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           1. Con la sent. 5.11.2015 n. 223, la Corte costituzionale affronta il delicato tema 
dei limiti del proprio sindacato sulle norme di favore nel diritto penale: al centro 
dell’attenzione si pone l’art. 649 Cp, una disposizione da molti tacciata di 
anacronismo e di cui, da più parti1, si richiede una profonda riscrittura o persino la 
radicale abrogazione. 

L’art. 649 Cp chiude il Titolo XIII del Libro II del Cp e fissa una disciplina 
eccezionale per i delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell’ambito dei 
rapporti familiari. Nello specifico, l’art. 649 co. 1 Cp contempla una causa di non 
punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea 
retta, nonché dei fratelli conviventi; il co. 2, invece, rende procedibili a querela i 
medesimi reati, se commessi dal coniuge legalmente separato, dai fratelli non 
conviventi e dagli altri parenti in linea collaterale. Ai sensi del comma 3, sono esclusi 
dall’ambito applicativo dell’art. 649 Cp i delitti di rapina, estorsione, sequestro di 
persona a scopo di estorsione e tutti gli altri delitti contro il patrimonio commessi 
con violenza alla persona, ricondotti al regime ordinario della punibilità e della 
procedibilità d’ufficio. 

La ratio dei benefici contemplati dall’art. 649 Cp a favore dell’autore di reati 
contro il patrimonio realizzati con esclusivo pregiudizio di uno stretto congiunto, 
appare sfuggente, se non oscura2. La principale ragione fondante ha carattere storico: 
nel diritto romano si rinviene la non perseguibilità del furtum commesso a danno del 

                                                        
1 F. Angioni, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in RIDPP 1989, 1528; S. Corbetta, 
Causa di non punibilità, in DPP 2012, 1433; F. Fierro Cenderelli, Famiglia (rapporti di famiglia nel 
diritto penale), in DigDPen, V, Torino 1991, 133. 
2 G. Leo, Sulla non punibilità dei delitti contro il patrimonio tentati in danno dei prossimi congiunti, in 
DPP 2008, 1516; I. Merenda, Brevi note sui rapporti di famiglia come "causa di non punibilità" nei delitti 
contro il patrimonio, in CP 2009, 2396; G. Vassalli, Cause di non punibilità, in ED, VI, Torino 1960, 
621. 
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coniuge, sia per l’assenza dell’intento fraudolento nel soggetto agente, sia per il 
contesto di societas vitae nel quale la sottrazione è stata realizzata, tale da escludere 
il requisito dell’altruità della res furtiva3.  

Nel corso dei secoli, il regime derogatorio per i reati contro il patrimonio fra 
persone legate da rapporti di coniugio, parentela o affinità è stato mantenuto in 
vigore, passando dal diritto comune fino alla codificazione ottocentesca4.  

Venne così attribuito all’antico favor legis un ulteriore obiettivo di politica 
criminale, ovvero quello di salvaguardare l’unità del ménage, evitando per questa via 
il pericolo di disonore e di disgregazione del nucleo familiare a causa dell’intervento 
repressivo dell’autorità giudiziaria. Non era estranea l’idea della famiglia intesa come 
istituzione autonoma, capace, attraverso la potestà disciplinare del pater familias, di 
sanzionare al proprio interno comportamenti lesivi dell’altrui patrimonio, senza la 
necessità del “pubblico scandalo” provocato dall’instaurazione di un processo penale. 

Al modello tradizionale di comunità naturale, strutturata in modo rigidamente 
gerarchico e in grado di reprimere autonomamente i reati patrimoniali meno gravi, si 
sono conformati sia il codice Zanardelli, sia il codice Rocco.  

Questa risalente concezione della famiglia nel diritto penale si rivela in 
contrasto con l’attuale sensibilità sociale, nonché con il generale assetto del diritto di 
famiglia, profondamente rinnovato a seguito della riforma con l. 19.5.1975 n. 151. Già 
nel corso dei lavori preparatori del Cp del 1930 emersero alcune perplessità5: si 
discusse in merito all’eliminazione della disposizione corrispondente all’odierno art. 
649 Cp, in modo da sostituirla con un indifferenziato regime di procedibilità a 
querela per ogni delitto patrimoniale non violento verificatosi all’interno della 
famiglia.  

Prevalse comunque la tesi conservatrice, cosicché venne lasciato intatto il 
regime bipartito: causa di non punibilità per i familiari più stretti e procedibilità a 
querela negli altri casi, forse più per ossequio alla tradizione passata, che per 
autentica convinzione circa la sua persistente attualità6. 

 
2.1. Lo snodo interpretativo della disciplina di favore si colloca senza dubbio 

nel co. 1 dell’art. 649 Cp, il quale, secondo la dottrina unanime7, rappresenta 
l’esempio paradigmatico della categoria delle cause di non punibilità in senso stretto. 
Com’è noto, quest’ultime escludono l’applicabilità della sanzione penale a fronte di 
un reato perfettamente integrato secondo la teoria tripartita, in quanto 
presuppongono la sussistenza del fatto tipico, dell’antigiuridicità obiettiva e della 
colpevolezza8 (per questo motivo esse sono note anche con l’espressione “cause di 
esclusione della sola pena”)9. Quel che difetta, cioè, non è un elemento intrinseco 

                                                        
3 M. Marrone, Lineamenti di diritto privato romano, Torino 2001, 64. 
4 F. Fierro Cenderelli, Famiglia (rapporti di famiglia nel diritto penale), cit., 135; I. Merenda, Brevi note 
sui rapporti di famiglia come "causa di non punibilità" nei delitti contro il patrimonio, cit., 2392; 
5 Relazione ministeriale al Cp 1930, sub art. 649. 
6 C. cost., 5.11.2015 n. 223, par. 3. 
7 G. Vassalli, Cause di non punibilità, cit., 627. 
8 T. Padovani, Diritto penale10, Milano 2012, 356; 
9 L. Stortoni, Profili costituzionali della non punibilità, in RIDPP 1984, 626. 
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della norma incriminatrice, bensì l’assoggettabilità alle sanzioni previste dal 
legislatore.  

