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INTRODUZIONE 

 

Ogni sistema di diritto storicamente dato si è posto il problema della gestione 

dei rapporti tra tempo e norme giuridiche. Queste ultime non sono entità 

universali né immutabili, ma trovano collocazione in una precisa dimensione 

spazio-temporale; si impone, di conseguenza, la predisposizione di un 

complesso di regole finalizzate a individuare e delimitare la loro sfera di 

efficacia. 

Sin dall’Ottocento nell’ordinamento penale italiano il tema della validità 

della legge penale nel tempo è stato regolato da due distinti canoni: 

irretroattività della legge sfavorevole e retroattività della legge favorevole. 

Come è noto, la prima regola  ̶  sintetizzata dal brocardo “nullum crimen, 

nulla poena, sine praevia lege poenali”  ̶  afferma il criterio direttivo della 

non extrattività delle norme penali più restrittive della libertà, nel senso che 

nessuno può essere punito, né la sua situazione giuridica può essere 

aggravata, se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto 

commesso.  

Il principio in questione si è collocato, sin dalle sue prime affermazioni, 

tra i diritti fondamentali dell’individuo, assumendo poi in quasi tutte le civiltà 

giuridiche occidentali una dimensione costituzionale intrecciata al principio 

di stretta legalità: la prevedibilità delle conseguenze penali della propria 

condotta costituisce un presupposto indispensabile per assicurare al cittadino 

libere scelte d’azione, al riparo da abusi del legislatore o del giudice, e, 

dunque, per salvaguardarne la libertà nei confronti del potere statuale. 

Diversamente, il canone di retroattività della legge penale di favore 

stabilisce che, ove la legge vigente al momento della commissione del fatto 

e le successive siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più 
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miti per il reo. In particolare, tale principio opera con riferimento sia ai casi 

in cui la nuova legge abolisce il reato esistente ai sensi della legge 

antecedente, sia quando il legislatore modifica favorevolmente la disciplina 

dettata per il fatto commesso, pur mantenendone la rilevanza penale. 

Sebbene si sia radicato nella cultura giuridica europea contestualmente 

all’irretroattività della legge sfavorevole, la regola della lex mitior non ha 

ricevuto – né nel nostro ordinamento, né nella maggioranza degli ordinamenti 

del vecchio continente  ̶ una esplicita consacrazione in una disposizione 

costituzionale, rimanendo relegata sul piano della legge ordinaria.  

Esito naturale di questo differente posizionamento all’interno della 

gerarchia delle fonti è stato la possibilità di riconoscere alla sua efficacia un 

limite invalicabile nell’esistenza di una sentenza già passata in giudicato, 

quanto meno per l’ipotesi della legge meramente modificativa della 

disciplina del reato. 

Negli ultimi decenni, tuttavia, la situazione è mutata e la retroattività 

favorevole è stato oggetto di una nuova considerazione. Sul versante interno, 

la dottrina prima e, successivamente, la Consulta ne hanno affermato il rango 

costituzionale – seppure in una posizione diversa e subalterna rispetto 

all’opposto principio di irretroattività  ̶  in quanto proiezione del principio di 

uguaglianza. 

Del pari, un riconoscimento è giunto anche in ambito europeo: la Corte 

di Giustizia dell’UE, che ne ha affermato l’appartenenza alle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri, innalzandolo così a principio 

generale dell’Unione; ma soprattutto, il principio è ad oggi enunciato dall’art. 

49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a cui 

l’art. 6 TUE attribuisce lo stesso valore giuridico dei Trattati. 

 Da ultimo, in una celebre pronuncia del 2009, la Corte europea dei diritti 

dell’uomo ha consacrato la retroattività in mitius, come corollario implicito 

dell’art. 7 Cedu, quale diritto fondamentale dell’individuo, con un chiaro 

overruling rispetto al proprio consolidato orientamento. 
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Questa rinnovata affermazione della lex mitior a livello costituzionale ed 

europeo si è, d’altra parte, interfacciata con il processo – intervenuto 

anch’esso negli ultimi decenni  ̶  di progressiva “demitizzazione” del 

giudicato. 

Nato come risposta all’esigenza di regolare in maniera tendenzialemente 

stabile e definitiva le situazioni giuridiche, ponendo un limite all’altrimenti 

potenzialmente infinita possibilità di riapertura del processo, l’istituto in 

parola ha finito per essere assurto – in particolare durante il ventennio 

fascista  ̶  a simbolo politico dell’infallibilità della pretesa punitiva azionata 

dall’autorità statale, imponendosene di conseguenza l’assoluta immutabilità. 

L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha segnato, tuttavia, 

un mutamento di prospettiva, che si è tradotto in un progressivo ampliamento 

dei suoi spazi di flessibilità. La centralità riconosciuta dalla Carta 

fondamentale alla persona e ai suoi diritti inviolabili ha spinto il legislatore a 

intervenire progressivamente sull’assetto processuale e sull’esecuzione della 

pena, attribuendo al giudicato una naturale e fisiologica flessibilità, 

consacratasi nella previsione, da parte del nuovo codice del 1988, di diversi 

meccanismi che consentono di intervenire sulle decisioni definitive adottate 

dal giudice di cognizione. 

Sono seguiti ulteriori interventi novellistici, alcuni dei quali incidenti 

anche sulla disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, ma un 

contributo decisivo al processo di progressiva erosione del principio di 

intangibilità del giudicato è giunto dalla giurisprudenza costituzionale e di 

legittimità  ̶  spesso spinte dalla necessità di conformare l’ordinamento 

interno ai diritti riconosciuti dalle Carte sovranazionali e, in particolare, dalla 

Cedu  ̶  che, in diverse decisioni, ha affermato il carattere recessivo 

dell’istituto rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona.  

Obiettivo della presente indagine è rendere conto della travagliata 

evoluzione che ha interessato la retroattività in mitius, da un lato, e la firmitas 

del giudicato, dall’altro. La ricerca muoverà dai presupposti applicativi e 
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dalle più significative e dibattute questioni interpretative sorte con 

riferimento ai commi 2-4 dell’art. 2 c.p., per poi soffermarsi 

sull’individuazione del fondamento della lex mitior, dando atto del suo 

progressivo riconoscimento come principio fondamentale nella dimensione 

nazionale, europea ed internazionale.  

La seconda parte dello studio si concentrerà, invece, sull’accennato 

processo di progressiva erosione che ha coinvolto il principio di intangibilità 

del giudicato, per poi passare a esaminare le ragioni che storicamente hanno 

sorretto la prevalenza di questo sbarramento rispetto all’operatività della 

retroattività favorevole.  

In questa prospettiva, alla stregua di un’attenta opera di bilanciamento tra 

interessi contrapposti, si procederà in conclusione ad accertare se sia ancora 

legittima la prevalenza che il legislatore accorda al giudicato a fronte di 

modifiche favorevoli della disciplina o se, piuttosto  ̶  anche alla luce della 

nuova valenza che entrambi gli istituti rivestono nell’ordinamento  ̶ , non 

sarebbe auspicabile una revisione della vigente disciplina normativa in punto 

di successione di leggi. 
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CAPITOLO I 

 

LO STATUTO DELLA 

RETROATTIVITA’ FAVOREVOLE 

NELL’ORDINAMENTO PENALE 

ITALIANO 
 

Sommario: Sezione I: L’evoluzione storico-dogmatica e la disciplina nel diritto positivo: 

1. Dall’unità d’Italia al codice Zanardelli - 2. Dalla Scuola Positiva al Codice Rocco - 3. 

La successione di leggi penali nell’art. 2 c.p. - 3.1. L’abolitio criminis - 3.1.1. La vicenda 

abolitiva - 3.1.2. Le forme dell’abolitio criminis - 3.1.3. Gli effetti dell’abolitio criminis - 

3.2. La successione di leggi penali in senso stretto - 3.2.1. L’individuazione della “legge 

penale più favorevole” - 3.3. Criteri di distinzione tra abolitio criminis e successione in 

senso stretto - 3.3.1. Il criterio del “fatto concreto” -3.3.2. Il criterio della continuità del 

tipo di illecito - 3.3.3. Il criterio dei “rapporti strutturali” - 3.3.3.1 (segue) Abrogazione e 

contestuale introduzione di norme incriminatrici - 3.3.3.2. (segue) L’orientamento delle 

Sezioni Unite - 3.3.4. Un tentativo di conciliare il criterio dei “rapporti strutturali” con 

approcci di tipo valutativo – 3.3.5.  L’abolitio criminis parziale tra l’inadeguatezza del 

sistema processuale e il limite del giudicato - Sezione II: Il fondamento della lex mitior 

nell’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale: 1. Irretroattività 

sfavorevole e retroattività favorevole nella Costituzione: significato e limiti dell’art. 25, 

comma 2, Cost. - 2. La ricerca di un fondamento unitario della disciplina del diritto 

intertemporale: il favor libertatis - 3. Il principio di retroattività tra certezza del diritto e 

garanzia del cittadino - 3.1. (segue) Rilievi “endopenalistici” sull’irretroattività sfavorevole 

- 4. Retroattività favorevole e principio di uguaglianza - 5. Il principio di retroattività 

favorevole nella giurisprudenza della Corte Costituzionale - 5.1. (segue) Il riconoscimento 

del rango costituzionale della lex mitior: le sentenze n. 393 e 394 del 2006 - 6. I limiti del 

principio di uguaglianza quale fondamento della retroattività favorevole - 6.1. (segue) La 

necessità di rileggere il fondamento della retroattività alla luce della funzione rieducativa 

della pena. 

 

 

 

SEZIONE I. L’EVOLUZIONE STORICO-DOGMATICA E LA 

DISCIPLINA NEL DIRITTO POSITIVO 
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1. Dall’unità d’Italia al codice Zanardelli 

 
Pur potendosene trovare traccia nell’insegnamento dei giureconsulti 

vissuti tra il XIII e il XVIII secolo1, il principio di retroattività della legge 

penale più favorevole si è progressivamente affermato, in una dimensione 

lontana da questioni di carattere divino o morale, solo a partire dalle 

codificazioni post-rivoluzionarie ottocentesche2: già il codice penale francese 

del 1791 riconosceva  ̶  seppure non in via generale  ̶  la possibilità di 

applicare le norme più miti in esso contenute ai fatti commessi durante la 

vigenza della precedente legge, ove non ancora giudicati in via definitiva; 

allo stesso modo si esprimevano il codice penale austriaco del 1803 e la 

maggior parte dei codici preunitari3. 

Nell’ordinamento italiano, la positiva consacrazione del canone della lex 

mitior è avvenuta solo nel 1889 con il Codice Zanardelli, a distanza di ben 

28 anni dalla proclamazione dell’unità nazionale. 

Invero, già nel 1864, la Commissione governativa incaricata di redigere 

il Progetto di un codice penale unitario aveva inserito la regola della 

retroattività in bonam partem nel libro I, dedicato al reato e alle pene in 

generale4, ricevendo l’approvazione della Commissione della Camera dei 

                                                           
1 Così, C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, vol. II, Torino, 1884, p. 290 ss. 
2 Per una ricostruzione storica della disciplina della retroattività favorevole dall’età arcaica 

all’attuale modello codicistico, M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma incriminatrice, 

Napoli, 2008, p. 1 ss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3 M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 33 ss. 
4 In particolare, l’art. 2 del Progetto di un nuovo codice penale per il Regno d’Italia del 1864 – c.d. 

Progetto De Falco  ̶  (libro I, Del reato e delle pene, e delle regole generali per l’applicazione di 

queste; titolo I, Del reato in generale) (c.d. Progetto De Falco) prevedeva che: «Nessun reato può 

essere punito con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso. 

Se la nuova legge cancella dal novero dei reati un’azione considerata come reato dalla legge 

anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna. 

Se la pena imposta dalla legge al tempo del reato e quella stabilita dalle leggi posteriori fossero 

diverse, sarà sempre applicata la pena più mite. 

Se, divenuta irrevocabile una condanna, una legge nuova applichi al reato una pena più mite, la pena 

inflitta in virtù della legge antecedente sarà ridotta, nell’esecuzione, a quella prescritta dalla nuova 

legge, computandosi in essa il tempo della pena espiata». 

Lo stesso testo venne riproposto, senza alcuna variazione, nel successivo Progetto De Falco del 26 

febbraio 1866. 
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Deputati e del Senato che, concordemente, ritenevano irragionevole 

continuare a infliggere una pena, valutata dallo stesso legislatore superflua o 

troppo rigorosa5. 

D’altra parte, l’importanza di tale precetto era condivisa dalla 

maggioranza della dottrina coeva che, in diversi contributi, ne aveva 

evidenziato il fondamento di stretta giustizia.  

Da più parti si sosteneva, infatti, che il principio in esame non dovesse 

intendersi come meramente volto a favorire l’imputato, in una prospettiva 

extra-giuridica humanitas causa o addirittura politica, ma come un vero e 

proprio diritto pubblico soggettivo, espressione di precisi interessi giuridici: 

allorché qualcuno fosse punito per un fatto che il legislatore aveva 

riconosciuto di non dovere essere oggetto di un divieto penale, si sarebbe 

finito per infliggergli un male inutile, e perciò non conforme a giustizia. 

D’altro canto – in un’ottica più strettamente pubblicistica  ̶ giacché non si 

punisce se non per una necessità riconosciuta dallo Stato, continuare ad 

applicare una legge o ad irrogare una sanzione, ritenuta non più 

indispensabile per la conservazione dell’ordine sociale, non può che mettere 

in contraddizione lo Stato con sé medesimo, essendo cessata la ragione di 

punire, quantomeno in quella misura6. 

                                                           
Per una disamina dei numerosi progetti ministeriali elaborati prima dell’approvazione del Codice 

Zanardelli, G. CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, vol. I, artt. 1-10, Torino, 1890, p. 

126 ss. 
5 Così, G. TOLOMEI, Sui capoversi 1°, 3°, 4° e 5°, art. 2 del Progetto di nuovo codice penale italiano, 

in Riv. pen., XXIX, 1889, p. 217 ss. 
6 Così, ex plurimis, F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. 

Università di Pisa. Parte generale, II, Lucca, 1877, p. 259 ss.; E. PESSINA, Elementi di diritto penale, 

I, Napoli, 1882, p. 99 ss.; G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 114; G.B. IMPALLOMENI, 

Istituzioni di diritto penale. Opera postuma a curata da Vincenzo Lanza, Torino, 1908, p. 188 ss.; 

V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, I, Torino, 1908, p. 231 ss.; V. LANZA, Diritto penale 

italiano. Principi generali, Torino, 1908, p. 82 ss.; C. CIVOLI, Trattato di diritto penale. Parte 

generale, I, Milano, 1911, p. 95 ss.; A. OLIVIERI, voce Retroattività della legge, in Dig. it., XX, pt. 

II, 1918, p. 112 ss.  

Tra le elaborazioni dottrinali ottocentesche, una speciale menzione merita la tesi di C.F. GABBA, 

Teoria della retroattività, cit., p. 313 ss. Secondo l’Autore, la retroattività della legge penale più 

favorevole è il solo degli odierni canoni di disciplina della legge penale nel tempo che discende dai 

principi fondamentali della filosofia penale: «Se la pena è anzitutto e sostanzialmente una esigenza 

dell’ordine morale del delitto, ne consegue che ogni legge penale deve essere applicata a tutti coloro 

i quali si trovano ad aver commesso un delitto da essa contemplato, e che sia veramente tale di fronte 
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Fermo, dunque, il riconoscimento della lex mitior come principio della 

scienza penale7, il dibattito della Commissione si concentrò piuttosto 

sull’individuazione di specifici limiti all’operatività di siffatta regola, e, in 

particolare, sull’ultimo capoverso dell’articolo, che sanciva l’applicazione 

retroattiva della nuova legge favorevole anche a fronte di sentenze 

irrevocabili di condanna pronunciate sotto la vigenza della precedente legge 

più severa8.  

                                                           
ai principi morali ed al sentimento morale della nazione. Sia pure la nuova legge penale più severa 

della precedente, sia anche un dato delitto contemplato per la prima volta dalla legge; siccome 

l’anteriore mitezza, o l’anteriore silenzio del legislatore non era conforme a giustizia, in quanto la 

giustizia dalla morale non si separa, non può essere neppur giusto che se ne tenga conto dopo che 

l’ingiustizia è stata conosciuta; e siccome il sentimento morale del popolo dovette pur essere offeso 

da quella indulgenza o da quel silenzio, così nessuno si può lagnare che la nuova legge venga 

retroattivamente applicata, quasi gli si faccia con ciò sorpresa inaspettata e spiacevole. (…) 

Retroattività della legge penale, sia che questa contempli un reato finora impunito, o sia che soltanto 

aggravi la pena statuita da una legge precedente; retroattività della nuova legge più mite: queste sono 

per noi altrettante conseguenze, e tutte ugualmente sicure, dei principi che professiamo circa le 

ragioni e lo scopo della pena». Tuttavia, con riferimento all’applicazione retroattiva delle leggi 

penali in malam partem, lo stesso Gabba precisa come, nella società umana, non di rado i principi 

di rigorosa giustizia spesso devono patire delle limitazioni, alla luce degli inconvenienti che 

conseguirebbero dalla loro stretta applicazione: «Sarebbe un gravissimo abuso del principio della 

retroattività della legge penale, il creare delitti nuovi o l’accrescere la severità delle pene al solo 

scopo di vendicarsi e di sfogare odii e passioni di partito. Eppure la natura umana e l’esperienza 

delle cose pubbliche persuadono pur troppo della possibilità di siffatti abusi, e della necessità di 

prevenirli con opportuni provvedimenti, che sono preziose guarentigie della libertà, dell’onore, della 

vita, in una parola dei diritti naturali dell’individuo di fronte allo Stato. Tutte le franchigie 

costituzionali sono limitazioni e restrizioni di principii teorici, e ciò nondimeno, e ad onta del tempo 

che ci volle perché le civili nazioni le conquistassero, sono tra le cose più sante per la società 

moderna; la non retroattività della legge penale più severa, oppure concernente un reato finora 

impunito, merita certamente di essere annoverata tra quelle franchigie». 
7 I primi tre commi del proposto articolo vennero approvati senza discussione già nella seduta del 

10 marzo 1866. Cfr., G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 127. 
8 Sulla questione la dottrina dell’epoca oscillava fra tre distinte posizioni. Secondo un primo 

orientamento – definito negativo  ̶  sarebbe stata da respingere ogni efficacia della nuova legge più 

favorevole nell’ipotesi in cui fosse intervenuta una sentenza irrevocabile. Si osservava, infatti, come 

il giudicato costituisse un vincolo inalterabile tanto per il condannato quanto per il legislatore: il 

primo, avendo commesso un dato fatto, non avrebbe potuto che soggiacere alla legge che, 

delinquendo, sapeva di violare; il secondo, pur potendo sempre modificare la legge antica, in 

presenza di mutate condizioni sociali, non avrebbe dovuto disconoscere che al momento della sua 

trasgressione questa non era ingiusta, poiché posta a presidio dei bisogni del tempo in cui era in 

vigore.  

E, d’altra parte - si evidenziava - ove fosse consentito, per opera della stessa autorità dello Stato, 

rendere retroattiva la lex mitior oltre il limite del giudicato, ne deriverebbe un serio pericolo per la 

difesa dei consociati. Coloro che hanno commesso il fatto incriminato, reintrodotti improvvisamente 

nella società, finirebbero per costituire una minaccia per la sicurezza pubblica; allo stesso tempo, tra 

i cittadini rimasti sempre rispettosi della legge, si potrebbe insinuare un sospetto sulla giustizia del 

sistema, tale da rendere l’osservanza incondizionata dello stesso non una scelta di coscienza, ma un 

ossequio passivo e meccanico alle imposizioni statuali. 
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Le principali obiezioni mosse all’introduzione della norma riguardavano 

il pericolo di turbare l’ordine fissato dal giudicato e, parallelamente, le 

difficoltà pratiche in cui sarebbero incorsi i Tribunali, ove si fossero dovuti 

riaprire procedimenti già definiti, ritenendosi preferibile rimettere 

l’applicazione del beneficio alla grazia del Re9.  

Siffatti rilievi non trovarono, però, il sostegno dell’intera Commissione: 

diversi componenti, tra i quali il Carrara, esortavano a superare eventuali 

problematicità pratiche, non potendo essere queste sufficienti «a far 

deflettere da un principio, quando giustizia veramente lo vuole»10; né, al 

contempo, si riteneva accettabile affidare l’applicazione di un principio di 

giustizia alla grazia sovrana, rimessa per sua natura alla discrezionalità del 

Capo dello Stato11. 

                                                           
A parere della dottrina affermativa, invece, sarebbe stata sempre ammissibile una piena e illimitata 

efficacia della nuova legge sulla cosa giudicata. Invero, una volta riconosciuto dal legislatore che 

alcune determinazioni giuridiche non sono più necessarie per rispondere ai bisogni della società, 

sarebbe irragionevole e contrario a ogni principio di giustizia applicare la nuova legge retroattiva 

solo ove non sia intervenuto il giudicato. Si aggiungeva, inoltre, che a suffragare i rischi di possibili 

ingiustizie, sussiste la circostanza che spesso è il semplice caso a presiedere la nascita del giudicato, 

a seconda della lentezza o della velocità con cui si svolge il processo, su cui può, peraltro, incidere 

lo stesso imputato attraverso cinici accorgimenti.  

Da ultimo, secondo l’orientamento c.d. eclettico, sarebbe stato necessario per il legislatore 

armonizzare gli opposti principi: non violare la res giudicata e, al contempo, applicare al reo – anche 

se condannato in via definitiva  ̶  le disposizioni della nuova legge più favorevole. Fermo restando 

che, ove tale armonia non fosse stata possibile, doveva rimanere inalterato il giudicato. 

Esemplificando, si diceva che, ove la nuova legge avesse stabilito una pena più mite di quella 

previgente, «è giusto che al condannato venga proporzionatamente rimessa la parte di pena divenuta 

eccessiva per la legge nuova; ma resterà intangibile la definizione giuridica del reato stabilita dalla 

sentenza, perché altrimenti sarebbe necessaria una revisione intiera del giudizio, e quindi, per 

ineluttabile conseguenza, la violazione della cosa giudicata». 

Ampiamente, sul tema, C.F. GABBA, Teoria della retroattività, cit., p. 290 ss.; G. CRIVELLARI, Il 

codice penale, cit., p. 115 ss.; G. TOLOMEI, Sui capoversi, cit., p. 218 ss.; P. VICO, La cosa giudicata 

e il progetto del nuovo codice penale italiano, in Riv. pen., XXIX, 1889, p. 343 ss. 
9 Nello stesso senso, in dottrina, P. VICO, La cosa giudicata, cit., p. 356 ss., secondo cui, poiché  

l’applicazione della nuova legge più favorevole non è un diritto del condannato, ma un mero favore 

riconosciuto dallo Stato, non è dovere del legislatore affermare come nozione generale e permanente 

la retroattività della nuova legge più mite sulla cosa giudicata; né occorre affaticarsi a rintracciare il 

metodo più adatto per eliminare eventuali difficoltà di esecuzione, potendosi eventualmente 

provvedere per via di grazia.  

Per un resoconto delle obiezioni e degli emendamenti presentati da alcuni Commissari durante le 

sedute di discussione, cfr. G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 126 ss. 
10 Per una disamina più dettagliata di tale posizione, cfr. F. CARRARA, Opuscoli di diritto criminale, 

vol. 2, Lucca, 1870, p. 243 ss. 
11 Cfr. G. TOLOMEI, Sui capoversi, cit., p. 222. 



15 
 

Sennonché, nonostante i numerosi sforzi compiuti dai commissari per 

precisare la formulazione del capoverso – finalizzati soprattutto ad escludere 

qualsiasi nuovo apprezzamento del fatto  ̶  12, con il Progetto del codice penale 

del 15 aprile 1870, si assistette ad un primo tentativo di escludere 

l’applicabilità della lex mitior in presenza di una sentenza passata in 

giudicato13. 

Tentativo che, tuttavia, si rivelò – almeno in quel momento  ̶  fallimentare. 

A distanza di pochi anni, infatti, la Commissione ministeriale guidata dal 

Guardasigilli Mancini e incaricata di riesaminare il Progetto di codice penale 

già approvato dal Senato nel 1865 (c.d. Progetto Vigliani), decise di reinserire 

una disposizione dal contenuto analogo a quella approvata nel 186814. 

La scelta, ampiamente motivata dallo stesso Mancini nella Relazione al 

suo progetto presentata alla Camera dei Deputati il 25 novembre 1876, 

                                                           
12 In seguito a un lungo dibattito, la Commissione deliberò di inserire la regola della retroattività, 

estesa ai casi di sentenze irrevocabili, all’interno del Codice, e non come disposizione transitoria; 

tuttavia, si ritenne preferibile limitare il confronto «alla sola pena nella specie e nella durata ed agli 

effetti penali, ritenuto il fatto come lo ritenne la sentenza». Il rielaborato testo fu tradotto nei 

capoversi 3 e 4 dell’art. 3 del Progetto del 1868, che così recitava: «Se la nuova legge toglie dal 

novero dei reati un fatto punito dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del 

procedimento e della condanna. 

Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato e quella stabilita da leggi posteriori fossero diverse, 

dev’essere applicata la più mite. 

Se la pena stabilita dalla legge anteriore fosse già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile si 

sostituisce per uguale durata la pena di specie più mite stabilita dalla legge posteriore, e si riduce al 

massimo della durata prefissa dalla legge medesima, qualora lo ecceda. 

La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti legali delle precedenti condanne». 

Sul punto, G. TOLOMEI, Sui capoversi, cit., p. 222 ss.; per leggere il testo dell’articolo, G. 

CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 132. 
13 Alla base della decisione della nuova Commissione vi furono le numerose osservazioni giunte, a 

più riprese, dalle Corti e dalle Procure generali, che sostenevano «essere insuperabili le difficoltà 

che si oppongono all’esecuzione». Tuttavia, secondo G. TOLOMEI, Sui capoversi, cit., p. 223, siffatte 

obiezioni riguardavano la formulazione adottata nel 1867, e non quella modificata del 1868. 
14 Più precisamente, il testo dell’art. 2 contenuto nel Progetto Mancini disponeva: «Nessun reato può 

punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso. 

Se la nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito da legge anteriore, cessano di diritto gli 

effetti del procedimento e della condanna. 

Se la legge penale del tempo del reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene 

disposizioni più favorevoli all’imputato. 

Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce quella più mite, per 

ispecie o per durata, stabilita dalla legge posteriore pel reato definito nella sentenza. 

La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei 

terzi». 
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argomentava proprio dal fondamento di “assoluta giustizia” del principio di 

retroattività favorevole: «la pena, se cessa di essere una necessità sociale, 

cessa di essere legittima. E tostoché una legge nuova più benigna rende 

illegittima, in tutto o in parte, la pena minacciata dalla legge antica, viene 

meno nella Società il diritto di persistere nel domandarne l’espiazione»15.  

Considerata, dunque, siffatta ratio ispiratrice, si affermava che, anche nel 

caso in cui fosse stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile una pena più 

severa di quella prevista dalla nuova legge più favorevole, quest’ultima 

avrebbe dovuto trovare applicazione: «Ed invero, quando le disposizioni più 

miti della legge penale nuova fanno manifesto che il legislatore riprova, 

dichiara eccessiva, non necessaria, e perciò ingiusta, la pena più severa 

minacciata dalla legge anteriore; non è possibile intendere, perché abbia a 

ripararsi l’ingiustizia per chi non fu ancora giudicato, ed abbia a mantenersi 

per chi fu già condannato. O bisogna riconoscere il principio anche nel caso 

della pendenza del giudizio, o bisogna ammetterlo per logica necessità anche 

nel caso della condanna»16. 

Alle obiezioni avanzate in ordine alle difficoltà pratiche di applicazione 

del principio e alla possibilità di turbare l’autorità della res giudicata, il 

Guardasigilli rispondeva, per un verso, invitando a studiare «il modo di 

vincerle o di renderle minori»; per l’altro, evidenziando la non necessità di 

revisionare il processo né di annullare la sentenza di condanna: «(…) ritenuto 

il reato definito dalla sentenza, si tratta solo di commutare o mitigare la pena, 

per mettere in questa parte la sentenza in armonia con la legge nuova, e fare 

quello che i giudici avrebbero dovuto fare nel reato anteriore, se il colpevole, 

invece di essere stato già giudicato quando sopravvenne la legge più mite, 

fosse stato trovato dalla nuova legge sottoposto a giudizio. Si attenta 

all’autorità della cosa giudicata, allorché con nuovo giudizio si voglia tuttora 

decidere se la sentenza, allorché venne pronunciata, fosse giusta e conforme 

                                                           
15 La Relazione di Mancini può leggersi in G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 146 ss. 
16 G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 147 – 148. 



17 
 

alla legge. Ma qui non viene in controversia, anzi è ammessa e riconosciuta 

l’originaria giustizia e legittimità della sentenza passata in giudicato, né 

certamente la medesima si assoggetta a riforma. Trattasi invece soltanto di 

applicare alla medesima una legge nuova, che non potè essere violata allorché 

emanò la sentenza, perché la legge allora non esisteva essendo più tardi 

sopravvenuta»17. 

L’articolo venne interamente approvato. Tuttavia, né questo Progetto, né 

i successivi che riproducevano sostanzialmente la norma18, riuscirono a 

vedere la luce a causa delle continue crisi ministeriali che interessarono i 

Governi all’epoca in carica. 

Nel 1887 il ministro della giustizia, Giuseppe Zanardelli, presentò un 

nuovo progetto di codice penale, in cui il testo dell’art. 2, dedicato alla 

successione di leggi penali, riprendeva in larga parte la norma contenuta nel 

Progetto Mancini, e, conseguentemente, si segnalava per i meriti sopra 

evidenziati19. 

Più specificamente, si riteneva che in forza della locuzione «pel reato 

definito dalla sentenza» si facesse salva l’autorità della cosa giudicata  ̶  a 

meno che non fosse lo stesso codice a cancellare il fatto già punito dalla 

classe dei reati  ̶ ; e, parallelamente, che attraverso l’espressione «se la pena 

è stata inflitta», il confronto tra la vecchia legge e la nuova si appuntasse solo 

sull’elemento della pena, e non su tutte le disposizioni delle due leggi20. 

                                                           
17 G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 148.  
18 Il riferimento è al primo Progetto Zanardelli del 1883; al Progetto Savelli del 1883; al Progetto 

Pessina del 1885; al Progetto Tajani del 1886. Cfr. G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 151. 
19 Più specificamente, l’articolo recitava: «Nessuno può essere punito per un fatto che la nuova legge 

non annovera tra i reati; e, se ha avuto luogo condanna, ne cessano di diritto l’esecuzione e gli effetti. 

Se la legge penale del tempo del commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che 

contiene disposizioni più favorevoli all’imputato. 

Se la pena è stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce la pena più mite, per 

ispecie e per durata, stabilita dalla legge vigente per il reato definito dalla sentenza. 

Quando si sostituisce la pena più mite per ispecie, la medesima non può essere applicata per una 

durata maggiore di quella fissata nella sentenza. 

La legge posteriore più mite si applica altresì quanto agli effetti delle precedenti condanne, salvi i 

diritti dei terzi».  
20 Sul punto, G. TOLOMEI, Sui capoversi, cit., p. 223.  
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Tuttavia, nel corso della discussione davanti ai due rami del Parlamento, 

la controversia intorno alla previsione della retroattività favorevole, a fronte 

di sentenze irrevocabili di condanna, continuò a trovare spazio, finendo per 

escluderne l’applicabilità21. 

Nella seduta del 20 febbraio 1889, la sotto-commissione incaricata della 

revisione del Progetto decise, infatti, di presentare un nuovo testo che 

sopprimeva i capoversi incriminati, ferma la possibilità di provvedere alle 

esigenze di equità mediante disposizioni transitorie. Posta a votazione, la 

proposta fu accolta con nove voti contro sette22.  

Nella Relazione finale presentata al Re, il ministro Zanardelli motivò così 

siffatta soppressione: «La ragione principale (…) consiste nella difficoltà, 

che si risolve poi in un’impossibilità pratica di ragguagliare alla 

configurazione giuridica del fatto secondo la legge antica, la configurazione 

di esso secondo la legge nuova, e di precisare i criterii a norma dei quali il 

giudice abbia applicato la misura di pena inflitta; criterii che però sarebbe 

necessario conoscere per sostituire la nuova pena, la quale spesso, per ispecie, 

per latitudine e per la varia influenza che riceve dal concorso delle 

circostanze, generali o particolari, subiettive od obbiettive, non è 

comparabile con l’antica»23. 

Come noto, il lungo iter fin qui descritto si è concluso con l’approvazione 

del R.D. 30 giugno 1889, n. 6133, contenente il testo legislativo del Codice 

Zanardelli. 

In particolare, l’articolo 2, inserito nel libro I, Dei reati e delle pene in 

generale, titolo I, Dell’applicazione della legge penale, e rubricato 

«Efficacia della legge in ordine al tempo», così disponeva: «Nessuno può 

essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu 

commesso, non costituiva reato. 

                                                           
21 Cfr. G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 170 ss. 
22 Cfr. G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 172 ss. 
23 Cfr. G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 175 – 176. 
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Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, 

non costituisca reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli 

effetti penali. 

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano 

diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli 

all’imputato». 

Il legislatore si era, dunque, orientato verso il riconoscimento della piena 

operatività del principio di retroattività della legge più favorevole sia per 

l’ipotesi abrogativa che per quella soltanto modificativa. Va, tuttavia, 

precisato che – ferma l’eliminazione dal testo dell’art. 2 di ogni capoverso 

relativo alla possibilità di applicare la lex mitior oltre il giudicato in presenza 

di una mera modificazione  ̶  il legislatore del 1889 aveva, comunque, 

previsto alcune eccezioni, nell’ambito delle disposizioni transitorie, per i casi 

di condannati a una specie di pena abolita o a una pena sostituita da altra 

molto meno grave24. 

Invero, in questi casi, si era ritenuto preferibile – sia per ragioni di equità, 

che per interesse dello stesso Stato  ̶  escludere la possibilità di eseguire pene 

crudeli, ma soprattutto territorialmente diversificate, in considerazione della 

precedente coesistenza di numerosi codici preunitari25.  

 

 

 

                                                           
24 Più specificamente, per l’ipotesi di esecuzione di condanne aventi ad oggetto pene non presenti 

nel nuovo codice, si era previsto (art. 36) che: «(…) 1. La pena di morte e quella dei lavori forzati a 

vita, secondo il codice penale del 1859, e la pena dell’ergastolo secondo il codice penale toscano, 

sono commutate nella pena dell’ergastolo stabilita dal nuovo codice;  

2. Le pene dei lavori forzati a tempo e della reclusione, secondo il codice del 1859, e della casa di 

forza secondo il codice toscano, sono commutate nella pena della reclusione stabilita dal nuovo 

codice».  

Allo stesso modo, ai sensi dei primi due commi dell’art. 39: «Le pene perpetue pronunziate a norma 

delle leggi anteriori al nuovo codice per delitti rispetto ai quali, ritenuto il fatto definito nella 

sentenza, il codice medesimo stabilisce una pena temporanea, sono commutate nella reclusione per 

anni ventiquattro. 

Se la pena perpetua sia stata applicata per ammissione di circostanze attenuanti, è commutata nella 

reclusione per anni trenta». 
25 Sul punto, ampiamente, V. MANZINI, Trattato di diritto penale, cit., p. 242 ss. 
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2. Dalla Scuola Positiva al Codice Rocco 
 

All'indomani della prima guerra mondiale, le trasformazioni sociali ed 

economiche che avevano coinvolto il popolo italiano, ma soprattutto le 

mutate condizioni politiche, fecero emergere la necessità di un 

aggiornamento della legislazione penale, ritenuta ormai inadatta a 

rappresentare le forme di giustizia penale e di difesa collettiva manifestate 

dalle nuove correnti criminalistiche26. 

In tale prospettiva, nel 1919, il Guardasigilli Mortara nominò una 

commissione ministeriale – presieduta da Enrico Ferri  ̶  «per la riforma delle 

leggi penali in armonia ai principi ed ai metodi razionali della difesa della 

società contro il delitto in genere e un più efficace e sicuro presidio contro la 

delinquenza abituale». A distanza di solo un anno, venne, quindi, presentato 

– seppure limitatamente alla parte generale del codice  ̶  il “Progetto 

preliminare di codice penale italiano” (c.d. Progetto Ferri), i cui contenuti 

accoglievano in larga parte i principi elaborati dalla scuola positiva. 

In tema di efficacia della legge penale nel tempo, i positivisti muovevano 

dall'idea che – essendo il delitto un fatto umano che viola le condizioni di 

esistenza di una determinata società in un determinato momento storico  ̶ il 

principio fondamentale della materia fosse rappresentato dalla retroattività: 

se la legge previgente non corrisponde più alla difesa delle mutate condizioni 

sociali non può trovare applicazione, dovendo la repressione corrispondere 

alla valutazione attuale del danno e del pericolo, anche a fronte di reati 

definitivamente giudicati27.   

                                                           
26Cfr. G. VASSALLI, voce Codice penale, in Enc. Dir., VII, 1960, p. 268 ss. 
27Per una puntuale ricostruzione del pensiero della scuola positiva in materia di successione di leggi 

penali nel tempo, E. FLORIAN, Trattato di diritto penale. Dei reati e delle pene in generale, I, Milano, 

1906, p. 60 ss. Secondo l'Autore l'applicazione pratica del principio della retroattività assoluta 

condurrebbe «1, a punire i fatti anteriori alla nuova legge e soltanto da questa dichiarati delittuosi; 

2, come pure a far cessare le pene per i fatti non più ritenuti delitti; 3, a rivedere e trattare alla stregua 

della legge nuova i fatti che, considerati delittuosi dalla legge vecchia, fossero già giudicati con 

sentenza divenuta irrevocabile e pei quali la legge nuova recasse modificazioni sia in favore sia in 

danno dei condannati; 4, a trattare alla stregua della legge nuova i fatti delittuosi commessi prima 

della promulgazione della nuova legge ma  non giudicati con sentenza irrevocabile e ciò, ancora, 
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 La regola della retroattività assoluta trovava, tuttavia, un'attenuazione 

per i casi di nuova incriminazione. Ciò, sia per evitare di rendere insicura la 

vita dei cittadini onesti; sia per sopperire alle numerose difficoltà di tipo 

probatorio. Tutt'al più – si chiariva  ̶  la condotta antecedente alla nuova legge 

incriminatrice avrebbe dovuto essere presa in considerazione come elemento 

per determinare la temibilità dell'autore28.    

Nello schema preliminare del progetto Ferri si propose, quindi, di 

dichiarare sempre retroattiva la legge penale, con l'unica eccezione 

dell'introduzione di un nuovo delitto. La proposta non venne, però, accolta 

dalla Commissione che, dopo aver evidenziato, da un lato, i rischi di 

rappresaglie in tema di delitti politici, e dall'altro, l'eccessiva rigidità per i 

delinquenti occasionali e meno pericolosi, decise di adottare un modello più 

temperato, limitando l'applicazione del principio di retroattività alle sole 

ipotesi di legge più favorevole al reo29. 

I profondi cambiamenti che, in quegli anni, coinvolsero il sistema politico 

italiano fermarono l'iter di discussione del progetto Ferri. Restarono, tuttavia, 

sentite e attuali le esigenze di aggiornamento di talune disposizioni e, più in 

generale, la necessità di adeguare l'impianto del codice ai più moderni 

orientamenti criminologici; a ciò si aggiunsero le istanze del nuovo regime 

totalitario, desideroso di sostituire la legislazione vigente, di chiara 

                                                           
senza distinguere se le modificazioni recate dalla nuova legge fossero in favore o in danno agli 

imputati». 
28 E. FLORIAN, Trattato, cit., p. 64. 
29Cfr. Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (Libro I). Relazione del presidente 

Enrico Ferri, Milano, 1921, p. 16. Più specificamente, l'art. 1 del Progetto presentato al Ministro 

della Giustizia stabiliva che: «Nessuno può essere condannato per un fatto, che non sia 

espressamente preveduto come delitto dalla legge del tempo in cui fu commesso, né sottoposto a 

sanzioni che non siano da essa stabilite. 

Si applica la legge posteriore, se le sue disposizioni sono più favorevoli all'imputato, tranne che si 

tratti di delinquenti abituali. Per gli infermi di mente e minorenni si applica la legge vigente al tempo 

del giudizio. 

Se vi sia stata condanna per un fatto che secondo una posteriore non costituisce delitto ne cessano 

l'esecuzione e gli effetti penali». 
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ispirazione liberale, con altra più conforme ad un sistema repressivo e 

dittatoriale30. 

Nel 1925, il ministro della Giustizia Alfredo Rocco presentò al 

Parlamento un disegno di legge per la delegazione al Governo della facoltà 

di modificare il codice penale, il codice di procedura penale, le leggi 

sull'ordinamento giudiziario e di emanare le necessarie disposizioni di 

coordinamento. 

Approvata la delega, fu subito nominata una commissione ministeriale 

che, nel 1928, presentò al Guardasigilli il progetto preliminare del codice 

penale, accompagnato da un'ampia relazione del Presidente Appiani31. 

Sotto il profilo della successione di leggi penali nel tempo, l'art. 2 del 

Progetto appare, nei primi capoversi, sostanzialmente affine a quanto 

previsto dal Codice Zanardelli32. Lo stesso Appiani affermò che i principi 

disciplinanti la materia, invariati rispetto al passato, potevano essere così 

individuati: 1) principio della non retroattività della norma penale, in virtù 

del quale nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del 

tempo in cui fu commesso non costituiva reato; 2) principio della non ultra-

attività della norma penale, secondo cui nessuno può essere punito per un 

fatto che, in base ad una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata 

condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali; 3) principio della extra-

attività della norma penale meno restrittiva della libertà, in forza del quale se 

                                                           
30G. VASSALLI, voce Codice penale, cit., p. 271. 
31Per un resoconto più dettagliato dell'iter di approvazione del Codice Rocco, G. VASSALLI, voce 

Codice penale, cit., p. 272 ss. 
32Più specificamente, l'art. 2 stabiliva: «Nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo la legge 

del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. 

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, 

se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. 

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la posteriore siano diverse, si applica quella le 

cui disposizioni siano più favorevoli al reo, salvo sia stata pronunciata sentenza divenuta 

irrevocabile. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei casi di decadenza o mancata ratifica di 

un decreto-legge. 

Nel caso di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi 

precedenti». Cfr. Progetto preliminare di un nuovo codice penale, Roma, 1927. 
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la legge del tempo in cui fu commesso il fatto e la legge posteriore sono 

diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo 

il limite del giudicato33. 

Nel 1929, il progetto definitivo del codice penale fu ultimato e inviato 

con la relazione esplicativa alla commissione parlamentare. Dopo un'ultima 

opera di revisione, il testo definitivo del nuovo codice penale venne 

pubblicato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. 

Nella relazione al Re, si ribadisce la poca distanza esistente tra la 

disciplina contenuta nel codice Zanardelli e quella del nuovo codice: in 

entrambi i casi la codificazione risulta informata ai principi di non 

retroattività e di non ultra-attività della legge penale34. 

La prima regola trova certa applicazione nell'art. 2, comma 1, in forza del 

quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo 

in cui fu commesso non costituiva reato. 

Nel caso, invece, in cui un fatto sia stato commesso sotto la vigenza di 

una legge che lo considerava reato e questa cessi di avere vigore, occorre 

distinguere l'ipotesi della legge abolitiva da quella della legge meramente 

modificativa.  

Invero, solo nella prima ipotesi l'abolitio criminis può considerarsi 

completa e, conseguentemente, il reato come mai esistito, per cui se vi è stata 

condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Al contrario, ove la 

legge posteriore continui a considerare il fatto come reato, sono possibili due 

diverse soluzioni: o continuare ad applicare la legge del tempo in cui il reato 

è stato commesso; o applicare la legge vigente al tempo del giudizio. Avendo 

entrambe valide argomentazioni a supporto, la scelta tra l'una e l'altra appare 

rimessa a ragioni di politica criminale. 

                                                           
33Cfr. Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, IV, Parte I, Roma, 

1929, p. 6 ss. 
34Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, Parte I, Roma, 1929, p. 

20 ss. 
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Come è noto, il legislatore del ’30 ha optato per il principio della extra-

attività delle norme penali più favorevoli: tale regola, a differenza di quelle 

delineate nei due commi precedenti, sostituisce ai criteri temporali della non 

retroattività e della non ultra attività un criterio oggettivo, basato sul 

contenuto più mite della legge da applicare35.  

La scelta del canone in questione fu motivata dalla stesso Guardasigilli 

come conseguenza di «un complesso di considerazioni pratiche convalidate 

dalla nostra tradizione legislativa»36 e, più specificamente, con l’esigenza di 

non far scaturire l'applicazione di una data legge, invece che di un'altra, da 

circostanze estrinseche e variabili non dipendenti dagli imputati. 

Come già accaduto con il codice Zanardelli, si stabilì, peraltro, che 

l'applicazione della legge modificativa più favorevole trovasse un limite 

nell'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna: in tale prospettiva – 

si precisava  ̶  eventuali temperamenti al principio di intangibilità della cosa 

giudicata – ove ritenuti opportuni  ̶  potranno essere rimessi a specifiche 

disposizioni transitorie37. 

 

 

                                                           
35 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, cit., p. 21. 
36Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, cit., p. 21. 
37 Riguardo a quest'ultima riserva, la Commissione parlamentare aveva proposto l'introduzione di 

un'eccezione per le sentenze di condanna alla pena di morte, in considerazione del fatto che fosse 

stridente con la coscienza giuridica l'esecuzione della pena capitale per un delitto, per il quale la 

nuova legge stabilisce una pena più mite. La censura non trovò, però, l'accoglimento del 

Guardasigilli, il quale ̶ dopo aver precisato che ad essere turbata non è la coscienza giuridica ma, 

semmai ̶ il senso di equità, evidenziò come la medesima considerazione potesse essere mossa per la 

pena dell'ergastolo, dovendosi, pertanto, solamente fissare la regola più generale, ferma la possibilità 

di intervenire, per attenuare il rigore della legge, tramite l'istituto della grazia o eventuali disposizioni 

transitorie. Sul punto, Codice penale e di procedura penale con relazioni a S.M. Il Re, Roma, 1931. 

D’altra parte, secondo una parte della dottrina coeva, l’intangibilità del giudicato non avrebbe 

dovuto costituire un ostacolo alla retroattività della legge più favorevole, neanche per l’ipotesi 

meramente modificativa: cfr. A. SANTORO, La retroattività della legge più mite e l’intangibilità del 

giudicato, in Riv. dir. pen., 1935, II, p. 1303 ss. In particolare, secondo l’Autore, non esiste alcuna 

differenza ontologica tra l’ipotesi della legge abolitrice e quella della legge modificativa tale da 

giustificare il diverso dettato positivo. Semmai – si specifica  ̶  il giudicato sarebbe inciso più 

fortemente proprio nell’ipotesi di abolitio criminis: ove, dunque, si attribuisse efficacia retroattiva 

alla legge modificativa più favorevole si potrebbe agire limitatamente alla fase dell’esecuzione, per 

mezzo di un provvedimento integrativo della sentenza passata in giudicato. 
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3. La successione di leggi penali nell’art. 2 c.p. 
 

Chiarito il processo politico e legislativo che ha determinato la scrittura 

dell’attuale art. 2 c.p., sembra adesso utile soffermarsi sulla disciplina in esso 

contenuta, e, in particolare, sui commi che sanciscono nel nostro ordinamento 

la regola della retroattività delle leggi penali sopravvenute che siano 

favorevoli al reo.  

D’altra parte, poiché – come si è visto  ̶  il legislatore ha riconosciuto una 

retroattività illimitata solo per l’ipotesi di legge abolitiva, appare parimenti 

conveniente delineare i criteri che consentono di individuare i confini tra il 

fenomeno dell’abolitio criminis e la successione di norme meramente 

modificative. 

Come più volte osservato, la disciplina generale dettata con riguardo alla 

successione di leggi in materia penale ruota, anzitutto, intorno al principio di 

irretroattività delle norme incriminatrici, sancito, sul piano della legislazione 

ordinaria, dal primo comma dell’art. 2 c.p., e, a livello costituzionale, dall’art. 

25, comma 2, Cost.38.  

In forza di questo canone, è fatto divieto tanto al legislatore, quanto al 

giudice, di attribuire efficacia retroattiva a una legge successiva che 

incrimina una condotta prima ritenuta lecita, o che aggrava le conseguenze 

previste per un comportamento già qualificato come penalmente rilevante. In 

tale prospettiva, il divieto non si riferisce esclusivamente ai profili inerenti 

                                                           
38 Altre fonti normative del principio di irretroattività sono rappresentate, nel diritto internazionale 

ed europeo, dall’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, dall’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politi, e dall’art. 49 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, oggi espressamente richiamata dal Trattato di 

Lisbona. 

Sul principio di irretroattività, ex plurimis, M. SINISCALCO, Irretroattività delle leggi in materia 

penale, Milano, 1987, p. 57 ss.; S. CAMAIONI, Successione di leggi penali, Padova, 2003, p. 23 ss.; 

P. SIRACUSANO, Successione di leggi penali, I, Messina, 1988, p. 5 ss.; C. ESPOSITO, Irretroattività 

e legalità delle pene nella nuova Costituzione, in La Costituzione italiana, Padova, 1954, p. 90 ss.; 

A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, in (a cura di) G. INSOLERA – N. MAZZACUVA – M. 

PAVARINI – M. ZANOTTI, Introduzionale al sistema penale, I, Torino, 2012, p. 154 ss.. 
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alla fattispecie di reato, ma, altresì, a tutti gli istituti di diritto sostanziale che 

concorrono a determinare l’area dell’illecito penale e le risposte 

sanzionatorie39. 

Per ciò che concerne, più specificamente, la disposizione contenuta al 

primo comma dell’art. 2 c.p., essa fa riferimento alla nuova incriminazione. 

Questo fenomeno si configura, in primo luogo, quando la nuova norma 

introduce una figura di reato integralmente inedita, attribuendo rilevanza 

penale a comportamenti che in base alla disciplina previgente erano 

considerati leciti; secondariamente, quando la nuova legge prevede 

un’estensione dei confini di un’incriminazione già esistente40.  

I successivi commi dell’art. 2 c.p. affermano, invece, la regola della 

retroattività delle leggi penali sopravvenute che siano favorevoli al reo. In 

                                                           
39 Così, D. PULITANÒ, sub Art. 2, in (a cura di) G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCCALÀ, Commentario 

breve al codice penale, 6° ed., Padova, 2017, p. 15 ss.  

Secondo l’opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, resta esclusa l’operatività del 

principio di irretroattività con riferimento alle misure di sicurezza, stante la lettura combinata 

dell’art. 25, comma 3, Cost. – il quale enuncia il principio di legalità in rapporto alle misure di 

sicurezza solo sotto il profilo della riserva di legge e della tassatività  ̶  e dell’art. 200 c.p. 

Criticamente, sul punto, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, I, 3° ed., Milano, 

2001, p. 258 ss.; G. DE VERO, Corso di diritto penale, I, 2° ed., Torino, 2012, p. 297 ss. 

Si discute, invece, se il principio di irretroattività trovi applicazione con riferimento alle cause di 

estinzione della punibilità e, più specificamente alla prescrizione, trattandosi di istituti dall’incerta 

natura sostanziale o processuale. Secondo l’opinione prevalente, avallata dalla giurisprudenza della 

Corte Costituzionale, l’istituto – incidendo sulla punibilità in concreto di una condotta vietata dalla 

legge  ̶  rientra senz’altro nell’ambito di applicazione del principio del nullum crimen, nulla poena 

sine lege, il quale non copre solamente la fattispecie incriminatrice e la pena, ma si estende anche a 

tutti gli aspetti inerenti alla punibilità, ivi compresa la prescrizione. Cfr., da ultimo, Corte Cost., 10 

aprile 2018, n. 115, in www.penalecontemporaneo.it (4 giugno 2018), con nota di C. CUPELLI, La 

Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo ‘certo’, con cui i 

giudici delle leggi  - a “chiusura” dell’ormai celebre affaire Taricco   ̶ ne hanno ribadito la natura di 

istituto di diritto sostanziale; nonché, recentemente, Corte cost., 19 maggio 2014, n. 143, in 

www.cortecostituzionale.it; Corte cost., 30 luglio 2008, n. 324, in www.giurcost.org, e la 

giurisprudenza ivi richiamata.  

Per un’analisi delle varie posizioni dottrinali sulla natura giuridica della prescrizione cfr. A. MOLARI, 

voce Prescrizione del reato e della pena (dir. pen.), in Noviss. dig. it., XIII, Torino, 1966, p. 680 ss.; 

P. PISA, voce Prescrizione (dir. pen.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, p. 78 ss.; S. PANAGIA, 

voce Prescrizione del reato e della pena, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1995, p. 659 ss.; F. GIUNTA 

– D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della 

ragionevole durata del processo, Torino, 2003, in particolare p. 63 ss. 
40 E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 255 ss.; nello stesso senso, G. DE 

VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 296 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, 10° ed., Torino, 2017, 

p. 85. Per una disamina del contenuto e dei confini della nozione di nuova incriminazione, cfr. altresì, 

P. SIRACUSANO, Successione di leggi penali, cit., p. 27 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giurcost.org/
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particolare – come si è accennato  ̶ , il secondo comma dell’art. 2 c.p. 

disciplina l’ipotesi – speculare alla nuova incriminazione  ̶  dell’abolitio 

criminis, prevedendo che: «nessuno può essere punito per un fatto che, 

secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, 

ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali». 

Allo stesso modo, si stabilisce che: «se la legge del tempo in cui fu 

commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui 

disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata 

sentenza irrevocabile». Tale disposizione – che fissa il principio di ultrattività 

della legge modificatrice più favorevole  ̶  era, come noto, originariamente 

contenuta nel terzo comma dell’art. 2 c.p., ma è stata ricollocata al comma 

successivo in seguito alle modifiche apportate dall’art. 14 L. 24 febbraio 

2006, n. 85, con cui è stata inserita una deroga al principio di intangibilità del 

giudicato.  

In forza della riforma, l’attuale terzo comma dell’art. 2 c.p. dispone che: 

«se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede 

esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte 

immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 

135»41. 

Ai sensi del quinto comma dell’art. 2 c.p., il principio di retroattività della 

lex mitior rimane, invece, inoperante rispetto alle leggi eccezionali o alle 

leggi temporanee42. La ratio sottesa alla deroga appare evidente, alla luce 

delle stesse caratteristiche connaturate a questo tipo di disposizioni: ove fosse 

consentito avvalersi della retroattività, verrebbe ad essere ingiustamente 

                                                           
41 Sull’attuale terzo comma dell’art. 2 c.p., cfr., infra, Cap. III, § 5.  
42 La disposizione in esame costituisce una novità del Codice Rocco rispetto al Codice Zanardelli. 

Come motivato nella relazione ministeriale, l’introduzione della norma è servita a risolvere 

autoritativamente la questione dell’ultrattività delle leggi eccezionali e temporanee, particolarmente 

sentita nel primo dopoguerra sia in dottrina che in giurisprudenza. Sul punto, cfr. Lavori preparatori 

del codice penale e del codice di procedura penale, V, cit., p. 22 ss. 

Una norma analoga a quella prevista all’art. 2, comma 5, c.p. era in passato prevista per le 

disposizioni penali in materia di leggi finanziarie. Tale deroga al principio di retroattività – ritenuta 

in più occasioni ragionevole dalla Corte costituzionale, alla luce dell’esigenza di tutelare la 

riscossione dei tributi  ̶   è stata, tuttavia, abrogata dall’art. 24 del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
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premiato chi commette violazioni facendo affidamento sulla futura impunità, 

o comunque su di un futuro trattamento più favorevole43.  

Per definizione, infatti, le “leggi eccezionali” vengono emanate per far 

fronte ad accadimenti fuori dall’ordinario, per cui è fondato presumere che 

avranno una durata limitata; mentre le “leggi temporanee” contengono la 

previsione di un termine di durata fissato dallo stesso legislatore44. Entrambe 

le categorie presentano, dunque, una scadenza, implicita o esplicita, della 

loro vigenza, tale per cui l’applicazione retroattiva di una legge successiva 

favorevole finirebbe per comprometterne l’efficacia dissuasiva, soprattutto 

nell’ultima fase della loro applicazione45. 

                                                           
43 In questo senso, già, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, 

cit., p. 22 ss.; F. GRISPIGNI, Corso di diritto penale italiano secondo il nuovo codice, I, Padova, 

1932, p.424 ss. Nella dottrina più recente, ex plurimis, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. 

Parte generale, 15° ed., Milano, 2000, p. 111; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte 

generale, 7° ed., Bologna, 2014, p. 109.; C. PECORELLA, sub Art. 2, in (a cura di) E. DOLCINI – G.L. 

GATTA, Codice penale commentato, I, 4° ed., Milano, 2015, p. 142 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, 

7° ed. Torino, 2017, p. 579; T. PADOVANI, Diritto penale, 11° ed., Milano, 2017, p. 49.  

Sennonché, secondo altra parte della dottrina, la spiegazione qui delineata sarebbe parziale in quanto 

avente ad oggetto solo una delle possibili ipotesi prospettabili di successione tra legge ordinaria e 

legge eccezionale o temporanea, e cioè quella in cui quest’ultima è meno favorevole al reo. Ove si 

consideri, invece, l’ipotesi opposta, in cui la legge eccezionale o temporanea è più mite rispetto alla 

legge ordinaria, non può che cogliersi la ratio della disciplina in esame nella necessità – di natura 

logico-concettuale – di applicare siffatte leggi sempre e soltanto ai fatti verificatesi nel periodo in 

cui sono in vigore. Così, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, 3° ed., Milano, 

2004, p. 71 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 90 ss.; S. DEL CORSO, voce Successione di 

leggi penali, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, p. 94 ss.; G. DE VERO, Corso di diritto penale, 

cit., p. 314 ss.; S. CAMAIONI, Successione di leggi penali, cit., p. 90 ss.; C. PODO, voce Successione 

di leggi penali, in Noviss. dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 678 ss. 
44 Sul punto, cfr., ex multis, M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 71; C. PODO, Successione 

di leggi, cit., p. 678; D. PULITANÒ, sub Art. 2, cit., p. 22; ID., Diritto penale, cit. p. 579; C. 

PECORELLA, Art. 2, cit., p. 142; E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 283; F. 

ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit, p. 111; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 48 ss.; G. DE 

VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 313 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 109; 

F. MANTOVANI, Diritto penale, 10° ed., Torino, 2017, p. 90; S. DEL CORSO, voce Successione di 

leggi penali, cit., p. 95 ss. 
45 Risulta, invece, controversa l’applicazione del quinto comma dell’art. 2 c.p. ai casi di successione 

tra più leggi eccezionali o più leggi temporanee, stante la mancanza di una disciplina espressa. Sulla 

questione la dottrina appare divisa tra chi ritiene che la ratio del quinto comma sia da ricercare nella 

necessità di fornire una disciplina omogenea di fronte alla medesima situazione di emergenza, 

ritenendosi in questo caso applicabile il criterio del tempus regit actum; e chi, invece, individua il 

fondamento della norma nell’esigenza di evitare l’affievolimento della forza di coazione 

psicologica, dovendo trovare applicazione quella tra le due leggi eccezionali o temporanee che sia 

più favorevole al reo. Sul punto, per tutti, S. CAMAIONI, Successione di leggi penali, cit., p. 95 – 96. 
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Un ulteriore limite alla retroattività della lex mitior è derivato, poi, dalla 

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 2 

c.p.46. Nella previsione originaria, questa disposizione riconduceva l’ipotesi 

di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge, o di un decreto legge 

convertito con emendamenti, alla comune disciplina dettata in materia di 

successione di leggi, adeguandosi così all’ordinamento costituzionale 

dell’epoca, a norma del quale gli effetti del decreto non convertito cessavano 

con efficacia ex nunc47. 

La situazione è, tuttavia, mutata con l’entrata in vigore della 

Costituzione, che, al fine di subordinare l’efficacia legislativa dei 

provvedimenti di urgenza emanati dall’Esecutivo all’approvazione del 

Parlamento, all’art. 77 Cost. ha stabilito l’opposto principio, per cui i decreti 

legge non convertiti perdono efficacia ex tunc. Come anticipato, al fine di 

dirimere il problema dei rapporti tra l’art. 77 Cost. e il principio di 

irretroattività sancito all’art. 25, comma 2, Cost., nel caso in cui il decreto 

legge non convertito contenga disposizioni più favorevoli rispetto alla legge 

previgente, è intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato 

l’incostituzionalità dell’art. 2, ultimo comma, c.p. «nella parte in cui rende 

applicabili le disposizioni di cui ai commi 2° e 3° dello stesso articolo ai casi 

sia di mancata conversione, sia di conversione con emendamenti che 

implichino mancata conversione in parte qua, del decreto legge recante 

abolitio criminis ovvero norma penale più favorevole»48. 

                                                           
46 Così C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Milano, 2008, p. 7 ss. 
47 L’art. 3 della L. 31 gennaio 1926, n. 100, prevedeva la possibilità per il Governo di emanare 

provvedimenti provvisori, aventi forza di legge, in caso di ragioni di urgente e assoluta necessità, 

che dovevano essere convertiti in legge nel termine di due anni; se la conversione non avveniva, 

stante la perdita di efficacia solo pro futuro, si realizzava una vera e propria successione nel tempo 

di leggi penali, comprendente la legge anteriore, il decreto legge decaduto e la legge anteriore 

rispristinata ex nunc.  
48 Corte Cost., 19 febbraio 1985, n. 51, in Giur. Cost., 1985, p. 242 ss. con nota di G. VASSALLI, 

Decreti legge favorevoli al reo non convertiti, emendati o decaduti: una prima tappa verso la 

chiarezza su un controverso tema di diritto transitorio; in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 819 ss., 

con nota di T. PADOVANI, Decreto-legge non convertito e norme penali di favore, in bilico tra 

opposte esigenze costituzionali; in Leg. Pen., 1985, p. 464 ss., con nota di M. SINISCALCO, 
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3.1. L’abolitio criminis 

 

Passiamo adesso ad affrontare l’analisi del fenomeno ascrivibile alla 

disciplina di cui all’art. 2, comma 2, c.p., con una precisazione: la trattazione 

avrà ad oggetto esclusivamente le modifiche “immediate” della fattispecie, e 

non anche quelle “mediate”49; a quest’ultime potrà farsi cenno solo quando 

funzionale a chiarire la portata delle prime. 

Come noto, con il termine “modifiche mediate” si fa riferimento alle 

modificazioni che, avendo ad oggetto norme giuridiche richiamate – 

attraverso elementi normativi  ̶  dalla fattispecie incriminatrice, incidono in 

maniera soltanto “mediata” sui suoi elementi costitutivi50.  

La necessità di tenere concettualmente distinte le due categorie muove 

dalla circostanza che, nel primo caso, l’intervento del legislatore tocca 

direttamente la struttura della fattispecie legale astratta, risultando così 

                                                           
Successione di leggi penali e decreti legge non convertiti. La nuova problematica di fronte alla 

sentenza 51/1985 della Corte Costituzionale,  

Va evidenziato che la decisione qui segnalata ha risolto solo parzialmente la problematica connessa 

alla decadenza dei decreti leggi in materia penale, dal momento che la stessa ha riguardato la 

regolazione dei rapporti sorti prima dell’emanazione del decreto legge decaduto (c.d. fatti pregressi); 

resta, invece, ancora oggi controversa l’operatività del comma 6 dell’art. 2 c.p. con riferimento ai 

fatti commessi durante la vigenza del decreto legge poi decaduto (c.d. fatti concomitanti). La dottrina 

prevalente ritiene che, per tali ipotesi, debba continuare a trovare applicazione la disciplina 

contenuta nel decreto legge non convertito, ove più favorevole al reo, giacché – in caso contrario   ̶ 

si urterebbe contro il principio di irretroattività della legge penale, da considerarsi gerarchicamente 

sovraordinato in quanto attinente la libertà personale. In questo senso, ex plurimis, G. VASSALLI, 

Decreti legge favorevoli, cit., p. 252; M. SINISCALCO, Successione di leggi penali, cit., p. 466; S. 

DEL CORSO, Successione di leggi penali, cit., p. 108-109; P. SEVERINO, voce Successione di leggi 

penali nel tempo, in Enc. giur., XXX, Roma, 1993, p. 7; S. CAMAIONI, Successione di leggi penali, 

cit., p. 102 ss.; nella manualistica, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit. p. 111; E. DOLCINI 

– G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 285; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 580; F. 

MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 93; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 317; T. 

PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 51.  
49 Per tale espressione, cfr. P. MAZUREK, Zum Rückwirkungsgebot gemäß § 2 Abs. 3 StGB, in JZ, 

1976, p. 233 ss.; ripreso, nella dottrina italiana, da T. PADOVANI, Tipicità e successione di leggi 

penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 1354 ss. 
50 Così, per tutti, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 273.  

Secondo una parte della dottrina si deve escludere la riferibilità al fenomeno delle modifiche 

“mediate” della successione avente ad oggetto norme extra-penali (quali, ad esempio, le norme 

penali in bianco e le norme definitorie) che contribuiscano a descrivere la portata della norma 

incriminatrice astratta, risultando effettivamente integratici del precetto. V., infra, questo capitolo, 

§ 3.1.2.  
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immediatamente percepibile; al contrario, nella seconda ipotesi, per 

apprezzare la modifica occorre necessariamente riferirsi al fatto concreto, 

rimanendo immutata la norma penale nella sua tipicità51. 

A fronte, dunque, di una norma incriminatrice che resta formalmente 

inalterata, «l’alternativa essenziale consiste nello stabilire se l’art. 2, 2° 

comma, c.p., prevedendo l’efficacia estintiva dell’abolitio criminis, si 

riferisca al fatto nella sua consistenza normativa, nel qual caso persisterebbe 

la punibilità del fatto concreto (…); ovvero al fatto concreto qualificato come 

reato da una fattispecie incriminatrice, nel qual caso la punibilità dovrebbe 

essere esclusa, in conseguenza della mutata valutazione intervenuta (…). 

Nell’ipotesi di ‘modificazioni immediate’ l’alternativa consiste, invece, nello 

stabilire se il fatto preveduto come reato dalla legge successiva sia (ed 

eventualmente a quali condizioni) identificabile con il fatto previsto dalla 

legge precedente, o se la loro diversità implichi una nuova incriminazione»52. 

In altre parole, nel caso di modifiche “immediate”, l’interrogativo che si 

pone all’interprete riguarda l’inquadramento dell’intervento del legislatore 

nell’ambito di una delle ipotesi disciplinate dall’art. 2 c.p. e, in particolare – 

per il profilo di nostro interesse  ̶  nel binomio abolitio criminis o mera 

modifica della fattispecie, stante i differenti esiti in punto di legalità e, 

soprattutto, di giudicato. Ove, invece, si tratti di modifiche “mediate”, la 

questione che si pone attiene proprio alla possibilità di estendere alle stesse i 

principi sanciti dall’art. 2 c.p.53.  

                                                           
51T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1356 ss.; nello stesso senso, P. SEVERINO, voce 

Successione di leggi penali, cit., p. 4 ss; E. M. AMBROSETTI, Abolitio criminis e modifica della 

fattispecie, Padova, 2004, p. 37. 
52 T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1357- 1358. 
53 Come è noto, la soluzione a tale quesito non è affatto univoco né in dottrina né in giurisprudenza. 

Volendo riassumere – seppure sommariamente  ̶  le soluzioni proposte dalla dottrina, occorre 

distinguere un primo orientamento più restrittivo, secondo cui si dovrebbe escludere la rilevanza 

delle modifiche “mediate”, dal momento che la norma penale richiamata dall’elemento normativo 

risulta estranea alla struttura tipica della fattispecie astratta; un opposto indirizzo che ritiene, invece, 

configurabile un fenomeno di successione di leggi anche a fronte di una modificazione indiretta 

della norma incriminatrice, in considerazione del fatto che le variazioni relative alla norma extra-

penale incidono inevitabilmente sul disvalore complessivo del fatto commesso; e, da ultimo, una 
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Delineata, dunque, l’autonomia dei due temi, si può procedere ad 

esaminare cosa debba intendersi per abolitio criminis. 

 

 

3.1.1. La vicenda abrogativa  
 

Con l’espressione abolitio criminis, o abolizione del reato, viene 

generalmente indicato il fenomeno – disciplinato sotto il profilo del diritto 

sostanziale dall’art. 2, comma 2, c.p.  ̶  che si realizza allorquando, in un 

momento successivo rispetto alla commissione del fatto, interviene una legge 

che sopprime integralmente la figura di reato, o che ne ridefinisce i contorni, 

così da restringerne l’area applicativa54. 

L’abolitio criminis è, dunque, espressione di una scelta politico-criminale 

del legislatore, il quale ritiene – al contrario di quanto accade in caso di nuova 

                                                           
tesi intermedia che distingue la rilevanza delle modifiche “mediate” a seconda che venga meno o 

permanga l’interesse sotteso alla figura criminosa che l’ordinamento intende tutelare. 

Per ciò che concerne la giurisprudenza – pur in assenza di un orientamento granitico  ̶  l’opinione 

prevalente sembra essersi attestata sulla soluzione più restrittiva: cfr., Cass. pen., Sez. Un., 27 

settembre 2007, n. 2451, Magera, in Dir. pen. proc., 2008, p. 314 ss., con nota di L. RISICATO, La 

restaurata ostilità delle Sezioni Unite nei confronti delle modifiche mediate della fattispecie penale; 

in Cass. pen., 2008, p. 909 ss., con nota di M. GAMBARDELLA, Nuovi cittadini dell’Unione Europea 

e abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione. 

Sul tema della successione delle modifiche “mediate”, ex plurimis, C.F. GROSSO, Successione di 

norme integratrici di leggi penali e successione di leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, p. 

1209 ss.; G. RUGGERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Lineamenti generali, Napoli, 

1965; D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976; L. RISICATO, Gli 

elementi normativi della fattispecie penale, Milano, 2004; D. MICHELETTI, Legge penale e 

successione di norme integratrici, Torino, 2006; G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di 

nome “integratici”: teoria e prassi, Milano, 2008; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 73; 

M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 243 ss. Nella manualistica, E. DOLCINI – G. 

MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 273 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 46 ss.; G. 

DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 304 ss.; ID., La successione di leggi penali, in (a cura di) 

G. DE VERO, La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, in Trattato teorico-pratico di diritto 

penale, diretto da F. PALAZZO – C.E. PALIERO, I, Torino, 2010, p. 55 ss.; G. DE FRANCESCO, Diritto 

penale. I fondamenti, 2° ed., Torino, 2011, p. 144 ss.; C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale. Parte 

generale, 5° ed., Milano, 2016, p. 111 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 575 ss.; A. PAGLIARO, 

Principi di diritto penale. Parte generale, 8° ed., Milano, 2003, p. 130 ss. 
54 Così, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 268 – 269; C. PECORELLA, sub 

Art. 2, cit., p. 118 – 119; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 302.  
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incriminazione  ̶  «non più meritevole o bisognosa di repressione penale una 

classe di fatti in precedenza inclusi nel catalogo dei reati»55.  

Si tratta, in altre parole, di una controvalutazione, a seguito della quale 

viene meno il giudizio di disvalore penale in precedenza espresso 

dall’ordinamento rispetto a un dato comportamento, determinandosi così 

l’avvicendamento di norme penali56. 

Affinché abbia luogo tale fenomeno è indispensabile «non già 

l’esclusione della rilevanza penale del singolo caso concreto (intesa come 

mera assenza di sanzione) in base alla legge successiva, ma la nuova, diversa 

valutazione di liceità penale, quale eliminazione del precedente giudizio 

dell’ordinamento»57. 

Corrispondente requisito negativo è dato dall’assenza di qualsiasi altra 

disposizione incriminatrice che manifesti una non mutata valutazione del 

legislatore in ordine alla necessità di punire una certa condotta58. Come 

vedremo, sarà, pertanto, da escludere l’applicabilità del secondo comma 

dell’art. 2 c.p. nel caso in cui l’abrogazione della norma incriminatrice sia 

accompagnata dalla contestuale introduzione di una nuova figura di reato, nel 

cui ambito siano riconducibili i fatti contemplati dalla norma soppressa; 

nonché le ipotesi in cui l’eliminazione della disposizione incriminante 

comporti la riespansione dell’ambito di operatività di altre fattispecie vigenti 

nell’ordinamento. 

In tale prospettiva, si discute circa la sussistenza di una vera e propria 

abolitio criminis in caso di trasformazione di un fatto costituente reato in un 

illecito amministrativo. 

Secondo l’opinione prevalente, ai fini dell’abolizione del reato, è 

indifferente che si sancisca la completa liceizzazione del fatto ovvero il suo 

trasferimento nel catalogo degli illeciti amministrativi, risultando invece 

                                                           
55 E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 269. 
56 Così. S. CAMAIONE, Successione di leggi, cit., p. 33 
57 M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 56-57 c.p. 
58 Così, P. SIRACUSANO, Successione di leggi, cit., p. 63. 
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determinante la circostanza che la condotta perda il suo disvalore sotto il 

profilo strettamente penalistico59. 

Quando un reato venga trasformato in illecito amministrativo – ferma la 

possibilità per il legislatore di prevedere una disciplina transitoria60  ̶  si 

verifica un duplice fenomeno: abolitio criminis rispetto al reato e contestuale 

introduzione di una fattispecie amministrativa che, tuttavia, non potrà trovare 

applicazione rispetto ai fatti già commessi, stante il principio di irretroattività 

fissato dall’art. 1 della L. 24 novembre 1989, n. 68161. 

                                                           
59 In questo senso, ex plurimis, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 269 – 

270; I. CARACCIOLI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2° ed., Padova, 2005, p. 83 ss.; T. 

PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 46; ID., Tipicità e successione, cit., p. 1381; G. DE VERO, Corso 

di diritto penale, cit., p. 304; ID., La successione di leggi penali, cit., p. 52-53; M. GAMBARDELLA, 

voce Legge penale nel tempo, in Enc. dir., VII, Milano, 2014, p. 658-659; ID., L’abrogazione della 

norma, cit., p. 142; F. MANTOVANI, Diritto penale, p. 86; G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 

147; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 57 ss.; ID., Art. 2, cit., p. 123-124; S. DEL CORSO, 

Successione di leggi, cit., p. 107; C. PODO, Successione di leggi, cit., p. 615. Nella giurisprudenza di 

legittimità, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 16 marzo 1994, n. 7394, Mazza, in Cass. pen., 1995, p. 1806 

ss., con nota di A. ALBANO, Nuovo codice della strada, depenalizzazione e diritto transitorio; più 

recentemente, Cass. pen., Sez. Un., 29 marzo 2012, n. 25457, C., in www.penalecontemporaneo.it 

(2 luglio 2012), con nota di G. ROMEO, Le Sezioni Unite sulla successione tra reato e illecito 

amministrativo.  

Contra, B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Milano, 

1996, p. 123 ss.; S. CAMAIONI, Successione di leggi, cit., p. 40 – 41.  
60 Sotto questo profilo, si consideri, esemplificativamente, l’art. 8 del recente D. Lgs. 15 gennaio 

2016, n. 8, contenente una serie di ipotesi di depenalizzazione: con tale norma il legislatore ha 

stabilito  ̶  in deroga all'art. 1 della L. n. 681 del 1989   ̶ che le sanzioni amministrative per i reati 

depenalizzati (con l'eccezione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie) si applicano 

retroattivamente, con il limite del giudicato (purchè la sanzione non abbia un importo superiore al 

massimo della pena "originariamente inflitta" per il reato, ragguagliata ex art. 135 c.p.). Quanto ai 

fatti coperti dal giudicato, il secondo comma del citato articolo   ̶ in linea con l'art. 2, co. 2 c.p. e con 

l'art. 673 c.p.p.   ̶ ha previsto che il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna e adotti 

i provvedimenti conseguenti (con l'osservanza del rito semplificato di cui all'art. 667, co. 4 c.p.p.). 

Sul punto, G.L. GATTA, Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una 

riforma storica, in www.penalecontemporaneo.it (25 gennaio 2016).  
61 Va, tuttavia, evidenziato come lo stesso legislatore – ferma la regola fissata all’art. 1  ̶  abbia 

espressamente regolato alcuni problemi di diritto transitorio agli artt. 40 e 41, la cui disciplina è stata 

sostanzialmente riprodotta nei successivi artt. 100 e 101 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Alla 

luce di tali disposizioni, le norme sull’illecito amministrativo trovano applicazione anche per le 

violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di depenalizzazione, quando il 

procedimento penale non sia stato definito, e previa trasmissione degli atti da parte del giudice 

all’autorità competente (art. 40); qualora, invece, sia intervenuta una sentenza irrevocabile di 

condanna, si può ugualmente procedere alla riscossione delle multe e delle ammende inflitte, e 

restano salve la confisca e le pene accessorie, nei casi in cui siano previste per l’illecito depenalizzato 

(art. 41). 

Questa normativa è stata, peraltro, oggetto di alcune decisioni della giurisprudenza civile di 

legittimità, che – in contrapposizione all’orientamento tutt’oggi prevalente tra le sezioni penali  ̶   ha 

sostenuto la necessità di applicare le regole di cui agli artt. 40 e 41 L. n. 689/1989, quali principi di 

carattere generale, a tutte le ipotesi di illecito depenalizzato, pur in assenza di una disciplina 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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È parimenti controversa la configurabilità dell’abolitio criminis nei casi 

di introduzione di una nuova causa di esclusione di punibilità, ed in 

particolare di nuove cause di giustificazione. 

Per tali ipotesi, trattandosi di norme esterne a quelle incriminatrici, una 

parte della dottrina esclude che possano determinare in alcun modo un 

fenomeno abolitivo – giacchè quest’ultimo è legato esclusivamente alla 

riduzione o all’eliminazione di una norma che disciplina la fattispecie di 

reato  ̶ con conseguente applicazione della disciplina dettata all’attuale quarto 

comma dell’art. 2 c.p.. In particolare, nella più specifica prospettiva delle 

cause di giustificazione, si osserva come – trattandosi di norme a rigore non 

strettamente penalistiche  ̶  la loro introduzione, o l’ampliamento del loro 

ambito di applicazione, pur determinando una complessiva riduzione 

dell’area di illiceità del fatto, non incida sulla norma incriminatrice 

considerata sul piano astratto, ma solo sulla sua applicabilità alla fattispecie 

concreta62. 

Si tratta, tuttavia, di una impostazione poco convincente, che non tiene 

conto del fatto che il titolo di reato non è sufficiente a stabilire se il 

comportamento ivi descritto sia penalmente illecito, dovendosi 

                                                           
transitoria ad hoc, dovendosi ricondurre la vicenda di trasformazione dell’illecito da penale ad 

amministrativo ad un ipotesi di legge modificativa: a parere dei giudici, sarebbe contraria al 

principio di uguaglianza una disciplina che sancisca, da un lato, l’impunità per coloro che hanno 

commesso l’illecito prima della sua depenalizzazione, dall’altro, la responsabilità – seppure sotto il 

profilo amministrativo  ̶  per chi ha commesso la medesima violazione in un momento successivo. 

Così, Cass. civ., sez. I, 18.1.2007, n. 1078, in C.E.D., n. 594379; Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2007 

n. 21483, ivi, n. 599604.  

Per una sintesi del contrasto giurisprudenziale, G. DE VERO, La successione di leggi, cit., p. 52 ss; 

M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit, p. 142 ss.; C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 123 

ss.; ID., L’efficacia nel tempo, cit., p. 57 ss.  
62 In questo senso, G. MARINUCCI, voce Cause di giustificazione, in Dig. pen., II, Torino, 1988, p. 

138 ss. Più recentemente, M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 155 ss.; ID., La 

legge penale, cit., p. 659 ss. In particolare, secondo quest’ultimo Autore, la circostanza che le norme 

scriminanti non siano – a stretto rigore  ̶  norme penali dovrebbe escludere del tutto la possibilità di 

applicare l’art. 2 c.p., che disciplina proprio il fenomeno della successione di leggi penali, e non di 

leggi in genere. Tuttavia, ove il fatto commesso non risulti più antigiuridico, stante l’introduzione o 

l’ampliamento di una causa di giustificazione, potrebbe comunque procedersi all’assoluzione 

attraverso il ricorso diretto al più generale principio della retroattività favorevole.  
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necessariamente verificare anche l’assenza di cause di esclusione della 

punibilità63.  

Sembra, pertanto, maggiormente condivisibile la tesi – attualmente 

prevalente  ̶  di chi non esclude a priori l’incidenza di queste norme sulla 

successione di leggi penali, dovendosi, tuttavia, distinguere a seconda che si 

tratti di una causa di giustificazione o di esclusione della colpevolezza oppure 

di una causa di non punibilità in senso stretto64.  

Invero, nel primo caso si ritiene certamente applicabile la disciplina di 

cui all’art. 2, comma 2, c.p., in considerazione del fatto che le causa di 

giustificazione o di esclusione della colpevolezza escludono la 

configurabilità del reato, esprimendo una valutazione di liceità o di non 

rimproverabilità rispetto al precedente quadro normativo, che, come si è 

detto, rappresenta il fondamento del fenomeno dell’abolitio criminis65.  

Altrettanto non si può, invece, affermare a fronte dell’introduzione 

nell’ordinamento di una causa di non punibilità che, siccome trova la sua 

ratio in ragioni di opportunità politica, opera su un piano esterno al reato e, 

soprattutto, lascia integro il giudizio di disvalore astratto attribuito dal 

legislatore a quel dato comportamento, determinando quindi l’applicabilità 

del quarto comma dell’art. 2 c.p.66.      

                                                           
63 Così, per tutti, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 196 ss. 
64 In questo senso, M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 57; S. CAMAIONI, Successione di 

leggi, cit., p. 56 ss.; V. VALENTINI, Cause di giustificazione e abolitio criminis, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2009, III, p. 1326 ss.; M. MUSCO, La riformulazione dei reati, Milano, 2000, p. 137 ss.; C. 

PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 47 ss. Quest’ultima Autrice, peraltro, mette in dubbio 

anche la plausibilità di questa distinzione, alla luce delle profonde incertezze che caratterizzano 

l’inquadramento all’interno di più specifiche sottocategorie delle cause di esclusione della 

punibilità.  
65 In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla recente 

introduzione della causa di giustificazione della legittima difesa domiciliare (L. 13 febbraio 2006, 

n. 59): cfr., Cass. pen., sez. I, 8 marzo 2007, n. 16677, Grimoli, in CED – Cassazione, n. 236502. 
66 Sotto questo profilo si consideri, esemplificativamente, l’introduzione dell’art. 131 bis c.p., in 

forza del quale è esclusa la punibilità in caso di “particolare tenuità del fatto”: per tali ipotesi, la 

rinuncia alla sanzione penale a fronte di offese esigue non può essere inquadrata nella previsione di 

cui al secondo comma dell’art. 2 c.p., dal momento che, sul piano astratto, il fatto commesso 

continua ad avere rilevanza penale, pur non essendo ritenuto – a fronte della sua esiguità  ̶  meritevole 

di pena. In questo senso, per tutti, A. GULLO, sub Art. 131 bis, in Codice penale commentato, cit., p. 

1959.  
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3.1.2. Le forme dell'abolitio criminis 

 

Se la vicenda abolitiva consiste nel venir meno, per effetto 

dell'introduzione di una nuova legge, del giudizio di disvalore astratto della 

disposizione incriminatrice, occorre adesso esaminare le modalità attraverso 

cui si può pervenire a questo risultato. 

Invero, a differenza di quanto è possibile ipotizzare sulla scorta di 

un'analisi scolastica del fenomeno, il modello tradizionalmente inteso di 

abolitio criminis – e cioè legge successiva che disponga la cancellazione 

secca di una fattispecie criminosa previgente  ̶  non si è di frequente verificato 

nell'ordinamento penale italiano; è, invece, risultata di gran lunga più 

ricorrente la decisione di restringere l'area del penalmente rilevante, 

attraverso la riformulazione delle norme penali e la modifica, più o meno 

incisiva, dei loro elementi costitutivi, spesso accompagnata dalla contestuale 

introduzione di nuove disposizioni finalizzate a ridisegnare settori della 

materia67. 

Volendo, dunque, procedere ad una – seppure semplificata  ̶  opera di 

classificazione, occorre, anzitutto, distinguere l'ipotesi di abrogazione diretta 

da quella indiretta. 

Con la prima si fa evidente riferimento al caso in cui l'intervento 

successivo del legislatore opera “direttamente” sulla disposizione 

incriminatrice; con la seconda, invece, si richiama la situazione in cui 

l'abolitio criminis ha ad oggetto una norma diversa da quella penale, ma da 

questa richiamata68. 

Come si è accennato, queste ipotesi sono meglio definite come modifiche 

“mediate” della fattispecie69, in considerazione del fatto che la vicenda 

                                                           
67Così, P. SIRACUSANO, Successione di leggi, cit., p. 64 ss. 
68Cfr., per tutti, C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 120 ss. 
69Per un critica a tale espressione v. G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 241. 
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legislativa non coinvolge in via immediata la fattispecie criminosa, che 

rimane formalmente inalterata, ma altra norma presente nell'ordinamento. 

Tuttavia, proprio con riferimento alle modifiche “mediate”, la dottrina 

oggi prevalente opera una differenziazione a seconda che la norma extra-

penale, oggetto di modifica, integri in maniera più o meno effettiva il 

precetto. In tale prospettiva, si potrà distinguere tra i casi in cui la 

disposizione extra-penale si limiti a qualificare un elemento normativo senza 

ridescrivere l'intera fattispecie  ̶   rispetto ai quali, come si è visto, si giunge 

a dubitare della stessa operatività dell'art. 2 c.p.  ̶  e i casi nei quali, invece, la 

norma integratrice riempia realmente il precetto, sicché la sua modifica 

finisce per incidere direttamente sulla figura incriminatrice70. 

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, vengono in rilievo le c.d. norme 

penali in bianco e le norme definitorie. 

Come è noto, con la prima espressione si fa in genere riferimento a un 

modello di norme penali in cui il precetto è delineato, in tutto o in parte, da 

una norma diversa da quella che prevede la sanzione71. Sono, invece, norme 

                                                           
70In tale prospettiva, G. L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 6 ss., che distingue tra norme realmente 

integratrici e norme solo apparentemente integratrici. Secondo l'Autore, non ogni norma richiamata 

dalla legge penale è, per il solo fatto del richiamo stesso, norma integratrice di quella, dovendosi 

differenziare tra quelle che stanno in rapporto a disposizioni già complete e che, dunque, svolgono 

rispetto a queste finalità diverse da quelle di una reale integrazione, e quelle che stanno in rapporto 

a normi penali incomplete e che, quindi, completano il precetto, apportando un contributo alla 

descrizione del modello di condotta penalmente sanzionato. 

Diversamente, secondo D. MICHELETTI, Legge penale e successione, cit., p. 441 ss., occorre 

distinguere tra norme integratrici ordinatorie e norme integratrici di merito. Le prime sarebbero tali 

in quanto rilevanti per il diritto penale solo in ragione della loro efficacia costitutiva, senza che il 

contenuto da esse previsto condizioni la valutazione espressa dalla disposizione incriminatrice, per 

cui lo stesso fine potrebbe essere raggiunto anche per mezzo di una disciplina completamente 

diversa; le seconde, invece, concorrono effettivamente a definire la tipicità penale, non solo per 

mezzo della loro efficacia costitutiva ma, soprattutto, per il loro contenuto il quale manifesta il 

disvalore della norma penale. Ne deriva che, in tema di successione di leggi penali nel tempo, una 

modifica di queste ultime determina una variazione dell’area di rilevanza penale, e dunque 

l’applicabilità dell’art. 2 c.p.; al contrario, ove la novatio legis avesse ad oggetto norme integratrici 

di carattere ordinatorio, poiché caratterizzate da un contenuto teleologicamente fungibile, dovrebbe 

trovare applicazione la regola del tempus regit actum. 
71 In questo senso, ex plurimis, A. PECORARO ALBANI, Riserva di legge – Regolamento – Norma 

penale in bianco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, p. 821 ss.; D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit.,  

p. 207 ss.; M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, Milano, 1974, p. 147 ss.; ID., 

Commentario sistematico, cit., p. 38 ss.; L. RISISCATO, Gli elementi normativi, cit., p. 95 ss.; G. L. 

GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 70 ss. Nella manualistica, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di 
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definitorie quelle disposizioni che specificano la portata di un elemento 

costitutivo contenuto in altra disposizione72. 

Già da questo brevissimo inquadramento delle due categorie, è facile 

intuire come mai parte della dottrina ritenga che le modificazioni aventi ad 

oggetto siffatte norme possano rientrare nella sfera di applicabilità dell'art. 2 

c.p. 

Il precetto di una norma penale in bianco è contenuto, integralmente o 

parzialmente, nella norma penale integratrice che, pertanto, descrive o 

concorre a descrivere il tipo formale di illecito, selezionando le classi di fatti 

ritenute dal legislatore meritevoli e bisognose di pena73. Le vicende che 

coinvolgono la disposizione extra-penale si riflettono sulla norma 

incriminatrice in bianco: un intervento di abrogazione della prima, che non 

sia accompagnato da eventuali sostituzioni, determinerà inevitabilmente il 

venir meno anche della seconda. E ciò, sia sotto il profilo logico, alla luce 

dell'equilibrio statico-strutturale dato dall'insieme delle due norme; sia 

guardando alla dimensione assiologica, stante il venir meno del giudizio di 

disvalore penale astratto, di fatto dipendente dall'apporto fornito dalla norma 

esterna, i cui contenuti sono interamente richiamati74. 

                                                           
diritto penale, cit., p. 114; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 58; F. MANTOVANI, 

Diritto penale, cit., p. 47 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, p. 25 ss. 
72 In questo senso, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 128. Cfr., altresì, 

AA.VV., in (a cura di) A. CADOPPI, Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni 

legali nel diritto penale, Padova, 1996; D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit, p. 237 ss.; F. ANGIONI, 

Le norme definitorie e il progetto di legge delega per un nuovo codice penale, in (a cura di) S. 

CANESTRARI, Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di Franco 

Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995), Torino, 1998, p. 189 ss.; L. RISICATO, Gli elementi 

normativi, cit., p. 92 ss.; G. L. GATTA, Abolitio criminis, cit, p. 82 ss.  
73Così, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 257. 
74Cfr. P. SIRACUSANO, La successione di leggi, cit. p. 67 ss. Nello stesso senso, M. ROMANO, 

Commentario sistematico, cit., p. 57 ss.; M. PETRONE, L'abolitio criminis, cit., p. 25 ss.; C. PODO, 

Successione di leggi penali, cit., p. 659 ss.; C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 106 ss.; G.L. GATTA, 

Abolitio criminis, cit., p. 249 ss. Nella manualistica, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto 

penale, cit., p. 276 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 94 ss.; F. MANTOVANI, 

Diritto penale, cit., p. 84 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit.; p. 575 ss.; A. CADOPPI – P. 

VENEZIANI, Elementi di diritto penale, cit., p. 121 ss. Contra, V. MANZINI, Trattato di diritto penale 

italiano secondo il codice del 1930, I, Torino, 1933, p. 325 ss. 
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Considerazioni analoghe possono essere svolte rispetto alle norme 

definitorie, dal momento che, al pari di quelle penali in bianco, si tratta di 

vere e proprie disposizioni integratrici che completano il significato della 

fattispecie principale: «ogni modifica della norma definitoria equivale ad una 

modifica del concetto definito e, quindi, della fattispecie legale astratta che 

impiega quel concetto nella propria descrizione»75. 

Oltre che diretta o indiretta, l'abolitio criminis può essere espressa o 

tacita. 

La prima si configura quando una legge posteriore abroga chiaramente 

una norma incriminatrice, identificando con precisione l'oggetto della mutata 

valutazione del legislatore76. La seconda, detta anche implicita, ha luogo 

quando – pur in assenza di un provvedimento abrogativo espresso  ̶  la figura 

criminosa è incompatibile con quanto sancito dalla normativa subentrante77. 

A questa ipotesi – a ben vedere non particolarmente frequente78  ̶  parte 

della dottrina e della giurisprudenza assimilano, in via analogica, la 

sopravvenuta incompatibilità della  fattispecie incriminatrice con norme di 

diritto dell'Unione Europea provviste di efficacia diretta79. 

                                                           
75G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 269. Nello stesso senso, M. ROMANO, Commentario 

sistematico, cit., p. 57 ss.; M. PETRONE, L'abolitio criminis, cit., p. 25 ss.; C. PODO, Successione di 

leggi penali, cit., p. 659 ss.; C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 106 ss.; G.L. GATTA, Abolitio criminis, 

cit., p. 249 ss. Nella manualistica, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 276 

ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 94 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 

84 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit.; p. 575 ss.; A. CADOPPI – P. VENEZIANI, Elementi di diritto 

penale, cit., p. 121 ss. 
76Così, R. GUASTINI, In tema di abrogazione, in (a cura di) C. LUZZATI, L'abrogazione delle leggi. 

Un dibattito analitico, Milano, 1987, p. 7 ss. 
77In questo senso, C. PEDRAZZI, Ai limiti tra incostituzionalità e abrogazione, in Riv. it. dir. proc. 

Pen., 1960, p. 902 ss.; C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 122; P. SIRACUSANO, La successione di leggi, 

cit., p. 83 ss. Secondo quest'ultimo Autore, affinché si possa configurare tale forma di abrogazione 

è necessario che il provvedimento legislativo successivo esprima una chiara e riconoscibile contro-

valutazione rispetto ai comportamenti riconducibili all'ipotesi di reato preesistente; diversamente, 

non si potrebbe parlare di abrogazione per incompatibilità qualora la contraddizione tra le due 

fattispecie si fermi a livello di mera incongruenza, tale da poter essere risolta in via interpretativa. 
78P. SIRACUSANO, La successione di leggi, cit., p. 85. 
79Così, G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 303; nello stesso senso, C. PECORELLA, Art. 2, 

cit., p. 122. Un'ipotesi di questo tipo si è realizzata in seguito alla decisione della Corte di Giustizia 

Ue, su rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, che ha accertato l'incompatibilità della disciplina 

penale italiana contenuta all'art. 14, comma 5 ter e 5 quater, D. Lgs. n. 286/1998, in materia di 

ottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento impartito dal questore, con la normativa 

contenuta nella direttiva Ue 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri): Corte di Giustizia UE, 28.4.2011, 
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Tra le forme attraverso cui può manifestarsi l'abolitio criminis, occorre, 

da ultimo, soffermarsi sulla distinzione fondamentale riguardante 

l’abolizione totale e l’abolizione parziale. 

