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CAPITOLO I 

IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E IL 

FENOMENO DELLA RETROATTIVITÀ 
 

SOMMARIO: 1. Il principio di affidamento del cittadino nella stabilità del diritto: 

prospettive di tutela – 1.1. La sicurezza giuridica e la “calcolabilità” del diritto: 

certezza del diritto e affidamento – 2. L’affidamento e il mutamento del diritto – 2.1. 

Nozioni in tema di disciplina intertemporale – 2.1.1. La retroattività legislativa – 2.1.2. 

La retroattività occulta o sostanziale – 3. Le nuove problematiche in tema di 

retroattività in materia penale: le modifiche legislative processuali e i mutamenti 

giurisprudenziali – 3.1. La normativa processuale – 3.2. L’affermazione del diritto 

giurisprudenziale – 3.3. La definizione del tema di indagine: affidamento e diritto 

penale – 4. La volatilità del diritto e la sua dinamicità – 4.1. In tema di a-storicità del 

diritto penale  

 

1. Il principio di affidamento del cittadino nella 

stabilità del diritto: prospettive di tutela   

Il consociato vanta nei confronti dello Stato un’aspettativa in ordine alla 

(tendenziale) stabilità delle scelte normative. Difatti, se è vero che il diritto è 

necessariamente dinamico, è altrettanto vero che i continui mutamenti di disciplina 

elidono la fiducia nello Stato, quale espressione di una volontà permanente, costante 

e non voluttuaria1. La legge, così come la sua interpretazione, non potranno essere 

eterne ma, quantomeno, dovrebbe caratterizzarsi per stabilità.   

La fiducia nella preclusione di imprevedibili mutamenti in termini peggiorativi 

del diritto che disciplina una fattispecie in via di formazione prende il nome di 

 
1 Si ricorda che l’eccessiva dinamicità del diritto costituisce una delle cause del suo fallimento: 

“introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them” 

(così L. FULLER, The Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1963, p. 39). L’A. 

afferma che otto modalità in cui si può fallire nella produzione giuridica sono: 1) incapacità di 

formulare regole generali, 2) assenza di adeguata pubblicità e promulgazione, 3) abuso della 

retroattività, 4) incomprensibilità delle leggi, 5) norme contraddittorie, irragionevoli e illogiche, 6) 

norme non basate sui bisogni e i limiti dei cittadini, che richiedono condotte impossibili, 7) norme 

che non durano nel tempo e 8) norme non omogenee che non enunciano e dicono quel che vogliono 

davvero fare. Nello stesso senso, J. RAZ, The authority of law, Clarendon Press, Oxford, 1979, pp. 

214 ss. La problematica della volatilità della normativa era già ben efficacemente rappresentata da 

Dante che, inveendo su Firenze, l’accusava di far “tanto sottili – provvedimenti, ch’a mezzo 

novembre – non giunge quel che tu d’ottobre fili” (Dante, Purgatorio, Canto VI, 144).  
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affidamento2, il quale esprime proprio la fede nella stabilità nel cambiamento, 

relazionandosi così con fenomeni che si traducono in modifiche repentine del diritto 

in grado di incidere su situazioni pregresse. Ed è per questo, quindi, che la nozione 

di affidamento si contrappone ai fenomeni di retroattività, siano essi di natura 

normativa o giurisprudenziale, in quanto idonei ad incidere su situazioni sorte nel 

passato ed, eventualmente, ancora pendenti.  

La dottrina e la giurisprudenza hanno rinvenuto nell’affidamento un principio 

implicito all’ordinamento in grado di limitare le modifiche del diritto che possono 

 
2 Sul tema dell’affidamento in dottrina si vedano F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto 

pubblico. Dagli anni «Trenta» all'«alternanza», Giuffrè, Milano, 2001; ID, L’affidamento del 

cittadino, Giuffrè, Milano, 1970; F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, 

Editoriale scientifica, Napoli, 2018; ID, Legittimo affidamento e attività legislativa nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti sovranazionali, in Dir. pub., 2014, n. 2, pp. 

593 ss.; S. BASTIANON, La tutela del legittimo affidamento nel diritto dell'Unione Europea, Giuffrè, 

Milano, 2012; G. MATUCCI, Tutela dell'affidamento e disposizioni transitorie, Cedam, Padova, 

2009; L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, 

Giappichelli, Torino, 1998; ID, Tutela dell’affidamento e retroattività ragionevole in un caso di 

interpretazione autentica (nota a sent. Corte cost. 3 novembre 2005, n. 409), in Giur. cost., 2006, 

pp. 2543-2558; G. COSTANTINO, Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del 

diritto, in Riv. dir. proc., 2011, n. 5, pp. 1073-1097; P. CARNEVALE, Più ombre che luci su di un 

tentativo di rendere maggiormente affidabile lo scrutinio della legge sotto il profilo della tutela del 

legittimo affidamento, in Giur. Cost., 2002, pp. 3666 ss.; ID, '...Al fuggir di giovinezza ... nel diman 

s'ha più certezza': brevi riflessioni sul processo di valorizzazione del principio di affidamento nella 

giurisprudenza costituzionale: nota a Sent. (27 ottobre) 4 novembre 1999 n. 416, in Giur. Cost., 

1999, n. 6, pp. 3643-3655; ID, G. PISTORIO, Il principio di tutela del legittimo affidamento del 

cittadino dinanzi alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale, in 

Costituzionalismo.it, 2014, n. 1; F. ROSELLI, Sull'affidamento del cittadino nella coerenza del 

legislatore e dei giudici, in Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla, vol. I, Giuffrè, Milano, 

1994, pp. 319-343; G.M. UBERTAZZI, La tutela dei diritti quesiti e del legittimo affidamento nel 

diritto comunitario (una rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia), in Dir com. sc. 

internaz., 1979, pp. 415- 462; A. PREDIERI, Certezza ed innovazione: la tutela dell'affidamento, in 

La certezza del diritto. Un valore da ritrovare, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 29-38; M. GIGANTE, 

Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento. Tra diritto comunitario 

e diritto interno, Giuffrè, Milano, 2008; D.U. GALLETTA, La tutela dell'affidamento nella 

prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e comunitario: un'analisi comparata, in Dir. 

amm., 2008, n. 4, pp. 757-591; A. PUGIOTTO, Retroattività legislativa e affidamento delle parti 

processuali nella sicurezza giuridica. La Legge N. 367 del 2001 tra Giudici e Corte Costituzionale, 

in Rogatorie internazionali e dintorni, Giappichelli, Torino, 2002; C. DI MARTINO, Il legittimo 

affidamento nel bilanciamento della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo 

in materia di retroattività legislativa, in (a cura di C. PADULA) Le leggi retroattive nei diversi rami 

dell'ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 185-203; F. CAPELLI, La tutela del 

legittimo affidamento nel diritto comunitario e nel diritto italiano (con particolare riferimento alla 

normativa Cee in materia agricola), in Dir com. sc. internaz., 1989, pp. 97- 121; V. PAMPANIN, 

Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella giurisprudenza costituzionale e 

amministrativa, in Giust. Amm., 2015, vol. 11; A. LANZAFAME, Retroattività degli overruling e 

tutela dell'affidamento. L'istituto del prospective overruling nella giurisprudenza italiana tra 

occasioni mancate e nuove prospettive applicative. Note a margine di Cass. civ., VI, n. 174/2015, 

in Judicium, pp. 1-30; P. DAMIANI, Le disposizioni transitorie. Studio sulla ragionevolezza 

dell'efficacia della legge nel tempo, Cedam, Padova, 2008, pp. 58 ss.  
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intervenire in termini sfavorevoli al destinatario del precetto, così pregiudicando le 

sue legittime aspettative.  

Sulla base di questo presupposto è possibile comprendere le ragioni per le quali 

questa tematica è stata affrontata nei settori nei quali manca una espressa disciplina 

che preservi le aspettative dei consociati a fronte dei mutamenti del diritto. La 

questione si è, quindi, posta al di fuori del diritto penale, in considerazione del 

duplice ordine di tutele che in tale materia opera (a monte). Da un lato, infatti, il 

divieto di retroattività stabilito a livello costituzionale preclude che nuove regole di 

condotta possano trovare applicazione con riferimento a fatti pregressi, con ciò 

ponendo il destinatario del precetto al riparo da modifiche sfavorevoli che 

intervengano in via normativa; dall’altro lato, la riserva di legge, congiuntamente 

al principio di precisione e al divieto di analogia, restringono l’ambito di intervento 

del giudice in sede applicativa, evitando – quantomeno teoricamente – che 

l’esercizio del potere giurisdizionale si risolva in un intervento con portata 

innovativa e retroattiva sfavorevole al reo.  

L’assenza di analoghi strumenti negli altri rami dell’ordinamento ha reso 

concreto il rischio che l’instabilità del diritto si risolva in una lesione 

dell’affidamento nella certezza delle regole che disciplinano l’agire dell’uomo. Di 

qui, lo sviluppo del principio di affidamento quale garanzia della ragionevole 

fiducia riposta dal singolo in una disposizione o in una interpretazione consolidata 

della giurisprudenza che trovi applicazione ad una specifica situazione concreta.  

Questi studi, però, negli ultimi decenni sembrano suscitare un rinnovato 

interesse anche nell’ambito del sistema penale. Non sembra azzardato rilevare che 

i mutamenti che informano quest’ultimo settore, nella specie l’aumento del ruolo 

del diritto processuale e penitenziario, congiuntamente alla progressiva 

affermazione del law in action a dispetto della tipicità legale, sono in grado di 

eludere la tutela apprestata al cittadino dall’art. 25, co. 2, Cost., lasciando così il 

destinatario delle disposizioni e delle norme3 in balia delle modifiche che 

interessino la normativa processuale o che, comunque, intervengano in sede 

giurisdizionale. Si pensi, ad esempio, alle modifiche che hanno riguardato il regime 

 
3 Per la distinzione disposizione – norma si rinvia a V. CRISAFULLI, (voce) Disposizione (e 

norma), in Enc. dir., vol. XIII, Torino, 1964, pp. 195-209; R. GUASTINI, Disposizione vs. norma, in 

in Studi in memoria di G. Tarello, Giuffrè, Milano, 1990, 235 ss. 
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dell’esecuzione della pena riservato ai reati ostativi e agli interventi 

giurisprudenziali che si sono registrati in materia di corruzione, nello specifico 

all’estensione della responsabilità per la corruzione riguardante gli atti dell’ufficio 

alla corruzione per la funzione, prima che intervenisse il legislatore a legittimare 

tale estensione. Questi esempi consentono al lettore di iniziare a comprendere la 

portata del fenomeno che si intende approfondire e a cui si tenterà di dare una 

risposta.  

Si fa, infatti, largo l’esigenza di tutelare il consociato a fronte di tali tipologie di 

interventi peggiorativi. È in questa prospettiva che le riflessioni e conclusioni (non 

ancora definitive) raggiunte negli altri rami dell’ordinamento in ordine 

all’operatività del principio di affidamento possono fornire importanti spunti per 

prospettare una soluzione a problemi che innervano sempre più anche il sistema 

penale. 

La finalità è, pertanto, quella di indagare gli spazi di applicazione del principio 

di affidamento nel sistema penale così da valutare quali siano i rimedi a tutela della 

libera autodeterminazione dei consociati, ulteriori rispetto al tempio di garanzie 

edificate sulla base della tradizione illuministica e che vengono individuate nel 

principio di legalità e nei suoi corollari.  

Così circoscritto l’ambito di indagine del presente lavoro, si ritiene necessario 

premettere un approfondimento in merito al fine perseguito dall’affidamento, 

ovverosia la garanzia delle libere scelte d’azione dei consociati, e quindi al rapporto 

tra il principio di affidamento e la certezza del diritto, intesi come strumenti che 

operano sinergicamente verso un fine comune, quello dell’affermazione della 

sicurezza giuridica. Nella specie, si può sin da subito anticipare che tanto più il 

diritto si allontana dall’ideale della certezza, tanto più cresce il ruolo giocato dal 

principio di affidamento, in quanto proprio a fronte di un diritto incerto e instabile 

emergono situazioni nelle quali si può ravvisare una frustrazione delle aspettative 

dei consociati e nell’ambito delle quali si rende necessario approntare una tutela ex 

post, facendo ricorso al principio di affidamento.  

1.1 La sicurezza giuridica e la “calcolabilità” del 

diritto: certezza del diritto e affidamento 

Il diritto è uno strumento che garantisce la certezza delle conseguenze delle 

azioni dei consociati, nota anche come sicurezza giuridica, elemento fondamentale 
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e indispensabile dello Stato di diritto4. La sicurezza giuridica, infatti, si relaziona 

con la nozione di calcolabilità del diritto5: muovendo dalla considerazione che la 

norma giuridica collega al verificarsi di un fatto, descritto in termini generali, la 

produzione di un effetto giuridico, risulta chiaro perché la norma rappresenti la base 

del calcolo razionale dell’agire dell’uomo6, retto da una logica costi/benefici, e 

quindi sia in grado di incidere sulla autodeterminazione dei singoli.  

La sicurezza giuridica, quindi, richiama l’idea della schermatura dell’uomo dai 

rischi giuridici7. Dal momento che “[è] necessario […] che l’iniziativa morale 

dell’azione sia garantita nel suo svolgimento, è necessario che ciascuno sappia, 

una volta concepita l’azione, non quale sarà il suo risultato storico, il che varrebbe 

 
4 Difatti, “la legge fa sapere a ciascuno ciò che egli può volere” (così F. LÓPEZ DE OÑATE, La 

certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1968, p. 76). Tale rapporto tra libertà e legge era già stato 

affermato da Cicerone con la celebre massima “legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus”. 
5 Il tema è approfondito da N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino, 2016; ID, Per 

un dialogo sulla calcolabilità giuridica, in (a cura di A. CARLEO) Calcolabilità giuridica, Il Mulino, 

Bologna, 2017, pp. 21 ss.; A. MASSARO, Determinatezza della norma penale e calcolabilità 

giuridica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.  
6 In tal senso, il diritto è stato accostato alla lingua, in quanto tramite indispensabile dell’uomo e 

del suo agire. A tale proposito, si veda A. SUPIOT, Homo juridicus. Saggio sulla funzione 

antropologica del Diritto, Bruno Mondadori, Genova, 2006, p. 1. Il parallelo tra parola e legge è 

stato poi ripreso da F. LÓPEZ DE OÑATE, per valorizzare il ruolo della giurisprudenza. L’A. ritiene 

infatti che, come il linguaggio si compone sia di parole, sia di attività, espressività ed emozionalità, 

allo stesso modo il diritto non si esaurisca nella legge, essendo richiesta anche la sua interpretazione, 

la creazione e l’applicazione (C. CARIA, Dialogo intorno a La certezza del diritto. Lopez de Onate e 

Carnelutti a confronto, in Riv. fil. Dir., 2019, n. 1, p. 165). 
7 Si parla espressamente di rischio giuridico nell’ambito dell’attività economica. Come 

affermato da Max Weber, l’autodeterminazione costituisce il presupposto dell’economica 

capitalista, o meglio ancora il capitalismo necessita di “un diritto che si possa calcolare in modo 

simile a una macchina” (M. WEBER, Storia economica. Linee di una storia universale dell’economia 

e della società, Donzelli editore, Roma, 1993, p. 298). A fronte di questa affermazione che, 

purtroppo, non trova riscontro nella realtà e, dunque, attesa l’impossibilità di prevedere in questi 

termini il diritto, si usa annoverare all’interno dell’attività economica una componente di rischio che 

viene definita per l’appunto del rischio giuridico. L’ambito economico è, difatti, caratterizzato da 

un’incertezza strutturale, ulteriore rispetto agli altri settori, in considerazione del fatto che l’elevata 

volatilità degli interventi legislativi è strettamente connessa ai cambiamenti della congiuntura 

economica e finanziaria. L’incertezza strutturale viene, quindi, a configurarsi come parte del rischio 

assunto dall’operatore economico, con ciò producendo evidenti riflessi con riferimento all’attrazione 

degli investitori, alla circolazione di beni e capitali e, di conseguenza, alla ricchezza economica di 

un paese (L. LORELLO, op. cit., p. 159). Dal momento che gli operatori agiscono nella logica della 

minimizzazione dei costi – compresi quelli giuridici – una situazione di incertezza del diritto produce 

inefficienze anche sotto il profilo economico, in quanto proprio la non dominabilità dell’incertezza 

legale si risolve in un costo difficilmente calcolabile e tendenzialmente da evitare. Per 

approfondimenti U. TASCIOTTI e I. MEGALI, L’incertezza del diritto, Aracne Editore, Canterano, 

2019, pp. 245-246.; S. J. SCHØNBERG, Legitimate expectations in administrative law, Oxford Press, 

2000, p. 12. Proprio nell’affidamento parte della dottrina rinviene uno strumento per consentire una 

crescita dell’economia: “in un momento di grave e perdurante crisi economica quale quello attuale, 

il principio di affidamento p[uò] occupare una posizione di assoluto rilievo tra gli strumenti 

giuridici idonei a garantire agli operatori economici la pianificazione dei loro investimenti 

attenuando, in tal modo, i rischi per l’attività d’impresa che possono discendere da modifiche 

repentine della disciplina normativa di riferimento” (così, F. PAGANO, op. ult. cit., pp. 588-589).  
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quanto conoscere l’assoluto, ma almeno come l’azione sarà qualificata, e come 

l’azione si inserirà nella vita storica della società. […] L’azione umana ha bisogno 

per realizzarsi di partire fin dall’inizio da una fede nella vita sociale, fede che può 

sussistere solo se la società contraccambia la sua fede nell’azione stessa […], 

conferendole la garanzia che è data dalla certezza”8. Si ha, quindi, sicurezza 

giuridica se l’uomo si trova in uno “stato d’animo fiducioso e tranquillo” in quanto 

“si crede al riparo dal pericolo” che può provenire da “una norma di natura 

legislativa, regolamentare oppure giurisprudenziale”9 in grado di incidere sulla sua 

autodeterminazione. Il rischio giuridico si concretizza nella misura in cui si assiste 

all’applicazione di una norma incerta tale dall’origine oppure che sia oggetto di 

mutamento successivo e che, quindi, l’individuo non poteva conoscere e porre a 

fondamento delle sue scelte d’azione. Nell’ipotesi in cui il rischio giuridico è 

elevato si concretizza il rischio di frustrare l’aspettativa riposta dal consociato nella 

perdurante applicazione di una norma che ha fondato il calcolo sotteso al suo agire 

razionale.  

Così individuata la nozione di sicurezza giuridica, è bene porre in evidenza che 

se è vero che si tratta di un aspetto fondamentale dello Stato di diritto, accomunando 

dunque tutte le branche dell’ordinamento10, è altrettanto vero che assume un valore 

 
8 F. LÓPEZ DE OÑATE, op. cit., pp. 48 e 49. Nello stesso senso C. BECCARIA, Dei delitti e delle 

pene, Felice Le Monnier, Firenze, 1965, pp. 164-165; M. CORSALE, La certezza del diritto, Giuffrè, 

Milano, 1970, pp. 31 ss. Meno recentemente, si è affermato che “il diritto col proteggere la persona, 

col garentire la volontà della proprietà, e col difendere le conseguenze dei contratti, produce la 

sicurezza, la quale è nella società la condizioni di ogni attività produttiva. […] Senza di questa 

sicurezza la vita si dissolverebbe in una continua e privata difesa del momento; essa rimarrebbe 

senza continuità di connessione, senza piano per l’avvenire, senza garenzia nella società. Soltanto 

per la sicurezza diviene possibile l’aspettazione dell’avvenire, e quella salutare azione che previene 

il futuro, e tien tesa l’attività del presente. […] In tal modo il diritto, surto per la conservazione 

dell’etica, diventa una condizione fondamentale dell’etica stessa” in F.A. TRENDELENBURG, Diritto 

naturale sulla base dell’etica, Jovene, Napoli, 1873, p. 260. 
9 Così M. DE SALVIA, La nozione di sicurezza giuridica nella giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in Riv. Int. Dir. Uomo, 2001, p. 720. Fanno ricorso all’espressione 

sicurezza giuridica anche A. PUGIOTTO, op. cit.; G. SEVERINI, La sicurezza giuridica e le nuove 

implicazioni della nomofilachia, in federalismi.it, 10 ottobre 2018; R. BIN, Il diritto alla sicurezza 

giuridica come diritto fondamentale, in Forum quad. cost., 2018, pp. 1-12; F. PALAZZO, Ignorantia 

legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, n. 3, p. 929; 

E. BACIGALUPO, Diritto penale ed uguaglianza dinanzi alla legge, in (a cura di G. COCCO) 

Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, Cedam, Padova, 2005, p. 10. In 

giurisprudenza, tale espressione è richiamata già da Corte cost. n. 349 del 12/12/1985, n. 364 del 

23/03/1988, n. 822 del 04/07/1988 e più recentemente da Corte cost. n. 89 del 22/03/2018.  
10 Tale principio trova riconoscimento anche a livello sovranazionale, nell’ambito delle 

Comunità Europee già nel 1962 (Corte di Giustizia CE 6 aprile 1962, C 13/61 poi seguita da Corte 

di Giustizia CE 14 luglio 1972, C 57/69 e 5 maggio 1981, C 112/80) e dalla Corte Europea dei diritti 

dell’uomo nel 1979 (Corte Edu Sunday Times c UK del 26 aprile 1979 e Corte Edu Marckx c Belgio 

13 giugno del 1979, seguite da Hentrich c Francia del 22 settembre 1994). Parte della dottrina critica 
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ancor più pregnante in materia penale. A tale proposito non possono non essere 

rievocate le parole di Cesare Beccaria, con le quali manifestava la necessità che gli 

uomini potessero “esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”. Le 

ragioni sottese a tale necessità si legano probabilmente all’“intrinseca brutalità” 

che è propria del settore penale: “la potestà di punire e di giudicare resta 

sicuramente, come scrissero Montesquieu e Condorcet il più «terribile» e «odioso» 

dei poteri: quello che si esercita in maniera più violenta e diretta sulle persone e 

nel quale si manifesta in forma più conflittuale il rapporto tra stato e cittadino, tra 

autorità e libertà, tra sicurezza sociale e diritti individuali”11. Dunque, proprio la 

natura dei beni giuridici che assumono rilevanza nell’ambito del diritto penale e a 

cui quest’ultimo assicura tutela, congiuntamente alla particolare afflittività degli 

strumenti che vengono impiegati per accordare tale tutela impongono di riservare 

maggiore attenzione al valore della sicurezza giuridica rispetto agli altri rami 

dell’ordinamento, tanto che la tutela di quest’ultimo valore può essere considerata 

quale condizione di legittimazione, sia morale che politica, della potestà punitiva. 

È per questo che in tale settore non solo si annoverano disposizioni espresse volte 

a tutelare la sicurezza giuridica dei consociati, ma si registrano anche accesi dibattiti 

in ordine alla nozione di prevedibilità delle conseguenze giuridiche che derivano 

dalle proprie azioni e agli strumenti che garantiscono tale previsione.  

Ad ogni buon conto, si può ricordare che tradizionalmente la tutela della 

sicurezza giuridica ha trovato riconoscimento nel principio di certezza del diritto12, 

inteso quale principio essenziale della civiltà giuridica moderna, che pure affonda 

 
la prassi giudiziaria che riconosce in termini formali la sicurezza giuridica come diritto 

fondamentale, rilevando che “la vestale del diritto fondamentale alla sicurezza giuridica sia in 

realtà parte cospicua di una prassi giudiziaria che della sicurezza giuridica è la negazione” in R. 

BIN, op. cit., p. 3. 
11 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione: teoria del garantismo penale, Editori Laterza, Bari, 1989, p. 

XV. Per approfondimenti sul tema della sicurezza giuridica nel diritto penale si rinvia alle riflessioni 

di M. SINISCALCO, Irretroattività delle leggi in materia penale. Disposizioni sostanziali e 

disposizioni processuali nella disciplina della successione di leggi, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 86 

ss. e di P. NUVOLONE, Le leggi penali e la costituzione, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 1 ss. Il tema della 

sicurezza giuridica e della calcolabilità del diritto penale è oggetto delle seguenti pronunce: Corte 

cost. nn. 364 del 23/03/1988, 394 del 08/11/2006, 230 del 23/05/2012.  
12 Come ha rilevato autorevole dottrina “[d]al punto di vita funzionale, la certezza si trova 

all’incrocio fra i tre principi che – certo non casualmente – compaiono nei primi tre articoli della 

nostra Costituzione: la democrazia, la libertà, l’uguaglianza. […] E’ funzionale alla libertà, perché 

solo potendo precedere le conseguenze giuridiche delle proprie azioni il singolo è libero di 

orientarsi nell’una o nell’altra direzione” (così M. LUCIANI, Diritto giurisprudenziale, limiti 

dell'interpretazione e certezza del diritto, in Lo Stato., 2019, n. 12, p. 364). 
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le radici nella concezione del nostro ordinamento come Stato di diritto13. 

Nonostante la pluralità di significati attribuiti a tale espressione14, strettamente 

correlati alle vicende storiche che contraddistinguono le varie esperienze dello Stato 

di diritto15, è possibile individuare una nozione tradizionale.  

 
13Quanto alla qualificazione del nostro ordinamento come Stato di diritto è bene precisare che la 

nostra Carta costituzionale manca di presentarne un riferimento espresso (sul punto si rimanda per 

un approfondimento a R. BIN, (voce) Lo stato di diritto, in Enc. Dir., Annali, vol. IV, Giuffrè, 

Milano, pp. 1155 ss.). Difatti, nella Costituzione, così come nei lavori della Commissione Ruini, 

l’espressione Stato di diritto non ha trovato larga applicazione, potendosi, invece, ricordare solo 

alcuni riferimenti a principi che costituiscono i capisaldi della nozione di Stato di diritto, quali la 

separazione tra diritto e morale, l'indipendenza della magistratura nonché la tutela giurisdizionale 

dei diritti, senza che, tuttavia, vi sia stata una espressa adesione a tale concezione dello Stato. Nelle 

limitate ipotesi in cui la Commissione ha fatto riferimento alla nozione di Stato di diritto l’ha intesa 

in termini formali, non sostanziali, probabilmente in considerazione dello svuotamento che la 

nozione stessa di Stato di diritto aveva subito nel tempo (in merito alla crisi dello Stato di diritto si 

richiama D. ZOLO, Teorica e critica dello Stato di diritto, in (a cura di P. COSTA, D. ZOLO) Lo stato 

di diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 58 ss. Si parla della progressiva 

affermazione di una nozione di Stato di diritto priva di significato sostanziale e di contenuti in G. 

ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Einaudi, Torino, 1992, p. 22.). Tale 

impostazione ha trovato riscontro nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Dalle prime 

pronunce della Consulta, infatti, si può evincere che la locuzione Stato di diritto è stata utilizzata 

come mera clausola di stile e, solo a partire dagli anni Ottanta, ha iniziato ad assumere un reale 

valore precettivo e ha consentito così di esprimere il vero valore fondante la nozione di Stato di 

diritto (cfr. Cap. II, par. 1, ove emerge che l’affermazione del principio di affidamento si lega proprio 

al rinnovato interesse per la nozione di Stato di diritto).  

Sotto il profilo internazionale, invece, i fondamenti dello Stato di diritto possono essere 

individuati nelle carte internazionali, come si evince, ad esempio, dal preambolo della Cedu, dalla 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dall’art. 2 del Trattato sull’Unione 

Europea, ove si fa esplicito riferimento a tale nozione. Sul tema si rimanda a G.M. UBERTAZZI, op. 

cit., p. 422; S. HEIKKILA, Prohibition of the Retroactive Application of Legislative Measures in the 

European Community Law, in Finnish Year Book of International Law, 1998, n. 9, pp. 483 ss.; J. 

RAITIO, The Principle of Legal Certainty as a General Principle of EC Law, Kluwer Academic 

Publishers, The Netherlands, 2003, pp. 187-267.  
14 Una ricognizione dei significati si ha in G. ALPA, La certezza del diritto nell'età dell'incertezza, 

Editoriale scientifica, Napoli, 2006, pp. 14 ss.; G. GOMETZ, La certezza giuridica come 

prevedibilità, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 7 ss.; C. LUZZATI, L'interprete e il legislatore. Saggio sulla 

certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 3 ss. e 252 ss.; L. LOMBARDI, Saggio sul diritto 

giurisprudenziale, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 568 ss.; L. GIANFORMAGGIO, (voce) Certezza del 

diritto, in Dig. disc. priv., vol. II, Utet, Torino, 1990, pp. 274-278. Il tema della certezza del diritto 

è trattato, oltre dagli autori nelle opere appena indicate, anche da F. LÓPEZ DE OÑATE, op. cit.; F. 

CARNELUTTI, La certezza del diritto, in (F. LÓPEZ DE OÑATE) La certezza del diritto, Giuffrè, 

Milano, 1968, pp. 191-206; P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e la responsabilità della 

dottrina, in (F. LÓPEZ DE OÑATE) La certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 169-206; M. 

CORSALE, Il problema della certezza del diritto in Italia dopo il 1950, in (F. LÓPEZ DE OÑATE) La 

certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 287-308; ID, La certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 

1970; C. CARIA, op. cit., pp. 163-182; L. PEGORARO, La tutela della certezza giuridica in alcune 

costituzioni contemporanee, in Dir. soc., 1994, fasc. 1, pp. 21-54; N. BOBBIO, La certezza del diritto 

è un mito?, in Riv. inter. fil. dir., 1951, pp. 146-152; U. TASCIOTTI e I. MEGALI, op. cit.; S. PULIGA, 

La certezza del diritto: un valore <<classico>> ed assoluto, in La certezza del diritto. Un valore 

da ritrovare, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 11-16; P. GROSSI, Sulla odierna “incertezza” del diritto, in 

Giust. Civ., 2014, n. 4, pp. 921-955; F. PALAZZO, Principio di determinatezza nel diritto penale. La 

fattispecie, Cedam, Padova, 1979, pp. 55 ss. 
15 Pur a fronte dell’esistenza di vicende storiche diverse (ripercorse da D. ZOLO, op. cit., pp. 21 

ss. e da G. ZAGREBELSKY, op. cit., pp. 28 ss.), è possibile individuare un modello unitario di Stato 

di diritto, che consente di apprezzarne il collegamento con la certezza del diritto. Lo Stato di diritto 
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L’espressione certezza del diritto16 deriva dal termine certus, participio del 

verbo cernere che significa distinguere, discernere o vedere chiaro. Questa 

espressione viene intesa come riferita non tanto alla capacità sensoriale, quanto 

invece all’attività dinamica consistente nella previsione del futuro da parte 

dell’agente, previsione che costituisce il presupposto per l’agire razionale 

dell’uomo: si parla di previsione in quanto si ragiona di cose future, non ancora 

 
può, infatti, individuarsi come “una figura giuridico-istituzionale che risulta da un secolare 

processo evolutivo che porta all’affermazione all’interno delle strutture dello Stato moderno 

europeo di due fondamentali principi: quello della “diffusione del potere” e quello della 

“differenziazione del potere”” (così D. ZOLO, op. cit., p. 34). Il primo principio limita l’esercizio 

dei poteri dello Stato, così da ampliare l’ambito delle libertà individuali. Il secondo, invece, 

distingue, da un lato, l’ordine politico-giuridico dagli altri sottosistemi sociali – quali ad esempio 

l’ordine etico-religioso e l’ordine economico – e, dall’altro, le funzioni statali. Più nel dettaglio: il 

principio di diffusione del potere consente di riconoscere facoltà e poteri ai consociati, imponendo 

in tal modo dei limiti a quella che è l’intrinseca vocazione dispotica del potere. Nella specie, si 

assicura il riconoscimento dell’unicità e individualità del soggetto giuridico e dei diritti soggettivi, 

l’uguaglianza giuridica dei soggetti individuali e, non da ultimo, la certezza del diritto. Dal momento 

che lo Stato di diritto si fonda sulla libertà e sull'autonomia dell'individuo, nonché sull'eguaglianza 

formale dei soggetti di diritto, si rende necessario assicurare la certezza e la prevedibilità del diritto. 

La certezza della legge è infatti strumentale ad assicurare la libertà e l’autonomia dell’individuo: 

l'individuo è libero in quanto agisce nei binari della legge, unico strumento capace di tutelarlo 

dall'altrui arbitrio (F. LÓPEZ DE OÑATE, op. cit., pp. 76-77). Dall’altro lato, il principio di 

differenziazione del potere consta di due aspetti: quello della differenziazione del sottosistema 

politico-giuridico rispetto agli altri sottosistemi funzionali e – per quanto più di interesse ai nostri 

fini – quello della differenziazione interna al sottosistema politico, nell’ambito del quale si 

distinguono le istituzioni legislative, amministrative e giudiziarie. Il principio di separazione dei 

poteri, come emergerà nel prosieguo, è strettamente connesso alla sicurezza giuridica e alla certezza 

del diritto, costituendone il risvolto politico. 
16 Occorre svolgere una precisazione terminologia con riferimento alla nozione di certezza con 

riferimento al diritto penale, sotto un duplice profilo.  

La prima precisazione attiene ai modelli di diritto che si intende perseguire. Difatti, in dottrina 

si è proposta la distinzione tra due modelli di certezza, corrispondenti ai due modelli di diritto penale 

massimo e minimo. Nella specie, il diritto penale massimo persegue un’idea di certezza collegata 

alla impunità del colpevole, anche a costo che qualche innocente possa risultare punito, così da 

assicurare la massima tutela della sicurezza pubblica. Di converso, nel diritto penale minimo, la 

certezza viene intesa come strumento che previene che alcun innocente possa venire punito 

ingiustamente, anche a costo che qualche colpevole possa risultare impunito, così da tutelare la 

libertà dei consociati dalle offese che possano essere occasionate da pene arbitrarie (così L. 

FERRAJOLI, op. cit., p. 83). La nozione di certezza cui si fa riferimento in questo lavoro è quella 

associata al diritto penale minimo e di natura giuridica, non fattuale.  

In secondo luogo, si ricorda la distinzione terminologica proposta da F. PALAZZO, op. ult. cit., 

pp. 58-59. Nella specie, l’A. distingue tra certezza giuridica e certezza legale. La prima è assicurata 

“dalla saldezza ed omogeneità della sottostante ideologia sociale del gruppo, sicché le norme 

risultano sostanzialmente essere un prodotto spontaneo di tale ideologia, che ciascun consociato sa 

essere immediatamente operante”, mentre la seconda è garantita “dalla norma o da meccanismo 

formali concernenti il tipo di fonte autorizzata a produrre diritto ovvero i requisiti di formulazione 

della norma oppure ancora i limiti imposti all’attività giurisdizionale”. Come si avrà modo di 

vedere, la certezza legale assume particolare rilievo nell’ipotesi in cui non vi sia certezza giuridica, 

fenomeno che si viene a manifestare nella cd. pos-modernità e che richiede quindi il ricorso a 

strumenti che possano assicurare la certezza legale, nella specie facendo appello all’obbligo di 

rispettare il precedente giudiziario e alla sottoposizione del giudice alla sola legge.  

Per ulteriori riflessioni in merito al concetto di certezza del diritto in materia penale si rinvia a 

IBIDEM.   
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verificatesi. Per questo, ad una prima attività di tipo predittivo segue una seconda 

fase di verifica: per poter vedere chiaro il futuro, infatti, è necessario che il futuro 

si faccia presente, così da valutare la correttezza della previsione inizialmente 

svolta.  

Quanto detto si intreccia con il fatto che la legge “ha la pretesa di dominare 

l’imprevedibile, di attribuire significato agli eventi futuri”17. Di qui, solo quando il 

futuro diventa presente e il diritto trova applicazione con riferimento ad una 

fattispecie concreta è possibile apprezzare e misurare la certezza del diritto, 

valutando la sua coerenza con la previsione originariamente svolta.  

Queste considerazioni consentono di comprendere la nozione di certezza del 

diritto: la certezza opera ex ante, come valore programmatico che informa l’attività 

volta alla produzione del diritto, tesa ad assicurare che l’individuo possa conoscere 

preventivamente la valutazione che il diritto darà delle sue azioni e situazioni 

concrete, così da prevedere le conseguenze giuridiche che deriveranno dalla sua 

condotta, assicurando la “conoscibilità della situazione giuridica individuale […] 

sulla base della norma generale”18.  

La calcolabilità giuridica delle conseguenze delle proprie azioni richiede, quindi, 

che l’uomo sia a conoscenza di tutti gli elementi a cui si farà ricorso per attribuire 

ex post conseguenze giuridiche alle sue azioni. Di qui, la necessità che le norme 

siano connotate da precisione e da fissità, intesa come una certa resistenza del diritto 

al cambiamento19.  

 
17 N. IRTI, Un diritto incalcolabile, cit., p. 19.  
18 L. LOMBARDI, op. cit., pp. 573-574.  
19 Vi è chi, invece, ritiene che le componenti essenziali della certezza siano tre, nella specie la 

stabilità, uniformità del trattamento giuridico e immancabilità delle conseguenze giuridiche di fatti 

rilevanti (F. PALAZZO, op. ult. cit., p. 57).  

Ad ogni modo, il requisito della stabilità consente di ricordare un’altra nozione di certezza del 

diritto, intesa come inviolabilità delle situazioni giuridicamente protette contro il potere stesso che 

giuridicamente le protegge, che è volta a garantire l’esigenza che “ciò che in un dato momento è mio 

diritto, o mi è lecito, sia tale per sempre; il diritto non possa divenire non diritto, il lecito illecito” 

(così L. LOMBARDI, op. cit., p. 572).  

