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1a DOMANDA

Il principio di legalità in materia penale

RISPOSTA: Il principio di legalità rappresenta uno dei principi fonda-
mentali del moderno diritto penale ed è il frutto del pensiero illuministi-
co e l’emblema del passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di diritto. 

Esso esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di
una legge preesistente che lo preveda come reato e ne stabilisca la
relativa sanzione (nullum crimen, nulla poena sine lege).

Tale principio si ricava da una serie di norme collocate a diversi
livelli della gerarchia delle fonti. Innanzitutto dalla Carta fondamenta-
le e, in particolare, dall’art. 25, co. 2, Cost., il quale dispone che “nes-
suno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso”. In secondo luogo dalla legge
ordinaria e, in particolare, dall’art. 1 c.p., secondo il quale “nessuno
può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”,
e dall’art. 199 c.p., secondo il quale “nessuno può essere sottoposto
a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla
legge e fuori dei casi dalla stessa preveduti”.

In sostanza, poiché si tratta di incidere sulla libertà personale, l’u-
nica fonte abilitata a intervenire in materia è la legge, in quanto atto
che promana dal Parlamento, quale organo che esprime la sovranità
popolare attraverso il processo di formazione delle leggi e la dialetti-
ca tra maggioranza e minoranza. Il principio di legalità nel diritto
penale sta quindi ad indicare il monopolio esclusivo della legge nello
stabilire il fondamento, i limiti e le conseguenze della responsabilità
penale, sottraendo la competenza penale al potere esecutivo e al
potere giudiziario.

Il principio di legalità formale esprime il divieto di punire un qualsia-
si fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressa-
mente previsto come reato dalla legge e con pene che non siano dal-
la stessa espressamente stabilite. Può quindi considerarsi reato sol-
tanto quel fatto qualificato dalla legge come illecito penale. 

Secondo la sua genesi storica, il principio di legalità si articola in
tre sottostanti principi, che riguardano rispettivamente la fonte, la for-
mulazione e l’efficacia nel tempo del precetto penale: 1) il principio
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della riserva di legge; 2) il principio di tassatività; 3) il principio di irre-
troattività. 

Tali principi sono interdipendenti ed inscindibili, in quanto tutti fun-
zionali alla medesima esigenza garantista. In particolare, la riserva di
legge garantisce dai possibili arbitrii del governo, che è espressione
della sola maggioranza politica; la tassatività garantisce dai possibili
arbitrii del giudice, che si possono verificare quando egli si trova ad
applicare una norma dal contenuto vago e indeterminato; l’irretroatti-
vità, infine, garantisce dagli arbitrii dello stesso legislatore, assicuran-
do la libertà di azione di ciascun consociato nei confronti delle deci-
sioni di politica criminale assunte dal Parlamento.

2a DOMANDA

La riserva di legge in materia penale

RISPOSTA: il principio della riserva di legge intende attribuire il
monopolio normativo penale al potere legislativo, limitando così le
fonti del diritto penale alla sola legge o agli atti aventi forza di legge
e, conseguentemente, vietando di punire un determinato fatto in
assenza di una preesistente legge che lo configuri come reato e che
ne preveda la relativa sanzione (nullum crimen nulla poena sine lege
poenali scripta). 

La sua funzione è quella di sottrarre la libertà del singolo dal pos-
sibile arbitrio del potere giudiziario e, ancor prima, da quello del pote-
re esecutivo. L’accoglimento di tale principio implica, infatti, l’esclusio-
ne dalle fonti del diritto penale delle norme non scritte e degli atti nor-
mativi diversi dalla legge (o a questi equiparati), come, per esempio,
i regolamenti.

Il concetto di “legge”, contenuto nell’art. 25, co. 2, della Costituzio-
ne, è inteso dalla dottrina maggioritaria in senso ampio, comprensivo
non solo della legge in senso tecnico ma anche degli atti ad essa
equiparati. In base all’attuale ordinamento, dunque, sono fonti del
diritto penale: 1) le leggi formali, ossia, oltre alla Costituzione, gli atti
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normativi emanati dal Parla¬mento, quali le leggi costituzionali (art.
138 Cost.) e le leggi ordinarie (artt. 70-74 Cost.); 2) le leggi materiali,
ossia gli “atti aventi forza di legge” emanati da organi diversi dal pote-
re legislativo, quali i decreti legislativi (artt. 76 e 77, co. 1, Cost.) ed i
decreti legge (art. 77 Cost.) emanati dal Governo; 3) i decreti gover-
nativi in tempo di guerra (emanati dal Governo su delega del Parla-
mento ex art. 78 Cost.), i bandi militari (disciplinati dal r.d. 8 luglio
1938, n. 1415 e dal r.d. 20 febbraio 1941, n. 302) emanati dal coman-
dante supremo delle Forze armate nelle zone dove esplica il suo
comando (non più, però, come potestà normativa autonoma, ma
come potestà straordinaria delegata dal Parlamento nel quadro della
delegazione dei “poteri necessari” al Governo ex art. 78 Cost.). 