Ricorre l’abolitio criminis totale quando il legislatore, mediante una 

legge posteriore, sopprime integralmente una figura di reato, senza che sia 

applicabile altra norma penale, né preesistente né introdotta contestualmente 

alla disposizione abrogatrice in sostituzione della norma abrogata80. 

Occorre, tuttavia, considerare che non sempre la formale abrogazione di 

una fattispecie incriminatrice dà effettivamente luogo ad un'ipotesi di abolitio 

criminis: può, infatti, accadere che alla soppressione di una norma non 

corrisponda una diversa valutazione della rilevanza penale del fatto, ma, 

piuttosto, una diversa organizzazione della materia, per cui – in forza della 

modifica legislativa ̶ si riespande l'ambito di applicazione di una disposizione 

già vigente oppure se ne introduce contestualmente una nuova. 

Più specificamente, affinché tale vicenda successoria – definita anche 

abrogatio sine abolitione  ̶  si possa verificare è necessario che tra la norma 

espunta dall'ordinamento e quella diversa, preesistente o neo-introdotta, 

                                                           
Hassen El Dridi, causa C-61/11 PPU, in www.penalecontemporaneo.it (29 aprile 2011), con nota di 

F. VIGANÒ, Corte di Giustizia dell'Unione europea, sent. 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C-

61/11 PPU (direttiva rimpatri e inosservanza dell'ordine di allontanamento dello straniero). La 

Corte di giustizia dichiara incompatibile con la direttiva rimpatri l'incriminazione di cui all'art. 14 

co. 5 ter t.u. imm. In esito a tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha ritenuto realizzata “una sorte 

di abolitio criminis”, che ha imposto, conseguentemente, l'inapplicabilità della norma nazionale: 

cfr., per tutte, Cass. Pen., sez. I, 28 aprile 2011, n. 22105, P.m., in www.penalecontemporaneo.it (7 

giugno 2011), con nota di G. LEO, Cass., Sez. I, 28.4. 2011 (dep. 1.6.2011), n. 22105, Pres. Di 

Tomassi, Rel. Caprioglio, ric. P.m. in proc. Tourghi (non è più prevista dalla legge come reato 

l'inottemperanza ‘reiterata' all'ordine di allontanamento). 
80Cfr., ex multis, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 269; D. PULITANÒ, 

Diritto penale, cit., 571; ID., Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 4, p. 1270 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 86; G. DE VERO, 

Corso di diritto, cit., p. 302; G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 147; M. GAMBARDELLA, 

L'abrogazione della norma, cit., p. 164. Secondo quest'ultimo autore, il fenomeno dell'abrogazione 

integrale si configura, altresì, in caso di riformulazione del testo della disposizione, quando ne derivi 

l'eterogeneità strutturale, sotto il profilo formale, tra le due fattispecie incriminatrici che si 

avvicendano nel tempo. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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sussista un rapporto strutturale di genere a specie, di modo che il venir meno 

dell'una possa determinare l'applicazione (o la riespansione) dell'altra81. 

L'abrogazione è, invece, solo parziale quando il legislatore fa venir meno 

la rilevanza penale di una sola parte delle classi di condotta punite dalla 

norma incriminatrice, conservandola, viceversa, per le altre82. Rispetto a 

quest'ultima ipotesi, dunque, il fenomeno successorio sarà regolato dal 

comma 2 dell'art. 2 c.p. per la porzione di condotte non più incriminate; dal 

comma 4 dell'art. 2 c.p. per le sotto-fattispecie rimaste escluse dalla 

rivalutazione di illiceità compiuta dal legislatore. 

Questa forma di abolitio criminis può realizzarsi in diversi modi: in 

primo luogo, qualora il legislatore modifichi la fattispecie legale, 

                                                           
81Secondo G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 148 ss., il fenomeno dell'abrogatio sine abolitione 

si riduce a due ipotesi principali: a) abrogazione di una norma incriminatrice speciale rispetto ad 

un'altra norma incriminatrice generale, preesistente all'abrogazione; b) abrogazione di una norma 

incriminatrice e contestuale introduzione di una norma incriminatrice generale rispetto a quella 

abrogata. In senso parzialmente diverso, M. GAMBARDELLA, L'abrogazione della norma, cit., p. 180 

ss., che individua tre possibili: a) Abrogazione espressa di una disposizione penale, quando 

nell'ordinamento è presente un'altra disposizione che ricomprende tutti o alcuni casi abrogati; b) 

Abrogazione espressa di una disposizione, con contemporanea riformulazione di un'altra 

disposizione già esistente, in modo che essa accolga in tutto o in parte i casi inclusi nel testo di legge 

abrogato; c) Abrogazione espressa di una disposizione, ma simultanea introduzione di un'altra 

disposizione, che ricomprende alcuni casi inclusi nel testo di legge abrogato.  

Con specifico riferimento al caso dell'abrogazione espressa di una norma speciale con conseguente 

espansione della norma generale deve, tuttavia, segnalarsi come non possa escludersi che talvolta la 

classe di fatti ricompresa nella previgente disposizioni risulti effettivamente irrilevante, potendo il 

legislatore manifestare altrimenti la volontà di eliminare il disvalore penale di quella condotta: in 

questo senso, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 282; T. PADOVANI, Tipicità 

e successione, cit., p. 1368; M. GAMBARDELLA, L'abrogazione della norma, cit., p. 182; G. DE VERO, 

La successione di leggi penali, cit., p. 67. 

In tale prospettiva, la giurisprudenza e parte della dottrina hanno ritenuto che, in seguito 

all'abrogazione del delitto di “procurata impotenza alla procreazione” da parte dell'art. 22, comma 

1, L. n. 194/1978, non si sia determinata la conseguente riespansione dell'art. 583 c.p., che incrimina 

le lesioni personali aggravate dalla perdita della capacità di procreare, alla luce della manifesta 

volontà del legislatore, nel quadro della legge sull'interruzione di gravidanza che riconosce il diritto 

alla procreazione cosciente e responsabile, di considerare penalmente irrilevante la sterilizzazione 

volontaria: così, T. PADOVANI, voce Sterilizzazione, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 1085 ss.; in 

giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 18 marzo 1987, n. 438, in Cass. pen., 1988, p. 609 ss. Per un 

quadro degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, F. BASILE, sub Art. 583, in Codice penale 

commentato, II, cit., p. 2984 ss. 
82In questo senso, M. PETRONE, L'abolitio criminis, cit., p. 32 ss.; T. PADOVANI, Tipicità e 

successione, cit., p. 1376; E.M. AMBROSETTI, Abolitio criminis, cit., p. 210 ss.; G.L. GATTA, Abolitio 

criminis, cit., p. 147; M. GAMBARDELLA, L'abrogazione della norma, cit., p. 164 ss.; D. PULITANÒ, 

Legalità discontinua, cit., p. 1271 ss. Nella manualistica, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di 

diritto penale, cit., p. 269; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 571; F. MANTOVANI, Diritto penale, 

cit., p. 86; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 302. 
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amputandone una parte; secondariamente, in caso di interventi di 

ridefinizione di disposizioni di parte generale83; da ultimo, quando 

all'abrogazione di una norma incriminatrice si accompagni la contestuale 

introduzione di un'altra norma incriminatrice, speciale rispetto a quella 

abrogata84. 

 

 

3.1.3. Gli effetti dell’abolitio criminis 
 

Quanto agli effetti dell’abrogazione85, se non è ancora stata emessa una 

condanna definitiva, l’imputato deve essere prosciolto: più specificamente, 

ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il giudice deve dichiarare, in ogni stato e grado 

del processo, con sentenza pronunciata anche d’ufficio, che il fatto non è più 

previsto dalla legge come reato86. 

Diversamente, se vi è stata condanna, alla luce del disposto dell’art. 2, 

comma 2, c.p., ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.  

Il principale effetto che consegue all’abolitio criminis è, dunque, 

rappresentato dalla possibilità di travolgere il giudicato: in forza dell’art. 673 

c.p.p., il giudice dell’esecuzione deve pronunciare la revoca della sentenza e, 

                                                           
83 Si pensi, esemplificativamente, ad una ridefinizione in senso restrittivo del concetto di “colpa” 

che ne limiti l’ambito di applicazione ai casi di “colpa grave”: ne deriverebbe la parziale abrogazione 

di tutti i reati colposi commessi con “colpa non grave”. Così, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 

152.  
84G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 150 ss. Nello stesso senso, D. PULITANÒ, Legalità 

discontinua, cit., p. 1271 ss.; T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1376. Su quest’ultima 

ipotesi, v., infra, questo capitolo, § 3.3.3.1. 

Ai casi sopra indicati di abolitio criminis parziale, in cui a essere modificati sono gli elementi 

costitutivi della fattispecie incriminatrice, deve affiancarsi il caso in cui l'intervento legislativo abbia 

ad oggetto esclusivamente le conseguenze sanzionatorie, ed in particolare la trasformazione di una 

contravvenzione in un delitto doloso, senza che si preveda la punibilità anche a titolo di colpa: cfr., 

E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 279; M. GAMBARDELLA, L'abrogazione 

della norma, cit., p. 177 ss. 
85 Sul tema risulta particolarmente interessante l’impostazione di M. PETRONE, L’abolitio criminis, 

cit., p. 33 ss., che distingue tra gli effetti che operano ex tunc sul piano della fattispecie astratta e 

quelli che coinvolgono ex nunc il fatto-reato in concreto. 
86 C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 125 ss. Nello stesso senso, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di 

diritto penale, cit., p. 271. 
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conseguentemente, la cessazione sia dell’esecuzione sia di ogni effetto 

prodottosi, che sia ancora possibile eliminare. In particolare, è necessario 

interrompere tanto la pena principale quanto eventuali pene accessorie; e la 

condanna non può essere presa in considerazione ai fini della recidiva, 

dell’abitualità e della professionalità, della connessione dei reati, della 

sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario 

giudiziale87. 

Restano, invece, ferme le obbligazioni civili nascenti dal reato, il 

risarcimento del danno e la confisca88. 

 

 

3.2. La successione di norme modificative della 

fattispecie 
 

Le scelte politico-criminali che il legislatore attua attraverso interventi 

normativi non sempre riguardano l’introduzione o l’abolizione di una figura 

di reato. Può, infatti, accadere che – ferma la natura di illecito penale di una 

certa classe di fatti  ̶  possa essere modificata la disciplina dettata dalla norma 

incriminatrice: in queste ipotesi a mutare non è la valutazione in ordine al 

                                                           
87 Così C. PODO, Successione di leggi, cit., p. 671 ss.  

L’unica eccezione alla prevalenza dell’abolitio criminis rispetto ad altre cause estintive del reato 

può aversi in caso di depenalizzazione. In tali ipotesi, infatti, si ritiene che la causa estintiva – purché 

intervenuta anteriormente all’entrata in vigore della legge abolitrice  ̶  risulti più vantaggiosa per il 

reo, in quanto impedisce la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa. Sul punto, C. 

PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 59 ss. 
88 C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 125 ss. Nello stesso senso, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di 

diritto penale, cit., p. 271.  

Va, tuttavia, segnalato che, recentemente, la Cassazione è intervenuta sul tema delle sorti della 

confisca applicata in seguito a una sentenza di condanna revocata a causa di una sopravvenuta 

depenalizzazione, ammettendone la revoca ex art. 673 c.p.p.: secondo la Corte, infatti, la confisca – 

al pari di ogni altra statuizione accessoria  ̶  deve venir meno in caso di abolitio criminis della 

fattispecie di reato, a prescindere – peraltro  ̶  dal fatto che la stessa sia già stata eseguita in favore 

dello Stato. Così, Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2018, n. 8421, Di Tondo, in 

www.penalecontemporaneo.it (8 maggio 2018), con nota di S. FINOCCHIARO, Gli effetti dell'abolitio 

criminis e della dichiarazione di incostituzionalità sul giudicato e sulla confisca, in Dir. pen. cont. 

Riv. trim., 2018, 5, p. 49 ss.  

 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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disvalore di una certa condotta ma, piuttosto, le modalità della sua punibilità, 

sia sotto il profilo qualitativo che – più di frequente  ̶  quantitativo. 

Al riguardo, occorre distinguere a seconda che la modifica sia più o meno 

favorevole al reo, rispetto a quanto stabilito dalla legge previgente.  

Come si è anticipato, se la disciplina dettata per il reato viene modificata 

in senso sfavorevole all’agente, questa non potrà trovare applicazione con 

riferimento a fatti già commessi, trovando un ostacolo nel principio di 

irretroattività della legge penale; diversamente, se la modifica interviene in 

senso favorevole al reo, sarà quest’ultima a trovare applicazione, alla luce 

della disciplina dettata dal quarto comma dell’art. 2 c.p. 

A differenza di quanto previsto con riferimento all’abolitio criminis, 

l’efficacia retroattiva della legge più favorevole non è incondizionata 

trovando essa un limite nell’esistenza di una sentenza irrevocabile di 

condanna, in virtù del prevalente principio di intangibilità della cosa 

giudicata. 

La ratio di tale limite, individuata in passato nelle difficoltà che sarebbero 

derivate – sotto il profilo pratico  ̶ per il giudice dell’esecuzione, ma 

soprattutto per il sistema giudiziario, dalla riapertura di procedimenti 

conclusi e dalla revisione di decisioni già definitive, è oggi – come vedremo 

– ravvisata nell’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, 

allorché si consideri il distacco più contenuto dalla precedente disciplina che 

la semplice modificazione esprime rispetto all’abrogazione della norma 

incriminatrice89. 

Va, peraltro, ricordato come una parziale deroga allo sbarramento del 

giudicato sia stata indirettamente introdotta dal nuovo terzo comma dell’art. 

2 c.p., che dispone l’obbligo di convertire la pena detentiva in pena 

pecuniaria, anche in caso di sentenza di condanna irrevocabile90. 

                                                           
89 G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 308. Sull’attuale fondamento del limite del giudicato 

rispetto al principio di retroattività favorevole, v., infra, Cap. IV. 
90 V., infra, Cap. III, § 5. 
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Quanto al possibile oggetto di una legge meramente modificativa, questo 

comprende tutte le ipotesi che non sono incluse nei commi precedenti.  

Rientrano sicuramente nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 4, 

c.p. le modifiche che riguardano le pene, tanto principali quanto accessorie. 

Allo stesso modo, è indubbia la riconducibilità a questa disposizione delle 

modifiche che interessano le circostanze, la particolare tenuità del fatto, la 

sospensione condizionale, la prescrizione e – salvo le specificazioni fatte 

nelle pagine precedenti91  ̶  il mutamento del titolo di reato92.  

Ben più complessa è, invece, l’individuazione della disciplina di 

riferimento nel caso in cui la nuova legge, lungi dal modificare il regime 

sanzionatorio dettato per quel reato, incida sul contenuto precettivo della 

norma penale, innovando la disciplina in essa contenuta93. In questi casi è 

spesso meno agevole stabilire se la nuova legge si limiti a modificare l’assetto 

previgente, immutato il giudizio di rilevanza penale della condotta, oppure 

se si sia in presenza di una vera e propria abolitio criminis, totale o parziale, 

risultando indispensabile – come vedremo  ̶  il ricorso a specifici criteri 

distintivi. 

In forza del dettato letterale dell’art. 2, comma 4, c.p. – che fa riferimento, 

al plurale, alle «leggi posteriori» ̶ si ritiene che il principio di retroattività 

della disciplina più favorevole trovi applicazione anche nei confronti della 

c.d. lex intermedia94. Notoriamente, con tale espressione ci si riferisce ad una 

                                                           
91 V., § prec., nota 84. 
92 In questo senso, ex plurimis, G.L. GATTA, L’abolitio criminis, cit., p. 135 ss.; D. PULITANÒ, Art. 

2, cit., p. 19; C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 130 ss.; E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto 

penale, cit., p. 277; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 307 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, 

Diritto penale, cit., p. 104. 
93 Così, per tutti, C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale, cit., p. 105. In senso parzialmente contrario, 

C. PODO, Successione di leggi, cit., p. 674, secondo cui si deve escludere che l’aggiunta o sottrazione 

per legge di un determinato elemento costitutivo, o la modificazione sostanziale dello stesso, dia 

luogo ad un’ipotesi di una successione meramente modificativa, potendo questa ricorrere solo 

quando venga modificata la sanzione o istituti penali ad essa ricollegabili. 
94 Cfr., ex multis, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 107; G. DE VERO, Corso di diritto 

penale, cit., p. 309; ID., La successione di leggi penali, cit., p. 62 ss.; A. CADOPPI – P. VENEZIANI, 

Elementi di diritto penale, cit., p. 123; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 568; I. CARACCIOLI, 

Manuale di diritto penale, cit., p. 93; E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 

278; S. CAMAIONI, Successione di leggi penali, cit., p. 58 ss. 
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disposizione che, introdotta in seguito alla modifica di una norma previgente, 

sia stata a sua volta abrogata o modificata da un altro intervento legislativo, 

e non sia più in vigore al momento del giudizio. 

In queste ipotesi, dunque, il trattamento più mite previsto per il reo dalla 

legge intermedia – o perché faccia venir meno la punibilità del fatto o perché 

ne modifichi la disciplina  ̶  potrà produrre effetti sui fatti commessi 

anteriormente alla sua entrata in vigore, nonostante il mutamento di 

prospettiva del legislatore. 

La scelta di attribuire efficacia retroattiva anche alla lex intermedia è stata 

variamente giustificata.  

Come si è accennato, già il legislatore del ’30 aveva inteso adottare un 

sistema improntato al principio della extra-attività delle norme meno 

restrittive per la libertà del reo, al fine di non far dipendere l’applicazione di 

una data legge invece che di un’altra da circostanze estrinseche e variabili, 

quali – in particolare  ̶ la lentezza dei tempi processuali95. 

Oggi l’applicabilità di detta regola viene, invece, dai più motivata alla 

luce dei generali principi del favor libertatis e di uguaglianza, in una 

prospettiva evidentemente assimilabile a quella sottesa al canone della 

retroattività in caso di successione di una sola legge96. 

                                                           
95 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, cit., p. 21. 
96 Cfr. A. PAGLIARO, voce Legge penale nel tempo, in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, p. 1064; D. 

PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 568; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 68 ss.; S. DEL 

CORSO, Successione di leggi penali, cit., p. 91. Tuttavia, secondo quest’ultimo Autore, 

l’applicazione della lex intermedia, più che da ragioni umanitarie, sarebbe imposta dal divieto di 

retroattività della terza legge più sfavorevole per il reo. 

D’altra parte, fermo il dato letterale, parte della dottrina ha sollevato alcune perplessità in ordine 

all’estensione anche alla lex intermedia del canone della retroattività: cfr., F. ANTOLISEI, Manuale 

di diritto penale, cit., p. 107; G. DE VERO, La successione di leggi penali, cit., p. 63; C. PECORELLA, 

Legge intermedia: aspetti problematici e prospettive de lege ferenda, in (a cura di) E. DOLCINI – 

C.E. PALIERO, Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, p. 611 ss.; ID., L’efficacia della 

legge, cit., p. 68 ss. In particolare, secondo l’Autrice, la rilevanza che possono avere le esigenze di 

parità di trattamento appare ben diversa a seconda che oggetto di applicazione sia una legge in vigore 

al momento del giudizio o una legge già abrogata: in quest’ultimi casi, si finisce, infatti, per 

determinare situazioni di disuguaglianza tra chi ha commesso il fatto sotto il vigore della prima legge 

e chi lo ha commesso dopo l’abrogazione della legge intermedia. Pertanto, sarebbe preferibile 

escludere l’efficacia generale della regola, rimettendo piuttosto al legislatore la valutazione 

dell’opportunità o meno di applicarla, in relazione alle singole ipotesi di successione di leggi penali. 
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3.2.1. L’individuazione della legge più favorevole 
 

Definito il campo di operatività dell’art. 2, comma 4, c.p., occorre adesso 

affrontare la questione su come debba essere individuata “la disposizione più 

favorevole al reo”97. 

Punto di partenza è inevitabilmente il raffronto tra le diverse normative 

che si sono succedute nel tempo, tenendo in considerazione non soltanto il 

regime sanzionatorio in senso stretto, ma la disciplina della punibilità nel suo 

insieme, ivi comprese eventuali modifiche in ordine alla procedibilità o a 

norme di parte generale da cui derivi una situazione più favorevole per il reo. 

Sennonché questa operazione non sembra essere in tutti i casi agevole, 

dal momento che le modifiche apportate dal legislatore non sempre vanno 

nella medesima direzione, potendo risultare più vantaggiose per alcuni 

aspetti, meno per altri. 

Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza respingono la possibilità che 

la comparazione muova dall’assemblaggio degli elementi più favorevoli 

propri di ciascuna delle leggi via via subentrate, accorpati tra loro come fosse 

un unico testo legislativo: così operando si finirebbe per creare una c.d. tertia 

lex, in palese violazione del principio di legalità. 

                                                           
97 Sul tema, in senso praticamente unanime, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, 

cit., p. 278; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 105; G. DE VERO, Corso di diritto 

penale, cit., p. 309; C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale, cit., p. 113; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 

penale, cit., p. 107; A. CAPODDI – P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale, cit., p. 123; T. 

PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 43; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 89; F. PALAZZO, Corso 

di diritto penale. Parte generale, 6° ed., Torino, 2016, p. 165; C. PODO, Successione di leggi penali, 

cit., p. 675 ss.; A. PAGLIARO, Legge penale nel tempo, cit., p. 1070; P. SEVERINO, SUCCESSIONE DI 

LEGGI PENALI, cit., p. 6; M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 68 ss.; D. PULITANÒ, Art. 2, 

cit., p. 19; C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 136 ss. 

In giurisprudenza, ex multis, Cass. pen., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 10626, Maggi, in Cass. pen., 

1980, p. 651 ss.; Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 1982, n. 593, in Cass. pen., 1983, II, p. 719 ss.; 

Cass. pen., sez. II, 10 aprile 1987, n. 98163, in Cass. pen., 1988, p. 1643 ss.; Cass. pen., sez. I, 2 

ottobre 2003, n. 40915, CED 226475; Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2004, n. 23274, CED 228728; 

Cass. pen., sez. IV, 4.6.2004, n. 36757, CED 229687. 



49 
 

La legge più favorevole non può, dunque, che essere individuata 

guardando, nella sua interezza, a una sola delle normative succedutesi e, più 

specificamente, a quella che risulti tale in esito ad un giudizio da effettuare 

in concreto rispetto al caso di specie oggetto del giudizio98. Il giudice dovrà, 

dunque, applicare “provvisoriamente” ognuna delle leggi, valutando le 

conseguenze che potrebbero di fatto derivarne per il reo, al fine di scegliere 

quella più vantaggiosa. 

Va, tuttavia, escluso che i risultati della comparazione possano essere 

determinati alla luce di quello che l’imputato reputi più mite, dovendosi 

intendere per “più favorevole” il trattamento che risulti tale oggettivamente99. 

 

 

3.3 I criteri di distinzione tra abolitio criminis e 

successione di norme modificative della fattispecie 
 

Se in linea di principio il campo di applicazione, rispettivamente, 

dell’abolitio criminis e della successione di norme meramente modificative 

della fattispecie sembra fin qui chiaro, deve evidenziarsi come, invece, non 

manchino casi problematici in cui risulta tutt’altro che agevole accertare la 

ricorrenza dell’uno o dell’altro istituto.  

Si è visto, infatti, che non sempre il fenomeno abrogativo si presenta in 

maniera evidente e indiscutibile come diretto, esplicito e totale; sono, anzi, 

molto più frequenti i casi in cui l’abolitio criminis sia accompagnata 

dall’ingresso di un’altra norma – pur diversamente formulata  ̶  che insista 

                                                           
98Sostengono, invece, che la valutazione debba farsi in astratto, O. VANNINI, La legge più favorevole 

e il terzo comma dell’art. 2 c.p., in Foro  it., 1932, 2, p. 361 ss.; B. PETROCELLI, Principi di diritto 

penale, I, Napoli, 1955, p. 138 ss.; G. MARINI, Lineamenti del sistema penale, Torino, 1993, p. 122. 
99 In senso contrario, C. PECORELLA, L’efficacia della legge, cit., p. 38 ss., secondo cui sarebbe 

necessario dare ascolto alle preferenze del condannato «almeno nel caso in cui la sanzione che si 

ritiene oggettivamente più favorevole al reo, alla luce del “complessivo regime giuridico” delle 

sanzioni applicabili, sia anche la più afflittiva, sia pure solo nell’immediato». 
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sulla stessa area di incriminazione della precedente, o quantomeno su una 

parte di essa. 

Allo stesso modo, se è facile constatare la sussistenza di una semplice 

modifica della disposizione incriminatrice quando il fatto tipico di reato 

rimane invariato e a essere ritoccata è unicamente la disciplina sanzionatoria, 

non può dirsi altrettanto ove l’intervento legislativo incida anche sul 

contenuto precettivo del reato.  

La questione – lungi dall’avere una rilevanza puramente teorica  ̶  si è 

posta all’attenzione della dottrina italiana a partire dagli anni’80, in 

corrispondenza del dibattito finalizzato alla valorizzazione del principio 

costituzionale di irretroattività100.  

Tuttavia, è solo a cavallo del nuovo millennio che i problemi di diritto 

intertemporale sono finiti al centro del dibattito giuridico, in conseguenza di 

alcuni interventi di riforma che hanno ridisegnato – in maniera sempre più 

incisiva  ̶  ampi settori del diritto penale e della legislazione 

complementare101. 

Volendo meglio delineare i fronti che, anche nella prassi, si sono rivelati 

particolarmente problematici, questi sono essenzialmente riconducibili a tre 

diverse ipotesi102:   

1) Abrogazione di una norma incriminatrice e contestuale introduzione di 

altra norma incriminatrice103; 

2) Innesto di una nuova fattispecie che, pur non abrogando disposizioni 

previgenti, incide sulla loro sfera di applicabilità; 

                                                           
100 Cfr., M. GAMBARDELLA, L’art. 2 del codice penale tra nuova incriminazione, abolitio criminis, 

depenalizzazione e successione di leggi nel tempo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, II, p. 1194 ss. 
101 Il riferimento è, in particolare, alle modifiche operate dalla L. 26 aprile 1990, n. 86, ai reati dei 

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; alla riforma dei reati tributari intervenuta con 

il d.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; a quella dei reati societari attuata con il D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61. 
102 Così, T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1366; in senso sostanzialmente analogo, G.L. 

GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 163 ss., che riconduce i casi 2) e 3) sotto l’ipotesi unitaria 

dell’«introduzione (c.d. per innesto) o soppressione di una figura di reato che incide in senso 

restrittivo o estensivo sull’ambito di applicabilità di altre figure di reato». 
103 A queste ipotesi, parte della dottrina si riferisce come “sostituzione della fattispecie”. Cfr., per 

tutti, E.M. AMBROSETTI, Abolitio criminis, cit., p. 43. 
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3) Abrogazione di una norma che, pur non essendo accompagnata da 

nuove incriminazioni, modifichi l’ambito di applicabilità di incriminazioni 

previgenti. 

È evidente come, in tali casi, la connessione o l’interferenza che sussiste 

tra le due fattispecie può far sorgere per l’interprete dubbi in ordine alla 

disciplina da applicare, dovendosi stabilire se la nuova legge detti una 

disciplina diversa rispetto a quanto stabilito antecedentemente o se – pur a 

fronte di una modifica del quadro normativo  ̶  si sia sostanzialmente 

mantenuta la rilevanza penale di quanto già previsto. 

L’importanza della distinzione non è di poco conto per due ragioni 

principali. Innanzitutto, la regola della retroattività favorevole ha 

un’applicazione incondizionata solo nel caso di abrogazione della figura 

criminosa, trovando, invece, per l’ipotesi della modifica favorevole un limite 

nell’esistenza di una sentenza di condanna ormai passata in giudicato. 

Secondariamente, non si può correre il rischio di continuare ad applicare 

una certa disciplina – seppure più vantaggiosa per il reo  ̶  a situazioni che 

sono, invece, espressione di una diversa valutazione da parte del legislatore: 

dal mancato riconoscimento del binomio abolitio criminis/nuova 

incriminazione deriva, infatti, non solo l’alternativa tra un’assoluzione piena 

e un esito meno favorevole, ma soprattutto la violazione del principio – 

assoluto e inderogabile  ̶  di irretroattività della legge penale. 

Così definiti i termini del problema, si procederà ora a esaminare le 

principali soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza per 

risolverlo.  

 

 

3.3.1. Il criterio della “fatto concreto” 
 

La prima teoria sviluppata per definire i rapporti tra abolitio criminis e 

successione di leggi modificative è quella della c.d. “valutazione del fatto 

concreto”. 
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Elaborata per la prima volta in Germania a cavallo tra ‘800 e ‘900104, è 

stata fatta propria dal legislatore del ’30, che – come emerge dai lavori 

preparatori105  ̶  nel dettare all’art. 2 c.p. la disciplina per la successione delle 

leggi penali fa riferimento al termine “fatto” inteso come “fatto storico”106. 

Secondo questa tesi, per accertare se tra la legge anteriore e quella 

successiva intercorre un rapporto di successione in senso stretto, occorre 

verificare che un fatto concreto, già punibile ai sensi della disciplina 

precedente, resti penalmente rilevante anche per quella posteriore: insomma 

“prima punibile, dopo punibile, quindi punibile”, come ben esprime il 

brocardo coniato dalla dottrina tedesca107. 

Si tratta, dunque, di un criterio interamente incentrato sulla valutazione 

della punibilità della condotta nella sua dimensione concreta, prescindendo 

del tutto dal confronto tra le fattispecie considerate sotto il profilo astratto. 

Questa soluzione – seppure riproposta in rinnovate versioni da una parte 

minoritaria della dottrina italiana108  ̶  è stata oggetto di numerose critiche, 

                                                           
104 Più precisamente, la tesi è stata proposta dal giurista F. OPPENHOF, Das Strafgesetbuch für das 

Deutsche Reich, 11° ed., 1888, p. 23 ss. 
105 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, cit., p. 20 ss. 
106 Cfr. sul punto, M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 74 ss. 
107 Per una disamina dell’evoluzione del criterio nell’ordinamento tedesco, cfr. G.L. GATTA, Abolitio 

criminis, cit., p. 218 ss. 
108 In termini favorevoli alla teoria della “valutazione in concreto” si sono espressi: M. GALLO, 

Appunti di diritto penale. La legge penale, I, Torino, 1999, p, 111 ss.; R. RAMPIONI, L’abuso di 

ufficio, in (a cura di) F. COPPI, Reati contro la pubblica amministrazione. Studi in memoria di Angelo 

Raffaele Latagliata, Torino, 1993, p. 123 ss.; S. VINCIGUERRA, Diritto penale italiano, I, Padova, 

1999, p. 335 ss.; T. VITARELLI, Rilievo penale dell’usura e successione di leggi, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2001, p. 787 ss. 

Una specifica menzione merita, poi, il tentativo di riformulazione del criterio compiuto agli inizi 

degli anni ’90 da A. Pagliaro, secondo cui il tema della distinzione tra abolizione e modificazione 

può essere posto correttamente solo con il riferimento al fatto concreto, e non ai rapporti astratti tra 

le fattispecie incriminatrici. Sulla base di queste premesse, l’Autore si preoccupa di rispondere alle 

numerose obiezioni sollevate alla tesi in esame dalla dottrina maggioritaria: in primo luogo, si 

specifica che il “fatto storico” non deve essere inteso come un accadere formato solo da elementi 

materiale e psicologici, senza alcun riferimento al disvalore, ma come condotta illecita nella quale 

si fondano le ragioni stesse dell’illiceità penale; secondariamente, viene precisato che anche il 

criterio del fatto concreto – seppure a dispetto del suo nome  ̶  si impernia sul raffronto tra fattispecie 

astratte; infine, si contesta il rischio di far dipendere la punibilità da circostanze casuali, dal momento 

che – alla luce della accezione di “fatto” sopra esposta  ̶  il soggetto risponde entro i limiti 

dell’illiceità e della colpevolezza a lui riportabili sin dall’inizio. Cfr. A. PAGLIARO, La legge penale 

tra irretroattività e retroattività, in Giust. pen., 1991, II, p. 1 ss.; ID., Principi di diritto penale, cit., 

p. 115. 
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essenzialmente sintetizzabili nel rischio di applicare retroattivamente una 

nuova disposizione incriminatrice109: escludendo ogni forma di confronto tra 

i modelli astratti di reati, si rischia, infatti, di utilizzare elementi del fatto, già 

riscontrabili in concreto sotto la disciplina previgente, per mantenere la 

rilevanza penale della fattispecie, ancorché a quegli elementi sia stato 

attribuito rilievo solo con la nuova normativa110. 

Ne deriva non solo un palese conflitto con il principio di irretroattività 

ma, altresì, la possibilità di far dipendere l’inquadramento del fatto da 

elementi del tutto fortuiti, risultando, pertanto, impossibile l’individuazione 

di un confine aprioristico fra i due fenomeni successori111. 

Se da un lato, dunque, il criterio ha come punto di forza la sua semplicità 

di applicazione, dall’altro, finisce per essere utilizzabile validamente solo per 

risolvere i casi più facili – e cioè quelli in cui il fatto giudicando non rientra 

in nessuna delle due fattispecie e, pertanto, un problema di successione 

nemmeno si pone  ̶ , pena la violazione dei principi costituzionali112.  

Se ne deduce, anzitutto, la necessità di una lettura della disciplina 

codicistica che tenga in considerazione il mutato quadro normativo 

                                                           
Più di recente, il criterio è stato, altresì, riproposto da S. MASSI, La fattispecie ‘in divenire’ nella 

disciplina della legge penale nel tempo, Torino, 2005.    
109 T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1359 ss. Nello stesso senso, P. SEVERINO, 

Successione di leggi penali, cit., p. 5; S. DEL CORSO, Successione di leggi penali, cit., p. 98; P. 

SIRACUSANO, Successione di leggi penali, cit., p. 32; F. PALAZZO, Introduzione ai principi di diritto 

penale, Torino, 1999, p. 305; M. MUSCO, La riformulazione dei reati, cit., p. 58; M. GAMBARDELLA, 

L’art. 2 del codice penale, cit., p. 1194 ss.; G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 217 ss.; E.M. 

AMBROSETTI, Abolitio criminis, cit., p. 53 ss.; G. FIANDACA, Questioni di diritto transitorio in 

seguito alla riforma dei reati di interesse privato e abuso innominato di ufficio, in Foro it., 1990, 2, 

p. 637 ss.; M. DONINI, Abolitio criminis e nuovo falso in bilancio. Struttura e offensività della false 

comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) dopo il d.lg. 11 aprile 2002, n. 61, in Cass. pen., 2002, 

p. 1240 ss.; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 42. 
110 Così, T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1360. 
111 L’osservazione è di G. FIANDACA, Questioni di diritto transitorio, cit., p. 644. In senso analogo, 

T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1360, secondo cui il criterio del fatto concreto 

«sottostarebbe alla logica del qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu, dove il casus sarebbe 

rappresentato appunto dall’eventualità che il legislatore, abrogando una norma, emanasse 

contestualmente una nuova disposizione in qualche modo riferibile alla stessa circostanza di vita». 
112 In questo senso, M. DONINI, Abolitio criminis e nuovo falso in bilancio, cit., p. 1264, secondo 

cui se il fatto «non rientra in quella nuova, e la vecchia è formalmente abrogata, c'è stata 

depenalizzazione. Se non rientra in quella abrogata, è chiaro che non sarà punibile in quanto 

commesso prima della nuova. Solo se rientra nella vecchia e nella nuova contemporaneamente, si 

pone la questione su quale delle due sia applicabile». 



54 
 

determinatosi in seguito all’entrata in vigore della Costituzione e che sia, 

conseguentemente, rispettosa del canone dell’irretroattività113; in secondo 

luogo, il dovere di abbandonare quei criteri che tralasciano la natura di 

“evento legislativo” generale e astratto proprio dell’abrogazione, in quanto 

manifestazione di un diverso giudizio del legislatore riferito a intere classi di 

comportamenti, e non a singole situazioni concrete114. 

 

 

3.3.2. Il criterio della “continuità del tipo di illecito” 
 

Il secondo criterio affermatosi per distinguere tra abolitio criminis e 

modifiche della fattispecie è quello denominato con la formula della 

“continuità del tipo di illecito”115. 

Al pari della regola del “fatto concreto”, la “continuità del tipo di illecito” 

si è affermata per la prima volta in Germania – più specificamente in una 

decisione della Corte Federale tedesca del 1975116  ̶  per poi essere “esportata” 

in Italia a partire dagli anni ’90. 

La tesi in esame muove dall’idea che – posta la necessità di un confronto 

sul piano astratto tra le fattispecie succedutesi nel tempo  ̶  si deve escludere 

un fenomeno abolitivo quando rimangano immutati alcuni elementi della 

                                                           
113 Così, M. GAMBARDELLA, L’art. 2 del codice penale, cit., p. 1198. 
114 M. DONINI, Abolitio criminis e nuovo falso in bilancio, cit., p. 1265. Nello stesso senso, M. 

ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 64; M. MUSCO, La riformulazione dei reati, cit., p. 111. 
115 La teoria in esame non va confusa con quella della “persistenza dell’illecito”, elaborata da B. 

ROMANO, Il rapporto tra norme penali, cit., p. 88 ss., riconducibile – seppure non esplicitamente  ̶  

al criterio della “valutazione in concreto”. L’impostazione adottata muove, infatti, dall’esigenza di 

correggere i rilievi critici mossi in punto di legalità, ma, al contempo, sottolinea la necessità di 

allontanarsi da asettici dati strutturali: occorre, invero, operare «quella sorta di giudizio di valore 

che, prendendo lo spunto dal fatto concreto, stabilisca se le norme considerate abbiano in comune il 

persistere della punibilità». In tale prospettiva, al fine di accertare se vi sia stata una modifica tale 

da determinare il venir meno della punibilità del fatto, si deve porre l’attenzione sul dato processuale 

e, in particolare, sul principio della contestazione, da cui dipende l’effettiva possibilità di condannare 

ove sia mutato il regime penale. 
116 BGH GS 10.7.1975, in JZ, 1975, p. 677 ss., con nota critica di K. TIEDEMANN, Der Wechsel von 

Strafnormen und die Rechtsprechung des Bundergerichthofes. Tuttavia, il predetto orientamento 

non ha trovato pieno accoglimento nella dottrina penalistica tedesca che ne ha elaborato 

un’autonoma versione. Sul punto, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 181 ss. 
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norma, quali il bene giuridico tutelato o le modalità di aggressione, in modo 

da mantenerne inalterato il contenuto offensivo. 

Sennonché, nonostante una discreta affermazione nella giurisprudenza 

sia di merito che di legittimità117, anche questo criterio è stato oggetto di 

numerose critiche da parte della dottrina italiana, che lo ha relegato in una 

posizione assolutamente minoritaria118. 

In particolare, si è osservato che, se si seguisse alla lettera la suddetta 

teoria, si finirebbe per identificare la “continuità del tipo di illecito” con 

                                                           
117 Più precisamente, il criterio ha fatto il suo ingresso nella giurisprudenza italiana a partire da una 

nota sentenza delle Sezioni Unite del 1990, relativa ai rapporti di successione tra l’abrogato interesse 

privato in atti d’ufficio (art. 324 c.p.) e il riformulato abuso d’ufficio (art. 323 c.p.): secondo i giudici, 

tra le due norme sussiste un nesso di continuità e omogeneità, sia per quanto riguarda il bene 

giuridico – identificato nel buon andamento e nell’imparzialità della PA  ̶ , sia con riferimento alle 

modalità di aggressione tipizzate, potendosi riscontrare – da un attento raffronto  ̶  una sostanziale 

identità tra gli elementi essenziali delle due figure criminose. Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 20 giugno 

1990, n. 10893, Monaco, in Foro it., 1990, 2, p. 337 ss., con nota di G. FIANDACA, Questioni di 

diritto transitorio, cit.; in Cass. pen., 1990, I, p. 1896 ss., con nota di M. VESSICHELLI, Sulla 

disciplina dei fatti riconducibili agli artt. 323 e 324 c.p. commessi prima della l. n. 86 del 1990; in 

Giust. pen., 1990, II, p. 513 ss., con nota di C. TAORMINA, Ancora sui problemi di diritto 

intertemporale per le vecchie fattispecie di interesse privato in atti d’ufficio. 

Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, cfr. G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 203, nota 116. 
118 Seppure con alcune precisazioni (v., infra, questo capitolo, § 3.3.4.), la teoria della “continuità 

del tipo di illecito” ha trovato il sostegno di una parte della dottrina: M. ROMANO, Commentario 

sistematico, cit., p. 61 ss.; ID., Irretroattività della legge penale e riforme legislative: reati tributari 

e false comunicazioni sociali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1248 ss.; M. DONINI, Abolitio 

criminis e nuovo falso in bilancio, cit., p. 1267; L.D. CERQUA, L’abolizione del principio di 

ultrattività delle disposizioni penali finanziarie e l’eredità dei vecchi reati tributari, in Riv. trim. dir. 

pen. econ., 2000, p. 810 ss. Nella manualistica, C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale, cit., p. 110. 

Una versione parzialmente innovativa del criterio è stata proposta da M. MUSCO, La riformulazione 

dei reati, cit., p. 109 ss.; ID., La riformulazione dei reati tributari e gli incerti confini dell’abolitio 

criminis, in Cass. pen., 2001, p. 458 ss. La premessa da cui muove l’Autore è quella di non guardare 

alla disciplina dettata in materia di diritto intertemporale come un sistema autoreferenziale, ma di 

ricostruirlo in maniera sistematica alla luce dei principi di offensività, frammentarietà e sussidiarietà: 

le modificazioni strutturali della fattispecie possono avere, infatti, significative ricadute sul bene 

giuridico tutelato. In tale prospettiva, deve ritenersi sussistente un fenomeno di abolitio criminis, 

allorché la modifica di una fattispecie comporti un radicale abbandono del vecchio bene protetto con 

la contestuale emersione di un nuovo bene giuridico. Ove, invece, pur rimanendo immutato il bene 

giuridico, si modifichino esclusivamente le forme di aggressione tipizzate dalla fattispecie 

originaria, si avrà abolizione se la norma successiva conduca nel campo delle azioni penalmente 

irrilevanti la specifica modalità d’offesa prevista dalla precedente disposizione. Se ne deduce – in 

via residuale  ̶  che si verifica una successione meramente modificativa allorquando, in primo luogo, 

le leggi succedutesi tutelino il medesimo bene giuridico, in secondo luogo, le forme offensive 

tipizzate nella fattispecie originaria continuino ad avere rilevanza sul piano della tipicità penale. 
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l’assoluta corrispondenza, formale e teleologica, delle due fattispecie, 

rendendo conseguentemente superflua la stessa prospettazione del criterio119. 

Ove la si intendesse, invece, in senso lato, poiché fa leva su elementi – 

quali il bene giuridico tutelato  ̶  già di per sé dalla non sicura individuazione, 

per giunta in precario bilanciamento con altri, sarebbero evidenti i rischi di 

ottenere risultati poco rigorosi120. Salvo, infatti, che la disposizione non 

risulti una mera ripetizione della precedente, gli elementi innovativi potranno 

essere discrezionalmente interpretati come un’effettiva novità rispetto alla 

disciplina precedente o, al contrario, come una differenza sostanzialmente 

irrilevante121. 

Anche in questo caso, dunque, si profila la possibile elusione del 

principio di irretroattività della norma incriminatrice: «quando, muovendo da 

due fattispecie diverse, si ammette la loro continuità in termini sostanziali, 

nonostante la presenza nella successiva di elementi eterogenei rispetto alla 

precedente, si rischia infatti di fondare la persistenza della previsione tipica 

soltanto sulla rilevanza attuale di requisiti di fatto che erano tuttavia 

irrilevanti per la disposizione precedente»122. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 Così, T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1361. Nello stesso senso, G. FIANDACA, 

Questioni di diritto transitorio, cit., p. 641; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 98; P. 

SEVERINO, Successione di leggi penali, cit., p. 5 
120 Cfr., ex plurimis, T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1361; G. FIANDACA, Questioni di 

diritto transitorio, cit., p. 641; P. SEVERINO, Successione di leggi penali, cit., p. 5; D. PULITANÒ, 

Legalità discontinua, cit., p. 1283; F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 305. Nella 

manualistica, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 280; G. FIANDACA – E. 

MUSCO, Diritto penale, cit., p. 98; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 311; F. PALAZZO, 

Corso di diritto penale, cit., p. 173; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 86. 
121 Così, D. MICHELETTI, La riformulazione del reato tributario di omessa dichiarazione. A 

proposito della distinzione tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione, in Cass. pen., 2001, p. 

2643 ss. 
122 T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1362. 
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3.3.3. Il criterio dei “rapporti strutturali” 
 

Il terzo indirizzo emerso per distinguere il fenomeno dell’abolitio 

criminis dalle mere modifiche è quello che fa leva sui “rapporti strutturali” 

tra le fattispecie in successione.  

Al pari degli altri due fin qui esaminati, anche questo criterio è stato per 

la prima volta elaborato in Germania, al fine di superare le obiezioni mosse, 

in particolare, alla tesi della “continuità del tipo di illecito”, per poi essere 

ulteriormente sviluppato dalla dottrina italiana123. 

Secondo i suoi sostenitori, è necessario abbandonare tutti gli approcci che 

lascino spazio a scelte di valore da parte del giudice, dovendosi preferire 

metodi di confronto che guardino esclusivamente al tipo strutturale o formale 

della norma incriminatrice; solo così, infatti, si può garantire la compatibilità 

tra la disciplina dettata dall’art. 2 c.p. e i principi costituzionali di legalità e 

uguaglianza nell’applicazione della legge124. 

                                                           
123 In Germania, i principali esponenti di questo indirizzo sono F.C. SCHOEDER, Der zeitliche 

Geltungbereich der Strafgesetze, in Festschrift für Paul Bockelmann, Monaco, 1979, p. 796; H.J. 

RUDOLPHI, in (a cura di) H.J. RUDOLPHI – E. HORN- E. SAMSON – H.L. GÜNTHER – A.HOYER, 

Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, I, 7° ed., Berlino, 2001, § 2, p. 27; W. HASSEMER, 

in (a cura di) R. WASSERMANN, Kommentar zum Strafgesetzbuch, I, Neuwied, 1990, § 2, p. 184; G. 

DANNECKER, Das intertemporale Strafrecht, Tübingen, 1993, p. 509; G. JACOBS, Strafrecht. 

Allgemeiner Teil. Die Grundlage und die Zurechnunglehre. Lehrbuch, 2° ed., Berlino, 1991, p. 101 

ss. Per una ricostruzione del dibattito nella dottrina tedesca, E.M. AMBROSETTI, Abolitio criminis, 

cit., p 74 ss.; nonché, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 195 ss. 

Va segnalato che, nell’elaborazione originaria, la tesi in esame era definita come “teoria della piena 

continenza”: a differenza della versione successivamente sviluppata in Italia, si riteneva che la 

punibilità in base alla norma introdotta in seguito all’intervento legislativo potesse riconoscersi solo 

quando quest’ultima fosse pienamente contenuta nella precedente. Rispetto a tale impostazione, la 

dottrina italiana ha criticamente evidenziato come – così operando  ̶  un fenomeno successorio 

potrebbe essere rintracciato solo al sopravvenire di una fattispecie strettamente configurabile come 

speciale rispetto alla disposizione eliminata, e non anche nel caso opposto di una norma precedente 

speciale pienamente contenuta in una successiva generale: sul punto, T. PADOVANI, Tipicità e 

successione, cit., p. 1364-1365. Nella manualistica, cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, 

cit., p. 99, che, nonostante il riferimento ai “rapporti di continenza”, per evitare un’applicazione 

troppo angusta del criterio, ritengono possibile una successione di leggi in senso stretto anche nel 

caso in cui la norma successiva ampli il contenuto di una precedente più specifica. 
124 In questo senso, ex plurimis, T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1365 ss.; D. PULITANÒ, 

Legalità discontinua, cit., p. 1272 ss.; E.M. AMBROSETTI, Abolitio criminis, cit., p. 200 ss.; G.L. 

GATTA, Abolitio criminis, cit., 153 ss.; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 40 ss.; ID., Art. 

2, cit., p. 134 ss.; M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 216 ss.; ID., Legge penale, 

cit., p. 660 ss. Nella manualistica, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 280 

ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 98 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 
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Più specificamente, occorre muovere dal raffronto tra le fattispecie 

astratte, così da stabilire se la classe di fatti oggetto della disposizioni 

abrogata continui ad essere qualificata – in tutto o in parte  ̶  come penalmente 

illecita dall’ordinamento. 

Sotto questo profilo, risulta decisiva la possibilità di ravvisare «una 

relazione di specialità tra gli elementi non coincidenti delle due fattispecie a 

confronto, sì che possa affermarsi che la nuova legge ricomprende (come una 

sorta di legge generale) i fatti già contemplati dalla legge abrogata, ovvero, 

al contrario, circoscrive (come una sorta di legge speciale) il suo ambito di 

operatività ad una parte soltanto dei fatti contemplati dalla legge abrogata, 

attraverso l’impiego di elementi specializzanti, che erano già contenuti nella 

norma precedente o comunque sono a quest’ultima riconducibili in un 

rapporto da genus ad speciem»125.  

Si ritiene possibile, per tale via, fornire adeguate soluzioni alle diverse 

forme con le quali può presentarsi un fenomeno di successione di leggi 

penali, che spesso – come si è detto  ̶  costituiscono per l’interprete veri e 

propri fronti problematici126.  

Volendo iniziare con le ipotesi considerate più semplici – e cioè l’innesto 

o l’abrogazione di norme che incidono in senso restrittivo o estensivo 

sull’area di applicabilità di figure criminose già esistenti  ̶ , si può affermare 

che, per l’innesto, un fenomeno normativo non implicante alcuna abolizione 

si può verificare solo ove il legislatore introduca nell’ordinamento una norma 

che risulti speciale rispetto ad un’altra previgente, che non viene abrogata: in 

tali casi, infatti, la disposizione speciale sottrae, ex art. 15 c.p., dalla sfera di 

applicabilità della norma generale una parte della classe di fatti a cui essa si 

                                                           
573 ss.; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 310 ss.; A. CADOPPI – P. VENEZIANI, Elementi 

di diritto penale, cit., p. 124 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 86 ss.; S. DE FRANCESCO, 

Diritto penale, cit., p. 139 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 43 ss.; F. PALAZZO, Corso di 

diritto penale, cit., p. 171 ss. 
125 Così, per tutti, C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 134.  
126 In questa direzione, risulta fondamentale nel panorama italiano il lavoro, già più volte citato, di 

T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1365 ss.  
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riferiva. Ne consegue che le condotte già prima penalmente rilevanti 

continuano ad esserlo anche dopo la novità legislativa, seppure in forza di 

una disposizione diversa; e, naturalmente, restano perseguibili anche quelle 

punite dalla norma generale, ma non toccate dall’innesto127.  

Al contrario, quando la norma successiva è generale rispetto ad altra già 

esistente, che – a seguito dell’innesto  ̶  diventa speciale, deve escludersi 

qualsiasi fenomeno successorio. La novella fattispecie determina, infatti, un 

ampliamento dell’area del penalmente rilevante che, però, non può riguardare 

fatti commessi, trattandosi di una nuova incriminazione ex art. 2, comma 1, 

c.p.; mentre le condotte già punite in forza della disposizione previgente 

continuano ad esserlo, sempre ai sensi della regola di prevalenza sancita 

dall’art. 15 c.p.128. 

Con riferimento ai casi di abrogazione non accompagnati 

dall’introduzione di altra disposizione, occorre anche qui distinguere. Se la 

norma abrogata risulta speciale rispetto ad altra preesistente generale – che 

resta estranea all’intervento del legislatore  ̶ , si verifica quella che viene 

denominata “abrogazione sine abolitione”129: venuta meno la norma 

speciale, infatti, quella generale vedrà ampliata e dilatata la propria sfera di 

applicabilità, ricomprendendo le classi di fatti prima sussumibili nella 

                                                           
127 T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1366; nello stesso senso, G.L. GATTA, Abolitio 

criminis, cit., p. 167 ss., il quale sottolinea come il fenomeno in esame si giustifica, dal punto di 

vista politico-criminale, con la scelta di sottrarre una certa classe di fatti alla disciplina della 

fattispecie generale, per farne oggetto di un’apposita regolamentazione, che può essere tanto più 

mite quanto più rigorosa: esemplificando, si può fare riferimento alla scelta operata dal legislatore, 

con l’art. 6 della L. 9 gennaio 2006 n. 7, di introdurre il delitto di pratiche di mutilazione degli organi 

genitali femminili (art. 583 bis c.p.), che si pone in rapporto di specialità con quello di lesioni 

personali (art. 582 c.p.). 
128 T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1366; allo stesso modo, G. L. GATTA, Abolitio 

criminis, cit., p. 168-169. 
129 V., retro, § 3.1.2. Si pensi, esemplificativamente, alla formale abrogazione della norma 

incriminatrice dell’omicidio o lesioni personali per causa d’onore (art. 587 c.p.), intervenuta con la 

L. 5 agosto 1981, n. 442, che, tuttavia, non ha comportato un’abolitio criminis, bensì solo una 

successione di leggi modificative: dopo l’abrogazione, infatti, le condotte sopra menzionate hanno 

continuato ad essere penalmente rilevanti, in quanto riconducibili alla fattispecie generale di 

omicidio (art. 575 c.p.). Sul punto, per tutti, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 148.  
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disposizione abrogata130. In questo caso, dunque, per norma posteriore deve 

intendersi la preesistente norma generale divenuta applicabile solo dopo (e 

per l’effetto dell’) abrogazione della norma speciale131. 

Se, invece, a venir meno è la norma generale e resta in vigore quella 

speciale, si determina un’abolitio criminis integrale rispetto a tutte le classi 

di fatti puniti dalla prima, mentre manterranno la stessa rilevanza penale, 

senza mutazioni di sorta, quelle riconducibili alla seconda132. 

 

 

 

 

                                                           
130 Cfr. T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1367, il quale precisa, tuttavia, come affinché 

la successione si realizzi è necessario che l’eliminazione della norma speciale si limiti effettivamente 

a modificare la distribuzione di rilevanza penale, e non sia espressione piuttosto della volontà 

legislativa di trasferire le situazioni già comprese all’interno della norma speciale nella sfera della 

liceità: sul punto, v., retro, § 3.1.2., nota 81.  Nello stesso senso, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., 

p. 169 ss., secondo cui il significato politico-criminale di questa scelta legislativa va individuato 

nell’esigenza di rimodulare la valutazione in ordine a “come” o “quanto” punire determinate 

condotte, fermo il disvalore già riconosciutogli.  
131 G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 171. Va, tuttavia, segnalato che la giurisprudenza di 

legittimità ha raggiunto una soluzione opposta a quella qui evidenziata nella nota vicenda relativa al 

delitto di oltraggio. Invero, in seguito all’abrogazione del delitto di oltraggio (art. 341 c.p.) 

intervenuta con la L. 25 giugno 1999 n. 205, si è posta all’attenzione della giurisprudenza la 

questione relativa alla possibilità di applicare, a fatti anteriori alla suddetta legge, la fattispecie di 

ingiuria (art. 594 c.p.). A fronte di tale contrasto interpretativo, si sono pronunciate le Sezioni Unite 

che hanno ritenuto realizzato per le condotte di oltraggio un fenomeno di abolitio criminis, in quanto 

la successione ex art. 2, comma 4, c.p. «ha per presupposto una diversità di norme incriminatrici, di 

cui una cronologicamente precedente all’altra o – più esattamente – presuppone una diversa vigenza 

temporale delle norme incriminatrici». Ferma questa conclusione, i giudici hanno, però, ammesso 

la possibilità – per i processi ancora pendenti  ̶  di riqualificare il fatto come ingiuria, contraddicendo 

così parzialmente il ragionamento sopra esposto. Cfr., Cass. pen., Sez. Un., 27 giugno 2001, n, 

29023, Avitabile, in Cass. pen., 2002, p. 482 ss., con nota di C. LAZZARI, L’abrogazione del reato 

di oltraggio: la parola delle Sezioni Unite. In senso critico, D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., 

p. 1273 ss., secondo cui l’abrogazione dell’oltraggio costituisce un classico e pacifico esempio di 

successione di leggi penali in senso stretto. Pertanto, pur potendosi comprendere le esigenze di 

equità legate al caso concreto e alla necessità di interrompere l’esecuzione di pene ormai prive di un 

fondamento normativo – ma soprattutto ingiustificabili alla luce dei principi costituzionali  ̶  , il 

criterio addotto appare irragionevole laddove nega che si realizzi una successione di leggi penali nel 

caso di abrogazione di fattispecie speciali. Nello stesso senso, F. GIUNTA, Abrogazione 

dell’oltraggio e procedibilità dei giudizi pendenti, in Dir. pen. proc., 1999, p. 1426 ss.; E. M. 

AMBROSETTI, Abolitio criminis, cit., p. 168 ss.  
132 Così, T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1369; allo stesso modo, G.L. GATTA, Abolitio 

criminis, cit., p. 173. 



61 
 

3.3.3.1. (Segue): abrogazione e contestuale introduzione di 

norme incriminatrici 
 

Passando, adesso, all’ipotesi considerata più complessa, costituita 

dall’abrogazione di una norma incriminatrice, accompagnata dalla 

contestuale introduzione di una nuova fattispecie, si è preliminarmente 

evidenziata la necessità che le due disposizioni prevedano condotte tipiche 

tra di loro omogenee: in assenza, infatti, di situazioni strutturalmente 

assimilabili – in quanto legate da una relazione di specialità  ̶ non può 

certamente dubitarsi che l’intervento del legislatore determini il binomio 

abolitio criminis/nuova incriminazione133. 

Ove l’omogeneità sia riscontrata, possono verificarsi due differenti 

situazioni: l’abrogazione di una norma speciale accompagnata dalla 

contestuale introduzione di una norma generale o, viceversa, l’abrogazione 

di una norma generale accompagnata dalla contestuale introduzione di una 

norma speciale. 

Quanto al primo caso, si realizza evidentemente una vera e propria 

successione di leggi: la previsione successiva di una disposizione dalla 

portata più ampia e comprensiva di quella abrogata include necessariamente 

il contenuto della precedente, configurandosi, dunque, anche in quest’ipotesi 

una abrogatio sine abolitione134. 

Nella seconda eventualità, va preliminarmente rilevato come la 

restrizione dell’ambito di applicazione della norma incriminatrice può 

realizzarsi attraverso diverse modalità: l’estromissione di una o più classi di 

condotta tipizzate dalla disposizione generale; la specificazione di elementi 

genericamente ricompresi nella fattispecie abrogata; l’aggiunta di elementi 

in precedenza non previsti all’interno della figura originaria135. 

                                                           
133 Per tutti, T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 1369 ss. 
134 G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 166. Nello stesso senso, T. PADOVANI, Tipicità e 

successione, cit., p. 1372 – 1373. 
135 Così, T. PADOVANI, Tipicità e successione di leggi, cit., p. 1373 – 1374. 
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Se nel primo caso la successione non sembra discutibile, dal momento 

che per definizione tutti i fatti ricompresi nella nuova norma speciale lo erano 

altrettanto in quella generale abrogata136, per gli altri due la situazione risulta 

più problematica.  

Si è evidenziato, infatti, come il concetto di tipicità penale deve 

considerare esclusivamente gli elementi formalizzati dalla norma e non anche 

quelli implicitamente contenuti in essa: in questo senso, andrebbe respinta 

l’affermazione secondo cui ciascuna figura criminosa normativamente 

definita contiene un numero infinito di sotto-fattispecie, potendosi ipotizzare 

l’esistenza implicita di un numero infinito di elementi specializzanti137. 

In tale prospettiva, il nuovo elemento inserito – per aggiunta o per 

specificazione  ̶ dalla disposizione speciale non troverebbe alcun 

corrispondente in quella previgente e, pertanto, per qualificare la successione 

                                                           
L’ipotesi della specialità unilaterale andrebbe tenuta distinta da quella c.d. reciproca o bilaterale che 

– come è noto  ̶  si configura quando le due fattispecie presentano, accanto ad un nucleo normativo 

comune, ulteriori elementi specializzanti che si pongono tra loro reciprocamente in un rapporto di 

genere a specie. In tali situazioni, infatti, non sussisterebbe una vera e propria relazione strutturale 

di specialità – in quanto ciascuna norma è al contempo generale e speciale rispetto all’altra  ̶  ma, 

piuttosto, una relazione di interferenza, tale da escludere ogni spazio di continuità normativa. Cfr., 

per tutti, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 720, nonché, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, 

Corso di diritto penale, cit., p. 280. 

Non mancano, però, gli Autori che ritengono configurabile una successione di leggi penali anche 

per i casi di specialità bilaterale, non potendosi escludere l’esistenza di sotto-fattispecie comuni a 

entrambe le disposizioni, rispetto alle quale dovrebbe potersi ammettere un fenomeno di abolitio 

criminis parziale. Più specificamente, tale situazione si verificherebbe «oltre che nel caso di 

soppressione e contestuale aggiunta di sotto-fattispecie formalmente tipiche, quando gli elementi 

‘propri’ di ciascuna delle due fattispecie siano specificativi di corrispondenti elementi generali già 

presenti nell’altra disposizione incriminatrice: in questo modo si assicura che ciascun elemento 

‘proprio’ selezioni in realtà una sotto-fattispecie già tipica ai sensi dell’altra disposizione penale». 

Così, M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale tra vincoli costituzionali e aporie processuali, in 

Studi in onore di Mario Pisani, III, 2010, p. 545. In senso parzialmente analogo, F. MANTOVANI, 

Diritto penale, cit., p. 87; M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 238 ss.; S. 

CAMAIONI, Successione di leggi, cit., p. 81 ss.; ID., Specialità e interferenza: appunti sulla 

comparazione strutturale delle fattispecie nel concorso e nella successione di norme penali, in 

Giust. pen., 1992, II, p. 230 ss.; D. MICHELETTI, La continuità intertemporale della bancarotta 

fraudolenta “cagionata” tramite reati societari, in Dir. pen. proc., 2003, p. 712 ss. 

Più in generale, sulla specialità c.d. bilaterale nell’ambito del più ampio tema del concorso di norme 

e di reati, R.A. FROSALI, Concorso di norme e concorso di reati, Città di Castello, 1937; F. 

MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966; G. DE FRANCESCO, 

Lex specialis, Milano, 1980. 
136 Si realizzerà, invece, un’abolitio criminis in relazione a quelle condotte conformi solo alla 

previgente norma generale: per tutti, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 165. 
137 Così, M. MUSCO, La riformulazione dei reati, cit., p. 93 ss. 
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come una semplice modifica della fattispecie, si dovrebbe inevitabilmente 

ricorrere alla mediazione del fatto in concreto, che tuttavia – come si è visto  ̶  

si pone in contrasto con il principio di irretroattività138.  

In definitiva, la previsione di elementi ulteriori rispetto a quelli originari 

– in quanto espressiva di una diversa scelta politico-criminale del legislatore  ̶  

determinerebbe sempre un fenomeno di abolitio criminis totale139. 

A queste considerazioni, si aggiunge anche la possibilità di attribuire una 

diversa valenza alla relazione strutturale tra le fattispecie, a seconda che la 

                                                           
138 In questo senso, seppure in una prospettiva critica, T. PADOVANI, Tipicità e successione, cit., p. 

1374-1375.   

Oltre a questi rilievi, la dottrina tedesca prospetta anche un possibile conflitto con il principio di 

colpevolezza, poiché l’eventuale riconoscimento di una continuità normativa, postulerebbe 

l’accertamento del dolo e della colpa rispetto a elementi che – non essendo tipici al momento della 

commissione del fatto  ̶  non potevano essere investiti da alcun coefficiente psichico: cfr. H.J. 

RUDOLPHI, Systematischer Kommentar, cit., p. 20 ss. 
139 Così, A. DI MARTINO, Successione di norme penali: modifiche strutturali e giudizi di valore, in 

Dir. pen. proc., 2003, p. 537; S. PREZIOSI, La riforme della fattispecie incriminatrice di abuso di 

ufficio, in Reati contro la pubblica amministrazione, cit., p. 178.; E. M. AMBROSETTI, Abolitio 

criminis, cit., p. 221; P. SEVERINO, Successione di leggi, cit., p. 6. 

Vi è, poi, chi all’interno della relazione di specialità tra fattispecie che si succedono nel tempo, 

propone un’ulteriore distinzione tra specialità per specificazione e specialità per aggiunta: cfr. A. 

NAPPI, Specialità per specificazione e specialità per aggiunta nella successione di norme penali, in 

Dir. pen. proc., 2004, p. 1062 ss. Invero, secondo l’Autore, nella prima ipotesi il rapporto di 

specialità dipende da definizioni o classificazioni preesistenti alle norme incriminatrici; nel secondo 

caso, invece, la specialità dipende da definizioni o classificazioni proposte dalle stesse norme, per 

cui il suo riconoscimento richiede un’interpretazione di tipo teleologico finalizzata a definirne 

l’effettivo significato. Da tale impostazione deriverebbe che, in caso di specialità per specificazione, 

si realizza sempre una successione di leggi in senso stretto, dal momento che la classe di oggetti 

descritti dalla fattispecie speciale è necessariamente inclusa nella fattispecie generale; diversamente, 

nell’ipotesi di specialità per aggiunta, l’esame del rapporto strutturale non sarebbe sufficiente, 

dovendosi verificare se l’elemento aggiuntivo abbia o meno un peso tale da rendere le due norme 

tra di loro eterogenee e, conseguentemente, da determinare un’abolizione totale.  

Sennonché, non sono mancati gli Autori che hanno contestato la fondatezza di tale impostazione: la 

distinzione tra le due forme di specialità si esaurirebbe, infatti, sul piano fenomenico, senza che dalla 

stessa possa essere ricavata alcuna valenza funzionale. Così, T. PADOVANI, Bancarotta fraudolenta 

impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni unite, in Cass. 

pen., 2003, 11, p. 3310 ss. 

Allo stesso modo, si è asserita l’equivocità della distinzione: l’elemento aggiuntivo specializzante 

non potrebbe, infatti, avere un peso tale da rendere eterogenee le due fattispecie, avendo la sola 

funzione di togliere rilevanza a tutti quegli elementi che l’avevano in forza della norma generale, 

per delimitare quelli che – a giudizio del legislatore  ̶  devono ancora avere rilievo. Cfr. C. 

PECORELLA, Art. 2, cit. p. 134. V., altresì, F. M. IACOVELLO, Bancarotta fraudolenta e successione 

di leggi: la scelta tra sano pragmatismo e cattiva metafisica, in Cass. pen., 2003, p. 624; R. ALAGNA, 

Tipicità e riformulazione del reato, Bologna, 2007, p. 124; S. DE FRANCESCO, Successione di leggi 

penali nel tempo e area comune di illiceità: questione teorica e riflessi applicativi in tema di false 

comunicazioni sociali, in Ind. pen., 2003, p. 1064; M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, 

cit. p. 231; D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1279. 
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specialità si presenti in una dimensione diacronica o sincronica: ai fini della 

successione di leggi penali nel tempo, infatti, l’esistenza di elementi 

specializzanti prospetterebbe una situazione sostanzialmente diversa rispetto 

a quanto accade per il concorso apparente di norme. «Invero, ove entrambe 

le norme – quella generale e quella speciale  ̶  siano vigenti 

contemporaneamente, i profili di ‘offensività’ verrebbero ad essere tutti 

attualmente presenti, mentre del tutto diversa si porrebbe invece la 

prospettiva nel fenomeno intertemporale. Quivi (…) non si deve operare una 

scelta fra più profili tipici di offesa parimenti codificati in fattispecie, ma 

verificare se l’introduzione di un elemento ulteriore esprima un nuovo profilo 

di offesa, prodotto dalla scelta di attribuire rilevanza ad un elemento che 

prima non l’aveva»140.  

Pertanto, anche alla luce di questo argomento, l’introduzione di una 

nuova fattispecie, connotata da un rapporto di specialità per specificazione o 

per aggiunta, implicherebbe una situazione di eterogeneità tra le norme, tale 

da dover escludere ogni profilo di continuità normativa; e ciò, ancora di più, 

ove il fenomeno di “specializzazione” dovesse realizzarsi attraverso la 

previsione di una pluralità di modifiche141. 

Sennonché, sia la dottrina maggioritaria che – come vedremo  ̶ la 

giurisprudenza di legittimità, hanno respinto la c.d. “teoria radicale”, 

rigettando con forza l’idea che attribuire rilievo ai neo-introdotti elementi 

specializzanti determini una violazione del principio di irretroattività. 

Più specificamente, si è evidenziato che, qualificando come abolitio 

criminis totale ogni ipotesi di abrogazione di una norma incriminatrice 

generale con contestuale introduzione di una norma incriminatrice speciale, 

                                                           
140 Testualmente A. DI MARTINO, Successione di norme penali, cit., p. 535 ss., ripreso da E.M. 

AMBROSETTI, Abolitio criminis, cit., p. 220. 
141 E.M. AMBROSETTI, Abolitio criminis, cit., p. 220 ss. Secondo l’Autore, inevitabile conseguenza 

di tale conclusione, è la necessità di circoscrivere il fenomeno dell’abolizione parziale a casi di gran 

lunga più limitati rispetto a quelli riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana, e cioè 

solamente a quando la restrizione della fattispecie risulta compiuta dal legislatore mediante 

«selezione di alternative già formalmente tipiche». In senso contrario, v., retro, § 3.1.2. 



65 
 

si realizza un sostanziale paradosso: pur in presenza di un fatto tipizzato 

sussumibile in entrambe le disposizioni, rispetto alle condotte comprese nella 

fattispecie generale l’abrogazione sarebbe parziale per il futuro ma totale per 

il passato142. 

Da premesse puramente formali si arriverebbe, dunque, a ritenere 

imposto dal canone della irretroattività un effetto pratico di discontinuità 

nell’applicazione della legge penale, relativamente a fatti il cui disvalore 

rimane fermo sotto sia la vecchia che la nuova norma143. 

Ora è evidente che, per superare una simile conclusione, è necessario 

muovere in senso critico proprio da quella concezione restrittiva che esclude 

dall’area del penalmente rilevante tutto ciò che non emerge come elemento 

formale di fattispecie. Si è visto, infatti, come, in tale prospettiva, non si possa 

in alcun modo prendere in considerazione il concetto di “sotto-fattispecie” e, 

dunque, eventuali elementi impliciti non direttamente tipizzati. 

Invero, uno studio ormai risalente aveva già evidenziato come «ogni 

fattispecie costitutiva di reato (…) comprende in sé una infinità di possibili 

atteggiamenti particolari (facoltativi) non individualmente considerati, ma 

sempre normativi, legislativi, perché compresi tacitamente nella fattispecie 

costitutiva: essi possono dirsi ‘fattispecie particolari’ (o ‘facoltative’)»144. 

In quest’ottica, basti allora evidenziare che, se non può negarsi la novità 

rappresentata dagli elementi specializzanti sul piano formale rispetto alla 

precedente disciplina, ciò non deve, però, tradursi nella loro irrilevanza. Al 

contrario, in seguito alla successione normativa, i profili che prima 

definivano solo una sotto-fattispecie implicita, acquistano adesso un rilievo 

                                                           
142 D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1278. Più precisamente l’Autore evidenzia come la 

conclusione sostenuta dai fautori del paradigma radicale implicherebbe paradossalmente che: «Chi 

commetta oggi un fatto costituente reato per la legge speciale in vigore, è punito ai sensi di questa. 

Chi avesse commesso il medesimo fatto nella vigenza della abrogata norma generale, nella vigenza 

di questa sarebbe punito; ma non sarebbe punibile oggi per il fatto pregresso, per asserita abolitio 

criminis, benché il medesimo fatto, se commesso oggi, sarebbe punito ai sensi della legge in vigore». 
143 D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1278.  
144 R.A. FROSALI, Concorso di norme e concorso di reati, cit., p. 80. 
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più pregnante, in quanto da essi dipende non più soltanto il “come” o il 

“quanto” punire, ma l’an stesso della responsabilità145. 

Sempre in chiave critica si contesta, poi, la possibilità di distinguere la 

relazione di specialità a seconda che sia sincronica o diacronica. La specialità 

è, invero, sempre la stessa: «se la fattispecie speciale sincronica è idonea a 

‘sottrarre’ alla sfera applicativa della fattispecie generale fatti che, 

diversamente, ricadrebbero de plano in essa, non si vede perché la fattispecie 

speciale diacronica non sia idonea a perpetuare la rilevanza di fatti che già 

erano compresi nell’ambito della fattispecie generale preesistente. 

L’esclusività della disciplina speciale (contestuale o sopravvenuta) si realizza 

esattamente negli stessi termini e secondo la stessa logica»146. 

In definitiva – per il caso prospettato di abrogazione di una norma 

generale e contestuale introduzione di una norma speciale  ̶  ove si guardi 

effettivamente ai rapporti strutturali tra fattispecie, non può che concludersi 

nel senso di un’abolitio criminis parziale, per cui si configurerà una 

successione di leggi limitatamente a quella parte di fatti che, conforme alla 

previgente disposizione generale, non è più ricompresa in quella speciale 

successiva147. 

 

 

 

                                                           
145 D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1279. 
146 T. PADOVANI, Bancarotta fraudolenta impropria, cit., p. 3310 ss. Quanto all’obiezione avanzata 

dalla dottrina tedesca in punto di colpevolezza, lo stesso Autore la ritiene non pertinente: invero, 

quando si tratta di definire i presupposti della successione, la questione concerne solamente la 

delineazione obiettiva dei limiti tra lecito e illecito. In tale prospettiva, il criterio dei rapporti 

strutturali consente semplicemente di affermare che l’autore del fatto tipico possa restare punibile; 

diversamente, al fine di stabilire quale sia il trattamento più favorevole – all’interno del quale si 

inserisce il problema dell’accertamento del dolo sugli elementi specializzanti  ̶  occorre procedere – 

come si è visto  ̶  all’applicazione in concreto delle due norme. 
147 G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 165. Più che sotto il profilo del diritto sostanziale, il 

fenomeno dell’abolitio criminis parziale sembra sollevare aspetti problematici sul piano 

processuale: sul punto, M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., p. 537 ss.; M. 

GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 303 ss.; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, 

cit., p. 45 ss.; D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1290 ss.; R. ALAGNA, Tipicità e 

riformulazione, cit., p. 33 ss. 
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3.3.3.2. (Segue) L’orientamento della Sezioni Unite 
 

Delineati i principali orientamenti dottrinali, resta da analizzare la 

posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità. 

Come si è anticipato, le problematiche legate al diritto intertemporale 

sono emerse con decisione nell’impatto con la prassi giudiziaria solo a partire 

dagli anni ‘90, in corrispondenza di un periodo riformista in cui il legislatore 

italiano è intervenuto su diversi settori di materia, soprattutto attraverso la 

riformulazione delle fattispecie previgenti, al fine di adeguarle alle istanze di 

tutela emergenti. 

Tuttavia, a differenza di quanto accaduto nella prevalente dottrina, i 

giudici di legittimità – ma anche di merito  ̶  hanno evitato per lungo tempo 

l’adozione di un criterio prevalente, finendo – nella maggioranza dei casi  ̶  

per combinarli tra loro148. 

Nonostante plurime pronunce da parte delle Sezioni Unite, un punto 

fermo è stato fissato solo in occasione della riforma dei reati societari attuata 

con il D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61149.  

                                                           
148 In questo senso, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p.204. 
149 Su tale riforma, cfr., ex plurimis, C. PEDRAZZI, In memoria del “falso in bilancio”, in Riv. soc., 

2001, p. 1369 ss.; A. CRESPI, Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, in Riv. soc., 2001, 

p. 1345 ss.; ID., Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze, in Riv. soc., 2002, p. 449 ss.; 

G.E. COLOMBO, Il falso in bilancio e le oscillazioni del pendolo, in Riv. soc., 2002, p. 421 ss.; G. 

MARINUCCI, Falso in bilancio: con la nuova delega avviata una depenalizzazione di fatto, in Guida 

dir., 2001, 45, p. 10 ss.; ID., “Depenalizzazione” del falso in bilancio con l’avallo della SEC: ma è 

proprio così?, in Dir. pen. proc., 2002, p. 137 ss.; A. ALESSANDRI, La legge delega n. 366 del 2001: 

un congedo dal diritto penale societario, in Corr. giur., 2001, p. 1545 ss.; C.E. PALIERO, Nasce il 

sistema delle soglie quantitative: pronto l’argine alle incriminazioni, in Guida dir., 2002, 16, p. 37 

ss.; I. CARACCIOLI, Falso in bilancio: dietro le polemiche norme più aderenti alla realtà societaria, 

in Guida dir., 2001, 36, p. 10 ss.; ID., Le nuove false comunicazioni sociali e la crisi dei beni giuridici 

indeterminati, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 465 ss.; S. SEMINARA, False comunicazioni 

sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostancolo alle funzioni dell’autorità vigilante, 

in Dir. pen. proc., 2002, p. 676 ss.; D. PULITANÒ, Falso in bilancio: arretrare sui principi non 

contribuisce al libero mercato, in Guida  dir., 2001, 39, p. 1 ss.; A. MANNA, La riforma dei reati 

societari: dal pericolo al danno, in Foro it., 2002, 5, p. 111 ss.; F. GIUNTA, Quale fututo per le false 

comunicazioni sociali?, in Dir. pen. proc., 2001, p. 929 ss.; L. FOFFANI, Rilievi critici in tema di 

riforma del diritto penale societario, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1193 ss. 

Le fattispecie di false comunicazioni sociali previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. sono state peraltro 

oggetto di un’ulteriore riforma attuata con la L. 27 maggio 2015, n. 69, che ne ha accresciuto l’area 

di rilevanza penale e inasprito la risposta sanzionatoria con una netta inversione di tendenza rispetto 

alla novella attuata nel 2002: sul punto, tra i numerosi contributi, F. MUCCIARELLI, Le 'nuove' false 
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Senza poterci in questa sede soffermare sui dettagli della modificata 

disciplina, basti evidenziare che il contrasto interpretativo riguardava, in 

primo luogo, la sostituzione e contestuale riformulazione dell’originaria 

fattispecie delittuosa delle false comunicazioni sociali, prevista all’art. 2621 

c.c., con due distinte fattispecie – una contravvenzionale, l’altra delittuosa  ̶   

previste rispettivamente dagli artt. 2621 e 2622 c.c. 

Secondariamente, alcuni profili problematici erano sorti con riferimento 

alla neo introdotta disciplina della bancarotta fraudolenta prevista dall’art. 

223, comma 2, n. 1, L. fall., richiedendosi in seguito alla riforma un nesso 

eziologico tra gli illeciti societari e il dissesto della società; d’altra parte, 

stante il collegamento con il reato di falso in bilancio, si era posta la questione 

della “sopravvivenza” di quest’ultima figura in relazione alle condotte di 

bancarotta societaria commesse anteriormente al 2001. 

Con una pronuncia del 2003, le Sezioni Unite della Suprema Corte non 

solo hanno offerto una soluzione alle specifiche questioni di diritto 

intertemporale connesse alla riscrittura delle norme succitate, ma soprattutto 

hanno affrontato in modo chiaro e preciso il più generale problema dei 

rapporti tra abolitio criminis e mera successione di norme modificative150. 

                                                           
comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2015, 2, p. 159 ss.; M. 

GAMBARDELLA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, 

fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. pen., 2015, p. 1723 ss.; R. BRICHETTI – L. 

PISTORELLI, La lenta “scomparsa” del diritto penale societario italiano, in Guida dir., 2015, 26, p. 

53 ss.; I. CARACCIOLI, Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il 

nuovo falso in bilancio, in Fisco, 2015, 28, p. 2735 ss.; F. D’ALESSANDRO, La riforma delle false 

comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le 

valutazioni mendaci?, in Giur. it., 2015, p. 2211 ss.; A. LANZI, Quello strano scoop del falso in 

bilancio che torna reato, in Guida dir., 2015, 26, p. 12 ss.; G. LUNGHINI, sub Artt. 2621-2641 c.c., 

in Codice penale commentato, III, cit., p. 1826 ss.; S. SEMINARA, La riforma dei reati di false 

comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 2015, p. 813 ss.; ID., False comunicazioni sociali e false 

valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1498 

ss.; M. SCOLETTA, Tutela dell’informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false 

comunicazioni sociali, in Le società, 2015, p. 1301 ss.; V. MANES, La nuova disciplina delle false 

comunicazioni sociali, in www.penalecontemporaeo.it (22 febbraio 2016). 
150 Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano, in Cass, pen., 2003, p. 3310, con nota 

di T. PADOVANI, Bancarotta fraudolenta impropria, cit.; in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 1518 ss., 

con nota di C. PECORELLA, C’è spazio per criteri valutativi nell’abolitio criminis?; in Guida dir., 

2003, 26, p. 60 ss., con nota di R. BRICHETTI, Prevale l’approccio strutturale imperniato sul 

principio di specialità; in Dir. prat. soc., 2003, 8, p. 6 ss., con nota di A. LANZI, Per le Sezioni Unite 

il vecchio falso in bilancio resta reato; in Foro it., 2003, 2, p. 586 ss., con nota redazionale di A. 

http://www.penalecontemporaeo.it/
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Fermo il rifiuto del criterio della “valutazione in concreto” che – come si 

è detto  ̶  fa insorgere il rischio di elusione del divieto di irretroattività, i 

giudici si focalizzano sui due approcci, valutativo e strutturale, fino a quel 

momento seguiti e, in particolare, sulla qualificazione del primo come 

alternativo o cumulativo rispetto al secondo. 

Sotto questo profilo la pronuncia esclude ogni possibile utilizzo 

congiunto dei due parametri, riconoscendo quale unico corretto approccio 

metodologico quello che fa leva sul confronto logico-strutturale tra le 

fattispecie in successione.  

In tal senso, trovano conferma le soluzioni già avanzate dalla dottrina 

prevalente per il caso di abrogazione e contestuale introduzione di una norma 

incriminatrice: ove si tratti del passaggio da norma speciale a norma generale 

non potrà realizzarsi alcun fenomeno di abolitio criminis, dal momento che 

la nuova norma si limita ad allargare l’area del penalmente rilevante, senza 

toccare in alcun modo i tipi di condotta puniti ai sensi della disciplina 

previgente; nel caso, invece, dell’introduzione di una norma speciale 

accompagnata dall’abrogazione di quella generale, la Corte riconosce la 

permanenza della rilevanza penale delle sotto-fattispecie già prima punibili, 

restando indifferenti le modalità con cui avvenga tale specificazione. La 

legge successiva, infatti, in quanto speciale rispetto a quella precedente, si 

limita a ritagliare una porzione della vecchia disciplina, mantenendone la 

punibilità, senza che ciò possa in alcun modo determinarne un’applicazione 

retroattiva151. 

                                                           
TESAURO – E. NICOSIA; in Dir. pen. proc., 2004, p. 446 ss., con nota di M. LA ROSA, Successione di 

leggi penali: il ‘caso’ della bancarotta fraudolenta impropria; in Le Società, 2003, p. 1624, con 

nota di R. FRACCHIA, False comunicazioni sociali e bancarotta impropria, p. 1624 ss. Cfr., altresì, 

E.M. AMBROSETTI, Abolitio criminis, p. 160 ss.; M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., p. 

532 ss.; R. ALAGNA, Tipicità e riformulazione, cit., p. 134 ss. 
151 Invero, è proprio sotto questo profilo che la Corte di Cassazione ha decretato la sussistenza di 

una continuità normativa non solo in relazione alle false comunicazioni sociali ma anche rispetto 

alla bancarotta c.d. da reato societario. A parere dei giudici, infatti, in base al confronto strutturale 

tra le vecchie e le nuove disposizioni, è possibile riscontrare una restrizione dell’area della punibilità, 

per cui, se rispetto ad alcune condotte è venuto meno il giudizio di illiceità penale, rispetto a quelli 
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Anche la giurisprudenza giunge, dunque, a legittimare pienamente la 

controversa figura dell’abolitio criminis parziale152.  

Sennonché, ferma l’individuazione del criterio logico-strutturale quale 

criterio guida per risolvere i problemi di diritto intertemporale, i giudici di 

legittimità hanno evidenziato – sollevando non poche perplessità  ̶  che in 

certe particolari ipotesi non può escludersi il riconoscimento di un’abolitio 

criminis anche laddove – in base al criterio predetto  ̶  si dovrebbe affermare 

la sussistenza di una successione di leggi penali in senso stretto. In 

particolare, siffatta situazione si potrebbe determinare in presenza di 

«elementi univocamente indicativi di una volontà legislativa totalmente 

abolitrice»; e, tuttavia – precisa la Corte  ̶  pur trattandosi di un’eventualità 

che non può essere esclusa, non è da considerarsi certamente la regola153. 

In ultima analisi, con questa pronuncia la Corte ha definitivamente 

consacrato – seppure con talune precisazioni  ̶  il criterio dei “rapporti 

                                                           
ancora contemplati dovrà applicarsi la disciplina dettata dall’art. 2, comma 4, c.p. Cfr., per tutti, C. 

PECORELLA, C’è spazio per criteri valutativi, cit, p. 1520. 
152 Così, M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., p. 541.  
153 Più specificamente, i giudici individuano due esempi di tale situazione: il primo – a cui sarebbe 

riconducibile quanto avvenuto con l’abrogazione della fattispecie di procurata impotenza alla 

procreazione, si verifica quando si modificano reati collegati con una particolare situazione politica, 

economica, sociale o giudiziaria, sul presupposto che quella stessa situazione richieda un 

cambiamento che si proietti verso il passato; il secondo – a cui sarebbe ricollegabile l’abolizione 

della fattispecie di oltraggio  ̶  si realizza nei casi di abrogazione di una norma speciale che, 

nonostante l’astratta applicabilità della disposizione generale preesistente, andrebbero interpretati 

come una scelta politico-criminale di non punire il fatto contemplato né per il passato né per il futuro. 

Sennonché, nessuna delle due ipotesi è parsa particolarmente persuasiva. Con riferimento alla prima, 

la valorizzazione dei “sicuri indici” che esprimano la volontà del legislatore determinerebbe – di 

fatto  ̶  quella che la stessa sentenza definisce come amnistia priva delle condizioni e dei presupposti 

richiesti dalla legge. Rispetto alla seconda, si è evidenziata l’improbabilità di una scelta legislativa 

che, volendo eliminare la rilevanza penale dei fatti contemplati in una norma speciale, si limitasse 

ad operare su quest’ultima, tralasciando del tutto quella generale. In tale prospettiva, deve escludersi 

che l’abrogazione dell’art. 552 c.p. abbia determinato l’abolitio criminis totale dei fatti di procurata 

impotenza alla procreazione «limitandosi a rendere penalmente irrilevante la condotta del soggetto 

passivo consenziente». Allo stesso modo, l’abrogazione del delitto di oltraggio andrebbe più 

correttamente qualificata come abolitio criminis parziale, dovendosi affermare la continuità della 

punibilità rispetto a quelle condotte caratterizzatesi per l’offensività non soltanto nei confronti 

dell’autorità che il pubblico ufficiale rappresenta, ma per l’onore dello stesso e, pertanto, ancora 

incluse nell’ambito di applicazione dell’art. 594 c.p. Così, C. PECORELLA, C’è ancora spazio per 

criteri valutativi, cit., p. 1524 ss.  
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strutturali” come unico strumento idoneo a tracciare i confini tra il fenomeno 

dell’abolitio criminis e la mera modificazione della fattispecie154. 

 

 

 3.3.4. Un tentativo di conciliare il criterio dei “rapporti 

strutturali” con approcci di tipo valutativo 
 

Chiarita la posizione della dottrina e della giurisprudenza dominante, è 

opportuno a questo punto esaminare la soluzione adottata da parte di 

autorevole – benchè minoritaria  ̶  dottrina, che sembra cercare una sintesi fra 

i diversi approcci finora analizzati155. 

                                                           
154 Il punto fermo nella teorica della successione di leggi penali nel tempo fissato con la sentenza 

Giordano, ha trovato un riscontro piuttosto omogeneo nella successiva giurisprudenza di legittimità: 

cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, in Cass. pen., 2009, p. 4124 

ss., con nota di  M. GAMBARDELLA, L’abolizione del delitto di bancarotta impropria commesso 

nell’ambito di società in amministrazione controllata; in Dir. pen. proc., 2010, p. 177 ss., con nota 

di M. SCOLETTA, Abrogazione dell’amministrazione controllata e abolitio criminis: chiaroscuri 

dalle Sezioni Unite. 
155 In particolare, D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1280, la definisce come “teoria della 

discontinuità del tipo d’illecito”. Rispetto all’originaria formulazione, la posizione in esame avrebbe 

una valenza diversa: «restrizione dell’ambito riconosciuto alla successione di leggi penali dal 

paradigma classico dei rapporti di specialità, e allargamento, non più restrizione dell’area di ritenuta 

abolitio criminis. Non la continuità, ma la discontinuità diviene il profilo caratterizzante». 

In quest’ottica, risultano significative alcune decisioni della Corte di Cassazione che si sono 

occupate dei problemi di diritto intertemporale sorti in seguito alla riforma dei reati tributari, 

intervenuta con il D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74. Invero, risolvendo il contrasto manifestatosi tra le 

precedenti pronunce, le Sezioni Unite hanno affermato la “discontinuità” tra la contravvenzione di 

omessa dichiarazione dei redditi, prevista in precedenza dall’art. 1 della L. 7 agosto 1982 n. 516, e 

il corrispondente delitto di cui all’art. 5 del succitato D.Lgs. n. 74 del 2000, ritenendo che, pur in 

presenza di un passaggio da una norma generale a una speciale, sarebbe mutata la complessiva ratio 

del sistema penale tributario, non più fondato sulla natura strumentale e prodromica degli illeciti, 

ma su fatti caratterizzati da una rilevante offensività. Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 13 dicembre 2000, 

n. 35, Sagone, in Cass. pen., 2001, p. 2643, con nota di D. MICHELETTI, La riformulazione del reato 

tributario, cit.; in Cass. pen., 2001, p. 2059, con nota di M. MUSCO, L’”abolitio criminis” 

dell’omessa presentazione annuale di cui al previgente art. 1 comma 1 l. n. 516/82: la svolta delle 

Sezioni unite in tema di successione di leggi penali; in Dir. pen. proc., 2001, p. 878, con nota di S. 

DOVERE, L’omessa dichiarazione dei redditi: una nuova ipotesi di abolitio criminis.  

A conclusioni analoghe la Corte è giunta con riferimento alla successione intervenuta tra l’art. 4, 

comma 1, lett. d), L. n. 516 del 1982 e l’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, in rapporto alla fattispecie 

di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2000, n. 

27, Di Mauro, in Cass. pen., 2001, p. 448, con nota di M. MUSCO, La riformulazione dei reati 

tributari, cit.; in Dir. pen. proc., 2001, p. 732 ss., con nota di A. LANZI, Non è più reato utilizzare 

fatture per operazioni inesistenti: si pronunciano le Sezioni Unite; in Giur. it., 2001, II, p. 556, con 
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La tesi in esame, pur riconoscendo la necessità di risolvere eventuali 

contrasti sorti nell’ambito del fenomeno successorio attraverso criteri di tipo 

strutturale, ritiene imprescindibile il ricorso ad apporti valutativi che possano 

rintracciare l’effettiva voluntas legis, soprattutto nei casi più complessi che – 

come si è visto  ̶  riguardano la sostituzione di una norma generale con altra 

speciale156. 

Può, infatti, accadere che condotte rispetto alle quali sussista una 

continuità di tipo strutturale siano “discontinue” dal punto di vista 

sistematico, valutativo o politico-criminale157. Il dato formale sarebbe, 

insomma, solo un punto di partenza158. 

Occorre quindi muovere, prima facie, dalla possibilità di ricondurre il 

caso concreto tanto alla fattispecie abrogata quanto a quella vigente e, in caso 

di risposta affermativa, accertare la sussistenza di un rapporto di specialità 

tra le due disposizioni. 

Sotto questo profilo, invero, rimangono ferme le considerazioni già 

svolte, per cui se il nuovo reato introduce elementi specializzanti mediante 

specificazione, aggiunta o innesto e questi non sono riscontrabili nella 

previgente disciplina, si realizzerà – a seconda dei casi – un’abolitio criminis 

totale o parziale, per le ipotesi non più previste.  

Per le classi di fatti che, invece, risulterebbero ancora punibili, stante il 

rapporto di specie a genere tra le due fattispecie succedutesi, sarebbe 

necessario considerare gli ulteriori profili del bene giuridico e 

                                                           
nota di C. SANTORIELLO, La prima pronuncia delle Sezioni Unite in tema di successione di leggi 

tributarie. 

Per un’analisi più dettagliata delle problematiche e delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza, per 

tutti, E.M. AMBROSETTI, Abolitio criminis, cit. p. 128 ss. 
156 M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 63 ss.; ID., Irretroattività della legge penale, cit., 

p. 1248 ss. Nello stesso senso, M. DONINI, Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. Profili 

costituzionali, in Cass. pen., 2003, p. 2857 ss.; M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., p. 

552 ss. 
157 M. DONINI, Discontinuità del tipo di illecito, cit., p. 2879. 
158 A questo proposito, M. ROMANO, Irretroattività della legge penale, cit., p. 1254, rileva che, pur 

non essendo in discussione l’importanza della struttura delle norme, la specialità in sé presa è «se 

non proprio muta, quanto meno “fredda”». 
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dell’orientamento della tutela: a ben vedere, infatti, «due fattispecie che 

sembrano solo in rapporto di specialità, se sono costruite in maniera tale che 

una è posta a tutela di un bene differente, anziché speciali, possono diventare 

eterogenee (e per questo la giurisprudenza ammette il concorso tra esse, 

anziché applicare l’art. 15 c.p.): perché la diversità del bene protetto è in 

grado, in vari casi, di modificare, la stessa struttura del reato, benché questa 

non sembri diversa a una lettura formale ed estrinseca, risultando differente 

solo alla luce di un’interpretazione più sostanzialistica»159. 

In altre parole, la soluzione preferibile sarebbe quella che applica 

congiuntamente e successivamente i tre criteri esposti in precedenza; al 

contrario, non potrebbero ritenersi validi i giudizi di discontinuità espressi in 

forza della mera specialità della nuova disciplina o – allo stesso modo  ̶  alla 

luce di considerazioni che tralascino i rapporti strutturali tra le fattispecie160. 

D’altra parte – si precisa  ̶  il riferimento a parametri di tipo valutativo è 

riconosciuto anche in materia di specialità sincronica. Non si tratta, dunque, 

di distinguere – come prospettato da una parte della dottrina161  ̶   il fenomeno 

diacronico da quello sincronico, quanto di estendere al primo le aperture – 

già manifestate rispetto al secondo  ̶  verso criteri che non si limitino a un 

impiego meccanico o logico-formale del principio di specialità, ma 

valorizzino anche altri parametri afferenti al piano dei valori e degli interessi 

coinvolti162.  E ciò, al fine di evitare che la certezza degli esiti applicativi 

finisca per trascurare aspetti di giustizia sostanziale163. 

