
3

CAPITOLO I
Il principio di legalità

Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Questioni rilevanti. – 2.1. La violazione delle prescri-
zioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi da parte del sorvegliato speciale 
(rinvio). – 2.2. Il mutamento giurisprudenziale. – 2.3. La legge più favorevole in mate-
ria di responsabilità medica (rinvio). – 2.4. I reati ad evento differito. – 2.5. La rilevanza 
penale dell’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali (rinvio). – 2.6. I rap-
porti tra l’abrogato delitto di millantato credito e il nuovo delitto di traffico di influenze 
illecite (rinvio). 

 1. NOZIONI GENERALI

Il principio di legalità rappresenta uno dei principi fondamentali del 
moderno diritto penale ed è il frutto del pensiero illuministico 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 (Carta costituzionale e legge ordinaria):
1) art. 25, co. 2, Cost., il quale dispone che “nessuno può essere punito 

se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 
commesso”; 

2) 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”;

3) art. 199 c.p., secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a mi-
sure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e 
fuori dei casi dalla stessa preveduti”.
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Il principio di legalità, come si vedrà ampiamente più avanti, ha inol-
tre trovato espresso riconoscimento in norme di natura sovranazionale, 
quali l’art. 49, § 1, della Carta fondamentale dell’Unione europea, l’art. 7 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali e l’art. 15, § 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili 
e politici.

In sostanza, poiché si tratta di incidere sulla libertà personale, l’unica 
fonte abilitata a intervenire in materia è la legge, in quanto atto che proma-
na dal Parlamento, quale organo che esprime la sovranità popolare attra-
verso il processo di formazione delle leggi e la dialettica 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 pe-
nale al potere esecutivo e al potere giudiziario.

Il principio di legalità formale esprime il divieto di punire un qualsiasi 
fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente 
previsto come reato dalla legge e con pene che non siano dalla stessa 
espressamente stabilite. Può quindi considerarsi reato soltanto quel fatto 
qualificato dalla legge come illecito penale. 

A tale concezione formale del principio di legalità, si contrappone una 
nozione sostanziale, in forza della quale si considerano reati e devono 
essere puniti con pene adeguate tutti quei fatti socialmente pericolosi, a 
prescindere da una diretta previsione incriminatrice. 

Un’attenta lettura, sistematica e coordinata, della Costituzione italia-
na porta a ritenere che essa accolga una concezione di reato né me-
ramente formale, e come tale aperta all’arbitrio del legislatore, né inte-
gralmente sostanziale, e come tale aperta all’arbitrio del giudice, bensì 
formale-sostanziale. Se, infatti, l’art. 25, co. 2, Cost. si riferisce alla legge 
come fonte della normazione penale, in tal modo aderendo ad una conce-
zione formale del principio di legalità, l’art. 13 Cost. – che tutela la libertà 
personale – induce a ritenere che l’irrogazione di una sanzione penale sia 
consentita solo quale reazione ad un fatto offensivo di beni costituzional-
mente garantiti, in tal modo imponendo al legislatore di positivizzare nella 
legge i valori e le finalità espresse dalla carta fondamentale.

Secondo la sua genesi storica, il principio di legalità si articola in tre 
sottostanti principi, che riguardano rispettivamente la fonte, la formula-
zione e l’efficacia nel tempo del precetto penale: 
1) il principio della riserva di legge; 
2) il principio di tassatività; 
3) il principio di irretroattività.
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Tali principi sono interdipendenti ed inscindibili, in quanto tutti funzionali 
alla medesima esigenza garantista. In particolare, la riserva di legge garan-
tisce dai possibili arbitrii del governo, che è espressione della sola maggio-
ranza politica; la tassatività garantisce dai possibili arbitrii del giudice, che si 
possono verificare quando egli si trova ad applicare una norma dal contenu-
to vago e indeterminato; l’irretroattività, infine, garantisce dagli arbitrii dello 
stesso legislatore, assicurando la libertà di azione di ciascun consociato nei 
confronti delle decisioni di politica criminale assunte dal Parlamento.