Ciò vale a distinguere le cause di esclusione della punibilità in senso stretto da 
quelle c.d. in senso lato. Queste ultime, invero, formano un gruppo eterogeneo nel 
dettato codicistico, avendo in comune esclusivamente l’effetto di impedire di fatto 
l’applicazione della pena. Esso discende dall’assenza di uno o più requisiti strutturali 
della fattispecie penale10, oppure dalla mancata realizzazione di una condizione 
obiettiva di punibilità ex art. 44 Cp11.  

Assai discussa è l’individuazione delle cause di punibilità stricto sensu, nonché 
la giustificazione sul piano teorico della previsione di una sorta di “reati senza pena”, 
quasi che il legislatore intendesse dettare alla generalità dei consociati un divieto 
privo di efficacia coercitiva12. 

Il fondamento dell’esclusione della punibilità va ricercato necessariamente 
all’esterno della norma incriminatrice, dato che essa non può imporre l’osservanza 
del precetto e, al contempo, sancire l’impunità della propria violazione: la logica 
sottesa alle cause di non punibilità in senso stretto è, infatti, riconducibile al 
bilanciamento di valori, in forza del quale la tutela penalistica di un bene giuridico 
non può che soccombere di fronte a valori di estrema rilevanza nell’ordinamento13. 

Ogni volta che prevede una causa di esclusione della pena, il legislatore opera 
preventivamente una valutazione analoga a quella che fonda le cause di 
giustificazione, con la profonda differenza che le cause di non punibilità non elidono 
l’illiceità del fatto, bensì la sola assoggettabilità a sanzione penale (e presuppongono 
la colpevolezza). Il comportamento non punibile, perciò, può sempre dar luogo a 
responsabilità di altra natura, id est civilistica o disciplinare14. 

Se è vero che la nozione di punibilità consiste nell’efficacia giuridica della 
fattispecie incriminatrice, ovvero nel “dover essere” del reato dopo il reato15, la sua 
esclusione in via assolutamente eccezionale, non derivante da istituti processuali o 
dall’insussistenza del reato medesimo (ovvero da cause di non punibilità in senso 
atecnico), non può che dipendere da considerazioni di inopportunità politico-
criminale della repressione, in ragione di interessi extra-penali particolarmente 
rilevanti, tali da rendere, in sostanza, ineffettiva sul piano sanzionatorio la previsione 
del precetto16. 

                                                        
10 Ad esempio, ricorre una scriminante, in modo da escludere l’antigiuridicità obiettiva, oppure una 
scusante, pertanto non sussiste la colpevolezza, o ancora manca la tipicità del fatto. Per alcuni anche 
le cause di esclusione dell’imputabilità andrebbero annoverate fra le cause di non punibilità in senso 
ampio. Cfr. sul dibattito in corso S. Corbetta, Causa di non punibilità, cit., 1433. 
11 Si pensi all’evento del “pubblico scandalo” nel delitto di incesto sub art. 564 Cp. 
12 M. Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in RIDPP 1990, 55. 
13 M. Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, cit., 55; S. Corbetta, 
Causa di non punibilità, cit., 1433. 
14 F. Tetto, Ne separet iudex quod lex coniuxit: brevi note sulla reale portata applicativa della causa di 
non punibilità prevista dall'art. 649 c.p., in CP 2005, 2737. 
15 T. Padovani, Diritto penale10, cit., 354. 
16 G. Vassalli, Cause di non punibilità, cit., 627; L. Stortoni, Profili costituzionali della non punibilità, 
cit., 626; G. Pisapia, I rapporti di famiglia come causa di non punibilità, in Studi di diritto penale, 
Padova 1956, 39. 
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Si pensi alle cause di non punibilità in funzione premiale di comportamenti 
antagonistici all’offesa tipica, tenuti dal soggetto agente dopo la commissione del 
fatto (artt. 376 e 387 Cp)17: esse mettono in evidenza l’inutilità della misura repressiva 
a seguito di condotte lato sensu riparatorie, quando – stando alla la disciplina di 
parte generale - darebbero luogo alla circostanza attenuante a effetto comune di cui 
all’art. 62 n. 6 Cp 18. 

Non sempre la punibilità è esclusa tenendo in considerazione il 
comportamento dell’autore dopo il fatto; sono ritenute pacificamente cause di 
esclusione della sola pena anche fattispecie che riguardano qualità o eventi anteriori 
e concomitanti alla condotta tipica19. Il caso più rappresentativo è costituito dalle 
immunità personali20: alcuni soggetti, in forza delle proprie qualifiche di diritto 
pubblico o internazionale, non possono andare incontro alla sanzione penale, poiché 
l’eventuale pena metterebbe a repentaglio beni supremi quali il funzionamento degli 
organi costituzionali o l’ordine pubblico internazionale. 

 
2.2. L’art. 649 co. 1 Cp deve essere inquadrato fra le cause di esclusione della 

punibilità antecedenti al tempus commissi delicti, dato che, ai fini dell’operatività 
della fattispecie, occorre una preesistente relazione di coniugio, parentela o affinità21. 
Riferendosi tassativamente a specifici rapporti familiari, la causa di non punibilità 
non è estensibile ai concorrenti non qualificati nel reato, operando alla stregua delle 
“circostanze soggettive che escludono la pena” di cui all’art. 119 co. 1 Cp 22. 

Il favor legis riservato allo stretto congiunto riguarda, allora, direttamente la 
sua condizione personale, del pari a quanto accade per i soggetti che beneficiano di 
immunità penali sostanziali: qualcuno23 ha, infatti, ricondotto la figura in esame al 
genus delle immunità penali, garantite ai Capi di Stato stranieri e ai membri delle 
missioni diplomatiche in Italia. 

