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1. Gli interventi della Consulta nell’ambito della parte speciale del codice penale 

e della legislazione penale complementare sono notoriamente caratterizzati da 

un atteggiamento di particolare cautela. L’osservazione di Giuliano Vassalli, 

secondo cui "nel corso dei suoi primi cinquanta anni di vita la Corte 

costituzionale italiana ha tenuto nei confronti del diritto penale sostanziale una 

posizione che non oseremmo chiamare defilata, ma certamente prudente e 

come fiancheggiatrice dell'attività legislativa”1 coglie, in effetti, uno dei caratteri 

che meglio qualificano la produzione giurisprudenziale in esame. Si tratta di 

una prudenza che, specie nei primi decenni di attività, deve essere posta in 

collegamento con il vasto potere discrezionale di cui gode il giudice ordinario e 

che pone quest’ultimo in condizione di risolvere “a monte”, sul piano 

ermeneutico, le incongruenze della legislazione, evitando i riflessi 

destabilizzanti che interventi ablatori o correttivi sono suscettibili di creare sul 

piano sociale. Per queste ragioni, finché ha potuto, la Corte costituzionale è 

rimasta tendenzialmente fedele al Codice del 1930, incidendo nella minima 

misura possibile sulle leggi penali complementari 2 , nell’ambito di un 

ordinamento, come quello penale, di per sé caratterizzato da istanze 

‘conservative’. Come rilevato da Francesco Palazzo, occorre, altresì, tenere conto 

                                                        
(*) Il testo. edito all’interno degli “Studi in onore di Mauro Ronco” (a cura di E.M. Ambrosetti, 
Torino 2017), riproduce, in forma aggiornata, la relazione svolta a Firenze il 18.2.2011, 
nell’ambito del ciclo di lezioni su “Corte costituzionale e giustizia penale”, organizzato dalla 
Camera Penale di Firenze. 
1 G. Vassalli, Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una rassegna, in 
AA.VV., Corte Costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista 
“Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, a cura di A. Pace, Milano 
2006,1021. 
2 G. Vassalli, Giurisprudenza costituzionale, cit., 1024. 
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dello “strumentario degli schemi e moduli argomentativi che la Corte continua a 

forgiarsi nella sua attività di controllo contenutistico di norme che, per il fatto 

di essere ‘‘coperte’’ dalla riserva assoluta di legge, dovrebbero realizzare in modo 

particolarmente intenso l’istanza democratica”: da questo punto di vista, le 

“decisioni esprimono lo sforzo di costante e continuo affinamento degli 

strumenti di intervento nel tessuto dell’ordinamento giuridico per ricondurre lo 

stesso alla misura della Costituzione”3.  

La cautela della giurisprudenza costituzionale – ha osservato Vassalli - trova 

espressione nell’individuazione del tipo di decisione da adottare, nei tempi e nei 

modi dell’approccio alla questione, perlopiù caratterizzati dalla gradualità e 

progressività delle soluzioni (magari precedute da ‘inviti’ o ‘avvertimenti’ al 

legislatore), nonché nella scelta dei parametri di giudizio e delle motivazioni, 

sovente condizionati dalla necessità di non creare precedenti ‘vincolanti’ per il 

futuro. L’esigenza di restringere entro i limiti della stretta necessità gli effetti 

delle dichiarazioni di incostituzionalità è stata, infatti, affrontata mediante 

l’adozione di tecniche di intervento ‘chirurgico’ (sentenze interpretative e 

manipolative), idonee ad incidere il minimo possibile sulla norma impugnata. 

Da questo punto di vista, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale il 

diritto penale complementare ha rappresentato il ‘laboratorio’ in cui saggiare e 

sperimentare nuove metodiche di controllo, diversamente modulate in 

dipendenza degli esiti del giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco. 

 

2. Per quanto inevitabilmente condizionata dai limiti imposti alla presente 

relazione, un’indagine sulla giurisprudenza costituzionale relativa alla parte 

speciale del codice penale e alla legislazione penale complementare si presta ad 

essere condotta da un duplice punto di osservazione: quello inerente agli oggetti 

del giudizio (e, cioè, ai settori di tutela interessati dagli interventi della Corte) e 

quello relativo ai parametri di valutazione in concreto utilizzati4.   

 

2.1. Sul piano degli ambiti di tutela, occorre, in primis, prendere in 

considerazione una macro-area multisettoriale, comprensiva di norme illiberali 

ed espressione del regime autoritario, come tali oggetto di invalidazione da 

parte della Consulta. Quella dell’espunzione di norme illiberali e del contestuale 

ristabilimento delle libertà fondamentali rappresenta un’esperienza risalente nel 

                                                        
3 F. Palazzo, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali, in RIDPP 1998, 365. 
4 Per un’ampia e approfondita ricognizione delle pronunzie più significative, v. G. Leo, Le 
recenti pronunce della Corte Costituzionale in materia penale, in www.penalecontemporaneo.it, 
19.1.2011, 71 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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tempo ed ormai acquisita, che ha dovuto confrontarsi con la legislazione 

ereditata dal passato regime e, in particolare, con le fattispecie incriminatrici 

che risultavano limitative dei nuovi diritti di libertà consacrati a livello 

costituzionale (riunione, associazione, manifestazione del pensiero, sciopero, 

ecc.). Il controllo di legittimità si è estrinsecato in una molteplicità di interventi, 

spesso di accoglimento, che hanno avuto ad oggetto, soprattutto, i delitti contro 

l'ordine pubblico, contro la personalità dello Stato e contro l’economia pubblica, 

nonché le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 

rimodellando le discipline penali dei limiti alle libertà costituzionali 

maggiormente aderenti ai postulati ideologici del precedente regime e più 

distanti prospetticamente dai valori tutelati nella Carta fondamentale.  

Nell’ambito della giurisprudenza sui diritti costituzionali di libertà, autorevole 

dottrina ha distinto tre tipologie di intervento5. In primo luogo, assumono 

rilievo le pronunce a ‘binari obbligati’, ossia i casi in cui la Corte ha dovuto 

prendere atto che la fattispecie penale poneva limiti ulteriori rispetto a quelli già 

tassativamente indicati dalla Costituzione (come è avvenuto, ad es., in relazione 

al diritto di sciopero)6. Altre volte, invece, l'intervento ha assunto un carattere 

maggiormente valutativo e complesso, specie quando si è trattato di prendere in 

considerazione la legittimità di limiti implicitamente derivanti da istanze di 

protezione di altri interessi costituzionali, attraverso delicate operazioni di 

bilanciamento (come è avvenuto, ad es., in tema di reati di opinione). In altre 

occasioni, infine, la finalità di rendere compatibile la disposizione incriminatrice 

col nuovo assetto costituzionale ha reso necessario sostituire o riconvertire il 

bene giuridico originariamente sotteso all’incriminazione con un altro referente 

di valore, in grado di armonizzarsi con il quadro delle libertà fondamentali (è il 

caso, ad es., dell’intervento sulla fattispecie di incitamento a pratiche contro la 

procreazione).  