                                                           
159 M. DONINI, Discontinuità del tipo di illecito, cit., p. 2879. 
160 M. DONINI, Discontinuità del tipo di illecito, cit., p. 2879. Sotto questo profilo, l’Autore critica 

le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite nella sentenza Giordano, evidenziando come, dalla 

comparazione delle fattispecie oggetto della modifica, emergono elementi di eterogeneità, specialità 

novativa e diversità di tutela tali da imporre una qualificazione del fenomeno come abolitio criminis 

totale, avendo il legislatore realizzato una integrale sostituzione di un nuovo tipo di illecito rispetto 

a quello previgente. 
161 V., retro, § 3.3.3.1. 
162 In questo senso, M. DONINI, Discontinuità del tipo di illecito, cit., p. 2878. 
163 M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., p. 554.  
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A ben vedere, però, anche questo tentativo di conciliare il criterio dei 

“rapporti strutturali” con approcci di tipo valutativo non può essere 

condiviso.  

Ad un’analisi più attenta non sembra, infatti, possibile isolare il profilo 

formale della specialità – ritenuto necessario ma non sufficiente per poter 

affermare la successione di leggi  ̶  da profili sostanziali inerenti, anzitutto, al 

bene giuridico tutelato. E ciò in quanto si tratta di “due facce della stessa 

medaglia”, inscindibili sul piano logico e teleologico: in realtà, «un serio 

approccio valutativo ai problemi di diritto intertemporale non può che 

convergere sul paradigma dei rapporti strutturali»164.  

In un sistema retto dai principi di legalità e offensività, il bene giuridico 

non è un’entità separata dalla fisionomia della fattispecie legale astratta, ma 

piuttosto è da questa che necessariamente riaffiora: le scelte politico-

criminali del legislatore concernenti l’interesse tutelato si esprimono negli 

elementi del fatto tipico, contribuendo a delinearne la fisionomia. La 

sostanza, in altre parole, prende corpo nella forma165. 

A fronte, dunque, della persistente rilevanza attribuita dalla norma 

generale sopravvenuta agli elementi della fattispecie generale previgente, 

l’ipotesi di un mutamento nei beni giuridici tutelati appare poco plausibile, 

soprattutto ove non li si consideri come entità rigidamente separate. La 

selezione delle modalità di offesa significa, semmai, una tutela meno ampia 

e/o meno anticipata: «se uno slittamento è concepibile, esso attiene al 

passaggio da una tutela allargata, centrata su interessi strumentali, ad una 

tutela direttamente mirata su interessi finali, comunque tuttora raccordata a 

tipi di offesa che gli elementi della vecchia fattispecie generale concorrono a 

caratterizzare»166. 

                                                           
164 Così, D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1284.  
165 In questo senso, G. L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 215.  
166 Così, D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1287.  
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In questa prospettiva, non sembra che allo slittamento dei piani  - da un 

bene strumentale a un bene finale  ̶  si possa attribuire un significato di rottura 

con il passato, tale da mettere da parte il rapporto formale di specialità tra la 

vecchia e la nuova disposizione. È vero che con il passaggio alla fattispecie 

speciale, la rilevanza penale di certe modalità di offesa non è più 

condizionata, ma essa comunque persiste entro la più ristretta fattispecie 

penale, con il medesimo significato che aveva nella fattispecie generale: in 

sostanza, le soglie di tutela sono state spostate e, tuttavia, il reticolo degli 

interessi in gioco rimane lo stesso167. 

Valgono, peraltro, pure rispetto a questa impostazione, i rilievi già mossi 

alla c.d. “teoria radicale”. Anche nell’ottica del paradigma sostanzialista, 

infatti, si rischia di spezzare la continuità delle valutazioni legali rispetto ai 

medesimi tipi di fatto: nel passaggio dalla fattispecie generale a quella 

speciale, l’abolitio criminis  ̶  che per il futuro è parziale, persistendo una 

medesima area di illiceità penale seppure ridotta  ̶  sarebbe invece totale per 

il passato, con esiti evidentemente paradossali e poco rispettosi del principio 

di legalità168. 

In definitiva, non sembra ragionevole contrapporre, sul piano logico e 

teleologico, valutazioni sostanziali al criterio dei “rapporti strutturali”; 

quest’ultimo è l’unico che conduce a conlusioni dotate di un alto grado di 

certezza, ma soprattutto coerenti con la legalità penale nella sua dimensione 

precettiva «uguale per tutti»169. 

 

 

 

 

 

                                                           
167 In questo senso, D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1288.  
168 V., retro, § 3.3.3.1.  
169 Così, D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1289.  
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3.3.5. L’abolitio criminis parziale tra l’inadeguatezza del 

sistema processuale e il limite del giudicato 
 

Respinto così il paradigma della continuità/discontinuità del tipo di 

illecito, sembrano, tuttavia, necessarie alcune considerazioni sulle ragioni 

che hanno portato verso l’affermazione di criteri diversi da quello dei 

“rapporti strutturali”. 

Come si è fin qui evidenziato, l’impianto sistematico delineato dall’art. 2 

c.p. con riferimento alla retroattività favorevole è delineato sulla dicotomia 

abolitio criminis/mere modifiche favorevoli; queste ultime, d’altra parte, 

vedono quale discrimen applicativo l’esistenza o meno di una sentenza 

passata in giudicato. Ora, appare evidente che – come dimostrato dal silenzio 

pluridecennale della dottrina penalistica e della giurisprudenza sul tema  ̶  , 

nella prospettiva del codice Rocco, gli interventi normativi incidenti sulle 

fattispecie penali si dovevano prestare a un inquadramento tendenzialmente 

secco: in caso di abolitio criminis integrale della fattispecie incriminatrice, 

iperretroattività degli effetti abolitivi; in caso di mere modifiche della 

fattispecie – ancorchè inerenti alla sua struttura  ̶ , applicazione della 

disciplina più favorevole salvo lo sbarramento del giudicato170. 

Ora, il riconoscimento della figura dell’abolitio criminis parziale  ̶ la 

quale intreccia contestualmente effetti abolitivi ad altri meramente 

modificativi ed è, dunque, estranea allo spirito originario della disciplina 

codicistica  ̶  apre altresì alla necessità di un rapido confronto con le regole 

del processo: la rilevanza attribuita ad elementi del fatto concreto, prima 

indifferenti ai fini della punibilità o rilevanti in termini più generali, si 

scontra, infatti, con l’esistenza di limiti processuali che non sempre rendono 

possibile l’adattamento dell’oggetto di accertamento alla nuova formulazione 

della fattispecie171.  

                                                           
170 Così, M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., p. 581-582. 
171 In questo senso, ex plurimis, C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 45 ss.; M. SCOLETTA, 

L’abolitio criminis parziale, cit., p. 567 ss.; D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., 1292.  
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La questione, a ben vedere, non sembra particolarmente significativa se 

il giudizio è ancora pendente nei gradi di merito: invero, ove la condotta 

addebitata all’agente sia riconducibile ad una delle sottofattispecie 

formalmente abrogate, risultando irrilevante rispetto alla disposizione 

riformulata, si impone un’immediata sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p.; 

al contrario, quando  l’esistenza degli elementi specializzanti risulta 

ipotizzabile dall’esame degli atti del processo o all’esito delle indagini 

integrative, si potrà procedere alla modifica dell’imputazione ai sensi degli 

artt. 516 e ss. c.p.p., oppure – nel caso in cui il procedimento sia pendente nel 

giudizio di appello  ̶  all’annullamento della sentenza di primo grado e, 

alternativamente, o la restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, 

comma 2 c.p.p., oppure la trasmissione degli atti al giudice di primo grado 

per la modifica dell’imputazione ex art. 604, commi 1 e 8, c.p.p.172. 

Più complessa è, invece, la situazione ove il procedimento sia pendente 

in Cassazione o vi sia già stata condanna definitiva: in queste ipotesi, il fatto 

di cui valutare la perdurante rilevanza penale è ormai completamente 

cristallizato nel giudizio di merito, non essendo più consentita la specifica 

contestazione degli elementi specializzanti che possono eventualmente 

fondare la continuità normativa con il passato173. Ne consegue che, ove questi 

ultimi non emergano dalla sentenza impugnata, non sarà possibile procedere 

ad indagini ulteriori né riaprire la fase di accertamento nel merito174.  

In questo contesto, sembra agevole individuare le ragioni che spingono 

ad elaborare soluzioni interpretative di “discontinuità”: in presenza di nuove 

leggi che restringono l’ambito del penalmente rilevante, le aporie del sistema 

processuale muovono gli operatori del diritto verso la ricerca di spazi di 

impunità quanto più possibile retroattivi, aprendo alla tentazione di risolvere 

in chiave generalizzata verso l’abolitio criminis175. 

                                                           
172 Sul punto, ampiamente, M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 312 ss.  
173 Così, M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., p. 572.  
174 Su questi profili, ampiamente, M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 326 ss.  
175 In questo senso, D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1290 ss.  
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D’altra parte, la stessa giurisprudenza prevalente è giunta ad affermare 

che, in caso di riformulazione della fattispecie originaria, la mancata 

contestazione degli elementi specializzanti nel capo di imputazione o il 

mancato accertamento degli stessi nel corso del giudizio di merito, impone 

inevitabilmente la revoca della sentenza per intervenuta abolizione del reato 

ex art. 673 c.p.p., in quanto il fatto, come definitivamente accertato in 

giudizio, «non è più previsto dalla legge come reato»176. 

È evidente, dunque, come la concreta operatività delle scelte del 

legislatore di pervenire all’abolizione solo parziale di una fattispecie 

incriminatrice sia bloccata dall’attuale struttura del processo penale, con esiti 

contrastanti con il principio di uguaglianza. Non può negarsi, infatti, la 

disparità di trattamento che si verifica tra chi beneficia della dichiarazione di 

intervenuta abolitio criminis, nonostante il fatto commesso continui ad essere 

punibile, e chi venga riconosciuto responsabile per quello stesso 

comportamento, essendo stato possibile accertare, nel corso del processo, che 

esso rientrava tra quelli per i quali persiste l’illiceità. D’altra parte, analoga 

disparità si realizza anche tra i fatti commessi in passato e dichiarati non più 

punibili, per l’impossibilità di procedere all’accertamento della loro 

mantenuta rilevanza penale, e quelli realizzati in futuro, pienamente 

assoggettati alla sanzione sancita dalla norma incriminatrice177. 

Non sembra potersi dubitare, dunque, che se si vogliono rendere davvero 

operanti i principi della successione di leggi, in caso di abolitio criminis 

parziale, occorre porre mano alla struttura del processo: solo consentendo 

l’accertamento degli elementi specializzanti oltre gli stretti limiti dei giudizi 

di merito, gli effetti abolitivi conseguenti alla riformulazione della fattispecie 

incriminatrice non sarebbero più determinati delle contingenze delle singole 

fasi del giudizio, ma deriverebbero dall’effettiva valutazione – nel 

                                                           
176 Così, ex plurimis, Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano, cit.; Cass. pen., Sez. 

Un., 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, cit; Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2004, n. 26859, Mazzoleni, 

in Cass. pen., 2004, p.4051 ss. 
177 Così, C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 46-47.  
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contraddittorio tra le parti  ̶  circa la possibile sussunzione del fatto nella sfera 

di tipicità che fonda la continuità normativa rispetto al passato178. 

Si tratta – come vedremo  ̶  di una prospettiva che non trova ostacolo 

nell’intangibilità, ormai ampiamente demitizzata, del giudicato, ma, al 

contrario, si pone in linea con un’interpretazione dell’istituto effettivamente 

rispettosa dei principi e dei valori costituzionali179.  

D’altra parte, la crisi dei paradigmi della successione di leggi segnala 

un’ulteriore problematica, anch’essa legata all’esistenza del limite del 

giudicato: la diversità di esiti che tale profilo è in grado di determinare per il 

reo sembra, infatti, scontrarsi con l’equità e la ragionevolezza del sistema.  

Non può, invero, negarsi che – sebbene il giudizio di 

continuità/discontinuità normativa dovrebbe essere svolto astraendo 

completamente da eventuali limiti procedurali o dai concreti risultati 

applicativi della nuova disciplina più favorevole  ̶  nella realtà dei fatti i 

giudici possano essere condizionati dal sistema nel quale la regola teorica 

finisce per essere calata180. Guardando al giudicato, è evidente come la 

qualificazione della successione normativa sia in grado di condurre a 

soluzioni diverse, stante l’impossibilità di applicare le mere modifiche in 

bonam partem ove il giudizio sia già stato definito con sentenza 

irrevocabile181. 

                                                           
178 In questo senso, M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., p. 584 ss. 
179 V., infra, Cap. III.  
180 In questo senso, M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit, p. 567 ss.  
181 Sotto questo profilo, risulta particolarmente significativa la già citata vicenda relativa 

all’abrogazione del delitto di oltraggio. Come ben evidenziato da attenta dottrina, l’affermazione di 

intervenuta abolitio criminis da parte della giurisprudenza non risponde a logiche giuridiche, 

manifestando, piuttosto «il disagio della magistratura di fronte alla prospettiva di dover continuare 

ad applicare, rispettando il limite del giudicato, una disciplina non solo ‘storicamente’ superata, ma, 

soprattutto, eccessivamente severa. Analoghe considerazioni possono svolgersi, peraltro, nella 

valutazione di fatti già compresi nel previgente art. 223 l. fall., che, tagliati fuori dai dalla nuova 

fattispecie novellata, non costituiscono più bancarotta ma integrano un reato societario: poiché sul 

piano formale non vi è completa abolitio criminis, l’applicazione della legge più favorevole 

dovrebbe incontrare il limite del giudicato, restando, pertanto, ferme le condanne già definitive per 

la bancarotta stante la persistente configurabilità di un reato societario (ancorchè meno grave); al 

contempo, però, la pura e semplice caducazione della condanna farebbe venir meno ogni risposta al 

reato societario, la cui rilevanza penale non sia venuta meno, con esiti confliggenti con il principio 

di legalità. Così, D. PULITANÒ, Legalità discontinua, cit., p. 1289. 
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Ne consegue, per un verso, il rischio di “adattare” la risposta giudiziaria 

agli esiti ritenuti più ragionevoli per il sistema, attraverso la “manipolazione” 

dei paradigmi sostanziali; per l’altro, l’emersione di profili significativi di 

ingiustizia, peraltro, accentuati dalla circostanza che – come vedremo  ̶  il 

limite del giudicato rispetto all’applicazione delle mere modifiche favorevoli 

non sembra più compatibile con il rango che la lex mitior attualmente riveste 

sia nella dimensione costituzionale che in quella europea.  
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SEZIONE II. IL FONDAMENTO DELLA LEX MITIOR 

NELL’ELABORAZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

 

 

1. Irretroattività sfavorevole e retroattività favorevole 

nella Costituzione: significato e limiti dell’art. 25, comma 

2, Cost. 
 

Esaurito l’esame della disciplina contenuta nel codice penale ed 

evidenziate le principali questioni interpretative che essa ha posto – e tuttora 

pone  ̶  agli studiosi e agli interpreti, occorre adesso muovere alla ricerca del 

fondamento dei principi che regolano la successione di leggi penali nel tempo 

nel nostro ordinamento. 

Si tratta di un aspetto di non poco conto, soprattutto ai fini della tematica 

che qui si intende trattare. A ben vedere, infatti, solo attraverso uno studio 

approfondito della ratio di siffatte regole è possibile valutarne i rapporti con 

l’istituto del giudicato e, soprattutto, verificare – in una prospettiva di 

bilanciamento  ̶  la loro prevalenza rispetto alla prescrizione dell’intangibilità. 

D’altra parte, seppure la questione interessa in via principale il solo 

canone della retroattività favorevole, non sembra possibile escludere del tutto 

dalla trattazione la corrispondente lex gravior. E ciò non solo perché – come 

vedremo  ̶  non sono mancati Autori che ne sostengono un fondamento 

comune; ma, specialmente, perché il diverso statuto che per lungo tempo ha 

caratterizzato i due principi  ̶  relegando la lex mitior a mera regola codicistica 

rispondente a ragioni fortemente umanitarie e scarsamente giuridiche  ̶  

sembra destinato a venir meno in seguito all’impatto con la sua nuova 

dimensione interna e sovranazionale. In quest’ottica, sarebbe possibile 

superare definitivamente ogni eventuale dubbio in ordine alla simultanea 

convivenza dei due canoni all’interno del nostro ordinamento. 
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Si è già anticipato che la regola del nullum crimen, nulla poena sine 

praevia lege poenali si è attestata per la prima volta negli ordinamenti europei 

con la filosofia illuminista, a cui si sono chiaramente ispirate le costituzioni 

e codificazioni ottocentesche182; e, nonostante alcune eccezioni 

corrispondenti ai periodi più bui della storia contemporanea, è giunta 

inalterata fino ai nostri giorni, dove trova una collocazione sia nella 

Costituzione che – come si è visto  ̶  nel codice penale183. 

In realtà, il principio in esame non costituisce una prerogativa del sistema 

penalistico, trovando un’enunciazione anche all’art. 11 delle «Disposizioni 

sulla legge in generale» contenute nel codice civile, il quale sancisce, quale 

regola di carattere generale, che «La legge non dispone che per l’avvenire: 

essa non ha effetto retroattivo». Tuttavia – ed è questa la differenza 

fondamentale  ̶  al di fuori dall’ambito penale esso è ampiamente derogato e 

derogabile; ciò, invece, non accade – né può accadere  ̶  per la materia penale, 

dove assume carattere incondizionato, soprattutto alla luce del disposto 

costituzionale fissato all’art. 25, comma 2, secondo cui «Nessuno può essere 

punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 

commesso»184. 

                                                           
182 La prima esplicita formulazione legislativa del principio di irretroattività della legge in materia 

penale risale alla Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen del 1789, che all’art. 8 stabiliva: 

«Nul ne peut être puni, qu’en vertu d’une loi etablie et promulguée antérieurement au délit et 

légalement appliquée». 
183 Sul punto, cfr., P. SIRACUSANO, Successione di leggi penali, I, Messina, 1988, p. 8 ss., secondo 

cui il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, forte di due secoli di storia, può 

considerarsi definitivamente consolidato e stabilizzato in un duplice senso: a livello formale-

normativo, in quanto solidamente insediato sul piano più elevato della gerarchia delle fonti; a livello 

valoriale, in quanto profondamente radicato nella coscienza giuridica e diffusamente interiorizzato 

come uno tra i presupposti non rinunciabili di una convivenza libera e civile.  
184 A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, cit., p. 246. Nello stesso senso, C. PODO, Successione 

di leggi, cit., p. 643 ss.; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 89 ss.  

A ben vedere, nel corso dei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, alcuni onorevoli avevano 

suggerito la previsione nella Carta fondamentale di un divieto generale di retroattività della legge 

nei confronti di tutti i diritti quesiti; la proposta, tuttavia, non fu accettata dalla Commissione 

incaricata, che sottolineò la necessità di procedere in materia civile con estrema cautela: «non v'è 

dubbio che il principio della irretroattività debba guidare tutta la legislazione e tutta l'attività del 

legislatore; ma quando si verte nel campo del diritto privato non si può trascurare il carattere 

specifico di mobilità che lo caratterizza e distingue, specie in materia di diritti sociali, di fronte ai 

quali non dobbiamo né possiamo fin da questo momento cristallizzare e incatenare in formule rigide 

la necessaria libertà del legislatore futuro, il quale però dovrà usarne con prudenza e col dovuto 
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Storicamente, è proprio rispetto a questo settore di disciplina che si è 

sentita maggiormente la necessità di tutelare la libertà del cittadino rispetto 

ad un eventuale esercizio abusivo e distorto dei poteri statuali; e, pertanto, 

nessun dubbio è sorto nel legislatore costituente del 1948 quando si è trattato 

di attribuirgli rilievo sul piano costituzionale185. E, d’altra parte, la sua natura 

inderogabile è stata successivamente riconosciuta anche dalla Corte 

Costituzionale, che gli ha attribuito il rango di vero e proprio «principio di 

civiltà»186.  

Una sorte diversa è, invece, toccata all’opposto principio di retroattività 

della legge più favorevole: a differenza di quanto previsto da altre 

Costituzioni187, infatti, la lex mitior non trova alcun riferimento esplicito 

all’interno della Carta fondamentale. 

In realtà, l’originaria versione dell’art. 25, contenuta nell’art. 20 del 

progetto di Costituzione della Repubblica italiana, aggiungeva al dettato 

attualmente vigente l’inciso «salvo che la legge posteriore sia più favorevole 

al reo», sancendo così il rango primario anche del canone della retroattività 

favorevole188. 

Tuttavia, con un emendamento presentato, tra gli altri, dagli onorevoli 

Giovanni Leone e Giuseppe Bettiol, ne fu proposta la soppressione sia perché 

                                                           
rispetto, compatibile col bene generale, dei diritti quesiti». Cfr. V. FALZONE - F. PALERMO - F. 

COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori da Vittorio 

Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino del segretariato generale della Camera dei 

Deputati, Roma, 1949, p. 59.  

Tali conclusioni sono state confermate anche dai giudici della Consulta, i quali, dopo aver ribadito 

che nelle materie diverse da quella penale il divieto di retroattività della legge non ha dignità 

costituzionale, hanno tuttavia precisato la necessità che le norme retroattive debbano trovare 

adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. Cfr., ex plurimis, Corte cost., 2 luglio 1957, 

n. 118, in Giur. cost., 1957, p. 1067 ss.; Corte Cost., 4 giugno 1964, n. 46, in Giur. cost., 1964, p. 

581 ss.; Corte Cost., 22 giugno 1966, n. 89, in Giur. cost., 1966, p. 1116 ss. Più recentemente, Corte 

cost., 9 ottobre 2000, n. 419, in Giur. cost., 2000, p. 3117 ss. 
185 In questo senso, G. VASSALLI, voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. disc. pen., 

VIII, Torino, 1994, p. 278 ss.  
186 Cfr. Corte Cost., 19 febbraio 1985, n. 51, cit., p. 251 ss. 
187 Riferimenti espressi al principio di retroattività favorevole sono contenuti, ad esempio, nell’art. 

29, comma 4, della Costituzione portoghese; nell’art. 28 della Costituzione slovena; nell’art. 23 della 

Costituzione estone; nell’art. 5 della Costituzione brasiliana.  
188 V. FALZONE - F. PALERMO - F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana, cit., p. 60. 
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ritenuto un problema di dettaglio, sia perché il volerlo risolvere avrebbe 

impegnato i costituenti ad occuparsi di problemi, come quello della 

successione delle leggi penali eccezionali e temporanee, estranei alla 

dimensione strettamente costituzionale. Rispetto a quest’ultimo profilo, 

infatti, erano emersi in seno all’Assemblea orientamenti opposti, 

avvicendandosi proposte favorevoli all’estensione del principio anche 

rispetto alle ipotesi contemplate nel penultimo capoverso dell’art. 2 c.p. e 

soluzioni che preferivano riconoscere l’applicazione del tempus regit 

actum189.  

Preso atto del mancato accordo sul punto, nella seduta del 15 aprile 1947, 

l’Assemblea approvò la modifica soppressiva escludendo, per un verso, 

l’espressa costituzionalizzazione del principio di retroattività favorevole e, 

per l’altro, rimettendo al legislatore ordinario la risoluzione delle questioni 

sottostanti l’art. 2 c.p. 

Orbene, è evidente come questa scelta sia stata determinata più che da 

dubbi in ordine al valore della regola – la cui rilevanza per l’ordinamento era 

stata ormai placidamente riconosciuta  ̶ , da incertezze sull’ampiezza delle 

eccezioni da riconoscersi alla stessa190.   

Ciò nonostante, l’assenza di un esplicito riferimento costituzionale ha 

lasciato spazio a diverse perplessità.  

Invero, ove il carattere assoluto del canone dell’irretroattività sfavorevole 

fosse preso alla lettera, si potrebbe giungere a sostenere la generale 

                                                           
189 Più specificamente, l’On. Crispo proponeva l’espressa deroga al principio di retroattività 

favorevole, in considerazione del fatto che le leggi eccezionali e temporanee puniscono un fatto in 

base a particolari condizioni «sì che la legge successiva più favorevole non può trovare applicazione 

in rapporto al fatto previsto e punito con la legge precedente, intesa a provvedere a una situazione 

anormale della quale non tennero conto coloro che la legge violarono»; a tale proposta si oppose 

l’On. Cifaldi rilevando che «la legge eccezionale, creata per un periodo così detto di emergenza e 

per una visione particolaristica di date circostanze, non può mantenere la sua forza quando si celebra 

il dibattimento in altro momento e in altre circostanze, e quando non vi è più quel rapporto tra la 

coscienza sociale e giuridica e il fatto che viene giudicato». Sul punto cfr. V. FALZONE - F. PALERMO 

- F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana, cit., p. 60. 
190 Così, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 123. Nello stesso senso si è espressa la Consulta: 

cfr. Corte Cost., 23 maggio 1990, n. 277, in Giur. cost., 1990, p. 1673 ss. 



85 
 

incompatibilità dei casi di applicazione retroattiva della legge più favorevole 

con l’art. 25, comma 2, Cost.: a ben vedere, infatti, in virtù dei disposti 

contenuti all’art. 2, commi 2 e 4, c.p. si è punibili – sia pure meno 

severamente  ̶  in forza di leggi entrate in vigore dopo la commissione del 

fatto191. 

D’altro canto, proprio la circostanza che il principio sia riconosciuto – 

almeno a una prima lettura  ̶  solo a livello di legge ordinaria, consentirebbe 

al legislatore di intervenire, in via generale o per situazioni specifiche, 

negando la sua valenza. Si tratta di un’ipotesi considerata dai più come 

assolutamente remota, o addirittura scolastica  ̶  stante il radicamento che il 

principio presenta nella cultura giuridica italiana  ̶  , e, tuttavia, non per questo 

trascurabile192. 

Nelle pagine che seguono si cercherà, dunque, di approfondire le 

soluzioni proposte nel tentativo di travalicare gli evidenziati limiti della 

disciplina contemplata dalla Costituzione. 

Si può fin da ora anticipare che, ad oggi, entrambe le obiezioni sono state 

superate. Quanto al reclamato contrasto tra la disciplina costituzionale e 

quella codicistica, basti in questo momento osservare che una lettura 

effettivamente rispettosa della ratio del principio sancito dall’art. 25, comma 

2, Cost. determina inevitabilmente la compatibilità delle due normative193. 

E, d’altra parte, superata una così rigida impostazione del dettato 

costituzionale, la dottrina maggioritaria – e successivamente anche la Corte 

Costituzionale  ̶  ha finito per riconoscere pacificamente lo status 

                                                           
191 Sul punto, C. ESPOSITO, Irretroattività e “legalità”, cit., p. 90; F. BRICOLA, Art. 25, comma 2 e 

3, in (a cura di) G. BRANCA, Commentario della Costituzione. Rapporti civili, Bologna 1988, p. 285; 

A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, cit. p. 248; M. GALLO, Appunti di diritto penale, cit., p. 

114. Più specificamente, secondo quest’ultimo Autore un eventuale contrasto tra la disciplina 

costituzionale e quella contenuta all’art. 2 c.p. si porrebbe solo rispetto alla previsione dell’attuale 

4° comma: «l’art. 25, II comma, Cost. esclude l’applicazione retroattiva della legge in forza della 

quale taluno è punito. Fuor di dubbio, allora, la legittimità del II comma dell’art. 2, che dispone 

l’efficacia retroattiva di una regola che non punisce, ma, al contrario, assicura la non punibilità del 

fatto». 
192 Così, M. GALLO, Appunti di diritto penale, cit., p. 116-117. 
193 V., infra, questo capitolo, § 3.  
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costituzionale della retroattività della legge più favorevole al reo; non è, 

tuttavia, ancora unanime la valutazione rispetto a quale debba essere la 

disposizione o il principio a cui occorre guardare per individuarne il 

fondamento e, di conseguenza, l’ammissibilità di eventuali deroghe, nonché 

la loro portata anche in rapporto ad altri parametri costituzionali. 

 

 

2. La ricerca di un fondamento unitario della disciplina 

del diritto intertemporale: il favor libertatis 
 

La prima tesi che sembra opportuno esaminare è quella, rimasta 

minoritaria, che – contrariamente alle impostazioni tradizionali a cui si è fin 

qui accennato  ̶  ritiene doversi riconoscere una dimensione unitaria dei due 

principi che governano la materia del diritto intertemporale194.  

Più specificamente, l’indirizzo muove dall’idea che vada rigettata 

l’opinione prevalente secondo cui, in questo campo, domina la regola 

generale dell’irretroattività, seppure con alcuni temperamenti195. 

Come si è visto, infatti, una lettura di questo tipo può spingersi al punto 

da rendere ingiustificabili, rispetto al quadro costituzionale, le eccezioni alla 

regola della lex gravior sancite dal codice penale196. 

In realtà, l’irretroattività, lungi dal costituire il canone principale che 

disciplina la successione di leggi penali nel diritto positivo, va piuttosto 

inquadrata come un corollario di un principio superiore – il favor libertatis  ̶  

che, in omaggio alla libertà del cittadino, intende assicurare sempre il 

                                                           
194 Il principale fautore dell’orientamento in esame è A. PAGLIARO, Legge penale nel tempo, cit., p. 

1064 ss.; ID., La legge penale tra irretroattività e retroattività, cit., p. 1; ID., Principi di diritto 

penale, cit., p. 111 ss. In senso sostanzialmente analogo, C. PODO, Successione di leggi, cit., p. 650 

ss. 
195 Così, C. PODO, Successione di leggi, cit., p. 651. 
196 In questo senso, secondo C. PODO, Successione di leggi, cit., p. 151, la vera eccezione all’intero 

sistema è quella contenuta nell’attuale 5° comma dell’art. 2 c.p. che, in materia di leggi temporanee 

ed eccezionali, applica in via esclusiva il principio del tempus regit actum. 
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trattamento penale più mite tra quello stabilito dalla legge al momento della 

commissione del fatto e quelli previsti dalle leggi successive197. 

Il diritto intertemporale sarebbe, quindi, disciplinato da due regole 

generali, parallele e di pari grado, quali quella dell’irretroattività della norma 

introduttiva di una legge più sfavorevole per il reo e quella della retroattività 

di quella più favorevole, entrambe a loro volta riconducibili al principio 

fondamentale della «generale applicabilità (non rileva se retroattiva o meno) 

della disposizione più favorevole per il reo fra quelle intervenute dal 

momento in cui il fatto ha assunto una sua giuridica rilevanza, sino al 

momento del giudizio (e talora anche oltre)»198. 

Insomma, sulla ragion di Stato e sulla certezza del diritto deve prevalere 

– secondo una logica tipicamente liberale  ̶  la tutela del cittadino199. 

In tale prospettiva, non può che riconoscersi come eventuali norme, 

sebbene apparentemente in contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost., laddove 

abbiano come scopo la tutela della libertà dell’individuo, non solo siano in 

realtà perfettamente legittime, ma assumano addirittura un rango 

materialmente costituzionale200.  

Ad ulteriore conferma della fondatezza della tesi in esame, si richiama, 

altresì, quanto stabilito con riferimento alla lex intermedia201. Invero, proprio 

l’applicabilità di una legge entrata in vigore dopo la commissione del fatto e 

già abrogata al momento del giudizio, sulla scorta che la stessa sia più 

favorevole al reo, dimostrerebbe chiaramente l’esistenza di un principio 

superiore votato ad assicurare la maggiore tutela possibile al cittadino202. 

                                                           
197 Cfr. A. PAGLIARO, Legge penale, cit., p. 1064. Analogamente, C. PODO, Successione di leggi, cit. 

p. 652. 
198 C. PODO, Successione di leggi, cit., p. 652. 
199 A. PAGLIARO, Legge penale nel tempo, cit., p. 1065.  
200 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, cit., p. 114. 
201 V., retro, sez. I, § 3.2.  
202 Così, C. PODO, Successione di leggi, cit., p. 652. Sotto questo profilo – evidenzia l’Autrice  ̶  il 

sistema delineato dall’art. 2 c.p. per la materia penale presenta la singolare caratteristica di sfuggire 

a tutti i principi che normalmente regolano la vigenza delle leggi: «i limiti di applicabilità delle 

stesse sono suscettibili di travalicare tutti i confini temporali stabiliti per l’efficacia delle leggi, solo 

che le leggi penali in discorso siano più favorevoli per il reo; mentre cioè tutte le norme nascono per 
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A tali rilievi si è, tuttavia, replicato escludendo che il favor libertatis 

costituisca uno dei principi del diritto penale sostanziale. 

Invero, pur potendosi riconoscere il forte contenuto ideologico-liberale 

della disciplina dettata per la specifica materia della successione di leggi 

penali nel tempo – contenuto che comunque subisce eccezioni come quella 

prevista all’attuale 5° comma dell’art. 2 c.p.  ̶ , non si può fare assurgere la 

prevalenza del favor a regola generale dell’intero ordinamento penalistico; la 

tutela della libertà individuale va sempre, infatti, contemperata con un altro 

principio fondamentale, quale il favor societatis203. 

A ciò si aggiunga che, allo stato attuale, non sembra possibile individuare 

la fonte da cui deriverebbe questo “principio superiore”. Come si è visto, 

infatti, l’art. 25, comma 2, Cost. nulla dispone in riferimento alla retroattività 

della legge penale più favorevole. Né, d’altra parte, appare sostenibile la 

qualificazione della disciplina dettata dall’art. 2 c.p. come “materialmente 

costituzionale”, in quanto concernente i diritti fondamentali dei cittadini: se 

così fosse, infatti, non si porrebbe la necessità di individuare in una regola 

prevalente il suo fondamento normativo, considerato che la «retroattività 

della legge “favorevole”  ̶  applicativa di quel principio  ̶  si troverebbe 

collocata giustappunto in una fonte apparentemente “ordinaria”, in realtà di 

rango “materialmente” costituzionale»204. 

 

                                                           
prima o poi morire, come è ovvio, alle leggi penali in particolare è assegnata una vitalità assai più 

incerta e precaria da un lato, più consistente dall’altro: da un lato, infatti, sono esposte a subire un 

affievolimento o addirittura un’atrofizzazione completa della loro efficacia durante l’epoca stessa 

nella quale sono in vigore, solo che il legislatore emani in seguito una norma più favorevole al reo; 

dall’altro, sono suscettibili di subire una espansione nella loro efficacia, se sono esse stesse più 

favorevoli, trovando applicazione rispetto a fatti che si sono svolti in un tempo in cui le medesime 

non erano in vigore». 
203 In questo senso, G. VASSALLI, I principi generali del diritto nell’esperienza penalistica italiana, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 707. In una prospettiva sostanzialmente analoga, G. LOZZI, voce 

Favor rei, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1968, p. 35, secondo cui, nel diritto penale sostanziale, il 

favor rei può venire in considerazione esclusivamente «quale ratio di alcuni istituti che o rendono 

gli effetti conseguenti alla violazione della legge penale meno gravi di quelli che, altrimenti, si 

verificherebbero, ovvero escludono l'esistenza di un illecito penale». 
204 Così, S. DEL CORSO, Successione di leggi, cit., p. 87. 
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3. Il principio di irretroattività tra certezza del diritto e 

garanzia del cittadino 
 

Esclusa la possibilità di ricondurre i canoni della lex gravior e della lex 

mitior ad un unico principio unitario, non deve con ciò ritenersi fondata l’idea 

per cui la disposizione contenuta all’art. 25, comma 2, della Carta 

Costituzionale sia ostativa rispetto alla previsione nel nostro ordinamento 

della retroattività favorevole. 

Invero, non può negarsi come il principio di irretroattività della legge più 

sfavorevole al reo – accanto al suo significato storico politico-liberale  ̶  

sottenda in sé la necessità di certezza della legge penale205; e, anzi, secondo 

alcuni sarebbe «l’espressione più pura dell’esigenza di certezza»206, 

considerato che «la predeterminazione del diritto rispetto al fatto costituisce 

un’esigenza fondamentalmente logica»207.  

Di fronte alle possibili mutazioni legislative, si vuole assicurare al 

cittadino di non essere punito, o di non essere punito più severamente, per 

condotte che al momento della loro commissione non erano punite o erano 

punite in maniera più mite. Questi è tenuto, in virtù del carattere obbligatorio 

della legge, a subirne le conseguenze; pertanto, appare imprescindibile che 

sia messo in condizione – attraverso la preventiva conoscibilità della stessa  ̶  

di adeguarsi o meno ai suoi dettami, soprattutto ove si consideri la natura 

afflittiva delle conseguenze giuridiche previste in materia penale208.  

In questo senso, dunque, la certezza che fonda il principio di 

irretroattività deve intendersi non solo quale dato di pura logica, ma piuttosto 

come necessità per l’individuo di poter fare affidamento sui contenuti della 

                                                           
205 In questo senso, ex plurimis, P. SIRACUSANO, Successione di leggi, p. 16 ss.; A. CADOPPI, Il 

principio di irretroattività, p. 254-255; S. DEL CORSO, Successione di leggi, cit., p. 85; P. SEVERINO, 

Successione di leggi, cit., p. 3; M. GAMBARDELLA, Legge penale nel tempo, cit., p. 650. 
206 F. BRICOLA, Art. 25, commi 2 e 3, cit., p. 233. 
207 Così M. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966, p. 37, ripreso da P. SIRACUSANO, 

Successione di leggi, cit., p. 16. 
208 Così, F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 161. 
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legge e regolare di conseguenza il suo comportamento. In sostanza, ciò che 

importa è che sia garantita al soggetto, nel momento in cui si accinge ad agire, 

la sicurezza che la sua azione non sarà punita se nel momento in cui la sta 

commettendo è lecita209. 

È evidente come siffatta condizione oggettiva risulti indispensabile per 

assicurare la libertà di scelta del cittadino e, dunque, il suo diritto 

all’autodeterminazione210. In tale prospettiva, la dimensione della certezza e 

quella della garanzia finiscono inevitabilmente per integrarsi a vicenda, 

intrecciandosi e modellandosi nella cornice comune dello Stato di diritto211. 

D’altra parte, che non si possa relegare il fondamento garantista 

dell’irretroattività alla sola origine storica della regola  ̶  ritenuta anzitutto 

baluardo per evitare la neutralizzazione degli avversari attraverso la 

strumentalizzazione della sanzione criminale  ̶ appare ulteriormente 

dimostrato ove se ne considerino i rapporti con gli altri principi liberali che 

                                                           
209 In questo senso, ex plurimis, M. SINISCALCO, Irretroattività delle leggi, cit., p. 97 ss.; S. DEL 

CORSO, Successione di leggi, cit., p. 89; A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, cit., p. 255; M. 

GALLO, Appunti di diritto penale, cit., p. 115; G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 119; E.M. 

AMBROSETTI, La legge penale nel tempo, in (a cura di) M. RONCO, Commentario sistematico al 

codice penale. La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, I, 2006, p. 222; M. GAMBARDELLA, 

Legge penale nel tempo, cit., p. 650. Nella manualistica, E. DOLCINI -  G. MARINUCCI, Corso di 

diritto penale, cit., p. 10; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 110 ss; G. DE FRANCESCO, 

Diritto penale, cit., p. 128 ss. 
210 Cfr., F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 161. D’altra parte, secondo P. SIRACUSANO, 

Successione di leggi, cit., p. 15, la preminenza nella cultura penalistica italiana della ratio di garanzia 

avrebbe trovato un ulteriore conferma – pur nel diverso contesto riguardante i limiti di 

costituzionalità dell’art. 5 c.p.  ̶  nella celebre sentenza della Consulta n. 364 del 1988, laddove si è 

affermato come il principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici «intende garantire ai 

cittadini, attraverso la ‘possibilità’ di conoscenza delle stesse norme, la sicurezza giuridica delle 

consentite, libere scelte d’azione». Cfr. Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1988, p. 686 ss., con nota di D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di 

colpevolezza; in Foro it., 1988, 1, p. 1385 ss., con nota di G. FIANDACA, Principio di colpevolezza 

e ignoranza scusabile della legge penale: “prima lettura” della sent. n. 364 del 1988; in Leg.pen., 

1988, p. 449 ss., con nota di T. PADOVANI, L’ignoranza inevitabile della legge penale e la 

declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p.; in Giur. cost., 1988, p. 1 ss. con nota di 

G. VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione 

della colpevolezza; in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1313 ss., con nota di L. STORTONI, 

L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e prospettive.  
211 In senso sostanzialmente analogo, P. SIRACUSANO, Successione di leggi, cit., p. 17, secondo cui 

«Questa “scomposizione” dialettica della ratio di certezza del diritto sembrerebbe giocare, in un 

certo senso, a vantaggio di una “ricomposizione” globale ed unitaria con la ratio di garanzia». 
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attengono alle modalità, ai mezzi e ai procedimenti di produzione e redazione 

della legge penale. 

È noto, infatti, che il disposto di cui all’art. 25, comma 2, Cost. non si 

limiti ad operare sul piano della validità della legge nel tempo, ma contenga, 

altresì, la regola, già prevista nell’art. 1 del codice Zanardelli e ripetuta nel 

codice Rocco, inerente più ampiamente alla legalità in materia penale. 

Nonostante la brevità della disposizione, è giudizio unanime che la norma – 

oltre alla già citata irretroattività  ̶  intenda enunciare sia il primato del potere 

legislativo nel processo di formazione del diritto penale  ̶  in quanto dotato di 

più piena legittimazione democratica  ̶ , sia la necessità di determinatezza e 

precisione nella formulazione e nell’applicazione delle norme212. 

Sotto questo profilo risulta evidente come la scelta di costituzionalizzare 

principi già pacificamente riconosciuti sia stata fatta in funzione di assicurare 

al cittadino la massima garanzia nei confronti non solo del potere esecutivo 

o giudiziario – tradizionalmente ritenuti più facilmente fonte di arbitrii 

nell’esercizio della loro potestà punitiva  ̶  , ma, altresì, rispetto ai pericoli 

che possono nascere dallo stesso legislatore213.  

Ed allora, proprio l’irretroattività della legge penale, oltre a costituire il 

nucleo più risalente della legalità, si pone su un piano concettuale distinto 

dagli altri sotto-principi: riserva di legge e precisione attribuiscono, infatti,  

al potere legislativo il compito di stabilire “il se, il quanto e il come punire”; 

diversamente, il divieto di retroattività pone un limite nei confronti dello 

stesso legislatore, non potendosi emanare norme incriminatrici che puniscano 

un soggetto per un fatto che al momento della sua commissione non 

costituisce formalmente reato214. In questo senso il principio in esame 

                                                           
212 In questo senso, per tutti, M. SINISCALCO, Irretroattività delle leggi, cit., p. 81. 
213 G. VASSALLI, Nullum crimen, cit., p. 306. La natura inderogabile del principio di irretroattività è 

stata in più occasioni sottolineata dalla stessa Corte Costituzionale, che ne ha riconosciuto il valore 

di “superiore principio di civiltà”: cfr. Corte Cost., 19 febbraio 1985, n. 51, cit., p. 251 ss.  
214 In questo senso, F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 287. Al contrario, ove venisse 

privilegiata la prospettiva della certezza del diritto, il principio di irretroattività finirebbe per 

assumere una dimensione essenzialmente complementare al principio di determinatezza: sul punto, 

A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, cit., p. 256. 
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esprime un fondamento garantista praticamente assoluto e “astorico”, in 

quanto indipendente dalla fisionomia costituzionale che caratterizza in un 

dato momento la forma di Stato e dalle condizioni di equilibrio e di prestigio 

in cui si trovano gli organi istituzionali215. 

La natura vincolante del divieto di retroattività delle norme sfavorevoli 

segna, d’altra parte, anche il confine tra le esigenze di giustizia sostanziale e 

quelle di sicurezza giuridica. Invero, l’insostenibile rischio di abusi da parte 

degli organi statuali titolari del potere punitivo determina sempre la 

prevalenza della garanzia dell’irretroattività, nonostante, proprio nella 

materia penale, gli interessi sociali reclamanti un’efficacia retroattiva della 

legge possano talvolta porsi con particolare vigore216.  

Orbene, proprio alla luce di questa ratio garantista risulta impossibile 

continuare a sostenere un presunto contrasto tra l’art. 25, comma 2, Cost. e il 

                                                           
215 Così, F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 219 ss. Nello stesso senso, F. BRICOLA, Art. 

25, commi 2 e 3, cit., p. 286; M. D’AMICO, sub Art. 25, in (a cura di) R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. 

OLIVETTI, in Commentario alla Costituzione. Artt. 1-54, I, Torino, 2006, p. 545; A. CADOPPI, Il 

principio di irretroattività, cit., p. 255; S. DEL CORSO, Successione di leggi penali, cit., p. 89; M. 

GAMBARDELLA, Legge penale nel tempo, cit., p. 649. Nella manualistica, E. DOLCINI – G. 

MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 10; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 110 ss. 

A riprova che il principio di irretroattività non sempre opera congiuntamente con gli altri corollari 

della legalità basti pensare, in via esemplificativa, alla disciplina dettata dall’art. 200 c.p. in tema di 

misure di sicurezza, per le quali è riconosciuta solo la necessaria tipicità; o – viceversa  ̶  all’art. 7 

Cedu, che enuncia il principio di irretroattività ma non anche quello della riserva di legge 

strettamente intesa, dovendosi lasciare spazi di ammissibilità anche alle fonti di matrice 

giurisprudenziali proprie dei paesi di common law. In questo senso, per tutti, E. DOLCINI – G. 

MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 10 
216 F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 220-221; ID., Corso di diritto penale, cit., p. 158 ss. 

Sotto questo profilo, una deroga al canone dell’irretroattività, al fine di assicurare esigenze di 

giustizia, è contemplata dal secondo comma dell’art. 7 Cedu, secondo cui, fermo il rango di diritto 

fondamentale del principio in esame, non può ostacolarsi «il rinvio a giudizio o la condanna di una 

persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu commessa, era 

criminale secondo i principi di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».  

È evidente il riferimento della disposizione alla materia dei c.d. crimini internazionali (in particolare 

a quelli commessi nel corso del secondo conflitto mondiale), che – come è noto  ̶  costituiscono le 

violazioni più gravi delle norme internazionali dettate a tutela dei diritti umani e del diritto 

umanitario: non solo, infatti, nella maggior parte dei casi la repressione di tali condotte è avvenuta 

in un periodo successivo alla loro commissione; ma, soprattutto, le azioni lesive erano spesso oggetto 

di un’autorizzazione o, addirittura, di un’imposizione da parte di organi statali. Ciononostante, 

l’orientamento dominante esclude in queste ipotesi un contrasto con il principio di irretroattività, dal 

momento che una lettura effettivamente garantista dello stesso non può ammettere un’applicazione 

così strettamente formalistica da consentire un detrimento delle più elementari prerogative 

dell’essere umano. Sul punto, cfr., G. VASSALLI, Nullum crimen, cit., p. 294 ss.; nella manualistica, 

S. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., p. 131 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 80. 
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principio di retroattività favorevole: per assicurare la tutela del cittadino non 

occorre soltanto applicare nei suoi confronti le leggi vigenti nel momento in 

cui ha posto in essere il fatto di reato; piuttosto, è necessario e sufficiente che 

lo stesso non venga sottoposto ad un trattamento più sfavorevole rispetto a 

quello vigente quando la condotta è stata tenuta217.  

In questo senso, dunque, è evidente come la norma costituzionale sia 

chiaramente riferita ai soli interventi legislativi in malam partem, e non a 

quelli da cui derivino effetti favorevoli per il cittadino, rispetto ai quali non 

pone alcun vincolo ostativo218.  

Resta, tuttavia, da capire quale sia il fondamento dell’opposta regola e 

soprattutto se – esclusa la possibilità di ricomprenderla sotto l’egida dell’art. 

25, comma 2, Cost.  ̶  esso possa essere rintracciato all’interno della 

Costituzione. 

 

 

3.1. (Segue) Rilievi “endopenalistici” sull’irretroattività 

sfavorevole 
 

Prima di procedere, sembra opportuno esaminare  ̶ per ragioni di 

completezza  ̶  le posizioni di coloro che, alla ricostruzione dominante del 

divieto di retroattività in termini di “garanzia” e/o “certezza del diritto” 

precedentemente illustrata, affiancano rilievi in linea con una prospettiva più 

strettamente “endopenalistica”219. 

In particolare, sembra esservi un generale accordo sulla possibilità di 

riconoscere un collegamento tra il principio di irretroattività e la funzione di 

                                                           
217 Così, M. SINISCALCO, Irretroattività delle leggi penali, cit., p. 97. 
218 In questo senso, F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 295. Allo stesso modo, F. BRICOLA, 

Art. 25, commi 2 e 3, cit., p. 286; P. SEVERINO, Successione di leggi, cit., p. 3. Nella manualistica, 

E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 267; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto 

penale, cit., p. 95; G. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., p. 131. 
219 Utilizza questa espressione P. SIRACUSANO, Successione di leggi, cit., p. 20; allo stesso modo, S. 

DEL CORSO, Successione di leggi, cit., p. 85; F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 290. 
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prevenzione generale della pena220. Affinché la minaccia di quest’ultima 

possa fungere da strumento di dissuasione è necessario che la stessa preesista 

alla condotta di cui è conseguenza; solo così la generalità dei consociati ne 

può avvertire la forza di intimidazione221. 

 È evidente, dunque, come  ̶  dal punto di vista politico-criminale  ̶  una 

violazione del divieto di retroattività sfavorevole inficia inevitabilmente 

l’efficacia general-preventiva della norma penale: «non esiste potenzialità 

“motivazionale” alcuna in qualsivoglia norma incriminatrice se non già 

prima del “fatto” emanata; non esiste per nessuno dei consociati alcuna 

possibilità di “orientamento” in relazione ad una “direttiva” (penalmente 

sanzionata) se non già prima legislativamente formalizzata»222. 

Un’ulteriore ragione giustificatrice dell’irretroattività sfavorevole – 

anch’essa “interna” al diritto penale  ̶  viene, poi, riscontrata nel principio di 

colpevolezza.  

Come è noto, nella sua lettura più moderna, quest’ultimo impone che, al 

momento della commissione del fatto, sia possibile muovere all’agente un 

                                                           
220 Sul tema della prevenzione generale si veda, ampliamente, AA.VV., in (a cura di) M. ROMANO 

– F. STELLA, Teoria e prassi della prevenzione generale, Bologna, 1980; P. NUVOLONE, voce Pena 

(dir. pen.), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 787 ss.; A. PAGLIARO, Aspetti giuridici della 

prevenzione, in Ind. pen., 1976, p. 5 ss.; ID., La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 1189 ss.; L. EUSEBI, La pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla 

funzione della pena, Brescia, 1990; S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della 

pena e sistemativa teleologica, Napoli, 1992; E. MORSELLI, La funzione della pena alla luce della 

moderna criminologia, in Ind. pen., 1991, p. 505 ss.; M. RONCO, Il problema della pena. Alcuni 

profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Torino, 1996; G. VASSALLI, La pena in 

Italia, oggi, in AA.VV., Studi in memoria di P. Nuvolone, I, Milano, 1991, p. 617 ss. 
221 In questo senso, per tutti, P. SIRACUSANO, Successione di leggi, cit., p. 21. 
222 Così, P. SIRACUSANO, Successione di leggi, cit., p. 22. Analogamente, S. DEL CORSO, Successione 

di leggi, cit., p. 85; G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 121; E.M. AMBROSETTI, La legge penale, 

cit., p. 223; F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 291. Tuttavia, quest’ultimo Autore 

evidenzia come il legame in esame non è in grado di fornire una spiegazione sul rango costituzionale 

attribuito dall’art. 25, comma 2, Cost. al principio di irretroattività: come si è visto, infatti, 

storicamente la regola, lungi dall’essere solo uno strumento interno funzionale agli scopi della pena, 

mira a creare uno strumento difensivo contro gli eccessi repressivi dei poteri statuali; d’altra parte, 

non potrebbe escludersi come la possibilità di irrogazione di una pena retroattiva possa costituire un 

monito dotato di un forte effetto dissuasivo per i consociati. Nella manualistica, E. DOLCINI – G. 

MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 12; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 110; C. 

FIORE – S. FIORE, Diritto penale, cit., p. 101. 
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effettivo rimprovero per la condotta dallo stesso tenuta223; in questo senso, 

non sarebbe concepibile una rimproverabilità che prescinda dall’esistenza di 

una relazione psicologica concreta tra il soggetto e la norma. 

 Tale relazione, che si realizza evidentemente solo attraverso la possibile 

conoscenza della fattispecie incriminatrice e delle sue conseguenze, non può 

che presupporre la previa vigenza della disposizione nell’ordinamento 

giuridico224.  

In definitiva, anche sotto questo profilo – seppure in una dimensione 

soggettiva  ̶  il principio di irretroattività si traduce nell’esigenza del singolo 

di conoscere preventivamente il confine tra il lecito e l’illecito, per poter così 

direzionare il proprio comportamento attraverso libere scelte d’azione225. 

 

 

 

 

 

                                                           
223 Sulla moderna concezione del principio di colpevolezza, oltre ai già citati commenti alla sentenza 

Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364 (v., retro, questa sezione, § 3, nota 210), cfr., ex plurimis, 

AA.VV., in (a cura di) M. STILE, Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza, Napoli, 1989; 

G. MARINI, voce Colpevolezza, in Dig. disc. pen., II, 1988, Torino, p. 314 ss.; F. MANTOVANI, 

Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 379 ss.; A. ALESSANDRI, 

sub Artt. 27 – 28, in (a cura di) G. BRANCA – A. PIZZORUSSO, Commentario alla Costituzione. Artt. 

27-28, Bologna, 1991, p. 1 ss.; G. DE FRANCESCO, Il principio della personalità della responsabilità 

penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 21 ss.; G. 

MARINUCCI, Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza, in AA.VV. (a cura del 

Centro nazionale di Prevenzione e Difesa sociale), Prospettive di riforma del codice penale e valori 

costituzionali, Milano, 1996, p. 139 ss.; F. GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza nel 

diritto penale d’oggi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 123 ss. 
224 Nel senso di un nesso tra il principio di irretroattività e il principio di colpevolezza, tra gli altri, 

P. SIRACUSANO, Successione di leggi, cit., 22 ss.; S. DEL CORSO, Successione di leggi, cit., p. 85; 

G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 120 ss.; E.M. AMBROSETTI, La legge penale, cit., p. 223; nella 

manualistica, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 13; C. FIORE – S. FIORE, 

Diritto penale, cit., p. 101 
225 Così, tra gli altri, G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 120; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 

cit., p. 161. Tuttavia, secondo quest’ultimo Autore, ove la colpevolezza sia assunta nel significato 

tecnico che ha nel sistema, il collegamento con l’irretroattività appare meno diretto: solitamente, 

infatti, ai fini della sussistenza della colpevolezza si ritiene sufficiente nel soggetto la conoscenza o 

la conoscibilità del disvalore giuridico del fatto, in senso generico, laico e atecnico; con la 

conseguenza che rispetto a quelle condotte dal contenuto antigiuridico assolutamente chiaro e certo, 

quali ad esempio i c.d. delitti naturali, la colpevolezza potrebbe configurarsi anche in assenza di una 

preesistente norma incriminatrice. Sul punto, F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 291. 
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4. Retroattività favorevole e principio di uguaglianza 
 

Così inquadrato il principio di irretroattività, si può adesso procedere alla 

ricerca del fondamento dell’opposto canone di retroattività favorevole. 

Si è fin qui visto come la regola in esame, pur trovando la sua origine già 

nella legislazione ottocentesca post-rivoluzionaria  ̶ alla luce del suo 

ampiamente riconosciuto rilievo di assoluta giustizia226  ̶ , sia rimasta priva 

di un diretto riferimento costituzionale; e, proprio per tale ragione, la 

riflessione dottrinale successiva all’entrata in vigore della Carta 

fondamentale si è preoccupata di valutarne la compatibilità con il sistema di 

valori delineatosi dopo il 1948. 

Escluso ogni profilo di illegittimità rispetto al contenuto dell’art. 25, 

comma 2, Cost., e, al contempo, superata criticamente la possibilità di 

ricondurre la materia del diritto intertemporale alla ratio unitaria del favor 

libertatis, l’esperienza legislativa e giurisprudenziale ha spinto con sempre 

maggior vigore – stante il carattere ben radicato del principio nella cultura 

giuridica italiana ed europea  ̶  verso l’affermazione della lex mitior come 

“fondamentale diritto dell’uomo”227, determinando, pertanto, la ricerca di 

parametri di costituzionalizzazione indiretta.  

L’opinione prevalente ha individuato, quale fondamento costituzionale 

della regola della retroattività in mitius, il principio di uguaglianza fissato 

all’art. 3 Cost., che – come è noto  ̶  vieta ogni forma di irragionevole 

discriminazione tra situazioni uguali228.  

                                                           
226 Cfr., retro, sez. I, § 1.  
227 Così, G.VASSALLI, Abolitio criminis e principi costituzionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 

378. 
228 In questo senso, ex plurimis, G. VASSALLI, Abolitio criminis e principi, cit., p. 408; S. DEL 

CORSO, Successione di leggi penali, cit., p. 90 ss.; F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 296; 

C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 11 ss.; V. ONIDA, Retroattività e controllo di 

costituzionalità della legge sopravvenuta più favorevole, in (a cura di) R. BIN – G. BRUNELLI – A. 

PUGIOTTO – P. VERONESI, Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle Corti 

costituzionale e di giustizia, Torino, 2005, p. 286; G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 124. Nella 

manualistica, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 267; G. FIANDACA – E. 

MUSCO, Diritto penale, cit., p. 102; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 162; C. FIORE – S. 
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Secondo questa impostazione, continuare a punire un soggetto per un 

fatto che, in forza di una successiva legge abolitrice o modificatrice, non è 

considerato più illecito, o comunque è punito con una sanzione meno grave 

di quella originariamente prevista, contraddirebbe l’esigenza di parità di 

trattamento tra fatti dello stesso tipo, differenziati dalla circostanza che siano 

stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della legge più favorevole. In 

altre parole, se non operasse il principio di retroattività, il cittadino verrebbe 

punito in forza di una scelta politico-criminale non più sostenuta dal 

legislatore, ma, soprattutto, sarebbe costretto a subire le conseguenze penali 

per un fatto che chiunque altro, in un momento successivo, può commettere 

impunemente, o comunque con esiti più miti229. 

Presupposto indispensabile per la validità di questo assunto è l’adesione 

ad una concezione oggettivistica del diritto penale230. Invero, per sostenere la 

necessità di uniformare il trattamento sanzionatorio tra chi ha commesso lo 

stesso fatto materiale, indipendentemente dalla circostanza che questo fosse 

prima vietato e poi permesso, occorre escludere ogni rilevanza alla soggettiva 

disobbedienza o infedeltà alla legge231: a ben vedere, infatti, in un sistema 

soggettivisticamente orientato, sarebbe agevole giustificare la mancata 

applicazione della disciplina più favorevole ai fatti antecedenti la sua entrata 

in vigore, alla luce dell’atteggiamento del cittadino che ha intenzionalmente 

violato il precetto fissato dalle legge232.  

Al contrario, in una prospettiva oggettivistica, ciò che risulta rilevante è 

esclusivamente la valutazione normativa in ordine al disvalore oggettivo del 

fatto compiuta dal legislatore, per cui sarebbe discriminatorio continuare a 

                                                           
FIORE, Diritto penale, cit., p. 103; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 567; F. MANTOVANI, Diritto 

penale, cit., p. 81; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 42. 
229 Così, per tutti, E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 267. 
230 In questo senso, F. PALAZZO, voce Legge penale, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, p. 365; 

ID., Introduzione ai principi, cit., p. 296; ID., Corso di diritto penale, cit., p. 162-163. 
231 F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 296. 
232 Cfr. M. SCOLETTA, Retroattività in mitius e pronunce di incostituzionalità in malam partem, in 

(a cura di) R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, Ai confini del favor rei, cit., p. 346. 
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punire, o punire allo stesso modo, fatti che hanno perso, o diminuito, la loro 

portata offensiva233. 

Sennonché, proprio il riferimento all’art. 3 Cost. segna, oltre al 

fondamento del principio di retroattività favorevole, anche la possibilità di 

una sua restrizione. La scelta di ricondurre la regola intertemporale a un 

canone quale quello di uguaglianza apre la strada a eventuali deroghe, in 

presenza di interessi ritenuti ragionevolmente prevalenti rispetto alla parità 

di trattamento tra situazioni uguali234.  

Non porrebbero, dunque, alcun problema di legittimità costituzionale le 

disposizioni dettate dal penultimo comma dell’art. 2 c.p., in tema di leggi 

eccezionali e temporanee, o quanto stabilito dall’attuale comma 4 della stessa 

norma con riferimento al limite del giudicato.  

D’altra parte, l’accoglimento di una siffatta prospettiva determina il 

permanere di un regime di differenziazione tra la lex mitior e la regola fissata 

dall’art. 25, comma 2, Cost.: invero, pur avendo entrambe rilevanza 

costituzionale, appare evidente come la possibilità di prevedere deroghe alla 

prima finisce inevitabilmente per attribuire una minore dirompenza alla 

seconda235. E, tuttavia, si tratterebbe di una distinzione giustificata alla luce 

dell’incidenza che la retroattività della legge più sfavorevole determinerebbe 

non solo sulla libertà personale del reo, ma – ancora più a monte  ̶  sulla sua 

libertà di autodeterminazione236. 

                                                           
233 Così, M. SCOLETTA, Retroattività in mitius, cit., p. 346. 
234 Cfr., ex multis, G. VASSALLI, Abolitio criminis e principi, cit., p. 408; T. PADOVANI, Tipicità e 

successione, cit., p. 1378; F. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., p. 296; C. PECORELLA, 

L’efficacia nel tempo, cit., p. 14; G.L. GATTA, Abolitio criminis, cit., p. 124. Nella manualistica, E. 

DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 268; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto 

penale, cit., p. 102; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 162-163; C. FIORE – S. FIORE, Diritto 

penale, cit., p. 103. 

Si puntualizza, tuttavia, che ogni eventuale scelta in deroga della disciplina della retroattività 

favorevole non deve costituire un modo per recuperare un’impostazione soggettivistica del diritto 

penale, e, al contempo, deve rispondere ad interessi di peso adeguati a evitare possibili censure di 

legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza: sul punto, F. PALAZZO, 

Introduzione ai principi, cit., p. 297. 
235 Così, A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, cit., p. 262. 
236 In questo senso, per tutti, F. BRICOLA, Art. 25, comma 2 e 3, cit., p. 286-287. 
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5. Il principio di retroattività favorevole nella 

giurisprudenza della Corte Costituzionale 
 

Il processo di lento radicamento del principio di retroattività favorevole 

nel quadro dei valori della Carta fondamentale ha visto protagonista, accanto 

alla dottrina, anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che già a 

partire dagli anni ’70 è stata chiamata a rispondere circa il valore da attribuire 

alla regola237. 

Invero, per lungo tempo le decisioni dei giudici delle leggi sono rimaste 

attestate sulle posizioni a cui abbiamo fin qui accennato: evidenziando il 

profilo di mancata costituzionalizzazione espressa della lex mitior, la Corte, 

pur non negandone l’appartenenza alla nostra tradizione giuridica, ha 

valorizzato la possibilità di prevedere delle deroghe, purché sostenute da 

ragionevoli motivi238. 

Così, ad esempio, se nessun dubbio si è posto riguardo alla disciplina 

prevista dal codice per leggi eccezionali e temporanee in ragione della loro 

stessa natura, sono state numerose le pronunce sulla norma contenuta nell’art. 

20 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, con riferimento alle violazioni penali in 

materia di leggi finanziarie239: per queste ipotesi la Corte ha riconosciuto la 

legittimità del regime previsto di ultrattività, in considerazione della 

necessità di tutelare l’interesse primario alla riscossione dei tributi (art. 53 

Cost.) e, al contempo, alla luce della necessità imposta dalla funzione 

general-preventiva della pena che, in tale materia, non può essere attenuata 

dalla speranza di mutamenti di legislazione240. 

                                                           
237 Sul tema, G. MARINUCCI, Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamenti 

della Corte Costituzionale, in (a cura di) G. VASSALLI, Diritto penale e giurisprudenza 

costituzionale, Napoli, 2006, p. 89.  
238 Così, in un obiter dictum, Corte Cost., 23 maggio 1990, n. 277, cit., p. 1673 ss. 
239 V., retro, sez. I, § 3, nota 42.  
240 Così, Corte Cost., 28 maggio 1974, n. 164, in Giur. cost., 1974, p. 982 ss.; in Foro it., 1975, 1, 

p. 3 ss., con nota di T. PADOVANI, La c.d. <<ultrattività>> delle leggi penali finanziarie ed il 

principio costituzionale di uguaglianza. Nello stesso senso, Corte Cost., 10 gennaio 1978, n. 6, in 
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Allo stesso modo, la Corte ha affermato l’esistenza di una razionale 

giustificazione nella deroga dettata dall’attuale 4° comma dell’art. 2 c.p. con 

riferimento al limite del giudicato in caso di mera modifica favorevole. 

Secondo i giudici, infatti, la disparità di trattamento a cui dà luogo il limite 

del giudicato può ben trovare una giustificazione «nell’esigenza di 

salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici oramai esauriti»241. 

 

 

5.1. (segue) Il riconoscimento del rango costituzionale 

della lex mitior: le sentenze n. 393 e 394 del 2006 
 

Il quadro fin qui delineato è mutato in seguito a due decisioni adottate nel 

2006, in cui la Consulta – spinta anche dalle affermazioni della Corte di 

Giustizia242  ̶   ha esplicitamente riconosciuto il rango costituzionale della 

retroattività favorevole. 

Con la prima decisione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 10, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. 

ex-Cirielli), nella parte in cui limitava l’applicazione dei nuovi termini di 

prescrizione ai soli procedimenti penali di primo grado, per i quali non era 

stata ancora pronunciata la dichiarazione di apertura del dibattimento243. 

                                                           
Giur. cost., 1978, p. 40 ss.; Corte Cost., 23 febbraio 1995, n. 80, in Giur. cost., 1995, p. 724 ss.; in 

Cass. pen., 1995, p. 1790 ss., con nota di D. RAPISARDA, Retroattività, legalità, uguaglianza e leggi 

penali finanziarie. 
241 In questo senso, Corte Cost., 8 maggio 1980, n. 74, in Foro it., 1980, p. 1825 ss.; in Giur. cost., 

1980, p. 684 ss.; Corte Cost., ordinanza 10 luglio 1995, n. 330, in Cass. pen., 1996, p. 11 ss. 
242 V., infra, cap. II, § 3.2. 
243 Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 393, in Cass. pen., 2007, p. 419 ss., con nota di E.M. 

AMBROSETTI, La nuova disciplina della prescrizione: un primo passo verso la 

“costituzionalizzazione” del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo, e di O. 

MAZZA, Il diritto intertemporale (ir)ragionevole (a proposito della legge ex-Cirielli); in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2007, p. 1187, con nota di E. FASSONE, La nuova legge sui termini di prescrizione, il 

diritto transitorio e i processi pendenti in primo grado; in Dir. pen. proc., 2007, p. 194 ss., con nota 

di D. PULITANÒ, Deroghe alla retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione, e di S. 

ARDIZZONE, Limiti all’applicabilità di nuovi termini di prescrizione e illegittimità costituzionale; in 

Giur. cost., 2006, p. 4106 ss., con nota di G. DODARO, Principio di retroattività favorevole e 

“termini più brevi” di prescrizione dei reati; in Giust. pen., 2007, p. 269 ss., con nota di A. LIPRINO, 

Disciplina transitoria della legge “ex Cirielli”: le disparità di trattamento sopravvivono 

all’intervento della Corte costituzionale. Cfr., altresì, i commenti di S. DE FLAMMINEIS, 
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Come è noto, con la succitata legge il legislatore aveva, tra l’altro, 

introdotto una serie di modifiche alla disciplina dettata in materia di 

prescrizione, riscrivendo l’art. 157 c.p. e, conseguentemente, i canoni in base 

ai quali si determina il tempo necessario per prescrivere il reato; ne era 

derivato un allungamento dei termini prescrizionali per alcuni reati e una 

diminuzione per altri244.  

Dato il carattere piuttosto incisivo della novella, lo stesso Parlamento 

aveva deciso di inserire una specifica disciplina transitoria che, per il caso in 

cui i termini di prescrizione risultassero più brevi di quelli originariamente 

previsti, stabiliva la possibilità di una loro applicazione ai procedimenti e ai 

processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, con l’esclusione 

dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di 

apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di 

appello o avanti alla Corte di cassazione (art. 10, comma 3). 

A fronte di questo regime transitorio, i giudici delle leggi sono stati 

chiamati a pronunciarsi per valutare, da un lato, la legittimità della deroga al 

principio di retroattività della legge più favorevole e, dall’altro, la 

ragionevolezza della delimitazione del regime transitorio sulla base della 

dichiarazione di apertura del dibattimento. 

Come anticipato, la conclusione raggiunta è stata quella 

dell’incostituzionalità di siffatta disciplina per violazione del parametro della 

ragionevolezza. 

                                                           
Prescrizione e deroga al principio di retroattività della lex penalis mitior, in Giur. cost., 2007, p. 

2288 ss.; V. MANES, L’applicazione della pena retroattiva più mite: prove di dialogo multilevel, in 

Quad. cost., 2007, p. 374 ss.; I. PELLIZZONE Il principio di retroattività delle norme penali in bonam 

partem, ibidem, p. 855ss.  
244 Sulla disciplina della prescrizione introdotta dalla L. n.  251 del 2005, ex plurimis, D. 

MICHELETTI, La nuova disciplina della prescrizione, in (a cura di) F. GIUNTA, Le innovazioni al 

sistema penale, Milano, 2006, p. 223 ss.; R. BRICCHETTI, Un nuovo criterio fissa la gravità dei reati, 

in Guida dir., 2006, 1, p. 67 ss.; C. NORDIO, Prescrizione: un pasticcio inutile. Ignorati il sistema 

della logica e la logica di un sistema, in Dir. giust., 2005, 46, 90 ss.; A. BASTIANELLO – A. DE RISO, 

Guida pratica alla nuova prescrizione penale, Milano, 2007; T. PADOVANI, Una novella piena di 

contraddizioni che introduce disparità inaccettabili, in Guida dir., 2006, 1, p. 32 ss.; S. SILVANI, La 

nuova disciplina della prescrizione del reato, in Dir. pen. proc., 2006, 303 ss. 
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A parere dei giudici  ̶  fermo che la lex mitior non riceve nel nostro 

ordinamento la tutela privilegiata stabilita dall’art. 25, comma 2, Cost. 

rispetto al principio di irretroattività, e che, dunque, la stessa può essere 

derogata in presenza di sufficienti ragioni giustificative  ̶  non può negarsi 

come il principio in esame «non è affermato soltanto, come criterio generale, 

dall’art. 2 c.p., ma è sancito sia a livello internazionale sia a livello 

comunitario»245. Tale grado di rilevanza impone, dunque, di ritenere possibile 

un suo sacrificio solo in favore di interessi di analogo rilievo, «con la 

conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di 

derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve 

superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine 

sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole». 

Con riferimento al caso oggetto del giudizio, l’assunto si traduce nella 

necessità che la deroga al regime della retroattività nei confronti di norme 

che riducono la durata della prescrizione non solo sia coerente con la 

funzione assegnata dall’ordinamento all’istituto, ma sia altresì diretta a 

tutelare interessi di non minore rilevanza; caratteristiche che, nel caso di 

specie, non sono state riscontrate, dal momento che l’apertura del 

dibattimento non è da ritenersi in alcun modo idonea a correlarsi in maniera 

significativa all’istituto della prescrizione e al complesso delle ragioni che ne 

costituiscono il fondamento246. 

                                                           
245 V., infra, cap. II.  
246 Cfr. in senso critico rispetto a tale conclusione, D. PULITANÒ, Deroghe alla retroattività in mitius, 

cit., p. 199 ss., secondo cui la rilevanza della lex mitior dovrebbe subire una differenziazione a 

seconda che la modifica favorevole concerna la misura della pena in senso stretto o ulteriori e diversi 

istituti come la prescrizione. A ben vedere, infatti, quest’ultimo istituto – a differenza di quanto 

accade per l’abolitio criminis o le mere modifiche della disciplina  ̶  non esprime necessariamente 

un mutamento di valutazione da parte del legislatore, tale da rendere obsoleto quanto previsto dalla 

normativa precedente: il disvalore del fatto tipico è solo uno dei criteri di cui si tiene conto nella 

predisposizione delle soglie di determinazione del tempo necessario a prescrivere. In tale 

prospettiva, potrebbe, dunque, venire in rilievo una qualche distinzione tra passato e futuro coerente 

nell’ottica di bilanciamento fra ragioni contrapposte; il che non significa legittimare qualsiasi criterio 

di differenziazione, ma valutare quelli che siano razionalmente coerenti con gli interessi di 

particolare importanza che il legislatore intende salvaguardare. 

In senso parimenti critico, V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior nella recente 

giurisprudenza comunitaria e costituzionale italiana, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1614 ss., 
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La decisione segna, dunque, un punto di svolta rispetto al dibattito sulla 

rilevanza della lex mitior laddove, pur non esplicitando un legame espresso 

con il principio di uguaglianza, ne riconosce il rilievo costituzionale, 

ulteriormente rafforzato dal richiamo alle fonti europee e internazionali247. 

Ancor più innovativa è risultata la seconda pronuncia della Corte che, pur 

a margine di una più ampia valutazione sul tema dell’ammissibilità del suo 

sindacato sulle norme penali in bonam partem, porta a compimento il 

processo di costituzionalizzazione della regola della retroattività favorevole, 

individuando – per la prima volta in termini espliciti  ̶  il fondamento del 

principio all’interno della Costituzione248. 

L’oggetto del giudizio era costituito dalla valutazione di legittimità 

costituzionale di alcune disposizioni dettate in materia di falso elettorale (art. 

100, comma 3, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e art. 90, comma 3 del 

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituiti dall’art. 1, L. 2 marzo 2004, 

n. 61381): attraverso il citato art. 1 era stata, infatti, modificata la disciplina 

penale dei falsi elettorali, prevedendone – in maniera irragionevole  ̶  un 

regime sensibilmente meno severo rispetto a quello stabilito, sempre in 

materia di falsi, dal codice penale. 

                                                           
secondo cui la Corte, piuttosto che impegnarsi nella costruzione di un giudizio di bilanciamento, 

indicando interessi suscettibili di giustificare eventuali deroghe alla retroattività favorevole, si è 

limitata ad affermare l’irragionevolezza del limite sancito dal legislatore. 
247 Va rilevato come, tuttavia, secondo una parte della dottrina la formula utilizzata dalla Consulta 

risulta «tanto ampia quanto evanescente» e dettata principalmente dalla preoccupazione di non 

contraddire la legittimità delle deroghe esistenti alla retroattività della lex mitior e, al contempo, non 

pregiudicare l’esito di future questioni di legittimità costituzionale: così, C. PECORELLA, L’efficacia 

nel tempo, cit., p. 17.  
248 Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 394, in Giur. cost., 2006, p. 4127 ss., con nota di G. 

MARINUCCI, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non 

abbastanza) le “zone franche”, e di G. MARTINO, Brevi osservazioni in tema di norme penali di 

favore e di reati strumentali; in Cass. pen., 2007, p. 449 ss., con nota di M. GAMBARDELLA, 

Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle norme penali di 

favore; in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 321 ss., con nota di C. PECORELLA, Pronunce in malam 

partem e riserva di legge in materia penale. Cfr., altresì, O. DI GIOVINE, Il sindacato di 

ragionevolezza della Corte costituzionale in un caso facile. A proposito della sent. n. 394 del 2006 

sui falsi elettorali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 100 ss.; nonché, i già citati lavori di V. MANES, 

L’applicazione retroattiva della pena più mite, cit., p. 374 ss., e di I. PELLIZZONE, Il principio di 

retroattività delle norme penali in bonam partem, cit., p. 855. 
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Come anticipato, la questione posta all’attenzione della Corte ha 

riguardato il più ampio tema del sindacato di costituzionalità delle norme 

penali di favore: è evidente come la declaratoria di illegittimità delle 

disposizioni sopra menzionate avrebbe determinato un’estensione dell’area 

di applicabilità di quelle più gravose previste dalla disciplina codicistica. 

Sotto questo profilo, la Corte si trova, dunque, a riaffermare la posizione  ̶ 

già sostenuta in passato249  ̶  per cui il principio della riserva di legge, pur 

rimettendo esclusivamente al legislatore il compito di legiferare in materia 

penale, non può essere interpretato nel senso di precludere lo scrutinio di 

costituzionalità, ancorché da esso derivino esiti in malam partem; e ciò, al 

fine di evitare la creazione di “zone franche” dell’ordinamento, sottratte al 

controllo di costituzionalità, entro le quali il potere legislativo possa operare 

svincolato da ogni regola.  

A ben vedere, infatti, in presenza di decisioni ablative di disposizioni che 

sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte – accordandone un 

trattamento più benevolo  ̶  alla sfera applicativa di una norma comune, la 

riserva di legge non risulta in alcun modo violata: l’effetto sfavorevole non 

discende dalla decisione della Corte – la quale si limita a rimuovere la 

disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali  ̶  ma, piuttosto, 

dall’automatica riespansione della norma comune, dettata dallo stesso 

legislatore, quale reazione naturale dell’ordinamento di fronte a una 

disposizione ritenuta incompatibile con il quadro costituzionale. 

In questo senso, deve evidenziarsi la necessità di distinguere tra “norme 

favorevoli” che, delimitando l’area di intervento della fattispecie 

incriminatrice, concorrono alla definizione del reato; e “norme di favore” che 

sottraggono una certa classe di soggetti e di condotte all’ambito di 

                                                           
249 Cfr., Corte Cost., 3 giugno 1983, n. 148, in Foro it., 1983, 1, p, 1800 ss., con nota di D. PULITANÒ, 

La non punibilità di fronte alla Corte Costituzionale, con cui è stato superato il rigido sbarramento, 

originariamente fissato, in termini di “irrilevanza” della questione nel procedimento a quo; nonché, 

nello stesso senso, Corte Cost., 14 luglio 1988, in www.giurcost.org; Corte Cost., 16 marzo 1990, 

n. 124, in www.giurcost.org; Corte Cost., 15 aprile 1993, n. 167, in www.giurcost.org; Corte Cost., 

27 aprile 1993, n. 194, in www.giurcost.org.   

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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applicazione di un’altra disposizione, maggiormente comprensiva. Invero, 

solo rispetto a queste ultime può porsi effettivamente una questione di 

costituzionalità, potendo le stesse configurare un trattamento privilegiato 

ingiustificato, laddove le prime sono invece l’espressione normativa di una 

diversa valutazione del legislatore in termini di meritevolezza o bisogno di 

pena250. 

Riconosciuta la natura di “norme penali di favore” delle disposizioni in 

materia di falsi elettorali251, la discussione si è, dunque, concentrata sul 

principio di retroattività in mitius, considerato che i fatti oggetto del giudizio 

riguardavano condotte tenute prima dell’entrata in vigore della nuova 

disciplina più favorevole. 

Sotto questo profilo, la Consulta ribadisce ancora una volta la necessità 

di tenere su piani separati le regole dettate in materia di diritto intertemporale: 

solo l’irretroattività svolge una funzione di garanzia del cittadino contro gli 

arbitri dei poteri statuali e costituisce condizione essenziale per assicurare la 

libera autodeterminazione individuale; e, pertanto, deve essere assunta come 

valore assoluto dell’ordinamento, non suscettibile di bilanciamento con altri 

valori costituzionali. 

Al contrario, il principio di retroattività favorevole trova il suo 

fondamento nel principio di uguaglianza che impone di equiparare il 

                                                           
250 Sulla difficoltà di differenziare queste due tipologie di disposizioni, v. diffusamente, F. GIUNTA, 

in (a cura di) L. ZILLETTI – F. OLIVA, Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali: 

il controllo di costituzionalità delle norme di favore, Pisa, 2007, p. 13 ss., nonché G. INSOLERA, 

ibidem, p. 39 ss. 
251 A parere dei giudici della Corte, la natura di norme penali di favore delle disposizioni impugnate 

risulta palese, potendosi cogliere un’evidente asimmetria tra il trattamento sanzionatorio riservato a 

dette falsità e quello previsto, in termini generali, dalle norme del codice penale in materia di falso, 

richiamate ai fini della descrizione delle condotte incriminate. Né pare possibile giustificare tale 

discriminazione – come invece ha fatto il legislatore  ̶  sulla base della minore offensività delle 

fattispecie oggetto di modifica, sia ove si guardi al profilo del bene “strumentale-intermedio” qual è 

la fede pubblica, sia rispetto al bene finale in funzione del quale la tutela è predisposta, rappresentato 

dal “regolare svolgimento delle operazioni elettorali” e dal “libero ed efficace esercizio del diritto 

di voto”, entrambi espressione del più ampio principio costituzionale della rappresentatività 

popolare. 
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trattamento sanzionatorio rispetto ai medesimi fatti, a prescindere dal tempus 

commissi delicti. 

Con la fondamentale precisazione che, per la validità di tale 

collegamento, occorre muovere da una concezione oggettivistica del diritto 

penale, dal momento che i fatti commessi prima e dopo l’entrata in vigore 

della norma più favorevoli possono essere considerati uguali solo nella loro 

materialità, ma non anche per quanto concerne la loro “rimproverabilità”. In 

questo senso, la sanzione penale deve essere intesa non come risposta alla 

mera disobbedienza alla legge, ma come reazione alla commissione di fatti 

che sono reputati dal legislatore come offensivi e, dunque, meritevoli di pena; 

pertanto, se la valutazione in ordine al disvalore muta, il mutamento non può 

che produrre effetti anche a vantaggio di chi abbia posto in essere il fatto in 

un momento successivo. 

Tuttavia – aggiunge la Corte, sulle orme della migliore dottrina 

penalistica252  ̶  «il collegamento della retroattività in mitius al principio di 

uguaglianza ne segna anche il limite: nel senso che, a differenza del principio 

dell’irretroattività della norma penale sfavorevole – assolutamente 

inderogabile – detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime 

sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente 

ragionevoli»253. 

                                                           
252 V., retro, questa sezione, § 4.  
253 L’impostazione così delineata ha trovato conferma in una pronuncia, di poco successiva alla 

decisione fin qui esaminata, in cui la Consulta ha ritenuto prevalenti interessi diversi rispetto al 

principio di retroattività favorevole. Più specificamente, con la sentenza Corte cost., 28 marzo 2008, 

n. 72, in Giur. cost., 2008, p 944 ss., con nota di D. PULITANÒ, Retroattività favorevole e scrutinio 

di ragionevolezza, la Consulta ha salvato dalla declaratoria di incostituzionalità la disciplina 

transitoria contenuta all’art. 10, comma 3, della L. n. 251 del 2005 (c.d. ex-Cirielli), nella parte in 

cui escludeva l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione più favorevoli ai processi pendenti in 

grado di appello e di cassazione al momento dell’entrata in vigore della legge. Secondo i giudici 

delle leggi – pur dovendosi confermare il valore costituzionale del principio di retroattività 

favorevole e le posizioni sostenute nelle decisioni del 2006  ̶  occorre riconoscere una diversa 

ragionevolezza nel limite fissato dall’apertura del dibattimento in primo grado rispetto al grado di 

appello e di cassazione: invero, rispetto a questi ultimi casi, l’esclusione dell’applicazione retroattiva 

della prescrizione più breve non discende dall’eventuale verificarsi di un certo accadimento 

processuale, ma dal fatto oggettivo e inequivocabile che gli stessi siano in corso ad una certa data e 

che sia già stata acquisito il materiale probatorio; sotto questo profilo, non può accettarsi la 

dispersione delle attività processuali già compiute, pena la compromissione di interessi di rilievo 
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Da ultimo – e per quanto interessa più specificamente la questione 

oggetto del giudizio  ̶   i giudici specificano come la retroattività resti, 

comunque, subordinata al carattere costituzionalmente legittimo della norma 

sopravvenuta più favorevole: il nuovo apprezzamento in ordine al disvalore 

del fatto di reato può giustificare l’estensione del trattamento migliorativo 

per il reo, solo a condizione che non vi sia un contrasto con i precetti della 

Costituzione. 

Muovendosi lungo il crinale di queste decisioni, sembra potersi 

concludere che, nella prospettiva della giurisprudenza costituzionale – 

quantomeno fino alla decisione della Corte EDU sul caso Scoppola254  ̶  il 

canone della retroattività favorevole va collocato in una posizione intermedia 

tra il rango di principio costituzionale assoluto riconosciuto dall’art. 25, 

comma 2, Cost. all’irretroattività sfavorevole e la mera regola codicistica: la 

scelta di ancorarlo al parametro dell’uguaglianza/ragionevolezza consente, 

infatti, di riconoscervi deroghe in presenza di interessi parimenti significativi. 

Resta, tuttavia, da chiedersi se un filtro di questo tipo sia dotato di sufficiente 

certezza giuridica tale da escludere eventuali valutazioni soggettive o giudizi 

                                                           
costituzionale sottesi al processo, come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari 

della funzione giurisdizionale. In senso contrario, S. ARDIZZONE, Limiti all’applicabilità dei nuovi 

termini di prescrizione ed illegittimità costituzionale, cit., p. 204 ss., che, già all’epoca della sentenza 

n. 363 del 2006, aveva criticato la Corte per non aver esteso la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale all’intero terzo comma del succitato art. 10. 

Un analogo percorso argomentativo – seppure con esiti opposti  ̶  è stato seguito dalla Consulta nella 

sentenza Corte Cost., 18 giugno 2008, n. 215, in Giur. cost., 2008, p. 2399 ss., con nota di M. 

GAMBARDELLA, Retroattività della legge penale favorevole e bilanciamento degli interessi 

costituzionali, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina di diritto 

intertemporale  fissata dall’art. 1, comma 547, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di gioco 

d’azzardo, con cui si negavano gli effetti retroattivi dell’intervenuta depenalizzazione per i fatti 

commessi già commessi. Per tale ipotesi i giudici hanno escluso la ragionevolezza della deroga 

all’art. 2 c.p. per la mancata individuazione di contrapposti «interessi di analogo rilievo 

costituzionale». In senso critico, cfr., C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 22, secondo cui 

la decisione sembra riproporre gli stessi schemi concettuali che hanno consentito in passato alla 

Corte di considerare praticamente sempre legittime le deroghe alla retroattività favorevole previste 

dall’ordinamento: piuttosto che procedere alla ricerca di diverse possibili ragioni giustificatrici della 

norma sottoposta al suo sindacato, la Corte avrebbe potuto dichiarare l’illegittimità in base alla 

semplice constatazione della mancata indicazione espressa volta a giustificare la scelta di non dare 

immediata applicazione alla mutata valutazione del disvalore di fatti in precedenza penalmente 

rilevanti.  
254 V., infra, cap. II, 4.1. 
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tra loro contraddittori. Ed è su questo profilo che conviene adesso gettare lo 

sguardo. 

 

 

6. I limiti del principio di uguaglianza quale fondamento 

della retroattività favorevole 
 

È noto come il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. – a 

differenza di altri previsti dalla Costituzione  ̶  presenti diverse articolazioni, 

ciascuna delle quali dotata di una distinta connotazione funzionale255. 

In primo luogo, esso viene in rilievo come vero e proprio diritto, sotto il 

duplice profilo “formale” e “sostanziale”, sancito rispettivamente dal primo 

e dal secondo comma dell’art. 3: il primo fa riferimento alla parità degli 

individui davanti alla legge, senza possibilità di ammettere alcuna 

discriminazione sulla base di categorie soggettive; il secondo sottende, 

invece, la necessità di assicurare a tutti l’effettiva possibilità di godere dei 

medesimi diritti. In questo contesto, l’uguaglianza si comporta come tutti gli 

altri diritti, può entrare in contrasto con questi e, conseguentemente, essere 

soggetta ad un giudizio di bilanciamento. 

                                                           
255 Per tale distinzione cfr., R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella 

giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, p. 42. Sul principio di uguaglianza, ex plurimis, C. 

ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in La Costituzione italiana, cit., p. 

17 ss.; A. CERRI, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Milano, 1976; ID., 

Eguaglianza giuridica ed egualitarismo, L’Aquila-Roma, 1984; ID., voce Uguaglianza (principio 

costituzionale di), in Enc. giur. Treccani, XXXII, Roma, 1994, p. 1 ss.; L. PALADIN, Il principio 

costituzionale d’uguaglianza, Milano, 1965; ID., Corte Costituzionale e principio generale 

d’eguaglianza: aprile 1979 – dicembre 1983, in AA.VV., Scritti su “La giustizia costituzionale” in 

onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985, p. 620 ss.; L. FERRAJOLI, L’uguaglianza e le sue garanzie, 

in AA.VV., Le ragioni dell’uguaglianza (atti del VI convegno della Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 15-16 maggio 2008), Milano, 2009, p. 25 ss.; N. 

BOBBIO, Eguaglianza e libertà, Torino, 1995; A.S. AGRÒ, sub Art. 3, 1° comma, in (a cura di) G. 

BRANCA, Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna-Roma, 1975, p. 123 ss.; 

U. ROMAGNOLI, sub Art. 3, 2° comma, ivi, p. 162 ss.; B. CARAVITA, Oltre l’uguaglianza formale. 

Un’analisi dell’art. 3, comma 2 della Costituzione, Padova, 1984; ID., sub Art. 3, in (a cura di) V. 

CRISAFULLI – L. PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, p. 13 ss.; A. 

CELOTTO, sub Art. 3/1°, in Commentario alla Costituzione, cit., p. 65 ss.; A. GIORGIS, sub Art. 3/2°, 

ivi, p. 88 ss. Nella prospettiva della sua incidenza sul diritto penale sostanziale, per tutti, G. DODARO, 

Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale, Milano, 2012. 
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Secondariamente, il principio in esame svolge la funzione di fondamento 

positivo del controllo sulla ragionevolezza delle leggi. A ben vedere, infatti, 

nonostante la sua importanza dal punto di vista storico-filosofico, il 

contenuto dell’uguaglianza non è definibile a priori, costituendo piuttosto 

«un modo di stabilire una relazione formale tra gli enti di una totalità»256. 

Ove si tratti di operare un confronto tra norme giuridiche, l’uguaglianza viene 

in considerazione come «criterio di giudizio», secondo uno schema 

«trilaterale» in cui la disparità di trattamento denunciata con riferimento a 

una certa fattispecie può essere apprezzata solo in rapporto alla disciplina 

dettata dallo stesso ordinamento per altre categorie più o meno simili (c.d. 

tertium comparationis)257. 

Da ultimo, il principio di uguaglianza può svolgere la funzione di 

«strumento al servizio di una tecnica di costruzione della motivazione che 

correda la decisione»258 della Corte Costituzionale. 

Orbene, dato questo quadro di riferimento, parte della dottrina non ha 

mancato di evidenziare le peculiarità che l’uguaglianza/ragionevolezza 

assume nella lettura datane dalla Consulta quale principio fondante il valore 

costituzionale della retroattività favorevole, delineandosi in questo caso 

come parametro “ibrido” con la duplice e contemporanea funzione di 

«diritto/criterio»259. 

Esaminando le motivazioni sposate dai giudici delle leggi, si è visto come 

il parametro di cui all’art. 3 Cost. operi, per un verso, come fondamento nella 

lex mitior, non potendosi ammettere trattamenti differenziati solo in base al 

tempus commissi del reato; per l’altro, quale limite alla regola intertemporale, 

essendo possibili deroghe purché oggettivamente ragionevoli. Nel primo 

                                                           
256 Così, G. DODARO, Uguaglianza e diritto penale, cit., p. 12. 
257 In questo senso, per tutti, G. DODARO, Uguaglianza e diritto penale, cit., p. 50. 
258 Così, R. BIN, Diritti e argomenti, cit., p. 46. Più specificamente, il parametro dell’uguaglianza è 

utilizzato dai giudici della Consulta con una finalità sia “retorica”, allo scopo cioè di neutralizzare 

decisioni assunte con riferimento a indici sostanziali, che “logica”, per meglio circoscrivere l’ambito 

del giudizio.  
259 Sul punto, C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del 

diritto penale, Roma, 2012, p. 125 ss.  
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senso, dunque, l’uguaglianza si manifesta come vero e proprio diritto del 

singolo a non subire discriminazioni; nel secondo, agisce, invece, quale 

criterio di ragionevolezza rispetto a un più complesso giudizio di 

bilanciamento tra contrapposti interessi260. 

Sennonché, come da più parti evidenziato261, nel caso della retroattività 

favorevole il coinvolgimento di controinteressi da far prevalere rispetto a tale 

principio, risulta si affermato, ma in realtà non dimostrato dalla Corte: i 

giudici, infatti, dopo aver sottolineato il carattere non assoluto della 

retroattività favorevole e, dunque, la possibilità di derogarvi in presenza di 

eventuali interessi confliggenti, non hanno poi proceduto ad un vero e proprio 

giudizio di bilanciamento, limitandosi solo ad affermare l’irragionevolezza 

(o la ragionevolezza), ratione temporis, del limite stabilito dal legislatore262. 

                                                           
260 Sotto questo profilo, non può sottacersi come il controllo di ragionevolezza abbia subito un 

progressiva evoluzione, soprattutto in materia penale dove si è passati da un atteggiamento di self-

restraint da parte della Corte, nel tentativo di evitare ogni forma di incidenza sulle scelte legislative 

di politica criminale, ad una progressiva ammissibilità dello stesso; e, tuttavia, proprio in questo 

quadro, la ragionevolezza ha finito per assumere caratteristiche sempre più indefinite, spesso 

svincolate dal modello triadico tradizionale, in cui acquistano sempre maggior rilievo valutazioni 

afferenti alla stessa apprezzabilità dell’interesse tutelato, alla sua corretta gerarchizzazione, o alla 

necessità di salvaguardare eventuali interessi confliggenti, in una prospettiva sempre più focalizzata 

sulle scelte di valore operate attraverso la norma incriminatrice. Sul punto, V. MANES, Attualità e 

prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 739 

ss. Sul canone della ragionevolezza in materia penale, v. altresì, ex plurimis, D. PULITANÒ, 

Ragionevolezza e diritto penale, Napoli, 2012; G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione. 

Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale nell’attribuzione dei poteri, 

Milano, 2003; ID., Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali, in 

Introduzione al sistema penale, cit., p. 394 ss.; ID., Controlli di ragionevolezza e riserva di legge in 

materia penale: una svolta nella sindacabilità delle norme di favore, in Dir. pen. proc., 2007, p. 670 

ss.; F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle 

leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 350 ss.; O. DI GIOVINE, Sul c.d. principio di 

ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale in materia penale. “A proposito del rifiuto totale 

di prestare il servizio militare”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 159 ss.; ID., Il sindacato di 

ragionevolezza della Corte Costituzionale, cit., p. 100 ss. ; G. FIANDACA, Uguaglianza e diritto 

penale, in (a cura di) M. CARTABIA – T. VETTOR, Le ragioni dell’uguaglianza, Milano, 2009, p. 116 

ss.; A. LANZI, Considerazioni sull’eventualità di un sindacato di ragionevolezza sulle scelte politico-

criminali, in Ind. pen., 2003, p. 895 ss.  In una prospettiva più generale, G. SCIACCA, Gli “strumenti” 

della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2001, nonché, L. D’ANDREA, 

Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005. 
261 Cfr., supra, § precedente. 
262 In questo senso, per tutti, V. MANES, L’applicazione retroattiva della pena più mite, cit., p. 376. 

A parere dell’Autore, l’atteggiamento low profile mantenuto dalla Corte sarebbe motivato dalla 

difficoltà di dimostrare come interessi generali, quali l’efficienza del processo, possano prevalere su 

una garanzia individuale come quella relativa all’applicazione della pena più mite, ancor di più ove 
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Sotto questo profilo, sarebbe possibile cogliere una certa differenza tra i 

casi “ordinari” in cui l’art. 3 Cost. svolge le funzioni di criterio di giudizio, 

affiancandosi ad altri parametri costituzionali per guidarne la lettura, e quanto 

accade in tema di retroattività favorevole dove, invece, «è come se l’art. 3 

Cost. in funzione di criterio si affiancasse a se stesso, cioè all’art. 3 in 

funzione di diritto.  

Il risultato è che l’art. 3 Cost. posto a fondamento della retroattività in 

mitius sta a metà del guado: dal diritto di uguaglianza prende il metodo 

formale di giudizio, dal criterio di ragionevolezza l’estensione dell’oggetto 

di giudizio.  

Quello che ne risulta è uno schema di giudizio di tipo logico formale, 

aperto all’individuazione e ponderazione dei rispettivi confliggenti interessi 

in gioco senza, tuttavia, che si debba realmente valutare la congruità dei 

mezzi rispetto allo scopo, come invece avviene di norma per la 

ragionevolezza»263. 

Non sembra, quindi, possibile ritenere appaganti le conclusioni raggiunte 

dalla Corte: il parametro di ragionevolezza – quanto meno per come 

enucleato con riferimento alla lex mitior  ̶  non sembra dotato di sufficiente 

certezza e, al contempo, il generico riferimento ad esigenze di tutela di altri 

beni o valori rilevanti sul piano costituzionale rischia di tradursi in un 

                                                           
si pensi che in altre occasioni gli stessi giudici li ha ritenuti incapaci di prevalere su altri valori di 

“peso” decisamente minore.  
263 Così, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 128-129. Con specifico riferimento alle sentenze 

n. 393 del 2006 e n. 72 del 2008 in materia di prescrizione, l’Autore sottolinea come la Corte si sia 

limitata ad interrogarsi sulla ragionevolezza del limite posto dal legislatore, e non piuttosto se fosse 

ragionevole porre limiti all’operatività della lex mitior. La differenza tra i due giudizi sarebbe 

notevole laddove, nel primo caso «il fuoco della decisione sta in una valutazione ternaria di 

ragionevolezza tra il momento processuale prescelto dal legislatore e gli altri momenti possibili»; 

nel secondo caso, invece, «la partita si gioca sul rapporto tra ragionevolezza della norma imputata 

che prevede il limite ed un tertium in cui (a) un limite non vi è (cfr. ad es. C. Cost. 215 del 2008 in 

tema di negazione della disciplina fissata nell’art. 2 co. 2 c.p. in una vicenda di abolitio) o, per 

quanto più ci interessa (b) un limite non vi sarebbe (…). Il giudizio che ne risulta è profondamente 

diverso perché si tratta di valutare la ragionevolezza di un limite rispetto ad un altro limite (tra deroga 

speciale e deroga generale per intenderci) e su questo giudizio la Corte argomenta in modo 

approfondito, ma sul rapporto tra principio di retroattività e i suoi limiti le cose stanno in modo 

diverso». 
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giudizio di valore, riempito di volta in volta dall’interprete, elevandosi così 

il rischio di giudizi tra loro contraddittori264.  

 

6.1. (Segue) La necessità di rileggere il fondamento della 

retroattività favorevole alla luce della funzione rieducativa 

della pena 
 

A fronte della dimostrata debolezza del principio di uguaglianza quale 

fondamento della regola della retroattività favorevole, una parte della 

dottrina ritiene opportuno far leva su altri principi sistemici che possano 

meglio esplicarne il valore. Con ciò non si intende dire che sia errato 

ravvisare un’istanza di necessaria parità di trattamento alla base della 

retroattività in mitius; ma, piuttosto, che tale nota non sia da sola sufficiente 

a motivare la rilevanza costituzionale dello stesso e, soprattutto, la legittimità 

di eventuali deroghe, ancorché da valutare in termini di ragionevolezza. 

Punto di partenza di siffatta riflessione non può che essere la filosofia 

marcatamente oggettivistica che informa il principio in esame265. Come 

riconosciuto sia dalla dottrina che dalla Corte Costituzionale, presupposto per 

il riconoscimento del rango primario della lex mitior è l’abbandono di ogni 

logica che fondi il disvalore della norma sulla “mera” trasgressione del 

precetto da parte del reo; diversamente operando, infatti, non sarebbe 

nemmeno possibile parlare di effettivo trattamento diseguale, potendosi 

riscontrare una indubbia disparità soggettiva tra chi ha commesso il fatto 

prima o dopo la sua riconsiderazione da parte dell’ordinamento. 

Il significato sistemico della retroattività favorevole sta, invece, proprio 

nell’affermazione che la rivalutazione degli interessi operata dal legislatore 

                                                           
264 In questo senso, L. DELLI PRISCOLI – F. FIORENTIN, La Corte Costituzionale e il principio di 

retroattività della legge più favorevole al reo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1180 ss.  
265 Sotto questo profilo – pur esprimendo entrambi l’idea che la libertà del reo vada favorita rispetto 

ad altre esigenze collettive  ̶ il principio di retroattività si differenzierebbe significativamente 

dall’opposto canone dell’irretroattività sfavorevole, ispirato, invece, ad istanze marcatamente 

individual-garantistiche: cfr., V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed 

ermeneutica europea, Milano, 2012, p. 207 ss.  
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prevale sulle logiche del diritto penale d’autore, della disobbedienza e del 

controllo sociale; con ciò ponendosi in linea rispetto a quel processo di 

riarticolazione del rapporto tra Stato e cittadino  ̶ delineatosi in particolare nel 

secondo dopo-guerra  ̶  che impone di ricondurre l’intervento penalistico alle 

sole condotte che siano effettivamente idonee a ledere o a porre in pericolo i 

beni giuridici266. In questo senso, dunque, solo l’adesione ad una concezione 

oggettivistica del diritto penale può determinare la prevalenza della nuova 

disciplina rispetto alla previgente, confermando che «non basta disobbedire 

per essere (o continuare ad essere) puniti»267. 

Già da tale prospettiva, incentrata sul versante dell’offensività, si può 

cogliere come – a differenza di quanto accade nell’ottica dell’uguaglianza  ̶  

sia necessario circoscrivere rigorosamente il tema dei possibili limiti e delle 

possibili deroghe da riconoscere alla retroattività, non potendosi ammettere 

che colui che ha posto in essere il fatto prima dell’intervento normativo 

continui a subire conseguenze sfavorevoli non più ancorabili ad una nota 

lesiva (o più marcatamente lesiva)268. 

                                                           
266 Il riferimento è evidentemente all’assunzione del principio di offensività come canone di politica 

criminale, costituzionalmente vincolante per il legislatore: sul tema, tra i numerosi contributi, V. 

MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio 

ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005; G. NEPPI MONDONA, Il lungo cammino 

del principio di offensività, in AA.VV., Studi in onore di Marcello Gallo, Torino, 2004, p. 89 ss.; C. 

FIORE, Il principio di offensività, in AA.VV., Prospettive di riforma del codice penale e valori 

costituzionali, Milano, 1996, p. 61 ss.; F. MANTOVANI, Il principio di offensività nella Costituzione, 

in AA.VV., Scritti in onore di C. Mortati, IV, Milano, 1977, p. 445 ss.; N. MAZZACUVA, Modello 

costituzionale di reato. Le “definizioni” del reato e la struttura dell’illecito penale, in Introduzione 

al sistema penale, cit., p. 77 ss.; A. VALENTI, Principi di materialità e offensività, ibidem, p. 255 ss.; 

G. VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, in AA.VV., Scritti in memoria di U. 

Pioletti, 1982, p. 617 ss.; G. ZUCCALÀ, Sul preteso principio di necessaria offensività, in AA.VV., 

Studi in memoria di G. Delitala, Milano, 1984, III, p. 1689 ss.; E. DOLCINI, Il reato come offesa al 

bene giuridico: un dogma al servizio della politica criminale, in (a cura di) S. CANESTRARI, Il diritto 

penale alla svolta di fine Millennio. Atti al convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 

maggio 1995), 1998, p. 211 ss.; M. DONINI, Prospettive europee del principio di offensività, in (a 

cura di) A. CADOPPI, Verso un codice penale modello per l’Europa. Offensività e colpevolezza, 

Padova, 2002, p. 121 ss.; ID., Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi 

europei, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2013, 4, p. 4 ss.; F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel 

controllo di costituzionalità, cit., p. 350 ss.  
267 Così, V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., p. 212. 
268 In questo senso, S. DEL CORSO, Successione di leggi penali, cit., p. 92. 
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D’altra parte, l’insoddisfazione nel ricondurre il canone della retroattività 

esclusivamente al principio di cui all’art. 3 Cost. emerge anche ove si guardi 

al profilo – fin qui del tutto trascurato  ̶  delle funzioni della pena. 

Invero, sebbene vi sia chi afferma che la regola della lex mitior – poiché 

innescata da eventi normativi non conoscibili  ̶  stride con le concezioni 

general-preventive della sanzione269, sembra potersi condividere la posizione 

di chi evidenzia come la pena, e il sistema che su di essa si fonda, esiga, tra i 

presupposti empirici che ne condizionano la validità e l’efficacia, la 

valorizzazione dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini di fronte alle 

istituzioni. In questo senso, un diritto penale che segue programmi 

condizionali scanditi da «oggettiva, prevedibile ed eguale consequenzialità» 

fa crescere la percezione di giustizia sociale, predisponendo, per un verso, i 

cittadini al riconoscimento della validità delle norme e alla loro osservanza, 

e per l’altro, il reo all’esecuzione collaborativa della pena270. Su queste basi, 

risulta sterile dal punto di vista politico-criminale porre a fondamento della 

retroattività favorevole il principio di uguaglianza in sé considerato, piuttosto 

che le funzioni del sistema penale ricostruite a partire dagli scopi della pena. 

L’uguaglianza di trattamento e il controllo di ragionevolezza assumono, 

infatti, un effettivo valore solo se volti a favorire la realizzazione di quei 

compiti di orientamento culturale propri degli organi istituzionali nella 

cornice delle democrazie costituzionali. Pertanto, non possono essere 

sganciati da un qualsiasi rapporto di strumentalità con una concezione 

personalistica della sanzione, che sia funzionale all’effettiva promozione 

dell’autonomia e della libertà del singolo271. 

Considerando così il profilo rieducativo sancito dall’art. 27, comma 3, 

Cost., emerge con chiarezza come sarebbe assolutamente privo di senso 

continuare a punire qualcuno quando è venuto meno il presupposto obiettivo 

                                                           
269 Così, V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., p. 210. 
270 Sul punto, V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior, cit., p. 1629.  
271 Così, V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior, cit., p. 1630. 
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dell’esigenza di rieducazione, e cioè il disvalore penale del fatto commesso. 

È evidente che in tali condizioni la pena finirebbe per acquisire una funzione 

strettamente retributiva; ma, soprattutto, il soggetto che si vedesse 

condannato per un fatto che, al tempo del giudizio, non costituisce più reato, 

o comunque è punito con un regime più favorevole, sarebbe inevitabilmente 

portato a considerare la pena come ingiusta e ad assumere, di conseguenza, 

un atteggiamento di chiusura, vanificando in questo modo ogni possibile 

tentativo di riacquisizione dei valori dell’ordinamento272. 

D’altra parte, valorizzando quell’impostazione che guarda alla funzione 

rieducativa come la naturale prosecuzione di un processo di orientamento 

culturale ai valori essenziali della convivenza civile273, non può non vedersi 

come la coesistenza di due differenti regimi di punibilità costituisce un 

ostacolo alla penetrazione del messaggio persuasivo contenuto nelle norme 

incriminatrici, poiché rende incerta «la funzione di (promozione e di) 

consolidamento della fiducia istituzionale»274. 

Si tratta, peraltro, di una soluzione in linea con la imprescindibile 

proporzione che deve possedere la risposta sanzionatoria, la cui importanza 

è ormai riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale proprio 

sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.275. 

                                                           
272 Tale ricostruzione era già stata proposta, prima delle sentenza n. 393 e 394 del 2006 della Corte 

Costituzionale, da G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 301; ID., Limiti di vincolatività in 

ambito penale degli obblighi comunitari di tutela, in (a cura di) G. GRASSO – R. SICURELLA, Per un 

rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di 

contrasto di integrazione penale, Milano, 2008, p. 310. Nello stesso senso, più recentemente, G. 

CASAROLI, Amicus libertatis, etiam pro hosti, in Ai confini del “Favor rei”, cit., p. 139 ss.; L. 

RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie, cit., p. 281; V. MAIELLO, Il rango della 

retroattività della lex mitior, cit., p. 1630; V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., p. 211; 

G. DE FRANCESCO, Sulle garanzie in materia di disciplina intertemporale della legge penale, in Dir. 

pen., proc., 2014, p. 224 ss.  
273 In questo senso si esprime, G. DE VERO, L’incerto percorso e le prospettive di approdo dell’idea 

di prevenzione generale positiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 451; ID., Corso di diritto penale, 

cit., p. 193 ss. 
274 Così, V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior, cit., p. 1630, nonché, G. DE 

FRANCESCO, Sulle garanzie in materia di disciplina intertemporale, cit., p. 231. 
275 V., infra, Cap. IV, § 2.  
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Appare, infatti, evidente come – già in una prospettiva generale  ̶ la 

sproporzione della pena impedisce alla stessa di svolgere la sua funzione 

rieducativa, essendo avvertita dal condannato come ingiusta. Tale profilo 

risulta chiaramente più accentuato ove il giudizio di proporzionalità non sia 

rimesso alla misurazione della Consulta attraverso il parametro «logicamente 

scivoloso» della “gravità del reato”, ma provenga in via diretta dal legislatore 

che, modificando la disciplina stabilita in senso favorevole, riconosce 

inevitabilmente la sproporzione di quella precedente più severa276. 

Ne consegue, anche lungo questa direttrice, la difficoltà di prospettare 

ammissibili deroghe e limitazioni al principio, dal momento che l’art. 27, 

comma 3, Cost. – a differenza del principio di uguaglianza  ̶   non si presta 

ad operazioni di bilanciamento con altri interessi di volta in volta emergenti. 

Difficoltà che – come vedremo nel prossimo capitolo  ̶  risulta ancora più 

marcata ove si guardi alla ricostruzione del principio di retroattività offerta 

dalle Corti europee, sempre più orientate a consacrarlo nell’ambito dei diritti 

fondamentali dell’individuo. 

                                                           
276 In questo senso, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 96. 
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CAPITOLO II 

 

LO STATUTO DELLA RETROATTIVITA’ 

FAVOREVOLE NELL’ORDINAMENTO 

EUROPEO ED INTERNAZIONALE 
 

Sommario: 1. Caratteristiche generali del principio di irretroattività nel quadro 

internazionale ed europeo - 2. Il principio di retroattività favorevole nella dimensione 

internazionale - 3. Il principio di retroattività favorevole nel diritto dell’Unione Europea - 

3.1. (segue) L’originaria irrilevanza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia - 3.2. Il 

riconoscimento come principio generale del diritto comunitario (Corte di Giustizia, 3 

maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02, Berlusconi e altri) - 4. Il 

principio di retroattività favorevole nella Convenzione europea per i diritti dell’uomo - 4.1. 

Il riconoscimento da parte del diritto convenzionale: il caso Scoppola c. Italia - 5. La 

retroattività favorevole dopo il caso Scoppola c. Italia: note distintive e profili critici - 5.1. 

(segue) La problematica individuazione dei limiti della retroattività in mitius tra diritto 

convenzionale e diritto interno  

 

 

1. Caratteristiche generali del principio di 

irretroattività nel quadro internazionale ed europeo 
 

Delineato fin qui il principio della retroattività in mitius nell’ordinamento 

nazionale, occorre adesso verificare se e quale posizione esso riveste sul 

piano internazionale ed europeo. È noto, infatti, come al giorno d’oggi 

nessuna analisi – soprattutto in materia di principi generali  ̶ possa rimanere 

circoscritta all’interno della tradizionale prospettiva statale, stante 

l’irrompere sulla scena dell’ordine giuridico sovranazionale, di cui sono 

sempre più crescenti le interferenze e i condizionamenti. 

Anche su questo versante sembra utile prendere le mosse dall’opposto 

principio che opera in materia di diritto intertemporale, ovverosia quello 

dell’irretroattività sfavorevole.  
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Invero, anche al di fuori del versante interno – e forse ancor di più che in 

esso  ̶  i due canoni non hanno goduto dello stesso rilievo, in quanto – come 

vedremo  ̶  solo di recente la lex mitior ha ricevuto espliciti riconoscimenti; 

d’altra parte, a differenza di quanto accaduto nel nostro ordinamento, dove 

se ne è ravvisato un distinto fondamento – rispettivamente nell’art. 25, 

comma 2, Cost. e nell’art. 3 Cost.  ̶ , non è infrequente che, in ambito 

internazionale ed europeo, entrambe le regole trovino una medesima 

copertura sotto la generica rubrica “principio di legalità”. 

Volendo iniziare dal livello internazionale, si può fin da subito 

evidenziare come, anche qui, l’irretroattività penale – quale corollario 

“astorico” del più ampio principio di legalità  ̶  si sia affermata come garanzia 

irrinunciabile dell’individuo, tanto da trovare una collocazione in moltissime 

Carte dedicate alla tutela dei diritti umani. 

Più specificamente, tale principio è stato innanzitutto recepito all’interno 

della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, elaborata nel 1948 in 

seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite1. Va, tuttavia, evidenziato come 

questa consacrazione, pur dotata di grande valore politico, non è vincolante 

per gli Stati sotto il profilo giuridico, dal momento che l’Assemblea generale 

dell’ONU è priva di un vero e proprio potere legislativo, potendo limitarsi ad 

emanare atti di soft law come le raccomandazioni2. 

Sempre nell’ambito delle Nazioni Unite, il divieto di retroattività 

sfavorevole viene altresì in rilievo nell’ambito del Patto internazionale sui 

diritti civili e politici del 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1973 e ratificato 

dall’Italia il 15 settembre 19783. Questo – a differenza della Dichiarazione 

                                                           
1 In particolare, l’art. 11, comma 2, stabilisce che: «No one shall be held guilty of any penal offence 

on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or 

international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed that 

the one that was applicable at the time the penal offence was committed». 
2 In questo senso, per tutti, B. CONFORTI, Diritto internazionale, 11° ed., Napoli, 2018, p. 63 ss. 
3 Più specificamente, la regola in esame è contenuta nella prima parte dell’art. 15, la quale recita: 

«No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did 

not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was 

committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when 

the criminal offence was committed». 
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del 1948  ̶  è un vero e proprio atto di diritto internazionale pattizio e, pertanto, 

una volta ratificato, ha acquistato per gli Stati firmatari carattere cogente4. 

Lo stesso principio è, poi, riconosciuto dal Trattato, concluso a Roma nel 

1998, con cui è stata istituita la Corte penale internazionale, entrato in vigore 

il 1° luglio 2002 e ratificato dall’Italia con la L. n. 232 del 19995. 

Da ultimo – e non certamente per importanza  ̶  la regola 

dell’irretroattività sfavorevole è sancita all’interno della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU), sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 nell’ambito del Consiglio 

d’Europa, e adottata dall’Italia in forza della L. n. 848 del 1955. 

Come è noto, la Convenzione si distingue dagli altri trattati concernenti 

la materia dei diritti fondamentali in quanto, oltre a non prevedere alcuna 

clausola di reciprocità come accade normalmente in ambito internazionale, 

istituisce un vero e proprio sistema di controllo – sia politico che 

giurisdizionale  ̶  sull’ottemperanza da parte degli Stati contraenti di quanto 

in essa stabilito; sistema a cui possono rivolgersi, oltre che i Paesi aderenti, 

anche i singoli individui, previo l’esaurimento dei rimedi interni6. 

Inoltre, a partire dalle celebri sentenze “gemelle” n. 348 e 349 del 2007, 

la Corte Costituzionale – superando la precedente posizione che si limitava 

ad attribuire alla Convenzione il rango ordinario proprio della legge di 

esecuzione nell’ordinamento interno  ̶  ne ha riconosciuto il ruolo di 

parametro sub-costituzionale interposto ai sensi dell’art. 117 Cost., per cui 

                                                           
4 Così, B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 207 ss. Sotto questo profilo, va evidenziato come 

lo stesso Patto ha previsto l’istituzione di un Comitato per i diritti dell’uomo con il compito di 

esaminare i reclami presentati contro uno Stato contraente dagli altri Stati firmatari o da individui 

(art. 28 ss.); tuttavia, la procedura non può sfociare nell’emanazione di atti vincolanti, ma solo in 

tentativi di amichevole composizione. Il Comitato è, altresì, competente a ricevere rapporti dagli 

Stati circa l’applicazione del Patto nei rispettivi territori, potendo trasmettere le osservazioni generali 

che ritiene opportune. 
5 In particolare, il primo comma dell’art. 24 dello Statuto prevede che: «No person shall be 

criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute». 
6 In questo senso, per tutti, V. ZAGREBELSKY, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il 

principio di legalità nella materia penale, in V. MANES – V. ZAGREBELSKY (a cura di), La 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, p. 69 ss. 
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pur non godendo di un’efficacia primaria pari al diritto dell’Unione europea, 

le disposizioni in essa contenute (così come in ogni altra fonte 

convenzionale) hanno una valenza superiore rispetto alle norme nazionali 

ordinarie7. 

Nell’ambito di questa cornice normativa, il divieto di retroattività 

sfavorevole trova la sua collocazione all’interno dell’art. 7, rubricato «Nulla 

poena sine lege», in forza del quale «Nessuno può essere condannato per 

un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non 

costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale».  

Tale disposizione riveste un ruolo di assoluta centralità all’interno del 

sistema convenzionale non solo perché si tratta di una delle poche norme che 

riguardano direttamente la materia del diritto penale sostanziale, ma 

soprattutto alla luce della previsione contenuta nell’art. 15, comma 2, Cedu, 

che ne esclude – a differenza di altri diritti in essa sanciti  ̶  ogni possibile 

deroga. D’altra parte, va precisato che, sebbene la norma in esame riguardi 

esplicitamente solo l’irretroattività sfavorevole, dottrina e giurisprudenza 

                                                           
7 Tale peculiare rango si riflette naturalmente sull’efficacia che le stesse assumono all’interno 

dell’ordinamento. In questo senso, a fronte di un contrasto tra i diritti contenuti nella Cedu e le 

disposizioni nazionali, resta escluso che il giudice possa disapplicare – come accade per le norme 

euro-unitarie  ̶  le seconde a favore delle prime; piuttosto, ove fosse esclusa ogni possibilità di 

interpretazione conforme, quest’ultimo dovrà sospendere il giudizio a quo e prospettare innanzi alla 

Consulta una questione di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost., in rapporto 

alla disposizione della Convenzione ritenuta incompatibile che – come detto sopra – opererà quale 

parametro interposto. Resta, peraltro, ferma la possibilità per la Corte di “salvare” la norma interna 

tacciata di incostituzionalità, ove l’antinomia riguardi la stessa Carta fondamentale, la quale resta 

per intero gerarchicamente sovraordinata alla Cedu. 

Va, altresì, rilevato come il rango sub-costituzionale non riguarda soltanto il testo della Cedu, ma 

anche l’interpretazione che di esso fornisce la Corte di Strasburgo. 

Sulle sentenze “gemelle” del 2007, ex plurimis, Corte Cost., 22 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, 

entrambe in Giur. cost., 2007, p. 3475 ss., con nota di M. CARTABIA, Le sentenze “gemelle”: diritti 

fondamentali, fonti, giudici; in Riv. it. dir. pub. com., 2008, p. 1288, con nota di S. BONATTI, La 

giusta indennità d’esproprio tra Costituzione e Corte europea dei diritti dell’uomo; in Dir. pub. 

comp. eur., 2008, p. 171 ss., con nota di A. BULTRINI, Le sentenze 348 e 349/2007 della Corte 

Costituzionale: l’inizio di una svolta? e di R. CAFANI PANICO – L. TOMASI, Il futuro della CEDU 

tra giurisprudenza costituzionale e diritto dell’Unione; in Giur. it., 2008, p. 573 ss., con nota di R. 

CALVANO, La Corte costituzionale e la CEDU nella sentenza n. 348/2007: orgoglio e pregiudizio?; 

in Foro it., 2008, 1, p.  39 ss., con nota di L. Cappuccio, La Corte costituzionale interviene sui 

rapporti tra Convenzione europea dei diritti dell’uomo e Costituzione, e di F. GHERA, Una svolta 

storica nei rapporti del diritto interno con il diritto internazionale pattizio (ma non in quelli con il 

diritto comunitario). 
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ritengono unanimemente che essa consacri al suo interno il più generale 

principio penalistico di legalità8. 

Sennonché, deve evidenziarsi come sia nella prospettiva più ampia della 

legalità, che in quella più ristretta del corollario della lex gravior, la 

concezione del principio che emerge dalla lettura della Convenzione  ̶ ma 

soprattutto dalla sua interpretazione da parte della Corte EDU  ̶  non coincida 

del tutto con quella propria degli ordinamenti penali continentali. 

Invero, pur identificandosi entrambe nel diritto fondamentale 

dell’individuo a poter conoscere preventivamente il precetto normativo e le 

relative conseguenze sul piano sanzionatorio, risulta estranea alla garanzia 

convenzionale la dimensione politico-istituzionale propria dell’art. 25, 

comma 2, Cost., calibrata sulla separazione tra il potere legislativo e il potere 

esecutivo e sul riconoscimento del monopolio delle scelte di incriminazione 

al Parlamento, in quanto espressione della sovranità popolare9.  

Quella convenzionale è una scelta interpretativa evidentemente dovuta 

alla necessità di armonizzare il più possibile normative appartenenti a diverse 

tradizioni giuridiche, la cui produzione è spesso affidata ad organi 

funzionalmente differenti; ma anche alla struttura stessa del giudizio operato 

dai giudici di Strasburgo che, ponendo al centro della loro riflessione diritti 

concreti ed effettivi, non possono accontentarsi di guardare al solo testo 

legislativo, senza calarlo nella prassi applicativa10. In questo senso, affinché 

l’art. 7 Cedu possa dirsi rispettato, non risulta necessario che il fatto 

incriminato o la pena siano affermati da una legge formalmente intesa, 

essendo sufficiente che essi siano previsti da una qualsiasi delle fonti del 

diritto riconosciute dal singolo ordinamento11.  

                                                           
8 Cfr. sul punto, E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 

2006, p. 56 ss., anche per i riferimenti giurisprudenziali. 
9 Così, F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità “costituzionale” vs. legalità “convenzionale”, 

in www.penalecontemporaneo.it , (5 aprile 2017), p. 10 
10 Cfr., per tutti, V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 89. 
11 Sul punto, ex plurimis, E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 58 ss.; A. 

BERNARDI, sub Art. 7, in (a cura di) S. BARTOLE – B. CONFORTI – G. RAIMONDI, Commentario alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2001, p. 251 ss.; A. ESPOSITO, Il diritto penale 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Piuttosto, nell’attuazione della norma in esame, i giudici di Strasburgo 

tendono ad adottare un’accezione materiale del concetto di legge penale, 

ricomprendendovi al suo interno sia la legislazione positiva che le decisioni 

della giurisprudenza12; ma soprattutto – anche al fine di controbilanciare una 

lettura così ampia delle fonti del diritto  ̶  mirano a valorizzare gli aspetti 

qualitativi della norma, declinati essenzialmente nei requisiti di accessibilità 

e prevedibilità, recuperando per tale via l’«equivalente funzionale» dei 

tradizionali sotto-principi di precisione, tassatività e irretroattività13. 

Guardando, dunque, al profilo di nostro interesse, deve sottolinearsi come 

il contenuto della garanzia dell’irretroattività si concretizza non solo nel 

divieto di applicare disposizioni incriminatrici o peggiorative, che ancora non 

erano in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto, ma, altresì, nel 

divieto per il giudice di adottare interpretazioni in malam partem di norme 

già positivizzate, discostandosi dai giudizi ermeneutici precedentemente 

                                                           
“flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Torino, 2008, p. 305 ss.; F. 

MAZZACUVA, sub Art. 7., in (a cura di) G. UBERTIS – F. VIGANÒ, Corte di Strasburgo e giustizia 

penale, Torino, 2016, p. 237 ss.; M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti 

fondamentali, in (a cura di) C.E. PALIERO – F. VIGANÒ, Europa e diritto penale, Milano, 2013, p. 

216 ss.; V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 77 ss.; V. MANES, 

sub Art. 7, in (a cura di) S. BARTOLE – V. ZAGREBELSKY – P. DE SENA – S. ALLEGRAZZA, 

Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2011, p. 274. 

D’altra parte, è noto che  ̶  nel quadro di questa generale disattenzione verso una prospettiva 

strettamente formale di legalità  ̶ , la Corte europea ha elaborato – a partire dalla celebre sentenza 

Corte edu, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, in www.eur-lex.europa.eu  ̶  un’autonoma 

nozione del concetto stesso di “materia penale”, delineato secondo un triplice criterio di 

identificazione, progressivamente precisato e sviluppato nella giurisprudenza successiva. Si tiene 

così conto solo in prima battuta della qualificazione giuridica attribuita alla fattispecie di cui si tratta 

dall’ordinamento interno, soffermandosi piuttosto, per un verso, sulla natura e sulla gravità 

dell’infrazione e, per l’altro, sulla finalità e sulla gravità della sanzione comminata. Sul tema, ex 

plurimis, A. BERNARDI, Art. 7, cit., p. 256 ss.; E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, cit., p. 56 ss; G. DE VERO, La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in G. DE VERO 

– G. PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee, Torino, 2007, p. 11 ss.; 

A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”, cit., p. 307 ss.; V. ZAGREBELSKY, La convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 74 ss.; M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, 

cit., p. 255 ss. Più recentemente, L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino, 

2018, p. 29 ss. 
12 A ben vedere, è lo stesso art. 7 CEDU che parla di “diritto” e non di “legge”. Sul punto, ex multis, 

A. BERNARDI, Art. 7, cit., p. 260; A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”, cit., p. 304; M. 

SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, cit., p. 218 ss. 
13 Così, M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, cit., p. 215. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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compiuti, ove ciò non sia ragionevolmente prevedibile14. In altre parole, una 

sostanziale violazione del divieto di retroattività sfavorevole può derivare, 

oltre che dall’applicazione di una legge inesistente al momento della 

commissione del reato, anche da un mutamento interpretativo che produca 

esiti svantaggiosi per il reo; ciò che conta, infatti, è che l’individuo sia posto 

nella concreta possibilità di prevedere il carattere illecito di una determinata 

condotta, e le sue conseguenze punitive, in base alla pregressa previsione 

legislativa e applicazione giurisprudenziale della legge penale15.  

Con questo, naturalmente, non si intende escludere in toto l’ammissibilità 

di un’interpretazione estensiva del testo legislativo, ma piuttosto la necessità 

che – in forza di un giudizio di tipo casistico  ̶  il risultato della stessa sia 

ipotizzabile ex ante dai potenziali destinatari, soprattutto se l’estensione 

normativa si discosti dalla consolidata giurisprudenza pregressa; ed, infatti, 

in numerosi casi la Corte di Strasburgo ha ritenuto l’interpretazione estensiva 

adottata dalla giurisprudenza nazionale pienamente compatibile con la 

Convenzione o perché in linea con la prassi già adottata o perché plausibile 

alla luce della mutata realtà socio-culturale in cui la norma si trova 

collocata16. 

                                                           
14 V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., p. 105. 
15 Sul requisito della prevedibilità della legge nella prospettiva convenzionale, ex plurimis, M. 

SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, cit., p. 234 ss.; E. NICOSIA, Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo, cit., p. 65 ss.; V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

cit., p. 88 ss.; G. DE VERO, La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cit., p. 16 ss.; A. BERNARDI, 

Art. 7, cit., p. 259 ss.; V. MANES, Art. 7, cit., p. 278 ss.; A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”, 

cit., p. 322 ss.; F. MAZZACUVA, Art. 7, cit., p. 237 ss.; F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della 

decisione giudiziale in materia penale, in AA.VV., La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle 

fonti penali, Napoli, 2016, p. 213 ss. 
16 Si considerino, esemplificativamente, la sentenza C. Edu, 24 marzo 1993, Kokkinakis c. Grecia, 

in cui la Corte, pur riconoscendo la scarsa precisione della fattispecie di proselitismo religioso (in 

particolare dell’elemento costitutivo «zelo dispiegato per diffondere la fede»), ha ritenuto che fosse 

possibile per l’imputato prevedere l’illiceità della propria condotta in quanto sostanzialmente 

conforme all’interpretazione consolidata – seppure estensiva – fornita dalla giurisprudenza di 

legittimità greca; e la sentenza C. Edu, 22 novembre 1995, S.W. c. Regno Unito (e l’analoga C. Edu, 

22 novembre 1995, C.R. c. Regno Unito), con cui i giudici europei hanno ritenuto legittima la 

condanna inflitta ad un soggetto per violenza sessuale nei confronti della moglie, in quanto – benché 

all’epoca la prassi prevalente riconosceva una causa soggettiva di non punibilità nei casi di rapporti 

sessuali, ancorché imposti con violenza o minaccia, tra coniugi  ̶  l’evoluzione del costume sociale 

e della concezione dei rapporti matrimoniali, nonché la manifesta natura umiliante del reato, poteva 

far ritenere l’esito del giudizio ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto. 
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In definitiva, la prospettiva della legalità convenzionale accolta dai 

giudici europei – seppure non esente da criticità17  ̶  mira evidentemente a 

massimizzare le tutele riconosciute all’individuo e a garantirgli un presidio 

contro gli abusi da parte di ogni potere punitivo, amplificando, di 

conseguenza, la sua libertà di autodeterminazione individuale18. 

Parzialmente diversa è, invece, la situazione nell’ambito dell’Unione 

Europea. 

Invero, la natura strettamente economica degli interessi tradizionalmente 

tutelati in seno alle Comunità europee e, al contempo, la mancanza di una 

qualsiasi forma di competenza in materia penale – in particolare nell’area del 

“primo pilastro”  ̶ , avevano determinato l’assenza all’interno dei Trattati di 

ogni riferimento al principio di legalità, o allo specifico corollario 

dell’irretroattività sfavorevole.  

Ciò nonostante, la progressiva attività pretoria della Corte di Giustizia, 

chiamata nel tempo a svolgere un operoso ruolo di garante dei diritti 

fondamentali, ha lentamente spinto verso il suo riconoscimento anche 

all’interno del diritto dell’Unione, attraverso il ricorso alla categoria dei 

“principi generali”. 

Più specificamente, la ricezione della legalità da parte dei giudici europei 

è avvenuta sotto tre distinti profili: in primo luogo, come garanzia che 

costituisce diretta emanazione della “certezza del diritto”, quale principio 

generale del diritto comunitario, volto a garantire la prevedibilità delle 

situazione e dei rapporti giuridici ricadenti nell’ambito della normativa 

comunitaria; secondariamente, in quanto facente parte delle tradizioni 

                                                           
17 Invero, non è mancato chi ha evidenziato come il giudizio di prevedibilità adottato dalla Corte di 

Strasburgo risulti fin troppo influenzato dalla determinazione più o meno ampia dei parametri di cui 

tener conto per comporre la base ontologica del giudizio di ragionevolezza dell’interpretazione 

normativa e giurisprudenziale; tant’è che per lungo tempo sono mancati casi in cui i giudici sono 

alla fine giunti a dichiarare la violazione dell’art. 7 CEDU: sul punto, per tutti, V. VALENTINI, Diritto 

penale intertemporale, cit., p. 138 ss. 
18 Non sono, peraltro, mancati Autori che ritengono il modello di legalità anti-formalistico delineato 

in ambito europeo più “debole” rispetto a quello nazionale: cfr., E. NICOSIA, La convenzione europea 

dei diritti dell’uomo, cit., p. 56 ss. 
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costituzionali comuni degli Stati membri; e, da ultimo, in quanto 

espressamente sancita dall’art. 7 Cedu, i cui diritti fondamentali – per 

giurisprudenza costante  ̶   fanno parte integrante dei principi generali 

dell’Unione19. 

Ne è derivata, così, la possibilità per la Corte di Lussemburgo di vagliare 

– al fine di assicurare l’osservanza di tale principio  ̶  non solo gli atti interni 

alla stessa Unione in materia penale, ma, altresì, ogni fonte nazionale 

deputata a dare attuazione in questo ambito a norme di diritto europeo20. 

Un ulteriore passo verso la progressiva consacrazione della legalità 

penale anche nell’ambito dell’Unione europea è, poi, avvenuto con 

l’adozione, nel dicembre del 2000, della Carta dei diritti fondamentali (c.d. 

Carta di Nizza) che, nella prima parte del primo comma dell’art. 49 – 

ricalcando sostanzialmente l’art. 7 Cedu  ̶  afferma: «Nessuno può essere 

condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata 

commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto 

internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella 

applicabile al momento in cui il reato è stato commesso». Indubbiamente, 

questa previsione ha avuto il merito di rendere maggiormente visibile il 

principio di legalità, fino ad allora riconosciuto solo a livello 

giurisprudenziale; tuttavia, va ricordato come – quanto meno fino al 2007  ̶  

la Carta sia rimasta relegata ad un ruolo di «mera dichiarazione politica», 

                                                           
19 In questo senso, cfr., anche per gli specifici riferimenti giurisprudenziali, G. DE AMICIS, Il 

principio di legalità nella giurisprudenza delle Corti europee, in I quaderni europei, 2009, 14, p. 4 

ss.; M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, cit., p. 197; A. BERNARDI, Il principio di 

legalità dei reati e delle pene nella Carta europea dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2002, p. 

673 ss.; ID., All’indomani di Lisbona: note sul principio europeo di legalità penale, in Quad. cost., 

2009, p. 37 ss.; G. GRASSO, La formazione di un diritto penale dell’Unione europea, in (a cura di) 

G. GRASSO, Prospettive di un diritto penale europeo, Milano, 1998, p. 3 ss.; ID., La protezione dei 

diritti fondamentali nella Costituzione per l’Europa e il diritto penale: spunti di riflessione critica, 

in (a cura di) G. GRASSO – R. SICURELLA, Lezioni di diritto penale europeo, Milano, 2007, p. 658 

ss.  
20 Cosi, A. BERNARDI, All’indomani di Lisbona, cit., p. 48-49. 
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essendo priva, secondo l’opinione prevalente, di qualsiasi forma di 

vincolatività sotto il profilo giuridico21. 

La situazione è ulteriormente mutata con l’entrata in vigore del Trattato 

di Lisbona. In realtà, già con il progetto di Trattato che adotta una 

Costituzione per l’Europa, firmato a Roma nel 2004, si era assistito ad un 

primo tentativo di includere all’interno della programmata Carta 

costituzionale europea un catalogo di diritti fondamentali; tuttavia, come è 

noto, il progetto si è arrestato in seguito all’esito negativo dei referendum di 

Francia e Olanda, spingendo così gli Stati membri ad adottare una proposta 

di riforma meno “radicale”, anche agli occhi dell’opinione pubblica22. 

In tale scenario, dunque, l’approccio prescelto con Lisbona in materia di 

diritti fondamentali si è caratterizzato, da un lato, per l’esclusione di una vera 

e propria “costituzionalizzazione” della Carta dei diritti fondamentali, il cui 

contenuto, tuttavia, ha acquisito  ̶  ai sensi dell’art. 6 TUE  ̶  lo stesso valore 

giuridico dei Trattati, rientrando a pieno titolo nel diritto primario 

dell’Unione23; dall’altro, nel riconoscimento della Cedu come parte 

integrante del diritto europeo – in quanto rientrante nei principi generali  ̶  ,  

e nella prospettiva di adesione alla Convenzione da parte della stessa Unione. 

Ne emerge, evidentemente, una rimarcata volontà di assicurare, nel 

contesto istituzionale e legislativo euro-unitario, il rispetto della garanzie 

fondamentali dell’individuo; volontà che, d’altra parte, deve accogliersi 

positivamente, stante la progressiva espansione delle competenze europee in 

ambito penalistico24. 

                                                           
21 Per una sintesi del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul valore della Carta di Nizza, prima 

del 2007, v. A. CELOTTO – G. PISTORIO, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea (rassegna giurisprudenziale 2001 – 2004), in Giur. it., 2005, p. 427 ss. 
22 Sul tema, U. VILLANI, I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e progetto di Costituzione europea, in Dir. Un. eur., 2004, 7, p. 78 ss.; nonché, A. 

BERNARDI, All’indomani di Lisbona, cit., p. 56 ss. 
23 Tale previsione è completata dalla Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato, dove si statuisce che la 

Carta ha «forza giuridicamente vincolante».  
24 È noto, infatti, come, a partire dal Trattato di Lisbona, l’Unione europea abbia acquisito una 

competenza indiretta in materia penale (art. 83 TFUE), pur in assenza di una vera e propria potestà 

incriminatrice delle istituzioni. Sul tema, ex plurimis, G. GRASSO, La “competenza penale” 
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Non mancano, tuttavia, nel sistema così delineato, alcuni aspetti critici. 

Mettendo da parte la futura prospettiva di adesione dell’Unione europea 

alla Cedu e le questioni che da essa potrebbero derivare nella relazione tra 

fonti e istituzioni europee, elementi di complessità discendono certamente 

dalla necessità di coordinare le previsioni contenute nella Carta di Nizza con 

la dimensione dei diritti che emerge dalla Convenzione, anche alla luce della 

loro interpretazione da parte dei giudici di Strasburgo25. 

In questo senso, risulta per un certo verso dirimente la disposizione 

contenuta all’art. 52 della Carta, la quale, proprio per evitare discrasie 

contenutistiche, stabilisce che, «Laddove la presente Carta contenga diritti 

corrispondenti a quelli garantiti dalla Convezione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata 

degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione»26. 

Attraverso questa disposizione si realizza, dunque, un allineamento 

contenutistico tra i due strumenti garantistici, tale per cui, allorquando la 

Carta dica meno di quanto espresso dal diritto della Cedu – circostanza non 

particolarmente improbabile, considerato l’arricchimento di significati che il 

catalogo di diritti ha avuto grazie all’attività ermeneutica della Corte di 

                                                           
dell’Unione europea nel quadro del Trattato di Lisbona, in (a cura di) G. GRASSO - L. PICOTTI - R. 

SICURELLA, L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di 

Lisbona, Milano, 2011, p. 683 ss.; ID., Il trattato di Lisbona e le nuove competenze penali 

dell’Unione europea, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, IV, Napoli, 2011, p. 2302 ss.; 

C. SOTIS, Il trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea, in Cass. pen., 2010, p. 

1146 ss. 

A ciò si aggiunga, il riconoscimento, a partire dalla celebre sentenza della Corte di Giustizia, 13 

settembre 2005, causa C-176/03 (Commissione c. Consiglio), dell’esistenza di veri e propri obblighi 

in incriminazione in capo agli Stati finalizzati alla tutela di beni giuridici di rilevanza euro-unitaria. 

Sul punto, tra la copiosissima letteratura, C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale, Pisa, 2009, C. 

SOTIS, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2002, p. 171 ss.; G.M. VAGLIASINDI, Obblighi di penalizzazione di fonte europea e principi di 

politica criminale: le indicazioni promananti dalla materia ambientale, in L’evoluzione del diritto 

penale, cit., p. 133 ss. 
25 Sui rapporti tra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e Cedu, cfr., S. MANACORDA, 

Carta dei diritti fondamentali e Cedu: una nuova topografia della garanzie penalistiche in Europa?, 

in Studi in onore di Mario Romano, cit., p. 2373 ss. 
26 La disposizione trova, peraltro, una conferma nella Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato, ove si 

precisa che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea «conferma i diritti fondamentali 

garantiti dalla Cedu e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri». 
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Strasburgo  ̶ , si dovrà fare riferimento proprio a quest’ultima, con 

l’auspicabile conseguenza di rinforzare la sensibilità del sistema euro-

unitario verso le garanzie individuali. 

D’altra parte, la possibilità che dalla sovrabbondanza delle fonti di 

riferimento derivi un impoverimento delle tutele  ̶  considerato che, come si 

è visto, non sempre il livello di garanzie prescritte dalla Carta, dalla 

Convenzione e dalle Costituzioni nazionali è perfettamente sovrapponibile  ̶ 

, può escludersi alla luce dell’art. 53 della stessa Carta, per cui «Nessuna 

disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o 

lesiva dei diritti dell’uomo o delle libertà fondamentali riconosciuti, nel 

rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto 

internazionale, dalle convenzioni internazionali della quali l’Unione o tutti 

gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle 

costituzioni degli Stati membri»27. 

Nella prospettiva della legalità, o più specificamente del corollario della 

retroattività, si può, dunque, concludere che, con la giuridicizzazione della 

Carta di Nizza, lo stesso può intendersi rinforzato, stante la sua collocazione 

nell’ambito del diritto primario dell’Unione; a ciò si aggiunga che, 

considerata anche la sovrapponibilità letterale dell’art. 7 Cedu con l’art. 49 

Cdfue, l’interpretazione del principio in ambito europeo non potrà che essere 

influenzata dai meccanismi di dialogo che intercorrono tra le due Corti, 

dovendosi adottare il significato che assicuri la massimizzazione delle 

tutele28. 

                                                           
27 Resterebbe, comunque, il rischio di sovrapposizioni di competenza tra le attività delle due Corti, 

rendendosi, sotto questo profilo, auspicabile una riforma che meglio delinei le aree di attività dei 

differenti organismi: in questo senso, cfr. O. DI GIOVINE, Il principio di legalità tra diritto nazionale 

e diritto convenzionale, in Studi in onore di Mario Romano, cit., p. 2213. 
28 Così, ex multis, F. SORRENTINO, I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona (considerazioni 

preliminari), in Corr. giur., 2010, p. 149 ss.; M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, 

cit., p. 201.; O. DI GIOVINE, Il principio di legalità, cit., p. 2212. In una prospettiva più generale, 

cfr., M. CARTABIA, Il Trattato di Lisbona. I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona: verso 

nuovi equilibri?, in Giorn. dir. amm., 2010, p. 221 ss.; A. M. MAUGERI, I principi fondamentali del 
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2. Il principio di retroattività favorevole nella 

dimensione internazionale 
 

A differenza dell’opposto principio, la regola della retroattività 

favorevole non è stata generalmente riconosciuta nell’ambito delle principali 

Carte internazionali sui diritti fondamentali, né sotto il profilo dell’abolitio 

criminis né sotto quello della successione di leggi meramente modificative29. 

Una delle poche eccezioni – quantomeno fino a tempi più recenti  ̶  è la 

previsione del già citato Patto internazionale sui diritti civili e politici del 

1966, il quale, nella seconda parte del primo comma dell’art. 15, a quanto già 

indicato con riferimento all’irretroattività sfavorevole30, aggiunge: «If, 

subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for 

the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby»31. 

A tale previsione, il legislatore italiano ha, tuttavia, apposto una 

specificazione in sede di ratifica tramite una riserva interpretativa. In 

particolare, ai sensi dell’art. 4 della L. 25 ottobre 1977, n. 881, «L'ultima 

frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici 

“Si postérieurement à cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine 

plus légère, le delinquant doit en bénéficier” deve essere interpretata come 

riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, 

un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà 

beneficiare di una legge, che posteriormente alla sentenza stessa, prevede la 

applicazione di una pena più lieve». 

                                                           
sistema punitivo comunitario: la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, in (a cura di) G. GRASSO – R. SICURELLA, Per un rilancio del progetto europeo, 

Milano, 2008, p. 83 ss.  
29In particolare, nessun riferimento a tale principio è contenuto nella Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo del 1948, né – come vedremo  ̶  nella Convezione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, considerate – per motivi diversi  ̶  due tra le principali 

convenzioni in questa materia. 
30 V., retro, § precedente, nota 3.   
31«Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più 

lieve, il colpevole deve beneficiarne». 
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È evidente, sotto questo profilo, l’intenzione del legislatore di 

armonizzare la previsione del Trattato con la disciplina dettata dall’art. 2 c.p. 

e, più specificamente, con il limite del giudicato da essa contemplato per le 

mere modifiche della fattispecie32. 

Va, peraltro, evidenziato come, secondo una parte della dottrina italiana33, 

stante il dato letterale della norma, la stessa farebbe riferimento 

esclusivamente ai casi di retroattività della pena più mite, e non, invece, alla 

diversa ipotesi di abolizione della figura incriminatrice. 

Si tratta, tuttavia, di una tesi poco convincente dal momento che non si 

spiegherebbe perché il reo possa beneficiare della pena più mite introdotta 

successivamente alla commissione del fatto di reato, mentre debba 

continuare ad essere punito nel caso in cui la mutazione legislativa riguardi, 

in maniera certamente più incisiva, l’intera fattispecie di reato. A ciò si 

aggiunga, poi, che non tutti gli ordinamenti prevedono una distinzione tra 

legge abolitrice e legge meramente modificatrice, per cui non sarebbe strano 

se di ciò non si fosse tenuto conto anche in sede internazionale34. 

Più recentemente, il principio di retroattività è stato, altresì, riconosciuto 

dal secondo comma dell’art. 24 dello Statuto di Roma della Corte penale 

internazionale del 1999, secondo cui «Le droit applicable à une affaire est 

modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la 

                                                           
32In questo senso, A. CADOPPI., Il principio di irretroattività, cit., 250; G.L. GATTA, Abolitio 

criminis, cit., p. 122, nota 27; M. MUSCO, La riformulazione dei reati, cit., p. 13.  
33 In questo senso, M. MUSCO, La riformulazione dei reati, cit., p. 13. 
34A ben vedere, infatti, guardando all’ambito europeo, solo nel codice penale greco e in quello 

portoghese è stabilita una disciplina della retroattività favorevole assimilabile a quella italiana, 

distinguendosi tra abolitio criminis e successione di leggi meramente modificatrici, con la previsione 

solo per quest’ultima ipotesi del limite del giudicato: cfr., G. DODARO, Principio di retroattività, 

cit., p. 4119. Nello stesso senso, già, G. FORNASARI, Il principio di legalità, in G. FORNASARI – A. 

MENGHINI, Percorsi di diritto penale europeo, 2005, p. 27, il quale evidenzia come la distinzione 

tra abolitio criminis e successione di leggi modificatrici non ha negli altri paesi lo stesso rilievo che 

in Italia, dal momento che spesso si parla semplicemente di legge successiva più mite come concetto 

atto a coprire entrambe le ipotesi. 
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personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation 

qui s'applique»35. 

È evidente come in questo caso non sia stata necessaria alcuna 

specificazione da parte del legislatore italiano rispetto alla previsione del 

limite del giudicato per le mere modifiche favorevoli, in quanto la stessa 

norma limita la sua applicabilità ai soli procedimenti rispetto ai quali non sia 

stata ancora pronunciata una sentenza definitiva. 

Per completezza – pur non trovando applicazione nel nostro 

ordinamento36  ̶  va segnalato che il principio di retroattività favorevole trova 

un riconoscimento anche all’art. 9 della Convenzione americana dei diritti 

umani del 1969, il quale, dopo aver affermato l’opposta regola 

dell’irretroattività sfavorevole37, nella seconda parte stabilisce che «If 

subsequent to the commission of the offense the law provides for the 

imposition of a lighter punishment, the guilty person shall benefit 

therefrom»38. 

 

 

3. Il principio di retroattività favorevole nel diritto 

dell’Unione europea 
 

Così delineato il quadro internazionale (ad eccezione del sistema Cedu 

su cui si tornerà più avanti), sembra adesso opportuno verificare quale 

posizione occupi la lex mitior nella prospettiva euro-unitaria. 

                                                           
35«Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che 

è oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più 

favorevole». 
36 Un riferimento a tale previsione normativa è, tuttavia, contenuto nella decisione con cui la Corte 

europea dei diritti dell’uomo ha, per la prima volta, riconosciuto la rilevanza convenzionale della 

retroattività favorevole. V., infra, questo capitolo, § 4.1.  
37«No one shall be convicted of any act or omission that did not constitute a criminal offense, under 

the applicable law, at the time it was committed. A heavier penalty shall not be imposed than the 

one that was applicable at the time the criminal offense was committed». 
38«Se successivamente alla commissione del reato la legge dispone che venga imposta una pena più 

lieve, il colpevole dovrà beneficiarne». 
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Sul punto si può fin da subito evidenziare come, anche con riferimento al 

diritto europeo, il principio in esame è rimasto a lungo sconosciuto, o 

comunque nell'ombra, rispetto ad altri di cui è, invece, emersa, già nella 

prima fase del processo di unificazione, la necessità di un riconoscimento 

anche se solo da parte della Corte di Giustizia. 

Si tratta, a ben vedere, di un'assenza motivata da diverse ragioni: 

innanzitutto, la circostanza che il canone assume profili differenti nei vari 

Stati appartenenti all'Unione; secondariamente, la mancanza di una espressa 

previsione all'interno dei Trattati istitutivi dell'Unione. 

Quanto al primo profilo, si può osservare come la retroattività favorevole 

– al pari dell'irretroattività sfavorevole  ̶ trovi più o meno unanime 

affermazione all'interno dei Paesi UE di civil law39; tuttavia, il quadro 

comparatistico è piuttosto variegato rispetto al rango che la stessa assume 

all'interno dei singoli ordinamenti, nonché rispetto alla specifica disciplina 

per essa dettata40. 

In particolare, alcuni Paesi, come il Portogallo, la Slovenia e l'Estonia, 

attribuiscono alla lex mitior espresso rilievo costituzionale41; i restanti, 

invece, si limitano a prevederla all'interno del codice penale. 

Quanto alla disciplina stabilita, vi sono ordinamenti come quello della 

Francia, del Belgio e del Lussemburgo che escludono l'operatività della 

regola nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna 

irrevocabile42; altri, come la Spagna, la Svezia, la Finlandia e l'Olanda, la 

Slovenia che ammettono sempre l'efficacia retroattiva della legge più 

                                                           
39 Così, G. FORNASARI, Il principio di legalità, cit., p. 27. 
40 Cfr., anche per gli specifici riferimenti bibliografici sul piano comparatistico, G. DODARO, 

Principio di retroattività, cit., p. 4119 – 4120. 
41 Rispettivamente agli artt. 29, comma 4, Cost. portoghese, 28 Cost. slovena, e 23, § 2, Cost. estone. 
42Cfr., nell'ordine, l'art. 112-1 c.p. francese; l'art. 2, comma 2, c.p. belga; e l'art. 2 c.p. 

lussemburghese. 
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favorevole, anche ove sia intervenuto il giudicato43. Si è già anticipato44, poi, 

che Paesi come l'Italia, la Grecia e il Portogallo distinguono, invece, il 

fenomeno dell'abolitio criminis da quello della mera successione di leggi 

modificatrici, prevedendo solo per quest'ultimo, il limite del passaggio in 

giudicato della sentenza. 

Non si notano, invece, particolari differenze per quanto riguarda gli altri 

aspetti che concernono l'istituto in esame e, soprattutto, vi è generale 

concordanza nell'escludere l'operatività della regola della lex mitior in caso 

di leggi eccezionali e temporanee45. 

Diversamente, i Paesi che adottano sistemi penali di common law non 

prevedono di regola una disciplina generale che sancisca l'applicabilità della 

legge penale più favorevole a fatti commessi prima della sua entrata in 

vigore, rimanendo nella discrezionalità del legislatore la possibilità di 

autorizzare la retroattività delle norme di volta in volta introdotte46. 

La circostanza che il principio in esame trovi – seppure con diverse forme 

e modalità ‒ un riconoscimento in tutti i sistemi penali continentali sembra, 

peraltro, legata alla cultura individual-garantista che caratterizza tali 

ordinamenti: lo stesso, infatti, opera sul presupposto che, nonostante sia stato 

commesso un reato, sia preferibile assicurare il trattamento più favorevole, 

ancorché disposto successivamente al momento della realizzazione del fatto. 

                                                           
43 V., rispettivamente, l'art. 2, comma 2, c.p. spagnolo; il § 5, comma 2, c.p. svedese; il § 2, comma 

2, c.p. finlandese; l'art. 2, comma 2, c.p. olandese; e l'art. 3, comma 2, c.p. sloveno.  

Un carattere peculiare ha, poi, la disciplina prevista dal codice penale tedesco che, pur non 

riconoscendo espressamente al § 2 StGB la possibilità di applicare la nuova legge più favorevole 

quando sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, consente, ai sensi del § 354 StPO, di 

tener conto della mitigazione legislativa al momento dell'esecuzione della condanna. 
44 V., retro, § precedente, nota 34.   
45 Così G. DODARO, Principio di retroattività, cit., p. 4120. Nello stesso senso, G. FORNASARI, Il 

principio di legalità, cit., p. 27. Una peculiarità emerge, tuttavia, nel codice penale spagnolo che, al 

secondo inciso dell'art. 2, comma 2, c.p., prevede – in caso di dubbio sulla determinazione della 

legge più favorevole – la possibilità di ascoltare il reo. 
46 In questo senso, G. DODARO, Principio di retroattività, cit., p. 4119. Più specificamente, cfr., con 

riferimento all'Inghilterra, S. VINCIGUERRA, Diritto penale inglese comparato – Principi, Padova, 

2002, p. 175; alla Scozia, A. CADOPPI – A. MCCALL SMITH, Introduzione allo studio del diritto 

penale scozzese, Padova, 1995, p. 130; agli Stati Uniti, C. PECORELLA, Legge intermedia, cit., p. 

622, nota 22. 
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Si tratta di una prospettiva che evidentemente favorisce il reo a scapito delle 

sue vittime, risultando, pertanto, piuttosto distante rispetto al modello 

collettivo-garantista, a cui pare, invece, ispirata buona parte della politica 

euro-unitaria in materia (direttamente o indirettamente) penale47. 

Con riferimento, invece, al secondo profilo che ha determinato per lungo 

tempo la mancanza di un riconoscimento della regola della retroattività 

favorevole, vale quanto già detto rispetto al principio di legalità e al suo 

corollario dell'irretroattività sfavorevole. 

Invero, si è visto che, da un lato per la natura economica degli interessi 

originariamente tutelati in seno alle Comunità europee, dall'altro per l'assenza 

di una competenza diretta in materia penale, nessuno dei Trattati istitutivi 

dell'Unione prevedeva alcun riferimento a questi ultimi principi né alla regola 

della retroattività favorevole. 

Tuttavia – come si dirà più avanti ‒ tale canone, a differenza del suo 

opposto, per lungo tempo non è stato interessato nemmeno da quella attività 

ermeneutica compiuta dalla Corte di Giustizia per arricchire il catalogo dei 

diritti riconosciuti in ambito europeo, anche al di là della ristretta previsione 

dei Trattati. 

Alla base di questo atteggiamento di “indifferenza” vi è stata 

probabilmente non solo l'assenza di una disciplina uniforme all'interno dei 

singoli Paesi membri, ma, soprattutto, la mancanza di ogni riferimento alla 

lex mitior all'interno della Cedu, tradizionalmente assunta a punto di 

riferimento per colmare le lacune del diritto comunitario in materia di diritti 

fondamentali. 

Ciò nonostante, va evidenziato come proprio l'Unione europea sia stata 

la prima, nel quadro di una tutela dell'individuo operata secondo un sistema 

                                                           
47 Sul punto, V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., p. 183 ss. Più specificamente, 

l'Autore sottolinea come l'approccio europeo al diritto penale abbina alle classiche forme di tutela 

che questo assicura nei confronti dei possibili abusi dei poteri statuali, una tutela che agisce mediante 

il diritto penale stesso, valorizzando gli interessi non solo del reo, ma anche e soprattutto delle 

vittime reali o, addirittura, potenziali del reato, tradizionalmente poste a margine del sistema di 

giustizia (diffusamente, p. 33 ss.). 
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multilivello, a stabilire una previsione esplicita della retroattività favorevole. 

L'art. 49 della Carta di Nizza, all'ultimo inciso del primo comma, afferma, 

infatti, che «Se, successivamente alla commissione del reato, la legge 

prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima».  

Si è già detto ‒ seppure in relazione all'irretroattività sfavorevole ‒ che, 

a partire dal Trattato di Lisbona, tale documento ha acquisito, ai sensi dell'art. 

6 TUE «lo stesso valore giuridico dei Trattati». È evidente, dunque, che 

siffatta impostazione legislativa ‒ sebbene meno netta rispetto alla 

prospettata costituzionalizzazione ‒ abbia determinato alcune conseguenze 

rispetto al rango da riconoscere alla lex mitior, non solo all'interno 

dell'ordinamento euro-unitario, ma anche rispetto a quello italiano. 

Dal punto di vista contenutistico, in realtà, non possono attribuirsi all'art. 

49 novità particolarmente significative: in forza del disposto di cui all'art. 52 

§ 3 della stessa Carta, nonché delle spiegazioni fornite in allegato48, al 

principio in esame deve essere assegnata la stessa estensione risultante dalla 

Cedu (così come interpretata dalla Corte di Strasburgo). 

Più incisiva è, invece, la capacità di penetrazione nell'ordinamento che 

ad esso deve riconoscersi: avendo, infatti, lo stesso valore giuridico dei 

Trattati, la regola della retroattività favorevole rientra pienamente nel diritto 

primario dell'Unione. Ne deriva, conseguentemente, la sua capacità di 

esplicare effetti diretti nell'ordinamento degli Stati membri e la sua primazia 

rispetto al diritto nazionale, con conseguente obbligo a carico del giudice di 

disapplicare le norme interne qualora in contrasto con esso49; purché – come 

                                                           
48 Le spiegazioni, il cui valore è essenzialmente di uno strumento di interpretazione finalizzato 

chiarire il significato delle disposizioni della Carta, sono consultabili in www.eur-lex.europa.eu.  
49 In questo senso, F. VIGANÒ, Retroattività della legge più favorevole, in (a cura di) R. GAROFOLI – 

T- TREU, Il libro dell'anno del diritto 2014 Treccani, Roma, 2014, p. 105 ss.  

http://www.eur-lex.europa.eu/
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precisato anche dalla Corte Costituzionale50 – si versi entro l'ambito di 

applicazione del diritto dell'Unione51. 

É necessario, tuttavia, ricordare che – quantomeno fino all'entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona ‒ il testo normativo in parola non era per gli 

Stati membri e per le istituzioni europee giuridicamente vincolante; in questa 

prospettiva, un effettivo riconoscimento del principio in ambito europeo si è, 

pertanto, avuto solo a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2005, 

che è giunta a qualificarlo come principio generale del diritto comunitario52. 

Prima di procedere all'esame di questa decisione, sembra, però, 

opportuno soffermarsi più dettagliatamente sui precedenti indirizzi della 

Corte in materia, per meglio comprendere le ragioni che hanno spinto la 

stessa a tale innovativa affermazione. 

 

 

                                                           
50 Il riferimento è, in particolare, alla sentenza Corte Cost., 28 gennaio 2010, n. 28, in Foro it., 2010, 

4, p. 1109 ss., con nota di G. ARMONE, Il principio di retroattività della legge penale più favorevole 

nel prisma dei diritti fondamentali; in Giur. Cost., 2010, p. 358 ss., con nota di A. CELOTTO, Venisti 

tandem! La Corte, finalmente, ammette che le norme comunitarie sono “cogenti e sovraordinate”, 

con cui è stata riconosciuta per la prima volta la copertura europea del principio di retroattività 

favorevole per il tramite dell'art. 49 CDFUE. La decisione, avente ad oggetto la questione di 

legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., di alcune disposizioni 

relative alla nozione di rifiuto rilevanti per l'integrazione di reati in materia ambientale, ha segnato, 

peraltro, l'occasione per la Corte di precisare – sulla linea di quanto già affermato con la sentenza n. 

394 del 2006 ‒ che la retroattività della legge più favorevole non esclude l’assoggettamento di tutte 

le disposizioni giuridiche di rango primario allo scrutinio di legittimità costituzionale; e ciò vale non 

soltanto con riferimento alle norme interne, ma anche a quelle comunitarie. A ben vedere, infatti, 

laddove si inibisse la verifica di conformità delle norme interne rispetto a quelle comunitarie, come 

effetto della loro successione nel tempo, si priverebbero queste ultime di ogni efficacia vincolante 

nei confronti del legislatore italiano, il quale sarebbe così libero di modificare senza alcun limite la 

disciplina nazionale. Analoghe osservazioni erano, peraltro, già state mosse da una parte della 

dottrina: cfr., A. BERNARDI, Brevi osservazioni in margine alla sentenza, cit., p. 49. 
51 Si tratta di un'affermazione in linea con quanto previsto dall'art. 51 della stessa Carta, secondo cui 

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel 

rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del 

diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne 

promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze». 
52 Corte Giust., 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02, Berlusconi e altri, in 

www.federalismi.it.  

http://www.federalismi.it/
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3.1. (Segue) L'originaria irrilevanza della retroattività 

favorevole nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 

UE 
 

Si è accennato come, nell'ambito della giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, il principio di retroattività favorevole non abbia trovato la stessa 

facilità di riconoscimento che aveva avuto l'opposta regola dell'irretroattività 

sfavorevole già a partire dagli anni '80: l'atteggiamento dei giudici europei è 

stato, infatti, per lungo tempo, incline a lasciare la risoluzione di ogni 

problema applicativo all’ambito domestico53. 

Rispetto a questo filone interpretativo, assumono particolare rilevanza 

due note decisioni adottate dalla Corte sulla nozione di “rifiuto” (casi Niselli 

e Tombesi), ove ‒ pur prospettandosi in punto di successione di leggi penali 

nel tempo, una questione interpretativa sostanzialmente analoga a quella poi 

sollevata con l'affaire Berlusconi ‒ si è pervenuti a una soluzione differente. 

Quanto alla prima (causa Tombesi)54, la questione pregiudiziale sollevata 

innanzi alla Corte di Giustizia riguardava alcuni procedimenti penali per 

trasporto, scarico ed eliminazione di rifiuti, commessi in violazione del 

D.P.R. n. 215 del 1982, a sua volta attuativo della Direttiva del Consiglio, 15 

luglio 1975, 75/442/CEE in tema di rifiuti55. Più specificamente, era sorto il 

problema di stabilire se la nozione di rifiuto penalmente rilevante per le 

fattispecie in contestazione, modificata in senso più favorevole agli imputati 

successivamente alla commissione del fatto, fosse compatibile con quella più 

ampia stabilita dal diritto comunitario. 

                                                           
53 In questo senso, cfr., Corte Giust. 26 settembre 1996, causa C-341/94, Allain, in www.eur-

lex.europa.eu; nonché, Corte Giust., ord. 15 gennaio 2004, causa C-235/02, Saetti e Frediani, in 

www.curia.europa.eu, a tenore della quale «non spetta alla Corte interpretare o applicare il diritto 

nazionale al fine di determinare le conseguenze dell'intervento posteriore di norme nazionali in forza 

delle quali tali fatti non costituiscono più reati». 
54 Corte Giust., 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94, C-224/95, Tombesi e 

altri, in www.curia.europa.eu.  
55 La direttiva – attualmente non più in vigore e sostituita prima con la Direttiva 2006/12/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, e poi con la Direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ‒ è consultabile in www.eur-

lex.europa.eu.  

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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Sostanzialmente analoghi i dubbi interpretativi sorti in relazione al 

secondo giudizio promosso sempre davanti alla Corte (causa Niselli)56, in cui 

l'addebito contestato all'imputato riguardava il trasporto non autorizzato di 

rifiuti57. Come per l'ipotesi precedente, successivamente alla commissione 

del fatto erano intervenute nuove disposizioni di legge che, offrendo 

un'interpretazione autentica della nozione di rifiuto58, escludevano da essa i 

materiali riutilizzabili nello stesso ciclo di produzione o di consumo. Anche 

qui, dunque, si profilava una possibile incompatibilità con la disciplina più 

rigorosa dettata dal legislatore europeo. 

Non è possibile in questa sede approfondire tutte le questioni – ulteriori 

al riconoscimento della retroattività favorevole ‒ sollevate dalle decisioni in 

esame; basti osservare come entrambe – nonché la successiva sentenza sul 

caso Berlusconi ‒ muovano da una situazione comune: i fatti di reato, nel 

momento della loro consumazione, sono puniti secondo il diritto penale 

nazionale; successivamente sopravviene una modifica legislativa che 

determina un effetto di sostanziale impunità (o comunque una pena più lieve) 

per gli imputati, che, tuttavia, risulta in contrasto con quanto disposto dalla 

normativa comunitaria (in particolare, una direttiva) 59. 

Nella prospettiva dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia, a fronte 

di tale contrasto, sarebbe spettato al giudice interno disapplicare la legge 

penale nazionale, in forza del generale principio del primato del diritto 

dell'Unione e dell'obbligo che grava sullo Stato di dare attuazione al diritto 

comunitario, e conseguentemente dare attuazione alla normativa antecedente 

compatibile con quest'ultimo. 

Sennonché, la riespansione dell'area di rilevanza penale avrebbe 

evidentemente determinato una palese violazione non solo del principio di 

                                                           
56 Corte Giust., 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, in www.curia.europa.eu.  
57 Si trattava, più specificamente, di rottami ferrosi destinati al riutilizzo. 
58 Cfr., art. 14, D.L. n. 138 del 2002, rubricato “Interpretazione autentica della definizione di 

"rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)”. 
59 In questo senso, A. PUGIOTTO, Vite parallele? “Rifiuti” e “falso in bilancio” davanti alle Corti 

costituzionali e di Giustizia, in Ai confini del “Favor rei”, cit., p. 326 ss. 

http://www.curia.europa.eu/
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retroattività favorevole ma, altresì, dello stesso principio di legalità che, in 

ambito europeo, esclude che le direttive possano determinare o aggravare le 

conseguenze in materia penale per l'individuo60. 

Rispetto a tale prospettiva, l'Avvocato generale evidenziava come la 

regola della retroattività favorevole non avrebbe potuto trovare applicazione 

nei casi di specie, dal momento che la legge successiva più mite era 

comunitariamente illegittima; quanto, poi, alla violazione del principio di 

legalità, si sosteneva che, in seguito alla disapplicazione della legge penale 

difforme rispetto agli obblighi comunitari, la responsabilità penale degli 

imputati non sarebbe derivata dalla direttiva, bensì dalla legge penale interna, 

in vigore al momento del fatto e, poi, illegittimamente abrogata61.   

Orbene, in entrambe le decisioni, la Corte ritiene di continuare ad 

assumere una posizione defilata rispetto ai problemi fin qui prospettati, in 

linea con la sua precedente giurisprudenza. Più specificamente ‒ pur 

riconoscendo il principio secondo cui una direttiva non può creare, di per sé, 

obblighi a carico di un singolo né può avere l'effetto, indipendentemente da 

una norma giuridica di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di 

                                                           
60 Così, Corte Giust. 14 settembre 2000, causa C-343/98, Collino e Chiapperò; Corte Giust., 26 

settembre 1996, Arcaro; Corte Giust., 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen. Per una 

sintetica panoramica dello stato dell'arte, alla vigilia della sentenza Niselli, dei rapporti tra direttive 

e giudice penale interno, F. VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e 

diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1435. L'Autore evidenzia, altresì, come la prospettazione 

avanzata dall'Avvocato generale ponesse alcuni profili problematici anche da punto di vista del 

diritto comunitario: si faceva, infatti, discendere da una direttiva sprovvista di effetti diretti un 

obbligo a carico del giudice nazionale non solo di interpretare la legge interna in senso conforme al 

diritto europeo, ma addirittura di disapplicarla in presenza di un contrasto insanabile in via 

interpretativa. 
61 Come ben evidenziato da F. VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti, cit., p. 1436, «Un tale 

ingegnoso schema avrebbe prefigurato, ove fosse stato accolto dalla Corte di giustizia, un nuovo 

meccanismo di interferenza tra direttive e legge penale, in forza del quale una direttiva avrebbe 

potuto conferire una particolare resistenza a tutte le leggi penali emanate in attuazione degli obblighi 

di tutela da essa imposti, nonché - addirittura - a tutte le leggi penali pur anteriori alla direttiva, ma 

in concreto adeguate rispetto ai suoi standard di tutela (come accadeva per il “vecchio” art. 2621 

c.c.); con conseguente obbligo per il giudice interno di disapplicare l’eventuale legge successiva 

che, abrogando tale disciplina “comunitariamente necessaria” l’avessero sostituita con una 

disciplina inadeguata rispetto a tali standard. D'altra parte, secondo S. MANACORDA, “Oltre il falso 

in bilancio”: i controversi effetti in malam partem del diritto comunitario sul diritto interno, in Dir. 

un. Eur., 2006, p. 268 ss., il ragionamento promosso dall'Avvocato generale ricalcherebbe 

sostanzialmente quello adoperato dalla Corte Costituzionale con riferimento ai decreti-leggi non 

convertiti (v., retro, Cap. I, sez. I, § 3).  
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determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in 

violazione delle sue disposizioni ‒  i giudici si limitano ad interpretare le 

norme rilevanti con riferimento ai rifiuti; e  ciò in quanto – a loro parere ‒ 

non vi è motivo, nelle ipotesi di cui si tratta, per esaminare le conseguenze 

che potrebbero discendere dall'applicazione della direttiva rispetto al 

principio di legalità della pena, dal momento che i fatti oggetto di entrambi i 

procedimenti sarebbero stati punibili in base alla legge vigente all’epoca 

della loro commissione. Né, tanto meno, viene fatta menzione della 

possibilità che l'applicazione diretta della direttiva possa trovare un limite nel 

principio di retroattività della legge penale più favorevole. 

 

 

3.2. (Segue) Il riconoscimento della retroattività 

favorevole come principio generale del diritto comunitario 

(Corte Giust., 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-

391/02, C-403/02, Berlusconi e altri). 
 

Il silenzio della Corte di Giustizia rispetto al riconoscimento all'interno 

del diritto europeo della regola della lex mitior è stato rotto solo nel 2005, 

con una sentenza di poco successiva a quella pronunciata nella vicenda 

Niselli, resa nel celebre caso Berlusconi62. 

Oggetto della decisione è stato, questa volta, il possibile contrasto tra la 

nuova disciplina del delitto di false comunicazioni sociali, introdotta con il 

                                                           
62 La decisione è stata oggetto di numerosi commenti in dottrina. Tra i tanti, G. INSOLERA – V. 

MANES, La sentenza della Corte di Giustizia sul “falso in bilancio”: un epilogo deludente?, in Cass. 

Pen., 2005, p. 2768 ss.; S. MANACORDA, “Oltre il falso in bilancio”, cit., p. 253 ss.; M. SCOLETTA, 

Berlusconi y el principio de retroactividad de la ley penal màs favorable, in (a cura di) L. ARROYO 

ZAPATERO – A. NIETO MARTIN, El derecho penal de la Union europea. Situacìon actual y 

perspectivas de futuro, Cuenca, 2007, p 357 ss.; A. DI MARTINO – V. ONIDA, Quando il giudice 

decide a metà, in Il Sole 24 ore, 4 maggio 2005; A. DI MARTINO, Possibile applicazione della pena 

più mite anche se affetta da illegittimità europea, in Guida al diritto, 2005, 20, p. 103 ss.; G. 

SALCUNI, Il “canto del cigno” degli obblighi comunitari/costituzionali di tutela: il caso del falso in 

bilancio, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, p. 93 ss. Alla decisione è, peraltro, dedicato il volume (a 

cura di) R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, Ai confini del “favor rei”, cit. 
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D.Lgs. n. 61 del 200263 e le direttive europee in materia di reati societari64. 

Più specificamente, i giudici a quo sostenevano che, a seguito della riforma 

operata dal legislatore italiano, le sanzioni previste per il falso in bilancio non 

presentassero più quei caratteri di efficacia, dissuasività e proporzione 

richiesti dalla normativa comunitaria, dal momento che – come è noto ‒ la 

novella del 2002 aveva ridisegnato “al ribasso”65 le fattispecie di reato 

previste agli artt. 2621 e 2622 c.c. 

Come per le precedenti pronunce analizzate, anche in questo caso, il 

discusso regime previsto per il falso in bilancio ha costituito, in realtà, solo 

uno spunto per affrontare il nodo dei rapporti tra diritto penale e diritto 

europeo66. 

Ai nostri fini, il problema sotteso alla valutazione della Corte era 

sostanzialmente analogo ai casi Tombesi e Niselli, tanto che le conclusioni 

presentate dall'Avvocato generale non presentavano sulla questione 

particolari differenze: dal punto di vista strutturale, infatti, lo scenario 

presentato davanti ai giudici europei era sempre quello di una prima norma 

nazionale incriminatrice conforme alla normativa comunitaria; e di una 

successiva disposizione che, modificando la prima in senso più favorevole, 

finiva per disattendere i vincoli europei, contenuti – si ribadisce ‒ in una 

direttiva, per definizione priva di effetti diretti. 

Parimenti convergenti erano, poi, le possibili conseguenze che sarebbero 

derivate da un'eventuale disapplicazione della nuova disciplina con 

riferimento sia alla retroattività favorevole che alla irretroattività sfavorevole, 

                                                           
63 Sulla riforma dei reati societari, v., retro, Cap. I, sez. I., § 3.3.3.2, nota 149.    
64 In particolare, Direttiva del Consiglio, 9 marzo 1968, 68/151/CEE; Direttiva del Consiglio, 25 

luglio 1978, 78/660/CEE; Direttiva del Consiglio, 13 giugno 1983, 83/349/CEE. 
65 Così, S. MANACORDA, “Oltre il falso in bilancio”, cit., p. 254. 
66 In questo senso, G. INSOLERA – V. MANES, La sentenza della Corte di Giustizia sul “falso in 

bilancio”, cit., p. 2769; analogamente, S. MANACORDA, “Oltre il falso in bilancio”, cit., p. 258, il 

quale evidenzia, tuttavia, che – rispetto al fenomeno classico ‒ il caso in esame di caratterizza per la 

preesistenza o compresenza di altra norma penale, più severa rispetto a quella oggetto del giudizio 

di antinomia, di modo che dalla disapplicazione di quest'ultima possa derivare la riespansione della 

prima. 
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determinandosi, per entrambi i profili, un risultato in malam partem nei 

confronti degli imputati67. 

Sennonché, in questo caso, diverse sono le conclusioni cui giunge la 

Corte di Giustizia68. Ferma, infatti, la necessità che – in applicazione del 

principio di leale collaborazione sancito dall'art. 10 TCE (attualmente art. 4 

TUE) e del principio di proporzione, come sviluppato dalla giurisprudenza 

europea ‒ gli Stati adottino, per le violazioni del diritto comunitario, sanzioni 

analoghe per natura e gravità a quelle previste per il diritto interno simili e 

                                                           
67 Per una panoramica delle uguaglianze nei casi Berlusconi e Niselli, C. SOTIS, Il diritto senza 

codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007, p. 122. Quanto alle 

conseguenze che avrebbe determinato l'accoglimento della posizione sostenuta dall'Avvocato 

generale, in senso critico, A. BERNARDI, Brevi osservazioni in margine alla sentenza della Corte di 

Giustizia sul falso in bilancio, in Ai confini del “favor rei”, cit., p. 43 ss. 
68 Va, tuttavia, evidenziato come, secondo alcuni Autori, la differente conclusione a cui è giunta la 

Corte nell'affaire Berlusconi rispetto ai casi Tombesi e Niselli non è dovuta, in realtà, ad un vero e 

proprio reviriment dei giudici europei, quanto piuttosto all'esistenza di elementi di diversità posti 

alla base delle tre decisioni. Più specificamente, nei primi due casi, la disapplicazione della 

disciplina domestica non conforme al diritto europeo non avrebbe posto un effettivo problema 

rispetto al principio di legalità, dal momento che la più ampia definizione di rifiuto introdotta dal 

legislatore italiano era stata introdotta nel sistema senza che le figure incriminatrici facenti ad essa 

riferimento subissero alcun mutamento, realizzandosi tra loro un rapporto di «coesistenza-

sincronia»; al contrario, nel caso Berlusconi, il legislatore interno ha effettivamente eliminato la 

precedente figura criminosa, sostituendola con un'altra, solo parzialmente coincidente, difettando, 

dunque, quella relazione di compresenza-sincronia tra incriminazione e disposizione favorevole: in 

questo senso, V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., p. 226 ss.; nello stesso senso, S. 

MANACORDA, “Oltre il falso in bilancio”, cit., p. 272, il quale sottolinea come «nelle ipotesi di 

interferenza sincronica, come nel caso Tombesi e probabilmente anche Niselli, il problema dei c.d. 

fatti pregressi si pone ugualmente senza però implicare la reviviscenza della norma generale e, 

pertanto, in maniera meno 'drammatica'. É infatti evidente che risulta più agevole procedere 

all'applicazione della norma in vigore al momento della commissione del fatto quando essa  ‒ pur 

essendo stata sostituita al momento del giudizio da altra, speciale e più favorevole ma in contrasto 

con il diritto comunitario ‒permanga comunque nell'ordinamento». A tali profili di differenziazione, 

C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., p. 122 ss., accompagna, altresì, il diverso tipo di obbligo (e 

conseguentemente di adempimento) posto alla base dei tre casi: nei primi due, infatti, la norma 

comunitaria richiederebbe l'adeguamento della disciplina italiana ad una precisa regola (la nozione 

di rifiuto); in Berlusconi e altri, invece, l'obbligo sancito dalla norma comunitaria sarebbe costituito 

da uno standard (previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare la 

veridicità e la compiutezza delle informazioni societarie contenute nelle comunicazioni sociali), la 

cui portata non può che essere – per definizione ‒ dinamica e imprecisa. A ciò si aggiunga, peraltro, 

la circostanza che il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal codice civile del 1942 

costituisce solo incidentalmente l'attuazione di normative comunitarie; mentre, la nozione di rifiuto 

contemplata dalla legge italiana è stata delineata in espressa adesione alla direttiva europea dettata 

per questa materia. Nello stesso senso, rispetto a quest'ultima osservazione, S. RIONDATO, Falso in 

bilancio e Corte di Giustizia (causa Berlusconi): non è un rigetto, in Ai confini del “favor rei”, cit., 

p. 337 
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comunque effettive, adeguate alla gravità del fatto e dissuasive69, i giudici 

finiscono per considerare insuperabile l'ostacolo rappresentato dagli effetti 

sfavorevoli che la disapplicazione della legge interna avrebbe determinato 

per i ricorrenti70. 

Quanto, poi, al principio di retroattività favorevole, si afferma che lo 

stesso «fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri» e, 

pertanto, «deve essere considerato come parte integrante dei principi generali 

del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando 

applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario e, 

nella fattispecie, in particolare, le direttive sul diritto societario». 

Ora, nonostante si debba certamente riconoscere alla Corte – in un quadro 

di tutela dei diritti fondamentali sempre più incisivo ‒ il merito di aver 

affermato per la prima volta (e per prima tra le Corti) la rilevanza della lex 

mitior in ambito europeo, non può sottacersi come la stessa sia stata carente 

sotto il profilo logico-argomentativo. 

A ben vedere, infatti, i giudici europei si sono limitati a un obiter dictum, 

senza effettivamente fornire alcuna dimostrazione in ordine all'effettiva 

esistenza di tale principio all'interno delle tradizioni costituzionali comuni; 

tanto meno si sono preoccupati di vagliare gli effetti della propria 

affermazione rispetto alla risoluzione del caso oggetto del giudizio. 

Quanto al primo profilo, si è già detto che, nel confronto comparatistico, 

la retroattività favorevole presenta una posizione e una disciplina piuttosto 

variegata: se in linea di massima non può negarsi come la stessa sia 

generalmente riconosciuta nella maggior parte dei Paesi membri dell'Unione, 

non  può certo affermarsi – come invece fa la Corte ‒ che abbia ovunque 

                                                           
69 Il riferimento è all'ormai costante orientamento della giurisprudenza europea, affermatosi a partire 

dalla nota sentenza sul c.d. “mais greco”: cfr., Corte Giust. 21 settembre 1989, causa 66/88, 

Commissione c. Grecia, in www.curia.europa.eu.  
70 Sotto questo profilo, la Corte ribadisce, infatti, l'impossibilità che da una direttiva possano derivare 

obblighi a carico di un soggetto e che essa possa essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti; 

nonché, l'esclusione di ogni effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato 

membro adottata per la sua attuazione, che determini o aggravi la responsabilità penale di coloro 

che agiscono in violazione delle dette disposizioni. 

http://www.curia.europa.eu/
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rilevanza costituzionale71; né, d'altra parte, al principio si fa riferimento nella 

Cedu, tradizionalmente considerata modello di riferimento a cui ispirarsi per 

l'innalzamento del livello di tutela dei diritti fondamentali all'interno del 

sistema euro-unitario. 

In questo senso, dunque, i giudici hanno fatto una scelta alquanto 

innovativa, mettendo da parte il tradizionale criterio secondo cui la tutela 

comunitaria deve circoscriversi al minimo denominatore comune di 

protezione riscontrabile nei vari sistemi costituzionali, e optando piuttosto 

per quello del c.d. maximum standard, o – a tutto concedere ‒ per quello della 

c.d. better law72. 

In realtà, sarebbe stato più agevole per la stessa Corte – e probabilmente 

più ragionevole sul piano argomentativo ‒ far leva sull'inserimento ‒ già a 

partire dal 2000, e seppure con carattere non vincolante ‒ del principio di 

retroattività all'interno dell'art. 49 della Carta di Nizza o, comunque, in altre 

fonti internazionali come l'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e 

politici73. 

Venendo, poi, al secondo profilo, va detto che la Corte – nonostante 

siffatto riconoscimento ‒ ha omesso di portare fino in fondo le conseguenze 

delle sue affermazioni. Invero, la decisione manca di evidenziare quali esiti 

possa determinare – sia in generale che rispetto al caso oggetto del giudizio 

                                                           
71 In questo senso, ex plurimis, V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior, cit., p. 1619; 

L. FOFFANI, La trasparenza dell'informazione societaria come bene giuridico comunitario, in Ai 

confini del “favor rei”, cit., p. 186; R. MASTROIANNI, Vecchi principi e nuove interpretazioni nella 

sentenza della Corte di Giustizia sul “falso in bilancio”, ivi, p. 262; S. RIONDATO, Falso in bilancio 

e Corte di Giustizia, cit., p. 338; R. TARTAGLIA, La sentenza sul falso in bilancio: i “controlimiti” 

della Corte di Giustizia, ivi, p. 351; G. PANEBIANCO, La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, 

in Delitti e pene nella giurisprudenza, cit., p. 91. 
72 In forza di tali criteri, i principi generali di diritto non scritto sarebbero riconosciuti a livello 

comunitario sulla base, rispettivamente, del più alto livello di sviluppo e protezione loro attribuito 

all'interno dei singoli Paesi membri; o della tendenza prevalente degli Stati membri, tenendo, altresì, 

conto delle «esigenze del sistema comunitario». Sul punto, A. BERNARDI, Brevi osservazioni in 

margine alla sentenza, cit., p. 34.  Per più puntuali riferimenti ai criteri prescelti dalla Corte di 

Giustizia per il recepimento di principi di diritto non scritto, ID., <<Principi di diritto>> e diritto 

penale europeo, in Annali dell'Università di Ferrara – Scienze giuridiche, II, 1988, p. 181 ss. 
73 Così, A. BERNARDI, Brevi osservazioni in margine alla sentenza, cit., p. 35; analogamente, R. 

MASTROIANNI, Vecchi principi e nuove interpretazioni, cit., p. 262; S. MANACORDA, “Oltre il falso 

in bilancio”, cit., p. 253; V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior, cit., p. 1620 
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‒ l'affermazione della retroattività favorevole, ove la nuova disciplina si 

ponga in contrasto con il diritto comunitario; facendo, infatti, leva sulla 

circostanza che la norma comunitaria rilevante per la decisione è contenuta 

in una direttiva, che – come già evidenziato ‒ non può avere effetto nei 

confronti del singolo, i giudici finiscono fin troppo cautamente per trascurare 

la questione, affidando la soluzione di eventuali problemi applicativi al 

giudice interno74. 

D'altra parte, la Corte non si preoccupa nemmeno di chiarire un altro 

aspetto – che, quando si parla di retroattività favorevole, non può certo dirsi 

di scarso rilievo ‒ e, cioè, la natura assoluta o relativa del principio in 

esame75. 

Sul punto va evidenziato come, sebbene non sia mancato chi abbia letto 

in tale silenzio una sorta di assolutizzazione del principio76, la maggioranza 

dei commentatori ne abbia ricavato l'ammissibilità di eventuali deroghe, ove 

necessarie per assicurare il rispetto di altri principi del diritto comunitario, 

primo tra tutti quello della sua effettività77. 

In definitiva, se non può negarsi l'importanza della pronuncia, sia per il 

rafforzamento che da essa è derivato rispetto alla portata garantistica della 

retroattività favorevole, sia per la funzione propulsiva dalla stessa assunta 

                                                           
74 Sul punto, V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior, cit., p. 1619. Nello stesso 

senso, G. BRUNELLI, Sui limiti del favor rei l'ultima parola è della Corte Costituzionale, in Ai confini 

del “favor rei”, cit., p. 126-127. Sotto questo profilo, l'Autrice evidenzia come, in realtà, il 

riconoscimento del principio di retroattività favorevole come parte integrante dei principi generali 

del diritto comunitario, in quanto facente parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati 

membri, fosse stato sostenuto anche dall'Avvocato generale della Corte; e, tuttavia, lo stesso aveva 

escluso la prevalenza di tale principio ove le leggi penali più favorevoli fossero in contrasto con il 

diritto comunitario. 
75 Così, A. PUGIOTTO, Vite parallele?, cit., p. 328, il quale sottolinea come, proprio la questione 

relativa all'applicabilità o meno della retroattività favorevole in caso di norma statale lesiva del 

diritto comunitario, si inserisce all'interno del quesito più ampio relativo alla possibilità o meno che 

la regola in esame possa conoscere delle eccezioni. 
76 Così, A. BERNARDI, Brevi osservazioni in margine alla sentenza, cit., p. 49; nonché, M. LA ROSA, 

La condivisibile “ragionevolezza” sulle norme penali di favore, in Dir. pen. proc., 2007, p. 336. 
77 In questo senso, ex plurimis, R. BIN, Un ostacolo che la Corte non può aggirare, in Ai confini del 

“favor rei”, cit., p. 110; G. INSOLERA, Una sentenza a più facce, ivi, p. 225 ss.; P. VERONESI, La 

sostenibile irretroattività della norma penale favorevole, ivi, p. 359; G. BRUNELLI, Sui limiti del 

favor rei, cit., p. 128; V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., p. 222. 
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nella promozione del rango del principio in esame78, non mancano ad oggi 

questioni rimaste ancore aperte, stante la laconicità delle motivazioni addotte 

dalla Corte. 

 

 

4. Il principio di retroattività favorevole nella 

Convenzione europea per i diritti dell'uomo 
 

Dal punto di vista cronologico, la Corte di Strasburgo è stata l'ultima a 

riconoscere l'esistenza, nel quadro della Convenzione, del principio di 

retroattività della legge più favorevole. 

Si è già accennato come – nell'ambito delle principali Carte internazionali 

che si occupano dei diritti fondamentali ‒ la Cedu non conteneva (e non 

contiene) nessuna previsione esplicita della regola della lex mitior, 

limitandosi ad affermare, al già citato art. 7, il canone dell'irretroattività 

sfavorevole e, secondo parere unanime della dottrina e della giurisprudenza, 

il più generale principio di legalità, nella dimensione di cui si è già parlato79. 

Quanto alle ragioni di tale lacuna, si ritiene vadano rintracciate – così 

come per il diritto dell'Unione europea ‒ nella circostanza che la retroattività 

favorevole non trova un riconoscimento in tutti i Paesi aderenti al Consiglio 

d'Europa; e, ove presente, si caratterizza per una disciplina non omogenea. Il 

suo riconoscimento in sede convenzionale avrebbe, pertanto, sollevato 

diverse resistenze, soprattutto da parte di quegli Stati privi di apparati 

giudiziari in grado di gestire la revisione di processi già definiti80. 

                                                           
78 Il riferimento è, in particolare, alle ‒ di poco successive‒ sentenze gemelle n. 363 e 364 del 2006 

che – come si è visto ‒ hanno riconosciuto il rango costituzionale della lex mitior; d'altra parte, che 

la pronuncia della Corte di Giustizia abbia avuto una funzione propulsiva lo si deduce proprio dalle 

motivazioni adottate dalla Consulta la quale, nell'affermare la rilevanza di siffatto principio, ha 

espressamente fatto riferimento alla sua previsione in ambito sia internazionale sia comunitario. In 

questo senso, cfr., V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior, cit., p. 1621; nonché, M. 

SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, cit., p. 271. 
79 V., retro, questo capitolo, § 1.  
80 In questo senso, A. BERNARDI, Art. 7, cit., p. 252. 
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Va, comunque, precisato che la mancata menzione del principio 

all'interno della Convenzione non è mai stata intesa come un divieto per gli 

Stati di recepirlo; e ciò anche sulla scorta di quanto stabilito all'art. 53 della 

stessa Convenzione, il quale fa salve le maggiori garanzie in tema di diritti 

previsti dalla normativa nazionale o da altri accordi internazionali81. 

D'altra parte, per lungo tempo – e nonostante le critiche provenienti da 

un settore della dottrina europea ‒ la soluzione imposta dalla Cedu aveva 

trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la 

quale – in diverse occasioni ‒ aveva negato che dall'art. 7 Cedu potesse 

ricavarsi il diritto del reo all'applicazione della lex mitior. In particolare, nel 

caso X c. Germania82, la Commissione edu aveva dichiarato l'infondatezza 

del ricorso presentato dall'imputato, in considerazione del fatto che, 

nonostante una parte delle condotte poste in essere dal ricorrente fossero state 

oggetto di decriminalizzazione, la sua azione «al momento in cui è stata 

commessa, costituiva un reato secondo il diritto nazionale ai sensi dell'art. 7, 

1° comma»83. 

