezza. – 3. I mutamenti interpretativi. – 3.1. Le singole ipotesi. – 
3.1.1. L’analogia “mascherata”. – 3.1.1.1. L’eventuale “interferenza” con il con-
trollo della Corte costituzionale. – 3.1.2. I mutamenti “evolutivi”. – 3.1.3. I mu-
tamenti “innovativi”. – 3.2. Profili comuni: la situazione di obbiettiva incer-
tezza della base normativa e la violazione della certezza giuridica. – 4. La ne-
cessità di soluzioni disciplinari distinte. – Sezione II: Una tutela binaria. – 5. 
Le dinamiche ermeneutiche tra principio di colpevolezza e certezza giuridica. 
– 6. L’eventuale scusabilità dell’errore interpretativo. – 6.1. Le modalità di at-
tuazione. – 6.2. I parametri di giudizio. – 6.3. La questione della giustiziabili-
tà. – 6.4. La scusante nel contesto del vincolo “attenuato” del precedente a se-
guito della legge Orlando (ex art. 618, co. 1-bis, c.p.p.). – 7. L’estensione dell’ir-
retroattività ai mutamenti interpretativi. – 7.1. L’ambito applicativo. – 7.1.1. I 
mutamenti ad effetti incriminatori e quelli che determinano l’inquadramento 
sotto un diverso titolo di reato. – 7.1.2. I mutamenti ad effetti aggravanti. – 
7.1.3. I mutamenti interpretativi in ordine alle cause che condizionano la pu-
nibilità. – 7.1.4. Le interpretazioni di norme processuali. – 7.1.5. Sintesi. – 7.2. 
Scenari attuativi: la modifica dell’art. 2 c.p. – 7.2.1. L’ipotesi di una riforma 
legislativa ad hoc. – 7.2.2. Il ricorso all’interpretazione adeguatrice dei giudici: 
la lettura conforme dell’art. 2. c.p. e gli insegnamenti della sentenza Beschi. – 
7.2.3. L’intervento della Corte costituzionale: una soluzione costituzionalmen-
te obbligata? – 7.2.4. Il ruolo dalla Corte EDU: l’interventismo sovranazionale 
come fattore (indiretto) di accelerazione. – 7.3. La questione della giustiziabi-
lità. – 7.3.1. Una prognosi dell’applicazione della giurisprudenza: il rischio di 
un “circolo vizioso”. – 7.3.2. Debolezze di un sistema incentrato sul monopo-
lio interpretativo della Corte di Cassazione e suggestioni di una “competenza 
ripartita” con la Corte costituzionale: l’ipotesi di una tutela costituzionale di-
retta sul modello del recurso de amparo. – 7.3.3. I possibili rimedi in caso 
d’inosservanza. – 7.4. Profili di compatibilità costituzionale. – 7.4.1. Il vincolo 
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di soggezione del giudice alla legge. – 7.4.2. L’equiparazione del formante legi-
slativo al formante giurisprudenziale: la questione della conformità alla riser-
va di legge. – 7.4.3. Il vulnus al principio di uguaglianza. – 7.4.5. La compati-
bilità con la legalità europea. 

SEZIONE I 
CONTRASTI E MUTAMENTI INTERPRETATIVI 

1. Fisiologia e patologia delle dinamiche interpretative 

L’instabilità interpretativa non sempre determina una situazione 
critica sotto il profilo delle garanzie individuali: alcune oscillazioni 
ermeneutiche sono fisiologiche, mentre altre patologiche. Solo in 
questi ultimi casi, l’intervento del giudice rischia di trasformarsi da 
strumento positivo di concretizzazione normativa a mezzo di repres-
sione praeter o ultra legem. 

È, quindi, essenziale distinguere i casi fisiologici da quelli che sve-
lano una patologia del sistema. I primi danno luogo ad una situazio-
ne di instabilità “tollerabile”, senza porre problemi di prevedibilità 
dell’interpretazione; viceversa i casi patologici sono connotati dal fat-
to di dare luogo a risultati ermeneutici imprevedibili, con la conse-
guente necessità di specifici e adeguati strumenti correttivi di tutela. 

A tal fine, procederemo cercando di superare le ambiguità seman-
tiche insite nel concetto – di per sé vago – di imprevedibilità, trac-
ciando le linee guida per l’adozione di un modello di sintesi che tenti 
di ricomporre le varie accezioni proposte in dottrina ed in giurispru-
denza. Saranno, quindi, messe a fuoco le caratteristiche e le qualità 
proprie delle interpretazioni prevedibili, dato che – per poter formula-
re una prognosi favorevole di prevedibilità – il risultato ermeneutico 
deve rispettare alcuni requisiti formali. 

Saranno, quindi, prese in considerazione le interpretazioni che – per 
vari motivi – non soddisfano tali requisiti e che, pertanto, devono consi-
derarsi imprevedibili, causando un vulnus intollerabile, sotto il profilo 
del rispetto della certezza giuridica e del principio di colpevolezza. 

Distingueremo, poi, ulteriormente tra imprevedibilità oggettiva per 
l’“anomalia” in sé, se non addirittura l’incostituzionalità, del muta-
mento interpretativo, ed imprevedibilità relativa, per la difficoltà di 
rappresentarsi un certo risultato ermeneutico in caso di contrasti. 
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1.1. I criteri distintivi: ragionevolezza e conformità al precedente 

La nozione di “prevedibilità” non è univoca, ma muta a seconda 
che si faccia riferimento all’accezione adottata dalla Corte EDU, dalla 
Corte costituzionale ovvero dalla giurisprudenza di legittimità. 

Se la Corte europea ha giudicato prevedibile, in linea di massima, 
l’interpretazione estensiva conforme al precedente, la Corte costitu-
zionale ha ritenuto prevedibile qualsiasi interpretazione costituzio-
nalmente orientata, purché rispettosa del requisito della determina-
tezza. Diversamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, do-
vrebbe ritenersi prevedibile ogni interpretazione conforme al criterio 
letterale, teleologico o sistematico, anche se in contrasto con un pre-
cedente orientamento consolidato. Infine, secondo la dottrina 1, con-
traria all’adesione incondizionata alla concezione di legalità avanzata 
dalla Corte europea, dovrebbe considerarsi prevedibile solo l’interpre-
tazione conforme al dato letterale. 

A fronte di una simile eterogeneità di opinioni, si ritiene necessa-
rio individuare un modello di sintesi, che permetta di ricondurre ad 
unità le varie accezioni. 

Innanzitutto, la prevedibilità dovrebbe coincidere con la “ragione-
volezza”. L’interpretazione è prevedibile se è “ragionevole” (v. retro § 
cap. V), nel senso che il risultato ermeneutico deve risultare compa-
tibile con il dato letterale, derivando dall’applicazione dei tradizionali 
canoni ermeneutici. In effetti, di fronte ad interpretazioni estensive, 
la giurisprudenza ha giustificato l’integrazione del criterio letterale (a 
volte di per sé insufficiente o comunque non risolutivo) con canoni 
teleologici, sistematici o storico-evolutivi 2. La stessa Corte costitu-
zionale ha ritenuto ammissibile il ricorso a tali criteri “integrativi”, al 
fine di sopperire al deficit di determinatezza legale 3. 

 
 

1 Muovendo dalla premessa dell’irrinunciabilità dei postulati della legalità 
domestica, tale filone dottrinale ha rivendicato le ragioni a sostegno della legalità 
formale, tra cui il principio di tassatività/determinatezza che finirebbe per essere 
“disinnescato” nella prospettiva europea. Tra le varie voci, già cit., v. A. DI MAR-
TINO, Una legalità per due?, cit., 91 ss.; in chiave problematica, D. PULITANÒ, Crisi 
della legalità e confronto con la giurisprudenza, cit., 29 ss.; V. VALENTINI, Continua 
la navigazione a vista, cit. 

2 Ad es., si pensi alla motivazione addotta per il mutamento in materia di elusione 
fiscale. A fronte di una giurisprudenza che, in precedenza, escludeva la rilevanza pe-
nale della condotta meramente elusiva, il successivo orientamento ha giustificato la 
prevedibilità, ricorrendo ai criteri interpretativi integrativi. V. retro cap. 3, § 2.3.1. 

3 V. in merito la posizione espressa in Corte cost., sent. 30.7.2008, n. 327, cit., 
in materia di disastro innominato: amplius, retro cap. 3, § 2.3.6. 
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In secondo luogo, affinché possa essere ritenuta prevedibile, l’in-
terpretazione estensiva non deve risultare “inaspettata” e, cioè, non 
in linea con l’orientamento interpretativo dominante. Non è necessa-
rio che l’interpretazione abbia trovato conferma in uno o più prece-
denti delle Sezioni Unite, tanto da acquisire lo status di diritto vivente. 
Per garantire la prevedibilità, è, infatti, sufficiente che l’interpretazione 
sia conforme all’orientamento espresso anche solo da alcuni preceden-
ti delle sezioni semplici della Cassazione e che non vi siano contrasti 
interpretativi. L’esistenza di precedenti “qualificati” conformi, anche 
risalenti, pone l’agente in condizione di potersi rappresentare la con-
ferma, anche in futuro, dell’indirizzo interpretativo già espresso. 

L’individuazione dell’esistenza di precedenti permette di immette-
re, nella valutazione della prevedibilità, un criterio formale, il cui ri-
spetto non rimanda ad implicazioni discrezionali, attenuando la rigi-
dità dell’onere imposto ai consociati di dover prevedere tutte le possibi-
li letture interpretative “ragionevoli” di una fattispecie incriminatrice. 
La discrezionalità del parametro della ragionevolezza risulta così con-
tro-bilanciata dalla rigidità del criterio formale del precedente. 

Tale modello offre, altresì, il vantaggio di combinare il criterio va-
lutativo della ragionevolezza richiamato dalla giurisprudenza con il 
criterio – proposto dalla Corte EDU – della conformità al precedente. 
La Corte europea ha dimostrato, infatti, di valutare la prevedibilità 
proprio attraverso la verifica di tale presupposto formale (come è av-
venuto, ad es., nel caso Pessino) 4. Come è stato evidenziato in dottri-
na, oltre al rispetto della ragionevolezza, occorre verificare, dal punto 
di vista della garanzia di cui all’art. 7 CEDU, se l’individuo potesse 
concretamente prevedere l’estensione interpretativa «sulla base delle 
indicazioni della giurisprudenza – giuste o sbagliate che fossero – nello 
stato in cui si trovava al momento della commissione del fatto» 5. In tal 
modo, si realizza la sintesi tra il criterio della prevedibilità interna 
(che appunto si basa sulla conformità della soluzione interpretativa 
ai tradizionali canoni ermeneutici) e quella di matrice europea (che, 
invece, postula – secondo il criterio di giudizio oggettivo– la verifica 
della pre-esistenza di precedenti conformi) 6. 
 
 

4 V. Corte EDU, sez. II, sent. 10.10.2006, Pessino c. Francia, ric. 40403/02, cit., 
in cui la Corte EDU ha ritenuto che l’assenza di specifici precedenti escludano la 
possibilità per il ricorrente di prevedere la condanna (anche se compatibile con il 
dato letterale). 

5 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia pe-
nale, cit., 14. 

6 Inoltre, la verifica dei precedenti ha il merito di sgomberare il campo, una 
volta per tutte, dai parametri valutativi richiamati talvolta dalla stessa Corte eu-
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Così inteso, il criterio della prevedibilità permette di distinguere tra 
oscillazioni ermeneutiche da considerarsi fisiologiche da quelle pato-
logiche, nel senso che – quanto più una nuova interpretazione risulterà 
prevedibile (nel senso ora indicato) per i consociati – tanto più è pro-
babile che tale interpretazione rifletta un’evoluzione “fisiologica”, ossia 
un’operazione ermeneutica compatibile con i principi di garanzia. 

Viceversa, più è difficile prevedere una nuova interpretazione sfavo-
revole, maggiore è la probabilità che tale mutamento sia “patologico”. 

1.2. Le dinamiche interpretative fisiologiche 

L’applicazione del modello di sintesi appena delineato consente di 
affermare che le interpretazioni estensive che rispettano i requisiti 
della ragionevolezza e della conformità al precedente rappresentano 
un’evoluzione fisiologica del dato legale. Se è motivata da considera-
zioni di carattere teleologico, sistematico o sociologico e trova con-
ferma in precedenti giurisprudenziali, l’interpretazione estensiva si 
mantiene all’interno di una fascia di dinamismo ermeneutico tollera-
bile per il sistema e funzionale all’evoluzione normativa. Purché non 
si tratti di operazioni analogiche, tali evoluzioni non sono altro che 
l’espressione del potere di concretizzazione e di adeguamento della 
giurisprudenza. 

Si pensi, ad esempio, all’evoluzione interpretativa del concetto di 
minaccia nel reato di estorsione: la Cassazione ha progressivamente 
“esteso” la portata applicativa di tale concetto, includendovi, oltre i 
casi di prospettazione di un male ingiusto, anche i casi in cui venga 
rappresentato l’esercizio di un proprio diritto o di un legittimo pote-
re, se diretto a conseguire scopi non consentiti o prestazioni non do-
vute 7. La giurisprudenza ha, così, esteso la rilevanza anche ai casi 
in cui l’agente prospetti un male di per sé giusto, ma esercitato non 

 
 

ropea nel giudizio di prevedibilità, come la questione della rilevanza delle specifi-
che conoscenze personali e professionali dell’agente ovvero dell’evoluzione socio-
culturale nella percezione del disvalore del precetto. 

7 V. Cass., sez. II, sent. 17.2.2017, n. 11979, in www.penalecontemporaneo.it, 
21.2.2018, con nota di S. BERNARDI, Sulla minaccia di un male ingiusto nel delitto 
di estorsione, tra abuso del diritto e approfittamento dell’altrui soggezione, ivi. In 
senso conforme, v. il precedente Cass. pen., sez. II, sent. 20.10.2011, n. 43317, 
Corona, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di L. PISTORELLI, La senten-
za della Cassazione sul caso Corona, ivi, 22.12.2011. In commento, v. anche le 
riflessioni di G.L. GATTA La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della 
condotta penalmente rilevante, Roma, 2013, 185 ss. 
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iure, al fine, cioè, di conseguire un ingiusto profitto. Tale estensio-
ne interpretativa può qualificarsi come prevedibile, perché basata 
su considerazioni di ordine teleologico e sistematico 8. 

Un altro esempio di oscillazione prevedibile che, in quanto tale, 
non pone particolari problemi sotto il profilo della tenuta delle ga-
ranzie individuali è rinvenibile con riferimento all’evoluzione inter-
pretativa che ha portato le Sezioni Unite del 2015 9 ad equiparare, in 
relazione alla responsabilità di cui all’art. 57 c.p., il giornale telema-
tico alla pubblicazione cartacea, con effetti in malam partem. 

La stessa prevedibilità è garantita anche in relazione all’estensione 
interpretativa che si è registrata con riferimento al concetto di “indu-
zione”, nell’ambito del delitto di circonvenzione di incapace, con 
l’estensione a forme di violenza morale. La giurisprudenza 10 ha rite-
nuto, infatti, che, ai fini della configurabilità del reato, l’induzione, 
seppur non rigorosamente ancorata all’uso di mezzi coattivi, possa 
ricorrere anche nel caso di violenza morale, se configurabile come 
un’apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione o persua-
sione. In forza di una lettura sistematica e teleologica della norma, la 
violenza morale, quale forma di induzione, si traduce nella spinta 
psicologica che si estrinseca nell’atteggiamento di intimidazione del 
soggetto passivo, in grado di eliminare o comunque ridurre la sua 
capacità di determinarsi, condizionandone la sua già ridotta capacità 
di agire secondo la propria volontà indipendente. 

Così delimitate, le oscillazioni interpretative costituiscono un fat-

 
 

8 Sotto il profilo teleologico, la giurisprudenza ha considerato che, nei reati 
in cui la minaccia è un “mezzo” per conseguire un fine antigiuridico, il disva-
lore della condotta è incentrato non tanto sulla minaccia in sé «quanto sul fat-
to che di essa l’agente si serva per imporre alla vittima una condizione, in modo 
da coartare la sua libertà di autodeterminazione»: così S. BERNARDI, Sulla minac-
cia di un male ingiusto nel delitto di estorsione, tra abuso del diritto e approfit-
tamento dell’altrui soggezione, cit. Sotto il profilo sistematico, poi, tale evolu-
zione interpretativa è in sintonia con il concetto di “abuso del diritto” già ela-
borato in materia tributaria, che si basa proprio sulla contrapposizione tra il 
rispetto formale delle leggi fiscali (esercizio di un diritto) e la finalità illegitti-
ma perseguita in sostanza dall’agente (vantaggi fiscali indebiti). 

9 Cass., S.U., 29.1.2015; conf.v. Cass., sez. V, sent. 11.12.2017, n. 13398, in 
Guida dir., 2018, 17, 83, secondo cui «al giornale telematico si estendono (…) le 
disposizioni volte a impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra 
le quali quella di cui all’art. 57 c.p. che punisce appunto l’omesso controllo sui con-
tenuti pubblicati. Tale responsabilità riguarda certamente i contenuti redazionali, 
ma non può escludersi neppure relativamente ai commenti inseriti ("postati") dagli 
utenti estranei alla redazione». 

10 Cass., sez. VI, 4.7.2008, 35528, in Cass. pen., 2009, 6, 2377. 
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tore “positivo” e vitale, che esprime capacità dello stesso di evolversi 
nel tempo, rimanendo fedele al dato letterale e contribuendo ad evol-
vere, adattandolo, il contenuto della fattispecie legislativa. 

Anche se producono effetti in malam partem, le oscillazioni fisio-
logiche non pongono problemi sul piano delle garanzie: il sistema è 
in grado di “sopportare” tale dinamismo interpretativo, senza la ne-
cessità di introdurre dei correttivi. Di fronte ad un’evoluzione inter-
pretativa prevedibile, in altre parole, il consociato è in grado di rap-
presentarsi, di “intuire” al momento del fatto la rilevanza penale della 
condotta. L’estensibilità applicativa della norma è in re ipsa, già al 
momento della formulazione legislativa: l’agente ha la possibilità di 
prevedere la rilevanza penale della propria condotta. 

1.3. Le dinamiche interpretative patologiche 

A contrario, gli esiti interpretativi che l’agente non è in grado di 
rappresentarsi al momento del fatto debbono ritenersi imprevedibili. 
Tale situazione ricorre allorquando lo sviluppo ermeneutico non è 
sorretto da esigenze di carattere teleologico o sistematico, ma è moti-
vato dalla necessità di sopperire ad una situazione di inerzia legisla-
tiva ovvero di correggere un precedente errore. Debbono ritenersi, 
altresì, imprevedibili quelle interpretazioni che, per quanto sorrette 
da fondate argomentazioni logiche, sono “originali” perché non tro-
vano conferma in precedenti della Cassazione. 

Le interpretazioni imprevedibili pongono seri problemi di compa-
tibilità con il nostro sistema di garanzie, perché, come rilevato in dot-
trina, si pongono in contrasto con «l’archetipo del diritto penale della 
libertà» 11, specie sotto il profilo del rispetto della certezza giuridica e 
del principio di colpevolezza. 

