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1. Premessa 

La sentenza adottata a Sezioni unite dalla Cassazione penale è di particolare in-

teresse per gli studiosi del ragionamento analogico nel diritto, oltre che, com’è ovvio, 

per i cultori del diritto penale. Questo commento verte sul percorso argomentativo 

sviluppato dalla Corte ed è teso a esaminare i passaggi seguiti per costruire e affermare 

l’analogia (in bonam partem)1. La prospettiva assunta è, dunque, quella dell’analisi del 

ragionamento giuridico compiuto dai giudici. 

La nota è così articolata: il § 2 ricostruisce rapidamente la vicenda da cui ha avuto 

origine la pronuncia e indica le questioni interpretative in campo; il § 3 fornisce una 

definizione di analogia giuridica e prosegue delineando (seppur in maniera succinta) 

gli elementi che caratterizzano il ragionamento analogico nel diritto; il § 4 pone in 

relazione i caratteri dell’analogia giuridica con i passaggi della sentenza riguardanti 

l’applicazione analogica di quanto disposto dall’art. 384, comma 1, cod. pen.2 

 

 

 
1 La Corte enuncia il seguente principio di diritto: «l’art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto 

causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei 

reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un 

grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore». Le citazioni riportate in nota e nel testo prive 

dell’indicazione della fonte riguardano la sentenza che si commenta. 
2 È opportuno rammentare la formulazione dell’art. 384, comma 1, cod. pen.: «Nei casi previsti da-

gli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi 

ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo 

congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore». 

in disCrimen dal 30.7.2021

https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384
https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-384


 
 
 
 

Vito Velluzzi 

2 

 

2. Tra interpretazione estensiva, analogia e legislatori silenti 

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sui motivi di ricorso pro-

posti contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva condannato l’im-

putata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale. 

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente «denuncia la violazione della legge pe-

nale, per aver escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. 

pen.: assume che l’invocata causa di non punibilità può rilevare anche in presenza di 

convivenza di fatto, sebbene non regolate sul piano normativo, censurando la motiva-

zione con cui la sentenza impugnata ne ha negato l’applicazione ai rapporti di mera 

convivenza, caratterizzati da una relazione informale». La Sesta sezione della Corte 

«cui il ricorso è stato originariamente assegnato, ha osservato, preliminarmente, come 

la questione alla base del ricorso riguardi la possibilità di applicare la causa scriminante 

di cui all’art. 384 cod. pen. al convivente more uxorio, questione ritenuta pregiudiziale 

rispetto alla decisione sulla responsabilità dell’imputata e su cui ha rilevato l’esistenza 

di un contrasto di giurisprudenza, sicché ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite». 

Le Sezioni Unite sono state chiamate, quindi, a esprimersi sulla seguente que-

stione di diritto: se l’ipotesi di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen., sia applicabile 

al convivente more uxorio. 

La motivazione della sentenza è costruita con la scansione che sovente connota 

le decisioni adottate a Sezioni Unite: dapprima vengono ricordate le ragioni a sostegno 

dell’orientamento giurisprudenziale che risponde negativamente alla questione di-

scussa; in seconda battuta si riassumono le ragioni dell’orientamento giurisprudenziale 

favorevole «all’estensione della causa di non punibilità anche al convivente more uxo-

rio»; la Corte fornisce poi una risposta, in questo caso affermativa, alla questione, ad-

ducendo argomenti tesi a superare le ragioni contrarie e in una certa misura “nuovi” 

rispetto agli argomenti già spesi a favore dell’estensione. 

Per i giudici di legittimità «l’orientamento, allo stato prevalente, che esclude 

l’applicabilità, dei casi di non punibilità previsti dalla norma in questione alle situa-

zioni di convivenza more uxorio, giustifica tale soluzione in base ad almeno tre ordini 

di ragioni». La prima ragione è così costruita: l’art. 384 cod. pen., fa espresso riferi-

mento ai “prossimi congiunti”; l’art. 307, quarto comma, cod. pen., non indica tra i 

prossimi congiunti il convivente more uxorio, includendo il coniuge, gli ascendenti, i 

discendenti, i fratelli, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; dunque «la nozione 

di prossimi congiunti viene ricondotta esclusivamente ai membri della famiglia fon-
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data sul matrimonio». La seconda ragione si fonda sulle differenze tra rapporto di co-

niugio e convivenza more uxorio, differenze che impediscono di assimilare il tratta-

mento giuridico delle due ipotesi anche per ciò che concerne l’art. 384, comma primo, 

cod. pen.3 La terza ragione è costituita dalla “natura” della disposizione normativa in 

questione: l’art. 384 prevede una causa di non punibilità ed ha, quindi, carattere ecce-

zionale, tale carattere ne impedisce (ex art. 14 delle preleggi) l’applicabilità analogica. 

Alle tre ragioni ostative riportate se ne aggiunge, per il vero, un’altra: la legge n. 76 

del 2016 ha ampliato la cerchia dei prossimi congiunti di cui all’art. 307, quarto 

comma, cod. pen., includendo i soggetti uniti civilmente ma non i conviventi more 

uxorio; si tratterebbe di una precisa scelta legislativa, di una omissione voluta e «non 

di una semplice “svista”»4.  

Eccettuate le decisioni che affermano l’estensione «senza un particolare appro-

fondimento», l’orientamento minoritario favorevole all’estensione della causa di non 

punibilità al convivente more uxorio si è sviluppato intorno a due poli interpretativi 

sovente intrecciati: un’interpretazione ampia, estensiva, delle nozioni di famiglia e di 

coniugio; un’interpretazione in grado di ricondurre a coerenza interna il sistema giu-

ridico «anche sul terreno penale» riguardo alla parità di trattamento della famiglia le-

gittima e di quella more uxorio5.  

Riassunto lo stato dell’arte giurisprudenziale, le Sezioni Unite penali cercano di 

superare gli argomenti contrari all’estensione analogica di quanto previsto dall’art. 

384, comma primo, cod. pen.  

