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1. “Modifiche mediate” e controllo di costituzionalità: ancora una zona d’ombra? 

La verifica del corretto funzionamento della natura incidentale del controllo di costituzionalità è 

garantito dal “doppio controllo” sulla c.d. “rilevanza” della questione: per garantire che il 

collegamento pregiudiziale tra il processo a quo ed il processo costituzionale sia stato rispettato, il 

singolo giudice rimettente prima (in sede di verifica dei requisiti per la proposizione del ricorso) e 

la Corte costituzionale poi (in sede di valutazione di ammissibilità) sono chiamati a controllare la 

sussistenza del requisito della rilevanza, verificando che la soluzione sulla legittimità costituzionale 

della disposizione sospetta sia “rilevante” appunto nella decisione del giudizio a quo. In particolare, 

l’art. 23, l. 87/1953 prevede che l’autorità giurisdizionale possa sollevare la questione di 

costituzionalità solo «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla 

risoluzione della questione di legittimità costituzionale».  

Il giudizio sulla rilevanza della quaestio legitimatis deriva, dunque, dal necessario collegamento di 

pregiudizialità e di incidentalità tra processo a quo e processo costituzionale, in conformità con il 

modello di giustizia costituzionale scelto dai nostri Costituenti
1
. Nella dimensione interpretativa 

                                                 
1 Il legame tra il giudizio di rilevanza e il carattere incidentale e concreto del processo costituzionale è ampiamente sottolineato in dottrina. In tal 

senso, fra i tanti, cfr. G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna 1988, 167 ss.; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 

2008, 169 ss.; A. RAUTI, L’interpretazione adeguatrice come metacriterio ermeneutico e l’inversione logica dei criteri di rilevanza e non manifesta 
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offerta dalla stessa Corte sulla nozione di rilevanza, intesa cioè come necessaria influenza, essa 

opera come un vero e proprio “filtro” rispetto alle questioni di legittimità costituzionale, in modo 

che la Corte possa pronunciarsi solo sulle questioni che insorgano in una controversia concreta. 

In relazione al controllo sulla rilevanza delle questioni di costituzionalità, un caso particolare è 

costituito però dalle questioni aventi ad oggetto una norma penale in bonam partem che introduca 

una c.d. modifica mediata nell’ordinamento
2
. In queste ipotesi, l’innovazione legislativa non incide 

direttamente sulla disposizione incriminatrice principale, bensì modifica un enunciato normativo 

richiamato dalla disposizione medesima: enunciato che contribuisce così a determinare il precetto. 

In altre parole, la successione mediata di leggi penali individua un fenomeno successorio in cui a 

mutare non sono le disposizioni incriminatrici, bensì disposizioni esterne ad esse e al contempo da 

queste richiamate a qualificare un elemento normativo della fattispecie
3
. Nel caso di modifiche 

mediate, l’oggetto di variazione non è, dunque, l’enunciato legislativo principale da cui si ricava, 

mediante interpretazione, la norma incriminatrice, ma un enunciato normativo secondario che 

apporta un effettivo contributo alla determinazione del tipo di reato. Si tratta in pratica di un 

meccanismo di “etero-integrazione” della fattispecie astratta mediante apporti derivanti da altre 

fonti giuridiche. La norma incriminatrice può essere, allora, identificata combinando la disposizione 

principale con ogni disposizione integratrice, che influisca sulla descrizione del “tipo 

comportamentale” ovvero delinei il tipo di “lesione valoriale”.  

                                                 
infondatezza, in AA. VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di tipo diffuso? Atti del seminario di Pisa, 25 – 26.5. 2001, 

Torino 2002, 496 ss.; A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino 2004, 184. 
2 Per la diffusione di una tale espressione nella nostra letteratura v., limitatamente alla manualistica: PALAZZO, Introduzione ai principi del diritto 
penale, Torino, 1999, 301; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, IV ed., Bologna, 2001, 82; T. PADOVANI, Diritto penale, 

VI ed., Milano, 2002, 40; A. NAPPI, Guida al codice penale. Parte generale, Milano, 2003, 113; G. DE VERO, Corso di diritto penale, I, Torino, 

2004, 308. Va peraltro ricordato che la formula «modificazione mediata della fattispecie penale» venne utilizzata da P. MAZUREK, Zum 

Rückwirkungsverbot gemäß § 2 Abs 3 StGB, in JZ, 1976, 235 – a cui la dottrina italiana ne attribuisce solitamente la paternità – solamente “in senso 

stretto”: vale a dire solo per riferirsi alla modifica di una norma penale richiamata da un’altra disposizione incriminatrice. Nello stesso senso, fra gli 

altri, v. anche E. DANNECKER, Das intertemporale Strafrecht, Tübingen, 1993, 495. Analoga terminologia era però già presente nella letteratura 
meno recente per indicare la più ampia problematica intertemporale derivante dalla sostituzione di una qualunque norma integratrice della legge 

penale: v. in particolare E. KOHLRAUSH, Die strafrechtliche Rückwirkung einer außerstrafrechtlichen Gesetzänderung, in ZStW, 1093, 42, ove si 

parla di «modificazione mediata della legge penale», nonché con espressioni analoghe: L. KACKELL, Die Bedeutung des Strafgesetzbegriffes in der 
Lehre von der strafrechtlichen Rückwirkung, Frankfurt, 1977, 2; L. BENDIX, Strafrecht und Gesetzesänderung. Eine staatsrechtliche Untersuchung, 

in ZStW, 1919, 406; A. ALLFELD, Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil, IX ed., Aalen, 1978, 69.  
3 È risaputo che nel linguaggio giuridico il termine «fattispecie» ha un significato “ancipite”, per non dire equivoco: esso designa, infatti, nel 
contempo sia la predeterminazione legale al modello (si tratta del c.d. «Schablone» o «Leitbild» nell’originaria lettura propostane da E. BELING, Die 

Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906, 29, 242, 322, passim), sia il dato della realtà riconducibile a tale modello. Si è peraltro osservato (C. 

MAIORCA, Fatto giuridico – fattispecie (voce), in Noviss. dig. it., vol. VII, Torino, 1961, 113) che questa ambivalenza è assai evidente nella 
letteratura tedesca che utilizza il termine «Tatbestand» per indicare entrambe le accezioni: v. a titolo esemplificativo, fra gli altri, E. MEZGER, 

Wandlungen der strafrechtlichen Tatbestandlehre, in NJW, 1953, 2; K. TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen in Nebenstrafrecht. Untersuchungen zu 

einem rechtsstaatlichen Tatbestandsbegriff, entwickelt am Problem des Wirtschaftsstrafrechts, Tübingen, 1969, 70 ss. Le ragioni di questa polisemia 
si colgono, peraltro, già nelle origini storiche di questa figura, nata nell’ambito della dogmatica penalistica tedesca dagli sviluppi delle dottrine del 

corpus delicti, che si prefiggevano di circoscrivere l’insieme delle condizioni esteriori il cui accertamento costituisce il presupposto, in un primo 

momento, per l’espletamento delle indagini e successivamente per l’irrogazione della pena (v. G. FIANDACA, Fatto nel diritto penale (voce), in Dig. 
disc. pen., vol. V, 1991, 153). V. sul concetto di fattispecie amplius D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme incriminatrici, Torino, 

2006, 6; A. GARGANI, Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale, Milano, 1997, 11, 39, 293 ss., passim. 
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La questione degli effetti delle modificazioni di dati normativi esterni, richiamati dalla fattispecie 

penale (se siano cioè da trattare come un fenomeno di successione di leggi penali o meno) è 

fondamentale per valutare il giudizio di rilevanza nelle relative questioni di costituzionalità, giacché 

se le modifiche mediate in melius vengono considerate integratrici del precetto penale, allora il loro 

eventuale giudizio di costituzionalità dovrà essere considerato “rilevante” - e di conseguenza 

dichiarato ammissibile -; mentre, al contrario, se le modifiche mediate in melius vengono 

considerate “esterne” al precetto penale, in alcuni casi l’eventuale giudizio di costituzionalità dovrà 

essere considerato irrilevante. Schematizzando la questione, potremmo dire che, nel caso di 

modifica mediata in melius, la fattispecie incriminatrice si scompone al suo interno in due parti: A + 

B, in cui A è il reato – base che rimane invariato, mentre B è l’elemento normativo esterno che 

viene ad essere modificato in senso più favorevole.  

Se riteniamo che B abbia una funzione integratrice del precetto penale A, allora esso dovrà 

sottostare alla disciplina prevista dall’art. 2 c.p. ed, in particolare, al principio di retroattività, 

garantito dagli artt. 3 e 117 Cost. Ne deriva che l’eventuale giudizio di costituzionalità sul 

parametro esterno B, soggiacerà allo stesso regime previsto per il controllo di costituzionalità su di 

una norma penale in bonam partem. Per l’esattezza, nel caso di commissione del fatto durante la 

vigenza del regime più severo, ossia prima della modifica mediata in melius, la questione di 

costituzionalità sarà a tutti gli effetti rilevante per la derogabilità al principio di retroattività ed il 

soggetto sarà punibile sulla base della norma vigente al momento del fatto. 