Il requisito della fissità pone, peraltro, dei problemi con specifico riferimento alla materia penale. 

Alcuni autori dubitano che questo carattere, elaborato nei rapporti privatistici, possa estendersi al 

diritto penale, in considerazione del differente rapporto giuridico che sorge in tale branca del diritto. 

Nella specie, nel diritto penale si ha un rapporto unilaterale tra destinatario del precetto e legge; di 

converso, nel diritto privato il rapporto è definito in termini di bilateralità. Questa differenza, 

secondo parte della dottrina, incide sulla nozione di certezza del diritto, nella specie sul carattere 

della stabilità. La problematica emerge con riferimento ai mutamenti favorevoli: la certezza del 

diritto sembra, infatti, ostare ad interventi retroattivi, indipendentemente dalla natura dell’intervento 

di modifica. Questa è l’opinione, ad esempio, di F. PALAZZO, op. ult. cit., pp. 32 ss. Altra tesi, invece, 

sostiene che nel diritto penale perché si abbia certezza “è necessario e sufficiente che non possa 
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Questi connotati del diritto erano assicurati nell’impostazione illuministica per 

il tramite del principio di legalità e dei suoi corollari: le regole avevano una portata 

generale, astratta e non retroattiva, traendo origine esclusivamente da una fonte 

legislativa20 e non giurisdizionale21, con ciò assicurando la calcolabilità ex ante 

dell’agire dell’uomo.  

La progressiva affermazione di un diritto fluido e frenetico, quanto a frequenza 

delle sue modificazioni, ha (ri)portato in auge la tematica della sicurezza giuridica, 

nell’ambito della quale un ruolo decisivo è allo stato svolto proprio 

dall’affidamento. 

Come si avrà modo di vedere, qualora le norme non soddisfino i caratteri di 

precisione e di fissità, perché nella specie si ha un mutamento della disciplina in 

quanto questa era originariamente imprecisa o perché è stata soggetta a modifiche 

– di origine legislativa o giurisprudenziale –, verrà in gioco l’affidamento, quale 

principio a carattere dinamico che governa il cambiamento.   

È evidente, quindi, l’intreccio tra certezza e affidamento: entrambi costituiscono 

strumenti di “tutela [del]la sfera di libertà (anche nel senso di autodeterminazione) 

degli individui nel loro rapporto con il pubblico potere. Tale intreccio non si radica 

unicamente in una ragione logica, ma anche in una ragione storica, perché lo Stato 

di diritto giace su un’evidente premessa contrattualista, che lo concepisce come il 

 
venir sottoposto ad un trattamento più sfavorevole di quello ricavabile dalla legislazione penale 

vigente al momento in cui ha commesso il fatto. La tutela del bene fondamentale della libertà è 

garantita dal riferimento ad una disciplina che dal momento del «fatto» non può subire 

modificazioni le quali si risolvano contro il cittadino. […] Ma nessuno ha mai pensato che 

l’affermazione del divieto di applicazione retroattiva delle leggi penali comporti il rifiuto del 

principio della retroattività in ordine alle disposizioni più favorevoli” (M. SINISCALCO, op. cit., p. 

97). La certezza, infatti, è compatibile con la retroattività delle norme favorevoli all’imputato, dato 

che l’applicazione di quest’ultima regola è obiettiva e generalizzata (F. BRICOLA, Il II e III comma 

dell'art. 25, in (a cura di G. BRANCA) Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1981, 

p. 235). Analogo problema emerge con l’analogia (cfr. nota n. 86).  
20 Preferibilmente oggetto di codificazione. Sul tema si rinvia a F. PALAZZO, Certezza del diritto 

e codificazione penale, in Politica del diritto, 1993, n. 3, pp. 365-389; V.Z. ZENCOVICH, 

Codificazione e informazione giuridica, in (a cura di M.A. SANDULLI) Codificazione, 

semplificazione e qualità delle regole, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 91-94. 
21 La produzione del diritto spetta alla sola volontà del legislatore, così riducendo, l’attività 

dell’interprete ad un rigido sillogismo, ad un mero atto di conoscenza e non di creazione. Il giudice, 

secondo una nota espressione, è bouche de loi. Solo in questo modo si riesce a realizzare il sogno 

che è proprio dello Stato di diritto, ovverosia che “a governare siano le leggi, non gli uomini” (R. 

BIN, Lo stato di diritto. Come imporre regole al potere, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 7), così da 

evitare che si abbia l’arbitrio, ben definito da N. BOBBIO: “[d]ove governano le leggi, ivi è il regno 

della giustizia; ove governano gli uomini, ivi è il regno dell’arbitrio” (N. BOBBIO, (voce) Legalità 

in (a cura di N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO) Dizionario di Politica, Utet, Torino, 1983, 

p. 581).  



 

 

 

12 

 

prodotto di un patto tra i cittadini, che l’hanno scelto per garantirsi la reciproca 

sicurezza. È per questo che l’affidamento non è generica aspettativa di stabilità o 

irretrattabilità delle scelte normative, ma specifica fiducia nella preclusione di non 

prevedibili scelte legislative in malam partem”22. Nell’affidamento, quindi, si cela 

l’aspettativa del consociato in ordine al fatto che lo Stato non cambi 

successivamente gli elementi che fondano la valutazione giuridica di un fatto già 

compiuto o in corso di compimento e che costituiscono i presupposti dell’agire 

strategico dell’uomo. Qualora così non fosse verrebbe meno quella fairness che 

deve informare i rapporti tra i poteri e i consociati.  

Essendo la certezza un valore programmatico che opera ex ante e in modo 

oggettivo, essa si compenetra, in una logica ex post, con l’affidamento, il quale 

interviene in senso reattivo allorché la certezza non sia stata effettivamente 

raggiunta o sia stata frustrata da un intervento, legislativo o giurisprudenziale, 

successivo23. In altri termini, se il diritto non è stato in grado di raggiungere la 

 
22 Così M. LUCIANI, Diritto penale e costituzione, in Dir. pen. cont, 25 ottobre 2018, p. 2. Nello 

stesso senso F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, Editoriale scientifica, cit., p. 

64; F. ROSELLI, op. cit., p. 322. 
23 Per quanto concerne il rapporto tra legittimo affidamento e certezza del diritto emerge che il 

primo corrisponde e si ricollega alla seconda, nella misura in cui, da un lato, il legittimo affidamento 

trova origine in norme giuridiche chiare e precise, e, dall’altro lato, presuppone una loro 

applicazione prevedibile. Tuttavia, sebbene in molti casi si faccia un uso promiscuo delle due 

nozioni (si veda a tale proposito G. ALPA, op. cit., p. 37; M. LUCIANI, Il dissolvimento della 

retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende 

delle leggi di incentivazione economica, in Giur. it., 2007, Luglio, pp. 1836 ss.; D.U. GALLETTA, 

op. cit., pp. 757 ss.), esse vanno distinte, così come emerge chiaramente dalla tradizione tedesca ove 

viene delineata una chiara delineazione di tali nozioni. Difatti, tra gli elementi essenziali dello Stato 

di diritto, viene annoverato la Rechtssicherheit, ossia la sicurezza delle situazioni giuridiche dei 

cittadini. Tale espressione contempla, secondo la giurisprudenza tedesca, il principio di affidamento, 

che si ricollega alla certezza del diritto, pur mantenendo una propria autonomia (F. MERUSI, Buona 

fede, cit., pp. 2 ss. e 21 ss.). Si rievoca questa distinzione tra certezza del diritto e affidamento in 

giurisprudenza in Cass. civ., sez. un. n. 8236 del 28/04/2020, in CED. In dottrina F.F. PAGANO, op. 

ult. cit., pp. 62 ss.; ID., Legittimo affidamento e attività legislativa nella giurisprudenza, cit., pp. 590 

ss.; M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in Riv. AIC, 2014, n. 4, p. 31. 

La distinzione tra certezza del diritto e affidamento opera sotto un duplice profilo. La certezza 

del diritto è, da un lato, un principio statico, che rievoca una nozione di resistenza del diritto al 

cambiamento, e, dall’altro lato, opera oggettivamente, senza ricorrere a valutazioni che riguardino i 

singoli consociati. Al contrario, l’affidamento è, per un verso, principio a carattere dinamico, dato 

che viene in rilievo nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, governando, quindi, il 

cambiamento e, per altro verso, viene ad essere valutato con considerazioni di natura soggettiva (M. 

GIGANTE, op. cit., pp. 6 e 7; J. SCHWARZE, European Administrative Law, Thomson, 2006, p. 947). 

Proprio la valutazione soggettiva sottesa all’affidamento consente di individuare – come si vedrà – 

il principio dell’affidamento come uno strumento di reazione a fronte di specifiche lesioni delle 

aspettative giuridicamente rilevanti vantate dai singoli.  

Ad ogni modo, la non fungibilità dei due termini si evince dal fatto che se è vero che non tutte 

le ipotesi di discontinuità e cambiamento sul piano normativo rilevano come compromissione 

dell’affidamento, è altrettanto vero che esse pregiudicano necessariamente la certezza del diritto. 

Perché si abbia una compromissione dell’affidamento è necessario, infatti, che vi sia una 
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certezza, e quindi si registra una difformità tra la previsione originaria fatta dal 

cittadino e l’applicazione concreta del dato normativo, viene in rilievo 

l’affidamento, quale situazione soggettiva meritevole di tutela, espressione della 

fiducia riposta dal cittadino in una pregressa norma di legge o in un consolidato 

preesistente indirizzo interpretativo, poi soggetto a mutamento.  

È per tale ragione che si ritiene che l’affidamento sia la regola del principio 

orientativo della certezza del diritto, perciò suscettibile di essere (maggiormente) 

giustiziabile rispetto alla (in)certezza del diritto.  

Letto in questi termini il rapporto tra certezza e affidamento, è chiaro che 

l’emergere di quest’ultimo principio è strettamente collegato al tramonto dell’ideale 

della certezza del diritto24. Se inizialmente la certezza del diritto era concepita come 

un elemento intrinseco al diritto, cosicché il diritto o era certo o, viceversa, non era 

neppure diritto, a partire dal tardo Ottocento è emersa una crescente e diffusa 

incertezza che ha generato fragilità, disordine e sfiducia, espressione 

 
irragionevole lesione della posizione soggettiva vantata dal consociato nei confronti dei pubblici 

poteri.  

Simmetricamente, in taluni casi la ricerca della certezza del diritto può compromettere il 

legittimo affidamento. Si pensi al caso in cui l’incertezza del diritto origini dal confronto tra due 

principi tra loro in contrasto: la certezza verrà perseguita accordando prevalenza all’uno piuttosto 

che all’altro, ledendo, contestualmente, l’affidamento ingenerato dall’esistenza del principio 

soccombente. Questo è quanto accade, ad esempio, a fronte dell’esistenza di plurimi orientamenti 

giurisprudenziali, poi ricondotti ad unità per il tramite di un intervento della formazione più 

autorevole o della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato. Ancora: qualora un provvedimento 

che genera affidamento sia in contrasto con la legge, è solo con la sua rimozione che si può garantire 

la certezza del diritto, ledendo però contestualmente l’affidamento da questo generato (per 

approfondimenti J. SCHWARZE, op. cit., p. 948).  
24 Sul tema della crisi della certezza del diritto si consenta il richiamo a N. BOBBIO, La certezza, 

cit., ove l’A. richiama – pur non condividendola – la metafora utilizzata da JEROME FRANK per 

rappresentare il legame dell’uomo con la certezza del diritto: “l’attaccamento alla certezza del 

diritto è il prodotto del perseverare negli adulti non giunti completamente a maturità […] di un 

tratto caratteristico della mentalità infantile: la credenza in un padre onnipotente e onnisciente che, 

con la sua autorità, accettata dogmaticamente e posta fuori di ogni discussione, garantisce al 

fanciullo la sicurezza della vita in mezzo ai pericoli del disordine, della dispersione, da cui non 

saprebbe da solo difendersi. Al padre succede via via il maestro, il sacerdote, ecc. Ma l’uomo, sino 

a che non diventa adulto, ha bisogno di una autorità che detti regole infallibili e precise. Il diritto è 

una di queste autorità […]. La sua certezza è semplicemente il prodotto di una illusione infantile, 

del bisogno di protezione del debole, dell’incapace, dell’uomo primitivo. Ed è altrettanto falsa 

quanto l’onnipotenza e l’onniscienza del padre: è un mito, insomma, e come tutti i miti è un’onta 

per un popolo diventato maggiorenne, il quale, se vuol mostrare di essere civile, deve liberarsene 

una volta per sempre” (IBIDEM, p. 147). Si occupano del tema anche G. ALPA, op. cit., p. 52; N. 

IRTI, op. ult. cit., pp. 8 ss.; G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Dir. pub., 2017, 

n. 1, p. 23; C. LUZZATI, op. cit., p. XIII; A. PREDIERI, op. cit., p. 37; M. CORSALE, op. ult. cit., pp. 

306 ss.; H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1956, p. 99; G. CONSO, La certezza 

del diritto: ieri, oggi, domani, in Riv. dir. proc., 1970, n. 4, pp. 547-559. 

Le valutazioni in merito alla crisi ideologica e storica del valore della certezza del diritto propria 

dei tempi moderni sono state proposte anche in materia penale. A tale riguardo si vedano le 

riflessioni di F. PALAZZO, op. ult. cit., pp. 59 ss.   
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dell’impossibilità di conseguire tale valore assoluto. Vari fenomeni, inscrivibili 

nella crisi della legalità25 – tra i quali ad esempio l’eccesso di normazione, la 

progressiva contrattualizzazione delle leggi, il crescente collegamento tra 

normazione e avvicendamento delle forze politiche al potere, la tecnica normativa 

utilizzata, il prosperante ruolo della giurisprudenza e il crescente ricorso alla 

retroattività – hanno via via minato la tradizionale fede nella certezza del diritto, 

rendendo difficile una previsione attendibile delle conseguenze giuridiche che 

derivano dall’agire dell’uomo. Per questo si è giunti ad affermare che in realtà la 

certezza deve essere intesa quale carattere relativo dell’ordinamento, ovverosia 

come una caratteristica diversamente graduabile a seconda dell’ordinamento in 

esame, e non più come un carattere assoluto ed intrinseco dello stesso26.  

Le situazioni di incertezza si sono tradotte, da un lato, nello sviluppo di filoni 

dottrinali volti ad individuare la “soglia di tollerabilità dell’incertezza del diritto”, 

quale linea di “confine che non deve essere valicat[a] per non trasformare un 

ordinamento in una montagna di carta inutile e un processo in lotteria forense”27: 

in questo senso vanno lette quelle teorie che sono volte a portare ad un rinascimento 

 
25 Sul tema della crisi della legalità in termini generali si rimanda a G. ALPA, op. cit., pp. 53-54; 

N. BOBBIO, op. ult. cit., pp. 146-152; F. CARNELUTTI, op. cit., p. 194.  

Tratteggiano, invece, “l’accidentato cammino della legalità e della sua crisi” in materia penale 

T. PADOVANI, Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale, Editoriale scientifica, Napoli, 

2014; L. FERRAJOLI, op. cit., pp. 721 ss.; ID, Sulla crisi della legalità penale. Una proposta: la 

riserva di codice (Relazione al convegno "Legalità e giurisdizione" svoltosi a Firenze il 3 marzo 

2000), in Democrazia e diritto, 2000, n. 2, pp. 67-79; D. PULITANÒ, Crisi della legalità e confronto 

con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, n. 1, pp. 29-58; G. AMARELLI, Dalla legolatria 

alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio (Relazione al Convegno "I principi del 

diritto penale nella postmodernità", Roma, 10-11 novembre 2017), in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 

n. 3, pp. 1406-1446; P. COSTA, Pagina introduttiva (il principio di legalità: un campo di tensione 

nella modernità penale), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2007, 

tomo I, pp. 1-39; A. MANNA, Il lato oscuro del diritto penale, Pacini Giuridica, Pisa, 2017, pp. 13 

ss.; G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età 

del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, pp. 79-98; F. PALAZZO, Legalità penale: 

considerazioni su trasformazione e complessità di un principio fondamentale, in Quaderni fiorentini 

per la storia del pensiero giuridico moderno, 2007, tomo II, pp. 1279-1329; ID, Legalità fra law in 

the books e law in action, in Dir. pen. cont., 13 gennaio 2016; A. GARGANI, Verso una 'democrazia 

giudiziaria'? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo, in Criminalia, 

2011, pp. 102 ss.; P. GAETA, L'illusione della monade chiusa: primato del caso e crisi della tipicità 

penale, in Ars int., 2019, n. 1, pp. 114 ss.; M. RONCO, Precomprensione ermeneutica del tipo legale 

e divieto di analogia, in (a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO) Studi in onore di Giorgio Marinucci. 

Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 693-713; I. 

PELLIZZONE, Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettiva, 

Franco Angeli, Milano, 2015.  
26 In questi termini C. LUZZATI, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, 

Giuffrè, Milano, 1990, p. 422; ID, L'interprete, cit., p. 247.  
27 G. ALPA, op. cit., p. 26. Nello stesso senso C. LUZZATI, La vaghezza, cit., p. 422.  
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della legalità, anche penale. Se, infatti, la sicurezza giuridica è perseguita 

soprattutto con la preminenza del diritto, e quindi con il principio di legalità28, la 

tutela delle libere scelte d’azione dei consociati passa per una riaffermazione e per 

la delineazione di un nuovo ruolo della legalità, che sia però consapevole dei 

mutamenti socio-culturali intervenuti a partire dall’Ottocento. In questo contesto si 

inseriscono le riflessioni volte a riaffermare il principio di precisione e il divieto di 

 
28 In termini generali, infatti, emerge che la certezza del diritto richiede la completa definizione 

delle fonti di produzione delle norme giuridiche. Solo definendo con chiarezza le fonti di produzione 

è possibile garantire al cittadino di conoscere le regole che informeranno i suoi comportamenti. Per 

garantire la certezza del diritto si reputa indispensabile assicurare il primato della legge, attraverso 

l’affermazione del principio di legalità che postula che sia la legge a disciplinare l’esercizio dei 

poteri da parte dell’amministrazione e della giurisdizione, sia l’esercizio delle libertà da parte dei 

cittadini. Se la legge costituisce, per gli organi dello Stato, fonte del potere di agire, sicché ciò che 

non è permesso è vietato, per i cittadini vale il diverso principio di autonomia, secondo il quale 

l’individuo è libero di agire, salve espresse limitazioni legislative. 

Con riferimento al principio di legalità penale è possibile svolgere delle specificazioni, quanto 

alle rationes sottostanti.  

L’idea della legalità, nella sua accezione di riserva di legge, è stata associata soprattutto a valori 

democratici, strettamente connessi alla riserva di legge, non tanto, invece, all’idea della certezza del 

diritto, che risultava recessiva rispetto alla matrice democratica della legalità penale (in questi 

termini, M. SINISCALCO, Ratio di «certezza» e ratio di «garanzia» nella riserva di legge dell'art. 25, 

comma 2, della Costituzione, in Giur. Cost.,1969, pp. 997 ss.; ID, Irretroattività delle leggi, cit., pp. 

84 ss.; F. BRICOLA, op. cit.; G. PINO, Legalità penale e rule of law, in (a cura di G. PINO E V. VILLA) 

Rule of Law. L'ideale della legalità, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 180). Più chiaramente, il principio 

di legalità veniva visto – almeno originariamente – come strumento volto a garantire un controllo 

democratico delle modalità di esercizio del potere repressivo, in considerazione del fatto che solo la 

legge era espressione di un organo democraticamente eletto, quindi legittimato ad esercitare la 

potestà punitiva e a stabilire i presupposti per la limitazione della libertà personale. Nel cercare le 

radici di tale tendenza si rinviene che il principio di legalità è stato teorizzato soprattutto come 

riserva di legge, così come emerge dalla lettura degli artt. 25, co. 2, Cost. e 1 c.p. e dal celebre 

brocardo nullum crimen sine lege. Ciò ha probabilmente contribuito a che gli interpreti 

focalizzassero la loro attenzione sul versante legislativo della legalità. Gli altri aspetti della legalità, 

strettamente connessi alla tutela dell’autonomia individuale e alla conoscibilità ex ante delle 

conseguenze delle proprie azioni, sono emersi solo successivamente. Orbene, nella prospettiva nota 

come quella della legalità legalistica era ferma convinzione che il principio di legalità e i suoi 

corollari costituissero adeguati baluardi atti a tutelare la libertà personale e di autodeterminazione 

dei cittadini, anche se tale tutela era individuata solo in via mediata, non invece quale valore fondante 

la riserva di legge. Lo sviluppo della dimensione garantistica, a tutela dell’individuo, della legalità 

emerge con il diritto convenzionale, nell’ambito del quale si dà rilevanza al tema dell’accessibilità 

e conoscibilità della norma penale da parte del cittadino come condizione per la tutela della sua 

sicurezza giuridica (in questi termini. Questa dimensione si sviluppa soprattutto a livello 

sovranazionale, in considerazione del fatto che a livello nazionale la legalità è permeata soprattutto 

da valutazioni che attengono all’assetto costituzionale e socio-politico dell’ordinamento (F. 

PALAZZO, (voce) Legalità (dir. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, Vol. IV, Giuffrè, Milano, 

2006, p. 3376).  

Esigenze di certezza, invece, sono sottese, senza alcun dubbio, al principio di tassatività e al 

divieto di retroattività della norma sfavorevole. Questi principi presentano, infatti, una ratio comune, 

essendo volti ad impedire che un soggetto venga punito per un fatto che, nel momento in cui è stato 

commesso, non era previsto come reato, o perché mancava una disposizione incriminatrice oppure 

perché l’interpretazione giurisprudenziale incriminante non risultava prevedibile al momento in cui 

il fatto è stato commesso. Il tema è approfondito da F. BRICOLA, op. cit.; M. VOGLIOTTI, Dove passa 

il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 58 ss.; M. 

SINISCALCO, op. ult. cit., pp. 92 ss.; F. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit. 
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analogia in materia penale, nonché a garantire la prevedibilità del diritto, che 

perseguono sempre l’obiettivo di raggiungere un diritto quanto più certo, tanto da 

consentire di parlare di giustizia predittiva e di sistemi di intelligenza artificiale29.  

Dall’altro lato, l’affiorare di un sistema connotato da una fisiologica incertezza, 

congiuntamente alla presa coscienza che questo costituisca un tratto ineliminabile 

del diritto han portato alla diffusione del principio di affidamento quale strumento 

idoneo ad assicurare una tutela dell’individuo a fronte delle inevitabili incertezze e 

imprevedibilità che costellano il mondo giuridico.  

Quest’ultima constatazione permette di individuare il rapporto tra legalità e 

affidamento, sia in generale, sia con riferimento alla materia penale: la tutela 

dell’affidamento di fronte ad un diritto imprevedibile consente di rinvigorire e non 

di ridurre il ruolo della legalità. Se è vero, infatti, che la legalità dispiega un 

contenuto di garanzia non solo sotto il profilo della prevedibilità del diritto, bensì 

anche nei termini della democraticità della disciplina, così come emerge 

chiaramente con riferimento alla materia penale in considerazione della espressa 

riserva di legge, questo profilo non risulta pregiudicato dal riconoscimento del ruolo 

del principio di affidamento che, nel potenziare il profilo della prevedibilità del 

diritto, non sminuisce né scalfisce le istanze di democraticità sottese al principio di 

legalità30. 

2. L’affidamento e il mutamento del diritto  

Si è, quindi, visto che il principio di affidamento interviene nel “complesso gioco 

di conservazione e di innovazione”31 del diritto in modo da perseguire lo scopo di 

certezza con riferimento alla successione temporale dei precetti, sia generali – e 

quindi derivanti dalla legge – sia particolari – quindi individuati nelle sentenze. Per 

 
29 Alcuni continuano a ritenere che la certezza sia realmente attuabile in concreto, tanto che 

ipotizzano la realizzazione di un sistema di giustizia predittiva. Per quanto concerne il ruolo della 

giustizia predittiva, intesa come possibilità di prevedere l’esito di un giudizio tramite alcuni calcoli, 

si rimanda a L. VIOLA, L’interpretazione della legge con modelli matematici, Diritto Avanzato, 

Roma, 2018; ID., Giustizia predittiva e overruling, Giuffrè, Milano, 2020; E. BATTELLI, Giustizia 

predittiva, decisione robotica e ruolo del giudice, in Giust. Civ., 2020, n. 2, pp. 281 – 319. Per 

approfondimenti in merito al ruolo dell’intelligenza artificiale nell’ambito del diritto si consenta il 

richiamo a N. IRTI, Il tessitore di Goethe (per la decisione robotica), in Riv. dir. proc., 2018, n. 4/5, 

pp. 1177-1181 e M. LUCIANI, La decisione giudiziaria robotica, in Riv. AIC, 2018, n. 3, pp. 872-

893.  
30 La questione è sorta in materia penale con riferimento al rapporto tra prevedibilità 

convenzionale e legalità nazionale, così come si approfondirà a pp. 209 ss.  
31 F. SATTA, Irretroattività degli atti normativi, in Enc. Giur., XVII, Roma, 1989, p. 2.  
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questa ragione è indispensabile approfondire la disciplina della successione delle 

leggi e dei mutamenti interpretativi nel tempo, in modo tale da individuare i margini 

nell’ambito dei quali si può verificare la frustrazione del legittimo affidamento dei 

consociati.  

2.1 Nozioni in tema di disciplina intertemporale 

Per comprendere la disciplina intertemporale occorre svolgere una breve 

premessa in ordine alle nozioni a cui si fa ricorso in tale materia, in special modo 

in merito alla nozione di retroattività, così da descrivere in modo univoco i 

fenomeni di efficacia delle norme nel tempo e da consentire al contempo di 

identificare gli accadimenti che vengono ad essere disciplinati dal diritto di nuova 

creazione.  

A tale proposito è bene precisare che la nozione di retroattività32 è stata studiata 

con riferimento alle fonti legislative e, solo successivamente, si è iniziato a parlare 

di retroattività sostanziale od occulta per descrivere il fenomeno derivante 

dall’applicazione retroattiva di un mutamento giurisprudenziale. Da qui il fatto che 

la premessa terminologica trarrà spunto essenzialmente dal fenomeno della 

retroattività legislativa. 

Trattando, dunque, della disciplina intertemporale delle modifiche normative si 

ricorda che l’intervento del legislatore può influire sul futuro, sul presente o sul 

passato, a seconda che la pròtasi33 – ossia la circostanza condizionale o ipotetica 

che compone la struttura normativa – sia un accadimento del futuro, del presente o 

del passato. Questa distinzione corrisponde rispettivamente alle tre diverse forme 

 
32 Sulla nozione di retroattività e sulla relativa disciplina si rimanda a C.F. GABBA, Teoria della 

retroattività delle leggi, vol. I, Tipografia Nistri, Pisa, 1868, pp. 25 ss.; D. DONATI, Il contenuto del 

principio della irretroattività della legge, in Riv. it. sc. giur, Milano, 1915, pp. 242 ss; R. QUADRI, 

art. 11, in Dell'applicazione della legge in generale. Artt. 10-15. Commentario del codice civile a 

cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1974, pp. 156 ss.; R. GUASTINI, Le fonti del 

diritto e l'interpretazione, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 279 ss.; A.M. SANDULLI, Il principio di 

irretroattività delle leggi e la costituzione, in Foro amm.,  1947, p. 73; L. PALADIN, Appunti sul 

principio di irretroattività delle leggi, in Foro amm., 1959, p. 946; G. BROGGINI, La retroattività 

della legge nella prospettiva romanistica, in SDHI, 32, 1966, pp. 1-62; G. GROTTANELLI DE’ 

SANTI, Profili costituzionali dell’irretroattività delle leggi, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 4 ss.; F. 

SATTA, op. cit.; R. CAPONI, La nozione di retroattività della legge, in Giur. cost., 1990, p. 1332 ss.; 

A. PUGIOTTO, Il principio d'irretroattività preso sul serio, in (a cura di C. PADULA) Le leggi 

retroattive nei diversi rami dell'ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 11-32; F. 

ROSELLI, op. cit., pp. 324 ss. 
33 Questa terminologia viene utilizzata da O. MAZZA, La norma processuale penale nel tempo, 

in Trattato di procedura penale (diretto da G. UBERTIS, G.P. VOENA), Giuffrè, Milano, 1999, pp. 7 

ss.  
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di efficacia temporale delle norme giuridiche, ovverosia differita, immediata o 

retroattiva.  

In termini di frustrazione delle legittime aspettative dei consociati, particolare 

rilevanza assumono le ipotesi di retroattività e di immediata applicazione della 

legge, rispetto alle quali è quindi necessario svolgere delle brevi premesse prima di 

approfondire lo stato attuale della disciplina intertemporale.  

Con l’espressione retroattività si fa riferimento al caso in cui la legge dispone 

nel passato, o meglio, quando quest’ultima incide su un accadimento già 

verificatosi, attribuendo, con l’apòdosi34, conseguenze giuridiche diverse rispetto a 

quelle prodotte dalla disciplina precedentemente in vigore, che si vengono a 

produrre non nel passato ma per il passato. In altri termini, è retroattiva quella 

disposizione che prende in considerazione dal punto di vista giuridico accadimenti 

collocati nel passato, risolvendosi in una loro rivalutazione giuridica.  

Sulla base del tipo di accadimento, si possono distinguere vari gradi di 

retroattività35. Occorre ricordare, infatti, che le situazioni sulle quali le norme 

possono incidere possono svilupparsi nel tempo: non necessariamente la fase 

genetica, di sviluppo e di estinzione della fattispecie si risolve in un unico momento, 

potendosi quindi distinguere le fattispecie ad efficacia durevole, quelle complesse, 

ossia composte da una molteplicità di atti o fatti concatenati tra loro e collocati in 

tempi diversi, e, infine, quelle ad efficacia istantanea36.  

 
34 Cfr. nota precedente.  
35 Si parla di gradi della retroattività in senso critico in R. QUADRI, op. cit., pp. 120 ss.; M. 

LUCIANI, Il dissolvimento, cit., pp. 1826 ss.  
36 Vi è chi invece individua un altro criterio distintivo tra situazioni giuridiche istantanee e 

durevoli nel tempo (R. CAPONI, op. cit., pp. 1353 ss.). La temporalità delle situazioni giuridiche deve 

essere individuata tenendo in considerazione “la relazione tra l’estinzione della situazione giuridica 

e il suo scopo (cioè la realizzazione dell’interesse tutelato)”. Sulla base di tale criterio si può 

distinguere a seconda che “la situazione giuridica può conseguire il suo scopo quando (ed in quanto) 

si estingue”, come avviene ad esempio nel diritto di credito ove il pagamento determina 

un’estinzione della situazione giuridica e il conseguimento dello scopo che essa persegue, o che “la 

situazione giuridica consegue il suo scopo non quando (ed in quanto) si estingue, ma in quanto dura 

nel tempo”, come accade ad esempio nei diritti personali di godimento. Questa impostazione porta 

a che la nozione di retroattività della norma faccia perno sul dato dell’interesse, valutando quale sia 

la sua collocazione temporale, se antecedente o successiva all’entrata in vigore della nuova norma. 

Applicando questa regola ai rapporti durevoli, si esclude che si abbia retroattività se la norma 

“interviene su quegli effetti giuridici della situazione durevole, che sono diretti a realizzare il tratto 

dell’interesse durevole posteriore alla sua entrata in vigore” (IBIDEM, p. 1358). L’A. fornisce degli 

esempi chiarificatori del suo pensiero: è retroattiva “una legge che preveda la restituzione delle 

mensilità di pensione già corrisposte se il beneficiario perda in futuro la cittadinanza”, mentre non 

è retroattiva “una legge che preveda la sola cessazione del rapporto pensionistico (senza 

restituzione delle mensilità di pensione già corrisposte) se il beneficiario abbia perso nel passato la 
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In tutti i tre casi menzionati si potrà comunque avere un’incidenza retroattiva 

della normativa. Nello specifico, a fronte di una situazione giuridica istantanea, si 

potrà avere la sola retroattività propria. In tal caso, una nuova norma interviene a 

disciplinare vicende sorte ed esaurite prima dell’entrata in vigore della nuova 

disposizione. Di converso, qualora si abbia una situazione giuridica pendente37, 

ovverosia una situazione durevole sorta prima della nuova norma e ancora in corso 

di svolgimento alla sua entrata in vigore, in quanto avente natura complessa o 

essendo ad efficacia durevole, si incorrerà nel fenomeno della retroattività 

impropria. In tal caso, la modifica legislativa incide su effetti non esauriti di un atto 

compiuto prima della sua entrata in vigore oppure su un atto ancora in via di 

perfezionamento38.  

Ci sia consentito richiamare un esempio di retroattività propria ed impropria così 

da chiarire tali nozioni. Si consideri, nell’un caso, l’ipotesi in cui una nuova 

disposizione pretenda di disciplinare le condizioni di acquisto della proprietà, anche 

rispetto a situazioni già perfezionatesi prima dell’entrata in vigore della nuova 

disposizione. Con riferimento alla retroattività impropria, invece, si consideri il 

caso in cui una disposizione introduca per il futuro una modificazione peggiorativa 

di uno status – quale può essere quello di professore fuori ruolo – riducendone ad 

esempio la durata. In questo caso si parla di retroattività impropria allorché la 

disposizione sia destinata ad avere applicazione anche nei confronti dei professori 

 
cittadinanza” (IBIDEM, p. 1360). Questo esempio è richiamato anche da R. QUADRI, op. cit., pp. 162 

ss.  
37 “La pendenza è una condizione riscontrabile solo negli atti complessi, la cui fattispecie, per 

la particolare struttura, ammette una integrazione progressiva nel tempo” (O. MAZZA, op. cit., p. 

72). In realtà con riferimento a questa categoria di atti vi è chi effettua delle precisazioni. A fronte 

di tali situazioni si ha retroattività se la norma sopravvenuta nel corso della pendenza rivaluta i 

singoli atti già realizzatisi precedentemente alla modifica normativa oppure si disciplini 

diversamente l’efficacia, nel complesso considerata, dell’atto complesso. Non si ha retroattività, 

invece, se la nuova norma disciplina gli atti ancora da compiere che fanno parte dell’atto complesso 

pendente (IBIDEM, pp. 72 ss.). Un esempio è dato dalla chiamata in giudizio. Si ha pendenza, ad 

esempio, se si è avuta la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza. La rivalutazione della 

correttezza delle modalità con le quali è stata fatta la notifica si risolve in un’applicazione retroattiva 

della disposizione. Di converso, se è stato emesso il decreto di fissazione dell’udienza ma non è 

ancora stato notificato, la nuova disciplina verrebbe a trovare applicazione, senza che si possa 

tradurre in un’applicazione retroattiva. 
38 Sul punto si veda F. MERUSI, op. ult. cit., pp. 22 ss.; ID., L’affidamento, cit., p. 4; D. DONATI, 

op. cit., pp. 243 ss.; O. MAZZA, op. cit., p. 78.  La distinzione tra retroattività propria ed impropria è 

la stessa che intercorre tra retroactivity e prospectivity. Cfr. in tal senso B. JURATOWITCH, 

Retroactivity and the Common Law, Hart Publishing, 2008, pp. 5 ss.  
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già collocati fuori ruolo, in quanto incide su una situazione giuridica che trovava 

origine nel passato ma non si è ancora estinta39.  

La distinzione in seno alla retroattività non è svolta a meri fini classificatori, 

avendo, invece, una diretta rilevanza in termini di maggiore o minore lesione 

dell’affidamento. Ovvio è, infatti, che la retroattività propria risulta maggiormente 

afflittiva nei confronti delle posizioni dei destinatari delle disposizioni rispetto alla 

retroattività impropria, in considerazione del maggior grado di stabilizzazione 

dell'aspettativa riposta dal consociato sulla precedente disposizione.  

Vi è di più. Il ricorso alla espressione di retroattività impropria40, pur a fronte di 

fenomeni che secondo alcuni sono legati alla immediata applicazione della nuova 

disposizione, si giustifica proprio in luce del “sentimento, avvertito, ma non 

adeguatamente razionalizzato, dell’esistenza di un rapporto critico con i principi 

di certezza e di tutela dell’affidamento anche in evenienze normative diverse da 

quelle comunemente qualificate come sicuramente - «puramente» o 

 
39 Questo caso è stato oggetto della sentenza della Corte cost. n. 236 del 16/07/2009.  
40 Tale fenomeno, in realtà, si verifica in materia penale anche nell’ambito del diritto sostanziale. 

Si pensi ai reati accessori, allorché il reato presupposto sia stato commesso prima dell’entrata in 

vigore della legge che disciplini il reato accessorio, oppure ai reati ad evento differito, nell’ambito 

dei quali si registra una cesura temporale tra la condotta e gli effetti che ne conseguono (sul punto 

si rimanda a F. CONSULICH, Actus regit tempus? La modulazione della legalità intertemporale 

all'intersezione tra diritto penale e processo, in disCrimen, 11 agosto 2020, p. 13). La questione ha 

assunto recentemente rilievo con riferimento alla limitazione all’accesso al rito abbreviato operante 

per i reati puniti con la pena dell’ergastolo. Nella specie, è stata sollevata questione di legittimità 

costituzionale con specifico riferimento al caso in cui la novella intervenga tra la condotta e la 

verificazione dell’evento morte in quanto l’applicazione della disciplina transitoria (non tanto, come 

rileverà la Corte costituzionale, del criterio tempus regit actum) parrebbe preclusiva rispetto 

all’accesso al rito abbreviato per fatti commessi prima della novella legislativa, con ciò ponendo 

dubbi in ordine alla violazione dell’art. 7 Cedu (così G.u.p. La Spezia, ordinanza 6 novembre 2019). 