1.3.1. Tipologie e forme di imprevedibilità 

Le dinamiche interpretative patologiche possono ricomprendere 
molteplici situazioni: l’imprevedibilità stessa rimanda ad un concetto 
graduabile per livello ed intensità. 

Un certo risultato ermeneutico potrebbe essere relativamente im-
prevedibile: una simile situazione si verifica nell’ipotesi di contrasti 
interpretativi, allorquando in ordine ad una determinata opzione er-
 
 

11 G. FLORA, I vincoli costituzionali dell’interpretazione delle norme penali, in 
www.penalecontemporaneo.it, 12.3.2013, 2. 
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meneutica vi siano due o più soluzioni giurisprudenziali: data l’esi-
stenza di precedenti, il soggetto potrebbe in astratto prefigurarsi che 
il fatto da lui commesso venga considerato un’ipotesi di reato. 

Diversa è la situazione che ricorre allorquando un certo sviluppo 
interpretativo sia “altamente” imprevedibile, allorquando cioè l’im-
ponderabilità dell’esito applicativo si ricollega ad un “difetto” del si-
stema, ad una “negligenza” dello Stato, come, ad esempio, avviene 
nel caso di mutamenti interpretativi correttivi di un precedente orien-
tamento consolidato. In tali ipotesi, la dinamica ermeneutica – per 
quanto motivata da condivisibili giustificazioni di ordine teleologico, 
sociologico, sistematico – viene percepita come “inaspettata” e, in 
questo senso, “imprevedibile”. Tale forma di imprevedibilità riguarda 
i casi più gravi: i consociati non possono prevedere, nemmeno astrat-
tamente, un certo esito ermeneutico. Nel rapporto dialogico Stato-
cittadino, è lo Stato a venir meno al proprio obbligo informativo nei 
confronti dei consociati, secondo quanto osservato dalla sent. 
364/1998 della Consulta. 

2. I contrasti interpretativi 

Dopo aver accennato alle diverse patologie delle dinamiche inter-
pretative, occorre a questo punto soffermarsi su ciascuna delle due 
categorie appena evidenziate: i contrasti e i mutamenti interpretativi. 

Nel caso di contrasti interpretativi, la situazione d’imprevedibilità 
è “concreta”, nel senso che, nel caso specifico, l’agente non si è rap-
presentato la punibilità del fatto, riponendo affidamento solo sul-
l’interpretazione più favorevole, senza considerare l’esistenza dell’in-
dirizzo interpretativo in malam partem. Al momento del fatto, l’a-
gente era comunque posto nelle condizioni di potersi astrattamente 
prefigurare la rilevanza penale della condotta in forza della lettura 
estensiva del dato normativo. 

È chiaro che la situazione di imprevedibilità che viene in rilievo 
sia meno grave e problematica rispetto a quella causata dall’ipotesi in 
cui il soggetto non sia in grado – nemmeno in astratto – di prefigu-
rarsi la rilevanza penale del fatto. 

2.1. Le singole ipotesi 

I contrasti interpretativi ricorrono allorquando, in ordine ad una 
determinata opzione ermeneutica, si registrino – nello stesso momen-
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to storico o comunque in un ravvicinato periodo di tempo – posizioni 
giurisprudenziali antitetiche e conflittuali. Più nello specifico, occor-
re distinguere a seconda che si tratti di contrasti sincronici, cioè di 
breve durata e non radicati, ovvero di contrasti prolungati e croniciz-
zati, tali da causare una situazione di dubbio invincibile. 

2.1.1. I contrasti sincronici 

La situazione di imprevedibilità del risultato ermeneutico potreb-
be ricorrere, innanzitutto, nell’ipotesi di un temporaneo contrasto in-
terpretativo, allorquando, in relazione ad una legge appena entrata in 
vigore, si siano sviluppati due o più orientamenti sostenuti da sezioni 
diverse o anche dalla stessa sezione della Cassazione. 

Appena entra in vigore, almeno nel primo periodo, la nuova norma 
incriminatrice richiede il contributo “concretizzante” della giurispru-
denza: è normale che si verifichino delle oscillazioni (purché non siano 
frutto di operazioni analogiche), come ad esempio, è avvenuto in rela-
zione alla fattispecie di omessa esibizione dei documenti di identifica-
zione e di soggiorno 12, quando, di fronte ai primi casi applicativi, i giu-
dici si sono trovati di fronte alla necessità di chiarire il contenuto del 
nuovo precetto. Subito dopo l’entrata in vigore della riforma del 2009, si 
era presentato il dubbio interpretativo sulla perdurante rilevanza penale 
dell’illecito per gli stranieri irregolari, risolto in tempi relativamente bre-
vi nel senso dell’abolitio criminis grazie alla pronuncia delle Sezioni Uni-
te all’inizio del 2011 13. Per quanto riguarda il caso specifico, in mancan-
za di un’indicazione espressa da parte del legislatore a favore del-
l’abolitio criminis parziale, l’orientamento estensivo a favore della rile-
vanza penale dell’illecito per gli stranieri irregolari era stato influenzato 
dall’intento di attenersi alla voluntas “presunta” del legislatore. 

Un altro esempio ricorre in relazione alla rilevanza penale del fal-
so valutativo, ossia alla situazione verificatasi, prima dell’intervento 
chiarificatore delle Sezioni Unite del 2016 14, in ordine alla rilevanza 

 
 

12 Dopo il mutamento lessicale della fattispecie di omessa esibizione dei do-
cumenti di identificazione e di soggiorno, di cui all’art. 6, 3° co., d.lgs. 25.7.1998, 
n. 286, a seguito della riforma introdotta dalla l. 15.7.2009, n. 94, che ha sostituito 
la congiunzione disgiuntiva «o» con la congiunzione copulativa «e», è sorto il 
dubbio tra gli interpreti se, a seguito della modifica, si fosse determinata una abo-
litio criminis della contravvenzione, ai sensi dell’art. 2, 2° co., c.p., per gli stranieri 
irregolari. V., amplius, retro, cap. 3, § 2.2.4. 

13 Cass., S.U., 24.2.2011, n. 16453, cit. 
14 Cass., S.U.., 31.3.2016, n. 22474, in www.dejure.it. 
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penale del falso in bilancio; subito dopo la riforma introdotta con la l. 
27.5.2015, n. 69, si sono registrate tra il 2015 e il 2016 gravi oscillazio-
ni ermeneutiche in ordine alla perdurante rilevanza penale del fatto. 

Ebbene, in tali ipotesi, di fronte ad un temporaneo contrasto, 
l’agente potrebbe “vincere” lo stato di dubbio, rappresentandosi la 
possibilità dell’interpretazione più sfavorevole sostenuta da una o più 
pronunce della Cassazione. 

Viceversa, l’agente poco accorto potrebbe essere indotto in errore 
dalle oscillazioni interpretative, facendo affidamento (incautamente) 
solo sull’interpretazione più restrittiva, senza considerare la tempo-
ranea instabilità ermeneutica e l’opportunità di astenersi in caso di 
dubbio. Se l’agente, ad esempio, si fosse informato anche sull’orien-
tamento giurisprudenziale minoritario ovvero non avesse fatto affi-
damento solo su una tesi giurisprudenziale, avrebbe ben potuto pre-
figurarsi – almeno come eventualità – la possibilità dell’incrimina-
zione. 

La sussistenza di una controversia rende, quindi, astrattamente 
prevedibile una data interpretazione sfavorevole 15. In questi casi, si 
potrebbe dire che la condanna non è imprevedibile, ma solo incer-
ta 16. Come evidenziato in dottrina 17, infatti, la “prevedibilità” non 
coincide con il concetto di “certezza”. 

Tale conclusione è confermata anche dalla Corte EDU, che ha am-
messo – in linea di massima – che una certa “incoerenza” applicativa 

 
 

15 In questo senso, v. M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 346, se-
condo cui questa tipologia di incertezza non dovrebbe mai essere “sanzionata” 
con la sua disapplicazione: un simile esito «pare francamente improponibile, peg-
gio ancora del male a cui vorrebbe porre rimedio (…). Basterebbe una controversia 
giuridica seria per indubbiare qualsiasi decisione su di essa». In senso parzialmente 
coincidente, cfr. F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit., 9. 

16 Allorché l’agente versi in una situazione di “dubbio” circa la natura lecita o 
illecita della propria condotta, sarebbe tenuto ad astenersi dall’agire, per evitare 
di incorrere in una (possibile) responsabilità penale. Tale tesi, in dottrina, è in 
effetti sostenuta da G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale di diritto pe-
nale, cit., 415 ss.; V. PUSATERI, Art. 5, cit., 223 ss.; M. ROMANO, Commentario si-
stematico al codice penale, cit., 110. Contra, v. invece F. VIGANÒ, Il principio di 
prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, cit., 9, secondo cui tale 
affermazione sarebbe «esattamente agli antipodi rispetto all’esigenza illuministica 
di garantire al cittadino che tutto ciò che non gli sia espressamente (e chiaramente) 
vietato». 

17 V. M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale, cit. Mentre il principio di “prevedi-
bilità” postulerebbe – per l’A. – solo la possibilità di prevedere le eventuali conse-
guenze giuridiche, come eventualità; viceversa, il principio di “certezza” richiede-
rebbe la sicurezza della condanna. 
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non determini di per sé la violazione del principio di prevedibilità, ri-
tenendo che essa, anzi, rappresenti una conseguenza fisiologica e tolle-
rabile di ogni sistema articolato in più gradi di giudizio, salvo il limite 
di perduranti contrasti interni alla medesima Corte di ultima istanza 18. 

Se, però, la normativa presenta nel complesso «rilevanti ed oggetti-
vi connotati di equivocità» 19 la situazione di incoerenza determina 
l’imprevedibilità – anche in astratto – dell’interpretazione sfavorevole, 
tanto che nemmeno i soggetti dotati di particolari conoscenze giuri-
diche o professionali sono in grado di prefigurarsi l’eventualità della 
condanna. In altre parole, il particolare impegno del consociato nel-
l’informarsi sugli orientamenti interpretativi anche minoritari non fa 
venir meno l’onere a carico dello Stato di assicurare la coerenza in-
terna della produzione del diritto. 

2.1.2. Le ipotesi di c.d. dubbio invincibile 

Una situazione più grave si verifica nei casi in cui i contrasti in-
terpretativi siano prolungati nel tempo all’interno della Cassazione, 
senza che sia possibile formulare una prognosi attendibile sull’esito 
della decisione giudiziaria (ipotesi di c.d. dubbio invincibile). 

Si pensi al caso in cui la legge sia entrata in vigore da molto tem-
po e la disposizione sia talmente indeterminata da generare negli in-
terpreti una situazione di cronica incertezza applicativa: nessun o-
rientamento riesce ad affermarsi sugli altri. In questo senso, in chia-
ve esemplificativa, basta fare riferimento al ben noto problema sotte-
so al sottile confine tra dolo eventuale e colpa cosciente: i consociati 
potrebbero versare in una situazione di totale ed assoluta incertezza 
circa l’eventuale imputazione dolosa della condotta, posta in essere 
dopo la rappresentazione del rischio del verificarsi dell’evento ulte-
riore. Si pensi, in questo senso, all’orientamento estensivo 20 che ha 
 
 

18 V. Corte EDU, Grande Camera, 20.10.2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. 
Turchia, ric. n. 13279/05, cit.; Corte EDU, sez. I, 30.7.2015, Ferreira Santos Pardal 
c. Portogallo, ric. n. 30123/10, cit. 

19 Cass., sez. III, 23.4.1996, n. 5244, in Cass. pen., 1997, 1725. Nella specie, le 
S.U. hanno tenuto conto dell’oscurità della legislazione, come dimostrato dai con-
trasti interpretativi in sede cautelare e di cognizione. 

20 V. Cass., sez. I, 28.10.2014, n. 52530, in Guida dir., 2015, 8, 71, cit., relativo 
al caso di morti e lesioni causate dall’incendio appiccato dall’imputato, affetto da 
gravi problemi di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, nell’appartamento 
della convivente, dopo un litigio. V., altresì, Cass., sez. I, 10.12.2014, n. 3345, Ra-
douan, in www.dejure.it, relativo alle morti derivanti dal naufragio di un’imbarca-
zione con migranti. 
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continuato, anche dopo il richiamo alla teoria della volizione 21, da 
parte della sentenza a Sezioni Unite del 2014 nel caso Thyssen-
krupp 22, a fare riferimento al criterio dell’accettazione del rischio, ai 
fini dell’imputazione dolosa dell’evento. 

Un altro caso particolarmente emblematico si è registrato in ordi-
ne all’accertamento della causalità: l’incertezza che si è registrata nel-
la giurisprudenza in ordine all’utilizzabilità delle leggi statistiche ha 
influenzato la prevedibilità dell’esito giudiziario. Nonostante l’arresto 
Franzese delle Sezioni Unite 23, poi integrato dalla sentenza Cozzini 24, 
abbia imposto precisi limiti all’utilizzabilità delle leggi statistiche, la 
giurisprudenza di merito 25, sia pur con l’avallo di alcune sentenze 
anche delle sezioni semplici della Cassazione 26, ha continuato a ri-
correre alla teoria dell’aumento del rischio per accertare la causalità, 
specialmente in relazione alle conseguenze dannose causate dall’e-
sposizione a sostanze tossiche. 

La stessa Corte EDU ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine 
al problema dei perduranti contrasti interni alla medesima Corte di 
ultima istanza, dichiarando la violazione dell’art. 6 CEDU (v. i già ci-
tati casi Şahin del 2011 27 e Pardal del 2015 28). Pur ammettendo, in li-
nea di massima, che una certa “incoerenza” applicativa per brevi pe-
riodi possa considerarsi una conseguenza fisiologica e tollerabile di 
ogni sistema articolato in più gradi di giudizio, la Corte europea ha 
ritenuto che il protrarsi di contrasti all’interno dell’organo di ultima 
istanza confligga con i diritti fondamentali dei consociati. 

Nel caso di prolungati contrasti, più è ampio il ventaglio delle so-
luzioni interpretative applicabili, più è oneroso il compito gravante 

 
 

21 Secondo la teoria della volizione – per l’imputazione dolosa – è necessaria 
oltre all’accettazione del rischio, anche l’accettazione dell’evento, a seguito di una 
precisa scelta volontaristica dell’agente, in cui l’evento viene considerato, in un 
bilanciamento degli interessi, come un prezzo “accettabile” per il conseguimento 
del proprio fine. 

22 Cass., S.U., 24.4.2014, n. 38343, ThyssenKrupp, in Cass. pen., 2015, 2, 426, cit. 
23 Cass., S.U., 11.9.2002, n. 30328, Franzese, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 

1133 ss., cit. 
24 Cass., sez. IV, 17.9.2010, n. 43786, Cozzini, in Foro it., 2012, 1, II, 10, cit. 
25 V. Trib. Mantova, 14.10.2014, cit. 
26 V. Cass., sez. IV, 24.5.2012, n. 33311, Fincantieri, cit. 
27 Corte EDU, Grande Camera, 20.10.2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Tur-

chia, cit. 
28 Corte EDU, sez. I, 30.7.2015, Ferreira Santos Pardal c. Portogallo, ric. n. 

30123/10, cit. 
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sui consociati di prevedere una gamma indeterminata di opzioni al-
ternative. In un simile contesto di incertezza, non vi è la possibilità di 
prevedere con precisione le specifiche conseguenze sanzionatorie del 
caso concreto: tutt’al più si potrà ipotizzare un novero più o meno 
ampio di soluzioni giurisprudenziali, definito, in dottrina, come «pre-
visione complessiva» 29. 

Il raggiungimento di una simile “previsione complessiva” costitui-
sce, però, un risultato alquanto riduttivo rispetto all’ambizioso ob-
biettivo della predeterminazione legale 30. Se, come rilevato in dottri-
na, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie va intesa come l’«at-
tendibile pronostico di uno o più esiti, nel novero dei tanti astrattamen-
te possibili, del caso sub iudice» 31, l’oggetto della previsione non può 
essere rappresentato da una gamma di opzioni. La possibilità di o-
rientare in anticipo la propria condotta implica che la previsione sia 
relativamente specifica, cioè che prospetti un numero limitato di al-
ternative. Viceversa, una previsione – talmente ampia e generica da 
non consentire alcuna pianificazione della condotta individuale – de-
termina quella che è stata definita una «certezza inutile, della quale 
non sappiamo che cosa farcene» 32. 

Per queste ragioni, nel caso di prolungati contrasti interpretativi, 
la violazione dell’onere informativo dello Stato si traduce in una si-
tuazione in grado di ingenerare nei consociati una sfiducia nelle isti-
tuzioni 33. 

La situazione diviene, poi, ancora più grave nel caso in cui siano 
le stesse Sezioni Unite a contraddirsi o, comunque, a prospettare so-
luzioni interpretative non perfettamente allineate, con un conseguen-
te vero e proprio “collasso” della funzione nomofilattica. Uno dei casi 
più emblematici è rappresentato dall’evoluzione interpretativa che si 
è registrata in ordine all’identificazione della condotta di concorso 
esterno in associazione mafiosa, in relazione alla quale, come abbia-
mo visto, si sono succedute quattro sentenze delle Sezioni Unite in 
un arco di tempo decennale. 

 
 

29 G. GOMETZ, Indici di certezza del diritto, in D&Q, n. 12/2012, 325; v., amplius, 
l’opera monografica dell’A.: ID., La certezza giuridica come prevedibilità, cit. 

30 In questo senso, sempre, G. GOMETZ, Indici di certezza del diritto, cit., 322. 
31 V. MARINELLI, Dire il diritto, Milano, 2002, 157 ss. 
32 C. LUZZATI, Principi e princìpi. La genericità nel diritto, Torino, 2012, 5, 91. 
33 Così, M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, cit., 346 ss., secondo cui 

l’instabilità della law in progress a base giudiziaria non sarebbe tollerabile. 
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2.2. Profili comuni: la condizione di soggettiva inesigibilità e la vio-
lazione del principio di colpevolezza 

Attualmente, la giurisprudenza ritiene che lo stato di dubbio e 
l’esistenza di contrasti di per sé non escludano la punibilità, potendo-
si in ogni caso ritenere integrata l’imputazione dolosa. Decidendo di 
agire nonostante il dubbio ovvero non adempiendo compiutamente 
al proprio onere informativo, l’agente “accetta” un rischio e, per que-
sto, è rimproverabile “come se” avesse agito nell’effettiva consapevo-
lezza dell’illiceità. 

Tale tesi determina, però, un vulnus al principio di colpevolezza, 
nei casi in cui l’agente non abbia in effetti previsto nel caso concreto 
– pur potendolo fare – la rilevanza penale della condotta. Se si accer-
ta l’esistenza di un contrasto e che l’agente, nel caso concreto, non si 
è nemmeno rappresentato l’eventualità dell’interpretazione estensiva, 
si realizza una situazione ben diversa – sul piano del disvalore – da 
quella che si verifica nel caso in l’agente abbia agito nella piena con-
sapevolezza dell’illiceità della condotta. 