Invero, si può parlare di immunità “familiare” per i reati contro il patrimonio 
non violenti soltanto in senso atecnico: l’art. 649 co. 1 Cp disegna una causa di 
esclusione della sola pena, che accede a un fatto tipico, antigiuridico e colpevole; le 

                                                        
17 V. Militello, Patrimonio (reati contro il), in DigDPen, IX, Torino 1995, 299. 
18 In altri contesti, ovverosia di criminalità organizzata, l’efficace collaborazione processuale post 
delictum dà diritto a una semplice riduzione della pena, seppur di notevole entità; cfr. art. 4 d.l. 
15.12.1979 n. 625 (delitti in materia di terrorismo); art. 8 d.l. 13.5.1991 n. 152 (associazioni di stampo 
mafioso); art. 74 d.P.R. 9.10.1990 n. 309 (traffico di sostanze stupefacenti); art. 630 Cp (sequestro di 
persona a scopo di estorsione) e, da ultimo, art. 323 bis Cp modificato dalla l. 27.5.2015 n. 69 (delitti 
contro la P.A.). 
19 L. Stortoni, Profili costituzionali della non punibilità, cit., 644. 
20 V. Militello, Patrimonio (reati contro il), cit., 303. 
21 F. Tetto, Ne separet iudex quod lex coniuxit: brevi note sulla reale portata applicativa della causa di 
non punibilità prevista dall'art. 649 c.p., cit., 2739. 
22 G. Pioletti, Punibilità (cause di esclusione della), in DigDPen, X, Torino 1995, 525; L. Masera, 
Tentata estorsione ai danni di un prossimo congiunto: problemi relativi all’applicabilità dell'art. 649 
c.p., in CM 2005 (8-9), 172. 
23 G. Vassalli, Cause di non punibilità, cit., 628. 
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immunità diplomatiche di diritto internazionale danno luogo, secondo 
l’interpretazione preferibile, a vere e proprie cause di giustificazione24.  

Il punctum dolens della norma in esame risiede indubitabilmente nella 
determinazione della ratio non puniendi: ne è riprova la varietà di tentativi 
ricostruttivi compiuti al riguardo25. Non appare chiaro quale sia la valutazione di 
politica criminale sottostante, né quali siano gli interessi superiori che prevalgono su 
quello pubblicistico alla repressione dei delitti non violenti contro il patrimonio 
commessi nella cerchia intra-familiare. 

Si comprende allora perché questa causa di non punibilità è stata considerata 
“croce di ogni sistematica del reato”26; la categoria delle cause di esclusione della 
pena rivela una certa debolezza dogmatica, basandosi essenzialmente su logiche di 
inopportunità o superfluità della sanzione27:  una debolezza evidente nel caso 
dell’art. 649 Cp, ove si rivela carente proprio l’aspetto cruciale della giustificazione 
politico-criminale. 

La dottrina ha cercato in più occasioni28 di attribuire alla norma di favore un 
fondamento logico, da un lato, e costituzionalmente accettabile, dall’altro, con 
risultati poco convincenti. 

L’orientamento interpretativo più diffuso 29 poggia sull’antico retaggio 
dell’istituto, rievocando il bene giuridico sovraindividuale dell’onore e dell’unità 
familiare, da ritenersi superiore agli interessi puramente patrimoniali offesi dal 
congiunto. In simili casi, la mancata applicazione della sanzione penale intende 
evitare che si mini alle fondamenta la serenità della vita familiare, impedendo così il 
prodursi di un “costo sociale” ben più grave del sacrificio imposto all’offeso con la 
non punibilità della sottrazione patrimoniale.  

Siffatta gerarchia di valori si capovolge quando a essere offesi sono anche beni 
personali, come l’integrità fisica e la libertà morale: qualora il delitto contro il 
patrimonio sia stato commesso con violenza o minaccia, esso, infatti, ai sensi dell’art. 
649 co. 3 Cp, ritorna punibile come se fosse stato integrato a danno di estranei30. 
                                                        
24 T. Padovani, Diritto penale10, cit., 74. 
25 P. Cipolla, L’anziano vittima dei reati patrimoniali, in GM 2011, 3019; F. Fierro Cenderelli, Famiglia 
(rapporti di famiglia nel diritto penale), cit., 135; G. Leo, Sulla non punibilità dei delitti contro il 
patrimonio tentati in danno dei prossimi congiunti, cit., 1516; V. Militello, Patrimonio (reati contro il), 
cit., 299. 
26 F. Angioni, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in RIDPP 1989, 1528. 
27 Senza dimenticare che, au fond, tutte le norme penalistiche, siano esse incriminatrici o di favore, 
perseguono indefettibilmente obiettivi di politica criminale. Nel caso delle cause di non punibilità in 
senso stretto tuttavia si tratta di una valutazione di opportunità specifica: cfr. G. Vassalli, Cause di 
non punibilità, in ED, VI, Torino 1960, 621. 
28 Per una rassegna sintetica delle varie teorie si rimanda a G. Pisapia, I rapporti di famiglia come 
causa di non punibilità, in Studi di diritto penale, Padova 1956, 51 ss. 
29 V. Militello, Patrimonio (reati contro il), cit., 299. 
30 Vivo è il dibattito sulla portata della nozione di violenza personale e minaccia all’art. 649 co. 3 Cp; 
si registra infatti una tendenza giurisprudenziale all’interpretazione estensiva, in modo da ridurre 
l’ambito applicativo della controversa causa di non punibilità all’art. 649 co. 1 Cp e ricondurre pure i 
delitti tentati o mediante minaccia nell’ambito della punibilità secondo le regole ordinarie contenute 
nel titolo XIII del codice Rocco. Cfr. L. Masera, Tentata estorsione ai danni di un prossimo congiunto: 
problemi relativi all’applicabilità dell'art. 649 c.p., cit., 173; S. Giliberti, Anche la violenza morale 
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L’interesse dell’ordinamento alla stabilità del nucleo familiare, perciò, retrocederebbe 
di fronte alla lesione di interessi personali, ritenuti preminenti.  

Una tesi parzialmente difforme pone l’accento sulla scarsa offensività dei reati 
contro il patrimonio all’interno della famiglia, nonché sulla ridotta pericolosità 
sociale dell’autore del fatto, ritenuto incapace di minacciare i beni di proprietà di 
terzi. L’assunto implicito è che, nella comunione di vita instaurata fra i parenti più 
stretti, il godimento delle cose avvenga in modo promiscuo, senza confini netti nella 
titolarità dell’uno o dell’altro bene; in quest’ottica, il reato contro il patrimonio 
finirebbe con l’assomigliare più a un abuso delle relazioni domestiche che a un vero e 
proprio impossessamento della res altrui. 

