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1.La giurisprudenza è a più riprese tornata, negli ultimi tempi, sul tema dell’analogia in 

materia penale, nell’intento di dare adeguata risposta ad alcuni casi “difficili” rispetto ai quali 

si è posto il problema di distinguere il procedimento analogico dall’interpretazione estensiva.  

Il presente contributo - da intendersi come il mero principio di una riflessione destinata a 

ulteriori sviluppi - prenderà in esame alcune sentenze fra le più recenti e significative, per 

avviare un’analisi sulle formule argomentative adottate dai giudici nel tracciare una linea di 

demarcazione tra analogia e interpretazione estensiva. 

Dall’esame delle pronunce sembra emergere, infatti, che le incertezze nel delineare un 

confine tra i due procedimenti derivano per lo più, come presto si vedrà, dalle strategie di 

motivazione: in quasi tutti i casi, infatti, sembra che, più che con l’intenzione di spiegare in 

dettaglio le differenze tra interpretazione estensiva e analogia, la distinzione in parola venga 

semmai invocata per convalidare in via successiva la decisione adottata, scongiurando, ove 

necessario, il sospetto di essere incorsi in violazioni del principio di legalità.   

Due, in particolare, sono le riflessioni che questa ricorsività ha sollecitato e che 

analizzeremo nel prosieguo. 

In primo luogo, ci si domanda se questo tipo di approccio possa essere in una qualche 

misura governato, o falsificato, con l’ausilio del dato linguistico: se il grado di precisione dei 

termini di fattispecie possa davvero fungere da strumento di controllo, contro il rischio che 

simili espedienti argomentativi si risolvano in formule vuote o in mere clausole di stile.  
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In secondo luogo, ci si chiede se il richiamo alla predetta distinzione tra interpretazione e 

analogia non sia alle volte “mal speso”, finendo, quindi, per rappresentare uno sforzo vano, 

una strategia fuori fuoco, o forse un diversivo, rispetto ai reali termini del problema; e ciò 

soprattutto in quei casi in cui, prima ancora che stabilire se possa aversi analogia, appare bensì 

prioritario capire quale significato attribuire al termine linguistico, quale ne sia l’estensione 

praticabile. In queste ultime ipotesi, infatti, si potrebbe ritenere che l’impegno dell’interprete 

per la salvaguardia della legalità debba concentrarsi, più che nell’interrogarsi sul confine tra 

analogia e interpretazione estensiva, semmai, e ancor prima, nella fase esegetica e sul 

buongoverno degli indirizzi interpretativi teleologico-estensivi, orientati ad accrescere i 

margini di manovra dell’organo giudicante.  

I quesiti, sorti appunto dall’esame delle più recenti sentenze sull’argomento, imporranno 

fugaci passaggi sulla natura della distinzione tra interpretazione e analogia, nonché sulle 

condizioni di impiego dell’analogia come ragionamento logico, ispirato a canoni di certezza, 

dei quali appunto si tratterà nella stretta misura dell’utile.  

 

2.L’occasione per le riflessioni che seguiranno è giunta da una prima pronuncia, nella quale 

si è posta la questione dell’applicabilità della fattispecie di appropriazione indebita (art. 646 

Cp) ad una condotta di sottrazione di files aziendali perpetrata da un ex-dipendente di una 

società, già originariamente qualificata dal giudice di merito come reato di danneggiamento 

di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Cp) e successivamente riformulata, in sede 

di appello, nei termini di appropriazione indebita1. 

La questione rinviata alla Corte di legittimità riguarda la qualificazione della sottrazione di 

files informatici nei termini di impossessamento di “cosa mobile” 2  e viene risolta 

positivamente dai giudici che, convalidando la scelta compiuta in secondo grado, ne 

giustificano la legittimità sulla base del seguente argomento: ricostruire la nozione di “cosa 

mobile” alla stregua di parametri e di fonti che, seppur mutati dal momento in cui la legge 

penale fu formulata, tuttavia non alterano la sostanza dell’oggetto di giudizio, non implica 

una violazione del principio di legalità in materia penale, «essendo rimasto fermo lo stesso 

nucleo significativo dell’espressione usata per indicare gli estremi costitutivi delle fattispecie ed 

il disvalore della figura criminosa».  

Adottando un approccio funzionale, fondato sulla ratio, i giudici dapprima individuano il 

fondamento della punibilità della condotta di appropriazione nella spoliazione del bene 

suscettibile di detenzione: una detenzione che difficilmente potrebbe immaginarsi in 

relazione al file, con riferimento al quale non sembra praticabile alcuna materiale 

apprensione; di seguito essi dimostrano, attraverso il recupero delle caratteristiche più salienti 

del file informatico, che, seppur non materialmente apprendibile, questo può a buon diritto 

ritenersi “cosa mobile”. La trasferibilità dell’oggetto e la sua capacità di essere «inviato da un 

                                                        
1 Cass. 10.4.2020 n.11959, con nota di N. Pisani, La nozione di “cosa mobile” agli effetti penali e i files informatici: il 

significato letterale come argine all’applicazione analogica delle norme penali, in DPP 2020, 651 ss. 
2 Sul concetto di “cosa mobile” e, in particolare, su quello di mobilità, la giurisprudenza si era già espressa, cfr. Cass. 

19.2.2019 n. 7559, in DeJure GFL, relativa alla qualificazione in termini di tentato furto aggravato della condotta (non 

consumatasi) di sradicamento di una colonnina telefonica dal marciapiede mediante cavo da traino. 
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sistema o un dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti», oppure custodito in 

«ambienti “virtuali” (corrispondenti a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i 

dati informatici)» sono caratteristiche, infatti, che «confermano il presupposto logico della 

possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione».  

Onde chiarire la natura dei propri passaggi argomentativi, la Corte precisa, inoltre, di aver 

svolto un’interpretazione conforme al principio di legalità. In particolare, adottando un 

criterio ricostruttivo ripreso dalla Corte Costituzionale, in relazione al «fenomeno della 

descrizione della fattispecie penale mediante ricorso ad elementi (scientifici, etici, di fatto o di 

linguaggio comune), nonché a nozioni proprie di discipline giuridiche non penali», i giudici 

spiegano che, ove il significato di questi riferimenti muti nel corso del tempo, cionondimeno, 

mantenendosi inalterati la sostanza nonché «lo stesso contenuto significativo dell’espressione 

usata per indicare gli estremi costitutivi della fattispecie», non vi sarebbe ragione per ritenere 

escluso il caso in oggetto dall’ambito di applicazione della fattispecie di appropriazione 

indebita. Secondo la Cassazione, più precisamente, non si sarebbe realizzato in questo caso 

alcun rischio di esorbitare dai limiti di un’interpretazione di tipo «logico-sistematico, 

assiologico e per il principio dell’unità dell’ordinamento, non in via analogica (Corte Cost. n. 414 

del 1995)». In definitiva, il principio di tassatività non verrebbe violato - così affermano i 

giudici - quando la complessiva descrizione del fatto consenta comunque all’interprete di 

individuare l’ambito di applicazione della norma e di distinguere i casi conformi alla 

fattispecie astratta da quelli non conformi; e ciò, si afferma, tenuto conto delle finalità 

perseguite dall’incriminazione della condotta, nonché del più ampio contesto sistematico nel 

quale la norma trova collocazione.  

La Corte, dunque, fuga ogni sospetto sulla natura analogica – e non meramente estensiva - 

del procedimento argomentativo seguito, riconoscendo all’espressione “cosa mobile” 

un’ampiezza tale da permetterne la legittima applicazione al dato informatico, senza che ciò 

implichi il disconoscimento della determinatezza e della tassatività della fattispecie.  

La nozione penalistica di “cosa mobile” sembra rivelarsi del resto sufficientemente aperta 

da poter acquisire i più svariati significati, senza che il giudice rischi per ciò di incorrere nel 

divieto di analogia in malam partem. Pare confermarlo un’altra pionieristica pronuncia3, con 

la quale i giudici hanno qualificato in termini di rapina la condotta di un medico che, 

anestetizzata un’infermiera non consenziente, aveva estratto dall’utero di costei i gameti 

destinati, dopo una fecondazione “artificiale", ad un successivo impianto nell’utero di una 

paziente della propria clinica privata, agendo così nell’intento di procurarsi un ingiusto 

profitto. L’espressione “cosa mobile” è stata estesa anche agli ovociti, attraverso un’articolata 

ricostruzione interpretativa fondata per lo più sul recepimento di precedenti giurisprudenziali 

e su di una complessa rivisitazione degli elementi della fattispecie di rapina (art. 628 Cp), 

basata sull’estensione del concetto di “mobilità”, tipico della “cosa mobile”, anche alla 

“mobilizzazione” o “avulsione” di materiale organico del corpo umano 4 . La sentenza in 

                                                        
3 Cass. 30.12.2020 n. 37818, in DeJure GFL.  
4 Ex multis, Cass. n. 8514/1974, in DeJure GFL, con riferimento al furto di un cancello; Cass. 18.2.2016 n. 6617, in 

DeJure GFL, in relazione al furto di alberi piantati nel terreno; Cass. 19.2.2019 n. 7559, in DeJure GFL, sul tentato 

sradicamento di una colonnina telefonica.  
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questione appare censurabile sotto molteplici profili: non ultimo quello di aver riletto la 

fattispecie di rapina sulla base del disvalore “globale” assunto dalla condotta, i cui segmenti 

sono, sì, tutti presenti, ma in una sequenza diversa da quella imposta dalla figura criminosa 

di fonte legislativa5. In questa sede, tuttavia, preme notare che la Corte di legittimità non parla 

mai di analogia e, anzi, si affida al rassicurante rinvio alla precedente giurisprudenza per 

convalidare la coerenza del proprio ragionamento, e avvalorarne l’orientamento teleologico: 

l’estensione dell’espressione “cosa mobile” agli ovociti viene spiegata nei termini di un 

necessitato adattamento interpretativo del termine al caso, pienamente conforme alla relativa 

nozione penalistica.  

Fatta questa prima perlustrazione della casistica, ci sembra interessante notare che la Corte 

ha in entrambi i giudizi escluso - in modo espresso (nel primo) ed in modo tacito (nel 

secondo) - di essere incorsa nella violazione del divieto di analogia, assumendo che il concetto 

di “cosa mobile” risulterebbe adattabile, in via interpretativa, e attraverso il ricorso alla ratio 

delle disposizioni via via richiamate, ad una vasta categoria di casi. 

 

3.Il tema dell’analogia è stato ripreso in modo esplicito, più recentemente, dalla Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite, con una pronuncia sull’estendibilità ai conviventi more uxorio 

della causa di non punibilità di cui all’art. 384 Cp prevista per i prossimi congiunti; e, 

successivamente, dalla Consulta, con un arresto in tema di maltrattamenti, incentratosi, in 

particolare, sulla nozione di convivenza6, come richiamata dalla fattispecie di cui all’art. 572 

Cp  

La sentenza costituzionale, dalla quale ora partiamo, riferita ad una questione di carattere 

processuale poi dichiarata inammissibile 7 , ha colto l’occasione per trattare, in via 

pregiudiziale, un profilo di estremo interesse per i temi che ci riguardano:  essa ha dovuto 

preliminarmente chiarire se le vessazioni commesse da un soggetto legato alla persona offesa 

da una relazione affettiva e da un’assidua frequentazione, seppur in assenza di una stabile 

coabitazione, possano essere qualificate più propriamente nei termini del reato di 

maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 Cp), che non nei termini del più lieve 

reato di atti persecutori aggravato dalla circostanza del legame da relazione affettiva (art. 612-

bis, comma 2 Cp).  

Ad una risposta sostanzialmente negativa, su tale questione pregiudiziale, la Consulta 

giunge, tra i molteplici rilievi, osservando che, pur avendo l’orientamento favorevole ad una 

riqualificazione del fatto nei termini della più grave fattispecie di maltrattamenti il pregio, 

«dal punto di vista teleologico», di garantire l’estensione della tutela penale ad una più ampia 

fascia di potenziali persone offese, «la garanzia soggettiva che la determinatezza della legge 

                                                        
5 Per un’analisi critica, cfr. A. Vallini, La sottrazione violenta di ovociti e le torsioni del “tipo criminoso”, in GI 2021, 

1735. 
6 C. cost., 14.5.2021 n. 98, in DeJure GFL. 
7 La questione processuale sollevata dal giudice di primo grado, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., riguardava 

l’irragionevolezza della preclusione, per l’imputato, di optare per il rito abbreviato al termine del dibattimento. Tale 

preclusione, prevista dal codice di procedura penale, è stata ritenuta in contrasto con i principi di uguaglianza e del giusto 

processo, poiché, posto che, nel caso in esame, il fatto era stato riqualificato al termine della fase dibattimentale, tale 

riqualificazione comportava un diverso scenario di esiti sanzionatori, che, tuttavia, l’imputato non aveva potuto 

considerare anticipatamente in vista della scelta delle strategie difensive più appropriate.  
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penale mira ad assicurare sarebbe, in effetti, anch’essa svuotata laddove al giudice penale fosse 

consentito assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello che il consociato possa 

desumere dalla sua immediata lettura». Non sembra, infatti, che la situazione del caso oggetto 

della questione, sostanziantesi in una relazione affettiva connotata da permanenze assidue, 

ma non stabili, della persona offesa nell’abitazione dell’imputato, possa ritenersi pari a quella 

in cui si trovi una “persona della famiglia” o una persona “comunque convivente” (come 

vorrebbe l’art. 572 Cp). Questa parificazione sarebbe preclusa, secondo i giudici costituzionali, 

dall’art. 25, co. 2 Cost.8. 

Passiamo ora alla prima pronuncia di quelle appena richiamate.  

Qui il Supremo Collegio apertamente riconosce e accoglie l’analogia come mezzo per 

l’estensione in bonam partem della fattispecie di cui all’art. 384 Cp - riferita, come si diceva, ai 

prossimi congiunti - anche ai conviventi more uxorio. Gli argomenti della sentenza che più 

interessano ai fini che ci siamo proposti sono quelli che hanno fatto leva in larga misura su 

considerazioni di tipo assiologico. L’estensione della fattispecie penale anche ai conviventi 

more uxorio si rende possibile, infatti, grazie ad un’“interpretazione valoriale”, mutuata per lo 

più dalla giurisprudenza europea, diretta ad arricchire di significato la lettera della legge per 

ciò che attiene ai destinatari della causa di non punibilità.  

Il quadro storico-evolutivo della materia, ricavato dalla giurisprudenza nazionale ed 

europea, permette ai giudici di trarre in via interpretativa i principi che governano la 

parificazione giuridica tra convivenze di fatto e coniugio: il concetto di “vita familiare”, 

elaborato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo attraverso l’interpretazione dell’art. 8 § 1 

Cedu, si estende, infatti, oltre i confini delle relazioni familiari giuridicamente 

istituzionalizzate, andando a ricomprendere la famiglia “in senso sociale”, purché fondata su 

comprovati legami affettivi. 

