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1. La riserva di legge

Il principio di legalità ha una genesi non strettamente penalistica, ma squisita-
mente politica in quanto affonda le sue radici nel lontano periodo illuminista e 
si giustifica con l’esigenza di apporre limiti alla potestà punitiva dello Stato a 
garanzia dei diritti dei cittadini: limiti relativi non solo alle fonti ma anche all’ef-
ficacia temporale della norma penale. 

Nell’ambito della teoria generale del reato, il principio di legalità formale, 
esplicitato nella Costituzione e nel codice penale, si caratterizza per la sua 
triplice articolazione in sotto principi: la riserva di legge, il principio di tassatività 
e il principio di determinatezza. 

Il principio della riserva di legge esprime il divieto di punire un determinato 
fatto in assenza di una legge preesistente che lo preveda quale reato e che 
ne preveda la relativa sanzione, così come cristallizzato all’interno del dettato 
costituzionale all’art. 25.2 Cost e all’art. 1 c.p.

Tale principio si rivolge anche alle misure di sicurezza, così come previsto 
dall’art. 199 c.p.

L’istituto della riserva di legge così delineato si presenta composto da un 
aspetto negativo, in quanto comporta l’esclusione in materia penale delle fonti 
gerarchicamente subordinate alla legge quali fonti abilitate ad intervenire, e da 
un aspetto positivo rappresentato dall’obbligo per il legislatore di disciplinare 
con precisione la materia riservata, in modo da limitare lo spazio di discrezio-
nalità dell’autorità giudiziaria. 

Quel che da subito è facile comprendere di tale principio è la ratio garanti-
sta della libertà personale del singolo per mezzo del riconoscimento di un mo-
nopolio legislativo nelle scelte di politica criminale lasciate al solo Parlamento, 
l’organo che per antonomasia assicura la rappresentatività all’interno dell’ordi-
namento giuridico. Più che un’esigenza di mera certezza si deve sottolineare 
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l’esigenza garantista, sia formale che sostanziale, di sottrarre la competenza in 
materia penale sia al potere giudiziario che a quello legislativo. Ed è proprio la 
sua costituzionalizzazione che ha comportato un potenziamento della sua fun-
zione garantista, in quanto se fosse stato espresso solo in una legge ordinaria 
poteva essere derogato in qualsiasi momento da parte del legislatore; una volta 
recepito in una Costituzione rigida, come quella del 1948, il principio di legalità 
diviene vincolante anche per il legislatore ordinario, nel senso che, nel momen-
to in cui deve formulare le leggi penali, non può spogliarsi del suo monopolio, 
rinviando esplicitamente o implicitamente atti normativi provenienti dal potere 
esecutivo o dal potere giudiziario.

Proprio perché è difficile adattare la legislazione alla complessa e varia 
fenomenologia degli accadimenti esterni, molto spesso la disposizione incrimi-
natrice necessita di essere integrata mediante il ricorso a fonti sub – legislative 
attraverso diversi meccanismi.

A tal riguardo, è opportuno allora comprendere quale tipo di integrazione 
risulta essere conforme all’interno del nostro ordinamento con il principio di 
legalità e con quello della riserva di legge.

Il rinvio a fonti secondarie può avvenire allora:
1. Allorquando il legislatore descrive i vari elementi, uno dei quali viene rinvia-
to alla fonte secondaria; tale rinvio è sicuramente legittimo;
2. Allorquando il legislatore prevedere la sanzione per l’inosservanza di un 
precetto che viene posto dalla fonte secondaria (es. art. 650 c.p.);
3. Allorquando il legislatore rimette alla fonte secondaria la stessa individua-
zione dei comportamenti punibili, nonché della sanzione da comminare. In tale 
ultimo caso è palese la violazione del principio della riserva di legge, mentre 
si hanno ancora dei dubbi per quel che riguarda l’ipotesi sub 2), che interessa 
l’ipotesi della norma penale in bianco e si caratterizza perché il precetto è 
contenuto in una norma primaria e si limita a prescrivere un generale obbligo 
di obbedienza di un comando o di un divieto posto da altra fonte, di rango sub 
legislativo; quindi mentre il precetto si arricchisce di elementi provenienti da 
una fonte secondaria, la sanzione è contenuta in una fonte primaria. 