Sul piano dei parametri di valutazione, in questo contesto assumono rilievo le 

pronunzie di accoglimento concernenti ipotesi di indebita interferenza con il 

diritto di associazione, il diritto di riunione e il diritto di sciopero. In 

considerazione del carattere “pionieristico”, l’attenzione deve essere rivolta, 

soprattutto, alle pronunzie interpretative di rigetto o di accoglimento, relative 

alla violazione dell’art.21 Cost. A partire dalla prima dichiarazione di illegittimità 

(sent. n.1/1956, in riferimento all’art. 113 Tulps, in materia di affissione e 

distribuzione di stampati, in difetto di autorizzazione), la giurisprudenza della 

Corte ha tracciato la strada lungo la quale conciliare la libertà di parola con altri 

                                                        
5 F. Palazzo, Offensività e ragionevolezza, cit., 367. 
6 F. Palazzo, Offensività e ragionevolezza, cit., 367. 
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interessi (buon costume, prevenzione dei reati, ecc.). Si tratta di sentenze (di 

rigetto e di accoglimento) che hanno inciso in varia guisa sulle previsioni di 

reati di opinione o di espressione, inserendo nel tessuto degli elementi 

costitutivi un nuovo requisito di pericolo concreto, a garanzia della libertà di 

manifestazione del pensiero. La questione dei limiti penalistici che possono 

essere apposti alla libertà di espressione è stata affrontata tramite l’addizione -

prima in via interpretativa e poi mediante la manipolazione del testo normativo- 

di un nuovo requisito strutturale, il cui contenuto è stato incisivamente 

sintetizzato in dottrina con l’espressione “il pericolo che dalle parole si passi ai 

fatti”7. Questa tendenza, germinata nella seconda metà degli anni Cinquanta, 

sul terreno della normativa sul divieto di riorganizzazione del partito fascista 

(sentt. n.1/1957 e n.74/1958) e poi sviluppatasi  nell’ambito del sindacato di 

legittimità di alcune contravvenzioni di polizia (sentt. n.19/1962 e n.15/1973, in 

riferimento agli artt. 656 e 655 Cp), ha trovato espressione in alcune 

fondamentali pronunzie concernenti i delitti contro la personalità dello Stato e 

contro l’ordine pubblico. Tra gli interventi più significativi, si ricordano la sent. 

n.87/1966 in tema di propaganda antinazionale (con la quale è stato dichiarato 

illegittimo l’art. 272 co. 2 Cp, in quanto limitante la libertà di manifestazione del 

pensiero e non finalizzato alla protezione di alcun valore dotato di una qualche 

rilevanza costituzionale), la sent. n. 65/1970,  in tema di pubblica apologia di 

delitti (secondo la quale ‘‘l’apologia punibile ex art. 414, ultimo comma, c.p., non 

è la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che, per la sue 

modalità integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la 

commissione di delitti’’) e, infine, la pronunzia interpretativa di rigetto - n. 

20/1974 - in tema di vilipendio.  

Con la sentenza additiva n. 108/1974, in tema di pubblica istigazione all’odio tra 

le classi sociali (art. 415 Cp), la Corte consacra il pericolo concreto quale metro 

per selezionare la rilevanza penale del discorso pubblico, sul duplice 

presupposto secondo cui - come osservato da Domenico Pulitanò - la 

compressione di libertà fondamentali non può essere costruita secondo schemi 

presuntivi, nemmeno in nome di altri interessi costituzionali e la tutela penale 

non può comprimere l’esercizio delle libertà fondamentali se non, per l’appunto, 

nei limiti del pericolo concreto8.  

 

                                                        
7 C. Visconti, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino 2008, 15 ss. 
8 D. Pulitanò, Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e 
contro l’ordine pubblico (art. 21 Cost.), in AA.VV., Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, 
a cura di G. Vassalli, Napoli 2006, 245. 
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2.2. I settori nei quali l’intervento della giurisprudenza costituzionale ha assunto 

caratteri più organici e radicali coincidono con gli ambiti di tutela nei quali i 

giudici costituzionali hanno dovuto agire in sostituzione del potere politico-

legislativo: l’inerzia del legislatore ha fatto sì che le pronunzie della Corte 

abbiano progressivamente mutato il volto di discipline rivelatesi 

irrimediabilmente anacronistiche e discriminatorie.  

In questa direzione, un rilievo primario assume la riconfigurazione dinamica 

della disciplina in tema di delitti contro la religione di Stato e culti ammessi. 

Quello dei reati contro il sentimento religioso è, in effetti, un settore nel quale si 

registrano interventi manipolatori di rilevante significato, volti a porre fine a 

odiosi privilegi e discriminazioni e ad adattare la disciplina normativa ai principi 

costituzionali e all’evoluzione sociale. In un ambito di tutela caratterizzato in 

origine da penetranti nessi istituzionali tra culto religioso e ordinamento 

statuale, la giurisprudenza costituzionale, attraverso un percorso lungo e 

tortuoso, è giunta a ristabilire la parità di trattamento fra le offese alla religione 

cattolica e quelle rivolte ad altri culti.  

Fedele alla consueta gradualità e progressività delle proprie prese di posizione, 

in considerazione della delicatezza politico-ideologica della materia, in una 

prima fase, la Corte ha, invitato il legislatore a provvedere a colmare le evidenti 

lacune di tutela delle religioni diverse da quella cattolica, rigettando le eccezioni 

di incostituzionalità, sulla base della rivisitazione della ratio di incriminazioni 

palesemente difformi dal valore della laicità dello Stato. L’inerzia legislativa ha 

indotto la Consulta ad assumersi il difficile di compito di adeguare fattispecie 

manifestamente discriminatorie ai principi di cui agli artt. 3 e 8 Cost. Attraverso 

incisive e, talora, radicali pronunzie di accoglimento, caratterizzate da 

interventi manipolatori di intensità cangiante in dipendenza dei diversi margini 

di modificazione testuale delle rispettive norme9, la Corte ha ridefinito i limiti 

esegetici delle fattispecie sottoposte alla sua attenzione. In questa sede, non si 

può fare a meno di ricordare una triade di sentenze, che, nell’arco di quindici 

anni, con esiti e tecniche di controllo di varia natura, hanno inciso sulla 

disciplina codicistica, ridisegnando il volto di questo settore di tutela, in nome 

del principio di uguaglianza e di laicità e anticipando l’inevitabile intervento 

legislativo (l. 85/2006).   

In primo luogo, spicca l’effetto estensivo della punibilità conseguente 

all’intervento ortopedico attuato con la sent. n. 440/1995, in materia di 

bestemmia (dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 724 Cp. 

Attraverso un intervento ‘chirurgico’ di particolare difficoltà, la Corte ha evitato 

                                                        
9 V. C. Visconti, Aspetti penalistici, cit., 39 ss. 
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di dichiarare la totale incostituzionalità dell’art. 724 Cp: scissa la fattispecie in 

due parti, essa ha espunto il segmento della disposizione riguardante la 

bestemmia contro simboli o persone venerate nella religione di Stato, 

mantenendo in vita l’ipotesi della bestemmia nei confronti della divinità, senza 

ulteriori specificazioni. In questo modo si è attuato un inedito meccanismo di 

parificazione “verso l'alto” della tutela penale, con un indiscutibile ampliamento 

dell'area di rilevanza penale, peraltro basato sul controvertibile concetto di 

‘divinità’. Di “livellamento verso il basso” si deve, invece, parlare in riferimento 

alla sentenza di accoglimento (n. 329/1997), con la quale è stato dichiarato 

illegittimo l’art. 404 co. 1 Cp, nella parte in cui sottoponeva ad un trattamento 

sanzionatorio più severo l’ipotesi di offese mediante vilipendio a cose nei 

confronti della religione di Stato (reclusione da uno a tre anni) rispetto 

all’omologo fatto commesso in danno di culti ammessi (art. 406 Cp). Con un 

intervento manipolativo-sostitutivo, la Corte ha riportato la disciplina 

sanzionatoria delle due fattispecie ad un regime unitario, individuato nella (più 

mite) comminatoria edittale di cui all’art. 406 Cp (delitti contro i culti ammessi 

nello Stato). In un’‘ablazione secca’ si risolve, infine, la dichiarazione di 

incostituzionalità dell’art. 402 Cp (vilipendio della religione di Stato), ad opera 

della sent. n.508/2000. A causa del difetto di tertium comparationis (in questo 

caso si riservava una protezione esclusiva alla religione di Stato), l’eliminazione 

del privilegio presupponeva l’espunzione della fattispecie, con effetti estintivi 

della punibilità. 