I giudici si diffondono, innanzi tutto, nel sostenere come «l’assenza di una legge 

che disciplini organicamente il fenomeno della convivenza more uxorio non significa 

che tale modello di relazione ed i suoi effetti giuridici siano sforniti di tutela nel diritto 

positivo. I numerosi interventi normativi e la stessa evoluzione degli orientamenti 

 
3 La Corte ricorda, in proposito, che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente considerato 

«infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 384 cod. pen.» e che l’esclusione dell’equiparazione 

del convivente al coniuge «viene motivata evidenziando anche le conseguenze in malam partem di una 

tale operazione, conseguenze rinvenibili in tutti quei casi in cui il vincolo familiare rileva per la confi-

gurabilità di taluni reati». 
4 Sul rapporto tra legge n. 76 del 2016 e art. 384, comma primo, cod. pen., si dovrà tornare. 
5 Quando si parla di estensione degli effetti giuridici previsti da una disposizione normativa si può fare 

riferimento a due differenti situazioni: estensione per via interpretativa, ossia attribuendo alla disposizione 

normativa un significato più ampio rispetto ad altri significati determinati per la medesima disposizione, 

ma pur sempre riconducibile ai significati attribuibili alla disposizione; estensione a seguito di integrazione 

analogica (su cui infra § 3). Si tratta della consueta e dibattuta distinzione tra interpretazione estensiva e 

analogia, sulla quale non è opportuno intrattenersi in questa sede, sia consentito il rinvio a V. Velluzzi, Le 
Preleggi e l’interpretazione. Un’introduzione critica, Pisa, Ets, 2013, pp. 91-98. 
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giurisprudenziali hanno consentito, sia pure frammentariamente, di riconoscere ai 

componenti la famiglia di fatto singole posizioni soggettive meritevoli di tutela analo-

gamente a quelle proprie dei membri della famiglia legittima»6.   Il silenzio del legisla-

tore del 2016 riguardo alle coppie di fatto sarebbe «neutro», rivolto ad affermare la 

tutela delle unioni civili, ma non ad affermare l’irrilevanza giuridica delle convivenze 

di fatto. Il legislatore, restando silente, non ha manifestato contrarietà «alla possibilità 

di riconoscere diritti in favore delle convivenze more uxorio, né tanto meno alla esten-

sibilità della scusante di cui all’art. 384 cod. pen. al convivente»7.  

Un ulteriore punto cruciale è costituito dal superamento dell’eccezionalità 

dell’art. 384, primo comma, cod. pen. Secondo le Sezioni Unite penali la questione va 

“riletta” guardando alla natura della disposizione normativa «attraverso una lettura 

costituzionalmente orientata che valorizzi l’elemento della colpevolezza». L’art. 384, 

primo comma, cod. pen., prevede una causa di esclusione della colpevolezza, «meglio 

una “scusante” soggettiva, che investe la colpevolezza» e non una causa di non puni-

bilità in senso stretto, ciò comporta che la non punibilità si fonda sulla peculiare si-

tuazione emotiva in cui versa il soggetto, situazione emotiva che rende inesigibile 

quanto richiesto dal «comando penale». Questo inquadramento sistematico dell’art. 

384, primo comma, cod. pen., rende la disposizione normativa “espressione” (e non 

derogatoria) di principi generali dell’ordinamento giuridico, in particolare dei principi 

generali «nemo tenetur se detegere e ad impossibilia nemo tenetur, riconducibili al 

 
6 La sentenza giunge a questa conclusione valorizzando varie fonti sovranazionali, in particolare 

l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea laddove prevede, secondo la Corte, «il 

“diritto di sposarsi” … tra le libertà fondamentali … in modo disgiunto rispetto al “diritto di fondare 

una famiglia”, così realizzando una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto, in quanto 

la meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la scelta, del tutto legittima, di convivere senza 

matrimonio viene riconosciuta e tutelata anche al di fuori della presenza di vincoli formali nei rapporti 

familiari». La testimonianza che la convivenza more uxorio sia fornita, seppur “frammentariamente”, 

di tutela è data, per la Corte, anche da molteplici decisioni giurisprudenziali penali, per esempio quelle 

in tema di ammissione al gratuito patrocinio, di costituzione di parte civile (e altre ancora). 
7 I giudici di legittimità aggiungono che l’assenza di una disciplina organica produce incoerenze nel 

sistema giuridico «se non veri e propri “effetti paradossali”, alcuni dei quali, nei limiti dell’attività in-

terpretativa, possono essere quantomeno ridotti». Le congetture intorno al silenzio del legislatore ri-

chiamano l’alternativa tra l’analogia e l’argomento a contrario inteso in una specifica versione, infatti è 

stato ben detto che «Le direttive dell’analogia e del ragionamento a contrario in funzione produttiva si 

risolvono così, apparentemente, in altrettante possibili specificazioni dei due corni di un principio di 

eguaglianza, indirizzato agli organi dell’applicazione, che impone loro - partendo dalle norme esplici-

tamente poste dal legislatore … di “Trattare i casi simili allo stesso modo, e quelli dissimili diversa-

mente”» (P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 41, n. 48). 

Sull’argomento a contrario e sulle varie versioni dello stesso si tornerà nel § 4. 
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principio di colpevolezza di cui all’art. 27, comma 1, cost., sotto il profilo della neces-

saria valutazione della possibilità per il soggetto di poter agire diversamente»8. Così 

ragionando, l’eccezionalità della disposizione normativa in questione cade e con l’ec-

cezionalità cade pure l’impossibilità di ricorrere all’analogia giuridica9.  

In sintesi: se si guarda alla convivenza di fatto come a una situazione fornita di 

tutela giuridica, per quanto frammentaria;  se si attribuisce al silenzio del legislatore 

un significato “neutro” (è la parola usata nella sentenza) rispetto al convivente more 

uxorio; se si considera che l’art. 384, primo comma, cod. pen., prevede una causa di 

esclusione della colpevolezza, ed è, dunque, una disposizione normativa regolare e 

non eccezionale in quanto espressione di principi generali dell’ordinamento; allora si 

possono aprire le porte dell’analogia giuridica in bonam partem per l’art. 384, primo 

comma, cod. pen. 

 

 

3. L’analogia giuridica: note essenziali 

Per approfondire i vari punti riguardanti il ragionamento adottato dalla Corte di 

Cassazione e appena messi in rilievo, è necessario tracciare gli aspetti essenziali 

dell’analogia giuridica10.  