3. I mutamenti interpretativi 

Di fronte ai mutamenti interpretativi, il livello d’imprevedibilità 
del risultato ermeneutico è particolarmente intenso, perché si ricolle-
ga all’inadempimento da parte dello Stato dell’onere informativo: 
l’agente nemmeno astrattamente avrebbe potuto prefigurarsi la rile-
vanza penale della condotta. 

A differenza dell’ipotesi dei contrasti, nel caso di un mutamento, 
l’interpretazione estensiva non trova il conforto in precedenti, ma 
viene per la prima volta teorizzata ed applicata al caso concreto da 
un giudice di merito ovvero dalla Cassazione. In difetto di precedenti 
conformi, l’agente viene indotto in errore giacché pone affidamento 
sulla conferma dell’interpretazione più favorevole, che inopinatamen-
te viene disattesa dal giudice. 

Se poi la nuova soluzione ermeneutica non rimane isolata, ma 
trova il conforto della giurisprudenza anche successiva, si potrebbe 
dire che il mutamento interpretativo si trasforma in un contrasto 
“diacronico”, si verifica, cioè, una situazione tale per cui una certa 
interpretazione viene sostituita nel tempo da un’altra (più sfavorevo-
le), ritenuta preferibile dagli interpreti. 
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3.1. Le singole ipotesi 

Sul piano degli effetti in ordine alle garanzie individuali, è oppor-
tuno distinguere le singole ipotesi di mutamento a seconda delle ar-
gomentazioni logiche che sorreggono l’overruling, a seconda cioè che 
si tratti di: 

1. mutamenti analogici (“mascherati”); 
2. mutamenti “evolutivi”; 
3. mutamenti “innovativi”. 

3.1.1. L’analogia “mascherata” 

I mutamenti analogici si verificano allorquando un giudice di me-
rito o di legittimità si allontana dall’orientamento consolidato e ricor-
re ad una interpretazione che va oltre i limiti imposti dal dato lettera-
le. L’obbiettivo dell’interprete può essere quello di colmare una sup-
posta lacuna ovvero di sopperire ad una situazione di presunta iner-
zia del legislatore, estendendo l’area del penalmente rilevante ad ipo-
tesi sinora non sussunte sotto la fattispecie incriminatrice. 

Talvolta, l’esclusione della rilevanza penale di determinati fatti è 
apparsa talmente “irrazionale” da far dubitare che fosse il frutto di 
una scelta legislativa e che derivasse, piuttosto, dall’anacronismo del-
l’interpretazione tradizionale o da difetti di coordinamento. A fronte 
della presupposta illogicità delle scelte di politica criminale, la giuri-
sprudenza ha ritenuto necessario un intervento “correttivo”, volto ad 
assicurare la repressione penale d’inedite fenomenologie di danno o 
di pericolo, come è avvenuto in relazione all’estensione della rilevan-
za del c.d. sviamento di potere nel reato di abuso d’ufficio, al fine di 
evitare il pericolo che situazioni – ricomprese nella fattispecie previ-
gente – sfuggissero alla sanzione penale. Dopo la riforma del 1997, la 
giurisprudenza ha riconosciuto la punibilità ex art. 323 c.p. anche dei 
casi in cui, pur non essendovi alcun vizio formale, l’atto compiuto dal 
pubblico ufficiale risulti viziato dalla presenza di un interesse perso-
nale, in contrasto con il principio di imparzialità della pubblica am-
ministrazione. In questi casi, l’atto violerebbe non un precetto deter-
minato, ma più genericamente una norma di principio, quale quella 
desumibile, ad esempio, dal canone costituzionale del buon anda-
mento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) 34. Il tentativo 
giurisprudenziale di colmare la presunta lacuna è sembrato, però, 

 
 

34 V. Cass., S.U., 29.9.2011, n. 155, Rossi, cit. 
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contrastare con l’intentio legis del legislatore del 1997 e con il dato 
letterale della disposizione che richiede una «violazione di legge». 

In altri casi, i mutamenti analogici sono derivati dell’esercizio da 
parte della giurisprudenza di un vero e proprio potere “suppletivo”, 
non motivato dall’illogicità delle scelte di politica criminale, ma 
dall’intenzione dei giudici di estendere la portata applicativa della 
previsione incriminatrice, per sopperire ad una situazione di inerzia 
del legislatore, come, ad esempio, è avvenuto in relazione all’inter-
pretazione estensiva in malam partem del concetto di “privata dimo-
ra”, in ordine alla fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all’art. 
624-bis c.p. 35. La giurisprudenza ha progressivamente esteso tale 
nozione, ricomprendendovi tutti i luoghi al cui interno è possibile 
vantare un generico ius excludendi (ad esempio, gli esercizi com-
merciali ed gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico). La stessa 
Cassazione, a Sezioni Unite, con sent. 23.3.2017, n. 31345 36 ha svela-
to la natura analogica di tale operazione interpretativa, ritenendo 
preferibile aderire ad una interpretazione restrittiva della nozione di 
“privata dimora”, chiarendo che l’unica interpretazione compatibile 
con il dato letterale sia quella che comprende «esclusivamente i 
luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei qua-
li si svolgono non occasionalmente atti della vita privata». 

Pur ammettendo la natura analogica della precedente interpre-
tazione, le Sezioni Unite non hanno, però, affrontato il problema 
degli effetti sfavorevoli che si sono prodotti a danno dei condannati 
con sentenza definitiva sulla base dell’interpretazione analogica. La 
circostanza che la Corte non si sia preoccupata di tale aspetto di-
mostra la mancanza di sensibilità rispetto al profilo della prevedi-
bilità delle interpretazioni analogiche: di fatto, sul destinatario gra-
va l’onere di prefigurarsi ogni possibile lettura estensiva – anche in-
compatibile con la littera legis – non potendo fare affidamento sul-
l’eventuale interpretazione restrittiva in precedenza consolidatasi. 

Eppure, a ben vedere, l’estensione dell’onere previsionale dovreb-
 
 

35 V., ex multis, Cass., sez. II, sent. 26.5.2015, n. 24763, in www.dejure.it 
(fattispecie relativa al furto in un ristorante durante l’orario di chiusura not-
turna); Cass., sez. V, sent. 24.11.2015, n. 6210, in www.dejure.it (relativa al fur-
to in un bar/tabaccheria). 

36 Cass., S.U., sent. 23.3.2017, n. 31345, in www.penalecontemporaneo.it, 
4.7.2017, con nota di S. BERNARDI, Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di 
privata dimora ai fini dell’art. 624 bis c.p., ivi. Le S.U. hanno ammesso che, sul 
punto, la stessa giurisprudenza di legittimità appariva fortemente divisa, ora in 
senso estensivo, ora in senso restrittivo, sull’interpretazione di “privata dimora” 
nelle varie fattispecie in cui essa viene in rilievo. 
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be incontrare almeno il limite della compatibilità con il dato lingui-
stico. Sui consociati non può gravare l’obbligo di prevedere interpre-
tazioni che si pongano oltre o contro il dato letterale: nessuna argo-
mentazione potrebbe valere a rendere oggettivamente prevedibile 
un’intepretazione analogica. 

Ciò vale anche nel caso in cui l’interpretazione sia supportata dal-
le stesse Sezioni Unite. Mentre nella prospettiva europea, l’interpre-
tazione analogica non è di per sé illegittima se prevedibile 37, vicever-
sa, nel nostro ordinamento, l’interpretazione analogica dovrebbe sem-
pre considerarsi illegittima, perché vietata. Per questo motivo, anche in 
presenza di precedenti conformi, l’interpretazione –per essere conside-
rata prevedibile– deve essere compatibile con il dato letterale. 

3.1.1.1. L’eventuale “interferenza” con il controllo della Corte costi-
tuzionale 

In verità, prima ancora che imprevedibili, le interpretazioni ana-
logiche dovrebbero essere considerate costituzionalmente illegittime 
per violazione del principio di legalità. 

L’abbandono del formalismo da parte della giurisprudenza deter-
mina, infatti, un costo intollerabile per il sistema costituzionale: la 
legittimazione di una giustizia “correttiva” o “suppletiva” svincolata 
dalla formulazione della fattispecie. Come già rilevato da accorta dot-
trina 38, se la norma non trova la propria fonte in una disposizione le-
gale, si rinuncia alla tutela del controllo democratico sulle scelte pu-
nitive, senza alcun “antidoto” alle istanze di giustizialismo. Quando il 
giudice propone e/o sostiene un’interpretazione analogica, oltre o ad-
dirittura contro il dato letterale, si sostituisce arbitrariamente al legi-
slatore, creando un vulnus alla riserva di legge ed alla garanzia di 
democraticità delle scelte punitive 39. In simili situazioni, come è sta-
 
 

37 Abbiamo visto, infatti, come la “legalità europea” – improntata alla tutela 
delle qualità contenutistiche della fonte penale in termini di certezza e di preve-
dibilità – sembrerebbe tollerare l’interpretazione analogica in malam partem, dato 
che il concetto di “law” non corrisponde alla legge in senso formale, ma rappre-
senta la sintesi tra disposizione e interpretazione giurisprudenziale. Ne discende 
che, nella prospettiva europea, l’apporto ermeneutico dei giudici alla concretizza-
zione delle norme potrebbe superare il confine del dato letterale, purché il risulta-
to normativo sia costante e prevedibile. 

38 V. G. MARINUCCI, L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla 
fattispecie penale”, cit., 1254 ss.; V. VALENTINI, Continua la navigazione a vista, cit. 

39 V. V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit., secondo cui l’interpre-
tazione che esorbita la littera legis «è certo che non sia legittima». 
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to osservato in dottrina, la «carenza di tassatività della previsione lega-
le» determina una situazione non tanto di «difetto di colpevolezza (…) 
ma, prima ancora, di illegittimità costituzionale della norma incrimina-
trice rispetto a princìpi di cui la Corte stessa riconosce l’esistenza» 40. 

Ferma la difficoltà di tracciare un netto confine tra interpretazioni 
estensive e operazioni analogiche, si dovrebbe evitare di considerare 
prevedibili le derive analogiche, come è avvenuto, ad esempio, in or-
dine alla punibilità del tentativo di rapina impropria, allorquando la 
giurisprudenza 41, poi supportata anche dalle Sezioni Unite (sentenza 
Reina 42) ha ritenuto configurabile il tentativo anche nel caso di vio-
lenze o minacce poste in essere per assicurarsi solo l’impunità (e non 
l’impossessamento), nonostante l’art. 628, 2° co., c.p. letteralmente 
richieda che la violenza o la minaccia avvengano «dopo la sottrazio-
ne» e, quindi, presupponga la consumazione del furto. 

3.1.2. I mutamenti “evolutivi” 

Sono altresì imprevedibili i mutamenti evolutivi, ossia le evolu-
zioni ermeneutiche che, in assenza di precedenti, comportano l’e-
stensione della portata applicativa della fattispecie incriminatrice. 

Deve considerarsi “evolutiva” 43 l’interpretazione che arricchisce, 
specifica, integra ovvero adegua il significato precedentemente attri-
buito all’enunciato legislativo, permettendo alla norma, cristallizzata 
nella disposizione, di adattarsi al nuovo contesto storico-normativo 
di riferimento, senza la necessità di una riforma legislativa. Nel limi-
te dei contenuti resi possibili dall’elasticità del c.d. “significante” te-
stuale, la norma si presta, infatti, ad una molteplicità di significati 
che possono mutare nel tempo. 

Si pensi ai casi in cui l’interpretazione evolutiva sia derivata dal 
mutamento del quadro socio-culturale: ad es., in materia di violenza 
 
 

40 L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto, 
cit., 1322, 1325. 

41 Ex multis, v. Cass., sez. II, 13.1.2011, n. 6479, in www.dejure.it; Cass., sez. 
VI, 29.4.2009, n. 25100, in www.dejure.it; Cass., sez. V, 13.4.2007, n. 32551, in Riv. 
pen., 2007, 12, 1209. 

42 Cass., S.U., 19.4.2012, n. 34952, Reina, cit. Con la sentenza Reina, le S.U. 
hanno giustificato la prevedibilità della punibilità del tentativo di rapina impro-
pria sulla base di ragioni di politica criminale, avallando una costruzione del tipo 
criminoso basata sul disvalore della strumentalità dell’aggressione alla persona 
rispetto a quella del patrimonio. 

43 La definizione di interpretazione “evolutiva”, come abbiamo visto, si deve a 
Cass. civ., S.U., 11.7.2011, n. 15144, cit. V. retro, cap. 3, § 1.5. 
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sessuale, l’evoluzione nella percezione del disvalore dell’offesa ha in-
dotto la giurisprudenza ad estendere la portata applicativa di alcune 
nozioni, quali quelle di “atto sessuale”, di “violenza”, di “abuso di au-
torità”, adeguando le previsioni incriminatrici alla più spiccata sensi-
bilità sociale verso la c.d. dignità sessuale. La necessità di ampliare 
l’area di tutela ha spinto gli interpreti a mutamenti interpretativi in 
senso evolutivo, superando la dimensione strettamente anatomica del 
concetto di “atto sessuale”, ritenuta troppo limitante, a favore di 
un’interpretazione che tenga conto anche del complessivo contesto 
(affettivo, lavorativo) in cui si inserisce l’atto stesso. In questo modo, 
la giurisprudenza ha potuto assicurare la punibilità a titolo di violen-
za sessuale di condotte che prima si ritenevano lecite (o al più ricon-
ducibili alle mere molestie), così adeguando la risposta punitiva alla 
mutata percezione socio-culturale della libertà e della dignità sessuale. 

In assenza di precedenti, sembra eccessivo presumere che i con-
sociati siano in grado di prevedere le interpretazioni evolutive, per 
quanto ragionevoli. Pur essendo la base legale predeterminata, l’a-
gente potrebbe escludere la rilevanza penale del fatto, alla stessa stre-
gua di quanto avviene nei reati culturalmente motivati, ossia in rela-
zione a quei reati commessi in base alla convinzione della liceità del-
la condotta per motivi culturali, religiosi o sociali. È ben possibile, 
cioè, che, nell’ambito di tali tipologie di reati, il mutamento evolutivo 
sia imprevedibile se non si condivide il substrato socio-culturale dif-
fuso nella comunità di riferimento. 

Anche il richiamo al canone logico-sistematico non si rivela ade-
guato a giustificare la prevedibilità del mutamento ermeneutico in 
mancanza di una effettiva coerenza interna del sistema (si pensi al 
caso del disastro innominato). Indipendentemente dal fatto che siano 
compatibili con il dato letterale e «che possano avere dietro di sé otti-
mi argomenti sul piano storico, teleologico, sistematico» 44, le evoluzio-
ni teleologiche e sistematiche non sono sufficienti ad assicurare la 
prevedibilità. 

Pur senza svalutare la componente dinamico-evolutiva dell’inter-
pretazione, che è anzi considerata non solo dalla Corte europea, ma 
anche dalle Sezioni Unite della S.C., come una “qualità”, in grado di 
assicurare alla legge la capacità di adattamento ai mutamenti sociali, 
occorre evitare che il riferimento all’interpretazione evolutiva si tra-
duca nella presunzione di prevedibilità del mutamento ermenuetico. 

 
 

44 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, cit.,14. 
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3.1.3. I mutamenti “innovativi” 

L’imprevedibilità ricorre anche nel caso di mutamenti “innovati-
vi”, ossia di operazioni ermeneutiche che derivano dalla necessità di 
un overruling. A differenza delle interpretazioni “evolutive”, quelle 
“innovative” non implicano l’adeguamento ad una evoluzione sociale 
in atto, ma presuppongono piuttosto la necessità di porre rimedio – 
nell’immutato contesto di riferimento – a quello che viene ritenuto 
dall’interprete come un precedente errore interpretativo. In tali ipote-
si, le giustificazioni addotte dalla giurisprudenza in ordine alle ragio-
ni di carattere sistematico o teleologico appaiono pretestuose rispetto 
alla vera finalità di politica criminale sottesa all’intervento manipola-
tivo. 

Si pensi alla situazione di imprevedibilità della rilevanza penale 
dell’elusione fiscale prima dell’arresto del 2011 – c.d. sentenza Dol-
ce&Gabbana 45 – in cui l’inversione di rotta in senso estensivo è stata 
motivata dall’esigenza di correggere il precedente indirizzo interpre-
tativo 46, a fronte dell’esigenza di assicurare la repressione d’inedite 
forme criminologiche di manifestazione del reato. La giurisprudenza 
ha così assicurato la punibilità anche di quelle condotte formalmente 
lecite, poste in essere senza altra ragione economica se non quella di 
ottenere un indebito sgravio fiscale e di “frodare” così l’ammini-
strazione tributaria. Attraverso tale mutamento innovativo, la giuri-
sprudenza ha corretto il precedente indirizzo, consentendo l’adegua-
mento del sistema di tutela all’orientamento espresso dalla Corte 
GUE 47, secondo cui rientrerebbero nel concetto di abuso del diritto 
di cui all’art 54 della Carta di Nizza anche le operazioni effettuate 
unicamente allo scopo di beneficiare abusivamente di un vantaggio 
fiscale. Attraverso l’estensione della punibilità, la giurisprudenza ha 
assicurato la repressione delle più moderne ed affinate tecniche uti-
lizzate dagli imprenditori al fine di ridurre artificiosamente e fitti-
ziamente la base imponibile. 
 
 

45 Cass., sez. II, sent. 22.11.2011, n. 7739, Dolce&Gabbana, cit. Nella sentenza, 
la Cassazione ha ritenuto l’estensione della rilevanza penale delle condotte elusive 
«conforme ad una ragionevole prevedibilità», facendo leva proprio su considera-
zioni teleologiche sul senso complessivo della ratio della fattispecie. 

46 Cfr. ex multis, già citati, in termini di irrilevanza penale della condotta elusi-
va, Cass., sez. V, 18.5.2006 n. 23730, in Cass. pen., 2007, 9, 3256, secondo cui «la 
condotta elusiva non viola alcuna norma incriminatrice giacché l’elusione è feno-
meno diverso ed antitetico all’evasione». 

47 V. Corte GUE 10.11.2011, causa C-126/10, Foggia – Sociedade Gestora de Par-
ticipaçoes Sociales SA c. Secretario de Estado dos Asuntos Fiscais. 
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Le considerazioni di carattere teleologico o sistematico utilizzate 
dalla Cassazione a sostegno del mutamento non sono altro che il ten-
tativo di razionalizzare un’interpretazione innovativa ed estensiva 
della rilevanza penale. Né il richiamo alla nozione di “imposta evasa” 
di cui al d.lgs. n. 74/2000, art. 1, lett. f, né il riferimento alla procedu-
ra di c.d. interpello preventivo, né, infine, il richiamo all’obbiettivo di 
politica criminale perseguito dal legislatore della riforma appaiono 
sufficienti a dimostrare la prevedibilità dell’overruling. 

