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1. I più recenti problemi applicativi in materia di analogia

Per un approfondimento sull’argomento: Caringella, Salerno, Manuale Ra-
gionato di Diritto Penale, Dike Giuridica Editrice, 2019, Capitolo 8 – Il divieto 
di analogia – paragrafo 7 - I più recenti problemi applicativi in materia di ana-
logia – pag. 154.

A) SENTENZA: Cass., Sez. 4, 14 marzo 2019, n. 11476

MASSIMA:
“La causa di non punibilità prevista dall’art.384 cod. proc. pen. è applicabile 
anche nei confronti dei componenti di una famiglia di fatto e dei loro pros-
simi congiunti, dovendosi recepire un’interpretazione “in bonam partem” che 
consenta la parificazione, sul piano penale, della convivenza “more uxorio” 
alla famiglia fondata sul matrimonio. (In motivazione, la Corte ha precisato che 
l’equiparazione ai coniugi dei soli componenti di un’unione civile, prevista dal 
d. lgs. 19 gennaio 2017, n.6, non esclude l’estensione della causa di non puni-
bilità ai conviventi “more uxorio”, trattandosi di soluzione già consentita dal 
preesistente quadro normativo, oltre che dalla nozione di famiglia desumibile 
dall’art.8 CEDU, ricomprendente anche i rapporti di fatto)”.

Conformi: Cass. 34147 del 2015; Cass. 22398 del 2004.

Difformi: Cass. 20827 del 2009; Cass. 41139 del 2010; Cass. 35967 del 2006.
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1. Introduzione

La sentenza in commento affronta la tematica della disciplina dei rapporti di 
convivenza di fatto, o more uxorio, che il legislatore ha solo in parte regolamen-
tato con la recente Legge Cirinnà del 2016. In particolare, la Corte di Cassazione 
torna ad occuparsi dell’estensione interpretativa dell’art. 384 c.p. in favore di 
soggetti legati da vincolo di convivenza ma non rientranti nella nozione legale 
di prossimi congiunti. Ancora una volta, i giudici di legittimità hanno ribadito 
l’operatività della causa di non punibilità oltre i casi previsti dall’art. 307 c.p., 
senza tuttavia ricorrere allo strumento dell’analogia, bensì proponendo un’inter-
pretazione evolutiva-sociale e sovrannazionale della disposizione in questione.

2. La questione

Il ricorrente è stato condannato per il reato di favoreggiamento, ex art. 378 c.p., 
avendo aiutato il fratello della propria convivente, un soggetto evaso, a sottrar-
si alle ricerche delle Forze dell’ordine, ospitandolo nella propria abitazione e 
poi fornendo false informazioni ai Carabinieri in ordine alla presenza dell’evaso 
nell’abitazione.

È stato proposto quindi ricorso in Cassazione, per violazione di legge e vizio 
motivazionale, ritenendo che i giudici di prime cure non abbiano tenuto conto 
delle ultime riforme intervenute in materia di famiglia, in particolare con legge 
n.76/2016, art.1 lett. a), nonché del disposto all’art.8 della CEDU.

Difatti sia il Tribunale che la Corte d’Appello non hanno ritenuto configura-
bile la causa di non punibilità di cui all’art. 384, co.1, c.p., sulla base dell’as-
sunto per cui il soggetto evaso, fratello della convivente dell’imputato, non 
potesse essere considerato “prossimo congiunto”, ai sensi dell’art.307 c.p.

La tematica che viene in rilievo è quella dell’analogia in materia penale, in 
relazione alla possibilità di applicare il citato art. 384 c.p. anche nei rapporti di 
convivenza. 

L’art.384 c.p. individua una serie di ipotesi di reato per le quali non è punibile 
chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé 
stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile pregiudizio della libertà 
o dell’onore. Tale disposizione va letta unitamente all’art.307 c.p., in virtù del 
quale s’intendono prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, 
la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli 
affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. I rapporti di convivenza pertanto 
non sono espressamente ricompresi dalla norma in esame.