Nel caso invece di fatto concomitante, ossia commesso durante la vigenza della modifica mediata in 

melius, l’eventuale giudizio di costituzionalità sarà rilevante per il principio di “influenza minima”, 

ferma restando tuttavia la non punibilità del soggetto.  

Possiamo concludere, quindi, che se riteniamo che l’elemento normativo esterno abbia una funzione 

integrativa, allora il problema della rilevanza non muta a seconda del momento di commissione del 

fatto, giacchè in entrambi i casi, sia nel caso cioè di fatto concomitante, sia nel caso di fatto 

pregresso, la Corte ha comunque riconosciuto ormai la rilevanza della questione, anche se sulla 

base di presupposti interpretativi ben differenti. 

Viceversa, se riteniamo che B non abbia una funzione integratrice del precetto penale A, le cose 

cambiano. Infatti, se consideriamo che il precetto normativo esterno non abbia natura integrativa, 

non sempre il suo eventuale giudizio di costituzionalità potrà essere considerato rilevante. Per la 

precisione, il giudizio di costituzionalità sarà sempre irrilevante nel caso di fatti pregressi, con 
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conseguente profilarsi di una vera e propria zona d’ombra della giustizia costituzionale. La ragione 

di simile conclusione discende dalla disciplina temporale della modifica mediata non integrativa, 

giacchè essa non sarà soggetta alle regole di successione delineate dall’art. 2 c.p., non valendo per il 

parametro esterno né il principio di irretroattività, né quello di retroattività. In altre parole, i fatti 

commessi precedentemente seguiranno la disciplina prevista al momento del fatto, senza la 

possibilità di estendere retroattivamente l’efficacia della nuova modifica mediata migliorativa. Ne 

discende che, nel caso di fatto pregresso, ossia commesso prima della modifica mediata in melius di 

B, la questione di costituzionalità sull’elemento normativo esterno sarà sempre irrilevante, dato che 

per il principio del tempus regit actum, il soggetto sarà punibile secondo la legge incriminatrice A.  

Viceversa, nel caso di fatto concomitante, ovvero commesso durante la vigenza della modifica non 

integrativa in melius, all’imputato sarà applicabile la nuova disciplina migliorativa. Per questo 

motivo, l’eventuale giudizio di costituzionalità sul parametro esterno B, dovendo trovare 

applicazione nel giudizio a quo, sarà rilevante, anche se, per evitare di violare il principio di 

irretroattività, in base al quale non è possibile applicare retroattivamente una disciplina 

peggiorativa, il soggetto sarà comunque giudicato sulla base della modifica mediata in melius.  

 

2. Il tortuoso approdo al criterio strutturale e la tecnica del distinguishing tra norme 

“integrative” e “non integrative” 

 

A questo punto, si tratta di verificare se le modifiche di norme diverse dalla norma incriminatrice, 

in vario modo richiamate a sua (reale o apparente) integrazione, determinino una modifica rilevante 

agli effetti penali della fattispecie incriminatrice con conseguente applicazione del principio di 

retroattività o se piuttosto, stante l’identità della norma incriminatrice, tali variazioni possano 

considerarsi irrilevanti rispetto agli effetti penali. In altre parole, la variazione dell’informazione 

giuridica secondaria, richiamata dalla disposizione incriminatrice è in grado o meno di condizionare 

il «parametro deontologico»
4
 della norma verso il futuro, modificandone anche la valutazione 

retrospettiva di giuridicità che promana dalla disposizione – base?  

La soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità per risolvere il problema della successione 

temporale nel caso di modifiche immediate consente di formulare alcune osservazioni anche 

                                                 
4 L’espressione è di D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme incriminatrici, Torino, 2006, 13. 
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riguardo all’intricata materia delle c.d. modifiche “mediate”
5
 della fattispecie penale, tenuto conto 

che il tema della integrazione della fattispecie penale mediante etero-integrazione può incrociare 

anche il delicato tema della riserva di legge parlamentare, posto a garanzia della necessaria 

giustificazione pubblica della pena e del diritto di punire; una garanzia che ha come presupposto 

altri principi, tra cui quello della separazione dei poteri
6
.  

Secondo un primo orientamento, sostenuto da autorevole dottrina
7
, ogni qual volta si verifichi una 

modifica mediata in melius che oggettivamente restringa l’ambito applicativo della incriminazione, 

si verificherebbe una parziale abrogazione (abolitio criminis parziale) della norma incriminatrice 

alla stessa stregua della disciplina prevista per le modificazioni dirette o immediate (c.d. teoria del 

fatto concreto o della doppia punibilità in concreto)
8
. La ragione di una simile soluzione 

deriverebbe dall’interpretazione letterale dell’art. 2 c.p., dato che il termine «fatto» presente nel 

primo comma dovrebbe avere lo stesso significato di quello presente nel secondo comma, non 

potendo assumere due accezioni diverse all’interno del medesimo articolo. Dato che ai sensi del 

primo comma che impone il divieto di irretroattività, la nozione di fatto è intesa in senso ampio, 

come fatto storico e materiale, anche nel secondo comma dovrebbe essere interpretato nello stesso 

senso. Così, l’intervento legislativo posteriore che incide su uno degli aspetti di rilevanza del fatto 

storico, necessario per ricondurlo alla fattispecie normativa, farebbe sì che esso non costituisca più 

reato e non possa dunque più essere punito. Si dovrebbe, pertanto, applicare la disciplina penale 

prevista per la successione temporale di norme, ed in particolare, nel caso di abolizione di 

incriminazioni preesistenti, il principio di piena retroattività
9
.  

                                                 
5 La definizione di “modifiche mediate” risale a P. MAZUREK, Zum Rückwirkungsverbot gemäss § 2 Abs. 3 StGB, in J.Z., 1976, 233. Sulla 

distinzione tra modifiche mediate e immediate, oggi diffusamente recepita nella dottrina italiana, cfr. T. PADOVANI, Tipicità e successioni di leggi 

penali, cit., 1356 s. 
6 Sul tema, v. più approfonditamente V. MANES, L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva "politica" e 
specificazione "tecnica", in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, I, 84. 
7 Cfr. T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2008, 43 ss. In tal senso altresì G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 

2007, 96. Per A. NAPPI, Guida al codice penale, parte generale, Milano, 2008, 135, in relazione all’istituto delle modifiche mediate, non è possibile 
distinguere gli eventi normativi idonei ad incidere sulla tipicità della fattispecie astratta da quelli che invece incidono sui connotati del fatto in 

concreto, perché per definizione qui le vicende normative non incidono sulla fattispecie astratta dell'illecito. Anche secondo P. SEVERINO, voce 

Successione di leggi penali nel tempo, in Enc. giur. Treccani, XXX, 1993, 4: nel caso di modifiche mediate, per poter apprezzare il cambiamento è 
necessario passare attraverso il riferimento alla fattispecie concreta, restando del tutto immutata la norma penale. Cfr., inoltre, E. M. AMBROSETTI, 

La legge penale, (opera diretta da RONCO), Bologna, 2006, 244, secondo cui nelle modifiche mediate il novum legislativo incide non sulla struttura 

della fattispecie, ma sulla possibilità di applicazione ad un caso concreto. Così anche S. DEL CORSO, Successione di leggi penali (voce), in Dig. 
disc. pen., XIV, 1999, 100 ss. 
8 Così anche D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, 65 ss., il quale precisa che si tratta di fenomeni 

intertemporali perfettamente identici, da assoggettare perciò alla medesima disciplina. In tale ottica sembra collocarsi anche D. PULITANÒ, Diritto 
penale, Torino, 2007, 686 ss., che parla di un criterio unico: quello dell’incidenza sul disvalore astratto del tipo di fatto. 
9 Questa tesi ha trovato in giurisprudenza un primo riconoscimento con la sentenza Tuzet (Cass. S.U., 23.5.1987, Tuzet, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1987, 695 s.) – la prima in ordine di tempo delle S.U. sulla questione in esame. Facendo leva sul concetto di fatto costituente reato in concreto, la 

sentenza Tuzet ammetteva che per «legge incriminatrice» dovesse intendersi appunto «il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della 

descrizione del fatto» e che «tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo». 
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Tale teoria è stata, tuttavia, oggetto di critica da parte della giurisprudenza di legittimità
10

, secondo 

cui l’art. 2 c.p. non offrirebbe sufficienti argomenti logici per poter sostenere che detti delle regole 

valide anche per tutte le leggi “esterne”, richiamate in vario modo dalla disposizione incriminatrice. 