Ebbene, questa seconda rassegna di casi ci offre l’occasione per notare qualche ulteriore 

profilo utile allo sviluppo del nostro discorso: la prima sentenza analizzata, nella quale 

trovano menzione numerosi precedenti di legittimità a sostegno dell’interpretazione a cui 

anche il giudice rimettente ha fatto richiamo,  prova come ad una stessa realtà – nella specie, 

fatti di vessazioni a danno del proprio partner non anche “coinquilino” – siano state assegnate 

qualifiche diverse secondo il diverso percorso argomentativo scelto dai giudici; si nota, con 

più esattezza, come questo diverso approccio argomentativo porti a sostenere, in taluni casi, 

che l’estensione della nozione di convivenza anche alle relazioni affettive prive di coabitazione 

è solo “interpretazione”, in talaltri, come appunto quello della pronuncia costituzionale, che 

tale estensione è piuttosto da reputarsi una vera e propria “analogia”.   

La seconda pronuncia, invece, si presta a far riflettere sull’utilità pratica del richiamo ai 

valori e alla dimensione sociale nella ricostruzione del significato degli istituti. Si nota come 

questo approccio, certamente attento a valorizzare l’aspetto sostanziale dei problemi sottesi 

all’interpretazione e all’applicazione della norma giuridica, tenda tuttavia ad una necessaria 

                                                        
8 La pronuncia della Consulta appare ancor più incisiva se teniamo conto della progressiva evoluzione, costituzionalmente 

orientata e generalmente estensiva, del concetto di “famiglia”; per un excursus, corredato da ampia bibliografia sul tema, 

si rinvia, tra i più recenti contributi, ad A.A. Salemme, Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in Diritto penale della 

famiglia, a cura di G. Fidelbo, Torino 2021, 353 ss. in particolare.   
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espansione dei confini legali della fattispecie (un’espansione, peraltro, apertamente 

riconosciuta come analogica9). Di ciò, tuttavia, tratteremo nel prosieguo. 

 

4.In una quarta pronuncia10, in cui a venire in causa è stata, questa volta, la nozione di 

stampa, la Corte di Cassazione ha dovuto pronunciarsi sull’ambito applicativo del particolare 

regime di esclusione dal sequestro preventivo al quale possono di regola essere assoggettate 

le testate giornalistiche telematiche, considerate da unanime giurisprudenza funzionalmente 

assimilabili a quelle tradizionali in formato cartaceo11. 

In particolare, lamentando il ricorrente la mancata estensione, «almeno in via analogica», 

delle garanzie in materia di sequestro di stampati (direttamente derivanti dall’art. 21, co. 3 

Cost.), si poneva la questione di capire se un simile regime potesse essere applicato anche al 

caso di un sito internet destinato alla trasmissione di servizi televisivi, e se la posizione del 

delegato al controllo del sito web di una trasmissione televisiva potesse equipararsi a quella 

del direttore di testate giornalistiche tradizionali o telematiche.   

Richiamando il precedente giurisprudenziale che aveva convalidato l’estensione della 

nozione di stampa anche alle testate giornalistiche telematiche, sulla base di 

un’interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata e, asseritamente, non analogica12, 

la Corte ha dimostrato, proprio sulla scorta di queste premesse e procedendo a contrario, che 

nel caso del sito non potevano trovare luogo gli stessi presupposti argomentativi che 

nell’anteriore pronuncia avevano giustificato un effetto estensivo; e ciò, sulla base di una 

ricostruzione funzionale delle fattispecie.  

A fondamento dell’interpretazione estensiva della nozione di stampa anche alle testate 

giornalistiche telematiche registrate, il Supremo Collegio segnalava, nell’arresto precedente, 

la valorizzazione del legame tra l’obbligo di registrazione della testata online, con indicazione 

del direttore responsabile, e l’individuazione delle responsabilità collegate alle mansioni 

direttive, indispensabili all’attivazione delle garanzie costituzionali in materia di sequestro; 

garanzie che non potrebbero essere estese – così sostiene la Corte in quest’ultima pronuncia 

- ai servizi collegati ad una trasmissione televisiva priva di “registrazione” e di una ripartizione 

interna delle mansioni (anche direttive) giuridicamente rilevante. Ciò porta a concludere, da 

un lato, che la figura del “delegato” della società ricorrente non può essere assimilata a quella 

del direttore responsabile di una testata giornalistica telematica registrata, con conseguente 

esclusione dell’assoggettabilità del primo al regime (più gravoso) di cui all’art. 57 Cp; dall’altro, 

che il caso in esame risulta sottratto anche all’ambito applicativo delle garanzie costituzionali 

in materia di sequestro preventivo, la cui estensione comporterebbe, in mancanza delle 

predette condizioni, un ingiusto privilegio.    

                                                        
9  Per osservazioni critiche sull’estensione analogica delle scusanti (profilo sul quale l’Autore si è maggiormente 

soffermato), cfr. G. Fornasari, Cause di non punibilità - applicazione dell'art. 384 Cp e famiglia di fatto: brusco 

overruling delle Sezioni Unite, in GI 2021, 1725 ss. 
10 Cass. 24.5.2021 n. 20645, in DeJure GFL. 
11 Cass. S. U., 17.7.2015 n. 31022, in DeJure GFL. 
12 Per una critica al percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite Fazzo, sopra richiamate, cfr. L. Paoloni, Le Sezioni 

Unite si pronunciano per l’inapplicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della 

stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?, in CP 2015, 3471. 
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Si richiama, infine, una quinta pronuncia relativa ad un caso di furto13. Convalidando la 

ricostruzione ermeneutica effettuata dal giudice di primo grado, la Corte di Cassazione ha in 

questo arresto confermato la condanna per furto aggravato dalla circostanza dell’essere il fatto 

commesso “all’interno di un mezzo di pubblico trasporto” (art. 625, comma 1, n. 8-bis Cp) a 

carico di un soggetto ritenuto responsabile di una sottrazione di portafogli perpetrata in 

prossimità di una fermata dell’autobus ai danni di un passeggero in procinto di salire a bordo 

del pubblico mezzo.  

I giudici hanno ritenuto, infatti, di poter applicare l’aggravante sulla base di 

un’interpretazione estensiva della fattispecie circostanziale, così da valorizzarne al massimo 

grado la funzione di tutela nei casi di minorata difesa tra i quali si annoverano, secondo i 

giudici, anche le situazioni di ingresso e di uscita dai pubblici veicoli. La Corte ha precisato 

che, rappresentando tale ricostruzione «l’esito di un’interpretazione estensiva volta ad 

ampliare la portata letterale della norma, in coerenza con la ratio di quest’ultima», essa non 

potrebbe, per tale ragione, configurare un’analogia in malam partem. 

Anche di queste ultime due pronunce notiamo anzitutto, rispetto alla seconda in 

particolare, un procedere argomentativo stando al quale, ricostruita la ratio della fattispecie 

della cui applicazione si discute, e riconosciuta la stessa logica che ne sorregge l’applicazione 

anche in capo al caso concreto oggetto di giudizio – della cui qualificazione evidentemente si 

dubita, non essendo esso inequivocabilmente riconducibile al tenore letterale della 

disposizione – si afferma di aver per queste stesse ragioni “interpretato” la fattispecie secondo 

la sua ratio, evitando perciò l’aperto conflitto con il divieto di analogia in malam partem. 

D’altra parte, emerge da entrambe le pronunce la rilevanza assunta dalla funzione, usata, 

quando possibile, come strumento di adeguazione interpretativa della fattispecie al caso.  

  

5.La giurisprudenza richiamata fornisce ottimi spunti per tornare a riflettere sulla 

distinzione tra analogia e interpretazione estensiva e cogliere un aspetto, in particolare, che 

ci pare ricorra nelle pronunce analizzate. 

Questo aspetto ricorrente sta nell’impiego stesso di questa distinzione a fini argomentativi.  

In quasi tutte le sentenze i giudici convalidano la propria decisione affermando di aver solo 

interpretato la disposizione poi applicata, e di non essere per questo incorsi in forme di 

analogia vietata 14; o, al contrario, escludono di voler estendere la fattispecie al caso non 

previsto, perché altrimenti verrebbero superati i limiti del divieto di analogia in materia 

penale. 

La struttura di questi procedimenti argomentativi appare quanto mai semplice, e 

prevalentemente assertiva: in un caso, il ragionamento svolto non può essere qualificato 

analogico, perché esso in realtà consiste in una mera interpretazione; e, viceversa, nell’altro 

                                                        
13 Cass. 4.3.2021 n. 8951, in DeJure GFL. 
14  “In quasi tutte” perché è possibile ritenere esclusa dal novero delle sentenze che adottano in via automatica la 

distinzione come argomento di convalida quella del Supremo Collegio, relativa all’estendibilità della fattispecie di cui 

all’art. 384 Cp alle convivenze more uxorio. Questa pronuncia ha in effetti il pregio di aver compiuto un’analisi più 

rigorosa dei passaggi richiesti per la verifica del procedimento analogico e di aver poi appellato tale procedimento con il 

nome che più gli si addice. Rinviamo sul punto alla trattazione di V. Velluzzi, L’analogia giuridica presa sul serio. 

Osservazioni su Cass., Sez. Un. Penali, 17.3.2021, n. 10831, in www.discrimen.it 30.7.2021.  
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caso, il ragionamento svolto non può essere qualificato interpretazione, perché esso in realtà 

consiste in un’analogia (si riprendano, ad esempio, la sentenza relativa ai files informatici, 

quella sul furto aggravato per essere stato commesso all’interno di un mezzo di pubblico 

trasporto, nonché quella sull’assoggettabilità a sequestro del sito di una trasmissione 

televisiva: tutte accomunate, come visto, dal ricorso a ricostruzioni  “evolutive” o 

“teleologiche”, invocate allo scopo, più o meno esplicito, di escludere l’analogia in malam 

partem). 

Questo modo di procedere, che si realizza qualificando il proprio percorso argomentativo 

unicamente attraverso la negazione di quello antagonista, serve in queste sentenze a 

corroborare la validità della soluzione applicativa via via scelta dal giudice. Tuttavia, esso 

finisce per assumere i tratti di un espediente tautologico che scarnifica la motivazione 

giudiziale, rendendola del tutto superflua sul piano argomentativo. 

Due sono le caratteristiche, di questo metodo, che riteniamo qui interessante mettere a 

fuoco.  

In primo luogo ci pare che, da un canto, esso denunci una certa povertà di argomenti, 

poiché non affonda nel cuore del problema che pretende di toccare: quello, cioè, di indicare 

in che cosa consista effettivamente la distinzione tra analogia e interpretazione estensiva. A 

tale riguardo, aggiungiamo, però, che converrebbe tuttavia anche capire se ciò rappresenti un 

errore dei giudici, da leggere come una reprensibile mancanza, o non piuttosto una situazione 

“necessitata”, in una certa misura più tollerabile.  

In secondo luogo, questo metodo argomentativo ci lascia intendere che la distinzione è 

rivolta ad un fine pratico, rappresentato, come a breve si vedrà, dall’esigenza di legittimare 

l’applicazione o non applicazione di una certa sanzione al caso sprovvisto di disciplina. 

Sembra, cioè, che il giudice sappia ben orientare il proprio ragionamento in vista degli scopi 

applicativi che ritiene più opportuni, salvo poi appellare tale percorso “interpretazione, non 

già analogia” prescindendo da un’effettiva disamina delle differenze tra i due procedimenti, 

così “trasfigurando” la propria operazione estensiva all’occasione, secondo un criterio di 

“utilità” (qui rappresentato dalla necessità di legittimare la bontà e la correttezza del proprio 

procedimento). Si potrebbe ritenere, insomma, che il legame tra scelta degli strumenti e 

conseguimento dei fini risulti rovesciato: non è lo strumento argomentativo scelto a dire se il 

giudice abbia fatto analogia o interpretazione; bensì, è il fine che questo si prefigge di 

raggiungere (applicare la pena al caso non punito né punibile) ad imporre di qualificare il 

procedimento seguito secondo la definizione più conveniente e meno problematica; è infatti 

chiaro che non potrà essere applicata una sanzione penale (o un’aggravante) al caso “dubbio”, 

se non in virtù della sola “interpretazione”15.  

Questi profili ora esposti sono interrelati e dalla loro combinazione prendono forma alcuni 

ulteriori interrogativi, rispetto a quelli già posti nei precedenti paragrafi, di cui renderemo 

conto nel successivo svolgimento del lavoro.  

Per cominciare, ci si concentri sul primo profilo di quelli ora illustrati. 

                                                        
15 Sul punto torneremo oltre, ma si segnala fin da ora, su questo argomento, il ficcante contributo di N. Bobbio, Ancora 

intorno alla distinzione tra interpretazione estensiva e analogia, in GI 1968, 697-698.  
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6. Partendo, dunque, dal primo degli aspetti sopra individuati, ci chiediamo se l’asciuttezza 

argomentativa delle pronunce richiamate non possa ricevere una parziale spiegazione dalla 

giurisprudenza stessa. 

In alcuni arresti, infatti, i giudici hanno fatto richiamo a precedenti giurisprudenziali di 

tenore opposto rispetto alla soluzione che si intende patrocinare, segnalando di volersi 

apertamente discostare dai pregressi orientamenti in quanto non (più) condivisibili. 

Si riprenda il caso dei maltrattamenti: nell’esaminare il concetto di convivenza, la Consulta 

ha tenuto conto dell’indirizzo interpretativo più aperturista, diretto ad estendere la fattispecie 

di maltrattamenti anche a relazioni caratterizzate dalla «condivisione di progetti di vita”, 

dunque «anche quando manchi una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un 

rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato 

sulla reciproca solidarietà ed assistenza», ma ha poi escluso che una simile ricostruzione 

potesse essere accolta, nonostante il caso trattato fosse, per caratteristiche, somigliante alla 

casistica richiamata da tale orientamento. 

Con la sentenza in esame la Corte ha inteso leggere lo stesso tipo di vicenda, che già si era 

presentato all’esame dei giudici, con lenti diverse da quelle adottate dall’indirizzo 

maggioritario della Corte di legittimità, così dimostrando che uno stesso fenomeno può 

ricevere, nel concreto svolgersi dei diversi giudizi e delle diverse correnti interpretative, 

plurime qualifiche.  

Qualcosa di simile ritroviamo anche nella pronuncia relativa alla praticabilità di 

un’interpretazione estensiva della nozione di stampa - già applicata dalla giurisprudenza alle 

testate telematiche – anche nel caso del sito web di una trasmissione televisiva: un’opzione, 

questa, che, come visto in precedenza, non è stata abbracciata dalla Corte, giacché ciò avrebbe 

significato ammettere una forma di analogia in malam partem. 

Ora, si comprende da questi esempi che uno stesso caso, o, quantomeno, casi riconducibili 

ad una categoria di ipotesi analoghe, possano essere trattati diversamente secondo il percorso 

argomentativo seguito e che, proprio in ragione di tale scelta, la trattazione del caso potrà 

assumere diverse denominazioni, talvolta interpretazione estensiva, talaltra analogia. Questa 

varietà di qualifiche per categorie di casi tutto sommato simili ci pare in una certa misura 

fisiologica, tuttavia essa mai chiarisce il problema della distinzione tra analogia e 

interpretazione estensiva che rimane, in tutti gli orientamenti che via via si susseguono, 

difficilmente accertabile. Questa distinzione, invocata e non spiegata, funge semmai da 

strumento per il conseguimento di un fine pratico del tutto irrelato dalla previa 

individuazione delle effettive differenze tra analogia e interpretazione estensiva: cioè quello 

di alternativamente applicare la fattispecie incriminatrice al caso non previsto, così 

scongiurando il sospetto di aver fatto analogia; o di non applicare la disposizione penale al 

caso non previsto, per non incorrere in censure in punto di legalità.  