La questione è stata risolta da Corte cost. n. 260 del 18/11/2020, la quale ha ritenuto che in realtà la 

disciplina transitoria prevista dalla legge n. 33 del 2019, nel fare riferimento ai fatti commessi 

precedentemente all’entrata in vigore della novella, si riferisca nei reati ad evento differito al 

momento della condotta, e non dell’evento, in applicazione del principio di diritto stabilito dalla 

Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel caso Pittalà (Cass. pen., sez. un., n. 40986 del 19/07/2018, 

in CED), pronuncia in occasione della quale si è distinto il momento della commissione da quello 

della consumazione del reato: se in taluni casi questi momenti possono coincidere, nel caso di reati 

ad evento differito la commissione si ha nel momento della condotta, mentre la consumazione 

coincide con la verificazione dell’evento. Questa soluzione consente di superare le (lamentate) 

censure rilevate dal rimettente in quanto la disciplina transitoria fa riferimento alla commissione (e 

non alla consumazione) del fatto di reato, di talché il discrimine temporale è da individuarsi nel 

momento in cui è stata posta in essere la condotta. Per approfondimenti si rinvia a E. VALENTINI., 

Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia di una importante decisione della 

Corte costituzionale, in Sist. pen., 2020, n. 11, pp. 25-42; D. VIGONI, Ancora una riforma del 

giudizio abbreviato: l'inammissibilità per i delitti puniti con l'ergastolo, in Dir. pen. proc., 2019, n. 

7, pp. 918 – 932.  
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«propriamente» - retroattive”41. Questa percezione viene giustificata, da parte della 

dottrina, proprio in considerazione del fatto che anche nel caso di retroattività 

impropria si assiste ad una rivalutazione giuridica del passato, non ad una semplice 

immediata applicazione di una nuova disposizione42. 

Questo tema emerge con particolare evidenza nell’affrontare la disciplina 

intertemporale dei mutamenti legislativi che informano i procedimenti o i processi, 

in considerazione del fatto che si tratta di fenomeni contraddistinti da una sequenza 

di atti strumentali all’emissione di un provvedimento finale43.  

Come noto, l’applicazione dell’art. 11 preleggi alla materia processuale si risolve 

nel cd. principio del tempus regit actum, il cui reale portato non risulta facilmente 

identificabile. Dalla citata disposizione, la cui formulazione prevede che “la legge 

non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, si traggono infatti 

tre regole, ovverosia che le nuove norme regolano il processo dal momento in cui 

entrano in vigore, gli atti già compiuti rimangono assoggettati alla disciplina 

vigente al momento in cui sono stati posti in essere e, infine, la nuova disciplina 

non ha effetto retroattivo.  

La principale problematica attiene all’individuazione del portato dell’ultima 

regola, nella specie se il principio tempus regit actum osti non solo alla retroattività 

propria, bensì anche a quella impropria, che deriva – come visto – dall’immediata 

applicazione della nuova legge agli atti in corso di svolgimento. Come anticipato, 

la differenza tra retroattività propria ed impropria44 opera con riferimento 

 
41 M. LUCIANI, op. ult. cit., pp. 1827-1828. Quanto detto trova riscontro nella recente 

giurisprudenza di legittimità. Si fa riferimento alla pronuncia della Cass. civ., sez. un. n. 29459 del 

13/11/2019, in CED con la quale, in tema di retroattività delle modifiche intervenute in materia di 

protezione umanitaria, si è affermato che il divieto di retroattività, “al di là di distinzioni, di rilievo 

eminentemente descrittivo, tra retroattività in senso proprio e retroattività in senso improprio, è 

volto a tutelare non già fatti, bensì diritti: quel che il divieto di retroattività garantisce è il divieto 

di modificazione della rilevanza giuridica dei fatti che già si siano compiutamente verificati (nel 

caso di fattispecie istantanea) o di una fattispecie non ancora esauritasi (nel caso di fattispecie 

durevole non completata all’epoca dell’abrogazione)” (così p. 10). Per approfondimenti sulla 

questione si rimanda alla nota n. 277.  
42 Difatti, l’applicazione di una nuova norma ad effetti futuri di un fatto passato si risolve 

necessariamente in una rivalutazione del fatto passato. Ne consegue quindi che la differenza rispetto 

alla retroattività propria si lega allo spazio di azione della nuova norma, solo effetti futuri e non 

anche passati, ma in entrambi i casi si avrebbe una rivalutazione del fatto generatore (M. LUCIANI, 

op. ult. cit., p. 1828; G. PACE, Il diritto transitorio con particolare riguardo al diritto privato, 

Ambrosiana, Milano, 1944, p. 134 ss.; R. CAPONI, op. cit., p. 1346; O. MAZZA, op. cit., pp. 77-78). 
43 Il dibattito sarà poi approfondito con specifico riferimento alla materia processuale penale nel 

Cap. III, par. 3.1.  
44 Tale distinzione in realtà non esaurisce le varie gradazioni di retroattività. È, infatti, possibile 

individuare la cd. retroattività impossibile, che ricorre nel caso in cui “in relazione ad un 
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all’oggetto interessato dalla norma, nella specie in caso di retroattività propria 

effetti passati, mentre nel caso di retroattività impropria effetti futuri di un fatto 

passato o di una fattispecie in via di perfezionamento45, quale può essere un atto 

che compone una sequenza processuale o procedimentale.  

Secondo parte della dottrina, il ricorso all’espressione retroattività impropria 

trova giustificazione nel fatto che, in questo caso non si avrebbe una vera 

retroattività, bensì un effetto retroattivo derivato dall’immediata applicazione di 

una nuova legge a rapporti pendenti46. Seguendo questa tesi, l’immediata 

applicazione di una legge potrebbe produrre effetti latamente retroattivi allorché 

interessi non accadimenti presenti, ma effetti futuri di accadimenti passati o di 

fattispecie ancora in corso di avveramento.  

Altra tesi, invece, ritiene che il principio di irretroattività che si desume dall’art. 

11 preleggi e che trova applicazione anche con riferimento alla disciplina 

processuale o procedimentale ricomprenda anche il divieto di retroattività 

impropria, in considerazione dell’impossibilità di scindere, soprattutto nell’ipotesi 

di atti non istantanei, la disciplina dell’atto da quella degli effetti dello stesso. In 

altri termini, l’immediata applicazione della disciplina ad un atto in corso di 

svolgimento o a effetti futuri di un atto passato si risolve in un’ipotesi di retroattività 

in quanto si verifica una rivalutazione dell’atto, disciplinato dalla precedente 

normativa, che viene quindi valutato giuridicamente sulla base di quella nuova.   

Una volta esaurite queste premesse terminologiche occorre interrogarsi su quale 

sia la disciplina individuata dall’ordinamento per regolare il diritto 

intertemporale47, così da precisare quali siano gli ambiti nel quale si è già 

 
determinato evento del passato non c’è più la possibilità di dar vita a qualche cosa di obbligatorio 

nel presente e nell’avvenire, ad una situazione giuridica diversa da quella vissuta perché ne sono 

venuti meno i presupposti reali” (così R. QUADRI, op. cit., p. 83. Il tema della retroattività 

impossibile è trattato anche da C.F. GABBA, op. cit., pp. 27 ss.; O. MAZZA, op. cit., pp. 65 ss.; C. 

PECORELLA, Articolo 2, in (a cura di E. DOLCINI e G. MARINUCCI) Codice penale commentato, vol. 

I, Ipsoa, Milano, 2015, p. 124). Si fa riferimento, quindi, alle ipotesi di rapporti esauriti e finiti, come 

nel caso delle causae finitae e quindi nel caso di giudicato o, in materia civile, della transazione. 

Eventuali interventi che incidano su tali situazioni, definiti come interventi iperretroattivi, si 

risolvono in un sopruso legislativo. Si pensi ad esempio al caso in cui “Tizio ha transatto, e sono 

decorsi i termini per impugnare la transazione, di nuovo la legge retroattiva che si riferisce al 

rapporto oggetto della transazione non può spiegare efficacia: il rapporto è disciplinato dalla 

transazione, inoppugnabile” (F. SATTA, op. cit., p. 5). Il tema è trattato anche nella nota n. 247.  
45 Si aderisce quindi alla tesi che ritiene che non rilevi tanto la localizzazione nel tempo della 

situazione giuridica quanto la collocazione degli effetti (R. QUADRI, op. cit., p. 96).  
46 IBIDEM, pp. 54 ss.; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, op. cit., pp. 195 ss.   
47 Per una specifica in ordine alle norme che compongono il diritto intertemporale si rinvia a 

G.U. RESCIGNO, (voce) Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, pp. 219 ss.  
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intervenuti a monte a stabilire una tutela dell’affidamento riposto dal soggetto a 

fronte di mutamenti imprevedibili e quali, invece, siano i settori in cui tale tutela è 

mancante.  

In breve, si può rilevare che nel caso in cui si individui a monte il canone della 

irretroattività del mutamento in termini sfavorevoli si garantisce la tutela della 

sicurezza giuridica ex ante, assicurando la certezza del diritto48 e prevenendo 

eventuali frustrazioni delle aspettative dei singoli49. Nell’ipotesi in cui, invece, 

difetti la regola dell’irretroattività, sarà possibile accordare una tutela ex post a 

condizione che si ravvisi un affidamento meritevole di protezione. Sul punto, si 

avrà cura di distinguere tra retroattività legislativa e retroattività sostanziale e, 

all’interno di tale bipartizione, si individuerà la disciplina generale, per poi 

approfondire la specifica disciplina riservata alla materia penale.  

2.1.1 La retroattività legislativa  

Come anticipato, all’interno dei fenomeni di successione delle leggi nel tempo 

si annovera una importante distinzione tra la materia penale e le altre branche 

dell’ordinamento.  

Prendendo l’abbrivio della trattazione dalla disciplina generale, che interessa 

anche il sistema penale con specifico riferimento alle disposizioni escluse dalla 

matière pénale50, si osserva che l’efficacia della legge nel tempo è rimessa a norme 

di rango primario, mancando una apposita norma costituzionale al riguardo51. È per 

questa ragione che si ritiene che il nostro sistema costituzionale si atteggi in termini 

 
48 Le leggi retroattive sono in contrasto con il principio di certezza del diritto in considerazione 

del fatto che non solo si tratta di leggi a debole generalità e astrattezza, dal momento che fanno 

riferimento a casi soggettivamente o oggettivamente chiusi, bensì sono anche prive del carattere 

imperativo, in quanto si risolverebbero in un comando non rivolto al futuro, ma verso il passato, un 

comando che quindi non può essere obbedito in quanto incide su comportamenti di cui i consociati 

non possono più disporre (così A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 14). 
49 Occorre precisare che il principio di irretroattività e la tutela dell’affidamento nascono come 

principi distinti, dal momento che il primo disciplina i rapporti della successione di norme nel tempo, 

mentre il secondo è individuato quale criterio di tutela delle situazioni giuridiche sostanziali in nome 

di esigenze di equità e giustizia che possano essere inficiate nel mutamento della normativa. Si è poi 

avuta una sovrapposizione di tali principi. Del resto il ricorso all’affidamento come parametro di 

valutazione di legittimità degli interventi retroattivi porta a che a questo principio, così come al 

principio di irretroattività, si faccia ricorso per tutelare posizioni sostanziali che siano intaccate da 

disposizioni retroattive (così V. PAMPANIN, op. cit.).  
50 Nozione che verrà approfondita al Cap. III, par. 3.1.2. 
51 Per una visione comparatistica della disciplina costituzionale delle vicende temporali della 

legge si rimanda a L. PEGORARO, op. cit., pp. 45 ss., dalla cui lettura emerge che generalmente le 

costituzioni si occupano di disciplinare espressamente il divieto di retroattività nella sola materia 

penale, potendosi ravvisare in limitate ipotesi l’estensione di tale principio ad altre materie, nella 

specie quella fiscale.  
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neutrali rispetto alla retroattività: non è, infatti, interdetto al legislatore modificare 

retroattivamente in malam partem la normativa, salva la garanzia della 

precostituzione del giudice ex art. 25, co. 1, Cost., laddove sancisce che la 

competenza del giudice deve rimanere cristallizzata sulla base delle norme vigenti 

nel momento in cui è stato commesso il reato per cui si procede52, e salva – come 

si approfondirà – la materia penale dall’art. 25, co. 2, Cost, ove il mutamento 

legislativo opera necessariamente per il futuro. 

Fuori dalle eccezioni ora menzionate, pur nella mancanza di una disposizione 

costituzionale espressa, si è comunque ritenuto che operi un generale principio di 

irretroattività della legge. Trattandosi di un principio, e non di una regola, è soggetto 

a bilanciamento, nella specie rimesso in prima istanza alla discrezionalità del 

legislatore, il quale potrà disporre l’intervento retroattivo della normativa allorché 

lo consideri necessario per perseguire uno scopo, poi eventualmente sottoposto al 

sindacato costituzionale nei termini di ragionevolezza e proporzionalità, come si 

avrà modo di approfondire nel prosieguo53.  

Il principio generale di irretroattività trae il proprio fondamento nell’art. 11 

preleggi, il quale può individuarsi come unica previsione generale in tema di 

irretroattività. Tale disposizione, nel riprodurre l’art. 2 delle disposizioni 

preliminari al codice civile del 186554, ha previsto che “la legge non dispone che 

per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.  

La lettura storica di tale disposizione consentiva di riconoscere carattere 

vincolante a tale divieto, nonostante tale principio fosse (come ancora oggi è) 

veicolato da un regio decreto, fonte legislativa equiparata formalmente alla legge 

ordinaria, idonea, quest’ultima, dunque a derogarla secondo i criteri che informano 

la successione delle leggi nel tempo. Invero, in un regime di costituzione flessibile, 

quale quello dello Statuto albertino, in vigore nel momento in cui l’art. 11 è stato 

scritto, il principio di irretroattività doveva considerarsi come materialmente 

 
52 Tale principio trova esecuzione nell’art. 259 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. del 

1988, secondo cui “ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le 

disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata 

in vigore dello stesso”. Analoga disposizione si rinviene, con riferimento al processo civile, nell’art. 

5 c.p.c., ove si prevede che “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge 

vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno 

rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.  
53 Vedi Cap. II, par. 3.2.  
54 Su questo collegamento si veda R. QUADRI, op. cit., p. 158 e D. DONATI, op. cit. 
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costituzionale, in considerazione del fatto che, in quel regime, il potere legislativo 

e quello di revisione costituzionale erano gerarchicamente equipollenti.  

Senonché, l’intervento della Costituzione rigida e l’affermazione dello Stato 

sociale hanno inciso nel senso di considerare il principio di irretroattività non più 

come vincolante – e quindi come un vero e proprio divieto – ma come principio 

derogabile55. Da un lato, infatti, la Costituzione, al di fuori della materia penale, 

non contiene un esplicito divieto di retroattività; dall’altro lato, l’emersione di una 

molteplicità di interessi e di diritti sociali necessita, in alcuni casi, di un intervento 

legislativo che possa operare nel passato, così consentendo di correggere le ipotesi 

nelle quali il diritto non sia stato in grado di prevedere adeguatamente il futuro, 

dando opportunamente voce alle numerose e diversificate istanze sociali56.  

Per queste ragioni, manca un divieto (costituzionale) di retroattività, al più 

potendosi registrare l’esistenza di un generale principio di irretroattività degli 

interventi normativi57.  

Ora, in linea teorica, a fronte di quanto detto, si potrebbe ritenere che l’art. 11 

prel. releghi le leggi con effetti retroattivi ai margini della produzione legislativa, 

richiedendo una espressa58 (e ben ponderata) previsione normativa al fine di 

superare la presunzione di irretroattività. Senonché, la disillusione è istantanea ove 

 
55 Si registrano in dottrina dei tentativi di elaborazione di un principio costituzionale di 

irretroattività che trarrebbe linfa da alcune disposizioni costituzionali che presuppongono la 

produzione di effetti solo nel futuro delle norme. Si pensi all’art. 73, co. 3, e al periodo di vacatio 

legis ivi previsto, oppure all’art. 75, dove si esclude la produzione di effetti per il passato del 

referendum abrogativo, che ha effetti analoghi a quelli della successione delle leggi nel tempo, 

oppure, ancora, all’art. 77, ove si richiede una autorizzazione legislativa al fine di intervenire 

retroattivamente per sanare gli effetti di un decreto-legge non convertito (A. PUGIOTTO, op. ult. cit., 

pp. 20 ss.). Altro argomento potrebbe trovarsi nell’art. 54 della Costituzione, disposizione dalla 

quale si potrebbe evincere che, perché i cittadini siano messi nelle condizioni di osservare le leggi, 

il legislatore non potrebbe emettere leggi retroattive, in quanto non sarebbe configurabile il dovere 

di osservarle (questo argomento viene richiamato da C. ESPOSITO, Irretroattività e <<legalità>> 

delle pene nella nuova costituzione, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, 1950, p. 

503). Tuttavia, tali tesi non trovano riscontro nella giurisprudenza costituzionale (al riguardo si 

rimanda alle pronunce richiamate nella nota n. 39, A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 21).  
56 Quest’evoluzione è efficacemente tratteggiata da IBIDEM, pp. 20 ss. 
57 Quanto detto trova riscontro non solo nelle materie in cui non vi è alcuna specifica previsione 

normativa in tema di retroattività, ulteriore rispetto all’art. 11 preleggi, ma anche ove si prevede 

l’irretroattività espressa, come ad esempio in materia tributaria agli artt. 1 e 3 della legge n. 212 del 

2000 (L. ANTONINI, Retroattività e diritto tributario, in (a cura di C. PADULA) Le leggi retroattive 

nei diversi rami dell'ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 145-159) o con 

riferimento alle sanzioni amministrative all’art. 1, co. 1, legge n. 689 del 1981 (C.E. PALIERO, A. 

TRAVI, (voce) Sanzioni amministrative, in Enc. dir., XLI, 1989, pp. 345 – 414). In tali campi, infatti, 

il divieto di retroattività costituisce un principio generale che può essere derogato dal legislatore, in 

considerazione del grado gerarchico rivestito dalla fonte che prevede tale principio. 
58 L’esplicitazione non riguarda solo la natura retroattiva, bensì anche l’ambito dei fatti pregressi 

a cui la nuova disposizione intende riferirsi (così F. SATTA, op. cit., p. 5).  
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si passi in disamina la prassi legislativa59: il legislatore fa, infatti, sempre più largo 

uso della retroattività.  

In considerazione di tale fenomeno è emersa l’esigenza di rinvenire aliunde un 

efficace limite all’intervento legislativo retroattivo nelle materie diverse da quella 

penale60. Ebbene, si è fatta strada la possibilità di individuare un limite alla 

discrezionalità del legislatore nei principi (impliciti) che informano l’ordinamento 

costituzionale, nella specie nell’ affidamento ingenerato nel consociato dalla 

normativa preesistente61. L’affidamento potrebbe, in breve, limitare l’intervento 

legislativo retroattivo, in quanto il legislatore sarebbe tenuto a preservare 

l’aspettativa consolidatasi nel tempo all’applicazione della normativa esistente al 

momento in cui la fattispecie regolata dalla norma è sorta, situazione da bilanciare 

con lo scopo che il legislatore intende perseguire con il suo intervento normativo. 

È proprio in questo senso che si è affermata la possibilità di riconoscere 

l’affidamento quale principio implicito dell’ordinamento costituzionale italiano, 

idoneo ad arginare interventi legislativi arbitrari62.  

Come si è anticipato, questo discorso è stato svolto con riferimento a settori 

differenti rispetto a quello penalistico, atteso che nell’ambito di tale materia opera 

 
59 In questo senso si veda A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 24; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, op. cit., 

pp. 1 ss. In senso critico, invece, R. QUADRI, op. cit., pp. 161 ss. L’A., infatti, ritiene che in realtà le 

ipotesi di lamentata retroattività delle leggi siano da ascrivere al fenomeno dell’immediata 

applicazione.  
60 Persegue lo stesso fine la teorica dei diritti quesiti, che è volta proprio ad individuare un limite 

alla retroattività (in termini critici a questa impostazione IBIDEM, p. 108).  
61 Occorre ricordare che la teorica dell’affidamento è sorta prima con riferimento all’esercizio 

dell’attività amministrativa, poi con riferimento all’attività legislativa. La diretta incidenza su 

posizioni giuridiche concrete ed individuali dell’esercizio di poteri amministrativi consente, infatti, 

di rendere più evidente la lesione dell’affidamento. Peraltro, il riconoscimento della necessità di 

bilanciare l’affidamento con le esigenze sottese all’agere amministrativo è chiarito dal legislatore 

nella disciplina dell’esercizio dei poteri di autotutela, in special modo con riferimento 

all’annullamento dei provvedimenti d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990.  
62 Oltre all’affidamento, vi sono altri limiti all’intervento retroattivo (così IBIDEM, p. 157). Si 

consideri, ad esempio, il principio di uguaglianza, le garanzie giurisdizionali e il diritto di difesa, 

nonché il principio della capacità contributiva che gioca un ruolo particolarmente importante in 

merito alla retroattività delle norme fiscali (su quest’ultimo tema, per approfondimenti si rinvia a N. 

CINTI, Sulla efficacia retroattiva delle leggi tributarie, in La commissione tributaria centrale, 1972, 

n. 3, pp. 394-404; P. DAMIANI, op. cit., pp. 79 ss.; F. MAFFEZZONI, Capacità contributiva e 

retroattività delle norme tributarie, in Bollettino tributario d'informazioni, 1972, n. 13, pp. 1133 – 

1139; V. MASTROIACOVO, I limiti alla retroattività nel diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2005). 

Con riferimento, invece, alla disciplina dell’esecuzione della pena, come si approfondirà, vi sono 

altri principi che intervengono in termini limitativi rispetto all’intervento retroattivo. Si considerino 

i principi di progressività trattamentale e il divieto di regressione incolpevole del trattamento 

enunciati dalla giurisprudenza costituzionale per censurare modifiche della disciplina 

dell’esecuzione che siano in grado di incidere su percorsi trattamentali già in corso (a tale proposito 

si veda recentemente Corte cost. n. 32 del 12/02/2020).  
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il principio di irretroattività, previsto dall’art. 25, co. 2, Cost63. Nonostante tale 

principio sia stato il primo corollario della legalità a trovare riconoscimento, si tratta 

comunque di un principio piuttosto moderno64, che trova affermazione in numerose 

fonti, nella specie, a livello nazionale, nel codice del 1930 all’art. 2, co. 1 e nell’art. 

25, co. 2, Cost., mentre, a livello internazionale, negli artt. 7 Cedu, 49 CDFUE e 15 

del Patto internazionale dei diritti civili e politici siglato a New York.  

Le numerose disposizioni citate testimoniano l’importanza rivestita dal principio 

di irretroattività, il quale viene tradizionalmente assunto tra i valori assiologici della 

Costituzione, in quanto vero e proprio principio di civiltà65.  L’irretroattività, infatti, 

preclude al legislatore di attribuire efficacia retroattiva a norme penali sfavorevoli 

di nuova introduzione, con ciò assicurando la certezza del diritto e la sicurezza 

giuridica dei consociati a fronte dell’esercizio della potestà punitiva penale, 

ancorando, quindi, al momento della condotta il punto di riferimento temporale 

essenziale per garantire la calcolabilità delle conseguenze penali della propria 

condotta66.  

La garanzia nei confronti degli individui si estrinseca nel fatto che, in assenza di 

tale divieto, il legislatore potrebbe punire comportamenti in origine leciti o potrebbe 

aggravare il trattamento riservato al reo, perseguendo ragioni di giustizia 

sostanziale al contempo frustrando la libertà del consociato, nella duplice accezione 

di libertà personale e di libera autodeterminazione dell’individuo. Proprio la 

frustrazione dell’autodeterminazione dell’individuo consente di comprendere 

 
63 Per approfondimenti sul tema dell’irretroattività in materia penale si rinvia a F. CARNELUTTI, 

Retroattività penale, in Riv. dir. proc., 1947, n. 2, pp. 81-100; F. BRICOLA, op. cit., pp. 286 ss.; M. 

LEONE, Il diritto penale nel tempo, Jovene, Napoli, 1980, pp. 21 ss.; D. DONATI, op. cit., pp. 27 ss.; 

P. NUVOLONE, op. cit., pp. 19 ss.; M. GAMBARDELLA, (voce) Legge penale nel tempo, in Enc. dir., 

Aggiornamento VII, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 648 ss.; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., pp. 

377 ss.; M. SINISCALCO, op. ult. cit. 
64 Difatti, la sua prima formulazione può forse risalire a Cicerone, ma è solo nell’epoca imperiale 

e con il diritto canonico che viene ad essere affermato in modo incondizionato e, poi, con l’art. 8 

della Declaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789, che viene ad essere formulato per 

iscritto. 
65 Nella sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 1985 si individua il rango del principio 

stabilito dall’art. 25, co. 2, Cost., tramite una illustrazione delle svolte epocali che hanno scandito 

l’evoluzione del diritto moderno.  
66 Chiaro al riguardo C. ESPOSITO, op. cit., pp. 504-505: le ragioni che giustificano che il 

principio di irretroattività della legge sia garantito in materia penale sono quelle di “evitare che le 

pene, per essere statuite dopo commesso il delitto, perdano il carattere della giusta retribuzione 

assumendo quella della passionale ed immediata (e perciò non giuridica) reazione vendicativa; 

evitare l’arbitrio legislativo in materia particolarmente grave; dare certezza alla distinzione del 

lecito dall’illecito ed impedire che al giustificato ed utile timore delle pene si sostituisca il terrore 

per le reazioni imprevedibili e per i mali non misurabili…E la elencazione potrebbe continuare”.  
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perché la norma retroattiva sia in grado di trasformare il destinatario del precetto da 

soggetto in oggetto: con l’intervento retroattivo l’uomo “perde il caratteristico 

attributo della personalità che è la determinazione responsabile in ordine al 

proprio agire” 67. Con l’individuazione del canone dell’irretroattività, quindi, “non 

si tratta tanto di porre regole allo scopo di trovare la soluzione tecnica a problemi 

di fonti o di successione di leggi nel tempo, quanto di riconoscere nel settore penale 

dell’ordinamento una posizione particolare al cittadino, di stabilire dall’esterno 

limiti in questo settore, con una precisa funzione di garanzia per il cittadino 

stesso”68. Emerge, quindi, la dimensione soggettiva della certezza del diritto, data 

dalla garanzia della riconoscibilità del precetto al momento della condotta, 

strettamente connessa all’esigenza di tutela dell’autodeterminazione, che è 

espressione proprio della lettura coordinata tra i principi di legalità e 

colpevolezza69.  

È bene precisare che il divieto di retroattività appena ricordato è limitato alla cd. 

matière pénale, ovverosia a quell’insieme di disposizioni che definiscono i reati e 

le pene che li puniscono, nonché ogni altra disposizione che sia in grado di 

esercitare un’influenza sulla severità della pena da infliggere70.  

Ne consegue che la disciplina delle norme non ricomprese in tale nozione è da 

individuarsi nelle regole che informano le altre branche dell’ordinamento. Questo 

è quello che accade con riferimento alle disposizioni processuali71, all’interno delle 

 
67 Così R. QUADRI, op. cit., p. 173. L’elemento che distingue l’uomo dagli animali è la razionalità 

e non istintività del suo agire. È per questo, quindi, che l’intervento retroattivo costituisce una 

negazione della razionalità dell’uomo, dato che si preclude la possibilità di calcolare le conseguenze 

delle proprie azioni, così risolvendosi in una vera e propria lesione della dignità dell’uomo, proprio 

perché la norma non può svolgere la funzione di norma agendi. Questo collegamento viene ricordato 

da B. JURATOWITCH, op. cit., p. 48, il quale cita G. DWORKIN: “[r]especting human dignity entails 

treating humans as persons capable of planning and plotting their future. Thus, respecting people’s 

dignity includes respecting their authonomy, their right to control their future” (in ID, The Theory 

and Practice of Autonomy, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, p. 48). In tal senso si 

veda anche A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale: uno studio sulla dimensione in 

action della legalità, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 65 ss.; A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 16. 
68 M. SINISCALCO, op. ult. cit., p. 42.  
69 In altri termini, il principio di irretroattività costituisce una precondizione per la realizzazione 

dell’esigenza di riconoscibilità della legge, costituendo, quindi, un presupposto per muovere un 

giudizio di colpevolezza nei confronti del reo. Il tema sarà trattato nel Cap. IV, par. 1.1.  
70 Il tema verrà trattato più approfonditamente nel Cap. III, par. 3.1.2.  
71 Con disposizioni processuali, in via di prima approssimazione, si fa riferimento a quel 

“complesso delle norme che in qualche modo concorrono a disciplinare il fenomeno del processo 

penale […] fenomeno che trae spunto da un’ipotesi d’illecito (la notitia criminis), il cui 

accertamento giurisdizionale è condizione necessaria per l’applicazione delle relative conseguenze 

sanzionatorie” (così M. CHIAVARIO, (voce) ‘‘Norma giuridica. d) Diritto processuale penale’’, in 

Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, p. 441).  
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quali rientrano quelle afferenti alla fase dell’esecuzione della pena in 

considerazione del fenomeno di processualizzazione72 che ha permeato tale fase, 

rispetto alle quali – salvo quanto si avrà modo di evidenziare – opera il generale 

criterio del tempus regit actum, principio che informa l’applicazione di ogni norma 

processuale che intervenga in qualsivoglia campo del diritto. Tale principio si 

traduce nell’applicazione della legge in vigore al momento in cui l’atto è stato 

compiuto.  

In considerazione di queste premesse è possibile identificare quali settori di 

interesse per l’operatività del principio di affidamento quelli sottratti dal divieto di 

retroattività, e quindi ogni altra branca del diritto non ricompresa nella nozione di 

matière pénale. 

2.1.2 La retroattività occulta o sostanziale 

Che il tema della retroattività si sia posto originariamente solo con riferimento 

ai mutamenti normativi non deve sorprendere. Del resto, la concezione del giudice 

bouche de loi propria dell’illuminismo, e quindi la natura meramente dichiarativa, 

conoscitiva e non creativa dell’applicazione giurisprudenziale73 non poneva 

problemi in ordine alla disciplina intertemporale dell’interpretazione data. La 

retroattività dipendeva solo dalla collocazione temporale della disposizione da cui 

la norma sarebbe stata tratta, non potendo in alcun modo rilevare il momento in cui 

l’operazione conoscitiva svolta dal giudice si fosse collocata nel tempo. 

L’impostazione legalistica, “attribuendo al diritto giurisprudenziale […] il 

contenuto di una enunciazione del diritto legale preesistente, porta naturalmente a 

proiettare nel passato, al tempo dell’entrata in vigore della legge fittiziamente 

utilizzata, un diritto in realtà successivo”74, sia quando l’interpretazione sia 

coerente con la lettura della disposizione invalsa fino a quel momento, sia nel caso 

in cui ricorrano i cd. casi zero o comunque si assista ad un mutamento di un 

preesistente indirizzo interpretativo consolidato. È appena il caso di precisare che 

in quest’ultima ipotesi il mutamento dell’indirizzo interpretativo si considera privo 

 
72 In questi termini S. DEL CORSO, (voce) Successione di leggi penali, in Dig. disc. pen., vol. 

XIV, Utet, Torino, 1999, p. 107.  
73 R. GUASTINI, lezioni di teoria del diritto e dello stato, Giappichelli, Torino, 2006, p. 69, 

secondo il quale l’impostazione illuministica sposava la teorica cognitiva dell’interpretazione, per 

la quale l’interpretazione è un atto di conoscenza, sicché gli enunciati sono veri o falsi. 
74 L. LOMBARDI, op. cit., p. 572.  
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di efficacia normativa, essendo frutto della correzione di un errore in cui era incorsa 

la precedente interpretazione. Per questo, quindi, tale intervento si riteneva che 

ripristinasse l’imperio del diritto scritto75. Il meccanismo appena descritto non pare 

dissimile rispetto a quello operante in tema di leggi di interpretazione autentica che, 

proprio come l’intervento giurisprudenziale, vengono retrodatate al momento in cui 

è entrata in vigore la legge della quale forniscono un’interpretazione autentica, 

proprio perché prive di una portata innovativa76.  

L’impostazione appena rievocata ha però progressivamente subito delle 

ripercussioni strettamente connesse alla crescente crisi della legalità. È emerso, 

infatti, il progressivo superamento della concezione del giudice come bocca della 

legge, portando alla constatazione che l’attività interpretativa dell’organo incaricato 

di dare concreta applicazione alle norme generali e astratte assume un inevitabile 

carattere innovativo. Con gli studi filosofici del tardo Ottocento-inizio Novecento 

si prendono, quindi, le distanze dalla Scuola dell’esegesi, che riteneva che la legge 

fosse in sé autosufficiente nella sua applicazione, non essendo pertanto richiesto 

alcun contributo del giudice77. Si diffonde, invece, la convinzione che “l’esistenza 

di disposizioni (cioè, l’esservi un sistema di diritto scritto) riduce, bensì, ma non 

può sopprimere del tutto, il margine di incertezza della norma (della norma nel suo 

preciso significato valutativo)”78. Di qui, l’interpretazione data dal giudice è un atto 

di volontà – non un mero atto di conoscenza – in quanto quest’ultimo è chiamato a 

scegliere tra le varie possibili interpretazioni compatibili con il dato letterale. La 

 
75 In questi termini F. ROSELLI, op. cit., p. 339.  
76 Cfr. per riferimenti bibliografici nota n. 211.  
77 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1960, pp. 386 ss. Nella teoria di 

Kelsen è ammessa l’opera creativa del giudice dal momento che la discrezionalità nell’esercizio di 

tale potere trova un limite nel sistema gerarchico delle fonti. Per Kelsen, l’attività creativa consta di 

una mera creazione della norma del caso concreto, che deriva dalla sussunzione della legge al caso 

da giudicare. In senso sempre critico alla teoria dell’autosufficienza della legge si sono espressi 

anche il giusliberismo e il realismo giuridico, ovverosia quelle teorie definite scettiche (R. GUASTINI, 

op. ult. cit., p. 69 ss.). Il primo sostiene che vi siano norme extralegali che costituiscono fonte del 

convincimento del giudice, in ipotesi di incertezza sull’interpretazione della legge. Il secondo, 

invece, rileva che il diritto trova fonte nel cd. law in action, e non solo nel cd. law in the books 

(questa distinzione tra origine dall’articolo di R. POUND, Law in books and law in action, in 

American Law Review, 44, 1910, p. 34, ove si afferma che “[s]o long as an imperative theory leads 

the law-maker to think that he has only to put his views of all the details of legal and judicial 

administration into sections and chapters, and, as the will of the sovereign, they will become 

effective law, the law upon the status books will be far from representing what takes place actually 

in the courts”).  
78 V. CRISAFULLI, op. cit., p. 207. Nello stesso senso H. KELSEN, op. ult. cit., p. 390. Per un 

saggio monografico in tema di vaghezza delle norme si rinvia a C. LUZZATI, op. ult. cit. 
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discrezionalità rimessa al giudice non è eliminabile dato che l’imprecisione, 

l’incoerenza e l’ambiguità del linguaggio giuridico rendono sempre necessario un 

intervento dell’organo competente ad applicare il diritto.  