Per altri, la famiglia, per lo meno nucleare, comporterebbe un’indistinta 
convergenza di interessi patrimoniali fra i membri, con la conseguenza che il fatto 
sarebbe ab origine inoffensivo, poiché la cosa, sebbene sottratta a un individuo, resta 
comunque nell’ambito del gruppo familiare, vero titolare; vi è poi chi ha giustificato 
la norma di favore impiegando la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, 
ovverosia identificando la famiglia come istituzione autonoma, in grado di risolvere 
al proprio interno i conflitti scaturiti dalle sottrazioni patrimoniali fra i propri 
componenti. Titolare della potestà giustiziale sarebbe, secondo questa lettura, il 
pater familias, deputato ad adottare le sanzioni più adeguate in funzione vicaria del 
diritto penale. 

A ben vedere, ciascuna delle soluzioni proposte dalla dottrina per aggiornare la 
ratio dell’art. 649 co. 1 Cp presenta profili di criticità, riflessi delle incongruenze 
logico-sistematiche della norma. 

In primis, viene da dubitare che la repressione penale degli illeciti all’interno 
della famiglia ne mini la stabilità e la rispettabilità sociale: semmai è il fatto di reato 
medesimo a rompere l’armonia della comunità familiare e a recare discredito davanti 
ai consociati; non si può neppure sostenere che la conservazione dell’unità familiare 
rappresenti un valore assoluto per l’ordinamento, dopo che la l. 1.12.1970 n. 898 ha 
introdotto l’istituto del divorzio. È, altresì, frutto di una concezione obsoleta e 
costituzionalmente inaccettabile l’idea che l’interesse del gruppo familiare debba 
sempre prevalere su quello de singoli, con un’inversione di priorità rispetto all’art. 2 
Cost., il quale stabilisce che la formazione sociale è funzionale allo sviluppo della 
personalità dell’individuo, non viceversa. In aggiunta, ci sembra parimenti da 
respingere la ricostruzione che poggia sulla ridotta lesività delle sottrazioni 
patrimoniali a danno di stretti congiunti: non va, infatti, dimenticato che in differenti 
ambiti del sistema penale la presenza di un legame familiare è elemento costitutivo 
della fattispecie (e.g. art. 572 Cp) oppure circostanza aggravante (artt. 61 n. 11 e 577 
Cp); il riferimento alla relazione di parentela o di coniugio è, dunque, equivoco, 
potendo allo stesso tempo esprimere un maggiore o un minore disvalore del fatto. 

Analogamente, le tesi relative alla titolarità indistinta dei beni patrimoniali e 
all’autodichia entro la cerchia familiare sono ormai superate dai profondi mutamenti 
della realtà sociale e legislativa, soprattutto dopo la l. 19.5.1975 n. 151, la quale ha 

                                                                                                                                                                                        
esclude la non punibilità dei congiunti ex art. 649 c.p., in Famiglia e diritto 2011 (6), 582; S. Corbetta, 
Punibile la circonvenzione di incapace commessa in danno di un prossimo congiunto?, cit., 1389. 



Approfondimenti  V. Spinosa 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   7                                                                  4.2.2016 

abolito l’istituto della dote, la patria potestas e la potestà maritale, con piena 
attuazione del principio di uguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, ai sensi 
dell’art. 29 co. 2 Cost. 

Si presenta in termini non dissimili il dibattito relativo alla ratio della 
procedibilità a querela prevista dall’art. 649 co. 2 Cp 31, secondo il quale quest’ultima 
o dipenderebbe dalla lieve entità dei reati (cosicchè il legislatore rinuncerebbe ad 
attivarsi per fatti che presentano un disvalore sociale minimo), o riguarderebbe reati 
che, una volta resi pubblici, potrebbero provocare un danno ulteriore rispetto a 
quello già subito dalla persona offesa. In quest’ultimo caso vi è una fondamentale 
differenza: la decisione circa l’opportunità dell’intervento penalistico non è presa dal 
legislatore in via astratta, bensì dalla persona offesa medesima, attraverso la 
presentazione della querela32.  

 
3.1. Alla luce del dibattito dottrinale, non sorprende che, in sede di 

applicazione dell’art.649 co. 1 Cp, siano state sollevate numerose questioni di 
legittimità costituzionale 33 : si tratta di un chiaro segnale dell’insoddisfacente 
bilanciamento di valori operato nel 1930. 

Le ordinanze di rimessione hanno evidenziato due aspetti problematici: per un 
verso, l’ambito soggettivo eccessivamente ristretto, essendo circoscritto alle famiglie 
derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di 
fatto34; per altro verso, l’ambito oggettivo è stato ritenuto troppo ampio, in quanto vi 
ricadono ipotesi delittuose quali la circonvenzione di incapace e l’usura che, per il 
loro disvalore, non sarebbero meritevoli di beneficiare dell’esimente in discorso35. 

La Corte costituzionale ha, sinora, respinto tutte le eccezioni di 
incostituzionalità, ricorrendo a una molteplicità di argomenti; sollecitata in passato a 
pronunciarsi sulla giustificazione politico-criminale della norma, la Consulta ha 
asserito che non è irragionevole, poiché la disparità di trattamento si fonda 
sull’interesse superiore dell’ordinamento all’unità e stabilità dell’istituzione familiare, 
prevalente sugli interessi patrimoniali dei singoli componenti36.  

Pertanto, la Consulta aveva adottato un atteggiamento conservatore, 
insensibile al diffuso senso di insofferenza verso la disciplina dei delitti patrimoniali 
nei rapporti familiari. 

                                                        
31 G. Leo, Sulla non punibilità dei delitti contro il patrimonio tentati in danno dei prossimi congiunti, 
cit., 1516; I. Merenda, Brevi note sui rapporti di famiglia come "causa di non punibilità" nei delitti 
contro il patrimonio, cit., 2392. 
32 Come si vedrà a breve, in prospettiva de jure condendo la libera scelta del soggetto leso si candida a 
essere il nuovo punto di equilibrio fra tutela dei beni patrimoniali e protezione della famiglia. 
33 Fra le più recenti, ricordiamo ex multis C. cost., 15.4.2015 n. 85; C. cost., 12.7.2000 n. 352; C. cost., 
11.7.2000 n. 302. 
34 A. Segreto, La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di 
Cassazione, in DirFam 1998, 1658. 
35 S. Corbetta, Punibile la circonvenzione di incapace commessa in danno di un prossimo congiunto?, 
in DPP 2008, 1389; P. Cipolla, L’anziano vittima dei reati patrimoniali, in GM 2011, 3019; S. Giliberti, 
Anche la violenza morale esclude la non punibilità dei congiunti ex art. 649 c.p., in Famiglia e diritto 
2011 (6), 582. 
36 C. cost., 24.3.1988 n. 423. 
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Alla luce dei precedenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, la 
recente pronuncia - C. cost., sent. n. 223/2015 - assume un’importanza notevole: di 
per sé, è anomalo che una sentenza di inammissibilità sia argomentata in maniera 
così puntuale ed approfondita. Il ricco apparato motivazionale riflette un vigoroso 
cambio di passo nei confronti dell’art. 649 co. 1 Cp e, più in generale, riguardo alle 
norme di favore in materia penale. 