Tra gli interventi più penetranti operati dalla Corte, una considerazione a parte 

merita la ‘rifondazione’ del diritto penale militare, uno tra i complessi normativi 

più obsolescenti e distanti dai principi e valori costituzionali. Posto all’apice 

dell’autonomia sostanziale dalla parte generale del codice penale e 

caratterizzato da un trentennale immobilismo e isolamento, questo ramo del 

sistema penale ha costituito il terreno delle prese di posizione più coraggiose e 

innovative della Corte costituzionale, che ha preso progressivamente il posto del 

legislatore, ponendo fine all’intollerabile sottrazione alla sfera di influenza delle 

norme costituzionali (“felix insula”). L’evoluzione ‘adeguatrice’ di questo 

comparto di tutela è dipesa quasi esclusivamente dalle pronunzie della 

Consulta, che si è sostituita al legislatore e -nonostante l’inevitabile parzialità 

dell’oggetto dell’intervento e la ridotta disponibilità dei mezzi da impiegare- ha 

valorizzato al massimo i propri strumenti di controllo, con esiti difficilmente 

riscontrabili in altre aree di intervento. Messa da parte l’abituale cautela, 

nell’arco di un ventennio (negli anni Ottanta e Novanta), la Consulta ha 

proceduto al costante e progressivo allineamento al dettato costituzionale di 
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molteplici istituti del diritto penale militare che poggiavano sull’iper-

valutazione delle esigenze di specialità.  

Le pronunzie ‘manipolatorie’ della Corte hanno interessato tutti gli aspetti della 

codificazione militare di pace, avuto riguardo, in particolare, alla disciplina in 

tema di obiezione di coscienza. Avvalendosi (soprattutto) del parametro di cui 

all’art. 3 Cost., la Corte ha privilegiato la componente critico-valutativa, 

sperimentando nuove tecniche di controllo, che sono state, talora, ‘esportate’ 

nell’ambito del diritto penale comune. Particolare interesse assume il sindacato 

di legittimità sulle cornici edittali, esercitato ora in riferimento alla 

determinatezza della pena10, ora in relazione alla ragionevolezza dei limiti 

sanzionatori 11 . Il sindacato di ragionevolezza sulla misura della pena in 

riferimento alla natura del bene offeso e alla disciplina sanzionatoria prevista 

per altri titoli criminosi, si risolve nella rimodulazione delle scelte punitive 

effettuate dal legislatore attraverso un uso distorto della propria  discrezionalità. 

Il principio secondo cui gli esiti discriminatori, manifestamente arbitrari o 

irragionevoli, di siffatte scelte sanzionatorie sono suscettibili di correzione e di 

riequilibrio da parte della Consulta, attraverso la determinazione di una nuova 

misura penale in rapporto a casistiche omogenee, si è consolidato nella 

successiva giurisprudenza costituzionale (si pensi, ad es., alla sent. n. 341/1994, 

in tema di oltraggio), esaltando il vaglio critico della Corte sul bilanciamento 

degli interessi in gioco.  

Dal punto di vista metodologico o qualitativo, le più avanzate forme di controllo 

contenutistico della ragionevolezza di fattispecie incriminatrici hanno, peraltro, 

raggiunto i livelli più significativi, in riferimento a fattispecie contravvenzionali 

-relativamente marginali- previste dal codice penale, sulla base di “valutazioni 

non controverse dell’obsolescenza di dati assetti normativi” 12 . L’inutilità e 

l’impresentabilità di alcune contravvenzioni di polizia hanno reso possibile 

interventi accentuatamente politici, con cui si è pervenuti a dichiarazioni di 

incostituzionalità per irragionevolezza, anche in difetto di tertium 

comparationis, emblematiche dell’ “invasione” della discrezionalità legislativa. 

Oltre alle pronunzie concernenti i c.d. reati di sospetto (sentt. n. 14/1971, in 

riferimento all’art. 707 Cp; n. 110/1968 e n. 370/1996 in riferimento all’art.708 

                                                        
10 V. la sent. n. 299/1992, in riferimento al divario eccessivo intercorrente tra il minimo e il 
massimo edittale. 
11 V. la sent. n. 26/1979, con la quale è stata dichiarato illegittimo il trattamento sanzionatorio 
previsto all’art. 186 co. 1 c.p.m.p. (insubordinazione con violenza), nonché la sent. 409/1989, in 
tema di discriminazioni sanzionatorie a carico degli obbiettori di coscienza.   
12 D. Pulitanò, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità delle norme penali, in RIDPP  
2008, 1024 s. 
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Cp), assume rilievo soprattutto la sent. n. 529/1995, con la quale è stata 

dichiarata illegittima la norma di cui all’art. 670 co. 1 Cp, in tema di mendicità 

non invasiva. Nel ritenere quest’ultima costituzionalmente illegittima alla luce 

del canone della ragionevolezza, la Consulta ha escluso che la “tutela dei beni 

giuridici della tranquillità pubblica, con qualche riflesso sull’ordine pubblico 

[...], può, dirsi invero seriamente posta in pericolo dalla mera mendicità che si 

risolve in una semplice richiesta di aiuto’’. Ad essere utilizzato è un parametro –

concernente l’intrinseca meritevolezza dell’interesse tutelato- a ragione ritenuto 

“il canone a più alto tasso di politicità, il più dirompente e rivoluzionario dei 

canoni razionali di politica criminale”13.  

Se i settori della parte speciale del c.p. sui quali ha la giurisprudenza 

costituzionale ha inciso in misura nulla o minima, sono quelli correlati alla 

tutela di interessi strumentali (ad es., la fede pubblica e l'incolumità pubblica) e 

i reati contro la persona, dall'altro (salva l’importante eccezione di cui all’art. 

609-sexies Cp), nell’ambito dei reati contro il patrimonio, alcune recenti 

pronunzie –n. 68/2012, sull’illegittimità dell’art. 630 Cp, nella parte in cui non 

prevede una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità e, soprattutto, la sent. 

n. 223/2015 (che nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 649 Cp, ha riconosciuto l’anacronismo del regime di 

favore per i reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare) - riflettono 

l’esigenza di una riconsiderazione complessiva della “tenuta” costituzionale 

della disciplina di questo comparto di tutela. 

 

2.3. L’esame degli ulteriori interventi nell’ambito della legislazione penale 

complementare richiederebbe uno spazio di trattazione molto ampio, che 

trascende i limiti imposti a questo scritto. In estrema sintesi, adottando un 

criterio di selettività trasversale, si deve partire dalla particolare 

implementazione che le norme penali complementari hanno subìto a partire 

dagli anni Ottanta e Novanta, in conseguenza dell’emersione di nuovi interessi 

(economici, produttivi, finanziari, ecc.) ritenuti meritevoli di tutela, nonché 

delle influenze e dei condizionamenti esercitati nel senso dell’ampliamento 

dell’area della penalità da parte della normativa comunitaria, specie in 

riferimento a beni giuridici di carattere meta-individuale.  