A fronte di quest’accresciuto ruolo della giurisprudenza, emerge che il diritto 

creato, seppur sulla base di una legge scritta, dal giudice in sede applicativa può 

risolversi in un fenomeno di retroattività79. Di qui, l’emergere di un dramma, insito 

nella tensione tra due opposte esigenze: “da un lato, giuocano l'esigenza di certezza 

del diritto, di uguaglianza o uguale trattamento di casi simili e l'esigenza di non 

turbare con la retroattività (o carattere dichiarativo dei revirements 

giurisprudenziali) i rapporti costituiti da chi fece affidamento sulla giurisprudenza 

[…] dall'altro lato, l'esigenza di correggere precedenti che si ritengono «erronei» 

 
79 Altro problema connesso alla retroattività della giurisprudenza è la possibilità di qualificare le 

sentenze con atti-fonte, da cui discenderebbe la possibilità di applicare sic et simpliciter la disciplina 

della successione delle leggi nel tempo (tale rilievo emerge in M. LUCIANI, L'errore di diritto e 

l'interpretazione della norma giuridica, in Quest. Giust., 2019, n. 3). Senza pretesa di esaustività, si 

ricordano tre posizioni elaborate in ordine alla qualificazione della giurisprudenza come fonte del 

diritto. Vi è, innanzitutto, chi ritiene che l’interpretazione giurisdizionale abbia una natura creativa, 

in quanto, in assenza di una norma univoca applicabile al caso concreto, la scelta effettuata dal 

giudice al fine di soddisfare la richiesta di tutela che gli viene presentata, tenendo in considerazione 

il divieto del non liquet, può basarsi su criteri valutativi che non necessariamente sono strettamente 

desumibili dal diritto positivo. Vi è, invece, chi sostiene che la giurisprudenza non possa essere 

annoverata tra le fonti del diritto, in considerazione del fatto che l’art. 1 delle Preleggi non cita il 

diritto giurisprudenziale tra le fonti del diritto, l’art. 101, co. 2, Cost. sottopone il giudice alla legge 

e, infine, l’art. 12 preleggi non presenta riferimenti al diritto giurisprudenziale come criterio 

interpretativo finalizzato a chiarire il significato di una disposizione o a colmare una lacuna. Ad ogni 

modo, tale impostazione sarebbe suffragata dal principio di separazione dei poteri, che impone un 

ruolo meramente dichiarativo e non creativo della giurisprudenza, dalle caratteristiche che la 

giurisprudenza presenta, ovverosia il fatto che manca di un valore gerarchico a sé stante, essendo 

invece collegato al grado della fonte che interpreta, e dalla funzione nomofilattica, la quale consiste 

in un mezzo finalizzato a imporre un limite alla creatività dell’interprete con una verifica basata su 

un significato preesistente all’intervento creativo del giudice. Vi è, infine, chi si pone in una 

posizione intermedia tra quelle citate, sottolineando che, pur mancando i requisiti perché la 

giurisprudenza possa considerarsi fonte del diritto, essa assume di fatto un ruolo fondamentale. Si 

può quindi considerare come un fattore del diritto, non fonte del diritto, o una meta-fonte. Difatti, 

data la sovra-ordinazione della legge alla giurisprudenza, la seconda non può vincolare formalmente 

le parti, anche se svolge una inevitabile forza orientativa, in particolar modo quella proveniente dalla 

Corte di Cassazione, soprattutto con il progressivo emergere di istituti volti a garantire una maggiore 

stabilità degli approdi esegetici. Per un approfondimento in materia si rimanda a M. BARBERIS, 

Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell’interpretazione, in (a cura di P. COMANDUCCI, R. 

GUASTINI) Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica, Giappichelli, Torino, 2004; L. 

LOMBARDI, op. cit., pp. 79 ss.; M. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 63 

ss.; C. LUZZATI, L’interprete, cit., pp. 74 ss. e 87 ss.; F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e 

interpretazione: lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma, 2002, pp. 126 ss.; V. 

MARINELLI, (voce) Precedente giudiziario, in Enc. Dir., Aggiornamenti VI, Giuffrè, Milano, 2002, 

pp. 905 ss.; G. GORLA, (voce) Giurisprudenza, in Enc. Dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 

492 ss.; R. CAPONI, Retroattività del mutamento di giurisprudenza: limiti, in Il Foro italiano, 2011, 

fasc. 12, disponibile in Judicium, pp. 4 ss. La posizione della giurisprudenza è riepilogata in 

Relazione del Massimario della Corte di Cassazione, 29 marzo 2011, n. 31.  



 

 

 

32 

 

o ingiusti fin dall'origine, tanto che meritino correzione, e l'esigenza di adattare la 

«interpretazione» della legge o la «giurisprudenza» alle mutate condizioni della 

società”80. Proprio nella contrapposizione tra queste esigenze viene in rilievo il 

principio di affidamento, volto a tutelare la posizione di chi ha ragionevolmente 

ritenuto applicabile una precedente interpretazione, poi soggetta a mutamento. Si 

può quindi constatare che la funzione giurisdizionale, nel perseguire il suo scopo 

originario, ovverosia quello di dissipare ogni incertezza tramite l’affermazione con 

certezza di un diritto nei casi controversi o tramite il ripristino della certezza nei 

casi in cui insorga una controversia, molte volte nella pratica si risolve in una delle 

con-cause dell’incertezza del diritto, ponendosi come “una volontà continuamente 

rinnovantesi ed imprevedibile”81 e, quindi, idonea a porre in pericolo l’affidamento 

dei consociati.   

Questo fenomeno finora manca di essere disciplinato, neppure per il tramite di 

un principio generale, diversamente da quanto accade per i fenomeni di successione 

delle leggi nel tempo.  

Per questo, l’allontanamento dalla fattispecie legale e l’affermazione del diritto 

giurisprudenziale, congiuntamente all’assenza di tutela diacronica che operi con 

riferimento alla successione delle norme, e non solo sul piano della disposizione, 

hanno costituito le ragioni fondanti lo sviluppo della teorica dell’affidamento, la 

quale si occupa per l’appunto di individuare quando sussista un affidamento 

meritevole di protezione e quali siano gli strumenti cui si può fare ricorso per 

tutelare tale situazione. 

Se la tematica della retroattività occulta82 ha tardato ad affermarsi 

nell’ordinamento in generale, si deve registrare un ritardo ancora più importante in 

materia penale. Difatti, in tale settore la questione della retroattività dei mutamenti 

giurisprudenziali è stata tradizionalmente risolta facendo appello al principio di 

 
80 G. GORLA, op. cit., p. 496. 
81 F. LÓPEZ DE OÑATE, op. cit., p. 40. L’interpretazione, soprattutto quella giurisprudenziale, crea 

disordine, tanto che è stata efficacemente equiparata all’entropia. Difatti, nel corso 

dell’interpretazione “molti sono i dati che vengono importati nella nostra mente, provenienti dalle 

fonti più diverse: mescolandosi, le informazioni originali tendono a svanire. Interpretare crea 

disordine” (R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva “quantistica”, 

Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 62-63). 
82 Questa espressione è stata coniata nell’ambito del diritto penale da A. CADOPPI, nella prima 

versione, datata al 1999, della monografia Il valore del precedente nel diritto penale: uno studio 

sulla dimensione in action della legalità, Giappichelli, Torino. 
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legalità. Si è per lungo tempo negato il ruolo del formante giurisprudenziale in 

considerazione del primato del principio di legalità e dei suoi corollari, nella specie 

riserva di legge e tassatività. Orbene, la supremazia della legge rappresenta un 

dogma del diritto penale, che trova le proprie origini nel XVIII secolo83, espressione 

della volontà di attribuire il monopolio totale sulle scelte di incriminazione al 

legislatore, con ciò tutelando i cittadini dagli arbitrii sia dei giudici sia del potere 

esecutivo, in chiara applicazione del principio di separazione dei poteri. Il primato 

della legge fa da contro-altare al generale vincolo del giudice alla legge, operante 

in ogni ramo dell’ordinamento e, con specifico riferimento al diritto penale, con il 

divieto di analogia84, nonché con i principi di determinatezza e di precisione della 

legge penale, volti questi ultimi a disciplinare l’attività del legislatore85. Questi 

principi sottendono una chiara ratio garantista86, volta a salvaguardare il favor 

 
83 Si fa riferimento alle opere di Montesquieu del 1748 (C.L. MONTESQUIEU, Lo spirito delle 

leggi, Carabba, Lanciano, 1931) e di Beccaria del 1766 (C. BECCARIA, op. cit.).  
84 In tema di analogia, M. VOGLIOTTI, op. cit.; G. VASSALLI, (voce) Tipicità (dir. pen.), in Enc. 

dir., vol. XLIV, Giuffrè, Milano, 1992; L. CAIANI, (voce) Analogia (teoria generale), in Enc. dir., 

vol. II, Giuffrè, Milano, 1958; E. MORSELLI, Analogia e fattispecie penale, in L’ind. Pen., 1990, n. 

3, pp. 505-537; G. ZACCARIA, L’analogia come ragionamento giuridico. Sul fondamento 

ermeneutico del procedimento analogico. (Relazione presentata al Workshop internazionale sul 

tema "Analogie en science juridique", Istituto universitario europeo di Firenze, 10-11 ottobre 1988), 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, n. 4, pp. 1535-1559; W. HASSEMER, Diritto giusto attraverso un 

linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale, in Ars int., 1997, pp. 171-195.  
85 Sul tema della determinatezza si veda C. LUZZATI, La vaghezza, cit.; F. PALAZZO, Legalità e 

determinatezza della legge penale: significato linguistico, interpretazione e conoscibilità della 

regola iuris, in (a cura di G. VASSALLI) Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Edizioni 

scientifiche italiane, Napoli, 2006, pp. 49-76; G. DE FRANCESCO, Legislazione, giurisprudenza, 

scienza penale: uno schizzo problematico, in Cass. pen., 2016, n. 3, pp. 856 ss.; L. FERRAJOLI, op. 

ult. cit., pp. 98 ss.; G. VASSALLI, op. cit., 1992; A. MASSARO, op. cit. 
86 In merito alla ratio del principio di tassatività vi sono varie tesi (per un riepilogo delle varie 

tesi si rimanda a F. PALAZZO., Il principio di determinatezza, cit., pp. 251 ss.). Vi è chi ritiene che 

tale divieto non sotto-intenda una ratio di certezza, o comunque non intesa in termini generali, bensì 

costituisca una tutela della libertà individuale contro l’arbitrio del potere giudiziario, in consonanza 

con la superiorità della legge rispetto al potere giudiziario. Ne consegue che l’esigenza di garanzia 

non risulta in contrasto con il ricorso all’analogia per le norme non incriminatrici, così come non 

risulta preclusa la retroattività favorevole, come si è già approfondito nella nota n. 19 (M. 

SINISCALCO, op. ult. cit., pp. 92 ss). Sulla stessa linea, seppur con qualche differenza, si pone 

l’opinione di autorevole dottrina che ritiene che l’analogia in bonam partem sarebbe in contrasto 

con l’esigenza di certezza in quanto – diversamente da quanto accade per la retroattività favorevole 

– non si risolverebbe in una garanzia valida per la generalità dei cittadini ma solo per il singolo 

cittadino (F. BRICOLA, op. cit., p. 235). Secondo altra tesi, il divieto di analogia e il principio di 

determinatezza non presentano alcuna giustificazione democratica, in quanto tale ratio non potrebbe 

escludere sempre il ricorso all’analogia o risultare necessariamente in contrasto con norme 

indeterminate: l’analogia iuris si basa sull’estensione della volontà del Parlamento a casi non 

disciplinati, così come – pur a fronte di una norma determinata – l’interprete potrebbe intervenire al 

fine di determinare un riallineamento tra la volontà del legislatore e quella effettivamente 

manifestata nel testo normativo, senza minare la legittimazione democratica sottostante le scelte di 

incriminazione. Proprio per questa ragione si è giunti ad affermare che il fondamento del principio 

di legalità, con specifico riferimento ai corollari della determinatezza e del divieto di analogia, debba 
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libertatis e, quindi, la libera autodeterminazione dei consociati: la libertà è la regola, 

mentre la pena è l’eccezione. E la regola e l’eccezione devono essere individuate o 

individuabili a priori, cosicché i consociati siano liberi di autodeterminarsi. La legge 

deve predeterminare i confini del penalmente rilevante, il giudice si limita ad 

interpretare la legge, senza alcun ruolo creativo.  

La fattispecie legale è stata quindi a lungo intesa come una “gabbia di Faraday”, 

così negando “l’unico punto di contatto possibile “con l’esterno”: lo ius dicere del 

giudice. La monade preservata al suo interno era immaginata necessariamente 

chiusa, pena la sua stessa dissoluzione o, meglio, il parziale tradimento del suo 

stesso scopo: la garanzia di una conoscibilità certa ed integrale della disposizione 

di incriminazione, in funzione della piena e responsabile azione libera del soggetto 

destinatario”87.  

Quest’impostazione si è tradotta nella negazione del fenomeno della retroattività 

occulta in materia penale, che perdura fino ai nostri giorni in parte della dottrina e 

nella giurisprudenza maggioritaria. La mutevolezza dei risultati giurisprudenziali 

viene, infatti, intesa come espressione dei potenziali significati già contenuti nella 

legge penale, in quanto il giudice è maggiormente vincolato alla legge rispetto agli 

altri rami dell’ordinamento, nell’ambito dei quali opera il solo principio di 

soggezione del giudice alla legge ex art. 101, co. 2, Cost. Il giudice non può 

intervenire in termini sfavorevoli al destinatario del precetto senza basare la propria 

decisione su una legge preesistente al momento del fatto. Questa impostazione ha 

consentito di eludere il problema dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, i 

quali al più possono dare origine ad un intervento della Corte costituzionale volto a 

censurare la disposizione, in quanto indeterminata.  

3. Le nuove problematiche in tema di 

retroattività in materia penale: le modifiche 

legislative processuali e i mutamenti 

giurisprudenziali 

Per le ragioni innanzi esposte il diritto penale – quantomeno inizialmente – non 

è stato direttamente interessato dalle questioni relative alla disciplina della 

 
rinvenirsi nei valori di certezza e prevedibilità delle conseguenze delle azioni da parte dei consociati 

(nello stesso senso G. PINO, op. cit., pp. 208 ss e 219 ss.).  
87 P. GAETA, op. cit., p. 114.  
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retroattività legislativa e occulta, in considerazione del fatto che il principio di 

irretroattività, da un lato, e la riserva di legge, congiuntamente al divieto di analogia 

e al principio di precisione, dall’altro, venivano considerati adeguati baluardi a 

tutela del cittadino a fronte di mutamenti sfavorevoli che intervenivano 

rispettivamente per via legislativa e giurisprudenziale.  

D’altro canto, però, è emersa progressivamente l’inadeguatezza della legalità a 

tutelare le aspettative di irretrattabilità delle situazioni giuridiche facenti capo ai 

consociati, ulteriormente frustrate in considerazione del crescente tasso di 

dinamismo che innerva l’attuale diritto penale. Sono emersi perciò spazi in cui il 

principio di legalità non consente di tutelare adeguatamente le istanze dei 

consociati, con ciò ponendo le premesse per l’apertura al principio 

dell’affidamento.  

Non sembra azzardato affermare che il problema è stato reso visibile con la presa 

coscienza della progressiva e accentuata processualizzazione del diritto penale88. 

Orbene, l’esperienza degli ultimi decenni insegna che i fattori che sono 

maggiormente in grado di incidere sulla libertà personale e sulla libera e 

consapevole autodeterminazione degli individui sono strettamente collegati al 

momento processuale. Emerge, infatti, che da un sistema fondato sul fatto che il 

padrone del diritto fosse il legislatore, e quindi il momento processuale non 

rivestiva particolare interesse89, si stia progressivamente (e inevitabilmente) 

passando verso un sistema ove il ruolo centrale è dato dal processo e da chi domina 

quel processo, ovverosia la magistratura. Si assiste alla supremazia del giudiziale90, 

nella duplice accezione del dominio del processo e dell’interpretazione giudiziale.  

La maturazione di tali pensieri nella coscienza dottrinale spiega perché sia stato 

possibile affermare che “una “legalità sostanziale” effettiva dipende […] anche 

dai modi con cui si accertano i fatti, ossia gli elementi previsti dalla norma 

incriminatrice, per “modi” intendendo [...] il tipo complessivo di procedura 

 
88 In questo senso F. CONSULICH, op. cit., p. 3.  
89 Si veda in tal senso M. NOBILI, Il principio di legalità, processo, diritto sostanziale, in Scenari 

e trasformazioni del processo penale, Cedam, Padova, 1998, p. 190, ove descrive “la concezione 

strumentale del processo, che aveva toccato la sua punta esemplare – se pure forzata agli estremi 

limiti – nel modello meccanicistico dell’illuminismo: il potere giudiziario, il momento applicativo, 

il processo, intesi come segmenti in qualche modo trascurabili all’interno del ciclo produttivo del 

diritto penale”.  
90 Espressione usata da M. NOBILI, Nuovi modelli e connessioni: processo – teoria dello Stato – 

epistemologia, in Ind. pen., 1999, p. 31.  
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penale”91, così come dalle norme che disciplinano il processo e la fase 

dell’esecuzione della pena, nonché dal potere rimesso agli organi giurisdizionali, 

anche in sede interpretativa. È a questi ultimi due profili, quindi, che deve essere 

rivolta l’attenzione, così da comprendere le ragioni per le quali viene in rilievo 

l’affidamento anche nel sistema penale.  

3.1 La normativa processuale 

Si è avuto modo di ricordare che i mutamenti che interessano la normativa 

processuale, latamente intesa, sono retti dal criterio tempus regit actum, che – come 

si approfondirà – non rappresenta un adeguato strumento di tutela nei confronti dei 

consociati, soprattutto se si tengono in considerazione i mutamenti che hanno 

interessato la normativa processuale negli ultimi anni.  

Per comprendere l’inadeguatezza di “un approccio di carattere meramente 

logico, come quello evocato dal tempus regit actum” è necessario “cogliere la 

rilevante dimensione garantistica connaturata al fenomeno intertemporale” 92 in 

materia processuale. “La diffidenza rispetto al principio del tempus regit actum 

nasce [...] dalla consapevolezza che, per garantire i diritti dell’imputato, non sia 

sufficiente prevedere che la legge disponga per l’avvenire, poiché, in particolare 

nel diritto processuale penale, la garanzia, per essere tale, non deve valere solo nel 

momento in cui si compie un atto o si realizza un fatto, bensì per tutto il tempo in 

cui si sviluppa la fattispecie che da essi prende avvio e rispetto a cui un diritto 

liberale imporrebbe di mantenere un medesimo regime giuridico”93. 

Non solo. Lo studio dell’evoluzione della disciplina processuale consente di 

apprezzare la gravità del pregiudizio che il mutamento della normativa processuale 

è in grado di realizzare sulla sicurezza giuridica dei consociati.  

Significativa in tal senso è l’evoluzione del rapporto tra processo e diritto 

sostanziale che ha visto il passaggio da una concezione del primo quale servo muto 

 
91 M. NOBILI, op. ult. cit., p. 39.  
92 O. MAZZA, op. cit., p. 170.  
93 F. CONSULICH, op. cit., p. 14. Le norme processuali, infatti, non sono fini a sé stesse, andando 

ad incidere direttamente sulle posizioni sostanziali dei destinatari. G. GROTTANELLI DE’ SANTI, 

Leggi sostanziali, leggi a contenuto strumentale e immediata applicazione della legge, in Giur. 

Cost., 1967, p. 871; M. SINISCALCO, op. ult. cit., p. 50.  
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del secondo, ad una qualificazione in termini di vero e proprio servo loquace, se 

non di vero e proprio socio tiranno94.  

Oltre ai mutamenti registratisi negli ultimi decenni, non si può non sottolineare 

come nel sistema penale si stia progressivamente imponendo uno stretto 

collegamento tra disciplina processuale e sostanziale, sensibilmente differente 

rispetto a quello che si instaura negli altri rami dell’ordinamento. Del resto il diritto 

penale è contraddistinto da una necessaria giudiziarietà: “il diritto penale vive, 

perché è destinato a vivere, soltanto nel processo. Un contratto, se è stato concluso, 

può adempiersi e non dar luogo ad alcuna lite; un delitto, se è stato commesso, 

deve dar luogo ad un processo; anzi se non vi dà luogo, a rigore, non c’è, 

giuridicamente, un delitto non potendosi negare alla condanna penale il carattere 

costitutivo”95.  

Ulteriori fattori hanno poi contribuito, soprattutto negli ultimi decenni, a 

rafforzare il ruolo del processo, tanto da risolversi in un’inversione del rapporto di 

forza tra norme sostanziali e processuali.  

Non solo si è rilevato che l’accertamento del reato è un elemento tanto essenziale 

quanto l’esistenza del reato stesso, dal momento che il modo di procedere 

all’accertamento del fatto di reato ha rilevanza non meramente processuale 

incidendo, invece, sull’esistenza stessa del reato, ma si è registrato un progressivo 

 
94 Il tema è trattato da F. CARNELUTTI, Pena e processo, in Riv. dir. proc., 1952, pp. 161-172; 

M. NOBILI, op. ult. cit., pp. 27-45; ID, Principio di legalità e processo penale (in ricordo di Franco 

Bricola), in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 648-660; ID., Il principio di legalità, processo, cit., pp. 

181-205; M. CHIAVARIO, op. ult. cit., p. 442; M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale, in Enc. 

Dir. Annali, IX, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 262 ss.; M. VOGLIOTTI, Il risveglio della coscienza 

ermeneutica nella pan-penalistica contemporanea, in Riv. fil. dir., 2015, n. 1, pp. 89-106; M. LEONE, 

op. cit., pp. 91 ss.; D. PULITANÒ, Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2005, n. 3, pp. 951-973; ID., Consensi e fraintendimenti sui rapporti fra diritto 

sostanziale e processo, in Dir. pen. proc., 2007, n. 4, pp. 517-521; T. PADOVANI, Il crepuscolo della 

legalità nel processo penale, in Ind. Pen., 1999, pp. 527-543; ID., La disintegrazione dell’attuale 

sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1992, pp. 431-437; M. SINISCALCO, Giustizia penale e Costituzione, ERI, Torino, 

1968, pp. 122 ss.; G. FIANDACA, Diritto penale e processo, in (ID.) Il diritto penale tra legge e 

giudice. Raccolta di scritti, Cedam, Padova, 2002, pp. 75 ss.; F. CONSULICH, Così è (se vi pare). 

Alla ricerca del volto dell’illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile, 

in Sist. pen., 10 aprile 2020, pp. 12 ss.; ID, Actus, cit., pp. 4 ss.; O. MAZZA, op. cit., pp. 169 ss.; 

A.A.V.V., (a cura di L. FOFFANI- R. ORLANDI) Diritto e processo penale fra separazione accademica 

e dialettica applicativa, Bononia University Press, Bologna, 2016; G. ILLUMINATI, Principio di 

legalità e processo penale, in Cass. pen., 2020, n. 10, pp. 3517-3525.  
95 F. CARNELUTTI, op. ult. cit., p. 167. Anche ID., Cenerentola, in Questioni sul processo penale, 

Cesare Zuffi Editore, Bologna, 1950, pp. 3 ss. Per riflessioni in ordine al ruolo del processo e alla 

natura dell’accertamento svolto si rimanda a ID., Retroattività penale, cit., pp. 85 ss.; M. DONINI, 

Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, 

Giuffrè, Milano, 2011, pp. 67 ss. 
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aumento degli effetti sostanziali del momento processuale. Il processo è pena: per 

un verso, “il giudizio penale è pena perché la pena è dolore” e “il giudizio penale, 

sia pur condotto nelle forme più umane, è tortura”96 e, per altro verso, il processo 

è anche la sede in cui “si realizzano in forma anticipata e vicaria, effetti penali 

sostanziali, che dovrebbero invece conseguire ad una accertata responsabilità 

penale”97, come appare evidente nel caso in cui si faccia ricorso alla carcerazione 

preventiva. È per queste ragioni che, molte volte, “[g]li atti del processo [vengono] 

salutati e usati come altrettanti mezzi di “risposta” e di “contrasto””98 alla 

criminalità: si ricorre al processo sia come strumento per assicurare il 

raggiungimento di istanze di giustizia provenienti dal popolo, sia come mezzo di 

prevenzione generale, proprio alla luce degli effetti sostanziali che si producono a 

prescindere da un accertamento definitivo di responsabilità. 

A ciò si aggiunge il fatto che il processo è in grado di incidere sull’entità e sulla 

natura della pena sotto un duplice profilo: da un lato, la disciplina che informa i riti 

speciali e l’esecuzione della pena si ripercuotono sulla severità della pena99; 

dall’altro lato, le esigenze di natura processuale possono influire sulla cornice 

edittale, così come sulle modalità di costruzione della fattispecie. Si pensi, nell’un 

caso, al fatto che la cornice edittale massima costituisce il parametro per 

l’applicazione di vari istituti di natura processuale, di talché molte volte si assiste 

ad un indebito aumento della cornice edittale massima solo per soddisfare esigenze 

di natura processuale. Si pensi all’aumento della pena prevista per il delitto di atti 

persecutori (da quattro a cinque anni) conseguente all’aumento del limite edittale 

della custodia cautelare in carcere (da quattro a cinque anni di reclusione)100. 

 
96 F. CARNELUTTI, Pena e processo, cit., p. 166. L’A. precisa che la tortura, infatti, deve essere 

intesa sia come dolor corporis sia come dolor cordis, sicchè il processo necessariamente si risolve 

in una tortura, in considerazione del patimento psichico, oltre che eventualmente fisico, che ne 

deriva.  
97 G. FIANDACA, op. ult. cit., p. 66.  
98 M. NOBILI, Principio di legalità e processo, cit., p. 655. Analogamente ID, Il principio di 

legalità, processo, cit., pp. 195 ss. Autorevole dottrina aveva sottolineato “che anche il giudizio, 

come la pena, è un mezzo di repressione del reato, analogo alla medicina prescritta contro la 

malattia” (così F. CARNELUTTI, Riflessioni sulla legge processuale, in Questioni sul processo 

penale, Cesare Zuffi Editore, Bologna, 1950, p. 197). 
99 Oltre a ciò, emerge che “la legalità sanzionatoria e il diritto penitenziario si piegano verso lo 

specifico modello processuale” cui si aderisce, costituito da quello “cooperatorio” (M. NOBILI, 

Principio di legalità e processo, cit., p. 657; ID., Il principio di legalità, processo, cit., pp. 192 ss.) 

come affiora dalla lettura delle leggi premiali, prima sviluppate in materia antimafia, poi 

progressivamente estese ad altri ambiti applicativi. 
100 In tal senso si veda G. ILLUMINATI, op. cit., p. 3519. Sul tema si veda M. CHIAVARIO, op. ult. 

cit., p. 262.  
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Nell’altro caso, esigenze di accertamento processuale possono non di rado incidere 

sulla struttura delle fattispecie incriminatrici, portando il diritto penale a piegarsi a 

valutazioni che attengono alla sfera dell’accertamento processuale101. Indicativa è 

in tali termini la fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p., la cui formulazione, 

specializzante rispetto a quella dell’art. 416 c.p., risente della volontà di incidere 

sul tipo di inchiesta che viene fatta per perseguire i fenomeni mafiosi102.  

Questi rilievi, nel loro complesso, evidenziano la tendenza verso la progressiva 

affermazione di una strumentalità inversa tra diritto sostanziale e processuale, 

nell’ambito della quale quest’ultimo sembra configurarsi sempre più come socio 

tiranno rispetto al primo.  

Non sembra, quindi, azzardato affermare che le modifiche che intervengono 

nella disciplina processuale sono idonee a produrre importanti riflessi in termini 

sostanziali, dal momento che incidono sull’attività degli organi statali diretta 

all’accertamento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato nei confronti 

del consociato. Questo, a fortiori, se si considera che “[g]li ordinamenti, i sistemi 

politici rafforzano le loro posizioni nei confronti dei sudditi, aggravando la 

repressione; e ciò ottengono di solito, non tanto attraverso la creazione di nuove 

figure di reato o aumentando le pene, quanto piuttosto modificando i modi 

attraverso i quali si procede nei confronti degli imputati”103. 

Per tale ragione, il dinamismo che innerva la disciplina processuale è idoneo ad 

incidere – come si approfondirà – sulla sicurezza giuridica dei consociati e 

sull’affidamento riposto sulla regolamentazione processuale. In tale materia, 

tuttavia, differentemente da quanto accade per le norme sostanziali, manca una 

disposizione costituzionale che sancisca la irretroattività degli interventi 

peggiorativi, salvo per la competenza, sicché il legislatore può incidere sui rapporti 

giuridici processuali in termini peggiorativi, a danno del soggetto nei confronti del 

 
101 Sul tema, A. GARGANI, Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della 

tipicità ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, in (a cura di L. FOFFANI- R. ORLANDI) Diritto e processo 

penale fra separazione accademica e dialettica applicativa, Bononia University Press, Bologna, 

2016, pp. 103-131; S. FIORE, Dal concreto all’astratto: genesi della fattispecie incriminatrice, in 

IBIDEM, pp. 133-152.  
102 Sul tema M. NOBILI, Principio di legalità e processo, cit., pp. 656 ss.; ID, Il principio di 

legalità, processo, cit., pp. 191 ss.; M. RONCO, op. cit., pp. 702 ss.; A. GARGANI, op. cit., pp. 114 ss. 

In breve, “la disposizione “specializzante” fu voluta per spingere la magistratura ad affrontare quel 

fenomeno criminoso, costruendo un certo tipo di “inchiesta”; per chiamare il potere giudiziario a 

un diverso “thema probandum”, a un nuovo tipo di indagini” (M. NOBILI, op. ult. cit., pp. 191-192). 
103 M. SINISCALCO, op. ult. cit., p. 124.  
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quale si procede. In breve: è proprio “[l]a maturata consapevolezza che ogni ipotesi 

di modifica normativa incidente sui procedimenti in corso finisce inevitabilmente 

per riflettersi anche sul preesistente assetto delle garanzie riconosciute ai diversi 

soggetti processuali”104 che consente di far emergere il tema della tutela 

dell’affidamento a fronte delle modifiche delle norme processuali, anche in materia 

penale.  

Questo mutamento di sensibilità, già presente nella dottrina più risalente, inizia 

a manifestarsi nella giurisprudenza con specifico riferimento ai mutamenti 

legislativi che interessano istituti in grado di condizionare l’assoggettabilità 

dell’individuo a sanzione penale o che, comunque, sono in grado di concorrere a 

delineare la disciplina penalistica del fatto, come ad esempio accade con riferimento 

alle condizioni di procedibilità105, alla disciplina dei riti alternativi106 e, da ultimo, 

(in parte) con riferimento alla fase dell’esecuzione della pena107. Manca ancora, 

come si vedrà, un approccio che ravvisi esigenze di affidamento da tutelare con 

 
104 O. MAZZA, op. cit., p. 170.  
105 Tra le più recenti pronunce della Corte di Cassazione si ricorda quella relativa alla successione 

delle leggi nel tempo in merito al regime di (ir)revocabilità della querela per il delitto di atti 

persecutori, così come modificato con il d.l. n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 119 del 2013. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che tale modifica 

peggiorativa non si applica ai fatti preesistenti, la cui perseguibilità e punibilità sono quindi rimesse 

alla volontà della persona offesa dal reato. In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento 

nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 c.p., alla luce della 

natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo 

condizione di procedibilità e di punibilità (Cass. pen. n. 3019 del 9/10/2019, in CED).  
106 Si pensi alla vicenda Scoppola, affronta dalla Corte Edu, nell’ambito della quale, con 

riferimento al mutamento della disciplina processuale in merito alla riduzione di pena dovuta al rito 

abbreviato, si è ritenuto applicabile l’art. 7 Cedu, in considerazione dei risvolti sostanziali della 

disciplina (Corte Edu, sentenza 24-09-2009, Scoppola contro Italia, par. 139). Tale indirizzo ha poi 

trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (è bene precisare che in realtà si erano già 

avute delle sentenze che si erano espresse – di fatto, seppur non esplicitamente – a sostegno della 

natura penale sostanziale delle norme in merito ai riti speciali, nella specie relative all’accesso al 

rito. Si fa riferimento a Cass. pen., sez. un., n. 2977 del 6/03/1992, in CED). Si consideri, ad esempio, 

alle modifiche introdotte con l. 103 del 2017 allo sconto di pena previsto in caso di ricorso al rito 

abbreviato nel caso di condanna per contravvenzione. I riflessi sostanziali della disciplina dello 

sconto di pena portano all’assoggettamento alla disciplina della successione delle leggi nel tempo 

delle norme sostanziali, quindi il divieto di retroattività e il principio di retroattività favorevole. In 

questo caso, l’aumento della riduzione di pena associata a tale rito premiale – nella specie non più 

di un terzo ma della metà in caso di contravvenzioni – si è ritenuta applicabile anche alle fattispecie 

anteriori, salvo che fosse stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., 

in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un 

trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Cass. pen., n. 832 del 

15/12/2017, in CED). 
107 Si pensi alla pronuncia n. 32 del 12/02/2020 della Corte costituzionale, con la quale è 

dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., l'art. 1, 

comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, per quanto concerne la applicazione retroattiva del nuovo 

regime penitenziario anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in 

vigore della predetta legge.  
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riferimento a modifiche delle norme processuali in senso stretto, ovverosia 

disposizioni che non presentino tratti comuni, quanto ad effetti, con le norme 

sostanziali, ma che siano comunque in grado di modificare in peius le regole del 

gioco che informano il processo penale.  

Si pensi alla novella attuata con il D.lgs. n. 212 del 2015 con il quale si è previsto 

un regime più stringente per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza a 

seguito di incidente probatorio nell’ambito del quale è stata sentita la vittima 

dichiarata vulnerabile: se nella precedente formulazione dell’art. 190-bis c.p.p. 

erano previste limitazioni all’esame dibattimentale solo per le vittime vulnerabili 

minorenni, la nuova formulazione estende tali preclusioni anche all'esame 

dibattimentale nei confronti della persona vulnerabile maggiorenne, già sentita in 

incidente probatorio. Si può pertanto procedere all’esame dibattimentale “solo se 

riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni 

ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di 

specifiche esigenze”. L’applicazione del criterio tempus regit actum ha, perciò, 

portato all’applicazione della novella legislativa anche a procedimenti nell’ambito 

dei quali l’incidente probatorio era stato già svolto, mentre si doveva ancora 

procedere all’esame dibattimentale. In tali casi, emergono fondati dubbi sulla 

violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo in considerazione della 

lesione dell’affidamento degli imputati nella perdurante applicazione della 

disciplina previgente, più favorevole in quanto priva di preclusioni per la ripetizione 

dell’esame in sede dibattimentale. L’affidamento riposto nell’applicazione della 

normativa previgente si può manifestare, infatti, nella scelta di differire la propria 

piena difesa alla fase dibattimentale e l’applicazione fatta dalla giurisprudenza del 

principio tempus regit actum non è in grado di tutelare tale aspettativa108.  

L’esempio citato porta alla luce l’esistenza di spazi ove manca un’adeguata 

tutela delle prerogative dell’indagato o imputato e dove è necessario intervenire per 

evitare che le garanzie proprie del diritto sostanziale e le tutele attuate vengano 

facilmente eluse incidendo sulle norme processuali. Sul punto, particolarmente 

efficaci le parole di autorevole dottrina: “in presenza di un sistema di «sanzioni 

 
108 La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che la natura di norme processuali giustifica 

l'applicazione del principio del tempus regit actum, dovendosi quindi escludere l'applicabilità 

dell'art. 2 c.p. e dell’art. 25, co. 2, Cost. (così, Cass. pen. n.10374 del 29/11/2019, in CED). 
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atipiche» ricercate a larghe mani nell’arsenale degli istituti processuali e della 

carcerazione preventiva, solo formalmente si può protestare l’appartenenza di 

questi ultimi alla normativa «di rito». Praticamente caricati di tutt’altro contenuto, 

essi sfuggono – per tale anomala, diffusissima ambivalenza – a quelle garanzie che, 

sul piano del diritto sostanziale, ci si vergognerebbe oggi di mettere in discussione, 

anche se si trattasse della più modesta fra le sanzioni contravvenzionali”109. È per 

questo, quindi, che con il presente studio si vuole (tentare di) delineare uno statuto 

maggiormente garantista, idoneo ad assicurare una piena tutela nei confronti dei 

destinatari di tali disposizioni.  

3.2 L’affermazione del diritto giurisprudenziale  

Vi è un secondo fattore, che si manifesta sempre nella fase giudiziale, in grado 

di frustrare le aspettative dei consociati: si allude al ruolo dell’interpretazione e 

dell’applicazione giurisprudenziale.  

Il ruolo della giurisprudenza si è progressivamente ampliato in considerazione 

delle nuove esigenze che si collegano alla società cd. pos-moderna, sintetizzabili 

nella necessità di far fronte alle rapide trasformazioni dei rapporti sociali, rispetto 

alle quali emerge l’inadeguatezza del modello ancorato sulla tradizionale fattispecie 

 
109 M. NOBILI, Successione nel tempo di norme sui termini massimi della custodia preventiva e 

principi costituzionali, in Foro it.,1982, I, p. 2135.  
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legale110. La ritrazione del ruolo della legge111 si traduce nello sviluppo del 

formante giurisprudenziale112 e, conseguentemente, in una proliferazione delle 

oscillazioni interpretative.  

 
110 Con quella che viene definita postmodernità si assiste ad una diversificazione dei gruppi e 

degli strati sociali che richiede una differenziazione dei trattamenti normativi (in dottrina P. GROSSI, 

Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno, in Quest. Giust.; ID., Dalla 

interpretazione come invenzione (La riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo 

dell'interpretazione), in Quad. fior., 2018, n. 47, pp. 14 ss.; M. CAPPELLETTI, op. cit., pp. 29 ss.; M. 

CORSALE, La certezza del diritto, Giuffrè, cit., pp. 228 ss.; S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua 

crisi, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 4-26). Ne segue una ipertrofia legislativa, che si lega alla volontà 

di prevedere e legiferare su tutto, con una conseguente frantumazione della norma in infinite 

fattispecie. Si viene a registrare, dunque, quella che è stata definita, con una fortunata espressione, 

la crisi della fattispecie, che allude alla impossibilità della legge di rispecchiare “l’infinita varietà 

del reale” (R. BIN, op. ult. cit., p. 23). In altri termini, non si è più in grado di convertire la realtà in 

un modello tipico e in una rete di figure giuridiche, o meglio “di tradurre nel finito l’infinito” (F. 

CARNELUTTI, La certezza del diritto, cit., p. 205).  
Questo fenomeno, comune a tutti i rami dell’ordinamento, si manifesta anche nel diritto penale, 

nell’ambito del quale il pluralismo politico-culturale metta in crisi la ricerca di una razionalità 

penalistica unitaria: una società plurale, quanto a valori e interessi, non può sempre portare 

all’adozione di una disciplina giuridica unitaria, ma richiede di far ricorso ad una disciplina giuridica 

duttile e adattabile alle varie esigenze (cfr. in senso critico a tale ricostruzione, ritenendo che il 

pluralismo che domina il diritto non è quello dei sistemi sociali bensì dei poteri economico-finanziari 

M. LUCIANI, Diritto giurisprudenziale, cit., p. 349).  

Il tema della crisi della fattispecie in generale è affrontato da G. ZACCARIA, Introduzione. Crisi 

della fattispecie, crucialità del caso, concetto di legalità, in Ars int., 2019, n. 1; N. IRTI, op. cit., pp. 