L’art., lett. a), della legge Cirinnà, n.76/2016, ha tuttavia introdotto nel 
nostro ordinamento la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso 
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sesso, con conseguente integrazione dell’art.307, co.4, c.p., senza tuttavia 
riferimento alcuno alle convivenze more uxorio.

Si è posta pertanto la questione circa la possibilità di estendere, in via ana-
logica o comunque interpretativa, la predetta causa di non punibilità anche ai 
conviventi more uxorio non legati da un’unione civile.

3. La soluzione

I giudici di legittimità, preso atto della lacuna normativa esistente e al fine di 
evitare disparità di trattamento ingiustificate, hanno affermato che occorre una 
nozione ampia di famiglia, alla luce non solo dei principi costituzionali, ma an-
che di quanto stabilito a livello sovranazionale.

A parere della Corte, per convivenza di fatto deve intendersi “una situazione 
fattuale omogenea a quella consacrata da vincolo matrimoniale; una situazione 
caratterizzata da una comunione materiale e spirituale paragonabile a quella 
prevista per il rapporto coniugale”.

Attualmente con la legge n.76/2016 ha acquisito riconoscimento ufficiale 
la cosiddetta unione civile, ma il dato normativo non può costituire un limite 
invalicabile per l’applicazione della disciplina succitata anche ad altre for-
me di convivenza. Del resto, si registrano precedenti nella giurisprudenza di le-
gittimità, antecedenti la legge Cirinnà, nei quali è stato ritenuto di poter applicare 
la disposizione di cui all’art.384 c.p. al convivente more uxorio, equiparando 
quest’ultimo al coniuge. 

Pertanto i giudici di legittimità ritengono debba essere operata “un’inter-
pretazione valoriale, non in contrasto con la Costituzione”, con conseguente 
applicazione dell’art. 384 c.p. anche alle convivenze di fatto.

Tanto alla luce altresì del diritto sovranazionale: l’art.8 CEDU prevede infatti 
una nozione di famiglia omnicomprensiva, che prescinde dal vincolo matrimo-
niale.

Pertanto la Corte conclude affermando che debba procedersi ad “un’inter-
pretazione sistematica, non in contrasto con la Costituzione e conforme alle 
norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”, che impone l’ap-
plicazione al caso di specie del disposto dell’art.384 c.p., con conseguente an-
nullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

B) SENTENZA: Cass., Sez. 5, 12 settembre 2019, n. 37873

MASSIMA:
“La causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge 
dall’art. 649 c.p., non si estende al convivente more uxorio; né rileverebbe la re-
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cente modifica dell’art. 649 c.p., con l’introduzione del comma 1 bis che attiene 
esclusivamente alle unioni civili e non ai rapporti di mera convivenza”.

Conformi: Cass. 28638 del 2016.

Difformi: Cass. 32190 del 2009.

1. Introduzione

La sentenza in esame si pone in aperto contrasto con quella sopra esamina-
ta e, più in generale, con l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza 
di legittimità fin dal 2009, che ha costantemente esteso ai conviventi more 
uxorio le cause di non punibilità ex artt. 384 e 649 c.p., riservate per legge 
ai prossimi congiunti. Il contrasto registratosi con quest’ultimo intervento dei 
giudici di legittimità, che trova per vero precedenti nella giurisprudenza della 
Corte Costituzionale (v. sentenza n. 140/2009) ha evidenziato l’attualità della 
questione e la necessità di una presa di posizione da parte delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, cui tuttavia la Quinta Sezione non ha ritenuto neces-
sario sottoporre alcun quesito.

2. La questione 

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito 
con è stato condannato per il reato di cui all’art. 624 c.p., sollevando altresì una 
questione di legittimità costituzionale della causa di non punibilità ex art. 649 
c.p., in relazione alla mancata estensione della stessa al convivente more uxorio.

L’imputato, più specificamente, muovendo dall’assunto per cui fosse da reputarsi 
rilevante, nella valutazione della sua condotta d’impossessamento di monili e di un 
orologio d’oro, l’esistenza, a monte, di una convivenza more uxorio con la persona 
offesa, ha sostenuto di poter beneficiare della causa di non punibilità ex art. 649 c.p.