Nella vicenda oggetto del giudizio di merito era contestato inter alia il delitto 
di truffa aggravata (artt. 640 Cp e 61 n. 5 Cp), commesso da un dipendente bancario a 
danno del coniuge cointestatario del conto corrente, attraverso il sistematico 
trasferimento di fondi verso propri conti personali e la stipula di contratti di mutuo 
garantiti da ipoteca sull’abitazione coniugale. Il giudice a quo, messo di fronte 
all’obbligatorietà di una sentenza assolutoria in forza della causa di non punibilità in 
discorso, ha proposto ricorso in via incidentale alla Corte costituzionale, lamentando 
la violazione degli artt. 3 e. 24 Cost., ravvisando nell’art. 649 Cp un irragionevole 
privilegio a favore dell’imputato, a discapito dell’inviolabile diritto alla tutela 
giurisdizionale in capo alla persona offesa. 

L’ordinanza di rimessione ha messo in speciale risalto il carattere anacronistico 
della causa di esclusione della pena a beneficio dei prossimi congiunti, invocando la 
dichiarazione di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di 
trattamento. Il petitum immediato consiste, più precisamente, nella pronuncia di una 
sentenza manipolativa, di tipo sostitutivo: al posto della causa di non punibilità, si 
propone - quale soluzione conforme al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 co. 1 
Cost. - l’introduzione di un regime generalizzato di procedibilità a querela, 
estendendo l’ambito applicativo dell’art. 649 co. 2 Cp ai familiari più stretti. 

Il principale argomento addotto dal giudice a quo37 concerne l’obsolescenza 
della norma impugnata, di fronte alle profonde evoluzioni giuridiche e sociali che 
hanno interessato l’istituzione familiare dal codice Rocco ad oggi. L’anacronismo 
dell’art. 649 co. 1 Cp è talmente intollerabile in un ordinamento moderno, da ledere il 
fondamentale canone di ragionevolezza, nella misura in cui disciplina in maniera 
differente e non razionalmente giustificabile situazioni del tutto analoghe, ovvero la 
commissione di reati contro il patrimonio da parte di parenti più o meno stretti e da 
parte di estranei. 

La disparità di trattamento asseritamente irragionevole sarebbe duplice: da 
una parte, in rapporto alle persone legate da differenti vincoli di parentela, ossia fra i 
soggetti diversamente disciplinati dal co. 1 e dal co. 2 dell’art. 649 Cp; dall’altra parte, 
in rapporto ai congiunti e ai soggetti non qualificati, i quali non beneficiano di alcuna 
norma di favore, neppure qualora sussista di fatto una relazione di convivenza more 
uxorio38. 

L’ordinanza di rimessione, nella pars destruens, riprende le numerose critiche 
dottrinali alla causa di esclusione della pena, sottolineando l’inconsistenza di tutte le 
motivazioni politico-criminali tradizionalmente addotte. 

                                                        
37 T. Parma, ord. 22.9.2014 n. 229. 
38 F. Fierro Cenderelli, Famiglia (rapporti di famiglia nel diritto penale), cit., 133; A. Segreto, La 
famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, cit., 1658. 
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La pars construens, non è altrettanto incisiva nell’esporre la soluzione 
“costituzionalmente obbligata” alla questione di illegittimità per violazione dell’art. 3 
Cost. Il giudice parmense è probabilmente consapevole del fatto che un’eventuale 
declaratoria di incostituzionalità del solo co. 1 dell’art. 649 Cp produrrebbe 
conseguenze applicative paradossali: i parenti meno stretti di cui al capoverso 
continuerebbero a beneficiare della procedibilità a querela, mentre i prossimi 
congiunti del co. 1 (travolto dalla ipotetica sentenza di accoglimento della Consulta) 
sarebbero soggetti al regime ordinario della procedibilità di ufficio, senza alcun favor 
rispetto agli estranei al gruppo familiare39. 

Per escludere esiti contraddittori, nell’ordinanza si suggerisce alla Corte 
l’introduzione della querela per tutti i reati non violenti contro il patrimonio 
commessi nei rapporti familiari, in modo da conciliare le esigenze di tutela della 
persona offesa con quelle della stabilità del nucleo. Spetterebbe all’individuo leso 
valutare se l’illecito penale meriti una repressione da parte dell’ordinamento, oppure 
se essa possa essere “sacrificata” sull’altare dell’unità e della pace familiare, data la 
scarsa offensività del fatto o la modesta pericolosità del suo autore. 

Nel caso di specie, non è difficile immaginare che, senza la previsione dell’art. 
649 co. 1 Cp, la persona offesa avrebbe presentato querela avverso il coniuge, tenuto 
conto della gravità del danno e della pluralità di condotte delittuose. Ne consegue 
che, essendo fondata su una valutazione astratta, la disciplina vigente finisce con 
l’equiparare irragionevolmente situazioni di disvalore differente. 

Il giudice rimettente solleva un’ulteriore questione di incostituzionalità, 
relativa all’art. 24 Cost.: dato che la persona offesa non può in alcun modo impedire 
l’applicazione dell’art. 649 co. 1 Cp, si verificherebbe una lesione del diritto 
inviolabile alla tutela giudiziaria, in quanto la persona offesa sarebbe costretta a 
subire una sottrazione patrimoniale priva di conseguenze penali. 

Sotto questo profilo, la Corte costituzionale è di opinione contraria: il fatto non 
punibile penalmente rimane un illecito civilistico, che può dar luogo alla tutela 
restitutoria e risarcitoria. Non è, quindi, fondato il dubbio di costituzionalità rispetto 
al diritto di difesa in giudizio, poiché esso indica una generale esigenza di protezione 
delle situazioni giuridiche soggettive, senza imporre al legislatore il modo della 
tutela, essendo l’opzione tra l’impiego del diritto penale o il ricorso al diritto civile 
riservata all’esclusivo potere discrezionale del Parlamento. 