3.2. Profili comuni: la situazione di obbiettiva incertezza della base 
normativa e la violazione della certezza giuridica 

Riassumendo, devono essere considerate imprevedibili le interpre-
tazioni analogiche (eventualmente anche “mascherate”), le interpre-
tazioni “evolutive” nonché quelle “innovative”, che non trovano con-
forto in precedenti delle sezioni semplici della Cassazione e che, 
quindi, vengono per la prima volta applicate ex novo dall’interprete, 
dando luogo ad un inopinato mutamento in malam partem. L’or-
dinamento non può imporre a carico dei consociati l’onere di preve-
dere simili sviluppi interpretativi. 

L’imprevedibilità dei mutamenti giurisprudenziali determina una 
situazione in cui, per difetto dell’onere informativo gravante sulle 
istituzioni, non è possibile qualificare quel fatto come reato, in quan-
to la base legale sussiste in realtà solo formalmente: i consociati non 
sono tenuti a rappresentarsi il mutamento interpretativo. 

4. La necessità di soluzioni disciplinari distinte 

L’imprevedibilità dell’esito interpretativo è espressione di una pa-
tologia – non tollerabile – che pone la necessità di contro-misure di 
garanzia. Quest’ultime debbono essere distinte a seconda che si tratti 
di contrasti o di mutamenti ermeneutici. 

Nel caso di contrasti interpretativi, il principio di garanzia violato 
è quello di colpevolezza. Potrebbe accadere che l’agente faccia affi-
damento solo sull’interpretazione più favorevole, escludendo la rile-
vanza penale della propria condotta. In tal caso, il principio di colpe-
volezza verrebbe violato, se l’agente venisse punito come se si fosse 
prefigurato l’interpretazione più sfavorevole che, in realtà, non ha 
previsto. 
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Viceversa, di fronte ad una nuova ed inaspettata interpretazione 
in senso sfavorevole di una fattispecie incriminatrice, l’impreve-
dibilità dell’esito giudiziario arreca un vulnus alla certezza giuridica, 
in quanto il consociato non è tenuto – nemmeno in astratto – a rap-
presentarsi l’eventualità della condanna. 

Se diverse sono le conseguenze dell’imprevedibilità interpretativa 
sotto il profilo dei principi violati, differenti dovrebbero essere le so-
luzioni in grado di sopperire all’attuale deficit di garanzie.   
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SEZIONE II 
UNA TUTELA BINARIA 

5. Le dinamiche ermeneutiche tra principio di colpevolezza e certez-
za giuridica 

Data la complessità e l’eterogeneità delle dinamiche interpretative, 
non esiste una soluzione unitaria in grado di risolvere le criticità in 
punto di colpevolezza poste dai contrasti interpretativi e, al contem-
po, i problemi di certezza giuridica causati dai mutamenti impreve-
dibili. Per questo motivo, la questione dell’implementazione delle ga-
ranzie deve essere affrontata procedendo secondo uno schema bina-
rio, distinguendo a seconda della patologia creata dalle diverse feno-
menologie interpretative. 

Il modello postula la previsione di due distinti rimedi, a seconda 
che si tratti di: 

a) contrasti (a fronte, cioè, di ripetute oscillazioni ermeneutiche), 
quando si accerti che l’agente è incorso in un errore previsionale scu-
sabile in ordine all’interpretazione di uno o più elementi del fatto ti-
pico; 

b) mutamenti (a fronte, cioè, di interpretazioni analogiche, evolu-
tive o innovative in assenza di precedenti). 

Nel primo caso, si dovrebbe escludere la colpevolezza, per l’im-
possibilità di formulare un giudizio di rimproverabilità a carico del 
soggetto che sia incorso in un errore previsionale – scusabile a causa 
dei contrasti – in ordine all’interpretazione di uno o più elementi del 
fatto tipico. 

Nel caso di mutamenti, invece, si dovrebbe escludere la rilevanza 
penale della condotta per difetto di tipicità, perché il fatto non è pre-
visto dalla legge come reato. Tale risultato potrebbe essere raggiunto 
estendendo il principio d’irretroattività sfavorevole alle interpreta-
zioni imprevedibili. 

I due rimedi sono alternativi: di fronte ad un’interpretazione 
estensiva, si dovrebbe valutare se quest’ultima si inserisce in una si-
tuazione di incertezza causata dall’esistenza di due o più indirizzi in-
terpretativi contrastanti ovvero se si tratta di un vero e proprio over-
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ruling in assenza di precedenti. A seconda del contesto in cui si inse-
risce l’interpretazione sfavorevole, si applicherà alternativamente 
l’uno o l’altro rimedio. 

Si procederà, dunque, seguendo l’iter espositivo descritto: valu-
tando cioè, in primis, i rimedi a disposizione dell’ordinamento nell’i-
potesi in cui l’interpretazione sfavorevole si inserisca in una situazio-
ne di contrasto, per poi passare ad esaminare il caso di un vero e 
proprio mutamento, in assenza di precedenti, come tale astrattamen-
te imprevedibile. 

6. L’eventuale scusabilità dell’errore interpretativo 

Se si registra un contrasto giurisprudenziale in ordine all’in-
terpretazione di uno o più elementi del fatto tipico, l’agente potrebbe 
essere indotto in errore – c.d. errore interpretativo – in ordine all’e-
stensione ed al contenuto di uno o più elementi del fatto tipico (em-
blematico il caso del falso valutativo). 

In caso di contrasti, dunque, pur avendo la possibilità di prevede-
re la lettura estensiva della norma, l’agente, nel caso concreto, esclu-
de la rilevanza penale della condotta ponendo affidamento sul prece-
dente indirizzo restrittivo. In tali ipotesi, si dovrebbe concludere per 
l’esclusione della colpevolezza, se si accerta che l’agente sia in effetti 
incorso in un errore scusabile, avendo legittimamente fatto affida-
mento sulla reiterazione dell’interpretazione più favorevole. 

Ad oggi, nonostante la frequenza dei contrasti e l’instabilità degli 
indirizzi giurisprudenziali, l’errore interpretativo non trova formale 
riconoscimento da parte del legislatore, per la persistenza della 
concezione di derivazione giuspositivistica del giudice quale mero 
esegeta. 

6.1. Le modalità di attuazione 

La scusabilità dell’errore interpretativo potrebbe essere assicurata 
in diversi modi. 

De iure condito, lo strumento a disposizione dell’ordinamento per 
assicurare la scusabilità è quello dell’errore sul precetto. L’esistenza 
di una giurisprudenza gravemente caotica e contraddittoria è, infatti, 
una delle cause che giustificano e rendono inevitabile, secondo gli in-
segnamenti della sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, 
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l’ignoranza della legge penale. In primo luogo, quindi, la scusabilità 
dell’erronea previsione potrebbe trovare riconoscimento come species 
dell’errore sul precetto. 

In verità, l’impostazione da cui muove la storica sentenza della 
Corte costituzionale ricalca le cadenze retoriche di derivazione giu-
spositivistica del rapporto diretto legislatore-cittadino nell’esercizio 
della pretesa punitiva. Ormai, tale dogma è stato superato dalla con-
statazione dell’inevitabilità del ruolo interlocutorio di intermediazio-
ne del giudice: con un certo disincanto, il binomio legislatore-cit-
tadino viene integrato dal più complesso dialogo instauratosi tra legi-
slatore-giudice-cittadino. Pur presentando profili comuni, errore sul 
precetto ed errore sull’interpretazione non appaiono esattamente so-
vrapponibili: da qui la necessità di ridefinire, alla luce del mutato as-
setto, l’ambito applicativo della scusante a suo tempo elaborata dalla 
Corte costituzionale. In particolare, nell’ambito di applicazione della 
scusante dell’errore sul precetto dovrebbero rientrare non solo i casi 
di incertezza relativa alla legge, ma anche quelli relativi all’incertezza 
interpretativa. A favore di una simile lettura evolutiva della sentenza 
364/1988, milita la considerazione che l’errore interpretativo e l’er-
rore sul precetto presentano, in effetti, punti di contatto: in entrambi 
i casi, l’agente versa in una situazione di errore in ordine alla rilevan-
za penale della propria condotta. 

Tuttavia, l’estensione per via interpretativa della disciplina dell’er-
ror iuris sembra difficilmente praticabile: nonostante le affinità con-
cettuali, come si diceva, l’errore interpretativo non è equiparabile 
all’error iuris. Mentre nel caso di errore sulla legge penale, la mancata 
previsione concerne la lex scripta; viceversa, nel caso di errore inter-
pretativo, il difetto di previsione riguarda l’interpretazione. Nel primo 
caso, l’agente versa in errore della legge penale perché la ignora ovve-
ro perché non ne conosce l’esatta portata applicativa (come nel-
l’ipotesi di un errore in ordine alle soglie di riferimento di rilevanza 
penale nell’ambito dei reati tributari); nel secondo caso, l’agente, in-
vece, conosce la legge penale, ma versa in errore in ordine al signifi-
cato che le verrà attribuito dalla giurisprudenza (ad esempio, in or-
dine al concetto di “atto sessuale”). Sembra, dunque, preferibile o-
rientarsi verso l’autonoma scusabilità dell’errore inerente all’inter-
pretazione. 

La previsione di una scusante ad hoc costituirebbe, infatti, proba-
bilmente la soluzione preferibile: nonostante i punti di contatto, 
l’errore interpretativo troverebbe una disciplina separata e distinta 
rispetto a quella dell’errore sul precetto. Il legislatore (od eventual-
mente la Corte costituzionale) potrebbe così predeterminare espres-
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samente i requisiti ed i criteri applicativi della scusante: solo l’errore 
rappresentativo, generato dal contrasto in ordine al contenuto ed al 
significato di uno o più elementi del fatto tipico, che porti l’agente a 
riporre affidamento sulla convalida dell’interpretazione più favorevo-
le, potrebbe legittimare l’esclusione della colpevolezza. 

Di difficile praticabilità appare la soluzione volta ad attribuire al-
l’errore sull’interpretazione rilevanza come “scusante atipica”. Come 
rilevato in dottrina, la situazione di inesigibilità non dovrebbe essere 
connessa a «valutazioni preterlegali», ma dovrebbe essere «prevista 
invece in forme tipizzate, che individuano tassativamente l’anormalità 
delle circostanze concomitanti in cui il soggetto deve essersi trovato ad 
agire» 48. 

6.2. I parametri di giudizio 

Il riconoscimento della scusabilità dell’errore sull’interpretazione 
non opererebbe in modo automatico: i giudici dovrebbero accertare 
in concreto se ricorrono i presupposti applicativi della scusante, at-
traverso un doppio accertamento. 

In primis, i giudici dovrebbero valutare se l’interpretazione esten-
siva sia oggetto di un contrasto sincronico: il giudizio sulla “tempo-
raneità” e sulla “transitorietà” del conflitto potrebbe essere condotto 
valutando se le oscillazioni interpretative siano state causate, ad 
esempio, da una recente modifica legislativa (diretta o mediata). Vi-
ceversa, nel caso in cui i contrasti perdurino per lungo tempo, anche 
dopo un eventuale intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, si 
dovrebbe ammettere il cronicizzarsi dell’incertezza interpretativa 
(c.d. situazione di dubbio invincibile). 

Dopo aver verificato la situazione d’incertezza, i giudici dovrebbe-
ro valutare se, nel caso specifico, l’agente sia effettivamente incorso 
in un errore sull’interpretazione, non avendo previsto la lettura esten-
siva della norma. Si dovrebbe di volta in volta accertare se e in quale 
misura l’errore previsionale dell’agente sia stato causato dai contrasti 
giurisprudenziali, verificando in concreto l’effettivo livello di previ-
sione dell’interpretazione sfavorevole e se l’errore non sia piuttosto 
dipeso da negligenza dell’agente nell’adempiere al proprio onere in-
formativo della legge penale. In questo senso, dopo aver accertato 
l’impiego dell’ordinaria diligenza attraverso il ricorso ai mezzi di in-
formazione, di indagine e di ricerca disponibili, i giudici dovrebbero 
 
 

48 T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 281. 
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verificare se l’agente sia effettivamente caduto in un errore rappre-
sentativo sulla rilevanza penale della condotta. I giudici dovrebbero 
accertare se sia possibile muovere un addebito di responsabilità sulla 
base del parametro dell’homo ejusdem condicionis et professionis – già 
utilizzato in tema di error iuris. Come osservato in dottrina, il ricorso 
a tale parametro non esclude comunque «che le molteplici condizioni 
soggettive della situazione concreta – età, sesso, salute, ecc. – vengano 
tutte prese in considerazione, sempre che naturalmente siano rilevanti 
ai fini dell’individuazione dei comportamenti impeditivi» 49. 

Premesso che, come è stato osservato, nel nostro ordinamento le 
scusanti si fondano «sul riconoscimento di situazioni anomale nelle 
quali non è possibile pretendere che il soggetto determini la propria 
condotta in conformità del comando o del diritto» 50, nel caso specifico, 
si dovrebbe dunque accertare se l’agente sia stato “indotto” in errore 
a causa della situazione anomala causata dal contrasto interpretati-
vo. A tal fine, il giudice dovrebbe valutare la portata e l’entità del con-
trasto, il numero e l’autorevolezza dei precedenti contrastanti, verifi-
cando se l’indirizzo più favorevole fosse risalente nel tempo o meno e 
se – per la specificità della materia o per la particolare qualifica pro-
fessionale – l’agente avesse previsto l’indirizzo più estensivo. 

Nel caso in cui l’errore interpretativo sia scusabile, i giudici do-
vrebbero pronunciare una sentenza di proscioglimento «perché il fat-
to non costituisce reato» ex artt. 129 e 530 c.p.p. 51. 

6.3. La questione della giustiziabilità 

È doveroso interrogarsi sulla questione della giustiziabilità della 
scusante e sulla prognosi di applicabilità ad opera della giurispru-
denza di merito e di legittimità. È ben nota, infatti, la ritrosia dimo-
strata dalla giurisprudenza nazionale nel riconoscere la scusabilità 
dell’error iuris, al punto che l’ampiezza dell’onere previsionale che in-
combe sui consociati sembra configurare una sorta di presunzione 
 
 

49 F. PALAZZO, Ignorantia legis, vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolez-
za, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 950. 

50 T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 221. 
51 V. Cass., S.U., 29.5.2008, n. 40049, in Cass. pen., 2009, 3, 883, in merito al 

problema dei limiti di impugnabilità delle sentenze assolutorie. Le S.U. hanno 
ritenuto inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso immediato per 
Cassazione che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula «perché 
il fatto non sussiste» con quella, corretta, «perché il fatto non costituisce reato» nel-
la sentenza di assoluzione. 
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assoluta di conoscibilità della legge penale. Ad aggravare la situazio-
ne, è il fatto che, nel caso di errore concernente l’interpretazione, do-
vrebbe essere lo stesso giudice che sostiene l’interpretazione espansi-
va ad ammetterne, al tempo stesso, l’imprevedibilità. 

6.4. La scusante nel contesto del vincolo “attenuato” del precedente a 
seguito della legge Orlando (ex art. 618, co. 1-bis, c.p.p.) 

In sede di analisi della prognosi applicativa della scusabilità del-
l’errore sull’interpretazione, non si può, infine, prescindere dal rife-
rimento all’attuale contesto del vincolo “attenuato” del precedente a 
seguito della legge Orlando (ex art. 618, co. 1-bis, c.p.p.). In effetti, la 
riforma del 2017 si muove proprio nella direzione di una maggiore 
sensibilità del legislatore alla questione della prevedibilità del risulta-
to ermeneutico, ponendo l’accento sulla funzione nomofilattica eser-
citata dalle Sezioni Unite, al fine di garantire la stabilità e l’unifor-
mità delle decisioni giudiziarie. 

La riforma del vincolo “attenuato” del precedente si basa sulla 
stessa ratio su cui poggia il riconoscimento della scusabilità dell’erro-
re interpretativo nel caso di contrasti. In entrambi i casi, si attribui-
sce valore alla prevedibilità del risultato interpretativo della giuri-
sprudenza. 

Se medesimo è l’obbiettivo perseguito, diverso è il metodo. Con la 
riforma del vincolo attenuato a carico delle sezioni semplici della 
Cassazione, il legislatore ha previsto un meccanismo di tipo preventi-
vo che dovrebbe ridurre a monte l’incidenza dei contrasti; viceversa, 
il rimedio della scusabilità dell’errore interpretativo opera ex post, 
come rimedio successivo in grado di contenere gli effetti lesivi sul 
piano delle garanzie a carico dei consociati. 

Come tutti i rimedi preventivi, anche quello volto al rafforzamento 
della funzione nomofilattica è inidoneo, però, da solo a risolvere il 
problema della tutela delle garanzie personalistiche: si pensi, ad es., 
ai contrasti interni alla giurisprudenza di merito, ai contrasti in as-
senza di un orientamento consolidato dalle Sezioni Unite, nonché al-
le ipotesi dei c.d. falsi distinguishing. 

Per questo motivo, al di là dell’apprezzabile tentativo compiuto 
dal legislatore con la riforma Orlando nella direzione di un innalza-
mento della prevedibilità interpretativa, è necessario prevedere la 
scusabilità dell’errore sull’interpretazione causato dai contrasti giuri-
sprudenziali, come rimedio per i casi in cui la garanzia del meccani-
smo preventivo di rimessione alle Sezioni Unite non sia risolutiva. 
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7. L’estensione dell’irretroattività ai mutamenti interpretativi 

In base al modello binario, nei casi di mutamenti interpretativi, 
ossia di nuove interpretazioni, ad effetti sfavorevoli, si dovrebbe e-
scludere a monte la rilevanza penale del fatto per difetto di tipicità, 
perché il fatto non è previsto come reato. 

In assenza di precedenti “qualificati”, l’agente fa legittimamente 
affidamento sull’orientamento interpretativo pregresso di carattere 
restrittivo. Se è pur vero che, come osservato in dottrina, un’inter-
pretazione reiterata nel tempo «non può essere considerata lex tempo-
ris», vero è anche che, sul piano fattuale, quella interpretazione «ha 
comunque creato l’apparenza di una regola, ad essa conforme. Per cui, 
anche per tal profilo, viene in rilievo l’affidamento in quella apparenza 
riposto dalla parte: affidamento tutelabile non oltre il momento di og-
gettiva conoscibilità (da verificarsi in concreto) dell’arresto nomofilatti-
co di esegesi correttiva» 52. 

Tale considerazione è implicitamente confermata anche dalla sen-
tenza Beschi 53, con cui si è ammesso che, se l’indirizzo interpretativo 
più favorevole ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite, deve trovare 
applicazione retroattiva (nel caso di specie, legittimando la ripropo-
sizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell’indulto 
in precedenza rigettata). 