Il profilarsi di nuovi settori di tutela e l'esigenza di discipline precauzionali 

preventive hanno chiamato il diritto penale a svolgere una funzione ancillare e 

di ‘chiusura’, in chiave prevalentemente sanzionatoria, nei confronti delle 

discipline amministrative extra-penali. In questa prospettiva, sono venuti 

                                                        
 13 F. Palazzo, Offensività e ragionevolezza, cit., 379. 
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assumendo rilievo crescente sia i reati di mero scopo, nella forma della tutela di 

funzioni amministrative, sia i problemi collegati alle soglie di tutela e alla 

legittimazione del ricorso ai reati di pericolo non concreto. A fronte della 

complessità di tali sviluppi e della delicatezza delle implicazioni politico-

criminali, la giurisprudenza costituzionale da un lato, è particolarmente attenta 

a delimitare il proprio intervento, per non sconfinare nel ‘merito politico’, 

dall’altro, allarga il novero dei parametri valutativi, in considerazione degli scopi 

fissati dal legislatore e dei mezzi prescelti per raggiungerli.  

Tra i temi cruciali, sottoposti in questo contesto all’attenzione della Consulta, si 

pone, in primo luogo, quello dei limiti di discrezionalità del legislatore nella 

previsione di reati di pericolo non concreto. In materie di particolare rilevanza 

politico-criminale, come quelle delle armi e degli stupefacenti, si registrano, in 

effetti, sentenze emblematiche della propensione della Corte a delegare al 

giudice di merito il compito di vagliare l’offensività in concreto della norma di 

pericolo impugnata e di verificare se la condotta, pur corrispondente allo 

schema astratto, si mantenga entro la soglia di rilevanza minima  presupposta 

dal legislatore14. Si tende, dunque, a respingere le questioni di costituzionalità 

volte a mettere in dubbio la legittimazione delle previsioni di pericolo non 

concreto e a riconoscere la discrezionalità del legislatore nell’adozione di tale 

tecnica di anticipazione della tutela, con l’unico limite rappresentato dalla 

manifesta irragionevolezza delle presunzioni di pericolo15.  

 Tra i settori nevralgici, vanno ricordati il diritto penale dell’ambiente e la 

tormentata disciplina in tema di immigrazione clandestina16. Aldilà della diversa 

percezione sociale del disvalore dei rispettivi illeciti, si tratta, di ambiti di tutela, 

accomunati da un fattore –l’accentuata interferenza del diritto europeo- che 

accresce lo spessore problematico dello scrutinio di legittimità. La 

giurisprudenza più recente risente dell’assetto reticolare delle fonti e 

dell’ibridazione degli ordinamenti: gli obblighi di tutela penale di derivazione 

costituzionale ed europea tendono ad orientare il sindacato di legittimità 

costituzionale verso il riempimento di lacune di tutela, ponendo ciclicamente la 

                                                        
14 V. le sentt. n. 62/1986, in tema di detenzione abusiva di munizioni; n. 331/1991, avente ad 
oggetto la disciplina precauzionale relativa alle c.d. droghe leggere e n.23/2016, in cui è stata 
ritenuto insindacabile la scelta legislativa di equiparare droghe pesanti e leggere; sul tema, v. 
G.A. De Francesco, Il controllo penale degli stupefacenti negli sviluppi  della modernita’: un’ 
introduzione, in AA.VV., Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità, a cura di 
G. Morgante, Torino, 2015, 1 ss. 
15 D. Pulitanò, Giudizi di fatto, cit., 1011. 
16 V. le sentt. n. 127/1990, in tema di sostenibilità economica dell’adeguamento a nuove 
tecnologie di riduzione dell’inquinamento atmosferico e n. 312/1996, in tema di inquinamento 
acustico. 

http://www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/2-/4530-legittima_la_nuova_formulazione_dell_art__73_co__5_t_u__stup___insindacabile_la_scelta_legislativa_di_equiparare_droghe_pesanti_e_leggere/
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questione della possibilità di ripristinare la rilevanza penale di fatti degradati ad 

illecito amministrativo (c.d. questioni in malam partem). Una particolare 

attenzione è rivolta al profilo della sindacabilità delle scelte di depenalizzazione, 

nell’ambito di quella che viene definita la progressiva riduzione delle “zone 

franche”, come tali sottratte al sindacato della Corte. Gli sviluppi della 

giurisprudenza costituzionale in tema di sindacato di legittimità sulle norme 

penali di favore – dalla sentenza capostipite n. 148/1983 alla sent. n. 394/2006 - 

trovano proprio in materia ambientale (gestione illegale di rifiuti) una 

pregnante presa di posizione: Ci si riferisce alla sent. 28/2010, con la quale, per 

la prima volta, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

di una norma integrativa della fattispecie penale, in quanto contrastante con 

una norma di fonte europea, non auto applicativa17.  

Sul versante - ad elevato tasso di politicità - della disciplina penale dei flussi 

migratori 18 , assume particolare rilievo il controllo di ragionevolezza delle 

presunzioni di (maggior) pericolosità correlate alla presenza illegale dello 

straniero extracomunitario nel territorio dello Stato (sentt. ‘gemelle’ nn. 249 e 

250 del 2010, rispettivamente concernenti la legittimità costituzionale dell’art. 61 

n. 11-bis Cp e dell’art.10-bis TuImm).  

In epoca più recente, un particolare attivismo “garantistico” si registra con 

riferimento alla disciplina penale in materia di procreazione (l. 40/2004): le 

dichiarazioni di illegittimità costituzionale si estendono dal divieto di 

fecondazione eterologa19 alla fattispecie di selezione embrionale per finalità 

eugenetiche20. 

Marginali appaiono, invece, gli interventi nei settori del diritto penale 

sanzionatorio (banca, mercati finanziari, alimenti e bevande, ecc.)21 e nelle aree 

coperte da micro-sistemi, quali quelli della giurisdizione penale di pace e della 

responsabilità amministrativa degli enti collettivi. A mancare all’appello è 

                                                        
17 Il profilo del controllo delle scelte di depenalizzazione si pone, altresì, al centro della sent. n. 
273/2010, in tema di impossessamento abusivo di acque pubbliche. 
18 Sentt. n. 5/2004, avente ad oggetto la formula del “giustificato motivo della permanenza”, di 
cui all’art. 14 co. 5-quater TuImm; n. 21/2009, in relazione al reato di favoreggiamento 
dell’ingresso illegale in altro Stato, di cui all’art. 12 co. 1 TuImm) e n. 359/2010, che ha 
dichiarato illegittimo l’art. 14 co. 5-quater TuImm; v. anche la pronunzia n. 22/2007 (sulla 
legittimità costituzionale dell'art. 14 co. 5-ter primo periodo). 
19 Sent. n. 162/2014. 
20 Sent. n. 229/2015; da ultimo, v., però, la pronunzia d’inammissibilità n. 84/2016, in tema di 
divieto di sperimentazione sugli embrioni. 