Non possono dunque costituire fonti del diritto penale tutti gli altri
atti normativi del potere esecutivo. Più precisamente: i regolamenti,
poiché la riserva di legge vieta all’esecutivo di emanare norme pena-
li nell’esercizio del potere regolamentare e proibisce allo stesso legis-
latore di privarsi del potere legislativo penale per delegarlo a quello
regolamentare. 

Quanto alle leggi regionali, nonostante rappresentino l’esercizio di
una vera e propria potestà legislativa attribuita alle Regioni, l’art. 117,
co. 2, Cost., prevede la potestà esclusiva dello Stato nella materia
penale. Allo stato attuale, pertanto, le regioni possono presidiare i pro-
pri precetti soltanto mediante il ricorso alla sanzione amministrativa. 

Come noto, la riserva di legge può essere assoluta, se la Costitu-
zione rimette la disciplina di una determinata materia solamente alla
legge, oppure relativa, se consente che la legge detti linee fondamen-
tali della materia rimettendone la specificazione concreta a norme di
livello subordinato. Tuttavia, la Carta fondamentale non dichiara
espressamente il carattere relativo o assoluto delle riserve di legge
che pone, dando così adito a delicati problemi interpretativi. Il proble-
ma si pone anche in campo penale con l’art. 25, co. 2, Cost. 

La dottrina minoritaria afferma la natura relativa della riserva, in
quanto solo una collaborazione fra fonti regolamentari e fonti legisla-
tive consente al diritto penale di essere al passo con le evoluzioni del-
la società e della tecnica. 

Altra dottrina, invece, considera la riserva come assoluta, esclu-
dendo che il legislatore possa rimettere, neppure in minima parte, la
disciplina della materia a fonti sublegislative, in quanto la ratio garan-
tista sottesa al principio di legalità non tollera alcuna interferenza da
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parte del potere esecutivo nella definizione delle figure criminose e
delle relative pene. 

Per contemperare la ratio garantista della riserva di legge con le
esigenze concrete della repressione penale ed evitare i rischi che i
tempi biblici dell’attività parlamentare possano portare ad una fossiliz-
zazione del diritto penale, è stata elaborata la teoria della cd. riserva
tendenzialmente assoluta. 

Tale teoria ammette che il legislatore possa fare rinvio alle norme
regolamentari abilitate ad introdurre delle mere “specificazioni tecni-
che” di uno o più elementi enucleati dalla norma primaria e sulla base
di un “criterio tecnico” dalla stessa indicato. 

La Corte costituzionale ha elaborato un orientamento – per molti
aspetti in linea con la riserva tendenzialmente assoluta – che distin-
gue a seconda che si tratti del precetto oppure della sanzione. Per il
precetto, si ritiene che la legge debba indicare in modo specifico i pre-
supposti, i caratteri, il contenuto e i limiti del provvedimento dell’auto-
rità non legislativa, cosicché quest’ultimo si ponga come lo svolgi-
mento di una disciplina già tracciata dalla legge. Per quanto riguarda,
invece, la sanzione il principio della riserva di legge impone che sia
soltanto la legge a stabilire con quale sanzione debba essere repres-
sa la trasgressione di un precetto, in quanto il fondamentale principio
della libertà personale non ammette che l’autorità amministrativa pos-
sa disporre di un qualche potere in ordine ad essa. In sintesi, pare
che la Corte valuti la riserva come assoluta in ordine alla sanzione e
relativa in ordine al precetto.

3a DOMANDA

Ruolo delle regioni nel diritto penale

RISPOSTA: L’art. 117, co. 2, Cost. prevede la potestà esclusiva del-
lo Stato nella materia penale. Allo stato attuale, pertanto, le regioni
possono presidiare i propri precetti soltanto mediante il ricorso alla
sanzione amministrativa.