Tali suddette ipotesi vengono definite di etero integrazione della norma pe-
nale da parte di fonti non legislative e quindi coinvolgono regolamenti, decreti, 
atti amministrativi. 

2. La successione delle leggi penali nel tempo 

Nell’ambito della parte generale del diritto penale, con riferimento ai princi-
pi generali della materia, fondamentale deve essere ritenuto il principio della 
successione della legge penale nel tempo, che può essere considerato con-
seguente a quanto stabilito nell’art. 11 disp. prel. c.c. in base al quale “la legge 
non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” e nell’art. 25.2° 
Cost. “nessuno può essere punito in forza di una legge che sia entrata in vigo-
re prima del fatto commesso”.
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Di recente tale principio ha rinvenuto anche un diretto fondamento con-
venzionale nell’art. 7 CEDU; tali norme rappresentano il riflesso dell’esigenza 
della garanzia della libertà personale del cittadino nei confronti dell’organo 
legislativo, e dai possibili arbitri del potere giudiziario, nonché la funzione ge-
neral – preventiva positiva della pena e la tenuta del principio di colpevolezza 
È quindi chiaro che inerisca a tutte a le norme incriminatrici e a quelle sfa-
vorevoli. La ratio del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole 
giace nella circostanza che i cittadini devono essere messi in condizione di 
poter calcolare le conseguenze delle proprie azioni; a tal fine è necessario 
che la legge incriminatrice di una determinata fattispecie astratta sia vigente 
al momento in cui il fatto concreto ad essa confacente è compiuto, potendo, 
il soggetto agente, orientarsi verso ciò che è lecito o illecito. Quindi se la nor-
mativa abrogata è più favorevole di quella precedente, vige l’opposto principio 
della retroattività. 

Il fondamento della retroattività della legge più favorevole va individuato nel 
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nell’art. 7 della CEDU che impone, 
in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi 
fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o 
dopo l’entrata in vigore della lex mitior.

Nell’art. 2 c.p. è possibile individuare tre distinte ipotesi di successione 
delle leggi penale nel tempo:
•	 Nuove incriminazioni: in tal caso la legge introduce un reato che in pre-
cedenza non era previsto; in tali casi si applica il principio di irretroattività delle 
norme incriminatrici per cui non verranno considerati punibili i fatti che al mo-
mento in cui sono stati commessi non erano vietati (art. 2.1 c.p.); 
•	 Abolitio criminis: nel caso in cui il legislatore disponga l’abolizione di una 
norma incriminatrice e quindi di fattispecie di reato precedentemente esistenti, 
si applica il principio dell’applicazione della disposizione più favorevole al reo, 
e poiché un fatto non viene più considerato reato, non può continuarsi a punire 
un soggetto per quel fatto o farne derivare conseguenze negative;
•	 Nuove disposizioni modificative: la legge conferma il carattere di reato 
ad un dato comportamento, ma stabilisce un trattamento sanzionatorio diver-
so. Allora occorre distinguere:
– Modifiche sfavorevoli al reo: si applica la legge precedente;
– Modifiche favorevoli al reo: si applica la nuova legge, che in tal caso avrà 
efficacia retroattiva, salvo in caso in cui sia stata pronunciata una sentenza 
irrevocabile; tuttavia se la condanna è passata in giudicato, e consisteva in 
pena detentiva e la legge posteriore prevede solo pena pecuniaria, la prima si 
converte immediatamente in pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 135 c.p.

