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1. La vicenda e i contenuti della sentenza costituzionale n. 98/2021 

Apparentemente modulata su una questione di diritto processuale, la sentenza 

costituzionale n. 98/20211 rappresenta un felice caso di serendipità giuridica, affer-

mando in modo nitido il valore fondamentale del divieto di analogia in malam partem 

e la natura tassativa della fattispecie incriminatrice. L’illustrazione, seppur cursoria, 

della vicenda da cui la Corte prende le mosse risulta fondamentale per approfondire i 

profili di diritto evidenziati dalla pronuncia in esame ed analizzare il loro attuale grado 

di radicamento nel sistema penale. 

Il giudice a quo aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 

521 c.p.p., «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato, allorquando sia 

invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla 

 
 Il presente scritto, arricchito da un corredo essenziale di note, è il testo della relazione tenuta durante 

l’incontro telematico Date al testo quel che è del testo. A proposito della sentenza della Corte costitu-
zionale 98/2021, organizzato il 25 giugno 2021 dalla Camera Penale di Firenze nell’ambito della Scuola 

per la formazione degli avvocati penalisti. 

 
1 Corte cost., sent. 28 aprile – 14 maggio 2021, n. 98, in www.giurcost.org, con commento di M.A. 

SANDULLI, Incostituzionalità dell’interpretazione analogica “creativa” in malam partem, in Giustizia in-
sieme. 
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riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio 

abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giu-

dizio», in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.  

Il rimettente stava procedendo con rito immediato al rinvio a giudizio dell’im-

putato per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., aggravato ai sensi del secondo comma. 

All’imputato era contestato di aver cagionato alla compagna – non convivente, ma 

adusa a frequentare la casa dell’imputato e la famiglia di lui solo durante qualche fine 

settimana – un perdurante e grave stato d’ansia, tale da ingenerarle un fondato timore 

per la propria incolumità e da costringerla ad alterare le abitudini di vita. Lo stalking 

era, nella specie, affiancato da episodi di lesioni personali in danno della donna.  

Al termine dell’istruttoria dibattimentale, e prima di ritirarsi in camera di con-

siglio, il giudice a quo – sulla base di un’interpretazione teleologicamente orientata 

dell’art. 521 c.p.p. – ha però invitato le parti ad instaurare il contraddittorio in ordine 

ad una possibile riqualificazione giuridica in peius del fatto contestato nella fattispecie 

di maltrattamenti verso familiari o conviventi di cui all’art. 572 c.p., sul presupposto 

sostanziale – anch’esso prima facie teleologicamente orientato – che una seria e con-

solidata condivisione affettiva si traduca di fatto in un rapporto di “convivenza” an-

che…in assenza di convivenza. Il rimettente parla espressamente di un’interpreta-

zione “estensiva” dell’art. 572 c.p., richiamando a riguardo precedenti della Suprema 

Corte che avallerebbero il preteso superamento del significato lessicale del concetto 

di convivenza fino a includervi ogni forma di condivisione di vita e interessi, anche se 

non accompagnata da una vera e propria coabitazione.  

La Consulta dichiara la questione inammissibile, poiché il mancato confronto 

col divieto costituzionale di applicazione analogica in malam partem della legge pe-

nale in relazione al caso di specie comporta una grave lacuna motivazionale sulla rile-

vanza del petitum prospettato. La sentenza, in motivazione, ribadisce con perentoria 

chiarezza significato e portata del divieto di analogia in materia penale. 

 

 

2. I rapporti tra analogia ed interpretazione estensiva al banco di prova del concetto 

di “convivenza” 

La tassatività di una norma incriminatrice non è il risultato del divieto di analo-

gia, ma il suo presupposto: non solo il precetto tassativo non può colmare le lacune 

normative che legittimano il ricorso all’analogia, ma crea esso stesso “lacune” 
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intenzionali entro cui si collocano i nostri diritti di libertà2. Poco importa, quindi, se 

si interpreti il divieto di analogia come canone autonomo o come corollario del prin-

cipio di sufficiente determinatezza della fattispecie: le norme “penali” e quelle “ecce-

zionali”, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non si applicano al di fuori dei casi da esse 

espressamente previsti. 

Non è peraltro possibile ignorare la contiguità limacciosa tra analogia e alcuni 

livelli del procedimento ermeneutico: sul filo di tale contiguità si rintraccia il limite 

invalicabile discendente dall’art. 25, comma 2, Cost., e dall’art. 1 c.p. Nel contesto del 

processo di interpretazione, il livello letterale è di immediata percezione e fruibilità, 

mentre quello teleologico corrisponde ad una fase più avanzata, in cui il significato 

della disposizione viene progressivamente dilatato in relazione alla ratio di tutela. 