Dunque, e venendo così al secondo profilo di quelli innanzi anticipati, questi potenziali 

impieghi argomentativi della distinzione tra analogia e interpretazione estensiva sono 

accomunati, nella sostanza, dal rispondere entrambi a due congiunte esigenze: da un lato, 

quella di applicare la sanzione penale a determinati casi non immediatamente riconducibili 
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alla fattispecie penale, e tuttavia meritevoli della medesima sanzione; dall’altro, l’esigenza 

(dell’interprete) di convalidare la menzionata applicazione, ribadendone la correttezza e la 

conformità al principio di legalità penale, indipendentemente da una effettiva verifica di 

questi profili16.  

Per averne un saggio, si torni, per esempio, sul caso dei files informatici: la riqualificazione 

del fatto nei termini di appropriazione indebita, in sostituzione dell’originario titolo di reato 

di danneggiamento di sistemi informatici, deve essere apparsa ai giudici praticabile forse 

anche in ragione del fatto che le due fattispecie prevedono risposte sanzionatorie affini. La 

prima fattispecie è infatti punita con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 

1.000 a euro 3.000; mentre la seconda con la reclusione da uno a cinque anni. Dal momento 

che il passaggio da una fattispecie all’altra comporta rimarchevoli (e sospette) sperequazione 

trattamentali, non sembra da escludere che la pressoché totale sovrapponibilità delle cornici 

edittali abbia costituito un fattore rassicurante per il giudice nella riqualificazione del fatto.  

Se tutte queste considerazioni fossero corrette, l’automatismo argomentativo rintracciato 

in alcuni arresti si lascerebbe spiegare come una costante fisiologica dovuta alla scarsa 

rilevanza pratica che assume la distinzione tra analogia e interpretazione estensiva dal punto 

di vista descrittivo. In altri termini, se non c’è modo di fondare con certezza tale distinzione 

sulle caratteristiche dei due procedimenti, sembra allora naturale, e ben più coerente, almeno 

rispetto agli scopi applicativi, fare come i giudici hanno fatto: impostare il ragionamento 

affermando che è stata adottata una soluzione, perché non si è inteso adottare l’altra, come 

espediente retorico per la legittimazione a posteriori del proprio discorso.   

Da queste poche battute è possibile affermare, in via di prima ipotesi, che l’unica 

distinzione alla quale conviene appellarsi in tema di analogia e interpretazione riposa, in 

giurisprudenza,  sul piano dei fini operativi17 (in base al risultato applicativo che vuole ottenere, 

il giudice determinerà la regola argomentativa da adottare); ne deriva, dunque, che la predetta 

distinzione potrà essere intesa in senso esclusivamente funzionale: in relazione, cioè, 

all’efficacia di questo argomento ai fini dell’applicazione della pena. 

E’ su questo sentiero, allora, affiorante nel solco che separa concettualmente il piano 

descrittivo del problema da quello operativo, che riteniamo proficuo avanzare di qualche 

passo nella ricostruzione dei prossimi passaggi.   

   

7. Obbedendo all’ordine che ci siamo dati, cominciamo da questo primo profilo messo in 

evidenza, che per comodità chiameremo qui “interscambiabilità delle qualifiche”, con ciò 

alludendo alla particolare situazione che si genera quando l’applicazione di una certa 

fattispecie incriminatrice ad uno stesso tipo di caso abbia potuto, nella giurisprudenza, essere 

denominata ora “interpretazione estensiva”, ora “analogia” (ancora si ricordi l’estensione del 

reato di maltrattamenti ai casi di relazione affettiva senza convivenza, fondata su un 

                                                        
16 Sull’interscambiabilità legata ai fini argomentativi e per una ricca analisi di casi giurisprudenziali, anch’essa finalizzata 

a dimostrare come l’argomento dell’esprit de la loi, in particolare, possa essere utilizzato da espediente per 

l’interpretazione analogica, cfr. F. Gorphe, Est-il desirable que le juge puisse retenir et punir un fait qui ne rentre 

expressement sous le termes d’une disposition legale, in GP 1937, 657.  
17 Su questi profili, come già anticipato, di estremo interesse, N. Bobbio, op. cit., 697-698.  
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procedimento appellato dalla Corte di legittimità “interpretazione” e successivamente 

qualificato dalla Consulta come vera e propria “analogia”).   

Abbiamo appena riflettuto – in via di mera ipotesi - su come questo fenomeno possa 

rivelare il perché della povertà argomentativa dei giudici nel motivare in dettaglio e nello 

spiegare la distinzione tra analogia e interpretazione estensiva in alcune pronunce; e abbiamo 

altresì precisato che tale distinzione viene spesso invocata per fugare ogni sospetto sulla 

(il)legittimità del percorso argomentativo giudiziale.  

Il bisogno, avvertito dai giudici, di confermare la bontà del proprio discorso origina dalla 

diversa disciplina a cui soggiacciono interpretazione e analogia in relazione al settore penale. 

A questo proposito, non si può dubitare che una prima importante differenziazione tra i due 

procedimenti derivi, infatti, proprio dal dato normativo: l’art. 14 delle Preleggi, l’art. 1 Cp, 

primariamente, e l’art. 25, co. 2 Cost., che attrae solo in via implicita nel proprio petto questo 

particolare corollario del principio di legalità18.  

Le ragioni che fanno da retroterra alla diversa disciplina normativa possono dirsi in larga 

parte di tipo ideologico 19 e politico20. Esse tutte convergono nella presunta creatività del 

procedimento analogico, attraverso il quale il giudice si arrogherebbe un potere svincolato dal 

controllo legislativo. Tra le ragioni più vistose alla base del divieto di analogia in materia 

penale vi sarebbe, infatti, quella per cui, in mancanza di un riferimento normativo per il caso 

concreto, l’interprete farebbe rinvio direttamente al principio che governa21, al di sopra della 

norma, l’assimilazione del caso previsto a quello sprovvisto di disciplina22. Con l’analogia, 

insomma, come solitamente si afferma, il giudice si muoverebbe oltre la norma giuridica e 

della ricostruzione esegetica del suo significato23, con conseguente violazione del principio di 

separazione dei poteri. 

                                                        
18 Volutamente ci asteniamo per il momento dal richiamare fonti europee, consapevoli delle diverse implicazioni che tale 

richiamo porterebbe necessariamente con sé, diverso essendo il modo del sistema sovranazionale di concepire la legalità 

penale e la forza delle fonti. Sul concetto di prevedibilità, inoltre, mutuato dall’ordinamento europeo (art. 7 Cedu), si 

rinvia al § 14. 
19 L. Caiani, voce Analogia, in ED 1958, 363-364. 
20 G. Contento, Interpretazione estensiva e analogia, in Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cura 

di A.M. Stile, Napoli 1991, 7-8. 
21 Principio comune alla norma posta e a quella da porre, così G. Vassalli, Analogia nel diritto penale, in NssDI, Torino 

1957, 607 - 608. 
22 Così M. S. Giannini, L'analogia giuridica, in Jus 1941, 531-532. Cfr. anche N. Bobbio, Analogia, in NssDI, Torino 

1957, 605. L’osservazione ci impone di precisare che la fonte del “principio” è stata oggetto di un dibattito oscillante tra 

gli orientamenti di stampo positivistico, ancorati sulla tesi di Vittorio Scialoja (1880), e le opinioni finalizzate a 

valorizzare richiami al diritto naturale, di cui fu iniziatore Giorgio Del Vecchio, così in N. Bobbio, Principi generali di 

diritto, in NssDI, XIII, Torino 1968, 891. Per alcuni, il principio, lungi dal rappresentare derivazione o corollario della 

norma giuridica, sarebbe, semmai, di essa un prius; con la conseguenza che l’extensio della norma sarebbe «conseguenza 

dell’applicazione del principio, e non già l’applicazione del principio [è] una conseguenza dell’estensione della norma», 

così M. S. Giannini, op. cit., 535. Per V. Crisafulli, Determinazione del concetto di principi generali del diritto, in Riv. 

Int. di Fil. Dir. 1941, 154-159, la scoperta dei principi generali non avviene per astrazione generalizzatrice, come vorrebbe 

la teoria tradizionale, bensì per «induzione immediata e d’insieme», avente come dato di partenza, oltre alle norme scritte, 

«la realtà stessa del modo di essere, e del funzionamento delle istituzioni, cui si riferisce, ossìa le norme che sono 

immanenti al loro porsi ed all’effettivo realizzarsi ed esplicarsi della loro vita concreta». Per la teoria tradizionale, si 

veda, invece, il Carnelutti, cfr. F. Carnelutti, L’equità nel diritto penale, in Riv. dir. proc. civ. 1935, 107. Su quale sia la 

fonte, poi, dalla quale far derivare i principi generali di cui il giudice può avvalersi nell’attività interpretativa - se, in 

particolare, fonti legislative o fonti di diritto in generale, entro le quali debba ritenersi ricompresa anche l’opera della 

giurisprudenza - cfr. G. Pacchioni, I principi generali di diritto, in Arch. Giur. 1924, 140-142, 146.  
23 Tra le più comuni definizioni si possono citare le seguenti: «sviluppo ulteriore della legge, con deduzione da essa di 
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Stando così le cose, tuttavia, sembrerebbe, a prima vista, che la vera ragione di una 

distinzione alberghi, in realtà, nel diverso fondamento, e, di conseguenza, nel diverso modo 

di procedere del ragionamento giudiziale: poiché nello svolgere l’analogia il giudice 

seguirebbe determinati passaggi, diversi appunto da quelli che seguirebbe 

nell’interpretazione, sarebbe la struttura dei due percorsi argomentativi a divergere 

radicalmente. Questa idea, tuttavia, è stata sottoposta ad una penetrante critica.  

Come a breve si vedrà, può dirsi risalente, infatti, la tesi per la quale una distinzione vera e 

propria tra interpretazione estensiva e analogia sul versante strutturale mancherebbe24. 

 

8. Autorevoli studiosi hanno spiegato che entrambi i tipi di ragionamento procedono 

all’extensio della norma, per far sì che in essa rientrino più casi possibile, soprattutto quando 

il fatto da valutare si consegni all’interprete “problematico” o “ambiguo”25. Nella specie, si è 

affermato che interpretazione e analogia condividerebbero un profilo, in particolare, 

rappresentato dalla loro funzione integrativa, dacché entrambe «introducono nel processo 

interpretativo un elemento che va al di là del semplice compito di chiarificazione, per innestare 

su di esso un ulteriore compito di adattamento e di adeguazione della norma giuridica» 26.  

Ebbene, l’estensione, incarnata da questo processo di “adattamento”, di “adeguazione” 

normativa, cerca di rispondere alla necessità di valutare fino a che punto possano certi casi 

                                                        
nuove norme per casi non contemplati»; «integrazione della legge» e «ritrovamento integrativo» ecc. Nella dottrina 

tedesca si preferisce parlare di Rechtsfindung in luogo di Auslegung, cfr. sul punto R. Quadri, Dell’applicazione della 

legge in generale, in Commentario del Codice Civile, a cura di A. Scialoja – G. Branca, Bologna-Roma 1974, 272. L’ A. 

precisa che sul concetto di analogia si avvicendano almeno due teorie delle quali l’una considera il procedimento 

analogico come creazione del diritto: la sentenza pronunciata nell’applicazione del procedimento analogico sarebbe 

sentenza «dispositiva», cioè «creatrice di diritto per il caso singolo»; l’altra considera invece l’analogia come una fase 

ulteriore della cd. interpretazione logica, tanto che non sarebbero facilmente rintracciabili le differenze rispetto alla 

interpretazione cd. “estensiva”. Rileva altresì l’Autore che la dottrina tedesca è orientata in questo ultimo senso, e 

richiama a questo riguardo le parole del von Thur, per il quale l’analogia «ist Anwendung des richtig verstandenen 

Gesetzes». Sul fondamento razionale dell’analogia, di cui l’Autore tedesco è sostenitore, si rinvia al prosieguo della 

trattazione (cfr. nota 39). Sulla duplice natura dell’interpretazione come dichiarazione e come creazione, secondo il 

diverso punto di vista adottato (giuridico e storico-filosofico), cfr. T. Ascarelli, Il problema delle lacune e l'art. 3 disp. 

prel. Cc nel diritto privato, in Arch. Giur. 1935, 250-251. 
24 N. Bobbio, L’analogia e il diritto penale, in Riv. pen.. 1938, 536-537; L. Caiani, op.cit., 354. 
25 N. Bobbio, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in Saggi sulla scienza giuridica, Torino 2011, 26, ove si chiarisce 

che l’estensione analogica è un modo della interpretazione estensiva, un mezzo cioè per operarla. Sono poi questi i cardini 

dell’ermeneutica giuridica, nell’ambito della quale si segnalano A. Kaufmann, Analogia e “natura della cosa”. Un 

contributo alla dottrina del tipo, Napoli 1982, 31 ss. ove l’Autore introduce le fondamenta a sostegno della propria idea 

di diritto concreto come corrispondenza tra norma giuridica e fatto storico. In particolare, Egli illustra il processo di 

reciproco adeguamento tra i due ora citati estremi, come un «dischiudersi senza interruzione del fatto alla norma e della 

norma al fatto», in ciò consistendo - si afferma - l’extensio dell’analogia (56 ss.). Cfr. Anche W. Hassemer, Fattispecie e 

tipo: indagini sull’ermeneutica penalistica, Napoli 2007, 166 ss. e F. C. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto 

penale. La fattispecie, Padova 1979, pp. 348 ss.; O. Di Giovine, Tra analogia e interpretazione estensiva a proposito di 

alcuni casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza, in Crim 2010, 366. Della stessa Autrice, con riguardo 

all’applicazione del circolo ermeneutico all’interpretazione della fattispecie, cfr. Pornografia minorile – La cassazione 

torna sul concetto di pornografia minorile: ma è possibile interpretare un testo senza contesto?, in GI 2020, 1480 ss. Per 

una panoramica del retroterra che porta al fiorire degli studi sull’ermeneutica, in particolare, cfr. M. Vogliotti, Legalità, 

in ED, Annali VI, 2013, 371ss.  
26 E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica), Milano 1971, 134.  Analogia, 

interpretazione estensiva e restrittiva rientrano nel canone civilistico dell’interpretazione suppletiva che si attua 

integrando «la valutazione normativa nella sua razionalità, sviluppandone ulteriori conseguenze ad essa coerenti», cfr. 

19-20; anche 164. Sulla funzione integrativa dell’interpretazione, cfr. anche F. Antolisei, Il giudice penale e la legge, in 

Riv. it. dir. pen. 1940, 471. 
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(cd. "dubbi” 27 ) essere ricompresi nella fattispecie e si edifica, quindi, su un vaglio di 

opportunità, relativo al se fornire tali casi di una disciplina, in omaggio ad una vocazione 

normativa tipica, appunto, sia dell’interpretazione, che dell’analogia28.  

Tanto nell’una, quanto nell’altra, inoltre, questa estensione si svolge all’interno di un più 

ampio procedimento comparatistico29, in parte controllato dal parametro normativo e dal 

dato linguistico 30 , in parte rimesso ad una valutazione condotta sulla scorta di ulteriori 

criteri31. Tale procedimento è diretto a stabilire la ratio32 della disposizione normativa (cd. 

ratio legis), altro non essendo questa che la sua funzione rispetto al caso, anche quando non 

espressamente richiamato, ma ad essa razionalmente riconducibile33. La ricerca della ratio 

legis, che analogia e interpretazione condividono, comprende in sé, infatti - oltre ad una più 

immediatamente evidente componente valutativa - un profilo razionale, logico, che orienta il 

                                                        
27 Sulla distinzione tra “lacuna”, d’interesse del legislatore, e “caso dubbio”, di cui deve interessarsi l’interprete, cfr. G. 