21 Da ultimo, v. le ordd. n. 102/2016 in tema di “ne bis in idem” e abusi di mercato e n. 116/2016, 
in tema di ragionevolezza delle soglie di punibilità nei reati tributari; per ulteriori 
approfondimenti, v., per tutti, G.A. De Francesco, Ne bis in idem: evoluzione e contenuti di una 
garanzia, nello scenario dell’integrazione europea, in questa rivista, 1 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/2-/4369-ancora_sulla_selezione_preimpianto__incostituzionale_la_fattispecie_di_selezione_embrionale_per_finalit___eugenetiche__ma_non_quella_di_embrionicidio/
http://www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/2-/4369-ancora_sulla_selezione_preimpianto__incostituzionale_la_fattispecie_di_selezione_embrionale_per_finalit___eugenetiche__ma_non_quella_di_embrionicidio/
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soprattutto l’ambito della disciplina penale in tema di criminalità organizzata: 

ben pochi giudici sono disposti a sollevare questioni in questo settore, quasi che 

la gravità e l’impatto sociale di questi illeciti conferisca alla relativa disciplina 

una sorta di immunità di fatto da censure di costituzionalità.  

 

3. La sintetica rassegna dei principi in concreto impiegati dalla giurisprudenza 

costituzionale in sede di valutazione della legittimità di norme di parte speciale 

e complementari presuppone la distinzione tra parametri specificamente 

penalistici e parametri di carattere generale.  

 

3.1. Per quanto concerne i primi e, segnatamente, i canoni di stretta legalità e di 

determinatezza, il bilancio sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ‘regole 

di garanzia’ è piuttosto deludente: “riserva di legge e tassatività sono parole 

pressoché impronunciabili al cospetto della Corte"22. Ciò è dovuto alla ritrosia 

dei giudici nel sollevare eccezioni d’incostituzionalità inerenti ai profili delle 

fonti del diritto penale e ai modi di formulazione delle norme incriminatrici, 

con una conseguente situazione di peculiare criticità e disfunzionalità. Come 

evidenziato da Fausto Giunta, criteri quali quelli della riserva di legge e della 

determinatezza sono criteri di autoregolazione della giurisdizione, giacché il 

meccanismo che ne attiva il controllo è rimesso all’iniziativa del giudice e, cioè, 

dell’organo il cui raggio d’azione il principio di legalità mira a contenere, 

cosicché il modo in cui funziona lo scrutinio di legittimità si rivela inadatto a 

garantire un controllo adeguato ed effettivo: a risultare determinante è, infatti, 

la valutazione politico criminale del singolo giudice a quo23. 

Relativamente alla garanzia della riserva di legge, costituisce un dato acquisito il 

fatto che -nonostante l’impressionante espansione della normativa 

complementare e il massiccio ricorso alla tecnica sanzionatoria, spesso attuata 

mediante il rinvio a fonti sub legislative- la giurisprudenza costituzionale sia più 

attenta a non creare lacune di tutela e a non porsi in contrasto con il potere 

politico che ad esercitare in modo effettivo e penetrante il vaglio di legittimità. 

Grazie all’uso di parametri sufficientemente generici (e non eccessivamente 

‘impegnativi’), come quello della “sufficiente specificazione”, in grado di 

giustificare la sostanziale delega al potere esecutivo, non risulta poi così difficile 

                                                        
22 E. Belfiore, La giurisprudenza costituzionale attraverso la lente del penalista, in AA.VV., 
Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali, a cura di D. Fondaroli, Padova 
2008, 48. 
23 F. Giunta, Relazione, in AA.VV., Il controllo di costituzionalità delle norme di favore. Verso un 
sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?, a cura di L. Zilletti e F. Oliva, Pisa 2007, 
29. 
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per il legislatore ‘aggirare’ la garanzia della riserva di legge, ‘salvando’ le forme e 

perpetuando l’impiego strettamente sanzionatorio del diritto penale.  

Una maggiore rigidità nell’applicazione del parametro della stretta legalità si 

registra, semmai, sul piano del rapporto tra legge statale e legge regionale. 

Paradigmatica la tendenza della Corte, nel settore dei reati edilizi, in materia di 

condono, a ritenere incostituzionali gli interventi regionali volti ad ampliare gli 

effetti estintivi del reato attraverso la modificazione dei presupposti (sent. n. 

26/1989).  

Anche sul versante del principio di determinatezza, le pronunzie di 

accoglimento si contano sulla punta delle dita. Fino agli anni Ottanta, 

ricorrendo a sentenze interpretative di rigetto dagli sviluppi argomentativi di 

varia natura (ad es., il diritto vivente), la Corte ha ‘salvato’ le norme penali 

caratterizzate da una formulazione imprecisa o indeterminata, palesando 

un’impostazione a dir poco conservativa. Le aperture verso uno scrutinio di 

legittimità più rigoroso (sentt. nn. 177/1980 e 34/1995) sembrano dipendere dalla 

tipologia della materia e dal grado di rilevanza sociale o politica degli interessi 

tutelati, se non, talora, da ragioni di mera opportunità.  

Il discutibile ‘salvataggio’ di una norma ‘intenzionalmente’ indeterminata come 

quella che disciplina l’ipotesi del disastro innominato (art. 434 Cp) è 

emblematico della priorità attribuita dalla Corte all’istanza di tutela rispetto a 

quella di certezza del diritto. I dubbi sollevati dal giudice a quo in ordine 

all’ammissibilità costituzionale dell’applicazione della figura criminosa 

innominata al settore ambientale, sono stati ritenuti infondati (sent. n. 

327/2008), sull’opinabile presupposto che il valore precettivo sia 

sufficientemente chiaro. Com’è stato osservato, la ritenuta determinatezza del 

disastro innominato, nonostante un il difetto genetico e consapevole di 

precisione linguistica della norma impugnata, rischia di risolversi nella ratifica 

della creazione giurisprudenziale di un autonomo delitto di disastro 

ambientale24. 

Per quel che concerne il divieto costituzionale di applicazione retroattiva della 

legge penale, si riscontra un controllo più effettivo e sostanziale. In questa sede, 

meritano attenzione due pronunzie relative ai limiti di applicazione nel tempo 

dell’istituto della confisca, che si confrontano con gli effetti che la qualificazione 

di tale misura ablativa in termini di misura di sicurezza o di pena,  è suscettibile 

di proiettare sul piano della retroattività. 

                                                        
24 F. Giunta, I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del ‘disastro ambientale’ alla luce del 
principio di determinatezza, in GCos 2008, 3539 ss.                    
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Nella prima (n. 97/2009), nel dichiarare manifestamente infondata la questione 

di legittimità costituzionale (dell’art. 1 co. 143 l. n. 244/2007, che ha esteso la 

disciplina della confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter Cp ai reati 

tributari), si ribadisce che tale misura ablativa non si applica al profitto dei reati 

commessi antecedentemente all’entrata in vigore della citata legge, attesa la sua 

natura eminentemente sanzionatoria, che ne impedisce la qualificazione come 

misura di sicurezza. Nella seconda (sent. n. 196/2010), concernente la confisca 

del veicolo condotto dall’autore della contravvenzione di guida in stato di 

ebbrezza, è stata dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 186 

co. 2 lett. c) CdS, per violazione dell’art. 117 Cost., in riferimento all’art. 7 CEDU, 

in rapporto all’applicazione retroattiva della confisca, conseguente alla 

classificazione dell’ablazione come misura di sicurezza patrimoniale, 

nonostante il suo contenuto sostanzialmente sanzionatorio. Fedele alla propria 

impostazione (sentt. nn. 348 e 349, del 2007), volta ad affermare la necessità del 

rispetto da parte del legislatore delle disposizioni della CEDU, come interpretate 

dalla Corte di Strasburgo, la C. cost. ha, dunque, ribadito la necessità del 

controllo sulla corrispondenza non solo nominalistica, ma anche contenutistica, 

alla natura spiccatamente preventiva dello strumento ablativo, al fine di 

impedire che risposte di segno repressivo, aventi i caratteri propri delle pene in 

senso stretto, si prestino ad essere qualificate come misure di sicurezza, con la 

conseguente elusione del principio di irretroattività. 