In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza Magera hanno confutato la tesi dottrinale del fatto 

concreto, affermando che non è possibile sostenere che il concetto di «fatto» accolto dal primo 

comma dell’art. 2 c.p. sia comprensivo di tutti gli elementi normativi extrapenali. Per la precisione, 

si è sostenuto che sia «dubbio che il “fatto” dell'art. 2, comma 1, c.p. sia quello storicamente 

determinato in tutti i suoi aspetti rilevanti, ivi compresi quelli disciplinati dalle norme extrapenali. 

È vero che la modificazione di una norma extrapenale non potrebbe dar luogo a un'applicazione 

retroattiva, ma non sembra che ciò dipenda dal concetto di “fatto” accolto dall'art. 2, comma 1, 

c.p., perché è assai difficile ipotizzare che un fatto divenuto reato per la successiva modificazione 

di una legge extrapenale possa essere integrato da condotte precedenti, posto che in precedenza 

potevano esistere, e non sempre, gli elementi di fatto, ma non anche le qualificazioni normative 

presupposte dalla norma penale»
11

. 

Abbandonata così la tesi del fatto concreto per regolare la disciplina di diritto intertemporale nel 

caso di modifiche mediate, in giurisprudenza ed in dottrina
12

 è stata avanzata una diversa teoria, 

basata invece sul criterio strutturale. In particolare, secondo tale teoria, anche in materia di 

successione di disposizioni integratrici, alla stessa stregua del caso di modifiche immediate, per 

verificare se sia intervenuto o meno l’effetto abolitivo, bisognerebbe stabilire se la norma extra-

penale modificata contribuisca effettivamente a delimitare l’astratta area normativa 

d’incriminazione, non essendo sufficiente che, a seguito della modifica, alcuni fatti storici non siano 

più punibili in concreto
13

. Occorrerebbe, pertanto, valutare se la modifica in melius di un parametro 

esterno sia in grado di incidere – integrandola - sulla fattispecie legale astratta: in caso positivo il 

parametro esterno “parteciperebbe” alla formulazione stessa del precetto, diventando con esso un 

                                                 
10 Cfr. Cass., S.U., 27.9. 2007, n. 2451, Magera, in Riv. pen., 2008, 3, 245. 
11 Cass., S.U., 27.9. 2007, n. 2451, Magera, cit. 
12 Per questa impostazione si rinvia a G. L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici, cit., 246. V. inoltre, tra gli altri, G. 

MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, III ed., Milano, 2001, pp. 273 ss. e 280 ss.; GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma 

incriminatrice, Napoli, 2008, 262 ss. 
13 L'abolitio criminis, inteso come un concetto logico-formale, è riconducibile ad un’abrogazione (almeno parziale) di una norma generale e astratta, 

sicchè è esclusa una verifica legata al caso concreto. In tal senso, cfr. D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., 223 

ss.. In senso diametralmente opposto, si è invece affermato che «il principio di uguaglianza ed il finalismo rieducativo della pena integrano la base 
ermeneutica più solida e convincente perché il fenomeno successorio ex art. 2 c.p. venga riportato, in tutte le sue manifestazioni, alla dimensione del 

fatto concreto e non resti confinato nei ristretti limiti della fattispecie astratta» (L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, 

Milano, 2004, 273 ss.). In questo senso, cfr. G. DE VERO, Corso di diritto penale, I, Torino, 2004, 10, che valorizzando la portata letterale dell’art. 2 

c.p., pone al centro del fenomeno dell'abolitio criminis «l’attuale irrilevanza penale del fatto concreto, quale che ne sia la genesi sul piano della 

successione di leggi, penali o extrapenali, integratrici o non integratrici».  
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tutt’uno inscindibile, con la conseguenza di essere applicabile retroattivamente anche ai fatti 

commessi antecedentemente, mentre, in caso negativo, il parametro esterno svolgerebbe 

semplicemente una funzione specificativa o qualificativa del precetto, senza però integrarlo.  

Orbene, per valutare se la modifica in melius di un parametro esterno sia in grado di integrare o 

meno la fattispecie legale astratta alla luce del citato criterio strutturale, innanzitutto è necessario 

operare una distinzione all’interno delle modiche mediate, giacché nell’ambito della fattispecie 

incriminatrice esse non svolgono tutte la stessa funzione
14

. Si tratta di una distinzione non solo 

possibile, ma addirittura imposta dalla legge, «alla quale si ricorre anche nell’applicazione del 

terzo comma dell’art. 47 c.p., per decidere se un errore su una legge diversa da quella penale 

escluda o meno la punibilità»
15

. Per valutare, quindi, se l’elemento normativo esterno
16

 svolga una 

funzione integratrice o meno del precetto, occorre valutare il tipo di funzione che esso esercita sulla 

norma penale. Per quanto riguarda tale classificazione, occorre chiarire che, nonostante ne siano 

state proposte anche altre, si ritiene più utile ricorrere a quella che fa leva sul criterio funzionale, 

valutando cioè il tipo di “funzione” che la modifica mediata svolge nei confronti della fattispecie 

legale astratta, piuttosto che ad un criterio di tipo meramente formale, come potrebbe essere ad 

esempio quello relativo alla natura della fonte (penale, extra-penale o extra-giuridica) del parametro 

esterno. Il criterio funzionale, badando al ruolo che gli elementi svolgono nella fattispecie, distingue 

gli elementi del fatto in: presupposti, condotta, evento e nesso di causalità. Si pensi ad esempio 

all’elemento dell’altruità della cosa nel reato di furto: si tratta di un elemento che allo stesso tempo 

ha natura normativa per quanto riguarda il criterio strutturale ed è funzionalmente destinato a 

contraddistinguere un presupposto della condotta sotto il profilo funzionale. 

                                                 
14 V. Cass. S.U., 27.9.2007, Magera, cit., punto n. 5 della motivazione. Per questa impostazione in dottrina cfr. GATTA, Abolitio criminis e 

successione di norme integratrici, cit., 245 ss; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, III ed., Milano, 2009, 90 ss.; 

PECORELLA, sub art. 2, in G. DOLCINI- E. MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, II ed., Milano, 2006, 61 ss.; B. ROMANO, sub art. 2, in 
Commentario sistematico del codice penale, I, III ed., Milano, 2004, 57 ss. In giurisprudenza v. ad es. Cass., sez. II, 2.12.2003, Stellaccio, in Foro it., 

2004, II, 275 s., con nota di TESAURO. 
15 Si tratta di una distinzione alla quale si ricorre anche nel’'applicazione del terzo comma dell’art. 47 c.p.: non è quindi arbitrario pensare che anche 
agli effetti dell'art. 2 c.p. possa essere applicata la medesima distinzione. V. G. L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici, cit., 

305 ss. V. anche D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 314 ss. Ritiene invece che la distinzione tra norme integratrici 

e non integratrici sia decisiva per distinguere l’errore su legge penale dall’errore su legge extrapenale, ma non anche per individuare i casi in cui la 
modifica di una norma extrapenale può comportare abolitio criminis, L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, cit., 243 e D. 

MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, 368 ss, secondo cui «questa materia risente di categorie concettuali 

congegnate nell’intento di risolvere il problema dell’error iuris (norme extrapenali che integrano oppure no il senso del divieto, elementi 
eventualmente normativi, concetti legalmente definiti, illiceità speciale ecc.)». 
16 Il concetto di «elemento normativo» è qui inteso nell’accezione attribuitagli da K. ENGISCH, Die normativen tatbestandselemente im strafrecht, in 

FS für E. Mezger, München, Berlin, 1954, 147 ss. e ripresa da D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme incriminatrici, Torino, 2006, 

23, il quale, com’è noto, intende con ciò riferirsi al concetto utilizzato dal legislatore penale la cui comprensione esige il riferimento a un parametro 

giuridico esterno.  
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Pur apprezzando i notevoli sforzi ermeneutici compiuti da parte della dottrina
17

 nel cercare di 

ricondurre l’articolata categoria delle modifiche mediate a categorie concettuali quanto più 

omogenee attraverso l’utilizzo di criteri formali, non si può non rilevare che tale tipo di 

classificazione finisca purtroppo per essere fine a se stessa, non risolvendo il problema della natura 

integrativa o meno del parametro esterno
18

. Parimenti devono essere respinte, per analoghe ragioni, 

le teorie che cercano di operare una classificazione delle modifiche mediate facendo ricorso a criteri 

“valoriali” (come ad esempio la permanenza degli effetti dannosi), eccessivamente “instabili” e 

discrezionali, ovvero a criteri temporali, relativi alla natura dell’elemento integrativo come 

antecedente o conseguente logico. Invero, applicando tale criterio, che distingue le modifiche 

mediate sulla base della natura “antecedente” o “conseguente” dell’elemento integrativo rispetto 

alla fattispecie incriminatrice, l’unico caso di elemento “conseguente” sarebbe dato dalla finalità 

associativa criminosa nel reato di associazione a delinquere. In realtà a ben guardare anche in 

questo caso tuttavia lo scopo del sodalizio criminoso deve essere già presente al momento della 

formazione dell’associazione, costituendo in questo modo un elemento “presupposto” al pari di 

tutte le altre ipotesi di modifiche mediate. Ad esempio per il caso del favoreggiamento personale o 

della ricettazione, il reato - presupposto è un antecedente logico rispetto alla fattispecie criminosa, 

ovvero il caso dei reati propri, in cui la modifica sulla categoria dell’autore del reato si traduce in 

una modifica su di una qualità “presupposta” ai fini dell’integrazione del reato. 