3. L’ignoranza della legge penale 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 c.p.: “Nessuno può invocare a pro-
pria scusa l’ignoranza della legge penale”.
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Si definisce ignoranza la mancanza di conoscenza che va distinta dall’er-
rore che consiste nella falsa rappresentazione della realtà derivante da una 
situazione successiva; generalmente, si distingue la prima situazione dalla 
seconda perché ad un quid negativo corrisponde un quid (o un facere) po-
sitivo. La dottrina ritiene che, in materia penale, errore di diritto ed ignoran-
za, ai fini pratici, coincidano. Non così nel caso di errore di fatto, il quale 
soggiace ad una differente disciplina legale. L’ignoranza può essere anche 
mera rappresentazione della realtà, mentre nell’errore c’è sempre una rap-
presentazione, benché falsa, della realtà. Può esserci ignoranza senza erro-
re dal momento che la mera assenza di conoscenza non necessariamente è 
indotta dall’errore. 

Il principio espresso dall’art. 5 c.p. è stato oggetto di una pronuncia di ine-
stimabile valore della Corte Costituzionale (sentenza n. 364/1988) che ha 
avuto dirette ripercussioni in tema di colpevolezza. Con tale intervento la Corte 
Costituzionale ha determinato un essenziale capovolgimento di ciò che in tali 
anni era considerato un paradigma giuridico del tutto indiscusso. La consulta 
ha quindi affermato l’illegittimità dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non esclu-
deva dall’inescusabilità della legge penale l’ignoranza inevitabile. 

Si può quindi definire come errore inevitabile di diritto quell’errore che 
viene commesso da colui il quale, pur avendo attivato tutti i mezzi necessari 
affinché potesse conoscere la legge penale, pur avendo richiesto pareri ad au-
torità competenti autorizzate dalla legge ad agire nell’interesse di determinati 
soggetti giuridici, agisca senza la coscienza dell’illiceità, nonostante l’an-
tigiuridicità obiettiva del suo comportamento. Sarà il giudice che di volta 
in volta accerterà la presenza dell’errore inevitabile di diritto il quale, una volta 
rilevato, renderà il soggetto non responsabile della condotta oggettivamente 
antigiuridica messa in essere dal tale soggetto.

Tale pronuncia, quindi, partendo da una visione pragmatica del diritto, e 
considerando quindi il suo carattere mutevole e camaleontico in relazione ai 
tempi e alla società in cui esso esplica la sua efficacia, ritiene che l’impossibi-
lità di conoscenza del precetto penale non si può considerare compatibile con 
la responsabilità penale. In altre parole, nell’attuale ordinamento giuridico, 
non è possibile addivenire ad un addebito in termini di responsabilità 
penale se il soggetto non è posto nella condizione di conoscere il con-
tenuto e gli effetti del precetto penale. Quindi, la riconoscibilità del divieto e 
la riconoscibilità dell’illecito sono dei presupposti necessari affinché si possa 
delineare la responsabilità penale personale. Inoltre, la nuova interpretazione 
dell’art. 5 c.p. ha delimitato i profili di responsabilità, garantendo la sfera giuri-
dica degli individui di fronte allo Stato ed alla potestà punitiva che da esso ne 
discende. 

Nella parte motiva di tale sentenza si evidenzia che chi si attiene scrupolo-
samente alle richieste preventive dell’ordinamento, agli obblighi di solidarietà 
sociale, e adempie a tutti i doveri, e si ritrovi comunque in uno stato di igno-
ranza della legge penale, non può essere trattato allo stesso modo di chi de-
liberatamente o per trascuratezza violi gli stessi doveri. Lo stato che detiene il 
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monopolio della potestà punitiva non può preventivamente informare i cittadini 
rispetto a ciò che è vietato o comandato, ma da tale ricostruzione deriva anche 
e soprattutto la necessità che i singoli si informino sulle leggi e si interessino a 
conoscere il relativo contenuto. 

4. Limiti soggettivi e spaziali della legge penale

La legge penale, caratterizzandosi per la sua diretta correlazione alla potestas 
puniendi dello Stato, è sottoposta a precisi limiti di ordine innanzitutto spaziale.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 3 c.p., la legge penale italiana obbliga tutti coloro 
che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni 
stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale 
italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, 
ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazio-
nale.

Sono considerati cittadini italiani, secondo quanto dispone il successivo 
art. 4 c.p., gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla 
sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Re-
pubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello 
Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello 
Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto interna-
zionale, a una legge territoriale straniera.