La Corte ha avuto, altresì, modo di occuparsi del fondamento costituzionale 

della retroattività della legge penale più favorevole. Emblematico il caso avente 

ad oggetto l'art. 1 co. 547 l. 23.12.2005 n. 266, nella parte in cui stabiliva che, per 

le violazioni concernenti reati in materia di produzione, importazione, 

distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, commesse in data anteriore 

all'entrata in vigore della legge di riforma, si applicassero le sanzioni penali 

previste al tempo delle violazioni stesse (“tempus regit actum”). La predetta 

deroga all’art. 2 co. 2 Cp è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con l’art. 3 

Cost.: dopo aver rilevato che - pur avendo un rango diverso dal principio 

d'irretroattività della norma incriminatrice- la regola della retroattività della lex 

mitior non è priva di un fondamento costituzionale, la Corte osserva che “per il 

principio di uguaglianza, infatti, la modifica mitigatrice della legge penale e, 

ancor più, l'abolitio criminis, disposte dal legislatore in dipendenza di una 

mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono riverberarsi anche a 

vantaggio di coloro che hanno posto in essere la condotta in un momento 

anteriore, salvo che, in senso opposto, ricorra una sufficiente ragione 

giustificativa”. In applicazione di tale principio, con sentenza di accoglimento n. 



Studi           Corte costituzionale e parte speciale del codice penale                     A. Gargani 
  

La legislazione penale 
ISSN: 2421-552X                                                   14                                                               31.7.2017 

215/2008, la Corte ha ritenuto che, dovendo le limitazioni e le deroghe al 

principio di retroattività della lex mitior “giustificarsi in relazione alla necessità 

di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo”, nel caso di specie, la 

deroga indiscriminata determinata dall'articolo censurato non solo non fosse 

“correlata ad interessi di rilievo costituzionale analogo all'interesse che il singolo 

vanterebbe a non vedersi esposto alle conseguenze penali di condotte oramai 

punite come mero illecito amministrativo”, bensì contraddicesse anche gli 

obiettivi di semplificazione sottesi alla depenalizzazione. 

Un problema ‘aperto’ rimane quello dell’estensibilità del divieto di retroattività 

alla disciplina dell’esecuzione della pena. A tal proposito, valgono le 

osservazioni di chi ha sottolineato come l’atteggiamento di particolare cautela 

adottata in tale ambito dalla Corte trovi, talora, espressione nell’oculata scelta 

del parametro di giudizio25. In riferimento, ad es., al campo di applicazione 

dell’art.4-bis Op, la Corte è stata più volte investita di ordinanze di rimessione 

che denunciavano il sospetto di illegittimità della estensione del regime 

preclusivo in tema di benefici a coloro che già di essi usufruivano e che erano 

stati condannati per reati, che ne comportavano l’esclusione, in epoca 

precedente alle leggi che avevano introdotto le predette restrizioni. Come 

osservato da Vassalli, la Corte tende in questo settore ad accogliere le eccezioni 

di incostituzionalità sulla sola base degli artt. 3 e 27 Cost., eludendo o aggirando 

le denunce di violazione dell’irretroattività della legge penale sostanziale26. La 

Corte si sottrae, cioè, all’esame della questione della retroattività o meno dello 

jus superveniens più sfavorevole al condannato, ritenendola assorbita o 

eludendola, al fine di non vincolarsi ad una interpretazione che potrebbe 

risultare troppo impegnativa (e totalizzante). Il più duttile canone di 

‘aspettativa’ del trattamento penitenziario – sintesi dei principi di cui agli artt. 3 

e 27 Cost.- ha consentito alla Corte di rimuovere le violazioni sostanziali del 

divieto di retroattività, senza impegnarsi in proclamazioni di principio che 

potrebbero in futuro rivelarsi un problematico punto di “non ritorno” (come, ad 

es., nella sent. n. 445/1997).  

 

3.2. La dottrina sottolinea l’atteggiamento estremamente prudente e 

conservatore assunto dalla Consulta in sede di scrutinio di legittimità in 

riferimento all’art. 27 co. 1 Cost. Se, per giungere al riconoscimento della 

colpevolezza come principio giuridico dimostrativo si è dovuto attendere il 1988 

                                                        
25 G. Vassallli, Giurisprudenza costituzionale, cit., 1027. 
26 G. Vassallli, Giurisprudenza costituzionale, cit., 1025. 
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(sentt. nn. 364 e 1085)27, un “nuovo scenario” è stato aperto con la sent. 

322/2007, in tema di errore sull’età della persona offesa nei delitti sessuali (art. 

609-sexies Cp): nella forma della sentenza interpretativa d’inammissibilità, si 

ammette che, nella misura in cui stabilisce  l’ininfluenza dell’errore su un 

elemento costitutivo del reato, la predetta norma si risolve in un’ipotesi è di 

responsabilità oggettiva. La doverosa prevalenza del principio di colpevolezza su 

ogni altra istanza di politica criminale emerge in modo nitido: “il principio di 

colpevolezza non può essere sacrificato dal legislatore ordinario in nome di una 

più efficace tutela penale di altri valori, sebbene di rango costituzionale. Il 

legislatore può graduare il coefficiente psicologico ma in nessun caso gli è 

consentito prescindere in toto dal predetto coefficiente, pena lo svuotamento 

delle funzioni garantistiche e fondanti del principio di colpevolezza”28. 

Ulteriori profili di interesse suscitano alcune recenti prese di posizione, 

incidenti sulla disciplina della confisca e volte ad espungere ipotesi di 

responsabilità oggettiva. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno 

avuto ad oggetto norme previste in vari settori (materia doganale; beni culturali, 

lottizzazione abusiva, ecc.) che stabilivano la confisca obbligatoria delle cose 

che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono oggetto, 

prodotto o profitto, senza tenere conto della loro appartenenza, ossia anche se 

appartenenti a persona estranea al reato e non concorrente in esso, né 

imputabile per difetto di vigilanza in ordine all’impiego di cose per utilizzo 

criminoso da parte di terzi. Il principio di portata generale è quello secondo cui 

(salva l’ipotesi di illiceità oggettiva delle cose) la confisca non può essere 

disposta in via definitiva quando un terzo estraneo abbia acquistato in buona 

fede cose costituenti l’oggetto, il prodotto o il profitto del reato. La confisca 

della cosa appartenente al terzo in buona fede, estraneo al reato e indenne da 

colpa, si risolve, dunque, in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, con 

conseguente violazione dell'art. 27 co. 1 Cost. (sent. 239/2009, concernente la 

confisca in tema di lottizzazione abusiva).  