Per mezzo dell’analogia viene attribuita a una fattispecie non regolata la conse-

guenza giuridica prevista per una fattispecie simile in maniera rilevante (e quindi dissi-

mile in maniera irrilevante) alla fattispecie non regolata.  Si compie, dunque, un ragio-

namento riguardante sia le somiglianze, sia le differenze tra le classi di casi coinvolte: la 

 
8 Si noti che nel periodare della Corte ci sono principi generali del diritto inespressi fondati su un 

principio generale costituzionale espresso. Sui caratteri dei principi del diritto e sui loro impieghi nel 

ragionamento giuridico v. G. Pino, Teoria analitica del diritto. I. La norma giuridica, Pisa, Ets, 2016. 
9 In ottemperanza all’art. 27 Cost., quindi, non può esservi rimproverabilità quando l’osservanza del 

precetto penale non è in concreto esigibile. La Cassazione segue qui l’opinione giurisprudenziale con-

solidata: sono eccezionali le norme non riconducibili a uno o più principi generali dell’ordinamento; di 

converso non sono eccezionali le norme espressione, manifestazione di principi generali dell’ordina-

mento. 
10 Con la piena consapevolezza che il tema richiederebbe maggiore spazio e che «È estremamente 

difficile esporre dei criteri rigorosi per un buon argomento analogico» (così M. P. Golding, Il ragiona-
mento giuridico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021, p. 83). In queste pagine si presenterà una versione 

dell’analogia giuridica e dei suoi caratteri principali. Si tratta della versione preferita da chi scrive, non 

si tratta, però, dell’unica ricostruzione a cui attingere, per un quadro d’insieme v. M. Atienza, Sobre la 
analogía en el Derecho, Madrid, Civitas, 1986; G. Carlizzi, V. Omaggio (a cura di), L’Ermeneutica Giu-
ridica Tedesca Contemporanea, Pisa, Ets, 2016, pp. 151-218. 



 
 
 
 

Vito Velluzzi 

6 

 

rilevanza delle somiglianze determina l’equiparazione del trattamento giuridico; la rile-

vanza delle differenze determina la non equiparazione del trattamento giuridico11.  

Esprimersi in termini di “simile” e di “analogo” richiede, dunque, di argomentare 

sia intorno alle somiglianze, sia intorno alle differenze tra le classi di casi raffrontate12. 

Su questo punto Letizia Gianformaggio ha opportunamente scritto che per compren-

dere lo specifico significato dell’applicazione analogica del diritto «è necessario fissare 

due punti: 1) in ogni applicazione analogica di diritto, i casi da trattare in modo eguale 

debbono essere riconosciuti come “giuridicamente” eguali, cioè come casi che sono 

eguali da un punto di vista giuridico, e non solo morale o meramente soggettivo; 2) 

prima facie tuttavia, tali casi non sono affatto “giuridicamente eguali”; dal punto di 

vista del diritto vigente, infatti, essi sono decisamente diversi, in quanto solo uno è già 

stato giuridicamente regolato … questi due punti possono facilmente essere ritenuti 

incompatibili. E lo sarebbero, in effetti, se il diritto dovesse essere concepito come un 

sistema … fisso, chiuso, statico, semplice effetto di ciò che è stato deciso nel passato 

… Ma non è così … e i casi che si presentano non sono solo o eguali a o diversi da 

quelli già decisi: possono essere anche (detti) simili. Ed è appunto quando ci si trova 

nella situazione della “incompatibilità” appena ravvisata che i casi sono (detti) simili, 

ed il diritto evolve, ma in continuità con il passato»13.  

L’argomento analogico giuridico è correlato alla valutazione della rilevanza delle 

somiglianze, valutazione da cui consegue l’irrilevanza delle differenze. Se le somi-

glianze vengono valutate come rilevanti (e le differenze risultano, dunque, irrilevanti) 

si equipara il trattamento giuridico tra le classi di casi; se le differenze sono valutate 

 
11 Bisogna avere ben presente, inoltre, che laddove “ragiona per analogia” l’interprete compie la 

comparazione tra classi di casi omogenee per grado di generalità, e non tra una fattispecie concreta e 

una astratta, sul punto sia consentito il rinvio a V. Velluzzi, Argomenti interpretativi, in Filosofia del 
diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo, a cura di V. Villa, A. Schiavello, 

G. Pino, Torino, Giappichelli, 2013, § 6.2. 
12 F. Schuaer, On Treating Unlike Cases Alike, in Constitutional Commentary, 33, 2018, p. 437 ss.  

Emerge qui il rapporto tra analogia ed eguaglianza, ovvero dell’eguaglianza come nucleo razione 

dell’analogia (in proposito v. L. Gianformaggio, Analogia, in Ead., Filosofia del diritto e ragionamento 
giuridico, Torino, Giappichelli, 2008, p. 141). 

13 L. Gianformaggio, Ragionamento giuridico e somiglianza, in Ead., Filosofia del diritto e ragiona-
mento giuridico, cit., p. 160. Il rapporto tra analogia, innovazione e continuità è posto in rilievo anche 

da F. Schauer, Il ragionamento giuridico. Una nuova introduzione, Roma, Carocci, 2016, p. 149: «Le 

analogie che si dimostrano effettivamente persuasive … ci colpiscono … come se stessimo trattando di 

cose profondamente simili … Nella misura in cui ciò accade, procedere per via analogica potrebbe co-

stituire un’impostazione del cambiamento del diritto più graduale e deliberata di alcune sue alterna-

tive». L’analogia, dunque, innova nella continuità ed ha, anche per questo, una portata sistematica, v. 

G. J. Postema, Common Law e sistema. Una prospettiva di teoria del diritto, Napoli, Esi, 2019, p. 30. 
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rilevanti (e le somiglianze risultano, dunque, irrilevanti) si nega l’equiparazione del 

trattamento giuridico tra le classi di casi14. 

 È ben noto che il criterio impiegato per valutare la rilevanza (o l’irrilevanza) 

delle somiglianze è abitualmente individuato nella ratio teleologicamente orientata. 