Respinti, quindi, tali tentativi classificatori, è possibile ordinare sulla base del criterio funzionale le 

modifiche mediate nelle seguenti sotto - categorie: a) modifiche mediate che incidono sul soggetto 

                                                 
17 In questo senso, propone una classificazione delle modifiche mediate su base “mista”, combinando cioè criteri formali e criteri strutturali G.L. 
GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici, cit., 245, il quale distingue cinque tipologie: 1. la modifica di norme penali richiamate 

da elementi normativi (es.: associazione a delinquere, calunnia, favoreggiamento personale, ricettazione); 2. la modifica di norme extrapenali 

richiamate da elementi normativi (es.: contraffazione di sigilli, peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, bancarotta impropria, esercizio 
abusivo della professione, omicidio e lesioni colpose, contrabbando); 3. la modifica di norme extragiuridiche o culturali richiamate da elementi 

normativi (es.: atti osceni); 4. la modifica di norme che “riempiono” il precetto delle c.d. norme penali in bianco (es. in materia di stupefacenti); 5. la 

modifica di norme definitorie (es.: bancarotta, in materia di rifiuti, circonvenzione di incapaci, immigrazione clandestina). Si tratta di una 
classificazione “mista”, perché le prime tre tipologie distinguono le modifiche mediate sulla base del tipo di fonte (penale, extrapenale o 

extragiuridica) del parametro esterno; mentre le ultime due tipologie fanno invece riferimento al tipo di funzione (totalmente o parzialmente 

definitoria) svolta nei confronti della norma incriminatrice.  
18 L’utilizzo del citato criterio misto proposto da G. L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici, cit., 245, sebbene presenti 

l’indubbio merito di aver cercato di ricondurre ad omogeneità concettuale la complessa categoria delle modifiche mediate, in realtà finisce per 

rivelarsi poco decisiva al fine di individuare quali modifiche mediate siano realmente integrative o meno del precetto penale, pervenendo a 
conclusioni oscillanti. Infatti, la giurisprudenza ha applicato criteri temporali diversi all’interno delle varie categorie concettuali, come ad esempio in 

relazione alla categoria della modica di norme extrapenali, ritenendo ad esempio, non integrativa la modifica delle regole cautelari in materia di 

circolazione stradale nei confronti del reato di omicidio colposo (v. Cass., sez. IV, 6.4.1960, Brendel, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 1206 ss., con 

nota di GROSSO; Cass., sez. III, 21.5.1995, n. 5816, Cè, in Cass. pen., 1996, 3667), ed invece integrativa la modifica dell’obbligatorietà del servizio di 

leva, in relazione a talune fattispecie penali militari (v. Cass., sez. I, 2.5.2006, Brusaferri, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 1633 ss.). 
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attivo o passivo del reato; b) modifiche mediate che incidono su di un presupposto del fatto tipico; 

c) modifiche mediate che incidono su di un elemento della condotta. 

 

 

3. La (apparente) sindacabilità costituzionale delle modifiche mediate in melius che incidono 

sul soggetto attivo o passivo 

 

Per quanto riguarda la prima categoria, ossia quella relativa alle modifiche mediate che 

circoscrivono la definizione di soggetto attivo o passivo del reato, la Cassazione ha dimostrato 

invero un atteggiamento quanto meno “oscillante”.  

In un primo momento, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto tali modifiche, in quanto 

definitorie
19

, “integrative” del precetto penale. Si pensi ad esempio ai reati propri in tema di 

peculato, concussione e corruzione, laddove la Cassazione
20

 ha ritenuto che non fossero punibili gli 

autori del reato, qualora dopo la commissione del fatto fosse venuta meno, in capo all’agente, la 

qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. In tali pronunce, infatti, si è 

affermato il principio di diritto per cui «se per il cambiamento della disciplina normativa 

extrapenale una qualità soggettiva cessa di dar luogo ad una figura di pubblico ufficiale o di 

incaricato di pubblico servizio, il fatto commesso prima del cambiamento di disciplina e costituente 

all'epoca peculato diventa non punibile per effetto dell'art. 2 comma 2 c.p». 

Si pensi ancora, nello stesso senso, ai reati ai danni di un minore (come ad es., la circonvenzione di 

persone incapaci) qualora, come è avvenuto a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, 

dopo la commissione del fatto fosse mutata la definizione legale della «maggiore età»
21

 e la vittima 

avesse cessato di conseguenza di essere un minore perché al momento del fatto, commesso prima 

della riforma, aveva un età compresa tra i diciotto e i ventuno anni. Anche in tale ipotesi, infatti, la 

                                                 
19 Secondo la Cassazione, sono «definitorie», le «disposizioni attraverso le quali il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più 
disposizioni incriminatici, concorrendo ad individuare il contenuto del precetto penale»: Cass, sez. II, 2.12.2003, Stellaccio, in Cass. pen., 2005, 

2986.  
20 Cfr. ad es. Cass. S.U., 23.5.1987, Tuzet, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 695 ss., Cass., sez. VI, 10.7.1995, Caliciuri, in Dir. pen. proc., 1996, 195 

ss. 
21 Ex art. 2 c.c. non più al compimento del ventunesimo anno, bensì al compimento del diciottesimo anno d’età. 
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Cassazione
22

 aveva sostenuto la tesi della natura integrativa dell’elemento definitorio relativo al 

soggetto passivo del reato.  

Si pensi, inoltre, al reato di contraffazione di pubblici sigilli, in caso di sopravvenuta 

privatizzazione dell’ente il cui sigillo è stato contraffatto (es., l’Enel), in relazione al quale la 

Cassazione
23

 aveva riconosciuto la natura integrativa della norma extrapenale esterna che definiva 

gli enti pubblici. Per la precisione, l’art. 468 c.p. sanziona la condotta di chi contraffà il sigillo di un 

ente pubblico. La norma, per essere concretamente applicata non può non essere integrata da altre 

che o definiscano l’ente pubblico o indichino espressamente quali enti debbano essere considerati 

pubblici. Essa contiene cioè un rinvio ad altra norma che, quindi, deve essere considerata come 

norma penale integrativa. Nel caso in esame, la norma di rinvio era costituita dall’art. 1, 2° co., l. 

6.12.1962 n. 1643 che, aveva definito l’Enel, all’atto della sua creazione “persona giuridica di 

diritto pubblico”. Tale norma, però, è stata abrogata dall’art. 15, d.l. 11.7.1992 n. 333, convertito in 

l. 8.8.1992 n. 395 (misure urgenti per la finanza pubblica) che ha trasformato l’Enel da ente 

pubblico in società per azioni. Di qui la configurabilità della successione di leggi penali prevista 

dall’art. 2, 2° co., c.p. Infatti, l’art. 2 c.p. regola la successione nel tempo della legge penale e 

riguarda quelle norme che definiscono non solo la natura sostanziale e circostanziale del reato, ma 

anche quelle norme extrapenali richiamate espressamente o implicitamente ad integrazione della 

fattispecie incriminatrice, nonché le leggi che costituiscono il necessario presupposto per 

individuare il precetto penale. Pur nella difficoltà di individuare il parametro che consenta di 

distinguere con sicurezza le norme extrapenali che integrano la fattispecie penale da quelle 

extrapenali che, però, rimangono tali (previste queste dall’art. 47, ult. co., c.p.) appare certo che 

nella fattispecie dell’art. 468 c.p. (come in quello analogo dell'art. 640 cpv. n. 1 c.p.) per individuare 

un elemento essenziale del precetto penale (l’ente pubblico) deve farsi riferimento alla norma che 

specifica la natura dell’ente. A riprova, va evidenziata tutta la consolidata elaborazione 

giurisprudenziale e dottrinale in materia di ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.) a proposito 

della quale si è sempre sostenuto che per «legge penale» devono intendersi sanzione e precetto e 

                                                 
22 V. ex multis Cass., sez. II, 8.10.1975, n. 3193, Marino, in Cass. pen. mass. ann., 1976, 1062. In tale pronuncia, la Corte ha assolto l’imputato con la 

formula di proscioglimento «perché il fatto non sussiste», ritenendo dunque la norma definitoria integrativa, con conseguente applicazione dell’art. 2, 
2° co., c.p. 
23 Cfr. Cass., sez. V, 25.2.1997, De Lisi, in Foro it., 1998, II, 95 ss.; Cass., sez. V, 11.12.1997, Prestigiacomo, in Giust. pen., 1999, II, 45; Cass., sez. 