 

3.3. Concernendo gli oggetti della tutela e, dunque, i contenuti della norma 

incriminatrice, quello di offensività è un principio destinato a operare 

essenzialmente nella parte speciale del diritto penale, nella sua varietà e 

                                                        
27 M. Donini, Il principio di colpevolezza, in AA.VV., Introduzione al sistema penale3, a cura di G. 
Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, Torino 2006, 226. 
28 Sent. n. 322/2007. 
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mutevolezza 29 . In quest’ambito, particolarmente tormentato e complesso 

(considerata la tendenza della Corte a combinare il canone in esame con altri 

criteri quali quelli, ad es., della dignità umana e della finalità rieducativa della 

pena: sentt. 341/1994 e 354/2002), la giurisprudenza costituzionale non ha, 

peraltro, mai utilizzato il principio di offensività quale criterio di selezione dei 

referenti di valore suscettibili di essere legittimamente tutelati in sede penale. 

Gli aspetti problematici (di cui i giudici costituzionali vengono investiti) 

riguardano, di regola, gli stadi di anticipazione delle tutela e i limiti specifici 

posti all’intervento penale da diritti, libertà o interessi che reclamano protezione 

nei confronti della coercizione legale. Se, nel dichiarare l’incostituzionalità della 

fattispecie, di rado si è fatto ricorso al principio di offensività in sé, ben nota è la 

propensione generale della Corte a distinguere tra due livelli di valutazione della 

lesività del fatto (sentt. n. 263/2000 in tema di violata consegna e n. 265/2005, in 

riferimento all’art. 707 Cp). Da un lato, si pone l’offensività in astratto, quale 

limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in materia penale 

(sent. n. 360/1995), che si traduce nell’intimazione al legislatore di formulare 

fattispecie che esprimano un contenuto lesivo, dall’altro, l’offensività in 

concreto, quale precetto ermeneutico-applicativo rivolto al giudice, affinché 

quest’ultimo accerti che il fatto risulti effettivamente offensivo, evitando il 

rischio di punire condotte prive di disvalore (sent. n. 265/2005)30. Il riferimento 

della Corte all’”ininterrotto operare del principio di offensività dal momento 

dell’astratta predisposizione normativa a quello dell’applicazione concreta da 

parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra 

giudice delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di 

impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una 

arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello 

legale” (ex multis, v. le sentt. nn. 333/1991, 360/1995 e 263/2000), serve, in 

definitiva, ad evitare uno scrutinio diretto dell’intrinseca meritevolezza 

dell'incriminazione. 

 

3.4. Uno sguardo al controllo di legittimità nel settore del diritto penitenziario, 

solo di recente emancipatosi dall’emergenza del sovraffollamento carcerario, 

consente di distinguere tra due profili: la rieducazione come principio che deve 

garantire il reinserimento sociale e l'esigenza che il giudice (e, in particolare, il 

tribunale di sorveglianza), possa disporre sempre di margini di discrezionalità in 

                                                        
29 F. Palazzo, Offensività e ragionevolezza, cit., 352; per ulteriori approfondimenti, v. V. MANES, 
Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, 
parametro di ragionevolezza, Torino 2005, 209 ss.; 245 ss.; 279 ss. 
30 Cfr. la sent. n.139/2014, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali.  
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sede di applicazione di benefici penitenziari e di misure alternative alla 

detenzione. Il tendenziale rifiuto di presunzioni o di automatismi applicativi in 

materia dei benefici penitenziari presenta, peraltro, un’ambivalenza di fondo 

(arma a doppio taglio). 

Per un verso, si respinge l’idea che per determinate categorie di soggetti possa 

essere preventivamente esclusa in astratto e in modo assoluto qualunque 

opportunità di rieducazione.  Le declaratorie di incostituzionalità si orientano 

verso il superamento di rigidità e di limiti applicativi dei vari benefici, che non 

tengano conto delle reali e concrete caratteristiche della personalità del 

condannato. Preclusioni o revoche automatiche sono tendenzialmente bandite, 

in virtù di un criterio costituzionalmente vincolante che impone la costante 

possibilità di “una valutazione individualizzata caso per caso” (sent. n. 

436/1999). Con l’esclusione di criteri individualizzanti, “l'opzione repressiva 

finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo” (sentt. 257/2006 e 

79/2007), con un automatismo “sicuramente in contrasto con i principi di 

proporzionalità ed individualizzazione della pena” (sent. n. 255/2006). Il 

riconoscimento del potere discrezionale della magistratura di sorveglianza in 

materia di benefici penitenziari (sent. n. 504/1995) si lega al rifiuto della 

configurazione normativa di tipi d’autore, in base ai quali la rieducazione non 

sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita e alla correlativa 

affermazione della progressività del trattamento e della flessibilità della pena. 

Con il riconoscimento dell’aspettativa del condannato a veder riconosciuto 

l’esito positivo del percorso di risocializzazione (sent. n. 306/1993) e della 

conseguente necessità di espungere dal sistema presunzioni che si traducano in 

incoerenti arresti dell’iter trattamentale, in violazione dell’art. 27 co. 3 Cost. 

(sent. n. 57/2006), la Corte cost. ha fissato alcuni principi di civiltà giuridica che 

debbono considerarsi ormai consolidati 31  e che dovrebbero, quanto prima, 

essere estesi anche alla disciplina –di dubbia legittimità costituzionale- di cui 

all’art. 4-bis co. 1 Op (preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari nei 

confronti di condannati per reati attinenti alla sfera della criminalità 

organizzata)32. 

In altri casi, l’invocazione della finalità special-preventiva assume, invece, un 

significato antitetico. La garanzia della discrezionalità dell'organo giudicante è 

                                                        
31V., altresì, la sent. n.78/2007, in ordine all’illegittimità di preclusioni automatiche che 
comportino il sacrificio totale della finalità rieducativa, nonché le sentt. nn. 291/2010 e 
239/2014.  
32 Sul tema del c.d. ergastolo ostativo, v., da ultimo, C. Musumeci, A. Pugiotto, Gli ergastolani 
senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, Napoli 2016, 
passim. 
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volta ad evitare che sia ammesso a beneficiare di una misura alternativa chi non 

abbia ancora raggiunto uno stadio evolutivo del trattamento tale da legittimarla. 

In questa prospettiva, la Corte (sulla falsariga della sent. n.313/1990, in tema di 

patteggiamento), ha inteso assicurare il potere di apprezzamento del magistrato 

di sorveglianza, avverso la generalizzata applicazione di trattamenti di favore.  

E’ il caso della sent. n.255/2006, in tema di sospensione condizionata della pena 

(l. 207/2003): la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dal giudice a quo 

che aveva ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 27 co. 3 Cost. l’automatismo 

applicativo della misura, nonostante la diversità degli stadi del percorso di 

risocializzazione. Come è stato osservato in dottrina, nell’attribuire al 

magistrato di sorveglianza il compito di svolgere un tipico giudizio prognostico-

personologico avente natura discrezionale, la Consulta ha trasformato i tratti 

tipologici dell’istituto della sospensione condizionata, avvicinandola 

sensibilmente  alle misure alternative alla detenzione, nella forma 

dell’esecuzione extracarceraria della pena33. 

  

3.5. Tra i canoni di giudizio di carattere generale, che strutturano l’intero 

ordinamento giuridico, i parametri maggiormente utilizzati in funzione di 

controllo e di selezione sono il criterio di uguaglianza e/o di ragionevolezza e i 

limiti posti all'intervento penale dalla garanzia dei diritti e libertà costituzionale. 