Una volta individuata la ratio (teleologicamente orientata) della disposizione norma-

tiva che regola una classe di casi si stabilisce, in base alla ratio appunto, se sussistono 

somiglianze rilevanti tra la classe di casi regolata e quella non regolata. È per mezzo 

della ratio teleologicamente orientata, quindi, che si valuta se le somiglianze siano 

rilevanti. Il riferimento alla ratio teleologicamente orientata pone in rilievo un aspetto 

fondamentale dell’analogia giuridica: la correttezza dei ragionamenti analogico giuri-

dici non può prescindere da come si individua e si utilizza il criterio di valutazione 

della rilevanza delle somiglianze15. Entrano in campo, quindi, due questioni attinenti 

alla ratio teleologicamente orientata: a) quella relativa al modo di concepirla e di de-

terminarla; b) quella relativa al suo impiego per la valutazione della rilevanza/irrile-

vanza delle somiglianze. La ratio (intesa in senso teleologico) non è la proprietà che le 

 
14 Sul ruolo fondamentale della rilevanza delle somiglianze nell’analogia giuridica v. F. Schauer, Il 

ragionamento giuridico, cit., pp. 141 e 142: «ciò che distingue i buoni argomenti da quelli cattivi … è 

che i buoni argomenti sembrano stabilire una somiglianza rilevante, mentre i cattivi argomenti stabili-

scono delle somiglianze che non sono affatto giuridicamente rilevanti … l’argomento analogico nel 

diritto richiede di argomentare in merito alle somiglianze e alle differenze che sono, o dovrebbero es-

sere, giuridicamente rilevanti». 
15 Sull’interpretazione teleologica e sui molti aspetti problematici della stessa v. E. Diciotti, Inter-

pretazione della legge e discorso razionale, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 398-425. Si rammenti, in 

particolare, l’elevata discrezionalità di cui gode l’interprete nella determinazione della ratio teleologi-

camente orientata. Con specifico riguardo all’analogia giuridica si è rilevato in altra sede che: «Gli in-

terpreti, i giudici in particolare, al pari di un gruppo di scrittori impegnati nella realizzazione a più mani 

dello stesso romanzo, nel porre in essere un ragionamento analogico sono chiamati a costruire il sistema 

razionale del diritto, inserendo nel sistema stesso l’analogia compiuta in maniera compatibile e, per così 

dire, “armoniosa”. 

Tuttavia, nel nostro caso, lo scrittore che si accinge a redigere il capitolo di sua competenza, non si 

trova costretto a seguire una sola direzione di sviluppo della narrazione, bensì, pur proseguendo nella 

scrittura del medesimo romanzo di chi ha realizzato i capitoli precedenti e senza iniziare un romanzo 

diverso, ha la possibilità di scegliere tra più alternative narrative, tutte compatibili con la parte di ro-

manzo già scritta. Semmai ciò di cui si potrà discutere sono le qualità letterarie dello scrittore di turno, 

se abbia proseguito l’opera più o meno brillantemente. Ma un conto è dire che lo scrittore ha scritto un 

altro romanzo, altra cosa è sostenere che quel capitolo poteva essere più accattivante. Allo stesso modo 

l’interprete compie un’analogia sensata, che contribuisce alla costruzione della razionalità dell’ordina-

mento giuridico, ogniqualvolta individui l’elemento valutativo del ragionamento analogico rispettando 

dei criteri di accettabilità giuridica, criteri che consentono però l’adozione di più soluzioni e quindi la 

realizzazione di più sistemi razionali del diritto» (V. Velluzzi, Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno 
all’interpretazione, Pisa, Ets, 2012, pp. 94-95). 
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fattispecie hanno in comune, bensì è il criterio che rende rilevante (o irrilevante) una 

certa somiglianza tra le fattispecie16.  

Bisogna ricordare, inoltre, che nel ragionamento analogico si comparano classi 

di casi, una regolata e una non regolata e alla scelta del termine di raffronto (la classe 

regolata) contribuisce l’interprete17. 

Da quanto si è detto sin qui segue che le controversie relative ai ragionamenti 

analogici nel diritto ruotano, o possono ruotare, almeno intorno a questi punti: a) la 

scelta del termine di raffronto; b) l’individuazione della ratio c) la selezione delle so-

miglianze; d) la valutazione della rilevanza delle somiglianze18.  

L’analogia giuridica è, dunque, rivolta a colmare le lacune19. Bisogna aggiungere 

qualcosa sul rapporto tra analogia e lacune: si tratta, infatti, di un aspetto non trascu-

rabile connesso all’analogia in bonam partem nel settore penale.  

Si ha una lacuna se a una fattispecie astratta (a una classe di casi) non è possibile 

riconnettere, in via “strettamente interpretativa”, una conseguenza giuridica20. Grazie 

all’analogia è possibile colmare le lacune normative in senso proprio, le lacune tecniche 

e quelle assiologiche. Se ciò che manca è una regolazione tout court, si ha una lacuna 

normativa in senso proprio. Se ciò che manca è una norma la cui esistenza sia condizione 

 
16 Questo aspetto è chiarito con rigore ed efficacia da G. Tuzet, Analogia e ragionamento giuridico, 

Roma, Carocci, 2020, pp. 59-60.  
17 Questo profilo può apparire scontato, ma ricordarlo serve a sottolineare che pure questo passaggio 

è deciso, con maggiore o minore peso a seconda delle situazioni e dei contesti, dall’interprete, si veda 

L. Pelliccioli, V. Velluzzi (a cura di), L’analogia giuridica. Antologia breve, Pisa, Ets, 2011, pp. 181-198. 
18 Per interessanti considerazioni “sull’architettura” dell’analogia giuridica v. B. Brożek, Analogical 

Arguments, in G. Bongiovanni, G. Postema, A. Rotolo, G. Sartor, C. Valentini, D. Walton (eds), Hand-
book of Legal Reasoning and Argumentation, New York, Springer, 2018, pp. 369-371. 

19 È emerso da quanto si è scritto ed è sostenuto, opportunamente, anche da G. Tuzet, Analogia e 
ragionamento giuridico, cit., p. 11: «Nel ragionamento giuridico, in senso proprio, l’analogia serve a 

colmare lacune» e ancora pp. 60-61: «nel diritto l’analogia ha lo scopo di estendere, a un caso non 

espressamente regolato, la disciplina espressamente prevista per uno o più casi con cui il primo ha in 

comune una o più proprietà rilevanti (in virtù di cui i casi hanno una somiglianza rilevante) … L’ana-

logia giuridica risponde a un problema normativo: come trattare un caso che non è espressamente re-

golato? … In questo senso è corretto dire che l’analogia è un argomento integrativo anziché interpre-

tativo (dove per “interpretazione” si intende la determinazione del significato di una o più disposizioni 

normative): essa integra una disciplina lacunosa e presuppone che un’interpretazione di certe disposi-

zioni sia già stata effettuata e ne sia stato concluso che la fattispecie è appunto sprovvista di disciplina. 

Dunque un corretto uso dell’analogia presuppone una lacuna». 
20 Sui vari modi di configurare la nozione di lacuna del diritto e sulle differenti classificazioni delle 

lacune offre un ottimo sguardo d’insieme P. Chiassoni, Lacune nel diritto. Progetto di voce per un 

“vademecum” giuridico, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 1997, pp. 321-364. 
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necessaria per l’efficacia di un’altra norma, si ha una lacuna tecnica21. In caso di lacuna 

assiologica la mancanza consiste nell’assenza di una disciplina giuridica reputata giusta, 

opportuna, adeguata, e non di una regolazione qualsivoglia o presupposta22.  