Più complesse si rivelano, invece, le considerazioni svolte dalla Consulta con 
riguardo all’eccezione di incostituzionalità per “irragionevole disparità di 
trattamento” contenute nella disposizione in oggetto. A prima vista, il dispositivo, 
che dichiara l’inammissibilità della questione relativa alla violazione dell’art. 3 Cost., 
farebbe presagire a una motivazione incline a negare ogni spazio all’interpretazione 
del giudice a quo. In realtà, il testo della sentenza rivela che la Consulta condivide nel 
merito le critiche sul contenuto anacronistico dell’art. 649 Cp da tempo avanzate 
dalla dottrina penalistica. 

                                                        
39 È stata la Corte costituzionale a rilevare nella sentenza in commento i cortocircuiti applicativi 
derivanti dall’eventuale pronuncia di inefficacia del solo co. 1 dell’art. 649 Cp; cfr. par. 5.2 sent. 
223/2015. 
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La Consulta accoglie, in linea di principio, le censure di “irragionevolezza 
sopravvenuta”. Si conviene con il Tribunale di Parma sul fatto che la causa di 
esclusione della pena nei confronti degli autori di delitti contro il patrimonio a danno 
di prossimi congiunti non sia più giustificabile dal punto di vista della conservazione 
dell’unità familiare, essendo semmai il fatto penalmente illecito a minare la stabilità 
del vincolo e non il successivo intervento repressivo. 

Innanzitutto, la sent. 223/2015 parte dal presupposto che tutte le cause di non 
punibilità in senso stretto debbano possedere un fondamento razionale ed attuale 
nella realtà sociale40. Dato che il sostrato empirico delle norme di favore non è 
cristallizzato al tempo della loro introduzione, il giudizio di ragionevolezza compiuto 
dalla Corte costituzionale assume una dimensione storica41. Si sostiene che l’art. 649 
co. 1 Cp rappresenti una deroga ragionevole al tempo dell’entrata in vigore del codice 
Rocco, data la netta differenziazione fra i diritti patrimoniali dentro e fuori la 
famiglia, in forza della centralità sociale e giuridica del gruppo e del suo capo, il pater 
familias, rispetto agli altri membri. 

Il giudizio di ragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost., però, deve essere 
aggiornato alla sensibilità comune e all’assetto complessivo del diritto di famiglia e 
l’art. 649 co. 1 Cp, ispirato a rigide esigenze di tutela della stabilità familiare, anche a 
danno dei diritti patrimoniali dei componenti del nucleo42, non supera lo stringente 
vaglio della Corte. 

La Consulta concorda con l’ordinanza del Tribunale di Parma circa 
l’incompatibilità della norma di favore con il regime patrimoniale della famiglia: gli 
stretti congiunti si trovano oggi in una  posizione di reciproca autonomia economica, 
con la scomparsa della “confusione di sostanze” risalente all’epoca del codice 
Zanardelli43. 

Ne risulta l’irragionevolezza “sopravvenuta” (id est l’anacronismo) della 
disparità di trattamento penalistico derivante dall’art. 649 co. 1 Cp, con violazione del 
principio di uguaglianza.  

 
3.2. La pronuncia resa il 5.11.2015 dal giudice delle leggi non esprime soltanto 

un ripensamento nei confronti della singola norma dell’art. 649 co. 1 Cp. Essa rafforza 
la nuova apertura della giurisprudenza costituzionale verso la configurabilità di 
pronunce ablatorie di norme favorevoli in materia penale.  

Particolarmente interessante nella sent. 223/2015 è l’esplicito riconoscimento 
della rilevanza e dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale con 
conseguenze in malam partem per l’imputato, riguardanti, ad es., l’espunzione dal 
sistema di una causa di non punibilità in senso stretto. Si tratta di un orientamento 
recente della Corte Costituzionale44, secondo il quale, fermo il divieto assoluto di 
introdurre nuove fattispecie penali o norme sfavorevoli in via diretta, è possibile che 
                                                        
40 C. cost., 16.12.1968 n. 126. 
41 C. cost., 3.7.2013 n. 231; C. cost., 10.7.2002 n. 354; C. cost., 13.11.2000 n. 508; C. cost., 22.2.1999 n. 41. 
42 C. cost., 12.7.2000 n. 352. 
43 C. cost., 24.3.1988 n. 438. 
44 C. cost., 10.3.2014 n. 46; C. cost., 15.1.2014 n. 5; C. cost., 7.7.2010 n. 273; C. cost., 25.1.2010, n. 28; C. 
cost., 23.2.2009, n. 57; C. cost., 30.7.2008 n. 325; C. cost., 23.11.2006 n. 394. 
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il sindacato di legittimità costituzionale si rivolga alle norme di favore, “in termini di 
congruenza dei suoi presupposti logici e dei suoi concreti effetti, con riguardo alle 
condizioni di fatto e di diritto nelle quali la deroga stessa è chiamata ad operare”45. 

Analogo discorso va condotto con riferimento all’ipotesi in cui l’incongruità tra 
presupposti e scopi di una fattispecie dipenda non ab origine dalla struttura 
intrinseca, bensì ex post dal mutamento della realtà sociale esterna, come è accaduto 
rispetto all’art. 649 co. 1 Cp. 

Sebbene le valutazioni di politica criminale sottese all’introduzione di una 
causa di non punibilità in senso stretto siano necessariamente riservate al potere 
legislativo, ogni volta che esse si traducono “in una regolazione non proporzionata e 
manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti”, il sindacato della Corte 
Costituzionale è opportuno ed, anzi, doveroso, allo scopo di garantire il principio di 
uguaglianza nell’ambito delle norme di favore in materia penale46. 

L’opinione secondo la quale la Corte Costituzionale non potrebbe emettere 
decisioni contra reum, dato il monopolio assoluto del legislatore in materia penale 
sancito dalla riserva di legge dell’art. 25 co. 2 Cost., può essere confutata ricorrendo 
ad un duplice ordine di argomenti. 