V, 18.3.1998, Gambino, in Giust. pen., 1999, II, 404 ss., secondo cui «la trasformazione dell’Enel da ente pubblico in s.p.a., ad opera dell'art. 15 d.l. 
11 luglio 1992, n. 333, convertito nella l. 8 agosto 1992, n. 359, non rende più configurabile la fattispecie di contraffazione del sigillo di un ente 

pubblico, prevista dall'art. 468 c.p., commessa prima della detta trasformazione». 
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che il precetto si estende a tutte quelle norme, nozioni, termini che accedono al precetto, a sua 

integrazione, pur se attinenti ad altri rami del diritto. Perciò, così come, sulla base di tali principi, il 

contraffattore di un sigillo di un ente pubblico non può sottrarsi a responsabilità penale, adducendo 

l’ignoranza della norma sulla natura pubblica dell’ente, il contraffattore deve essere considerato 

esente da responsabilità, una volta abrogata la norma che qualifichi come pubblico l’ente. Né vale 

osservare che la l. 395/1992, essendo una tipica legge-provvedimento e quindi un atto 

sostanzialmente amministrativo, non è tale da modificare la norma incriminatrice; dato che (a 

prescindere dalla distinzione tra leggi-provvedimento e leggi ordinarie che non ha fondamento nella 

Carta costituzionale) anche la norma amministrativa può integrare o costituire il precetto penale 

(basta pensare all’art. 650 c.p. che contiene espressamente il rinvio a provvedimenti di natura 

amministrativa). 

Tuttavia, successivamente, a partire dal 2000 in poi, la Cassazione ha mutato orientamento ed ha 

ritenuto che la modifica in melius sull’elemento dell’autore del reato non avesse natura integrativa. 

Così, in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, se lo straniero aveva cessato di 

essere extracomunitario in conseguenza dell’adesione dopo la commissione del fatto all’Unione 

Europea dello Stato di cui è cittadino, egli veniva comunque condannato. Parimenti, sono stati 

dichiarati punibili i cittadini rumeni espulsi, autori del reato di inosservanza dell’ordine di 

allontanamento dallo Stato impartito dal questore (art. 14, 5° ter co., t.u. imm.), nonostante in un 

momento successivo alla commissione del fatto, avessero ormai perso lo status di extracomunitari 

per effetto dell’adesione della Romania all’Unione Europea
24

.  

Nello stesso senso, la Cassazione ha ritenuto integrato il reato di favoreggiamento all’ingresso nel 

territorio dello Stato anche in relazione ai cittadini polacchi, nonostante al momento del giudizio 

essi fossero ormai diventati cittadini comunitari
25

.  

                                                 
24 V. Cass. S.U. 27.9.2007, Magera, in Cass. pen., 2008, 898 ss., con nota di GAMBARDELLA, sulla questione se siano punibili i cittadini rumeni 
espulsi, autori del reato di inosservanza dell’ordine di allontanamento dallo Stato impartito dal questore (art. 14, co. 5 ter t.u. imm.), se, in un 

momento successivo alla commissione del fatto, perdono lo status di extracomunitari per effetto dell’adesione della Romania all’U.E. La questione, 

rimessa alle S.U. pur in assenza di un contrasto tra le Sezioni semplici, si pone in quanto, ai sensi dell’art. 1, co. 1 t.u. imm., le disposizioni del t.u., ivi 
compresa l’anzidetta norma incriminatrice, si applicano «ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati 

come stranieri». Per effetto del Trattato di adesione della Romania all’UE, i rumeni hanno cessato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di essere 

extracomunitari e, quindi, possibili autori del reato suddetto. Con la citata sentenza, le S.U. hanno ritenuto che per i fatti antecedentemente commessi 
dai cittadini rumeni, non si fosse verificata alcuna abolitio criminis. 
25 V. ad es., Cass., sez. VI, 16.12.2004, Buglione, n. 9233, in Cass. pen., 2006, 1566 (secondo cui «sussiste il reato di favoreggiamento all'ingresso 

nel territorio dello Stato previsto dall'art. 12 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, anche se i clandestini appartengano a un Paese che, successivamente alla 
commissione del reato, abbia aderito all'Unione europea, non vertendosi in materia di abolitio criminis»); Cass., sez. I, 11.1.2007, Ferlazzo, ivi, 

2007, 1484 s. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

12 

Anche in tema di bancarotta (artt. 216, 217, 223 l. fall.), la Cassazione
26

 ha sostenuto che la 

modifica in melius che ha circoscritto la categoria dell’autore del reato (l’imprenditore soggetto a 

fallimento) non integrasse la fattispecie incriminatrice, ritenendo comunque sussistente il reato 

nonostante, dopo la commissione del fatto, fossero mutati i requisiti per l’assoggettabilità 

dell’impresa al fallimento, cosicché l’imprenditore, in base alla nuova disciplina, non potesse più 

essere dichiarato fallito.  

Le resistenze al pieno riconoscimento della natura integrativa delle modifiche mediate sul soggetto 

attivo del reato sono emerse in modo addirittura eclatante in relazione ai riflessi della riforma del 

servizio di leva sui reati militari, allorquando la l. 14.11.2000 n. 331 recante «norme per 

l’istituzione del servizio militare professionale» ed il successivo d. lgs. 8.5.2001 n. 215 hanno 

sostanzialmente istituito il reclutamento militare su base esclusivamente professionale, sospendendo 

il servizio di leva obbligatorio. Pur riconoscendo espressamente come l’intervento legislativo di 

riforma della leva avesse determinato una ridefinizione del “fatto tipico” descritto da talune 

fattispecie penali militari
27

 con funzione integrativa del precetto, il prevalente orientamento 

giurisprudenziale
28

 ha ciò nondimeno escluso l’applicabilità della disciplina dell’abolitio criminis. 

Secondo l’argomentazione della suprema Corte, l’intervento legislativo non avrebbe abrogato 

l’ipotesi delittuosa, ma avrebbe «determinato una semplice successione di leggi lasciando 

inalterata la menzionata fattispecie criminosa, che continua ad applicarsi a speciali situazioni e in 

determinate ipotesi»
29

: per questo motivo, la disciplina applicabile non sarebbe quella (a 

                                                 
26 Cass., S.U., 28.2.2008, n. 19601, Niccoli, in Cass. pen., 2008, 3592 ss., con nota di AMBROSETTI, sulla questione se fosse punibile la bancarotta 

(artt. 216, 217, 223 l. fall.) se, dopo la commissione del fatto, mutano i requisiti per l’assoggettabilità dell’impresa al fallimento, cosicché 

l’imprenditore, in base alla nuova disciplina, non può più essere dichiarato fallito. Alla stessa stregua di quanto già sostenuto nella precedente 

sentenza Magera, le S.U. hanno ritenuto che anche in questo caso non si sia verificata alcuna abolitio criminis. 
27 Si tratta dei reati di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.), di renitenza alla leva (artt. 135 e 138 d.p.r. 

14.2.1964 n. 237) e di rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di coscienza (art. 14, 2° co., l. 8.7.1998 n. 230), tutte fattispecie che 
contemplano elementi normativi che in qualche modo fanno riferimento al servizio militare di leva, originariamente obbligatorio e successivamente 

abolito (rectius: sospeso) dai citati provvedimenti legislativi: sui riflessi penali intertemporali della riforma, cfr. L. RISICATO, Successione di norme 

integratrici e mancanza alla chiamata di leva: si consolida il revirement della Cassazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006,1633 ss.; F. PARDINI, 
Vecchi e nuovi problemi in tema di successione di norme integratrici, in Dir. pen. proc., 2006, 616 ss. 
28 Per questo prevalente orientamento giurisprudenziale, leading case è Cass., sez. I, 2.5.2006, Brusaferri, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 1633 ss.; 

nello stesso senso, ex multis, Cass., sez. I, 11.4.2006, Gabriele, in CED Cass., n. 234623; Cass., sez. I, 30.1. 2007, Prinno, in CED Cass., n. 236187; 
Cass., sez. I, 23.3.2007, n. 12363, in dejure; Cass., sez. I, 5.7.2007, Marini, in CED Cass., n. 231723; Cass., sez. I, 23.3.2007, Ramundo, in CED 

Cass., n. 236224; Cass., sez. I, 30.10.2008, n. 47011, in dejure; Cass., sez. I, 16.6.2008, n. 24421, in dejure; Cass., sez. I, 28.5.2008, n. 24425, in 

dejure; Cass., sez. I, 23.10.2008, n. 43156, in dejure; da ultimo, ancora, Cass., 12.1.2009, n. 607, in dejure; Cass., sez. I, 21.1.2009, n. 2480, in 
dejure. 
29 Cass., sez. I, 14.5.2008, n. 24421, in dejure; nello stesso senso v. anche Cass., sez. I, 28.5.2008, n. 24425, in dejure; Cass., 23.10.2008, n. 43156, in 

dejure; Cass., sez. I, 25.11.2008, n. 607, in dejure. È minoritaria invece la tesi che, in linea con la natura integrativa del precetto della norma 
extrapenale, motivando sulla base della avvenuta “abolizione” (e non mera “sospensione”, come invece sostenuto dalla tesi maggioritaria) del servizio 

di leva obbligatorio, ha riconosciuto l’abolitio criminis: Come leading case di questo orientamento cfr. Cass., sez. I, 10.2.2005, Caruso, in Cass. pen., 

2006, 418 ss.; si veda anche Cass., sez. I, 24.1.2006, Bova, in Dir. pen. proc., 2006, 614 ss. È rimasta quasi isolata, infine, la tesi che sostiene il 

carattere non integrativo dell’elemento normativo richiamato dalla fattispecie in esame e la conseguente inapplicabilità della disciplina dell’art. 2 c.p.: 

v. Cass., sez. I, 19.7.2005, in Cass. pen., 2006, 1807 ss. 
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retroattività illimitata) dell’abolitio criminis bensì quella (a retroattività limitata) della successione 

modificatrice.  