Talora si afferma che l’ordinamento giuridico non prenderebbe posizione in me-

rito all’ordine gerarchico tra i momenti letterale e teleologico dell’interpretazione, en-

trambi richiamati dall’art. 12 comma 1 delle preleggi: la scelta di attribuire prevalenza 

all’uno o all’altro, in caso di conflitto, sarebbe rimessa alla discrezionalità dell’inter-

prete. L’affermazione, in sé opinabile, viene respinta anche dalla Consulta: vero è che 

l’art. 12 tace in merito, ma il supposto conflitto tra interpretazione letterale e teleolo-

gica cade quando si tenti di applicare la proposizione normativa ad un determinato 

caso concreto che non rientri nell’ambito di uno dei suoi possibili significati lessicali3: 

in questa ipotesi non c’è più interpretazione, ma creazione di una nuova sottofattispe-

cie non espressamente prevista dal legislatore. L’analogia inizia dove finisce l’inter-

pretazione: essa è un processo di integrazione dei contenuti di una norma al di fuori 

di ogni sua possibile portata semantica. 

Proprio questo è il punto cruciale della sentenza n. 98/2021: secondo il rimet-

tente, la stabilità della relazione affettiva tra autore e vittima spingerebbe a intendere 

il termine “convivente” come riferito a un contesto affettivo protetto caratterizzato da 

legami affettivi forti e stabili, tali da rendere particolarmente difficoltoso per chi su-

bisce i maltrattamenti sottrarsi ad essi e particolarmente facile per chi li perpetua pro-

seguire indisturbato. La Corte, oltre ad inficiare la supposta univocità delle opzioni 

ermeneutiche prospettate dalla giurisprudenza (peraltro prima dell’introduzione 

 
2 Per tutti G. DE VERO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2020, 265. V. altresì F. PA-

LAZZO, voce Legge penale, in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, 363. 
3 Cfr. F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, 8a ed., Torino, 2021, 132: «dove passa il 

confine tra analogia vietata e interpretazione estensiva? Indubbiamente tra le due operazioni esistono 

caratteristiche comuni, ma il criterio distintivo esiste ed è costituito dal significato linguistico della 

previsione legale». 
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dell’art. 612-bis c.p.) ad avallo della tesi prospettata, afferma che «il divieto di analogia 

non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno 

dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto 

alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò 

in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di 

legalità in materia penale, è il testo della legge – non già la sua successiva interpreta-

zione ad opera della giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avver-

timento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tolle-

rabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente 

di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore. Ciò vale 

non solo per il nostro, ma anche per altri ordinamenti ispirati alla medesima prospet-

tiva, come dimostra la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, 

secondo cui in materia penale il possibile significato letterale della legge fissa il limite 

estremo della sua legittima interpretazione da parte del giudice». 

 

 

3. Il precedente diretto: l’obiter dictum della sentenza costituzionale n. 115/2018. La 

tassatività tra giurisprudenza “creativa” e legislatore farraginoso 

La sentenza n. 98/2021 si ricollega in modo evidente alle affermazioni incidentali 

della precedente pronuncia n. 115/20184, con cui la Consulta ha posto termine all’infi-

nita querelle Taricco5. Secondo questa decisione, le scelte di diritto penale sostanziale 

 
4 Corte cost., sent. 10 aprile – 31 maggio 2018, n. 115, per la quale si rinvia alle valutazioni critiche 

di C. CUPELLI, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto europeo ‘certo,’ in Dir. 
pen. cont. Riv. trim., fasc. 6/2018, e M. DONINI, La determinatezza ante applicationem e il vincolo 
costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco, in Dir. pen. cont., 11 

luglio 2018. Sulle tre pronunce della Corte di giustizia che hanno preceduto la Corte costituzionale v., 

tra gli altri, AA. VV., I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, a 

cura di A. Bernardi, Napoli, 2017 (sulla sentenza della Corte di giustizia del 2015); AA. VV., Il caso 
Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di A. Bernardi e 

C. Cupelli, Napoli, 2017; AA. VV., Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova della 
“saga Taricco”, a cura di C. Amalfitano, Milano, 2018 (sulla sentenza della Corte di giustizia del 2017). 

5 Cfr. C. Giust. UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco, con nota di L. MASERA, in 

Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 4/2015, 2049 e ss. Tra i numerosissimi commenti si segnalano quelli di L. 

EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore, in Dir. 
pen. cont. Riv. trim., fasc. 2/2015, 40 e ss.; S. MANACORDA, La prescrizione delle frodi gravi in materia 
di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in Arch. Pen., rivista web, 3/2015; V. MANES, La “svolta” 
Taricco e la potenziale “sovversione del sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Dir. pen. cont., 7 maggio 

2016; D. MICHELETTI, Premesse e conclusioni della sentenza Taricco. Dai luoghi comuni sulla prescri-
zione al primato in malam partem del diritto europeo, in Leg. Pen., 3 febbraio 2016; F. VIGANÒ, 
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devono permettere «all’individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua con-

dotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l’aiuto dell’inter-

pretazione che ne sia stata fatta dai giudici. Perlomeno nei paesi di tradizione continen-

tale, e certamente in Italia, ciò avvalora (finanche in seno al diritto dell’Unione, in 

quanto rispettoso dell’identità costituzionale degli Stati membri) l’imprescindibile im-

perativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei con-

sociati. Rispetto a tale origine nel diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio inter-

pretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali 

zone d’ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole 

opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo.  

Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a 

garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizionale 

mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma as-

sicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili 

profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 

2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992)». Ciò, nel caso di specie, implica 

che la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada 

senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento. 

Anche questo obiter dictum ha un’importanza fondamentale, ma va confrontato 

con almeno tre elementi di inquietudine.  

In primo luogo, la tassatività dovrebbe rappresentare un argine alla giurispru-

denza “creativa”, interna e sovranazionale. In secondo luogo, essa dovrebbe rappre-

sentare un monito perennemente rivolto al legislatore in merito alla tecnica di formu-

lazione delle leggi. La sufficiente determinatezza del precetto e della sanzione do-

vrebbe, infine, guidare le linee di intervento della stessa Corte costituzionale attra-

verso tecniche decisorie rispettose del canone di precisione in materia penale.  

Il condizionale è d’obbligo, perché nessuno di questi tre aspetti, come ora ve-

dremo, risulta realmente coerente con le affermazioni della Corte che stiamo com-

mentando. Alla trasfigurazione del giudice – ordinario e costituzionale – si accompa-

gna infatti una progressiva involuzione delle tecniche legislative: una situazione che, 

in assenza di correttivi, rischia di sgretolare i principi fondamentali della materia pe-

nale di ispirazione liberale. 

 
Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di iva? Primato del diritto UE e 

nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di Giustizia (sent. 8 settembre 2015 
(Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14), in Dir. pen. cont., 14 settembre 2015. 
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4. La trasfigurazione del ruolo del giudice ordinario: il caso del concorso esterno alla 

prova della legalità convenzionale 

Esempio imbarazzante di giurisprudenza creativa, anche nella prospettiva del 

dialogo tra le Corti, è il caso del concorso esterno in associazione mafiosa6 nella di-

mensione interna ed europea. La partecipazione “esterna” risulta strettamente legata 

ai modi di concepire la partecipazione “interna” al reato associativo: l’adozione di una 

nozione ampia di partecipe “restringe” il concorso esterno, e viceversa. A partire dal 

1994 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno gradualmente attribuito alla 

figura del “concorso esterno” una fisionomia per molti aspetti indipendente rispetto 

alla partecipazione tout court nella corrispondente fattispecie associativa. Il concorso 

“esterno” si è così trasformato in un istituto elastico dotato tanto di caratteri materiali 

che psicologici, persino rispetto al dolo specifico, salvo restringersi – dopo la sentenza 

Carnevale e, soprattutto, dopo la seconda sentenza “Mannino” – sul piano del contri-

buto causale (occasionale ma concreto, specifico, consapevole di realizzare – anche 

solo a titolo episodico – il programma criminoso collettivo e a carattere volontario). 

La più recente giurisprudenza di legittimità si è preoccupata, apprezzabilmente, di ve-

rificare con rigore l’efficacia causale del contributo “esterno”. E tuttavia autorevole 

dottrina paventa «il serio rischio che il riferimento alla categoria della causalità scada 

ad espediente retorico, che nasconde, più di quanto non spieghi, la ratio decisoria che 

guida il giudice nel verificare il rilievo penale del concorso esterno»7.  

La sentenza Cedu “Contrada” ha poi sancito la violazione da parte dello Stato 

Italiano del principio di cui all’articolo 7 della Convenzione Europea per la salvaguar-

dia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, ovvero quello di legalità. La 

Corte di Strasburgo ha, sulla base di un ragionamento di non diretta intelligibilità, 

evidenziato come la violazione da parte dell’ordinamento interno si sia concretata 

nella condanna da parte della magistratura per dei fatti avvenuti precedentemente ri-

spetto all’elaborazione giurisprudenziale sul concorso esterno in associazione mafiosa: 