3a Domanda: Ruolo delle regioni nel diritto penale 
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Ciò non esclude tuttavia che in materia penale vi possa essere un
ruolo anche per le norme regionali. Più in dettaglio, queste possono
venire in rilievo in tre modi:

a) quando la legge regionale integra la legge statale, negli stessi
limiti in cui ciò avviene ad opera delle fonti secondarie statali (si pen-
si, ad esempio, al caso in cui una disposizione statale punisca lo svol-
gimento di un’attività senza la necessaria autorizzazione, il cui rilascio
è disciplinato da una norma regionale: in questa ipotesi la legge
regionale concorre a definire un elemento normativo della fattispecie,
per cui il principio della riserva di legge non può dirsi minato);

b) quando il legislatore statale intende munire di sanzione penale
un precetto regionale;

c) quando il legislatore statale configura delle norme penali in bian-
co volte a sanzionare le infrazioni a leggi regionali, emanate nell’am-
bito di leggi-cornice statali.

4a DOMANDA

Il decreto legge in materia penale

RISPOSTA: Il decreto legge (al pari del decreto legislativo), è un atto
normativo di carattere provvisorio avente forza di legge. Pur essendo
un atto emanato dal Governo, infatti, è parificato alla legge, sia sul
piano della capacità di innovare fonti preesistenti nell’ordinamento
giuridico (c.d. vis abrogans), sia per quanto riguarda la sua capacità
di resistere all’abrogazione da parte di fonti subordinate. 

L’art. 77 Cost. subordina l’emanazione del decreto legge alla sus-
sistenza di «casi straordinari di necessità e di urgenza», che impedi-
scano il ricorso alla procedura parlamentare per l’emanazione della
legge.

I decreti legge entrano in vigore immediatamente dopo la pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, ma producono effetti provvisori. Il giorno
stesso in cui adotta un decreto legge, infatti, il Governo deve presen-
tarlo alle Camere perché procedano alla sua conversione in legge; se
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non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione,
i decreti perdono efficacia.

APPROFONDIMENTO: Il problema della successione di leggi nel
tempo in ipotesi di decreti legge non convertiti e decreti legge
convertiti con emendamenti

L’ultimo comma dell’art. 2 c.p. sancisce che «le disposizioni di questo articolo si
applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e
nel caso di un decreto-legge convertito con emendamenti».

Detta previsione pare in contrasto con quella di cui al terzo comma dell’art. 77
Cost., in base alla quale se non vengono convertiti in legge entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione, i decreti legge perdono efficacia sin dall’inizio, con conse-
guente reviviscenza ex tunc della previgente disciplina legislativa su cui essi ave-
vano inciso. 

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 2 c.p. «nella parte in cui rende applicabile
alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 [ora co. 4]
dello stesso art. 2 c.p.», con ciò escludendo l’applicabilità delle disposizioni riguar-
danti le successioni di leggi nel tempo ai decreti legge non convertiti.

Per la precisione, la Corte costituzionale ha distinto tra 
a) fatti pregressi all’entrata in vigore del decreto legge – non si applicano le

disposizioni abrogative o modificative in melius introdotte dal decreto legge; per
quelle peggiorative o incriminatici il divieto di irretroattività discende direttamente
dall’art. 25, co. 2, Cost.; 

b) fatti concomitanti al decreto legge – è necessario distinguere a seconda che
tale normativa introduca fattispecie incriminatrici o comunque disposizioni meno
favorevoli per il reo (la mancata conversione determina la completa e retroattiva
caducazione del decreto legge, con conseguente applicazione della legge preesi-
stente più favorevole per il reo) oppure introduca un’abolitio criminis o lex mitior (tro-
vano applicazione le disposizioni del decreto legge non più in vigore [rectius: mai
state in vigore, data la perdita di efficacia ex tunc] in ossequio al principio del favor
rei; l’art. 25, co. 2, Cost., è sovraordinato rispetto all’art. 77 Cost.).