Alla luce di tale oscillante orientamento giurisprudenziale, è invero difficile intravedere una 

coerenza logica che giustifichi, da un lato, la natura integrativa della modifica circa la qualità di 

pubblico ufficiale e, dall’altro lato, la natura non integrativa della modifica sulla qualità di 

clandestino. Non possono, quindi, essere sottaciute le perplessità in ordine a tale scelta 

giurisprudenziale, che sembra quasi finire con introdurre una ingiustificata disparità di trattamento 

in ordine a situazioni simili. 

 

4. La parziale irrilevanza delle quaestiones che incidono su di un presupposto del fatto tipico 

su di un requisito della condotta 

 

In relazione alla seconda categoria, ossia quella relativa alle modifiche mediate che incidono su di 

un presupposto del fatto tipico, la Cassazione ha tradizionalmente escluso la natura integrativa 

dell’elemento esterno al precetto penale. In questa sede, i presupposti del fatto tipico vengono intesi 

come antecedenti logico – giuridici del reato, inseriti nella fattispecie incriminatrice e tali da 

condizionarne la tipicità. Essi sono antecedenti della condotta, perché debbono preesistere ad essa e 

non sono peraltro da essa dipendenti, ma devono effettivamente sussistere al momento in cui la 

condotta è tenuta: in termini funzionali essi sono dunque “concomitanti alla condotta”
 30

. Così ad 

esempio, la Cassazione
31

 ha ritenuto punibile il reato di abuso d’ufficio, nonostante dopo la 

commissione del fatto fossero state modificate le norme di legge o di regolamento che individuano i 

doveri d’ufficio. Nel caso di abuso d’ufficio connesso alla violazione di una legge, infatti, secondo 

la Cassazione, la legge che individua il dovere d’ufficio si pone come mero presupposto di fatto per 

l’integrazione del delitto, e lo specifico contenuto della regola violata non si incorpora nella norma 

penale e non va ad integrare la relativa fattispecie.  

                                                 
30 Per tale definizione si rimanda a T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2002, 113. 
31 Cfr., ad es., Cass., sez. VI, 15.1.2003, Villani, in Cass. pen., 2004, 3621. Nel caso di specie, l’abuso era consistito nell’adozione, da parte di 

dirigenti di un ente ospedaliero, di delibere che avevano posto a carico dell’ente medesimo le spese legali per la difesa, in un processo per 
concussione, di un primario chirurgo e di un’infermiera. V. anche Cass., sez. II, 2.12.2003, Stellaccio, in Foro it., 2004, II, 275 s., con nota di 

TESAURO; Cass., sez. VI, 7.4.2005, Fabbri, in Cass. pen., 2007, 178, in base alla quale si ribadisce che «nell’abuso di ufficio connesso ad una 

violazione di legge, questa si pone come mero presupposto di fatto per l'integrazione del delitto e la sussistenza di tale requisito deve essere ricercata 
e valutata con riferimento al tempo in cui il reato è stato commesso, con la conseguenza che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p. è 

irrilevante l'abrogazione sopravvenuta della disposizione di legge». 
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Ne consegue che la sussistenza di tale requisito di fatto deve essere ricercata nel momento stesso 

del reato e la valutazione del giudice non può che essere rapportata al contenuto che quella regola 

possedeva al tempo in cui il reato fu commesso, con l’effetto ulteriore che, in caso di modificazione 

successiva di tale regola, non trova applicazione l’art. 2 c.p., in quanto la nuova legge di riferimento 

non introduce alcuna differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta disegnata 

dalla norma incriminatrice e al suo significato di disvalore (rimanendo immutato il presupposto 

della «violazione di legge»), ma modifica una disposizione extra-penale che si limita ad influire, nel 

caso singolo, sulla concreta applicazione futura della stessa norma incriminatrice, nel senso che la 

sussistenza del requisito della «violazione di legge» va verificata alla luce della nuova regola.  

Analogo discorso vale anche per l’esercizio abusivo della professione, se sopravviene la modifica 

delle norme che qualificano come abusivo l’esercizio di una determinata professione: anche in 

questo caso la Cassazione
32

 ha dichiarato - per i fatti commessi antecedentemente - l’irrilevanza 

dello ius superveniens in bonam partem relativo ai contenuti del provvedimento abilitativo alla 

relativa categoria professionale. 

Infine, in relazione alla terza categoria, che comprende le ipotesi in cui le modifiche mediate in 

melius riguardano un requisito della condotta, la Cassazione ha generalmente escluso (con qualche 

significativa eccezione
33

) la natura integrativa dell’elemento esterno al precetto penale. Molto noto 

è il caso della calunnia, qualora il fatto oggetto dell’incolpazione cessi, per legge posteriore, di 

costituire reato. In tale caso, secondo la giurisprudenza consolidata
34

, ricorre una ipotesi di modifica 

mediata non integrativa
35

. Nella calunnia, infatti, rileva la qualificazione come reato del fatto 

                                                 
32 Cass., sez. VI, 9.12.2002, n. 1453, Di Campli Finore, in Riv. pen., 2003, 407 ss.; Cass., sez. VI, 27.3.2003, n. 22528, Carrabba, in Giust. pen., 2004, 

II, 321 ss. Entrambe le pronunce recepiscono la costruzione ermeneutica, inaugurata dalla Corte costituzionale, con la sent. 27.4.1993, n. 199, 

secondo cui la fattispecie incriminatrice dell’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) non ha natura di norma penale in bianco, bensì é 

caratterizzata da autonomia precettiva che la rende autosufficiente rispetto alla disciplina dei contenuti e dei limiti imposti dai titoli abilitativi. Per 
questo motivo, la natura di “fattispecie incriminatrice autosufficiente riconosciuta” all’art. 348 c.p. esclude che possano avere effetto su di essa lo ius 

superveniens in bonam partem relativo ai contenuti del provvedimento abilitativo e alla diversa categoria professionale alla quale la nuova disciplina 

iscrive le prestazioni svolte dal soggetto, in quanto ciò che rileva è l’esistenza di una abilitazione all’esercizio delle stesse al momento del fatto. 
33 Come eccezione alla natura non integrativa delle modifiche mediate su di un requisito materiale della condotta v. Cass., S.U., 26.2.2009, Rizzoli, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 887 ss. Con la sentenza Rizzoli, le S.U. hanno ritenuto che l’abolizione dell’amministrazione controllata abbia 

comportato l’abolitio criminis della bancarotta connessa a tale procedura concorsuale, con conseguente revoca ex art. 673 c.p.p. delle sentenze di 
condanna passate in giudicato. La Cassazione ha ritenuto quindi che, a seguito di una riforma in tema di amministrazione controllata, sia intervenuta 

una abolitio criminis della bancarotta c.d. impropria ex art. 236, 2° co., n. 1, l. fall., ossia della bancarotta connessa a tale procedura concorsuale. 
34 È il caso-guida nella giurisprudenza della Cassazione, affrontato già nel secondo dopoguerra cfr., ad es., Cass., sez. III, 7.4.1951, Ottazzi, in Giust. 
Pen., 1951, II, 1073 ss.; Cass., sez. VI, 21.11.1988, Caronna, in Cass. pen., 1990, I, 227; Cass., sez. VI, 21.5.1999, n. 8827, Zini, rv. 214674; Cass., 

sez. VI, 8.4.2002, Bassetti, ivi, 2004, 3220. 
35 Celebre in proposito è la citata sentenza Ottazzi del 1951, in cui l’imputato, con denuncia presentata alle autorità politiche e di polizia fasciste 
dell’epoca, aveva incolpato falsamente una persona di appartenere al Comitato di liberazione nazionale e questa era rimasta incarcerata fino alla 

liberazione del territorio nazionale. Il fatto che l’appartenenza al Comitato di liberazione nazionale avesse cessato di costituire reato e fosse divenuta 

titolo di onore non ha impedito alla Cassazione di ritenere ancora punibile la calunnia, perché «la successiva esclusione legislativa del reato incolpato 
(abolitio criminis) è un posterius del tutto irrilevante, che non elimina l'inganno teso all'amministrazione della giustizia deviata dalle sue funzioni 

ordinarie mercè la incolpazione di un fatto che all'epoca costituiva reato», e tanto meno elimina il grave danno subito dall’incolpato. 
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oggetto dell’incolpazione, nel momento in cui è avvenuta, e non l’assetto giuridico realizzato dalla 

norma incriminatrice, sicché l’abrogazione di questa non è in grado di incidere sul reato 

precedentemente commesso. Ciò che conta ai fini della calunnia è l’incolpazione di un innocente, in 

modo tale che a suo carico possa iniziare un procedimento penale, e, una volta avvenuta 

l’incolpazione, l’eventuale successiva abolizione del reato addebitato resta priva di effetti. 