 
6 Nella sterminata letteratura sul tema v., tra gli altri, A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato 

associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, Napoli, 2003; G. DE VERO, Il 
concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia 
legislativa, in Dir. pen. proc., 2003, 1325 e ss.; G. FIANDACA- C. VISCONTI, Il patto di scambio politico-
mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, in Foro it., 2006, II, 15; G. FIANDACA- C. VISCONTI, Il concorso 
esterno come persistente istituto “polemogeno”, in Arch. pen., 2012, 499; V. MAIELLO, Il concorso 
esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino, 

2014; C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003. Sulla fattispecie del reato 

plurisoggettivo v. I. MERENDA, I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione, Roma, 2016. 
7 Così G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 8a ed., Bologna, 2019, 561. 
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in sostanza, Contrada sarebbe stato condannato per dei fatti (risalenti agli anni tra il 

1979 ed il 1988) antecedenti rispetto alla sentenza Demitry, ovvero la “capostipite” – 

ritenuta sentenza “pilota” dalla Corte di Strasburgo – nella giurisprudenza interna sul 

concorso esterno in associazione mafiosa, che è stata pronunciata dalla Suprema Corte 

solo nel 1994 e che ha stabilito definitivamente i presupposti applicativi dell’incrimi-

nazione in questione.  

La “preventivabilità delle decisioni giudiziarie”, seppur in dimensione europea, 

è un problema che attinge alle radici del principio di tassatività e del divieto di analo-

gia in materia penale. Nel sistema della Convenzione, una qualsiasi norma, di origine 

legale o giurisprudenziale, per essere compatibile con il principio di legalità deve sog-

giacere a due criteri ben precisi: quelli dell’accessibilità e della prevedibilità. Contrada 

non doveva, secondo la Corte, essere punito in quanto non poteva prevedere che la 

sua condotta sarebbe stata punibile, secondo un’interpretazione giurisprudenziale 

sulla quale le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in via, per così dire, 

definitiva, in epoca successiva rispetto alla commissione dei fatti. Quest’affermazione 

si rivela, tuttavia, a dir poco problematica sulla base dei nostri principi fondamentali, 

anche perché rinvia ad una nozione – quella di reato di matrice giurisprudenziale – 

che, presa alla lettera, è del tutto inaccettabile nel sistema penale italiano. 

Non è chiaramente questa la sede idonea ad approfondire il problema in modo 

adeguato. Ciò che invece merita di essere sottolineato è l’ulteriore riflesso applicativo 

dei controversi effetti in bonam partem della sentenza Cedu “Contrada” sulle sanzioni 

irrogate in via definitiva a casi analoghi, ormai noti come “fratelli minori”8. A breve 

distanza dal deposito delle motivazioni si è infatti subito animato, in ambito nazionale, 

un contrasto interpretativo tra un orientamento favorevole alla travolgibilità di giudi-

cati di condanna relativi a fatti di concorso esterno commessi ante 1994, ed uno diame-

tralmente opposto che, sulla base di argomenti eterogenei (ora elaborando un’interpre-

tazione soggettiva del principio di prevedibilità, più spesso escludendo a monte la pene-

trabilità nel nostro ordinamento, incentrato sul principio di legalità formale, di arresti 

della Corte EDU riferiti al diritto penale giurisprudenziale), negava efficacia erga omnes 

alla decisione di Strasburgo, reputando altresì intangibili le situazioni simili già definite 

da sentenze irrevocabili. Per dirimere il contrasto, la Sesta sezione penale della Cassa-

zione ha avvertito la necessità di richiedere l’intervento delle Sezioni Unite con una 

 
8 Sul punto si fa rinvio all’esauriente analisi di G. AMARELLI, L’efficacia delle decisioni della Corte 

EDU in materia penale dopo la sentenza Contrada, in disCrimen, 10 febbraio 2021. 
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corposa ordinanza di rimessione9, sfociata nel quesito se la decisione della Corte EDU 

Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a 

quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della con-

danna; e, conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza 

nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile. 

Nel 2020 la sentenza “Genco” delle Sezioni unite10 ha fornito a tale interrogativo 

una risposta radicalmente negativa, segnando una più generale battuta d’arresto nel 

processo di interazione virtuosa – forse ontologicamente impossibile nella materia de 

qua – tra il diritto convenzionale giurisprudenziale ed il diritto penale nazionale. Se-

condo la sentenza Genco, le uniche sentenze in grado di imporre ai giudici nazionali 

un obbligo di adeguamento sono le sentenze c.d. “pilota” (ex art. 61, comma 1, del 

Regolamento CEDU), quelle che esprimono un principio di diritto consolidato nella 

giurisprudenza della stessa Corte e infine quelle che evidenziano problemi sistemici 

all’interno di una Parte contraente (ex art. 61, comma 9, del Regolamento CEDU). Per 

le Sezioni unite, la sentenza EDU Contrada non rientrerebbe in alcuna delle tre cate-

gorie e non può, quindi, rivendicare efficacia erga omnes.  