Brunetti, Le fonti e la funzione del dubbio nella giurisprudenza, in GI 1923, III, 12. 
28 Questa funzione normativa si traduce nel trarre dalla norma giuridica «massime di decisione e di azione pratica da 

osservare e applicare», così in E. Betti, Interpretazione della legge, cit., 34. Sul punto, anche E. Betti, Metodica e 

didattica del diritto secondo Ernst Zitelman, in Riv. Int. di Fil. Dir. 1925, 51-52, ove, nel ricostruire il pensiero dell’Autore 

tedesco, si illustra che l’attività interpretativa, implicante giudizi di valore, mira a soddisfare tanto un’esigenza logica, 

quella, cioè, di inquadrare armonicamente la decisione per il caso singolo nel complessivo sistema giuridico – quanto 

un’esigenza pratica: di servire al trattamento dei casi concreti in conformità con gli scopi della legge.  
29 Potremmo ricavare indiretta conferma della debolezza della distinzione tra interpretazione estensiva e analogia dal fatto 

che il termine “analogia” è stato da alcuni studiosi inteso nel significato di comparatio: come quel momento 

dell’interpretazione, cioè, in cui si effettua un raffronto tra la norma presa in esame e le norme corrispondenti o differenti, 

ai fini di una conoscenza sistematica, così (con espresso riferimento agli studi di Hopper e di Gentili), in M. S. Giannini, 

cit., 519. Facendo seguito a queste considerazioni, l’Autore segnala che altri, come il Thibaut, addirittura respingono in 

radice il termine, ravvisandovi un doppione di quello di interpretazione estensiva. 
30 N. Bobbio, Scienza del diritto, op. cit., 26, ove l’Autore spiega che l’analogia è un’operazione logica in senso stretto 

non esorbitante, cioè, «dalla considerazione della scienza giuridica come analisi del linguaggio; è quindi una delle 

operazioni con cui si effettua quell’analisi linguistica del diritto in cui consiste la giurisprudenza». 
31 Tutti i giudizi di somiglianza soffrono, del resto, un certo relativismo, compreso quello posto a fondamento del pensiero 

analogico. Secondo Bobbio la regola della similitudine confermerebbe il carattere convenzionale del linguaggio giuridico: 

che ai casi simili debba essere applicata la medesima disciplina è stabilito in via convenzionale (la qual cosa potrebbe far 

pensare che l’estensione analogica, ammessa dalle regole del linguaggio giuridico, potrebbe cadere al cessare di tale 

convenzione, una volta, cioè, che questa non sia più giudicata conveniente in relazione alle contingenze storiche), cfr. N. 

Bobbio, Scienza del diritto, op. cit., 25. Il carattere convenzionale dei criteri che guidano il ragionamento per analogia, 

per quanto denunci il proprio carattere relativistico, non dovrebbe ritenersi, tuttavia, a nostro avviso, corrispondente alla 

nozione di arbitrio. Sul punto, contra, E. Morselli, Analogia e fattispecie penale, in IP 1990, 531, ove si mette in luce che 

«ogni ragionamento per similitudine su cui viene fatto consistere il ricorso all’analogia rischia in tal modo di cadere 

nell’arbitrium iudicis». 
32 Anche denominata «ragion sufficiente», la cui portata – osserva il Betti - può essere intesa diversamente, secondo il 

significato che voglia essere attribuito alla norma giuridica, la quale può essere presa in considerazione, alternativamente, 

o come fatto storico, di cui bisogna ricercare la causa, o come un giudizio, di cui bisogna ricercare il fondamento, cfr. E. 

Betti, Interpretazione della legge, cit., 166. Intesa la norma come fatto storico, la sua ratio sarà data, allora, dal fine (causa 

finale) in vista del quale fu posta, venendo essa a corrispondere al principio di causalità; intesa la norma, invece, come 

giudizio, o «espressione attuale di una esigenza perenne», la sua ratio risiederà nel suo attuale fondamento: quest’ultimo, 

poi, sarà logico, se si ravvisa la norma sotto forma di giudizio logico; sarà assiologico, se si ravvisa la norma sotto forma 

di valutazione comparativa tra interessi in conflitto (p. 169). 
33 R. Quadri, Dell’applicazione della legge in generale, in Commentario del Codice Civile, a cura di A. Scialoja, G. 

Branca, Bologna-Roma 1974, 268-9, 275, 280, ove emerge che tanto nell’interpretazione quanto nell’analogia «è la 

consequenzialità logica, la coerenza intima della disciplina quella che irradia la luce della disposizione oltre la specifica 

previsione letterale, per cui la stessa disposizione, razionalmente interpretata, regola ad un tempo i casi letteralmente 

previsti e quelli analoghi». In senso analogo, dello stesso Autore, cfr. anche R. Quadri, Diritto internazionale pubblico, 

Palermo 1965,174. 
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giudice nel trarre dal precetto penale una regola di diritto coerente rispetto alla vicenda 

esaminata e al bisogno di pena che essa esprime34. Vediamo più da vicino. 

 

9.Nell’analogia la ricostruzione della ratio legis svolge una funzione importantissima, 

giacché essa predispone, come ora si diceva, gli strumenti per procedere all’assimilazione fra 

i casi: è la funzione della norma, detto in altri termini, a stabilire in quale misura i casi possano 

essere ritenuti fra loro simili (e in quale misura diversi); e solo se tale funzione può essere 

replicata per i casi non regolati, l’assimilazione si realizza compiutamente (si ricordi il caso 

dell’estensione della nozione dei prossimi congiunti – che ricordiamo prevista in termini 

tassativi dall’art. 307, co. 4 Cp - ai conviventi more uxorio, resa possibile attraverso una 

ricostruzione della ratio legislativa alla stregua del sistema nazionale e sovranazionale). Con 

ciò chiariamo anche, per incidens, che il giudizio di similitudine non riguarda le caratteristiche 

estrinseche dei fatti oggetto di comparazione, bensì solo la loro rispondenza alla funzione 

normativa.  

Ora, posto che la ricerca della ratio legis si esaurisce nell’interpretazione del precetto, al 

quale essa è vincolata per essere ad un tempo una ricostruzione logica e letterale35, sembra 

possibile trarre da questi pochi passaggi almeno due considerazioni di primaria rilevanza. 

La prima è che l’analogia presuppone l’interpretazione del precetto penale36: solo una volta 

che il giudice abbia chiarito il significato della fattispecie incriminatrice e, con esso, la 

disciplina dei casi ad essa corrispondenti, egli disporrà di un mezzo per comparare le 

fattispecie concrete rimaste fuori dalla fattispecie incriminatrice, individuandone le 

somiglianze con quelle ad essa interne.  

La seconda, che dalla prima discende, si fonda sulla constatazione che, per potersi 

compiutamente svolgere, l’analogia richiede che la fase interpretativa non solo la preceda, ma 

giunga, altresì, a conclusione certa, ad un risultato univoco; cosa che, d’altro canto, come 

facilmente si comprende, dipenderà, poi, in larga parte dal tenore linguistico del precetto, 

dalle sue qualità di precisione e perspicuità (si rinvia per questo aspetto al paragrafo che 

segue). 

Cominciando dalla prima di queste considerazioni, dire che l’analogia presuppone 

l’interpretazione significa affermare che senza una previa individuazione dei confini del 

precetto sarebbe davvero difficile cogliere i casi da questo richiamati, e così, parimenti, 

                                                        
34 Cfr. N. Bobbio, L’analogia, cit., 530, per il quale l’analogia è «deduzione logica dalla ragione della legge». 
35 R. Quadri, Dell’applicazione, cit., 268 per il quale non avrebbe senso distinguere fra interpretazione letterale e logica, 

potendo il senso di un riferimento normativo essere compreso solo attraverso la congiunta combinazione di questi due 

profili: o per meglio dire «l’interpretazione letterale è già, come tale, logica, riguardando la costruzione di un discorso 

sensato e coerente». La ricerca della ratio implica un giudizio teleologico poiché la norma è strumento per un fine di 

convivenza sociale, così, ancora, in E. Betti, Interpretazione della legge, cit., 267-270. 
36  Ci sembra affine la distinzione tra “interpretazione fondamentale” e “interpretazione analogica”, M. Boscarelli, 

L’analogia giuridica, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 1954, 642; la prima «conduce alla ricognizione del caso contemplato 

e dell’effetto giuridico che esso condiziona» ed è pertanto necessaria; la seconda, «noto il caso contemplato (…) e noto 

l’effetto giuridico, e così compiuta l’interpretazione fondamentale, conduce a constatare che, data la validità della ratio 

legis anche rispetto a casi diversi da quello contemplato, il contenuto della norma è tale che anche quei casi condizionano 

lo stesso effetto giuridico» ed è pertanto eventuale. Riprende questa dicotomia A. Massaro, Determinatezza della norma 

penale e calcolabilità giuridica, Napoli 2020, 403 ss., dall’Autrice individuata nelle: analogia-interpretazione (ordinaria 

e necessaria) e analogia-integrazione (eccezionale ed eventuale). 
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sarebbe difficile riconoscere la lacuna37 dalla quale muovere per edificare il ragionamento per 

analogia. L’assimilazione tra i casi presuppone che il giudice sappia distinguere i casi 

considerati da quelli non considerati38, potendo egli così solamente trapiantare in questa 

seconda famiglia di fatti i semi della normativa di cui è provvista la prima.  

Ciò implica, inoltre, che il confine tra i casi considerati e quelli non considerati si mostri 

inequivoco: ci pare, infatti, che quanto più l’interpretazione della fattispecie incriminatrice è 

in grado di approdare a risultati precisi, tanto più in grado sarà il giudice di valutare quali casi, 

rimasti estranei all’ambito di tutela della fattispecie, meritino la risposta penale.  

Tutto questo sollecita nuove riflessioni che, in breve, potremmo così sintetizzare: in primo 

luogo, se l’analogia segue la fase esegetica, e, vieppiù, richiede che questa si sia conclusa con 

un esito inequivocabile e preciso – nei limiti, peraltro, di quanto ragionevole, trattandosi pur 

sempre di interpretazione e non di formule matematiche - ci sembra da condividere la tesi 

per cui l’analogia può a buon diritto ritenersi un procedimento fondato su parametri 

razionali39, su risultati interpretativi chiari e su passaggi certi. L’analogia, in breve, presuppone 

certezza ed è essa stessa un procedimento strutturalmente certo40. 

In secondo luogo, ci sembra interessante far luce su un ulteriore profilo, per l’importanza 

che assume nella pratica del giudizio. L’aspetto razionale del ragionamento analogico risiede 

anche nella netta separazione, concettuale e operativa, tra interpretazione e “giudizio 

trattamentale”: l’una finalizzata a individuare i confini della fattispecie incriminatrice, l’altro 

rappresentato dalla valutazione di opportunità che il giudice compie per applicare la pena. 

L’analogia che, come evidenziato, si rivolge al vuoto trattamentale con lo scopo di colmarlo, 

opera unicamente in questa seconda fase applicativo-sanzionatoria, dove si insediano le scelte 

legate all’opportunità della pena41. Essa agisce per cercare la massima più adeguata al caso, 

intervenendo sull’aspetto dinamico e prescrittivo della norma incriminatrice, la cui 

                                                        
37 Conviene peraltro ricordare che oltre alle lacune intese come «vuoto che si apre oltre la legge», possono considerarsi 

tali anche quelle generate dall’ampiezza della norma: il riferimento va in particolare alle norme, soprattutto di derivazione 

costituzionale o internazionale, che enunciano solo principi generali e non anche le modalità di applicazione di quei 

principi, oppure indicano il fine da raggiungere ma non anche i mezzi necessari per il suo conseguimento. Questa è la 

lacuna cd. tecnica o intra legem, rispetto alla quale il vizio risiede non tanto nella radicale mancanza della norma – che, 

per contro, esiste - bensì nella sua eccessiva estensione, cfr. N. Bobbio, Lacune del diritto, in NssDI, IX, Torino 1968, 

422. 
38 La precedente formulazione dell’art. 14 conteneva un riferimento ben più restrittivo ai «casi espressi» (art. 4 Prel. 

1865), poi sostituita con l’espressione «casi considerati» ritenuta più adeguata «per mantenere l’esclusione 

dell’interpretazione analogica, e, nello stesso tempo, non impedire…l’interpretazione estensiva» (Parere dell’Un. 

Cattolica del s. Cuore di Milano – rel. Rovelli), cfr. R. Quadri, Dell’applicazione, cit., 292. 
39 Per il riconoscimento del “motivo” razionale dell’analogia, cfr. A. Von Thur, Der Allgemeine Teil des Deutschen 

Bürgelichen Rechts, I Bd. Duncker & Humblot, Berlin 1910 (rist. 1957), 41, ove si afferma che «Die Analogie beruht, 

wie die heutige Interpretation des Gesetzes, auf einem Postulat (…) welches wir in bezug auf unsere Rechtsordnung 

aufstellen: das Gesetz soll vernünftig und einleuchtend sein (...)». 
40 Si tratta di una certezza ricavabile a contrario, anche detta negativa, sul punto F. C. Palazzo, Il principio, cit., 8. Più di 

recente, con riferimento alla struttura dei tre cerchi concentrici per la rappresentazione delle aree semantiche (area di 

certezza positiva, area d’incertezza, area di certezza negativa), cfr. F.C. Palazzo, Costituzione e divieto di analogia, in 

DPP 2021, 1223. 
41 Cfr. N. Bobbio, Intorno al fondamento del procedimento per analogia, in GI 1951, 232. L’interpretazione analogica 

sembra fondata non certo sulla identità naturalistica dei casi, bensì sulla «corrispondenza e congruenza della base logica 

del trattamento giuridico: convenientia rationis». Sul modo attraverso il quale il procedimento analogico abilita 

l’emersione della «qualità giuridica delle situazioni», si rinvia ad un suggestivo passo di A. Baratta, Note in tema di 

analogia giuridica, in Studi in onore di E. Betti, I, Milano 1962, 574 ss. 
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attivazione dipende dall’«interno congegno»42 tra precetto e sanzione in essa contenuto. E 

d’altra parte, anche in tale fase, di valutazione dell’opportunità della pena, sembra difficile 

pensare che il giudice possa operare ricostruzioni imponderabili, genuinamente arbitrarie, 

essendo comunque il suo ragionamento incardinato su criteri ricavati dalla disposizione di 

legge e – in ordine ad una riscoperta e attuale sensibilità - ispirati al principio di proporzione43. 

Sembrerebbe, anzi, piuttosto, che proprio per questa loro vocazione, i passaggi analogici siano 

oltre che ancorati ad una sequenza ben scandita, anche accompagnati da una ponderazione 

equitativa della misura sanzionatoria44. 