19 ss.; G. CANZIO, op. cit., pp. 21-27; P. GROSSI, Storicità, cit. Per quanto riguarda il diritto penale 

si vedano le riflessioni di C.E. PALIERO, Il diritto liquido. Pensieri post-Delmasiani sulla dialettica 

delle fonti penali, in Riv. dir. proc. pen., 2014, n. 2, pp. 1116 ss.; D. CASTRONUOVO, Crisi della 

fattispecie e nullum crimen, in Ars int., 2019, n. 1, pp. 91-109; P. GAETA, op. cit., pp. 111-134; M. 

NOBILI, Nuovi modelli, cit., pp. 36 ss.; F. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell'interpretazione 

penalistica, in (a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO) Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, 

Milano, 2006. 
111 Tale fenomeno può essere efficacemente rappresentato dalla metafora di una vera e propria 

catena di montaggio: “la legge, oggi, nasce come manufatto semilavorato, come elaborato 

sperimentale” (F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed inefficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, n. 

4, p. 1194). Spetta poi alla magistratura completarla, interpretarla e adattarla alla realtà, talvolta 

persino “perfeziona[ndo] i «dettagli» di una politica penale abbozzata «all'ingrosso» dal 

legislatore” (così G. FIANDACA, La Legalità Penale Negli Equilibri Del Sistema Politico-

Costituzionale, in Il Foro Italiano, 2000, vol. 123, n. 5, p. 140). La ritrosia del legislatore può essere 

legata tanto a fenomeni di “non onniveggenza, incapacità tecnica o malafede del legislatore”, 

quanto a ipotesi nelle quali il legislatore “ha già considerato e valutato le ragioni di giustizia ed ha 

concluso che il miglior modo possibile per realizzarle sia quello di affidarsi al giudice: per il 

legislatore l’unica giustizia possibile è quella giudiziale” (F. PALAZZO, Il principio di 

determinatezza, cit., p. 10). Esemplificativo, in tal senso, è il reato di false comunicazioni sociali, 

rispetto al quale, dalla lettura dei lavori preparatori di una delle riforme che lo ha interessato, emerge 

che il legislatore ha lasciato alla Corte di Cassazione il compito di stabilire se il falso valutativo 

fosse ancora penalmente rilevante. “[I]l relatore a tal proposito non dà alcuna risposta, perché non 

la deve dare: ci mancherebbe altro che la desse. Noi non siamo la Corte di cassazione che dà 

risposte giurisprudenziali: questo è un tema che la giurisprudenza affronterà” (così Sen. Nino 

d’Ascola, relatore A.S. n. 19, resoconto stenografico della seduta del 31 marzo 2015, p. 56).  

La ritrazione del ruolo del legislatore si manifesta anche nel crescente ricorso a principi, clausole 

generali e ad elementi valutativi, i quali vengono utilizzati proprio in considerazione della loro 

capaci di relazionarsi in modo diverso a seconda del gruppo a cui si riferiscono (F. BRICOLA, op. 

cit., p. 239). Se questo consente una maggiore adattabilità del dato normativo alla società plurale, 

allo stesso tempo priva – o quantomeno limita – l’immediata precettività delle disposizioni. Si 
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Del resto, pur a fronte di posizioni ancorate alla tradizione illuministica, volte a 

negare un naturale ruolo della giurisprudenza in sede di applicazione del diritto113, 

si registrano sempre più voci che consentono di superare tale illusione. È infatti 

venuta meno “la stessa ipotesi di un qualche giudice-Ercole di dworkiniana 

memoria, che ha sempre the right answer a una controversia ermeneutica, e 

parallelamente l’ideale di un legislatore perfetto”114.  

Ad avallare la tesi della rilevanza del formante giurisprudenziale si staglia la 

stessa giurisprudenza costituzionale che, sebbene neghi la sua natura di fonte del 

 
vengono a creare, quindi, situazioni ibride tra regole e principi. Difatti, se la fattispecie come 

originariamente era intesa è applicabile nella forma del tutto o niente, dovendosi procedere solo alla 

sussunzione nel caso concreto, le nuove fattispecie presentano elementi simili ai principi, dal 

momento che richiedono sempre più un bilanciamento tra contrapposti interessi o valori, con ciò 

portando ad una possibilità di scelta nel momento applicativo che manca, invece, nelle regole (per 

approfondimenti sul tema si rinvia a R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna, Il Mulino, 2010, 

pp. 48 ss.; P. GAETA, op. cit., pp. 117 ss.; A. MACCHIA, Il controllo costituzionale di proporzionalità 

e ragionevolezza. (Relazione al Convegno "La legge e la giurisdizione", Scandicci, 9 ottobre 2019), 

in Cass. pen., 2020, n. 1, pp. 19-44). 
112 Sul ruolo del formante giurisprudenziale si rimanda a A. CADOPPI, op. cit.; 92; G. FIANDACA, 

Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in (a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO) 

Studi in onore di Giorgio Marinucci, 2006, vol. 1, pp. 239-264. Sul tema della discrezionalità penale 

si rinvia a F. BRICOLA, La discrezionalità penale, in Scritti di diritto penale. Opere monografiche, 

Giuffrè, Milano, 2000; G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge, cit., pp. 92 ss.; M. VOGLIOTTI, Lo 

scandalo dell'ermeneutica per la penalistica moderna, in Quaderni fiorentini per la storia del 

pensiero giuridico moderno, 2015, n. 44, pp. 131-181; G. DE FRANCESCO, Legislatore e giudice: a 

ciascuno il suo, in Leg. Pen., 19 marzo 2020, pp. 1-9; G. LICCI, Criteri ermeneutici nel diritto penale. 

Il conflitto fra Stato di diritto e Stato di giurisdizione nell’ordinamento italiano, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2016. 
113 Sulle resistenze al riconoscimento del ruolo del formante giurisprudenziale nella comunità 

penalistica si veda M. VOGLIOTTI, op. ult. cit., pp. 139 ss.  
114 M. DONINI, Le garanzie istituzionali della legalità penale e un “nuovo” ruolo della Corte di 

Cassazione: a fianco o al posto del vecchio?, in Cass. pen., 2002, n. 3, p. 1169.  
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diritto115, in realtà implicitamente ne riconosce un ruolo decisivo nella misura in cui 

interviene a valutare la compatibilità costituzionale del diritto vivente116.  

Ai nostri fini, il tema assume particolare rilievo in considerazione degli effetti 

che si riverberano sui consociati, in termini di frustrazione delle loro esigenze di 

certezza e sicurezza giuridica. Difatti, la proliferazione del formante 

giurisprudenziale non solleva problemi solamente in ordine al rapporto con la 

riserva di legge, ma (per quanto interessa maggiormente ai nostri fini) anche ad un 

contrasto con la ratio sottesa al divieto di retroattività ex art. 25, co. 2, Cost.: il 

mutamento e l’instabilità delle interpretazioni possono sorprendere i consociati che 

abbiano fatto affidamento su di una precedente interpretazione del dato normativo, 

con ciò determinando un vulnus alla sicurezza giuridica, in considerazione non solo 

della scissione che si verifica tra regola di condotta e regola di giudizio, bensì anche 

 
115 In tal senso si ricorda che la Corte costituzionale ha, con sentenza n. 230 del 23/05/2012, 

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. “nella parte in 

cui non prevede la revoca della sentenza di condanna nel caso di mutamento giurisprudenziale 

(decisione delle Sezioni Unite)”, dato che l’orientamento della più autorevole formazione della 

Corte di Cassazione ha valore essenzialmente persuasivo e non vincolante. Sul tema si consenta il 

richiamo, con riferimento alla sentenza in esame, a V. MANES, Prometeo alla Consulta: una lettura 

dei limiti costituzionali all’equiparazione tra diritto giurisprudenziale e legge. ([Osservazione a] 

Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230), in Giur. Cost., 2013, n. 5, pp. 3474-3482; D. PULITANÒ, Crisi 

della legalità, cit., pp. 36 ss.; V. PAZIENZA, La revocabilità delle sentenze di condanna per fatti 

successivi all’abolitio criminis, in Cass. pen., 2017, n. 5, pp. 369-381; O. MAZZA, Tradimenti di un 

codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 116 

ss.; ID., Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido, in Giur. cost., 2012, pp. 3464-3474; 

A. RUGGERI, Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte Edu, con 

significativi richiami ai tratti identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto 

alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012), in 

Consultaonline, 15 ottobre 2012; ID., Ancora a margine di Corte cost. n. 230 del 2012, post scriptum, 

in Consultaonline, 17 dicembre 2012; F. VIGANÒ, Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della 

Corte costituzionale, in Sist. pen., 19 gennaio 2021, pp. 7 ss. In realtà, con la nota sentenza 364 del 

23/03/1988, in CED, con la pronuncia a Sezioni Unite del 21 gennaio 2010 Beschi e con 

l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. si è aperta la strada per una rimeditazione del 

ruolo della giurisprudenza. Il tema verrà approfondito nel Cap. IV.  
116 Numerose sono le occasioni in cui la Corte costituzionale si è occupata della costituzionalità 

del diritto vivente. A meri fini esemplificativi si ricordano Corte cost. n. 32 del 12/02/2020, n. 39 

del 2018, n. 259 del 2017 e n. 200 del 2016. Il tema è stato recentemente approfondito in Corte cost. 

n. 95 del 15/01/2020, ove si è affermato che “in presenza di un indirizzo giurisprudenziale 

consolidato, il giudice a quo, se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa 

esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di 

"diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri 

costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più 

aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente”. 

Per approfondimenti dottrinali si rimanda a A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e «diritto 

vivente», Giuffrè, Milano, 1994; ID., Il processo costituzionale: le tecniche di giudizio. Il riferimento 

al diritto vivente, in Il foro it., 1998, n. 11, pp. 366-373; ID, La problematica del «diritto vivente» 

nella giurisprudenza costituzionale del 1994: uso e matrici (nota a Corte cost. 28.11.1994, n. 410), 

in Il Foro it., 1995, n. 2, pp. 474 – 480; F. VIGANÒ, op. cit., pp. 9 ss.  
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della possibile incisione sulle scelte difensive dell’imputato svolte sulla base di una 

diversa previsione in ordine al diritto applicabile al caso di specie117. 

Ci sia consentito richiamare qualche caso nell’ambito dei quali si discute 

dell’integrazione di veri e propri overruling giurisprudenziali, in grado di incidere 

retroattivamente nei confronti del reo e di frustrare, quindi, le sue aspettative. 

Con riferimento al diritto sostanziale, la giurisprudenza si è interrogata in ordine 

al carattere imprevedibile dell’intervento giurisprudenziale avente ad oggetto il 

delitto di cui all'art. 615-ter c.p., la cui applicazione è stata estesa con un arresto 

delle sezioni unite anche al caso in cui il soggetto agente, pur essendo abilitato e 

pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema 

informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga 

nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la 

facoltà di accesso gli è attribuita118; o ancora, si è discusso della natura di overruling 

dell’indirizzo interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione che si è espresso nel 

senso dell’imprescrittibilità del delitto punito con la pena dell’ergastolo, pur in 

presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi 

l'applicazione di pena detentiva temporanea, così risolvendo un precedente 

contrasto giurisprudenziale119. 

 
117 Si pensi alla questione esaminata da Corte cost. n. 98 del 14/05/2021. Nel corso di un processo 

per atti persecutori, al termine del dibattimento, il giudice aveva prospettato alle parti la possibilità 

di riqualificare i fatti contestati nel reato di maltrattamenti in famiglia, in applicazione 

dell’orientamento della Corte di Cassazione per cui ai fini dell’integrazione di tale fattispecie è 

sufficiente la presenza di “contesto affettivo protetto”, caratterizzato da “legami forti e stabili tra i 

partner” e dalla “condivisione di progetti di vita”. Tale riqualificazione, secondo il Tribunale 

rimettente, avrebbe potuto incidere in modo ingiustificatamente sfavorevole sull’imputato. Difatti, 

la preclusione, ormai maturata, in ordine all’accesso ai riti premiali pare, secondo il remittente, 

incompatibile con i principi di eguaglianza e del giusto processo, e dello stesso diritto di difesa, in 

quanto il mutamento di qualificazione e la preclusione al rito premiale si risolve in uno 

stravolgimento dei rischi sanzionatori che l'imputato aveva considerato con il proprio difensore, nel 

momento in cui aveva deciso di affrontare il dibattimento anziché chiedere di essere giudicato con 

rito abbreviato o di patteggiare la pena. La questione è però stata risolta ritenendo che nel caso di 

specie non fosse stata argomentata l’integrazione del reato di maltrattamenti, cogliendo l’occasione 

per un richiamo al rispetto del divieto di analogia.  
118 Questione risolta da Cass. pen., sez. un., n. 4694 del 27/10/2011, in CED. La giurisprudenza 

di legittimità si è recentemente espressa nel senso di escludere l’integrazione di un vero e proprio 

overruling nel caso in esame, avente ad oggetto la nuova interpretazione del reato ex art. 615-ter 

c.p. secondo la quale è penalmente rilevante anche l'accesso da parte di soggetto autorizzato alla 

consultazione dell'archivio informatico, che tuttavia utilizzi detta autorizzazione per ottenere dati 

per scopi diversi da quelli per cui l'autorizzazione era stata concessa (così Cass. pen. n. 25944 del 

09/07/2020, in CED).  
119 Si fa riferimento al Cass. pen., sez. un., n. 19756 del 24/09/2015, in CED. Recentemente, 

Cass. pen. n. 41846 del 17/05/2018, in CED ha escluso che la pronuncia in esame abbia comportato 

un overruling, in considerazione dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia.  
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Appena si riconosce il ruolo realmente giocato della giurisprudenza, superando 

l’illusione dell’univocità della norma, si acquista la consapevolezza della 

frustrazione dell’esigenza sottesa all’art. 25 della Costituzione che si materializza 

quando la giurisprudenza, mutando repentinamente opinione, aggrava il trattamento 

riservato al reo a fronte della commissione del reato120.“[S]e nella dimensione in 

the books il divieto di retroattività della norma penale sfavorevole ha come 

naturale ed unico destinatario il legislatore, la law in action evidenzia la necessità 

di un profondo ripensamento della questione, partendo dalla constatazione che 

anche una svolta giurisprudenziale può avere lo stesso effetto pratico di un 

mutamento legislativo”121.  

Solo in questo modo, a parere di chi scrive, è possibile superare il paradosso in 

cui incorre il formalismo – detto anche legalismo – giuridico: nonostante sia 

ispirato a garantire il cittadino a fronte dell’esercizio della potestà punitiva, in realtà 

esso si traduce nella negazione di alcuni diritti fondamentali dell’individuo, nella 

specie quello della sicurezza giuridica.  

Ed è per questo che il superamento della logica formale, anticipato dalla 

giurisprudenza convenzionale, che porta con sé la necessità di prestare attenzione 

anche al formante giurisprudenziale, deve essere inteso come strumento che pone 

ulteriori tutele a presidio delle libertà degli individui, e non invece come causa 

dell’indebolimento della legalità nazionale. Il riconoscimento del carattere creativo 

del formante giurisprudenziale non deve, infatti, essere inteso come l’occasione per 

giustificare ulteriori lesioni delle libertà individuali, dovendo invece essere 

considerato come premessa teorica per giungere ad un ampliamento delle tutele che 

operano nei confronti dei consociati. Il superamento del formalismo, tanto 

nell’allargamento della nozione di materia penale122, quanto nell’estensione della 

 
120 In questo senso M. LUPOI, Valore dichiarativo della sentenza ed irretroattività del mutamento 

giurisprudenziale nel diritto statunitense, in Il foro it., 1969, vol. 92, n. 6, p. 725; S. DEL CORSO, 

op. cit., p. 112. 
121 A. BALSAMO, Efficacia nel tempo della svolta giurisprudenziale, in (a cura di A. CADOPPI) 

Cassazione e legalità penale, Dike giuridica, Roma, 2017, p. 276; A. CADOPPI, op. cit., pp. 316 ss.  
122 L’origine della dicotomia sostanziale-processuale è spiegata da M. N. MILETTI, 

Dall’ancillarità alla separazione. La procedura penale nella scienza giuridica italiana tra Otto e 

Novecento, in (a cura di L. FOFFANI- R. ORLANDI) Diritto e processo penale fra separazione 

accademica e dialettica applicativa, Bononia University Press, Bologna, 2016, pp. 5-56. Nel senso 

di superare tale formalismo si sono espressi chiaramente F. CONSULICH, op. ult. cit., pp. 5 ss.; V. 

DENTI, Intorno alla relatività della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 1964, pp. 251-261. Apprezza ed evidenzia la rilevanza di tale distinzione D. 

PULITANÒ, Sui rapporti fra diritto penale, cit., pp. 965 ss.  
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legalità convenzionale al diritto giurisprudenziale, deve, dunque, essere accolto con 

favore, costituendo lo spunto per assicurare una crescente tutela del cittadino. Si 

condivide l’opinione di chi ha rilevato che “si è ormai preso atto di come talune 

distinzioni/dicotomie tradizionali care al formalismo classificatorio di stampo 

giuspositivistico ereditato dal tecnicismo giuridico – in primis quella che 

assoggettava al nullum crimen sine previa lege poenali le sole pene, ed al tempus 

regit actum le misure di sicurezza, le norme processuali, la disciplina 

dell’esecuzione penale, etc. – non soddisfino più, specie in una prospettiva […] 

volta a dare alle garanzie in rilievo una protezione non illusoria e astratta, ma 

effettiva e concreta”123. Il superamento del formalismo non si risolve 

nell’abbandono della priorità logico-giuridica del testo rispetto all’interpretazione 

giurisprudenziale, ma è espressione della matura e consapevole presa coscienza del 

ruolo del contesto nell’interpretazione e degli effetti che ne possono derivare sui 

destinatari delle disposizioni particolari. 

Diversamente opinando, e quindi sostenendo uno studio delle garanzie 

indifferente rispetto ai fenomeni che informano l’accertamento processuale, si 

correrebbe il rischio di individuare soluzioni non tanto anacronistiche quanto 

incomplete, in quanto prive di attenzione a fenomeni creativi che in concreto si 

vengono a verificare e che, quindi, risulterebbero non giustiziabili, con ciò 

rendendo definitiva la lesione della libertà, personale e di autodeterminazione, degli 

individui. 

È appena il caso di ricordare che il tema della retroattività occulta informa tanto 

il diritto sostanziale, quanto quello processuale, nell’ambito del quale, tuttavia, non 

opera il principio di irretroattività, bensì il solo principio di legalità processuale124 

e, limitatamente ad alcuni istituti, il principio di tassatività125. Come si avrà modo 

 
123 V. MANES, Retroattività, diritto e processo penale, in (a cura di C. PADULA) Le leggi 

retroattive nei diversi rami dell’ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 135; ID, 

Retroattività, diritto e processo penale (da Scoppola a Contrada), in Quest. Giust., aprile 2019, p. 

298.  
124 Sul tema della riserva di legge in materia processuale si rimanda a M. CHIAVARIO, op. ult. 

cit., pp. 268 ss.; C. CONTI, Giusto processo (diritto processuale penale), in Enc. Dir., aggiornamento, 

V, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 628 ss.; A. GIARDA, Il sistema delle «fonti» del diritto processuale 

penale, in (a cura di G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS) Compendio di procedura penale, Cedam, 

Padova, 2014, LIX; O. MAZZA, I protagonisti del processo, in (a cura di O. DOMINIONI) Procedura 

penale, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 50 ss.; G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, Giuffrè, 

Milano, 2004, pp. 38 ss.  
125 Proprio la qualificazione in termini processuali ha consentito molte volte l’elusione del divieto 

di analogia operante in materia penale. Si pensi alla vicenda che ha interessato l’incidente probatorio 
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di vedere, il ruolo della giurisprudenza nella materia processuale126 e il mutamento 

delle regole che informano il processo possono ledere l’affidamento riposto dalla 

parte in ordine ad un indirizzo interpretativo poi mutato.  

Si consenta un’anticipazione del tema: si consideri, a meri fini esemplificativi, 

il principio di diritto recentemente formulato in tema di immutabilità del giudice ex 

art. 525, comma 2, c.p.p.127, rispetto al quale si è posto il problema dell’integrazione 

di un vero e proprio overruling, tale da legittimare l’applicazione dell’espediente 

del prospective overruling128. Nello specifico, si è assistito ad un revirement 

giurisprudenziale rispetto alla precedente interpretazione data all’art. 525, co. 2, 

c.p.p. secondo la quale, a pena di nullità assoluta, in caso di mutamento della 

persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale era 

necessario, in assenza del consenso dell’imputato, che il dibattimento venisse 

integralmente rinnovato, anche con specifico riferimento alle richieste di prova, 

all’ordinanza di ammissione e all’assunzione delle prove. La Corte di Cassazione 

ha, invece, recentemente affermato che, da un lato, i provvedimenti istruttori già 

resi dal precedente giudice conservano efficacia qualora non espressamente 

revocati o modificati e, dall’altro lato, che la rinnovazione delle prove è possibile 

solo in presenza di una richiesta della difesa che specifichi le ragioni che impongano 

tale rinnovazione. È evidente che la nuova interpretazione data dall’organo di 

nomofilachia incide sull’affidamento riposto dalla parte sull’interpretazione della 

disposizione precedentemente offerta dalla giurisprudenza: l’imputato che avesse 

 
e oggetto di pronuncia da parte della Corte di Giustizia (CGUE, 16-06-2005, in C-105/03, Pupino). 

Per un commento si veda S. ALLEGREZZA, Il caso “Pupino”: profili processuali, in (a cura di F. 

SGUBBI-V. MANES) L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, Bologna 

University Press, Bologna, 2007, pp. 53 ss. Sul tema della tassatività in materia processuale penale 

si rimanda, invece, a M. CHIAVARIO, (voce) ‘‘Norma giuridica”, cit., pp. 459 ss.  
126 In merito al ruolo della giurisprudenza nel diritto processuale penale si rimanda a M. 

CHIAVARIO, Diritto processuale, cit., pp. 293 ss.  
127 Cass. pen., n. 2977 del 15/01/2019, in CED.  
128 La questione è stata risolta in termini negativi da Cass. pen. n. 12747 del 03/03/2020, in CED, 

la quale ha affermato che “il principio, affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo 

cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma 

processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia 

incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd. "overruling") non può essere 

invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, "Bajrami" del 2019, in tema di 

immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che ha semplicemente puntualizzato 

la corretta interpretazione della norma nell'ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino 

ad allora praticate, sistematizzando la previsione di nullità rispetto alle iniziative delle parti e ai 

poteri del giudice in ordine alla prova”. La vicenda affrontata dalle sezioni unite della Corte di 

Cassazione è richiamata a p. 49.  
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dichiarato di non prestare il consenso all'utilizzabilità degli atti già assunti, senza 

svolgere altri rilievi o formulare nuove richieste istruttorie, secondo 

l’interpretazione previgente, avrebbe avuto il diritto alla rinnovazione 

dibattimentale, invece negata secondo la nuova interpretazione, ritenuta applicabile 

anche a richieste di rinnovazione dibattimentale presentate precedentemente alla 

nuova pronuncia della Corte di Cassazione la quale prevede requisiti più stringenti 

per la rinnovazione dibattimentale.  

In questo caso il vulnus appare forse meno evidente rispetto alla materia penale, 

in considerazione del fatto che in materia processuale non opera il divieto di 

retroattività previsto per le modifiche della disciplina sostanziale; ciononostante – 

come si vedrà – analogamente a quanto accade per le ipotesi di mutamento della 

normativa processuale, si può realizzare una lesione dell’affidamento riposto dalla 

parte nella perdurante applicazione di un’interpretazione consolidata della norma 

processuale, poi mutata.  

3.3 La definizione del tema di indagine: affidamento e 

diritto penale  

Lo studio sopra svolto consente di identificare il tema di indagine.  

Come si è visto, la sicurezza giuridica, connessa all’autodeterminazione dei 

consociati, è stata tradizionalmente tutelata per il tramite della legalità 

legalistica129, propria della tradizione illuministica, principio tramite il quale si è 

cercato di perseguire la certezza del diritto 

Questa impostazione ha, tuttavia, progressivamente mostrato un crescente tasso 

di inadeguatezza e di anacronismo rispetto ai mutamenti che hanno pervaso 

l’ordinamento e alle problematiche che ne sono discese. Dalle considerazioni svolte 

si evince che i corollari della legalità mostrano dei profili di inadeguatezza in 

termini garantistici, pur presentando tra loro un “diverso grado di adattabilità e di 

resistenza all’urto dei mutamenti storici”130. 

 
129 Espressione utilizzata da R. BARTOLI, Le garanzie della "nuova" legalità, in Sist. pen., 2020, 

n. 3, p. 144.  
130 F. PALAZZO, Legalità e determinatezza, cit., p. 51. La riserva di legge è il principio che 

presenta una minor resistenza al mutare del tempo, il rispetto del principio di determinatezza risulta 

difficilmente verificabile nel concreto, mentre il principio di irretroattività sembra immutabile e 

universale, nonostante si debba ricordare che recentemente ne è stata messa in discussione in 

giurisprudenza la natura assoluta. L’occasione è sorta con riferimento alla disciplina intertemporale 

della sospensione dei termini di prescrizione legati all’emergenza sanitaria. La questione è stata 

affrontata in termini diversi da parte della giurisprudenza, trovando poi una soluzione nella 
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Il vacillare di tali corollari ha portato alla diffusione di fenomeni in grado di 

incidere sull’autodeterminazione dei consociati, tramite modifiche ex post delle 

regole che disciplinano l’agire dell’individuo in materia penale e in sede 

processuale, con conseguente frustrazione dell’affidamento riposto sulle regole che 

informano i rapporti tra Stato e cittadino. Nella specie, proprio la sede processuale, 

sotto il duplice profilo della normativa processuale e dell’attività interpretativa 

svolta dagli organi giudicanti, è quella in cui si realizza la frustrazione 

dell’affidamento. Emerge così l’esigenza di andare oltre l’impostazione 

tradizionale e, rilevata l’incapacità dei rimedi tradizionali di assicurare una reale 

tutela all’autodeterminazione dei consociati, di indagare altri strumenti, muovendo 

dagli approdi raggiunti negli altri settori del diritto che prima del diritto penale si 

sono trovati ad affrontare tali problemi, proprio in considerazione della mancanza 

di rigidi principi – quali la riserva di legge, il divieto di analogia e di retroattività 

(quantomeno sanciti a livello costituzionale) – idonei ad assicurare la tutela della 

sicurezza giuridica.  

Quest’esigenza di effettività delle tutele si fa tanto più pressante se si considera 

l’elevato tasso di dinamicità che informa il diritto, anche quello penale. Difatti, 

tanto più il diritto muta, tanto più il rischio di minare la sicurezza giuridica del 

consociato si fa concreto.  

4. La volatilità del diritto e la sua dinamicità  

Nel concludere questa trattazione introduttiva alla tematica dell’affidamento nel 

sistema penale si intende riservare questi ultimi paragrafi a delle riflessioni proprio 

in merito alla volatilità del diritto, tema che presenta un’indubbia connessione con 

il principio dell’affidamento.  

Come anticipato, infatti, il principio di affidamento assume crescente importanza 

proprio in considerazione dell’abbandono della concezione del diritto – anche 

penale – come a-storico131.  

 
pronuncia della Corte costituzionale n. 278 del 18/11/2020. Tra le soluzioni più eccentriche date 

dalla giurisprudenza di legittimità si ricorda quella che ha ritenuto che, pur trattandosi di una 

applicazione retroattiva di una disciplina sostanziale, non sarebbe stata in contrasto con il dettato 

costituzionale dal momento che il principio di irretroattività “ai soli limitati fini della disciplina 

emergenziale e per un periodo predeterminato e circoscritto sopporta un sacrificio necessario” 

(così Cass. pen., n. 21367 del 02/07/2020, in CED). Il tema verrà trattato nella nota n. 351. 
131 Trattano del rapporto tra certezza del diritto e sua mutevolezza T. ASCARELLI, Problemi 

giuridici, vol. I, 1959, Giuffrè, Milano, pp. 113-136; C. LUZZATI, L'interprete, cit., pp. 239 ss.; S. 
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In generale può, infatti, dirsi che il fenomeno del mutamento legislativo e 

giurisprudenziale è strettamente correlato alla storicità del diritto132, e quindi al suo 

stretto rapporto con gli interessi che emergono e mutano con lo scorrere del 

tempo133. Difatti, il diritto tende a voler dominare ciò che è difficilmente 

prevedibile, essendo naturalmente teso verso il futuro e, per tale ragione, è 

necessario che sia mutevole, in modo da potersi adattare a quello che si realizza 

nella realtà.  

Nessun dubbio può allora sorgere in merito al fatto che il legislatore possa 

sempre mutare le leggi esistenti, rientrando tale potere nella sfera di discrezionalità 

che gli è rimessa. La fluctuating policy134 del potere legislativo è un elemento 

indefettibile di ogni ordinamento dato che ogni fonte del diritto è fisiologicamente 

inesauribile, essendo sempre necessario aggiornare il diritto, superando con un 

intervento innovativo le discipline che si considerino non più opportune, 

adattandole alla storia e al suo sviluppo135. 

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al diritto 

giurisprudenziale: l’interpretazione viene vista come lo strumento tramite il quale 

si assicura l’armonia di ogni soluzione con l’ordinamento vigente, consentendo di 

conciliare l’esigenza di costanza, sottesa alla certezza del diritto, con la necessaria 

mutevolezza della norma e della realtà cui deve aderire. Dato che “il diritto è […] 

realtà che si colloca nelle radicazioni profonde e profondamente identitarie di una 

comunità storica, è realtà da ricercare, reperire, inventare”, è evidente allora che 

“l’asse dell’ordinamento si sposta [:] la legge, le leggi appaiono sempre più 

 
PULIGA, op. cit. Quest’ultimo rileva che “molte volte si è guardato alla certezza della norma come 

ad un ostacolo all’evoluzione ermeneutica, all’adattabilità dell’ordinamento […] al divenire della 

società che lo aveva espressa, in una parola, semplicisticamente se si vuole, la certezza sarebbe 

stata la traduzione di una concezione conservatrice dello Stato, laddove la duttilità, adattabilità, al 

limite estremo la contraddizione dell’ordinamento avrebbe dovuto essere sinonimo di evoluzione e 

di una visione dinamico-progressista del sistema” (IBIDEM, p. 12). 
132 Definisce la storicità del diritto P. GROSSI, op. ult. cit.: “il continuo intridersi del diritto coi 

valori interessi fatti, di cui è intessuta la società; anzi, di più: la inseparabilità da questi, proprio 

perché il diritto, solo in astruse e sterili discettazioni, è una nuvola che galleggia alta sul divenire 

sociale”.  
133 Approfondiscono il rapporto tra diritto e tempo G. HUSSERL, Diritto e tempo, in (a cura di R. 

CRISTIN) Diritto e tempo: saggi di filosofia del diritto, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 3-60; L. BAGOLINI, 

Poesia e giustizia. Diritto e tempo, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 113 ss.; G. CAPOZZI, Temporalità e 

norma, Jovene, Napoli, pp. 231 ss.; F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, 

Editoriale scientifica, cit., pp. 109 ss.;  
134 Tale espressione viene utilizzata da G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali, cit., 

p. 23. 
135 Così F. LÓPEZ DE OÑATE, op. cit., p. 70; F.F. PAGANO, op. ult. cit., 2018, p. 70.  
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appartate, mentre acquista centralità l’interpretazione in tutte le sue molteplici 

manifestazioni” 136. Si delinea, quindi, una relazione di diretta proporzionalità tra la 

complessità della realtà, la crisi della legalità e il ruolo della giurisprudenza e del 

suo dinamismo. La naturale dinamicità dell’interpretazione è la ragione per la quale 

è cresciuto il ruolo del formante giurisprudenziale, essendo quindi la sua ratio 

essendi: proprio l’interpretazione e la sua continua evoluzione consentono di 

evitare che si scarichi sul legislatore un compito cui non potrebbe fare fronte, 

ovverosia quello di modificare incessantemente il diritto vigente in considerazione 

delle mutate circostanze socio-economiche137. È per questo che si parla della 

funzione nomofilattica come “risposta legislativa alla postmodernità del discorso 

giuridico”138.   

Non solo, le interpretazioni difformi sono essenziali anche al fine di assicurare 

la “verifica della critica”139, in special modo con riferimento alla nomofilachia: “la 

moderna nomofilachia non può essere che “dinamica”, poiché una nomofilachia 

“statica” costruisce una “gabbia della ragione”. La nomofilachia deve mettere nel 

conto la fallibilità e l’obsolescenza dell’interpretazione giurisprudenziale, ponendo 

ascolto alle voci che si levano da una società in continua evoluzione” 140.  

Se, quindi, la liquidità del diritto è un elemento intrinseco dello stesso si possono 

ripercorrere i fattori che hanno portato alla cd. accelerazione del tempo giuridico141, 

ovverosia a quel fenomeno consistente nell’aumento della velocità e della 

 
136 P. GROSSI, Dalla interpretazione, cit., pp. 17-19. Nello stesso senso, M. CAPPELLETTI, op. 

cit., pp. 19 ss.; M. CORSALE, op. ult. cit., pp. 243 ss. Il tema viene poi approfondito nel par. 4.  
137 Rileva come tale soluzione non sempre sia soddisfacente T. ASCARELLI, op. cit., pp. 118 ss.  
138 G. CANZIO, op. cit., p. 23. Cfr. amplius G. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 203; H. KELSEN, op. ult. 

cit., pp. 282-283, ove si sottolinea che dove la produzione del diritto è accentrata nelle mani degli 

organi legislativi si ha un sistema che “permette di adattare soltanto con difficoltà il diritto al mutare 

delle situazioni. Questo sistema presenta l’inconveniente di mancare di flessibilità, mentre presenta 

il vantaggio della certezza del diritto, consistente nel fatto che la decisione giurisdizionale è in certa 

misura prevedibile e quindi i soggetti sottoposti al diritto possono tenerne conto, comportandosi in 

modo conforme alla prevedibile sentenza del tribunale”. 
139 G. GIACOBBE, Certezza e dinamicità dell’ordinamento, in La certezza del diritto. Un valore 

da ritrovare, Giuffrè, Milano, 1993, p. 102.  
140 G. CANZIO, op. cit., p. 25. Nello stesso senso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel 

richiamare la giurisprudenza della Corte Edu, afferma che “il principio della certezza del diritto non 

impone il divieto per la giurisprudenza di modificare i propri indirizzi e di seguire un indirizzo 

costante” (Cass. civ.  n. 174 del 09/01/2015, in CED).  
141 Si richiama l’espressione utilizzata da F.F. PAGANO, op. ult. cit., p. 112, che trae origine 

dall’opera di P. GÈRARD-F. OST-M. VAN DE KERCHOVE, L’accèlèeration du temps juridique, 

Presses de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, 2000, p. 2. Per approfondimento si richiama anche il 

recente scritto di E. LONGO, La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell’età 

dell’accelerazione, Giappichelli, Torino, 2017.  
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frequenza della produzione giuridica, normativa o giurisprudenziale idonea a 

compromettere l’affidamento. 

Sul fronte legislativo, è un dato esperienziale che l’impulso che porta alla 

introduzione di una normativa trovi origine in un fatto passato, nonostante la 

medesima disposizione sia poi volta a disciplinare fatti futuri. Nella specie, tramite 

il diritto si vuole rispondere a fenomeni che son sorti nel passato nonostante 

l’applicazione delle nuove disposizioni sia tesa verso il futuro. Quanto detto trova 

particolare evidenza nel diritto penale, nell’ambito del quale “la fattispecie nasce 

strutturalmente già vecchia, poiché, tipizzando classi di comportamento che si sono 

già dimostrate socialmente intollerabili, è inevitabilmente rivolta verso il passato 

(o meglio a ciò che il passato ha dimostrato occorre proscrivere). Al contempo, per 

adempiere alla sua missione general-preventiva essa deve tendere al futuro: 

prendendo le mosse da condotte già rivelatesi dannose in passato, mira ad evitarne 

la ripetizione in un lasso di tempo successivo, pretendendo al contempo di 

prevenire l’elusione ai propri precetti”142. Questa tensione tra fatto e diritto porta 

a che l’aumento dell’evoluzione sociale si traduca in un aumento del tasso di 

dinamicità del diritto.  