Nella stessa prospettiva, già in alcune pronunce del 2004 54, la Cas-
sazione aveva ritenuto preferibile escludere la rilevanza penale sulla 
base di un’interpretazione estensiva: infatti, in relazione al reato di 
favoreggiamento della prostituzione, la Corte aveva escluso la rile-
vanza penale della condotta del cliente che, dopo avere fruito della 
prestazione, riaccompagni in auto la prostituta sul luogo di lavoro. 
Sebbene da un punto di vista meramente letterale, tale condotta sia, 

 
 

52 Cass. civ., S.U., 11.7.2011, n. 15144, cit. 
53 Cass., S.U., sent. 21.1.2010, n. 18288, Beschi, cit. 
54 V. Cass., sez. III, sent. 9.11.2004, n. 1716, in D&G, 2005, 8, 48, con nota di 

ITRI, Lucciole e clienti, limiti al favoreggiamento, ivi. Il caso è citato da F. VIGANÒ, 
Il nullum crimen conteso, cit., 23, il quale concorda nel ritenere che sia assoluta-
mente imprevedibile la condanna dell’imputato ai sensi di una «fattispecie mai 
applicata in precedenza ovvero per un titolo di reato che non era mai stato in prece-
denza applicato a condotte del tipo di quella contestata all’imputato». Si noti, però 
che nella motivazione della Cassazione, non viene dato rilievo all’assenza di pre-
cedenti, ma solo al fatto che l’interpretazione estensiva, per quanto sostenibile da 
un punto di vista letterale, sarebbe stata contraria al principio di legalità ed a 
quello di offensività. 
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in effetti, idonea ad agevolare l’esercizio della professione, sarebbe 
contrario al principio di tassatività sfruttare le potenzialità espansive 
della formulazione legislativa indeterminata, data anche l’assenza di 
precedenti. 

Nei casi di overruling, l’interpretazione immette nel sistema una 
componente creativa: in sede applicativa, i giudici concretizzano 
concetti generali ed astratti o attribuiscono un significato a dati lette-
rali polisemici. Specialmente in questi casi, il “prodotto normativo” – 
su cui ricade l’onere previsionale – è frutto dell’incontro e della com-
mistione/fusione tra il dato testuale e la sua interpretazione. Si pensi, 
a tal proposito, alla vis expansiva che si è registrata in ordine alla ri-
levanza dell’elusione fiscale ovvero del disastro ambientale. A queste 
tipologie di interpretazioni che – in modo particolare – contribuisco-
no a svolgere la funzione normativa di individuazione e concretizza-
zione del precetto, dovrebbero essere applicate le garanzie intertem-
porali cui è sottoposta la legge incriminatrice. In questi casi, il prin-
cipio di irretroattività dovrebbe essere esteso non solo al prodotto le-
gislativo ex se, ma più in generale al “prodotto normativo”, così inte-
so. L’irretroattività non dovrebbe essere una qualità (solo) della legge, 
ma più in generale della norma: da qui, la necessità di estendere la 
garanzia prevista per la legge scritta, anche ai mutamenti interpreta-
tivi sfavorevoli (c.d. irretroattività interpretativa). Per quanto il risul-
tato ermeneutico non costituisca una fonte, ma solo un “formante” 
del diritto, l’ambito applicativo del presidio di garanzia dovrebbe 
comprendere anche detto esito interpretativo, in considerazione del 
fenomeno di co-produzione del diritto da parte della giurisprudenza. 

7.1. L’ambito applicativo 

Il primo profilo da esaminare riguarda l’ambito applicativo dell’ir-
retroattività dell’interpretazione, che – per assicurare una maggiore 
certezza – dovrebbe essere rigorosamente determinato ex ante. 

Si tratta di verificare se il principio di irretroattività debba trovare 
indistintamente applicazione a tutti i mutamenti che determinano un 
trattamento giuridico complessivamente più sfavorevole per il reo (e 
cioè idonei a produrre effetti in malam partem), oppure se il predetto 
principio debba essere limitato solo ad alcuni di essi. 

In concreto, analizzeremo i singoli mutamenti a seconda del sin-
golo elemento normativo su cui ricade il novum interpretativo. Pren-
deremo, in primo luogo, in considerazione i mutamenti interpretativi 
ad effetti incriminatori e quelli che determinano l’inquadramento 
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sotto un diverso titolo di reato, per poi passare alle interpretazioni 
che incidono solo sul trattamento sanzionatorio, alle interpretazioni 
che condizionano la punibilità e, infine, a quelle che ricadono su 
norme processuali. 

7.1.1. I mutamenti ad effetti incriminatori e quelli che determinano 
l’inquadramento sotto un diverso titolo di reato 

I mutamenti interpretativi ad effetti incriminatori incidono sul-
l’estensione applicativa del precetto: a seguito della svolta interpreta-
tiva, un fatto prima escluso dall’ambito della fattispecie viene ad es-
servi ricompreso (come, ad esempio, è avvenuto in relazione all’i-
potesi dell’elusione fiscale o del disastro ambientale). Ebbene, tali tipi 
di mutamenti – se imprevedibili – dovrebbero sempre essere assistiti 
dalla garanzia dell’irretroattività, giacché determinano la dilatazione 
dell’ambito applicativo della previsione incriminatrice, che costitui-
sce il fondamento legale della pretesa punitiva. La garanzia dell’irre-
troattività della nuova interpretazione metterebbe al riparo i conso-
ciati dall’arbitrio ermeneutico. 

L’irretroattività dovrebbe riguardare anche i mutamenti interpre-
tativi ad effetti aggravatori, ossia quei revirement che determinano 
l’applicazione di un trattamento punitivo più severo, a seguito dell’in-
quadramento sotto un diverso e più grave titolo di reato. Sebbene 
penalmente rilevante anche prima della sua commissione, per effetto 
della nuova interpretazione, il fatto viene ricondotto sotto l’alveo di 
una diversa ipotesi incriminatrice (punita più severamente), come, ad 
esempio, è avvenuto in relazione all’elaborazione estensiva in tema di 
dolo eventuale, che ha portato a ravvisare la responsabilità dolosa ri-
spetto a tipologie di condotte tradizionalmente qualificate come col-
pose, come, ad esempio, nel caso di macroscopiche violazioni delle 
norme cautelari relative alla circolazione stradale 55, contagi da virus 
Hiv 56, inosservanza di regole cautelari volte a prevenire infortuni sul 
lavoro o malattie professionali. 

La condanna avente ad oggetto una condotta che, al momento del-
la commissione del fatto, non era considerata dalla giurisprudenza 

 
 

55 V., ad es., Cass., sez. IV, 18.2.2010, n. 11222, in Arch. giur. circol. e sinistri, 
2011, 9, 704, cit. (omicidio doloso a causa dell’attraversomento di un incrocio con 
il semaforo rosso); Cass., sez. I, 30.5.2012, n. 23588, cit. (omicidio doloso a causa 
della guida in autostrada in contromano ad elevata velocità). 

56 V. Cass., sez. V, 17.9.2008, n. 44712, in Cass. pen., 2009, 11, 4271, cit. e 
Cass., sez. V, 16.4.2012, n. 38388, cit. (in entrambi i casi, lesioni personali). 
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come penalmente rilevante (o che, comunque, non veniva ricondotta 
sotto quello specifico titolo di reato) determina un vulnus alla certez-
za giuridica: un soggetto viene punito nonostante – al momento del 
fatto – non potesse prevedere la punibilità sulla base di quello speci-
fico titolo di reato. 

7.1.2. I mutamenti ad effetti aggravanti 

La questione è più complessa riguardo a quei mutamenti interpre-
tativi “ad effetti aggravanti” che determinano un inasprimento del 
trattamento sanzionatorio (così, ad esempio, in ordine all’interpre-
tazione di una circostanza aggravante o attenuante, ovvero in ordine 
ai presupposti applicativi di una sanzione accessoria, di una misura 
di sicurezza, di un beneficio penitenziario), senza che questo derivi 
dall’inquadramento sotto un diverso titolo di reato. Così, ad esempio, 
si pensi all’interpretazione registratasi nel 2017 in relazione alla con-
figurabilità della connessione teleologica disciplinata dall’art. 12, 1° 
co., lett. c), c.p.p nell’ipotesi di fatti commessi da persone diverse 57. 

Ebbene, in base agli insegnamenti della Corte EDU, è necessario 
garantire la prevedibilità di tutti gli elementi genericamente inerenti 
al trattamento sanzionatorio: l’agente, cioè, dovrebbe essere messo 
nella condizione non solo di inquadrare in anticipo il fatto commesso 
sotto una specifica previsione incriminatrice, ma anche di prevedere 
l’esatto quantum di pena determinato dal giudice. Come già eviden-
ziato nel caso E.K. c. Turchia del 2002 58 (relativo all’applicazione di 
una circostanza aggravante) o nel caso Kafkaris c. Cipro del 2008 59 
(in merito all’applicazione di benefici penitenziari), la Corte europea 
estende le garanzie della legalità, tra cui appunto quella della preve-
dibilità e dell’irretroattività, a tutti gli elementi genericamente ineren-
ti alla matière pénale 60. Chiaro lo scopo perseguito dalla giurispru-
 
 

57 La questione ha dato luogo ad un conflitto interpretativo protrattosi per 
lungo tempo – a partire dalla fine degli anni Novanta fino ai nostri giorni, che ha 
reso necessario a più riprese l’intervento delle S.U. della Cassazione: v. Cass., 
S.U., 24.11.2017 (ud. 26.10.2017), n. 53390, in Foro it., 2018, 2, II, 84. La questio-
ne era già stata rimessa alle S.U., nel 2014, senza tuttavia portare alla risoluzione 
del conflitto per inammissibilità del ricorso: v. Cass., S.U., 17.7.2014 (dep. 
9.10.2014), n. 42030, Basso e altri, in www.penalecontemporaneo.it, 19.11.2014 
con ivi nota di C. BRESSANELLI, Un’occasione mancata: le Sezioni Unite e i limiti 
soggettivi della connessione teleologica. 

58 Corte EDU, 7.2.2002, E.K. c. Turchia, ric. n. 28496/1995, cit. 
59 Corte EDU, 12.2.2008, Kafkaris c. Cipro, ric. n. 21906/04, cit. 
60 L’estensione non deriva dalla formulazione testuale dell’art. 7 CEDU, che fa 
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denza europea 61: al fine di evitare la c.d. “truffa delle etichette”, la 
Corte ha invitato ad andare «behind the appearences» 62 e, come è sta-
to detto, «squarciare il velo formale per attingere alla sostanza delle co-
se» 63. Si vuole evitare che, attraverso il ricorso all’espediente della 
qualificazione formale, lo Stato possa sottrarre un illecito, una san-
zione o un procedimento al complesso delle garanzie previste dagli 
artt. 6 e 7 CEDU per la materia penale. 

Dal punto di vista interno, poi, non diversamente da altri tribunali 
costituzionali 64, la Corte costituzionale è pervenuta al medesimo 
convincimento 65. 

 
 

riferimento solo ad «una azione o una omissione che, al momento in cui è stata 
commessa, non costituiva reato», ma si ricaverebbe indirettamente dall’interpreta-
zione dell’art. 6 CEDU che enuncia le garanzie del fair process nell’«accusation en 
matière pénale». La Corte europea ha adottato l’approccio sostanzialistico, rite-
nendo che, al di là della qualificazione formale, si debba fare riferimento al grado 
di gravità e di afflittività della sanzione (criteri Engel). Nel ben noto leading case 
Engel del 1976 (Corte EDU, Engel c. Paesi Bassi, sent. 8.6.1976, n. 22, ric. n. 
5100/71, in www.dejure.it), la Corte ha chiarito come la qualificazione formale da 
parte dello Stato degli illeciti e delle relative sanzioni non sia dirimente, essendo 
la Corte libera di ricorrere a dei criteri sostanzialistici, come il grado di afflittività 
o la funzione perseguita. Nel ricorso Grande Stevens c. Italia del 4.3.2014, ad es., 
confermando la tesi dell’approccio sostanzialistico, la Corte ha supportato la tesi 
del valore meramente indiziario della qualificazione formale: v. Corte EDU, sez. 
II, Grande Stevens c. Italia, sent. 4.3.2014, n. 18640, in www.dejure.it. Nel caso di 
specie, sebbene le manipolazioni del mercato nel procedimento dinanzi alla CON-
SOB siano punite con una sanzione qualificata come «amministrativa» dall’art. 
187 ter d.lgs. 58/1998, in ragione dell’importo elevato delle sanzioni pecuniarie 
applicabili, la Corte ha ritenuto che quelle inflitte dalla CONSOB rientrino, per la 
loro severità, nell’ambito della materia penale. 

61 Così, v. F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., 4. 
62 V. MANES, Common law-isation del diritto penale?, cit., 955B. 
63 V. MANES, Introduzione, cit., 39. 
64 V., in particolare, Conseil constitutionnel, 18.3.2015, dec. 2014-453/454 QPC 

e 2015/462 QPC, M. John et autres, che ha riconosciuto che i principi di necessità e 
proporzionalità non riguardano in via esclusiva le sanzioni formalmente penali, 
bensì ogni sanzione che abbia i connotati sostanziali di una pena. V., in commen-
to, M. CARTABIA, I diritti in Europa: la prospettiva della giurisprudenza costituzio-
nale italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 1, 31 ss. 

65 Così, ad es., la Corte costituzionale ha esteso il corollario della irretroattività 
alla misura della confisca dell’autoveicolo, sfruttando le potenzialità espansive del 
criterio della natura afflittiva della misura. V. Corte cost., sent., 4.6.2010, n. 196, 
in Cass. pen., 2011, 2, 528, con nota di V. MANES, La confisca “punitiva” tra Corte 
costituzionale e CEDU: sipario sulla “truffa delle etichette”, ivi. Su tale sentenza, 
espressiva di una nozione sempre meno formale del concetto di materia penale 
che sarebbe ormai penetrato nella stessa giurisprudenza della Corte costituziona-
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Orbene, se, nella prospettiva sovranazionale e costituzionale, le 
sanzioni accessorie che presentano un contenuto sostanzialmente pe-
nale devono essere assistite dalle garanzie dell’irretroattività, allora se 
ne dovrebbe dedurre – a fortiori – che anche le norme relative alla 
commisurazione della pena (come, ad es., le circostanze del reato) do-
vrebbero essere assistite dalle medesime garanzie. Incidendo sul quan-
tum della sanzione concretamente applicabile dal giudice, la loro in-
terpretazione dovrebbe essere certa e prevedibile da parte dell’agente. 

Tale deduzione presta, però, il fianco ad alcune obiezioni. 
Innanzitutto, in (apparente) contro-tendenza rispetto al preceden-

te orientamento, alcune decisioni della Corte costituzionale del 
2017 66 hanno escluso, in merito agli effetti della depenalizzazione 
operata con d.lgs. n. 8/2016, che il principio d’irretroattività dovesse 
essere esteso alle sanzioni amministrative. 

Inoltre, l’idea che il diritto alla prevedibilità si estenda al quantum 
della sanzione applicato dal giudice, per quanto auspicabile, appare 
in concreto un obbiettivo eccessivamente ambizioso ed, in definitiva, 
poco realistico. È davvero difficile pensare che la giurisprudenza pos-
sa giungere ad un livello di uniformità interpretativa tale da rendere 
prevedibile che una determinata condotta venga sempre sottoposta, 
in condizioni fattuali identiche, allo stesso trattamento sanzionato-

 
 

le, v. anche O. DI GIOVINE, Il ruolo costitutivo della giurisprudenza (con particolare 
riguardo al precedente europeo), in AA.VV., La crisi della legalità, il “sistema viven-
te” delle fonti penali, 2016, 158 ss. 

66 Con la sentenza 7.4.2017, n. 68, in www.cortecostituzionale.it, la Corte co-
stituzionale ha dichiarato – invero «sorprendentemente» secondo F. VIGANÒ, 
Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale in materia di legalità e san-
zioni amministrative ’punitive’, in www.penalecontemporaneo.it, 10.4.2017, 2 – la 
legittimità costituzionale dell’applicazione retroattiva della misura amministra-
tiva della confisca per equivalente, prevista a seguito della depenalizzazione dal 
d.lgs. 15.1.2016, n. 8. La Consulta ha ritenuto che le sanzioni amministrative 
sono “presumibilmente” più favorevoli rispetto alle pene. Successivamente, 
con la sent. 11.5.2017, n. 109, la Corte ha giudicato inammissibile il ricorso 
avente ad oggetto la questione dell’applicazione retroattiva delle sanzioni am-
ministrative per gli illeciti depenalizzati, ancora non giudicati con sentenza 
definitiva: v. Corte cost., sent. 11.5.2017, n. 109, in www.cortecostituzionale.it. 
Giudicando la questione inammissibile, la Corte ha evitato di prendere posi-
zione sul problema della retroattività delle sanzioni amministrative: così, in 
senso critico v. F. VIGANÒ, Una nuova pronuncia della Consulta sull’irretroattività 
delle sanzioni amministrative, in www.penalecontemporaneo.it, 15.5.2017. Sebbe-
ne possa apparire affrettato trarre la conclusione di un’inversione di rotta cir-
ca l’ambito applicativo della garanzia di legalità, non è da escludere che – dopo 
una prima stagione “espansiva” – sia in atto un ridimensionamento della deci-
sività dei canoni sostanzialistici. 
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rio, tenuto conto delle circostanze attenuanti o aggravanti. Si pensi ai 
prolungati contrasti interpretativi che si sono registrati nella giuri-
sprudenza di legittimità a proposito della vexata quaestio della de-
terminazione della pena in executivis, in caso di reato continuato, 
che solo di recente le Sezioni Unite sembrano aver risolto 67. Impor-
re la prevedibilità delle interpretazioni che incidono sulla determina-
zione in concreto della sanzione esporrebbe, in altre parole, l’ordina-
mento al rischio di “paralisi”, giacché un elevato numero di pronunce 
finirebbe per non rispettare tale requisito. 

L’agente ha il diritto di prevedere ex ante se una determinata con-
dotta costituisca o meno un illecito penale ed in base a quale previ-
sione incriminatrice, ma non ha però il medesimo diritto in relazione 
alla previsione della pena nella fase applicativa ed esecutiva 68. Anche 
qualora non potesse prevedere la pena concretamente applicata, l’a-
gente vedrebbe comunque garantito il proprio diritto alla predeter-
minazione legale, venendo punito per un fatto di cui comunque già 
conosceva la rilevanza penale sulla base di uno specifico titolo di rea-
to. Non verrebbe, quindi, ad essere leso il diritto alla prevedibilità 
della rilevanza penale sotto sotto il profilo della specifica previsione 
incriminatrice, ma solo il diritto alla prevedibilità del quantum di pe-
na applicato ed eseguito in concreto. 

Del resto, nella stessa prospettiva della legalità convenzionale, 
l’obbiettivo della predeterminazione del quantum di pena concreta-
mente applicato è meno stringente rispetto alla prevedibilità dell’an 
della punizione: una cosa è conoscere anticipatamente il preciso trat-
tamento sanzionatorio applicato; un’altra, non potersi prefigurare l’il-
liceità penale della condotta. 

Per questi motivi, sebbene i mutamenti interpretativi che deter-
minano un inasprimento del trattamento sanzionatorio producano 
conseguenze in malam partem, si ritiene non necessario o contropro-
ducente estendere il principio di irretroattività anche a tali casi. 
 