Mentre è viva la discussione su meriti e demeriti della sentenza Genco, la que-

stione è tutt’altro che conclusa: gli scenari europei potrebbero riservare ulteriori sor-

prese quando la Corte di Strasburgo si pronuncerà sul caso Dell’Utri, pendente dal 

2015, sullo stesso caso Genco e sulla vicenda Inzerillo (ritenuta rivedibile da Stra-

sburgo nel mese di ottobre 2020)11. Il tormentone continua, sullo sfondo del dirom-

pente conflitto tra legalità convenzionale e costituzionale. 

 

 

5. L’involuzione della formulazione delle fattispecie incriminatrici: dalla “passione pu-

nitiva” contemporanea agli elementi “emotivi” di fattispecie 

Se giurisprudenza e tassatività vacillano, legislazione e tassatività sono, negli 

 
9 Cass. pen., Sez. VI, 22 marzo 2019, n. 21767, in Dir. pen. cont., 13 giugno 2019, con nota di S. 

BERNARDI, Troppe incertezze in tema di “fratelli minori”: rimessa alle Sezioni Unite la questione 
dell’estensibilità erga omnes della sentenza Contrada c. Italia.   

10 Sez. un., 3 marzo 2020, n. 8544, Genco, in Giur. it., 2020, 1756 e ss., con nota di G. AMARELLI, Le 
Sezioni unite negano efficacia erga alios alla Contrada: i fratelli minori vanno a Strasburgo? V. anche 

R. BARTOLI, Chiusa la saga Contrada: in caso di contrasto giurisprudenziale opera la colpevolezza, in 

Dir. pen. proc., fasc. 6/2020, 775 e ss. 
11 V. ancora le intelligenti riflessioni critiche di G. AMARELLI, L’efficacia delle decisioni della Corte 

EDU in materia penale dopo la sentenza Contrada, cit., 12 e ss. 
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ultimi tempi, quasi un ossimoro. Valgano per tutti le parole di Luigi Ferrajoli, secondo 

cui il crollo della legalità penale è stato determinato da «una patologica inflazione le-

gislativa, in forza della quale le leggi penali speciali e le figure di reato si contano ormai 

in migliaia. All’inflazione legislativa si è aggiunto il dissesto del linguaggio legale, che 

si manifesta in leggi formulate in termini oscuri, equivoci e polisensi, talora articolate 

in innumerevoli articoli e commi che danno luogo, con continui rinvii a norme che a 

loro volta rinviano ad altre norme, a intricati e tortuosi labirinti normativi e a com-

plicati sistemi di scatole cinesi. Ne è seguito il collasso del principio di legalità e una 

regressione del nostro sistema penale all’incertezza e all’arbitrarietà che furono pro-

prie del diritto giurisprudenziale premoderno»12. La prevedibile conseguenza di questo 

dissesto legislativo è un diritto penale “massimo”, che si espande magmaticamente 

fuori da ogni disegno razionale e in sostanziale violazione di tutti i suoi classici principi 

garantistici. O, per contro, un diritto penale “simbolico”, che si traduce in norme-

manifesto palesemente inapplicabili13. 

Negli ultimi tre decenni in special modo il nostro legislatore è stato fin troppo 

attento alla materia penale, allontanandosi dai parametri del diritto penale classico a 

vantaggio di un approccio massimalista e – perdonate la provocazione – bulimico. La 

“passione punitiva” contemporanea si esplica attraverso la tendenza a neutralizzare 

categorie di soggetti socialmente pericolosi (il clandestino, il corrotto, il terrorista, il 

pedofilo, etc.) secondo modelli evocativi del diritto penale del nemico e del tipo d’au-

tore, a scapito del diritto penale del fatto. A ciò si aggiunge parallelamente la massiva 

trasposizione di strumenti di contrasto della criminalità organizzata nel quadro della 

lotta a tipologie delittuose dotate di particolare allarme sociale, come – ma non solo – 

i delitti di corruzione: è l’istituzionalizzazione dell’emergenza come tecnica norma-

tiva. Emerge qui «un’accresciuta sensibilità per gli atti illegali e la devianza, e una fo-

calizzazione del discorso e dell’azione pubblica sulle questioni di sicurezza»14. Il 

 
12 Sono le parole tranchant di L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Per una risposta razionale ai 

problemi della sicurezza e del terrorismo, in Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore 
di Sergio Moccia, a cura di A. Cavaliere, C. Longobardo, V. Masarone, F. Schiaffo, A. Sessa, Napoli, 

2017, 140. 
13 Sul simbolismo penale v., tra gli altri, C. E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 430 s., spec. 537 ss. e, nella letteratura più recente, S. BONINI, La funzione 
simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018. 