Oltre a questo elemento fisiologico, si deve ricordare che tra i fattori che più 

incidono sul grado di volatilità della produzione normativa si rinviene nel fatto che 

le leggi sono sempre più espressione della occasionalità delle coalizioni di interesse 

che fanno emergere istanze di protezione numerose ed eterogenee, contribuendo 

alla instabilità del diritto. La legge, infatti, è sempre più contrattualizzata e ciò si 

risolve in una disciplina maggiormente caotica e mutevole143.  Si considerino, ad 

esempio, le modifiche introdotte al discusso testo del c.d. “Decreto Sicurezza” o 

“Decreto Salvini” (d.l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 

 
142 F. CONSULICH, Così è, cit., p. 9. L’A. pone come esempio la disciplina dei mercati finanziari, 

che risente della “costante e rapidissima evoluzione tecnologica delle infrastrutture informatiche in 

cui si svolgono le contrattazioni”. Nello stesso senso M. DONINI, Europeismo, cit., p. 71.  
143 In questo senso G. ZAGREBELSKY, op. cit., pp. 43 ss.; F. MERUSI, Buona fede, cit., pp. 279 

ss.; F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa nella giurisprudenza, cit., p. 587, che 

afferma che “con il graduale passaggio, anche nel nostro ordinamento, da un sistema politico di 

tipo proporzionale ad uno tendenzialmente improntato ad un modello di tipo maggioritario volto a 

realizzare, quantomeno nelle intenzioni originarie, un sistema bipolare teso a rafforzare la stabilità 

degli esecutivi e, al contempo, inverare quei fenomeni di alternanza alla guida del Governo tipici 

dei sistemi improntati al modello anglosassone definito dell’oscillazione del pendolo. In questo 

contesto, si fa particolarmente pressante l’esigenza di individuare strumenti giuridici che mettano 

al riparo il cittadino dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai mutamenti normativi originati 

dal nuovo indirizzo politico”.  
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del 2018) in tema di immigrazione con il D.l. n. 130 del 2020144: le frenetiche 

modifiche normative menzionate hanno trovato occasione proprio nel mutamento 

delle coalizioni di governo. 

Tra i fattori che incidono sulla volatilità del formante giurisprudenziale un ruolo 

centrale è giocato dalla natura doppiamente relativa dell’interpretazione di una 

disposizione. Da un lato, l’ordinamento ha una dimensione temporale che si 

ricollega al suo incessante sviluppo storico, sicché l’univocità della norma ha una 

valenza relativa sotto il profilo temporale, analogamente a quanto accade per il 

diritto scritto. Dall’altro lato, si ritiene che le pronunce, ivi comprese quelle 

elaborate nell’esercizio della funzione nomofilattica, presentino la clausola rebus 

sic stantibus, in quanto, essendo riferite ad un caso concreto, consentono di 

individuare una regola che è la generalizzazione del caso oggetto di giudizio, sicché 

si ha una relativizzazione della regola che si traduce in una sua intrinseca 

precarietà145.  

4.1 In tema di a-storicità del diritto penale  

Così delineato in termini generali il tema della storicità del diritto, è bene 

ricordare che la dinamicità del sistema penale presenta delle peculiarità ulteriori 

rispetto a quella che informa le altre branche dell’ordinamento146.  

In generale l’intera materia penale, quantomeno con riferimento al diritto 

sostanziale, è caratterizzata dal fatto che “i cambiamenti normativi vanno ponderati 

sin nel minimo dettaglio, richiedono molto tempo e la loro introduzione deve essere 

inscenata in modo solenne”147 e, pertanto, il diritto penale parrebbe (o quantomeno 

 
144 La materia dell’immigrazione era già indicata come uno dei settori dove si interviene “sul 

tessuto normativo con modifiche troppo frequenti, spesso ispirate a logiche emergenziali e poco 

attente ai profili sistematici” (così G. CANZIO, Crisi della nomofilachia e prospettive di riforma 

della Cassazione, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, p. 

330). 
145 R. BIN, op. ult. cit., p. 107. In merito al rapporto circolare tra fatto e norma in sede di 

interpretazione si rimanda allo studio di M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 

1992, pp. 67 ss. L’impostazione della giurisprudenza di legittimità, prettamente ancorata al fatto, è 

stata criticata da autorevole dottrina in quanto preclusiva rispetto alla finalità effettivamente 

perseguita, ovverosia quella di garantire una forza persuasiva, se non un vero e proprio vincolo del 

precedente, idonea ad assicurare una maggiore stabilità del diritto. Solo un allontanamento dal fatto 

concreto, con un’analisi di una casistica suscettibile di generalizzazione, consentirebbe di 

raggiungere il risultato sperato (G. DE FRANCESCO, Legislazione, giurisprudenza, cit., p. 856). 
146 Il tema del rapporto tra diritto penale e tempo è trattato da M. LEONE, op. cit., pp. 11-18; ID., 

Il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale, Jovene, Napoli, 1974; F. CARNELUTTI, 

Retroattività penale, cit., pp. 81-86. 
147 W. HASSEMER, op. cit., p. 177.  



 

 

 

56 

 

dovrebbe) presentare una maggiore resistenza ai cambiamenti. In realtà anche tale 

materia è comunque connotata da storicità, essendo influenzata dal mutare della 

realtà sociale e del sentire comune.  

È possibile distinguere all’interno del sistema penale aspetti caratterizzati da un 

maggior grado di storicità rispetto al altri. Tale affermazione appare evidente se si 

volge lo sguardo al diritto sostanziale e alle scelte di incriminazione: alcune 

categorie di reati sono contraddistinte da una maggiore a-storicità rispetto ad altre. 

Vi sono, infatti, delle costanti nella storia della criminalità, che possono essere 

identificate nella categoria dei delitti naturali, a cui si contrappongono i reati 

artificiali, i quali, invece, sono delle variabili, in quanto strettamente influenzati da 

connotazioni storiche, politiche, economiche e culturali di una determinata società, 

necessariamente mutevoli nel tempo148.  

Quanto detto consente di svolgere un approfondimento in tema di dinamicità del 

sistema penale nell’ambito del quale si ritiene opportuno richiamare la distinzione 

tra diritto sostanziale e processuale, e nel primo, tra gli oggetti di tutela e i modelli 

di responsabilità149.  

Partendo, quindi, dal diritto sostanziale, emerge la richiamata distinzione tra 

oggetti di tutela e modelli di responsabilità: per i primi si registra una maggiore 

propensione al mutamento, essendo in maggior misura collegati al momento 

storico; di converso, nei secondi emerge una più marcata stabilità.  

Con riferimento agli oggetti di tutela, un’impostazione del diritto penale fondata 

sulla sua a-storicità, e quindi scevra da osservazioni empiriche della realtà 

criminale, potrebbe precludere il raggiungimento del fine cui il diritto penale è teso, 

ovverosia quello di garantire la tutela della società. Sul tema si richiama la questione 

recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con 

 
148 Sul punto si rimanda a A. CALABRIA, Delitti naturali, delitti artificiali ed ignoranza della 

legge penale, in Ind. Pen., 1991, n. 1, p. 40; A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza 

e diritto penale artificiale, Giappichelli, Torino, 2003.  

Con riferimento allo sviluppo dei delitti artificiali, si ricorda brevemente che il carattere plurale 

della cd. società postmoderna porta a che il diritto si trasformi in uno strumento di contingenti 

obiettivi politico-sociali, che pertanto non necessariamente vengono percepiti come tali dai membri 

della società. Tale fenomeno si traduce nella proliferazione dei delitti artificiali, noti anche come 

mala quia vetita. La diffusione dei delitti artificiali è espressione della crescente tutela degli apparati 

e delle loro funzioni, rispetto alla quale risulta recessiva la tutela diretta degli uomini e delle cose. 

Questo fenomeno è visibile nel settore del diritto penale economico.  
149 F. PALAZZO, F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 

17 ss.  
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riferimento al reato di cui all’art. 600-ter c.p.150. Tra le argomentazioni poste a 

fondamento del revirement giurisprudenziale in ordine alla qualificazione come 

reato di pericolo concreto emerge una lettura necessariamente evolutiva avente ad 

oggetto l’offensività della fattispecie di reato. Si afferma infatti che “[s]e, però, il 

requisito del pericolo concreto di diffusione del materiale poteva fungere da guida 

per l'interprete all'inizio degli anni '2000, esso è diventato oggi anacronistico, a 

causa della pervasiva influenza delle moderne tecnologie della comunicazione, che 

ha portato alla diffusione di cellulari smartphone, tablet e computer dotati di 

fotocamera incorporata, e ha reso normali il collegamento a Internet e 

l'utilizzazione di programmi di condivisione e reti sociali”. Il bene giuridico tutelato 

e le sue modalità di offesa, quindi, devono essere lette congiuntamente al contesto 

storico di riferimento, così da assicurare una reale efficacia del diritto penale.  

Oltre a ciò, si deve considerare che la concezione dei beni giuridici meritevoli di 

tutela è in progressivo mutamento. Si pensi, ad esempio, ai beni della vita e della 

dignità umana, che hanno subito una progressiva evoluzione con riferimento a varie 

tematiche, quali quelle relative alla pena di morte, alla legittima difesa, al 

favoreggiamento alla prostituzione e alla eutanasia. Questi fattori si riflettono sulla 

frequenza delle modificazioni normative e giurisprudenziali in tali settori. 

Con riferimento, invece, alle categorie di responsabilità, si registra sì una 

maggiore stabilità, ma deve al contempo escludersi una loro totale fissità. 

Valutando, ad esempio, le categorie della pena e della colpevolezza – capisaldi del 

diritto penale – emerge una loro evoluzione in corrispondenza dei mutamenti 

storici: evidente, ad esempio, il cambiamento subito dalla concezione della pena nel 

tempo, abbracciando negli ultimi anni una funzione riparativa, non solo punitiva o 

rieducativa, che ha avuto innegabili ripercussioni sulla normativa, anche 

processuale.  

Le considerazioni sopra esposte consentono di concludere che ci sono nozioni 

del diritto penale contraddistinte da un maggior dinamismo e altre maggiormente 

statiche.  

Detto ciò, è, però, opportuno interrogarsi sugli elementi che incidono sui 

mutamenti del diritto in tale branca dell’ordinamento, ulteriori rispetto alla già 

 
150 Si fa riferimento alla sentenza Cass. pen., sez. un., n. 51815 del 31/05/2018, in CED.  
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richiamata accelerazione del tempo giuridico collegato all’accelerazione propria del 

vivere sociale che ha contraddistinto il secolo breve, connessa alla accresciuta 

complessità delle cd. società pos-moderne.  

È possibile distinguere i fattori che contribuiscono al mutamento del sistema 

penale nel suo complesso su tre piani, quali quello culturale, politico-istituzionale 

e dei fenomeni criminali.  

Sotto il profilo culturale, emerge sempre più che il sistema penale è stato 

orientato a scopi di immediata utilità sociale151. Se inizialmente la legittimazione 

del diritto penale era fondata nella volontà democratica, che trovava riscontro nella 

riserva di legge prevista dall’art. 25, co. 2, Cost., espressione di premesse culturali 

fondate alternativamente sul pensiero della Scuola classica o su quello della Scuola 

positiva, ora lo strumento penale è sempre più espressione della volontà populista, 

che persegue l’utilitarismo e il pragmatismo, senza particolari premesse culturali 

sottostanti. Il populismo penale è frutto di un deficit della democrazia 

rappresentativa che costituisce la base della riserva di legge152: il venir meno di tale 

legittimazione porta a ricorrere al diritto penale e (sempre più) al diritto processuale 

come strumenti di rassicurazione collettiva di fronte alla diffusività di una 

situazione di (percepita) insicurezza sociale. Lo strumento penale è considerato 

come “funzionale ad obiettivi politici contingenti e/o all'acquisizione di un 

consenso sociale a basso costo, a prescindere da ogni seria prognosi di effettiva 

idoneità dello strumento penale a incidere sul fenomeno da fronteggiare”153. In 

questi termini, quindi, il diritto penale si allontana dall’ideale del diritto penale 

minimo teorizzato da autorevole dottrina154, per avvicinarsi al diritto penale 

 
151 Sul punto si veda M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, in Sist. pen., 7 settembre 

2020; ID, Europeismo, cit., pp. 77 ss.; G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in 

Criminalia, 2013, pp. 95-121; D. PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale 

della giustizia penale, in Discrimen, 2 settembre 2018; L. FERRAJOLI, Il populismo penale nell'età 

dei populismi politici, in Quest. giust., 2019, n. 1; E. AMODIO, A furor di popolo. La giustizia 

vendicativa gialloverde, Donzelli Editore, Roma, 2019; E. AMATI, L’enigma penale, Giappichelli, 

Torino, 2020, pp. 88 ss.  
152 Cfr. supra p. 43. 
153 G. FIANDACA, La Legalità Penale Negli Equilibri, cit., p. 138; ID, Legalità penale e 

democrazia, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2007, tomo II, p. 

1260. Interessante sul punto è lo studio proposto da autorevole dottrina, che si è occupata di 

esaminare gli effetti della legislazione antiterroristica in termini di percepita sicurezza e di effettiva 

risposta a tale forma di criminalità (F. STELLA, La tutela penale della società, in Iustitia, 1981, n. 4, 

pp. 320 – 336).  
154 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione: teoria del garantismo penale, Editori Laterza, Bari, 1989, 

pp. 80 ss.; ID., Sul Diritto Penale Minimo (Risposta a Giorgio Marinucci e a Emilio Dolcini), in Il 

Foro Italiano, 2000, vol. 123, n. 4, pp. 125/126–131/132. L’A. elabora tale distinzione che viene 
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massimo, che, peraltro, (non a caso) generalmente è associato all’incertezza del 

diritto e all’imprevedibilità delle condanne e delle pene155.  

Ruolo fondamentale è qui giocato dal diritto processuale penale, in 

considerazione del fatto che – diversamente dal diritto sostanziale – consente di 

incidere istantaneamente sui processi in corso, assicurando risultati 

immediatamente percepibili (sempre salvo il caso in cui si tratti di istituti che hanno 

una natura mista e, quindi, siano sottoposti al divieto di retroattività della norma più 

sfavorevole)156. A tale riguardo, non può passare inosservata la propaganda legata 

alla riforma del regime di esecuzione delle pene introdotta con la legge 

Spazzacorrotti157.  

 
ricondotta alla classificazione dei vari sistemi di diritto. Da un lato, vi sono modelli garantisti ove 

“non è ammessa l’irrogazione di pena senza che ricorrano la commissione di un fatto, la sua 

previsione da parte della legge come reato, la necessità della sua proibizione e punizione, i suoi 

effetti dannosi per i terzi, il carattere esteriore o materiale dell’azione criminosa, l’imputabilità e 

la colpevolezza del suo autore e, inoltre, la sua prova empirica portata da un’accusa dinanzi ad un 

giudice terzo in un pubblico processo svolto in contraddittorio con la difesa e mediante procedure 

legalmente prestabilite”. Questo modello coincide con quello dello Stato di diritto, ove il potere 

pubblico, e quindi anche quello penale, è soggetto a limitazioni legislative sotto il duplice profilo 

sostanziale e processuale. Dall’altro lato, vi sono modelli autoritari “caratterizzati dalla debolezza 

o dall’assenza di taluno o taluni di questi limiti all’intervento punitivo dello stato, fino ai casi 

estremi […] in cui esso può avvenire senza che ricorra nessuna condizione giudizialmente 

accertabile e/o legalmente predeterminata” (ID, Diritto e ragione: teoria del garantismo penale, 

Editori Laterza, Bari, 1989, pp. 80-81). Questo modello è proprio degli Stati assoluti o totalitari.  
155 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 82.  
156 Si lamenta dell’elevata frequenza delle modifiche processuali M. CHIAVARIO, Norme 

processuali penali nel tempo: sintetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una problematica 

sempre attuale, in Leg. Pen., 1 agosto 2017, p. 1.  

È singolare il fatto che in dottrina – seppur al di fuori del diritto processuale penale – si è 

sottolineato che le norme processuali dovrebbero essere caratterizzate da un maggior tasso di 

certezza per supplire all’incertezza che contraddistingue le norme sostanziali. “La certezza della 

disciplina processuale deve essere perseguita al massimo grado specialmente al giorno d’oggi: 

quanto più è inevitabile che le regole di condotta sul piano sostanziale diventino mutevoli, difficili 

e complicate da individuarsi, tanto più queste difficoltà devono essere controbilanciate, in caso di 

controversia, da una disciplina processuale che aspiri ad essere semplice e certa. La fisiologica 

incertezza del diritto sostanziale deve essere compensata dalla certezza del diritto processuale, in 

funzione di garanzia dei poteri e doveri delle parti” (così R. CAPONI, Tempus regit processum 

ovvero autonomia e certezza del diritto processuale civile, in Giur. it., 2007, n. 3, p. 691).  
157 Proprio questa riforma presenta una dimensione fortemente illiberale, così come chiaramente 

evidenziato da D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont., 2019, 

n. 3, p. 236; A. SESSA, Le indagini passive nella legge n. 3 del 2019 (c.d. legge ‘spazzacorrotti’): il 

sistema penale (anti)democratico alla prova della provocazione ‘coperta’, in Arch. Pen., 29 giugno 

2020, p. 13; A. DE VITA, La nuova legge anticorruzione e la suggestione salvifica del Grande 

Inquisitore. Profili sostanziali della l. 9 gennaio 2019, n. 3, in Proc. pen. giust.; A. CHELO, Le 

modifiche in materia di esecuzione della pena, in Dir. pen. proc., 2019, n. 5, pp. 625-637. Oltre a 

tale riforma, si ricordano altri interventi legislativi che si sono risolti in un irrigidimento della 

risposta punitiva proprio ricorrendo ad istituti di natura processuale: si pensi all’introduzione delle 

ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza di custodia in carcere ex art. 275, co. 3, c.p.p., così 

come alla previsione di regimi penitenziari differenziati. 
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Tale fenomeno, nel complesso considerato, produce indubbi riflessi anche sotto 

il profilo politico-istituzionale: “l’eccesso di strumentalizzazione politica 

contingente nel legiferare in materia penale (sia sostanziale sia processuale158) 

conferisce alla legalità un volto cangiante, contraddittorio, incerto, pattizio: una 

legge che muta così velocemente da apparire (per dirla con Carl Schmitt) 

«motorizzata», e che per giunta è non di rado frutto di estenuanti e discutibili 

compromessi politici, non può non perdere credibilità e smarrire la funzione di 

orientamento”159. 

Quanto detto si ricollega all’ultimo piano richiamato, ovverosia quello dei 

fenomeni criminali. Il diritto penale dagli anni ’70 dello scorso secolo in poi ha 

agito su impulso delle emergenze criminali, tanto che si è parlato di emotività degli 

interventi legislativi, che trovano la loro legittimazione nel consenso elettorale e 

nelle sue ondate emotive. Si assiste, dunque, sempre più ad un progressivo 

allontanamento rispetto all’ideale aristotelico della legge intesa come intelligenza, 

 
158 Al riguardo non possono non ricordarsi le parole di autorevole dottrina: “[è] finito il tempo 

delle norme scolpite nel marmo. Gli italiani le consumano a ritmo febbrile: non s’era mai visto un 

codice così fluido e deperibile” (così F. CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 1992, 

Premessa). Sull’instabilità del diritto processuale penale si rimanda anche a P. DAMIANI, op. cit., pp. 

200 ss. Istituti di natura processuale o mista che sono contraddistinti da un elevato tasso di instabilità 

sono la prescrizione e le misure cautelari (sul punto T.E. EPIDENDIO, Prescrizione, legalità e diritto 

giurisprudenziale: la "crisi" del diritto penale tra le corti, in (a cura di M. DONINI e L. FOFFANI) La 

<<materia penale>> tra diritto nazionale ed europeo, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 463 ss.) 
159 Così G. FIANDACA, La legalità penale negli equilibri, cit., p. 5. Ancora ID, Legalità penale e 

democrazia, cit., pp. 1257 ss.; F. SGUBBI, op. cit., pp. 1193 ss. 

Si condivide l’opinione di chi ritiene che l’incertezza del diritto penale e il suo continuo 

mutamento si risolvano in una sua inefficacia. Un diritto mutevole, ipertrofico e incerto limita il 

dispiegarsi della dimensione promozionale del diritto penale o, quantomeno, impone un suo 

ripensamento. Il continuo mutamento del diritto, così come la sua incertezza, preclude il 

perseguimento della funzione di prevenzione generale cui il diritto è naturalmente teso, in quanto 

non raggiungono l’obiettivo di trasmettere un messaggio univoco e costante che possa essere 

interiorizzato dalla collettività. È evidente, infatti, che un precetto mutevole non è in grado di 

orientare o determinare le condotte degli individui. Al più esso può costituire una fonte “di 

disorientamento nella collettività”. Di qui, un ripensamento della funzione di orientamento del 

diritto: l’incertezza porta al “risultato, voluto o non voluto (o quale conseguenza ‘perversa’ della 

produzione normativa), di generare responsabilità individuale attraverso l’incertezza legislativa. 

L’incertezza favorisce la crescita spirituale dei cittadini che devono capire da soli cosa è lecito o 

cosa è illecito. Il diritto penale diventa deontologia” (così F. SGUBBI, op. cit., p. 1198-1199). In altri 

termini, la situazione di incertezza che contraddistingue il diritto porta a gravare il cittadino di un 

dovere di informarsi sul diritto, espressione del dovere di solidarietà stabilito dall’art. 2 Cost. Il 

diritto non è chiaro, non veicola un messaggio immediato nei confronti del cittadino, ma lo onera di 

attivarsi ad informarsi, ad educarsi giuridicamente, richiedendo pareri. Per questo, anche in termini 

promozionali, si registra un mutamento della funzione pedagogica: il diritto non svolge una funzione 

di orientamento culturale ai valori che emergono direttamente dalle norme, ma educa il cittadino a 

ricercarne (continuamente) il contenuto precettivo. 
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senza passione160. Proprio in questo periodo si acuisce quella commistione tra 

diritto penale e processuale sopra richiamata, in considerazione del fatto che si 

ripensano le garanzie previste dal sistema – sostanziale e processuale – per 

assicurare una (percepita ma non necessariamente effettiva) efficienza del sistema 

penale nel suo complesso nella persecuzione di reati particolarmente gravi.  

I rilievi sopra espressi trovano riscontro anche con riferimento al ruolo della 

giurisprudenza e alla sua stabilità in una duplice prospettiva.  

Innanzitutto, è evidente che le modifiche frequenti del tessuto legislativo “spesso 

ispirate a logiche emergenziali poco attente a profili sistematici dell’ordinamento, 

rendon[o] […] difficile il formarsi di orientamenti giurisprudenziali di lungo 

periodo e, per ciò stesso, più stabili e affidabili”161.  

In secondo luogo, come rilevato dalla Corte Edu162, il diritto penale non si sottrae 

a quella progressiva affermazione del ruolo conformativo della giurisprudenza, 

tanto da vedere sempre più riconosciuto il ruolo del diritto vivente. La 

giurisprudenza svolge, quindi, il ruolo di attuazione della volontà del legislatore, 

sempre che sia possibile individuare un unico legislatore in un contesto pluralista e 

multilivello quanto a fonti, cercando di perseguire un ordine, tramite uno strumento 

duttile qual è quello del formante giurisprudenziale: “i giudici non sono i padroni 

del diritto nello stesso senso in cui il legislatore lo era nel secolo scorso. Essi sono 

più propriamente i garanti della complessità strutturale del diritto nello Stato 

costituzionale, cioè della necessaria, mite coesistenza di legge, diritti e 

giustizia”163. 

 
160 A. MURA, La certezza del diritto. Riflessioni di un giudice penale, in La certezza del diritto. 

Un valore da ritrovare, Giuffrè, Milano, 1993, p. 157. 
161 Cfr. G. CANZIO, Intervento del primo presidente dott. Giovanni Canzio, 

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-

resources/resources/cms/documents/Intervento_deL_Primo_Presidente_dott_Giovanni_Canzio.pd

f, p. 7.  
162 Così Corte Edu S.W. c Regno Unito del 22 novembre 1995, par. 36, ove si afferma che 

“however clearly drafted a legal provision may be in any system of law including criminal law, 

there is an inevitable element of judicial interpretation.  There will always be a need for elucidation 

of doubtful points and for adaptation to changing circumstances. Indeed, in the United Kingdom, as 

in the other Convention States, the progressive development of the criminal law through judicial 

lawmaking is a well-entrenched and necessary part of legal tradition. Article 7 of the Convention 

cannot be read as outlawing the gradual clarification of the rules of criminal liability through 

judicial interpretation from case to case, provided that the resulting development is consistent with 

the essence of the offence and could reasonably be foreseen”.  
163 G. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 213.  
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In questa “delega” al potere giurisdizionale si assiste, però, non di rado ad un 

suo abuso, identificato nel populismo giudiziario, ossia quel “fenomeno che ricorre 

tutte le volte in cui il magistrato pretende di assumere un ruolo di autentico 

rappresentante o interprete dei reali interessi e delle aspettative di giustizia del 

popolo (o della cosiddetta gente), al di là della mediazione formale della legge e 

altresì in una logica di supplenza se non addirittura di aperto conflitto con il potere 

politico ufficiale”164. Il populismo – si può dire – costituisce la massima espressione 

del ruolo che la precomprensione, nella sua accezione sociologica o socio-

criminologica, può svolgere nell’applicazione giudiziale165, dando vita ad un diritto 

imprevedibile e costellato da repentine modifiche negli orientamenti interpretativi. 

Evidente, quindi, la capacità di incidere sull’affidamento dei consociati nella 

stabilità degli orientamenti giurisprudenziali166.  

 
164 G. FIANDACA, Populismo politico, cit., pp. 105. Il populismo giudiziario fa emergere un tema 

dibattuto dalla dottrina ovverosia quello del rapporto tra giustizia e certezza del diritto, nella specie 

nella possibilità che questi due nozioni possano conciliarsi. Sul tema si rimanda alle tesi 

efficacemente riepilogate da G. MARINUCCI, L'analogia e la "punibilità svincolata dalla conformità 

alla fattispecie penale", in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, n. 4, pp. 1254-1268 e da C. CARIA, op. cit., 

pp. 163-182. Con estrema sintesi si può affermare che vi è chi afferma l’esistenza di un trade-off tra 

giustizia e certezza: l’allontanamento dalla astrattezza e dalla generalità della norma dissipa la 

certezza, ma consente al tempo stesso di assicurare una giustizia della soluzione del caso concreto, 

così come l’eliminazione del divieto di analogia consentirebbe di soddisfare maggiormente il 

sentimento di giustizia. La generalità e astrattezza della legge, nonché il divieto di analogia, 

necessari per garantire la certezza del diritto, precludono, invece, il perseguimento della giustizia. 

In definitiva, vi sarebbe una sorta di irriducibile antinomia tra certezza e giustizia, dal momento che 

il legislatore è fallibile, sicché non può produrre regole sempre giuste, idonee a sollevare il giudice 

dal problema del caso concreto. Delle due l’una: o si rinuncia alla certezza per assicurare la giustizia, 

oppure si rinuncia alla giustizia per assicurare certezza. È per questo che nelle aule di giustizia si 

assiste a questa continua “lotta tra legislatore e giudice, tra diritto dei codici e diritto dei processi” 

(C. CARIA, Dialogo intorno a La certezza del diritto. Lopez de Onate e Carnelutti a confronto, in 

Riv. fil. dir., 2019, n. 1, p. 171). La certezza non è necessariamente antitetica rispetto alla giustizia, 

potendo essere ad essa strumentale. “La “certezza della giustizia” sarebbe possibile solo con la 

congruenza della valutazione concreta del caso ad opera del giudice, alla valutazione dell’azione 

compiuta dalla legge; congruenza che egli ritiene irrealizzabile a causa dell’”irreparabile 

insufficienza dell’astratto a comprendere il concreto” e che può trovare soluzione solo nella 

“magica parole” dei filosofi, ovvero nell’esperienza giuridica” (C. CARIA, op. cit., p. 175). Di 

converso, vi è chi ritiene che il rapporto tra giustizia e certezza debba essere inteso in termini 

strettamente funzionali, in considerazione del fatto che tra norma e fatto concreto vi è un rapporto 

ciclico: la astrazione, presupposta alla norma, è in continuo mutamento, dal momento che è proprio 

dall’applicazione al caso concreto, e quindi dalla pratica, che si procede all’astrazione, e quindi si 

elabora la teoria.  
165 G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2001, n. 2, pp. 353-376.  
166 Viene rilevato, inoltre, che nel caso in cui si intendesse il processo come mezzo per 

individuare la volontà del popolo, si avrebbe un’involuzione che si risolverebbe in un’eliminazione 

della distinzione tra società e diritto. “Nelle moderne concezioni delle quali qui si tratta, il processo 

perde questo carattere che gli appartiene così intimamente e diviene semplicemente il mezzo per 

ricondurre alla volontà del popolo, come volontà e pensiero inconsapevoli di esso, la volontà che 

sembra essersene distaccata. […] Non può intendersi il processo in questo suo aspetto, cioè nella 
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Questo fenomeno si verifica anche nell’interpretazione delle norme processuali. 

Si considerino quelle interpretazioni che sono volte a perseguire una “primazia 

dell’efficienza sulle garanzie” – così come è accaduto recentemente con riferimento 

al già citato tema dell’immediatezza167. Si può anticipare il mutamento della visione 

di fondo rispetto al processo: “il processo deve avere una validità non tanto [più] 

cognitiva, quanto punitivo-repressiva”168, così da soddisfare le esigenze repressive 

che provengono dalla società e che si traducono nella punizione. È per questo che 

la punizione costituisce oramai “una passione contemporanea”169. 

Anche al di fuori della logica populista, emerge che l’assenza di coerenza nella 

giurisprudenza è espressione del fatto che quest’ultima interviene per sostituirsi 

indebitamente nelle scelte di politica criminale, nei casi in cui si assiste ad una 

colpevole inerzia del legislatore. In questi casi, le pronunce sono sempre più 

espressione di “soluzioni approntate in concreto non tanto a problemi normativi, 

quanto a problemi politico-criminali se non sociali tout court”170. Per queste 

ragioni, dunque, “la regola non può che diventare instabile, perché la matrice della 

 
sua natura, se non sul fondamento della distinzione tra società (e a maggior ragione popolo) e 

diritto” (in F. LÓPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, Casa Editrice Gismondi, Roma, 1942, p. 

104). Peraltro, proprio la distinzione tra società e diritto costituisce il fondamento del principio di 

uguaglianza. Nello Stato di diritto si “muove dal presupposto che lo Stato e la società civile siano 

entità separate, la seconda essendo composta, agli occhi del primo, da entità astratte perfettamente 

uguali […]. Per essere perfettamente eguali davanti alla legge, i cittadini devono indossare una 

maschera che nasconda le grandi differenze sociali, economiche e culturali che scavano tra le 

disuguaglianze profonde […]. Nella consueta allegoria, la Giustizia è bendata, forse perché non 

guarda in faccia a nessuno; nello Stato di diritto invece la Legge è «astratta» perché non bada alle 

situazioni concrete e i soggetti cui si rivolge sono opportunamente «mascherati» proprio perché 

formalmente eguali. Queste metafore rappresentano il «principio di divisione» - come l’ha chiamato 

Carlo Schmitt (1888-1985) – tra Stato e società civile, che è il presupposto dello Stato di diritto” 

(R. BIN, Lo stato di diritto, cit., pp. 21-22).  
167 Si fa riferimento alla questione relativa alla reiterazione della prova dichiarativa nel corso del 

dibattimento a seguito del mutamento della composizione del giudice, affrontata prima dalla Corte 

costituzionale con la sentenza n. 132 del 03/04/2019, poi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 

(Cass. pen., sez. un n. 41736 del 30/05/2019, in CED). Amplius cfr. A. DE CARO, La corte 

costituzionale chiama, le sezioni unite rispondono: il triste declino del principio di immediatezza, 

in Dir. pen. proc., 2020, n. 3, pp. 293 – 306; G. SPANGHER, Sentenza Bajrami, il nuovo dibattimento 

nel solco delle divisioni ([commento a sentenza] corte di cassazione, sezioni unite penali, 30 

maggio-10 ottobre 2019 n. 41736),in Guid. Dir., 2019, fasc. n. 47, pp. 13 – 18.  
168 O. MAZZA, Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, in 

Arch. Pen., 2019, n. 2, p. 5. Nello stesso senso M. NOBILI, Successione nel tempo, cit., p. 2135; F. 

ZACCHÈ, La libertà personale tra diritti della persona e nuove sfide del processo penale (Relazione 

svolta al XXXII Convegno dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia" su 

"Diritti della persona e nuove sfide del processo penale", Salerno, 25-27 ottobre 2018), in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2018, n. 4, pp. 1996 – 2009.  
169 L’allusione è al titolo dell’opera di D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, 

Feltrinelli, Milano, 2018. 
170 C.E. PALIERO, op. cit., p. 1126.   
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coerenza è il principio (in questo caso, criminal-politico) il quale, per sua natura, 

è dinamico, muta”171.  

È appena il caso di ricordare che questo fenomeno si verifica non solo con 

riferimento alle disposizioni sostanziali, bensì anche a quelle processuali, ove è ad 

esempio accaduto che la giurisprudenza abbia svolto un ruolo di supplenza nei 

confronti del legislatore, anche a fronte di moniti espressi rivolti direttamente a 

quest’ultimo da parte della Corte costituzionale affinché intervenisse a modificare 

la normativa esistente172. Di qui, un intervento giurisprudenziale di tal fatta, 

caratterizzato dalla predetta incoerenza, risulta preclusivo rispetto al 

raggiungimento dell’ordine di sistema, così incidendo sulla sicurezza giuridica dei 

consociati.  

In definitiva, le riflessioni svolte consentono di evidenziare un diritto (anche 

penale) sempre più dinamico, incerto, inaffidabile e imprevedibile, che rende 

manifesta la necessità di interrogarsi sugli strumenti posti a tutela 

dell’autodeterminazione dei consociati che possano essere pregiudicati dai continui 

mutamenti delle regole che informano il loro agire. È giunto quindi il momento di 

studiare la tematica dell’affidamento e l’ambito applicativo che finora ha avuto, per 

poi interrogarsi della sua applicazione nel settore di interesse.  

 
171 IBIDEM, p. 1126.   
172 Si pensi al monito rivolto da parte della Corte costituzionale al legislatore con il quale si 

richiedeva un intervento per modulare il principio di immediatezza (sentenza n. 132 del 03/04/2019, 

in CED), rispetto al quale vi è poi stato l’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 

pen., sez. un n. 41736 del 30/05/2019, in CED).  
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CAPITOLO II 

IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NELLA SUA 

TRADIZIONALE APPLICAZIONE 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I fondamenti dell’affidamento: (a) lo stato di 

diritto – 2.1. L’affidamento e (b) la buona fede del legislatore – 2.2. La buona fede 

legislativa e (c) la separazione dei poteri – 3. L’affidamento e l’attività legislativa – 

3.1. Dalla natura eterodeterminata del principio di affidamento alla sua formulazione 

in modo autonomo – 3.2. I parametri di verifica dell’affidamento negli interventi 

retroattivi – 3.3. Gli strumenti di tutela dell’affidamento – 3.3.1. L’affidamento e le 

norme processuali e procedurali – 4. L’affidamento e l’attività giurisdizionale – 4.1. 

Gli strumenti di tutela negli altri rami dell’ordinamento – 4.2. I requisiti 

dell’affidamento  

 

1. Introduzione  

Una volta individuato il significato e l’ambito di applicazione tradizionale del 

principio di affidamento si ritiene necessario ricordare quali siano i fondamenti 

dogmatici dell’affidamento, nonché gli strumenti che tradizionalmente sono stati 

predisposti per la sua tutela con riferimento all’attività legislativa e giurisdizionale 

nei rami dell’ordinamento diversi da quello penale, così da poter comprendere e 

studiare i margini di applicazione nel sistema penale.  

2. I fondamenti dell’affidamento: (a) lo stato di 

diritto  

L’elaborazione del principio di affidamento ha preso le mosse, analogamente a 

quanto è accaduto per la certezza del diritto, dalla qualificazione del nostro 

ordinamento come Stato di diritto.  

Le premesse su cui poggia la nozione di Stato di diritto sono costituite dalla 

libertà e dall'autonomia dell'individuo, nonché dall'eguaglianza formale dei soggetti 

di diritto. La libertà di azione dell’individuo viene assicurata dalla certezza e dalla 

prevedibilità del diritto, attraverso il tramite indispensabile della legge: l'individuo 

è libero in quanto agisce nei binari della legge, unico strumento capace di tutelarlo 
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dall'altrui arbitrio173. Lo Stato, tramite il diritto, individua le posizioni soggettive 

dei consociati, determina e orienta la loro attività174 e individua, quindi, regole di 

condotta, sulle quali si può creare e consolidare un’aspettativa e una fiducia di 

certezza e stabilità175.  

Ciononostante, una volta identificate le regole di condotta dell’agire dell’uomo, 

lo Stato preserva comunque il potere di modificarle, anche se, nell’esercizio di tale 

potestà, non può incorrere in abusi. L’adesione al modello dello Stato di diritto 

impone, infatti, dei limiti alla competenza del legislatore nella modulazione degli 

effetti della legge nel tempo, proprio perché potenzialmente idonea ad incidere sulle 

situazioni giuridiche vantate dai cittadini.  