Le considerazioni finora svolte certamente non intaccano il divieto di analogia in materia 

penale fissato dall’ordinamento, e del quale qui non si discute. Esse, piuttosto, si sviluppano 

con l’intento di recuperare alcuni profili del procedimento analogico che, pur ancorati ad un 

principio razionale, ricevono, tuttavia, un assai scarso riconoscimento nella trattazione del 

tema. L’automatismo argomentativo che abbiamo rintracciato, infatti, mostra che l’analogia 

viene richiamata unicamente a scopo difensivo, dando implicitamente per presupposto che si 

tratti di un pericolo sempre incombente quando si fa interpretazione. Con lo sviluppo del 

nostro scritto vorremmo sottoporre quest’idea ad un ripensamento. 

 

10.Giunti a questo punto del nostro discorso, conviene ora riprendere la casistica esaminata 

per sottoporre ad esame un ulteriore aspetto. 

Se per aversi analogia è preferibile che il risultato dell’interpretazione giudiziale sia certo e 

univoco, si comprende che, in primo luogo, le fattispecie sulle quali potrà più facilmente 

edificarsi il ragionamento analogico saranno, per lo più, quelle contenenti riferimenti 

linguistici perspicui 45 . In secondo luogo, e per ciò che concerne la frequenza statistica 

dell’analogia nella prassi, i margini entro i quali rinvenire le tracce del vero e proprio 

ragionamento analogico non potranno che essere piuttosto ristretti: ciò, appunto perché, da 

un lato, non sono molte le fattispecie dotate del pregio di essere linguisticamente all’altezza 

                                                        
42 N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino 2016, 21-22. 
43 Da identificarsi, si potrebbe ritenere, con la sua particolare vocazione «ordinale» o «comparativa», cfr. sul punto F. 

Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino 2021, 160-161. Per ulteriori 

riferimenti al principio di proporzionalità (e alla sua riscoperta) come canone ermeneutico, v. nota 72. 
44 Si è osservato che l’analogia, oltre a basarsi su un fondamento logico, risponde anche ad una giustificazione etica, 

rispondente «al più elementare senso di giustizia». che ispirandosi al principio di uguaglianza richiede che situazioni 

simili ricevano un trattamento analogo, così N. Bobbio, L’analogia, cit., 530-531. Aggiungiamo che, poiché appartiene 

a tale senso di giustizia anche l’idea di proporzione, che nel nostro ordinamento costituzionale deve orientare il giudice 

nella valutazione del trattamento sanzionatorio, se ne può trarre che l’analogia difficilmente potrà discostarsi da tale 

criterio, esondando in forme di arbitrio. Sui rapporti, poi, tra analogia ed equità, cfr. M. Rotondi, Equità e principi 

generali di diritto, in Riv. dir. civ. 1924, 266 ss. per il quale l’equità sarebbe diversa tanto dall’interpretazione, quanto dal 

richiamo ai principi generali, a cui fa riferimento l’art. 12 Preleggi (art. 3). Per una chiara distinzione tra analogia ed 

equità: la prima frutto di un procedimento “estrattivo” che parte dalla norma giuridica, la seconda relativa ad analogo 

procedimento “estrattivo” che muove, però, dalla coscienza sociale, cfr. F. Carnelutti, L’equità, cit., 107-108, ove si 

afferma che «l’analogia è un vero procedimento di estrazione, che impegna il giudice a discendere nelle viscere del 

complesso legislativo». 
45 In senso affine R. Rinaldi, Le fonti del diritto penale: l’analogia e l’interpretazione estensiva, in Sulla potestà punitiva 

dello Stato e delle Regioni, a cura di E. Dolcini, T. Padovani, F. Palazzo, Milano 1994, 10 (ove si parla di formulazione 

della fattispecie in termini rigidi). Conviene tuttavia precisare che le singole componenti del precetto, in cui è racchiusa 

la fattispecie, devono poi raccordarsi sul piano sintattico e grammaticale per attribuire un significato determinato al cd. 

enunciato normativo, il quale, di tali componenti, rappresenta appunto la sintesi, cfr. F. C. Palazzo, Il principio, cit., 320.  
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d’un simile compito; e, d’altra parte, pur in presenza di fattispecie perspicue, non è detto che 

tutti gli interpreti abbiano il pregio di saper in esse trovare il necessario e bastevole.  

Ai nostri fini, la prima soltanto di queste due ipotesi è qui d’interesse. Partiamo dunque dal 

ruolo ricoperto dalla precisione del riferimento linguistico46. 

Per riprendere gli esempi della giurisprudenza, si è visto che la nozione di cosa mobile, pur 

vantando una risalente tradizione giuridica, ha subito un considerevole numero di 

riadattamenti giurisprudenziali, rivolgendosi ora alle fonti energetiche, ora alle cabine 

telefoniche, ora ai dati virtuali e, da ultimo, anche alle cellule germinali femminili. Del resto, 

sembra difficile attribuire un significato univoco al termine “cosa” e, d’altra parte, anche il suo 

attributo “mobile” appare alquanto elastico e capace (si pensi solo all’asserita estendibilità del 

concetto di mobilità a quello di mobilizzazione). Deve pertanto comprendersi la scelta del 

giudice che abbia deciso, nel dubbio suscitato da tale vastità di possibili significati, di ripararsi 

dietro la rassicurante fortezza dell’interpretazione teleologica, «logico-sistematica, 

assiologica» e così via dicendo. Sarebbe, per contro, francamente difficile immaginare 

l’applicazione analogica di un riferimento normativo tanto ampio: come affermare con 

certezza, infatti, che l’attribuzione ad un termine di uno dei suoi tanti possibili significati sia 

già analogia e non ancora “interpretazione”? In questi casi, infatti, il giudice potrebbe fare 

affidamento solo su un criterio incerto per individuare la ratio e ciò andrebbe a detrimento di 

tutti i passaggi successivi, compresa la comparazione.  

Ci pare che questa considerazione trovi altresì riscontro in una pronuncia, in particolare, 

tra quelle esaminate, benché da una prospettiva parzialmente diversa da quella che qui stiamo 

abbracciando. Nell’escludere che la nozione di convivenza possa essere estesa ai rapporti 

affettivi caratterizzati da un’assidua frequentazione, e non da una stabile coabitazione, la 

Corte Costituzionale afferma che la determinatezza della fattispecie sarebbe svuotata ove al 

giudice penale «fosse consentito assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello 

che il consociato possa desumere dalla sua immediata lettura». Dalle parole della Consulta ci 

sembra che sia possibile intravedere una correlazione diretta tra precisione linguistica e 

rischio analogico. Del resto, benché il significato del termine “convivenza” sia andato 

mutando nel contesto giuridico, anche in relazione all’evoluzione del concetto di famiglia47, 

ci sembra lecito pensare che, nella sua immediatezza, il termine alluda pressoché unicamente 

alla condizione (letteralmente intesa) del «vivere insieme, in uno stesso luogo»48. Di qui, 

l’applicazione del termine ad una diversa casistica comporterebbe l’analogia.  

Si pensi inoltre, di nuovo, al caso del furto, a cui può essere applicata la circostanza di cui 

all’art. 625, c. 8-bis Cp se commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto. Ora, ci sembra 

incontestabile che il fatto consumatosi in prossimità del mezzo, durante le fasi di discesa e di 

salita, non può considerarsi ricompreso nella menzionata espressione dal punto di vista 

strettamente letterale. Di qui, dovrebbe potersi ritenere a buon diritto analogica 

l’applicazione della circostanza anche a fatti non occorsi all’interno del pubblico mezzo.  

                                                        
46 Sulla “sufficiente specificità” del precetto, chiare le pagine di G. Licci, Ragionevolezza e significatività come parametri 

di determinatezza della norma penale, Milano 1989, 115 ss. 
47 Di nuovo, cfr. A.A. Salemme, op. cit., 348 e ss. 
48 Vocabolario Treccani, in www.treccani.it. 
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Con tutto quanto ora esposto, intendiamo affermare che sarebbe impreciso chiamare 

“interpretazione” l’operazione estensiva con cui si applica una disposizione certamente 

riferibile ad alcuni casi soltanto, anche a fattispecie concrete estranee a quelle 

immediatamente e univocamente suggerite dal riferimento linguistico. Altrettanto imprecisa 

rischia di essere, d’altra parte, l’opzione inversa: quella di chiamare “analogia” l’estensione 

interpretativa di un termine che nasce incerto nel suo significato, visto che senza un chiaro 

riferimento terminologico non è possibile distinguere i casi da sottoporre al giudizio di 

similitudine. 

Queste considerazioni si espongono peraltro ad una critica agevolmente prevedibile e 

derivabile dalla teoria ermeneutica, per la quale ogni interpretazione presuppone analogia49: 

esse implicano che il confine tra i possibili significati di una fattispecie possa essere ricavato 

in prima battuta dal dato letterale formale, in un momento anteriore alla comparazione con 

il caso concreto; come se non fosse, piuttosto, proprio questa - la fase comparativa - lo 

strumento necessario per la ricostruzione del significato stesso del riferimento linguistico (e, 

in via derivata, eventualmente, dell’enunciato normativo della fattispecie). Sono tuttavia 

altrettanto note le repliche a cui poter fare appello: come già autorevolmente osservato, 

sembra difficile procedere alla comparazione fra i casi50 se prima non è chiarito il criterio 

normativo che la deve orientare51. Tuttavia, anche accogliendo le critiche ora anticipate, ci 

sembra che rimanga comunque aperto il problema di distinguere tra analogia e 

interpretazione estensiva sul piano empirico.  Il dibattito su dove sia il confine, come già 

innanzi illustrato, potrebbe rivelarsi sterile se incentrato unicamente sui profili descrittivi 

della questione52, giacché l’individuazione del punto in cui l’estensione, fondata sulla ratio, si 

risolve nella ricostruzione del significato del precetto, e da quale punto in avanti essa serve 

all’applicazione della sanzione penale a fatti “nuovi” appare una questione in larga parte 

rimessa al giudizio dell’interprete e sottratta, nel maggior numero di casi, a sicuri criteri di 

verifica (questo il problema della cd. ampiezza dell’ipotesi normativa)53.  

Ciò che s’intende rilevare, sulla base delle precedenti premesse, è che, se nella maggior 

parte delle ipotesi una distinzione tra interpretazione e analogia non può essere provata, 

                                                        
49 Cfr. nota 25.  
50 Sul punto, cfr. V. Velluzzi, L’analogia, cit., 6 (nota 11). 
51 Un’osservazione, questa, derivante dagli studi sull’ermeneutica giuridica e dalla concezione storicizzata del diritto, per 

cui l’interpretazione non potrebbe prescindere dal comprendere «il momento dinamico-creativo della attuazione del 

diritto da parte del giudice», cfr. R. Quadri, Dell’applicazione, cit., 248, ove l’A. Afferma che, malgrado la suggestione 

di questi orientamenti, i due momenti della rilevazione della norma e quello della sua applicazione andrebbero mantenuti 

distinti, onde evitare di cadere in un circolo vizioso. 
52 L’impossibilità di rinvenire un confine tra interpretazione ammessa e analogia vietata sul piano linguistico è rilevata 

anche da M. Vogliotti, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino 2011, 121 ss., ove l’Autore 

propone di rintracciare tale confine, invece, nel tipo criminoso, di origine ermeneutica (cfr. nota 20), la cui fonte va oltre 

l’immediato riferimento linguistico, arricchendosi, piuttosto, di spunti tratti dalla dimensione empirica e dell’intero 

corpus iuris. Cfr., similmente, altresì, F. C. Palazzo, Legge penale, in DigDPen, VII, Torino 1993, 362, ove il “tipo 

criminoso” viene ricondotto solo in parte al coefficiente linguistico di fattispecie, poiché esso «vive interamente nel, e 

per mezzo del, significato linguistico nel quale però non si esaurisce e non si identifica». 
53 Rimane aperto, infatti, come si è obiettato, il problema di individuare come possa porsi una differenza fra le varie 

estensioni, così in M. S. Giannini, op. cit., 516-517, in particolare, ove si domanda: «se un’ipotesi normativa investe più 

situazioni di fatto, estendendosi al di là di quello che comporta la sua enunciazione letterale (formulazione dell’ipotesi), 

in base a qual criterio può porsi una differenziazione tra le varie estensioni?». 
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esistono tuttavia casi-limite in cui le premesse per aversi analogia debbono ritenersi 

inequivocabili. Queste premesse ricorrono quando il dato linguistico che compone la 

fattispecie risulta perspicuo nella sua formulazione letterale, ovvero univocamente riferibile 

ad una ristretta e definita categoria di oggetti. Del resto, la precisione linguistica e la tassatività 

(si ricordi, a tal proposito anche l’estensione della nozione di prossimi congiunti ricavabile 

dall’elencazione di cui all’art. 307, co. 4 Cp anche ai conviventi more uxorio) sono 

comunemente ritenuti il volto speculare dell’analogia54. 

Il grado di precisione e di univocità dei termini di potrebbe fungere da “indicatore di 

rischio” per un più agevole smistamento dei “casi dubbi” con dirette conseguenze sul piano 

pratico-argomentativo: in tutti i casi in cui manchino le premesse per l’analogia vera e propria, 

e cioè in tutti i casi in cui il termine è riferibile a più significati per la sua ampiezza, potrebbe 

rivelarsi in definitiva inutile, o fuorviante, fare richiamo al divieto di analogia per legittimare 

una determinata opzione interpretativa. Solo ove il giudice decidesse di varcare il confine di 

un termine evidentemente univoco il riferimento all’analogia in via argomentativa 

risponderebbe ad una reale necessità.  

Si pensi, a titolo di esempio, all’espressione gregge, di cui all’art. 636 Cp, fattispecie relativa 

all’introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Il significato del 

termine nella sua portata letterale – ovvero «branco di ovini affidato alla guida e alla custodia 

di uno o più pastori»55 - si consegna all’interprete inequivocabilmente preciso e conchiuso, 

con la conseguenza che il giudice che applicasse la suddetta fattispecie alla condotta di 

abbandono di uno sciame di api incorrerebbe in una forma di analogia vietata difficilmente 

celabile. Stesso può dirsi per il noto caso di scuola relativo all’applicazione agli struzzi del 

divieto di circolazione dei quadrupedi all’interno delle aree verdi urbane56. La definitezza del 

termine quadrupedi rende evidente che solo ove si aprisse il divieto anche ai bipedi sarebbe 

integrata l’analogia vera e propria. 

Le nostre riflessioni portano, inoltre, a considerare che, proprio perché l’analogia sembra 

prediligere la precisione e la perspicuità del dato linguistico di fattispecie, ne viene che, 

anzitutto, la sua frequenza sarà assai ridotta, poiché, come si diceva, sempre più esiguo è il 

numero di tali fattispecie nel tessuto legislativo contemporaneo; e, d’altra parte, tale 

ricorrenza sarà ictu oculi riconoscibile. La distinzione tra significato univoco e non univoco, 

benché assai rara, potrebbe sussistere in tutti i casi di consolidata convenzione linguistica ed 

elidere in origine il problema del cd. “alone marginale”57.  

Al contrario, tutti i casi in cui venga in questione l’applicazione di una fattispecie dai 

termini ambigui – perché più svincolati dalle strette maglie della consuetudine linguistica e 

dalla stipula di un (tendenzialmente) univoco significato da assegnare al termine - essi 

                                                        
54 G. Marinucci- E. Dolcini, Corso di diritto penale, Milano 2001, 168. 
55 G. Devoto- G. C. Oli, Vocabolario della lingua italiana, Milano 2008. 
56 G. Marinucci – E. Dolcini, op. cit., 171. 
57 F. C. Palazzo, Il principio di determinatezza, cit., 384, ove, nell’illustrare la distinzione tra «nucleo centrale» e «alone 

marginale» di un termine, si afferma che la sussunzione dei casi rientranti in quest’ultimo “cerchio” presuppone una 

preliminare scelta sulla molteplicità delle definizioni che a tale termine possono essere attribuite, imponendo al giudice, 

dunque, una valutazione su quale definizione si riveli più adeguata. 
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potranno ragionevolmente ritenersi appannaggio dell’interpretazione e delle sue molteplici 

estensioni. Su queste estensioni converrà, allora, concentrare un vaglio più accurato.  