Tendenzialmente frammisto ad altri canoni di giudizio (e intrinsecamente meno 

‘impegnativo’ e vincolante), il canone di ragionevolezza è quello nei confronti 

del quale la Corte mostra una spiccata predilezione. Avvalendosi di meccanismi 

decisori atipici, che ne moltiplicano la duttilità e la rilevanza applicativa, la 

Corte utilizza la ragionevolezza quale strumento di verifica della coerenza 

normativa e assiologica delle previsioni dei reati e delle relative sanzioni34. 

Rinviando ai molteplici approfondimenti dottrinali35, in questa sede ci si limita a 

riportare l’autorevole osservazione  secondo cui il parametro in esame reagisce 

in modo molto diverso a seconda che venga impiegato in riferimento a norme di 

parte generale ovvero a fattispecie della parte speciale: mentre, infatti, le 

sentenze che hanno inciso sulla parte generale hanno operato un controllo in 

definitiva ‘‘interno’’ al sistema penale stesso, “le pronunce chiamate a sindacare 

la legittimità contenutistica delle norme incriminatrici hanno dovuto 

                                                        
33  G. Mannozzi, Commento all’art.1, l.207/2003, in Commentario breve alle leggi penali 
complementari2, diretto da F. Palazzo, C. Paliero, Padova 2007, 1977. 
34 Sull’irragionevolezza sanzionatoria, da ultimo, v. la sent. n. 58/2016.  
35 Ex multis, v. G. Dodaro, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza 
costituzionale, Milano 2012, 139 ss.; 317 ss.; 361 ss. 
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necessariamente far riferimento a valori per nulla esclusivi del diritto penale, ma 

inerenti piuttosto alla trama complessiva dell’intero ordinamento”36.  

Per quel che concerne, infine, i vizi procedurali, un cenno merita la sent. 

n.32/2014, che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni (artt. 4-bis e 4-vicies 

ter) introdotte in sede di conversione del d.l. 272/2005, per eterogeneità delle 

medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva 

dell'originario d.l., in difetto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere 

legislativo di conversione, ai sensi dell'art. 77 co. 2 Cost. 

 

  4. Uno sguardo d’insieme consente di individuare due tratti dominanti: il self-

restraint del sindacato sulle determinazioni politico-criminali del legislatore e la 

valorizzazione della discrezionalità giudiziale, attraverso la delega di funzioni di 

controllo di legittimità. Nonostante il crescente tasso di politicità degli 

interventi della Corte, ancora sporadiche e occasionali risultano, infatti, le 

ipotesi di contrapposizione o di assunzione di un ruolo ‘concorrenziale’ nei 

confronti del legislatore o antagonistico nei confronti della giurisprudenza di 

legittimità. 

L’atteggiamento auto-limitativo e (talora solo formalmente) non invasivo delle 

valutazioni e della scelte legislative in ordine all’individuazione dei 

comportamenti punibili e al trattamento sanzionatorio, trova espressione 

nell’affermazione dell’intangibilità del merito delle scelte politiche del 

legislatore, salvo il limite della loro manifesta irragionevolezza. Il limite 

fisiologico e tradizionale al sindacato della Consulta sulle norme penali, 

rappresentato dalla discrezionalità del legislatore, è avvertito soprattutto 

quando il giudice a quo richiede un intervento in pejus, volto all’ampliamento o 

al ripristino dell’area di rilevanza e si sostanzia nell’affermazione 

dell’inammissibilità della questione. E’ il caso, ad es., della sent. 49/2002, in 

materia di reati tributari (art.9 d. lgs.74/2000), in riferimento alla richiesta di 

ampliamento dell’ambito applicativo di norme incriminatrici, in pieno contrasto 

con la scelta politico criminale, effettuata dal legislatore in materia tributaria, di 

escludere dalla punibilità i comportamenti prodromici37, nonché delle prese di 

posizione, tra legalità interna e diritto europeo, in tema di reati societari 

(sent.161/2004), rappresentative della ritenuta impossibilità di una 

neutralizzazione “a valle” delle scelte legislative effettuate “a monte” dal 

legislatore. 

                                                        
36 F. Palazzo, Offensività e ragionevolezza, cit., 352. 
37 V., altresì, le pronunzie nn. 251/2006, 129/2006 e 447/1998, in tema di abuso di ufficio. 
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In secondo luogo, assume rilievo la costante valorizzazione dei poteri 

interpretativi ed applicativi del giudice (di merito e di legittimità), in sede di 

controllo di costituzionalità:  emblematici la già accennata ‘delega’ in tema di 

offensività in concreto e il richiamo ‘salvifico’ al diritto vivente, in riferimento al 

principio di determinatezza. La “delega” al giudice tende ad assorbire anche i 

problemi fattuali rilevanti per il caso concreto, in riferimento alle anticipazioni 

di tutela penale (reati di pericolo non concreto), con l’affidamento al giudice del 

compito di apprezzare la lesività o pericolosità in concreto del fatto. Lo 

slittamento e la polarizzazione della soluzione di molteplici profili o problemi di 

legittimità sul piano giudiziario sono indicativi, secondo Fausto Giunta, 

dell’importanza assunta oggi dalla valutazione politico-criminale del giudice a 

quo, circa la condivisibilità o meno dell’opzione politico-criminale sottesa alla 

norma 38 . Un rapido sguardo al sistema di rilevazione delle questioni di 

legittimità costituzionale e, in particolare, all’evoluzione del significato della 

litote della ‘non manifesta infondatezza’, consente di apprezzare il peso 

progressivamente assunto dal filtro giudiziale. Se in origine ci si accontentava 

del dubbio di costituzionalità e della semplice illustrazione dei termini della 

questione, sul presupposto che l’interpretazione del testo costituzionale fosse 

riservata ai giudici costituzionali, in seguito si è ritenuto necessario che il 

giudice a quo proceda ad una valutazione più articolata ed argomentata della 

questione. Si è giunti a richiedere, a pena d’inammissibilità, che il giudice sondi 

tutte le possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione, sul 

presupposto che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché 

è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne 

interpretazioni costituzionali (sent. n. 356/1996). Partecipe attivo 

all’interpretazione dei precetti costituzionali, il giudice a quo diviene una sorta 

di giudice di costituzionale di primo grado, chiamato ad individuare una 

soluzione ermeneutica compatibile con la Carta fondamentale 39 , con il 

conseguente spostamento del baricentro della questione dalla fattispecie 

astratta al caso concreto. Sovente, nel ritenere fondata la questione, la Corte 

non mette in discussione i presupposti assunti dal legislatore o la prognosi del 

legislatore, ma la loro assolutezza, potenziando, così, la delega di bilanciamento 

al giudice di merito, che deve procedere a valutazioni coerenti con la specificità 

del caso concreto40. 

                                                        
38 F. Giunta, Relazione, cit., 30 ss. 
39 F. Giunta, Relazione, cit., 29. 
40 R. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, 
Milano 1992, 50. 
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In definitiva, l’”arte del levare”, in cui si sostanzia il controllo di legittimità sulle 

fattispecie di parte speciale, si è risolta non soltanto nell’eliminazione di 

discriminazioni, con la conseguente riaffermazione di diritti di libertà 

fondamentali, ma anche nella soppressione di automatismi applicativi 41, a 

salvaguardia della discrezionalità del giudice e delle funzioni di bilanciamento a 

quest’ultimo delegate.  

 

 

 

                                                        
41 V., ad es., le sentt. n. 31/2012 e n. 7/2013, in merito all’automatismo dell’applicazione della 

sanzione della perdita della potestà genitoriale, prevista in caso di alterazione di stato. 