Analoga presa di posizione era stata assunta nel successivo caso Le petit 

c. Regno Unito84, in cui la Corte aveva ritenuto irricevibile la doglianza con 

cui si lamentava la violazione dell'art. 7 Cedu, in relazione a una condanna 

subita per fatti che erano stati considerati privi di rilevanza penale nella 

giurisprudenza successiva85. Parimenti irricevibile era, poi, stato dichiarato il 

ricorso nel caso Zaprianov c. Bulgaria, anch’esso riguardante un caso di 

depenalizzazione delle condotte oggetto di condanna, in considerazione del 

                                                           
81 Così, A. BERNARDI, Art. 7, cit., p. 252 e, più ampiamente, 291; analogamente, E. NICOSIA, 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cit., p. 75, nonché, V. MANES, Art. 7, cit., p. 284. A 

conferma di tale assunto, si possono richiamare le pronunce Corte edu, 27 settembre 1995, G. c. 

Francia, e Corte edu, 9 febbraio 2006, Karmo c. Bulgaria, in cui l'applicazione retroattiva della 

disciplina successiva più favorevole non è stata ritenuta in contrasto con i parametri di prevedibilità 

della legge penale. 
82 Comm. edu, 6 marzo 1978, X c. Germania. 
83 Cfr., A. BERNARDI, Art. 7, cit., p. 290. 
84 Corte edu, 5 dicembre 2000, Le Petit c. Regno Unito. 
85 Cfr. V. MANES, Art. 7, cit., p. 284. 
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fatto che «(The) article 7 of the Convention does not guarantee the right to 

have the most favourable criminal law applied»86. 

Nondimeno, già a cavallo del nuovo millennio, i giudici di Strasburgo 

avevano cominciato a riconoscere piccoli spazi di apertura verso la rilevanza 

convenzionale della lex mitior; e, tuttavia, tale presa di posizione faceva leva 

sulla mancanza di “base legale” richiesta ai sensi dell'art. 10, § 2, Cedu87, e 

non sul parametro dell'art. 788. A parere della Corte, infatti, la condizione per 

garantire il rispetto di quest'ultima norma era data dalla necessaria previsione 

di una fattispecie «al momento in cui il fatto è stato commesso»; al contrario, 

ai sensi dell'art. 10, § 2, della Convenzione, occorreva considerare il 

momento in cui era stata presa la misura determinante l'interferenza con gli 

altri diritti tutelati89. Ne derivava che, ove nelle more del procedimento fosse 

venuta meno la norma posta alla base della condanna, avrebbe potuto operare 

                                                           
86 Corte edu, 6 marzo 2003, Zaprianov c. Bulgaria. Tuttavia, in tale decisione – poiché la retroattività 

favorevole è prevista dall'ordinamento bulgaro ‒ la Corte si è preoccupata di rilevare che, nel caso 

di specie, i fatti in causa non erano stati effettivamente decriminalizzati, al fine di escludere 

un'arbitrarietà della condanna tale da comportare una violazione dell'art. 6 Cedu. Sul punto, cfr., V. 

MANES, Art. 7, cit., p. 285, nonché, F. MAZZACUVA, L'interpretazione del nullum crimen, in La 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 427, nota 46. 
87 In forza di tale disposizione, «L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e 

responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono 

previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza 

nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione 

dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti 

altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e 

l’imparzialità del potere giudiziario». 
88 Il riferimento è alla decisione Corte edu, 8 luglio 1999, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia, (il testo 

della sentenza è consultabile, in inglese, in www.concernedhistorians.org) avente ad oggetto la 

condanna di un giornalista e del proprietario di una casa editrice per il reato di «diffusione di 

propaganda contro l'indivisibilità dello Stato», in applicazione dell'art. 8, § 2, della legge n. 3713 del 

1991 in materia di terrorismo; disposizione che, tuttavia, era stata dichiarata, successivamente alla 

pubblicazione, ma prima della sentenza di condanna, incostituzionale. 
89 Così, Corte edu, 8 luglio 1999, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia, cit., § 50, dove si afferma che: 

«there is one difference between Article 7 and Article 10 § 2 which is relevant to his case. Under 

Article 7, it is a condition for punishment that the proscribed conduct constituted an offence “at the 

time when it was committed”.  In contrast, under Article 10 § 2, it is also the time of the imposition 

of the measures constituting the interference which is material to the consideration of the issue of 

lawfulness». 

http://www.concernedhistorians.org/
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– se previsto dall'ordinamento nazionale ‒ il principio di retroattività 

favorevole al reo90. 

Sennonché, proprio i mutamenti intervenuti nel panorama delle fonti 

europee, di matrice sia positiva che giurisprudenziale, hanno spinto la Corte 

a discostarsi da quello che, fino ad allora, era stato il suo orientamento 

tradizionale: nel settembre 2009, i giudici di Strasburgo hanno affermato per 

la prima volta che l'art. 7 della Convenzione include, accanto al principio di 

legalità, anche la regola della retroattività favorevole91.   

 

 

 

                                                           
90 Così, Corte edu, 8 luglio 1999, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia, cit., § 51: «In the case at hand, 

the alleged offence was committed by the book’s publication on 3 May 1991. Above, the Court has 

concluded that the second applicant’s conviction, like that of the first applicant, did not infringe 

Article 7 since the law as applicable at the time of commission of the offence was sufficiently clear 

to meet the requirement of lawfulness under this Article. However, as of 27 July 1993, the relevant 

provision concerning publishers in section 8(2), on which the second applicant was convicted, had 

been repealed by the Constitutional Court. Thus, the provision which applied at the time of the 

commission of the offence was no longer in force when the second applicant was convicted in the 

National Security Court on 5 August 1993 and when this conviction was later up held by the Court 

of Cassation. It follows that the competent courts failed to comply with the rule in Article 2 § 2 of 

the Criminal Code, according to which “the provisions most favourable to the offender shall be 

applied” (see paragraph 25 above). Against this background, the Court finds that, in breach of 

Article 10 of the Convention, neither the second applicant’s conviction nor his sentence were 

prescribed by law». Sul punto, cfr., A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”, cit., p. 336, la quale 

evidenzia come, con la decisione in esame, la Corte ha individuato un diverso modo di operare della 

legalità a seconda del contesto normativo: «la previsione di cui all'art. 7 diventa rigida espressione 

del principio del tempus regit actum per cui ad un fatto continua ad applicarsi la legge in vigore al 

momento in cui quello si è verificato, e non la legge diversa – magari più favorevole ‒ sopravvenuta 

al momento del giudizio; invece, nel caso della legalità di un'ingerenza (rectius condanna) limitativa 

di uno dei diritti garantiti dagli articoli 8-11 della Convenzione, sarà il principio di retroattività della 

legge più favorevole a governare le ipotesi di successione di legge». 
91 Corte edu, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in www.osservatoriocedu.eu; con nota di S. 

BUZZELLI, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte I), in Riv. it. dir. Proc. Pen., 

2010, p. 389 ss.; C. PECORELLA, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte II), ivi, p. 

397 ss.; G. ICHINO, L'affaire Scoppola c. Italia e l'obbligo dell'Italia di conformarsi alla decisione 

della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Cass. Pen., 2010, p. 832 ss.; M. GAMBARDELLA, Il 

“caso Scoppola”: per la Corte europea l'art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività 

della legge penale più favorevole, ivi, p. 2020 ss.; G. ARMONE, La Corte europea dei diritti 

dell’uomo e il principio della “lex mitior”: prove di tutela multilivello, in Foro it., 2010, 5, p. 229 

ss.; G. GARRUTI, Ergastolo e retroattività della legge più favorevole all’imputato, in Dir. proc. pen., 

2009, p. 1427 ss. 

http://www.osservatoriocedu.eu/
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4.1. Il riconoscimento da parte del diritto convenzionale 

alla retroattività favorevole: il caso Scoppola c. Italia 
 

Il salto di qualità nella direzione di dare riconoscimento al principio di 

retroattività delle lex mitior e di rinvenire la sua copertura normativa nel par. 

7 della Convenzione, si ha con il caso Scoppola, che ha portato la Corte EDU 

a un autentico oververuling. Ripercorriamo per rapidi tratti la vicenda. 

In data 2 settembre 1999, il sig. Scoppola, in seguito ad una lite, uccideva 

la moglie e feriva uno dei due figli. Veniva, pertanto, tratto in giudizio con 

l'accusa di omicidio aggravato e altri reati in concorso. All'epoca dei fatti, tali 

condotte, punite con la pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno, non 

potevano essere giudicate con il rito abbreviato92. 

Sennonché, durante la fase delle indagini preliminari, entrava in vigore 

la L. n. 479 del 1999 che, modificando l'art. 442 c.p.p., reintroduceva la 

possibilità di applicare il rito abbreviato anche per i reati puniti con 

l'ergastolo, che – a seguito della scelta del rito ‒ sarebbe stata diminuita in 

trent'anni di reclusione. 

In data 18 febbraio 2000, nel corso dell'udienza preliminare, il sig. 

Scoppola esprimeva, dunque, la volontà di avvalersi del rito abbreviato e, 

pertanto, il 24 novembre 2000, il Gup lo condannava a trent'anni di 

reclusione. 

Tuttavia, nello stesso giorno in cui veniva pronunciata la sentenza, 

entrava in vigore il D.L. n. 341 del 2000, che, all'art. 7, conteneva una 

disposizione – definita di interpretazione autentica ‒ con cui si precisava che, 

nell'ipotesi di concorso di reati per le quali la pena prevista dal legislatore era 

dell'ergastolo con isolamento diurno, questa doveva essere sostituita non con 

                                                           
92 Cfr. Corte Cost., 23 aprile 1991, n. 176, in www.giurcost.org, con cui era stata dichiarata fondata 

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, c.p.p., sotto il profilo dell'eccesso 

di delega, nella parte in cui rendeva possibile estendere la riduzione di un terzo della pena anche ai 

delitti puniti con l'ergastolo. 

http://www.giurcost.org/
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la reclusione a trent'anni ma con l'ergastolo semplice93. Inoltre, nel caso in 

cui la pena applicata o applicabile nel procedimento pendente fosse 

l'ergastolo con isolamento diurno, si contemplava la possibilità per l'imputato 

che avesse già fatto richiesta di giudizio abbreviato di revocare la domanda; 

e, analogamente si disponeva per l'ipotesi in cui la nuova e meno favorevole 

disciplina potesse essere applicata per effetto dell'impugnazione del pubblico 

ministero94. 

Il pubblico ministero presentava, dunque, l'impugnazione della sentenza 

di primo grado, chiedendo l'applicazione al caso in esame della modifica 

legislativa. A seguito di ciò, in data 10 gennaio 2002, la Corte d'appello 

rideterminava la pena in quella dell'ergastolo, alla luce del fatto che si trattava 

natura procedurale, quindi soggetta alla regola del tempus regit actum, e che, 

comunque, il sig. Scoppola non si era avvalso della facoltà – riconosciuta 

                                                           
93 Più precisamente, la norma stabiliva che: «Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice 

di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza 

isolamento diurno. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di 

reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo”». 
94 Così stabiliva l'art. 8 del D.L. n. 341 del 2000: «Nei processi penali di primo grado in corso alla 

data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo 

con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di 

cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento 

riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché' era stata fatta la richiesta. Gli 

atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel 

caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 

7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della 

stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunziato. 

Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le 

disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 

nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa 

era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine 

di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice 

competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di 

istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui la richiesta di giudizio 

abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il 

giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove 

rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo 

del comma 1». 
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dalla legge ‒ di ritirare la richiesta di procedere con il giudizio abbreviato, 

convertendolo in rito ordinario95. 

Divenuta definitiva la condanna96, l'imputato ricorreva alla Corte edu, 

lamentando – tra l'altro ‒ la violazione dell’art. 7 Cedu in ragione 

dell'applicazione retroattiva della normativa meno favorevole sopravvenuta 

alla sua richiesta di giudizio abbreviato, si poneva in contrasto con l'art. 7 

della Cedu97. 

Da qui l’anticipato esito di accertamento della violazione e l’abbandono 

del tradizionale indirizzo in materia. 

Presupposto necessario per tale overruling è stato, tuttavia, la 

qualificazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. come norma di natura 

sostanziale, stante la nozione autonoma di materia penale accolta dalla Corte. 

A parere dei giudici, infatti, sebbene la disposizione in esame trovi la sua 

                                                           
95 In realtà, come ben evidenzia C. PECORELLA, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo, 

cit., p. 399, nota 6, una corretta applicazione del principio del tempus regit actum non avrebbe 

comunque consentito di attribuire efficacia retroattiva ad una nuova norma processuale; in forza di 

tale principio, infatti, è possibile fare immediata applicazione delle nuove disposizioni di natura 

processuale solo se siano rispettati gli atti già compiuti sotto il vigore della precedente disciplina 

(sia nel caso che abbiano già esaurito i loro effetti, sia nel caso che siano ancora suscettibili di 

produrre effetti futuri). Pertanto, con specifico riferimento al caso Scoppola, «se il legislatore non 

avesse attribuito efficacia retroattiva alle modifiche in materia di giudizio abbreviato, i giudici non 

avrebbero potuto applicarle (...), perché la modifica degli effetti conseguenti alla richiesta del rito 

avrebbe comportato necessariamente una ‘rivalutazione’ di quell’atto, non consentita dal principio 

tempus regit actum». 
96 A ben vedere, prima di proporre ricorso alla Corte edu, il sig. Scoppola presentava ricorso 

straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., lamentando in quella sede – per la 

prima volta ‒ l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della normativa meno favorevole introdotta 

dal legislatore; ricorso che, tuttavia, veniva rigettato dalla Corte di Cassazione. 
97 Più specificamente, con riferimento alla violazione dell'art. 7 Cedu, il ricorrente evidenziava come 

l'art. 442 c.p.p., poiché indicativo della pena da infliggere in caso di rito abbreviato, doveva 

considerarsi una disposizione di natura sostanziale, pertanto non soggetta al tempus regit actum. Né 

l'applicazione retroattiva   della norma poteva essere giustificata in base alla sua qualificazione 

legislativa quale “legge di interpretazione autentica”, in considerazione del fatto che il suo 

significato era già chiaro dalla lettura. Con riferimento a quest'ultimo profilo, va segnalato che anche 

una parte della dottrina processualpenalistica aveva messo in dubbio la funzione interpretativa 

dell'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, dal momento che, nella prassi non era emerso alcun problema 

ermeneutico; piuttosto – si evidenziava ‒ la modifica legislativa rispondeva all'esigenza, in larga 

parte politica, di diversificare il trattamento sanzionatorio in relazione all'unicità o alla pluralità di 

imputazioni. Sul punto, G. CONTI, Decreto “anti-scarcerazioni”: celerità processuale e controlli 

nell’esecuzione della pena, in Dir. pen. proc., 2001, p. 313; F. CAPRIOLI, Novità in tema di giudizio 

abbreviato, in (a cura di) M. BARGIS , Il decreto “antiscarcerazioni”, Torino, 2001, p. 108 ss.; R. 

BRICHETTI - L. PISTORELLI, Il giudizio abbreviato. Profili teorico-pratici, Milano, 2005, p. 373 ss. 
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collocazione nel codice di procedura penale, la circostanza che il secondo 

comma sia interamente dedicato alla severità della pena da infliggere in esito 

al rito abbreviato, determina la sua riconducibilità al concetto di “materia 

penale” rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 7 Cedu98. 

D'altra parte, i giudici chiariscono anche che l'art. 7 D.L. n. 341 del 2000 

‒ nonostante quanto stabilito dal legislatore ‒ non poteva essere considerato 

una norma di interpretazione autentica, dal momento che non era 

riscontrabile né sul piano letterale né su quello applicativo alcun dubbio o 

ambiguità. Si è trattato, più semplicemente, di una legge che ha introdotto 

una pena più severa rispetto a quella prevista dalla normativa precedente99. 

Dall’angolo visuale di nostro interesse, la Corte evidenzia il rilevante 

tempo trascorso da quando si è espressa negando un collegamento tra la lex 

mitior e l'art. 7; tempo durante il quale – rimarca sempre la Corte  ̶  sono 

intervenuti significativi sviluppi a livello internazionale. Più specificamente, 

i giudici richiamano le diverse fonti che ormai sanciscono il principio 

nell'ambito dei diritti fondamentali dell'individuo, focalizzandosi in 

particolare sulla sua nuova considerazione nell'ambito dell'Unione europea, 

alla luce sia della previsione contenuta all'art. 49, § 1, della Carta di Nizza, 

sia della decisione della Corte di Giustizia nel caso “Berlusconi e altri”. 

                                                           
98 Sul punto, criticamente, C. PECORELLA, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo, cit., p. 

405 ss., secondo cui ‒ se è vero che la natura sostanziale della disposizione in esame appare 

incontrovertibile ove si guardi al suo contenuto avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio ‒ ai 

fini dell'ascrizione di una norma nella categoria di quelle sostanziali o processuali, non ha senso 

considerarla isolatamente; piuttosto, è necessario tenere conto del contesto in cui la stessa si colloca 

e, altresì, della natura di tutte le restanti disposizioni che concorrono a delineare l'istituto. Nel caso 

di specie, gli effetti sostanziali in termini di riduzione di pena sono, in realtà, strettamente correlati 

alla scelta del rito «in quanto costituiscono una sorta di ricompensa o contropartita per la rinuncia 

da parte dell'imputato alle garanzie proprie del dibattimento». 
99 Occorre, peraltro, notare come, nel caso Scoppola, la legge penale più favorevole da applicare 

retroattivamente sia una c.d. “legge intermedia”. Sotto questo profilo, parte della dottrina italiana ha 

criticato la scelta della Corte di riferire il canone della lex mitior anche a quest’ultima, in quanto 

sono sostanzialmente diverse le ragioni che impongono di applicare una norma meno severa vigente 

al momento del giudizio, anziché quella che era in vigore al momento del fatto, rispetto a quelle che 

giustificano l’applicazione di leggi intermedie favorevoli al reo, non più in vigore al momento del 

giudizio: così C. PECORELLA, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo, cit., p. 406 ss.; 

nello stesso senso, M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, p. 65 ss.  Più in 

generale, sugli aspetti problematici sollevati dall’applicazione della lex intermedia, v., retro, Cap. I, 

sez. I, § 3.2. 
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Da questo quadro – evidenzia la Corte ‒ si può dedurre che, dalla prima 

decisione presa sul tema, «si è progressivamente formato un consenso a 

livello europeo e internazionale per considerare che l'applicazione della legge 

penale che prevede una pena meno severa, anche posteriormente alla 

perpetrazione del reato, è divenuta un principio fondamentale del diritto 

penale». 

Quanto alla sua riconducibilità all'art. 7 Cedu, la Corte evidenzia come – 

pur non potendosi negare che tale norma non ne faccia espressa menzione ‒ 

questo non possa essere un argomento decisivo: in coerenza con quanto già 

affermato in precedenti decisioni, infatti, i giudici sostengono che la 

previsione secondo cui è vietato infliggere «una pena più severa di quella che 

era applicabile nel momento in cui è stato commesso il reato» non vale ad 

escludere che l'imputato posta beneficiare di una pena meno grave, prevista 

dalla legislazione successiva. 

Ma soprattutto, sarebbe «coerente con il principio di preminenza del 

diritto – di cui l'art. 7 costituisce un elemento essenziale ‒ aspettarsi che il 

giudice applichi agli atti punibili la pena che il legislatore ritiene 

proporzionata». Continuare a infliggere una pena più severa solo perché 

prevista al momento della commissione del fatto, per un verso, equivarrebbe 

a ignorare che lo Stato – e la collettività che esso rappresenta ‒ la considera 

ormai eccessiva; per l'altro, significherebbe applicare a svantaggio del reo le 

norme che regolano la successione di leggi penali nel tempo. 

Sotto questo profilo, l'obbligo di applicare, tra molte leggi penali, quella 

le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, si traduce in una 

chiarificazione delle norme in materia di successione delle leggi penali, il che 

soddisfa anche un altro elemento fondamentale dell’articolo 7, ossia quello 

della prevedibilità delle sanzioni100. 

                                                           
100 Si tratta, a ben vedere, di uno degli aspetti più contestati della decisione dal momento che il 

profilo della prevedibilità è del tutto estraneo alla ratio e ai meccanismi di operatività della 

retroattività in mitius. Sul punto, v., infra, § successivo.  
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In definitiva – concludono i giudici ‒ «l’articolo 7 § 1 della Convenzione 

non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, 

ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale 

meno severa. Questo principio si traduce nella norma secondo cui, se la legge 

penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali 

posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono 

diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più 

favorevoli all’imputato». 

 

 

5. La retroattività favorevole dopo il caso Scoppola c. 

Italia: note distintive e profili critici 
 

Così riconosciuto dalla Corte di Strasburgo il rango della retroattività in 

mitius, sono emerse fin da subito diverse perplessità rispetto all’iter 

argomentativo seguito dai giudici europei101. Come si è visto, infatti, la 

motivazione della sentenza con cui si riconosce la copertura convenzionale 

della lex mitior attraverso l’art. 7 Cedu si delinea ricorrendo a tre 

argomentazioni del tutto eterogenee.  

                                                           
101 Perplessità, a ben vedere, sollevate anche da una parte degli stessi membri del collegio giudicante: 

alla sentenza è, infatti, allegata la concurring opinion dei giudici Malinverni, Cabral Barreto e 

Sikuta, e la dissenting opinion del giudice Nicolao, condivisa dai giudici Bratza, Lorenzen, Jočiene, 

Villiger e Sajó. Più specificamente, in quest’ultima viene contestata la scelta di ricavare dall’art. 7 

Cedu il principio di retroattività favorevole, stante la sostanziale differenza che intercorre tra questo 

e il corrispondente canone di irretroattività. Quest’ultimo, infatti, in quanto corollario del più 

generale principio di legalità, opera ad un livello più elevato ed esprime l’esigenza, propria di uno 

Stato di diritto, di garantire la libertà del cittadino non condannandolo o punendolo per una fatto 

che, al tempo in cui fu commesso, non costituiva reato, o comunque era punito con una pena più 

severa; diversamente, la regola della retroattività più favorevole non risponde a tale necessità, 

risultando, piuttosto, l’espressione della scelta discrezionale dello Stato di non punire, o di punire 

meno severamente, una condotta che al tempo in cui fu commessa costituiva reato o era punita con 

una pena più severa. D’altra parte  ̶  aggiungono i giudici dissenzienti  ̶  è da escludere che, nel 

momento in cui la Convenzione è stata adottata, il canone della lex mitior facesse parte della sua 

formulazione; né tantomeno era prevedibile, stante la lettera dell’art. 7 Cedu, una sua incorporazione 

all’interno del principio di legalità. Pertanto – pur rendendosi necessario un approccio dinamico ed 

evolutivo alla Cedu, al fine di rendere effettivi e concreti i diritti in essa consacrati  ̶  non si possono 

oltrepassare i limiti segnati dal testo convenzionale, introducendo, attraverso un’interpretazione 

evolutiva, diritti che non vi erano inseriti in partenza. 
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Il primo argomento, di ordine strettamente comparatistico, si fonda sulla 

considerazione che il principio di retroattività della legge più favorevole è 

ormai assistito da un ampio consenso internazionale, testimoniato da una 

pluralità di fonti sia pattizie che giurisprudenziali. 

Secondariamente, la Corte fa leva sulla necessità che il giudice di merito 

applichi ad ogni atto criminoso la pena che il legislatore ritiene 

proporzionata; necessità che – e veniamo al terzo argomento  ̶  risulta 

coerente con il principio di preminenza del diritto, di cui l’art. 7 Cedu 

costituisce un elemento essenziale. A ciò aggiunge, peraltro, che 

l’applicazione, tra le diverse leggi penali, di quella le cui disposizioni sono 

più favorevoli all’imputato equivale a un chiarimento delle norme in materia 

di successione di leggi penali, il che soddisfa anche un altro aspetto 

essenziale dell’art. 7 Cedu, ossia quello della prevedibilità delle sanzioni. 

Ora, ferma la correttezza storica della prima parte dell’impianto 

argomentativo, si deve condividere l’osservazione avanzata da una parte 

della dottrina che ha messo in luce come, nella prospettiva motivazionale, il 

richiamo ad altri testi normativi dettati in materia di diritti fondamentali e ai 

precedenti di altre Corti finisca, di fatto, per confondere il piano degli 

argomenti con quello delle fonti. L’esistenza di un’esplicita previsione del 

principio in altre Carte, o la circostanza che lo stesso sia stato riconosciuto in 

ambito giurisprudenziale, non può, infatti, di per sé giustificare il dichiarato 

overruling, a meno di non volersi muovere secondo un giudizio di tipo 

sillogistico102. 

L’aspetto maggiormente critico della decisione resta, tuttavia, quello – 

evidenziato, tra l’altro, nella dissenting opinion103  ̶  del collegamento tra la 

regola della retroattività in mitius e il principio di legalità, sia ove si guardi 

                                                           
102 In questo senso, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 71 ss., secondo cui l’uso delle fonti 

e dei precedenti extraordinamentali operato dai giudici europei finisce per costruire una decisione 

fondata sull’argomento mozartiano del “Così fan tutte”. Analogamente, C. PINELLI, Retroattività 

della legge penale più favorevole tra Cedu e diritto nazionale, in Giur. cost., 2011, p. 3047 ss. 
103 V., questo paragrafo, nota 101.  
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al richiamato profilo della certezza del diritto sia a quello, parimenti 

menzionato, della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie. 

Invero, nel corso dell’esposizione è emerso come  ̶  tanto dal punto di 

vista del nostro ordinamento costituzionale quanto da quello europeo e 

internazionale  ̶  sia pacificamente riconosciuto che la ratio della necessaria 

legalità in materia penale vada individuata nell’esigenza di salvaguardare la 

libertà di autodeterminazione dell’individuo, il quale deve, dunque, essere 

messo nella condizione di poter conoscere prima di agire le conseguenze 

giuridiche che potrebbero derivare dalla sua condotta. 

Orbene, è evidente come siffatto profilo rimanga, invece, estraneo al 

principio della retroattività della legge più favorevole, il quale resta del tutto 

indipendente da qualsiasi dinamica inerente alla garanzia di prevedibilità-

affidamento, fondandosi piuttosto sulla positivizzazione dell’esito di 

evoluzione normative del tutto imprevedibili-ignote104. 

Risulta, allora, incoerente sul piano logico-giuridico tanto il richiamo alla 

certezza del diritto quanto quello alla prevedibilità. Quanto al primo, non può 

trascurarsi che se la certezza del diritto dovesse assumere valenza di principio 

assoluto, sarebbe proprio la sua osservanza ad escludere la legittimità 

dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole: per 

definizione, infatti, applicare a un fatto conseguenze giuridiche 

successivamente a quando è stato commesso, significa minare la certezza 

della previsione105. Allo stesso modo, anche il secondo risulta inconferente 

«dal momento che la prevedibilità della sanzione penale deve essere garantita 

al momento della commissione del fatto, mentre qui si discute della necessità 

di applicare retroattivamente norme più favorevoli entrate in vigore dopo la 

commissione del fatto»106. 

                                                           
104 Così, V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., diffusamente. 
105 In questo senso, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 73. 
106 Così, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole: un 

nuovo tassello nella complicata trama di rapporti tra Corte Costituzionale e Corte EDU, in 

www.penalecontemporaneo.it (6 settembre 2011), nonché in Alle frontiere del diritto costituzionale. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Più persuasivo appare, invece, il riferimento alla necessità che la pena 

inflitta all’imputato sia proporzionata alla gravità del fatto come attualmente 

valutata dallo Stato e dalla collettività che esso rappresenta107. 

Invero, già con riferimento allo statuto della retroattività favorevole 

nell’ordinamento italiano, si è visto come la Corte costituzionale abbia 

sottolineato la necessità – nell’ambito di una concezione oggettivistica del 

diritto penale  ̶  che la sanzione non sia intesa come mera risposta punitiva 

alla disobbedienza del cittadino verso il precetto, ma, piuttosto, come 

reazione dell’ordinamento alla commissione di fatti che sono dallo stesso 

reputati offensivi e, dunque, meritevoli di pena; in questo senso, se muta la 

valutazione in ordine al disvalore della condotta, il mutamento deve produrre 

effetti anche a vantaggio di chi ha commesso il fatto in un momento 

antecedente108. 

Tale affermazione è stata, peraltro, ripresa e ampliata – con 

argomentazioni pienamente condivisibili  ̶  da una parte della dottrina, a 

parere della quale, all’istanza di parità di trattamento posta alla base 

dell’operatività della lex mitior, deve affiancarsi un’impostazione 

maggiormente incentrata sulla funzione rieducativa della pena e, 

                                                           
Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011, p. 1989 ss.; nello stesso senso, V. VALENTINI, 

Diritto penale intertemporale, cit., p. 220 – 221. 

Particolarmente interessante è il rilievo di C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 87 ss., secondo 

cui la Corte di Strasburgo – seppure all’apparenza abbia ricollegato il fondamento del principio di 

retroattività favorevole alla legalità  ̶  non sarebbe stata, in realtà, pienamente convinta della 

qualificazione della prima come corollario della seconda: a ben vedere, infatti, se i giudici europei 

avessero ritenuto di rinvenire una consequenzialità logica tra i due principi «invece di fondare la 

(loro) decisione sull’argomento-fonte della “circolazione del precedente”, avrebbero motivato in 

questo senso e poi, eventualmente, avrebbe(ro) aggiunto, ad adiuvandum, come ulteriore argomento, 

l’excursus sulla “circolazione del precedente”». 
107 Sul punto, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività, cit., p. 18. L’Autore 

evidenzia, tuttavia, che l’argomento della proporzione – sebbene decisivo dal punto di vista 

argomentativo  ̶  risulta enunciato in poche righe e rimane poco conferente rispetto all’ipotesi – 

oggetto del caso concreto  ̶  in cui la disposizione più favorevole era contenuta in una lex intermedia, 

non ancora in vigore al momento del fatto, ma già sostituita da una disciplina più severa la momento 

del giudizio. Per tali ipotesi, dunque, non potendosi far leva sull’attualità della valutazione del 

legislatore, deve ritenersi che ad essere tutelato sia il più generico «affidamento creatosi durante il 

processo in capo all’imputato sull’applicazione della pena più mite entrata nel frattempo in vigore».   
108 Così, Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 394, cit. 
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conseguentemente, sulla proporzione che la stessa deve possedere rispetto 

alla gravità del reato, al fine di essere percepita dal reo come giusta109. 

Sotto questo profilo, sembra, dunque, potersi riscontrare un elemento di 

condivisione tra l’iter decisionale adottato dalla Corte di Strasburgo e gli 

argomenti sostenuti – seppure in vario modo  ̶  nel dibattito italiano110. 

D’altra parte, è interessante notare come, anche nella prospettiva 

dell’Unione europea  ̶  ancorché in assenza di una presa di posizione in tal 

senso da parte della Corte di Giustizia  ̶  , sarebbe possibile individuare un 

collegamento tra il principio di proporzione e la retroattività favorevole 

guardando proprio all’art. 49 della Carta di Nizza. A ben vedere, infatti, il 

terzo comma di tale norma afferma che: «Le pene inflitte non devono essere 

sproporzionate rispetto al reato». 

Ora, proprio dall’articolazione di questa disposizione, rubricata «Principi 

della legalità e della proporzionalità delle pene», sembra potersi cogliere una 

qualche forma di relazione tra i due diversi principi: tanto la legalità quanto 

la proporzione costituiscono, infatti, la base comune da cui poter sviluppare 

ogni discorso giuridico sul fondamento e, quindi, sui limiti del potere di 

punire111. Ne deriva che, stante il silenzio del titolo sulla retroattività 

favorevole, la stessa deve potersi ricollegare a uno degli altri due principi 

nominati dalla norma e posti tra loro in connessione112. 

Avendo già escluso ogni possibilità di associazione tra la ratio della 

legalità e quella della lex mitior, non resta che considerare – anche sul piano 

                                                           
109 V., retro, Cap. I, sez. II, § 5.1. e 6.1. 
110 D’altra parte, tale connessione tra proporzionalità e retroattività in mitius appare sostenibile anche 

ove si consideri che, di regola, il canone di proporzione a cui fa riferimento la Corte edu è di tipo 

materiale, intesa cioè come valutazione di ragionevole congruità tra mezzi e scopi: questa, infatti, 

contiene pur sempre al suo interno «quell’idea di parità di trattamento, da cui germina anche la 

proporzione in senso formale». Così, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 97 ss. 
111 Più specificamente, la proporzione rappresenta lo scopo che fonda il magistero punitivo, mentre 

la legalità il mezzo per realizzarlo: «i due principi sono quindi entrambi nominati perché stanno 

sullo stesso piano e si fondano, ma anche controllano reciprocamente: come la legalità trova nella 

proporzione il suo limite, è vero anche il contrario». Così, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., 

p. 111.  
112 C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 112. 
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europeo  ̶  la possibilità di una connessione tra quest’ultima regola e il 

principio di proporzione113.  

Riconosciuta, dunque, la carenza argomentativa – ad eccezione del 

riferimento alla proporzione  ̶  della decisione adottata dalla Corte di 

Strasburgo, non può, tuttavia, tralasciarsi di evidenziare il valore che tale 

riconoscimento determina per il principio di retroattività. 

Relegato per lungo tempo a mera regola codicistica e attestatosi, solo di 

recente, sul tranquillizzante fondamento costituzionale dell’uguaglianza, che 

– come abbiamo visto  ̶  lascia aperta la possibilità di individuare limiti e 

deroghe, purché rispondenti a criteri di ragionevolezza, in esito all’overruling 

della giurisprudenza di Strasburgo sembra definitivamente segnato il suo 

passaggio a diritto fondamentale dell’individuo. Venute, infatti, meno le 

ragioni del trattamento punitivo più severo, non sembra in alcun modo 

tollerabile continuare a punire il reo, a meno di non sacrificare beni 

fondamentali quali la sua libertà e la sua personalità114.  

 

 

5.1. (Segue) La problematica individuazione dei limiti 

alla retroattività in mitius tra diritto convenzionale e diritto 

interno 
 

Così delineato il nuovo volto della lex mitior, resta, tuttavia, da chiarire 

quale sia la portata da attribuire al vincolo europeo nell’impatto con 

l’ordinamento nazionale. 

                                                           
113 Tale ricostruzione sarebbe confermata da una serie di indicatori sia testuali che contestuali. 

Quanto ai primi, andrebbe evidenziato come il terzo comma dell’art. 49 vieti la sproporzione tra le 

«pene inflitte e il reato», senza alcun riferimento al momento della sua commissione: ne deriverebbe 

un rinvio non solo alle sproporzioni diacroniche ma anche a quelle sincroniche, in cui emerge un 

difetto di corrispondenza tra pena inflitta e successiva gravità del reato vigente. Per ciò che concerne, 

invece, il contesto non potrebbe tralasciarsi la circostanza che sussista una sorta di unanimità tra le 

Corti nel riconoscere un legame tra proporzione e retroattività e un non legame tra legalità e 

retroattività. Così, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 112-113. 
114 In questo senso, F. PALAZZO, Correnti superficiali e correnti profonde nel mare delle attualità 

penalistiche (a proposito della retroattività favorevole), in Dir. pen. proc., 2012, p. 1173 ss. 
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La necessità di trovare un punto di equilibrio tra la dimensione 

sovranazionale del principio e quella interna muove, in realtà, da una 

questione ben più ampia e significativa, inerente alla misura in cui il nostro 

sistema legislativo e giudiziario debba ritenersi vincolato al diritto 

convenzionale. 

Sotto questo profilo, si è già detto come – a partire dalle sentenze gemelle 

n. 348 e 349 del 2007  ̶  la Corte Costituzionale abbia riconosciuto alle norme 

contenute nella Convenzione – nella loro estensione comprensiva del dato 

testuale e dell’interpretazione fornitane dai giudici europei  ̶  il ruolo di 

parametro sub-costituzionale interposto, in quanto implicitamente richiamate 

dall’art. 117, comma 1, Cost., che – come è noto  ̶  impone allo Stato il rispetto 

dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. In tale prospettiva, per 

decidere in ordine alla violazione della Convenzione, i giudici nazionali 

devono passare per la Consulta – la quale si è riservata un controllo di ultima 

istanza sulla compatibilità delle norme in essa contenute rispetto alla 

Costituzione italiana  ̶  e sollevare una questione di legittimità115. 

La scelta – tutt’altro che «altruistica»116  ̶  di un sindacato accentrato di 

costituzionalità ha, peraltro, trovato ulteriore conferma nelle successive 

sentenze n. 311 e 317 del 2009117, con cui la Corte Costituzionale ha ribadito, 

da un lato,  l’obbligo, per i giudici ordinari, di procedere ad 

un’interpretazione conforme delle norme interne; dall’altro, il compito per 

gli stessi giudici delle leggi – una volta investiti della questione di legittimità 

                                                           
115 Su tali decisioni, v., retro, questo capitolo, § 1.  
116 L’espressione è di O. DI GIOVINE, Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. 

Dal primato delle leggi a quello dell’interpretazione, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2013, 1, p. 159 

ss., la quale sottolinea come, in occasione delle succitate sentenze gemelle, la Consulta abbia passato 

in rassegna le diverse ipotesi interpretative sul tappeto e abbia scartato quelle che avrebbe condotto 

ad affermare una rilevanza diretta delle norme convenzionali, in particolare per il tramite dell’art. 

10 Cost. in qualità di norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. 
117 Corte Cost., 13 novembre 2009, n. 311, in www.giurcost.org; Corte Cost., 30 novembre 2009, n. 

317, in www.giurcost.org; entrambe annotate da A. RUGGERI, Conferme e novità di fine anno in 

tema di rapporti tra diritto interno e CEDU (a prima lettura di Corte Cost. nn. 311 e 317 del 2009) 

in www.forumcostituzionale.it, e da O. POLLICINO, Margine di apprezzamento, art 10, c.1, Cost. e 

bilanciamento “bidirezionale”: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto 

convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?, ibidem.  

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.forumcostituzionale.it/
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costituzionale  ̶  «di verificare che il contrasto sussista e che sia effettivamente 

insanabile attraverso una interpretazione plausibile, anche sistematica, della 

norma interna rispetto alla norma convenzionale, nella lettura datane dalla 

Corte di Strasburgo. La Corte dovrà anche, ovviamente, verificare che il 

contrasto sia determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore 

a quello garantito dalla norma Cedu, dal momento che la diversa ipotesi è 

considerata espressamente compatibile dalla stessa Convenzione europea 

all’art. 53»118.  

È evidente, dunque, come – nel contesto di relazioni tra le Corti  ̶  la 

riconduzione, ad opera dei giudici di Strasburgo, del principio di retroattività 

favorevole all’area di tutela dell’art. 7 Cedu apra a importanti conseguenze 

sul piano del diritto costituzionale italiano, potendosi invocare – a supporto 

di eventuali decisioni della Consulta in materia  ̶  non soltanto il parametro 

dell’uguaglianza ex art. 3 Cost., ma altresì la norma Cedu quale fonte 

interposta dell’art. 117, comma 1, Cost. 

Come si è visto, la scelta di ricollegare il fondamento della lex mitior 

all’art. 3 Cost. ha consentito di ammettere deroghe, purché ragionevoli, in 

favore di altri interessi di pari rilievo; sennonché, si pone ora il problema di 

capire se il più ampio raggio di copertura riconosciuto alla stessa per il 

tramite dell’art. 117 Cost. e dell’art. 7 Cedu ne abbia rafforzato la resistenza 

al punto di renderla a tutti gli effetti un diritto inderogabile.  

Tale rilievo muove evidentemente dalla circostanza che, una volta inclusa 

– seppure non condivisibilmente  ̶  la retroattività favorevole tra i corollari 

del principio di legalità, la stessa finirebbe per acquisire “transitivamente” lo 

stesso statuto di validità dell’opposto principio intertemporale, che – si è già 

detto119  ̶  si iscrive tra gli inviolable core rights, per i quali l’art. 15, comma 

                                                           
118 Corte Cost., 13 novembre 2009, n. 311, cit. 
119 V., retro, questo capitolo, § 1.  
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2, Cedu non autorizza alcuna deroga neppure in tempo di guerra o di altro 

pericolo pubblico120. 

D’altra parte, dalla lettura della sentenza pronunciata dai giudici di 

Strasburgo, emerge una versione sovranazionale della retroattività favorevole 

piuttosto ampia anche nel contenuto. Nel fissare il raggio di copertura del 

precetto, infatti, si parla di legge e non semplicemente di pena più mite, 

lasciandosi, dunque, intendere che a dover essere applicate retroattivamente 

sono tanto le modifiche che incidono sulla fattispecie incriminatrice e sulla 

pena, quanto quelle riguardanti gli istituti che – più in generale  ̶  ineriscono 

alla «complessiva situazione punitiva» del reo121; ferma restando, peraltro, la 

più ampia estensione del concetto di “materia penale” adottata dalla Corte 

europea122. A ciò si aggiunga, poi, che – come si è visto  ̶   proprio nel caso 

Scoppola c. Italia, la Corte europea ha finito per applicare retroattivamente 

                                                           
120 Sul punto, ex plurimis, V. MANES, I principi penalistici nel network multilivello: trapianto 

palingenesi, crossfertilization, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 839 ss.; M. SCOLETTA, La legalità 

penale nel sistema europeo, cit., p. 274; M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., p. 

80; F. MAZZACUVA, Art. 7, cit., p. 245 ss. 
121 Così, V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., p. 219-220. 
122 Tale profilo è evidenziato da M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, cit., p. 274-

275, secondo cui, in questa prospettiva, sarebbe possibile riconoscere al principio di retroattività 

favorevole ulteriori estensioni applicative nel nostro ordinamento giuridico, ad esempio in relazione 

alle sanzioni amministrative disciplinate dalla L. n. 689 del 1981, evidentemente caratterizzate da 

un’essenza intrinsecamente punitiva al pari di quelle penali.  

Non può sottacersi, tuttavia, come questo assunto sia stato di recente smentito dalla Corte 

Costituzionale, la quale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. n. 689/1981, 

nella parte in cui non prevede in materia di sanzioni amministrative l'applicabilità del principio della 

retroattività della norma più favorevole sopravvenuta. Più specificamente, a fondamento di tale 

decisione, i giudici delle leggi hanno affermato che «non si rinviene nel quadro delle garanzie 

apprestato dalla Cedu, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di 

matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei 

singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel 

sistema delle sanzioni amministrative»; piuttosto, si riconosce la possibilità che singole disposizioni 

sanzionatorie amministrative più favorevoli all'agente vengano applicate retroattivamente qualora 

l'interprete, alla luce dei criteri “Engel” elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 

riconosca la loro natura sostanzialmente penale. Così, Corte Cost., 6 luglio 2016, n. 193, in 

www.penalecontemporaneo.it (24 luglio 2016), con nota di A. CHIBELLI, La problematica 

applicabilità del principio di retroattività favorevole alle sanzioni amministrative (5 dicembre 

2016), anche in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2016, 3, p. 247 ss., e di P. PROVENZANO, Sanzioni 

amministrative e retroattività in mitius: un timido passo in avanti (9 gennaio 2017), anche in Dir. 

pen. cont. Riv. trim., 2016, 3, p. 270 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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una disciplina – qual è quella del rito abbreviato  ̶  tradizionalmente 

considerata di natura processuale123. 

In siffatto contesto, è evidente, dunque, che  ̶  ove si voglia assecondare 

una costante elevazione dei livelli di garanzia secondo il criterio del 

maximum standard, sancito dalla stessa Cedu all’art. 53  ̶  la tutela accordata 

dalla Convenzione europea, attraverso la giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, al principio della retroattività favorevole appare più ampia 

rispetto a quella predisposta nel diritto interno.  

Sennonché, la stessa Corte Costituzionale sembra aver posto un freno agli 

entusiasmi garantistici di derivazione europea. 

Chiamati nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della 

disciplina dettata dalla legge ex-Cirielli in materia di prescrizione con 

riferimento ai processi già pendenti in grado di appello o Cassazione124  ̶  in 

relazione, questa volta, non solo al parametro di cui all’art. 3 Cost., ma anche 

a quello di cui all’art. 117, comma 1, Cost.  ̶ , i giudici delle leggi hanno 

significativamente ridimensionato l’impatto che la decisione di Strasburgo 

avrebbe potuto avere nel nostro ordinamento; e, in generale, hanno 

rimodulato il meccanismo di penetrazione delle garanzie convenzionali, 

attraverso la tecnica del distinguishing125. 

Più specificamente, con la sentenza n. 236 del 2011, la Consulta ha 

dichiarato infondata la questione sollevata dai giudici di merito in relazione 

                                                           
123 Così, V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., p. 220. Va detto, tuttavia, che in realtà 

l’estensione del principio di retroattività favorevole alla disposizione contenuta nell’art. 442, comma 

2, c.p.p. da parte dei giudici europei è stata giustificata non tanto dall’estensione di tale principio 

alla materia processuale, quanto piuttosto dal riconoscimento della natura sostanziale della norma 

inerente agli effetti sanzionatori della scelta del rito abbreviato: v., retro, questo capitolo, § 4.1. 
124 Come si è visto (v., retro, Cap. 1, sez. II, § 5.1., nota 253 ), già con la sentenza 28 marzo 2008, 

n. 72, la Corte Costituzionale aveva salvato dalla declaratoria di incostituzionalità la disciplina 

transitoria contenuta all’art. 10, comma 3, della L. n. 251 del 2005 (c.d. ex-Cirielli), nella parte in 

cui escludeva l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione più favorevoli ai processi pendenti in 

grado di appello e di cassazione al momento dell’entrata in vigore della legge, sulla scorta della 

diversa ragionevolezza del limite disposto per questi ultimi rispetto a quello fissato dall’apertura del 

dibattimento in primo grado rispetto al grado di appello e di cassazione. 
125 In questo senso, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività, cit., p. 21; 

analogamente, V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti 

sovranazionali, Roma, 2012, p. 160. 
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all’art. 10, comma 3, L. n. 251 del 2005126. È evidente che, ove si fosse 

seguita l’impostazione adottata con le sentenze gemelle del 2007, in forza 

della quale i giudici delle leggi non possono fornire una propria 

interpretazione delle garanzie convenzionali, ma sono tenuti a recepire la 

lettura fornitane dal loro giudice naturale, e cioè la Corte di Strasburgo, non 

sarebbe stato possibile – nella prospettiva di un principio di retroattività 

assoluto e inderogabile  ̶ riconoscere alcun interesse da controbilanciarvi127.  

Tuttavia, nell’argomentare la propria decisione, la Corte muove dall’idea che 

– pur dovendo rispettare la sostanza delle affermazioni sostenute dai giudici 

europei  ̶  permanga un margine di apprezzamento e di adeguamento al fine 

di tener conto delle caratteristiche dell’ordinamento giuridico in cui la norma 

convenzionale è destinata ad inserirsi. 

In questo senso, se certamente va riconosciuta l’affermazione della 

retroattività favorevole quale diritto convenzionale sotto l’egida dell’art. 7 

Cedu, non possono – a parere della Corte  ̶  tralasciarsi le peculiarità della 

situazione concreta da cui la sentenza è originata.  

La Consulta sottolinea, anzitutto, come dalla decisione sul caso Scoppola 

non sia in alcun modo deducibile il carattere assoluto e inderogabile della lex 

                                                           
126 Corte Cost., 22 luglio 2011, n. 236, in www.penalecontemporaneo.it (23 luglio 2011), con nota 

di F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività, cit.; in Giur. cost., 2011, p. 3021 ss., 

con nota di C. PINELLI, Retroattività della legge penale più favorevole, cit.; in Cass. pen., 2011, p. 

4152 ss., con nota di A. MARI, Inapplicabilità dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai 

processi pendenti in appello o in Cassazione; in Giust. pen., 2011, p. 244 ss., con nota di M. 

OGGIANO, La consulta ribadisce la derogabilità del principio di retroattività della lex mitior.  

Nella più ampia prospettiva dei rapporti tra Corte edu e Corte costituzionale, cfr., altresì, A. 

RUGGERI, La Corte costituzionale “equilibrista”, tra continuità e innovazione, sul filo dei rapporti 

con la Corte EDU. Intervento all'incontro di studio su "Rapporti tra Corte di giustizia, Corte 

europea dei diritti dell'uomo e Corte costituzionale. Qualcosa è cambiato?", Milano, 15 ottobre 

2011, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2011, 4, p. 1757 ss. (consultabile anche in 

www.giurcost.org).  
127 Così, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività, cit., p. 7 ss. Sotto questo profilo, 

l’Autore evidenzia come sarebbe naturalmente rimasta aperta per i giudici delle leggi la strada 

estrema di ritenere la lettura dell’art. 7 Cedu fornita dalla Corte di Strasburgo in contrasto con la 

Costituzione italiana, sollevando così i “controlimiti” che impediscono in tali casi la ricezione del 

principio nell’ordinamento interno. Tuttavia, ad una tale prospettiva si sarebbe inevitabilmente 

dovuta accompagnare la precisa indicazione di un interesse di rango costituzionale le cui ragioni 

potessero ritenersi  ̶  in maniera assoluta  ̶ prevalenti rispetto al diritto della persona all’applicazione 

retroattiva della legge più favorevole. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.giurcost.org/
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mitior: la Corte di Strasburgo non si è soffermata su questo aspetto, e non 

aveva ragione di doverlo fare stante le caratteristiche del caso oggetto della 

sua decisione. D’altra parte – si precisa  ̶ , dal punto di vista testuale, 

l’espressione utilizzata dai giudici europei, secondo cui «infliggere una pena 

più severa solo perché essa era prevista al momento della commissione del 

reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell’imputato delle 

norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo»128, porta a 

ritenere che «se la retroattività non può essere esclusa “solo” perché la pena 

più mite non era prevista al momento della commissione del reato, è legittimo 

concludere che la soluzione può essere diversa quando le ragioni per 

escluderla siano altre e consistenti». 

Sotto questo profilo – evidenzia la Corte  ̶   il principio di retroattività 

favorevole presuppone «un’omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in 

cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo»; omogeneità che non 

appartiene alla disciplina succedutasi in materia di prescrizione con 

riferimento ai giudizi in corso in grado di appello e Cassazione, per i quali 

può, dunque, ben giustificarsi una deroga, non potendosi in tale contesto 

ammettere la dispersione delle attività istruttorie e degli accertamenti di 

responsabilità già compiuti nei precedenti gradi di giudizio129. 

A queste argomentazioni, la Consulta affianca, poi, quella – più 

“opportunistica”, considerata la sua giurisprudenza in materia130  ̶  secondo 

                                                           
128 Corte edu, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, cit., § 108. 
129 In senso fortemente critico rispetto a tale operazione ermeneutica, C. PINELLI, Retroattività della 

legge penale più favorevole, cit., p. 3052, il quale evidenzia come, «pur di negare il carattere 

innovativo di Scoppola, e a dispetto del dichiarato overruling con essa compiuto, nonché, 

soprattutto, dei richiami alle esigenze di proporzionalità e di prevedibilità del trattamento giuridico 

in capo all’imputato che secondo la Corte europea assicurano (in termini discutibili quanto si vuole) 

l’aggancio della regola della retroattività della legge più favorevole al nullum crimen, nulla poena, 

sine praevia lege poenali, la Corte ha dovuto estrapolare dalla motivazione della Grande Camera 

l’unico passo dal quale poteva desumere, e solo grazie a una notevole abilità argomentativa, una 

propensione ad ammettere certe limitazioni alla regola in questione». 
130 È noto, infatti, come la Consulta riconosca pacificamente la natura sostanziale dell’istituto della 

prescrizione, con conseguente inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale tendenti 

ad ampliare, in malam partem, i suoi termini: v., retro, Cap. I, sez. I, § 3, nota 39. 

Sul punto, V. MANES, Il giudice del labirinto, cit., p. 162, secondo cui «una soluzione simmetrica 

ed opposto a quella seguita dalla Corte sembrava sollecitata non solo dal tradizionale orientamento 
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cui il principio di retroattività delineato dai giudici di Strasburgo non si 

estende – come tutti i corollari sanciti dall’art. 7 Cedu  ̶   alle norme 

processuali, tra le quali – per la Corte edu  ̶  rientrano quelle relative alla 

prescrizione del reato131. 

Attraverso, dunque, un’interpretazione restrittiva delle affermazioni 

avanzate dai giudici europei nel caso Scoppola c. Italia132  ̶  che ne ha, di fatto, 

neutralizzato le possibili ricadute  ̶ la Corte Costituzionale finisce per 

pervenire allo stesso risultato a cui era giunta tre anni prima – sulla base del 

solo parametro di cui all’art. 3 Cost.  ̶  escludendo l’illegittimità della 

disciplina dettata in materia di prescrizione dalla Legge ex-Cirielli133.  

                                                           
della (dottrina e della) consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto, ma anche e soprattutto 

dalla precipua considerazione della prospettiva che orienta il sistema convenzionale delle garanzie». 
131 Cfr., Corte edu, 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio, con cui i giudici europei hanno ritenuto 

che non configuri alcuna violazione convenzionale l’allungamento dei termini di prescrizione di 

reati per i quali il processo è ancora in corso. In tale prospettiva, proprio nella sentenza Scoppola c. 

Italia, la Corte edu aveva evidenziato come le norme in materia di retroattività contenute 

nell’articolo 7 della Convenzione si applicano solo alle disposizioni che definiscono i reati e le pene 

che li reprimono, escludendo   ̶  con un’esplicita menzione  ̶  quelle processuali, oggetto – tra l’altro  ̶  

del caso succitato Coëme e a. c. Belgio. 

Va, peraltro, evidenziato come, a ben vedere, dal punto di vista argomentativo la Consulta si sarebbe 

potuta limitare a questa inattaccabile motivazione. Invece, stante la mancata condivisione del punto 

di vista adottato dalla Corte di Strasburgo in ordine al riferimento alla retroattività favorevole come 

principio espressivo della legalità penale, i giudici italiani hanno preferito “riscrivere” la pronuncia 

della Corte europea, finendo così per svelare l’intenzione di dilatare i propri spazi all’interno della 

più ampia partita dei rapporti tra le Corti: così C. PINELLI, Retroattività delle legge più favorevole, 

cit., p. 3052 ss. 
132 Peraltro, ribadite in una decisione successiva, ma antecedente quella in esame: Corte edu, 27 

aprile 2010, Morabito c. Italia.  
133 Un analogo freno alle prospettive di una piena penetrazione del diritto convenzionale nell’ambito 

dell’ordinamento italiano è stato, altresì, posto dalla Consulta con la sentenza: Corte Cost., 12 

ottobre 2012, n. 230, in www.penalecontemporaneo.it (15 ottobre 2012), con nota di V. NAPOLEONI, 

Mutamento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della 

Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta della Corte di 

Strasburgo. 

Con tale decisione, i giudici delle leggi hanno rigettato la questione di legittimità costituzionale 

avente ad oggetto la disciplina di cui all’art. 673 c.p.p., nella parte in cui non prevede la revoca della 

sentenza di condanna in caso di mutamento giurisprudenziale in bonam partem intervenuto con 

decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sollevata in relazione ad una serie di 

parametri costituzionali tra cui – segnatamente  ̶  l’art. 117, comma 1, Cost. in riferimento all’art. 7 

Cedu. Più specificamente, la Consulta ha escluso che la Corte di Strasburgo abbia sinora mai riferito, 

in modo specifico, il principio di retroattività della lex mitior ai mutamenti di giurisprudenza, 

ribadendo – in un’ottica tutta interna  ̶  che tale principio non ha a che fare con la conoscibilità del 

precetto, e quindi con la necessità di tutelare la libera autodeterminazione dell’individuo, ma soltanto 

con l’eguaglianza, la quale resta pur sempre sacrificabile rispetto all’intangibilità del giudicato. 

Su tale decisione, cfr., altresì, F. VIGANÒ, Retroattività della legge più favorevole, cit., p. 107 ss.; 

O. DI GIOVINE, Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale, cit., p. 172 ss.; V. MANES, 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Si tratta di una soluzione per alcuni aspetti poco convincente. Non 

sembra, in primo luogo, particolarmente persuasivo l’argomento che fa leva 

sul dato letterale – ma comunque non univoco  ̶  per determinare la cruciale 

conseguenza della derogabilità della retroattività in mitius134. 

A ben vedere, non può negarsi come la pronuncia dei giudici europei non 

offra particolari indizi sul punto, al di là del “tono altisonante” derivante 

dall’ubicazione sistematica riconosciuta alla stessa riconosciuta135. Ciò non 

significa che il principio sia da intendersi necessariamente come assoluto; 

anzi, è probabile che anche nell’ottica della Corte di Strasburgo – seppure 

nella laconicità della decisione Scoppola  ̶  siano ammissibili eventuali 

eccezioni136. 

Tuttavia, non può nemmeno sostenersi – come invece fa la Consulta  ̶  che 

il principio abbia una «cogenza soltanto tendenziale», tale da poter essere 

sacrificato ogni qualvolta sussistano valide ragioni giustificative, liberamente 

apprezzabili dai giudici nazionali, secondo la schema inaugurato con la 

sentenza n. 393 del 2006, come se la decisione dei giudici europei non fosse 

mai stata pronunciata137. 

                                                           
Prometeo alla Consulta: una lettura costituzionale dei limiti costituzionali all’equiparazione tra 

“diritto giurisprudenziale” e “legge”, in Giur. cost., 2012, p. 3473 ss.; A. RUGGERI, Penelope alla 

Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte EDU, con significativi richiami ai tratti 

identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto alla struttura dell’ordine 

convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012), in www.giurcost.org (16 ottobre 

2012); ID., Ancora a margine di Corte cost. n. 230 del 2012, post scriptum, ibidem (29 ottobre 2012). 

Nella più ampia prospettiva della retroattività favorevole, M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia 

penale, cit., p. 233 ss.  
134 Così, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività, cit., p. 15. 
135 In questo senso, V. MANES, I principi penalistici nel network multilivello, cit., p. 850. 

Analogamente, C. SOTIS, La “mossa del cavallo”. La gestione dell’incoerenza nel sistema penale 

europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 464 ss., il quale evidenzia come dalla decisione della 

Corte di Strasburgo siano rimasti sospesi diversi interrogativi, tra i quali «(4) L’art. 7 è un principio 

non derogabile, anche la retroattività in mitius deve quindi essere considerata non derogabile? (4.1.) 

In caso affermativo, per quale ragione? (4.2.) In caso negativo, se deroghe sono ammissibili lo sono 

sulla base di quali parametri? (…)».  
136 Cfr., ex plurimis, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività, cit., p. 16; V. MANES, 

I principi penalistici nel network multilivello, cit., p. 851; V. VALENTINI, Diritto penale 

intertemporale, cit., p. 221; M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., p. 102 ss.  
137 Così, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività, cit., p. 16.  

http://www.giurcost.org/
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Una volta, infatti, riconosciuto l’allargamento della base costituzionale 

della lex mitior – che, come detto più volte, trova ad oggi una specifica 

copertura convenzionale nell’art. 7 Cedu e, per il suo tramite, nell’art. 117, 

comma 1, Cost, il quale si affianca al parametro già riconosciuto del principio 

di uguaglianza  ̶  è evidente come eventuali deroghe alla stessa debbano 

potersi motivare con ragioni ben più solide della mera ragionevolezza. 

Più in generale, non può non considerarsi come lo spostamento del 

fondamento della retroattività favorevole dall’uguaglianza a uno specifico 

diritto fondamentale dell’individuo implichi inevitabilmente una restrizione 

delle limitazioni ad essa riconoscibili: continuare ad applicare un trattamento 

più severo, anche se ritenuto non necessario dallo stesso legislatore, può 

giustificarsi solo alla luce di controinteressi di rango quantomeno 

assimilabile ad essa; e ciò, non solo nella prospettiva interna, ma anche e 

soprattutto in quella convenzionale138. Sotto questo profilo – come vedremo   ̶ 

uno degli aspetti più problematici riguarda il limite del giudicato, la cui forza 

di resistenza dovrà essere testata nuovamente alla luce della rinnovata 

rilevanza costituzionale (e convenzionale) della lex mitior139. 

                                                           
138 In questo senso, ex plurimis, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività, cit., p. 

16, secondo cui la valutazione in ordine all’ammissibilità di eventuali deroghe dovrebbe avvenire 

«con lo stessa logica, dunque, che sarebbe adottata dalla Corte di Strasburgo, una volta che il caso 

le fosse sottoposto da un (ipotetico) ricorrente italiano al quale venga negata per qualche ragione 

l’applicazione retroattiva di una disciplina penale più favorevole». Analogamente, M. 

GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., p. 103, nonché, V. MANES, Il giudice nel 

labirinto, cit., p. 164 ss.; ID., I principi penalistici nel network multilivello, cit., p. 851, il quale 

sottolinea come sia improbabile che, nella dimensione convenzionale del principio, interessi legati 

alla mera efficienza del processo siano di per sé in grado di giustificare deroghe alla lex mitior. Cfr., 

altresì, F. PALAZZO, Correnti superficiali e correnti profonde, cit., p. 1174-1175, secondo cui «la 

“giustificazione” del permanere del trattamento deteriore (cioè della deroga alla retroattività 

favorevole) non può più essere ravvisata in una qualunque o speciale esigenza comunque 

“ragionevole”, ma esclusivamente in esigenze interne alla stessa ratio incriminatrice e funzionale 

della disciplina originaria». 
139 Sul limite del giudicato quale possibile deroga alla retroattività favorevole, v., infra, Cap. IV, § 

1.  
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CAPITOLO III 

 

LA PROGRESSIVA EROSIONE DEL 

PRINCIPIO DI INTANGIBILITÀ DEL 

GIUDICATO 
 

Sommario: 1. Caratteristiche generali del giudicato penale - 2. Il “mito del giudicato” - 3. 

Il fondamento del giudicato penale nella Costituzione e nelle Carte internazionali - 4. 

L’erosione dell’intangibilità sotto il versante processuale: l’opzione codicistica per un 

giudicato “flessibile” - 4.1. (segue) L’incidenza sul giudicato interno della giurisprudenza 

nazionale ed europea - 4.2. (segue) La revisione del giudicato penale a seguito di una 

condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Cost. n. 113 del 2011) - 5. 

L’erosione dell’intangibilità sotto il versante sostanziale: il nuovo comma 3 dell’art. 2 c.p. 

- 6. Giudicato e pena illegittima - 6.1. L’illegittimità “convenzionale” della pena - 6.1.1. 

L’esecuzione della sentenza Scoppola nell’ordinamento italiano - 6.1.2. I “figli di un Dio 

minore” - 6.1.3. (segue) La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7 D.L. n. 341 

del 2000 (Corte Cost. n. 210 del 213) - 6.1.4. (segue) L’intervento delle Sezioni Unite 

“Ercolano” - 6.2. L’illegittimità “costituzionale” della pena - 6.2.1. (segue) L’intervento 

delle Sezioni Unite “Gatto” - 6.2.2. I criteri di rideterminazione della pena in executivis - 

7. Verso la “tangibilità” del giudicato penale? 

 

 

1. Caratteristiche generali del giudicato penale 
 

Dal tentativo che fin qui si è fatto di delineare, tanto sul versante interno 

che su quello internazionale ed europeo, il principio di retroattività della 

legge più favorevole, è emerso come lo stesso trovi spesso un limite alla sua 

operatività nell’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato. 

Addirittura si è visto che, nell’ordinamento italiano, tale limite rappresenta 

la nota che distingue  ̶ dal punto di vista degli effetti  ̶  il fenomeno 

dell’abolitio criminis da quello della mera modifica della fattispecie: se nel 

primo caso, infatti, il mutamento legislativo può produrre effetti favorevoli 
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senza ostacoli di sorta, nella seconda ipotesi trova uno sbarramento 

nell’esistenza di una decisione non più revocabile. 

È evidente come siffatte previsioni trovino la loro ragion d’essere 

nell’esigenza – propria della res iudicata  ̶  di assicurare la stabilità dei 

rapporti giuridici, volendosi evitare che ogni mutamento della legge penale 

possa rimettere in discussione gli esiti di una decisione assunta, magari, dopo 

diversi gradi di giudizio. 

Muovendo da queste premesse sembra, dunque, opportuno soffermarsi 

su questo istituto, al fine di comprendere se, ed eventualmente in che termini, 

le preclusioni alla validità della regola della lex mitior, dallo stesso 

attualmente imposte, possano ancora considerarsi legittime, soprattutto 

considerato che ad essa è ormai riconosciuto lo status di diritto fondamentale 

dell’individuo.  

Non è certamente possibile, in questa sede, esaminare compiutamente 

tutti i profili che lo caratterizzano: il lavoro si concentrerà, piuttosto, sulla 

crisi che oggi vive uno degli aspetti che lo ha tradizionalmente 

contrassegnato, ossia la sua intangibilità; proprio da qui, infatti, potrebbero 

ricavarsi gli spazi per valutarne un definitivo superamento nel caso in cui non 

solo venga meno ma, altresì, si modifichi il giudizio di disvalore penale su 

una classe di fatti rispetto alla valutazione precedentemente espressa dal 

legislatore. Prima di procedere a tale disamina, si ritiene, comunque, utile 

delineare – seppure nei suoi tratti essenziali  ̶  i caratteri generali che 

contraddistinguono questo principio giuridico. 

In una prospettiva generale, il giudicato1 – inteso come dictum definitivo 

ed irrevocabile, emesso da parte di un organo giurisdizionale, rispetto 

all’accertamento di un determinato fatto storico  ̶  risponde all’esigenza, 

                                                           
1 A stretto rigore, sebbene siano spesso usati come sinonimi, dal concetto di giudicato andrebbe 

distinto quello di “cosa giudicata”: mentre il primo indica il contenuto del comando giudiziale 

suscettibile di futura esecuzione, la seconda delimita il tema decisorio o la materia del giudizio 

oggetto della pronuncia. In questo senso, E. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, in (diretto 

da) G. UBERTIS – G.P. VOENA, Trattato di procedura penale, Milano, 2012, p. 3, nota 2; F. CALLARI, 

La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, Milano, 2009, p. 10. 
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politica prima ancora che giuridica, di regolare in maniera tendenzialmente 

stabile e definitiva le situazioni giuridiche, ponendo un limite pragmatico 

all’istanza, altrimenti potenzialmente infinita, di riapertura dei processi2. Lo 

sbarramento così delineato realizza, di fatto, sia l’interesse dell’individuo che 

è messo nella condizione di conoscere la propria sorte rispetto all’addebito 

che gli viene mosso, evitandogli di permanere in uno stato di perenne 

assoggettamento alla giurisdizione; sia quello della società che, per il suo 

tramite, ritrova il rispetto dell’ordinamento posto in crisi dalla realizzazione 

del reato e, conseguentemente, la pace sociale3. 

Nonostante la sua prima formalizzazione risalga al diritto romano, 

l’istituto trova un riferimento, seppure con varietà di forme e tutele, in tutte 

le legislazioni moderne di matrice liberale, che ne hanno valorizzato il 

connotato di garanzia contro il potere repressivo dell’autorità4. 

Nel nostro sistema ordinamentale, il legislatore ha configurato un quadro 

normativo che assicura e salvaguarda l’incontrovertibilità dell’accertamento 

giudiziario, da un lato, attraverso la determinazione di specifici e progressivi 

mezzi di impugnazione; dall’altro, garantendo stabilità e certezza alla 

decisione definitivamente emessa. Più specificamente, tale disciplina trova la 

sua collocazione, nell’ambito del codice del 1988 – che, tuttavia, riprende per 

questa parte la normativa previgente  ̶ , all’interno del Titolo I del Libro X 

intitolato, evocativamente, «Giudicato»5. 

Muovendo dalla prima delle norme in esso contenute, ossia l’art. 648, si 

può vedere come la stessa faccia riferimento a una delle due nozioni – 

mutuate dall’elaborazione processual-civilistica  ̶  di giudicato, cioè il 

                                                           
2 E. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., p. 3. 
3 F. CALLARI, La firmitas del giudicato, cit., p. 4.  
4 E. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., p. 4-5. 
5 Nonostante si debba riconoscere a tale corpus normativo il pregio dell’essenzialità e della 

concretezza, parte della dottrina ha posto in luce come lo stesso non sia privo di limiti e ambiguità: 

la scelta di adoperare la locuzione “giudicato” al fine di racchiudere indistintamente concetti diversi, 

a ben vedere «finisce per obliare le raffinate distinzioni concettuali, che una secolare elaborazione 

dogmatica ha forgiato e chiarito». Sul punto, F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 5 

ss.  
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giudicato formale: come è noto, con tale locuzione ci si riferisce alla 

situazione in cui la sentenza non è più impugnabile, essendosi esaurito il 

potere di accertamento del giudice in ordine alla responsabilità dell’imputato. 

In un processo articolato su diversi gradi di giudizio e costruito secondo un 

modello di progressivo controllo, di merito e di legittimità, da parte del 

giudice di grado superiore a quello che ha assunto la decisione – le cui 

statuizioni sono contestate dalle parti  ̶  , l’esaurimento dei mezzi di gravame 

segna, infatti, il momento in cui la sentenza diviene irrevocabile e, quindi, 

idonea a produrre gli effetti che l’ordinamento tipicamente le ricollega6.  

In altri termini, il sistema processuale, pur riconoscendo la possibilità di 

errori da parte dei suoi organi, pone un limite alla rivedibilità dell’atto 

conclusivo del giudizio: il limite è individuato nell’esaurimento dei mezzi 

ordinari di impugnazione, che si verifica in conseguenza dell’effettivo 

esperimento degli stessi oppure dell’inerzia delle parti che, decorsi i termini 

fissati dalla legge per contestare le statuizioni del giudice, manifestino 

tacitamente la loro acquiescenza alla pronuncia adottata7. Resta, comunque, 

salva la possibilità di una sua eventuale rivisitazione in seguito 

all’esperimento di un’impugnazione straordinaria espressamente prevista dal 

sistema processuale8.  

                                                           
6 Va precisato come, nel riferirsi alle sentenze pronunciate in giudizio, l’art. 648 comprenda nella 

sua sfera di operatività non solo le decisioni emesse all’esito del rito ordinario, ma anche quelle 

scaturenti dalla celebrazione del rito abbreviato e dall’applicazione della pena su richiesta delle parti. 

Sotto il profilo dell’irrevocabilità, alla sentenza resa in giudizio viene, peraltro, assimilato il decreto 

penale di condanna: sul punto, per tutti, P. TONINI, Manuale di procedura penale, 18° ed., Milano, 

2017, p. 994. 
7 In questo senso, cfr., per tutti, G. DELLA MONICA, voce Giudicato, in Dig. disc. pen., IV, Agg., I, 

Torino, 200, p. 383 ss. 

Più specificamente, il secondo e il terzo comma dell’art. 648 c.p.p. individuano il momento logico-

temporale che segna l’irrevocabilità della decisione: «Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è 

irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza 

che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal 

giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 

Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre 

opposizione o per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile».  
8 F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 38. 
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In tale prospettiva è evidente, dunque, come dal presupposto 

dell’irrevocabilità della decisione si determini la cristallizzazione del 

comando in essa contenuto che, a sua volta, trova la propria autorità nella 

circostanza che sia stata definitivamente accertata, in senso affermativo o 

negativo, la colpevolezza dell’imputato9.  

Dall’irrevocabilità della sentenza pronunciata in giudizio discende, 

peraltro, la sua esecutività, cioè l’idoneità del provvedimento ad essere 

attuato, dagli organi dello Stato preposti, coattivamente, anche, cioè, contro 

la volontà della persona interessata10.  

Alla nozione di giudicato in senso formale, si deve affiancare quella di 

giudicato in senso sostanziale, termine con cui si indica il complesso degli 

effetti della pronuncia non più impugnabile in via ordinaria11. 

Più specificamente, la produzione degli effetti del giudicato può operare 

in due direzioni. La prima istituisce un vincolo negativo, venendo a 

precludere qualsiasi nuovo giudizio de eadem re: in tale accezione  ̶ pur 

potendosi astrattamente intendere sia come generale impedimento per i 

giudici a non pronunciarsi in modo differente da quanto è già stato giudicato, 

sia come divieto di statuire nuovamente su ciò che è già stato deciso  ̶   la 

                                                           
9 E. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., p. 43. Va, tuttavia, evidenziato come – sebbene 

il legislatore riconosca il carattere dell’irrevocabilità alle sentenze pronunciate in giudizio e ai 

decreti penali di condanna  ̶  non possa escludersi che, anche altri provvedimenti adottati ante 

iudicium, quali la sentenza di non luogo a procedere o il decreto di archiviazione, una volta divenuti 

definitivi possano assumere una stabilità analoga a quella propria del giudicato: così, G. DELLA 

MONICA, Giudicato, cit., p. 385. 
10 Tale caratteristica del provvedimento è prevista all’art. 650 c.p.p., il quale pone, di fatto, una 

deroga al principio dell’immediata esecutività delle decisioni emanate dal giudice, stabilendo che 

«le sentenze e i decreti penali di condanna hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili». 

Si tratta di una scelta legislativa evidentemente giustificata dalla capacità dei provvedimenti 

pronunciati in giudizio di produrre effetti che limitano in modo definitivo la libertà personale; si 

preferisce, pertanto, che prima di darvi esecuzione, si siano potuti attivare i controlli mediante le 

impugnazione: cfr., P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit. p. 955. 

Sul tema dell’esecutività, v. più ampiamente, B. LAVARINI, L’esecutività della sentenza penale, 

Torino, 2004. 
11 In questo senso, per tutti, G. DELLA MONICA, Giudicato, cit., p. 385. 
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cosa giudicata sostanziale finisce per coincidere con la regola del ne bis in 

idem12.  

Si tratta, notoriamente, di un principio rinvenibile in tutti gli ordinamenti 

processuali, di tradizione sia continentale che angloamericana (dove assume 

la denominazione di divieto di double jeopardy), che si identifica – in estrema 

sintesi  ̶  con l’affermazione per cui nessuno può essere processato due volte 

per lo stesso fatto. In particolare, nel nostro codice, la regola trova la sua 

collocazione all’art. 649 c.p.p., in forza della quale è prescritto ai giudici di 

astenersi dal sottoporre un individuo a un procedimento penale avente ad 

oggetto il medesimo fatto di uno già celebrato e deciso con sentenza 

irrevocabile; e ciò, anche se questo viene diversamente considerato per il 

titolo, per il grado o per le circostanze. Ove, dunque, un pubblico ministero 

inizi un nuovo procedimento per il medesimo fatto attribuito al medesimo 

imputato, il giudice ha l’obbligo, in ogni stato e grado del processo, di 

pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, 

enunciandone la causa nel dispositivo13. Si tratta, peraltro, di un effetto 

preclusivo che prescinde completamente dallo specifico contenuto materiale 

dell’accertamento racchiuso nella decisione penale irrevocabile, riguardando 

piuttosto il valore vincolante puramente processuale della stessa14.  

                                                           
12 F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 18-19. Sotto questo profilo, va evidenziato 

come non manchino Autori che individuano il ne bis idem come manifestazione esclusiva del 

giudicato penale: cfr. G. DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, p. 

124 ss.; G. LOZZI, voce Giudicato (diritto penale), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, p. 912 ss.; ID., 

Profili di una indagine sui rapporti tra “ne bis in idem” e concorso formale di reati, Milano, 1974, 

p. 10 ss. Più recentemente, cfr., S. FURFARO, Il mito del giudicato e il dogma della legge: la 

precarietà della certezza giuridica (a margine di Corte Cost., sent. n. 230 del 2012), in Arch. pen. 

(web), 2013, 2, p. 9. 

In senso critico, per tutti, M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e 

requisiti di ammissibilità, Torino, 2003, p. 115, secondo cui «è dunque del tutto riduttivo limitare 

gli effetti del giudicato al mero ne bis in idem». A parere dell’Autore, infatti, il giudicato di condanna 

rappresenta l’unica fattispecie in grado di superare la presunzione di innocenza e di dare avvio alla 

esecuzione: senza il giudicato – da intendersi necessariamente come qualcosa in più del vincolare i 

futuri giudici ad astenersi dal giudicare  ̶  non sarebbe consentito trattare l’imputato come colpevole 

e parlare di reato. 
13 In questo senso, per tutti, P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 996 ss. 
14 F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 19 ss. Nello stesso senso, F. CORDERO, 

Procedura penale, 9° ed., Milano, 2012, p. 1201; S. RUGGERI, voce, Giudicato penale, in Enc. dir. 
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La sua ratio è stata variamente ricondotta, sul piano soggettivo, alla 

necessità di sottrarre la stessa persona a una incondizionata serie di processi 

aventi il medesimo oggetto15; su quello oggettivo, all’istanza della collettività 

di evitare la proliferazione di inutili sequele procedimentali, anche nella più 

moderna ottica di razionalizzazione dei tempi e delle risorse processuali16. 

L’efficacia del divieto posto alla base della cosa giudicata sostanziale si 

fonda sulla presenza di due presupposti, entrambi necessari al fine di 

garantirne l’operatività. Il primo, di natura soggettiva, è costituito 

dall’identità tra la persona già sottoposta a un processo conclusosi con 

sentenza di condanna irrevocabile e quella che si vorrebbe sottoporre a un 

nuovo procedimento penale: in questo senso, dunque, può succedere che 

siano processate persone diverse dall’originario imputato per il medesimo 

fatto storico su cui si è formato il giudicato; o, al contrario, che chi ha assunto 

la veste di imputato in un procedimento definito con sentenza irrevocabile 

possa essere sottoposto ad altro procedimento per il medesimo fatto storico 

ma nella diversa veste di responsabile civile o civilmente obbligato per la 

pena pecuniaria17.  

Il secondo, invece, di natura oggettiva, è rappresentato dall’identità tra il 

fatto oggetto della decisione ormai irrevocabile e il fatto oggetto del nuovo 

procedimento che si intenda instaurare. Sotto questo profilo, non si può non 

evidenziare che, dalla stessa lettura dell’art. 649 c.p.p., la definizione di 

“medesimo fatto” prescinde dalla sua qualificazione giuridica, dovendosi 

guardare esclusivamente alla sua configurazione naturalistica; resta, invece, 

meno agevole capire se, ed eventualmente quali, elementi che compongono 

                                                           
Annali, III, Milano, 2010, p. 435; T. RAFARACI, voce Ne bis in idem, in Enc. dir. Annali, III, Milano, 

2010, p. 866 ss. 
15 Cfr., T. RAFARACI, Ne bis in idem, cit., p. 861, il quale evidenzia come, nella prospettiva della 

salvaguardia dei diritti soggettivi, la regola tuteli non solo dall’incertezza dei diritti prodotta dalla 

nuova cognizione e decisione, ma anche da quella prodotta dall’apparato coercitivo strumentale 

dello Stato e, più in generale, dalla stessa soggezione al processo.  
16 In questo senso, F. CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Bari, 1985, p. 604. 
17 Così, F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 134; nella manualistica, P. TONINI, 

Manuale di procedura penale, cit., p. 977. 
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il fatto di reato debbano concorrere perché si possa riconoscere l’efficacia 

preclusiva del giudicato. 

Sul punto, va rilevato come, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il 

concetto di “medesimo fatto” coincida con quello che viene definito dalla 

teoria generale del reato come “elemento materiale”, costituito a sua volta 

dalla condotta, dall’evento e dal rapporto di causalità: ne deriva che, qualora 

almeno uno di detti profili risulti differente, il fatto potrà essere oggetto di un 

nuovo procedimento e di una nuova decisione18.  

A ciò si aggiunga che, di recente, la disposizione di cui all’art. 649 c.p.p. 

è stata oggetto di una decisione della Corte Costituzionale che ne ha 

dichiarato la parziale illegittimità nella parte in cui limita l'applicazione del 

principio del ne bis in idem all'esistenza del medesimo “fatto giuridico” nei 

suoi elementi costitutivi  ̶  sebbene diversamente qualificato  ̶  invece che 

all'esistenza del medesimo “fatto storico”. Secondo la Consulta, infatti, non 

sarebbe compatibile né con la Costituzione né con la Cedu, una nozione di 

“medesimo fatto” che richiede la coincidenza non solo degli elementi 

componenti la fattispecie incriminatrice ma, altresì, dei beni giudici tutelati19. 

Per quanto concerne, poi, la nozione di giudicato in senso sostanziale 

nella sua portata positiva, essa fa riferimento alla generale efficacia 

vincolante dell’accertamento materiale statuito nella decisione divenuta 

irrevocabile. Più specificamente, tale vincolo impone ai giudici che si devono 

                                                           
18 Cfr., Cass. pen., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, in Cass. pen., 2006, p. 34 ss. Con 

tale decisione, peraltro, i giudici di legittimità hanno chiarito che la preclusione fissata all’art. 649 

c.p.p. non scaturisce soltanto dalla presenza del giudicato, potendo derivare anche dalla 

contemporanea pendenza di un procedimento non ancora concluso, avente ad oggetto il medesimo 

fatto attribuito alla stessa persona. 
19 Così, Corte Cost., 31 maggio 2016, n. 200, in www.penalecontemporaneo.it (24 luglio 2016), con 

nota di S. ZIRULIA, Ne bis in idem: la Consulta dichiara l'illegittimità  dell'art. 649 c.p.p. 

nell'interpretazione datane dal diritto vivente italiano (ma il processo Eternit bis prosegue). Con 

tale decisione  ̶  che prende le mosse dal c.d. processo Eternit bis, riguardante l’accusa di omicidio 

nei confronti dei dirigenti del gruppo Eternit, già prosciolti in un precedente processo nel quale erano 

stati contestati i delitti contro l’incolumità pubblica di cui agli artt. 434 e 437 c.p.  ̶  i giudici delle 

leggi hanno ritenuta illegittima quell’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza che 

escludeva la sussistenza del “medesimo fatto” allorquando le norme incriminatrici oggetto dei due 

giudizi fossero tra loro diverse e suscettibili di concorso formale. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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occupare di questioni differenti, ma comunque dipendenti o in qualche modo 

connesse a quella precedentemente decisa, di uniformarsi al contenuto della 

sentenza passata in giudicato. 

Va, tuttavia, specificato come questo profilo positivo non riguarda altri 

processi penali, ma – come stabilito agli artt. 651 ss.  ̶ esclusivamente i 

giudizi civili, amministrativi e disciplinari. Si tratta di una scelta normativa 

che risponde a diverse esigenze: in primo luogo si vuole assicurare il libero 

convincimento del giudice che sarebbe inevitabilmente vulnerato ove 

dovesse allinearsi a una precedente decisione; secondariamente, si vuole 

evitare di fare entrare in giudizio elementi precostituiti che non siano più 

sindacabili e inconfutabili nel contraddittorio delle parti; da ultimo, si 

sostiene che un’efficacia positiva del giudicato sostanziale configurata anche 

rispetto ai giudizi penali determinerebbe, di fatto, una violazione del diritto 

– costituzionalmente tutelato  ̶  di difesa, in quanto l’accertamento già 

compiuto verrebbe reso in una causa a cui l’imputato non ha potuto 

partecipare20. 

 

 

2. “Il mito del giudicato” 
 

Così delineate le attuali caratteristiche generali del giudicato, occorre 

adesso soffermarsi su quella che è stata tradizionalmente la funzione ad esso 

attribuita.  

Si è già accennato che l’istituto ha quale fondamento politico l’esigenza 

di assicurare la certezza giuridica al caso concreto; certezza che si realizza, 

per un verso, garantendo alla decisione il carattere della stabilità già sul piano 

formale, per un altro, riconoscendo a tale decisione la produzione di effetti 

positivi e negativi.  

                                                           
20 F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 27 ss.  
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Non può, tuttavia, sottacersi come siffatte caratteristiche assumano un 

peso e una valenza diversa in ragione della cultura politica e giuridica in cui 

sono immerse: il giudicato, infatti, lungi dal porre agli interpreti del diritto 

questioni puramente dogmatiche, rappresenta uno dei principali perni attorno 

cui ruotano gli equilibri tra le contrapposte esigenze di certezza del diritto e 

giustizia sostanziale21. 

In realtà, sin dall’epoca romana, nella prospettazione del principio ha 

prevalso la dimensione della fermezza giuridica, venendo lo stesso delineato 

come un ferreo sbarramento al riesame delle decisioni – di qui il suo carattere 

intangibile  ̶  il cui contenuto era assunto a fonte sacrale di verità, senza 

possibilità di ammettere prova contraria, in ossequio alla massima “res 

giudicata pro veritate habetur”22.  

Questa tendenza si è mantenuta anche nei secoli successivi, laddove la 

definitiva incontrovertibilità dell’accertamento giudiziario è stata spesso 

considerata come obiettivo fondamentale per assicurare un’organizzazione 

armonica della società; in quest’ottica, l’istituto ha finito per essere inteso 

non solo come strumento idoneo a placare l’esigenza di certezza, ma, altresì, 

quale espressione dell’autorità dello Stato23. 

D’altra parte, una concezione siffatta è venuta ulteriormente saldandosi 

con l’esperienza della legge scritta quale forma privilegiata del diritto. Come 

osservato da una parte della dottrina, «l’avvento della legge scritta come 

unico diritto ha determinato, infatti, che nella legge fosse individuato uno dei 

due termini della logica decisoria, cosicché alla sentenza commisurata al 

diritto – e, quindi alla ricerca di ciò che è tale secondo il giusto quale 

acquisibile dal costume, dalla tradizione, dal sentire comune, dal precedente 

                                                           
21 L. BIN, La fermezza del giudicato tra dogma, prassi e principi costituzionali, in Cass. pen., 2015, 

p. 2944 ss. 
22 L. BIN, La fermezza del giudicato, cit., p. 2955. Per una disamina dell’evoluzione storica del 

principio di intangibilità del giudicato penale, cfr., F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, 

cit., p. 59 ss.   
23 Così, G. RICCARDI, Giudicato penale e “incostituzionalità della pena”, in 

www.penalecontemporaneo.it (26 gennaio 2015), p. 2. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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e da quant’altro – si è sostituita la sentenza commisurata alla legge scritta, 

con una sovrapposizione di concetti che ha prodotto quale conseguenza 

ulteriore il fatto che la validità del decisum non fosse più connaturata alla 

validità del diritto e, quindi alla mutevolezza del giusto, ma, molto più 

prosaicamente, rapportata alla vigenza (rectius: alla durata) della legge. 

Attraverso la vitalità della legge si è rafforzata, insomma, la concezione della 

sentenza “come espressione di verità o come presunzione di verità o come 

affermazione generatrice di certezza ufficialmente e definitivamente 

incontrovertibile”, in quanto fondata appunto sulla onnipotenza 

legislativa»24. 

Si tratta, a ben vedere, di un’impostazione che è giunta più o meno 

immutata fino alle legislazioni elaborate a cavallo tra il 1800 e il 1900, dove 

si è andata intrecciando con la regola più marcatamente liberale del ne bis in 

idem25. E, tuttavia, questa valorizzazione della tutela della libertà del singolo 

è tornata nuovamente in secondo piano con l’elaborazione del codice di 

procedura penale del 1930 che – in ossequio all’impronta oppressiva propria 

del regime dittatoriale fascista  ̶  ha eletto a simbolo, politico prima ancora 

che giuridico, l’intangibilità del giudicato, ancora una volta inteso in via 

principale come strumento idoneo a realizzare l’imperatività della legge e la 

stabilità dell’accertamento definitivo26. 

In realtà, dal punto di vista del diritto positivo, deve evidenziarsi come le 

disposizioni contenute all’art. 90 del codice abrogato – disciplinante il profilo 

negativo del giudicato in senso sostanziale, per cui «l’imputato condannato 

o prosciolto anche in contumacia con sentenza divenuta irrevocabile non può 

essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, 

neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado e 

per le circostanze»  ̶   e all’art. 576, comma 2, ex c.p.p.  ̶  a norma del quale 

                                                           
24 Così, S. FURFARO, Il mito del giudicato e il dogma della legge, cit., p. 6. 
25 V. F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 103 – 104. 
26 In questo senso, ex plurimis, E. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., p. 8; F. CALLARI, 

La firmitas del giudicato penale, cit., p. 104 – 105;  
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«sono irrevocabili le sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione 

diversa dalla revisione»  ̶  nulla toglievano rispetto al quadro delineato 

dall’attuale codice di rito.  

Il risultato, tuttavia, era diverso una volta calata questa articolata 

formulazione normativa nell’architettura complessiva dell’ordinamento 

processuale e del procedimento esecutivo, emergendo, solo attraverso questo 

filtro, una visione imperativistica della legge e del potere statuale che  ̶  

neutralizzando la portata liberale di una legislazione piuttosto innovativa per 

l’epoca  ̶  intendeva il giudicato come strumento sostanzialmente 

liberticida27.  

Nella prospettiva del regime, il giudicato con la sua autoritas esprimeva 

la forza e la potestà punitiva dello Stato, elevandosi a vero e proprio “mito”28: 

così, la verifica operata dalla giurisdizione, una volta definitiva, assurgeva 

non solo a legge del caso concreto, ma, soprattutto, a verità opponibile erga 

omnes, dall’efficacia assoluta e intangibile in quanto prima espressione della 

certezza del diritto29.  

D’altra parte  ̶  allontanandoci dalla dimensione statuale  ̶ la ratio 

spiccatamente autoritaria dell’istituto che aveva ispirato il legislatore 

fascista, ben si conciliava con le funzioni della pena riconosciute come valide 

all’epoca: in un’ottica di retribuzione, la sanzione risultava assegnata nel suo 

quantum in maniera pressoché automatica, con il solo scopo di assicurarne 

l’afflittività, non risultando in alcun modo necessaria la previsione di un 

                                                           
27 F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 106. 
28 La nota espressione è di G. LEONE, Il mito del giudicato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1956, p. 167 

ss., ora in Scritti giuridici, vol. I, Napoli, 1987, p. 63 ss. 
29 Cfr., in tal senso, A. ROCCO, La cosa giudicata come causa di estinzione dell’azione penale, in 

Opere giuridiche, II, Roma, 1932, p. 225. L’Autore, nell’evidenziare come l’autorità della cosa 

giudicata penale abbia un fondamento giuridico e uno politico, sottolinea che quest’ultimo deve 

individuarsi nel «fatto che la società creda, che essa abbia fede nella verità e nella giustizia del 

giudicato; se la cosa giudicata non gode la fiducia dei cittadini, se essi dubitano della sua verità e 

giustizia, viene meno il fine e l’ufficio politico del processo penale e con esso il sentimento della 

sicurezza sociale».  
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controllo sulla legittimità della stessa durante l’arco della sua esecuzione (o 

meglio espiazione)30.  

Ma, anche guardando alla questione da un angolazione maggiormente 

incentrata sulla società, non può tralasciarsi come, un giudicato posto a tutela 

esclusiva della certezza del diritto, finisse inevitabilmente per essere 

preordinato ad assicurare chiunque fosse «altro dal reo»: «anche se 

mascherato da garanzia per la libertà del singolo (…), il sapore di 

prevenzione generale è preponderante: il giudicato così inteso, non solo 

assicura gli assolti di rimanere assolti, ma rende anche i cittadini sicuri che i 

condannati restino condannati (a meno che non sorgano nuove prove di sicura 

innocenza, e ci mancherebbe!)»31. 

 

 

3. Il fondamento del giudicato penale nella Costituzione 

e nelle Carte internazionali 
 

Il modo di intendere il giudicato fin qui descritto è mutato con la caduta 

del regime fascista e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana: in 

seguito a tali avvenimenti storici torna, infatti, alla ribalta l’idea di un 

processo penale come garanzia di libertà e misura di salvaguardia per 

l’individuo. 

Ancora nel corso della seconda guerra mondiale, l’abolizione delle 

fattispecie penali illiberali introdotte con la dittatura, comincia ad evidenziare 

tutte le criticità che il principio di intangibilità del giudicato può porre in 

punto di giustizia sostanziale: in questo contesto, emerge con forza la 

necessità di procedere a una puntuale revisione dei processi per accertare 

l’iniquità di tutte le forme repressive connesse all’ideologia fascista. 

Vengono, quindi, emanate disposizioni miranti a intaccare il valore e 

                                                           
30 Così, L. BIN, La fermezza del giudicato, cit., p. 2955 – 2956. In senso analogo, già, F. CARNELUTTI, 

Contro il giudicato penale, in Riv. dir. proc., 1951, p. 297.  
31 V., L. BIN, La fermezza del giudicato, cit., p. 2959. 
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l’efficacia giuridica delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti di 

cittadini italiani e stranieri, dichiarati o considerati di razza ebraica, delle 

sentenze di condanna rese dal soppresso Tribunale per la difesa dello Stato 

ovvero in base alle disposizioni penali poste a tutela delle istituzioni o degli 

organi di regime32. 

Ma è l’avvento della Carta Costituzionale che cambia radicalmente le 

prospettive: il nuovo modo di intendere i rapporti tra Stato e cittadino e, 

conseguentemente, la potestà punitiva; il riconoscimento delle libertà 

individuali e dei diritti fondamentali rendono necessaria una rilettura 

dell’impianto codicistico allora vigente alla luce dei diritti di personalità, di 

difesa e, soprattutto, della funzione rieducativa della pena sancita all’art. 27, 

comma 3, Cost.  

Va, tuttavia, precisato che questo cammino verso la nuova codificazione 

non ha inciso direttamente sulla struttura normativa del giudicato: tanto la 

prima legge delega per la riforma (L. 3 aprile 1974, n. 108), quanto il progetto 

preliminare del 1978 non contenevano specifiche direttive sul punto, 

limitandosi a prevedere il trasferimento del divieto di bis in idem – allora 

contenuto nell’art. 90 c.p.p.  ̶ nel corpo normativo dedicato alla fase 

esecutiva33.  

Prima di procedere ad analizzare in che modo l’inversione culturale 

nell’equilibrio dei rapporti tra Stato e cittadino si sia manifestata nel nuovo 

codice del 1988, sembra, però, necessario verificare la posizione che l’istituto 

del giudicato riveste all’interno dell’impianto costituzionale. Invero, in 

assenza di un’esplicita menzione, occorre comprendere se, ed eventualmente 

che tipo di tutela, lo stesso riceva; ma, soprattutto, se esso possa avere un 

riconoscimento in sé considerato o, piuttosto  ̶  in quanto momento ultimo 

                                                           
32 Il riferimento è ai D. Lgs lgt. 27 luglio 1944, n. 159 e 5 ottobre 1944, n. 316, al D.L. 20 gennaio 

1945, n. 25 e al D.Lgs. lgt. 1 febbraio 1945, n. 105. Sul punto, E. MANCUSO, Il giudicato nel processo 

penale, cit., p. 13. Cfr., altresì, il lavoro più risalente di G. SABATINI, Il sistema processuale per la 

repressione dei crimini fascisti, in Giust. pen., 1946, III, c. 33 ss. 
33 Cfr., E. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., p. 14. 
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dell’attività giurisdizionale  ̶   quale oggetto di tutela indiretta, nel quadro 

generale di un giusto processo predisposto a garanzia della persona34. 