Non è complicato comprendere perché l’analogia serva a colmare le lacune nor-

mative in senso proprio: in mancanza di una disciplina giuridica per una classe di casi 

si attribuisce a quella classe la conseguenza giuridica prevista per una classe di casi 

simile in maniera rilevante alla classe non regolata. L’analogia serve pure a colmare le 

lacune tecniche: in assenza della norma mancante si può rintracciare una soluzione 

giuridica per mezzo di un’altra norma che regola casi simili in maniera rilevante a 

quella assente. Il ragionamento analogico può avere un ruolo anche per ciò che con-

cerne le lacune assiologiche. Si pensi a quelle lacune assiologiche riconducibili al giu-

dizio di legittimità costituzionale delle leggi ex art. 3 della Costituzione, laddove si 

lamenti la mancata equiparazione del trattamento giuridico tra due classi di casi, o si 

lamenti l’ingiustificata equiparazione del trattamento giuridico tra due classi di casi23. 

Le lacune assiologiche riguardano, per queste ipotesi, sia l’assenza di una norma che 

differenzi il trattamento giuridico delle due classi, sia l’assenza di una norma che egua-

gli il trattamento giuridico delle due classi24. 

 
21 R. Guastini, Filosofia del diritto positivo. Lezioni, Torino, Giappichelli, 2017, p. 161: «Si dice che 

un ordinamento presenti una lacuna tecnica allorché manca in esso una norma la cui esistenza sia con-

dizione necessaria per l’efficacia (e/o per l’effettività) di un’altra norma». 
22 Secondo R. Guastini, Ibidem, pp. 162-163: «Di lacune assiologiche si possono distinguere fonda-

mentalmente due tipi. (1) Accade che una fattispecie sia, sì, disciplinata da una norma, ma che tale 

disciplina appaia all’interprete insoddisfacente, sicché, a suo giudizio, manca nell’ordinamento … una 

norma “giusta” … (2) Accade inoltre che una fattispecie sia, sì, disciplinata da una norma, ma che tale 

disciplina non sia conforme a quanto richiesto da un’altra norma positiva: in particolare da una norma 

materialmente o assiologicamente superiore». Nel caso delle lacune assiologiche “fattispecie non rego-

lata” vuol dire, dunque, “fattispecie non adeguatamente regolata”. Per un’analisi approfondita (e critica) 

delle lacune assiologiche v. P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, op. cit., p. 208 ss. 
23 M. Barberis, Eguaglianza, ragionevolezza e diritti, in Rivista di filosofia del diritto, 1, 2013, pp. 

191-204, che a p. 196 scrive: «Il principio di eguaglianza è ancora una norma esplicita: l’interpretazione 

di una disposizione determinata. Il principio di ragionevolezza è invece una norma implicita, ricavata 

per via di argomentazione (astrazione) dal principio di eguaglianza; tale norma implicita … vieta 

anch’essa ogni discriminazione, sotto qualsiasi profilo rilevante, ma non solo fra i soggetti, bensì fra le 

situazioni o casi giuridici» (corsivi dell’autore). 
24 Alla tesi che indica la lacuna come presupposto dell’analogia si potrebbe obiettare (lo ha fatto di 

recente G. B. Ratti, Sull’analogia nel ragionamento giuridico. In margine a un recente libro di Giovanni 
Tuzet, in notizie di Politeia, 141, 2021, pp. 113-120) che si usa l’analogia anche in assenza di lacune, 

come nel caso dell’analogia in bonam partem per l’ambito penale; oppure si potrebbe sostenere che se 

la lacuna è un presupposto dell’analogia, allora l’analogia in bonam partem è inibita dalla mancanza del 

presupposto, ossia la presenza di una lacuna. Tuttavia, si può affermare che pure nel caso in discussione 

l’analogia è legata alla presenza di una lacuna e si tratta di una lacuna assiologica: in base a un principio 
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Quel che si è detto delinea, in maniera molto sintetica, i tratti principali dell’ana-

logia giuridica. Posti questi tasselli, è possibile guardare, con adeguata cognizione degli 

strumenti utili all’analisi, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione 

penale a Sezioni Unite. Gli scopi principali sono due: il primo è quello di capire se i 

giudici abbiano seguito i passaggi necessari per accreditare l’applicazione analogica 

sostenuta; il secondo consiste nel porre in evidenza che la presenza dei suddetti pas-

saggi è importante e vantaggiosa per più ragioni, ma non esaurisce la discussione in-

torno all’analogia compiuta. 

 

 

4. L’analogia giuridica presa (troppo?) sul serio 

Riguardo alla scelta della classe di casi regolata da comparare alla classe a cui è 

riconducibile la fattispecie sottoposta a giudizio, la Corte si è mossa «a rime obbligate»25.  

Per ciò che concerne la ratio dell’art. 384, comma 1, cod. pen., viene messa sul 

tappeto, come si è visto, la natura di scusante, con l’implicazione che sarebbero inesi-

gibili determinati comportamenti da chi si trova in una «situazione psichica indivi-

duale capace di condizionare il requisito della colpevolezza»26. Da questo passaggio, 

importante e controverso, ma non meramente asserito dai giudici, discendono varie 

conseguenze con esso coerenti27.  

La prima conseguenza. È a partire da questa ratio che i giudici valutano le somi-

glianze tra la situazione del coniuge e quella del convivente more uxorio, giungendo 

a valutare le somiglianze rilevanti (e le differenze irrilevanti) «nel senso che l’esistenza 

di un conflitto determinato da sentimenti affettivi, non può essere valutata differen-

temente a seconda che l’unione tra due persone sia fondata o meno sul vincolo matri-

moniale … nella specie l’applicazione della scusante al “convivente” si pone in linea 

proprio con la ratio della causa di esclusione della colpevolezza».   

 
o a più principi del sistema giuridico si ritiene che si debba far ricorso, se ne ricorrono i presupposti, 

all’applicazione analogica della conseguenza giuridica favorevole prevista e non applicare, invece, la 

norma incriminatrice. Questo punto andrà ripreso, seppur nei limiti propri del commento a una sen-

tenza, infra § 4. 
25 Per usare l’autorevole espressione di F. Palazzo, A margine di Cass., Sez. un., sent. 26 novembre 

2020 (dep. 17 marzo 2021), n. 10381, Pres. Cassano, rel. Fidelbo, ric. Fiavola , in Sistema Penale, 

online il 22 marzo 2021, il cui commento alla sentenza è adesivo. 
26 Ibidem, § 2. 
27 Sul punto la Cassazione valorizza anche alcuni precedenti giurisprudenziali, come sottolinea E. 