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

La ratio del principio di tassatività va ricercata nell’esigenza di garantire 
il cittadino contro l’arbitrio del giudice, precludendogli la possibilità di puni-
re i casi non espressamente previsti dalla legge.

Per quanto attiene al suo fondamento normativo, anche se l’art. 25, 
co. 2, Cost., non contiene alcun riferimento esplicito al principio in esame, 
la tassatività gode di copertura costituzionale, costituendo un corollario ed 
un completamento logico dei principi della riserva di legge e della irretro-
attività. La loro funzione garantista sarebbe infatti frustrata se non fosse 
possibile stabile a priori ciò che è lecito e ciò che non lo è, lasciando al 
giudice la scelta.

Il principio di tassatività emerge inoltre con chiarezza da due dispo-
sizioni di legge ordinaria: l’art. 1 c.p., che parla di fatto “espressamente 
preveduto”, e l’art. 14 disp. prel. c.c. che ribadisce il divieto di analogia 
delle leggi penali.

Le espressioni “determinatezza” e “tassatività” sono spesso utiliz-
zate come sinonimi, in quanto entrambe indicano che la fattispecie deve 
essere formulata in modo tale da consentire ai consociati un quadro nor-
mativo certo e ben definito, dovendosi identificare con chiarezza il confine 
tra lecito e illecito. 

In realtà, tali espressioni si distinguono concettualmente, in quanto 
la prima attiene al modo di costruire la norma, imponendo di redigere 
in modo puntuale il precetto penale, e interessa il legislatore, mentre la 
seconda riguarda l’effetto della norma medesima, impedendo che essa 
possa essere estesa per analogia a condotte non ricomprese nella sua 
costruzione astratta, ed interessa il giudice. 

Si tratta indubbiamente di due aspetti interdipendenti da un punto di 
vista funzionale, poiché la determinatezza adottata dal legislatore nella 
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redazione dei precetti sarebbe notevolmente svilita dall’intervento del giu-
dice che applicasse la norma in ipotesi non espressamente considerate. 

Il principio di tassatività costituisce sia il parametro di valutazione della 
legittimità costituzionale delle norme penali esistenti sotto il profilo della 
loro formulazione tecnica, sia il parametro di formulazione delle nuove 
leggi in modo costituzionalmente corretto.

Il problema della tassatività consiste nello stabilire quale sia il grado 
di determinatezza della fattispecie necessario perché tale principio possa 
dirsi rispettato. 

Una corretta soluzione di tale problema non può prescindere dall’ana-
lisi delle tecniche di formulazione delle norme penali. 

Varie sono tali tecniche, ma la più rispondente all’esigenza di chiarezza 
legislativa richiesta dal principio di tassatività è la tecnica di normazione 
sintetica, poiché consente di identificare in modo sufficientemente certo le 
ipotesi riconducibili sotto la norma incriminatrice. Detta tecnica si carat-
terizza per: 
1) l’enucleazione, anzitutto, della fattispecie intorno a tipologie ontologi-

che fondamentali di aggressione a determinate oggettività giuridiche 
di categoria. Ciò può avvenire attraverso la tipizzazione modale o solo 
causale della condotta, come per i reati a forma vincolata o a forma 
libera (v. Cap. II, par. 2, Parte II); 

2) il ricorso a definizioni legislative che possono sfumare o appianare le 
approssimazioni e le pluralità di significati dei termini utilizzati dalla leg-
ge; 

3) l’utilizzo di elementi concettuali il più possibile tassativizzanti, dimi-
nuendo la determinatezza quando dagli elementi rigidi si passa a quelli 
elastici per svanire quasi del tutto in quelli vaghi.
Più in dettaglio, gli elementi che compongono una fattispecie penale 

possono essere di tre tipi: 
1) elementi rigidi: esprimono concetti dalla definizione certa, così che 

con certezza è possibile stabilire se il caso concreto rientri o meno in 
quel concetto. Tali sono gli elementi descrittivi, di tipo numerico (ad es.: 
le cinque o più persone dell’art. 112 c.p.) o naturalistico (ad es.: anima-
le), e gli elementi normativi definibili in base ad altre norme giuridiche 
chiaramente individuabili e determinate (ad es.: il matrimonio avente 
effetti civili dell’art. 556 c.p.); 