In caso di decreto legge convertito con modificazioni, si distingue a seconda che
siano stati approvati o meno emendamenti soppressivi o sostitutivi che incidono
sulla sostanza e quindi sulla ratio delle originarie disposizioni. Nel caso di emenda-
menti consistenti nella mancata conversione di una o più norme, vale quanto sopra
detto; nel caso invece di modifica di una o più norme ci troveremo di fronte ad un’i-
potesi di successione di leggi, per la precisione tra il decreto legge, ormai converti-
to, e la legge di conversione modificatrice: si farà pertanto applicazione delle rego-
le generali dell’art. 2 c.p.
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5a DOMANDA

Il decreto legislativo e il decreto legge: differenze

RISPOSTA: Il decreto legislativo è un atto normativo avente forza di
legge adottato dal potere esecutivo per delega espressa e formale del
potere legislativo (art. 76 Cost.).

Perché il Governo possa intervenire, è necessario che la materia
in cui interviene non sia coperta da riserva di legge formale e che il
Parlamento stabilisca nella legge delega i principi ed i criteri direttivi,
la c.d. “cornice”, entro cui il potere esecutivo dovrà legiferare con nor-
mativa di dettaglio.

A norma dell’art. 76 Cost. la delega legislativa è limitata nel tempo:
trascorso inutilmente il limite temporale indicato dal Parlamento per
esercitare la delega, il Governo non può più legiferare.

La legge delega può avere contenuto misto e contenere disposizio-
ni di immediata applicazione unitamente a contenuti delegati.

Vi sono materie in ordine alle quali è precluso al potere esecutivo
di legiferare: amnistia e indulto, bilancio e tributi, ratifica dei trattati
internazionali, leggi costituzionali, e leggi di conversione dei decreti-
legge.

Per approfondimenti si veda FARINI-TRINCI, Compendio di diritto
penale, Dike, Roma, 2015.

6a DOMANDA

Le norme penali in bianco 

RISPOSTA: Con l’espressione «norma penale in bianco» si indica
una norma che contiene l’indicazione di una sanzione determinata ed
un precetto a carattere generico, che di fatto viene specificato da
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un’altra fonte dell’ordinamento, vale a dire un’altra legge penale, una
legge extrapenale ovvero atti normativi di rango inferiore (es. i rego-
lamenti), siano essi esistenti o ancora da emanare.

Tipica ipotesi di norma penale in bianco è quella di cui all’art. 650
c.p., che disciplina l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

È importante ricordare che nella norma penale in bianco la norma
extrapenale può integrare unicamente il precetto. Quando la norma
extrapenale integra la descrizione del fatto, siamo in presenza di “ele-
menti normativi della fattispecie”.

APPROFONDIMENTO: ll principio di legalità e la successione di leggi
nel tempo

Quello della norma penale in bianco è un istituto di creazione dottrinale che rile-
va soprattutto in tema di rispetto del principio di legalità e di successione di leggi nel
tempo.

La Corte costituzionale ha affermato che le norme penali in bianco non violano
il principio di riserva di legge (art. 1 c.p.; art. 25, co. 2 Cost.) quando il provvedimen-
to che concretizza il precetto è adottato in base ad una legge ordinaria che ne indi-
chi i presupposti, il contenuto ed i limiti (e che può anche essere diversa da quella
incriminatrice).

Ancora, nessun problema di violazione del principio in esame si pone quando la
legge determina in maniera sufficiente sia il precetto che la sanzione e la fonte
secondaria si limiti ad integrare gli aspetti di carattere tecnico del precetto. Si pen-
si, ad esempio, al caso delle tabelle che stabiliscono le nocività di determinate
sostanze alle quali la norma penale si riferisce (es. Testo unico in materia di stupe-
facenti). In tali casi il provvedimento di rango secondario perde la sua natura extra-
penale ed assume natura penale, in forza della funzione integrativa della sanzione
penale che gli è conferita dalla legge. 

Quanto al fenomeno della successione di leggi nel tempo si evidenzia come le
modifiche apportate alla c.d. norma integratrice della norma penale in bianco inci-
dono sul precetto penale, che viene specificato proprio mediante il rinvio alla nor-
ma secondaria; ne discende che l’abrogazione della norma richiamata comporta l’a-
bolizione del reato (in quanto cessa la tutela dell’interesse prima protetto), mentre
l’introduzione di una nuova norma integratrice comporta una nuova incriminazione
(in quanto si rende punibile un comportamento che prima non lo era).