14 D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Milano, 2018, 9 e ss. L’antropologo francese è 

citato da D. PULITANÒ, Tempeste sul Penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont. Riv. trim., fasc. 

3/2019, 235 e ss. Sull’enfatizzazione della sicurezza come bene giuridico v., di recente, L. RISICATO, 
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problema dell’incriminazione no limits sta assumendo dimensioni mondiali e investe 

anche il nostro Paese, con provvedimenti normativi assai lontani dal diritto penale di 

ispirazione liberale15 sul piano della formulazione della fattispecie, del rispetto del 

principio di materialità e soprattutto di quello di proporzione. Su altri versanti – pen-

siamo alla regolamentazione giuridica del suicidio assistito – il Parlamento spesso resta 

muto, con un’abulia non meno preoccupante dell’eccesso di zelo punitivo. 

Il caso oggetto della sentenza n. 98/2021 consente di formulare un’ulteriore ri-

flessione sulle tecniche normative poco rispettose del principio di tassatività. Il riferi-

mento è al genus relativamente recente degli elementi “emotivi” di fattispecie, pre-

senti ad es. nell’art. 612-bis e, da un paio d’anni, nell’eccesso colposo per “grave tur-

bamento” di legittima difesa domiciliare.  

Il grave turbamento è un elemento pericolosamente vago16: riferito alla psiche, 

esso comprende una gamma di stati d’animo che va dal disagio al panico passando per 

l’ansia e la paura, senza nondimeno escludere condizioni intermedie di (generica) agi-

tazione, shock e nervosismo. Ancora più vaga sarà la dimostrazione processuale di un 

dato psichico, che viene qualificato solo in termini quantitativi attraverso un aggettivo 

che richiede, a sua volta, il cauto apprezzamento del giudice. Un’interpretazione re-

strittiva di questo elemento evanescente s’impone: il grave turbamento dev’essere cau-

salmente ricollegato all’oggettiva situazione di pericolo attuale e deve altresì aver cau-

sato l’eccesso di legittima difesa. Ma nulla impedisce al giudice di fornirne una rico-

struzione eminentemente soggettiva, in linea con la natura scusante del secondo 

comma dell’art. 55 c.p. 

La giurisprudenza in materia di stalking ha già dimostrato la natura ectoplasma-

tica di elementi di fattispecie “emotivi” quali il perdurante stato d’ansia e di paura e il 

fondato timore per la propria incolumità17. Determinante, in questo senso, il monito 

 
Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti. Un ossimoro invincibile?, Torino, 2019, e F. FORZATI, La 
sicurezza tra diritto penale e potere punitivo, Napoli, 2020. 

15 V. MANES, L’estensione dell’art. 4 bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità co-
stituzionale, in Dir. pen. cont. Riv. trim., fasc. 2/2019, 10: «ad uno sguardo d’insieme, colpisce la di-

stanza siderale dai lasciti di Beccaria, Carrara, e V. Liszt, e dal monito che – attraversando i secoli – ha 

elevato il diritto penale a “Magna Charta del reo”; ma colpisce soprattutto lo stridente contrasto con 

diversi principi costituzionali, che segnano il perimetro invalicabile della politica criminale, e che qui 

vengono esautorati in una sorta di autodafé del diritto penale liberale». 
16 In argomento, cfr. tra gli altri F. BACCO, Il “grave turbamento” nella legittima difesa. Una prima 

lettura, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2019 (fasc. 5/2019). 
17 Sulla legislazione “emotiva” v. le riflessioni di R. BIANCHETTI, Sentimenti, risentimenti e politica 

criminale: un’indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva, in www.archivio-
penale.it, fasc. 1/2019. 
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contenuto nella sentenza costituzionale n. 172/201418, la quale – nel dichiarare infon-

data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis c.p. per l’asserito con-

trasto col canone di sufficiente determinatezza – ha tuttavia precisato che i concetti 

che attingono alla sfera emotiva e psicologica debbono essere accertati attraverso 

un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto 

tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino 

una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vit-

tima. Cosa sia l’apprezzabile destabilizzazione dell’equilibrio psicologico è tuttavia un 

rebus non quantificabile sul piano delle conseguenze materiali né qualificabile in 

chiave psichiatrica, affidato ancora una volta a un giudice molto lontano dall’essere 

mera bocca della legge. 

 

 

6. Il ruolo mutante della Corte costituzionale: la tassatività è compatibile con le decla-

ratorie di incostituzionalità differita? 