In primo luogo, la Corte costituzionale ha il potere di sindacare la 
compatibilità di tutte le norme di legge con il fondamentale principio di uguaglianza, 
attraverso il giudizio di ragionevolezza, non esistendo alcuna previsione espressa che 
operi una distinzione tra disposizioni sfavorevoli e norme favorevoli al reo.  

Quando viene sottoposto all’attenzione della Corte costituzionale un ricorso 
con potenziali conseguenze sfavorevoli all’imputato, poiché, ad es., si lamenta 
l’illegittimità di una causa di non punibilità, il giudice delle leggi non è chiamato ad 
ampliare i confini operativi della fattispecie di reato, bensì a rivedere la ratio della 
deroga alle ordinarie conseguenze giuridiche della norma incriminatrice, le quali 
consistono nell’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge47. In altri termini, il 
giudizio di ragionevolezza non mette in discussione l’opzione di politica criminale 
che ha condotto il legislatore all’incriminazione di una determinata classe di 
comportamenti, bensì è rivolto esclusivamente alle scelte che hanno portato, invece, 
all’esclusione della repressione penale di alcuni determinati fatti tipici, antigiuridici e 
colpevoli. 

In secondo luogo, se le cause di non punibilità e, in generale, tutte le norme di 
favore in materia penale, fossero sottratte al controllo di costituzionalità, il 
legislatore avrebbe la possibilità di formare delle pericolose “zone franche” di 
privilegio nell’ordinamento48. Se così fosse, al legislatore sarebbe consentito eludere 
il controllo di costituzionalità attraverso l’introduzione massiccia di cause di non 
punibilità, con il rischio di dar luogo a benefici irragionevoli, senza rimedio 
giurisdizionale. Si creerebbe la situazione paradossale per cui una medesima norma 
                                                        
45 C. cost., 223/2015, par. 5.2. 
46 C. cost., 223/2015, par. 5.1; in senso analogo L. Stortoni, Profili costituzionali della non punibilità, 
cit., 645 ss. 
47 M. Gambardella, Lex mitior e giustizia penale, Torino 2013, 135; V. Manes, Dove va il controllo di 
costituzionalità in materia  penale?, in RIDPP 2015, 154. 
48 C. cost., sent. 223/2015, par. 4.3. 
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incriminatrice, qualora contemplasse una condizione obiettiva di punibilità, sarebbe 
soggetta al giudizio della Corte costituzionale, mentre una causa di non punibilità 
sarebbe sempre immune dal vaglio della Consulta, in quanto norma di favore che, 
una volta dichiarata incostituzionale, darebbe adito a una pronuncia dalla portata in 
malam partem49. L’unico limite cui deve sottostare il giudice delle leggi attiene al 
divieto di creare nuove fattispecie incriminatrici; viceversa, eliminando una norma di 
favore di natura eccezionale, quale, ad es., un’ipotesi di immunità dalla giurisdizione 
penale50, oppure una causa di esclusione della sola pena, la Corte Costituzionale non 
esercita alcun potere legislativo, bensì ripristina in misura parziale l’originario 
ambito applicativo della disciplina generale51. 

Per quanto concerne, poi, il distinto profilo della rilevanza, potrebbe osservarsi 
che in forza del principio di irretroattività penale la norma impugnata, qualora 
venisse dichiarata incostituzionale dalla Consulta, dovrebbe comunque essere 
applicata nel processo di merito e dunque l’eccezione, sebbene fondata e 
ammissibile, sarebbe irrilevante nel caso concreto. Tale indirizzo è stato da tempo 
sconfessato dalla giurisprudenza costituzionale52, in modo da non ostacolare sul 
piano processuale il giudizio di ragionevolezza relativamente alle norme di favore in 
materia penale53.  

L’Avvocatura dello Stato ha sostenuto l’irrilevanza della questione di 
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Parma; la sent. 223/2015 ne ha 
invece sancito la rilevanza, sostenendo che la dichiarazione di inefficacia dell’art. 649 
co. 1 Cp avrebbe potuto comportare ricadute significative sulla decisione del giudice 
rimettente. 

La Consulta concorda con la tesi della difesa erariale sul fatto che 
l’eliminazione retroattiva della norma di favore non può in nessun modo riguardare il 
caso sub judice, per l’insuperabile baluardo rappresentato dall’art. 25 co. 2 Cost. e 
dell’art. 2 co. 1 Cp. Ciò nonostante, la Corte costituzionale, nella decisione in 
commento, ha spiegato che la questione è rilevante, poiché il suo accoglimento 
determina conseguenze dirette sulla formula di proscioglimento, che non può più 
essere basata sull’art. 649 Cp (ormai espunto ex tunc dall’ordinamento), bensì 
sull’art. 2 co. 1 Cp, come rischiarato dall’art. 25 co. 2 Cost. Peraltro, la portata 
sfavorevole del giudizio di costituzionalità sarebbe meramente indiretta, ossia 
dipenderebbe dal ripristino automatico della disciplina generale dettata dal 
legislatore, a sua volta derivante dall’eliminazione di una norma derogatoria affetta 
da illegittimità costituzionale. Il principio di stretta riserva di legge in materia penale 
è in questo modo fatto salvo. 

Sino a questo punto, la motivazione della sent. 223/2015 sembrerebbe 
preludere al pieno accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità della norma 

                                                        
49 L. Stortoni, Profili costituzionali della non punibilità, cit., 651. 
50 C. cost., 22.10.2014 n. 238. 
51 M. Gambardella, Lex mitior e giustizia penale, cit., 137. 
52 C. cost., ord. 5.12.2012 n. 85. 
53 I. Merenda, Brevi note sui rapporti di famiglia come "causa di non punibilità" nei delitti contro il 
patrimonio, cit., 2392; G. Leo, Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina di favore per i 
reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, in www.penalecontemporaneo.it, 9.11.2015. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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impugnata, in quanto fondata, ammissibile e rilevante; eppure, nel dispositivo della 
pronuncia la Consulta, in modo quasi inaspettato, ci si è fermati alla dichiarazione di 
inammissibilità della questione. La Corte si è limitata a condividere le censure all’art. 
649 Cp, senza intervenire sul testo della disposizione, affermando che la riscrittura 
della stessa in modo conforme a Costituzione è compito riservato esclusivamente al 
potere discrezionale del legislatore. 