APPROFONDIMENTO: L’errore sulla norma extrapenale, integratrice
della norma penale in bianco

Sono state prospettate al riguardo soluzioni contrastanti.
1) partendo dall’assunto che in questi casi è la norma extrapenale la vera nor-

6a Domanda: Le norme penali in bianco 
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ma incriminatrice, la dottrina prevalente ritiene che l’errore sulla prima si risolva
sempre in un errore sul precetto; 

2) secondo una tesi minoritaria, invece, poiché la norma penale in bianco già di
per sé contiene un precetto sufficientemente determinato (che rinvia ad altra norma
soltanto per l’individuazione concreta della condotta incriminata), l’ignoranza o l’er-
ronea interpretazione della norma extrapenale richiamata determini un errore sul
fatto, così operando come causa di esclusione del dolo; 

3) una tesi intermedia propone di distinguere a seconda che la norma penale:
a) contenga già un precetto (anche se generico) sufficientemente determinato,

nel quale caso l’errore sarà sul fatto;
b) contenga un precetto generico ed indeterminato, concorrendo quella extrape-

nale a determinarne integralmente il contenuto, nel qual caso l’errore sarà sul pre-
cetto.

7a DOMANDA

Il principio di tassatività

RISPOSTA: Mentre il principio della riserva di legge attiene alle fonti
della norma penale, il principio di tassatività attiene alla tecnica di for-
mulazione. Esso si rivolge sia al legislatore, imponendogli di definire
con precisione il contenuto della fattispecie criminosa, che al giudice,
vietandogli di applicare analogicamente la norma penale a casi da
essa non previsti.

La ratio del principio in esame consta nell’esigenza di garantire il cit-
tadino contro l’arbitrio del giudice, in modo che a questi sia preclusa la
possibilità di punire i casi non espressamente previsti dalla legge.

Il fondamento normativo è nell’art. 25, co. 2, Cost., che sebbene
non contenga riferimento esplicito al principio in esame, tuttavia gli
attribuisce copertura costituzionale, costituendo la tassatività un
corollario ed un completamento logico dei principi della riserva di leg-
ge e della irretroattività. Quanto alla legge ordinaria, il principio di tas-
satività è previsto dall’art. 1 c.p. (che parla di fatto “espressamente
preveduto”) e dall’art. 14 disp. prel. c.c. (che ribadisce il divieto di ana-
logia delle leggi penali).
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APPROFONDIMENTO: I rapporti tra determinatezza e tassatività

Le espressioni “determinatezza” e “tassatività” sono spesso utilizzate come
sinonimi, indicando entrambe che la fattispecie deve essere formulata in modo tale
da consentire ai consociati un quadro normativo certo e ben definito, dovendosi
identificare con chiarezza il confine tra lecito ed illecito. In realtà, tali espressioni si
distinguono concettualmente, in quanto la prima attiene al modo di costruire la nor-
ma (ed impone che il precetto penale sia redatto in modo puntuale ed interessa il
legislatore), mentre la seconda riguarda l’effetto della norma medesima (impeden-
do che essa possa essere estesa per analogia a condotte non ricomprese nella sua
costruzione astratta, ed interessa il giudice). 

Parte della dottrina opera una triplice distinzione, parlando di “precisione”,
“determinatezza” e “tassatività”. La prima impone al legislatore di disciplinare con
precisione il reato e le relative sanzioni; la seconda impone al legislatore di descri-
vere i fatti in maniera corrispondente alla fenomenologia della realtà in modo che
siano accertabili processualmente secondo i criteri della scienza e dell’esperienza;
la terza vieta al giudice di estendere analogicamente la norma penale oltre i casi in
essa espressamente previsti.

8a DOMANDA

L’analogia in materia penale 

RISPOSTA: Con il termine analogia s’intende quell’operazione diret-
ta a risolvere un caso non contemplato dalle norme attraverso il ricor-
so alla disciplina prevista per casi simili (analogia legis), o, in man-
canza, ai principi generali dell’ordinamento (analogia iuris).

L’art. 14 disp. prel. c.c. dispone infatti che «le leggi penali e quelle
che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applica-
no oltre i casi e i tempi in esse considerate».

A fondamento del divieto di analogia in materia penale intervengo-
no anche gli artt. 1 e 199 c.p. (per i quali i reati, le pene e le misure
di sicurezza devono essere espressamente previsti dalla legge) e dal-
l’art. 25 Cost. (che lo costituzionalizza come naturale corollario del
principio di legalità).
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