2) elementi elastici: esprimono concetti caratterizzati dal fatto di lasciare 
al giudice un margine di discrezionalità nel valutare se un fatto concre-
to vi rientri o meno; discrezionalità, però, che non pone la norma in ten-
sione col principio di tassatività. Si tratta di elementi non astrattamente 
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tipizzabili dal legislatore e che esprimono una realtà quantitativa o tem-
porale abbastanza circoscritta (ad es.: la tenuità del valore dell’art. 626 
c.p. o il tempo di notte dell’art. 699 c.p.); oppure di elementi normativi 
che richiamano norma extragiuridiche come le regole sociali, di costu-
me, tecniche, ecc. di facile individuazione; 

3) elementi vaghi o indeterminati: esprimono concetti talmente indefiniti 
da rimettere all’arbitrio del giudice lo stabilire se un fatto concreto rientri 
o meno nel concetto espresso.
In conclusione, per quanto possa apparire semplicistico, il principio 

di tassatività è rispettato quando la fattispecie raggiunga quel grado di 
determinatezza necessario e sufficiente affinché il giudice possa indivi-
duare, attraverso le tecniche dell’ermeneutica, il fatto disciplinato dalla 
norma. Tale principio è violato, invece, quando la norma, per l’indeter-
minatezza degli elementi che la connotano, non consente al giudice, 
neppure col massimo sforzo interpretativo, di individuare il fatto da essa 
contemplato.

Per quanto riguarda, invece, il principio di irretroattività, esso fa di-
vieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata 
in vigore. 

Esso è espressione del favor libertatis e rappresenta il completamento 
logico dei principi di riserva di legge e tassatività, svolgendo un’irrinuncia-
bile funzione garantista, in quanto assicura al cittadino che non sarà pu-
nito, o comunque non più severamente, per fatti che al momento della loro 
commissione non erano puniti, o lo erano in modo più mite; in tale direzio-
ne, quindi, il principio di irretroattività garantisce il singolo consociato dagli 
arbitrii del legislatore, salvaguardando la libertà di azione del medesimo 
nei confronti delle decisioni di politica criminale assunte dal Parlamento. 

È di tutta evidenza che la garanzia offerta dalla predeterminazione in 
via rigorosamente scritta e legislativa dei crimina vietati dall’ordinamento 
nel momento in cui il reo decide di porsi contro la norma penale sareb-
be irrimediabilmente compromessa e depotenziata ove si ammettesse la 
possibilità di un’applicazione retroattiva delle leggi successive.

Da questo punto di vista il principio di irretroattività si salda con quello 
di legalità, fondendosi nella formula nullum crimen, nulla poena sine pra-
evia lege penali, trovando il suo completamento naturale, come rileva la 
migliore dottrina, nel principio della non ultrattività della legge penale, 
per il quale la validità delle legge è rigorosamente circoscritta al tempo in 
cui essa è in vigore. 

Il principio di irretroattività trova il proprio fondamento positivo, sul pia-
no interno: 
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 2. QUESTIONI RILEVANTI

2.1. La violazione delle prescrizioni di vivere onestamente
e di rispettare le leggi da parte del sorvegliato speciale (rinvio)

 QUESITO 

La violazione delle prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le 
leggi”, imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8, d.lgs. n. 159/2011, può configurare 
il reato di cui all’art. 75, co. 2, d.lgs. n. 159/2011?

Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite escludendo che la violazio-
ne delle prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi”, im-
poste con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza ai sensi dell’art. 8, d.lgs. n. 159/2011, possa configurare il reato 
di cui all’art. 75, co. 2, del medesimo decreto, trattandosi di prescrizioni 
generiche e indeterminate (Cass. Pen., Sez. Un., 27/04/2017, n. 40076). 
Pe l’analisi della pronuncia si veda Cap. XII, Par. 2.2.

2.2. Il mutamento giurisprudenziale

 QUESITO 

I principi in materia di successioni di leggi nel tempo operano anche in 
caso di mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale?