Tanto premesso, chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è 
punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o 
l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi 
verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

Tali principi generali soffrono alcune eccezioni nel caso di reati commessi 
all’estero.

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette 
in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello 
Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale 
sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio 
dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti 
commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o vio-
lando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali 
disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità 
della legge penale italiana (art. 7 c.p.).

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico 
non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell’articolo 7, è punito secondo la 
legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre 
tale richiesta, anche la querela.
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Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende 
un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì 
considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da 
motivi politici.

Il cittadino, che invece commette in territorio estero un delitto per il quale 
la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a 
tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio 
dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della 
libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro 
della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

In questi casi, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità 
europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta 
del ministro della giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata con-
ceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha 
commesso il delitto.

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8 c.p., commette in 
territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la 
legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un 
anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio 
dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela 
della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, 
di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge 
italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che: 1. si trovi nel territo-
rio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo, 
ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l’estradizione di lui 
non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato 
in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

5. Riconoscimento delle sentenze penali straniere

L’esecuzione e il riconoscimento di sentenze penali rappresentano un ulteriore 
strumento di collaborazione internazionale.

Il riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere è disciplinato 
dall’art. 12 c.p. e può avvenire anche a norma delle disposizioni dei trattati 
internazionali (art. 731 c.p.p.)

Il riconoscimento delle sentenze penali straniere “per gli effetti del 
codice penale” consente che la sentenza di condanna o di proscioglimento 
- pronunciata all’estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apo-
lidi residenti nello Stato o nei confronti di persone sottoposte a procedimento 
penale nello Stato italiano – produca effetti giuridici, nel nostro ordinamento, 
per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, per dichiarare 
l’abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere, per applicare una 
pena accessoria o una misura di sicurezza, per gli effetti civili (artt. 730 c.p.p 
e 12 c.p.).
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Il riconoscimento a norma delle disposizioni dei trattati internaziona-
li - art. 731 c.p.p. - avviene quando si vuole che le sentenze penali straniere 
producano effetti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nell’art. 12 c.p. Se il 
Ministro della Giustizia ritiene che a norma di un accordo internazionale deve 
avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero ne 
richiede il riconoscimento i cui presupposti sono disciplinati dall’art. 733 c.p.p.

L’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane è disciplinata dagli 
artt. 742 e ss. c.p.p.

L’iniziativa per chiedere l’esecuzione all’estero di sentenze penali spetta al 
Ministro della Giustizia che attiva il procedimento presso la corte di appello nel 
cui distretto è stata emessa sentenza di condanna.

Limiti sono previsti dal Legislatore all’esecuzione all’estero di una senten-
za penale di condanna limitativa della libertà personale. Quest’ultima può es-
sere richiesta solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, vi accon-
sente liberamente e se l’esecuzione all’estero è comunque idonea a favorire il 
reinserimento sociale del reo.

La sentenza emessa da uno stato dell’Unione Europea non ha bisogno 
di essere formalmente riconosciuta ai sensi dell’art. 731 c.p.p.., discendendo 
la sua esecutività direttamente dalla legge interna.

6. Estradizione

La collaborazione tra gli Stati in materia penale trova attuazione attraverso l’i-
stituto della estradizione. L’estradizione consiste nel procedimento mediante 
il quale uno Stato (detto “richiesto”) consegna un soggetto che si sia rifugiato 
nel suo territorio ad un altro Stato (detto “richiedente”), affinché venga sottopo-
sto al giudizio penale (estradizione processuale) o per dare esecuzione a una 
sentenza di condanna o altro provvedimento restrittivo della libertà personale 
(estradizione esecutiva).

L’estradizione non è consentita quando vi è ragione di ritenere che l’impu-
tato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero 
a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che 
configurano violazione dei diritti fondamentali della persona (art. 698 comma 
1 c.p.p.).

In base al principio della doppia punibilità - desumibile dall’art. 13, com-
ma 2 c.p. – l’estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della 
domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e 
dalla legge straniera.