Fontana, Le Sezioni Unite sull’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. al convivente more uxo-

rio, in Diritto & Giustizia, 55, 2021, p. 7 ss. 
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La seconda conseguenza. La ratio individuata sottrae l’art. 384, comma primo, 

cod. pen., al campo delle disposizioni eccezionali, e quindi sottrae la disposizione al 

divieto di applicazione analogica di cui all’art. 14 delle preleggi. In quanto causa di 

esclusione della colpevolezza, l’art. 384 comma primo, cod. pen., è, infatti, in linea di 

continuità con il principio costituzionale dell’art. 27, comma 1, cost., ne costituisce 

espressione. Su questo punto va rammentato che i principi del diritto chiamati in causa 

dalla Corte sono: il principio nemo tenetur se detegere; il principio ad impossibilia 

nemo tenetur; il principio di inesigibilità «immanente al sistema penale»; il più volte 

ricordato principio costituzionale espresso di cui all’art. 27, comma 1, cost. Questo 

passaggio soffre, per così dire, di un eccesso di argomentazione per principi, giungendo 

a fondare principi inespressi (per esempio: nemo tenetur se detegere; ad impossibilia 

nemo tenetur) su un principio espresso (quello di colpevolezza dell’art. 27, comma 1, 

cost.). Probabilmente sarebbe stato più lineare riferirsi al principio costituzionale in-

dividuando poi corollari o regole di concretizzazione del principio.  

Tuttavia, per valutare rilevanti le somiglianze tra le classi di casi comparate, po-

nendo nell’irrilevanza le differenze, ai fini di quanto disposto dall’art. 384, comma 1, 

cod. pen., i giudici di legittimità hanno dovuto superare, lo si è ricordato, anche lo 

scoglio del silenzio del legislatore, con particolare riguardo all’intervento normativo 

compiuto nel 2016 con la legge Cirinnà.  

È stato detto, correttamente, che il silenzio del legislatore «è un fenomeno più 

ambiguo di quanto si possa credere a primo acchito … Non si può rispondere in gene-

rale ma si deve considerare il contesto del silenzio, il quadro delle norme e l’ambito 

del diritto»28. La questione della valutazione del silenzio del legislatore è connessa 

all’argomento a contrario e alle sue versioni29. In una prima versione, detta forte, l’ar-

gomento in questione consiste nel ricavare una norma implicita che disciplina in modo 

 
28 D. Canale, G. Tuzet, La giustificazione della decisione giudiziale, Torino, Giappichelli, 2020, p. 

91, l’analisi tripartita dell’argomento a contrario che si proporrà tra poco è ripresa, con una variazione, 

da questo testo. Ringrazio il revisore anonimo che ha suggerito la modifica apportata da chi scrive alla 

proposta di Canale e di Tuzet. 
29 Una definizione dell’argomento a contrario è questa: il legislatore ha voluto ciò che ha detto; da 

qui possono poi svilupparsi le differenti versioni. Su questo argomento v. almeno G. Carcaterra, L’ar-

gomento a contrario, in S. Cassese, G. Carcaterra, M. D’Alberti, A. Bixio (a cura di), L’unità del diritto. 

Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica, Bologna, 1994, pp. 177-272; H. Jansen, E Contrario Rea-

soning: the Dilemma of the Silent Legislator, in Argumentation, 19, 2005, pp. 485-496. 
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contrario, rispetto a quanto dispone una norma esplicita, una classe di casi comple-

mentare a quella espressamente regolata30. La seconda versione dell’argomento, detta 

debole, non assume una norma implicita «ma allo stesso tempo … conclude che non 

vi sono sufficienti ragioni giuridiche per estendere alla fattispecie non regolata la di-

sciplina prevista per quella regolata»31. Nella terza versione, detta debolissima, l’argo-

mento consiste «nel ricavare una lacuna … e lasciare aperta la questione di come la 

lacuna possa essere colmata, ammesso che sia giustificato farlo»32. Orbene, il silenzio 

del legislatore può connettersi a tutte le versioni dell’argomento a contrario, ecco per-

ché è ambiguo e il suo valore va di volta in volta accreditato con buone ragioni e non 

semplicemente asserito. Non basta, cioè, affermare in maniera risoluta che il legisla-

tore ha sicuramente voluto solo ciò che ha detto, oppure che sicuramente non ha vo-

luto escludere una certa disciplina per una classe di casi.  

Mettendo in relazione ciò che si è rapidamente riportato sul silenzio del legisla-

tore e sull’argomento a contrario con la sentenza oggetto del presente commento, si 

nota lo sforzo compiuto dai giudici di legittimità di addurre ragioni a sostegno del 

valore neutro del silenzio del legislatore della legge Cirinnà. V’è una parte piuttosto 

ampia della motivazione tesa a mostrare gli indici normativi e giurisprudenziali della 

rilevanza giuridica della convivenza more uxorio, ed è a partire da questi indici che si 

formula la congettura intorno al valore neutro del silenzio del legislatore. Quanto 

scritto sul punto dalla Corte può convincere o meno, tuttavia va rilevato che il silenzio 

del legislatore viene qualificato in un certo modo spendendo argomenti giuridica-

mente pertinenti a favore di quella qualificazione. La Cassazione giunge, dunque, a 

impiegare l’argomento a contrario in senso debolissimo e considera il silenzio del le-

gislatore (pure del legislatore del 2016) riguardo ai conviventi more uxorio non pre-

clusivo rispetto all’analogia (in bonam partem). 

Dal punto di vista del ragionamento analogico costruito dalla Corte di Cassa-

zione, si può trarre la seguente conclusione: la sentenza ha il pregio di prendere sul 

serio l’analogia giuridica33. L’analogia è, infatti, sviluppata senza omissioni e senza dare 

per scontati aspetti che scontati non sono. Quella proposta dai giudici di legittimità è, 

 
30 Rilevano D. Canale e G. Tuzet, La giustificazione della decisione giudiziale, cit. p. 91, che questo 

uso dell’argomento a contrario è «logicamente rischioso. La fallacia in cui rischia di incorrere è la ne-
gazione dell’antecedente». 