Sebbene non manchi chi escluda il rango costituzionale del giudicato – il 

quale, rappresenterebbe, piuttosto, «un principio del sistema processuale, 

volto ad assicurare un valore costituzionalmente protetto, ossia l’esigenza di 

certezza giuridica»35  ̶ , l’opinione prevalente ritiene sia possibile rinvenire 

inequivoci referenti in plurime disposizioni costituzionali che ne dimostrano 

il rilievo nel quadro della Carta fondamentale.  

All’interno di siffatto consolidato orientamento, va, peraltro, distinta la 

posizione di coloro che ne ritengono costituzionalmente tutelata solo la 

dimensione sostanzialistica-negativa e quelli che, invece, affermano non si 

possa sottovalutare il carattere accertativo che l’istituto riveste. 

Nella prima prospettiva, si sostiene che, «mentre si può dire che il 

giudicato civile tende prevalentemente a garantire la stabilità dei rapporti e 

quindi del commercio giuridico e, solo di riflesso, l’intangibilità della 

situazione del singolo; viceversa il giudicato penale è prevalentemente, se 

non esclusivamente, preordinato ad assicurare la sicurezza dei diritti, 

indipendentemente dalla stabilità dei rapporti giuridici, che qui non può avere 

che scarsa incidenza»36. L’istituto viene così concepito come diretto soltanto 

                                                           
34 Così, E. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., p. 18.  
35 In questo senso, F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 146 ss., secondo cui «si deve 

rigettare l’idea, pur decisamente evocativa, che il sistema costituzionale, nella sua struttura 

complessiva e articolata di principi, sia univocamente diretto a sancire come necessariamente dovuto 

ed indefettibile il giudicato penale, perché non è revocabile in dubbio che nella Costituzione esistono 

e sono riconosciuti anche i valori fondamentali della verità e della giustizia, che si rivelano 

antinomici con l’assoluta incontrovertibilità del dictum. (…) Dunque, il giudicato penale, 

precludendo la perpetuazione dei giudizi e garantendo la definizione del procedimento, rappresenta 

uno strumento giuridico che realizza “l’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza delle 

situazioni giuridiche”». Esclude che il giudicato sia “principio costituzionalmente garantito” anche, 

V.R. VANNI, Revisione del giudicato penale, in Enc. dir., XL, 1989, Milano, p. 161. 
36 Così, G. DE LUCA, I limiti soggettivi, cit., p. 92; ID., voce Giudicato (diritto processuale penale), 

in Enc. giur., Roma, 1989, p. 2.; analogamente, F. CARNELUTTI, Contro il giudicato penale, cit., p 

290 ss.; G. LOZZI, Giudicato, cit., p. 913;  A.A. DALIA, Le nuove norme sulla revisione, in Riv. it. 

dir. e proc. pen., 1965, p. 799. Più recentemente, S. FURFARO, Il mito del giudicato e il dogma della 

legge, cit., p. 9. In senso critico, E. JANNELLI, La cosa giudicata, in (diretto da) M. CHIAVARIO – E. 

MARZADURI, Le impugnazioni. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Torino, 

2005, p. 597, il quale osserva che la tesi che individua, quale funzione del giudicato penale, 

esclusivamente la certezza in senso soggettivo, tralascia di considerare che la regola del ne bis in 
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a vietare le impugnazioni a svantaggio del prosciolto o del condannato 

irrevocabilmente. 

Sul piano dei rapporti con la Costituzione, questa tesi si traduce nell’idea 

che, pur non mancando nella Carta fondamentale norme che menzionano o  

sottintendono l’esistenza di un giudicato, non può dirsi altrettanto pacifico 

che vi sia un interesse costituzionalmente rilevante alla stabilità dei giudizi; 

al contrario, sarebbe proprio la trama personalistica della Carta a imporre la 

prevalenza della posizione dell’individuo – e del suo diritto a ottenere una 

decisione giusta  ̶  rispetto ad altre valutazioni inerenti alla certezza del 

diritto37. Si scinde, insomma, l’interesse alla formazione del giudicato – 

sempre e comunque tutelato dalla Costituzione per impedire che il cittadino 

resti in balia dell’incertezza  ̶  dall’interesse alla stabilità del giudicato, il 

quale sarebbe garantito solo unilateralmente per evitare che il soggetto già 

imputato possa veder rimesso in discussione a suo sfavore l’esito del 

processo38 

A ben vedere, però, – secondo la posizione prevalente  ̶ questa funzione 

individual-garantista del giudicato penale, generalmente ricondotta all’art. 2 

Cost., ma variamente declinabile anche alla luce di altri principi contenuti 

nella prima parte della Costituzione, non può prescindere dall’obiettivo, più 

marcatamente oggettivo, di assicurare – in un quadro più generale di esercizio 

della potestà punitiva   ̶  l’imperatività e l’immutabilità della decisione39. 

                                                           
idem consente di assicurare tale finalità solo con riferimento al giudicato di proscioglimento; 

altrettanto non può, invece, dirsi rispetto al giudicato di condanna, in quanto un nuovo processo 

penale avente oggetto il medesimo fatto e il medesimo soggetto ma conclusosi con un’opposta 

sentenza di proscioglimento, dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile, dando luogo, 

dunque, all’applicazione della decisione più sfavorevole per l’imputato. In questo senso «costituisce 

senza dubbio operazione ermeneutica contraddittoria quella che fonda il valore della libertà-certezza 

del cittadino indifferentemente ora sul ne bis in idem ora sul suo contrario, il bis in idem». 
37 In questo senso, M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale, cit., p. 209. 
38 Così, M. GIALUZ, Il ricorso straordinario per Cassazione, in (diretto da) G. UBERTIS – G.P. 

VOENA, Trattato di procedura penale, Milano, 2005, p. 44. 
39 Aggiunge M. GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., p. 44, che non si può dimenticare che «a dover 

essere riconosciuti e garantiti dalla Repubblica – con l’esercizio della potestà punitiva e del 

giudicato  ̶  non sono solo i diritti del soggetto, prima imputato e poi prosciolto o condannato, ma 

anche quelli della vittima e dei titolari di beni protetti dalla norma penale». 
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Conseguire un accertamento definitivo resta, infatti, il fine ultimo 

dell’attività giudiziaria, essendo «nella natura delle cose e nei limiti delle 

umane possibilità che ad un certo momento – esperiti tutti i rimedi predisposti 

a rimuovere le cause di ingiustizia – il processo si blocchi nella decisione 

irrevocabile, come le onde agitate anelano a sfociare nella riposante quiete 

dell’estuario»40.  

La Carta costituzionale tutelerebbe, dunque, il giudicato come valore 

unitario, in cui i diversi profili sono fusi nella normatività della sentenza 

irrevocabile. Non sarebbe, di conseguenza, condivisibile la tesi “bipartita”, 

atteso che l’essenza dell’istituto sta proprio nella garanzia 

dell’incontrovertibilità del risultato del processo; d’altra parte, ove lo si 

voglia intendere come mero presupposto dell’imperatività della decisione, 

ma non della stabilità dell’accertamento, si dovrebbe più correttamente 

parlare di semplice esecutività41. 

Si tratta, peraltro, di una ricostruzione a cui aderiscono anche i giudici 

delle leggi, i quali  ̶ pur riconoscendo la necessità di una maggiore 

permeabilità dell’istituto a esigenze di natura sostanziale ogni qualvolta da 

una mitizzazione dell’intangibilità venisse sacrificato il buon diritto del 

cittadino42  ̶   hanno ribadito, più volte, come il giudicato trovi «fondamento 

nell’insopprimibile esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici 

definiti da una sentenza irrevocabile»43. 

Va comunque precisato che, all’interno di questo filone interpretativo, 

non vi è unanimità rispetto alla norma (o alle norme) della Costituzione a cui 

dovrebbe specificamente ricollegarsi la tutela dell’istituto in esame, stante la 

                                                           
40 Così, G. LEONE, Il mito del giudicato, cit., p. 74.   
41 In questo senso, M. GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., p. 45; analogamente, F. CORDERO, Riti 

e sapienza del diritto, cit., p. 760; E. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., p. 25. 
42 Corte cost., 9 aprile 1987, n. 115, in Giur. cost., 1987, p. 836 ss. 
43 Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 413, in Giur. cost., 1999, p. 3178 ss.; cfr., altresì, Corte Cost., 

5 marzo 1969, n. 28, in Giur cost., 1969, p. 391; Corte cost., 12 luglio 1972, n. 136, in 

www.giurcost.org.  

http://www.giurcost.org/
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presenza di una pluralità di disposizioni che si riferiscono espressamente alla 

sentenza definitiva o irrevocabile. 

Tra queste, viene innanzitutto in rilievo l’art. 27, comma 2, Cost., il quale 

– come è noto  ̶  sancisce la presunzione di non colpevolezza «sino alla 

condanna definitiva». Essa stabilisce chiaramente che il comando 

individuale, contenuto nella sentenza, prevale sul divieto di ritenere 

l’imputato colpevole soltanto quando questo ha assunto carattere 

incontrovertibile. Solo a partire da siffatto momento è possibile, infatti, 

risolvere il quesito riguardante la colpevolezza dell’imputato e, se del caso, 

circa la pena da applicare, vincendo così la presunzione posta dal precetto 

costituzionale44. 

Il valore di garanzia posto dall’art. 27, comma 2, Cost. sarebbe, peraltro 

suffragato da altre due statuizioni contenute, rispettivamente, all’art. 48, 

comma 3, Cost. – il quale vieta di porre limitazioni al diritto di voto in 

presenza di una condanna che non sia divenuta irrevocabile  ̶   e all’art. 68, 

comma 2, Cost. – nella parte in cui esclude l’inviolabilità parlamentare solo 

ove si tratti di eseguire una condanna definitiva45. 

                                                           
44 Sul punto, cfr., F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., p. 148; E. MANCUSO, Il giudicato 

nel processo penale, cit., p. 21 ss.; M. GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., p. 46; M. D’ORAZI, La 

revisione del giudicato penale, cit., p. 93 ss.  

Sulla presunzione di non colpevolezza, senza alcuna pretesa di completezza, ex plurimis, G. 

ILLUMINATI, La presunzione di innocenza dell’imputato, Bologna, 1979; ID., Presunzione di non 

colpevolezza, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, 1991, p. 1 ss.; P.P. PAULESU, La presunzione di 

non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009; ID., voce Presunzione di non colpevolezza, in Dig. 

disc. pen., XI, Torino, 1995, p. 670 ss.; M. PISANI, Sulla presunzione di non colpevolezza, in For. 

pen., 1965, p. 1 ss.; O. DOMINIONI, sub Art. 27, comma 2, Cost., in, Commentario alla Costituzione. 

Artt. 27-28, cit., p. 162 ss.; G. GAROFOLI, Presunzione di innocenza e considerazione di non 

colpevolezza. La fungibilità delle due formulazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1168 ss.; C. 

FIORIO, La presunzione di non colpevolezza, in (a cura di) G. DEAN, Fisionomia costituzionale del 

processo penale, Torino, 2007, p. 119 ss.; E. MARZADURI, Considerazioni sul significato dell’art. 

27, comma 2, Cost.: regola di trattamento e regola di giudizio, in (a cura di) F.R. DINACCI, Processo 

penale e Costituzione, Milano, 2010, p. 303 ss.; G. BELLAVISTA, Considerazioni sulla presunzione 

di innocenza, in Studi sul processo penale, IV, Milano, p. 72 ss.; M. NOBILI, Spunti per un dibattito 

sull’art. 27 comma 2 della Costituzione, in Il Tommaso Natale. Scritti in memoria di Geronimo 

Bellavista, II, 1978, Palermo, p. 831 ss.; P. FERRUA, Presunzione di non colpevolezza e definitività 

della condanna penale, in Pol. dir., 1991, p. 507 ss.  
45 Così, per tutti, M. GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., p. 46. 
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Ancora, vi è chi invoca a copertura costituzionale del giudicato l’art. 25, 

comma 2, Cost, il cui ambito di operatività non dovrebbe intendersi come 

limitato al momento della previsione dell’illecito, ma, altresì, esteso alla fase 

dell’attuazione della norma penale, attraverso l’obbligo per il pubblico 

ministero di sollecitare l’accertamento giurisdizionale ogni qualvolta si 

presenti una notizia criminis non manifestamente infondata46. 

Sul piano soggettivo, peraltro, questo principio sarebbe concepibile nei 

termini di un vero e proprio diritto alla «quiete penalistica», nel senso che 

ciascun consociato dovrebbe poter «contare su un quadro penalistico 

(sostanziale e processuale) stabile», funzionale a ottenere una sentenza 

giusta47. 

Al fine di sostenere il rango primario dell’istituto, si fa riferimento anche 

ad alcuni principi dettati dall’art. 111 Cost. in tema di giusto processo48. In 

particolare, vengono in rilievo il comma 2, il quale – come è noto  ̶  fissa il 

canone della ragionevole durata del processo, e il comma 7, secondo cui, 

«contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale 

pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre 

ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». 

Quanto alla prima disposizione, si evidenzia come proprio l’esigenza che 

il processo abbia una ragionevole durata implichi la presenza di una barriera  ̶  

qual è, appunto il giudicato  ̶  alla ricerca della verità, rischiandosi, altrimenti, 

un processo senza fine49. 

                                                           
46 In questo senso, M. GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., p. 47, secondo cui «la reale parità di 

trattamento sul terreno del magistero punitivo viene garantita prescrivendo a un organo dello Stato 

di perseguire chi, violando le norme penali, leda i beni fondamentali dei consociati. Ed è proprio a 

questo secondo aspetto della legalità, coincidente con l’interesse alla repressione dei fatti criminosi, 

che il principio di obbligatorietà dell’azione penale riconosce valenza costituzionale». 
47 Sul punto, M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale, cit., p. 160 ss. 
48 Non manca, peraltro, chi individua nel giusto processo, complessivamente inteso, il fondamento 

del giudicato: E. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., p. 25 ss. Secondo l’Autore, «il 

processo penale giusto diviene, così, l’unico strumento idoneo a garantire la certezza e la stabilità 

delle situazioni giuridiche, destinate a divenire cosa giudicata nel pieno rispetto delle tutele difensive 

approntate a vantaggio dell’individuo che è protagonista dell’accertamento». 
49 In questo senso, M. GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., p. 46. Analogamente, P. FERRUA, 

Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo, in Quest. giust., 2003, p. 459 ss.; 
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Con riferimento, invece, al principio della generale ricorribilità delle 

sentenze per vizi di legittimità, si osserva che lo stesso intenderebbe 

individuare l’ultimo grado della serie di impugnazioni ordinarie, esaurito il 

quale deve costituirsi il giudicato formale50. 

Dal quadro così delineato, sembra, dunque, potersi affermare che il volto 

costituzionale del giudicato sia indubbiamente teso a preservare la certezza 

del diritto e a porre un limite alla perpetuazione dei giudizi. Tuttavia, non può 

sottacersi come, nella trama di garanzie disegnata dalla Carta fondamentale, 

la stabilità delle decisioni non può assumere valore assoluto, permanendo la 

necessità primaria di tutelare i diritti inviolabili dell’individuo51. 

D’altra parte, che questa tutela non si dissolva con il formarsi del 

giudicato è confermato dalla stessa Costituzione, la quale, all’art. 24, comma 

4, Cost., devolve alla legge il compito il determinare le condizioni e i modi 

per la riparazione degli errori giudiziari, rendendo così ineludibile 

l’apprestamento di rimedi anche dopo la pronuncia di una sentenza 

definitiva52. 

                                                           
P. MOSCARINI, L’omessa valutazione della prova favorevole all’imputato, Padova, 2005, p. 53 ss. 

Criticamente, F. CALLARI, La firmitas del giudicato, cit., p. 153, secondo cui, nella prospettiva 

oggettivamente orientata recepita nella Costituzione, la necessità di evitare che le garanzie non si 

dilatino fino al punto di rendere irragionevoli i tempi processuali non implica, sul piano logico, che 

il processa debba giungere a un dictum irrefragabile, pur in presenza di fondate ragioni di giustizia 

sostanziale che invocano di rimetterlo in discussione. A ciò, peraltro, si deve aggiungere che il 

canone in esame non costituisce un valore assoluto e autoreferenziale, ma piuttosto un principio da 

rapportare in termini di relazione adeguata tra lo scopo e i mezzi. 
50 Così, P. MOSCARINI, L’omessa valutazione della prova, cit., p. 52. In senso contrario, F. CALLARI, 

La firmitas del giudicato, cit., p. 152. Invero, a parere dell’Autore, la norma in questione non pone 

un limite invalicabile al sistema dei rimedi giuridici ma, al contrario, fissa una garanzia minima di 

verifica dell’esito del processo. D’altra parte  ̶  come si vedrà nei paragrafi successivi  ̶  ormai 

nemmeno ai provvedimenti della Suprema Corte può essere riconosciuta un’assoluta 

inoppugnabilità. 
51 Sul punto, S. FURFARO, Il mito del giudicato e il dogma della legge, cit., p. 9, secondo cui «La 

certezza giuridica nel caso concreto assunta come funzione di garanzia erga omnes non è più 

conforme all’ordine della vita sociale, in quanto la democrazia, che è il regime della più ampia tu-

tela della personalità umana, non può tollerare che la certezza imposta finisca con lo “schiacciare 

una esigenza di giustizia che tocca interessi fondamentali della persona e per ciò stesso un interesse 

generale della società”». 
52 In questo senso, P. TROISI, Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali, in 

www.penalecontemporaneo.it (2 aprile 2015), p. 4. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Si tratta, peraltro, di una prospettiva imposta anche alla luce dell’art. 27, 

comma 2, Cost.: a ben vedere, infatti, la condanna passata in giudicato, quale 

condizione posta dalla Costituzione per superare la presunzione di non 

colpevolezza, non può che intendersi come resa al termine di un processo 

legale che sia stato rispettoso dei diritti costituzionali dell’imputato e che 

abbia raggiunto un esito non lesivo di fondamentali prerogative sostanziali. 

Di fronte all’ingiusta limitazione della libertà personale, la Carta 

fondamentale non pone alcun vincolo, ma anzi impone la previsione di 

rimendi attivabili post iudicatum, funzionali a ripristinare una situazione di 

legalità e giustizia53. 

Né, d’altra parte, una tale previsione sarebbe contraria al divieto di bis in 

idem: quest’ultimo se costituisce un limite invalicabile alla reiterazione 

dell’azione penale e alla possibilità di impugnazioni straordinarie 

sfavorevoli, non impedisce di certo modifiche migliorative della posizione 

del reo, quando giustificate dalla necessità di salvaguardare diritti che si 

collocano al vertice della gerarchia costituzionale54.  

Come vedremo, ciò che risulta semmai più problematico è 

l’individuazione dei meccanismi e degli strumenti istituzionali atti ad 

apprestare queste modifiche, senza compromettere del tutto la funzionalità 

del giudicato, il quale resta pur sempre necessario per garantire la stabilità 

del sistema. 

Va, peraltro, ricordato come, ad oggi, la dimensione costituzionale del 

giudicato trovi un ulteriore riscontro nei riferimenti ad esso contenuti nelle 

Carte internazionali e sovranazionali in materia di diritti fondamentali. Si 

tratta, a ben vedere, di disposizioni che  ̶  proprio perché elaborate in un’ottica 

                                                           
53 Così, P. TROISI, Flessibilità del giudicato, cit., p. 5. 
54 Così, P. TROISI, Flessibilità del giudicato, cit., p. 5. Nello stesso senso, S. FURFARO, Il mito del 

giudicato e il dogma della legge, cit., p. 9, secondo cui «Indiscutibile, dunque, che non possa essere 

consentito di riproporre ad libitum il riesame di una causa definita irrevocabilmente posto che ciò 

determinerebbe lo scardinamento della funzione giurisdizionale; parimenti indiscutibile, però, che 

allorquando l’ingiustizia di una qualsiasi decisione è colta “non già mediante il riesame del materiale 

di giudizio, bensì mediante nuovi elementi di giudizio”, quali che essi siano, l’esigenza di porre 

riparo coincide evidente-mente con l’”urgenza di ristabilire la giustizia offesa”». 
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di tutela dell’individuo  ̶  riconoscono più specificamente la componente 

soggettiva del giudicato, sintetizzata – come si è detto più volte  ̶  nella regola 

del ne bis in idem. 

In particolare, sul versante internazionale, il principio trova un 

riconoscimento nell’art. 14, par. 7, del Patto internazionale sui diritti civili e 

politici del 196655 e nell’art. 4 del Protocollo n. 7 allegato alla Cedu, adottato 

a Strasburgo il 22 novembre 198456.  

                                                           
55 In particolare, il par. 7 dell’art. 14 stabilisce che: «No one shall be liable to be tried or punished 

again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with 

the law and penal procedure of each country». 
56 L’art. 4 del Protocollo n. 7 allegato alla Cedu, rubricato «Diritto di non essere giudicato o punito 

due volte», dispone che: «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla 

giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di 

una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.  

Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, 

conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o 

nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la 

sentenza intervenuta. 

Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione». 

Sull’art. 4 Prot. 7 della Cedu, ex plurimis, F. PEDRAZZI, Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

e Protocollo addizionale n. 7: una nuova tappa nella tutela delle garanzie fondamentali, in Riv. 

inter. dir. uomo, 1992, p. 491 ss.; M.R. MARCHETTI, Commento all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, in Leg. 

pen., 1991, p. 248 ss.; G. SPANGHER, sub Art. 4 Prot. 7 Cedu, in Commentario alla Convenzione 

europea, cit., p. 957 ss.; S. ALLEGREZZA, sub Art. 4 Prot. 7 Cedu, in Commentario breve alla 

Convenzione europea, cit., p. 894 ss.; E. MANCUSO – F. VIGANÒ, sub Art. 4 Prot. n. 7, in Corte di 

Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 374 ss. 

All’atto di ratifica, avvenuto il 7 novembre 1991, l’Italia ha depositato una dichiarazione volta a 

escludere l’applicabilità interna del divieto di bis in idem alle violazioni, alle procedure e alle 

sanzioni che non siano qualificate come penali dalla legge italiana. La riserva è stata, tuttavia, 

ritenuta invalida dalla Corte di Strasburgo che ha sottolineato come non soddisfi i requisiti imposti 

dall’art. 57, par. 2, della Convenzione, una dichiarazione che non indichi le disposizioni specifiche 

dell’ordinamento giuridico italiano che escludono alcuni illeciti o alcune procedure dal campo di 

applicazione dell’art. 4 Prot. 7, poiché non offre adeguate garanzie circa il possibile superamento 

delle disposizioni esplicitamente escluse dallo Stato contraente: così, Corte edu, 4 marzo 2014, 

Grande Stevens e altri c. Italia, in www.penalecontemporaneo.it (9 marzo 2014), con nota di A. F. 

TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem 

in tema di manipolazione del mercato.  

Più specificamente, il rilievo è stato mosso nell’ambito del noto caso Grande Stevens c. Italia del 

2014, avente ad oggetto la più ampia problematica dei rapporti tra il ne bis in idem e il doppio binario 

sanzionatorio previsto da alcuni ordinamenti nazionali per illeciti dagli stessi qualificati come 

formalmente amministrativi o disciplinari, ma rientranti nell’autonoma nozione di “materia penale” 

elaborata dalla Corte edu a partire dal caso Engels. In tale occasione, i giudici europei hanno ritenuto 

che il provvedimento della Consob che applicava sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti di 

persone fisiche e giuridiche in relazione a un comunicato falso diffuso al mercato – ritenuto in quella 

sede costitutivo dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 187-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 

58   ̶  integrasse una “sentenza definitiva” ai sensi dell’art. 4 Prot. 7 della Cedu, stante la natura 

sostanzialmente punitiva delle sanzioni applicate; con la conseguenza che la pendenza di un 

procedimento penale in relazione al medesimo fatto, ritenuto integrante il delitto di manipolazione 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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In ambito europeo, invece, un esplicito riferimento è contenuto all’art. 50 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea57.  

Dalla formulazione letterale delle citate disposizioni emerge come le 

stesse  ̶  oltre a limitare il loro ambito applicativo alla sola dimensione 

territoriale interna  ̶ impongano il divieto sia di non essere perseguitati sia di 

non essere puniti due volte per il medesimo fatto. Quest’ultimo, peraltro, è 

inteso – nonostante il riferimento del dato normativo alla nozione di 

“offence” o “infraction”  ̶  sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia58 

                                                           
del mercato previsto dall’art. 187 dello stesso decreto legislativo, è stata giudicata dalla Corte di 

Strasburgo contraria al divieto convenzionale di bis in idem.  

Sulla questione, più ampiamente, F. VIGANÒ, Ne bis in idem: la sentenza Grande Stevens è ora 

definitiva, in www.penalecontemporaneo.it (8 luglio 2014); ID., Ne bis in idem e doppio binario 

sanzionatorio: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 

2014, 3-4, p. 219 ss.; ID., Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore 

e per i giudici italiani, in www.penalecontemporaneo.it (8 febbraio 2016); ID., Ne bis in idem e 

doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della consulta un assist 

ai giudici comuni, in www.penalecontemporaneo.it (16 maggio 2016); G. FLICK – V. NAPOLEONI, 

Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? “Materia penale”, 

giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte edu, 4 marzo 2014, sul market abuse, in 

Riv. Aic, 2014, 3; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: prime riflessioni 

sugli effetti della sentenza ‘Grande Stevens’ nell’ordinamento italiano, in 

www.penalecontemporaneo.it (30 giugno 2014). Nella prospettiva dei reati tributari, cfr., M. DOVA, 

Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai ineludibile, in www.penalecontemporaneo.it 

(11 dicembre 2014); N. GALANTINI, Il principio del ne bis in idem tra processo e doppia sanzione, 

in Giur. it, 2015, p. 217 ss. 
57 Tale disposizione, intitolata «Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», 

afferma che: «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato 

assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alle 

legge». 

Va evidenziato, peraltro, come, in ambito europeo, il principio in esame avesse già trovato un 

riconoscimento – seppure nella dimensione transnazionale del divieto di un secondo giudizio per il 

medesimo fatto per il quale fosse già stata pronunciata da un primo Stato una sentenza definitiva   ̶ 

nella Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi del 1970, cui hanno 

fatto seguito la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all’applicazione 

del ne bis in idem del 1987 e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 1990 

(abbr. in CAAS). 

Sulla regola del ne bis in idem in ambito europeo, ex plurimis, E. SELVAGGI, Il principio del ne bis 

in idem in ambito europeo, in Cass. pen., 2003, p. 1688 ss.; T. RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti 

di giurisdizione in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Riv. proc. pen., 

2007, p. 622 ss.; N. GALANTINI, Evoluzione del principio del ne bis in idem europeo tra norme 

convenzionali e norme interne di attuazione, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1570 ss.; S. MONTALDO, 

L’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio del 

ne bis in idem, in Dir. um. dir. inter., 2013, p. 574 ss.; N. RECCHIA, Il principio europeo del ne bis 

in idem tra dimensione interna e internazionale, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2016, 2, p. 71 ss. 
58 Cfr., seppure nella prospettiva dell’art. 54 CAAS, Corte Giust., 18 luglio 2007, causa C-288/05, 

Kretzinger, in www.eur-lex.europa.eu.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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sia da quella di Strasburgo59 come “stesso fatto materiale”, a prescindere 

dalla qualificazione giuridica attribuitagli. 

Rispetto, poi, agli effetti che queste disposizioni possono determinare 

nell’impatto con l’ordinamento interno, vale quanto già detto in precedenza 

a proposito dell’efficacia delle norme contenute nella Cedu e nei Trattati 

internazionali – considerate, a partire dalle sentenze gemelle n. 348 e 349 del 

2007, parametri sub-costituzionali interposti ai sensi dell’art. 117 Cost.  ̶  e 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE – che, avendo lo stesso valore 

giuridico dei Trattati, può esplicare effetti diretti nell’ordinamento purché si 

versi nell’ambito di applicazione del diritto UE60.  

 

 

4. L’erosione dell’intagibilità sotto il versante 

processuale: l’opzione codicistica per un giudicato 

“flessibile” 
 

Come si è accennato, a fronte di un quadro costituzionale che impone di 

subordinare la certezza del diritto alla salvaguardia dei diritti fondamentali 

della persona, l’esigenza ineliminabile di un sistema accertativo che consenta 

il raggiungimento di una decisione in ordine alla responsabilità dell’imputato 

deve essere necessariamente contemperata con la predisposizione di istituti 

che permettano di intervenire sulle statuizioni adottate all’esito del processo 

di cognizione61.  

Contrariamente a quanto avveniva in passato, dove – si è visto  ̶  la 

sentenza penale irrevocabile era intesa come un dato assiologico trascendente 

e tendezialmente assoluto, e qualsiasi rimedio che intaccasse la sua 

irrefregabilità era considerato eccezionale, oggi è, dunque, avvertita con 

                                                           
59 Così, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla stessa Corte, Corte edu, 10 

febbraio 2009, Sergey Zolotukhin c. Russia, in www.progettoinnocenti.it.  
60 V., retro, Cap. II. 
61 Così, P. TROISI, Flessibilità del giudicato penale, cit., p. 6. 

http://www.progettoinnocenti.it/
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sempre più forza la necessità di non esasperare fideisticamente il valore 

dell’incontrovertibilità dell’istituto del giudicato, lasciando aperti spazi per 

consentire la verifica della pronuncia penale qualora sussistano esigenze di 

giustizia che rendano doverosa la rimozione della stessa62. 

In tale direzione si muove, sin dall’impianto codicistico del 1930, 

l’impugnazione straordinaria per definizione, cioè la revisione63. L’istituto 

ha, in realtà, precedenti ancora più antichi, essendo espressione dell’esigenza 

– da sempre sentita  ̶  di apprestare un rimedio efficace contro le pronunce 

giudiziarie che, dopo l’esaurimento di tutti gli ordinari mezzi di 

impugnazione, si fossero successivamente palesate come ingiuste per 

l’insorgenza di nuovi elementi di fatto64. 

                                                           
62 In questo senso, F. CALLARI, La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, Torino, 2012, 

p. 19 ss. 
63 Sull’istituto della revisione, in una prospettiva generale, ex plurimis, F. CALLARI, La revisione, 

cit., diffusamente; M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale, cit., diffusamente; G. DEAN, La 

revisione, Padova, 1999; R. NORMANDO, Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale, 

Torino, 1996; G. SPANGHER, voce Revisione, in Dig. disc. pen., Torino, XII, 1997, p. 135 ss.; S. 

ASTRARITA, voce Revisione, in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2005, p. 1362 ss.; M. R. MARCHETTI, 

La revisione, in (a cura di) G. SPANGHER, Trattato di procedura penale, V, Torino, 2009, p. 925 ss.; 

A. PRESUTTI, voce Revisione del processo penale, in Enc. giur. Treccani, Roma, XXXI, 1991, p. 1 

ss.; ID., sub Art. 630, in (a cura di) G. CONSO – V. GREVI, Commentario breve al codice di procedura 

penale, 10° ed., Padova, 2011, p. 3232 ss.; M. GIALUZ, sub Art. 630 c.p.p., in (a cura di) A. GIARDA 

– G. SPANGHER, Codice di procedura penale commentato, II, 5° ed., Milano, 2017, p. 3595 ss. 
64 Come ben evidenziato da F. CALLARI, La revisione, cit., p. 35: «Invero, fra le peggiori sventure 

che malauguratamente possono colpire ed affligere l’esistenza di una persona vi è, senza dubbio, 

l’errore giudiziario che abbia determinato un’ingiusta condanna penale. Quand’anche non si abbia 

cura di tener conto dell’indicibile danno materiale e morale che l’errore giudiziario arreca alla sfera 

personale del condannato innocente, non si può in alcun modo tacere delle nefande conseguenze che 

tale attentato alla giustizia provoca al consorzio sociale e all’ordine giuridico. Dal momento in cui 

le mani sacrileghe dell’errore giudiziario si posano su un innocente, non solo ha inizio un micidiale 

attacco alla dignità umana, ma va in scena la tragedia del diritto stesso, che si prolunga 

ininterrottamente per tutti gli anni nei quali l’ingiusta condanna irrevocabile compie indisturbata la 

sua opera».  

Va detto, peraltro, che mentre è pacifica la funzione dell’istituto dal punto di vista politico ed etico, 

altrettanto non può dirsi rispetto al suo fondamento giuridico, ove inquadrato armonicamente nel 

sistema processuale vigente. Sotto questo profilo, infatti, alla tesi tradizionale che identifica la 

revisione come rimedio predisposto dall’ordinamento per eliminare tout court l’errore giudiziario, 

si contrappone l’indirizzo – elaborato da A. CRISTIANI, La revisione del giudicato nel sistema penale 

italiano, Milano, 1970  ̶  secondo cui l’istituto sarebbe preordinato ad assicurare, specificamente, la 

coerenza sostanziale dell’ordinamento giuridico e, attraverso ciò, la certezza del diritto. Per una 

ricostruzione del dibattito, M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale, cit., p. 10 ss.; F. CALLARI, 

La revisione, cit., p. 41 ss. 
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Va detto, però, che  ̶  sebbene dal punto di vista nominale la revisione 

abbia mantenuto nel tempo questa evidenziata natura di rimedio giuridico 

atto a eliminare errori giudiziari emersi successivamente alla sentenza 

definitiva  ̶  la sua considerazione è notevolmente mutata nel passaggio alla 

disciplina del 198865.  

Nell’impostazione originaria la revisione era, infatti, intesa «come una 

necessaria ed eccezionale ferita da infliggere alla cosa giudicata»66, da 

contenere entro stretti limiti rapportati alla gravità dell’ingiustizia. Più 

specificamente, la dogmatica tradizionale, focalizzandosi solo sul risultato 

pragmatico che derivava dall’applicazione dell’istituto, lo delineava come 

uno strumento giuridico mirante a dimostrare l’inesistenza di un giudicato 

conforme nei presupposti, e in relazione all’esercizio normale della 

giurisdizione, a quanto previsto dalla legge. In tale prospettiva, si riteneva 

che la revisione intervenisse solo laddove vi fosse un mero «simulacro» di 

giudicato e non un giudicato vero e proprio; quest’ultimo, a ben vedere, 

proprio per il fatto di essere destinato ad assumere il valore di verità legale, 

mai avrebbe potuto formarsi su una decisione suscettibile di essere rimessa 

in discussione67.  

Una volta rigettata ogni mitica idealizzazione dell’irrefragabilità del 

dictum penale definitivo – trattandosi, piuttosto, di un limite posto per 

necessità pratiche nel momento in cui è più probabile che ormai si sia fatto 

abbastanza per scoprire la verità  ̶  , l’istituto della revisione non può che 

intendersi, invece, come mezzo processuale preordinato a rimediare 

                                                           
65 Sulle differenze tra il codice penale del 1988 e il codice previgente in tema di revisione, cfr., A. 

SCALFATI, L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione, Padova, 1995, p. 25 ss.; nonché, 

M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale, cit., p. 3 ss., il quale evidenzia come la diffidenza 

del legislatore fascista verso la revisione «si sia esaurita in un certo appesantimento procedurale, 

senza limitazioni significative dei presupposti di ammissibilità». 

Va peraltro precisato che, prima della novella codicistica del 1988, l’istituto è stato oggetto di alcune 

riforme disorganiche inerenti ai suoi limiti applicativi (L. 14 maggio 1965, n. 481). 
66 Così, G. SABATINI, Principi di diritto processuale penale, II, 3° ed., Torino, 1949, p. 353. 
67 La concezione così delineata è ben sintetizzata da A. JANNITI PIROMALLO, La revisione dei 

giudicati penali, Roma, 1947, p. 18 ss. Sul punto, v., M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale, 

cit., p. 7 ss., nonché, F. CALLARI, La revisione, cit., p. 25 ss.  
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all’antinomia eventualmente sorta tra l’accertamento fondante l’eventuale 

pronuncia irrevocabile e l’esistenza di dati fattuali nuovi68.  

Sotto questa nuova luce, emerge come il giudicato e la revisione siano 

due istituti autonomi, di pari dignità, che – lungi dal porsi in rapporto di 

regola/eccezione  ̶  vanno intesi come entità complementari: «il primo 

salvaguarda il dato di certezza giuridica cristallizzata in una sentenza 

irrevocabile; la seconda costituisce un rimedio straordinario, volto a 

sostituire il giudicato, disvelatosi ingiusto, con un’altra pronuncia definitiva, 

ma all’esito di un giudizio “nuovo”, ossia fondato su elementi fattuali 

necessariamente diversi da quelli considerati nel processo già definito. (…) 

Dunque, il novum, rilevante ai fini dell’impugnazione straordinaria della 

sentenza penale, viene a incarnare la vera essenza delle relazioni prismatiche 

tra la firmitas iudicati e la revisione. Da un canto, esso, mostrando 

apertamente la fallacia dell’accertamento giudiziario sancito nella sentenza 

irrevocabile, legittima e giusitifica la rivisitazione del giudicato penale. 

Dall’altro, la novità gnoseologica, di cui è portatrice l’impugnazione 

straordinaria, tende a garantire maggiore effettività al giudicato penale, nel 

                                                           
68 Come è noto, le ipotesi revocatorie fondate sulla presenza di un novum rispetto al giudicato di 

condanna sono state tipizzate tassativamente dal legislatore all’art. 630 c.p.p.: «La revisione può 

essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna 

non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice 

ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto 

la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o 

amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali 

previste dall’art. 3 ovvero una delle questioni previste dall’art. 479; c) se dopo la condanna sono 

sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il 

condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631; d) se è dimostrato che la condanna 

venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla 

legge come reato».  

A tali casi, la Consulta – dichiarando l’illegittimità costituzionale della citata norma nella parte in 

cui non prevedeva la possibilità di attivare il rimedio della revisione, quando ciò fosse reso 

necessario, ai sensi dell’art. 46 Cedu, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte di 

Strasburgo  ̶  ha aggiunto la c.d. revisione europea. Più che di un’ipotesi di revisione, si tratta, a ben 

vedere, di una fattispecie del tutto eterogenea, con una ratio e uno statuto normativo diverso rispetto 

all’originario istituto codicistico. Sul punto, v., infra, questo capitolo, § 4.2. 
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senso della concreta corrispondenza della pronuncia giudiziale alle reali 

connotazioni fattuali della vicenda»69. 

Nella valutazione dell’istituto non va, peraltro, trascurata la circostanza 

che lo stesso possa operare nell’esclusivo favor del condannato. Invero, nel 

quadro di un sistema costituzionale improntato sulla tutela dell’individuo, 

l’opinione prevalente ha inteso la revisione come un’impugnazione 

straordinaria non solo consentita, ma, addirittura, imposta dalla Carta 

fondamentale. Quest’ultima, infatti, – pur in mancanza di un riferimento 

espresso all’istituto  ̶  contiene diverse norme da cui è possibile trarre un vero 

e proprio vincolo per il legislatore ad assicurare un mezzo di impugnazione 

post iudicatum delle sentenze di condanna. Tra queste, vengono in rilievo, il 

già citato art. 24, comma 4, Cost., in forza del quale la legge deve prevedere 

le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari; l’art. 24, 

comma 2, Cost., che, statuendo l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato 

e grado del procedimento, ne proietta l’esercizio anche oltre la pronuncia 

irrevocabile; l’art. 27, comma 3, Cost., non potendo la funzione rieducativa 

operare nei confronti di un soggetto innocente; infine, l’art. 3 Cost., che – 

tutelando l’esigenza superiore di parità di trattamento  ̶  imporrebbe, in 

prospettiva diacronica, l’esistenza di un rimedio straordinario per le 

condanne ingiuste70.  

                                                           
69 Così, F. CALLARI, La revisione, cit., p. 30-31, il quale richiama, peraltro, una decisione della Corte 

Costituzionale con cui la stessa ha chiarito che il giudizio di revisione non costituisce un mero 

«strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della “correttezza”, formale e sostanziale, di 

giudizi ormai irrevocabilmente conclusi”, in quanto “non è la erronea (in ipotesi) valutazione del 

giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente “il fatto nuovo” 

(tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall’art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo 

scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione»: Corte Cost., 30 

aprile 2008, n. 129, in Cass. pen., 2008, p. 3985 ss., con nota di L. DE MATTEIS, Tra Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e Costituzione: la Corte Costituzionale in tema di revisione a seguito 

di condanna da parte della Corte di Strasburgo. Su tale decisione, cfr., altresì, M. CHIAVARO, 

Giudicato e processo “iniquo”: la Corte si pronuncia (ma non è la parola definitiva), in Giur. cost., 

2008, p. 1522 ss.; M. REPETTO, La Corte Costituzionale respinge l’ipotesi di “revisione europea”: 

un’occasione mancata?, in Dir. pen. proc., 2008, p. 929 ss.; C. VALENTINI, La Corte Costituzionale 

e il caso Dorigo: sense and sensibility, in Giust. pen., 2008, I, p. 206 ss. 
70 In questo senso, ex plurimis, M. GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., p. 82; ID., Art. 630, cit., 

3597 ss.; P. TROISI, L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, Padova, 
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Ma, d’altra parte, anche coloro che ne escludono un fondamento diretto 

nella Costituzione, non negano come tale fenomeno giuridico risulti 

comunque rilevante per il nostro sistema valoriale: esso assumerebbe, 

piuttosto, «rilevanza assiologica costituzionale», costituendo «una delle 

possibili manifestazioni giuridiche positive dei principi e dei valori 

fondamentali cui concretamente si ispira e conforma la vita comunitaria in 

un dato momento storico»71. 

Peraltro, accanto all’istituto della revisione, e sempre nella prospettiva di 

apporre rimedi alla sentenza ingiusta, il legislatore del 1988 ha apprestato 

alcuni rimedi anche in sede di disciplina della fase di esecuzione. Si tratta di 

meccanismi risolutori del giudicato che, ancorché operanti in bonam partem, 

non mirano all’assoluzione ma, più genericamente, a modifiche favorevoli 

quoad poenam.  

Non è possibile in questa sede soffermarsi specificamente su ciascuno di 

essi; basti, più genericamente, evidenziare come gli stessi riguardino: 1) il 

conflitto pratico tra giudicati, risolvibile ex art. 669 c.p.p.; 2) le questioni sul 

titolo esecutivo, ex art. 670 c.p.p.; 3) l’applicazione del concorso formale e 

del reato continuato in esecuzione, ex art. 671 c.p.p.; 4) la revoca della 

sentenza per abolizione del reato o per la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale della norma incriminatrice, ex art. 673 c.p.p.; 5) le modifiche 

in peius sul trattamento sanzionatorio, in caso di revoca di benefici, quali, la 

sospensione condizionale della pena, ex art. 674 c.p.p. 

A queste previsioni, già originariamente contenute nel riformato codice, 

sono stati progressivamente affiancati – mediante successivi interventi 

novellistici  ̶  altri istituti “erosivi” del giudicato. 

Viene in rilievo, in primo luogo, il ricorso straordinario per cassazione, 

previsto all’art. 625 bis c.p.p., per effetto della L. 6 marzo 2001, n. 128. 

                                                           
2011, p. 101; R.L. VANNI, Revisione del giudicato penale, cit., p. 161; P. MOSCARINI, L’omessa 

valutazione della prova, cit., p. 86; M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale, cit., p. 188. 
71 Così, F. CALLARI, La revisione, cit., p. 60 ss. 
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L’istituto  ̶ introdotto su sollecitazione della Corte Costituzionale che, pur 

evitando interventi additivi, già nel 2000 aveva sottolineato la necessità di un 

ripensamento della disciplina da parte del legislatore72  ̶  ha posto rimedio 

all’esigenza di emendare vizi di ingiustizia  determinati da errori percettivi 

del giudice di legittimità: attraverso tale strumento di impugnazione è 

possibile, infatti, richiedere, da parte del condannato, la correzione 

dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla 

Corte di Cassazione73. 

                                                           
72 Corte Cost., 28 luglio 2000, n. 395, in Cass. pen., 2000, p. 393 ss. I giudici delle leggi  ̶ pur 

dichiarando l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza  ̶  hanno evidenziato come 

l’errore percettivo in cui sia incorso il giudice di legittimità che abbia determinato un’indebita 

dichiarazione di inammissibilità del ricorso, comporti un automatico e palese contrasto con gli artt. 

3 e 24 della Costituzione.  

Alla luce di tale pronuncia, parte della dottrina ha ritenuto che l’istituto sia dotato di un fondamento 

costituzionale, da rinvenirsi, innanzitutto, nell’art. 111, comma 7, Cost., che, prevedendo il diritto a 

un ottenere un giudizio di legittimità, deve ritenersi violato ogni qualvolta la formazione del 

giudicato non sia stata preceduta da un sindacato effettivo sulla violazione di legge; 

secondariamente, vi è chi ha ritenuto potervi riconoscere, altresì, uno strumento di tutela del “canone 

del contraddittorio” e della “giustizia sostanziale della decisione”. Cfr., sul punto, A. CAPONE, Gli 

errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità, Padova, 2005, p. 251; M. GIALUZ, Il 

ricorso straordinario, cit., p. 179. 
73 Ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., è, infatti, ammessa «a favore del condannato, la richiesta per la 

correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di 

Cassazione. 

La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla Corte 

di Cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso 

non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, 

con ordinanza, alla sospensione.  

L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d’ufficio, in ogni 

momento.  

Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la 

correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente 

infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede 

in camera di consiglio, a norma dell’art. 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti 

necessari per correggere l’errore».   

Sull’istituto, ex plurimis, cfr., M. GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., diffusamente; ID., voce 

Ricorso straordinario per cassazione, in Enc. dir., III Annali, Milano, 2010, p. 1043 ss.; A. CAPONE, 

Il ricorso straordinario per errore di fatto, in Enc. giur. Treccani, vol. XXXI, Roma, 2004, p. 6 ss.; 

ID., Gli errori della Cassazione, cit., diffusamente; G. CONTI, Le nuove norme sul giudizio di 

cassazione, in (a cura di) P. GAETA, Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini, 

Padova, 2001, p. 196 ss.; G. ROMEO, Passato e futuro per gli errori di fatto incorsi nel giudizio di 

cassazione, in Cass. pen., 2002, p. 3488 ss.; A. BARGI, Controllo di legittimità ed errore di fatto nel 

giudizio di cassazione, Padova, 2004; M. BARGIS, Ricorso straordinario per cassazione, in Dig. 

disc. pen., Agg., II, Torino, 2004, p. 731 ss.; AA.VV., in (a cura di) P. CORVI, Le impugnazioni 

straordinarie nel processo penale, Torino, 2016, p. 119 ss. 
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Il primo – descritto all’art. 130 c.p.p.  ̶ consiste nel rappresentare 

graficamente una volontà diversa da quella dell’organo giudicante. Più 

complessa, invece, in assenza di un riferimento normativo, la definizione del 

secondo: a parere della dottrina prevalente, suffragata dalla giurisprudenza di 

legittimità, l’errore di fatto si verifica in presenza di una svista o di un 

equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti 

interni al giudizio stesso, che ne abbia influenzato il processo formativo della 

volontà, conducendo a una decisione diversa rispetto a quella che sarebbe 

stata adottata senza di esso. Da questa nozione, vanno, peraltro, esclusi tutti 

gli errori che non si identifichino esclusivamente in una fuorviata 

rappresentazione percettiva  ̶ incidendo, piuttosto, sul contenuto valutativo 

della decisione  ̶  o che ineriscano all’esistenza o all’interpretazione di norma 

giuridiche, sostanziali o processuali74. 

Analogo effetto erosivo del giudicato, deve, poi, essere riconosciuto alla 

restituzione in termini per proporre impugnazione a favore del contumace, 

prevista dall’art. 175, comma 2, c.p.p., nella versione anteriore alle modifiche 

introdotte dalla L. 11 agosto 2014, n. 11875.  

Quest’ultima  ̶  nell’ambito di una più generale rivisitazione della 

disciplina dettata per il processo in absentia, intervenuta sulla spinta di 

                                                           
74 Così, Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2002, n. 16103, Basile, in Cass. pen., 2002, p. 3474 ss.; 

nonché, Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, n. 16104, in Cass. pen., 2002, p. 2616 ss.  
75 In particolare, il testo originario della disposizione è stato modificato in seguito all’entrata in 

vigore del D.l. 21 febbraio 2005, n. 117, stabilendo che «Se è stata pronunciata sentenza 

contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre 

impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del 

procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a 

proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria 

verifica».  

Il comma è stato successivamente oggetto di una declaratoria di incostituzionalità da parte della 

Consulta, «nella parte in cui non consente la restituzione all’imputato, che non abbia avuto effettiva 

conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro 

la sentenza contumaciale, nel concorso della ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando 

analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato»; cfr., 

Corte Cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in www.giurcost.org.  

La norma è stata, poi, nuovamente modificata con la L. 28 aprile 2014, n. 67, e attualmente dispone 

che «L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva 

conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, 

salvo che vi abbia volontariamente rinunciato». 

http://www.giurcost.org/
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pressanti sollecitazioni sovranazionali76  ̶  ha introdotto nell’art. 625 ter c.p.p., 

quale ulteriore rimedio revocatorio, la rescissione del giudicato.  

Più specificamente, il legislatore ha eliminato l’istituto della contumacia  ̶  

risultato in più occasioni lesivo del fondamentale diritto dell’imputato a 

partecipare al proprio processo, in quanto non erano previsti meccanismi di 

sospensione del procedimento per gli irreperibili, nè si garantiva ai 

condannati in contumacia un effettivo rimedio in grado di reintegrarli 

pienamente nel loro diritto di difesa  ̶  e, contestualmente, ha introdotto una 

specifica impugnazione, in base alla quale l’interessato che, senza colpa, 

abbia avuto conoscenza del processo a suo carico solo dopo il passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna può chiedere di rescindere il giudicato, 

vale a dire di revocare la decisione e trasmettere gli atti al giudice di prime 

cure77. 

                                                           
76 Più specificamente, il sistema precedente all’entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 era basato 

sull’istituto della contumacia. Quest’ultima si verificava allorquando l’imputato non era comparso 

in udienza, 1) pur essendo stato destinatario di regolari notifiche; 2) in assenza di un legittimo 

impedimento dello stesso che comportasse un’assoluta impossibilità a comparire. In altre parole, in 

presenza delle predette condizioni, la regolarità della notifica faceva scattare la presunzione che 

l’imputato avesse cognizione dell’esistenza del processo, anche se non vi erano prove della 

conoscenza personale della convocazione per l’udienza; da tale conoscenza presunta si desumeva la 

volontarietà della rinuncia a comparire e, pertanto, il processo poteva proseguire contro il contumace 

rappresentato dal difensore. 

Alla luce di questa disciplina, numerose erano state le condanne pronunciate dalla Corte di 

Strasburgo nei confronti dell’Italia, per la violazione dell’art. 6 Cedu, a norma del quale è 

riconosciuto il diritto dell’imputato a partecipare all’udienza, da intendersi anche come diritto alla 

conoscenza personale della celebrazione del processo: così, Corte edu, 12 febbraio 1985, Colozza c. 

Italia; Corte edu, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; Corte edu, 18 maggio 2004, Somogyi c. 

Italia. 

Proprio al fine di evitare ulteriori condanne della giurisprudenza europea, con la già citata L. 28 

aprile 2014, n. 67, il legislatore ha eliminato la vecchia disciplina della contumacia, prevedendo al 

suo posto due diversi istituti: se si tratta di un soggetto irreperibile, il processo deve essere sospeso; 

se, invece, vi è stata una consegna dell’avviso o della citazione a mani proprie, o vi è un altro fatto 

sintomatico della conoscenza certa del procedimento, il rito prosegue contro l’imputato dichiarato 

assente, del quale si presume la rinuncia volontaria a comparire. Per una disamina della nuova 

disciplina, cfr., P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 631 ss.; P. TONINI – C. CONTI, Il 

tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole, 

in Dir. pen. proc., 2014, p. 517 ss.; S. QUATTROCOLO, Il contumace cede la scena processuale 

all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2014, 2, p. 101 ss.; A. 

CIAVOLA, Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli 

irreperibili. Tante ombre e qualche luce, ibidem, 2015, 1, p. 196 ss. 
77 Va, peraltro, rilevato come la L. 23 giugno 2017, n. 103, abbia soppresso l’art. 625 ter c.p.p., 

introducendo, contestualemte, l’art. 629 bis, rubricato «Rescissione del giudicato». In forza della 

nuova disposizione – che ha modificato solo gli aspetti procedurali della disciplina del 2014  ̶  «Il 
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4.1. (segue) L’incidenza sul giudicato interno della 

giurisprudenza nazionale ed europea 
 

Alla progressiva erosione del principio di intangibilità del giudicato, 

ancor più degli interventi novellistici realizzati dal legislatore, hanno 

contribuito alcune decisioni adottate dalla giurisprudenza costituzionale e di 

legittimità, spesso mosse dalla necessità di conformare l’ordinamento interno 

ai diritti riconosciuti dalle Carte sovranazionali e, in particolare, dalla Cedu.  

Più specificamente, l’esigenza di assicurare un’effettiva esecuzione alle 

sentenze pronunciate dalla Corte di Strasburgo in materia di giusto processo 

ha spinto i giudici nazionali a riconoscere – attraverso la valorizzazione della 

ratio di alcuni meccanismi processuali, anche al di fuori del loro immediato 

ambito applicativo – una maggiore flessibilità dell’istituto, ritenuto sempre 

più spesso recessivo rispetto alla tutela dell’imputato e dei suoi diritti 

fondamentali. 

In realtà, l’incidenza delle decisioni pronunciate dai giudici europei sul 

giudicato risulta essere un fenomeno del tutto fisiologico al sistema delineato 

dalla Convenzione: è, infatti, proprio quest’ultima che – nell’individuare, 

all’art. 35 § 1, le condizioni di ricevibilità del ricorso  ̶  prescrive il previo 

esaurimento delle vie interne.  

Inoltre, a differenza delle altre Carte internazionali elaborate in materia 

di diritti fondamentali, è noto come la forza precettiva della Cedu si fondi – 

                                                           
condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti 

si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato 

qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione 

del processo.  

La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il 

provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito 

di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni 

dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento. 

La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza 

e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l’articolo 489, comma 2. 

Si applicano gli articoli 635 e 640». 

Sull’art. 625 ter c.p.p., cfr., M. BARGIS, La rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.: un istituto 

da rimeditare, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2015, 1, p. 161 ss., nonché, AA.VV., Le impugnazioni 

straordinarie, cit., p. 201 ss. 
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oltre che sulla previsione del diritto al ricorso individuale da parte di colui 

che ritiene lesi i propri diritti convenzionali  ̶  sull’esistenza di meccanismi 

che impongono agli Stati membri di dare integrale e tempestiva esecuzione 

alle sentenze di condanna pronunciate a loro carico. In questo senso, non solo 

si stabilisce che le «Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle 

sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte» (art. 46 

§ 1), ma, altresì, che «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della 

Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte 

contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze 

di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione 

alla parte lesa» (art. 41)78. 

Si tratta, a ben vedere, di indicazioni piuttosto generiche che non 

identificano con certezza le modalità esatte attraverso cui le conseguenze 

pregiudizievoli devono essere eliminate, limitandosi a disporre – ma solo in 

via subordinata  ̶  la riparazione pecuniaria a favore della parte lesa. Ed infatti, 

per lungo tempo, proprio quest’ultima è stata considerata lo strumento 

privilegiato per ottemperare alle statuizioni dei giudici europei79. 

Negli ultimi anni, tuttavia, si è registrata un’inversione di tendenza, 

affermandosi il principio secondo cui lo Stato condannato non può limitarsi 

a versare al ricorrente le somme stabilite a titolo di equa soddisfazione, 

dovendo queste svolgere una funzione sussidiaria per i casi in cui la lesione 

dei diritti non può essere riparata altrimenti; piuttosto, occorre adottare le 

misure di carattere individuale e/o generale necessarie per adempiere 

all’obbligo di conformarsi al decisum della Corte80. In tale prospettiva, pur 

                                                           
78 Su tali norme cfr., rispettivamente, A. DRZEMCZEWSKI, sub Art. 46, in Commentario alla 

Convezione europea, cit., p. 685 ss.; F. SUNDBERG, sub Art. 41, ibidem, p. 661 ss.; P. PIRRONE, sub 

Art. 46, in Commentario breve alla Convenzione europea, cit., p. 751 ss.; G. BARTOLINI, sub Art. 

41, ibidem, p. 704 ss. 
79 Così, F. CALLARI, La revisione, cit., p. 268.  
80 Come è noto, la distinzione tra misure individuali e misure generali si riferisce alla circostanza 

che la violazione della Convenzione si espressione o meno di un deficit sistematico dell’intero 

ordinamento. Proprio con riferimento a queste ipotesi si è sviluppata la prassi, oggi istituzionalizzata 

nel Regolamento interno della Corte, delle c.d. “sentenze pilota”, con cui i giudici di Strasburgo 

indicano le misure “di sistema” che andrebbero adottate per evitare il ripetersi delle medesime 
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ribadendosi che quest’ultima non può stabilire in modo vincolante e tassativo 

i mezzi che lo Stato deve utilizzare per porre rimedio alla violazione, si è 

evidenziato come lo stesso sia tenuto primariamente ad eliminare le 

conseguenze dell’inosservanza accertata, rispristinando lo status quo ante 

attraverso l’adozione di specifiche misure di restitutio in integrum81. 

Coerentemente con questa nuova impostazione  ̶  avuto riguardo alle 

violazioni dell’art. 6 Cedu in materia di giusto processo  ̶  la Corte europea 

non ha esitato a precisare che lo strumento più idoneo ad assicurare 

un’effettiva riparazione delle violazioni accertate è quello della riapertura (o 

riesame) del processo stesso, naturalmente “depurato” dei vizi riconosciuti 

dai giudici di Strasburgo82. 

Sennonchè, nonostante una serie di iniziative parlamentari83 e il pressante 

invito formulato dalla Corte Costituzionale84, quantomeno fino al 2011 

mancava nell’ordinamento italiano uno strumento specificamente destinato a 

porre rimedio alle lesioni procedurali sopra richiamate. A fronte dell’inerzia 

del legislatore – nella giusta consapevolezza che l’obbligo di ottemperanza 

alle sentenze della Corte edu non riguarda solo lo Stato-persona ma tutti i 

suoi organi  ̶  è stata, dunque, la giurisprudenza di legittimità ad assumersi il 

                                                           
violazioni in casi futuri analoghi (v. art. 61 del Regolamento interno della Corte Europea, entrato in 

vigore nel 2011). 
81 In questo senso, cfr., Corte edu, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia, in www.dirittiuomo.it; 

Corte edu, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, in www.nuovefrontierediritto.it; Corte edu, 24 

marzo 2005, Stoichkov c. Bulgaria.  

Sotto questo profilo, va evidenziato come risulti particolarmente significativa l’attività svolta dal 

Comitato dei Ministri, soprattutto in seguito all’entrata in vigore del Protocollo allegato n. 14 che lo 

ha investito di un ulteriore potere di supervisione degli Stati, in ordine all’adozione di misure idonee 

ad assicurare alla vittima la cessazione el’effettiva riparazione della lesione subita. 
82 In questo senso, ex plurimis, Corte edu, 23 ottobre 2003, Gencel c. Turchia; Corte edu, 29 gennaio 

2004, Tahir Duran c. Turchia; Corte edu, 29 luglio 2004, Yildimir c. Turchia; Corte edu, 24 marzo 

2005, Stoichkov c. Bulgaria; Corte edu, 9 giugno 2005, R.R. c. Italia; Corte edu, 13 ottobre 2005, 

Bracci c. Italia; Corte edu, 28 febbraio 2006, Krasniki C. Rep. Ceca; Corte edu, 27 aprile 2006, 

Sannino c. Italia; Corte edu, 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia; Corte edu, 14 dicembre 2006, Ay 

ali c. Italia; Corte edu, 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia. Cfr., altresì, le pronunce della Grande 

Camera: Corte edu, 12 maggio 2005, Ocalan c. Turchia; Corte edu, 1 marzo 2006, Sejdovi c. Italia; 

Corte edu, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia. 
83 Per una panoramica delle proposte legislative, cfr. per tutti, F. CALLARI, Esigenze giuridiche ed 

aspirazioni idealistiche nel giudizio di revisione, in Cass. pen., 2006, p. 306 ss. 
84 V. Corte cost., 30 aprile 2008, n. 129, cit. 

http://www.dirittiuomo.it/
http://www.nuovefrontierediritto.it/
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compito di identificare – in via pretoria  ̶  i meccanismi per consentire 

l’ottemperanza degli obblighi derivanti dall’art. 46 Cedu. 

Sotto questo profilo, viene più specificamente in rilievo un trittico di 

sentenze in cui  ̶  come si è accennato  ̶  i giudici italiani hanno cercato di 

adoperare gli istituti già esistenti nell’ordinamento al fine di revocare il 

giudicato e consentire, di conseguenza, la riapertura del procedimento 

penale85. 

La prima vicenda in cui la giurisprudenza di legittimità ha affermato la 

recessività del giudicato, a fronte dell’accertamento di violazioni delle 

garanzie del giusto processo, è quella di Tamas Somogyi, cittadino ungherese 

condannato in contumacia il 22 giugno 1999 dal Tribunale di Rimini per 

traffico d’armi. A tale decisione, seguiva quella della Corte di Strasburgo che 

riconosceva la violazione dell’art. 6 della Convenzione nella misura in cui 

esso impone l’obbligo, in capo alle autorità giudicanti, di valutare se 

l’imputato abbia avuto la possibilità di essere a conoscenza del procedimento 

instaurato contro di lui, quando vi siano fondate ragioni di ritenere che lo 

stesso, in realtà, ne fosse ignaro86. 

Alla luce di questa pronuncia, il ricorrente presentava istanza di revisione 

alla Corte d’Appello di Ancona che, tuttavia, con ordinanza la dichiarava 

inammissibile. Impugnata l’ordinanza in Cassazione, i giudici di legittimità 

si pronunciavano a favore dell’imputato, affermando l’obbligo per il giudice 

                                                           
85 Sul punto, v., G. GRASSO – F. GIUFFRIDA, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della 

Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale, in 

www.penalecontemporaneo.it (25 maggio 2015), p. 5 ss. 
86 Corte edu, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia. In particolare, nel caso oggetto della pronuncia 

della Corte, era rimasto dubbio se il signor Somogyi avvesse avuto adeguata conoscenza del 

processo a suo carico: i giudici interni, pur investiti della questione da parte dell’avvocato di fiducia 

del ricorrente, non avevano effettuato l’attento scrutinio che l’art. 6 Cedu impone in tal senso, 

omettendo così di provare oltre ogni ragionevole dubbio che c’era stata un’effettiva rinuncia del 

signor Somogyi a partecipare al proprio processo. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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italiano di conformarsi alla giurisprudenza della Corte edu, anche se ciò 

comporta la necessità di mettere in discussione l’intangibilità del giudicato87. 

Quanto allo strumento da utilizzare, la Suprema Corte aveva in questo 

caso una soluzione facile: proprio nel periodo compreso tra la pronuncia dei 

giudici di Strasburgo e la decisione della Cassazione, il legislatore aveva 

modificato la disciplina dettata all’art. 175, comma 2, c.p.p., al fine di 

consentire un’adeguata tutela dei diritti del contumace e allinearsi, così, agli 

standard europei88. Pertanto, la stessa Corte restituiva il ricorrente nel 

termine per proporre appello avverso la sentenza del 22 giugno 1999 del 

Tribunale di Rimini, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte 

d’appello di Bologna per il giudizio di secondo grado. 

Più complessa, invece, la questione affrontata nel secondo caso postosi 

all’attenzione della giurisprudenza.  

La vicenda giudiziaria riguardava un cittadino italiano, Paolo Dorigo, 

condannato dalla Corte d’Assise di Udine a tredici anni e sei mesi di 

reclusione, in ordine ai reati di associazione con finalità di terrorismo, 

ricettazione, banda armata, detenzione e porto illegale di armi, attentato per 

finalità terroristiche e rapina aggravata. La condanna così riportata veniva 

confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Trieste, divenendo definitiva il 

27 marzo 1996, in seguito al rigetto del ricorso presentato dall’imputato in 

Cassazione. 

Adita la Corte edu, veniva riconosciuta la violazione dell’art. 6 Cedu, in 

quanto la decisione a sfavore del ricorrente era stata fondata sulle 

dichiarazioni rese da altri coimputati nel corso delle indagini preliminari, i 

quali, tuttavia, in dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non 

rispondere89. 

                                                           
87 Cass. Pen., sez. I, 3 ottobre 2006, n. 32678, Somogyi, in Dir. e giust., 2006, p. 48, con nota di G. 

UBERTIS, Contumaci, doppia restituzione in termini. Ma la legge italiana non risulta ancora 

adeguata alla CEDU. 
88 Sull’introduzione dell’art. 175, comma 2, c.p.p., v., retro, § precedente.  
89 Comm. edu, 9 settembre 1998, Dorigo c. Italia. 
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A seguito di questa decisione, il procuratore competente proponeva 

incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. per ottenere una declaratoria di 

illegittimità della detenzione e, conseguentemente, la scarcerazione del 

detenuto; richiesta che, però, veniva negata dalla Corte d’Assise di Udine. Il 

procuratore si rivolgeva, pertanto, alla Cassazione, la quale accoglieva anche 

questo ricorso90. 

Ribadito nuovamente l’obbligo per il giudice nazionale di conformarsi 

alle sentenza pronunciate dai giudici europei, la Suprema Corte affermava 

che «il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p., 

l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea […] abbia accertato 

che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole 

sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia 

riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se 

il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad 

instaurare il nuovo processo». 

Si tratta, a ben vedere, di una statuizione non priva di conseguenze 

problematiche. Se deve certamente valutarsi positivamente l’attenzione della 

giurisprudenza di legittimità per la tutela dei diritti umani e la loro 

giustiziabilità pur in presenza di un giudicato, non può tralasciarsi come, 

attraverso lo strumento dell’incidente di esecuzione, si finisca per collocare 

la sentenza definitiva in una sorta di «limbo processuale»: quest’ultima, 

infatti, è ineseguibile a tempo indeterminato, restando pur sempre 

giuridicamente esistente. Così operando, dunque, non solo non si assicura al 

ricorrente la completa restitutio in integrum richiesta dalla condanna europea, 

che, invece, verrebbe garantita  ̶  vale la pena ribadirlo  ̶  attraverso la 

riapertura del processo in condizioni che consentano il recupero delle 

garanzie sancite dalla Convenzione; ma, soprattutto, si va oltre quando 

                                                           
90 Cass. Pen., sez. I, 1 dicembre 2006, n. 2800, P.M. in proc. Dorigo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 

p. 1530 ss., con nota di S. LONATI, Il «caso Dorigo»: un altro tentativo della giurisprudenza di dare 

esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in attesa di un (auspicato) 

intervento legislativo. 
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richiesto dagli stessi giudici di Strasburgo, dal momento che la violazione di 

determinate garanzie processuali non implica automaticamente l’innocenza 

del condannato91. 

Quanto, poi, al successivo caso, questo prende le mosse dalla condanna 

pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in data 21 ottobre 1998, nei 

confronti di Mario Drassich, per i reati di falso e corruzione per atto contrario 

ai doveri d’ufficio. Avverso la sentenza – confermata in appello  ̶  l’imputato 

proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’intervenuta prescrizione.  

Quest’ultima, tuttavia, riteneva necessario riqualificare il fatto come 

corruzione in atti giudiziari, escludendo, pertanto, che fosse decorso il più 

lungo termine di prescrizione. 

Adita, quindi, la Corte di Strasburgo, l’Italia veniva nuovamente 

condanna per violazione dell’art. 6 Cedu in materia di giusto processo, in 

considerazione del fatto che Drassich era stato condannato per un reato che 

non era stato indicato in alcuna fase del processo, determinandosi così una 

lesione del suo diritto ad essere informato dettagliatamente sull’accusa e a 

preparare un’adeguata difesa. Anche in questo caso, peraltro, i giudici 

europei evidenziavano come la riapertura del processo fosse da considerarsi, 

in linea di principio, lo strumento più appropriato per riparare la violazione 

accertata92. 

                                                           
91 In questo senso, ex plurimis, F. CALLARI, La revisione, cit., p. 276-277; S. LONATI, Il “caso” 

Dorigo: un altro tentativo della giurisprudenza, cit., p. 1538; A. PUGIOTTO, Vent’anni dopo 

l’insegnamento di Giovanni Battaglini, in (a cura di), R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. 

VERONESI, All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle norme della Convenzione e 

l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo. Atti del seminario, Ferrara, 9 marzo 2007, Torino, 

2007, p. 191 ss.; G. UBERTIS, Corte europea dei diritti dell’uomo e “processo equo”: riflessi sul 

processo penale italiano, in Riv. dir. proc., 2009, p. 33 ss.; L. DE MATTEIS, Le sentenze della Corte 

europea dei diritti dell’uomo ed il giudicato penale: osservazioni intorno al caso “Dorigo”, in Cass. 

pen., 2007, p. 1441 ss.; O. MAZZA, L’esecuzione può attendere: il caso Dorigo e la condanna 

ineseguibile per accertata violazione della Cedu, in Giur. it., 2007, p. 2639 ss.; M. GIALUZ, Il 

riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive 

italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1860 ss. 

Sottolineano, invece, la sensibilità verso il sistema convenzionale dei diritti fondamentali, P. TROISI, 

Flessibilità del giudicato, cit., p. 10; M.E. BARTOLONI, L’efficacia interna delle sentenza della Corte 

edu per il giudice italiano: in margine alle sentenze della Cassazione Somogyi e Dorigo, in 

All’incrocio tra Costituzione e Cedu, cit., p. 36. 
92 Corte edu, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia. 
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Il ricorrente – sulla scorta della decisione assunta dalla Cassazione nel 

caso Dorigo  ̶  proponeva, dunque, incidente di esecuzione ex art. 670 c.p. al 

giudice compentente, il quale, tuttavia, si rifiutava di invalidare l’intero titolo 

esecutivo, procedendo solo per la porzione connessa all’operazione di 

riqualificazione in peius realizzata dalla Corte di Cassazione. Quest’ultima, 

però, investita del ricorso avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte 

d’Appello, decideva di revocare essa stessa la precedente sentenza, 

disponendo una nuova trattazione del giudizio in sede di legittimità.  

In questa occasione, ribadita la forza vincolante delle sentenze della 

Corte edu, i giudici sottolineavano come, nel caso di specie, non fosse 

necessaria la riapertura del processo, potendosi eliminare l’anomalia già 

individuata e definita attraverso il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., 

con conseguente intervento rescissorio che avrebbe messo in condizione 

l’imputato e la sua difesa di esercitare il diritto di interloquire sulla 

definizione giuridica del fatto93. Più specificamente, a parere della Corte, si 

sarebbe trattato di un’applicazione analogica in bonam partem di una norma 

non incriminatrice e che non presenta caratteri di eccezionalità rispetto al 

sistema processuale, la cui ratio può essere individuata nell’esigenza di 

«rimediare, oltre che a veri e propri errori di fatto, a violazioni del diritto di 

difesa occorse nell’ambito del giudizio di legittimità e nelle sue concrete e 

fondamentali manifestazioni». 

Anche per tale soluzione, se, da un lato, non può non cogliersi una certa 

apprezzabilità nella scelta dei giudici di legittimità di conformarsi 

effettivamente ai dettami della Corte europea, dall’altro, non mancano 

perplessità. Invero, non sembra condivisibile l’affermazione relativa al 

carattere “non eccezionale” dell’istituto, trovando l’applicazione analogica 

dell’art. 625 bis c.p.p. un limite nel più generale principio della tassatività dei 

                                                           
93 Cass. Pen., Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich, in Giur. it., 2009, p. 2154, con nota 

di R.E. KOSTORIS, Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi 

alle decisioni della Corte europea dei diritti umani: il caso Drassich. 
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mezzi d’impugnazione. Allo stesso modo, appare poco convincente l’idea 

che questo strumento possa sopperire a tutte le violazioni del diritto di difesa 

occorse davanti ai giudici della Suprema Corte, trattandosi, piuttosto, di un 

rimedio finalizzato a superare solo quelle che derivano da un errore di fatto, 

inteso in senso stretto nella sua dimensione percettiva94. 

 

 

4.2. (segue) La revisione del giudicato penale a seguito 

di una condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo 

(Corte Costituzionale n. 113 del 2011) 
 

A fronte di queste forzature interpretative, stante l’intrinseca 

inadeguatezza degli strumenti vigenti nell’ordinamento, è emersa con sempre 

maggior forza la necessità di individuare uno specifico rimedio che 

consentisse di piegare lo sbarramento del giudicato al fine di ottemperare alle 

decisioni pronunciate a Strasburgo. 

Tuttavia, dato il permanere dell’inerzia del legislatore, è stata – come 

anticipato  ̶  la Corte Costituzionale a colmare la lacuna ordinamentale 

dichiarando l’illegittimità dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non 

contemplava un “diverso” caso di revisione, volto a consentire la riapertura 

del processo, quando la stessa risulti necessaria per conformarsi a una 

sentenza definitiva della Corte edu95. 

                                                           
94 In questo senso, ex plurimis, F. CALLARI, La revisione, cit., p. 278-279; R.E. KOSTORIS, Diversa 

qualificazione giuridica del fatto in Cassazione, cit., p. 2515; F. BIONDI, Il ricorso straordinario per 

Cassazione per errore materiale o di fatto quale possibile rimedio alle violazioni della Cedu, in 

Giust. pen., 2009, p. 329 ss.; S. QUATTROCOLO, La Corte europea dei diritti dell’uomo e il principio 

di correlazione tra accusa e sentenza: un invito ad un ripensamento del principio iura novit curia?, 

in Leg. pen., 2009, p. 362 ss.; F. ZACCHÈ, Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich, in Dir. 

pen. proc., 2009, p. 784 ss. In termini adesivi alla soluzione prospettata dalla Suprema Corte, S. 

LONATI, Il “caso Drassich”: continua l’opera di supplenza della giurisprudenza di fronte alla 

perdurante (e sconcertante) inerzia del legislatore italiano in tema di esecuzione delle sentenze della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2011, p. 271-272; M. CAIANIELLO, La riapertura 

del processo ex art. 625-bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

in Cass. pen., 2009, p. 1468-1469.   
95 Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 113, in www.penalecontemporaneo.it (19 maggio 2011), con nota 

di S. LONATI, La Corte Costituzionale individua lo strumento per dare attuazione alle sentenze della 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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A questa conclusione la Consulta arriva ricordando come, spesso, la 

Corte EDU imponga agli Stati di garantire una vera e propria restitutio in 

integrum al soggetto un cui diritto sia stato violato, che, nelle ipotesi di 

violazioni dell’art. 6 Cedu, si traduce nella previsione di un meccanismo che 

consenta la riapertura del processo. Pertanto, «pur nella indubbia rilevanza 

dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata», «non può 

ritenersi contraria a Costituzione la previsione del venir meno dei relativi 

effetti preclusivi in presenza di compromissioni di particolare pregnanza – 

quali quelle accertate dalla Corte di Strasburgo, avendo riguardo alla vicenda 

giudiziaria nel suo complesso – delle garanzie attinenti a diritti fondamentali 

della persona: garanzie che, con particolare riguardo alle previsioni dell’art. 

6 della Convenzione, trovano del resto ampio riscontro nel vigente testo 

dell’art. 111 Cost.». 

In tale prospettiva, a parere dei giudici delle leggi, nessuna delle soluzioni 

escogitate dalla giurisprudenza di legittimità appare sufficientemente 

adeguata. Limitato è, infatti, il campo di applicazione del ricorso 

straordinario ex art. 625 bis c.p.p., in quanto con esso si possono rimediare 

solo eventuali violazioni occorse in sede di Cassazione riguardanti errori 

materiali o di fatto; parimenti insufficiente è l’istituto della rimessione in 

termini per la proposizione dell’impugnazione ex art. 175, comma 2, c.p.p., 

potendo essere utilizzato solo in caso di vizi del processo contumaciale. Per 

                                                           
Corte europea: un nuovo caso di revisione per vizi processuali. Cfr., altresì, M. GIALUZ, Una 

sentenza “additiva di istituto”: la Corte Costituzionale crea la “revisione europea”, in Cass. pen., 

2011, p. 3308 ss.; G. UBERTIS, La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo, in 

Giur. cost., 2011, p. 1523 ss.; L. PARLATO, Revisione del processo iniquo: la Corte Costituzionale 

“getta il cuore oltre l’ostacolo”, in Dir. pen. proc., 2011, p. 833 ss. 

Come si è già detto, una simile questione era già stata proposta alla Consulta nel 2008; e, tuttavia, i 

giudici delle leggi l’avevano dichiarata infondata, invitando il legislatore a colmare la lacuna del 

sistema (Corte Cost., 30 aprile 2008, n. 129, cit.). Alla base di questo esito diverso, vi è stata 

probabilmente la differenza sia del thema decidendum (art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. nella 

sentenza del 2008, art. 630 c.p.p. nel suo complesso nella decisione del 2011), sia del parametro di 

costituzionalità invocato (artt. 3, 10 e 27 Cost. nel 2008, art. 117 Cost. – con l’art. 46 CEDU come 

norma interposta – nel 2011). 
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quanto, poi, concerne l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. valgono le 

problematiche già evidenziate. 

La Corte ritiene, dunque, che lo strumento più efficace per ottemperare 

agli obblighi discendenti dall’art. 46 Cedu è da individuarsi nell’istituto della 

revisione, ancorchè – come si dirà  ̶  in una versione atipica. Spetterà, poi, ai 

giudici comuni «trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano 

applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione», e, 

in ogni caso, la «necessità della riapertura andrà apprezzata […] in rapporto 

alla natura oggettiva della violazione accertata», tenendo in debito conto 

anche le «indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, 

nonché nella sentenza “interpretativa” eventualmente richiesta alla Corte di 

Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell’art. 46, par. 3, della 

Cedu»96. 

Così motivata la declaratoria di incostituzionalità, va detto che non sono 

mancati dubbi e perplessità rispetto all’opportunità di questo intervento 

additivo97. Se all’apparenza la Corte si è limitata ad aggiungere “un diverso 

caso” alle ipotesi tipiche di revisione, nella realtà la pronuncia ha configurato 

un nuovo istituto processuale, dotato di regole autonome e con una 

fisionomia assai diversa rispetto a quella normalmente attribuita all’istituto 

impugnatorio98. 

                                                           
96 Si tratta di una prospettiva che tiene conto, evidentemente, dell’approccio casistico della Corte 

europea, il quale impone – nell’ottica di decidere se procedere o meno con la riapertura del processo 

o con la nuova celebrazione dello stesso  ̶  di tenere in massima considerazione le peculiarità del 

caso concreto. 
97 Cfr., F. CALLARI, La revisione, cit., p. 288 ss.; M. GIALUZ, Una sentenza “additiva di istituto”, 

cit., p. 3310, il quale evidenzia come la Consulta non si sia fermata alla proclamazione del principio 

secondo cui il giudicato penale nazionale deve poter essere superato quando la Corte europea 

riconosce che la riapertura del processo è necessaria per riparare una violazione della Convenzione, 

lasciando ai giudici la scelta del rimedio da applicare nel caso concreto in attesa di una rielaborazione 

della materia da parte del legislatore; piuttosto, i giudici della leggi, consapevoli dei rischi per 

l’uniforme applicazione della legge processuale, hanno voluto impegnarsi direttamente per la 

costruzione di un istituto nuovo, inaugurando una tipologia di pronuncia che può definirsi «additiva 

di istituto». 
98 In questo senso, F. CALLARI, La revisione, cit., p. 281 ss. 
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Si è visto, infatti, come la revisione tradizionale abbia quale principale 

finalità quella di ricomporre la rottura tra la verità processuale e quella 

storica, ogni qualvolta emerga un novum da elementi esterni al processo già 

celebrato; nel caso della nuova “revisione europea” non c’è nessun contrasto 

di questo tipo, dal momento che il novum non riguarda circostanze 

sopravvenute capaci di influire sulla ricostruzione storica della vicenda, ma 

l’esistenza di un accertamento – in sede europea  ̶  dell’avvenuta lesione di 

determinati principi contenuti nella Cedu o nei suoi protocolli. In questo 

senso, semmai si voglia continuare a intendere la revisione come strumento 

di ricomposizione, il conflitto sussiste tra il «come il processo è stato 

celebrato» e il «come avrebbe dovuto essere celebrato»99. 

Si tratta, evidentemente, di una differenza che non può che riflettersi 

anche sulla disciplina applicabile dai giudici interni, dovendosi escludere 

dalla regolamentazione di questo specifico caso di revisione tutte le 

disposizioni preordinate al proscioglimento del condannato, quali ad es. l’art. 

631 e l’art. 637, commi 2 e 3, c.p.p. Obiettivo della nuova ipotesi è, infatti, 

garantire la possibilità per il soggetto di essere sottoposto a un nuovo 

processo, ampliandosi di conseguenza i potenziali esiti rispetto ai casi di 

revisione tradizionale: non solo conferma della condanna o proscioglimento, 

ma anche condanna a una pena più favorevole100. 

D’altra parte – si è detto  ̶  è la stessa Consulta a intendere il rimedio come 

flessibile, il cui concreto atteggiarsi dipende dalla tipologia di violazione 

accertata in sede internazionale, anche a seconda che sia di carattere 

processuale o di natura sostanziale: al variare della tipologia di violazione 

corrisponde, infatti, un diverso obiettivo da raggiungere. Sotto questo profilo, 

il nuovo istituto si presenta come uno strumento che consente di rimediare, 

post iudicatum, a errori procedurali che abbiano determinato la non equità 

della procedura, ma altresì come meccanismo per correggere errori di diritto 

                                                           
99 Così, G. GRASSO – F. GIUFFRIDA, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze, cit., p. 12. 
100 In questo senso, P. TROISI, Flessibilità del giudicato, cit., p. 15. 
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in cui siano incorsi i giudici nazionali nell’applicare le norme interne in 

violazione ai diritti sostanziali consacrati dalla Cedu101. 

Rimettendosi alla prassi giurisprudenziale o a eventuali interventi del 

legislatore il compito di definire con maggiore puntualità gli aspetti rimasti 

incerti in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità, ciò che occorre 

mettere in luce è l’attestata affermazione della preminenza dei diritti della 

persona rispetto alla salvaguardia della certezza e della stabilità del giudicato. 

 

 

5. L’erosione dell’intangibilità sotto il versante 

sostanziale: il nuovo comma 3 dell’art. 2 c.p. 
 

Nell’ambito del diritto penale sostanziale, la cedevolezza del giudicato 

rispetto a valori con esso confliggenti è emersa con riferimento a un’ipotesi 

particolare di successione di leggi penali. 

                                                           
101 Così P. TROISI, Flessibilità del giudicato, cit., p. 14-15, il quale specifica che «pur essendo la 

motivazione della sentenza incentrata sul tema delle violazioni del giusto processo, tuttavia la 

declaratoria di incostituzionalità, a differenza delle varie proposte legislative succedutesi nel tempo, 

non pone limiti alla tipologia del vizio – acclarato in ambito europeo – a cui è possibile porre 

rimedio».  

Come si vedrà, peraltro, le violazioni attinenti il diritto penale sostanziale non sempre 

presuppongono, come passaggio indispensabile, la riapertura del processo, potendo essere 

sufficiente, il più della volte, intervenire in sede di esecuzione. A ciò si aggiunga che la natura della 

violazione riscontrata può assumere importanza anche rispetto al profilo relativo alla possibilità che 

della sentenza di condanna della Corte edu si avvalgano anche i soggetti che, pur trovandosi nella 

stessa situazione del ricorrente, non abbiano, tuttavia, adito i giudici europei. Sul punto, v., infra, 

questo capitolo, § 6.1. e ss.  

Per quanto concerne, invece, le violazioni attinendo il diritto processuale, la difficoltà principale 

deriva dalla necessità di tradurre le cause di non equità del processo rilevanti nella prospettiva 

europea in corrispondenti vizi degli atti processuali alla stregua del diritto interno, in deroga al 

principio in forza del quale questi ultimi restano coperti dal giudicato. Su tale aspetto, una parte della 

dottrina ha ritenuto di doversi distinguere tra «violazioni probatorie» e «violazioni difensive». Alle 

prime potrebbe ripararsi «traducendo» la condanna della Corte EDU in regole di valutazione della 

prova; alle seconde, ove non fosse possibile procedere con l’interpretazione “convenzionalmente 

orientata” della norma interna, le vie prospettabili per non rassegnarsi alla semplice irrilevanza della 

violazione constatata dalla Cedu sarebbero due: diretta applicazione della stessa e conseguente non 

applicazione della norma interna contrastante ovvero la formulazione di una questione di legittimità 

costituzionale della norma interna per violazione dell’art. 117, comma 1 Cost., con l’articolo della 

Convenzione violato nel caso di specie quale norma interposta. Sul punto, R.E. KOSTORIS, La 

revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne, in Riv. Aic., 

2011, 2, p. 10.   
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Invero, si è già accenato che, con l’art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 

85, è stato inserito nell’art. 2 c.p. un nuovo comma, il quale stabilisce che: 

«Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede 

esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte 

immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 135». 

La norma pone, evidentemente, una deroga rispetto a quanto previsto dal 

codice per i casi di successione meramente modificativa, disponendo il 

superamento del limite del giudicato qualora la legge sopravvenuta 

sostituisca alla pena detentiva oggetto della condanna quella pecuniaria102. 

Scopo della disciplina è quello di evitare irragionevoli disparità di 

trattamento in presenza di un significativo mutamento della valutazione 

legislativa circa il disvalore del fatto commesso  ̶  pur permanendone 

l’illiceità  ̶ , segnalato dalla previsione esclusiva della pena pecuniaria in 

luogo di quella detentiva103. 

Va evidenziato, peraltro, che la necessità di contemperare l’esigenza di 

certezza posta dal giudicato in caso di modifiche favorevoli inerenti alla pena 

si era già posta all’attenzione del legislatore, il quale – in occasione di alcuni 

progetti di riforma del codice penale  ̶  aveva riscritto parte della disciplina 

dettata in materia di successione di leggi penali104. Tuttavia, stante l’esito 

negativo dell’iter modificativo, si è approfittato della novella del 2006 in 

materia di reati di opinione per introdurre la disposizione derogatrice, 

seppure entro limiti più circoscritti di quelli delineati dai progetti sopra 

citati105. 

                                                           
102 Così, per tutti, G. AMATO, Scardinata l’intangibilità del giudicato, in Guida dir., 2006, 14, p. 29. 
103 Cfr., per tutti, T. PADOVANI, Un intervento normativo scoordinato che investe i delitti contro lo 

Stato, in Guida dir., 2006, 14, p. 25; nella manualistica, C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale, cit., p. 

105. 
104 Per una disamina di tali progetti, v., infra, Cap. IV, § 3.1.  
105 Più specificamente, la riforma è interventua su alcuni reati, contenuti nell’ambito dei delitti contro 

la personalità dello Stato e dei delitti di villipendio tanto politico quanto religioso, discussi da tempo 

per il loro contrasto con alcuni fondamentali principi penalistici, quali l’offensività e la 

determinatezza, e, più in generale, con la libertà di manifestazione del pensiero. Sul punto, più 

ampiamente, T. PADOVANI, Un intervento normativo scoordinato, cit., p. 23 ss.; M. PELISSERO, 

Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati d’opinione: occasioni mancate e incoerenze 
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Tale scelta – ancorchè poco organica visto l’oggetto principale della 

riforma  ̶  si giustifica proprio alla luce delle variazioni apportate dal 

Parlamento sul piano sanzionatorio nei delitti di vilipendio, di offese alle 

confessioni religiose e di oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo e 

giudiziario, prima puniti con la reclusione ed ora con la sola multa. Più 

specificamente, dai lavori preparatori emerge come l’originaria intenzione 

del legislatore fosse quella di prevedere una disciplina transitoria per le sole 

fattispecie oggetto dell’intervento modificatore, trasformatasi, 

successivamente, nella decisione di incidere direttamente sulla norma 

generale dell’art. 2 c.p., con la conseguenza che la nuova disciplina troverà 

applicazione tutte le volte in cui il legislatore decida di passare da una pena 

detentiva ad una pecuniaria106. 

Nonostante la maggioranza dei commentatori abbia condiviso le ragioni 

sottostanti all’innovazione legislativa, non sono mancate perplessità rispetto 

alla sua correttezza da un punto di vista formale. 

Innanzitutto, appare impropria la collocazione della disposizione al terzo 

comma invece che al quarto: trattandosi di una deroga al regime dettato in 

punto di successione di leggi meramente modificatrici, sarebbe stato 

certamente più corretto dislocarla dopo la regola generale e non prima107. 

                                                           
sistematiche (I), in Dir. pen. proc., 2006, p. 959 ss.; ID., Osservazioni critiche sulla legge in tema di 

reati d’opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (II), ibidem, 2006, p. 1198 ss.; C. 

VISCONTI, Il legislatore azzeccagarbugli: le “modifiche in materia di reati di opinione” introdotte 

dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85, in Foro it., 2006, 5, p. 217 ss.; D. PULITANÒ, Riforma dei reati di 

opinione?, in Corr. giur., 2006, p. 745 ss.; R. PASCARELLI, La riforma dei reati di opinione: un 

commento alla nuova disciplina, in Ind. pen., 2006, p. 697 ss.; A. MASSARO, Modifiche al codice 

penale in materia di reati di opinione (e non solo): contenuto e limiti della L. n. 85 del 2006, in 

Cass. pen., 2006, p. 3857 ss.; D. NOTARO, Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, 

in Leg. pen., 2006, p. 401 ss.  
106 Così, per tutti, M. PELISSERO, Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati d’opinione (II), 

cit., p. 1207. 
107 In questo senso, ex plurimis, G. AMATO, Scardinata l’intangibilità del giudicato, cit., p. 29; M. 

PELISSERO, Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione (II), cit., p. 1207; M. 

GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 77; C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 129; R. 

PASCARELLI, La riforma dei reati di opinione, cit., p. 714. A giustificazione della scelta legislativa, 

vi è chi ha rilevato che «se è vero che la disposizione attiene alla modificazione della disciplina, è 

vero anche che il caso riguarda una sentenza passata in giudicato e dunque si collega alla previsione 

del secondo comma della stesso»: così, F. RAMACCI, Corso di diritto penale, Torino, 2007, p. 132. 
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Secondariamente, risulta imprecisa la scelta di prevedere la conversione 

della pena detentiva nella corrispondente pecuniaria senza, al contempo, 

porre un limite massimo, rischiando che si possa superare quello previsto 

dalla nuova legge più favorevole: a ben vedere, così operando si finirebbe 

per applicare una pena terza, né corrispondente (per specie) alla legge 

anteriore, né conforme (per quantità) alla legge successiva108. D’altra parte – 

pur in assenza di un’indicazione esplicita in tal senso  ̶  , la dottrina prevalente 

ritiene che la conversione non possa eccedere il limite massimo della pena 

pecuniaria stabilita dalla nuova disciplina109. 

Occorre, peraltro, specificare che l’innovazione legislativa riguarda 

esclusivamente le ipotesi di sostituzione della pena detentiva originaria con 

quella pecuniaria: sono quindi esclusi i casi di passaggio ad una 

comminatoria alternativa di pena detentiva e pecuniaria110. Al contrario – 

stante la lettera della norma che fa riferimento a una «condanna a pena 

detentiva» e non a un «reato punito con pena detentiva»  ̶  non può escludersi 

la sua applicabilità nel caso in cui la previsione originaria comminasse 

alternativamente o congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria e, 

nel caso concreto, sia stata applicata solo la prima111. 

Il criterio di ragguaglio è previsto dallo stesso legislatore attraverso il 

richiamo all’art. 135 c.p., in forza del quale: «Quando, per qualsiasi effetto 

giuridico, si deve eseguire una ragguaglio fra pene pecuniarie e pene 

detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazioni di euro 250, 

di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva». Dall’importo così 

determinato andrà, poi, detratto quello corrispondente ai giorni di pena 

                                                           
108 Cfr., per tutti, R. PASCARELLI, La riforma dei reati di opinione, cit., p. 714. 
109 Così, C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 129; M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 

78; nella manualistica, T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 44; C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale, 

cit., p. 103. 
110 Cfr., per tutti, C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 129.  
111 Così, M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma, cit., p. 79, il quale precisa come «non va, 

dunque, guardata la comminatoria astratta: è indifferente che per il reato in base al quale si è stati 

condannati sia prevista una pena congiunta (detentiva e pecuniaria) o alternativa (detentiva o 

pecuniaria). Decisivo è, invece, che il giudice abbia applicato in concreto una pena di specie 

detentiva (da sola ma anche congiunta ad una pena pecuniaria)». 
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detentiva eventualmente già scontati, al fine di evitare che il condannato 

subisca un trattamento sanzionatorio complessivamente più grave di quello 

comminato dalla legge sopravvenuta112. 

Per quanto concerne il procedimento, competente ad effettuare la 

conversione è il giudice dell’esecuzione, che procederà secondo le modalità 

indicate dall’art. 666 c.p.p. su richiesta del pubblico ministero, 

dell’interessato o del suo difensore. La trasformazione deve avvenire 

«immediatamente», senza che vi sia alcuna discrezionalità per il giudicante: 

se la pena non è stata ancora eseguita, il pubblico ministero non può emettere 

l’ordine di esecuzione della sentenza per ordinare la carcerazione del 

condannato; se la pena è in corso di esecuzione, occorre sospenderla, 

disponendo la liberazione dell’interessato113. 

In definitiva, è evidente che  ̶  con la novella qui esaminata  ̶  si sia ancora 

una volta affermato il carattere recessivo dell’istituto del giudicato, allorchè 

siano in gioco beni fondamentali della persona, quale la sua libertà personale. 

Tuttavia – sebbene vada accolta con favore la scelta del legislatore di 

prevedere, per le situazioni fin qui delineate, l’applicazione della legge più 

favorevole anche oltre il limite della sentenza irrevocabile di condanna  ̶  non 

può sottacersi come esistano altri casi di disparità di trattamento 

sanzionatorio dal punto di vista del diritto intertemporale che meriterebbero 

un’analoga disciplina; in questo senso – come vedremo  ̶ sarebbe stata 

sicuramente preferibile una riforma complessiva della disciplina dettata 

dall’art. 2 c.p.114.  