Per meglio comprendere la portata di tale principio basti considerare che 
la Corte di Cassazione, con sentenza 17406/2012, ha accolto il ricorso di un 
cittadino russo e annullato la pronuncia della Corte di appello di Napoli che 
aveva dato il via libera alla richiesta di estradizione avanzata dalla Russia per 
l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare relativo alla presunta 
commissione di contrabbando doganale, omettendo tuttavia di valutare preli-
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minarmente la intervenuta depenalizzazione del reato in questione nel nostro 
ordinamento. 

Gli altri principi che caratterizzano l’istituto della estradizione sono il prin-
cipio di specialità e il principio del ne bis in idem.

Il primo vieta allo Stato che ha ottenuto l’estradizione di un accusato o 
condannato di procedere per fatti anteriori o diversi a quello per il quale l’estra-
dizione è stata concessa; il secondo – desumibile dall’art. 705 c.p.p. – vieta 
l’estradizione in un altro Paese di colui che sia già stato giudicato per gli stessi 
fatti in Italia.

Nel procedimento di estradizione ciascuno Stato può assumere il ruolo di 
richiedente se è nel suo territorio che la persona deve essere sottoposta a 
processo o all’esecuzione di una condanna, o di richiesto, quando è solleci-
tato da uno Stato estero, a consegnare una persona che, in quello Stato, deve 
affrontare un processo o scontare una pena.

Da ciò emerge la distinzione di due procedimenti di estradizione:
1) la estradizione dall’estero (attiva);
2) la estradizione per l’estero (passiva)

Si ha l’estradizione dall’estero (o attiva) quando l’Italia presenta richiesta 
di estradizione, chiedendo ad uno Stato estero la consegna dell’imputato o del 
condannato nei cui confronti deve essere eseguito un provvedimento restritti-
vo della libertà personale (nel caso dell’imputato) o un ordine di esecuzione di 
una sentenza di condanna alla pena detentiva (nel caso del condannato), (cfr. 
art. 720 e ss, c.p.p.).

Il Ministro della Giustizia presenta la domanda di estradizione e può agi-
re sia di propria iniziativa, sia su domanda del procuratore generale presso 
la Corte di Appello nel cui distretto si procede o è stata emessa sentenza di 
condanna.

A ciò deve aggiungersi che la eventuale custodia cautelare subita all’e-
stero dall’estradando è computata anche agli effetti della durata dei termini 
di fase previsti dall’art. 303 comma 1 – 3, oltre che agli effetti della durata 
complessiva stabilita dall’art. 303 comma 4 (Corte Cost. n. 253/2004, che ha 
dichiarato illegittimo l’art. 722 c.p.p.).

Si ha l’estradizione per l’estero (o passiva) quando uno stato estero 
richiede all’Italia la consegna di una persona per l’esecuzione di una sentenza 
straniera di condanna a pena detentiva o per l’esecuzione di un altro provvedi-
mento restrittivo della libertà personale.

L’estradizione per l’estero può essere concessa solo se per quello stesso 
fatto non sia in corso un procedimento penale e non sia stata pronunciata sen-
tenza irrevocabile nello Stato (art. 705 c.p.p.).

L’estradizione per l’estero è soggetta ad altri limiti sostanziali:
a) per i reati politici;
b) se vi è ragione di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti 
persecutori o discriminatori o che verrà sottoposta a trattamenti crudeli, disu-
mani, degradanti o comunque ad atti che configurano la violazione di uno dei 
diritti fondamentali della persona (art. 698, comma 1 c.p.p.).
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Il reato è politico anche quando indipendentemente dal bene giuridico offe-
so vi sia la fondata ragione di ritenere che proprio per la politicità della condotta 
illecita l’estradando possa essere perseguitato nello Stato straniero (Corte di 
Cassazione 31 gennaio 2014 n. 5089).

Il procedimento di estradizione per l’estero si apre con l’invio della do-
manda di estradizione al Ministro della Giustizia italiano che potrà respingerla 
oppure trasmetterla al procuratore generale presso la Corte di Appello indivi-
duata in base ai criteri stabiliti dall’art. 704, comma 4 c.p.p.