Persino la giurisprudenza costituzionale mostra un lato oscuro, dove il principio 

di sufficiente determinatezza diventa elemento “sacrificabile”: il riferimento è alla tec-

nica decisoria dell’incostituzionalità differita, che “congela” per un anno una norma 

sostanzialmente incostituzionale e tuttavia formalmente in vigore, nell’attesa – sinora 

vana – di un intervento legislativo medio tempore. 

Con l’ordinanza n. 97/202119, relativa alla questione dell’accesso alla liberazione 

condizionale da parte dell’ergastolano ostativo non collaborante condannato per reati 

di contesto mafioso, la Consulta si è rifugiata ancora una volta dietro lo schema della 

“pronuncia-monito” già utilizzato nel 2018 per l’aiuto al suicidio (ord. 16 novembre 

2018, n. 207)20 e nel 2020 in rapporto al trattamento sanzionatorio della diffamazione 

 
18 Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 172. Per un commento v. A. VALSECCHI, La Corte costituzio-

nale fornisce alcune importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente conforme del de-
litto di stalking, in Dir. pen. cont., 23 giugno 2014. 

19 Corte cost., ord. 15 aprile – 11 maggio 2021, n. 97. In argomento, v. per tutti E. DOLCINI, L’ordi-
nanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti, in Sistema 
penale, 25 maggio 2021. 

20 Per approfondimenti cfr. AA. VV., Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte 
costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Marini e C. Cupelli, Napoli, 2019, e AA. VV., Autodetermi-
nazione e aiuto al suicidio, a cura di G. Fornasari, L. Picotti, S. Vinciguerra, Padova, 2019. Si veda anche 

il forum Fase finale della vita, tra libertà ed esigenze di protezione. Quali punti fermi?, a cura di M. 

D’Amico, I. Pellizzone e B. Liberali, in Notizie di Politeia, 2019, 71 ss. Su autodeterminazione responsabile 
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a mezzo stampa (ord. 9 giugno 2020, n. 132)21: la Corte afferma, anzi, che un intervento 

meramente “demolitorio” potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della 

disciplina dei reati di mafia, e, soprattutto, «le esigenze di prevenzione generale e di 

sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno 

della criminalità mafiosa». Così facendo, tuttavia, il Giudice delle leggi utilizza un 

meccanismo che consente la perdurante applicazione di discipline la cui incostituzio-

nalità è già esplicitamente riconosciuta! Il pregiudizio, anche sul piano della certezza 

della pena, è evidente. 

Le ordinanze di incostituzionalità differita, nel merito, valgono sentenza22, e “pa-

ralizzano” per un anno una disciplina incostituzionale che rimane formalmente in vi-

gore. Si tratta di un paradigma pseudodecisorio23 che alcuni penalisti e molti costitu-

zionalisti già nel 2018 si auguravano non replicabile per la sua intrinseca contraddit-

torietà: l’ordinanza di incostituzionalità differita adduce infatti la ragione del rinvio 

nell’esigenza di non creare contrapposizioni con scelte asseritamente esclusive del le-

gislatore. Decorso un anno, tuttavia, la stessa inopportuna commistione si ritiene non-

dimeno superabile a causa del silenzio legislativo: l’esigenza di garantire la legalità 

costituzionale, afferma la Corte nella sentenza n. 242/2019, deve, comunque sia, pre-

valere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta 

regolazione della materia, alla quale spetta la priorità. 

Così operando, tuttavia, la Consulta non fuga il sospetto di una valutazione “po-

litica”, anche da parte dei massimi garanti del sistema, dei principi di garanzia che 

fondano la Costituzione. Vi è poi il problema non irrilevante della commutazione dei 

contenuti eventuali della disciplina sollecitata dalla Corte nella pronuncia-monito in 

quelli che saranno i suoi tratti caratterizzanti presumibilmente definitivi. In questi 

casi la Corte costituzionale assume senza infingimenti un ruolo di supplenza di fronte 

a un legislatore latitante, a conferma di un’anomalia non transitoria nel rapporto tra i 

poteri dello Stato, aggravata dalla circostanza che la storia recente dei diritti civili nel 

 
e aiuto al suicidio v., per tutti, AA. VV, La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare 
sul caso Cappato-Antoniani, a cura di G. D’Alessandro e O. Di Giovine, Torino, 2020. 

21 Per un commento mirato all’analisi della tecnica decisoria adottata dalla Corte v. A. RUGGERI, 

Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugu-
rato in Cappato, in Studi 2020/II di Consulta online. 

22 In questo senso, nitidamente, D. PULITANÒ, L’aiuto al suicidio fra vincoli costituzionali e politica 
del diritto, in AA.VV., Il caso Cappato, cit., 277. 