Il riconoscimento dell’affidamento costituisce proprio uno dei limiti che può 

essere posto nei confronti del potere pubblico: la logica dello Stato di diritto impone 

 
173 F. LÓPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 76-77; M. 

GAMBARDELLA, (voce) Legge penale nel tempo, in Enc. dir., Aggiornamento VII, Giuffrè, Milano, 

p. 650; M. MASSA, Le leggi retroattive sfavorevoli nella giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo, in (U. BRECCIA E A. PIZZORUSSO) La responsabilità dello stato, Association of 

American University Press, Pisa, 2006, p. 134.  
174 Peraltro, un diritto incerto e instabile preclude la possibilità di perseguire il fine a cui questo 

tende. Difatti, se il diritto viene inteso come tecnica sociale, ovverosia come strumento che consente 

di guidare la condotta dei consociati considerati in una dimensione collettiva, deve anzitutto essere 

certo, giacché la sua capacità di guidare le condotte dei consociati presuppone la sua certezza: solo 

se il precetto è chiaro e (ri)conoscibile da parte dell’agente, quest’ultimo è messo nelle condizioni 

di indirizzare le proprie condotte. Allo stesso modo, se si vogliono riconoscere funzioni ulteriori 

rispetto a quella normativa – quali ad esempio quella promozionale (per approfondimenti N. 

BOBBIO, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Edizioni di Comunità, 

Milano, 1977) o quella volta alla massimizzazione dell’efficienza economica (di cui si occupa 

l’analisi economica del diritto, rispetto alla quale si rinvia a R. COOTER e AL., Il mercato delle regole. 

Analisi economica del diritto civile, Voll. I-II, il Mulino, Bologna, 2006; F. DENOZZA, Norme 

efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche, Giuffrè, Milano, 2002; D. FRIEDMAN, 

L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto, Mulino, Bologna, 2004; C. 

SUNSTEIN, Semplice. L’arte del governo nel terzo millennio, Feltrinelli Milano, 2014) – è 

indispensabile presupporre l’assenza di ogni condizione di incertezza, che risulterebbe di per sé 

preclusiva rispetto al perseguimento del risultato attribuito al diritto. Si pensi alle leggi di 

incentivazione economica, tramite le quali lo Stato indirizza l’iniziativa economica verso fini sociali, 

così come previsto dall’art. 41, co. 3, Cost. Perché possa essere perseguita la funzione promozionale 

del diritto, è necessario che gli operatori economici siano in grado di conoscere e, quindi, di 

determinare i propri comportamenti sulla base di tali leggi, e che l’affidamento riposto sulla loro 

applicazione non venga frustrato irragionevolmente. Quindi, “[l]a legge incerta tradisce la sua 

missione di legge, e tradendo questa missione, oltre che rifiutare al soggetto il suo aiuto, che gli è 

necessario per attuare l’azione non solamente nella utilità che essa intende conseguire, ma anche 

nel valore che essa, in quanto azione necessariamente afferma, rifiuta di dare al soggetto il sostegno 

esteriore, ed interiore, che egli va affannosamente cercando, per essere soccorso nell’attuazione 

del suo desiderio di essere se stesso” (in F. LÓPEZ DE OÑATE, op. ult. cit., pp. 53-54).  
175 M. GIGANTE, Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento. Tra 

diritto comunitario e diritto interno, Giuffrè, Milano, 2008, p. 11; F. MERUSI, Buona fede e 

affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni «Trenta» all'«alternanza», Giuffrè, Milano, 2001, p. 

10. 
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di salvaguardare le aspettative generate dallo Stato nei soggetti nel momento in cui 

si rende necessario introdurre un mutamento della normativa.  

Per questa ragione, l’irretroattività e il legittimo affidamento sono precipitati 

dello Stato di diritto, in quanto principi tesi – l’uno a monte, l’altro a valle – a 

tutelare le aspettative consolidate nei cittadini.  

In luce di queste considerazioni è possibile apprezzare la diffusa opinione 

secondo cui l’efficacia temporale delle leggi deve considerarsi quale elemento 

sintomatico della natura dello Stato, in quanto espressione dei rapporti tra 

l’ordinamento e i cittadini: “dove l’ordinamento giuridico è espressione di una 

società di tipo autoritario, le necessità pubbliche (ivi compresa la possibilità di 

rinnovamento del sistema) avranno una assoluta priorità […]. Nelle forme estreme 

dello stato assoluto, è difficile immaginare un autovincolo, un limite posto dal 

legislatore a se stesso (legislator legibus solutus). […] Dal lato opposto, il rispetto 

delle attese dei singoli consociati avrà il primato in società fortemente 

individualistiche”176. 

Questa lettura giustifica la qualificazione del principio di irretroattività e 

(aggiunge chi scrive) la tutela dell’affidamento quali elementi indefettibili di un 

buon sistema legale o, addirittura, di ogni sistema legale. Lo Stato dice ai 

consociati: “[t]hese are the rules we expect you to follow. If you follow them, you 

have our assurance that they are the rules that will be applied to your conduct”177. 

Se poi non mantiene fede a questo patto, o comunque non predispone misure atte a 

garantire la tutela dell’affidamento riposto sul rispetto di quel patto, viene meno la 

legittimazione del potere pubblico o, meglio, la cd. moralità of law178. Difatti, non 

vi possono essere premesse razionali che impongano ad un uomo l’obbligo morale 

di obbedire ad una legge che non esiste al momento in cui la condotta è stata posta 

in essere.  

Per giungere all’affermazione dell’affidamento quale precipitato dello Stato di 

diritto è stato tuttavia necessario attendere del tempo.  

 
176 G. M. UBERTAZZI, La tutela dei diritti quesiti e del legittimo affidamento nel diritto 

comunitario (una rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia), in Dir com. sc. internaz., 

1979, pp. 425-426. 
177 L. FULLER, The Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1963, p. 40.  
178 IBIDEM, p. 40.  
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Come si è anticipato179, nella giurisprudenza costituzionale il riferimento allo 

“Stato di diritto” inizialmente era svolto con riferimento ad alcuni specifici temi 

che presentavano già un addentellato costituzionale180, così privando tale nozione 

di un immediato valore precettivo.  

Solo più tardi la Corte costituzionale ha, invece, fatto riferimento alla nozione di 

Stato di diritto per trarne dei contenuti sostanziali, quali – tra gli altri – la 

separazione dei poteri181 e la sicurezza182, nella triplice accezione di garanzia del 

pacifico esercizio dei diritti di libertà, di sicurezza giuridica, nonché di tutela 

dell'affidamento del cittadino.  

Non è un caso che il rinnovato interesse per lo Stato di diritto dimostrato negli 

ultimi decenni si leghi alla “insofferenza verso un’organizzazione centralistica del 

potere, [al]la crisi dello Stato sociale, [al]la straordinaria moltiplicazione dei 

diritti, [al]l’esaurimento di alternative ai modelli politico-giuridici delle 

 
179 Cfr. nota 13.  
180 Si pensi alle questioni relative alla pre-costituzione e indipendenza del giudice, al diritto di 

difesa e al contraddittorio, al principio di colpevolezza e alla riserva di legge in materia di prestazioni 

personali e in materia penale. A meri fini esemplificativi si ricordano Corte cost. n. 88 del 

03/07/1962 in tema di giudice naturale, Corte cost. n. 118 del 16/12/1964 in tema di giudice naturale 

e diritto di difesa, Corte cost. n. 364 del 23/03/1988 in tema di colpevolezza. 
181 Sul punto si rievoca la vicenda Taricco, nell’ambito della quale la Corte costituzionale ha 

precisato che dare seguito a quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella 

sentenza della Grande Sezione in causa C-105/14, Taricco, ovverosia disapplicare la disciplina della 

prescrizione in quanto di ostacolo al perseguimento dell’obbligo di risultato, chiaro e 

incondizionato, formulato dall’art. 325 del TFUE, si risolverebbe in una violazione del limite 

sussistente nell’esercizio della funzione giurisdizionale propria dello Stato di diritto, quantomeno 

nella sua accezione continentale, in quanto permetterebbe al potere giudiziario di disfarsi di ogni 

elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, qualora sia ritenuto di ostacolo alla 

repressione del reato (Corte cost., ord. n. 24 del 23/11/2016). Sempre in tema di separazione dei 

poteri si richiamano Corte cost., ord. n. 138 del 10/06/2015 e Corte cost. n. 120 del 26/05/2015, 

quest’ultima in tema di norme di interpretazione autentica ove si afferma che tali leggi sono 

“costituzionalmente legittime, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della 

ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali il 

principio di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza 

dell'ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale, in quanto elemento essenziale 

dello Stato di diritto, il rispetto della funzione giudiziaria, con il conseguente divieto di intervenire 

sugli effetti del giudicato e sulle fattispecie sub iudice”.  
182 Tra le più recenti si ricordano Corte cost. n. 108 del 19/03/2019 ove si afferma che “tra i limiti 

che la giurisprudenza costituzionale ha individuato all'ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, 

rileva particolarmente […] l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile 

applicazione della disciplina modificata. Tale legittimo affidamento trova copertura costituzionale 

nell'art. 3 Cost., è ritenuto «principio connaturato allo Stato di diritto» […] ed è da considerarsi 

ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento 

giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto. D'altro canto, la giurisprudenza 

di questa Corte afferma altresì che «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto 

fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti e 

inderogabili»”. Nello stesso senso si veda Corte cost. n. 54 del 05/02/2019.  
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democrazie occidentali”183. Si fa appello allo Stato di diritto per valutare i fini che 

devono essere perseguiti dai poteri pubblici, poteri che, pur se esercitati al (solo) 

fine di risolvere i problemi dei cittadini, possono tradursi in concreto in un 

“apparato esoso di sopraffazione degli individui”. Di qui, il riagitarsi dello “spettro 

del «Leviatano insaziabile»”184, che ricchiede il ricorso ad adeguati strumenti di 

tutela. 

Evidente, quindi, la rilevanza del principio di affidamento quale precipitato dello 

Stato di diritto185: l’affidamento costituisce uno strumento tramite il quale si 

tutelano i diritti di libertà degli individui, evitando che la discrezionalità cui si fa 

ricorso nell’esercizio dei poteri pubblici si risolva in una degradazione dell’uomo 

da soggetto a oggetto, lesivo della libera autodeterminazione dei consociati e della 

loro dignità186. 

2.1 L’affidamento e (b) la buona fede del legislatore  

Se, quindi, risulta pacificamente condiviso che l’affidamento trovi fondamento 

nello Stato di diritto, altrettanto non può dirsi in relazione a un altro principio di cui 

l’affidamento sarebbe ulteriormente espressione: la buona fede187.  

La buona fede, nella sua accezione oggettiva, prescrive che ciascun soggetto 

agisca avendo cura di tutelare l’altrui interesse. Generalmente tale regola di 

 
183 P. COSTA, Lo Stato di diritto: un’introduzione storica, in (a cura di P. COSTA, D. ZOLO) Lo 

stato di diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 89.  Questo nuovo interesse non 

viene in rilievo solo sul piano nazionale, ma anche su quello internazionale. Si consideri la nuova 

clausola sulla condizionalità del Recovery Fund legata al rispetto Stato di diritto, che ha provocato 

le reazioni della Polonia e dell’Ungheria.  
184 R. BIN, (voce) Lo stato di diritto, in Enc. Dir., Annali, vol. IV, Giuffrè, Milano, p. 1159. Il 

fatto che lo Stato di diritto costituisca lo strumento volto a sindacare l’esercizio dei poteri trova 

conferma nel fatto che il richiamo al principio di separazione dei poteri è stato fatto nel duplice senso 

di limitare le reciproche invasioni di competenze rimesse agli organi politici e agli organi 

giurisdizionali, come si approfondirà nel prosieguo (cfr. par. 2.2).  
185 Tra le prime pronunce della Corte costituzionale che affermano il collegamento tra Stato di 

diritto e affidamento si ricorda Corte cost. n. 349 del 12/12/1985 ove si afferma che le disposizioni 

retroattive “non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle 

situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del 

cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello 

Stato di diritto”.  
186  Il tema è già stato trattato in nota n. 67.  
187 Si occupano dell’argomento P. CARNEVALE, G. PISTORIO, Il principio di tutela del legittimo 

affidamento del cittadino dinanzi alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia 

convenzionale, in Costituzionalismo.it, 2014, n. 1; M. GIGANTE, op. cit., pp. 4 e 46; L. LORELLO, La 

tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, Giappichelli, 1998, 

p. 217; M. MASSA, op. cit., p. 134; F. MERUSI, op. cit., pp. 9 ss.; D.U. GALLETTA, La tutela 

dell'affidamento nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e comunitario: 

un'analisi comparata, in Dir. amm., 2008, n. 4, pp. 759 ss.  
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condotta informa i rapporti tra i privati, specialmente in materia contrattuale, 

nell’ambito della quale il codice civile prescrive l’adozione di comportamenti 

conformi al predetto canone sia in termini generali – artt. 1175 e 1375 – sia con 

previsioni specifiche188.  

Proprio l’origine contrattualistica del principio di buona fede aveva portato 

autorevole dottrina189 ad escludere che tale principio potesse trovare applicazione 

sic et simpliciter nei rapporti tra Stato e cittadino, generalmente informati dal 

carattere dell’autoritatività. L’assenza di un piano di parità tra le parti, infatti, 

risulterebbe preclusiva rispetto all’applicazione del principio di buona fede, di cui 

l’affidamento sarebbe applicazione: allorché i rapporti siano informati da 

autoritatività, dunque, alcun limite pare essere opponibile al factum principis, 

sicché quando il legislatore interviene non è tenuto a prendere in considerazione la 

posizione dei consociati su cui l’intervento normativo andrà ad incidere.  

Tale obiezione pare però essere facilmente superabile considerando l’origine 

pattizia dell’autorità dello Stato. Orbene, i rapporti tra Stato e cittadino traggono 

origine da un patto fondativo finalizzato alla garanzia della reciproca sicurezza190: 

la conseguenza di questa concezione contrattuale è quella di permettere di attenuare 

la visione autoritaria dello Stato e dei poteri ad esso attribuiti191.  

Evidenze dell’implicazione origine contrattuale – buona fede si rinvengono nelle 

esperienze sovranazionali, ove emerge più nitidamente una logica pattizia. 

L’esperienza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell’uomo 

insegnano, infatti, che i rapporti tra individuo e legislatore devono essere improntati 

 
188 Si vedano gli artt. 1337 (trattative precontrattuali), 1358 (comportamento delle parti in 

pendenza della condizione) e 1366 (interpretazione) c.c. 
189 F. MERUSI, op. cit., p. 23.   
190 Si fa riferimento alla nota concezione secondo la quale, al fine di garantire il raggiungimento 

della pace e la conservazione dell’umanità, gli uomini, tramite un patto sociale, hanno dato vita allo 

Stato, il quale si organizza al suo interno tramite delle catene artificiali, costituite dalle leggi, che 

stabiliscono le condizioni dell’associazione civile (J. J. ROUSSEAU, (a cura di R. MONDOLFO) 

Discorsi e contratto sociale, Cappelli editore, Bologna, 1977, pp. 182 ss.).  
191 Questa teoria è stata recentemente abbracciata da parte della Corte di Cassazione con 

riferimento all’esercizio dei poteri amministrativi. Si afferma infatti che si sta progressivamente 

affermando nel nostro ordinamento “un’idea di “diritto amministrativo paritario”, per usare una 

celebre formula dottrinaria di quasi mezzo secolo fa, coerente con i principi di buon andamento ed 

imparzialità dell’amministrazione fissati dall’articolo 97 della Costituzione. Un’idea del diritto 

amministrativo che postula un modello di pubblica amministrazione permeato dai principi di 

correttezza e buona amministrazione, consapevole dell’impatto che l’azione amministrativa 

produce sempre sulla sfera dei cittadini e delle imprese […] ed orientato al confronto leale e 

rispettoso della libertà di determinazione negoziale dei privati” così par. 30.2 in Cass. civ., sez. un. 

n. 8236 del 28/04/2020, in CED. 



 

 

 

71 

 

su di un sistema di diritti e di obblighi reciproci, potendosi equiparare il loro 

rapporto, tradizionalmente declinato in chiave autoritativa, a quello tipico 

contrattuale. Non vi è chi non veda come questa logica viva e innervi anche 

l’ordinamento nazionale, consentendo così di applicare la buona fede anche 

all’esercizio dei poteri autoritativi.  

È bene precisare che ad ogni modo, anche qualora si dovesse escludere 

l’inquadramento del rapporto tra Stato e cittadino in un’ottica contrattuale, e quindi 

tendenzialmente paritetica, l’applicazione del principio di buona fede sarebbe 

comunque in grado di operare, così come in rapporti non paritetici, come in tema 

di diritti potestativi.  

L’esperienza privatistica insegna che la buona fede opera anche nelle fattispecie 

unilaterali caratterizzate da una posizione di preminenza di una parte rispetto 

all’altra. Si consideri la figura dell’abuso di diritto, elaborata quale limite 

all’esercizio di un diritto potestativo: pur a fronte di una posizione di soggezione 

del destinatario, è possibile comunque sindacare il corretto esercizio del diritto 

potestativo proprio nei limiti della buona fede192. L’assenza di parità nei rapporti 

tra le parti non si traduce, infatti, in una licenza a esercitare in modo arbitrario il 

potere attribuito, in danno dei soggetti sui quali il potere va a produrre effetti, perché 

diversamente ricorrerebbe una violazione del principio di solidarietà, di cui all’art. 

2 Cost193. 

Si può così affermare che l’applicazione del principio di buona fede e correttezza 

fuoriesce dalla logica eminentemente contrattuale, per passare a quella solidaristica 

che comunque informa il rapporto tra Stato e consociato, quale che sia la concezione 

nell’ambito della quale il loro rapporto viene inscritto.  

In definitiva, indipendentemente dalla tesi a cui si aderisce, le considerazioni 

sopra richiamate consentono di individuare dei limiti dell’attività legislativa (e, 

come si vedrà, anche quella giurisdizionale): se è vero che l’atto legislativo è libero 

 
192 Si ricordano al riguardo Cass. civ., sez. un., n. 3873 del 16/02/2018, in CED in tema di ius 

tollendi del comproprietario, Cass. civ., sez. un, n. 28314 del 04/11/2019, in CED in materia di 

nullità selettive nonché Corte di Giustizia CE 23 marzo 2000, C 373/97 con riferimento all’esercizio 

abusivo dei diritti attribuiti all’azionista di minoranza.  
193 G. MATUCCI, Tutela dell'affidamento e disposizioni transitorie, Cedam, Padova, 2009, pp. 

184-185; L. LORELLO, op. cit., p. 217; F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti sovranazionali, in Dir. pub., 2014, n. 

2, p. 602; ID., Legittimo affidamento e attività legislativa, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, pp. 

206 ss.  
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nel fine, è altrettanto vero che tale libertà opera solo nel caso in cui non vi siano 

principi costituzionali, come la buona fede e l’affidamento, che limitino il 

legislatore nell’esercizio del potere e definiscano i limiti entro i quali l’intervento 

può dirsi non arbitrario.  

Individuare in che cosa consistano tali limitazioni non è particolarmente 

problematico.  

Per un verso, esse si esprimono nell’obbligo di non contraddizione fra l’atto 

legislativo e il precedente comportamento tenuto dal legislatore, secondo il divieto 

di venire contra factum proprium, caratterizzante il principio di buona fede. In altri 

termini, il nuovo atto normativo non potrà porsi in contraddizione con un 

comportamento assunto in precedenza da parte dello stesso soggetto194.  

Per altro verso, il legislatore è tenuto, secondo correttezza e buona fede, a 

ponderare gli interessi in gioco, nella specie l’interesse che anima l’intervento 

legislativo e l’affidamento generato nella collettività dal precedente intervento 

normativo: in tal caso, dunque, la tutela del singolo consociato passerà per un 

bilanciamento tra i vari interessi in gioco195. 

Simili considerazioni possono essere svolte con riferimento all’esercizio del 

potere giurisdizionale, come si approfondirà.  

2.2 La buona fede legislativa e (c) la separazione dei 

poteri 

La buona fede del legislatore viene in rilievo non solo con riferimento al 

consociato, bensì anche nei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario.  

Questo rilievo consente di comprendere il legame tra affidamento e separazione 

dei poteri, quest’ultima intesa come limite delle reciproche invasioni di competenze 

rimesse agli organi politici e agli organi giurisdizionali.  

In breve, nei casi in cui emerge la frustrazione dell’affidamento si verifica al 

contempo una violazione del principio di separazione dei poteri.  

Da un lato, infatti, l’intervento legislativo retroattivo, che può – come detto – 

risolversi in una lesione dell’affidamento, è allo stesso tempo anche in grado di 

interferire con il potere giurisdizionale, potendo indirizzare l’esito dei procedimenti 

 
194 Questo rapporto si pone in relazione con la tematica della contrattualizzazione delle leggi e 

le ripercussioni in tema di volatilità del diritto. Sul punto si rimanda a p. 54. 
195 F. MERUSI, op. cit., pp. 30-31. Sul punto vedi infra par. 3.2.  
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in corso: “quando la voluntas legis sia palesemente diretta a orientare l’esito del 

processo in un senso piuttosto che in un altro, integra [...] un tipico caso di mala 

fede legislativa. Invero, in ipotesi di questo tipo […] l’influenza dello ius novum 

sui processi pendenti” è frutto di “un’indebita ingerenza del potere legislativo 

nell’esercizio della funzione giurisdizionale”196. In questi casi, quindi, evidente è 

la violazione del principio di separazione dei poteri, in quanto i reali destinatari 

della legge, in tali evenienze, sono i giudici, non tanto i consociati.  

Ci sia consentito richiamare un esempio per chiarire quanto detto. Se interviene 

una legge di interpretazione autentica che trova applicazione su sentenze passate in 

giudicato, così come accaduto con l’art. 41, co. 5, della l. n. 449 del 1997 con il 

quale si è preclusa l’esecuzione dei provvedimenti già passati in giudicato che 

riconoscevano un trattamento economico che la legge di interpretazione autentica 

negava (anche per il futuro), si assiste ad un’evidente lesione della funzione 

giurisdizionale197: il legislatore non si occupa solo di creare una regola astratta, ma 

preclude de facto l’esercizio della funzione giurisdizionale, incidendo, in via diretta 

 
196 G. MATUCCI, op. cit., p. 84. Nello stesso senso A. PUGIOTTO, Il principio d'irretroattività 

preso sul serio, in (a cura di C. PADULA) Le leggi retroattive nei diversi rami dell'ordinamento, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 17; R. QUADRI, art. 11, in Dell'applicazione della legge in 

generale. Artt. 10-15. Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli, 

Bologna, 1974, pp. 168 ss. Sul tema del rapporto tra retroattività legislativa e separazione dei poteri 

si rinvia a G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali dell’irretroattività delle leggi, Giuffrè, 

Milano, 1975, pp. 51 ss.  
197 La questione è stata affrontata da Corte cost. n. 374 del 12/07/2000 e ha riguardato il 

trattamento economico riservato al personale penitenziario. Sono poche le sentenze della Corte 

costituzionale che hanno dichiarato l’incostituzionalità di leggi retroattive per interferenza della 

funzione giurisdizionale. Se ne citano alcune: Corte cost. nn. 123 del 07/04/1987, 321 del 

14/07/1998. Numerose, invece, sono le questioni di legittimità, risolte in termini negativi, sollevate 

facendo riferimento proprio alla violazione del principio di separazione dei poteri, testimonianza, 

quindi, della particolare sensibilità mostrata al riguardo dalla giurisprudenza di merito e di 

legittimità. Si richiamano, a meri fini esemplificativi, i seguenti provvedimenti della Corte 

costituzionale che hanno avuto ad oggetto tali questioni: Corte cost. nn. 32 del 12/02/2020 e 245 del 

04/11/2020, 85 del 09/04/2013 e 309 del 10/12/2013, (ord.) 219 del 02/07/2001. Il tema è trattato 

da A. PUGIOTTO, Leggi interpretative e funzione giurisdizionale, in (a cura di A. ANZON) Le leggi di 

interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore. Atti del seminario di Roma del 5 

ottobre 2000, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 61 ss.  

Differente l’approccio della Corte Edu, la quale ha in più occasioni affermato che l’intervento 

legislativo retroattivo si può risolvere in una “ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione 

della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia” in violazione del 

“principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’articolo 6” (Corte 

Edu, sentenza 7-06-2011, Agrati ed altri contro Italia; Corte Edu, sentenza 9-12-1994, Raffinerie 

greche Stran e Stratis Andreadis contro Grecia; Corte Edu, sentenza 28-10-1999, Zielinski e Pradal 

e Gonzalez ed altri contro Francia.). Ne consegue quindi che qualora l’intervento retroattivo sia in 

grado di incidere sulla sorte dei giudizi pendenti non si assiste solamente ad una violazione 

dell’affidamento del singolo consociato, bensì anche una compromissione del riparto dei poteri dello 

Stato e ad una violazione del principio del giusto processo (cfr. par. 4).   
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ed esplicita, sul giudicato con una espressa preclusione alla sua esecuzione. In 

questo caso, quindi, il legislatore manifesta il preciso intento di interferire su 

questioni coperte da giudicato, interferendo perciò sull’esercizio della funzione 

giurisdizionale. La natura fraudolenta dell’intervento dello Stato in maniera 

retroattiva emerge ancor di più nelle ipotesi in cui parte della lite sia lo Stato stesso 

o comunque un’amministrazione pubblica, proprio perché in tali casi l’intervento 

retroattivo è funzionale, in sostanza, ad aggiudicarsi la lite198.  

In definitiva, interventi legislativi che si possono risolvere in un’invasione delle 

attribuzioni proprie del potere giudiziario generalmente si profilano sul piano 

dell’interpretazione autentica oppure sul piano del rispetto della cosa giudicata, in 

special modo qualora una delle parti sia un soggetto pubblico.  

Allo stesso modo e simmetricamente, l’esercizio del potere giurisdizionale può 

risolversi in una violazione delle attribuzioni proprie del potere legislativo. A tale 

proposito sia consentito il richiamo al ricorso promosso dalla Camera dei Deputati 

nel 2008, con il quale veniva sollevato conflitto di attribuzioni, poi ritenuto 

inammissibile dalla Corte costituzionale, con riferimento alla decisione della Corte 

d’appello di Milano prima, e della Corte di Cassazione poi, in tema di fine vita. In 

questo caso, si lamentava l’introduzione per via giurisdizionale di una disciplina 

innovativa, fondata su presupposti non ricavabili dall’ordinamento vigente con 

alcuno dei criteri ermeneutici utilizzabili dall’autorità giudiziaria, con ciò 

comportando “il radicale sovvertimento del principio della divisione dei poteri”199. 

Viene da chiedersi quale sia la ragione della diffusione di questi fenomeni: essi 

sono null’altro che il frutto della “contrapposizione tra legge ed interpretazione, 

tra volontà politica e ragione tecnica, tra legittimazione attraverso la 

rappresentanza e legittimazione attraverso l’argomentazione, tra politica che pone 

il diritto e diritto che limita la politica”, che si traduce nei “tentativi degli interpreti 

di liberarsi dal gioco dei legislatori e [ne]i tentativi dei legislatori di legare le mani 

degli interpreti. È il meccanismo di spinta e controspinta su cui regge lo Stato di 

 
198 Di questi fenomeni legislativi si è già parlato discorrendo della moralità del diritto. Cfr. p. 67.  
199 Cfr. Corte cost. n. 334 del 08/10/2008 (ordinanza), in materia di fine vita. Quest’esempio 

consente di apprezzare come il crescente ruolo della giurisprudenza possa porre in crisi il principio 

di separazione dei poteri, che costituisce il fondamento dello Stato di diritto (cfr. Cap. II, par. 2.2).  
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diritto”200, del quale il consociato può rimanere vittima, vedendo frustrate le proprie 

legittime aspettative.  

3. L’affidamento e l’attività legislativa  

L’affidamento si pone in contrasto con i mutamenti legislativi che, come si è 

visto, sono elementi indefettibili dell’esperienza giuridica. In considerazione di ciò, 

gli studi sono stati svolti in settori ove manca una tutela costituzionale esplicita a 

fronte di mutamenti normativi, quale è, ad esempio, quella offerta in materia penale 

dall’art. 25, co. 2, Cost.  

Fuori dal contesto penale, pur essendo vero che si viene a riconoscere un 

generale principio di irretroattività che informa l’ordinamento, però è altrettanto 

vero che il suo rispetto è rimesso alla discrezionalità del legislatore, che potrà 

derogarlo qualora lo ritenga necessario per perseguire lo scopo sotteso alla modifica 

normativa.  

È proprio alla luce di queste considerazioni che viene in rilievo la tutela offerta 

dal principio dell’affidamento, in quanto strumento idoneo a limitare la portata 

degli interventi legislativi adottati in deroga al divieto generale di irretroattività: “il 

principio di certezza del diritto serve per definire la regola (dell’irretroattività 

della legge), mentre il principio del legittimo affidamento ne limita l’eccezione”201.  

È evidente, infatti, che “la legge retroattiva costituisce una violazione patente 

della «sicurezza» e, come si è detto, una lesione della libertà e della dignità umana, 

perché toglie all’uomo una libera scelta […]. [L]a retroattività viola un’attesa, una 

 
200 R. BIN, Lo stato di diritto. Come imporre regole al potere, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 58-

59. Lo stesso autore afferma, inoltre, che “[l]a tensione tra il potere di emanare le leggi e il potere 

di interpretarle e applicarle ai casi concreti genera l’equilibrio di forze che sostiene lo Stato di 

diritto e che dà senso alla separazione dei poteri. Come mostrano le strutture triangolari delle 

capriate che reggono le volte, talvolta per secoli e secoli, i due montanti si uniscono al centro e lì 

scaricano le loro forze opposte: perché ne risulti un equilibrio bisogna che siano ben distanziati i 

punti in cui essi si fissano alla base e che l’ancoraggio sia saldo. La costruzione dello Stato di diritto 

può reggere solo se il ruolo del potere politico-legislativo e quello dell’interpretazione e 

applicazione del diritto son ben distanziati alla base e in essa saldamente imperniati. Il legame 

processuale al “caso” è la chiave con cui il puntone dell’interpretazione giuridica deve essere 

solidamente assicurato all’architrave. Dalla solidità di quel legame dipende la legittimazione del 

potere discrezionale esercitato dai giudici” in R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine 

una prospettiva “quantistica”, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 107-108. 
201 S. BASTIANON, La tutela del legittimo affidamento nel diritto dell'Unione Europea, Giuffrè, 

Milano, 2012, p. 86.  
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legittima aspettativa che si ripercuote sulla situazione dell’uomo rispetto allo 

Stato”202.  

La giurisprudenza e la dottrina si sono, quindi, occupate di individuare i termini 

entro i quali questa legittima aspettativa merita di essere preservata. Ai nostri fini 

giova ripercorrere l’evoluzione di questi studi.  

L’affermazione del principio di tutela dell’affidamento si è avuta in maniera più 

marcata prima nella giurisprudenza comunitaria203 e solo più tardi in quella 

costituzionale204. Le due esperienze presentano un tratto comune, rappresentato dal 

progressivo affrancamento della tutela del legittimo affidamento dalla logica 

eminentemente economica che inizialmente lo connaturava, ampliando 

conseguentemente lo spazio applicativo del principio in esame, che ha pertanto ora 

una portata sempre più trasversale, tale da consentire di ipotizzare la sua 

applicazione al di fuori delle sedes materiae tradizionali.  

Inizialmente, la libera autodeterminazione che l’affidamento mirava a tutelare 

era stata intesa in senso eminentemente economico, collegata alla libera iniziativa 

economica di cui all’art. 41 Cost. Nella specie, le discussioni dottrinali e 

giurisprudenziali in tema di affidamento sono sorte principalmente nell’ambito 

 
202 R. QUADRI, op. cit., p. 113.  
203 S. BASTIANON, op. cit., pp. 84 ss.; F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa 

nella giurisprudenza, cit., pp. 606 ss.; M. GIGANTE, op. cit., pp. 24 ss.; S. HEIKKILA, Prohibition of 

the Retroactive Application of Legislative Measures in the European Community Law, in Finnish 

Year Book of International Law, 1998, n. 9, pp. 493 ss.; L. LORELLO, op. cit., pp. 151 ss.; S. 

BASTIANON, La corte di giustizia e le fonti retroattive, in (a cura di C. PADULA) Le leggi retroattive 

nei diversi rami dell'ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 33-49; E. SHARPSTON, 

European Community Law and the Doctrine of Legitimate Expectations: How Legitimate, and for 

Whom, in Northwestern Journal of International Law & Business, 1990, n. 1, pp. 87-103 
204 S. BASTIANON, La tutela del legittimo, cit., pp. 72 ss.; F. PAGANO, Legittimo affidamento e 

attività legislativa, Editoriale, cit., pp. 138 ss.; ID., Legittimo affidamento e attività legislativa nella 

giurisprudenza, cit., pp. 599 ss.; V. PAMPANIN, Legittimo affidamento e irretroattività della legge 

nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in Giust. Amm., 2015, n. 11; M. GIGANTE, op. 

cit., pp. 10 ss.; F. CAPELLI, La tutela del legittimo affidamento nel diritto comunitario e nel diritto 

italiano (con particolare riferimento alla normativa Cee in materia agricola), in Dir com. sc. 

internaz., 1989, pp. 97- 121; L. LORELLO, op. cit., pp. 215 ss. Sul punto si richiama il parere reso da 

parte del Consiglio di Stato del 3-08-2018, n. affare 1403 del 2018, ove la questione viene analizzata 

con specifico riferimento alla prospettata riforma dei vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal 

mandato. Tra le sentenze della Corte costituzionale che si sono occupate della tematica 

dell’affidamento si ricordano Corte cost. n. 349 del 12/12/1985, Corte cost. n. 822 del 04/07/1988, 

Corte cost. n. 155 del 19/03/1990, Corte cost. n. 39 del 28/01/1993, Corte cost. (ord.) n. 203 del 

05/06/2009, Corte cost. n. 206 del 08/07/2009, Corte cost. n. 302 del 18/10/2010, Corte cost. n. 310 

del 10/12/2013, Corte cost. n. 154 del 21/05/2014, Corte cost. n. 129 del 15/04/2014, Corte cost. n. 

234 del 20/10/2020 
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della materia tributaria205 e previdenziale206, settori nei quali è stata elaborata la 

nota teorica dei diritti quesiti207. Tali settori, infatti, sono innervati da rapporti di 

 
205 Non è privo di rilievo il fatto che la materia tributaria sia stata molte volte accostata a quella 

penale. Si ricorda l’opinione di chi ritiene che le modifiche che intervengano in entrambe le materie 

costituiscono incursioni nelle libertà individuali, in quanto si attua una modifica successiva che 

influisce su un evento già verificatosi. “Is that in both cases the state increases the magnitude of its 

intrusion on individual liberty subsequent to the time at which the event justifying that intrusion 

occurs, which is either the earning of income or the commission of a criminal offence, and deems 

the subsequent increase to have attached to the earlier justifying event” (B. JURATOWITCH, 

Retroactivity and the Common Law, Hart Publishing, 2008, p. 55). Con specifico riferimento alla 

materia tributaria si rinvia a E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza del diritto tributario, Giuffrè, 

Milano, 2001; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, op. cit., pp. 220 ss. 
206 La persistente rilevanza del tema è testimoniata dal fatto che proprio una delle ultime 

pronunce della Corte costituzionale in tema di affidamento si registra in materia previdenziale: cfr. 

Corte cost., n. 108 del 19/03/2019. 
207 In realtà, la questione relativa ai diritti quesiti si pone in parallelo alla tutela dell’affidamento 

e costituisce anch’essa un limite alla retroattività degli interventi, tesa a conseguire la certezza del 

diritto, intesa come irretrattabilità delle situazioni acquisite. Difatti, questa teoria che le posizioni 

giuridiche ormai acquisite e consolidate non possono arbitrariamente rimosse e non possono essere 

quindi soggette ai cambiamenti normativi. La nozione dei diritti quesiti abbraccia sia l’effetto 

giuridico astratto sorto sulla base della norma anteriore, sia quello concreto: entrambi sarebbero 

sottratti all’applicazione delle nuove disposizioni, rimanendo quindi disciplinati alla stregua della 

norma anteriore. Questa soluzione comporta un differimento dell’entrata in vigore delle nuove 

norme. Proprio questo effetto vuole essere evitato dalla teoria del fatto compiuto, la quale afferma 

che i fatti compiuti sotto l'impero della legge abrogata devono essere regolati dalla legge sotto la 

quale si sono avverati, non invece dalla legge successiva che, diversamente, opererebbe in modo 

retroattivo. “[E]fficacia retroattiva c’è, non solo quando la nuova legge disconosce le conseguenze 

già realizzate del fatto compiuto, cioè distrugge i vantaggi già nati, ma anche quando impedisce 

una conseguenza futura di un fatto già compiuto, per una ragione relativa a questo fatto soltanto; 

dimodoché la privazione del vantaggio futuro si mostri come un effetto dell’avere compiuto quel 

fatto determinato. Se nel primo caso c’è retroattività, perché la legge agisce sul fatto passato 

direttamente, non c’è meno nel secondo, in cui la legge, sebbene mediatamente, pure agisce sul fatto 

passato, distruggendone le conseguenze, solo perché il fatto che le produce non fu conforme a’ suoi 

precetti” (in N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano. Parte generale, Società editrice 

libraria, Milano, 1915, p. 108). Sul tema anche G. FURGIUELE, (voce) Diritti acquisiti, in Dig. disc. 

priv., vol. V, Torino, Utet, 1989, pp 374 ss. 