La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «l’art. 7 della 
CEDU – così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della 
Corte EDU – non consente l’applicazione retroattiva dell’interpretazione 
giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui il risultato interpreta-
tivo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione 
è stata commessa» (Cass. Pen., Sez. II, 8/02/2016, n. 21596).

Si tratta di una soluzione interpretativa coerente con la giurispruden-
za della Corte EDU che più volte ha evidenziato come la conoscibilità 
della legge penale e la prevedibilità della decisione giudiziaria siano due 
corollari del principio di irretroattività sancito dall’art. 7 CEDU, cosicché 
quel principio è da considerarsi violato ogniqualvolta il giudice applichi 
retroattivamente una norma penale sulla base di una nuova interpretazio-
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ne giurisprudenziale in malam partem (cfr. Corte EDU, 21/10/2013, Del 
Rio Prada c. Spagna). Nella stessa direzione, la Corte di Strasburgo ha 
ravvisato una violazione dell’art. 7 CEDU nella condanna pronunciata in 
Italia nei confronti di un imputato per concorso esterno in associazione 
mafiosa, ritenendo che all’epoca dei fatti la figura del concorso esterno 
in associazione mafiosa non fosse stata ancora sufficientemente definita 
dalla giurisprudenza e pertanto la condanna non poteva considerarsi pre-
vedibile (Corte EDU, 14/04/2015, Contrada c. Italia).

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata una questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. sollevata per contrasto con gli artt. 
3, 27 co. 3 e 117, co. 1, Cost., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di 
revoca della sentenza penale di condanna, anche il mutamento di giuri-
sprudenza, determinato da una decisione delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione, in base alla quale il fatto giudicato non è più previsto dalla 
legge come reato (Corte cost., ord. 12/10/2012, n. 230). E ciò perché «al 
pari della creazione delle norme, e delle norme penali in specie, anche la 
loro abrogazione – totale o parziale – non può dipendere, nel disegno co-
stituzionale, da regole giurisprudenziali, ma soltanto da un atto di volontà 
del legislatore (eius est abrogare cuius est condere)»; del resto, nel nostro 
ordinamento la forza della legge e della giurisprudenza sono ben diver-
se perché il giudice è soggetto soltanto alla legge e non è vincolato dai 
precedenti giurisprudenziali. Osserva infatti la Corte: «a differenza della 
legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova 
decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile 
di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque Giudice della Re-
pubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse 
Sezioni Unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su 
impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto».

Va tuttavia chiarito che solo se il testo legislativo rimane immutato, il 
cambiamento di rotta della giurisprudenza, determinando solo una mera 
successione di diverse interpretazioni pretorie, risulta inidoneo a legitti-
mare la revoca della sentenza di condanna pronunciata sulla base del 
precedente orientamento. In caso di innovazione legislativa, invece, non 
è certamente l’overruling giurisprudenziale conseguente al nuovo quadro 
normativo la fonte della vicenda abolitiva; a fondamento dell’abrogazione 
vi è pur sempre l’atto del legislatore che incide sull’ordinamento penale, 
circoscrivendolo (Cass. Pen., Sez. Un., 23/06/2016, n. 26259). 