Per il momento, e tanto illustrato, cerchiamo ora di formulare un primo ordine di 

conclusioni rispetto alle questioni che ci eravamo proposti di trattare in principio.  

 

11.Al principio si è posta la domanda: può il grado di precisione del termine di fattispecie 

incidere anche solo indirettamente sulle strategie argomentative del giudice?  

Giunti a questo punto, la nostra risposta si declina in senso positivo, ma con alcune 

doverose precisazioni. 

La componente linguistica, da cui dipende il coefficiente di precisione della fattispecie, può 

agevolare, a nostro avviso, il riconoscimento delle ipotesi in cui più frequentemente potrà o 

non potrà aversi analogia, secondo un rapporto di corrispondenza diretta (maggior 

precisione-maggiore frequenza e viceversa). Si comprende, allora, che la cifra linguistica si 

rivela utile come strumento di semplificazione argomentativa, onde evitare che l’interprete, 

spinto dalla preoccupazione di giustificare il proprio operato, faccia ricorso a formule vuote: 

in pratica, riprendendo il caso del furto in prossimità del mezzo di trasporto, se è netto il 

confine tra ciò che è interno ovvero esterno allo spazio di un mezzo pubblico, sarà preclusa a 

priori la possibilità di giustificare l’applicazione di tale fattispecie al caso di un furto 

consumatosi al di fuori del mezzo, sostenendo che si tratti di una interpretazione estensiva: 

non potrà che essere analogia (qualunque sia l’argomentazione “teleologica” che si voglia 

portare a sostegno). 

Il dato linguistico non potrebbe, invece, dir molto su dove effettivamente sia il confine tra 

le due operazioni di integrazione normativa in tutte le ipotesi restanti di ambiguità linguistica.  

Possiamo, allora, concludere che, tenuto conto che il fine dell’analogia è applicare la pena 

a casi non previsti dalla fattispecie incriminatrice, muovendosi essa nell’area della punibilità 

e al di là dell’interpretazione, essa sembrerebbe poter ricorrere, in astratto, per lo più in 

corrispondenza di termini “chiusi” e perspicui. In questi casi, il giudice avrebbe non solo il 

dovere, bensì anche la necessità di fare riferimento alla distinzione tra analogia e 

interpretazione, solo ove decidesse di spiccare un salto oltre il significato letterale 

(immediatamente comprensibile) del dato normativo per applicare al fatto non considerato 

le conseguenze sanzionatorie ritenute ad esso più confacenti e proporzionate (si veda il caso 

dei conviventi more uxorio, di espressa analogia in bonam partem diretta all’esclusione della 

pena58). 

Potrebbe, per contro, rivelarsi del tutto accessorio il problema del confine quando ad essere 

in gioco è la ricostruzione ermeneutica della “cosa mobile”, posto che qui il giudice potrebbe 

solo valutare come interpretare l’espressione in parola per giungere alla fissazione di un suo 

qualche significato, coerente con il sistema normativo di riferimento, oltre che dell’uso 

comune di un dato termine linguistico. Questi ci sembrano i casi, peraltro, in cui lo sforzo 

argomentativo giudiziale si rende più che altrove complesso e lontano dall’analogia, giacché 

                                                        
58 Si veda su questo profilo, a commento della sentenza richiamata, F.C. Palazzo, Conviventi more uxorio e analogia in 

bonam partem: prima lettura di una sentenza "giusta" più che ardita, a margine di Cass., S.U., 17.3.2021 n. 10381, in 

www.sistemapenale.it 22.3.2021. 



Opinioni                      L’analogia nella casistica giurisprudenziale C. Cantisani 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             21                                                                  28.4.2022 

il giudice è costretto dalla cogente urgenza di spiegare che il suo operato non esonda dai limiti 

di una ragionevole59 ricostruzione del testo di legge. Difficilmente, infatti, egli potrebbe fare 

affidamento sulla sola lettera della legge, essendo questa troppo ampia per fungere da sicuro 

parametro. Piuttosto, il giudice farà ricorso a criteri integrativi, tra i quali comincia a farsi 

strada, tanto nella giurisprudenza quanto nella dottrina costituzionali, anche il principio di 

proporzione60.   

A questo ultimo tema, in particolare - al ruolo integrativo, cioè, di altri criteri nella ricerca 

delle molteplici estensioni di significato di un termine - dedichiamo le battute finali delle 

nostre riflessioni. Potremo, così, articolare una possibile risposta in ordine al secondo quesito 

di quelli posti in apertura, relativo all’opportunità di elaborare tecniche di controllo, più che 

con riferimento al confine (sempre problematico) tra interpretazione estensiva e analogia, 

piuttosto, sulle ricostruzioni esegetiche estensive di stampo teleologico, per essere queste 

nient’affatto sottratte al pericolo di patenti conflitti con il principio di legalità. 

 

12.La spiegazione di come l’interprete agisca nel ricostruire il significato di una fattispecie 

si ricava, anzitutto, dai termini che questi utilizza per illustrare il proprio percorso 

argomentativo. 

A questo proposito, rileviamo che in tutte le sentenze in cui i giudici hanno qualificato il 

proprio percorso argomentativo “interpretazione” – ad es. rispetto ai files informatici, al furto 

alla fermata dell’autobus e al concetto di convivenza secondo i precedenti della Corte di 

legittimità - essi hanno invocato la funzione di tutela della disposizione penale, chiamando 

così in causa il modello di interpretazione cd. teleologico. 

L’interpretazione teleologica – che nelle pronunce esaminate spesso si è affiancata ad altri 

modelli, come quelli di interpretazione sistematica ed evolutiva 61  - viene utilizzata nelle 

sentenze per conciliare la lettera della legge con la soluzione ermeneutica più confacente alle 

esigenze di tutela ricostruite in relazione al caso storico62, nonché, in alcuni, in particolare, ai 

mutamenti sociali e al senso comune63.  

                                                        
59 Facciamo riferimento alla congruità e all’interna logicità dell’enunciato normativo, si rinvia sul punto di nuovo a G. 

Licci, Ragionevolezza, cit., 10-11. Per un confronto tra proporzionalità e ragionevolezza, e per il loro impiego, talvolta 

sovrapposto, nella giurisprudenza costituzionale, cfr. F. Viganò, La proporzionalità, cit., 233 ss.  
60 Cfr. V. Manes, La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale e le sue insidie, in 

AA.VV., La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, 

Torino 2019, 371-372, ove si menziona l’impiego ermeneutico del principio, con richiamo alla giurisprudenza 

costituzionale: in particolare, C. cost. 21.7.2011 n. 224.  In questa sentenza, e aderendo ad altre precedenti, la Corte fa 

presente che, nelle ipotesi in cui ad una disposizione penale possano essere ricondotte plurime fattispecie concrete, spetta 

al giudice orientarsi nella scelta tenendo conto anche del parametro sanzionatorio: «al legislatore è consentito includere 

in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al 

giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo 

edittale (ex plurimis, sentenze n. 250 e n. 47 del 2010; ordinanze n. 213 del 2000 e n. 145 del 1998)». 
61  Per i richiami più importanti, si riprendano le sentenze sui files informatici, sulla nozione di convivenza, e 

sull’applicabilità della causa di non punibilità alle convivenze more uxorio. In particolare, per un confronto tra analogia 

ed interpretazione evolutiva, cfr. F. Milani, Interpretazione evolutiva, in Riv. Int. di Fil. Dir. 1950, 346. 
62 Le valutazioni che presidiano la ricostruzione della ratio sono storicamente determinate e sottratte – proprio per questo 

aspetto valutativo e relativistico – al principio di verificazione, cfr., con riguardo rispettivamente ai tratti storici, valutativi 

e non verificabili, cfr. le riflessioni di M. Boscarelli, cit., 645; L. Caiani, op. cit., 363-364; N. Bobbio, Teoria generale 

del diritto, Torino 1993, 56. 
63 Si mutuano qui le espressioni di matrice giurisprudenziale richiamate dalla Corte Costituzionale nella sentenza in 
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Tra gli espedienti argomentativi impiegati in questa opera di adeguazione devono 

richiamarsi i valori (si pensi di nuovo all’interpretazione valoriale nella sentenza sui 

conviventi more uxorio), la ratio decidendi  (così per il caso del sito internet rispetto alla 

nozione di stampa o di quello sull’aggravante applicata al furto consumatosi nella fase di salita 

sul mezzo pubblico); in altre pronunce si è invece fatto ricorso al bene giuridico64, altre volte, 

ancora, si ricorre al principio di offensività. Tutti questi parametri servono a far sì che 

l’interprete “aggiorni” gli elementi di fattispecie facendovi ricomprendere significati che la 

lettera non menziona espressamente, e che pure meritano una considerazione giuridica.  

Se il maggior pregio di questa tecnica ermeneutica sta nel rendere attuale il senso della 

disposizione normativa in relazione ai bisogni di tutela storicamente emergenti, si può 

tuttavia anche constatare che i criteri attraverso i quali il giudice può di volta in volta compiere 

una simile opera di restauro normativo sono oltre che numerosi, assai variegati, con la 

conseguenza di rendere talvolta incerta e ondivaga l’interpretazione di un termine e di una 

fattispecie. D’altra parte, la ricerca del fine di tutela implica sempre un ampliamento degli 

orizzonti testuali in senso stretto65 (si pensi, appunto, alle progressive sorti della cosa mobile, 

giunte, nella specie, all’accoglimento dell’estensione del vocabolo “cose” anche alle onde 

elettromagnetiche66). 

Ci sembra che la casistica esaminata ci dia conferma di questo, poiché da essa è possibile 

ricavare che, in tutti i casi in cui l’interprete debba orientarsi tra più opzioni ermeneutiche, 

può accadere che questi si giovi della sanzione come ulteriore criterio ausiliario; non solo sul 

piano concreto, al fine di capire se applicare la fattispecie al caso – una volta ponderati in via 

                                                        
materia di convivenze more uxorio. Tra le argomentazioni alla base di alcuni orientamenti favorevoli ad un’estensione 

della causa di non punibilità di cui all’art. 384 Cp viene fatto rinvio a quella per cui «solo accogliendo una nozione di 

famiglia e di coniugio in linea con i mutamenti sociali avvenuti negli ultimi anni è possibile ‘ricondurre il sistema a 

coerenza, evitando soluzioni che contrastano – prima ancora che con una visione unitaria del tema – con il senso 

comune’». Sulla concezione dinamica dell’ordinamento, e sulla necessità che l’interpretazione si snodi attraverso una 

valutazione che tenga conto del contesto sociale, cfr. E. Betti, Interpretazione della legge, cit., 30-31. Sul carattere 

dinamico ed evolutivo connaturato all’interpretazione, ibidem, 126-127. 
64 Si osservi la recente Cass. 7.5.2021 n. 17802, in DeJure GFL, ove, con specifico riferimento all’art. 600 Cp la Corte 

ha espressamente stabilito che ai fini della configurabilità della fattispecie «non è richiesto che il soggetto passivo si trovi 

in una condizione analoga a quella della schiavitù» essendo sufficiente, sulla base di una ricostruzione ispirata al bene 

giuridico tutelato, provare l’asservimento della persona offesa come effetto dell’altrui condotta. Si precisa appunto che, 

benché questo nuovo modo d’intendere la “schiavitù”, si discosti dalla ormai abolita concezione di schiavitù come status 

della persona, ciò «non impedisce che, quantomeno nella prospettiva penalistica afferente alla tutela sostanziale dei beni 

giuridici, la situazione soggettiva della vittima possa essere costruita su un’analogia concettuale, non rilevante stricto 

iure con la schiavitù». Sulla funzione interpretativa del bene giuridico, tra i numerosi e autorevoli contributi, cfr. A. 

Pagliaro, Bene giuridico e interpretazione, in Studi in onore di Francesco Antolisei, II, Milano 1965, 407, ove si recupera 

il ‘fatto sociale’ come elemento indispensabile alla comprensione della disposizione normativa. A rilevare i limiti del 

criterio in esame, nel dibattito classico, F. Antolisei, Il problema del bene giuridico, in Riv. It. 1939, 3 ss. (in particolare 

25 ss.) 
65 Concordiamo, in ciò, con F.C. Palazzo, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, in RIDPP 2020, 1257. 

Altri autori invece osservano che l’interpretazione teleologica, condotta sulla base della ratio legis, non soltanto 

contribuisce a far «saltare i vincoli di tale testo» in senso estensivo, bensì anche, al contrario, a restringere il significato 

della legge ove sia esso troppo ampio, cfr. K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, Milano 1970, 126; sui 

molteplici effetti dell’interpretazione teleologica, anche G. De Francesco, Diritto penale. Principi, reato, forme di 

manifestazione, Torino 2018, 107. Ci sembra che la distinzione riguardi senz’altro i contenuti dell’interpretazione (i 

risultati sostanziali alla stregua del caso), ma che rimangano per contro inalterate le strutture dei procedimenti. 
66 Cfr., per i riferimenti giurisprudenziali, L. Gizzi, sub art. 674, in Codice Penale, II, a cura di T. Padovani, Milano 2019, 

p. 4832. 
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comparatistica tutti gli interessi di cui questo è portatore67 - bensì anche in una fase anteriore, 

ove si debba decidere quale fattispecie applicare. Si torni nuovamente sulla casistica 

esaminata: benché di ciò la Corte Costituzionale non faccia espressa menzione, l’applicazione 

del reato di maltrattamenti ai casi di vessazioni a danno del partner non convivente, 

largamente condivisa nella giurisprudenza di legittimità e accolta in via interpretativa, 

potrebbe dirsi in parte motivata dall’intenzione di applicare un trattamento sanzionatorio più 

afflittivo di quello previsto dalla fattispecie concorrente di cui all’art. 612-bis, co. 2 Cp: mentre, 

infatti, gli atti persecutori aggravati determinano l’aumento della pena della reclusione da un 

anno a sei anni e sei mesi, la pena per il reato di maltrattamenti parte dalla reclusione da tre 

a sette anni.  

Ora, che la sanzione possa guidare l’opera interpretativa, attraverso il principio di 

offensività - la cui utilità pratica si dispiega, appunto, proprio nella sua intrinseca 

graduabilità68 - è un dato della prassi giurisprudenziale ormai difficile da contrastare. D’altra 

parte, possono dirsi altrettanto ben radicate, per quanto forse percepite come anacronistiche, 

le critiche alle interpretazioni che fanno della gravità del fatto e della sua punibilità in 

concreto validi parametri per la sua stessa qualificazione69. Non è tuttavia questa la sede per 

farne menzione. 

Ciò che invece sembra interessante osservare, tenendo conto delle sentenze che abbiamo 

preso in esame e delle considerazioni che ne sono derivate, è che il timore di cadere 

nell’analogia e, di qui, la preoccupazione, in più occasioni manifestata dai giudici, di schermire 

i propri argomenti dietro la distinzione tra interpretazione e analogia, meriti in una certa 

misura di essere ridimensionata.  