L’abolizione potrebbe anche avvenire quando il procedimento non solo è iniziato, ma ha anche 

gravemente pregiudicato l’incolpato e in un caso del genere la lesione sarebbe evidentemente 

irretrattabile.  

Alla stessa stregua, si può ricordare anche il reato di associazione per delinquere, nel caso in cui il 

delitto-scopo viene abolito dopo che l’associazione si è costituita per realizzarlo
36

 o il reato di 

favoreggiamento personale, nell’ipotesi in cui il reato favorito venga successivamente abolito. 

Anche in questo caso, la Cassazione, escludendo la natura integrativa del mutato requisito 

materiale, ha ritenuto che «il reato presupposto costituisce elemento materiale della fattispecie, la 

cui configurabilità va quindi apprezzata con riferimento al momento della commissione del fatto, 

nulla rilevando le eventuali successive modifiche normative incidenti sul reato anzidetto»
37

.  

Conclusioni analoghe valgono anche per la ricettazione, se dopo la commissione del fatto viene 

abolito il delitto presupposto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate: la Cassazione ha 

ritenuto infatti che «in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del 

reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale 

abrogazione o le modifiche di tale norma non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 c.p., e la 

rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al 

momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché 

altri la ricevano»
38

.  

Per quanto concerne l’omicidio o le lesioni personali colpose, la Cassazione ha escluso la natura 

integrativa della regola cautelare violata dall’agente, qualora dopo la commissione del fatto venga 

abrogata o modificata in melius, precisando che «il fondamento della responsabilità per colpa per 

                                                 
36 Cfr. Cass., sez. III, 11.1.2011, n. 6571, in CED Cass. pen. 2011, 10, 3555; Cass., sez. I, 9.3.2005, Screti, in Riv. pen., 2005, 972 ss.; C. app. Firenze, 

21.6.1991, Conciani, in Foro it., 1992, II, 301 ss. 
37 V. Cass. sez. VI, 5.6.2002, Tambasco, in Riv. pen., 2002, 1049, nella specie la Corte ha ritenuto la permanente configurabilità del favoreggiamento 
personale a carico di un soggetto il quale aveva falsamente dichiarato all'autorità inquirente di essere stato alla guida di un autoveicolo, allo scopo di 

scagionare dall'addebito di guida senza patente, all'epoca costituente reato, chi aveva invece condotto il medesimo veicolo. 
38 V. Cass., sez. II, 4.7.2003, Paperini, in Riv. pen., 2004, 337 ss. Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., di 

una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l’emissione di assegno senza autorizzazione 

della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa. 
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inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline consiste nel fatto che dette norme sono 

dirette a prevenire eventi pregiudizievoli. In particolare, norme di comportamento come quelle 

sulla circolazione stradale, determinano anche un ragionevole affidamento sulla loro osservanza 

da parte di tutti gli utenti della strada. Tali regole di colpa specifica esauriscono la loro funzione di 

imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie; sicché 

la variazione della norma precauzionale, per modifica della situazione che essa previene o per le 

esigenze che compone non muta la fattispecie incriminatrice, neanche sotto il profilo soggettivo, 

perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa: è la regola storica che ha 

esaurito il suo compito al momento del fatto»
39

.  

Per il reato di contrabbando, abolito dopo la commissione del fatto il diritto di confine che l’agente 

ha omesso di pagare, la Cassazione ha escluso la natura integrativa, precisando che «l'abolizione 

delle barriere doganali, dovuta alla creazione a far data dal 1° gennaio 1993 del mercato unico 

europeo, non ha fatto venir meno la punibilità delle condotte di contrabbando commesse 

anteriormente, permanendo comunque il debito derivante dall'obbligazione tributaria già evasa»
40

. 

La Cassazione
41

 ha infine escluso la natura integrativa anche dell’elemento extra-giuridico di “atti 

osceni”, richiamato nel delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni allorquando, dopo la 

                                                 
39 V., ad es., Cass., sez. IV, 6.4.1960, Brendel, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 1206 ss., con nota di GROSSO; Cass., sez. III, 21.5.1995, n. 5816, Cè, in 

Cass. pen., 1996, 3667. Nello specifico, si trattava di una fattispecie relativa ad omicidio colposo per violazione dell’art. 105, 7° co., CdS abr. 
(interpretato nel senso che il conducente, proveniente da strada pubblica, prima di immettere su area privata, deve portarsi sul margine destro della 

carreggiata, segnalare tempestivamente il cambio di direzione, dare la precedenza a tutti i veicoli compresi quelli provenienti da tergo ed avere una 

visibilità completa del luogo di manovra), che è stato sostituito dall’art. 15, 3° co., lett. b) CdS, secondo cui per voltare a sinistra, anche per 
immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, il conducente deve accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata, disposizione questa più 

favorevole perché non prevede come illecito il comportamento allora tenuto. 
40 Cass., sez. V, 11.5.2006, Formaggia, n. 21197, in Cass. Pen., 2007, 560 ss., (fattispecie in tema di evasione dell'IVA all'importazione di metalli non 

ferrosi destinati al mercato nazionale). 
41 V., a proposito del delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni, Cass., sez. I, 6.10.1971, Battistini, in Cass. pen. mass. ann., 1972, 1925 

(pubblicazione di rivista per adulti), in cui la Cassazione ha ritenuto di non poter applicare l’art. 2 c.p. per escludere la responsabilità del direttore del 
giornale. Molto nota è anche la vicenda relativa alla proiezione avvenuta nel 1987 del film “Ultimo tango a Parigi”, che tuttavia smentisce la 

soluzione accolta dalla precedente Cassazione. Nel caso di specie, con la pronuncia Trib. Cagliari, 10.8.1987, in Riv. giur. sarda, 1990, 834 ss., il 

giudice di merito riteneva l’irrilevanza penale del fatto, nonostante circa quindici anni prima, lo stesso comportamento era stato considerato punibile 
(v. Trib. Bologna, 2.2.1973, Bertolucci, in Critica pen., 1973, 29; App. Bologna, 4.6.1973, Bertolucci e altri, ivi, 92; Cass., sez. III, 20.12.1973, 

Grimaldi, in Giust. pen., 1974, II, 326; Cass., sez. III, 29.1.1979, Grimaldi, in Giust. pen., 1979, II, 389. Nel caso di specie, in merito al richiamo 

operato dall’art. 528 c.p. al concetto di oscenità, specificato in modo non certo stringente dall’art. 529 c.p., se si ritiene che il «comune sentimento del 
pudore», evocato da quest’ultima disposizione definitoria, comporti un rinvio alle regole del costume afferenti alla sfera sessuale e generalmente 

seguite dalla collettività al momento del fatto, sarebbe difficile sfuggire alla conclusione che gli artt. 527 e 528 c.p. necessitano di una vera e propria 

eterointegrazione. In effetti, in questo senso, individuano nel concetto di oscenità, così come ogni altro elemento normativo extragiuridico, un 
elemento della fattispecie integrato da norme di carattere consuetudinario: K. ENGISCH, Die normativen tatbestandselemente im strafrecht, in FS für 

E. Mezger, München, Berlin, 1954, 127 ss.; K. H. KUNERT, Die normativen Merkmale der strafrechtlichen Tatbestande, Berlin, 1958, 93 ss; G. 

RUGGIERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, vol. I, Lineamenti generali, Napoli, 1965, 197 ss.; D. PULITANO’, L’errore di diritto 
nella teoria del reato, Milano, 1976, 229 ss.. Contra, v. invece F. RAMACCI, Corso di diritto penale, Torino, 2005, 218 ss. e da ultimo D. 

MICHELETTI, Legge penale e successione di norme incriminatrici, Torino, 2006, 106. Secondo quest’ultimo autore, in particolare, si dovrebbe 

ritenere che «il concetto di comune senso del pudore rimandi a un giudizio, se non assoluto, quanto meno superindividuale e astoricizzato, attinente a 
una preconcetta normalità dei comportamenti della sfera sessuale», onde per cui «sarebbe logico e consequenziale affermare che l’apprezzamento di 

un tale giudizio rientri essenzialmente nell’attività discrezionale del giudice». 
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commissione del fatto, un mutamento delle norme etico-sociali che individuano il comune 

sentimento del pudore ne faccia venir meno il carattere osceno. 