Tale precisazione, all’apparenza banale, consente di comprendere, ad 
esempio, perché la decisione delle Sezioni Unite sul reato di cui all’art. 6, 
co. 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (inottemperanza all’ordine di esibizione 
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del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di 
soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello 
Stato) possa essere posta alla base di una richiesta, avanzata al giudice 
dell’esecuzione, di revoca della sentenza di condanna emessa nei con-
fronti di uno straniero irregolare. Infatti, con la suddetta decisione la Su-
prema Corte a sezioni riunite ha statuito che il reato di cui all’art. 6, co. 
3, d.lgs. n. 286/1998 è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri 
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stra-
nieri in posizione irregolare. Ciò in quanto, rispetto al precedente testo, le 
modificazioni del 2009 hanno riguardato soprattutto la sostituzione della 
congiunzione “e” alla disgiuntiva “ovvero” relativamente alle due categorie 
di documenti da esibire: quelli d’identificazione e quelli attestanti la regola-
rità del soggiorno nel territorio dello Stato. Dunque, rispetto alla preceden-
te formulazione, secondo cui il reato era integrato per il fatto di non esibire 
una delle due categorie di documenti (d’identificazione ovvero di regolare 
soggiorno), a seguito della ricordata modifica, la fattispecie contravvenzio-
nale è integrata dallo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti 
di pubblica sicurezza, omette di esibire entrambe le categorie di documen-
ti. Così ricostruita la fattispecie, ne deriva che essa non può più applicarsi 
allo straniero in posizione irregolare, cioè a colui che è entrato illegalmen-
te in Italia o qui è rimasto nonostante la scadenza del titolo di soggiorno, 
perché egli, in quanto irregolarmente presente nel territorio dello Stato, 
non può, per ciò stesso, essere titolare di permesso di soggiorno (Cass. 
Pen., Sez. Un., 27/04/2011, n. 16453). Tuttavia, tale affermazione non 
è stata l’esito di un percorso interpretativo che abbia offerto una nuova 
lettura del medesimo testo di legge, bensì la conseguenza della modifica 
apportata al reato dall’art. 1, co. 22, lett. h), l. 15 luglio 2009, n. 94, che 
ha quindi comportato una abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2, co. 2, c.p., 
della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione 
irregolare.

Va aggiunto che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 26259 del 2016 
citata sopra, hanno ritenuto che il giudice dell’esecuzione possa revoca-
re, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., non solo una sentenza di condanna per 
un reato abrogato da una legge successiva alla decisione, ma anche una 
sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge 
che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l’evenienza di abolitio 
criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione. Ciò in quanto, 
da un lato, la formulazione letterale del predetto articolo non prevede 
limitazioni ai poteri di accertamento e di valutazione del giudice dell’e-
secuzione (a differenza di quanto previsto dall’art. 671 c.p.p. in tema di 
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continuazione e dall’art. 675 c.p.p. in tema di falsità di documenti). D’altro 
lato, l’espressione “abrogazione della norma incriminatrice”, contenuta 
nell’art. 673 c.p.p., deve ritenersi comprensiva anche dell’abrogazione 
tacita, ed il giudice dell’esecuzione deve poter verificare – quale garante 
della legalità penale – se sia stato rispettato il principio nullum crimen, 
nulla poena sine lege. 

Qualora il giudice della cognizione abbia pronunciato la condanna dopo 
l’intervento parzialmente abrogativo del legislatore, senza peraltro porsi il 
problema della effettiva applicabilità all’imputato della norma incriminatri-
ce novellata, si è in presenza di un mero “errore percettivo”, che consente 
la revoca ex art. 673 c.p.p. da parte del giudice dell’esecuzione. Infatti, 
solo quando il giudice della cognizione abbia espresso le sue valutazioni 
(a meno di errori macroscopici di calcolo o di applicazione di una pena 
avulsa dal sistema) non è possibile rimettere in discussione il giudicato.

Del resto, l’applicazione di tale principio non può per le Sezioni Unite 
essere condizionata da limiti cronologici, nel senso che «se l’art. 2, se-
condo comma, cod. pen. prevede che nessuno possa 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), ancor più 
va tutelata la posizione di colui che sia stato condannato per un fatto che 
già al momento della commissione non era reato per essere precedente-
mente intervenuta l’abolitio criminis». In tale prospettiva, che riconduce 
quindi nell’alveo dell’art. 673 c.p.p. anche le ipotesi di violazione del primo 
comma dell’art. 2 c.p. (e dell’art. 25, co. 2, Cost.), le Sezioni Unite hanno 
ritenuto irrilevante sia il tempo in cui si verifica l’abrogazione legislativa sia 
l’anteriorità o meno di quest’ultima rispetto alla condanna, «avendo l’or-
dinamento privilegiato il principio fondamentale secondo il quale nessuna 
sanzione può essere eseguita in relazione ad una condotta per la quale è 
stata esclusa la rilevanza penale, anche nel caso in cui si sia formato un 
giudicato contrario successivamente al tempo dell’intervenuta abrogazio-
ne».