E questo perché non soltanto, come si diceva, le condizioni per aversi analogia possono 

essere nei fatti più restrittive, statisticamente meno frequenti e, in ogni caso, razionalizzabili; 

ma anche perché, nella prassi, potrebbe essere, anzi, proprio la fase esegetica quella più 

esposta ai rischi di cedimento in punto di legalità. Proprio in quelle ipotesi in cui il significato 

del riferimento linguistico appare più ambiguo e aperto, il giudice si troverà più esposto al 

rischio di far dire alla fattispecie più di quanto essa possa ragionevolmente dire, aprendosi in 

                                                        
67 Il momento teleologico rappresenta la sede di una valutazione comparativa tra interessi confliggenti che, prima ancora 

che compito dell’interprete, è piuttosto affare del legislatore (la precisazione serve a fugare ricostruzioni soggettivistiche), 

cfr. sul punto E. Betti, Interpretazione della legge, cit., 267-270. Per l’ambito civilistico, con riferimento, dunque, ad un 

settore di regole non direttamente trasponibili in ambito penale, cfr. sul tema D. Rubino, Valutazioni d‘interessi 

nell’interpretazione della legge, in FI 1949, IV, 3 e ss.   
68 Per tutti cfr. Cass. 2.9.2020 n. 24990, in DeJure GFL, con particolare riguardo alla digressione sulla lettura gradualistica 

della fattispecie penale. 
69 Essenzialmente quella d’incorrere in un’inversione di metodo: sul tema del rapporto tra precetto e sanzione, e sulle 

diverse versioni di questo rapporto, cfr. M. Krahl, Tatbestand und Rechtsfolge. Untersuchungen zu ihrem 

strafrechtsdogmatisch-methodologischen Verhältnis, Frankfurt am Main 1999, 75 e ss. Nella dottrina italiana, più 

diffusamente., cfr. G. Caruso, La discrezionalità penale. Tra «tipicità classificatoria» e «tipologia ordinale», Padova 

2009, 155 ss.  
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tal modo ad opzioni relativistiche70, ideologicamente orientate71 o inclini a premiare aspetti 

legati più alla gravità del fatto che non alla sua (prioritaria) qualificazione72.  

Solcato questo sentiero, e prima di avviarci alla conclusione, prendiamo un ultimo esempio 

della casistica e, in particolare, una recente sentenza in tema di turbata libertà del 

procedimento di scelta del contraente73. La pronuncia si presta ottimamente, infatti, a fungere 

da strumento per un sintetico epilogo delle questioni finora trattate.  

 

13.Con la sentenza sopra richiamata la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha accolto i 

motivi di ricorso degli imputati74, condannati in primo e secondo grado per il reato di cui 

all’art. 353-bis Cp per avere questi turbato il procedimento amministrativo diretto alla stipula 

di un contratto tra un ente pubblico trentino e un’impresa privata, per la realizzazione di un 

sistema di sicurezza in occasione di una manifestazione sportiva. Tale turbativa sarebbe stata 

realizzata attraverso collusioni e altri mezzi fraudolenti, tra i quali, ad essere contestata, 

l’artata configurazione di una situazione di urgenza tale da esigere una procedura di 

affidamento diretto per la scelta del contraente; situazione di urgenza del tutto fittizia e creata 

all’unico scopo di evitare la pubblicazione di un bando di gara.  

La Corte viene investita, tra le molte, anche della seguente questione: se il reato di turbata 

libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis Cp) possa configurarsi anche 

quando la condotta perturbatrice sia finalizzata ad evitare la gara e a consentire l’affidamento 

diretto in assenza delle condizioni richieste dalla legge. 

Sul punto i giudici rispondono in senso negativo: «non è configurabile [il reato in questione] 

quando la decisione di procedere all’affidamento diretto è essa stessa il risultato di condotte 

perturbatrici volte ad evitare la gara». La Corte argomenta che la norma incriminatrice, della 

cui applicazione si discute, impone una condotta finalizzata a alterare il contenuto di un atto 

che fissi le regole di partecipazione ad una procedura selettiva per la scelta del contraente da 

parte della pubblica amministrazione. Il dettato della norma prevede, infatti, che è punito chi 

«(…) turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro 

atto equipollente».  

Nel caso di specie, si pone tuttavia il problema di capire il significato dell’espressione “o di 

altro atto equipollente”, poiché si dubita che la procedura di affidamento diretto per la scelta 

del contraente possa rientrarvi. 

La conclusione a cui arriva la Corte su questo specifico profilo è che l’espressione “atto 

equipollente”, debba essere intesa tenendo conto della funzione del bando: deve, cioè, trattarsi 

di un atto che sul piano contenutistico «assolva la stessa funzione del bando». La condotta di 

                                                        
70 Sulla componente irrazionale del metodo teleologico, trattata dallo Schwinge nella sua opera dedicata al tema, e per 

un suo inquadramento anche filosofico, cfr. R. Treves, Il metodo teleologico nella filosofia e nella scienza del diritto, in 

Riv. Int. di Fil. Dir. 1933, 557-558. 
71 Sul punto, G. Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in RIDPP 2001, 356-357. 
72 Per un utilizzo anche del criterio di proporzionalità come strumento ermeneutico, cfr. N. Recchia, Il principio di 

proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali, Torino 2020, 326 ss. 

Sul punto anche V. Manes, Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di deontologia ermeneutica, in CP 2018, 2230. 
73 Cass. 16.2.2022 n. 5536, in DeJure GFL. 
74 La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per avvenuta prescrizione. Tuttavia, come 

si vedrà, essa argomenta i motivi di ricorso relativi all’applicazione della fattispecie in esame ritenendoli fondati. 
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turbativa diretta non ad alterare il contenuto del bando, bensì ad impedire proprio lo svolgersi 

della gara, attraverso l’affidamento illegittimo diretto dei lavori, esorbiterebbe dunque - 

secondo la Corte - dal «perimetro testuale della norma». Una diversa soluzione, che accogliesse 

nell’ambito applicativo della fattispecie anche il caso in esame, attraverso considerazioni di 

natura teleologica, incorrerebbe fatalmente in una violazione del principio di legalità e di 

tipicità della fattispecie per analogia in malam partem. A questo proposito, e a suffragio della 

propria ricostruzione, la Corte richiama anche la sentenza che già abbiamo esaminato (C. 

cost. 14.5.2021n. 98) relativa al reato di maltrattamenti, ove, come già visto, viene valorizzato 

un inedito ritorno al dato testuale. 

Le tappe che i giudici percorrono per arrivare alle suddette conclusioni sono così articolate: 

in primo luogo essi rinvengono la ratio della disposizione in esame nella prevenzione di 

fenomeni di cd. “profilatura” e preparazione di bandi personalizzati, così rilevando, anche da 

un confronto con la limitrofa fattispecie di cui all’art. 353 Cp (Turbata libertà degli incanti), 

che il reato in esame risponde ad un’esigenza di anticipazione della tutela penale, giacché 

punisce le condotte di turbativa anteriori al momento della formale indizione della gara75. Alla 

luce di questa ricostruzione sul fine di tutela si è posto, poi, il problema di capire quale sia 

l’esatto significato dell’espressione “o altro atto equipollente” - accessoria, nel testo della 

disposizione, al termine “bando” – sul quale due indirizzi in particolare si sono avvicendati. 

Sinteticamente: per un primo orientamento, l’equipollenza andrebbe valutata in relazione agli 

effetti del procedimento amministrativo, vale a dire alla stipulazione di un contratto e, ancor 

prima, all’aggiudicazione di un’opera ad un contraente all’uopo selezionato; sarebbe, quindi, 

da considerarsi “equipollente” ogni atto che «abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del 

contraente», ivi compresa quella di affidamento diretto illecitamente utilizzato a scopi elusivi. 

Per un secondo indirizzo, invece, sarebbe il funzionamento - vale a dire, la struttura - del 

procedimento amministrativo ad ispirare l’equiparazione tra l’“altro atto” e il “bando”, con la 

conseguenza che solo le procedure amministrative connotate da un momento agonistico, di 

competizione (anche informale), proprio della pubblica gara, dovrebbero considerarsi 

ricomprese nella predetta figura criminosa. In breve, «il reato è cioè configurabile in ogni 

situazione in cui si debba sviluppare la libera attività di concorrenza». 

 

13.1. Ebbene, ci pare che, anche qui, la varietà di indirizzi metta in luce un aspetto di cui 

difficilmente sembra potersi dubitare: l’espressione «altro atto equipollente» non può a tutta 

prima dirsi univoco e precisamente circoscritto nel suo significato, giacché il concetto di 

equipollenza, intrinsecamente relativo, richiede appunto un confronto fra due termini sulla 

base di un determinato criterio.  

La ricerca dell’equipollenza passa, quindi, dalla necessaria comparazione (analogica) tra 

due termini, e si edifica, a sua volta, sulla scorta di parametri che non potranno che essere a 

nostro avviso, in una certa misura, il frutto di una presa d’atto “politica”76. Gli indirizzi che 

                                                        
75 Per una ricostruzione dei salienti elementi della fattispecie, anche in relazione alla turbata libertà degli incanti (art. 353 

Cp), cfr. V. Mormando, Appunti sulla nuova fattispecie di turbativa del procedimento amministrativo – Il commento, in 

DPP 2011, 398 e ss. 
76  Sulle diverse concezioni dell’interpretazione, come «conoscenza del diritto» e «funzione della volontà», e sulla 
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abbiamo sopra richiamati appaiono entrambi compatibili e coerenti con la ratio di 

anticipazione della fattispecie in esame e, benché da punti di vista diversi, potrebbero 

effettivamente ricevere cittadinanza sotto il presidio della formula normativa. Del resto, per 

un verso, il riferimento agli “atti equipollenti” consente di ricomprendere anche procedure di 

aggiudicazione in cui si prescinde da una gara formale (per esempio trattative private)77, per 

altro verso, non sembra del tutto da escludere che l’alterazione del contenuto di un bando 

diretto all’indizione di una pubblica gara possa essere intesa, per estensione, anche nei termini 

della totale soppressione di tale contenuto sempre al fine di aggirare - stavolta, però, 

eludendola direttamente - la procedura pubblica. Il problema rimane semmai quello di capire 

quale estensione ritenere, più che accoglibile sul piano linguistico, adeguata rispetto ad altri 

criteri (non ultimo, come spesso accade, quello sanzionatorio trattamentale). 

Con ciò non si vuole entrare nel merito dell’opzione patrocinata dalla Corte di Cassazione, 

bensì rilevare quantomeno due distinti profili. 

Il primo è che – così almeno ci pare – non si possa ritenere univoco, con assoluta certezza, 

il significato dell’espressione oggetto del vaglio giudiziale; ci sembra che, anzi, il termine offra 

l’occasione per un’apertura a plurime ricostruzioni sulla base di diversi criteri. Da ciò deriva 

che, in primo luogo, potrebbe ritenersi inappagante – e non pienamente pertinente - il 

riferimento che la Corte di Cassazione fa al criterio letterale e alla sentenza costituzionale, 

insieme richiamati per rigettare l’indirizzo contrario a quello ritenuto preferibile; in seconda 

battuta, e come diretto corollario, ci pare inadeguato anche il riferimento al divieto di analogia 

in malam partem che, per le ragioni già note,  pare piuttosto assumere le vesti di un argomento 

di circostanza.  

Tutto quanto ora illustrato ci riporta al punto dal quale questa breve (ed ultima) deviazione 

sulla casistica ha preso avvio: in tutti questi casi, in cui la lettera della legge non basta - e in 

cui, quindi, il richiamo all’analogia potrebbe rivelarsi sterile - non è forse più congruo 

anzitutto parlare di “interpretazione” e, quindi, riflettere sulle tecniche per un suo 

buongoverno?  

   

14. Arriviamo, così, ai risvolti pratici di tutto ciò che precede. In quest’ultima tappa, infatti, 

intendiamo far cenno – ed un cenno soltanto, essendo le nostre riflessioni solo il punto di 

inizio di un’analisi che si promette più approfondita - ad alcune possibili strategie di 

“buongoverno” delle estensioni interpretative giudiziali, passando attraverso un confronto, in 

questa sede necessariamente sommario, con l’attuale dibattito sul tema e con proposte già 

esistenti.  

                                                        
necessaria componente politica che questa seconda concezione dell’interpretazione comprende, cfr. H. Kelsen, Sulla 

teoria dell’interpretazione, in L’analisi del ragionamento giuridico, a cura di P. Comanducci, R. Guastini, vol. II, Torino 

1989, 110-115 in particolare. 
77 Cfr. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, vol. I., Bologna 2021, 341-342. Sul punto anche G. 

Giordanengo – S. Valentini, Le fattispecie di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento alla luce 

della L. 136/2010, in Urbanistica e appalti 2011, 151, ove si afferma che l’espressione sembra riferirsi anche alle 

procedure diverse dalla gara, come le trattative private, proprio in quanto manca un espresso riferimento a “gara nei 

pubblici incanti” e “licitazioni private”, che invece compare nell’art. 353 Cp. 
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Il problema della cd. “giustiziabilità” dell’analogia occulta – o, se si preferisce, e più 

genericamente, delle estensioni in malam partem - è stato proprio di recente sottoposto a 

rinnovato esame78. In particolare, si è riflettuto sulla potenziale praticabilità di un rimedio 

estraneo al nostro ordinamento79 per un controllo sull’interpretazione giudiziale della norma 

penale: il rinvio diretto alla Corte Costituzionale. Benché siano molte le ragioni che ostano 

all’implementazione di un simile istituto nel nostro sistema, lo strumento in parola – così si è 

osservato 80  - potrebbe guadagnare un certo margine di plausibilità nelle situazioni di 

contrasto tra le Sezioni Unite e Sezione semplice, come previsto dall’art. 618, c. 1-bis Cpp.81. 

Per quanto non soggiogati dal vincolo del precedente, i giudici potrebbero cadere, infatti, 

nell’impasse di non sapere quale strada sia costituzionalmente più sicuro percorrere: se non 

confliggere, cioè, con un indirizzo interpretativo ormai stabilizzatosi e, quindi, dotato di 

apprezzabili margini di prevedibile certezza, soprattutto ove avallato dal dictum delle Sezioni 

Unite, o discostarsene allo scopo di un suo più rigoroso controllo. Il nodo sensibile, insomma, 

sembra risiedere, in questi casi, nella necessità di capire quale profilo della legalità tutelare: 

se la certezza che deriva dal consolidamento di un certo indirizzo ermeneutico, secondo 

l’approccio di matrice europea82, o la riserva di legge in materia penale83 che verrebbe insidiata 

ove fosse ceduto il passo all’analogia, anche se avallata da un costante orientamento 

giurisprudenziale.  