 

67 Si fa riferimento alle già citate sentenze delle S.U. con le quali si è stabilito 
che il giudice dell’esecuzione, chiamato a riconoscere la continuazione tra più 
reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, non può aumentare la pena per i 
reati-satellite in misura superiore rispetto alla sanzione inflitta in fase cogniti-
va (v. Cass., S.U., sent. 24.11.2016, n. 6296, cit., e Cass., S.U, sent. 18.5.2017, n. 
28659, cit.). 

68 V., Cass., sez. I, 19.12.2016, n. 6013, in Cass. pen., 2017, 6, 2401, in relazione 
al regime temporale dei benefici penitenziari: la disciplina della successione di 
leggi penali nel tempo non riguarda le modifiche legislative apportate alla disci-
plina della liberazione anticipata speciale in sede di conversione, con l. n. 10/2014 
del d.l. n. 146/2013. 
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7.1.3. I mutamenti interpretativi in ordine alle cause che condizio-
nano la punibilità 

Altrettanto problematica è la questione relativa ai mutamenti in-
terpretativi che ricadono su di un elemento che condiziona la punibi-
lità, o l’applicazione di cause di estinzione del reato. Sebbene l’in-
terpretazione estensiva non determini una modifica dell’area del pe-
nalmente rilevante, si verifica – anche in queste ipotesi – un effetto in 
malam partem: una determinata condotta, penalmente illecita, prima 
considerata non punibile, per effetto del mutamento, viene ad essere 
considerata punibile. 

Dal punto di vista europeo, com’è noto, al momento della consu-
mazione, l’agente dovrebbe essere nelle condizioni di poter prevedere 
se la punibilità possa essere esclusa in forza dell’applicazione di una 
causa di non punibilità ovvero di una sopravvenuta causa di estin-
zione del reato. 

Nella stessa direzione, la Corte costituzionale ha ricordato, con 
ord. 26.1.2017, n. 24 69 (che ha rinviato pregiudizialmente la que-
stione dell’attuazione della sentenza Taricco alla Corte GUE), che il 
principio di legalità riguarda anche il regime legale delle cause di 
estinzione del reato, nella specie della prescrizione, stabilendo che 
un’estensione retroattiva della durata del termine, anche a fatti in 
precedenza commessi, violerebbe il diritto alla ragionevole preve-
dibilità delle conseguenze sanzionatorie. Tale pronuncia potrebbe 
costituire un indizio (indiretto) a favore del riconoscimento dell’ir-
retroattività, anche nel caso in cui il mutamento sia derivato da un 
overruling giurisprudenziale. 

Tuttavia, al pari delle considerazioni già svolte in merito alle in-
terpretazioni che incidono sul trattamento sanzionatorio, alcuni se-
gnali varrebbero ad escludere la necessità di estendere l’irretroattivi-
tà, nonostante l’effetto sfavorevole. 

Nel nostro ordinamento, il diritto alla prevedibilità non trova un 
riconoscimento costituzionale espresso: la sua tutela è indiretta, nel 
senso che l’oggettiva prevedibilità della punibilità è un obbiettivo 
strumentale e funzionale ad assicurare il rispetto del (superiore) prin-
cipio di legalità. Il fine non è quello di assicurare la prevedibilità in 
sé, ma la legalità. Ebbene, in questa prospettiva, si potrebbe dubitare 
dell’esistenza di una legittima aspettativa da tutelare in ordine alla 
predeterminazione legale delle condizioni cui lo Stato fa dipendere 
l’esercizio della potestà punitiva. 
 
 

69 Corte cost., ord. 26.1.2017, n. 24, cit. 
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In tema di prescrizione, l’agente ha il diritto ad essere posto nelle 
condizioni di sapere in anticipo se potrà essere punito per la com-
missione di un determinato fatto e a che titolo, ma non anche, come 
è stato osservato, «di sapere per quanto tempo dovrà stare nascosto 
dopo aver commesso il fatto, per poi tornare tranquillamente alla vita 
di tutti i giorni» 70. 

Ciò è particolarmente evidente se si pensa alla ratio dell’istituto 
prescrittivo che costituisce una delle manifestazioni più intense della 
funzione significante del tempo nel diritto: al trascorrere di un de-
terminato lasso cronologico, il legislatore attribuisce l’effetto di reci-
dere il nesso tra reato e la pena, impedendo a quest’ultima di interve-
nire come conseguenza ineluttabile della commissione di un illecito 
penale. Per questo motivo, la prescrizione viene concepita, nelle in-
tenzioni dei compilatori del codice del 1930, come «una eccezione al 
rigido principio di giustizia in base al quale ad ogni delitto deve seguire 
una punizione» 71. In tal senso, la prescrizione è, dunque, espressione 
di una rinuncia preventiva all’esercizio della potestà punitiva, frutto 
di una precisa scelta legislativa: solo per effetto di tale rinuncia, e 
non per la mera decorrenza del tempo, l’autore del reato non viene 
punito. È da escludere che la prescrizione abbia natura “acquisitiva” 
rispetto ad un presunto diritto dell’autore alla non punibilità. 

Deve, quindi, essere respinta la tesi che ritiene che il diritto alla 
non punibilità si possa acquisire, perché finisce con lo snaturare la 
prescrizione, riducendola ad un istituto che sanziona la negligenza 
dello Stato quando non sia intervenuto tempestivamente, privandolo 
di uno dei suoi poteri primari. Tale ricostruzione della potestà puni-
 
 

70 E. DOLCINI-G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, III ed., Milano, 2001, 264. 
Nella discussione sulla sentenza Taricco, cfr. F. CONSULICH, La prescrizione della 
legalità. Il rapporto tra diritto penale tributario e diritto dell’Unione europea dopo la 
sentenza della Corte di giustizia sul caso Taricco, in Dir. prat. trib. intern., 2016, 42, 
secondo cui «alla base degli interessi tutelati dalla prescrizione non sta certo 
l’affidamento di singoli». Nello stesso senso anche la G. FIANDACA, Sulla giurispru-
denza costituzionale in materia penale, tra principi e democrazia, in Cass. pen., in 
Cass. pen., 2017, 57, 1, 13 ss., secondo cui la «ratio democratica della riserva di leg-
ge forse non andrebbe, a maggior ragione, ‘drammatizzata’ riguardo ad un istituto 
come la prescrizione venuto in rilievo nella vicenda Taricco, non attenendo la pre-
scrizione ai nuclei centrali del fatto punibile, ma collocandosi ai margini delle ra-
gioni sostanziali che fondano la punibilità». 

71 Relazione al progetto definitivo per un nuovo codice penale, in Lavori prepara-
tori al codice penale e di procedura penale, V, pt. I, Roma, 1929, 206 in base al qua-
le «il rigido principio di attuazione della giustizia per cui al delitto dovrebbe seguire 
in ogni caso la pena non tollererebbe idealmente ostacolo o deroga alcuna: tanto 
meno quello che si concreta nel solo decorso del tempo». 
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tiva dell’ordinamento poteva tutt’al più essere giustificata nel sistema 
accusatorio del processo romano, ma oggi non appare più avere fon-
damento, visto che la funzione penale implica non solo esercizio di 
poteri, ma anche un complesso di doveri, che non possono estinguer-
si mediante inadempimento. 

Così, se è pur vero che un prolungamento del termine prescrizio-
nale, in corso di processo, è in grado di produrre effetti pregiudizie-
voli, tra cui quello di modificare le scelte difensive (ad es., l’opzione a 
favore dei riti alternativi) 72, l’esclusione di tale pregiudizio ben po-
trebbe trovare rimedio sul piano processuale, attraverso la previsione 
di una sorta di restituzione in termini, come è accaduto in relazione 
al problema della tutela del diritto di difesa in caso di nuove conte-
stazioni 73. 

Si dovrebbe in conclusione escludere – almeno allo stato attuale – 
la necessità di estendere la garanzia anche ai mutamenti interpretati-
vi in ordine ad elementi che condizionano l’esercizio della potestà 
punitiva: l’agente non acquisisce, nemmeno in forza di precedenti, 
alcuna legittima aspettativa in ordine alla non punibilità. 

7.1.4. Le interpretazioni di norme processuali 

Si tratta, infine, di prendere in considerazione la prevedibilità del-
le interpretazioni delle norme processuali che producano effetti sfa-
vorevoli. 

Come è noto, per quanto riguarda le modifiche legislative delle 
norme processuali, si applica di norma il principio del tempus regit ac-
tum, in base al quale l’agente si trova ad essere giudicato in base alle 
regole processuali vigenti nel corso del procedimento. Salvo che non 
sia diversamente previsto, un’eventuale modifica legislativa delle nor-
me processuali – anche se sfavorevole – è applicabile retroattivamente. 

 
 

72 V., ad es., Cass., sent. sez. VI, 16.5.2017, n. 31877, in www.dejure.it: la Cas-
sazione ha ritenuto che il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157, 
6° co., c.p., introdotto dalla l. 1.10.2012 n. 172, non si applica ai fatti anteceden-
temente commessi a causa della natura sostanziale della prescrizione, che non ne 
consente una applicazione retroattiva. 

73 V. Corte cost., 17.7.2017, n. 206, in www.cortecostituzionale.it, con nota di 
G. MARINO, Nuove contestazioni fisiologiche: l’esclusione del patteggiamento è inco-
stituzionale, in D&G 2017, 124 22 ss., che ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di ri-
chiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena su richiesta, relati-
vamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che for-
ma oggetto della nuova contestazione. 
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In dottrina 74, si è ipotizzato che il diritto alla prevedibilità ed il le-
gittimo affidamento del cittadino riguardino non solo le norme so-
stanziali, ma anche quelle processuali, giacché non si potrebbe esclu-
dere che, al momento della commissione del fatto, l’agente orienti la 
propria condotta sulla base di una prognosi che coinvolge anche la 
disciplina processuale. Si è osservato che per quanto «un’eventuale 
violazione viene percepita maggiormente sul piano sostanziale piuttosto 
che sul piano processuale» 75, anche nel caso di interpretazioni di 
norme processuali – se oggettivamente imprevedibili – «la libertà per-
sonale, può venire ugualmente aggredit(a)» giacché anche le norme 
processuali assolvono ad una «funzione di garanzia, da cui deriva la 
logica conseguenza dell’assimilazione delle norme processuali penali 
alle norme sostanziali, quando si risolvano in danno dell’imputato» 76. 

Una simile prognosi rischia, tuttavia, di estendere a dismisura 
l’ambito applicativo dell’irretroattività della modifica interpretativa. 
È da escludere che l’irretroattività debba essere estesa anche alle in-
terpretazioni estensive relativa alle norme processuali: l’agente al 
momento del fatto non acquisisce alcuna aspettativa da tutelare in 
ordine all’interpretazione delle norme processuali. Se non ha il dirit-
to di rappresentarsi in anticipo quali saranno le regole processuali 
applicabili, valendo la regola del tempus regit actum, a fortiori è da 
escludere che abbia tale diritto in ordine alla loro interpretazione. In 
questo senso, infatti, la stessa Cassazione ha escluso che una svolta 
interpretativa di una norma processuale possa ledere il diritto alla 
prevedibilità e ad un equo processo (nel caso di specie si trattava del 
mutamento a seguito della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite 
sulla riproponibilità dell’eccezione di incompetenza nel giudizio ab-
breviato 77). 

 
 

74 V., così, G. TRINTI, Principio del tempus regit actum nel processo penale ed 
incidenza sulle garanzie dell’imputato, in www.penalecontemporaneo.it, 14.9.2017, 
18 ss., la quale richiama in proposito la teoria dell’affidamento nel sistema pro-
cessuale penale, con riferimenti al pensiero di C. Beccaria sulla certezza del dirit-
to. V., amplius, B. GALGANI, Diritto probatorio e successione di leggi nel tempo. 
Tempus regit actum?, Torino, 2013. 

75 G. TRINTI, Principio del tempus regit actum nel processo penale ed incidenza 
sulle garanzie dell’imputato, cit., 17. L’Autrice conclude ipotizzando la necessità di 
estendere la disciplina di diritto intertemporale prevista per le norme sostanziali 
anche a quelle processuali, con specifico riferimento alla regola della retroattività 
favorevole di cui all’art. 2, 4° co., c.p. in caso di mutamenti in mitius. 

76 C. cost., sent., 1.2.1982, n. 15, in www.cortecostituzionale.it. 
77 V. Cass., sez. VI, sent. 20.2.2018, n. 11641, in www.dejure.it. 
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7.1.5. Sintesi 

Non tutte le svolte interpretative ad effetti in malam partem neces-
sitano, dunque, di essere assistite dalla garanzia dell’irretroattività: 
una dilatazione indiscriminata di tale garanzia a tutte le interpreta-
zioni sfavorevoli risulta ultroneo rispetto all’obbiettivo della certezza 
giuridica: l’irretroattività dovrebbe essere estesa solo alle interpreta-
zioni che incidono sfavorevolmente sulla rilevanza penale della con-
dotta e sulla sua sussumibilità sotto una determinata previsione in-
criminatrice. 

Viceversa, un overruling in ordine all’interpretazione di una circo-
stanza aggravante, di una causa di non punibilità, di una causa di 
estinzione del reato, di una norma processuale, ecc. – per quanto possa 
parimenti determinare effetti sfavorevoli inaspettati – non determina 
un vulnus all’esigenza di certezza tale meritare l’estensione dell’irre-
troattività. Breve: non ogni nuova interpretazione sfavorevole richiede 
necessariamente di essere assistita dalla garanzia intertemporale. 

7.2. Scenari attuativi: la modifica dell’art. 2 c.p. 

L’estensione dell’irretroattività della modifica interpretativa impli-
cherebbe la modifica dell’art. 2 c.p. 

La previsione della nuova garanzia intertemporale dovrebbe esse-
re collocata all’interno di tale disposizione per ragioni di tipo siste-
matico. Infatti, gli overruling cripto-normativi svolgono una funzione 
essenziale ai fini della delimitazione dell’area di rilevanza penale e 
della definizione del fatto tipico, per cui il divieto di applicazione re-
trospettiva risponde alla medesima logica dell’irretroattività della fat-
tispecie incriminatrice, assicurata dall’art. 25, 2° co., Cost. e dall’art. 
2 c.p. Data l’identità di scopi, la regola intertemporale dovrebbe esse-
re prevista proprio all’interno di quest’ultima disposizione. 

In relazione alle specifiche modalità di attuazione di una simile ri-
forma, occorre verificare se sia indispensabile un intervento del legi-
slatore, una pronuncia della Corte costituzionale oppure se già ades-
so i singoli giudici possano ricorrere ad un’interpretazione adeguatri-
ce dell’art. 2 c.p. 

7.2.1. L’ipotesi di una riforma legislativa ad hoc 

La soluzione più lineare è quella che prevede la riformulazione le-
gislativa dell’art. 2 c.p. 

Subito dopo aver chiarito al primo comma che «nessuno può esse-
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re punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu com-
messo, non costituiva reato», il legislatore potrebbe inserire un nuovo 
comma 1 bis per precisare che «nessuno può essere punito per un fat-
to la cui punibilità, secondo l’interpretazione della legge del tempo in 
cui è stato commesso, era imprevedibile». 

L’intervento legislativo avrebbe il merito di estendere la portata 
dell’irretroattività in modo espresso: non potrebbero esserci dubbi sul-
la volontà legislativa di implementare la tutela della legalità, mettendo 
al riparo i cittadini dai rischi derivanti dalla retroattività occulta. 

Al momento, non risulta alcuna volontà legislativa di procedere in 
tal senso. Di fronte al susseguirsi di mutamenti interpretativi sfavo-
revoli, l’atteggiamento del legislatore è stato finora polivalente: talvol-
ta, ha preso le distanze introducendo espressamente una previsione 
legislativa che destituisse di fondamento le tesi interpretative più ar-
dite; altre volte, ha ratificato le nuove soluzioni prasseologiche, con-
validandone ex post gli esiti creativi (come, ad esempio, in tema di 
disastro ambientale). Mostrando un atteggiamento tutto sommato 
passivo rispetto agli effetti pregiudizievoli derivanti dal dinamismo 
interpretativo, il legislatore è sembrato rinunciare all’esercizio di una 
potestà punitiva esclusiva a favore di una ripartizione “concorrenzia-
le” delle competenze, a scapito delle garanzie. 

La riforma legislativa dell’art. 2 c.p. permetterebbe di passare da 
una condizione di fatto tollerata, ma i cui effetti non sono regolati, ad 
una situazione più trasparente, in cui – ammesso formalmente il ruo-
lo concretizzante della giurisprudenza – sia assicurato un effettivo 
standard di garanzie per i consociati. 

7.2.2. Il ricorso all’interpretazione adeguatrice dei giudici: la lettura 
conforme dell’art. 2 c.p. e gli insegnamenti della sentenza Beschi 

Una diversa soluzione implica l’intervento dei giudici comuni 
nell’esercizio del loro potere d’interpretazione conforme 78: l’obbiet-

 
 

78 La questione è stata affrontata da R. BARTOLI, Lettera, precedente, scopo. Tre 
paradigmi interpretativi a confronto, cit., 1769 ss., il quale ritiene che, almeno per i 
casi di mutamenti interpretativi sfavorevoli (ossia nei casi in cui a un orientamen-
to unanime o comunque a una pronuncia “qualificata” delle S.U. favorevole nel 
senso della atipicità del fatto fa seguito una sentenza sfavorevole nel senso della 
tipicità del fatto), sia possibile estendere la portata del principio di irretroattività 
già de iure condito, senza necessità di un intervento legislativo. Il meccanismo del 
c.d. prospective overruling consentirebbe «al giudice di modificare l’interpretazione 
consolidata (il precedente) soltanto per il futuro e non anche per il passato, con la 
conseguenza che al caso sub iudice si continua ad applicare la pregressa regula iu-
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tivo dell’irretroattività interpretativa potrebbe, infatti, essere raggiun-
to attraverso una lettura costituzionalmente conforme dell’art. 2 c.p., 
rimessa alla sensibilità dei singoli interpreti. A tal fine, la giurispru-
denza potrebbe far leva sull’obbligo di dare attuazione ai presidi di 
prevedibilità richiamati dalla legalità convenzionale ex art. 7 CEDU, 
per il tramite delle norme interposte di cui agli artt. 11 e 117 Cost. 

In generale, quanto allo strumento dell’interpretazione costituzio-
nalmente conforme, è stata la stessa Corte costituzionale ad aver 
progressivamente ridimensionato il proprio ruolo di guida 79, incenti-
vando gli interpreti a ricorrere a tale tecnica in nome di un modello 
di giustizia costituzionale “diffuso”. 