Per altro verso, il Supremo Consesso ha posto in evidenza anche le 
criticità di ordine sovranazionale correlate ad una sentenza di condanna 
emessa dopo l’abrogazione per via legislativa della norma incriminatrice, 
e perciò in violazione – oltre che degli artt. 1 e 2, co. 1, c.p. e 25, co. 2, 
Cost. – del principio nullum crimen, nulla poena sine lege sancito (anche) 
dall’art. 7 CEDU. 

Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno osservato, a sostegno della 
soluzione prescelta, che «la tutela dei diritti costituzionalmente e conven-
zionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale alla libertà personale 
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e il principio di legalità, deve infatti prevalere sull’intangibilità del giudicato, 
come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013 
e dalle Sezioni Unite a partire dalle sentenze Ercolano e Gatto, non po-
tendo accettarsi “l’applicazione di una pena avulsa dal sistema” (Sez. U., 
Basile, più volte citata) come quella inflitta con una sentenza di condanna 
pronunciata per un fatto che, al momento della sua commissione, non 
aveva rilievo penale e per questo era da ritenersi illegale ab origine».

2.3. La legge più favorevole
in materia di responsabilità medica (rinvio)

 QUESITO 

Ai fini dell’art. 2, co. 4, c.p. qual è la legge più favorevole, in materia di 
responsabilità medica, fra la legge Balduzzi e la legge Gelli-Bianco?

Sul tema, recentemente affrontato dalle Sezioni Unite (Cass. Pen., 
Sez. Un., 22/02/2018, n. 8770), si veda Cap. III, par. 2.2.

2.4. I reati ad evento differito

 QUESITO 

Qual è la legge applicabile nel caso di una condotta interamente posta in 
essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento 
intervenuto successivamente nella vigenza di una legge penale più sfa-
vorevole?

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale per il trattamento 
sanzionatorio deve aversi riguardo «a quello vigente al momento della 
consumazione del reato: cioè al momento dell’evento lesivo». Pertanto, 
non vi è ragione di evocare l’art. 2, co.4, c.p. per l’assorbente rilievo che 
questo fa riferimento al momento in cui è stato commesso il reato e cioè 
a quello in cui si è consumato. Infatti, è solo in relazione a tale momento 
che può in ipotesi porsi una questione di applicazione di una normativa 
sopravvenuta (Cass. Pen., Sez. IV, 17/04/2015, n. 22379).

Secondo altro orientamento, invece, al fine di individuare la legge 
applicabile, non si tratta di individuare il momento della consumazione, 
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ma quello nel quale il reato è stato commesso, come espressamente sta-
bilisce la legge. Invero, sussistono reati nei quali commissione e consu-
mazione coincidono e altri nei quali il momento della consumazione, col 
realizzarsi dell’evento, si verifica successivamente o può verificarsi suc-
cessivamente (si pensi ai sinistri stradali seguiti dalla morte dopo diversi 
mesi di agonia). Dovrà applicarsi, pertanto, la disciplina vigente al mo-
mento della condotta. Affermare il contrario vorrebbe dire applicare retro-
attivamente la successiva legge penale a condotte esaurite sotto l’imperio 
di una legge più favorevole. Infatti, «in tal modo il reo verrebbe ad essere 
punito più gravemente per il fatto puramente casuale che nel periodo di 
tempo intercorrente tra la sua condotta e l’evento sia sopraggiunta la nuo-
va legge, in tal modo determinandosi quell’incertezza sul grado di illiceità 
del comportamento umano che è escluso in modo assoluto dal principio 
dell’irretroattività» (Cass. Pen., Sez. IV, 5/10/1972, n. 8448). 