 

                                                           
112 In questo senso, C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 129.  
113 Cfr., G. AMATO, Scardinata l’intangibilità del giudicato, cit., p. 30; M. GAMBARDELLA, 

L’abrogazione della norma, cit., p. 80; C. PECORELLA, Art. 2, cit., p. 130. In particolare, quest’ultima 

Autrice sottolinea che «alla conversione in pena pecuniaria della pena detentiva originariamente 

inflitta il giudice dell’esecuzione deve procedere, ove vi sia una richiesta del condannato in tal senso, 

anche nel caso in cui la sentenza di condanna sia stata già eseguita: il condannato può avere interesse 

alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (…) ai fini ad es. di una futura sospensione 

condizionale, o di un’eventuale contestazione della recidiva». 
114 In questo senso, M. PELISSERO, Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione (II), 

cit., p. 1207. 
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6. Giudicato penale e pena illegittima 
 

La progressiva dilatazione degli spazi di flessibilità del giudicato penale 

ha trovato un’ulteriore spinta in forza di alcune decisioni della giurisprudenza 

di legittimità inerenti a sanzioni irrogate sulla base di norme successivamente 

dichiarate illegittime. 

Più specificamente, in un primo caso la Suprema Corte si è occupata della 

cedevolezza del giudicato a fronte di una pena “convenzionalmente” 

illegittima115, ponendo fine alla c.d. “saga dei fratelli minori di Scoppola”116: 

come vedremo, infatti, in seguito alla pronuncia della Corte edu nel caso 

Scoppola c. Italia, non solo era sorto il problema di dare esecuzione ex art. 

46 Cedu a quanto deciso dai giudici europei in favore dell’originario 

ricorrente; ma si era altresì posta all’attenzione degli interpreti la necessità di 

delineare la posizione di coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione 

di Scoppola, non avevano proposto ricorso nei termini di legge alla Corte 

EDU, risultando, perciò, privi di un “titolo esecutivo europeo” da far valere 

di fronte ai giudici italiani. 

In un altro caso, la Cassazione ha, invece, trattato la questione – tutta 

interna al nostro ordinamento  ̶  relativa alla possibilità di rideterminare una 

pena in sede di esecuzione, successivamente alla dichiarazione di illegittimità 

costituzionale di una norma penale, diversa dalla norma incriminatrice ma 

idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio117. 

                                                           
115 Cass. Pen., Sez. Un., 23 ottobre 2013, n. 18221, Ercolano, in www.penalecontemporaneo.it (12 

maggio 2014), con nota di F. VIGANÒ, Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla 

pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola (Cass., Sez. Un. 

pen., 24 ottobre 2013, dep. 7 maggio 2014, n. 18821, Ric. Ercolano) – Editoriale. 
116 Per questa espressione, F. VIGANÒ, Figli di un Dio minore? Sulla sorte dei condannati 

all’ergastolo in casi analoghi a quella deciso dalla Corte edu in Scoppola c. Italia, in 

www.penalecontemporaneo.it (10 aprile 2012); G. ROMEO, L’orizzonte dei giuristi e i figli di un dio 

minore. Ancora sui “fratelli minori” di Scoppola, aspettando le Sezioni Unite, in 

www.penalecontemporaneo.it  (16 aprile 2012). 
117 Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, in www.penalecontemporaneo.it (17 

ottobre 2014), con nota di G. ROMEO, Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte all’esecuzione 

di pena “incostituzionale”. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Prima di procedere all’esame delle due decisioni – e delle problematiche 

ad esse sottostanti  ̶  sembra opportuno soffermarsi sulle soluzioni fino a quel 

momento avanzate dalla giurisprudenza, in presenza di pene irrogate sulla 

base di norme dichiarate illegittime successivamente alla condanna. 

Invero, l’orientamento tradizionale aveva tendenzialmente escluso ogni 

possibilità di rideterminazione della sanzione inflitta con una sentenza 

definitiva, ritenendosi siffatta circostanza incompatibile tanto con la finalità 

di “certezza delle situazioni giuridiche” che deve caratterizzare l’attività 

giudiziaria, quanto con il quadro normativo di riferimento. In particolare, si 

evidenziava come la res iudicata rappresenti un limite tutt’altro che 

irragionevole alla possibile revisione del trattamento sanzionatorio, ancorché 

in senso favorevole al reo, secondo quanto risulta dalla disciplina dettata 

dall’art. 2, comma 4, c.p. in tema di successione di norme penali nel tempo, 

nonché dall’art. 673 c.p.p. che ammette la cessazione degli effetti penali di 

una sentenza di condanna solo nelle ipotesi di abolitio criminis o di 

declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Si 

escludeva, pertanto, che l’art. 673 c.p.p. fosse applicabile, in virtù di 

interpretazione estensiva o attraverso il ricorso alla analogia, ai casi di 

sopravvenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale di norme diverse 

da quella incriminatrice, ancorchè capaci di influenzare il trattamento 

sanzionatorio118. 

A questo indirizzo interpretativo si è contrapposta una giurisprudenza più 

recente che, anche alla luce della variata considerazione del principio di 

immutabilità del giudicato, ha ritenuto prevalente rispetto ad esso il valore 

della legalità della pena119.  

                                                           
118 Ricostruisce questo indirizzo, G. RICCARDI, Giudicato penale, cit., p. 4. In giurisprudenza, cfr., 

Cass. Pen., sez. I, 19 gennaio 2012, n. 27640, Hamrouni, in www.iusexplorer.it.  
119 In questo senso, ex multis, Cass. Pen., sez. VI, 17 novembre 2010, n. 40836, Nasri, in 

www.penalecontemporaneo.it (9 dicembre 2010), con nota di S. ZIRULIA, Quale sorte per le 

sentenze che hanno applicato l’aggravante di clandestinità? L’efficacia retroattiva delle sentenze 

di incostituzionalità di fronte al giudicato penale; Cass. Pen., Sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, 

Hauohu, in www.penalecontemporaneo.it (19 gennaio 2012), con nota di M. SCOLETTA, Aggravante 

della clandestinità: la Cassazione attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di dichiarare la 

http://www.iusexplorer.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Più specificamente, tale orientamento si è sviluppato in occasione della 

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’aggravante di clandestinità 

(art. 61, comma 1, n. 11 bis c.p.)  ̶   intervenuta nel 2010120  ̶  , a seguito della 

quale è sorto il problema di valutare l’ammissibilità di un intervento del 

giudice dell’esecuzione sul quantum di pena, determinato anche dal 

riconoscimento e dall’applicazione della circostanza aggravante de qua121. 

Eppure, anche nell’ambito di questo indirizzo, sono emersi profili di 

incertezza relativamente agli strumenti normativi applicabili in concreto dal 

giudice, al fine di rimuovere gli effetti della decisione sul trattamento 

sanzionatorio. 

Secondo un primo orientamento la rimozione degli effetti sfavorevoli 

determinati dall’applicazione dell’abolita aggravante sul trattamento 

sanzionatorio avrebbe dovuto realizzarsi per il tramite dell’art. 2, comma 4, 

c.p.: l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della citata 

aggravante avrebbe determinato l'invalidità sopravvenuta della condanna, 

privandola  ̶  in forza del principio di retroattività favorevole (art. 2, comma 

4 c.p.)  ̶   di una delle disposizioni alla luce delle quali era maturata122.  

                                                           
non eseguibilità della porzione di pena riferibile all’aggravante costituzionalmente illegittima; 

Cass. Pen., Sez. I, 24 febbraio 2012, n. 19361, Teteh Assic, in www.penalecontemporaneo.it (29 

maggio 2012), con nota di G.L. GATTA, Ancora sulla non eseguibilità della porzione di pena inflitta 

per effetto dell’applicazione della cd. aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.).  
120 Corte Cost., 8 luglio 2010, n. 249, in Cass. pen., 2010, p. 3741 ss. con nota di F. NUZZO, Appunti 

sulla incostituzionalità dell’art. 61, n. 11 bis, c.p.; in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1350 ss., con 

nota di L. MASERA, Corte Costituzionale ed immigrazione: le ragioni di una scelta compromissoria; 

in Giur. cost., 2010, p. 2996 ss., con nota di F. VIGANÒ, Nuove prospettive per il controllo di 

costituzionalità in materia penale?.  
121 Anche con riferimento a tale questione, permaneva, peraltro, un indirizzo contrario a ogni 

possibilità di rideterminazione della pena in executivis: così, Cass. Pen., sez. I, 19 gennaio 2012, n. 

27640, Hamrouni, cit., p. 2 ss. Più specificamente, a parere dei giudici di legittimità, oltre a quanto 

già evidenziato con riferimento all’art. 2, comma 4, c.p. e all’art. 673 c.p.p., si dovrebbe, altresì, 

escludere l’applicabilità dell’art. 30, comma 4, L. 11 marzo 1953, n. 87, concernente anch’esso la 

caducazione per illegittimità delle norme incriminatrici; a ben vedere, infatti, per effetto dell’entrata 

in vigore dell’art. 673 c.p.p., quest’ultima disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata e la 

sua disciplina completamente assorbita nella norma codicistica. 
122 Così, Cass. Pen., sez. VI, 17 novembre 2010, n. 40836, Nasri, cit. Si tratta, tuttavia, di una tesi 

poco convincente: invero, non sembra possibile far ricadere gli effetti della declaratoria di 

incostituzionalità sotto una norma che disciplina i rapporti tra leggi penali – tutte costituzionalmente 

legittime  ̶  che si succedono nel tempo. In questo senso, S. ZIRULIA, Quale sorte per le sentenze, 

cit.; M. GAMBARDELLA, Lex mitior, cit., p. 164 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Un diverso indirizzo sosteneva doversi procedere mediante 

l’interpretazione estensiva/analogica dell’art. 673 c.p.p.: facendo leva sulla 

ratio sottesa a questa disposizione – concepita per impedire che una sanzione 

penale venga ingiustamente sofferta sulla base di una norma dichiarata 

incostituzionale  ̶  si riteneva possibile una sua estensione anche alle norme 

incidenti esclusivamente sulla misura della pena inflitta123. 

Infine, l’indirizzo prevalente riteneva che la questione dovesse essere 

risolta applicando il dettato normativo contenuto all’art. 30, commi 3 e 4, 

della L. n. 83 del 1957, i quali rispettivamente dispongono  ̶  sostanzialmente 

esplicitando il contenuto dell'art. 136 Cost.  ̶ che «le norme dichiarate 

incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione» e che «quando in applicazione della norma 

dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di 

condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali». Sotto questo 

profilo – e a differenza di quanto previsto dall’art. 637 c.p.p., il quale è 

applicabile esclusivamente ai casi da esso espressamente richiamati,  cioè 

l’abolitio criminis e la dichiarazione di illegittimità costituzionale della 

norma incriminatrice  ̶  si affermava che il riferimento alla «norma dichiarata 

incostituzionale» poteva ben essere interpretato in relazione a qualsiasi 

tipologia di norma penale, comprese, quindi, anche quelle inerenti ad aspetti 

del giudicato meramente circostanziali o sanzionatori124. 

                                                           
123 In questo senso, Trib. Milano, sez. XI, ord. 26 gennaio 2011, in www.penalecontemporaneo.it 

(26 gennaio 2011). Criticamente, per tutti, M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., p. 

188 ss. Più specificamente, secondo l’Autore l’applicazione dell’art. 673 c.p.p. per la 

rideterminazione della pena inflitta sulla base di una norma dichiarata, poi, incostituzionale, sarebbe 

contraria alla volontà del legislatore, il quale «ha voluto lasciar fuori in modo espresso la fattispecie 

della incostituzionalità della circostanza aggravante», prevedendo – quale unica conseguenza 

giuridica  ̶  la revoca della sentenza di condanna. In tale prospettiva, un’eventuale estensione 

analogica della norma ai casi di dichiarazione di incostituzionalità di un’aggravante «significherebbe 

applicare delle “conseguenze giuridiche non previste” (rimozione del quantum di pena connesso 

all’aggravenate) ad un caso non previsto (annullamento costituzionale di un’aggravante)». 
124 In questo senso, ex plurimis, Cass. Pen., sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, Hauohu, cit.;  Cass. Pen., 

sez. I, 24 febbraio 2012, n. 19361, Teteh Assic, cit.; Cass. pen., sez. II, 11 febbraio 2011 n. 8720, 

Idriz; Cass. pen., sez. I, 12 giugno 2012 n. 40464, Kabi; Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2013 n. 

21982, Ingordini.   

http://www.penalecontemporaneo.it/
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In questo contesto si sono, dunque, inserite le decisioni delle Sezioni 

unite sopra menzionate, le quali hanno posto fine al dibattito chiarendo ogni 

dubbio sia in ordine all’ammissibilità di un intervento sulla pena in 

executivis, sia in relazione allo strumento normativo da utilizzare in concreto. 

 

 

6.1. L’illegittimità “convenzionale” della pena 

 

Come anticipato, con la prima sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite 

(Ercolano), si è posto fine a quella che è stata definia come “la saga dei fratelli 

minori di Scoppola”.  

Già dalla denominazione si può cogliere come la questione oggetto della 

decisione prenda le mosse dalla celebre pronuncia della Corte di Strasburgo, 

con cui si è affermato che l’art. 7 Cedu non solo garantisce il principio di 

irretroattività delle norme penali sfavorevoli, ma impone anche – nel caso in 

cui la legge penale in vigore al momento della commissione del fatto e quelle 

successive adottate prima della condanna siano differenti – l’applicazione 

delle disposizioni più favorevoli al reo, pena la violazione del principio di 

legalità convenzionale125. 

                                                           
Criticamente, per tutti, M. GAMBARDELLA, Lex mitior, cit. p. 182 ss.; ID., Norme incostituzionali e 

giudicato: quando la bilancia pende tutta da una parte, in Cass. pen., 2015, p. 65. In particolare, 

secondo l’Autore il significato dell’art. 30, commi 3 e 4, della L. 87 del 1953, individuato dalla 

Corte di Cassazione non rientra nel novero dei significati possibili della disposizione, tenendo conto 

delle regole linguistiche e delle tecniche interpretative presenti in dottrina; si tratta, piuttosto, di 

un’interpretazione di tipo creativo, in forza della quale, a partire da una norma espressamente 

ricavabile da un enunciato legislativo, si costruisce una norma che nessuna autorità legislativa ha 

mai formulato. Preso, dunque, atto dell’impossibilità di una soluzione positiva per il solo tramite 

interpretativo, non può negarsi che tale lacuna sia contraria sul piano assiologico al principio di 

ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nella misura in cui nega la tutela del detenuto che si trovasse 

a scontare una pena, parzialmente “illegale”, in ragione della pronuncia di annullamento della Corte 

costituzionale; in tale prospettiva, sarebbe, pertanto, auspicabile una modifica dell’art. 673 c.p.p., o 

per via normativa o per il tramite di una pronuncia additiva della Corte costituzionale, nel senso di 

consentire al giudice dell’esecuzione di revocare una sentenza ritenuta non equa, anche nelle ipotesi 

in cui le violazioni attengano alla soladeterminazione della pena. 
125 Sulla tale sentenza, v., retro, Cap. II, § 4.1.  
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Sotto questo profilo, va evidenziato come le problematiche che la 

giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a risolvere si inseriscano – 

prima ancora che nel dibattito in ordine alla possibilità di modificare la pena 

in executivis  ̶ nel più ampio tema inerente all’attuazione all’interno 

dell’ordinamento delle statuizioni dettate della Corte di Strasburgo, in 

applicazione dell’art. 46 Cedu. 

Si è accennato, infatti, che le violazioni accertate in sede internazionale 

possono riguardare tanto profili di carattere processuale – per i quali, in 

genere, il rimedio più efficace per ottemperare agli obblighi discendenti dalla 

Convenzione è costituito dalla riapertura del processo  ̶  quanto aspetti di 

natura sostanziale. In tali ipotesi, è ben possibile che lo strumento da 

utilizzare per garantire un’adeguata restitutio in integrum del ricorrente non 

sia necessariamente quello che consente la riapertura del processo, 

dovendosi, piuttosto, intervenire sul giudicato, attraverso il riconoscimento 

al giudice dell’esecuzione del potere di modificare il comando sanzionatorio 

contenuto nella sentenza definitiva. 

Non solo. La natura della violazione riscontrata può assumere rilievo 

anche rispetto alla possibilità che della sentenza di condanna pronunciata dai 

giudici europei si avvalgano anche soggetti diversi dal ricorrente, che – pur 

non avendo adito la Corte di Strasburgo  ̶  si trovino nella medesima 

condizione. Se la lesione attiene al diritto sostanziale è, infatti, molto più 

probabile che la stessa abbia carattere “strutturale”, incidendo – a differenza 

di quella processuale che, solitamente, viene rilevata in base alle specificità 

del caso concreto  ̶  su tutti coloro ai quali la norma contestata sia stata 

applicata126. 

In tale prospettiva, sembra quindi opportuno analizzare separatamente la 

posizione del ricorrente vittorioso rispetto a quella dei suoi “fratelli minori”, 

per meglio capire a quali specifiche soluzioni sia giunta la giurisprudenza. 

                                                           
126  Così, G. GRASSO – F. GIUFFRIDA, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze, cit., p. 19. 
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6.1.1. L’esecuzione della sentenza Scoppola 

nell’ordinamento italiano 
 

Si ricorda l’antefatto della vicenda: il sig. Scoppola era stato condannato 

alla pena dell’ergastolo in esito a giudizio abbreviato, per omicidio aggravato 

in concorso con altri delitti, con sentenza divenuta definitiva nel 2002. Adita 

la Corte edu, quest’ultima aveva condannato l’Italia, rilevando a danno del 

ricorrente violazioni dei diritti di cui agli artt. 6 e 7 della Convenzione. Più 

specificamente, il sig. Scoppola avrebbe dovuto beneficiare del trattamento 

sanzionatorio più favorevole, previsto dalla norma in tema di giudizio 

abbreviato in vigore al momento della richiesta del rito alternativo, la quale 

contemplava per quest’ipotesi la sostituzione dell’ergastolo con la pena 

temporanea di trent’anni di reclusione, e non avrebbe dovuto, invece, essere 

condannato in forza della norma successiva, in vigore al momento della 

sentenza definitiva, dalla quale era discesa l’applicazione dell’ergastolo. 

I giudici europei evitavano, tuttavia, di indicare le misure generali da 

adottare per rimuovere la violazione, limitandosi a richiedere «che la pena 

dell’ergastolo inflitta al ricorrente sia sostituita con una pena conforme ai 

principi enunciati nella presente sentenza, ossia una pena non superiore a 

quella della reclusione di anni trenta»127 e a riconoscere al ricorrente un 

ristoro pecuniario ex art. 41 Cedu. 

In esito a tale giudizio, il sig. Scoppola proponeva, dunque, ricorso 

straordinario ex art. 625 bis c.p.p. alla Corte di Cassazione, chiedendo la 

revoca della sentenza pronunciata dalla stessa Corte nel settembre 2002 a 

conclusione del processo, e, quindi, la rideterminazione della pena a opera 

dei giudici di legittimità, ovvero mediante rinvio ad altra sezione della Corte 

d’assise d’appello. 

                                                           
127 Corte edu, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, cit., § 104.   
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La Suprema Corte, dopo aver esaminato le varie soluzioni fino a quel 

momento elaborate dalla giurisprudenza per assicurare l’esecuzione nel 

nostro ordinamento delle sentenze pronunciate dai giudici di Strasburgo e 

preso atto «dell’iniquità e dell’ineseguibilità del giudicato per il fatto nuovo 

costituito dalla sentenza della Corte dei diritti dell’uomo», escludeva la 

necessità di un nuovo giudizio, dovendo semplicemente procedersi alla 

modifica della sanzione inflitta al ricorrente128. Più specificamente, si 

evidenziava come per realizzare la modifica sarebbe stato idoneo agire per il 

tramite dell’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.; tuttavia, in 

applicazione del principio dell’economia dei mezzi processuali e della 

ragionevole durata del processo, i giudici di legittimità – pur consapevoli di 

dilatare le maglie dell’istituto  ̶ decidevano di procedere direttamente alla 

revoca della precedente sentenza e alla rideterminazione della pena da essa 

irrogata in trent’anni di reclusione, senza rinviare alla Corte d’appello o al 

giudice dell’esecuzione129. 

Nonostante il divario tra la soluzione indicata come idonea (l’incidente 

di esecuzione) e quella concretamente praticata (rideterminazione della pena 

in sede di ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.), il Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa dichiarava chiuso il caso, ritenendo ottemperati gli 

obblighi derivanti dall’art. 46 Cedu130. 

 

 
                                                           
128 Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2010 n. 16507, Scoppola, in C.E.D. Cass., n. 247244.    
129 Sul punto, cfr., per tutti, G. GRASSO – F. GIUFFRIDA, L’incidenza sul giudicato interno delle 

sentenze, cit., p. 24, i quali evidenziano come – in esito alla pronuncia della Cassazione  ̶  la soluzione 

da adottare per assicurare al ricorrente vittorioso a Strasburgo la restitutio in integrum della sua 

posizione sembrerebbe essere l’incidente di esecuzione; e ciò, quantomeno nelle ipotesi di 

rideterminazione della pena in cui non residuino dei margini di discrezionalità che sia opportuno 

riservare al giudice interno mediante la revisione del processo, da realizzare, invece, tramite il 

ricorso alla c.d. “revisione europea”. 
130 Cfr., Resolution CM/ResDH(2011)66. Execution of the judgment of the European Court of 

Human Rights Scoppola against Italy, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in 

data 8 giugno 2011. Va, peraltro, evidenziato come, in appendice a tale risoluzione, le autorità 

italiane avevano sottolineato che le eventuali violazioni dei diritti di coloro che si trovassero nella 

medesima situazione del ricorrente avrebbero ottenuto adeguata riparazione proprio con lo 

strumento dell’incidente di esecuzione. 
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6.1.2. I “figli di un Dio minore” 
 

Risolta così la questione concernente la posizione individuale di Franco 

Scoppola, restava però  ̶  come accennato  ̶  il problema di tutti gli altri 

condannati all’ergastolo che si trovassero in una situazione analoga, o 

addirittura identica, a quella di Scoppola, avendo fatto istanza di giudizio 

abbreviato nel lasso di tempo in cui il testo allora vigente dell’art. 442 co. 2 

c.p.p. disponeva la sostituzione dell’ergastolo con la pena temporanea di 

trent’anni di reclusione, ed essendo invece stati condannati alla pena perpetua 

in forza di una modifica normativa sopravvenuta131. 

L’unico – e per alcuni determinante  ̶  profilo di differenza era costituito 

dall’assenza per costoro di un “titolo esecutivo europeo”, da far valere ex art. 

46 Cedu per dare esecuzione alle decisioni della Corte di Strasburgo e 

superare, di conseguenza, lo sbarramento del giudicato132. 

Investiti di una serie di ricorsi con cui veniva richiesta la rideteminazione 

della pena in trent’anni di reclusione, i giudici italiani rimettevano la 

questione alle Sezioni Unite133. 

                                                           
131 Così, F. VIGANÒ, Figli di un Dio minore?, cit., p. 2.  
132 Così, F. VIGANÒ, Figli di un Dio minore?, cit., p. 2. 
133 Cfr. G. ROMEO, Alle Sezioni unite la questione della possibilità per il giudice dell’esecuzione, 

dopo la sentenza “Scoppola” della Corte EDU, di sostituire la pena di trenta anni di reclusione alla 

pena dell’ergastolo, in www.penalecontemporaneo.it (19 marzo 2012).  

Non mancava, tuttavia, chi riteneva che la questione dovesse essere respinta senza dubbi di sorta: 

così, Corte d’Assise di Caltanissetta, 18 novembre 2011, in www.penalecontemporaneo.it (10 aprile 

2012), con nota critica di F. VIGANÒ, Figli di un Dio minore?, cit., diffusamente. A ciò si aggiunga 

che, nel rinviare la questione alle Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno inteso distinguere la 

posizione di coloro che avevano richiesto – come il sig. Scoppola  ̶  il rito abbreviato durante la 

vigenza della L. n. 479 del 1999, e coloro che l’avevano formulata successivamente all’entrata in 

vigore del D.l. n. 341 del 2000. Rispetto a questi ultimi, si è ritenuto doversi escludere qualsiasi 

profilo di violazione convenzionale in quanto l’istanza di giudizio abbreviato era stata presentata in 

un momento in cui era ben chiaro che la scelta del rito (e la conseguente perdita delle garanzie di un 

processo orale in contraddittorio) avrebbe offerto soltanto la prospettiva di uno sconto di pena assai 

meno allettante (ergastolo senza isolamento diurno, in luogo di ergastolo con isolamento diurno). 

Sul punto, Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2012, Giannone, in www.penalecontemporaneo.it (10 

settembre 2012), con nota di F. VIGANÒ, Una prima pronuncia delle Sezioni Unite sui "fratelli 

minori" di Scoppola: resta fermo l'ergastolo per chi abbia chiesto il rito abbreviato dopo il 24 

novembre 2000, il quale sottolinea come – nella prospettiva accolta dalla Cassazione  ̶   possono 

intendersi quali c.d. “fratelli minori di Scoppola” soltanto «quegli imputati   che, ritenuti responsabili 

di un reato punibile con l'ergastolo, abbiano formulato la richiesta di rito abbreviato (…) nel breve 

lasso di tempo in cui quella disposizione è stata vigente nell'ordinamento italiano, e cioè nel periodo 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Queste ultime – in accordo con le tesi sostenute da autorevole dottrina134  ̶  

muovono dalla considerazione che le sentenze della Corte europea che 

accertano difetti sistematici o strutturali dell’ordinamento dello Stato 

resistente, da cui dipende la violazione dei diritti convenzionali del 

ricorrente, non hanno valenza limitata al caso concreto, ma impongono allo 

Stato di rimuovere tali difetti, per evitare di ledere i diritti di coloro che si 

trovano in una situazione identica a quella del ricorrente; e ciò, anche ove si 

tratti di soggetti che non abbiano adito nei termini i giudici europei135. 

                                                           
compreso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000 (data, quest'ultima, di entrata in vigore del d.l. 

341/2000)». 
134 Il riferimento è, in particolare, a F. VIGANÒ, Figli di un Dio minore?, cit., p. 13 ss.; ID., Giudicato 

penale e tutela dei diritti fondamentali, in www.penalecontemporaneo.it (18 aprile 2012). Anche a 

parere dell’Autore, infatti, le affermazioni contenute nella sentenza Scoppola hanno valenza 

generale, essendosi attestata un’incompatibilità tra l’art. 442 c.p.p. come novellato dal D.l. n. 341 

del 2000 e l’art. 7 Cedu. In tale prospettiva, l’inflizione della pena e la sua esecuzione nella frazione 

eccedente i trent’anni viola irreparabilmente i diritti non solo del ricorrente vittorioso, ma, altresì, 

quelli di tutti coloro che si sono trovati in una situazione a lui analoga, pur non presentando ricorso 

alla Corte di Strasburgo. A fronte di siffatta situazione – e nonostante non possa escludersi il rischio 

che i tribunali siano “invasi” dai ricorsi dopo ogni sentenza dei giudici europei che accerti la 

violazione di diritti fondamentali in casi assimilabili al proprio  ̶  dovrebbe ammettersi la possibilità 

di intervenire sul giudicato, non potendosi ritenere quest’ultimo istituto prevalente rispetto alla tutela 

dei diritti fondamentali. Quanto allo strumento da utilizzare in concreto, l’Autore – contrariamente 

a quanto farà successivamente la Cassazione  ̶  ritiene vi siano gli spazi per procedere da parte dei 

giudici ordinari, tramite l’incidente di esecuzione, ad un’interpretazione della norma processule in 

senso conforme alla Convenzione. Nello stesso senso, P. TROISI, Flessibilità del giudicato penale, 

cit., p. 16 ss. 

In senso contrario, G. ROMEO, L’orizzonte dei giuristi e i figli di un Dio minore, in 

www.penalecontemporaneo.it (16 aprile 2012). L’Autore, pur concordando sulla circostanza che 

l’ordinamento non può consentire l’esistenza di “fratelli minori di Scoppola”, ritiene che gli 

strumenti più idonei a porre rimedio a tale situazione – in assenza di specifi mezzi contemplati dal 

diritto processuale  ̶  siano quelli dell’indulto e della grazia. Più specificamente, quest’ultimo, pur 

avendo natura discrezionale, risponderebbe meglio alle esigenze di economia processuale, che 

sarebbero, invece, intaccate ove si intervenisse tramite le vie giurisdizionali ordinarie.  
135Così, Cass. pen., Sez. Un., ord. 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, in 

www.penalecontemporaneo.it (12 settembre 2012), con nota di F. VIGANÒ, Le Sezioni Unite 

rimettono alla Corte costituzionale l'adeguamento del nostro ordinamento ai principi sanciti dalla 

Corte EDU nella sentenza Scoppola. Su tale ordinanza, cfr., altresì, G. CARLIZZI, La teoria della 

successione di leggi nel tempo sul banco di prova del “caso Scoppola” e dei casi analoghi, in Dir. 

pen. cont. Riv. trim., 2013, 2, p. 27 ss.; A. GAITO – C. SANTORIELLO, Giudizio abbreviato ed 

ergastolo: un rapporto ancora difficile, in Dir. pen. proc., 2012, p. 1201 ss.; M. GAMBARDELLA, 

Overruling favorevole della Corte europea e revoca del giudicato: a proposito dei casi analoghi 

alla sentenza “Scoppola”, in Cass. pen., 2012, p. 3981 ss.; A. MUSIO, Di nuovo alla Corte 

costituzionale il compito di tracciare il confine tra tutela dei diritti fondamentali e limite del 

giudicato nazionale, in Cass. pen., 2012, p. 4003 ss.; C. SCACCIANOCE, La retroattività della lex 

mitior nella lettura della giurisprudenza interna e sovranazionale: qali ricadute sul giudicato 

penale, in Arch. pen., 2013, 84 ss..   

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Orbene – secondo i giudici di legittimità  ̶  tali caratteristiche sono 

riscontrabili nella sentenza pronunciata dalla Corte edu nel caso Scoppola c. 

Italia, dal momento che la stessa, pur astenendosi dal fornire specifiche 

indicazioni sulle misure generali da adottare, manifesta comunque 

l'esistenza, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, di un problema 

strutturale dovuto alla non conformità rispetto alla Cedu dell'art. 7 del d.l. n. 

341 del 2000. Ne deriva la sussistenza di una violazione dell’art. 7 Cedu nei 

confronti di tutti coloro che avevano formulato istanza di giudizio abbreviato, 

confidando nella sostituzione della pena dell’ergastolo con quella 

temporanea di trent'anni di reclusione. 

Ferma, dunque, la necessità di rimuovere siffatta violazione 

dall’ordinamento italiano, anche a costo di incidere sull’intangibilità del 

giudicato, non essendo tollerabile l'esecuzione di una pena ritenuta illegittima 

dall'interprete autentico della Convenzione e in palese contrasto con il 

principio della parità di trattamento tra condannati che versano in identica 

posizione, la Corte ritiene, però, impraticabile una diretta rideterminazione 

della pena, ostandovi l’esistenza nel quadro normativo degli artt. 7 e 8 del 

D.l. 24 novembre 2000, n. 341. A ben vedere, infatti, queste norme sono state 

espressamente qualificate dal legislatore in termini di "interpretazione 

autentica" dell'art. 442 c.p.p. nella versione modificata dalla L. n. 479 del 

1999, e, pertanto, deve ritenersi abbiano efficacia retroattiva a partire 

dall'entrata in vigore della norma autoritativamente interpretata. 

I giudici ritengono, pertanto, di dover procedere – in ossequio a quanto 

affermato dalla Corte Costituzionale nelle già più volte citate sentenze 

gemelle n. 348 e 349 del 2007  ̶ sollevando questione di legittimità 

costituzionale dei summenzionati artt. 7 e 8 D.l. n. 341 del 2000, in 

riferimento all’art. 3 e all’art. 117, comma 1 Cost. (quest’ultimo in relazione 

all’art. 7 Cedu quale norma interposta). 
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6.1.3. (segue) La declaratoria di illegittimità 

costituzionale dell’art. 7 D.l. n. 341 del 2000 (Corte Cost. n. 

210 del 2013) 
 

Chiamata a decidere sull’incidente di costituzionalità sollevato dalla 

Cassazione, i giudici delle leggi, riprendendo l’impostazione sostenuta 

nell’ordinanza di remissione, ritengono che alla decisione Scoppola c. Italia 

non si possa attribuire il valore di c.d. “sentenza pilota”, in quanto la stessa 

Corte edu non ha dato indicazioni in ordine a misure di carattere generale da 

adottare per rimuovere difetti strutturali, ma si è limitata, piuttosto, a indicare 

i rimedi individuali necessari per riparare all’accertata violazione136.  

Chiarito ciò, i giudici delle leggi evidenziano, tuttavia, come permanga 

in capo agli organi dello Stato un certo margine di apprezzamento in ordine 

alle misure da adottare per porre rimedio alla violazione della Convenzione 

determinata dalla legge nazionale; e questo, soprattutto ove risulti – come nel 

caso di specie  ̶  che non ci si possa limitare all’adozione di una soluzione nei 

confronti del solo ricorrente137.  

                                                           
136 Corte Cost., 18 luglio 2013, n. 210, in www.penalecontemporaneo.it (19 luglio 2013), con nota 

di G. ROMEO, Giudicato penale e resistenza alla lex mitior sopravvenuta: note sparse a margine di 

Corte cost. n. 210 del 2013, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2013, 4, p. 261 ss. Cfr., altresì, E. 

LAMARQUE – F. VIGANÒ, Sulle ricadure interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di 

squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell’adeguamento del nostro ordinamento alle 

sentenze di Strasburgo, in www.penalecontemporaneo.it (31 marzo 2014); C. PECORELLA, 

Dichiarata finalmente illegittima la norma del caso Scoppola: lex mitior o tutela dell’affidamento?, 

in Dir. pen. proc., 2013, p. 1423 ss. 

Preliminarmente alle considerazioni sopra riportate, la Consulta rigetta l’eccezione di 

inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale il giudice ordinario avrebbe 

ben potuto procedere direttamente alla rideterminazione della pena disapplicando le norme 

impugnate, contrastanti con il principio di necessaria retroattività di cui all’art. 7 CEDU: invero, al 

di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, non è possibile per i giudici 

ordinari disapplicare una norma di legge interna, ancorché in contrasto con la normativa 

convenzionale. Sempre in via preliminare, la Corte ritiene di dover delimitare la questione di 

costituzionalità alla sola disposizione di cui all’art. 7 del D.l. n. 341 del 2000: a ben vedere, infatti, 

soltanto da questa disposizione, discenderebbe quell’effetto retroattivo della modifica in peius della 

disciplina sanzionatoria introdotta dal D.l. n. 341 del 2000, dal quale è dipesa in concreto la 

violazione del diritto del ricorrente all’applicazione della disciplina previgente più favorevole. 
137 Sotto questo profilo, la Corte rimanca come siffatta lettura sia stata ritenuta scontata dallo stesso 

governo italiano nelle sue comunicazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relative 

all’esecuzione della sentenza Scoppola, nelle quali si era fatto espresso riferimento alla procedura 

dell’incidente di esecuzione come misura idonea per porre rimedio a violazioni simili a quella 

riscontrata dalla Corte. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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In tale prospettiva, la Consulta esclude che la posizione di coloro che 

hanno presentato il ricorso sia interamente assimilabile a quella di coloro che 

non l’hanno fatto: questa, infatti, è ormai definitiva con la formazione del 

giudicato, il cui valore è riconosciuto dalla stessa Corte di Strasburgo. 

Ciò nonostante – specificano i giudici  ̶  non può tralasciarsi come sia lo 

stesso ordinamento interno a conoscere ipotesi di flessibilità dell’istituto 

processuale, soprattutto in presenza di interessi contrapposti legati a diritti 

fondamentali dell’individuo, quali la sua libertà personale. In particolare, 

rispetto al caso oggetto del giudizio, appare adeguato il rimedio 

dell’incidente di esecuzione, «specie» – sottolinea la Corte – «se si considera 

l’ampiezza dei poteri ormai riconosciuti dall’ordinamento processuale [al 

giudice dell’esecuzione], che non si limita a conoscere delle questioni sulla 

validità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, 

ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma 3, 671, 672 e 673 cod. proc. 

pen.)»138. 

Escluso, dunque, che il giudicato costituisca un ostacolo insormontabile 

per l’estensione degli effetti della Convenzione a fattispecie uguali a quella 

decisa con la sentenza Scoppola, la Consulta ritiene di dover dichiarare 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del D.l. n. 341 del 2000 in relazione al 

combinato disposto degli artt. 7 Cedu e 117, co. 1 Cost., nella misura in cui 

prevede l’applicazione retroattiva dell’interpretazione autentica dell’art. 442, 

co. 2 c.p.p., così come riformato in seno alla L. n. 479 del 1999. Poiché, 

infatti, un simile effetto retroattivo ha incontrato la censura della Corte 

Europea, non può che riconoscersi la sua illegittimità anche sul piano 

costituzionale, in ossequio alle affermazioni della stessa Consulta secondo 

cui «le norme della Cedu – nel significato loro attribuito dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione 

e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali 

                                                           
138 Al contrario – specificano i giudici  ̶  non sarebbe idoneo lo strumento della c.d. “revisione 

europea”, non essendo necessaria nel caso di specie una «riapertura del processo». 
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norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo 

comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione 

interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali».  

 

 

6.1.4. (segue) L’intervento delle Sezioni Unite 

“Ercolano” 

 

Eliminato il principale ostacolo che si frapponeva all’accoglimento della 

richiesta di conversione della pena dell’ergastolo in trent’anni di reclusione 

avanzata dai “fratelli minori” di Scoppola, alle Sezioni Unite è rimasto solo 

da individuare l’esatto fondamento giuridico da cui far discendere il potere 

del giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena, in assenza di una 

specifica disciplina normativa139. Come si è visto, sul punto la Corte 

Costituzionale si era limitata ad affermare che, al fine di rideterminare la pena 

nel caso di specie, non fosse adeguato il rimedio della revisione del processo 

ai sensi dell’art. 630 c.p.p., quale risultante dalla sentenza n. 113 del 2011, 

occorrendo qui «più semplicemente incidere sul titolo esecutivo, in modo da 

sostituire la pena irrogata con quella conforme alla Cedu e già precisamente 

determinata nella misura dalla legge».  

I giudici, tuttavia, non si sono limitati a far discendere la modifica del 

titolo esecutivo dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, ma hanno 

ribadito le enunciazioni di ordine generale sul carattere recessivo del 

giudicato140. 

                                                           
139 Cass. Pen., Sez. Un., 23 ottobre 2013, n. 18221, Ercolano, cit. 
140 Sotto questo profilo, la posizione della Corte di Cassazione risulta più netta rispetto a quando 

affermato dalla Consulta, la quale, pur avendo affermato la recessività del giudicato a fronte della 

tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato come non basti una generica evocazione del diritto di 

libertà; a ben vedere, infatti, siffatta valutazione deve essere lasciata al legislatore, il quale è l’unico 

che può stabilire la ricorrenza di ragioni tali da accordare prevalenza al valore della libertà personale 

rispetto alla stabilità del giudicato. Sul punto, cfr., G. ROMEO, Giudicato e resistenza alla lex mitior 

sopravvenuta, cit., p. 264; M. BIGNAMI, Il giudicato e le libertà fondamentali: le Sezioni Unite 

concludono la vicenda Scoppola-Ercolano, in www.penalecontemporaneo.it (16 maggio 2014). 

http://www.penalecontemporaneo.it/


233 
 

Punto di partenza delle loro argomentazioni è il riconoscimento della 

portata valoriale del giudicato, nel quale sono insite preminenti ragioni di 

certezza del diritto e di stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici. Sennonchè 

– precisano  ̶   «vi sono argomenti di innegabile solidità che si oppongono 

all’esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, successivamente al 

giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima».  

Invero, a parere della Corte, «l’istanza di legalità della pena, per il vero, 

è un tema che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e 

non ostacolata dal dato formale della c.d. ‘situazione esaurita’, che tale 

sostanzialmente non è, non potendosi tollerare che uno Stato democratico di 

diritto assista inerte all ’esecuzione di pene non conformi alla Cedu e, quindi, 

alla Carta fondamentale. Non va sottaciuto, infatti, che la restrizione della 

libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l’intero arco 

della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione (art. 13, comma 

secondo, 23, comma secondo) e deve assolvere la funzione rieducativa 

imposta dall’art. 27, comma terzo, Cost., profili che vengono sicuramente 

vanificati dalla declaratoria d’incostituzionalità della normativa nazionale di 

riferimento, perché ritenuta in contrasto con la previsione convenzionale, 

quale parametro interposto dell’art. 117, comma primo, Cost.. E, allora, 

s’impone un bilanciamento tra il valore costituzionale della intangibilità del 

giudicato e altri valori, pure costituzionalmente presidiati, quale il diritto 

fondamentale e inviolabile alla libertà personale, la cui tutela deve 

ragionevolmente prevalere sul primo».  

In tale prospettiva, si aggiunge, «il giudicato non può che essere recessivo 

di fronte ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti 

fondamentali della persona. La preclusione, effetto proprio del giudicato, non 

può operare allorquando risulti mortificato, per una carenza strutturale 

dell’ordinamento rilevata dalla Corte edu, un diritto fondamentale della 

persona, quale certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone, 

pertanto, in questo caso di emendare “dallo stigma dell’ingiustizia” una tale 
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situazione. Eventuali effetti ancora perduranti della violazione, determinata 

da una illegittima applicazione di una norma interna di diritto penale 

sostanziale interpretata in senso non convenzionalmente orientato, devono 

dunque essere rimossi». 

Preso atto che nel bilanciamento tra il valore dell’intangibilità del 

giudicato e altri valori di rilievo costituzionale, quale il diritto inviolabile alla 

libertà personale, deve prevalere la tutela di quest’ultimo, non potendosi 

accettare compromissioni dei diritti fondamentali della persona, le Sezioni 

Unite si preoccupano di individuare i meccanismi previsti dall’ordinamento 

tramite cui sia possibile riportare l’esecuzione della pena dei confronti del 

condannato in una dimensione di legittimità.  

Sotto questo profilo – evidenziano i giudici  ̶  sarebbe certamente compito 

primario del legislatore, una volta preso atto del conflitto venutosi a 

determinare tra l’ordinamento interno e il sistema convenzionale, rimuovere 

le disposizioni che il conflitto hanno generato e apprestare strumenti idonei 

a porre rimedio a situazioni formalmente consolidate. Tuttavia, di fronte 

all’inerzia legislativa, va rilevato che lo stesso ordinamento già conosce 

ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato141. 

In particolare, si ritiene che – date le caratteristiche del caso oggetto del 

giudizio  ̶  lo strumento processuale da utilizzare per sostituire la pena inflitta, 

già determinata nella specie e nella misura, con quella conforme alla Cedu e 

                                                           
141 Il riferimento è, in particolare, per i casi di abolitio criminis, alla disciplina dettata dall’art. 2, 

comma 2, c.p., che – come noto  ̶  prevede la cessazione del’esecuzione e degli effetti penali della 

condanna, a cui corrisponde – sul piano processuale  ̶  l’art. 673 c.p.p., in forza del quale, per tali 

casi è ammessa la revoca della sentenza; tale norma riconosce, peraltro, lo stesso effetto anche in 

caso di declaratoria di illegittimità della norma penale incriminatrice. Particolarmente significativo 

è, poi, il richiamo al nuovo terzo comma dell’art. 2 c.p., a cui – secondo i giudici  ̶  può essere 

accostato, in via analogica, il novum dettato dalla Corte edu in tema di legalità convenzionale della 

pena: in entrambi i casi, infatti, risulta preminente l’esigenza di porre fine agli effetti negativi 

dell’esecuzione della sanzione divenuta ormai contra legem, anche a costo di sacrificare la tenuta 

del giudicato. 

In senso fortemente critico verso l’inerzia del legislatore, G. ROMEO, Giudicato penale e resistenza 

della lex mitior sopravvenuta, cit., p. 271, il quale sottolinea come sarebbero bastati modesti ritocchi 

da parte di quest’ultimo per dare esecuzione alle decisioni della Corte edu, senza dover sottoporre a 

torsioni estreme istituti processuali di rilievo centrale nel sistema penale. 
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alla Costituzione, deve essere individuato nell’incidente di esecuzione, 

facendo leva su un’interpretazione estensiva dell’art. 30 L. n. 87 del 1953 

(commi 3 e 4)142. Non è, invece, percorribile il procedimento di revisione 

europea ex art. 630 c.p.p., come integrato dalla sentenza additiva n. 113 del 

2011 della Consulta, il quale presuppone una riapertura del processo 

funzionale ad un nuovo giudizio di cognizione sul merito della vicenda; né si 

può utilizzare il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., applicabile solo ai 

casi contraddistinti da violazioni verificatesi nell’ambito del giudizio di 

legittimità. Allo stesso modo, la Corte esclude che possa applicarsi l’art. 673 

c.p.p., dal momento che questa norma fa riferimento al fenomeno della 

depenalizzazione e all’ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità di una 

determinata fattispecie penale e non, invece, al caso di modifiche riguardanti 

esclusivamente il profilo sanzionatorio143. 

 

                                                           
142 Tale disposizione, richiamando genericamente la «norma dichiarata incostituzionale», evoca 

qualsiasi tipologia di norma penale – comprese quelle che incidono sul quantum del trattamento 

sanzionatorio  ̶  , senza incontrare il limite letterale che, invece, caratterizza l’art. 673 c.p.p. Quanto, 

poi, all’incidente di esecuzione, i giudici evidenziano come i margini di manovra che l’ordinamento 

processuale riconosce alla giurisdizione esecutiva sono molto ampi: i suoi poteri non sono, infatti, 

circoscritti alla validità e all’efficacia del titolo esecutivo, ma possono incidere anche sul contenuto 

dello stesso, allorquando lo esigano istanze di giustizia sopravvenute all’irrevocabilità della 

sentenza. 

Per una critica a tale impostazione, v., retro, questo capitolo, § 6, nota 124.  
143 Ferma l’individuazione dell’incidente di esecuzione quale strumento finalizzato a rideterminare 

il trattamento sanzionatorio rivelatosi convenzionalmente e costituzionalmente illegittimo, la 

Suprema Corte ha, comunque, segnalato alcune limitazioni alla sua operatività, anche per evitare 

eccessivi contraccolpi alla tenuta del sistema. In questo senso, non solo si è ribadita la necessità che 

tra la questione controversa e quella decisa dalla Corte edu vi sia assoluta identità, ma soprattutto 

che la statuizione dei giudici europei debba aver rilevato un vizio strutturale della normativa interna 

sostanziale, il quale possa essere riparato attraverso un’interpretazione convenzionalmente orientata, 

e sempre poi che non sia necessaria la riapertura del processo. Sul punto, cfr., G. GRASSO – F. 

GIUFFRIDA, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze, cit., p. 29 ss. 

In senso critico, P. TROISI, Flessibilità del giudicato, cit., p. 22, secondo cui tali assersazioni si 

porrebbero in contrasto con le affermazioni rinvenibili nel resto della motivazione. Più in generale, 

l’Autore evidenzia come le violazioni strutturale possano riguardare anche il fronte della garanzie 

processuali, determinandosi, quindi, anche per questi casi, il rischio che emergano profili di 

ingiustizia anche rispetto a casi analoghi rispetto a colui che ha adito la Corte di Strasburgo, ove il 

vizio procedurale abbia condizionato la decisione nel merito. Non si nega, tuttavia, come rispetto a 

queste ipotesi manchino strumento processuali per consentire un’effettiva restitutio in integrum, 

rendendosi, pertanto, auspicabile un intervento del legislatore o una nuova decisione del giudice 

delle leggi che provveda ad ampliare il risultato ottenuto con la sentenza n. 113 del 2011 in punto di 

casi di revisione. 
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6.2. L’illegittimità costituzionale della pena 
 

Come anticipato, a pochi mesi di distanza dalla decisione Ercolano, 

l’attenzione della Cassazione si è spostata sulla questione inerente alla 

possibilità di una rideterminazione della pena in executivis, nel caso in cui, 

successivamente alla condanna, sia intervenuta una dichiarazione di 

illegittimità costituzionale della norma penale in base alla quale è stato 

inflitto il trattamento sanzionatorio. 

È evidente come la sentenza costituzionale renda manifesta la violazione 

del principio di legalità e l’eventuale ingiusto sacrificio della libertà 

personale ai danni di chi sia stato destinatario della pena rivelatasi illegittima. 

Si pone, dunque, anche qui l’esigenza di individuare un rimedio che consenta 

di rideterminare la sanzione, nonostante sia intervenuta una decisione passata 

in giudicato.  

Il problema – si è visto  ̶  era già emerso in seguito alla declaratoria di 

incostituzionalità dell’aggravante di clandestinità; e, tuttavia, in 

quell’occasione, i giudici di legittimità non aveva ritenuto di dover investire 

della vicenda le Sezioni Unite, essendosi affermato un indirizzo prevalente a 

favore di un intervento del giudice dell’esecuzione144. 

Chiamati questa volta a decidere sulle problematiche sorte in seguito alla 

declaratoria di incostituzionalità dell’art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui 

impediva al giudice l’applicazione – tra le altre – dell’attenuante prevista 

dalla normativa in materia di stupefacenti per i fatti di lieve entità (art. 73, 

comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990), ove concorresse la circostanza aggravante 

della recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.145, i giudici 

                                                           
144 A ben vedere, con la sentenza Cass., sez. I pen., 21 giugno 2012 n. 29755, inedita, un collegio 

aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite; tuttavia, il Primo presidente aveva restituito alla 

sezione gli atti, in considerazione della «rivalutazione della rilevanza della questione, in quanto il 

ricorrente, nelle more della decisione, aveva espiato la pena, sicché si prospettava «il sopravvenuto 

difetto di interesse al ricorso» (quindi, in effetti, positivamente scrutinato con sentenza n. 19544 del 

30/12/2012 [recte: n. 49544 del 30.11.2012] - dep. 20/12/2012, non massimata)». 
145 Corte Cost., 15 novembre 2012, n. 251, in www.giurcost.org. Si tratta di una delle numerose 

sentenze che hanno colpito la disciplina dettata in materia di recidiva – e gli istituti ad essa correlati 

http://www.giurcost.org/
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decidono, invece, di rivolgersi al supremo consesso ponendo la seguente 

questione di diritto: «Se, successivamente a una sentenza irrevocabile di 

condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale 

diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento 

sanzionatorio, possa comportare una rideterminazione della pena in sede di 

esecuzione»146. 

Contrariamente alle posizioni emerse con riferimento all’aggravante di 

clandestinità, i magistrati componenti la prima sezione penale ritengono, 

infatti,  di sposare l’indirizzo tradizionale attestato sull’assoluta intangibilità 

del giudicato, il quale – come si è visto  ̶  si fondava su tre punti principali: 

anzitutto, l’insensibilità alle sopravvenute modificazioni della disciplina 

dettata in materia di diritto intertemporale; secondariamente, la circostanza 

che il giudicato rappresenti un punto di arresto all’espansione della 

retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale che non riguardino 

norme incriminatrici; infine, la limitazione della norma contenuta all’art. 30, 

comma 4,  della L. n. 87 del 1953, alle sole disposizioni che descrivono la 

fattispecie, in quanto implicitamente abrogata dall’entrata in vigore dell’art. 

673 c.p.p.147. 

A queste considerazioni, i giudici di legittimità affiancano, altresì, 

l’osservazione per cui la Corte di cassazione si sarebbe già espressa con 

riferimento a una situazione del tutto simile (dichiarazione di illegittimità 

costituzionale dell’articolo 630 c.p., intervenuta con sentenza n. 68 del 2012 

della Consulta, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata 

è diminuita, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze 

                                                           
– a seguito delle modifiche apportata dalla L. n. 251 del 2005 (c.d. ex-Cirielli) che, come è noto, era 

tesa ad accentuare l’incidenza sul trattamento sanzionatorio, globalmente inteso, delle caratteristiche 

soggettive del reo: per un resoconto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, M. 

BRANCACCIO, La recidiva, in Cass., pen., 2016, 6s, p. 23 ss. 
146 Cass. pen., sez. I, 20 novembre 2013, n. 4725, Gatto, in www.penalecontemporaneo.it (24 

febbraio 2014), con nota di G. ROMEO, Poteri del giudice dell'esecuzione dinanzi a dichiarazione di 

incostituzionalità  di norma penale 'non incriminatrice': metamorfosi di una questione rimessa alle 

Sezioni unite?. 
147 In senso critico rispetto a tali affermazioni, G. ROMEO, Poteri del giudice dell'esecuzione dinanzi 

a dichiarazione di incostituzionalità, p. 5 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto 

risulti di lieve entità), negando «tuttavia, la possibilità di un intervento del 

ridetto giudice (scil.: giudice dell’esecuzione), ai fini della rideterminazione 

della pena irrogata alla stregua della norma dichiarata costituzionalmente 

illegittima in parte de qua»148. 

In questo quadro, l’esito della vicenda non è apparso affatto scontato. 

Anche volendo tralasciare la posizione tradizionale sostenuta dai giudici 

nell’ordinanza, deve evidenziarsi come non mancassero punti di distanza 

rispetto a quanto accaduto nel caso Ercolano: lì si trattava, infatti, di una 

decisione praticamente obbligata, dovendosi porre rimedio all’avvenuta 

violazione dei principi contenuti nella Cedu. Non solo. Anche dal punto di 

vista dell’esecuzione, le situazioni sottoposte all’esame delle Sezioni Unite 

presentavano caratteristiche diverse: mentre nelle vicende interessate dalla 

sentenza Ercolano l’intervento necessario per ricondurre nell’alveo della 

legalità la pena inflitta con la sentenza di condanna si sarebbe esaurito nella 

sua automatica sostituzione con un’altra pena predeterminata, nel caso Gatto 

il margine di discrezionalità da riconoscere al giudice dell’esecuzione 

sarebbe stato più ampio, dovendosi procedere ad una rideterminazione della 

sanzione diversa in relazione al singolo caso concreto149.  

                                                           
148 Si tratta, a ben vedere, di una decisione non idonea a sbarrare la strada, al di là della soluzione 

offerta per il caso concreto, alla possibilità di un superamento del giudicato a fronte di sanzioni 

irrogate in forza di disposizioni successivamente dichiarate costituzionalmente illegittimità, in 

quanto in quella occasione sarebbe stata necessaria un’ulteriore valutazione nel merito della causa, 

non essendo possibile procedere sulla base della mera lettura della decisione. Sul punto, G. ROMEO, 

Poteri del giudice dell'esecuzione dinanzi a dichiarazione di incostituzionalità, p. 6. 
149 In questo senso, C. PECORELLA, La rideterminazione della pena in sede di esecuzione: le Sezioni 

Unite danno un altro colpo all’intangibilità del giudicato, in Dir. pen. proc., 2015,  p. 181 ss. A 

parere dell’Autrice, la pronuncia – seppure scontata nel contenuto – risulta dirompente negli effetti, 

in considerazione della molteplicità di casi in cui si pongono – e potranno porsi – esigenze di 

correzione del trattamento sanzionatorio inflitto con una sentenza divenuta irrevocabile, prima che 

intervenisse la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sulla quale la condanna è 

fondata. Nello stesso senso, S. RUGGERI, Giudicato costituzionale, processo penale, diritti della 

persona. Osservazioni a margine di Cass. pen., sez. un., sent. 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre 

2014), n. 42858, Pres. Santacroce, Est. Ippolito, Ric. P.G. Napoli in proc. Gatto, in Dir. pen. cont. 

Riv. Trim., 2015, 1, p. 31 ss., il quale evidenzia come nemmeno la vicenda che aveva riguardato 

l’art. 61 c. 1-bis c.p. risulta perfettamente sovrapponibile al caso oggetto della decisione Gatto: anche 

in quel caso, infatti, l’intervento del giudice dell’esecuzione sarebbe stato guidato e semplice quanto 
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Eppure, anche con questa decisione le Sezioni Unite hanno ammesso la 

modificabilità del giudicato penale in favore del condannato in via 

definitiva150. 

 

 

6.2.1. (segue) L’intervento delle Sezioni Unite “Gatto” 
 

Come anticipato, con questa decisione la Corte di Cassazione ha 

affermato il principio di diritto secondo cui, «successivamente a una sentenza 

irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una 

norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il 

trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non 

sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell’esecuzione». 

Analogamente alla sentenza Ercolano, il fulcro della motivazione è 

imperniato sul rapporto tra giudicato e tutela dei diritti fondamentali. Più 

specificamente, dopo un’ampia e dettagliata opera ricognitiva della 

giurisprudenza successiva alla già citata decisione della Corte costituzionale 

avente ad oggetto la circostanza aggravante della clandestinità, i giudici di 

legittimità aderiscono a quell’orientamento maggioritario che ritiene 

possibile rideterminare la sanzione comminata in sede di esecuzione, con 

l’eliminazione del solo incremento di pena legato all’applicazione 

dell’aggravante stessa. La Corte ribadisce, peraltro, che il fondamento di un 

simile potere non va identificato nell’art. 673 c.p.p., bensì nel già menzionato 

art. 30, comma 4, della L. n. 87 del 1953, il quale può ben trovare 

applicazione nei casi in cui a essere dichiarata incostituzionale sia non una 

norma incriminatrice, bensì una norma diversa che incida comunque sulla 

determinazione della pena. 

                                                           
alla sua attuazione, trattandosi di eliminare in fase esecutiva il surplus di pena determinato 

dall’applicazione dell’aggravante dichiarata incostituzionale. 
150 Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, cit.  
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Quanto ai motivi di una tale conclusione, possono essere ricondotti a tre 

distinte argomentazioni. 

Anzitutto, la Corte – in accordo con la prevalente dottrina151  ̶  sottolinea 

la fondamentale distinzione che intercorre tra il fenomeno di abrogazione di 

una norma penale e quello di declaratoria di incostituzionalità: mentre il 

primo deriva da una rinnovata e diversa valutazione del disvalore penale del 

fatto, il secondo attesta che quella norma non avrebbe mai dovuto essere 

introdotta nell’ordinamento repubblicato. Ne deriva, per quest’ultimo caso, 

una necessaria proiezioni retroattiva degli effetti dell’intervento ablativo 

della Corte costituzionale, dovendosi considerare la disposizione «tamquam 

non fuisset, perciò inidonea a fondare atti giuridicamente validi, per cui tutti 

gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna 

fondata, sia pure parzialmente, sulla norma dichiarata incostituzionale 

devono essere rimossi dall'universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui 

ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché 

già compiuti e del tutto consumati». 

In questa prospettiva, la sanzione penale irrogata al condannato deve 

basarsi, per tutto il tempo della sua durata, su una disposizione legittima, pena 

la violazione del canone della legalità, che si declina, ancor prima che nei 

corollari della riserva di legge, della tassatività e dell’irretroattività, sul fronte 

della conformità alla Costituzione. 

Secondariamente, i giudici si soffermano sull’evoluzione dell’istituto del 

giudicato, il cui valore egemone ha cominciato a entrare in crisi, prima con 

l’entrata in vigore della Costituzione, e successivamente con il codice di 

procedura penale del 1988, che ne hanno ridimensionato profondamente il 

significato totalizzante attribuito alla sua intangibilità, rafforzando, per 

contro, la sua valenza di garanzia individuale. «In ambito penale» – si 

                                                           
151 Cfr., ex plurimis, M. GALLO, Appunti di diritto penale, cit., p. 150 ss.; E. DOLCINI – G. 

MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 287 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 

76 ss.; M. PARODI GIUSINO, Effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle leggi penali, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 915 ss.; R. GUASTINI, Le fonti del diritto, Milano, 2010, p. 306 ss. 
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sottolinea  ̶  «la forza della cosa giudicata nasce certamente dall’ovvia 

necessità di certezza e stabilità giuridica e dalla stessa funzione del giudizio, 

volto a superare l’incertezza dell’ipotesi formulata dall’accusa all’imputato 

per pervenire a un risultato che trasformi la res iudicanda in res iudicata, ma 

essa deriva soprattutto dall’esigenza di porre un limite all'intervento dello 

Stato nella sfera individuale e si esprime essenzialmente nel divieto di bis in 

idem, che assume nel vigente diritto processuale penale la portata e la valenza 

di principio generale (…)». 

In un’ottica più recente, l’ulteriore riprova di questa interpretazione 

“garantistica” del valore del giudicato è rappresentata tanto dalla sentenza 

della Corte Costituzionale n. 113 del 2011 rispetto alla previsione della c.d. 

revisione europea, quanto dalle affermazioni della sentenza Ercolano, con cui 

è stata limpidamente riconosciuta la necessità che la restrizione della libertà 

personale del condannato sia legittimata, durante l’arco della sua durata, da 

una legge conforme a Costituzione. Né, tantomeno, esiste alcuna ragione per 

ritenere flessibile e cedevole il giudicato (quanto al trattamento 

sanzionatorio) fondato su norme nazionali violatrici della Cedu e, per contro, 

intangibile quello fondato su disposizioni dichiarate illegittime per 

violazione della Costituzione. 

Ne deriva, l’impossibilità di invocare per le situazioni come quelle 

oggetto della decisione in esame, l’avvenuto esaurimento del rapporto, quale 

limite alla retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale. 

L’aspetto decisivo, che segna il limite non discutibile di insensibilità del 

giudicato, è dunque costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacchè lo 

stesso art. 30 della L. n. 87 del 1953 impone di rimuovere tutte le 

conseguenze pregiudizievoli del giudicato non divenute nel frattempo 

irreversibili, ossia quelle che non possono essere rimosse perché già 

“consumate”, come nel caso di condannato che abbia già scontato la pena. Al 

contrario, finchè l’esecuzione è in atto, «per definizione il rapporto esecutivo 

non può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata 
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costituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque, possono e 

devono essere rimossi». 

Superato l’empasse concettuale del giudicato, la Corte ribadisce, quanto 

allo strumento giuridico da utilizzare per intervenire sulla sentenza di 

condanna, le affermazioni fatte nel caso Ercolano rispetto all’art. 30, comma 

4, L. n. 87 del 1953, la cui portata applicativa si estende anche alle ipotesi di 

declaratoria di illegittimità costituzionale incidenti sul trattamento punitivo. 

Più specificamente «in situazioni siffatte, ai sensi degli artt. 655, 656 e 666 

c.p.p., compete al pubblico ministero, nell’ambito delle sue funzioni 

istituzionali di vigilanza sulla “osservanza delle leggi” e dello specifico 

compito di promozione dell’esecuzione penale “nei casi stabiliti dalla legge” 

di richiedere al giudice dell’esecuzione, sia all’atto del provvedimento sia – 

come è meritoriamente avvenuto nel caso di specie  ̶  nel corso di questa, 

l’eventuale rideterminazione della pena inflitta, all’esito del predetto giudizio 

di valenza». Ovviamente, nell’esercizio di tale potere, il giudice 

dell’esecuzione non ha la stessa libertà di quello della cognizione, e, pertanto, 

le sue valutazioni non potranno contraddire quelle risultanti dal testo della 

sentenza irrevocabile. 

Ancora una volta, dunque, ha trovato ampio riconoscimento 

l’affermazione della prevalenza dei diritti fondamentali della persona rispetto 

alle esigenze pratiche di certezza e stabilità sottese al giudicato.  

Restano, tuttavia, alcuni punti poco convincenti: la decisione ha, infatti, 

limitato chiaramente le sue affermazioni ai casi di sentenza di condanna con 

cui è stata inflitta una pena detentiva, ancora in corso di esecuzione, e a 

condizione che la norma dichiarata incostituzionale sia una norma di diritto 

penale sostanziale idonea a incidere sul trattamento sanzionatorio. 

Sotto questo profilo, non può tralasciarsi come l’enfasi posta dai giudici 

sulla prevalenza del valore della libertà personale rispetto a quello della 

certezza del diritto non abbia evidentemente lo stesso peso ove si tratti di una 

pena pecuniaria, ancorchè la stessa, ai sensi degli artt. 136 c.p. e 102 della L. 
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n. 689 del 1981, in caso di mancato pagamento per insolvibilità, possa 

convertirsi in una restrizione della libertà personale – seppure nella forma 

meno incisiva della libertà controllata e del lavoro sostitutivo152. 

Deve, tuttavia, ritenersi che le esigenze di legalità sottese alla pronuncia 

in esame siano riferibili a tutti i tipi di pena: in presenza di un accertamento 

che attesti l’incostituzionalità di una disposizione tanto incriminatrice, 

quanto incidente sul trattamento sanzionatorio, devono sempre e comunque 

essere eliminati tutti gli effetti pregiudizievoli, non potendosi in alcun modo 

giustificare il loro permanere ove ne venga giuridicamente annullata la 

premessa153. 

A ben vedere, l’unico limite effettivo che potrebbe incontrare la 

rideterminazione della pena in executivis rispetto alle sanzioni pecuniarie è 

rappresentato dal fatto che la loro esecuzione – a meno che non sia disposto 

il pagamento rateale  ̶  non si protrae nel tempo, rendendo di conseguenza 

inutile un intervento sul giudicato. 

In realtà, - e ciò vale anche rispetto alle pene detentive  ̶  occorre 

considerare che l’esaurimento del rapporto esecutivo non implica 

necessariamente la capacità della sentenza di non produrre più conseguenze 

per il futuro: permangono, infatti, i c.d. effetti penali della condanna che 

conseguono di diritto alla sentenza e possono consistere, ad esempio, 

nell’aumento della pena per l’applicazione dell’istituto della recidiva, così 

                                                           
152 Come è noto, nella previsione originaria del codice Rocco, la pena pecuniaria ineseguita per 

insolvibilità del condannato si convertiva in pena detentiva; tuttavia, con sentenza n. 131 del 1979, 

la Corte Costituzionale ha dichiarato siffatta sanzione c.d. di conversione costituzionalmente 

illegittima, ritenendo lesivo del principio di uguaglianza la traslazione della pena dal patrimonio alla 

libertà personale: Corte Cost., sent. n. 131 del 1979, in Giur. cost., 1979, p. 1046 ss., con nota di I. 

CARACCIOLI, Conversione della pena pecuniaria e principio di uguaglianza. In seguito alla citata 

decisione, il legislatore ha introdotto quali nuove sanzioni di conversione la libertà controllata e il 

lavoro sostitutivo, la cui conformità alla Costituzione è stata riconosciuta dalla Consulta con la 

sentenza n. 108 del 1987, in considerazione del fatto che si tratta di misure, seppure afflittive, non 

privative della libertà personale: Corte Cost., sent. n. 108 del 1987, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 

p. 648, con nota di C. DE MAGLIE, Ha un futuro l’attuale modello di pena pecuniaria?. Più in 

generale, sulla pena pecuniara, cfr., per tutti, L. GOISIS, La pena pecuniaria un’indagine storica e 

comparata. Profili di effettività della sanzione, Milano, 2008. 
153 In questo senso, C. PECORELLA, La rideterminazione della pena in sede di esecuzione, cit., p. 186 

ss.  
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come nell’impossibilità di beneficiare di istituti che, al pari della sospensione 

condizionale della pena, abbiano quale presupposto l’assenza di precedenti 

penali significativi in termini di entità della pena inflitta154. 

Da ultimo, sembra contestabile anche la scelta della Suprema Corte di 

delimitare la possibilità della rideterminazione della pena vincendo la 

preclusione del giudicato ai soli casi in cui la norma dichiarata 

incostituzionale abbia natura sostanziale. Si tratta di una presa di posizione – 

adottata sulla scia delle affermazioni fatte dalla stessa Corte Costituzionale 

nella sentenza n. 230 del 2013  ̶  che omette di considerare come la non equità 

della vicenda processuale possa condizionare significativamente l’esito del 

giudizio, determinando l’ingiusto sacrificio della libertà personale. In questo 

senso, la natura sostanziale o processuale della norma illegittima dovrebbe 

essere del tutto irrilevante, dovendosi valutare meramente la circostanza che 

la pena inflitta sia stata determinata dall’applicazione di una norma 

illegittima155. 

 

 

6.2.2. I criteri di rideterminazione della pena in 

executivis 
 

Ferma la permeabilità del giudicato a fronte della violazione dei diritti 

fondamentali dell’individuo, e ferma la possibilità del giudice 

dell’esecuzione di intervenire per rideterminare la pena illegittima, nessuna 

delle decisioni fin qui esaminate ha fornito specifiche indicazioni circa 

                                                           
154 Così, C. PECORELLA, La rideterminazione della pena in sede di esecuzione, cit., p. 187; nello 

stesso senso, P. TROISI, Flessibilità del giudicato, cit., p. 26-27. 
155 In questo senso, C. PECORELLA, La rideterminazione della pena in sede di esecuzione, cit., p. 

187; nello stesso senso, P. TROISI, Flessibilità del giudicato, cit., p. 27-28. Più specificamente, 

quest’ultimo Autore ribadisce che la distinzione tra norme processuali e norme sostanziali può essere 

rilevante esclusivamente ai fini del rimedio da utilizzare per porre fine alla violazione dei diritti del 

condannato. 
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l’ampiezza dei poteri di intervento, salva la precisazione in ordine alla 

necessità di non contraddire le statuizioni del giudizio di cognizione156. 

La questione, in realtà, si era posta all’attenzione degli interpreti già 

alcuni mesi prima della sentenza Gatto, e, più specificamente, in seguito alla 

pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, in materia di 

stupefacenti157. 

Come è noto, con questa decisione, la Consulta ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost., degli 

artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 

convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 

2006, n. 49 (c.d. legge Fini-Giovanardi), con cui era stata sostanzialmente 

eliminata la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, stabilita dalla 

previgente disciplina contenuta all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990158. 

Dalla natura procedurale del vizio accertato, determinante la «carenza di 

potere» delle Camere in sede di conversione, la Corte ha fatto discendere 

                                                           
156 Va, peraltro, evidenziato come – successivamente alla sentenza Gatto  ̶  le Sezioni Unite abbiano 

sancito la legittimità dell’intervento in executivis sulla pena accessoria extra o contra legem 

applicata dal giudice della cognizione, purché essa sia determinata per legge (o determinabile, senza 

alcuna discrezionalità) nella specie e nella durata, e non derivi da un errore valutativo di 

quest’ultimo: cfr., Cass. pen., Sez. Un., 27 novembre 2014, n. 6240, Basile, in 

www.penalecontemporaneo.it (8 marzo 2015), con nota di I. MANCA, Le Sezioni unite ammettono 

l'intervento in executivis sulla pena accessoria extra o contra legem, purché determinata per legge 

nella specie e nella durata. 
157 Corte Cost., 25 febbraio 2014, n. 32, in www.penalecontemporaneo.it (23 marzo 2014), con nota 

di V. MANES – L. ROMANO, L’illegittimità costituzionale della legge c.d. “Fini-Giovanardi”: gli 

orizzonti attuali della democrazia penale, ora in Dir. pen. cont. Riv. Trim., 2014, 1, p. 214 ss. Sulla 

decisioni e i suoi effetti, cfr., altresì, M. GAMBARDELLA, La nuova disciplina in materia di 

stupefacenti, in Cass. pen., 2014, 9S, p. 2747 ss.; A. DELLA BELLA – F. VIGANÒ, Sulle ricadute della 

sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull’art. 73 t.u. stup., in 

www.penalecontemporaneo.it (27 febbraio 2014); C. CUPELLI, Incostituzionalità per vizio 

procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia penale, in Giur. 

cost., 2014, 1, p. 505 ss. 
158 In particolare, con la decisione in esame, i giudici delle leggi hanno rilevato rilevato un «difetto 

di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, 

introdotte nella legge di conversione». Il primo conteneva, infatti, oltre a disposizioni sul recupero 

dei condannati tossicodipendenti, anche norme inerenti le modalità di assunzione di personale presso 

la Polizia di Stato ovvero circa la funzionalità dell’Amministrazione civile, e previsioni sui 

finanziamenti per le olimpiadi invernali “Torino 2006”; il secondo, invece, aveva ad oggetto norme, 

con cui si modificava in senso repressivo, la disciplina dei reati in materia di stupefacenti, incidendo 

sulla classificazione delle sostanze stupefacenti e unificando il trattamento sanzionatorio dei delitti 

concernenti le droghe pesanti e leggere, che prima, invece, risultava differenziato.   

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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significative conseguenze in ordine agli effetti abrogativi delle norme 

censurate, affermando che «l’atto affetto da vizio radicale nella sua 

formazione è inidoneo ad innovare l’ordinamento e, quindi, anche ad 

abrogare la precedente normativa». Ne è conseguita, dunque, la reviviscenza 

della disciplina previgente contenuta – come si è detto  ̶  nel D.P.R. n. 309 del 

1990, nella versione antecedente alla novella del 2006, con rilevanti effetti 

dal punto di vista sanzionatorio159. 

La ripristinata distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti ha, infatti, 

determinato, per i fatti aventi ad oggetto le prime, un deciso affievolimento 

della pena, la cui forbice edittale è passata dai 6 ai 20 anni di reclusione e dai 

26.000,00 ai 260.000,00 euro di multa, a quella che va dai 2 ai 6 anni di 

reclusione e dai 5.164,00 ai 77.468,00 euro di multa; al contrario, per i fatti 

aventi ad oggetto le seconde si è realizzato un peggioramento relativamente 

al minimo edittale che, dai 6 anni di reclusione previsti dalla norma dichiarata 

incostituzionale, è passato ad 8 anni in forza della rivitalizzata disciplina. 

Orbene, con riguardo a quest’ultima ipotesi, è stata la stessa Corte 

Costituzionale ad escludere che dalla declaratoria di illegittimità potessero 

derivare effetti pregiudizievoli per l’imputato, spettando al giudice il compito 

di individuare ed applicare la disciplina più favorevole, «tenendo conto dei 

principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p.»160. 

                                                           
159 Sul punto, per tutti, V. MANES – L. ROMANO, L’illegittimità costituzionale della legge c.d. “Fini-

Giovanardi”, cit., p. 9, il quale evidenzia come si tratti di un’ipotesi eccezionale, giustificata dal 

fatto che il vizio ravvisato non attiene al contenuto bensì alla stessa fonte, elidendone il contenuto 

normativo anche – ed anzitutto – in relazione agli effetti abrogativi. 
160 A ben vedere, i principi in forza dei quali può procedersi ad escludere conseguenze 

pregiudizievoli per l’imputato sono da rintracciare, più che nella disciplina dettata per la successione 

di leggi penali nel tempo, nel superiore principio di irretroattività delle norme e delle pene più 

sfavorevoli al reo, notoriamente desumibile dall'art. 25, comma 2, Cost. e dall’art. 7 Cedu, secondo 

cui ciascuno deve avere la possibilità di conoscere anticipatamente le conseguenze sanzionatorie 

delle proprie azioni, per poter così compiere libere scelte d’azione. Sotto questo profilo, deve 

ritenersi che, a colui che ha commesso un fatto avente ad oggetto droghe pesanti durante la vigenza 

della c.d. legge Fini-Giovanardi, non possano applicarsi sanzioni che non erano per lui chiaramente 

conoscibile al momento del fatto; quanto, invece, ai fatti pregressi, l'assenza di un'esigenza di tutela 

dell'affidamento riposto dal reo in una disciplina favorevole non ancora vigente non consentirebbe 

l'applicazione della legge caducata ai reati eventualmente ancora sub iudice. Peraltro, neanche in 

questo caso sarebbe pertinente il rinvio all'art. 2 c.p. operato nella sentenza n. 32/2014, atteso che la 

legge dichiarata incostituzionale, avendo perso efficacia ex tunc, non può qualificarsi come legge 
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Più complessa è risultata la definizione degli effetti in bonam partem 

della declaratoria di incostituzionalità, rispetto ai quali, invece, la Consulta 

non si è pronunciata. Sotto questo profilo, non ha sollevato particolari 

questioni interpretative la possibilità di rideterminare la pena in caso di 

processo ancora in corso, potendosi ben ammettere un rinvio al giudice di 

merito o una nuova valutazione da parte della Corte di Cassazione, qualora 

si debbano applicare gli indici di calcolo già definiti, senza procedere ad 

accertamenti di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa161. 

Nel caso, invece, di reati già puniti con sentenza passata in giudicato, 

sono valse, per quanto riguarda l’an dell’ammissibilità dell’intervento e lo 

strumento processuale utilizzabile, le conclusioni raggiunte dalla Suprema 

Corte nella sentenza Gatto, ove – come si è visto  ̶  è stata affermata la 

recessività del giudicato rispetto alle esigenze di giustizia, da realizzarsi 

attraverso l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. 

Sennonchè, pur ammettendosi la potestà di rideterminazione, non sono 

mancati casi in cui la giurisprudenza ha rigettato (o dichiarato inammissibile) 

la richiesta avanzata dal condannato, ritenendo che, nella fattispecie, non 

ricorresse una pena illegale, in quanto rientrante anche nei limiti edittali 

attualmente vigenti. Secondo questo orientamento, alla rideterminazione 

della sanzione irrogata può procedersi solo ove la stessa sia concretamente 

illegale, il che si verifica quando questa sia individuata – anche soltanto per 

una porzione  ̶  al di fuori della forbice edittale al momento operante; a ben 

vedere, infatti, in caso di pena compatibile con il ripristinato quadro edittale 

non vi sarebbe un’effettiva violazione della disciplina sostanziale del 

trattamento sanzionatorio, come tale suscettibile di integrare un’ipotesi di 

illegalità, ma, al più, una eventuale irregolarità del procedimento  ̶  sotto il 

                                                           
intermedia. Sul punto, A. DELLA BELLA – F. VIGANÒ, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014, cit.; 

T. VITARELLI, Recenti interventi sulla disciplina degli stupefacenti e principio di retroattività delle 

norme di favore, in AA.VV., Scritti in onore di G. Silvestri, Torino, 2016, p. 2602 ss. 
161 Così, T. VITARELLI, Recenti interventi sulla disciplina degli stupefacenti, cit., p. 2606 
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profilo della motivazione sulla congruità della pena  ̶   che potrebbe riflettersi 

sulla legittimità della sentenza162. 

Più specificamente, ove la sanzione comminata risulti contenuta nella 

forbice della norma incriminatrice anche all’esito della reviviscenza del 

precedente quadro sanzionatorio, non vi sarebbero sufficienti ragioni per 

travolgere in via automatica il giudicato  ̶  il quale resta pur sempre un valore 

costituzionalmente tutelato  ̶  dovendosi considerare se la motivazione con 

cui il giudice di merito ha giustificato la sua quantificazione risulti o meno 

esaustiva163. 

L’indirizzo in esame è stato, tuttavia, meritevolmente respinto dalla 

prevalente giurisprudenza di legittimità164 – confermata successivamente 

dalle Sezioni Unite165  ̶ , la quale ha ritenuto di far riferimento a una nozione 

astratta di pena illegale. In tale prospettiva, la rideterminazione della 

sanzione sarebbe ammissibile anche nel caso in cui la pena irrogata rientri 

ancora nel ripristinato quadro edittale; ciò che rileva, infatti, è che la sanzione 

sia stata determinata sulla base di una misura diversa, successivamente 

dichiarata illegittima. 

L’illegalità della pena va, invero, valutata non solo dal punto di vista 

strettamente numerico, ma anche in relazione alla funzione che la pena stessa 

assolve; in questo senso, il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore 

                                                           
162 In questo senso, ex multis, Cass. pen., sez. VII, 12 novembre 2014 n. 50568, Bouhjar; Cass. pen., 

sez. VII, 12 novembre 2014, n. 50569, Venturini; Cass. pen., sez. VII, 15 ottobre 2014 n. 45812, 

Izzi; Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 1409, Minardi. Sul punto, in dottrina, G. RICCARDI, 

Giudicato penale, cit., p. 14 ss. 
163 Così, Cass. pen., sez. III, 12 giugno 2014, n. 27957, Tirocchi. 
164 In questo senso, ex multis, Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2014, n. 14293, Antonuccio; Cass. pen., 

sez. VI, 20 marzo 2014, n. 15157, La Rosa; Cass. pen., sez. VI, 8 aprile 2014, n. 19241, Pantaloni; 

Cass. pen., sez. VI, 8 aprile 2014, n. 19242, Salvaggio; Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2014, n. 14984, 

Costanzo; Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 2014, n. 14995, Lampugnano; Cass. pen., sez. VI, 14 maggio 

2014, n. 21064, Napoli; Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 2014, n. 53019, Schettino.    
165 Così, Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2015, n. 22471, Sebbar, e Cass. pen., Sez. Un. 26 febbraio 

2015, n. 33040, Jazouli. Più specificamente, le affermazioni sopra evidenziate sono state fatte a 

margine di due pronunce aventi ad oggetto, rispettivamente, la possibilità di rivalutare l’aumento di 

pena irrogato a titolo di continuazione, alla luce della più favorevole cornice edittale determinatasi 

in conseguenza della riviviscenza della precedente disciplina per effetto della già citata sentenza 

della Corte Costituzionale n. 32 del 2014; e la possibilità di rideterminazione della pena applicata 

con patteggiamento in base alla normativa dichiarata incostituzionale. 



249 
 

è l’unico obiettivo indicatore della gravità del reato e, pertanto, deve essere 

modulato a seconda del disvalore che si intende attribuire alle ipotesi 

criminose. D’altra parte, al fine di assicurare, per un verso, la difesa sociale, 

per l’altro, i diritti fondamentali del reo, è necessario che la pena sia 

proporzionata alla gravità del fatto commesso, in quanto – operando 

diversamente  ̶  si finirebbe per legittimare l’applicazione di una pena al di 

sopra della misura della colpevolezza, in palese contrasto con la funzione 

rieducativa che deve accompagnare la sanzione anche nella fase 

dell’esecuzione. 

Ora, se con la forbice edittale il legislatore esprime la sua valutazione sul 

disvalore del fatto di reato che intente incriminare, va da sé che la valutazione 

in concreto compiuta dal giudice di merito, nell’esercizio del suo potere 

discrezionale, costituisce una prosecuzione di tale giudizio  ̶ al fine di 

adattarlo alla realtà del singolo caso concreto  ̶  che non può prescindere dagli 

indicatori astratti forniti dal primo. Ne deriva che, se lo spazio sanzionatorio 

muta, non possono che cambiare anche i parametri entro i quali la valutazione 

in concreto deve essere effettuata: va, dunque, escluso – a parere dei giudici  ̶  

che possa essere conservata in quanto legittima, la pena determinata in 

relazione a una cornice edittale prevista da una norma dichiarata 

incostituzionale.  

Così chiarito il concetto di “pena illegale”, i giudici di legittimità si sono, 

altresì, preoccupati di definire i criteri attraverso cui debba avvenire 

concretamente la rideteminazione della pena. 

In proposito, subito dopo la sentenza n. 32 del 2014 della Corte 

Costituzione, erano emersi nella giurisprudenza di merito tre distinti indirizzi 

interpretativi. 

Il primo – innestandosi sull’orientamento della “pena illegale in 

concreto” e ritenendo, pertanto, illegittime solo le porzioni di pena eccedenti 

il massimo edittale (6 anni) previste dalla disciplina previgente la legge Fini-

Giovanardi  ̶  affermava doversi procedere secondo un’operazione 
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matematica pura, per cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto limitarsi 

semplicemente a dichiarare non eseguibile quella porzione di pena che 

valicava il massimo edittale166.  

Sono evidenti i punti di forza e i limiti di una siffatta procedura. Da un 

lato, si garantisce un’assoluta uniformità delle pronunce del giudice 

dell’esecuzione, oltre che un generale allegerimento del carico giudiziario, 

dal momento che quest’ultimo non dovrà esercitare alcun potere 

discrezionale nel rideterminare la pena; dall’altro, è evidente come proprio 

l’uniformità di trattamento per tutti i condannati nasconde, in realtà, il rischio 

di trattare in modo uguale fatti aventi un disvalore penale diverso, in palese 

contrasto con il principio di eguaglianza e di proporzionalità della pena, 

anche alla luce del suo finalismo rieducativo167. 

In forza di un secondo indirizzo interpretativo, sarebbe, invece, 

necessario procedere tramite un’operazione matematica-proporzionale, la 

quale consentirebbe di superare i rischi derivanti dall’eccessiva uniformità di 

trattamento che – come si è detto  ̶  caratterizzava il primo orientamento.  

In questo senso, affinché la rimodulazione della pena non sia iniqua, 

risulta necessario, in prima battuta, verificare ove si collocava la pena in 

concreto irrogata rispetto alla forbice edittale considerata dal giudice di 

merito. Una volta individuato tale dato, occorrerebbe applicare l’aumento 

percentuale al nuovo minimo edittale, giungendo così al risultato che la pena, 

una volta rideterminata, risulti collocata, in riferimento al nuovo range 

edittale, nella stessa posizione che la stessa occupava nella precedente 

forbice168. 

                                                           
166 Sul punto, M. DE MICHELI, La declaratoria di illegittimità della legge Fini-Giovanardi e la 

rideterminazione della pena irrogata con sentenza irrevocabile, in www.penalecontemporaneo.it 

(15 ottobre 2014), p. 5. 
167 M. DE MICHELI, La declaratoria di illegittimità della legge Fini-Giovanardi, cit., p. 6. 
168 Cfr., ex multis, Trib. Bologna, 27 maggio 2014, M.Y.; Trib. Lecce, 17 giugno 2014, A.; nella 

giurisprudenza di legittimità, seppure con riferimento a sentenze di patteggiamento, Cass. pen., sez. 

I., 25 novembre 2014, n. 51844, Riva; Cass. pen., sez. I, 18 novembre 2014, n. 52980, Cassia. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Sono evidenti i vantaggi del criterio: viene assicurata la proporzionalità 

della pena, ma allo stesso tempo si preserva il giudicato, sacrificandolo solo 

ove esso entri in evidente contrasto con l’applicazione di una pena non più 

corrispondente a quella prevista dall’ordinameno, e si limita il potere 

discrezionale del giudice dell’esecuzione169. Permane, tuttavia, anche per 

questa soluzione, una certa asetticità della valutazione, dal momento che si 

guarda al trattamento sanzionatorio in un’ottica del tutto sganciata dal 

disvalore penale della condotta e dagli elementi significativi del caso 

concreto, laddove invece – come si è accennato  ̶  la commisurazione della 

pena non è un’operazione neutra ma risulta sempre condizionata dal quadro 

edittale astratto. 

A parere, infine, dell’ultimo indirizzo interpretativo, nella 

rideterminazione della pena dovrebbe adottarsi un approccio sostanzialistico, 

per cui, in sede di esecuzione, il giudice dovrebbe rideterminare la pena in 

rapporto ai nuovi e diversi parametri edittali, dando conto, ai sensi degli artt. 

132 e 133 c.p., delle modalità di esercizio di tale potere commisurativo170.  

Alla base di siffatto orientamento vi è evidentemente l’idea che 

l’illegalità del trattamento sanzionatorio, derivante dalla declaratoria di 

incostituzionalità della norma che lo prevedeva, non riguardi solo la porzione 

di pena eccedente il massimo edittale, ma tutta la sanzione irrogata, dal 

momento che la stessa è stata calcolata sulla base di parametri risultati poi 

illegittimi. Sotto questo profilo, vi sarebbe il rischio concreto che 

l’automatica trasposizione in sede esecutiva – ancorché sulla base di un 

criterio proporzionale  ̶  delle valutazioni compiute dal giudice della 

cognizione rispetto alla precedente forbice edittale, delimiti una pena in 

concreto sganciata dall’accertamento del fatto e del tutto priva di quei 

                                                           
169 Così, M. DE MICHELI, La declaratoria di illegittimità della legge Fini-Giovanardi, cit., p. 8. 
170 Cfr., ex multis, nella giurisprudenza di merito, Gip Trib. Pisa, 15 aprile 2014; Gip Trib. Perugia, 

12 novembre 2014; Trib. Milano, 16 settembre 2014; Trib. Milano, 16 luglio 2014; Trib. Treviso, 

18 giugno 2014.  
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caratteri di individualità che sono indispensabili nell’ottica della sua funzione 

rieducativa. 

Si tratta, a ben vedere, di una concezione che ben si sposa con le 

affermazioni elaborate dai giudici di legittimità nella sentenza Gatto, i quali 

– come si è visto  ̶  hanno valorizzato il ruolo e i poteri del giudice 

dell’esecuzione, a cui devono essere riconosciuti ampi margini di manovra, 

non circoscritti alla sola validità ed efficacia del titolo esecutivo171.  

 

 

7. Verso la “tangibilità” del giudicato penale? 
 

L’attestazione – fin qui compiuta  ̶  del processo di progressiva 

flessibilizzazione del giudicato, induce a riflettere su quale sia l’attuale 

dimensione dell’istituto. 

Come si è visto, in poco meno di un secolo si è passati da una concezione 

mitologica, in cui trovava spazio – in una prospettiva autoritaria  ̶  

esclusivamente l’interesse collettivo alla certezza dei rapporti giuridici, ad 

una situazione come quella attuale in cui l’ampiezza delle eccezioni – molto 

spesso individuate in via interpretativa  ̶  sembra aver quasi subissato la 

regola. In mezzo, la Costituzione e la necessità di tutelare – con la complicità 

delle Carte internazionali  ̶  i diritti fondamentali dell’individuo, primo tra 

tutti la sua libertà personale. 

Invero, proprio parlando di giudicato penale, non si può tralasciare 

l’incidenza che lo stesso determina sulla libertà del reo: ove si continuasse a 

                                                           
171 Non può, tuttavia, sottacersi come, nell’ambito di una decisione avente ad oggetto la possibilità 

di rideterminazione in sede di esecuzione della pena applicata su richiesta delle parti in relazione 

alle droghe leggere, le Sezioni Unite abbiano ritenuto di far leva su una soluzione alternativa, che 

applica estensivamente l’art. 188 disp. att. c.p.p. A parere dei giudici di legittimità, sarebbe, invero, 

da respingere ogni indirizzo che, nella rideterminazione della pena, prescinda dalla volontà delle 

parti, attribuendo al giudice dell’esecuzione pieni poteri di accertamento: così, Cass. pen., Sez. Un., 

26 febbraio 2015, n. 37107, Marcon. In senso critico rispetto a tale prospettazione, G. RICCARDI, 

Giudicato penale, cit., p. 21 ss. 
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intenderlo come votato esclusivamente, o principalmente, alla salvaguardia 

della certezza del diritto si finirebbe per sacrificare sull’altare della “ragion 

di Stato” – intesa, se non più come prestigio, quale efficienza dello stesso  ̶  

una garanzia del cittadino, qualificata come “inviolabile” dagli stessi 

Costituenti. In un ordinamento democratico e liberale «una giustizia che 

potremmo chiamare processuale non può (…) avere alcuna rilevanza se non 

in funzione della giustizia di merito, alla cui realizzazione è predisposta»172. 

Si tratta, a ben vedere, di una concezione che, lungi dal determinare una 

“decostituzionalizzazione” dell’istituto173, ne incoraggia una funzione 

realmente rispettosa dei valori della Costituzione e dei diritti riconosciuti da 

essa e dalle Carte internazionali174.  

Queste ultime  ̶  come si è visto  ̶  conoscono e tutelano il giudicato solo 

nella sua dimensione più garantista, ossia come divieto di bis in idem; e, 

d’altra parte, soprattutto con riguardo alla Cedu, si è accennato come appaia 

ben lontana dalla funzione giurisdizionale del sistema da essa creato una 

decisione assolutamente immodificabile, stante la possibilità di accertamento 

delle violazioni commesse dagli Stati firmatari solo una volta esaurite le vie 

di ricorso interne. 

Quanto, poi, alla Costituzione, si è evidenziato come non manchino al 

suo interno riferimenti, più o meno diretti, alla res iudicata; e, tuttavia, anche 

questi sembrano evocare una dimensione essenzialmente di garanzia per il 

reo: quest’ultimo ha diritto a non essere ritenuto colpevole prima della 

sentenza definitiva di condanna; a poter impugnare il provvedimento davanti 

agli organi di legittimità; ad avere un processo di durata ragionevole e, dopo 

di esso, a non essere giudicato nuovamente per il medesimo fatto. 

Con ciò, peraltro, non si intende dire che la dimensione orientata alla 

certezza del diritto – la cui rilevanza sotto il profilo costituzionale è stata 

                                                           
172 Così, G. LEONE, Il mito del giudicato, cit., p. 65..  
173 In questi termini, a proposito della sentenza Ercolano, M. BIGNAMI, Il giudicato e le libertà 

fondamentali, cit., p. 3. 
174 Così, L. BIN, La fermezza del giudicato, cit., p. 2965.  
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ribadita in più occasioni dalla stessa Consulta175  ̶  sia del tutto trascurabile; 

si tratta, piuttosto, di circoscriverla alla prima parte del giudicato penale, 

ossia quella che riguarda l’accertamento sul fatto, la sua illiceità penale e la 

responsabilità dell’imputato176. 

Sotto questo profilo, non può revocarsi in dubbio che il giudicato 

sull’accertamento debba considerarsi tendenzialmente intagibile (resta pur 

sempre, infatti, aperta la possibilità di una sua revisione ove emergano nuovi 

elementi indicativi di un contrasto tra la verità processuale e quella fattuale), 

dovendosi necessariamente assicurare – prima o poi  ̶  una definizione del 

procedimento cognitorio; altrettanto, però,  non può dirsi rispetto alla 

dimensione del giudicato relativa alla determinazione della pena e alla sua 

esecuzione, la quale – in un’ottica effettivamente coerente con i valori 

costituzionali    ̶ deve rimanere permeabile a sollecitazioni successive. 

Più specificamente, all’attuazione della pena come inderogabilmente 

fissata nella sentenza di condanna si oppone – oltre a più generali esigenze 

di giustizia sostanziale  ̶  la finalità rieducativa a cui la stessa deve tendere: la 

pena, in quanto mezzo orientato a un fine, necessita di un controllo costante, 

in sede esecutiva, che monitori in tempo reale la sua rispondenza a tale scopo. 

Non può, dunque, che escludersi la sua immodificabilità, sotto il profilo sia 

qualitativo che quantitativo; piuttosto, occorre individualizzarla e adattarla 

rispetto al singolo condannato nel modo più idoneo a realizzare quella 

funzione di “riapprendimento” dei valori sociali che gli è propria.  

In questa prospettiva, il giudicato va costruito come “geneticamente 

elastico”, valorizzando la portata conclusiva degli effetti del giudizio penale 

piuttosto che la stabilità del provvedimento: questi ultimi permangono finchè 

non vengono rimossi o mutati attraverso un successivo ciclo di giudizio, 

senza che ciò comporti un ridimensionamento dell’istituto; al contrario, la 

                                                           
175 Cfr., per tutte, Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 413, cit., p. 3178.  
176 In questo senso, G. RICCARDI, Giudicato penale, cit., p. 12-13. 
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possibilità di modificare la sanzione quando essa non sia più rispondente al 

suo scopo, in modo che il reo ottenga non solo il trattamento più giusto ma 

anche quello maggiormente rieducativo, ne esalta la funzione, spingendo 

nella direzione della massima valorizzazione dei diritti177. 