A tal fine, occorre, dunque, chiedersi se sia possibile rinvenire de-
gli indizi che testimonino la volontà dei giudici comuni nel senso di 
riconoscere l’irretroattività interpretativa 80. Si pensi, in proposito, al-
la già citata sentenza Beschi 81: le Sezioni Unite hanno precisato che 
le nuove interpretazioni di una quaestio iuris di particolare impor-
tanza «meritano una considerazione preminente», risolvendo «que-
stioni di diritto di speciale importanza, dirimono contrasti insorti o an-
che potenziali tra le decisioni delle singole sezioni, a superamento del 
pluralismo ermeneutico» 82. Per effetto di un mutamento interpretati-
vo in senso favorevole, deve essere riconosciuta la possibilità di ri-

 
 

ris, mentre ai casi futuri si potrà applicare la nuova regola, e per casi futuri si devo-
no intendere quelli che sono realizzati dopo la sentenza che ha adottato la nuova 
interpretazione». 

79 Tale tendenza è intercettata da V. ANGIOLINI, L’interpretazione conforme nel 
giudizio sulle leggi, in Quaderni del Gruppo di Pisa, Interpretazione conforme e tec-
niche argomentative, Torino, 2009, 7 ss. e da M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche 
della Corte costituzionale e l’interpretazione “conforme a”, in Studi in memoria di 
Giuseppe G. Floridia, Napoli, 2009, 413-426. V., in generale, le perplessità avanza-
te già nel 1963 da A. PACE, I limiti dell’interpretazione “adeguatrice”, in Giur. cost., 
1963, 1066 ss., in ordine alla complessità dell’interpretazione costituzionalmente 
conforme affidata ai giudici comuni. 

80 Si veda, per es., la questione dell’applicabilità dell’aggravante dell’ingente 
quantità di stupefacente di cui all’art. 80, 2° co., d.p.r. n. 309/1990, allorquando la 
quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi, determinato 
per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11.4.2006, anche ai fatti commessi 
anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 36258/2012. Con sentenza 
Cass., sez. IV, 19.11.2013, n. 46764, Nourdin, in www.dejure.it, la Cassazione ha 
previsto l’applicabilità del nuovo indirizzo interpretativo con efficacia retroattiva, 
anche prima della pronuncia delle Sezioni Unite, allorché sui medesimi fatti non 
si sia formato il giudicato. 

81 Cass., S.U., sent. 21.1.2010, n. 18288, Beschi, cit. 
82 Cass., S.U., sent. 21.1.2010, n. 18288, Beschi, cit. 
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chiedere l’indulto, proprio come se si trattasse di un’abrogazione le-
gislativa. 

Dall’arresto Beschi non è possibile dedurre sic et sempliciter la 
conclusione dell’irretroattività dei mutamenti sfavorevoli: ciò nono-
stante, attraverso tale arresto, la Cassazione ha voluto equiparare – 
almeno sotto il profilo degli effetti e delle garanzie – le interpretazio-
ni abolitrici alle leggi abrogratrici. 

Per quanto attiene, poi, proprio alla disciplina intertemporale del-
le interpretazioni in malam partem, la giurisprudenza ha mostrato, 
specie dopo la sentenza Contrada, rilevanti segnali di apertura, muo-
vendo dalla nozione di “legalità europea” che è andata diffondendosi 
ad opera della Corte EDU. Con la sentenza sez. II, 18.2.2016, n. 
21596 83, la Cassazione è arrivata ad ammettere che il principio di le-
galità europeo non consente l’applicazione retroattiva dell’interpre-
tazione giurisprudenziale sfavorevole, nel caso in cui il risultato in-
terpretativo non sia ragionevolmente prevedibile. 

La sentenza Beschi prima ed alcune reazioni giurisprudenziali a 
seguito della pronuncia Contrada poi, sembrano indicare il progres-
sivo riconoscimento del ruolo concretizzante dell’ermeneutica e della 
conseguenziale necessità di estendere le garanzie, al fine di evitare 
che l’irretroattività formale della legge venga di fatto vanificata dalla 
retroattività occulta dell’interpretazione sfavorevole. 

7.2.3. L’intervento della Corte costituzionale: una soluzione costitu-
zionalmente obbligata? 

Si potrebbe, infine, ipotizzare una terza soluzione, rappresentata 
dall’intervento della Corte costituzionale 84, che – attraverso una pro-
 
 

83 V. Cass., sez. II, 18.2.2016, n. 21596, cit., relativo al concetto di “cosa mobile” 
nel reato di ricettazione. Pur riconoscendo in astratto l’impossibilità di applicare 
retroattivamente un’interpretazione più sfavorevole se imprevedibile, la Cassazione 
ha escluso in concreto l’imprevedibilità, finendo per non affrontare direttamente la 
questione del regime temporale. La Cassazione ha infatti escluso l’imprevedibilità 
perché, al momento della condotta, l’orientamento più sfavorevole era già consoli-
dato e, solo successivamente, ha incominciato a diffondersi il (minoritario) indiriz-
zo interpretativo più favorevole. V., nello stesso senso, Cass., sez. V, sent. 14.9.2016, 
n. 42996, in www.dejure.it, secondo cui «l’interpretazione giurisprudenziale della legge 
penale in senso sfavorevole all’imputato, rispetto a precedenti decisioni» è prevedibile 
ogni qual volta che «la possibilità di letture diverse della norma incriminatrice non 
discenda da una patologica indeterminatezza della fattispecie, e l’interpretazione sfavo-
revole sia comunque razionalmente correlabile al significato letterale della previsione» 
(fattispecie in tema di concorso esterno in associazione di stampo mafioso). 

84 Secondo A. CADOPPI, Riflessioni sul valore del precedente nel diritto penale ita-
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nuncia di incostituzionalità parziale – potrebbe dichiarare l’illegittimità 
dell’art. 2 c.p. «nella parte in cui non estende il principio di irretroattività 
anche alle interpretazioni ad effetti incriminatori oggettivamente impreve-
dibili», con una sentenza c.d. “additiva” di accoglimento 85. 

Come presupposto di una sentenza interpretativa additiva, la Cor-
te dovrebbe ritenere che la modifica dell’art. 2 c.p. e l’estensione del-
l’irretroattività costituiscano una soluzione costituzionalmente obbli-
gata. Le sentenze additive postulano, infatti, l’esistenza di un’unica 
soluzione idonea a rendere la norma incostituzionale compatibile 
con la Carta fondamentale: al fine di pervenire ad una simile decisio-
ne, la Corte dovrebbe verificare l’impossibilità di superare i vizi di in-
costituzionalità per via interpretativa, ritenendo impossibile di esten-
dere il principio di irretroattività di cui all’art. 2 c.p. previsto per la 
legge penale anche alle interpretazioni giurisprudenziali. La Corte 
dovrebbe, quindi, pervenire alla conclusione che, per porre rimedio 
alla violazione dei principi costituzionali derivanti dalla retroattività 
occulta, l’unica soluzione sia quella di estendere la portata applicati-
va del divieto di retroattività. 

A tal fine, la Corte costituzionale potrebbe ricorrere anche allo 
strumento duttile delle c.d. sentenze additive di principio, dichiaran-
do l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, 1° co., c.p. «nella parte in 
cui non», ma senza esplicitare il frammento normativo mancante, 
limitandosi ad indicare genericamente il principio di diritto. Dopo 
aver enunciato il principio, la decisione della Corte dovrebbe specifi-
care i casi d’imprevedibilità oggettiva. In questo modo, l’intervento 
costituzionale consentirebbe di predeterminare la portata applicativa 
dell’estensione del principio temporale. Con una sentenza additiva di 
principio, la Corte cost. instaurerebbe un dialogo, non solo con il le-
gislatore, chiamato a dettare una normativa di dettaglio, ma anche 
con i giudici, sui quali ricadrebbe, nelle more dell’intervento legislati-
vo, il compito di dar seguito al principio enunciato dalla Corte 
cost. 86. 
 
 

liano, cit., 156, a proposito dei contrasti diacronici, sarebbe lecito attendersi dalla 
Corte costituzionale un atteggiamento interventista per possibili violazioni del 
principio costituzionale di irretroattività, quantomeno nei casi in cui il mutamen-
to sia contra reum. 

85 Le c.d. “sentenze additive” dichiarano l’illegittimità di una norma nella parte 
in cui non “dice qualcosa”, ossia non contiene una prescrizione costituzionalmen-
te imposta, ponendo così rimedio ad un’omissione del legislatore. 

86 Le additive di principio pongono comunque dei problemi di non poco conto; 
esse infatti, rivolgendosi, in prima battuta, al legislatore presuppongono che que-
sti intervenga per colmare il vuoto normativo rilevato dalla Corte, cui però po-
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Per quanto suggestiva, l’ipotesi di un intervento costituzionale 
sembra – al momento – improbabile. Un intervento diretto sarebbe, 
infatti, inteso come la formale equiparazione tra formante giurispru-
denziale e formante legislativo, con conseguente legittimazione all’in-
gresso dei mezzi di tutela tipici dei sistemi di judicial law making. 

Con la nota sentenza n. 230/2012 87, la Corte costituzionale ha già 
chiarito che, quanto agli effetti intertemporali, l’abrogazione non è 
equiparabile al fenomeno dell’abolitio criminis verificatosi a seguito 
di un mutamento giurisprudenziale favorevole. Investita della que-
stione di costituzionalità dell’art. 673 c.p.p., la Corte ha escluso l’ap-
plicabilità retroattiva del mutamento interpretativo in mitius, oltre il 
giudicato. Per quanto il principio della retroattività favorevole trovi 
un fondamento costituzionale ormai indiscusso, i mutamenti “aboli-
tivi” non spiegano effetti retroattivi, a differenza delle leggi abrogati-
ve. In tale occasione, la Corte ha ribadito la propria preclusione ri-
spetto ad «una meccanica trasposizione nell’ordinamento interno della 
postulata equiparazione tra legge scritta e diritto di produzione giuri-
sprudenziale» 88. Con la pronuncia in esame, risoluta nel rivendicare il 
paradigma della legalità parlamentare, la Corte ha posto una barriera 
all’idea di una consacrazione della giurisprudenza tra le fonti del di-
ritto 89. È in primis il principio della riserva di legge ad escludere 
qualsiasi equiparazione di tale formante rispetto a quello legislativo, 
giacché «al pari della creazione delle norme, e delle norme penali in 
specie, anche la loro abrogazione – totale o parziale – non può, infatti, 
dipendere, nel disegno costituzionale, da regole giurisprudenziali, ma 
soltanto da un atto di volontà del legislatore (eius est abrogare cuius 
est condere)» 90. La non equiparabilità discende poi – secondo il ra-
gionamento della Corte costituzionale – anche da altri principi costi-
tuzionali ed, in particolare, da quello della sottoposizione del giudice 
 
 

trebbe non far seguito un adeguato intervento legislativo, con la conseguenza che 
l’interprete (in primis, il giudice comune) si trovi di fronte alla difficoltà di enu-
cleare la regola utilizzabile nel caso concreto. Proprio in ragione di tali difficoltà, 
in mancanza di un intervento “riparatore” del legislatore, la Corte ha limitato il 
ricorso a tali pronunce. 

87 V. Corte cost., n. 230/2012, cit. 
88 Corte cost., n. 230/2012, cit. 
89 V. G. DE FRANCESCO, Il concorso esterno in bilico tra pretese garantistiche e 

ricerca di un percorso razionale, cit., 1-2, secondo cui si tratta di «una pronuncia 
ben ferma nel rivendicare il paradigma della legalità parlamentare, e nell’escludere, 
di conseguenza, la possibilità di affiancare alla fonte-legge le soluzioni elaborate dal-
la prassi». 

90 Corte cost., n. 230/2012, cit. 
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alla legge di cui all’art. 101, 2° co., Cost., nonché dal principio della 
separazione dei poteri. La medesima impostazione ha trovato una 
conferma «ancor più perentoria» 91 nell’ord. n. 24/2017, sulla nota 
questione Taricco, con cui la Corte cost. ha ribadito l’esclusione della 
giurisprudenza dalle fonti del diritto: nel nostro ordinamento, la leg-
ge è solo quella scritta, introdotta dal legislatore per mezzo per pro-
cedimento legislativo. 

Ne consegue che – almeno sulla base dell’indirizzo fatto proprio 
con la citata sentenza del 2012 – la retroattività della modifica inter-
pretativa non determina la violazione della legalità. Se per “legge” 
deve intendersi il dato di diritto positivo, a prescindere dalla dimen-
sione ermeneutica, allora l’eventuale mutamento interpretativo im-
porrebbe la garanzia dell’irretroattività. Da qui, l’improbabilità di un 
intervento costituzionale che estenda l’irretroattività ai mutamenti 
giurisprudenziali per mezzo di una sentenza additiva dell’art. 2 c.p. 

7.2.4. Il ruolo dalla Corte EDU: l’interventismo sovranazionale come 
fattore (indiretto) di accelerazione 

Occorre chiedersi, a questo punto, quale ruolo potrebbe svolgere la 
Corte EDU ed, in particolare se l’interventismo sovranazionale possa 
funzionare da fattore (indiretto) di implementazione della garanzia in 
esame. Le ripetute condanne della Corte EDU per la violazione dell’art. 7 
CEDU potrebbero, in questo senso, incentivare i giudici interni, spin-
gendoli ad adottare un’interpretazione conforme dell’art. 2 c.p. 

In un simile contesto, l’interventismo della Corte EDU potrebbe fa-
vorire tra gli interpreti la consapevolezza della reale entità del problema 
dell’imprevedibilità. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, dimo-
strato, in taluni casi, di saper accogliere i moniti provenienti dalla Corte 
europea, anche eventualmente superando le resistenze della Corte costi-
tuzionale. Così è avvenuto, ad esempio, con la già citata sentenza Pa-
ternò del 2017: in tale occasione, le Sezioni Unite hanno dimostrato 
una certa autonomia e indipendenza di giudizio, proponendo un’inter-
pretazione conforme del dettato normativo al fine di dare attuazione 
alla sentenza De Tommaso della Corte EDU che aveva dichiarato il di-
fetto di determinatezza di alcune prescrizioni in materia di misure di 
prevenzione, nonostante nel 2010 la Corte costituzionale avesse rigetta-
to la questione di costituzionalità sollevata in tale materia 92. 

 
 

91 V. MANES, Common law-isation del diritto penale?, cit., 3, 955B. 
92 La questione all’origine del dibattito ha riguardato il contenuto di alcune 

prescrizioni in materia di misure di prevenzione, sospettate di indeterminatezza, 
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Su impulso della Corte EDU, la giurisdizione comune ha dimo-
strato di essere in grado di superare autonomamente le resistenze 
della Corte costituzionale, sfruttando appieno le potenzialità insite 
nello strumento dell’interpretazione conforme. In questo senso, la 
decisione Paternò ha segnato una significativa apertura agli orienta-
menti della giurisprudenza europea, in direzione dell’adeguamento 
del principio di prevedibilità. 

7.3. La questione della giustiziabilità 

A questo punto si pone la necessità di affrontare la questione della 
giustiziabilità della garanzia dell’irrettroattività dei mutamenti giuri-
sprudenziali sfavorevoli, interrogandosi sulla prognosi di applicabili-
tà ad opera della giurisprudenza. 

Un sistema incentrato sul monopolio interpretativo della Corte di 
Cassazione, senza la previsione di altri interlocutori che possano vigi-
lare sulla prevedibilità o meno dei risultati ermeneutici, espone i con-
sociati ad un elevato rischio di incertezza in ordine all’applicazione 
della garanzia intertemporale. Tali limiti finiscono per esporre la 
prospettata riforma al rischio di un’elevata discrezionalità applicati-
va, tanto che parte della dottrina è arrivata a ritenere che una simile 
soluzione si porrebbe «ai limiti del fantadiritto» 93. La mancata previ-
sione di un sistema “esterno” di controllo che vigili sull’operato dei 
giudici fa sì che la risoluzione della questione della prevedibilità di-
penda dalla giurisprudenza stessa, senza rimedi o correttivi di fronte 
all’eventuale inerzia di quest’ultima. 

 
 

tra cui quella del “vivere onestamente”, del “rispettare le leggi” e del “non dare 
ragione di sospetti”. Mentre la Corte costituzionale aveva respinto la questione di 
costituzionalità con la sent. 23.7.2010, n. 282, in Cass. pen., 2011, 6, 2187, la Corte 
di Strasburgo, con la sentenza Corte EDU, Grande Camera, 23.2.2017, De Tom-
maso c. Italia, ric. n. 43395/09, cit., ha ritenuto che le condotte descritte fossero 
formulate in modo indeterminato, dichiarando così la violazione dell’art. 2, Pro-
tocollo 4, CEDU (libertà di circolazione). Sotto il profilo degli effetti interni, do-
po la sentenza europea del 2017, la Cassazione, con la sentenza Paternò (Cass., 
S.U., sent. 27.4.2017, n. 40076, cit), ha direttamente adeguato il dettato norma-
tivo al decisum europeo, ricorrendo allo strumento dell’interpretazione con-
forme. Il motivo per cui non è stata sollevata questione di costituzionalità è 
legato probabilmente anche alle incognite insite in una possibile risposta di 
rigetto della Corte costituzionale, visto il precedente del 2010. 

93 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit., 10 ss. 
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7.3.1. Una prognosi dell’applicazione della giurisprudenza: il rischio 
di un “circolo vizioso” 

Nell’ipotesi in cui si dovesse giungere alla riforma dell’art. 2 c.p., i 
giudici di merito e di legittimità dovrebbero garantire l’irretroattività 
delle interpretazioni oggettivamente imprevedibili. A tal fine, i giudici 
dovrebbero accertare la natura imprevedibile dell’interpretazione, ve-
rificando che si tratti di uno di quei mutamenti sfavorevoli in ordine 
alla rilevanza penale di un fatto ovvero alla sua sussumibilità sotto 
uno specifico titolo di reato, in assenza di precedenti. 

Il giudice dovrebbe pronunciare ex artt. 129 e 530 c.p.p. una sen-
tenza di assoluzione in iure «perché il fatto non è previsto dalla legge 
come reato» 94, dato che il fatto non corrisponde ad alcuna norma in-
criminatrice, norma qui intesa come il frutto dell’incontro tra la legge 
e la sua interpretazione. 

Se, poi, anche prima del mutamento, il fatto era considerato pe-
nalmente rilevante, ma – per effetto della nuova interpretazione – 
viene ricondotto sotto un diverso e più grave titolo di reato, il giudice 
dovrebbe pronunciare una sentenza di condanna, ma applicando 
l’orientamento interpretativo precedente (più favorevole). 

Un simile sistema presuppone l’ammissione dell’imprevedibilità 
dell’interpretazione da parte dello stesso giudice che ne è l’artefice, 
dovendo quest’ultimo riconoscere (quanto meno implicitamente) la 
natura evolutiva-estensiva dell’interpretazione. Naturalmente, è più 
che probabile che i giudici non siano particolarmente propensi ad 
esporsi a possibili censure. 

Per superare simili reticenze, nel corpo della motivazione, an-
drebbero chiarite, oltre le ragioni dell’imprevedibilità, anche le cause 
a sostegno della modifica interpretativa, in contrasto rispetto al pre-
cedente orientamento. Solo grazie all’autorevolezza e alla forza per-
suasiva di tali argomentazioni, il contributo esegetico del giudice nel 
caso concreto è in grado di svolgere anche una funzione dialogica 
verso l’esterno, al fine di rafforzare, nella comunità degli interpreti, il 
convincimento circa la necessità del mutamento. 