Ebbene, trasponendo ora queste considerazioni nell’analisi della casistica che abbiamo 

finora svolto, ci sembra possibile notare che entrambe queste componenti interne alla legalità 

abbiano subito cedimenti nelle pronunce esaminate, e che tali cedimenti siano in buona 

misura derivazione degli automatismi argomentativi nel fare ricorso alla distinzione tra 

interpretazione e analogia. Per un verso, infatti, come si diceva al principio, il richiamo alla 

distinzione nasce spesso da un rovesciamento tra strumento e fine argomentativo, giacché 

esso viene impiegato per giustificare a posteriori una scelta applicativa già compiuta, anche 

                                                        
78 F. C. Palazzo, Costituzione, cit.,1218.  
79 E invece presente in altri sistemi, come in Germania dove vige l’istituto della Verfassungsbeschwerde (§ 93, Abs. 1, 

Nr. 4a, 4b GG), o in Spagna, attraverso recurso de amparo (art. 53, c. 2 Constitución española). 
80 F. C. Palazzo, ibidem cit. Cfr. anche, a proposito della cd. «nomofilachia condivisa», V. Manes, Dalla fattispecie, cit., 

2239. 
81 Su questo specifico punto, recentemente, con riferimento alle ipotesi di confisca diretta in caso di prova della lecita 

provenienza del denaro, e per la bibliografia ivi richiamata, cfr. M. Scoletta, La confisca di denaro quale prezzo o profitto 

del reato è sempre “diretta” (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione 

giudiziaria della legge penale?, in www.sistemapenale.it 2021.  
82 Per l’ampia analisi sul tema, cfr. A. Massaro, Determinatezza, cit., 437 ss.; F. Viganò, Il principio di prevedibilità della 

decisione giudiziale in materia penale, in La crisi della legalità. Il sistema “vivente” delle fonti penali, a cura di C.E. 

Paliero - S. Moccia - G.A. De Francesco - G. Insolera - M. Pelissero - R. Rampioni - L. Risicato, Napoli 2016, 213. In 

punto di legalità europea - un tema che non riteniamo di poter approfondire in questa sede - la letteratura è sterminata. 

Per una ricognizione delle più recenti monografie si richiamano A. Nappi, La prevedibilità nel diritto penale. Contributo 

ad un’indagine epistemica, Napoli 2020, 97 ss. D. Perrone, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale 

tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, Torino 2019, 206 ss. (in particolare sul concetto 

di prevedibilità europeo). Per i cospicui riferimenti bibliografici e per un’analisi sul (potenziale) legame tra prevedibilità 

e il nostro art. 5 Cp, rinviamo al contributo di A. Vallini, Culpa iuris, in ED, I Tematici II, Milano 2021, 364.  
83 Ci sembra che il pendant del divieto di analogia sia questo corollario della legalità penale, più che la determinatezza, 

potendo anche le fattispecie dai termini perspicui ed univoci essere, come visto, suscettibili di applicazione analogica; di 

ciò anche in F. C. Palazzo, Il principio di determinatezza, cit., 13. D’altra parte, non necessariamente l’ampiezza di un 

termine esclude il ricorso al sillogismo, cfr. sul punto, V. Velluzzi, Clausole generali. Semantica e politica del diritto, 

Milano 2010, 81 ss. 
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senza un previo controllo in punto di legalità. Per altro verso, gli automatismi - questi, sì, 

tendenti a ripetersi - lungi dall’approdare a risultati contenutisticamente prevedibili, possono, 

anzi, condurre ad esiti variabili (si pensi, di nuovo, al caso dell’estensione della nozione di 

stampa alle testate telematiche e non al sito web di una trasmissione televisiva, sulla base di 

procedimenti estensivi sostanzialmente analoghi).  

Rispetto al primo di questi vizi ci sembra di poter affermare che il dato linguistico - in 
particolare, il suo grado di specificità e precisione - possa (ancora) fungere da valido indicatore 
per la selezione dei casi e per il riconoscimento delle situazioni di rischio in cui più 
frequentemente possono occorrere le premesse per aversi analogia. Con la conseguenza che 
almeno in rare, ma ben delineate ipotesi la tentazione di fare un uso improprio della 
distinzione tra interpretazione e analogia a fini argomentativi sarà presumibilmente più 
attenuata. 

Ciò lascia tuttavia intatto – e veniamo così al secondo vizio - il problema della 
legittimazione e della calcolabilità delle decisioni giudiziali, e delle relative motivazioni, in 
relazione alle fattispecie più ambigue, rispetto alle quali potrebbe essere ragionevolmente 
avvertita la necessità di un più penetrante controllo84.  

Appare quanto mai problematico rispondere in maniera efficace all’esigenza di un più 
stretto vaglio dell’interpretazione “estensiva”, ove spesso germogliano, in particolare in seno 
alle ricostruzioni teleologiche, vere e proprie opzioni di politica criminale. Ponendo per il 
momento da parte il rimedio del ricorso diretto alla Corte Costituzionale, al quale abbiamo 
fatto anteriormente cenno solo de relato, vorremmo qui invece vagliare due diversi strumenti, 
di carattere preventivo, che potrebbero coordinarsi in vista di un unico fine. Si potrebbe 
immaginare di agire, da un lato, sul piano precettivo, introducendo nel vigente codice un 
comando legislativo che prescriva un obbligo di interpretazione “stretta”, in senso analogo ad 
altri ordinamenti (si pensi, a titolo di mero esempio, a quello francese85); dall’altro, sul piano 
delle tecniche argomentative, per la costruzione della parte motiva delle decisioni giudiziali. 

Con riferimento alla prima strada, ne constatiamo fin da ora il mero carattere dichiarativo-
programmatico. L’efficacia pratica di tale prescrizione, in sé, è in effetti di limitato spessore, 
perché il controllo sulle “estensioni” di una disposizione di legge, per rintracciare quella più 
“ristretta”, non sembra infatti né scrutinabile con metodi rigorosi e oggettivi, né, del resto 
agevolmente attuabile, tenuto conto delle difficoltà che potrebbero nascere dall’adire le 
giurisdizioni superiori; per non parlare, poi, dei delicati confini che un simile vaglio potrebbe 
lambire rispetto alle ipotesi di responsabilità civile e disciplinare dei magistrati86. Infine, si 
potrebbe aggiungere che il nostro ordinamento conosce già disposizioni dirette alla guida e 

                                                        
84 Anche G. Tuzet, La storia infinita. Ancora su analogia e interpretazione estensiva, in Crim 2011, 519. 
85 Si pensi all’art. 111-4 del Code pénal, che prescrive: «La loi pénale est d’interprétation stricte» (cfr. Crim. 10 déc. 

1985 n. 85-90.814, in Y. Mayaud - C. Gayet, Code Pénal Annoté, Paris 2020, per cui «Les textes comportant une sanction 

pénale doivent être strictement interprétés, dès que leur signification est dépourvue de toute ambiguïté»; ma anche 

all’ordinamento penale internazionale regolato dallo Statuto di Roma, benché ispirato a ragioni diverse da quelle sottese 

al principio di legalità nazionale. In particolare, il riferimento è alla «strict construction» dell’art. 22 (2) Rome Statute, 

derivante da una proposta americana, in sostituzione dell’originaria giapponese, v. sul punto P. Saland, International 

Criminal Law Principles, in The International Criminal Court. The Making of the the Rome Statute, ed. Roy S. Lee, The 

Hague-London-Boston 1999, 194-5; quanto alla giurisprudenza della Corte Penale Internazionale, in particolare, sul tema 

cfr. ICC, Prosecutor v. Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07, Judgement Pursuant to Art. 74 of the Statute (Mar. 7, 2014), 

§§ 52-53. 
86 Il regime di responsabilità civile e disciplinare dei magistrati è regolato rispettivamente, all’art. 2, co. 2, l. 13.4.1988 n. 

117 (Legge Vassalli), come modificata dalla l. 27.2.2015 n. 18 e all’art. 2, co. 2, d. lgs. 23.2.2006 n.109, convertito con 

emendamenti con l. 24.10.2006 n. 269, ove espressamente si esclude che possa dar luogo a responsabilità l’attività di 

interpretazione di norme di diritto o quella di valutazione del fatto e delle prove.  
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al buongoverno dell’attività interpretativa (come l’art. 12 Preleggi al Cc) e che a poco 
gioverebbe aggiungerne un’altra nel codice penale. Ciò detto, ci sembra, allora, che 
l’introduzione di un obbligo di interpretazione stretta non assolva, da sola, che un compito 
comunicativo, a suffragio di un “ritorno” ad una pratica più osservante del culto della parola. 
Tuttavia, si potrebbe pensare di abbinare tale soluzione a un ulteriore strumento, di maggior 
pregnanza pratico-applicativa, che investa la tecnica argomentativa giudiziale87, questa sì, 
assoggettabile a un più specifico scrutinio di coerenza e ragionevolezza da parte dei giudici di 
legittimità. 

In tutti i casi di ambiguità linguistica - e in mancanza delle necessarie premesse per fare 
riferimento all’analogia - il giudice dovrà ricorrere, come si diceva, ad ulteriori criteri e 
considerazioni per convalidare la bontà di un’ipotesi interpretativa in luogo delle possibili 
alternative. A tale riguardo, abbiamo già individuato, per esempio, l’importanza assunta dalla 
considerazione di elementi mutuati dalla fase commisurativo-sanzionatoria (nelle vesti 
dell’offensività o della proporzione), benché spesso sottotraccia, o dall’aperto approccio 
orientato a scelte di valore.  

Ebbene, tenuto conto di questo dato – che ci pare incontrovertibile, soprattutto nel solco 
dell’odierna corrente convenzionale ed europea – e senza qui entrare nel merito della sua 
fondatezza metodologica, si potrebbe riflettere sull’opportunità di integrare il ragionamento 
giudiziale attraverso il ricorso ad “indicatori tipologici” 88 , sulla scorta di vere e proprie 
sottofattispecie esemplificative, da utilizzare, nel corpo della motivazione, come termini di 
comparazione nel vaglio dei possibili significati che il caso può assumere alla luce del metro 
linguistico della fattispecie legislativa e della sua correlata gravità89. Mediante il confronto tra 
diversi indicatori, mutuati in parte dal contesto fattuale oggetto del giudizio, in parte da 
precedenti giurisprudenziali relativi alla stessa materia, la selezione tra i significati più 
adeguati al testo di legge e, insieme90, al profilo ponderale della fattispecie91 potrebbe forse 
risultare agevolata. Non solo, l’istituzione di vere e proprie consuetudini argomentative 
potrebbe, d’altro canto, rappresentare un mezzo efficace per la salvaguardia della prevedibilità 
delle decisioni giudiziali, prima ancora che nei contenuti, anzitutto nel metodo per giungere 
ad una loro definizione92. 

                                                        
87 Sull’opportunità di valorizzare forme di controllo dell’interpretazione “estensiva”, cfr. G. Zaccaria, L’analogia come 

ragionamento giuridico. Sul fondamento ermeneutico del procedimento analogico, in RIDPP 1989,1556 ove si rileva 

che, posta l’identità strutturale dei due procedimenti interpretativi e che, quindi «anche l’interpretazione estensiva è 

analogia», il giudice dovrebbe essere gravato dell’obbligo di adeguatamente motivare ogni estensione della legge che 

comporti effetti in malam partem. Si veda anche C. F. Palazzo, Il principio, cit., 14. 
88

 Si mutua qui il termine “indicatore” da A. di Martino, Tipicità di contesto, a proposito dei c.d. indici di sfruttamento 

nell’art. 603-bis Cp, in www.archiviopenale.it 2018 (3), 16-17. Conviene precisare che l’Autore parla di “indicatori” sul 

piano, tuttavia, della formulazione della fattispecie penale: Egli osserva che attraverso un intervento mirato già in sede di 

tipizzazione è possibile, di fatto, anticipare – e così prevenire – difficoltà pratiche nella fase applicativa, in quanto tali 

indicatori potrebbero fungere da adeguati strumenti di guida per l’argomentazione interpretativa (sul punto, in particolare, 

p. 63).  
89  Per l’attuazione più concreta del principio di prevedibilità della decisione giudiziale attraverso la creazione di 

(sotto)regole di giudizio più specifiche, tra cui anche sottofattispecie intese come «classi di ipotesi a cui la disposizione 

debba o non debba trovare applicazione», cfr. F. Viganò, Il principio, cit., 41. Sul positivo contributo del cd. «analogical 

reasoning», fondato sulla comparazione tra casi, nelle tecniche di motivazione giudiziale e legislazione, cfr. R. Sunstein, 

On Analogical Reasoning, in Harv. L. Rev. 1993, 781. 
90 Sulla fusione di questi due aspetti, ispirati il primo al principio di legalità, e il secondo, a quello di proporzione, sembra 

interessante richiamare la letteratura anglosassone, ove «strict construction» è spesso intesa come sinonimo di “lenity”, 

cfr. C. Davidson, How to Read International Criminal Law: Strict Construction and the Rome Statute of the International 

Criminal Court, in St. John's L. Rev. 2017, 45.  
91 Si ricordino i passaggi di A. Moro, L’antigiuridicità penale, Palermo 1947, 22 e 132.  
92 Per la stretta correlazione tra prevedibilità e iter argomentativo, v. A. Massaro, op. cit., p. 452. 
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Per fare un esempio, riprendiamo i casi, tra quelli esaminati, relativi alla nozione di “cosa 
mobile”, con particolare riferimento alla sentenza sugli ovociti. Si potrebbe pensare che un 
primo abbozzo della tecnica in parola trovi espressione già in quel passaggio della parte 
motiva che, seppur molto ridotto, illustra un confronto con altre fattispecie concrete in 
precedenza considerate dalla giurisprudenza, e qui riprese in guisa di riferimenti per la 
comparazione (alludiamo alle fattispecie di furto di energia elettrica, allo sradicamento di una 
colonnina telefonica, e all’avulsione di alberi radicati nel terreno). Al di là del merito della 
soluzione interpretativa a cui arrivano i giudici, tali richiami si rivelano utili a stabilire un 
percorso argomentativo il più possibile ancorato ad un contesto giurisprudenziale già 
esistente, attraverso il confronto con exempla della casistica. Prendiamo, ancora, il caso della 
convivenza. Ove si ritenesse che il termine manchi di perspicuità nel suo significato e debba 
essere per questo ricostruito in modo più rigoroso, si potrebbe immaginare una illustrazione 
iconografica delle diverse “gradazioni” di convivenza da sottoporre a confronto: dalla 
coabitazione stabile e continuativa, alla frequentazione assidua di due partners che, pur 
abituati a prolungate e reciproche permanenze nelle rispettive dimore, non accompagnino 
tuttavia tale frequentazione alla costante condivisione degli spazi abitativi; per infine passare 
ai casi di frequentazione saltuaria accompagnata dalla condivisione di luoghi abituali destinati 
agli incontri, come nel caso degli amori clandestini. Questa esemplificazione, già nota alla 
giurisprudenza, ma non adottata in modo sistematico, potrebbe agevolare il confronto fra le 
diverse definizioni di un termine e predisporre il terreno per un ragionamento più serrato a 
sostegno della soluzione che si ritiene preferibile. 

L’intervento congiunto sul piano normativo e su quello pratico argomentativo potrebbe 
dunque tradursi in una virtuosa sinergia, a conciliazione di due anime molto diverse della 
legalità, ma non per questo del tutto incompatibili 93 ; in questo modo incentivando non 
soltanto un ritorno alla precisione come canone ermeneutico94, bensì anche l’obbedienza alla 
legalità linguistica95, come rinnovato approccio nella cultura giuridica contemporanea.  
 

 

                                                        
93 G. De Francesco, Legislatore e giudice: a ciascuno il suo, in www.lalegislazionepenale.eu 19.3.2020.  
94 G. Marinucci – E. Dolcini, Corso, cit,, 82. 
95 N. Irti, Viaggio tra gli obbedienti, Milano 2021, 18. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/