Una volta dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 649 co. 1 Cp, come richiesto 
dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione, sarebbe rimasto aperto il problema 
della creazione di un nuovo assetto della disciplina in materia di reati patrimoniali 
all’interno della famiglia54. Qualora la sent. 223/2015 si fosse spinta fino a ridisegnare 
il regime dell’art. 649 Cp, essa avrebbe compiuto ex novo un’inammissibile attività 
creatrice di diritto, dovendo inevitabilmente optare fra più soluzioni ugualmente 
compatibili con il principio di uguaglianza, non essendo vincolata alle richieste del 
giudice ricorrente. Essa avrebbe potuto, ad es., espungere in toto l’art. 649 Cp, 
oppure rendere tutti i delitti endo-familiari perseguibili a querela o, ancora, 
distinguere in base al criterio della convivenza o del grado di parentela. 

Le ricadute sistematiche della dichiarazione di inefficacia della norma di favore 
dell’art. 649 co. 1 Cp avrebbero portato, in altre parole, la Consulta a superare la linea 
di confine tra la sentenza manipolativa, come tale consentita, e l’invasione della sfera 
di attribuzioni del Parlamento, assolutamente vietata dalla Carta fondamentale55.  

Si percepisce, dunque, un conflitto interno alla sent. 223/2015 della Corte 
costituzionale, tra la rilevazione, per un verso, dell’illegittimità costituzionale dell’art. 
649 co. 1 Cp e, per altro verso, l’impossibilità pratica di porvi rimedio, se non 
auspicando genericamente un futuro intervento riformatore de lege ferenda.  

 
4. La pronuncia di inammissibilità di cui alla sentenza in esame, a ben vedere, 

è stata dettata non dall’irrilevanza della questione nel caso di specie, né dalle 
potenziali conseguenze in malam partem di un’eventuale pronuncia di accoglimento, 
ritenute ammissibili dalla Consulta, quanto, piuttosto, dall’impossibilità di una 
decisione “a rime obbligate”: sono, infatti, ipotizzabili diverse soluzioni ugualmente 
ragionevoli e conformi a Costituzione, ossia parimenti rispettose delle esigenze di 
tutela della persona offesa dal proprio stretto congiunto56.  

La scelta compete al legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale, nei 
confronti del quale la Corte non può svolgere alcuna funzione di supplenza. A tal 
proposito, sono frequenti le proposte de jure condendo, volte ad orientare una futura 
riforma organica dei reati patrimoniali all’interno dei rapporti familiari, come 
auspicato - fra le righe - sia dal giudice a quo, sia dalla Corte costituzionale nella 
sentenza in esame. Secondo l’opinione assolutamente dominante57, un soddisfacente 
bilanciamento di valori potrebbe essere raggiunto con l’introduzione della 
                                                        
54 G. Leo, Per la Corte costituzionale, cit. 
55  Né può dimenticarsi il limite fondamentale posto dalla sua legge regolativa alla Corte 
Costituzionale, cui è precluso «ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento» (art. 
28 l. 11.3.1953 n. 87).  
56 C. cost., sent. 223/2015, par. 5.2. 
57 G. Pioletti, Punibilità (cause di esclusione della), cit., 525. 
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procedibilità a querela anche nei casi dell’art. 649 co. 1 Cp; una posizione analoga era 
stata assunta nell’articolato del progetto Pagliaro del 1991 (art. 86), il quale 
sopprimeva tout court la previsione della causa di non punibilità a favore dei 
prossimi congiunti, sostituendola con la proposizione della querela nelle medesime 
ipotesi. Parrebbe, altresì, opportuna l’estensione della procedibilità a querela dei reati 
contro il patrimonio realizzati nel contesto delle convivenze more uxorio58, se del 
caso qualificate come unioni civili ai sensi del d.d.l. S1211, in corso di discussione al 
Parlamento.  

In ogni caso, attraverso una novella legislativa di ampia portata sistematica, 
dovrebbe essere finalmente superata l’idea secondo cui determinati rapporti familiari 
siano meritevoli di beneficiare di una sorta di “immunità penale” parziale, senza 
alcuno spazio per le ragioni della vittima di illeciti a contenuto patrimoniale. 

È innegabile che la Corte costituzionale abbia sancito in modo ormai definitivo 
la propria apertura verso pronunce in malam partem e che non sia ancora stata detta 
l’ultima parola sull’art. 649 Cp, dopo la dichiarazione di inammissibilità della 
questione nella recente sent. 223/2015. I tempi sono maturi affinché la Consulta, dopo 
il primo passo compiuto con la sent. 223/2015, si spinga oltre, optando a favore di una 
sentenza manipolativa o interpretativa e intervenendo sul testo anacronistico dell’art. 
649 co. 1 Cp, qualora venga prospettata dal giudice a quo un’unica alternativa 
“costituzionalmente obbligata” all’art. 649 Cp: vale a dire, la generalizzazione della 
procedibilità a querela del familiare offeso59. 

Concludendo, è come se con la pronuncia del 5.11.2015 la Consulta indicasse ai 
futuri giudici a quibus il modo in cui dovranno redigere ordinanze di rimessione 
idonee alla  dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale di 
favore: non è sufficiente lamentare l’irragionevolezza e l’anacronismo della 
disposizione controversa, ma occorre sottoporre alla Corte costituzionale un quesito 
dettagliato e puntuale, cui essa sia in grado di rispondere in modo netto, senza dover 
scegliere tra alternative politico-criminali o compiere valutazioni ad essa non 
consentite dall’ordinamento. 

A parere di chi scrive, lungi dal segnare la fine del dibattito sulle cause di 
punibilità in senso stretto e, in particolare, sull’art. 649 co. 1 Cp, il presente arresto 
del giudice delle leggi è suscettibile di sortire l’effetto opposto: esso potrebbe 
incentivare i giudici di merito a proporre eccezioni in via incidentale, al fine di 
giungere finalmente alla soppressione di norme irragionevoli ed obsolete, grazie 
all’innovativo parallelismo tra anacronismo e violazione del principio di uguaglianza, 
instaurato coraggiosamente dalla giurisprudenza costituzionale con la sent. 223/2015. 
 

                                                        
58 A. Segreto, La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di 
Cassazione, cit., 1658. 
59 G. Leo, Per la Corte costituzionale, cit. 