A tal proposito, richiamando la normativa introdotta in tema di unioni 
civili (l. n. 76 del 2016), e la conseguente novella, con legge n.6 del 2017, 
dell’art. 649 c.p., mediante l’introduzione del comma 1 bis riguardante le 
unioni civili, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della 
citata disposizione, nella parte cui la causa di non punibilità per i delitti contro 
il patrimonio opera a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello 
stesso sesso e non anche del convivente more uxorio. 

3. La soluzione

La Corte di Cassazione, pur prendendo atto dell’esistenza di un orientamento discor-
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dante in materia - in particolar modo, accentuatasi nel periodo antecedente alla novel-
la - ha ritenuto che non residui alcun dubbio interpretativo a seguito dell’intervento 
del legislatore, che ha inteso esprimere la volontà inequivocabile di attribuire rilie-
vo, ai fini dell’operatività della causa di esclusione della punibilità in questione 
alla sola convivenza qualificata, differenziandola rispetto a quella more uxorio. 

La Corte di Cassazione, pertanto, nel dichiarare inammissibile il ricorso e 
nel ritenere manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale, 
ha richiamato una precedente sentenza della Consulta del 2018 che, investita di 
analoga questione, ha avuto modo di sottolineare la non assimilabilità tra convi-
venza e rapporto di coniugio ai fini dell’estensione dell’art. 649 c.p., essendo la 
prima basata sulla quotidiana affectio “in qualsiasi momento revocabile e, dun-
que, non sempre dotata dei caratteri di certezza e di tendenziale stabilità, propri 
del vincolo coniugale, questi ultimi incontrovertibilmente e documentalmente 
riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, nel caso di unione qualificata”.

C) ORDINANZA: Cass. 17 gennaio 2020, n. 1825

MASSIMA:
“Il rilevato contrasto giurisprudenziale - che esplicita l’emersione di questioni 
che coinvolgono lo stesso esercizio della funzione nomofilattica in rapporto ai 
suoi presupposti, contenuti e limiti - impone di sottoporre alle Sezioni unite la 
seguente questione di diritto: ‘se l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p., comma 1, sia 
applicabile al convivente more uxorio’”.

1. Introduzione

L’annosa questione, già esaminata in relazione alla precedente sentenza del 
2019, sebbene in relazione all’art. 649 c.p., è finalmente approdata innanzi 
alle Sezioni Unite perché possano prendere una netta e autorevole posizione 
in merito alla possibilità di estendere ai conviventi more uxorio le cause di non 
punibilità (in questo caso di cui all’art. 384 c.p.), riservate per legge ai coniugi 
e alle parti di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Al momento in cui si 
scrive, le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate sulla questione, che 
merita tuttavia di essere segnalata.

2. La questione

Nel caso di specie, l’imputata ricorrente è stata condannata, in primo e secondo 
grado, in ordine al delitto di favoreggiamento personale, di cui all’art. 378 c.p., 
per aver aiutato il proprio convivente more uxorio a eludere le indagini in corso, 
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dichiarando falsamente di essere stata lei alla guida di un autoveicolo coinvolto 
in un sinistro, con feriti ai quali peraltro non era stata prestata assistenza.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando l’i-
nosservanza dell’art. 384 c.p., per mancato riconoscimento dell’esistenza di un 
rapporto di convivenza more uxorio tra i predetti coimputati.

Nell’affrontare la questione, i giudici della sesta Sezione penale hanno rile-
vato che la disposizione invocata dalla ricorrente rinvia, quanto al suo ambito 
applicativo, all’art. 307 c.p. che, nel dettare la definizione di prossimi congiunti, 
prende in considerazione i soli rapporti di coniugio e di unione civile, senza una 
espressa equiparazione dei conviventi more uxorio.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la predetta causa di 
non punibilità, operante per il coniuge e per la parte dell’unione civile, non 
può essere dunque applicata al convivente more uxorio, resosi responsabile di 
favoreggiamento personale a vantaggio dell’altro convivente, non essendo stato 
incluso nella nozione di prossimi congiunti di cui al 307, comma quarto, c.p.