31 Ibidem, p. 92. 
32 Ibidem, p. 94. 
33 Dire che l’analogia viene presa sul serio evoca le conosciute parole usate da Ronald Dworkin per 

i diritti, v. R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna, Il Mulino, 2010. 
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per così dire, “un’analogia compiuta”: a) sono presenti tutti i passaggi “strutturali” 

dell’analogia giuridica; b) i singoli passaggi sono argomentati; c) v’è coerenza tra le 

premesse poste e la conclusione raggiunta. 

Si è detto a conclusione del paragrafo precedente, e va ricordato ora, che l’ap-

prezzamento espresso riguardo all’architettura dell’analogia giuridica compiuta dalle 

Sezioni unite penali non esaurisce la discussione riguardo alla decisione della Cassa-

zione. Per essere più chiari: guardare favorevolmente al ragionamento analogico giu-

ridico costruito dalla Cassazione per le ragioni sopra riportate, non vuol dire superare 

sic et simpliciter tutte le questioni connesse all’analogia giuridica realizzata. Restano 

opinabili almeno due aspetti: a) i contenuti dei tasselli argomentativi posti dai giudici; 

b) se il ricorso all’analogia in bonam partem fosse la via “istituzionale” da seguire. 

Il primo aspetto porta la contesa su molteplici punti già sottolineati, per ram-

mentarne alcuni: la qualificazione della previsione dell’art. 384, comma 1, cod. pen., 

come causa di esclusione della colpevolezza operante sulla base del principio dell’art. 

27, comma 1, cost., e di altri principi tra cui quello di inesigibilità; la (conseguente) 

regolarità e non eccezionalità della disposizione (e della sua ratio); gli argomenti ad-

dotti a sostegno della rilevanza delle somiglianze tra l’ipotesi regolata e quella del con-

vivente more uxorio, con particolare riguardo al ruolo svolto dal silenzio del legisla-

tore34. Il secondo aspetto si biforca in due direzioni tra loro correlate: se sia ammissibile 

il ricorso all’analogia in bonam partem e a quali condizioni; se la via “dell’integrazione 

conforme” seguita dai giudici di legittimità sia corretta35. L’analisi approfondita dei 

due aspetti indicati spetta principalmente ai cultori del diritto penale e costituzio-

nale36. Affrontarli richiederebbe, inoltre, riflessioni che esulano dall’impostazione del 

presente scritto. Tuttavia, è necessario spendere alcune considerazioni sul secondo 

aspetto richiamato e sulle due direzioni in cui si articola al fine di delinearne, seppur 

in termini embrionali, le questioni di rilievo per la teoria del ragionamento giuridico. 

Sulla prima direzione (ammissibilità dell’analogia in bonam partem e a quali 

condizioni). Tratteggiando i caratteri essenziali dell’analogia giuridica si è sostenuto 

 
34 Pur se va ribadito che la sentenza sviluppa l’analogia giuridica senza omissioni e con coerenza. 
35 Si usa l’espressione integrazione conforme proprio per sottolineare che in questo caso la confor-

mità a costituzione è raggiunta per mezzo dell’analogia, vale a dire di uno strumento di (auto)integra-

zione del sistema giuridico. Si parla di correttezza della via seguita in questo senso: se i giudici doves-

sero, de iure condito, percorrere un’altra strada.  
36 Gli aspetti in questione coinvolgono anche riflessioni filosofico giuridiche sui caratteri dello Stato 

costituzionale e storiche sui suoi sviluppi, sui caratteri dello Stato costituzionale v. M. Barberis, Lo Stato 
costituzionale e le sue alternative, Modena, Mucchi, 2020; sugli sviluppi storici v. M. Fioravanti, Stato 
costituzionale in trasformazione, Modena, Mucchi, 2021. 
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che l’analogia serve a colmare le lacune. Questo tratto colloca l’analogia nel campo 

dell’integrazione e non dell’interpretazione (intesa come attribuzione di significato a 

disposizioni normative). Nel caso dell’analogia in bonam partem la lacuna da colmare 

è di natura assiologica. Come si è avuto modo di accennare nel precedente paragrafo, 

l’interprete opta per l’applicazione analogica della conseguenza giuridica favorevole 

prevista e per la “non applicazione”, invece, della norma incriminatrice. Il caso sotto-

posto a giudizio è riconducibile alla classe regolata dalla norma incriminatrice, tuttavia 

presenta pure elementi ulteriori che consentono di instaurare un rapporto di somi-

glianza con la classe regolata dalla norma che prevede la conseguenza favorevole. Se 

la somiglianza è valutata rilevante, allora la qualificazione del comportamento operata 

in via analogica sostituisce quella della norma incriminatrice37. Questi sono il presup-

posto e il modo di operare dell’analogia in bonam partem per l’ambito penale, en-

trambi risultano ancorati a un comune fondamento “legittimante”: che il sistema giu-

ridico consenta di adottare questo strumento sulla base di propri principi normativi38. 

 
37 Sul punto si veda pure quanto si è anticipato retro n. 24. 
38 L’ammissibilità e le condizioni operative dell’analogia in bonam partem sono, come noto, discusse. 

In G. Marinucci, E. Dolcini, G. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè Francis 

Lefebvre, 2020, pp. 86-87, per esempio, l’analogia in bonam partem è considerata ammissibile in linea 

di principio a tre condizioni: la norma non deve ricomprendere, nemmeno in via estensiva, la fattispe-

cie; non deve trattarsi di una lacuna intenzionale frutto, cioè, di una precisa scelta del legislatore; la 

norma favorevole non deve essere eccezionale; a p. 438 viene affermato il carattere tassativo delle scu-

santi: su questo terreno, dunque, le lacune possono essere colmate solo dal legislatore, fatto salvo, ov-

viamente, il vaglio della Corte Costituzionale ex art. 3 Cost. Secondo G. Vassalli, Analogia del diritto 
penale, in Dig. disc. pen., I, Torino, Utet, 1987, p. 166 «Il principio del favor rei è un principio che può 

avere ingresso solo nel campo del diritto processuale, e precisamente del diritto probatorio, in relazione 

alla sussistenza di un dubbio sulla responsabilità». S. Fiore, Non aspettare più Godot. Il problema dell’ap-
plicazione analogica delle scusanti e il nuovo protagonismo delle Sezioni Unite, in Archivio Penale, 2, 

2021, p. 14, afferma che «L’effetto scusante di situazioni riconducibili alla considerazione della possibi-

lità per il soggetto di agire altrimenti opera infatti solo in corrispondenza di una tipizzazione normativa 