Le Sezioni Unite, chiamate a comporre il contrasto, aderiscono a 
quest’ultimo indirizzo (Cass. Pen., Sez. Un., 19/7/2018, n. 40986). Il 
caso portato all’attenzione della Corte riguardava l’individuazione della 
legge penale applicabile in un caso di sinistro stradale seguito dalla morte 
della vittima dopo mesi di agonia. I giudici di merito avevano condannato 
l’imputato per reato di omicidio stradale ex art. 589-bis c.p., introdotto 
con l. n. 41/2016, emanata dopo i fatti di causa, ma precedentemente al 
verificarsi dell’evento morte. Prima della novella normativa, la disciplina 
dell’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla cir-
colazione stradale era contenuta nell’art. 589, co. 2 e 3, c.p. A fronte di 
una pena base, per l’omicidio colposo semplice, della reclusione da sei 
mesi a cinque anni, l’art. 589 c.p. puniva con la reclusione da due a sei 
anni chiunque cagionava la morte di un uomo violando le norme sulla di-
sciplina della circolazione stradale. Pertanto, la violazione delle suddet-
te disposizioni presentava la natura di circostanza aggravante speciale 
del delitto di omicidio colposo, suscettibile di bilanciamento con even-
tuali circostanze attenuanti concorrenti. L’introduzione di un’autonoma 
incriminazione ad opera della novella normativa, comportando un ina-
sprimento della pena conseguente al venir meno della possibilità di un 
bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, ha posto il problema 
dell’applicabilità della nuova disciplina alle condotte interamente svoltesi 
sotto la vigenza della precedente normativa, diversamente dall’evento 
lesivo verificatosi sotto la nuova disposizione.

Plurime sono le ragioni che conducono le Sezioni Unite verso la con-
clusione secondo cui, a fronte di una condotta interamente posta in essere 
sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento interve-
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nuto nella vigenza di una successiva legge penale più sfavorevole, deve 
trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.

Nella disposizione codicistica, il riferimento al “reato”, e non al “fatto”, 
non va inteso come riferito alla triade dei suoi elementi costitutivi: con-
dotta, nesso causale ed evento naturalistico. Invero, osservano i giudici, 
le scelte terminologiche operate dal legislatore nell’art. 2 c.p. si spiegano 
considerando che l’espressione “fatto” è utilizzata per indicare fattispecie 
non penalmente sanzionate (comma 1) o non più penalmente sanzionate 
(comma 2), mentre il termine “reato” di cui al quarto comma è correttamen-
te adoperato per indicare fattispecie penalmente rilevanti in successione 
normativa. In secondo luogo, la previsione di cui all’art. 2, co. 4, c.p. deve 
essere interpretata tenendo in considerazione il consolidato orientamento 
dottrinale secondo cui «l’individuazione del tempus commissi delicti non 
possa essere delineata in termini generalizzanti, ma vada riferita ai singoli 
istituti e ricostruita sulla base della ratio di ciascuno di essi e dei principi 
– prima di tutto costituzionali – che li governano». Pertanto, «il riferimento 
letterale alla commissione del “reato” non è di ostacolo all’individuazione 
della condotta dell’agente quale punto di riferimento cronologico della suc-
cessione di leggi». 

A sostegno dell’adozione del criterio della condotta ai fini della determi-
nazione del tempus commissi delicti nei reati ad evento c.d. differito, le 
Sezioni Unite richiamano in primo luogo la ratio ispiratrice del principio di 
irretroattività sfavorevole. Esso svolge una funzione di garanzia del citta-
dino contro gli arbìtri del legislatore ed è «espressivo dell’esigenza del-
la “calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, 
quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale» 
(Corte cost., sent., 8/11/2006, n. 394; Corte Cost., sent., 19/07/2011, n. 
236). Ed è proprio la condotta il punto di riferimento temporale essenziale 
a garantire la calcolabilità delle conseguenze penali e l’autodetermi-
nazione della persona. Spostare al momento dell’evento il riferimento 
temporale del principio di irretroattività determinerebbe, nel caso di reati 
ad evento differito, la sostanziale retroattività della sopravvenuta norma-
tiva penale più sfavorevole, rendendo di fatto impossibile per la persona 
calcolare le conseguenze del proprio agire, contraddicendo la stessa ratio 
di tutela costituzionale di irretroattività. 

Infine, si osserva che la collocazione del tempus commissi delicti al 
momento della condotta trova decisiva conferma anche sul terreno delle 
funzioni costituzionali della pena. Invero, è proprio al momento della 
condotta che l’agente si pone in contrasto con la funzione di orientamento 
della norma penale.