La procedura comporta l’obbligo per l’estradando di farsi assistere da un 
difensore di fiducia o d’ufficio. Il difensore, così come il Pubblico Ministero, non 
ha l’obbligo di presenziare all’udienza per la decisione che la Corte di Appello 
assume in camera di consiglio.

La sentenza della Corte di Appello può essere favorevole alla estradizione, 
se non ricorrono i limiti sostanziali di cui sopra, oppure contraria.

Se la fase giurisdizionale termina con una sentenza favorevole all’estra-
dizione, il Ministro della Giustizia, con valutazione discrezionale, decide entro 
quarantacinque giorni se concedere o meno l’estradizione.

La sentenza sfavorevole preclude allo Stato estero richiedente la possi-
bilità di presentare una nuova domanda di estradizione riguardante la mede-
sima persona per il medesimo fatto. La preclusione non opera se sussistono 
elementi, presentati dallo Stato richiedente, che non siano già stati valutati 
dall’autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che nel procedimento 
di estradizione per l’estero, se emerge l’esigenza di acquisire elementi cono-
scitivi in ordine alla disciplina penitenziaria applicata dallo Stato richiedente, 
la corte d’appello deve effettuare i necessari accertamenti anche chiedendo 
informazioni alle autorità del Paese istante.

7. Il principio del ne bis in idem sostanziale.
Il concorso apparente di norme

Il concorso apparente di norme ricorre quando una medesima situazione di fat-
to appare idoneamente regolata da due o più norme pur risultando in concreto 
applicabile una sola di esse.

Il principale referente normativo del concorso apparente di norme è rap-
presentato dall’art. 15 c.p. che contempla il principio di specialità tra norme: 
“Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale rego-
lano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla 
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.

Dalla lettura della disposizione normativa emerge in primo luogo come la 
configurabilità del concorso apparente di norme, risolvibile con l’applicazione 
di una soltanto di esse, presupponga una convergenza delle singole norme 
rispetto ad una stessa situazione di fatto capace a sua volta di integrare gli 
estremi di più fattispecie legali. 



ESERCITIAMOCI

1. La pena da applicare all’autore del reato:

A)  Deve essere prevista da un’ordinanza
B)  Deve essere oggetto di un regolamento
C)  Deve essere oggetto di una deliberazione da parte dell’autorità preposta all’ac-

certamento del reato stesso
D)  Deve essere contenuta in una legge 

2. Ad un fatto previsto come reato da una legge eccezionale si applica 
questa legge anche se al momento del compimento dello stesso sia 
entrata in vigore una legge successiva eccezionale ma più favorevo-
le di quella anteriore?

A) Si, in ogni caso
B) No, si applica la legge più favorevole purché commini la reclusione
C) No, si applica la legge più favorevole
D) No, si applica la legge più favorevole purché preveda la pena dell’arresto

3. Qualora un fatto sia previsto come reato dalla legge del tempo in 
cui fu commesso e da una legge successiva le cui disposizioni 
sono più favorevoli di quelle della prima, quale legge è applicabi-
le?

A) La legge più sfavorevole
B) La legge più favorevole 
C) La legge vigente al momento del fatto
D) La legge vigente al momento del processo

4. È punibile il fatto che secondo una legge posteriore al tempo della 
sua commissione non costituisce più reato?

A) No, in nessun caso
B) No, salvo il caso in cui sia previsto da leggi eccezionali o temporanee 
C) Si, nel caso in cui si tratti di un delitto
D) Si, nel caso in cui si tratta di una contravvenzione

5.  Può essere applicata al soggetto agente una legge che prevede 
come il reato il fatto da lui commesso e che sia entrata in vigore 
dopo la commissione del fatto?

A) Si, purché il soggetto agente fosse a conoscenza della sua prossima emana-
zione

B) Si, purché si tratti di una contravvenzione
C) Si, se si tratta di un delitto
D) No, in nessun caso 
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