È evidente come – sulla scia di tale ricostruzione  ̶  assuma importanza 

centrale la figura del giudice dell’esecuzione. Ora, si è visto come, soprattutto 

a partire dal codice del 1988, il legislatore e la giurisprudenza abbiano 

progressivamente ampliato gli spazi di intervento riconosciuti a quest’ultimo, 

realizzando una vera e proprio “giurisdizionalizzazione della fase esecutiva”. 

Appare, dunque, innegabile l’esistenza di un rapporto di inversa 

proporzionalità tra il potenziamento della fase esecutiva e la “sacralità” del 

giudicato: tanto più vengono rafforzati i poteri del giudice dell’esecuzione, 

tanto meno la res iudicata potrà considerarsi immodificabile. In tale ottica, 

ove si voglia effettivamente intendere il giudicato come un istituto flessibile, 

caratterizzato da una duplice dimensione, è necessario che a quest’ultimo 

siano riconosciuti poteri sufficienti per svolgere i compiti di controllo 

sull’esecuzione della pena.  

Con ciò, peraltro, non si intende delineare un sistema bifasico puro, in 

cui sia interamente riservata al giudice dell’esecuzione la determinazione del 

quantum sanzionatorio. Al contrario, appare condivisibile il limite fissato 

dalla sentenza Gatto – e ribadito dalla giurisprudenza successiva  ̶  rispetto 

alle statuizioni espresse nel giudizio di cognizione; sarebbe, anzi, auspicabile 

che, in tale fase, il giudice redigesse con particolare cura anche la parte 

motivazionale relativa alla pena, al fine di agevolare eventuali modifiche in 

sede esecutiva. 

Non può, parimenti, tralasciarsi di osservare che, nonostante le 

summenzionate aperture, il sistema processuale non è ancora predisposto alla 

risoluzione di tutte le problematiche che possono emergere nella fase 

                                                           
177 In questo senso, S. RUGGERI, Giudicato costituzionale, processo penale, diritti della persona, 

cit., p. 38. 
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successiva all’accertamento della responsabilità, in particolare ove sia 

necessaria la riapertura del processo. Rispetto a tali lacune sarebbe, pertanto, 

auspicabile un intervento del legislatore, al fine di non creare zone franche 

dell’ordinamento in cui i diritti fondamentali dell’individuo restino sforniti 

di adeguati strumenti di tutela178.

                                                           
178 Sotto questo profilo, si veda, esemplificativamente, P. TROISI, Flessibilità del giudicato, cit., p. 

30 ss., il quale evidenzia come «La previsione, de iure condendo, di un rimedio straordinario che 

consenta di rivedere, post iudicatum e senza alcun vincolo interpretativo, il giudizio di diritto, 

allorquando la sentenza di condanna sia stata resa sulla base di una opzione esegetica 

successivamente ritenuta erronea dalle Sezioni unite, soddisferebbe essenziali esigenze 

costituzionali (tutela della libertà e principio di uguaglianza), senza produrre alcuna disarticolazione 

ordinamentale: né sul fronte dell’efficienza del sistema, trattandosi di regolare uno strumento agile, 

munito di un rigoroso filtro di ammissibilità; né tantomeno sul terreno della certezza dei rapporti 

giuridici, insuscettibile di prevalere, per quanto finora detto, sulla salvaguardia dei diritti inviolabili 

dell’individuo. Certezza che, in ogni caso, non sarebbe tale se si nutrisse della consapevolezza 

dell’ingiusto sacrificio di diritti fondamentali e dell’impossibilità di porvi rimedio». 
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CAPITOLO IV 

 

IL GIUDICATO COME LIMITE ALLA 

RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE: 

ATTUALI SPAZI DI VALIDITÀ E 

PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO 
 

Sommario: 1. I problematici rapportitra retroattività favorevole e giudicato - 2. Il limite 

del giudicato al vaglio dell’uguaglianza-ragionevolezza, della proporzione e della funzione 

rieducativa della pena - 2.1. La legittimità della altre deroghe alla lex mitior previste 

dall’art. 2 c.p. - 3. Prospettive di riforma dell’art. 2, comma 4, c.p. - 3.1. La disciplina delle 

modifiche favorevoli prevista nei principali progetti di riforma al codice penale - 3.2. Il non 

impossibile superamento del giudicato 

 

 

1. I problematici rapporti tra retroattività favorevole e 

giudicato 
 

L’indagine sin qui condotta ha messo in luce come il principio della 

retroattività favorevole abbia tradizionalmente trovato un limite alla sua 

operatività nell’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna.  

Più specificamente, nel nostro ordinamento, lo sbarramento del giudicato 

riguarda solo le ipotesi di successione di leggi modificative (fatta salva la 

previsione del terzo comma dell’art. 2 c.p.), dal momento che, invece, per i 

casi di abolitio criminis il legislatore ha stabilito l’iperretroattività assoluta 

della normativa abolitiva del reato. 

Come si è visto, le ragioni alla base dell’adozione di siffatto modello di 

retroattività vanno rintracciate guardando al dibattito sorto al momento della 

stesura del Codice Zanardelli: dopo una serie di progetti in cui si lasciava 

spazio all’operatività della disciplina più favorevole anche dopo la sentenza 
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definitiva di condanna, prevalse la scelta di optare per un regime 

differenziato, stante le gravi difficoltà che sarebbero sorte nella pratica ove 

fosse stato necessario il riesame da parte dell’autorità giudiziaria delle 

decisioni già passate in giudicato. Se, infatti, non pare particolarmente 

problematico revocare una decisione definitiva per un fatto non più 

astrattamente punibile, precludendone l’operatività sia per il presente che per 

il futuro, altrettanto non può dirsi ove sia necessario rivalutare la condotta 

alla luce di una nuova disciplina, per qualche aspetto più favorevole al reo, 

ma nel quadro del mantenimento della sua rilevanza penale594. 

Tale impostazione è stata, poi, accolta  ̶  senza particolari modifiche  ̶  nel 

Codice Rocco, rafforzata, peraltro, dalla concezione “mitologica” 

dell’istituto del giudicato all’epoca vigente, di fronte alla cui intangibilità 

qualsiasi esigenza diversa doveva considerarsi recessiva. Invero, nella 

prospettiva del regime totalitario, al di là della impraticabilità della riapertura 

di innumerevoli processi, la sopravvenienza di una legge più favorevole al 

reo non poteva mettere in discussione la forza e la potestà punitiva dello 

Stato, espresse attraverso la sentenza definitiva, il cui contenuto assurgeva 

non solo a legge del caso concreto, ma, soprattutto, a verità opponibile erga 

omnes595. 

La situazione non è, tuttavia, mutata con l’entrata in vigore della 

Costituzione repubblicana. Se non può negarsi che l’avvento della Carta 

fondamentale abbia cambiato radicalmente il modo di intendere i rapporti tra 

Stato e cittadino, incidendo così – seppure progressivamente  ̶  sulla struttura 

normativa del giudicato,  non sembra che tale tendenza abbia 

significativamente coinvolto i rapporti dell’istituto con il principio di 

retroattività favorevole, ad eccezione della previsione introdotta nel 2006 al 

terzo comma dell’art. 2 c.p.596. 

                                                           
594 V., retro, Cap. I, sez. I, § 1. 
595 V., retro, Cap. I, sez. I, § 2, nonché, Cap. III, § 2. 
596 Su tale disposizione, v., retro, Cap. III, § 5. 
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Invero, si è evidenziato come già prima del riconoscimento del rango 

costituzionale della lex mitior, la Consulta avesse affermato l’esistenza di una 

razionale giustificazione nel limite del giudicato in caso di successione di 

leggi meramente modificative, individuabile «nell’esigenza di salvaguardare 

la certezza dei rapporti ormai esauriti, perseguita statuendo l’intangibilità 

delle sentenze divenute irrevocabili». «La stessa circostanza che la regola 

dell’intangibilità del giudicato incontri a sua volta una serie di deroghe» – 

avevano precisato i giudici  ̶  «non consente certo di desumerne una regola di 

segno opposto; salvo che nel ben diverso caso dell’abrogazione della legge 

incriminatrice, di cui al capoverso dell’art. 2»597. 

Si tratta, peraltro, di una prospettiva che ha trovato conferma anche una 

volta definito lo statuto costituzionale della retroattività in mitius. Come si è 

visto, infatti, avuto riguardo alle garanzie intertemporali in materia penale, i 

giudici delle leggi – con il sostegno della prevalente dottrina  ̶  hanno inteso 

distinguere il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, 

espressamente riconosciuto nell’art. 25, comma 2, Cost., il quale si pone 

come «essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del 

legislatore, espressivo dell’esigenza della “calcolabilità” delle conseguenze 

giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la 

libera autodeterminazione individuale»598, dall’opposto canone di 

retroattività favorevole. Quest’ultimo, in assenza di riferimenti espliciti 

all’interno della Carta fondamentale, trova il suo fondamento nel più generale 

principio di uguaglianza, non venendo in gioco istanze spiccatamente 

individual-garantistiche, ma piuttosto la necessità di assicurare il medesimo 

trattamento sanzionatorio a fatti dello stesso tipo commessi prima o dopo 

l’entrata in vigore della nuova disciplina599.  

                                                           
597 Corte Cost., 8 maggio 1980, n. 74, cit. 
598 Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394, cit. 
599 Sul punto, v., retro, Cap. I, sez. II, § 5.1. 
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Guardando in particolare ai rapporti tra la retroattività favorevole e il 

giudicato, è evidente come il diverso rilievo riconosciuto ai due principi 

incida sulla loro resistenza a eventuali deroghe previste dallo stesso 

legislatore: mentre il primo è ritenuto assoluto e non suscettibile di 

bilanciamento con gli altri valori costituzionali, il secondo ammette 

limitazioni, ove sorrette da giustificazioni che, ad un vaglio positivo di 

ragionevolezza, possano considerarsi legittime in quanto riferibili a interessi 

di analogo rilievo.  

Sotto questo profilo, è la stessa Consulta a indicare  ̶  a titolo 

esemplificativo  ̶  tra gli  interessi in parola quello dell’efficienza del 

processo, a cui può indirettamente essere collegato l’istituto del giudicato, il 

quale – come ribadito anche in pronunce più recenti  ̶  rappresenta «una 

adeguata ragione di deroga»: a parere dei giudici, infatti, «non 

irragionevolemente» il legislatore esige – al fine di porre nel nulla ciò che, di 

per sé, dovrebbe rimanere intangibile  ̶  «una vicenda modificativa che 

determini la caduta della rilevanza penale di una determinata condotta con 

connotati di generale vincolatività e di intrinseca stabilità»600. 

A ben vedere, la distinzione così richiamata tra abolitio criminis e mera 

successione di leggi modificatrici – per cui solo la prima potrebbe giustificare 

“ragionevolemente” il travolgimento della res iudicata  ̶  sembra alludere a 

un diverso livello di significatività del criterio della lex mitior: se, dal punto 

di vista della ratio, non è possibile cogliere dalle argomentazioni dei giudici 

delle leggi alcuna differenza nella dimensione del principio, nel giudizio in 

ordine alla ragionevolezza del limite del giudicato, emerge implicitamente un 

differenziato livello di rilevanza tra i due fenomeni.  

Invero, di fronte ai casi di autentica abolitio criminis, l’applicazione 

incondizionata del principio della retroattività in mitius rispecchierebbe una 

valutazione di improponibilità di ragioni giustificative rispetto a eventuali 

                                                           
600 Corte Cost., 12 ottobre 2012, n. 230, cit. 
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deroghe, stante l’assenza di disvalore penale del fatto determinata dalla 

nuova previsione normativa. In quest’ambito, la lex mitior avrebbe «uno 

statuto costituzionale fortissimo, sostanzialmente equiparabile a quello del 

principio di legalità: l’incompatibilità della nuova con la vecchia valutazione 

è totale e di solare evidenza, e non lascia spazio ad alcuna possibilità 

(nemmeno transitoria) di recupero della vecchia disciplina»601. 

Anche gli interessi legati al passaggio in giudicato di una sentenza di 

condanna devono, pertanto, cedere di fronte alla radicale inversione sul 

giudizio di illiceità della condotta operata dalla lex superveniens 

abrogatrice602. 

Al contrario, in caso di successione meramente modificatrice, il 

mutamento di disciplina è meno radicale, poiché non tocca il nucleo 

fondamentale del giudizio sul lecito e l’illecito ma la misura e il tipo della 

sanzione; ne conseguirebbe la possibilità di individuare più facilmente 

giustificazioni ragionevoli rispetto a eventuali deroghe alla lex mitior603. In 

altre parole il grado di rilevanza degli interessi tutelati dal principio di 

retroattività favorevole sarebbe «direttamente proporzionale alla consistenza 

del mutamento nel trattamento sanzionatorio»604, il che – nell’ottica del 

limite del giudicato  ̶  si traduce nella sua piena legittimità nei casi di 

modifiche in bonam partem. 

Si tratta – come vedremo più avanti  ̶  di una soluzione non condivisibile, 

che muove dalla valorizzazione di una distinzione qualitativa tra il fenomeno 

dell’abolitio criminis e quello della mera successione modificativa. 

                                                           
601 Così, D. PULITANÒ, Deroghe alla retroattività in mitius, cit., p. 200. 
602 Così, D. PULITANÒ, Deroghe alla retroattività in mitius, cit., p. 200. 
603 In questo senso, M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., p. 99 ss.  
604 Così, G. DODARO, Principio di retroattività, cit., p. 4121 ss. In senso parzialmente critico, D. 

PULITANÒ, Deroghe alla retroattività in mitius, cit., p. 200, secondo cui, seppure in maniera meno 

radicale, anche le modifiche del trattamento sanzionatorio sottendono mutamenti di valutazione 

circa la meritevolezza o il bisogno di pena, che possono assumere una forte consistenza rispetto agli 

interessi tutelati dal criterio della lex mitior. In tale prospettiva, la possibilità di deroga o limitazione 

all’applicabilità della non è preclusa in assoluto, ma deve essere attentamente soppesata nel se e nel 

quanto.  
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D’altra parte, nel guardare ai rapporti tra retroattività favorevole e 

giudicato, non può non tenersi conto del fatto che, ad oggi, la prima trova il 

suo fondamento non solo nell’art. 3 Cost. ma, altresì, nell’art. 117, comma 1, 

Cost. e, quale norma ad esso interposta, nell’art. 7 Cedu. 

Come accennato in precedenza, l’allargamento della base costituzionale 

della lex mitior ha posto – e ancora pone  ̶  alcuni interrogativi in ordine 

all’ammissibilità e all’ampiezza di eventuali deroghe da riconoscere alla sua 

operatività: sebbene  la Corte Costituzionale abbia negato che, in seguito alla 

decisione dei giudici di Strasburgo sul caso Scoppola c. Italia, il principio in 

esame abbia assunto carattere assoluto e inderogabile, la sua inclusione, sotto 

l’egida dell’art. 7 Cedu, tra gli inviolable core rights, impone certamente una 

rivalutazione della sua forza di resistenza605.  

A ben vedere, anche a volersi escludere la sua cogenza incondizionata, 

non sembra sostenibile l’idea che la legittimità di eventuali deroghe sia 

valutabile solo sulla scorta del parametro della ragionevolezza, seppure con 

un vaglio positivo, dovendosi, piuttosto, giustificare alla luce di 

controinteressi ad essa assimilabili, sia nella prospettiva interna che in quella 

convenzionale. In questo senso, occorre, dunque, chiedersi se – anche 

nell’ottica della Cedu  ̶ le istanze sottese all’istituto del giudicato assumano 

una tale significatività da giustificare la compressione del diritto 

fondamentale alla retroattività in mitius.  

Sulla questione – si anticipa sin da ora  ̶  non sembra possibile ricavare, 

guardando alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, una soluzione 

univoca.   

Prendendo quale punto di partenza proprio la sentenza Scoppola c. Italia, 

va osservato che la stessa non offre indicazioni decisive: dalla lettura delle 

motivazioni sembra, infatti, che i giudici abbiano riconosciuto la piena 

legittimità del limite del giudicato rispetto alla forza retroattiva della lex 

                                                           
605 V., retro, Cap. II, § 5.1. 
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mitior, riferendosi espressamente alle «leggi posteriori adottate prima della 

pronuncia di una sentenza definitiva»606. In effetti, ad un esame più attento 

della decisione, tale riferimento appare più semplicemente riconducibile al 

fatto che, nel caso oggetto della pronuncia, la legge più favorevole era entrata 

in vigore prima del passaggio in giudicato della sentenza607.  

D’altra parte, ove si ritenesse decisivo il dato letterale, in assenza di 

ulteriori precisazioni sul punto, il giudicato finirebbe per costituire uno 

sbarramento legittimo non solo rispetto alle mere modifiche favorevoli ma, 

altresì, rispetto ai casi di abolitio criminis608; soluzione che, seppure non 

contraria alle previsioni di alcuni sistemi ordinamentali europei609, 

rischierebbe di restringere troppo l’ambito di operatività di un principio 

comunque collocato nell’ambito della legalità penale. 

La non affermata validità del limite del giudicato alla retroattività 

favorevole sembra, peraltro, trovare un’indiretta conferma in una più recente 

pronuncia dei giudici europei610. Più specificamente, la decisione trae origine 

dalla condanna di un ginecologo, colpevole di diversi episodi di abusi 

sessuali, alla pena di cinque anni di reclusione ed alla sanzione accessoria 

dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione medica.  

Sennonchè, con l’adozione del nuovo codice penale andorrano – entrato 

in vigore dopo il passaggio in giudicato della sentenza  ̶  si stabiliva che la 

durata delle sanzioni interdittive non potesse eccedere quella della più severa 

tra le pene principali inflitte con la condanna (art. 38, comma 2). Lo stesso 

                                                           
606 Cfr., Corte edu, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, cit., § 109. In questo senso, ex plurimis, 

M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, cit., p. 277 ss.; F. VIGANÒ, Sullo statuto 

costituzionale della retroattività, cit., p. 10; M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., 

p. 78 ss. 
607 Così, F. MAZZACUVA, Art. 7, cit., p. 244 ss. Analogamente, V. MANES, Il giudice nel labirinto, 

cit., p. 167.  
608 In questo senso, M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo, cit., p. 278.  
609 Come si è visto, infatti, in alcuni ordinamenti europei il limite del giudicato opera sia rispetto ai 

casi di abolitio criminis sia rispetto alle ipotesi di mere modifiche favorevoli. V., retro, Cap. II, § 2.  
610 Corte edu, 12 gennaio 2016, Gouarré Patte c. Andorra, in www.penalecontemporaneo.it (8 

febbraio 2016), con nota di F. MAZZACUVA, La tensione tra principio della lex mitior e limite del 

giudicato: la Corte europea elude un confronto diretto con il problema. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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codice, peraltro, sancendo il principio della retroattività della legge 

favorevole, ammetteva espressamente un procedimento per il superamento 

del giudicato, laddove la legge più favorevole sia posteriore rispetto alla 

sentenza definitiva, riservandolo, tuttavia, solo ai condannati a pene detentive 

in corso di esecuzione.  

In conseguenza di ciò, venivano rigettate tutte le istanze di revisione 

presentate dal ricorrente volte ad ottenere una riduzione della durata della 

sanzione interdittiva; quest’ultimo, pertanto, si rivolgeva alla Corte di 

Strasburgo lamentando la violazione dell’art. 7 Cedu, stante la mancata 

applicazione retroattiva della legge penale più favorevole. 

Pronunciandosi sulla questione, i giudici europei rilevano, anzitutto, che 

l'interdizione dall'esercizio della professione medica pronunciata nei 

confronti del ricorrente rientra nel concetto di "pena" rilevante ai sensi della 

Convenzione, essendo peraltro qualificata come sanzione penale nello stesso 

ordinamento andorrano.  

Quanto, poi, al profilo maggiormente rilevante – e, cioè, se il principio 

affermato nella pronuncia Scoppola c. Italia debba valere anche nelle ipotesi 

di passaggio in giudicato della sentenza di condanna  ̶  la Corte osserva che, 

viste le specificità che presenta la legislazione nazionale, una risposta a tale 

quesito non è davvero necessaria. A parere dei giudici, infatti, poiché lo stesso 

codice penale andorrano riconosce la possibilità per il condannato di ottenere 

una revisione della sentenza passata in giudicato, nell'ipotesi in cui 

sopravvenga una legge favorevole, costituisce una violazione dell’art. 7 

Cedu, la limitazione di tale disposizione alle sole pene detentive611. 

                                                           
611 La scelta di risolvere interamente la questione nella prospettiva del diritto nazionale è stata, 

peraltro, oggetto di critiche da parte di alcuni membri della Corte, come puntualmente rilevato 

nell'opinione dissenziente del giudice Silvis, cui ha aderito la giudice Pardalos: si è evidenziato, 

infatti, che, così operando, si finisce per attribuire alla Corte europea le vesti di giudice di «quarta 

istanza», ossia un organo deputato ad un ulteriore controllo sulla corretta interpretazione ed 

applicazione del diritto interno, in spregio al principio di sussidiarietà ed alla massima secondo cui 

«c'est au premier chef aux juridictions nationales elles-mêmes qu'il incombe d'interpréter la 

législation interne». Al contrario, il compito dei giudici di Strasburgo dovrebbe essere quello di 

verificare che il trattamento cui è stato sottoposto un individuo, indipendentemente dalla conformità 
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Dalla scelta di riportare la questione sollevata con il ricorso sul piano 

della corretta interpretazione della legislazione nazionale, emerge con 

evidenza l’intenzione della Corte europea di non sbilanciarsi in ordine al 

problema dei rapporti tra lex mitior e limite del giudicato, mancando, 

probabilmente, un accordo tra gli stessi giudici, stante la diversa disciplina 

dettata negli ordinamenti europei612.  

Appare, però, da respingere l’opinione – sostenuta dalla prevalente 

dottrina italiana  ̶  per cui le conclusioni della sentenza Scoppola devono 

intendersi come limitate ai casi in cui la disciplina più favorevole entri in 

vigore prima della chiusura del procedimento penale; invero, ove la Corte si 

fosse riconosciuta in tali affermazioni, avrebbe ben potuto rigettare la 

questione sollevata dal ricorrente, richiamando la sua precedente 

giurisprudenza, interpretata, peraltro, in questo senso restrittivo anche dal 

governo andorrano. 

Non può, peraltro, sottacersi come – in una sentenza di poco successiva 

a quella fin qui esaminata  ̶  la Corte edu abbia, invece, escluso la violazione 

dell’art. 7 Cedu in caso di applicazione della pena prevista dalla legge 

successiva ai fatti relativamente più favorevole e non di quella stabilita dalla 

legge assolutamente più favorevole (anch’essa successiva ai fatti)613. 

Più specificamente, la vicenda prende le mosse dalla condanna del 

ricorrente per i reati di omicidio aggravato e di associazione per delinquere 

commessi in Ucraina tra l’agosto 1996 e l’ottobre 1999. In questo intervallo 

temporale era in vigore il Codice penale del 1960 che, all’art. 93, prevedeva 

per il primo reato la pena della reclusione da otto a quindici anni o la pena di 

morte. 

                                                           
dei singoli provvedimenti alla legislazione dello Stato membro, costituisca una violazione dei suoi 

diritti fondamentali. 
612 Così, F. MAZZACUVA, La tensione tra principio della lex mitior e limite del giudicato, cit. 
613 Corte edu, 12 luglio 2016, Ruban c. Ucraina, in www.penalecontemporaneo.it (27 febbraio 2017), 

con nota di A. GALANTE, La non proporzionalità del trattamento sanzionatorio come limite 

all’operatività del principio convenzionale della retroattività in mitius, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 

2017, 2, p. 185 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Sennonchè, con sentenza del 29 dicembre 1999, la Corte Costituzionale 

ucraina dichiarava l’incostituzionalità della pena di morte, rendendo nulle le 

relative disposizioni contenute nel codice penale. In assenza di uno specifico 

regime transitorio, il Parlamento procedeva alla sostituzione della pena di 

morte con quella dell’ergastolo solo nel successivo febbraio del 2000. A 

partire dal 1 settembre 2001 entrava, poi, in vigore il nuovo Codice penale, 

in forza del quale l’omicidio aggravato è punito con la pena della reclusione 

da dieci a quindici anni oppure con l’ergastolo.  

Condannato nel 2010 alla pena dell’ergastolo, il ricorrente adiva la Corte 

di Strasburgo lamentando la violazione dell’art. 7 Cedu, in quanto i giudici 

nazionali avrebbero dovuto applicargli le disposizioni più favorevoli, in 

vigore tra il 1999 e il 2000, che – si è detto  ̶ prevedevano la pena della 

reclusione da otto a quindici anni. 

Come anticipato, in questo caso i giudici europei hanno escluso ogni 

profilo di illegittimità della condanna, pur ribadendo che l’art. 7 Cedu 

garantisce, oltre al principio di irretroattività delle leggi penali sfavorevoli, 

anche il canone opposto di retroattività favorevole. A loro parere, il vuoto 

normativo determinatosi in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità 

della pena di morte è stato del tutto involontario: ferma, infatti, l’abolizione 

della pena di morte, il legislatore ha ritenuto proporzionata alla gravità dei 

fatti puniti la pena dell’ergastolo, come dimostrato dal regime dettato a 

partire dal 2000. Nella valutazione del caso di specie, non può, dunque, farsi 

riferimento, per l’individuazione della sanzione da applicare, a quella vigente 

tra il 1999 e il 2000, non ravvisandosi la volontà del legislatore di mitigare la 

pena in quella misura. 

Ora è evidente come da questa pronuncia emerga il carattere non assoluto 

del principio di retroattività anche nella prospettiva del diritto convenzionale: 

la non proporzionalità, rispetto ai reati commessi dal ricorrente, del 

trattamento sanzionatorio risultante dall’applicazione del principio della 

retroattività della lex mitior rappresenta – nell’interpretazione che si ricava 
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dalla decisione in esame  ̶  un valido limite all’operatività del principio stesso. 

Infatti, qualora questo fosse stato inteso dalla Corte in termini assoluti, si 

sarebbe dovuta affermare la violazione dell’art. 7 Cedu, dal momento che è 

innegabile che la pena più mite applicabile al ricorrente fosse quella prevista 

dalle relative disposizioni del Codice penale in vigore tra il 1999 e il 2000614. 

Va osservato, tuttavia, che – in assenza di una più dettagliata motivazione 

o di ulteriori decisioni da parte dei giudici europei  ̶  non sembra, di contro, 

potersi dedurre la piena derogabilità del canone in esame, secondo quanto 

affermato dalla Corte Costituzionale nella già citata sentenza n. 236 del 

2011615. 

A ben vedere, l’affermazione della proporzionalità del trattamento 

sanzionatorio rispetto ai crimini commessi quale interesse idoneo ad 

introdurre una deroga alla lex mitior, si pone in coerenza con le 

argomentazioni sostenute dai giudici europei già nella sentenza Scoppola c. 

Italia: come si è visto, infatti, in tale decisione si era asserita la necessità di 

applicare la pena che il legislatore ritiene proporzionata, dal momento che 

continuare a infliggere una pena più severa solo perché prevista al momento 

della commissione del fatto equivarrebbe a ignorare che lo Stato – e la 

collettività che esso rappresenta  ̶  la considera ormai eccessiva616. 

Ora, sebbene nel caso di specie la questione non riguardi l’applicabilità 

della disposizione più mite generalmente intesa, ma la scelta tra due leggi 

successive entrambe favorevoli – seppure in misura diversa  ̶  , appare 

innegabile l’importanza che la Corte di Strasburgo riconosce alla circostanza 

che vi sia corrispondenza tra la pena concretamente applicata e quella che 

viene considerata proporzionata dal legislatore. 

In questa prospettiva, non sembra, quindi, potersi ricavare un legame tra 

il riconoscimento della “non proporzione” quale limite all’operatività della 

                                                           
614 Così, A. GALANTE, La non proporzionalità del trattamento sanzionatorio, cit., p. 191-192. 
615 Su tale pronuncia, v., retro, Cap. II, § 5.1. 
616 Sulle motivazioni della sentenza Scoppola c. Italia, v., retro, Cap. II, § 4.1. 
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retroattività favorevole e lo sbarramento della sentenza irrevocabile. La 

natura non assoluta del canone della lex mitior che si deduce dalla sentenza 

Ruban, non implica infatti – nell’ottica di un bilanciamento tra interessi 

contrapposti  ̶ , l’affermazione automatica della prevalenza del giudicato, 

laddove, peraltro, la stessa Corte, pochi mesi prima, aveva attentamente 

evitato di esprimersi sul punto. 

In attesa di ulteriori decisioni che possano meglio chiarire la posizione 

dei giudici di Strasburgo, va evidenziato come interessanti indicazioni 

potrebbero provenire – in un contesto di dialogo tra le Corti  ̶  anche dalla 

Corte di Giustizia dell’Unione europea: quest’ultima – si è visto  ̶  si è limitata 

a riconoscere il principio della retroattività favorevole attraverso un obiter 

dictum, richiamando le tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri617. 

In tale ottica, non può non evidenziarsi come la stessa  ̶  oltre ad avere ancora 

un certo margine nello sviluppo di future argomentazioni   ̶  sia l’unica a poter 

far leva su un testo normativo che riconosce espressamente tra i diritti 

fondamentali il succitato canone di diritto intertemporale, senza che, peraltro, 

si faccia alcun riferimento al giudicato o ad altre possibili limitazioni alla sua 

applicazione. 

Nella prospettiva dell’Unione, dunque, a meno di più complesse 

valutazioni ermeneutiche, non sembra esservi, dal punto di vista letterale, 

alcuno spazio per giustificare una distinzione tra processi in corso e processi 

già definiti con sentenza irrevocabile; e, anzi, la circostanza che la norma si 

riferisca espressamente al solo fenomeno della successione modificativa – 

pur ricomprendendo in sé quello abolitivo  ̶  manifesta, in maniera ancora più 

evidente, l’impossibilità di dedurre l’esistenza di limiti analoghi a quelli 

previsti dalla disciplina italiana618. 

 

                                                           
617 V., retro, Cap. II, § 3.2. 
618 In questo senso, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 122 ss. 
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2. Il limite del giudicato al vaglio dell’uguaglianza-

ragionevolezza, della proporzione e della funzione 

rieducativa della pena. 
 

Come sciogliere, dunque, il nodo dei rapporti tra lex mitior e giudicato? 

Dal contesto internazionale ed europeo giungono risposte sibilline: a 

fronte di testi normativi che spingono verso il riconoscimento del valore 

tendenzialmente assoluto della retroattività favorevole, la giurisprudenza 

tace o evita di dare risposte. L’unica certezza ormai non più amovibile è che 

l’applicazione della legge più mite costituisce un diritto fondamentale 

dell’uomo; tuttavia, tale qualificazione non consente di escludere, di per sé, 

la legittimità del limite del giudicato. 

Diversa è, invece, la situazione se volgiamo lo sguardo alla prospettiva 

interna. Qui i riscontri ci sono, e – come si è visto  ̶  vanno tendenzialmente 

a favore della tenuta di tale limite. Nondimeno, dalla ricostruzione effettuata, 

ci sembra che – proprio sul versante nazionale  ̶  non manchino elementi 

significativi per sollevare seri dubbi sulla perdurante tenuta dello 

sbarramento posto dal quarto comma dell’art. 2 c.p. 

Invero, già muovendo dall’ottica – da noi non condivisa  ̶  della 

prevalente dottrina e della Corte Costituzionale, che – si è detto  ̶  individuano 

quale fondamento della retroattività in mitius il principio di uguaglianza, 

sono sempre meno, ad oggi, gli argomenti che consentono di affermare la 

resistenza del giudicato a fronte di successioni di leggi meramente 

modificative619.  

Come si è più volte sottolineato, seguendo la logica accolta dai giudici 

delle leggi nelle sentenze n. 393 e 394 del 2006, l’aggancio costituzionale 

dell’art. 3 Cost. su cui si fonda la lex mitior rappresenta anche il suo limite: 

                                                           
619 In questo senso, V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., p. 167-168; analogamente, M. SCOLETTA, 

La legalità penale nel sistema europeo, cit., p. 278. 
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il principio deve, infatti, cedere il passo in presenza di interessi di analogo 

rilievo, all’esito di un giudizio positivo di ragionevolezza620. 

Da un punto di vista generale – analizzando le strutture argomentative 

delle pronunce della Consulta in materia di sindacato sul ragionevole 

bilanciamento degli interessi costituzionali  ̶ è possibile distinguere, 

nell’ambito di questo giudizio, due momenti essenziali: la fase della 

perimetrazione degli interessi in conflitto e quella, successiva, del vero e 

proprio bilanciamento. Più specificamente, nella prima si individuano gli 

interessi o i valori che si contrappongono nel singolo caso sulla base della 

disciplina legislativa e costituzionale; nella seconda si verifica se il 

bilanciamento degli interessi o dei valori operato dal legislatore è esatto621. 

Ora, nella più specifica prospettiva della retroattività favorevole, si è già 

evidenziato come, già nelle decisioni immediatamente successive a quelle del 

2006, la Consulta abbia evitato siffatto giudizio di bilanciamento, limitandosi 

a enunciare la ragionevolezza (o l’irragionevolezza) delle scelte legislative, 

senza verificare se effettivamente la valutazione di interessi emergente dalle 

disposizioni normative fosse conforme al sistema costituzionale622. Ma 

considerazioni analoghe possono svolgersi anche guardando al limite del 

giudicato, che i giudici delle leggi – seppure mai direttamente chiamati a 

decidere sulla questione dopo il 2006  ̶  hanno continuato a considerare 

legittimo, stante la prevalenza che – a loro dire  ̶  deve essere accordata 

all’esigenza di certezza che esso garantisce. 

A ben vedere, infatti, appare assai improbabile che, nell’ottica di un 

effettivo bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, 

quest’ultima esigenza possa considerarsi prevalente rispetto al diritto 

fondamentale alla retroattività favorevole. Senza dubbio, la certezza del 

                                                           
620 V., retro, Cap. I, sez. II, § 5.1.  
621 Così, A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001, p. 276 ss.; R. BIN, Diritti e 

argomenti, cit., p. 62 ss.; G. SCIACCA, Gli “strumenti” della ragionevolezza, cit., 324 ss. Nella più 

specifica prospettiva della lex mitior, cfr., M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., p. 

88 ss. 
622 V., retro, Cap. I, sez. II, § 6.   
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diritto sottesa al giudicato costituisce un profilo da preservare; ciò, tuttavia, 

non può avvenire a discapito della tutela di beni rilevantissimi della persona, 

rispetto ai quali l’istituto dovrebbe sempre considerarsi recessivo.  

In particolare, non sembra possibile invocare l’avvenuto esaurimento del 

giudizio di cognizione per giustificare la mancata applicazione della legge 

successiva più favorevole, dal momento che, così operando, si determina 

un’evidente e pregnante compromissione della libertà personale del reo. 

Invero, a volere mettere da parte l’asetticità delle definizioni giuridiche, 

continuare a punire qualcuno per un fatto che il legislatore – rinnovando la 

valutazione in ordine al suo disvalore  ̶  ha inteso punire meno gravemente 

significa, in sostanza, limitarne la libertà per un quantum superiore a quello 

che attualmente è considerato necessario623. 

È, dunque, evidente come la limitazione di un interesse così significativo 

nella gerarchia dei valori dell’ordinamento non possa avvenire in favore di 

un istituto processuale la cui valenza dogmatica è sempre più ridimensionata. 

Come si è ampiamente evidenziato, la pretesa intangibilità, ad esso 

tradizionalmente riconosciuta, è stata duramente scalfita a partire dall’entrata 

in vigore della Costituzione: l’assetto normativo emerso con il codice del 

1988 e con i successivi interventi novellistici, l’ampliamento dei poteri e 

delle competenze del giudice dell’esecuzione, l’influenza della 

giurisprudenza europea in materia di giusto processo e, da ultimo, le decisioni 

adottate dalla Corte di Cassazione nei casi di pena illegittima, tratteggiano un 

giudicato dalla struttura sempre più flessibile, soprattutto nella fase 

dell’esecuzione della pena624.  

Risulta, dunque, insostenibile la sua prevalenza a fronte di condanne che, 

in forza delle modifiche normative adottate dal legislatore, non sono più 

conformi al disvalore riconosciuto dallo stesso a quella condotta. È vero che 

                                                           
623 In particolare, sottolinea questo collegamento tra la retroattività favorevole e la libertà personale 

dell’individuo, F. PALAZZO, Correnti superficiali e correnti profonde, cit., p. 1174.  
624 V., retro, Cap. III.  
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la maggior parte dei fenomeni a cui si è fatto riferimento nel trattare il 

processo di progressiva erosione dell’intangibilità del giudicato hanno natura 

“patologica”; tuttavia, sembra innegabile che l’effetto limitativo della libertà 

personale derivante dalla “fisiologica” successione di leggi penali 

modificative sia, di fatto, il medesimo: se si ritiene ammissibile la recessività 

del giudicato nel primo caso, non sembra ragionevole disconoscerla nel 

secondo625. 

D’altra parte – sempre nell’ottica di un giudizio di bilanciamento tra 

interessi contrapposti  ̶  è ancora più difficile ritenere predominanti le 

succitate esigenze di certezza giuridica ove si individui il fondamento della 

retroattività favorevole non tanto nella necessità di assicurare il rispetto del 

principio di uguaglianza tra soggetti che hanno commesso lo stesso fatto in 

momenti diversi, ma, piuttosto, nel finalismo rieducativo della pena e nei 

principi di offensività e di proporzione. 

Come si è visto, infatti, il parametro dell’uguaglianza-ragionevolezza, 

essendo fondato su uno schema di giudizio logico-formale, consente 

all’interprete di limitarsi ad assumere l’esistenza di controinteressi 

confliggenti, quali appunto la certezza del diritto, l’efficienza del processo e 

l’effettività del sistema penale, senza poi accertare se la limitazione posta a 

tutela degli stessi sia effettivamente necessaria. Al contrario, una riflessione 

fondata su principi più rigorosi determina inevitabilmente una restrizione dei 

possibili limiti da riconoscere alla lex mitior626. 

Il principio di proporzione, peraltro, si manifesta – vale la pena ribadirlo  ̶  

come un vero e proprio “filo conduttore” nell’individuazione della ratio della 

lex mitior tra l’ordinamento interno, quello sovranazionale e quello 

convenzionale627; oltre ad essere spesso richiamato nelle proprie 

                                                           
625 In questo senso, T. VITARELLI, Recenti interventi sulla disciplina degli stupefacenti, cit., p. 2613 

ss.  
626 V., retro, Cap. I, sez. II, 6.1.  
627 V., retro, Cap. II, § 5 
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argomentazioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei principali Stati 

europei628. 

Vediamo, dunque, se muovendo da questi principi possa ritenersi 

legittimo lo sbarramento del giudicato. 

Guardando alle caratteristiche e alla natura del fenomeno abolitivo e 

modificativo si è detto come lo stesso esprima la perdita di disvalore, o di un 

certo tasso di disvalore, di un fatto, sulla scorta di una rinnovata valutazione 

circa l’effettiva necessità di intervenire attraverso una sanzione penale, o 

comunque attraverso una sanzione penale avente quella misura. Tale 

processo valutativo va, peraltro, inserito in un sistema di tipo oggettivistico, 

in cui ciò che rileva non sono la disobbedienza alla legge e la logica d’autore, 

ma solo il giudizio di rilevanza penale operato dal legislatore, che considera 

un certo comportamento offensivo, in quanto obiettivamente idoneo a porre 

in pericolo o ledere beni giuridici e, pertanto, meritevole di pena629. 

È evidente come, in questo contesto, l’applicazione della legge più 

favorevole si imponga non tanto per ragioni “umanitarie”, ispirate a un 

generale favor nei confronti del reo, ma perché è quest’ultima la più 

rispondente all’attuale quadro di valori sociali e culturali e alle correnti 

valutazioni politico-criminali.  

A questa impostazione si potrebbe facilmente obiettare che il rinnovato 

giudizio di rilevanza penale non riguarda ogni intervento normativo in bonam 

partem, ma solo quelli – come l’abolitio criminis  ̶  che incidono radicalmente 

sulla valutazione in ordine all’illiceità del fatto di reato. Al contrario, ove la 

condotta rimanga incriminata in base alla legge precedente e a quella 

successiva e a mutare sia solo il regime della punibilità, verrebbe meno 

quell’esigenza inderogabile di far retroagire la lex mitior, in quanto non vi 

sarebbe una sostanziale variazione della sensibilità politica e sociale rispetto 

alla sua offensività. 

                                                           
628 Cfr., M. SCOLETTA, Berlusconi y el principio de retroactividad, cit., p. 360 ss. 
629 V., retro, Cap. I, sez. I, § 3.1.1.; sez. II, § 5.1. e 6.1. 
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In realtà – come anticipato  ̶  è da respingere ogni tentativo che enfatizzi 

la differenza concettuale sottesa alle due ipotesi successorie, trattandosi, 

piuttosto, di una distinzione strettamente quantitativa, come dimostrato, da 

un lato, dalle difficoltà riscontrate, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, 

nell’individuazione di un criterio unanime per distinguerle, che hanno spinto 

– in alcune pronunce  ̶  verso forzature nel riconoscimento dell’abolizione del 

reato630; dall’altro, dall’introduzione del terzo comma dell’art. 2 c.p., per i 

casi in cui la legge successiva preveda la pena pecuniaria in luogo di quella 

detentiva631.  

Come si è visto, quest’ultima disposizione contempla un’ipotesi ibrida, 

assimilabile, dal punto di vista strutturale, a una mera modifica favorevole, 

ma disciplinata sul piano degli effetti come una vera e propria abolitio 

criminis. Né, d’altra parte, può dirsi ragionevole la scelta di differenziare 

l’ipotesi di cui al terzo comma dalla regola generale stabilita in quello 

successivo, per il solo fatto che, nel primo caso, il ripensamento del 

legislatore riguarda il tipo di pena: l’afflittività della sanzione non attiene, 

infatti, solo a questo profilo, incidendo in maniera altrettanto significativa 

anche la sua misura. 

Esclusa, così, la rilevanza di ogni differenza qualitativa tra le diverse 

ipotesi di incidenza della legge più favorevole nel tempo, resta da capire 

perché il limite del giudicato non possa configurarsi come un legittimo 

sbarramento alla sua operatività. 

Focalizzando l’attenzione sulla pena, è noto che la stessa rappresenta la 

risposta del sistema, nello svolgimento delle sue funzioni di difesa collettiva 

e individuale, all’illecito penale; in tale prospettiva, costituisce un principio 

generale dell’ordinamento, unanimamente condiviso, la necessità che sia 

proporzionata al disvalore penale del fatto, sia per garantire il cittadino contro 

                                                           
630 V., retro, Cap. I, sez. I, § 3.3.3.1. 
631 V., retro, Cap. III, § 5. 
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gli abusi del potere statuale sia per assicurare l’effettiva capacità dissuasiva 

dell’intervento sanzionatorio632. 

È parimenti noto che, nel nostro ordinamento, il principio di proporzione 

– a differenza di quanto accaduto in Germania, dove è stato ampiamente 

utilizzato dalla Corte Costituzionale tedesca per valutare il grado di 

ammissibilità dell’interferenza pubblica sulle libertà individuali, secondo un 

modello a struttura trifasica (idoneità/necessità/proporzione in senso 

stretto)633  ̶  non abbia, per lungo tempo, raggiunto un compiuto livello di 

elaborazione, venendo evocato di volta in volta dai giudici delle leggi con 

una portata e un’intensità differente a seconda delle esigenze del caso 

sottoposto alla sua cognizione. Più specificamente, a fronte di un generale 

atteggiamento di prudente moderazione rispetto all’eventualità di sindacare 

le valutazioni di politica criminale elaborate dal legislatore, la Consulta ha 

tradizionalmente ancorato lo scrutinio da compiere per accertare che venisse 

fatto buon uso di questa discrezionalità, nelle scelte di criminalizzazione e di 

congruità delle cornici edittali, al parametro della ragionevolezza634.  

Nell’ambito di questo collegamento, la Corte ha operato attraverso una 

duplice argomentazione: da un lato, la “ragionevolezza intrinseca”, accertata 

verificando l’esistenza di un rapporto di proporzione tra l’entità del sacrificio 

imposto con l’introduzione della fattispecie, e l’idoneità della tecnica di 

tutela adottata rispetto allo scopo perseguito, anche sotto il profilo della 

                                                           
632 La rilevanza del principio di proporzione per la tutela dell’individuo è dimostrata dal fatto che, 

storicamente, la sua prima affermazione risale al pensiero illuminista, confluita poi nella 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che, infatti, all’art. 8 proibiva 

al legislatore di introdurre pene che non fossero “strettamente ed evidentemente necessarie”. 
633 Su questa impostazione, ex multis, E.R. BELFIORE, Le Corti Costituzionali italiana e tedesca a 

confronto: i principi di ragionevolezza e Verhältnismäßigkeit in materia penale, in (a cura di) S. 

VINCIGUERRA - F. DASSANO, Napoli, 2010, p. 39 ss.; G. DODARO, La Corte Costituzionale tedesca 

e l’incesto tra fratelli maggiorenni, tra divieti culturali universali, incertezza della scienza e pretesa 

dei diritti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 2115 ss.; A. NISCO, “Principio di proporzionalità” ed 

eclissi del bene giuridico in un arecente sentenza della Corte Costituzionale tedesca in materia di 

incesto, in (a cura di) D. FONDAROLI, Principi costituzionali in materia penale e fonti 

sovranazionali, Padova, 2008, p. 147 ss.  
634 Su tale ricostruzione dell’evoluzione del principio di proporzione, per tutti, A. MERLO, 

Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia 

penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1427 ss. 
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congruità del trattamento sanzionatorio; dall’altro, il raffronto tra le 

fattispecie tramite il tertium comparationis635. 

Nel tempo, peraltro, si è assistito a una progressiva valorizzazione dello 

stesso principio all’interno del finalismo rieducativo della pena636. 

Quest’ultimo, affinchè l’intervento punitivo non perda di significato, richiede 

che il reo non percepisca come ingiusto il trattamento inflitto, dato il rischio  ̶  

altrimenti  ̶  che lo stesso sia avvertito come un’irragionevole vendetta dello 

Stato, suscitando ulteriori istinti antisociali: l’evenienza di una sproporzione 

sanzionatoria rispetto al disvalore del reato preclude, certamente, ogni 

                                                           
635 Per una disamine della giurisprudenza della Corte Costituzionale rispetto a questo linea di 

tendenza, per tutti, S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità 

costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 134 ss. .  
636 Più specificamente, questa connessione funzionale è stata evidenziata a partire dalla sentenza n. 

313 del 1990, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 444, secondo 

comma, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo 

comma, della Costituzione, il giudice potesse valutare la congruità della pena indicata dalle parti, 

rigettando la richiesta nelle ipotesi di giudizio sfavorevole: Corte Cost., 26 giugno 1990, in Foro it., 

1990, 1, p. 2385 ss., con nota di G. FIANDACA, Pena “patteggiata” e principio rieducativo: un arduo 

compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale. Cfr. altresì, ex plurimis, Corte Cost. 28 luglio 

1993, n. 343, in www.giurcost.org; Corte Cost., 22 luglio 1994, n. 341, in Giur. cost.,  1994, p. 2802 

ss., con nota di F. CURI, L’attività “paralegislativa” della Corte Costituzionale in ambito penale: 

cambia la pena dell’oltraggio a pubblico ufficiale; in Foro it., 1994, 1, p. 2585 ss., con nota 

redazionale di G. FIANDACA; in Giur. cost., 1994, p. 1101 ss., con nota di P. MAIZZI, Minimo edittale 

della pena per il delitto di oltraggio e principio di proporzione; in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 

788 ss., con nota di M. VECCHI, Disvalore dell’oltraggio e comminatoria edittale della pena. 

Quest’ultima decisione – con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del minimo edittale 

previsto per il delitto di oltraggio (art. 341, comma 1, c.p.)  ̶  appare particolarmente significativa in 

considerazione dell’eterogeneità delle argomentazione adottate dalla Consulta.. Più specificamente, 

i giudici hanno ritenuto che la sanzione di sei mesi di reclusione stabilita come minimo della pena 

non fosse consona alla tradizione liberale italiana ed europea, risultando, piuttosto, espressione di 

una concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini. Tale giudizio, a ben 

vedere, è stato fondato non solo sull’art. 3 Cost, ma altresì sulla funzione rieducativa della pena, la 

quale «implica (…) un costante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da 

una parte, e offesa, dall’altra». Solo in seconda battuta, infatti, la Corte ha evidenziato  ̶  ad 

adiuvandum  ̶ come l’esigenza di una riconsiderazione della valutazione normativa alla luce del 

principio di ragionevolezza risaltasse con maggiore chiarezza dal raffronto del trattamento 

sanzionatorio dettato per la fattispecie di oltraggio con quello previsto dall'art. 594 c.p. per l’ingiuria, 

secondo il criterio del tertium comparationis: sotto questo profilo, pur dovendosi riconoscere che 

tale diversità di trattamento si giustificava sulla base della plurioffensività del reato di oltraggio  ̶ 

diretto a tutelare non solo l'onore ed il decoro del soggetto che è investito di pubbliche funzioni, ma 

anche il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione  ̶  , è stata comunque ritenuta 

non congrua una così ampia differenza.  

Più recentemente, cfr., Corte Cost., 23 marzo 2012, n. 68, in www.penalecontemporaneo.it (26 

marzo 2012), con commento di T. GRIECO, Corte cost., 23 marzo 2012, n. 68, Pres. Gallo, Rel. 

Frigo (illegittimo l'art. 630 c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i fatti di 

lieve entità); Corte Cost., 15 novembre 2012, n. 251, in www.penalecontemporaneo.it (16 novembre 

2012). 

http://www.giurcost.org/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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possibilità di accettazione della pena come equa reazione all’illecito 

commesso637.  

Ora, non può dubitarsi che in caso di successione di leggi, se la pena 

applicata al reo è più gravosa rispetto a quella che gli sarebbe irrogata in base 

alla normativa attualmente vigente, si determini una sproporzione tra quello 

che il legislatore ritiene essere il disvalore del fatto e la sofferenza legale 

inflitta attraverso la sanzione. Ne deriva per il condannato la percezione di 

un’ingiustizia rispetto al sacrificio della propria libertà personale, che rischia, 

di conseguenza, di inficiare il processo di recupero della sua capacità di 

apprezzare i valori tutelati dall’ordinamento638; e ciò vale, evidentemente, a 

prescindere dall’esistenza o meno di una sentenza passata in giudicato639. 

                                                           
637 In questo senso, per tutti, E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979, p. 18 ss.; 

nella manualistica, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 740. 
638 Seppure si tratti di un profilo non afferente alla retroattività favorevole, va osservato che, anche 

nell’ottica della prevenzione generale, la minaccia di una pena eccessivamente severa, o comunque, 

sproporzionata, può suscitare sentimenti di insofferenza nel potenziale trasgressore e alterare nei 

consociati la percezione di quella corretta scala di valori che dovrebbero riflettersi nel rapporto tra i 

singoli reati e le sanzioni corrispondenti: sul punto, T. PADOVANI, L’utopia punitiva, Milano, 1981, 

p. 262. 
639 Come anticipato, nella prospettiva del principio di proporzione, la limitazione all’applicazione 

retroattiva della legge penale prevista dalla normativa italiana si presenta difficilmente giustificabile 

anche sul piano europeo. Invero, oltre a contrastare con il dettato di cui all’art. 49 della Carta di 

Nizza, lo sbarramento del giudicato non sembra compatibile nemmeno nell’ottica di un giudizio di 

proporzionalità materiale, secondo quanto stabilito dall’art. 52, comma 1, della stessa Carta 

(«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono 

essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del 

principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e 

rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di 

proteggere i diritti e le libertà altrui»): il limite dettato al quarto comma dell’art. 2 c.p. non appare, 

infatti, necessario per assicurare l’efficienza del sistema come dimostrato, per un verso, dal 

progressivo restringimento degli spazi di intangibilità del giudicato e, per l’altro, in forza del 

graduale ampliamento – anche per via giurisprudenziale  ̶  dei casi in cui opera una retroattività 

illimitata. Così, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 130 ss. 

Quanto al sistema convenzionale, la questione risulta più complessa: dal punto di vista teorico, non 

sembrano esservi dubbi in ordine all’incompatibilità del limite del giudicato con il diritto 

fondamentale alla retroattività favorevole, stante, da un lato, il richiamo al principio di proporzione 

operato dalla giurisprudenza di Strasburgo nella sentenza Scoppola e, dall’altro, il carettere 

inderogabile riconosciutogli in forza della sua previsione all’interno degli inviolable core rights (per 

i quali non è ammessa alcuna deroga, nemmeno alla luce di un giudizio di proporzionalità materiale). 

Tuttavia – si è visto  ̶  il cosciente silenzio dei giudici europei sulla questione non permette di 

escludere che, in futuro, possano trovarsi argomentazioni diverse a sostegno della legittimità della 

deroga. 
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Tantomeno – come già accennato  ̶  sembra porsi in questo caso un 

problema di interferenza rispetto alla discrezionalità che spetta al Parlamento 

nella modulazione delle scelte punitive: il giudizio sulla congruità edittale, 

certamente pregno di valutazioni assiologiche, è, infatti, compiuto dallo 

stesso legislatore che ritiene eccessivo il rigore sanzionatorio espresso dalla 

disciplina precedente. 

È indubbio, peraltro, che la congruità del trattamento sanzionatorio 

rispetto al disvalore del fatto  ̶  pena la vanificazione della finalità rieducativa 

della pena  ̶  si imponga non solo rispetto al momento della previsione 

normativa della fattispecie  ̶  vincolando il legislatore nell’attività di 

predeterminazione del tipo e della misura edittale  ̶  o in quella di 

commisurazione della pena, ma soprattutto al momento dell’esecuzione. 

Quest’ultimo, a ben vedere, costituisce la sede naturale in cui dar seguito 

all’idea rieducativa: è, infatti, durante l’esecuzione che si procede (o si 

dovrebbe procedere) al trattamento individualizzato del colpevole, al fine di 

favorirne il più possibile il riadattamento640.  

Sono chiari, dunque, gli effetti destabilizzanti che il limite del giudicato 

è in grado di determinare sulle potenzialità rieducative del reo e, 

conseguentemente, sull’efficacia del sistema sanzionatorio: in uno Stato di 

diritto, una pena che non è più considerata necessaria per l’ordinamento perde 

la sua legittimazione e la capacità di svolgere gli scopi che le sono propri. 

Ben più funzionale sarebbe invece – nella prospettiva già esaminata di un 

giudicato “geneticamente elastico”641  ̶  , la possibilità di intervenire sul 

trattamento sanzionatorio, rendendolo permeabile alla rinnovata valutazione 

circa l’offensività del fatto di reato compiuta dal legislatore. 

 

 

                                                           
640 Così. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 754.  
641 V., retro, Cap. III, § 7.  
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2.1. La legittimità delle altre deroghe alla lex mitior 

previste dall’art. 2 c.p.  
 

A chiarimento della posizione fin qui espressa, sembra opportuno 

precisare che l’evidenziata necessità di superare il limite del giudicato 

previsto dal quarto comma dell’art. 2 c.p., non implica l’incompatibilità con 

la lex mitior – e con i principi posti a suo fondamento  ̶  di tutte le deroghe, 

consequenziali a un intervento normativo del legislatore, previste dal codice. 

In particolare, si ritiene mantenga intatta la sua legittimità, il limite previsto 

dal quinto comma con riferimento alle leggi eccezionali o temporanee642.  

Come si è visto, tale disposizione stabilisce l’ultrattività di queste leggi  ̶  

che, di conseguenza, continueranno ad applicarsi ai fatti commessi sotto la 

loro vigenza, anche se successivamente abrogate o modificate in bonam 

partem  ̶  , ed è giustificata – secondo l’opinione prevalente  ̶ dall’esigenza di 

preservare l’efficacia generalpreventiva dei precetti penali in esse 

contenute643.  

Già da queste prime note distintive, sembrerebbe possibile cogliere la 

ragione per cui, in tali ipotesi, l’esclusione dell’operatività della lex mitior 

non presta il fianco a specifiche censure: l’applicazione retroattiva della legge 

successiva ne porrebbe evidentemente nel nulla la loro stessa funzionalità644. 

Tuttavia, ad uno sguardo più approfondito, emerge come sia possibile 

ritrovarne la giustificazione – a differenza di quanto accaduto per lo 

sbarramento del giudicato  ̶  nei principi di offensività e di proporzione della 

sanzione penale.  

                                                           
642 Si tratta, a ben vedere, di una deroga ben radicata nella cultura europea: seppure con piccole 

differenze nell’individuazione della ratio, dall’analisi comparatistica emerge la sua corrispondenza 

in tutti i principali sistemi di civil law; dato particolarmente soprendente se si considerano le 

profonde diversità che, invece, caratterizzano il più generale principio di retroattività: sul punto, A. 

MARTUFI, Eccezioni alla retroattività favorevole e diritti fondamentali, in Dir. pen. proc., 2013, p. 

488 ss.  
643 V., retro, Cap. I, sez. I, § 3.  
644 In questo senso, F. PALAZZO, Correnti superficiali e correnti profonde, cit., p. 1175.  
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Per definizione, le leggi eccezionali e temporanee sono chiamate a 

regolare il contingente: le condotte in esse sanzionate traggono, pertanto, il 

loro disvalore dalla particolare situazione di fatto a cui si ricollegano, senza 

però manifestare alcuna nuova valutazione giuridica da parte del legislatore. 

La logica che sorregge la deroga sembra, dunque, «riconducibile ad un 

profilo di offensività (o diversa offensività) “a termine” della legge 

temporanea o eccezionale, che si ricollega a (e si spiega con) una situazione 

particolare, diversa e non comparabile con quella che è presa in esame dalla 

legge comune. Non è in altre parole in gioco l’ordinaria valutazione di liceità 

o illiceità (o diversa illiceità) di un certo comportamento, ma una 

“straordinaria” valutazione di esso per la presenza di una situazione anomala 

e contingente»645. 

Se il passaggio dalla disciplina eccezionale a quella ordinaria non 

risponde a una mutata valutazione giuridica del fatto di reato, la norma più 

favorevole non ha motivo di applicarsi retroattivamente: in assenza di un 

nuovo giudizio da parte del legislatore, infatti, il conflitto tra la condotta 

tenuta dal reo e l’ordinamento giuridico si mantiene attuale e meritevole di 

repressione penale anche dopo l’abrogazione della norma contingente, e non 

si realizza nessuna sproporzione tra la pena inflitta e il reato646. 

Considerazioni opposte valgono, invece, rispetto a un altro dei classici 

nodi problematici che pone la disciplina codicistica della retroattività in 

mitius, ovvero la lex intermedia647. È evidente, infatti, come, in questo caso, 

la disciplina stabilita dall’art. 2 c.p. non trovi giustificazione nel principio di 

proporzione: il fatto commesso è chiaramente considerato offensivo e 

                                                           
645 Così, S. DEL CORSO, Successione di leggi penali, cit., p. 95.  
646 In questo senso, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 120; A. MARTUFI, Eccezioni alla 

retroattività favorevole, cit., p. 503. Entrambi gli autori evidenziano, peraltro, come tali 

argomentazioni siano dotate di un solide basi anche nel diritto europeo e in quello convenzionale, 

stante il collegamento in essi operato tra la retroattività favorevole e il principio di proporzione.  
647 V, retro, Cap. I, sez. I, § 3.2. 
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meritevole di pena da parte del legislatore, che ne ha riconsiderato il disvalore 

penale rispristinando la disciplina precedente648. 

Deve, tuttavia, escludersi che, per ciò solo, se ne possa affermare 

l’illegittimità: il favor libertatis ad essa sotteso non consente di assimilarla – 

quanto alle conseguenze  ̶  al limite del giudicato. E, d’altra parte, il criterio 

della proporzione può operare come canone di giudizio solo in caso di 

sproporzione per eccesso: stante la sua primaria funzione di strumento posto 

a garanzia dell’individuo, si deve ritenere che esso svolga esclusivamente il 

ruolo di limite esterno al potere punitivo dello Stato649. 

 

 

3. Prospettive di riforma dell’art. 2, comma 4, c.p. 
 

Dal percorso sin qui compiuto emerge come l’attuale soluzione offerta 

dalla disciplina codicistica in punto di sbarramento alla retroattività della 

disciplina più favorevole, ad opera della sentenza di condanna sentenza 

irrevocabile di condanna, non sia in linea con i principi costituzionali 

rilevanti in materia. 

Resta, tuttavia, da misurarsi con il vero punctum dolens, ossia come 

rielaborare – in prospettiva de iure condendo  ̶  l’attuale disciplina dettata al 

comma 4 dell’art. 2 c.p. 

Come si è visto, infatti, il limite del giudicato trova la sua ratio anche 

nella volontà di evitare le difficoltà pratiche che l’applicazione di modifiche 

favorevoli anche successivamente alla sentenza di condanna definitiva 

determinerebbe – in termini di tempo e denaro  ̶  per la giustizia.  

Ora, data la mole di arretrato pendente che grava sul sistema giudiziario 

italiano, non possono di certo trascurarsi gli effetti che una riforma del quarto 

comma dell’art. 2 c.p. – seppure motivata dalla necessità di valorizzare 

                                                           
648 Così, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 115-116. 
649 In questo senso, C. SOTIS, Le regole dell’incoerenza, cit., p. 116. 
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fondamentali principi dell’ordinamento  ̶  potrebbe causare650; anzi, ben si 

avverte la difficoltà di combinare le ragioni della giustizia in un contesto 

empirico che manifesta sempre maggiori difficoltà. Tuttavia, già autorevole 

dottrina ammoniva che la preoccupazione non debba trasformarsi in «pigrizia 

mentale, o scarsa fantasia», le quali «impediscono di escogitare su basi 

normative un sistema di parametri di adeguamento che, in via esecutiva, 

permettano di tradurre il dispositivo della sentenza già pronunciata, in quello 

a cui avrebbe portato l’applicazione della nuova regola»651 .  

Nell’ottica, dunque, di eliminare la preclusione del giudicato rispetto 

all’effetto retroattivo delle modifiche favorevoli al reo, un riferimento utile 

per iniziare a ragionare sulle soluzioni da preferire è dato dai diversi progetti 

di riforma organica del codice penale, succedutisi a partire dagli anni ’90. 

Come accennato, la necessità di contemperare il limite fissato in presenza di 

sentenze definitive si è già posta all’attenzione del legislatore, il quale ha 

proposto, in diverse occasioni, una riscrittura – seppure solo parziale  ̶  della 

disciplina dettata in materia di successione di leggi penali652. 

 

 

 

3.1. La disciplina delle modifiche favorevoli prevista nei 

principali Progetti di riforma al codice penale 
 

Seguendo un criterio cronologico e soffermandoci solo sui profili di 

nostro interesse, il primo progetto cui occorre fare riferimento è quello 

elaborato dalla commissione ministeriale, presieduta dal Prof. Pagliaro, nel 

1992653.  

                                                           
650 Evidenzia come il dato empirico possa ben costituire un argomento a favore della preclusione del 

giudicato rispetto alla lex mitior, M. TOLOMELLI, Giudicato penale e lex mitior ex art. 7 Cedu: 

argomenti a difesa della stabilità della preclusione, in Cass. pen., 2014, p. 2716 ss.  
651 Così, M. GALLO, Appunti di diritto penale, cit., p. 121.  
652 V., retro, Cap. III, § 5.  
653 Il testo del Progetto Pagliaro è consultabile in www.giustizia.it; cfr., inoltre, M. PISANI (a cura 

di), Per un nuovo codice penale. Schema di disegno di legge-delega al Governo, Padova, 1993. 

http://www.giustizia.it/
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In particolare, l’art. 5 della bozza di articolato contenuta nello schema di 

legge delega per l’emanazione di un nuovo codice penale iscrive, tra i criteri 

direttivi in base ai quali disciplinare l’efficacia della legge penale nel tempo, 

la retroattività della normativa più favorevole oltre il limite del giudicato, 

«quando essa preveda una pena pecuniaria in luogo della precedente pena 

detentiva, ovvero quando l'esecuzione di una pena detentiva sia destinata a 

protrarsi, in forza del giudicato, oltre il limite massimo stabilito dalla nuova 

legge». 

Deroghe al limite del giudicato sono contenute anche nel disegno di legge 

di iniziativa parlamentare n. 2038 (c.d. Progetto Riz), presentato alla 

Presidenza del Senato il 2 agosto 1995 e avente ad oggetto la riforma del 

Libro I del codice penale654. Più specificamente, si propone un’eccezione 

rispetto all’attuale disciplina nei casi in cui sia stata irrogata «una pena non 

preveduta dalla legge posteriore più favorevole, ovvero una pena superiore 

al massimo consentito dalla legge posteriore più favorevole»; in presenza di 

questa evenienza sarà il giudice dell’esecuzione a determinare, in conformità 

alla legge posteriore, «la pena da applicare, tenuto conto di quella già 

scontata». 

Sulla stessa linea si pone anche il Progetto preliminare di riforma del 

codice penale elaborato nel 2001 dalla Commissione ministeriale presieduta 

dal Prof. Grosso (c.d. Progetto Grosso)655. In particolare, all’art. 5 – dedicato 

all’efficacia della legge nel tempo  ̶  si stabilisce che, in caso di modifiche 

favorevoli al reo, pur in presenza di una pronuncia inderogabile, «la pena 

inflitta, non ancora eseguita o in corso di esecuzione, non può superare il 

limite massimo di durata stabilita dalla legge successiva. Se la legge 

successiva prevede una pena di specie diversa da quella prevista 

precedentemente, e non ancora eseguita o in corso di esecuzione, a richiesta 

                                                           
654 Il Progetto Riz è consultabile in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 927 ss. 
655 Il Progetto Grosso è consultabile in www.giustizia.it. 

http://www.giustizia.it/
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del condannato essa viene commutata con i criteri previsti dall'articolo 73 

comma 3». 

Il rinvio a quest’ultima disposizione (rectius: al comma 2 dell’art. 73) ha 

lo scopo di rendere operante il meccanismo di conversione previsto per le 

ipotesi in cui il condannato «non paghi in tutto o in parte la pena pecuniaria, 

pur potendo procurarsi i mezzi per pagarla»: in questi casi, infatti, «la pena 

pecuniaria non eseguita è sostituita, con il consenso del condannato, con la 

prestazione di un lavoro di pubblica utilità, ovvero, in mancanza di tale 

consenso, con la semidetenzione, per una durata pari al numero delle quote 

giornaliere. Il pagamento della pena pecuniaria, in qualsiasi momento, fa 

cessare l'esecuzione della pena sostitutiva». 

Sostanzialmente analoghe anche le proposte elaborate dalle Commissioni 

ministeriali presiedute, rispettivamente, dal Dott. Nordio nel 2004656 e 

dall’Avv. Pisapia nel 2006657. Più specificamente, la prima dispone all’art. 3 

– rubricato «Successione di leggi penali»  ̶  che «la pena in esecuzione non 

può superare il massimo della pena stabilita dalla legge più favorevole»; la 

seconda, invece, all’art. 6  ̶  dedicato all’«efficacia della legge nel tempo» ̶   

prevede la necessità di «stabilire (…) che se sono diverse la legge del tempo 

in cui fu commesso il reato e le leggi successive, si applichi quella che, 

valutata complessivamente e in concreto, risulti più favorevole per l’agente, 

salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile. Stabilire che, in tale ultimo 

caso, se la legge successiva prevede una pena di durata minore o di specie 

meno afflittiva, la pena sia corrispondentemente determinata»658. 

                                                           
656 L’articolato del Progetto elaborato dalla Commissione Nordio è consultabile in www.ristretti.it.  
657 Lo schema di riforma del Progetto Pisapia è pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1570 

ss. 
658 I profili sopra indicati relativamente alla disciplina della successione di leggi penali nel tempo 

sono riscontrabili, in termini sostanzialmente analoghi, anche in più recenti disegni di legge delega 

per la riforma del codice penale: cfr., esemplificativamente, il D.d.l. n. 735, comunicato alla 

Presidenza del Senato il 30 maggio 2013, consultabile in www.senato.it, il quale – riprendendo il 

Progetto Pisapia  ̶   prevede che «in caso di modifica di leggi si deve applicare quella in concreto più 

favorevole, sempre che la sentenza di condanna non sia già passata in giudicato: in tal caso, se la 

legge successiva prevede una pena di durata minore o di specie meno afflittiva, la pena deve essere  

rideterminata (articolo 6, lettera c))».   

http://www.ristretti.it/
http://www.senato.it/


285 
 

Al di là della specifica formulazione che caratterizza ciascuna proposta, 

è evidente la coincidenza pressoché totale nell’individuazione delle ipotesi 

per le quali si ritiene necessario il superamento del limite del giudicato a 

fronte della successiva previsione di una legge più favorevole: la prima – già 

realizzata con la L. 24 febbraio 2006, n. 85  ̶  riguarda i casi in cui la pena 

comminata sia più afflittiva rispetto a quella della nuova legge poiché di 

specie diversa rispetto a quella ritenuta proporzionata in seguito alla nuova 

valutazione del legislatore; la seconda si riferisce alle situazioni in cui la pena 

inflitta con la sentenza passata in giudicato risulti superiore nel massimo a 

quella prevista dalla disciplina successiva più favorevole659. 

Si tratta, evidentemente, di deroghe dettate dal fatto che la modifica 

legislativa ha sensibilmente mitigato il trattamento sanzionatorio, il quale 

risulta a questo punto assolutamente ingiustificato, al pari di quanto accade 

nei casi di abolitio criminis. A ciò si aggiunga, peraltro, che, in ipotesi di 

questo tipo, l’adeguamento della pena può essere realizzato in modo 

pressoché automatico, senza alcuna necessità di passare attraverso una nuova 

valutazione nel merito, con evidenti benefici per il sistema giudiziario660. 

 

 

 

3.2. Il non impossibile superamento del limite del 

giudicato 
 

A fronte di un quadro riformistico così poco articolato, e pur 

apprezzandosi la volontà manifestata dal legislatore di rivedere la disciplina 

della retroattività in caso di modifiche favorevoli, non possono sottacersi i 

difetti che caratterizzano le succitate proposte legislative661.  

                                                           
659 In questo senso, C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 33.  
660 Così, C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 29.  
661 In senso contrario, C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., p. 33, la quale ritiene condivisibile 

il contenuto dei progetti di riforma nella parte in cui non sconfinano «in una irrealizzabile e forse 

inopportuna eliminazione radicale del limite del giudicato, dal momento che sono in questi casi 
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In particolare, il limite principale che ci pare emergere è dato dalla scelta 

di circoscrivere l’eliminazione dello sbarramento del giudicato solo ai casi di 

manifesta ingiustizia del trattamento sanzionatorio e, comunque, dalla facile 

soluzione dal punto di vista strettamente processuale.   

Quanto al primo profilo, appare evidente come una restrizione di questo 

tipo rientri nella logica – già contestata  ̶  dell’esistenza di un discrimine 

qualitativo tra gli interventi del legislatore in bonam partem, per cui solo per 

alcuni sarebbe intollerabile l’impossibilità di intervenire retroattivamente 

dopo la sentenza di condanna. In realtà, si è già detto che la distinzione tra le 

due ipotesi è esclusivamente quantitativa, tant’è che – ad eccezione di alcuni 

Stati  ̶  non è prevista da nessuno dei principali ordinamenti europei o dalle 

Carte che si occupano della materia, né, tantomeno, vi hanno mai fatto 

riferimento la Corte di Strasburgo o la Corte di Giustizia662.  

Se non può negarsi che, in alcuni casi,  ̶ a fronte di una differenza 

maggiormente significativa tra quanto previsto dalla disciplina previgente e 

la normativa successiva  ̶  l’ingiustizia nel continuare a eseguire la pena più 

grave sia particolarmente manifesta, è parimenti innegabile come, anche in 

presenza di rivalutazioni del disvalore del fatto meno significative, si 

determini la violazione dei principi di offensività e proporzione e, tramite 

quest’ultimo, della funzione rieducativa della pena. Il rapporto di 

“proporzionatezza” tra fatto e sanzione, necessario affinchè la pena non sia 

percepita come ingiusta, non è incrinato, infatti, solo a fronte di notevoli 

divaricazioni nel tipo o nella misura della pena, ma in presenza di qualsiasi 

sperequazione che manifesti l’incongruenza del regime punitivo.  

D’altra parte – va evidenziato  ̶  in caso tanto di sproporzioni evidenti, 

quanto di differenze più ristrette, si determinano effetti negativi che incidono 

su beni fondamentali dell’individuo, primo tra tutti la sua libertà personale: 

                                                           
l’innovazione legislativa non dovrebbe essere di difficile attuazione, pur consentendo di evitare 

situazioni palesemente ingiuste». 
662 V., retro, Cap. II.  
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in tale ottica, non può trascurarsi come la restrizione di una così rilevante 

libertà, anche solo per una frazione di poco superiore rispetto a quanto 

sarebbe accaduto applicando la normativa successiva più favorevole, presenti 

pur sempre per il reo un contenuto afflittivo; che, peraltro, rischia di essere 

amplificato ove accompagnato dalla consapevolezza – per ammissione dello 

stesso legislatore  ̶  della sua “non necessità”.  

Alla luce di queste valutazioni – in una prospettiva de iure condendo che 

sia effettivamente rispettosa dei principi costituzionali già citati  ̶  non si può  

prescindere dall’eliminazione dello sbarramento del giudicato rispetto a 

qualsiasi modifica idonea a incidere in senso favorevole sul trattamento 

sanzionatorio. Restano, però, da identificare gli strumenti processuali 

attraverso cui si dovrebbe intervenire per applicare la nuova disciplina in 

bonam partem, anche in caso di giudizi definiti con sentenza irrevocabile.  

Anche sotto questo profilo non può condividersi la scelta dei progetti 

legislativi di riforma di limitare l’operatività delle deroghe ai soli casi in cui 

l’adeguamento da effettuare sia pressochè automatico: pur dovendosi 

certamente evitare l’ingorgo processuale che potrebbe sopravvenire ove il 

processo già concluso andasse interamente rifatto, non ci sembra impossibile 

individuare dei meccanismi di aggiustamento che permettano un rapido 

adattamento del trattamento sanzionatorio già in sede di esecuzione. 

Più specificamente, per quanto concerne l’adeguamento delle sentenze di 

condanna, in presenza di un mutamento legislativo che riguardi le pene, tanto 

principali quanto accessorie, utili riferimenti possono rinvenirsi guardando ai 

criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sopravvenuta 

incostituzionalità del trattamento sanzionatorio. 

Si è visto, infatti, come – una volta sciolto il nodo relativo alla possibilità 

di intervenire sul giudicato successivamente alla dichiarazione d’illegittimità 

di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il 

trattamento sanzionatorio  ̶  la Corte di Cassazione sia stata chiamata a 



288 
 

individuare gli specifici indici a cui deve attenersi il giudice dell’esecuzione 

nella rideterminazione della pena663.  

Ora, pur nella piena consapevolezza – ben evidenziata anche dalla 

Suprema Corte  ̶  che il fenomeno successorio è altro, sia nel fondamento che 

nelle conseguenze, da quello della dichiarazione di illegittimità 

costituzionale, si ritiene che, una volta affermata per entrambi – ancorchè con 

argomentazioni per buona parte diverse  ̶  la possibilità di superare il limite 

del giudicato, non manchino elementi di continuità tra le due situazioni che 

consentono di far ricorso a quegli stessi criteri individuati dalla 

giurisprudenza. 

In entrambi i casi, infatti, è necessario rideterminare il trattamento 

sanzionatorio già inflitto, trasponendone la misura all’interno della nuova 

cornice edittale, determinata, per la declaratoria di illegittimità 

costituzionale, dalla reviviscenza della normativa previgente, mentre per la 

successione di leggi nel tempo, da una rivalutazione del disvalore normativo 

del fatto da parte del legislatore. 

A fronte, dunque, della riscrittura del quarto comma dell’art. 2 c.p., non 

sarebbe necessario intervenire sulla normativa processuale, essendo 

sufficienti gli strumenti già esistenti nell’ordinamento: in particolare, ogni 

qualvolta la pena irrogata risulti oggetto di modifiche favorevoli al reo, 

potrebbe procedersi tramite l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., il 

quale – come è noto  ̶  si caratterizza proprio per la flessibilità dei contenuti, 

data la casistica tendenzialmente illimitata in ordine alla validità del titolo 

esecutivo e alla legittimità della sua emissione664.  

Valgono, peraltro, anche in questa ipotesi, le considerazioni relative allo 

specifico parametro che il giudice dell’esecuzione dovrebbe utilizzare per 

adeguare la sanzione inflitta alla nuova cornice edittale: la nuova misura della 

                                                           
663 V., retro, Cap. III, § 6.2.2. 
664 Così, per tutti, A. CASELLI LAPESCHI, sub Art. 670 c.p.p., in (a cura di) G. CONSO – G. 

ILLUMINATI, Commentario breve al codice di procedura penale, 2° ed., Padova, 2015, p. 2949.  
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pena andrebbe, infatti, rimodulata secondo il c.d. approccio sostanzialistico, 

per cui non sarebbe sufficiente l’automatica trasposizione – ancorchè 

effettuata sulla base di calcoli matematici  ̶  delle valutazioni compiute dal 

giudice della cognizione rispetto alla precedente forbice edittale, occorrendo, 

piuttosto, rivedere complessivamente il trattamento sanzionatorio. E ciò in 

quanto, diversamente operando, si rischia di rideterminare una sanzione 

sganciata in concreto dall’accertamento del fatto e del tutto priva di quei 

caratteri di individualità che sono indispensabili nell’ottica della funzione 

rieducativa, la cui valorizzazione costituisce – come rilevato più volte  ̶  la 

principale ragione per la quale si impone la riforma che si sta qui delineando. 

Più complessa è, invece, la situazione per i casi in cui le modifiche 

favorevoli abbiano ad oggetto altri istituti in grado di incidere sulla punibilità, 

complessivamente intesa, del reo. In tali ipotesi, infatti, non sembra possibile 

escludere a priori la necessità di compiere accertamenti nel merito.  

Si pensi, esemplificativamente, all’introduzione di una nuova circostanza 

attenuante o a una rimodulazione dei presupposti stabiliti per la particolare 

tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., per cui è necessario verificare se ricorrano 

gli estremi per applicare o meno la nuova disciplina: una volta cristallizzato 

il giudizio di merito, la valutazione in ordine all’applicabilità della normativa 

successiva andrebbe fatta guardando esclusivamente all’accertamento già 

compiuto e contenuto nella sentenza definitiva. Affinchè ciò possa accadere 

è, tuttavia, necessario che gli elementi integranti la nuova disciplina abbiano 

già formato oggetto di accertamento nel contraddittorio tra le parti; situazione 

certamente non sempre ricorrente665. 

Ora, è evidente che la soluzione ottimale per risolvere la questione 

sarebbe quella di predisporre un rimedio ad hoc, finalizzato al puntuale 

accertamento – nel rispetto delle garanzie costituzionali del giusto processo  ̶  

dei nuovi elementi fattuali da cui dipende il riconoscimento, nel caso 

                                                           
665 Si tratta, a ben vedere, di una problematica analoga a quella già evidenziata con riferimento 

all’accertamento processuale dell’abolitio criminis parziale: v., retro, Cap. I, sez. I, § 3.3.5. 
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concreto, della modifica favorevole; rimedio da inserire, magari, nell’ambito 

di una più ampia riforma del processo di esecuzione che si ponga in linea con 

quel modello di giudicato “geneticamente elastico” e appronti, di 

conseguenza, vari strumenti per intervenire ove necessario sulla decisione 

definitiva. 

Tuttavia, preso atto delle difficoltà che negli ultimi anni – seppure con 

alcune eccezioni  ̶  il Parlamento ha incontrato nella realizzazione di riforme 

organiche in materia non solo penale, e consapevoli che una riforma mal fatta 

può essere peggiore di nessuna riforma, soprattutto in considerazione delle 

criticità che già caratterizzano il nostro sistema giudiziario, si ritiene 

comunque prospettabile una soluzione alternativa meno impattante sugli 

equilibri dell’ordinamento. 

Più specificamente  ̶  prendendo spunto da un indirizzo minoritario 

elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento agli strumenti 

processuali per l’accertamento dei casi di abolitio criminis parziale666  ̶ , 

sarebbe possibile adottare un’interpretazione estensiva della disciplina 

dettata per l’incidente di esecuzione che, ampliando al massimo le 

competenze funzionali e i poteri cognitivi del giudice, consenta a 

quest’ultimo l’esame degli atti processuali contenuti nei fascicoli 

dibattimentali, nonché – ove imprescindibile  ̶  un riesame del quadro 

probatorio e, finanche, un’integrazione istruttoria ex art. 666, comma 5, 

c.p.667 

Ferma restando, dunque, la ricostruzione del fatto svolta in sede cognitiva 

– in ogni caso non modificabile  ̶ , da essa si dovrebbe muovere per verificare 

                                                           
666 Per questo orientamento, seppure con diversità di accenti, cfr., Cass. pen., sez. VI, 10 settembre 

1994, Marinozzi, in Cass. pen., 1996, p. 573 ss.; Cass.pen., sez. VI, 15 marzo 1994, Perri, in CED 

Cass., n. 199421; Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 1994, Arietti, in Giur. it., 1995, II, p. 651 ss.; Cass. 

pen., sez. VI, 14 marzo 1994, Zanardini, in Cass. pen., 1995, p. 2206 ss.; Cass. pen., sez. I, 25 

maggio 1994, Casagrande, in CED Cass., n. 198342; Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 1994, Imperato, 

in Cass. pen., 1995, p. 2205 ss.; Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2001, Baldo, in Riv. pen., 2001, p. 

936; Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2003, Di Nardo, in CED Cass., n. 226196. 
667 In questo senso, seppure nella prospettiva dell’accertamento dell’abolitio criminis parziale, M. 

SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., 585.  
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l’esistenza di ulteriori frammenti fattuali necessari per l’applicabilità 

dell’istituto oggetto della modifica favorevole, in una prospettiva – ancora 

una volta  ̶  pienamente compatibile con un modello di giudicato 

“geneticamente flessibile”. 

Non può sottacersi, tuttavia, come, applicando tale soluzione, 

permangano alcune perplessità in merito al rispetto delle garanzie difensive 

nella loro più ampia dimensione costituzionale: il procedimento di 

esecuzione, sebbene giurisdizionalizzato nelle forme dell’art. 666 c.p.p., 

rimane, a ben vedere, un rito camerale in cui il contraddittorio – soprattutto 

quello probatorio – non è assimilabile a quello “pieno” dell’istruttoria 

dibattimentale; a ciò si aggiunga che, in relazione all’accertamento dei nuovi 

elementi di tipicità del fatto, il condannato verrebbe ad essere 

irragionevolmente privato di un grado di giudizio668.   

In assenza, però, di alternative concretamente praticabili che non 

incrimentino la farraginosità della macchina processuale, quella prospettata 

ci sembra essere, comunque, la soluzione preferibile, anche in considerazione 

del fatto che – in caso di esito negativo della richiesta  ̶  la posizione del reo 

resterebbe, al più, invariata. 

Alcune specifiche considerazioni devono essere svolte, poi, rispetto a 

modifiche favorevoli che coinvolgano l’istituto della prescrizione.  

La problematicità di questa causa di estinzione del reato è ben nota, e 

riguarda, tra l’altro, l’efficacia nel tempo delle disposizioni che 

eventualmente ne mutino la disciplina, tanto in senso sfavorevole quanto in 

senso favorevole669: non è un caso che alcune tra le principali pronunce della 

Corte Costituzionale in materia di retroattività favorevole abbiano riguardato 

il regime transitorio di una riforma che aveva a oggetto proprio la 

                                                           
668 Così, M. SCOLETTA, L’abolitio criminis parziale, cit., 588. Nello stesso senso, T. VITARELLI, 

Recenti interventi sulla disciplina degli stupefacenti, cit., p. 2613.  
669 Quanto al principio di irretroattività, si è già accenato come – stante l’incerta natura sostanziale 

o processuale dell’istituto  ̶  non sia pacifica, quantomeno in dottrina, la sua applicazione. V., retro, 

Cap. I, sez. I, § 3, nota 39. 
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prescrizione670, o che una delle vicende giudiziarie più dibattutte degli ultimi 

anni – il c.d. affaire Taricco  ̶  abbia preso le mosse da una decisione della 

Corte di Giustizia che prospettava la possibilità di una sua disapplicazione, 

con evidenti effetti in malam partem per l’imputato671. 

                                                           
670 Il riferimento è alle più volte citate sentenze Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 393, cit., e a Corte 

Cost., 19 luglio 2011, n. 236, cit. 
671 Più specificamente  ̶   soffermadoci sui profili di nostro interesse  ̶  nel mese di settembre del 

2015, la Corte di Giustizia dell’UE ha dichiarato che la normativa italiana in tema di prescrizione 

del reato prevista all'art. 160, ult. comma, c.p., è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati 

membri UE dall'art. 325, § 1 e 2, TFUE, nel caso in cui tale disciplina impedisca di infliggere 

sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli 

interessi finanziari della Unione. Conseguentemente, in queste ipotesi, il giudice nazionale i è tenuto 

a disapplicare le norme che impediscono allo Stato interessato dirispettare gli obblighi imposti dai 

Trattati: così, Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, in 

www.penalecontemporaneo.it (14 settembre 2015), con nota di F. VIGANÒ, Disapplicare le norme 

vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine 

lege in un’importante sentenza della Corte di Giustizia.  

A fronte di questa pronuncia, parte della giurisprudenza italiana, ritenendo le prescrizioni dei giudici 

europei in contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost, si è rivolta alla Consulta; quest’ultima – pur 

ribadendo il riconoscimento del primato del diritto dell’Unione  ̶  ha evidenziato la necessità che 

siano osservati i «principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della 

persona», tra cui rientra senza dubbio la legalità penale, a cui è assoggettato l’istituto della 

prescrizione in considerazione della sua natura sostanziale. Così affermata l'inconciliabilità tra i 

principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e quanto disposto nella sentenza Taricco, i giudici 

delle leggi non hanno, tuttavia, optato per una contrapposizione netta con la Corte dell'Unione, (che 

si sarebbe verificata "azionando i contro limiti"), ritenendo, piuttosto di rivolgersi ai colleghi europei 

mediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Cfr., Corte Cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, in 

www.penalecontemporaneo.it (30 gennaio 2017), con nota di C. CUPELLI, La Corte Costituzionale 

ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di Giustizia. Nell'ambito della 

ampia bibliografia sulla ordinanza un quadro completo delle diverse posizioni è offerto dal volume 

collettaneo a cura di A. BERNARDI – C. CUPELLI, Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti. L'ordinanza 

24/2017 delle Corte Costituzionale, Napoli, 2017. 

Con abile diplomazia, nel dicembre 2017, la Corte di Giustizia ha posto fine alla questione, venendo 

incontro alle istante avanzate dalla Consulta nell’ordinanza di rinvio attraverso la sterilizzazione dei 

possibili riflessi disapplicativi in malam partem della precedente decisione: a parere dei giudici 

europei, infatti, si deve riconoscere che «i giudici nazionali competenti, quando devono decidere, 

nei procedimenti pendenti, di disapplicare le disposizioni del codice penale (…), sono tenuti ad 

assicurarsi che i diritti fondamentali delle persone accusate di avere commesso un reato siano 

rispettati». In questa prospettiva, viene richiamato il valore del principio di legalità, ricondotto, nei 

suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile, agli artt. 

49 e 51 della Carta, alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e all'art. 7, § 1 Cedu. Cfr., 

Corte di Giustizie UE, 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B., in 

www.penalecontemporaneo.it (11 dicembre 2017), con nota di C. CUPELLI, Ecce Taricco II. Fra 

dialogo e diplomazia, l’attesa sentenza della Corte di Giustizia. 

La vicenda si è definitivamente conclusa nel maggio scorso con l’ulteriore pronuncia della Corte 

Costituzionale che, recependo la risposta “accondiscendente” della Corte di Giustizia in sede di 

secondo rinvio pregiudiziale, ha ribadito ancora una volta la natura sostanziale dell’istituto della 

prescrizione e la conseguente sua riconducibilità «nell’alveo del principio di legalità penale 

sostanziale enunciato dall’art. 25, comma 2, Cost., con formula di particolare ampiezza»: così, Corte 

Cost., 10 aprile 2018, n. 115, cit. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Ora, soffermandoci sui profili di nostro interesse, è indubbio che – ove 

l’istituto fosse oggetto di modifiche in bonam partem, come già accaduto nel 

2005  ̶  sarebbe piuttosto complessa l’applicazione delle variazioni normative 

rispetto a decisioni già definite con sentenza irrevocabile: non solo perché, 

da un punto di vista pratico, sarebbero significativi i rischi di un’amnistia 

occulta e di dispersione delle attività processuali già compiute, con evidente 

spreco di tempo e risorse economiche del sistema giudiziario; ma, 

soprattutto, in considerazione della stessa ratio dell’istituto, venendo meno 

di fronte a un giudizio già esaurito ogni valutazione in ordine all’interesse 

dello Stato a perseguire un certo fatto di reato o alle esigenze di prevenzione 

generale e speciale che presiedono alla repressione degli illeciti.  

A fronte di questi indiscutibili aspetti problematici, una soluzione 

potrebbe essere quella di lasciare la prescrizione fuori dai casi per i quali 

verrebbe meno – in prospettiva de iure condendo  ̶ lo sbarramento del 

giudicato, introducendo un’eccezione al proposto regime di iperretroattività 

della lex mitior: così operando, spetterebbe di volta in volta al legislatore 

stabilire lo specifico regime transitorio a cui assoggettare la neo introdotta 

normativa favorevole. 

Sennonchè, seppure agevole dal punto di vista della realizzazione, si 

tratta di una soluzione poco coerente con la fin qui delineata idea di 

retroattività favorevole come principio tendenzialmente assoluto.  

Piuttosto – ci si chiede  ̶  se la questione non vada affrontata da un’opposta 

angolazione: a ben vedere, la necessità di applicare la disciplina di diritto 

intertemporale prevista dall’art. 2 c.p. all’istituto in esame discende dal 

riconoscimento della sua natura sostanziale, che, tuttavia, costituisce 

un’eccezione nel panorama europeo672. Nei principali Paesi del vecchio 

continente, infatti, alla prescrizione è attribuita natura processuale, con 

conseguente applicazione del principio del tempus regit actum, e di analogo 

                                                           
672 Così, per tutti, A. BERNARDI, L’ordinanza Taricco della Corte Costizionale alla prova della 

pareidòlia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 48 ss.  
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tenore sono le affermazioni della Corte di Strasburgo e della Corte di 

Giustizia673; d’altra parte, anche ove si sposi la concezione sostanziale della 

prescrizione – come nell’ordinamento spagnolo  ̶ , la disciplina dell’istituto 

esprime «una scelta politico-criminale precisa – diametralmente opposta a 

quella adottata dal codice italiano  ̶  volta a separare nettamente la 

prescrizione del reato dal tempo del processo o, più correttamente, a 

scorporare il tempo del processo dal tempo della prescrizione»674. 

Potrebbero, dunque, essere proprio le problematiche in materia di diritto 

intertemporale che la prescrizione si solleva, a rafforzare ulteriormente la 

posizione di chi vi attribuisce natura, se non esclusivamente processuale, 

quantomeno mista. Non manca, infatti, nel panorama dottrinale italiano chi 

sostiene che la riconduzione della prescrizione al diritto penale sostanziale – 

con tutto ciò che ne consegue in materia di garanzie  ̶  risulti assai discutibile 

sotto il profilo del suo fondamento razionale. In particolare, guardando al 

principio di irretroattività, non si è tralasciato di rilevare che: «se è (…) 

sacrosanto che il cittadino debba essere posto in condizione, al momento 

della commissione del fatto, di prevedere an e quantum della futura sanzione 

penale, non si vede perché debba essere tutelato altresì l’affidamento che egli 

possa nutrire nel venir meno della pretesa punitiva statale decorso un certo 

periodo di tempo. La determinazione concreta del ‘tempo dell’oblio’ dipende 

da valutazioni che legittimamente possono mutare con il passare del tempo, 

in relazione alle circostanze concrete nelle quali si innesta la pretesa punitiva 

statale, non potendo affatto escludersi a priori che il bisogno di punizione di 

crimini gravi – e magari di accertamento processuale particolarmente 

complesso – persista anche a notevole distanza di tempo dalla commissione 

                                                           
673 Cfr., nella prospettiva convenzionale, Corte edu, 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio, cit.; nella 

prospettiva europea, Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, cit. 
674 Così, S. SILVANI, Il giudizio nel tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato, Bologna, 2009, 

p. 296.  
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di un fatto per il quale, allora, era previsto un termine di prescrizione troppo 

breve rispetto alle mutate esigenze della società»675. 

Quanto, poi, alla retroattività favorevole, si è già evidenziato come una 

parte della dottrina ritenga che eventuali modifiche inerenti alla disciplina 

della prescrizione non esprimano necessariamente un mutamento di 

valutazione da parte del legislatore in ordine al disvalore dei reati, il quale – 

a ben vedere  ̶  potrebbe essere solo uno dei criteri di cui si tiene conto nella 

predisposizione delle soglie di determinazione del tempo necessario a 

prescrivere676. 

In conclusione, resta da definire la possibilità di estendere gli effetti in 

bonam partem delle modifiche normative anche alle sentenze di condanna 

già eseguite. Si è già accennato che l’esaurimento del rapporto esecutivo non 

implica necessariamente la capacità della sentenza di non produrre più 

conseguenze per il futuro, potendo permanere i c.d. effetti penali della 

condanna677.  

L’estensione della retroattività in mitius alle pene non più in corso di 

esecuzione ci pare, tuttavia, eccessiva: anche a fronte di possibili 

conseguenze per il reo – comunque attenuate rispetto alle ipotesi in cui la 

condanna venga meno per intero  ̶ , non sembrano esservi sufficienti interessi 

per controbilanciare il rischio di carichi eccessivi per il sistema giudiziario. 

Una volta che la pena sia stata interamente scontata non permangono, infatti, 

quelle esigenze di tutela di beni fondamentalissimi per l’individuo, 

sottostanti ai principi di offensività, proporzione e alla finalità rieducativa 

della pena, che – come si è detto più volte  ̶  giustificano, invece, la necessità 

di superare lo sbarramento del giudicato rispetto a trattamenti sanzionatori 

ancora in corso di esecuzione. 

                                                           
675 Così, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività, cit., p. 13. Nello stesso senso, E. 

DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, cit., p. 262 ss.  
676 In questo senso, D. PULITANÒ, Deroghe alla retroattività in mitius, cit., p. 199 ss.   
677 V., retro, Cap. III, § 6.2.1. 
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