23 Così F. CONSULICH, Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all’aiuto al suicidio?, in Riv. it. 
dir. proc. pen. 2019, 130. 
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nostro Paese è legata ad alcuni casi concreti che sfidano la politica e, in alcuni casi, si 

oppongono ad essa (o quanto meno alla sua inerzia)24.  

Il pregiudizio più allarmante riguarda il rispetto del principio di legalità, in par-

ticolare sotto i profili della sufficiente determinatezza e della retroattività favorevole: 

in questo caso la successione di leggi si pone tra una norma dichiarata incostituzionale 

– con un anno di “immobilità” – e una disciplina suppletiva dettata dalla Corte, desti-

nata a valere per casi analoghi a quello oggetto di giudizio. Pensiamo alla vicenda Cap-

pato e al rapporto tra l’ordinanza 207/2018 e la successiva sentenza 242/2019 (divenuta 

legge in assenza di legge). Il dispositivo della sentenza 242/2019 è diviso in due parti: 

la prima attiene ai fatti successivi alla pronuncia, per i quali si rinvia agli elementi 

costitutivi della scriminante procedurale delineata dalla Corte che obbligheranno il 

giudice, caso per caso, a determinare l’area dei fatti penalmente rilevanti; la seconda 

riguarda i fatti pregressi alla sentenza, in cui la Consulta abdica in via definitiva al 

principio di precisione demandando al giudice a quo di rinvenire modalità equivalenti 

nella fattispecie concreta e rinviando in ogni caso alla propria motivazione25.  

Se applichiamo questo meccanismo di correzione para-legislativa all’ergastolo 

ostativo, pur entro i limiti assai ristretti del petitum, è facile preconizzare incon-

gruenze fatali all’incredibile pot-pourri penalistico oggi rappresentato dall’art. 4-bis 

ord. penit. 

 

 

7. Oscurità e obsolescenza dei testi legislativi: il monito ambivalente della Corte co-

stituzionale di fronte al silenzio del Parlamento 

Il confortante richiamo al rispetto dei principi fondamentali della materia penale 

espresso dalla sentenza n. 98/2021 viene dalla stessa Corte costituzionale che, di fronte 

a un Parlamento silente, ha utilizzato per ben tre volte in tre anni il metodo della 

sentenza-monito senza riuscire sinora a provocare reazioni da parte del Parlamento. 

Aveva dunque ragione chi, in dottrina, ha preconizzato un uso relativamente fre-

quente di questa tecnica decisoria in materia penale: «la mancata riforma del codice 

 
24 M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale tra profili processuali, principi penali 

e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sentenza 242 del 2019), in Rivista AIC, fasc. 1/2020, 

pag. 2 del pdf: «l’assenza della politica e la sua distanza rispetto alle esigenze dei cittadini e delle persone, 

alla lunga, crea una situazione pericolosa per lo stesso Stato costituzionale». 
25 È ancora la lucida analisi critica di M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, 

cit., 11. 
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Rocco, la schizofrenia del nostro ordinamento penale e al tempo stesso le esigenze di 

tutelare valori che cambiano anche con norme penali costringeranno sempre di più il 

Giudice costituzionale a fare i conti con decisioni di questo tipo»26. D’altronde, la tec-

nica dell’incostituzionalità differita viene spesso utilizzata in Germania. Con una dif-

ferenza fondamentale: il legislatore tedesco tende a seguire le indicazioni del Bunde-

sverfassungsgericht, adeguandosi con tempestività al dictum costituzionale e riappro-

priandosi del proprio potere discrezionale, mentre il legislatore italiano tende a tacere, 

costringendo la Consulta ad integrare fattispecie penali, rendendole oltretutto di in-

certa applicazione27.  

Per correggere la tassatività precaria o obsolescente delle nostre norme penali, i 

giudici e persino la Consulta stanno mutando il loro ruolo. Dovremmo augurarci, in 

modo banale ma non scontato, norme penali più tassative e giudici meno oberati. Ma 

un conto è che l’interpretazione “creativa” sia affidata al giudice ordinario, un altro è 

che la riformulazione sostanziale di un dato normativo “immobile” avvenga ad opera 

del Giudice delle leggi. Non resta che sperare in un uso più parco delle sentenze-mo-

nito a vantaggio di tecniche decisorie più collaudate e forse, nel presente momento 

storico, più coraggiose. Sotto questo aspetto, il considerato in diritto della sentenza n. 

98/2021 lascia ancora sperare che non sia troppo tardi per cambiare le cose. 

 
26 M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, cit., 11-12. 
27 Sul punto v. le riflessioni formulate a suo tempo da F. PALAZZO, Orientamenti dottrinali ed effet-

tività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1991, II, 327 ss.   