 

5. Il giudizio di rilevanza sulle c.d. norme penali “in bianco” 

 

Significative eccezioni alla tradizionale natura non integrativa delle modifiche relative ad elementi 

della condotta tipica, sono peraltro i casi delle modifiche di norme che “riempiono” il precetto delle 

c.d. norme penali in bianco
42

. Le norme penali in bianco sono quelle disposizioni incriminatici che, 

indicata la sanzione, rimandano invece ad una fonte non legislativa (es. regolamenti) per 

l’individuazione del precetto. In queste ipotesi, la fonte secondaria svolge una funzione integrativa 

del precetto penale, tanto da costituire un presupposto della condotta incriminata, così da ritenersi 

compatibile con il principio della riserva di legge in materia penale di cui all’art. 25, 2° co., Cost. 

Esempio di scuola di una norma penale in bianco è il caso del reato di produzione, traffico o 

detenzione di sostanze stupefacenti qualora, dopo la commissione del fatto, un decreto ministeriale 

escluda dall’elenco delle sostanze stupefacenti la sostanza oggetto di produzione, traffico o 

detenzione
43

. 

 Si intuisce che le norme penali in bianco non puniscono un fatto illecito, così come avviene invece 

nelle disposizione incriminatici strutturate su di una fattispecie; la norma penale in bianco è 

piuttosto all’origine dei reati di pura condotta, non lasciando alcuno spazio ad articolazioni 

                                                 
42 Per la distinzione tra norme penali in bianco ed elementi normativi v., per un quadro riassuntivo delle varie tesi, per tutti, G. CERQUETTI, Teoria 
degli atti giuridici previsti nella norma incriminatrice, Napoli, 1973, 49 ss.; A. DOVAL PAIS, Posibilidad y límites para la formulación de las 

normas penales. El caso de las leyes en blanco, Valencia, 1999, 98 ss. Il confine tra questi due modelli di eterointegrazione della legge penale risulta 

in realtà tutt’altro che nitido (v. M. PETRONE, La tutela penale degli ordini amministrativi, Milano, 1980, 81), tant’è che non manca chi dubita 
persino della possibilità di individuarlo con certezza (v. K. TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen in Nebenstrafrecht. Untersuchungen zu einem 

rechtsstaatlichen Tatbestandsbegriff, entwickelt am Problem des Wirtschaftsstrafrechts, Tübingen, 1969, 387; K. LÜDERSSEN, Die 

parteispendenproblematik im Steuerrecht und Steuerstrafrecht. Vorsatz und Irrtum, in Wistra, 1983, 225). Senza contare poi la frequente 
elaborazione di categorie dogmatiche intermedie, come le norme parzialmente in bianco (v. H. G. WARDA, Die abgrenzung von Tatbestands – und 

Verbotsirrtum bei Blankettstrafgesetzen, Berlin, 1955, 14; G. DELITALIA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova, 1930, 195; D. 

PULITANO’, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 212; M. PARODI GIUSINO, Sulla legittimità costituzionale della legislazione 
penale in materia di stupefacenti, in Ind. pen, 1978, 381) o l’illiceità espressa e speciale (v. A. PAGLIARO, Appunti su alcuni elementi normativi 

contenuti nella legge penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, 420 ss.; L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e 

problemi applicativi, Milano, 2004, 97), che finiscono, se possibile, per rendere ancora più impervia l’individuazione del distinguo, quanto meno per 
la moltiplicazione dei confini da tracciare. 
43 V. Cass., sez. IV, 22.2.2006, n. 17230, Sepe, in Guida al dir., 2006, 24, 94 e in Cass. pen., 2007, 6, 2500, resa in una vicenda relativa al trattamento 

da riservare alla sostanza «norefredina» o «fenilpropanolamina», che, successivamente alla commissione dei fatti sub iudice, relativamente ai quali 

era stato contestato il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9.10.1990 n. 309, era stata ricompresa tra i «precursori», ossia tra le sostanze suscettibili di impiego 

per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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dell’illiceità ulteriori rispetto alla semplice contrarietà dell’azione al parametro comportamentale 

prestabilito
44

.  

Nel caso delle norme penali in bianco, la disposizione incriminatrice non contiene alcuna 

fattispecie, ma semplicemente un parametro deontologico esterno quale referente a contrariis di 

tipicità, la cui evoluzione nel tempo, pertanto, deve essere regolata dall’art. 2 c.p. Se, infatti, la 

rilevanza penale del fatto consiste, nelle norme penali in bianco, nella contrarietà del 

comportamento realizzato dall’agente rispetto al parametro giuridico esterno, ciò significa, per 

definizione, che la sostituzione del referente deontologico esterno determina giocoforza una 

riformulazione della legge penale sussumibile nell’art. 2 c.p. In questo senso, nel caso di una 

modifica che porti ad escludere la natura stupefacente di una determinata sostanza, la modifica ha 

natura integrativa, con conseguente esclusione della punibilità anche per i fatti commessi prima 

della riforma in melius
45

.  

Si pensi anche ai reati in materia di rifiuti, per i quali si è riconosciuta la natura integrativa 

dell’elemento normativo che descrive l’oggetto materiale del reato. Così ad esempio si è esclusa la 

punibilità per i reati di gestione abusiva e traffico illecito in relazione ai fatti commessi 

antecedentemente se, a seguito di una modifica mediata in senso restrittivo, l’oggetto materiale 

della condotta ha cessato, nelle more del giudizio, di costituire un rifiuto ex art. 183 d.lgs. n. 

152/2006
46

. 

Conclusivamente, si può notare come la Cassazione sia restia ad ammettere la natura integrativa 

delle modifiche mediate, ad eccezione dei casi delle norme penali in bianco e di alcuni casi di 

modifiche mediate incidenti su elementi definitori relativi alla categoria dei soggetti attivi o passivi 

                                                 
44 Questa conseguenza è in realtà piuttosto controversa in dottrina. A dimostrazione di ciò, basti pensare all’esegesi della norma penale in bianco 

posta a presidio della c.d. clausola di stand still che accompagna di solito l’introduzione di una nuova normativa ambientale (si pensi ad esempio al 
d.p.r. 203/1988). Si tratta, più precisamente, di un modello di disposizione incriminatrice che si limita a punire la violazione della regola secondo cui 

«sino alla data del rilascio dell’autorizzzazione definitiva devono essere adottate tutte le misure necessarie a evitare un peggioramento, anche 

temporaneo, delle emissioni» (art. 13, 5° co., d.p.r. 203/1988). Ebbene, interpretando tale parametro esterno, la maggioritaria dottrina ha ritenuto che 
il legislatore avesse qui configurato addirittura un reato di danno, che si sarebbe perfezionato nel momento in cui il soggetto agente avesse causato 

l’evento di un’emissione peggiorativa (v. per tutti, F. MUCCIARELLI, Tutela dell’aria dall’inquinamento atmosferico ed attuazione delle direttive 

comunitarie, in SINISCALCO (a cura di), Reati e illeciti amministrativi in materia di inquinamento, Padova, 1997, 338; A. MARTINI, Commento 
agli artt. 24, 25, 26, d.p.r. n. 203 del 1988, in C. E. PALAZZO – F. C. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, 

Padova, 2003, 63). Di diverso e più condivisibile avviso, è invece la giurisprudenza, la quale ritiene che il legislatore, proprio perché qui si è avvalso 

di una semplice norma penale in bianco, abbia finito per delineare un semplice reato di pura condotta, che si realizza con la mancata installazione 
delle misure necessarie a evitare un peggioramento, anche temporaneo delle emissioni. La differenza non è ovviamente ininfluente: in quest’ultima 

prospettiva, infatti, non avrebbe alcuna rilevanza, come causa di esclusione della colpevolezza, il carattere eventualmente fortuito dell’emissione 

peggiorativa, dato che, trattandosi di un reato di pura condotta, non v’è una fase di imputazione dell’evento entro il quale far valere la fortuita 
verificazione del risultato nocivo («peggioramento delle emissioni»): v. in tal senso, per esempio, Cass., sez. III, 11.7.1995, Casoni, in Dir. giur. agr. 

amb., 1996, II, 702.  
45 Così, in motivazione, v. Cass., sez. IV, 22.2.2006, n. 17230, in dejure. 
46 Cfr. Corte cost., sent. 25.1.2010, n. 28, in Cass. pen., 2010, 1738; Cass., sez. III, 30.9.2008, n. 41839, in dejure (punto n. 4 della motivazione); Trib. 

Venezia, sez. dist. Dolo, ord. 20.9.2006, in Corr. merito, 2007, 225 ss.  
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del reato. Ne discende che, tranne le eccezioni appena segnalate, l’eventuale giudizio di 

costituzionalità su tali parametri esterni sarà sempre irrilevante nel caso di fatti pregressi, dato che 

per il principio del tempus regit actum il soggetto resterà punibile sulla base della legge 

incriminatrice previgente. 