… proprio perché si vuole evitare che la esigibilità possa fondare decisioni che declinano il principio 

alle caratteristiche del caso (e dell’agente) concreto». Per il vero, andrebbe più propriamente contrap-

posta la tipizzazione del legislatore alla tipizzazione ottenuta per analogia, visto che, pur con differenti 

effetti giuridici rispetto alla tipizzazione legislativa, l’analogia coinvolge l’equiparazione di trattamento 

tra classi di casi e il caso concreto viene regolato in un certo modo in quanto istanza di una classe. In 

maniera coerente con le premesse poste, Fiore (Ibidem, p. 23) conclude che la Cassazione avrebbe do-

vuto rimettere il giudizio alla Corte costituzionale, sia per seguire rassicuranti «dinamiche ordinamen-

tali» sia perché «un intervento “additivo” della Consulta, fondato sul rilievo della irragionevolezza della 

esclusione della convivenza more uxorio dal novero delle relazioni familiari rilevanti ex art. 384, co. 1 

c.p. avrebbe presentato l’ulteriore e decisivo vantaggio di non innescare un pericoloso meccanismo di 

apertura alla possibilità di applicare analogicamente altre scusanti (o anche lo stesso art. 384 c.p.) nelle 

direzioni più diverse». La preoccupazione dell’innesco di un’applicazione analogica “a catena” dell’art. 

384, primo comma, cod. pen. è autorevolmente condivisa da T. Padovani, Sull’estensione analogica 



 
 
 
 

L’analogia giuridica presa sul serio 
 

15 

 

A questo punto entra in gioco la seconda direzione intrapresa dalla Corte (l’ana-

logia in bonam partem come integrazione costituzionalmente orientata). La sentenza 

considera l’estensione per analogia della causa di esclusione di colpevolezza al convi-

vente more uxorio raggiungibile attraverso una lettura costituzionalmente orientata 

dell’art. 384, primo comma, cod. pen. La questione coinvolge gli equilibri e i compiti 

istituzionali, ovvero la misura del potere dei giudici comuni di adottare letture costi-

tuzionalmente conformi. Per la sentenza che si commenta l’interrogativo da più parti 

sollevato è: la Cassazione avrebbe dovuto proporre (l’ennesima) questione di legitti-

mità costituzionale dell’art. 384, primo comma, cod. pen. sollecitando una decisione 

additiva invece di proporre un ragionamento analogico in bonam partem costituzio-

nalmente orientato? Non si azzarda una risposta, tuttavia va rilevato che il caso 

dell’analogia in bonam partem è sicuramente molto complesso, poiché, solo per men-

zionare uno degli elementi della complessità, si tratta di integrazione (non di inter-

pretazione) costituzionalmente orientata39. 

Per concludere. Non v’è dubbio che la serietà mostrata dalla Corte verso l’ana-

logia giuridica giovi al confronto, anzi sono proprio la completezza e la coerenza del 

ragionamento sviluppato a permettere la critica aperta e chiara ai contenuti della de-

cisione adottata. Alcuni commentatori hanno sostenuto in senso critico, seppur con 

sfumature e accenti differenti, che le Sezioni Unite penali hanno preso “troppo” sul 

serio l’analogia giuridica in bonam partem riguardo all’art. 384, comma 1, cod. pen.  

Dal punto di vista del filosofo del diritto si rileva che subire questa critica è la sorte 

 
dell’art. 384, comma 1, c.p., in il Penalista, Focus del 27 maggio 2021, § 8, che definisce il suo commento 

alla sentenza «criticamente adesivo». Ribadisce il carattere tassativo delle scusanti e nega un solido an-

coraggio normativo al principio di inesigibilità A. Macchia, Il fine giustifica i mezzi? Le Sezioni Unite 
e la difficile estensione ai conviventi della causa di non punibilità dell’art. 384, comma 1, cod. pen., in 

Sistema Penale, online il 22 giugno 2021, il quale si esprime in maniera netta riguardo alla possibilità 

di intraprendere la strada dell’interpretazione conforme, e a maggior ragione dell’integrazione con-

forme dell’art. 384, comma primo, cod. pen., sostenendo che l’interpretazione conforme è preclusa «a 

tacer d’altro» dall’essersi la Corte Costituzionale sempre espressa dichiarando la infondatezza e non la 

inammissibilità della questione «per avere i giudici a quibus omesso di perscrutare la possibilità di in-

terpretare la norma in senso conforme al petitum perseguito attraverso la questione stessa»; mentre 

l’integrazione conforme si risolverebbe nell’applicazione del criterio «ancor più lasco, indeterminato e 

se si vuole arbitrario, dell’analogia benevola». Va precisato, però, che l’analogia giuridica non è di per 

sé arbitraria, ha carattere valutativo e per questo presenta aspetti di discrezionalità, può essere svilup-

pata in maniera completa o incompleta, può convincere o meno, ma non si tratta di un ragionamento 

fatalmente rimesso all’arbitrio dell’interprete.  
39  Sull’interpretazione conforme è indispensabile la lettura di M. Luciani, Interpretazione conforme 

a costituzione, in Enc. Dir., Aggiornamento, IX, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 391-476.  
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tutto sommato ineluttabile del ragionamento analogico in ambito giuridico, soprat-

tutto se sviluppato senza omissioni, occultamenti e incoerenze. Infatti, per un verso 

l’analogia giuridica innova il diritto nella continuità e soltanto ragionamenti analogici 

ben costruiti possono aspirare ad assolvere adeguatamente il compito; per l’altro verso, 

per ciascun ragionamento analogico si può sempre mettere in discussione se vi sia l’in-

compatibilità di partenza che ne implica l’impiego e, laddove l’incompatibilità sussista, 

se l’analogia costruita la risolva superando la diversità tra le classi di casi, ossia accre-

ditando somiglianze rilevanti tra le classi di casi medesime e facendo evolvere senza 

traumatiche cesure il sistema giuridico40. Visto il contesto controverso e articolato in 

cui si è inserita la sentenza delle Sezioni Unite, le reazioni non potevano che essere di 

vario segno, ma tutte si legano, inevitabilmente, alla serietà con cui i giudici hanno 

trattato l’analogia giuridica.     

 

 

 
40 L’ultimo brano riprende il lessico e l’analisi concettuale sul rapporto tra analogia, innovazione e 

continuità di Letizia Gianformaggio riportata nella lunga citazione all’esordio del § 3. 