 
 
 
 

 
 

94 V., sulla distinzione tra le varie formule di assoluzione, Cass., sez. III, 
12.2.2008, n. 13810, Diop, in C.E.D. Cass., n. 239949. 
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7.3.2. Debolezze di un sistema incentrato sul monopolio interpretati-
vo della Corte di Cassazione e suggestioni di una “competenza ri-
partita” con la Corte costituzionale: l’ipotesi di una tutela costi-
tuzionale diretta sul modello del recurso de amparo 

Il “circolo vizioso” deriva dal fatto che il nostro sistema è incentra-
to sul monopolio interpretativo della Corte di Cassazione, senza un 
controllo esterno e indipendente. Alla Corte di Cassazione, en solitai-
re, senza interlocutori, è rimessa la funzione nomofilattica: un simile 
assetto è rischioso sotto il profilo delle garanzie, lasciando insoluta la 
retorica del quid custodiet custodes. 

Una soluzione potrebbe essere quella di una competenza interpre-
tativa ripartita con la Corte costituzionale. In questo senso, in dottri-
na, si è parlato di “nomofilachia condivisa” 95, in riferimento alla pos-
sibilità che la Corte costituzionale abbandoni la tradizionale riottosi-
tà nei confronti delle sentenze interpretative, assicurandosi così un 
ruolo attivo nel governo dell’interpretazione. Attraverso tali sentenze, 
che si caratterizzando per la formula «nella parte in cui ...», la Corte 
indica in positivo l’interpretazione costituzionalmente compatibile, 
individuando il confine semantico dell’enunciato legislativo. 

In verità, finora, la Corte costituzionale ha mostrato un atteggia-
mento piuttosto prudente, specie per quanto riguarda il corollario 
della determinatezza. Per sopperire ai casi di più evidente lesione del-
le prerogative costituzionale, l’invito più di frequente rivolto ai giudi-
ci ordinari di supplire per via ermeneutica al difetto di determinatez-
za ha addirittura finito per provocare – come rilevato in dottrina – il 
duplice inconveniente di «assecondare la sciatteria legislativa» e di 
«incrementare una disinvolta creatività giudiziale» 96. 

Anche a voler prescindere da tale prudenza, la questione di costi-
tuzionalità dovrebbe pur sempre essere sollevata dal giudice a quo, 
così riproponendosi le stesse criticità: l’attivazione della competenza 
della Corte costituzionale sarebbe pur sempre rimessa all’iniziativa 
del giudice comune che propone l’incidente di costituzionalità, il qua-
le difficilmente potrebbe aver interesse a che la propria interpreta-
zione venga dichiarata imprevedibile. In questo senso, l’idea di una 
nomofilachia condivisa con la Corte costituzionale non sembra esse-
re risolutiva, non riuscendo a superare le debolezze di un sistema in-

 
 

95 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit. 
96 G. FIANDACA, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, cit., 13 

ss., il quale riflette, in senso critico, sulla cautela sinora dimostrata dalla Corte 
costituzionale nel controllo di determinatezza. 
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centrato sul monopolio interpretativo della Cassazione. 
Un’altra soluzione potrebbe essere quella di una tutela costituzio-

nale diretta sul modello del recurso de amparo previsto nell’ordina-
mento spagnolo. Attraverso la previsione di una ricorribilità diretta e 
immediata alla Corte da parte del cittadino, per violazione del prin-
cipio di legalità, non sarebbe necessario attendere l’intervento di un 
giudice a quo che sollevi l’incidente di costituzionalità. Eppure, an-
che un simile rimedio non appare decisivo dato che, nello stesso or-
dinamento spagnolo già da tempo sono state evidenziate le criticità 
dell’istituto: a causa dell’elevato numero di ricorsi presentati per sup-
posta violazione dell’art. 24 CE, il ricorso de amparo è divenuto –nella 
prassi– una sorta di giudizio di quarto grado, tanto che si è avvertito 
il rischio di una perdita da parte del Tribunal del proprio ruolo costi-
tuzionale. 

7.3.3. I possibili rimedi in caso d’inosservanza 

Se, nonostante l’imprevedibilità, il nuovo e più sfavorevole indi-
rizzo interpretativo dovesse essere applicato, in assenza di preceden-
ti, anche ai fatti pregressi, il ricorso agli ordinari mezzi di impugna-
zione sarebbe l’unico strumento a disposizione dei cittadini. 

Nel caso, poi, di sentenze già passate in giudicato, alla stessa stre-
gua di quanto avviene per l’irretroattività della legge incriminatrice, 
anche l’irretroattività della modifica interpretativa dovrebbe essere 
garantita oltre il giudicato, così ammettendo la possibilità di solleva-
re un incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 670 c.p.p. A tal 
fine, potrebbe essere valutata eventualmente anche l’attribuzione del-
la competenza ad una sezione ad hoc della Corte di Cassazione. 

Allorquando siano, invece, esaurite le forme di ricorso nazionali e, 
comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione defi-
nitiva assunta dall’autorità nazionale, è possibile ricorrere alla Corte 
EDU per violazione dell’art. 7 CEDU. Al momento attuale, l’intra-
prendenza che la Corte EDU ha dimostrato, in contrapposizione al-
l’apparente “indifferenza” manifestata dagli organi interni, rende tale 
ricorso l’unico rimedio in grado di far effettivamente fronte all’in-
stabilità interpretativa nell’era del diritto giurisprudenziale. 

7.4. Profili di compatibilità costituzionale 

La previsione dell’irretroattività dei mutamenti interpretativi sfa-
vorevoli comporta la necessità di modifiche ordinamentali: occorre, 
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dunque, valutarne la compatibilità costituzionale, soprattutto in rife-
rimento al vincolo di soggezione del giudice alla legge e alla riserva di 
legge. Sono essenzialmente questi due, infatti, i principi costituziona-
li che potrebbero entrare in conflitto con le garanzie apprestate av-
verso l’imprevedibilità dell’interpretazione. 

7.4.1. Il vincolo di soggezione del giudice alla legge 

Occorre, in primo luogo, chiedersi se la previsione di uno specifi-
co regime temporale nel caso di modificazioni interpretative sfavore-
voli rischi di compromettere l’indipendenza e l’autonomia della giuri-
sprudenza garantita dall’art. 101 Cost. In particolare, occorre verifi-
care se l’irretroattività di tali soluzioni ermeneutiche possa in qual-
che modo limitare la libertà interpretativa e l’autonomia decisionale 
dei giudici, finendo con l’introdurre – in via indiretta – una sorta di 
vincolo al rispetto del precedente. 

Ebbene, a tal proposito, non dovrebbero sorgere preoccupazioni. An-
che a seguito dell’eventuale modifica dell’art. 2 c.p., giudici resterebbero 
soggetti solo alla legge, continuando ad essere vincolati alla disposizione 
testuale della previsione incriminatrice e solo ad essa, senza alcun obbli-
go di attenersi ai precedenti. Anche qualora una certa interpretazione 
divenisse prevedibile, i giudici non sarebbero obbligati ad attenervisi, 
ben potendo discostarsi dall’orientamento dominante, con l’unica limi-
tazione di escludere nel caso concreto la punibilità. 

In questo modo, la previsione di uno speciale regime temporale 
realizzerebbe un equo compromesso: da un lato, impedirebbe che gli 
effetti pregiudizievoli dell’imprevedibilità ricadano senza correttivi 
sui soggetti incolpevoli; dall’altro lato, non inibirebbe il contributo 
concretizzante della giurisprudenza, che rimarrebbe sempre possibi-
le. Un simile regime costituirebbe un meccanismo compositivo in 
grado di preservare le garanzie individuali, senza per questo rinnega-
re la forza innovativa ed evolutiva dell’esegesi giurisprudenziale. Sia 
che venga considerata, come fa la Corte EDU, una fonte del diritto, 
sia che venga semplicemente considerata come formante, innegabil-
mente l’ermeneutica svolge un’opera fondamentale per la concretiz-
zazione del contenuto precettivo della legge e per la sua evoluzione. 
In questo senso, la previsione di un apposito regime per l’impreve-
dibilità della modificazione interpretativa “legittimerebbe” – ratifi-
cherebbe, in un certo senso – l’apporto della giurisprudenza, forma-
lizzandone la funzione evolutiva ed adeguatrice, al fine del raggiun-
gimento di un più elevato standard di certezza. 

Certo, trattandosi di un rimedio ex post, la regola dell’irretroat-
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tività non risolverebbe (almeno come conseguenza diretta) in radice 
il problema archetipico dell’incertezza normativa derivante dalle 
oscillazioni giurisprudenziali e dai mutamenti imprevisti. Il rimedio 
mirerebbe solo ad impedire di addossare al singolo agente le conse-
guenze di una condanna imprevedibile. 

Tale limite sarebbe il “prezzo” da pagare a fronte della sostenibili-
tà costituzionale dell’irretroattività dei mutamenti sfavorevoli. Infatti, 
con l’obbiettivo di ridurre a monte le oscillazioni interpretative, sono 
state avanzate in dottrina ben più ambiziose soluzioni, con proposte 
volte a introdurre forme più o meno velate di obbligatorietà del pre-
cedente (retro). Eppure, per quanto in grado ridurre lo stato d’in-
certezza giurisprudenziale, tali proposte non si conciliano con 
l’attuale assetto costituzionale sotto il profilo del vincolo esclusivo di 
soggezione del giudice alla legge. 

Viceversa, l’irretroattività in malam partem – limitandosi ad intro-
durre un regime ex post – non entrerebbe in collisione con l’assetto 
costituzionale, fornendo una soluzione costituzionalmente orientata, 
al fine di realizzare una più efficace e completa tutela dei presidi di 
garanzia. A meno di non voler mettere in discussione la legittimazio-
ne democratica delle scelte punitive, i limiti derivanti dalla natura “a 
posteriori” della soluzione costituiscono, quindi, la contro-partita 
della conformità costituzionale. 

7.4.2. L’equiparazione del formante legislativo al formante giuri-
sprudenziale: la questione della conformità alla riserva di legge 

Molto più complessa è la questione della conformità della solu-
zione proposta al principio di riserva di legge, sotto il profilo della 
sfasatura tra il dato formale (l’impianto tradizionale delle garanzie 
così come concepite nell’ordinamento costituzionale) e quello sostan-
ziale (il piano della realtà concreta ed attuale). 

La soluzione volta ad estendere l’irretroattività sfavorevole si basa 
sul presupposto concettuale – ad oggi non pacifico – della natura tal-
volta evolutiva, talvolta incriminatrice dell’interpretazione. Per quan-
to ormai si riconosca il ruolo concretizzante del formante giurispru-
denziale, ammetterne gli autonomi effetti in malam partem impliche-
rebbe la necessità di un ripensamento dell’intangibilità della riserva 
di legge. Infatti, se le interpretazioni non svolgono (solo) una funzio-
ne meramente dichiarativa del diritto, non si limitano cioè a svelare il 
significato già insito nel significante secondo lo schema formale del 
sillogismo perfetto, allora si dovrebbe ammettere che la legge non è 
l’unica fonte in materia penale. 
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Il potenziale contrasto emerge in modo evidente nei casi di impre-
vedibilità: l’estensione di una garanzia – come quella dell’irretroattività 
– dettata per la legge dovrebbe essere estesa anche alle interpretazioni, 
con la conseguenza di un’implicita equiparazione del formante giuri-
sprudenziale a quello legislativo. Eppure, dopo la già citata sentenza n. 
230/2012 97, la Corte costituzionale ha escluso – sotto lo specifico profi-
lo della retroattività in mitius – la possibilità di estendere la disciplina 
intertemporale prevista dall’art. 2, 2° co., c.p. ai mutamenti interpreta-
tivi favorevoli e ha ribadito, in generale, la non equiparabilità alla fonte 
legale. Da tale decisione, si potrebbe ragionevolmente ipotizzare che la 
stessa conclusione valga anche per le interpretazioni più sfavorevoli: se 
la Corte avesse avuto l’occasione, avrebbe pronunciato una decisione 
simile anche per le interpretazioni in malam partem, escludendo la 
possibilità di estendere il principio di diritto intertemporale, in forza 
del rispetto della riserva di legge. Secondo la Corte, i principi di garan-
zia dovrebbero rimanere confinati all’unica fonte di diritto ammessa 
formalmente in materia penale: la legge. 

Tuttavia, a tale considerazione si potrebbe replicare sostenendo, 
innanzitutto, che quello dei mutamenti favorevoli sia un fenomeno 
ben distinto da quello dei mutamenti in malam partem. La Corte co-
stituzionale si è espressamente pronunciata solo a proposito della 
prima categoria. Sebbene abbia avuto modo di formulare alcune os-
servazioni di ampia portata sulla non equiparabilità tra i due forman-
ti, non sarebbe possibile desumere dalle considerazioni formulate in 
ordine alla regola di cui all’art. 2, 2° co., c.p. conseguenze valide an-
che per la regola di cui all’art. 2, 1° co., c.p. e, soprattutto, all’art. 25, 
2° co., Cost. 

Nel caso di mutamento interpretativo con esiti “abolitivi”, il sog-
getto si trova ad essere condannato per un fatto che, al momento del-
la commissione, era considerato dalla giurisprudenza penalmente ri-
levante e la cui rilevanza, pertanto, poteva prevedere. Al più, viene 
violato il principio di uguaglianza/ragionevolezza, giacché – a dato 
legislativo invariato – un altro soggetto non sarebbe più considerato 
colpevole, per il solo fatto di venir giudicato dopo il mutamento in-
terpretativo: in tali ipotesi, si verifica, quindi, la violazione del prin-
cipio uguaglianza/ragionevolezza. 

Viceversa, nel caso di interpretazioni sfavorevoli imprevedibili, il 
soggetto si trova in una situazione ben più grave, perché viene con-
dannato per un fatto che, al momento della commissione, era consi-

 
 

97 V. Corte cost., n. 230/2012, cit. 
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derato dalla giurisprudenza come penalmente lecito. Non solo, data 
l’assenza di precedenti condanne, l’agente in quel momento non 
avrebbe potuto nemmeno astrattamente prevedere la svolta interpre-
tativa a lui sfavorevole. 

Alla luce della diversità intercorrente tra le due situazioni, non 
può che essere avanzata qualche perplessità sulla possibilità di esten-
dere le considerazioni contenute nella pronuncia n. 230/2012 anche 
alle interpretazioni in malam partem. 

Tanto premesso, l’ostacolo della riserva di legge potrebbe essere su-
perato. Pur avendo la Corte costituzionale espressamente escluso l’equi-
parazione tra legge ed formante giurisprudenziale, il regime di irretroat-
tività non contraddirebbe tale assunto. Semplicemente comporterebbe 
l’introduzione di una regola di garanzia (la prevedibilità) per il formante 
giurisprudenziale, senza che ciò significhi l’equiparabilità formale alla 
legge come fonte del diritto. L’irretroattività servirebbe a mettere al ripa-
ro l’agente da possibili condanne imprevedibili, senza parificare formal-
mente, come fonti del diritto, legge e giurisprudenza. 

La previsione dell’irretroattività garantirebbe così una maggior 
corrispondenza tra il piano deontologico e quello fenomenologico. 

7.4.3. Il vulnus al principio di uguaglianza 

Allo stato attuale, si verifica una disparità di trattamento a secon-
da del momento temporale in cui un soggetto viene giudicato. Infatti, 
mentre i fatti giudicati prima della diffusione di un overruling in ma-
lam partem sono sempre valutati in base alla precedente e più favore-
vole lettura, i fatti giudicati successivamente sono valutati in forza 
del nuovo indirizzo sfavorevole. Ne consegue una situazione para-
dossale: a dato legislativo invariato, mentre un soggetto risulta puni-
bile, l’altro no. La situazione desta un certo allarme sotto il profilo 
della tenuta del principio di garanzia, dato che, di fronte al medesi-
mo fatto storico, dovrebbe risultare applicare il medesimo trattamen-
to sanzionatorio. 

In questo senso, la previsione delle non punibilità – fin tanto che 
l’overruling non diventi prevedibile – consentirebbe di “riparare” ad 
una simile disparità, riequilibrando sul piano degli effetti le conse-
guenze giuridiche. 

7.4.5. La compatibilità con la legalità europea 

La previsione dell’irretroattività dei mutamenti interpretativi sfa-
vorevoli costituirebbe altresì un’efficace soluzione di sintesi tra le 
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istanze sottese alla legalità nazionale ed i canoni della legalità con-
venzionale, armonizzando i due principi secondo il criterio del ma-
ximun standard di cui all’art. 53 CEDU 98, quali canoni complementa-
ri, nella prospettiva dell’implementazione delle garanzie dei diritti 
fondamentali 99. 

Dal punto di vista della legalità nazionale, i corollari dell’irretroat-
tività, della riserva di legge e della determinatezza/tassatività costitui-
scono una garanzia sufficiente, perché legate ad un canone oggettivo 
e formale – la pre-determinazione legale –, mentre la prevedibilità eu-
ropea rimanda ad una valutazione notevolmente discrezionale, stante 
l’ambiguità dei criteri di volta in volta utilizzati. 

D’altro canto, la legalità interna sconta gli inevitabili limiti di una 
tutela più “rigida”: il formalismo legalitario impedisce la tutela di 
quelle zone d’ombra di retroattività occulta, determinate dai muta-
menti giurisprudenziali. 

Se considerate isolatamente, le due legalità non sono risolutive del 
problema della certezza del diritto correlato ai mutamenti e ai con-
trasti ermeneutici: lo schema dell’irretroattività delle interpretazioni 
imprevedibili deriva dalla presa di coscienza della complementarietà 
dei due paradigmi di legalità. Nell’ottica dell’innalzamento del livello 
di tutela dei diritti individuali nei confronti della potestà punitiva sta-
tale 100, le garanzie della CEDU sono destinate ad interagire e a inte-
grarsi con quelle già ricavabili dalla Carta costituzionale, secondo la 
logica – che permea tutti gli strumenti sovranazionali di tutela dei di-
ritti umani – della massimizzazione delle garanzie. 

  

 
 

98 In base all’art. 53 CEDU, si stabilisce che «nessuna delle disposizioni della 
[...] Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti 
dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi 
di ogni parte contraente». 

99 Sul carattere “complementare” dei due fasci di garanzie, v. già F. VIGANÒ, Il 
nullum crimen conteso, cit., 3. 

100 L’idea di un innalzamento dello standard di tutela attraverso la ricerca di 
soluzioni compromissorie al fine di una più complessa opera di armonizzazione 
delle garanzie convenzionali è sostenuta da R. BARTOLI, Legalità europea versus 
legalità nazionale? Un tentativo di possibile integrazione, in AA.VV., La crisi della 
legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, Napoli, 2016, 283 ss. V. anche G. 
GRASSO, Politiche penali e ruolo della giurisprudenza, cit., 45 ss. il quale suggerisce 
di armonizzare il principio di legalità nazionale, modellato sulla riserva di legge, 
e quello europeo, incentrato sulla prevedibilità delle decisioni giudiziarie. 
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