Al riguardo sarebbe ravvisabile un contrasto con il principio di egua-
glianza di cui all’art. 3 Cost., essendo ragionevole il differente trattamento nor-
mativo (in tal senso Sez. 6 n. 35967 del 2006), in quanto il rapporto di coniugio 
è tutelato espressamente nell’art. 29 Cost.; nel contempo non potrebbe operare 
l’istituto dell’analogia, stante il carattere eccezionale della norma (Corte Cost. 
n. 140 del 2009).

Al contrario, un secondo e più recente orientamento giurisprudenziale 
(Sez. 2, n. 34147 del 2015) ha sostenuto che in tema di favoreggiamento per-
sonale, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma primo, c.p. 
operi anche in favore del convivente more uxorio.

Si osserva infatti che giurisprudenza della Corte EDU considera la famiglia in 
senso dinamico, come una formazione sociale in perenne divenire, e non come un 
istituto statico e immutabile, ricomprendendovi pertanto anche le convivenze di fatto.

Si sostiene pertanto la necessità di un’interpretazione in bonam partem che 
parifichi la convivenza more uxorio alla famiglia fondata sul matrimonio (Sez. 
6 n. 11476 del 2018).

Parte della dottrina, aderendo al primo orientamento, ha osservato tuttavia 
che il dato letterale è chiaro e che non può estendersi l’interpretazione della 
nozione di prossimo congiunto sino a ricomprendervi il convivente more uxo-
rio, se non violando le regole generali dell’interpretazione, trattandosi di norma 
eccezionale e tassativa.

In secondo luogo il legislatore, con D.Lgs. n. 6 del 2017, intervenendo sulla 
nozione di prossimi congiunti, conformemente alle direttive della legge delega, 
ha ricompreso nella nozione solo i soggetti uniti civilmente e non anche i convi-
venti di fatto, manifestando una scelta ben precisa in tal senso.
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3. La soluzione

Rilevato il descritto contrasto nella giurisprudenza di legittimità, la sesta Sezio-
ne penale della Corte di Cassazione ha quindi rimesso la questione alle Sezioni 
Unite, nei seguenti termini: “se l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p., comma 1, sia 
applicabile al convivente more uxorio”.

D) SENTENZA: Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2019, n. 1275

MASSIMA:
“In tema di diffamazione, la testata giornalistica telematica rientra nella no-
zione di “stampa” di cui al’art.1 della legge 8 febbraio 1948, n.47, in quanto 
funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo (In appli-
cazione del principio la Corte ha ritenuto applicabile alle condotte diffamatorie 
riconducibili alla testata telematica le fattispecie di reato di cui agli artt. 595, 
comma terzo, cod. pen. e 13, legge n.48 del 1947, nonché quella di cui all’art.57, 
cod. pen., per il direttore della stessa)”.

Conformi: Cass. 16751del 2018; Cass. 24431 del 2015; Sez. Un. 31022 del 
2015.

1. Introduzione

I dubbi sollevati da parte della dottrina, alla luce della pronuncia con cui, nel 
2015, le Sezioni Unite hanno esteso alla stampa online le garanzie ex art. 21 
Cost., legati al rischio che l’interpretazione estensiva così posta in essere potesse 
essere seguita anche in malam partem, hanno trovato riscontro in questa recente 
sentenza della Corte di Cassazione. In particolare, avvalendosi dello strumento, 
più volte utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene in bonam par-
tem, dell’interpretazione evolutiva, la Corte di Cassazione ha difatti superato 
i vincoli legislativi sanciti dall’art. 1 Legge Stampa, estendendo le norme 
incriminatrici dell’art. 57 e dell’art. 13 della citata legge anche ai giornali 
online. Tale risultato pone una questione delicata e sempre più attuale in merito 
ai limiti entro cui è consentito alla giurisprudenza discostarsi dal dato legislativo, 
letterale, per sopperire all’inerzia del legislatore.

2. La questione 

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello, in riforma della pronuncia del 
giudice di primo grado, ha condannato gli imputati per i reati di cui agli artt. 



26 Parte I – I principi generali del diritto penale (Sez. I)

57 e 595, comma 3, c.p., riconoscendo la sussistenza dell’aggravante ex art. 13, 
legge stampa.

Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione avverso la predetta sen-
tenza, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione di legge e il vizio motiva-
zionale in ordine all’applicazione dell’art.57 c.p. ai direttori di testate tele-
matiche.

La sentenza in commento esamina dunque la questione dell’applicabilità 
dell’art. 57 c.p. alle testate giornalistiche telematiche. 

La disposizione citata stabilisce che, salva la responsabilità dell’autore della 
pubblicazione e fuori dalle ipotesi di concorso, sono penalmente perseguibili a 
titolo di colpa, il direttore ed il vicedirettore responsabile, che omettano di eser-
citare sul contenuto del periodico quel controllo necessario ad impedire che con 
la pubblicazione si commettano reati.

Questione preliminare a quella sottoposta ai giudici di legittimità attiene alla 
possibilità di annoverare la testate online nella nozione di stampa. 

La nozione di stampa è contenuta nell’art.1 della l. n.47/1948 e consiste 
in tutte quelle riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi 
meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. 
La disposizione dunque fa espresso riferimento ad una attività di riproduzione 
e di destinazione alla pubblicazione, e considerata l’evoluzione socio-culturale 
e tecnologica degli ultimi anni, è possibile ritenere rientrante nella nozione di 
stampa la testata giornalistica telematica. In materia, la Corte di Cassazione, 
con sentenza delle Sezioni Unite del 2015 ha infatti aderito ad un’interpre-
tazione estensiva della nozione di stampa, ricomprendendovi non più solo la 
classica pubblicazione cartacea, ma anche quella telematica.

Nella giurisprudenza precedente si riteneva che le due modalità di pubblica-
zione non potessero essere equiparabili, ma tale orientamento è stato considerato 
foriero di una evidente disparità di trattamento tra l’informazione veicolata su 
carta e quella diffusa in rete, in aperto contrasto con l’art.3 Cost.

La funzione assolta dalla pubblicazione online è infatti la medesima della 
cartacea: la divulgazione dell’informazione e la destinazione al pubblico.

Difatti la giurisprudenza più recente ritiene pacificamente rientrante nella no-
zione di stampa anche il periodico o quotidiano telematico, avendo questi ultimi 
le medesime caratteristiche del tradizionale giornale.

3. La soluzione 

La Corte di Cassazione, aderendo alla giurisprudenza più recente, ha pertanto 
ritenuto che l’art.57 c.p. sia applicabile anche alle testate giornalistiche telema-
tiche, in quanto la stessa è funzionalmente assimilabile alla tradizionale stampa 
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cartacea. I giudici di legittimità svolgono un’interpretazione evolutiva e co-
stituzionalmente orientata del termine stampa, in quanto ritenere non ap-
plicabile alla testata giornalistica on line l’art.57 c.p., configurerebbe una 
violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.3 Cost.

Del resto il periodico o il quotidiano telematico hanno le medesime caratte-
ristiche della tradizionale stampa cartacea, con a monte una vera e propria strut-
tura organizzativa ed un direttore responsabile del controllo sulle pubblicazioni. 
Osserva la Corte di Cassazione che l’art.1 della l. n. 47/1948 offre una nozione di 
stampa tecnica, ma l’espressione “stampa” ha altresì un significato figurato 
e, nello specifico, indica il giornale quale strumento informativo divulgativo.

Dunque occorre avere riguardo alla sua funzione, che si caratterizza nel rac-
cogliere, commentare, nonché analizzare criticamente, notizie di attualità legate 
a diversi ambiti di interesse, quale la cronaca, l’economia, la politica e veicolarle 
al pubblico tramite pubblicazione, diffondendo così l’informazione.

I giudici di legittimità precisano che tale operazione ermeneutica non 
costituisce un’applicazione analogica, bensì un’interpretazione estensiva, 
storico sistematica, del dato normativo e della nozione di stampa, che tie-
ne conto dell’evoluzione socio culturale e tecnologica avvenuta nell’ordina-
mento. 

Pertanto la Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso relativo alla 
violazione di legge in ordine all’impossibilità di applicare l’art.57 c.p. ai direttori 
delle testate telematiche.