Sul tema dei diritti quesiti si richiamano ID, op. cit., pp. 369-378; F.K. SAVIGNY VON, Sistema 

del diritto romano attuale, vol. VIII, 1886, pp. 513 ss.; R. CAPONI, La nozione di retroattività della 

legge, in Giur. Cost., 1990, vol. I, pp. 1339 ss,; G.M. UBERTAZZI, op. cit., pp. 415- 462; D. DONATI, 

Il contenuto del principio della irretroattività della legge, in Riv. it. sc. giur, Milano, 1915, pp. 244 

ss.; R. QUADRI, op. cit., pp. 108 ss.; ID., (voce) Acquisiti (diritti), in Nss. Dig. it., I, Utet, Torino, 

1968, pp. 237-241. Per contributi più recenti si rimanda a V. PAMPANIN, op. cit.; F.F. PAGANO, 

Legittimo affidamento e attività legislativa, Editoriale, cit., pp. 119 ss.; U. TASCIOTTI e I. MEGALI, 

L’incertezza del diritto, Aracne Editore, Canterano, 2019, pp. 280 ss.; M. D’ONGHIA, Retroattività 

e diritti previdenziali fra (presunta) intangibilità dei cd. diritti quesiti e solidarietà 

intergenerazionale, in Riv. dir. sic. soc., 2019, n. 2, pp. 274-305; A. GIULIANO, Retroattività e diritti 

quesiti nel diritto civile, in (a cura di C. PADULA) Le leggi retroattive nei diversi rami 

dell'ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 101-124. Sulla analoga tematica dei 

vested rights R.L. HALE, Value and Vested Rights, in Columbia Law Review, 1927, n. 27, pp. 523-

528; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, op. cit., pp. 26 ss.  
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durata208 che pongono l’annoso problema della retroattività impropria209.  Più in 

particolare, le leggi che hanno portato a discutere dei limiti della retroattività sono 

costituite, da un lato, da leggi di incentivazione economica210, il cui interesse in 

ordine al regime temporale sorge in luce del fatto che non si ritiene condivisibile un 

intervento peggiorativo ex post a danno dei beneficiari di misure di sostegno 

economico, e, dall’altro lato, da leggi di interpretazione autentica211, attesa la loro 

intrinseca applicazione retroattiva, in considerazione del fatto che si tratta di atti del 

legislatore volti ad individuare il corretto significato di una legge già entrata in 

vigore e che ha già dispiegato i propri effetti.  

 
208 Si pensi alla materia pensionistica. In tale settore si identificano due rapporti, quello 

contributivo e quello erogativo, nel quale l’uno presuppone l’altro. Il rapporto tra contributi e 

pensione erogata è un rapporto in continuo mutamento, in considerazione del fatto che è inficiato 

dalle condizioni di salute della finanza pubblica. Se vi è una congiuntura economica e finanziaria 

negativa, prevalgono le ragioni dello Stato e si avrà un peggioramento del trattamento previdenziale. 

In tali evenienze, quindi, si assiste ad un mutamento della disciplina del rapporto erogativo pur a 

fronte della avvenuta instaurazione o prossima maturazione del rapporto contributivo. Sorge così il 

problema di identificare un limite alla retroattività dell’intervento legislativo. Analoga problematica 

è emersa con riferimento alla disciplina fiscale, nella specie in relazione alle leggi di interpretazione 

autentica, cui si fa largo uso in materia, così come con riferimento alle leggi di incentivazione fiscale. 

Il tema della retroattività propria e impropria è stato trattato nel Cap. I, par. 2.1. 
209 A tale proposito per approfondimenti cfr. F.F. PAGANO, op. ult. cit., pp. 146 ss.; C. DI 

MARTINO, Il legittimo affidamento nel bilanciamento della Corte costituzionale e della Corte 

europea dei diritti dell'uomo in materia di retroattività legislativa, in (a cura di C. PADULA) Le leggi 

retroattive nei diversi rami dell'ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp.  198 ss.; F. 

ROSELLI, Sull'affidamento del cittadino nella coerenza del legislatore e dei giudici, in Scintillae 

iuris. Studi in memoria di Gino Gorla, vol. I, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 327 ss.; C. NAPOLI, Leggi 

retroattive e diritto alla pensione, in (a cura di C. PADULA) Le leggi retroattive nei diversi rami 

dell'ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 161-184.  
210 Tra le peculiarità che hanno portato la dottrina e la giurisprudenza ad occuparsi del tema 

dell’affidamento con riferimento alle leggi di incentivazione economica si ricordano il fatto che 

vengono considerate norme aventi carattere contrattuale, dato che si instaura un rapporto volontario 

tra le parti, e che godono di una protezione costituzionale rinforzata, rinvenibile negli artt. 25, co. 1 

e 3, e 41 Cost., dato che sono leggi tramite le quali lo Stato indirizza l’iniziativa economica verso 

fini sociali.  La tematica ha interessato anche il diritto comunitario e convenzionale. In dottrina S. 

HEIKKILA, op. cit., pp. 491 ss.; M. BIGNAMI, La Corte Edu e le leggi retroattive, in (a cura di C. 

PADULA) Le leggi retroattive nei diversi rami dell'ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 

pp. 51-72; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, op. cit., pp. 155 ss. 
211 A tale riguardo sia consentito il richiamo a F.F. PAGANO, op. ult. cit., pp. 188 ss.; F. ROSELLI, 

op. cit., pp. 325 ss.; R. CAPONI, op. ult. cit., pp. 1360 ss.; A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i 

suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Giuffrè, Milano, 2003; G.U. 

RESCIGNO, Leggi di interpretazione autentica, leggi retroattive e possibili ragioni della loro 

incostituzionalità, in Giur. cost., 2012, n. 2, pp. 1017-1072; F. SATTA, Irretroattività degli atti 

normativi, in Enc. Giur., XVII, Roma, 1989, p. 5; G. MATUCCI, Tutela dell’affidamento e 

retroattività ragionevole in un caso di interpretazione autentica (nota a sent. Corte cost. 3 novembre 

2005, n. 409), in Giur. cost., 2006, pp. 2543-2558; D. ZANONI¸ Retroattività ed interpretazione 

autentica nel gioco del bilanciamento tra le Corti, in Rivista AIC, 2020 fasc. 2, pp. 295 - 334; P. 

DAMIANI, Le disposizioni transitorie. Studio sulla ragionevolezza dell'efficacia della legge nel 

tempo, Cedam, Padova, 2008, pp. 49 ss. 
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A parere di chi scrive gli approdi raggiunti in tali materie possono estendersi al 

di fuori della logica prettamente economica che le contraddistingue, così 

attribuendo rilevanza trasversale all’ordinamento al principio di affidamento.  

Per tale ragione appare utile rievocare i principi affermati dalla giurisprudenza, 

per poi interrogarsi sugli eventuali spazi di applicazione e importazione nel sistema 

penale.  

3.1 Dalla natura eterodeterminata del principio di 

affidamento alla sua formulazione in modo 

autonomo 

Il percorso che ha portato la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della 

Consulta ad affermare il principio del legittimo affidamento prende le mosse, sul 

versante comunitario negli anni Settanta, sul versante interno nella seconda metà 

degli anni Ottanta, sviluppandosi fino ai giorni nostri.  

Dalla lettura della giurisprudenza nazionale più risalente si evince che la libera 

autodeterminazione dei consociati veniva ad essere tutelata allorché trovasse il suo 

fondamento in un diritto costituzionalmente tutelato, quasi che fosse un meta-

diritto. L’affidamento non veniva, pertanto, garantito di per sé, bensì quale valore 

eterodeterminato da altro diritto costituzionalmente riconosciuto, secondo la 

tecnica del combinato disposto. Nella specie, si riteneva che “il principio de quo 

[…] non vale[sse] in sé e per sé ad individuare un’autonoma situazione giuridica 

soggettiva, bensì richiede[sse] sempre che l’interesse che esso sottende si 

appoggi[asse], per così dire, ad una (distinta) situazione giuridica soggettiva 

imputabile al singolo”212.  

Ed è così che il (già citato) carattere economico delle materie da cui originava il 

contenzioso ha consentito di legare l’affidamento ai diritti costituzionalmente 

tutelati di iniziativa economica e di proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cost. 

Questo stretto legame trova una triplice giustificazione.  

 
212 P. CARNEVALE, Più ombre che luci su di un tentativo di rendere maggiormente affidabile lo 

scrutinio della legge sotto il profilo della tutela del legittimo affidamento, in Giur. Cost., 2002, p. 

3670. Si occupa di individuare quale possa essere il dato costituzionale positivo a fondamento 

dell’affidamento M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del 

diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica, in 

Giur. it., 2007, Luglio, pp. 1838 ss. Critica, invece, l’approccio teso ad individuare un fondamento 

costituzionale all’affidamento F. MERUSI, op. cit., p. 6. Ripercorre tale evoluzione F.F. PAGANO, op. 

ult. cit., pp. 201 ss.  
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In primo luogo, è indubbio che l’attività economica privata sia retta da un 

intervento determinante della legge che viene ad individuare le linee direttrici che 

guidano un operatore economico razionale. “Si può dire che nell’economia dei 

paesi occidentali non esiste operatore economico che non sia positivamente 

condizionato nella propria attività da disposizioni legislative”213. Difatti, gli 

operatori economici prendono in considerazione, nell’agire razionale che li 

connota, il diritto214. Il diritto assume rilievo sotto molteplici profili. Da un lato, 

infatti, può intervenire in termini di guida e vera e propria dell’iniziativa economica, 

cosa che accade qualora si faccia ricorso, ad esempio, a leggi di incentivazione 

economica, tramite le quali lo Stato indirizza l’iniziativa economica verso fini 

sociali, in ossequio a quanto previsto dall’art. 41, co. 3, Cost. Dall’altro, il diritto 

può rilevare, nella sua incertezza, come costo da sopportare. A tale proposito si 

rimanda alla nozione di rischio giuridico già rievocata 215.  

In secondo luogo, la disciplina economica è caratterizzata da continui 

cambiamenti legislativi, volti a far fronte ai mutamenti della congiuntura economica 

e finanziaria. Questo si traduce in un’incertezza strutturale della normativa 

economica, tanto che proprio quest’incertezza viene ad essere qualificata come 

parte del rischio assunto da parte dell’operatore economico216.  

Infine, è caratteristico dell’attività economica che l’affidamento si esteriorizzi, 

traducendosi in comportamenti suscettibili di essere apprezzati in sede di vaglio di 

compatibilità costituzionale dell’intervento legislativo. Più chiaramente: il fatto che 

l’operatore economico possa provare di aver tenuto una condotta facendo 

affidamento sulla perdurante applicazione della normativa preesistente consente di 

concretizzare l’affidamento, che, in sé considerato, rappresenterebbe un mero stato 

soggettivo.  

Sono queste le ragioni per cui la tematica dell’affidamento ha preso il proprio 

abbrivio dal settore economico, nell’ambito del quale si è tentato di accordare un 

 
213 F. MERUSI, op. cit., p. 257.  
214 Sul tema IBIDEM, pp. 257 ss.; N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino, 2016, 

pp. 33 ss.; G. ALPA, La certezza del diritto nell'età dell'incertezza, Editoriale scientifica, Napoli, 

2006, pp. 35 ss. 
215 Cfr. nota n. 7. 
216 L. LORELLO, op. cit., p. 159.  Cfr. nota n. 7. 
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margine di tutela in ipotesi di cambiamenti improvvisi e assolutamente 

imprevedibili, così da assicurare la pianificazione economica217.  

Con la fine degli anni ’90 inizia a emergere – seppur timidamente – la spinta per 

un autonomo rilievo del principio di affidamento.  

Abbandonando la logica eminentemente economica, si tenta di affermare la 

natura immanente di questo principio, rilevando che, diversamente opinando, la sua 

tutela sarebbe del tutto dipendente dalla dignità costituzionale della situazione 

giuridica soggettiva volta a volta implicata218. Tale rilievo nasce dal riconoscimento 

del fatto che il condizionamento legislativo dell’attività del cittadino opera in ogni 

settore, non solo nell’ambito della Costituzione economica, creando situazioni di 

affidamento che richiedono eguale tutela.  

Solo, quindi, con l’affermazione della natura assiologica dell’affidamento si può 

salvaguardare tale posizione giuridica con riferimento ad un novero di situazioni 

non astrattamente delimitabile ad uno specifico settore, così da proteggere la 

sicurezza giuridica e la libertà d’azione nel suo complesso.  

Ebbene, come si è anticipato, l’affermazione dell’affidamento come principio 

generale immanente è resa possibile dalla valorizzazione del nostro ordinamento 

come Stato di diritto: il principio di affidamento è un principio costituzionale non 

scritto che consente di tradurre in atto e far vivere l’opzione scelta dal Costituente 

relativamente alla struttura dello Stato. 

Alla affermazione della natura assiologica dell’affidamento si accosta anche una 

sua positivizzazione nell’art. 3 Cost., il cui richiamo – è bene precisarlo – non deve 

essere inteso come fondamento della tutela dell’affidamento, né come norma che 

implica e impone la sua tutela, bensì come parametro di applicazione del principio 

di affidamento219, come si vedrà nel prosieguo.  

Pur a fronte di tale rilievo, quantomeno sul piano nazionale, la tendenza 

emancipativa della tutela dell’affidamento, lungi dall’essersi cristallizzata o 

interrotta, sia ancora in divenire, come dimostrato dal fatto che le questioni di 

 
217 Per un approfondimento F. MERUSI, op. cit., pp. 257 ss.  
218 P. CARNEVALE, G. PISTORIO, op. cit. 
219 F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, Giuffrè, Milano, 1970, p. 6, mentre P. CARNEVALE, 

'...Al fuggir di giovinezza ... nel diman s'ha più certezza': brevi riflessioni sul processo di 

valorizzazione del principio di affidamento nella giurisprudenza costituzionale: nota a Sent. (27 

ottobre) 4 novembre 1999 n. 416, in Giur. Cost., 1999, n. 6, p. 3645 pare configurare l’art. 3 Cost. 

come fondamento del principio di affidamento.  
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legittimità costituzionale sino ad oggi proposte cerchino di agganciare tale principio 

ad altri diritti costituzionalmente tutelati.  

La natura autodeterminata del principio di affidamento trova invece più decisa 

affermazione nella giurisprudenza comunitaria, seppur in un primo momento – 

esattamente come sul fronte nazionale – la tutela di tale principio sia stata ricondotta 

in via mediata alla previsione di altri principi di rilevanza comunitaria, in ragione 

dell’assenza di una specifica ed espressa previsione nei Trattati che potesse 

costituire una base legislativa per una sua autonoma tutela220.  Sotto questo profilo 

la tutela dell’affidamento passava dalla combinazione con principi riconosciuti dai 

singoli Stati, soprattutto afferenti – ancora una volta – al campo economico221.  

La successiva affermazione sul fronte europeo in chiave autonoma del principio 

di affidamento trae linfa da due argomentazioni.  

Da un lato, si è rilevato che il principio di sicurezza del diritto e di tutela 

dell’affidamento trovano esplicito riconoscimento in alcuni Stati membri. Si ponga 

alla mente la tradizione tedesca, ove l’affidamento trova uno specifico fondamento 

costituzionale222. Come rilevato dall’avvocato generale Warner nel caso 

Westzucker, “un diritto fondamentale riconosciuto e garantito dalla costituzione di 

uno Stato membro deve essere riconosciuto e garantito pure dal diritto 

comunitario” perché “sostenere il contrario significherebbe attribuire ad uno Stato 

la capacità, nel ratificare il trattato, di prescindere dalla propria Costituzione”223.  

Dall’altro lato, si è affermato che il principio di affidamento, insieme ai principi 

di irretroattività delle norme e di salvaguardia dei diritti quesiti, costituisce un 

 
220 J.T. LANG, Legal Certainty and Legitimate Expectations as General Principles of Law, in 

(edited by U. BERNITZ, J. NERGELIUS) General Principles of European Community Law. Reports 

from a Conference in Malmo, 27-28 August 1999, The Netherlands, Kluwer Law International, 2000, 

pp. 163 ss.; P. MENGOZZI, Da un case by case balance of interests a un two step analysis approach 

nella giurisprudenza comunitaria in materia di legittimo affidamento, in Scritti in onore di Giuseppe 

Federico Mancini. Diritto dell’Unione Europea, Vol. II, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 628 ss.; J. 

SCHWARZE, European Administrative Law, Thomson, 2006, p. 941; S.M. STEFÁNSSON, Legitimate 

expectations in EC/EEA law, in M. MONTI, N. VON UND ZU LIECHTENSTEIN and B. VERSTERDORF 

(a cura di), Economic Law and Justice in Times of Globalisation: Festschrift for Carl Baudenbacher, 

Nomos, Verlagsgesellschaft, 2007, pp. 627 ss.; L. LORELLO, op. cit., pp. 207 ss.; S. BASTIANON, op. 

ult. cit., pp. 84 ss.; G.M. UBERTAZZI, op. cit., pp. 422 ss. 
221 Anche qui, infatti, l’ambito di operatività di tale diritto è inizialmente stato circoscritto al 

settore economico, dato che la prospettiva in cui nasce l’Unione Europea è pur sempre quella 

dell’integrazione economica. 
222 Si fa riferimento all’art. 103 Grundgesetz che, secondo il Tribunale costituzionale tedesco, 

riconosce portata generale al divieto di retroattività.  
223 Conclusioni dell’avvocato generale Warner nel caso Westzucker (Raccolta, 1976, p. 1236). 

Nello stesso senso G.M. UBERTAZZI, op. cit., pp. 422 ss.  
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corollario del principio della certezza del diritto, recepito nell’ordinamento europeo 

dall’art. 6 TUE224.  

L’affidamento, quindi, è un principio generale dell’Unione che opera sia come 

criterio interpretativo della normativa europea, sia come norma superiore posta a 

tutela delle posizioni giuridiche soggettive.  

La più decisa affermazione della natura autodeterminata del principio di 

affidamento sul piano europeo rispetto a quello nazionale trova diretto riscontro 

nell’esito dei giudizi aventi ad oggetto la lesione di tale principio, rispetto ai quali 

si registra una tutela più incisiva. Nel sistema delle tutele europee, infatti, si può 

ricorrere sia allo strumento dell’annullamento dell’atto illegittimo, ex art. 263 

TFUE, sia alla tutela risarcitoria dei danni subiti per le condotte illegittime delle 

istituzioni sul piano extracontrattuale, ex art. 288 TFUE: la violazione del principio 

di affidamento comporta, dunque, una responsabilità extracontrattuale delle 

Istituzioni europee sia per le decisioni, sia per gli atti normativi aventi portata 

generale225.  

Simmetricamente, la minore emancipazione che si registra sul fronte nazionale 

si traduce in un limitato numero di censure di incostituzionalità, potendosi 

riscontrare tendenzialmente solo pronunce manipolative, finalizzate ad accordare 

tutela all’affidamento tramite interpretazioni costituzionalmente orientate, piuttosto 

che vere e proprie pronunce di accoglimento226.  

 
224 Corte giustizia CE, 14-04-1970, Bundesknappschaft, in causa C-68/69, in particolare §7; 

Corte giustizia, 7-7-1976, IRCA, in causa C-7/76; Corte giustizia CE, 16-06-1998, Racke, in causa 

C-162/96, in particolare §20.  
225 P. MENGOZZI, op. cit., pp. 628 ss.; J. SCHWARZE, op. cit., p. 940. In giurisprudenza si veda 

CGUE, 14-05-1975, in C-74/74, CNTA ove si afferma che “la responsabilità della Comunità non è 

quindi esclusa, qualora, non esistendo un inderogabile interesse pubblico contrapposto a quello dei 

singoli operatori economici, la Commissione abolisca, con effetto immediato e senza preavviso, gli 

importi compensativi in un determinato settore, senza adottare provvedimenti transitori che, 

almeno, consentano a detti operatori di evitare la perdita connessa all'esecuzione di contratti di 

esportazione il cui carattere reale e definitivo sia provato dalla prefissazione delle restituzioni, 

ovvero di essere risarciti di tale perdita. […] La Commissione, che ha omesso di adottare, col 

regolamento n. 189/72, norme transitorie intese a garantire il rispetto del legittimo affidamento che 

l'operatore poteva fare sulla disciplina comunitaria, ha violato una norma giuridica superiore, 

facendo perciò sorgere la responsabilità della Comunità”.  
226 G. MATUCCI, Tutela dell'affidamento e disposizioni, cit., p. 170.  L’A. ritiene che la scelta 

della Consulta possa trovare il proprio fondamento nel fatto che un’eventuale dichiarazione di 

incostituzionalità potrebbe causare un vuoto normativo, arrecando un pregiudizio maggiore 

all’interesse che si intende invece proteggere, e che comunque l’individuazione della disciplina 

transitoria sarebbe rimessa al legislatore, lasciando quindi incerti i termini per l’intervento normativo 

(IBIDEM., p. 151).  
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Il richiamato diverso grado di sviluppo del principio di affidamento sul piano 

nazionale ed europeo trova giustificazione, secondo gli interpreti, nella differente 

accezione dei rapporti fra cittadini e istituzioni fatta propria dai due ordinamenti. 

Come si è già detto trattando dell’applicazione del principio di buona fede227, 

l’ordinamento comunitario si fonda su un’impostazione di tipo privatistico, secondo 

cui privati e pubblici poteri versano in condizioni che si possono definire paritarie; 

di converso, l’ordinamento italiano risente dei modelli tradizionali, ove i poteri 

istituzionali sono concepiti come entità sovraordinate ai cittadini, con ciò 

manifestando una maggiore ritrosia a porre dei limiti all’esercizio dei pubblici 

poteri228.  

Altra esperienza che merita di essere ricordata in tema di affidamento è quella 

convenzionale, nell’ambito della quale emerge che, in assenza di una norma in tema 

di retroattività, eccezion fatta per l’art. 7 in materia penale, si individuano limiti 

all’efficacia temporale delle leggi in alcuni diritti fondamentali contemplati dalla 

Carta, quali l’art. 1 del protocollo 1, che assicura il pacifico godimento dei beni e 

delle proprietà, limitando i poteri ablativi dello Stato, e l’art. 6, che stabilisce il 

diritto al giusto processo229.  

Da un lato, la Corte di Strasburgo ha, infatti, più volte rilevato che l’intervento 

pubblico retroattivo, volto a perseguire ragioni di interesse pubblico, non può 

risolversi in una decisa interferenza con i diritti individuali, e nella specie con il 

diritto proprietà, dovendosi invece operare un equo bilanciamento tra queste istanze 

contrapposte230. A fini esemplificativi si ponga alla mente la vicenda Scordino, che 

ha portato alla condanna dell’Italia nel 2006231: il legislatore era intervenuto a 

stabilire nuovi criteri di calcolo dell’indennità di esproprio, disponendo che questi 

trovassero applicazione anche ai procedimenti in corso. Tale intervento retroattivo 

è stato censurato dalla Corte di Strasburgo perché l’ingerenza dello Stato sul diritto 

 
227 Cfr. p. 70.  
228 G. MATUCCI, op. ult. cit., pp. 170 e 171.  
229 Il riferimento a questo articolo porta allo spostamento sul piano processuale di questioni che 

la Consulta, invece, risolve sul piano del diritto sostanziale. Al riguardo si veda R. CAPONI, 

Retroattività delle leggi: limiti sostanziali v. limiti processuali nel dialogo tra le Corti (Nota a C. 

Cost. 28 novembre 2012, n. 264), in Giur. cost., 2012, n. 6, p. 4235.  
230 Per un approfondimento si richiama M. MASSA, op. cit., pp. 133 ss.; P. POPELIER, Legitimate 

Expectations and the Law-Maker in the Case Law of the European Court of Human Rights, in EHR 

Law Review, 2006, pp. 10-24; M. BIGNAMI, op. cit., pp. 61 ss.; C. DI MARTINO, op. cit., pp. 188 ss.  
231 Corte Edu Scordino c. Italia 29 marzo 2006.  
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del singolo alla protezione dei propri beni è stata ritenuta sproporzionata rispetto al 

fine che si intendeva perseguire, mancando comprovate esigenze di riforma politica 

economica o sociale che potessero giustificare un intervento retroattivo lesivo dei 

diritti del singolo.  

Dall’altro lato, la Corte Edu ha più volte ritenuto in contrasto con il principio del 

giusto processo norme che, per circostanze di tempo e modo di approvazione, 

mostravano l’intento di incidere sui processi in corso, così risolvendosi in 

un’indebita interferenza del potere legislativo sull’amministrazione della 

giustizia232. Si consideri, ad esempio, la pronuncia della Corte Edu che ha ritenuto 

violato l’art. 6 Cedu a fronte dell’intervento retroattivo attuato tramite legge di 

interpretazione autentica da parte dello Stato italiano in tema di trattamento 

stipendiale del personale ATA a seguito di trasferimento233. La Corte di Strasburgo 

ha ritenuto integrata una ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della 

giustizia allo scopo di influire sulla conclusione giudiziaria delle controversie in 

corso: particolare rilevanza ha assunto la mancanza dei motivi imperativi di 

interesse generale richiamati dal Governo volti a giustificare un intervento 

retroattivo che incidesse sui procedimenti ancora pendenti 234 – quali la necessità di 

colmare un vuoto giuridico e di eliminare le disparità di trattamento tra i dipendenti 

– e del lungo lasso di tempo trascorso tra l’adozione della prima legge e l’intervento 

con legge di interpretazione autentica, nella specie cinque anni. Si è quindi concluso 

che l’unico scopo dell’intervento legislativo fosse quello di preservare l’interesse 

finanziario dello Stato diminuendo il numero di procedimenti pendenti negli uffici 

giudiziari, incidendo così indebitamente sull’esercizio della funzione 

giurisdizionale e sull’equità del processo.  

Dalle brevi considerazioni appena svolte emerge che l’impostazione seguita 

dalla Corte Edu si ancora all’esistenza di diritti fondamentali cui si deve apprestare 

una specifica garanzia a fronte di interventi retroattivi, seguendo, pertanto, 

un’impostazione non dissimile rispetto a quella a cui ha fatto ricorso la Corte 

costituzionale, quantomeno prima che cominciasse ad affermare l’esistenza 

 
232 Per un approfondimento si richiama M. MASSA, op. cit., pp. 141 ss.; P. POPELIER, op. cit., pp. 

10-24; M. BIGNAMI, op. cit., pp. 61 ss.  
233 Corte Edu Biasucci e altri c. Italia del 25 marzo 2014.  
234 Motivi richiamati nella sentenza della Corte cost. n. 311 del 16/11/2009 con la quale sono 

state dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima legge di 

interpretazione autentica.  
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dell’affidamento quale principio generale e autonomo rispetto alla codificazione di 

singoli diritti inviolabili. D’altro canto, però, la Corte di Strasburgo mostra una 

maggiore sensibilità al tema rispetto a quella dimostrata dalla Consulta, come si 

avrà modo di evidenziare. 

3.2 I parametri di verifica dell’affidamento negli 

interventi retroattivi 

Così individuati i fondamenti dogmatici del principio di tutela dell’affidamento 

occorre ora interrogarsi sui parametri di verifica di sussistenza di tale situazione 

giuridica suscettibile di tutela, così da valutare quando questa sia idonea a costituire 

un reale argine agli arbìtri del legislatore.  

È doveroso sin d’ora svolgere una precisazione: tra la Corte costituzionale e 

quella di giustizia dell’Unione Europea si ravvisa una differente impostazione. Sul 

fronte nazionale235, infatti, la Consulta elabora un giudizio di bilanciamento tra 

opposte esigenze prima più innervato da criteri dogmatici, poi man mano elaborato 

in termini più pragmatici, anche grazie al contributo della dottrina in materia236. Sul 

fronte comunitario, invece, l’approccio è stato sin da subito più pragmatico237, 

consentendo di elaborare criteri più di dettaglio rispetto a quelli valoriali nazionali.  

Andiamo ad analizzare più nel dettaglio tali esperienze.  

Sul fronte interno si può sicuramente dire che il giudizio di compatibilità 

costituzionale di una normativa retroattiva si pone sul piano della ragionevolezza238. 

Come si è anticipato, il parametro di valutazione del rispetto del principio di tutela 

dell’affidamento viene individuato nel canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 

Cost., eventualmente combinato con un altro diritto costituzionalmente tutelato.  

Proprio traendo le mosse dal principio di affidamento, si giunge ad affermare 

che il divieto di retroattività della legge, sebbene non possa essere elevato a norma 

 
235 Sul punto si veda P. CARNEVALE, Più ombre, cit., p. 3674; U. TASCIOTTI e I. MEGALI, op. cit., 

pp. 292 ss.; F. CAPELLI, op. cit., pp. 112 ss.; G.M. UBERTAZZI, op. cit., pp. 433 ss.; M. LUCIANI, op. 

cit., p. 1836; A. PUGIOTTO, Il principio d'irretroattività, cit., pp. 25 ss. Ad analoghi parametri si fa 

ricorso nella giurisprudenza statunitense. Così C.B. HOCHMAN, The Supreme Court and the 

Constitutionality of Retroactive Legislation, in Harv. L. Rev., 1960, n. 73, pp. 696 ss. 
236 L. LORELLO, op. cit., p. 3649.  
237 Per un approfondimento si rimanda a S. BASTIANON, op. ult. cit., pp. 84 ss.; M. GIGANTE, op. 

cit., pp. 33 ss.; L. LORELLO, op. cit., pp. 151 ss.; F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività 

legislativa nella giurisprudenza, cit., pp. 606 ss.; G.M. UBERTAZZI, op. cit., pp. 415- 462.   
238 Per un’analisi in tema di ragionevolezza nell’esercizio del potere legislativo si rimanda a A. 

PIZZORUSSO, Ragionevolezza e razionalità nella creazione e nell'applicazione della legge, in (a cura 

di M. LA TORRE E A. SPADARO) La ragionevolezza nel diritto, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 45-

55. 
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dotata di dignità costituzionale – al di fuori, come visto, della materia penale – non 

opera a condizione che l’intervento legislativo retroattivo trovi adeguata 

giustificazione in termini di ragionevolezza e non sia in contrasto con altri valori o 

interessi costituzionalmente rilevanti. Riprendendo le parole della Corte 

costituzionale, l’intervento retroattivo deve trovare “adeguata giustificazione sul 

piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che 

ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo 

potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”239. 

La valutazione di ragionevolezza dell’intervento retroattivo lesivo 

dell’affidamento viene fatto considerando, da un lato, l’esistenza di esigenze 

imperative di interesse generale che il legislatore intende perseguire e, dall’altro 

lato, l’idoneità dell’intervento normativo a realizzazione i fini programmati. 

Emblematica, in tal senso, è la normativa previdenziale: le esigenze imperative che 

generalmente vengono individuate a fondamento di un intervento retroattivo sono 

date dalla necessità di garantire la corrispondenza tra risorse disponibili e 

prestazioni erogate dallo Stato, al fine di assicurare la sostenibilità del sistema 

pensionistico; tale intervento legislativo sarà esente da censure solo qualora sia 

realmente idoneo a perseguire tali esigenze e, al contempo, non leda 

irragionevolmente altri diritti o interessi costituzionalmente tutelati240.   

La necessità che emergano motivi imperativi di interesse generale atti a 

giustificare un intervento retroattivo trova giustificazione nell’affermazione 

dell’affidamento quale espressione della già richiamata buona fede in senso 

oggettivo. Orbene, la teoria della clausola rebus sic stantibus, che costituisce una 

particolare declinazione del principio di buona fede oggettiva, dà rilievo 

all’emergenza di circostanze sopravvenute ai fini della valutazione della correttezza 

del comportamento del legislatore. Di qui, il mutamento legislativo non potrà 

arbitrario allorché sia volto a perseguire un interesse sopravvenuto, che quindi 

richieda un adattamento della normativa alle mutate circostanze di fatto.  

La verifica della sussistenza di un interesse pubblico reca con sé il rischio che il 

giudice costituzionale si sostituisca al legislatore, esercitando quella discrezionalità 

 
239 Così Corte cost. n. 73 del 22/02/2017, nonché, tra le ultime, Corte cost. n. 174 del 22/05/2019.  
240 Cfr. sul punto il parere reso da parte del Consiglio di Stato del 3-08-2018, n. affare 1403 del 

2018. Il tema è approfondito in dottrina da C. NAPOLI, op. cit., pp. 161-184; M. D’ONGHIA, op. cit., 

pp. 274-305.  
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politica che contraddistingue il potere legislativo: per evitare tale pericolo, si 

ammette solo un controllo estrinseco, limitato alla constatazione dell’esistenza o, 

ancora meglio, della mera dichiarazione dello scopo pubblico la cui realizzazione 

richiede il sacrificio dell’affidamento. In tal senso, particolare importanza rivestono 

sia i lavoratori preparatori, sia le relazioni che corredano gli interventi normativi, 

in grado di indicare al giudice costituzionale le esigenze sottese all’intervento 

normativo241.  

Proprio con riferimento al grado di sindacato dell’intervento del giudice 

costituzionale, è bene evidenziare come la giurisprudenza comunitaria sia 

maggiormente pretenziosa nei confronti del legislatore: con maggiore piglio, la 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea richiede che le misure legislative indichino 

espressamente le ragioni per le quali devono essere applicate retroattivamente, dato 

che, diversamente opinando, risulterebbe precluso un effettivo sindacato sul 

corretto esercizio della discrezionalità rimessa al legislatore242. 

Una volta individuate le esigenze di interesse generale che animano l’intervento 

normativo, si avrà una prima valutazione in termini di quella che, nella 

giurisprudenza comunitaria, viene chiamata necessity, ovverosia una valutazione di 

stretta necessità dell’intervento normativo lesivo dell’affidamento per il 

perseguimento dell’obiettivo cui è teso. In altre parole, occorre verificare se le 

esigenze che l’intervento normativo intendeva perseguire potevano essere raggiunte 

in modo diverso, senza dover pregiudicare l’affidamento dei singoli consociati243.  

Passo successivo è quello di bilanciare le esigenze che vengono in rilievo: da un 

lato l’aspettativa qualificata alla persistente applicazione di una normativa 

previgente, dall’altro lato l’esigenza cui il mutamento normativo è teso. Questo 

bilanciamento è stato tradotto anche in termini strettamente economici, quale 

 
241 Il tema è venuto in rilievo nell’ambito della questione di legittimità costituzionale che ha 

coinvolto la Legge Fornero. La Corte costituzionale sembra esigere che il legislatore enunci i motivi 

sottesi all’esercizio del potere legislativo (Corte cost. n. 70 del 10/03/2015). La rilevanza di questa 

sentenza, anche per gli studi penalistici, è stata evidenziata da G. INSOLERA, Il ruolo delle Corti, in 

(a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, pp. 200 ss. Per un 

commento a tale sentenza si rimanda a M. GALLO, Una sentenza bella e pericolosa (Nota a sent. C. 

Cost. 30 aprile 2015 n. 70), in Crit. Dir., 2014, n. 3, pp. 219 – 224.  
242 In dottrina, S. HEIKKILA, op. cit., p. 488. In giurisprudenza, CGUE 14-02-1990, C-350/88, 

Declare and Others v. Commission.  
243 In realtà, la giurisprudenza a volte si accontenta della semplice idoneità della retroattività alla 

realizzazione dello scopo, attraverso la verifica della sussistenza di una ragionevole strumentalità, 

senza giungere a valutazioni in termini di stretta necessarietà (M. GIGANTE, op. cit., pp. 34 ss.).  
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necessaria ponderazione tra i costi di affidamento, ossia i costi derivanti dalla 

incertezza del diritto e dalla perdita di beni acquisiti a causa di una legge 

successivamente abrogata o modificata, e i costi derivanti dall’inefficienza della 

legge preesistente e inadatta alla mutata realtà sociale244.  

Così delineati i termini del bilanciamento, è evidente come occorra ridurre il 

margine di discrezionalità rimesso alle Corti in sede di valutazione: per perseguire 

tale fine si è fatto ricorso al canone della proporzionalità, parametro idoneo a 

valutare la buona fede del legislatore.  

In particolare, il sindacato si esprimerà in termini di proporzionalità tra 

l’intervento normativo di segno sfavorevole e l’entità degli interessi pubblici da 

salvaguardare e da perseguire245. Sotto questo profilo, il canone di proporzionalità 

richiede di valutare se lo scopo che il legislatore si era prefigurato imponeva 

necessariamente un integrale sacrificio delle posizioni dei privati, secondo i criteri 

logici della idoneità, adeguatezza e necessità della misura.  

Ora, se la retroattività trova il suo fondamento nel perseguimento di determinate 

esigenze, è altrettanto vero che, nel perseguimento delle stesse, la tutela del 

legittimo affidamento potrà essere variamente graduata, ma mai sacrificata del 

tutto.  

Parametri per valutare l’effettiva lesione dell’affidamento attengono, da un lato, 

alla consistenza dell’affidamento vantato e, dall’altro, al piano dell’intervento 

normativo.   

Sotto il primo profilo, ci si deve chiedere quale sia l’affidamento che, nella sua 

contrapposizione con motivi imperativi di interesse generale, può giustificare un 

limite alla discrezionalità legislativa. In altri termini, quando si può ritenere 

 
244 Sul punto per un approfondimento si rimanda a E. ARBIA, Prevedibilità della giustizia e costi 

per la società, in Giust. Ins., 18 luglio 2019. L’A. rinviene tre tipi di voci che sono correlati ai 

mutamenti normativi e giurisprudenziali. In primo luogo, vi sono i cd. costi transattivi, ovverosia i 

costi che le istituzioni devono sopportare per dar vita ad un nuovo testo normativo oppure alle Corti 

per dar vita ad un revirement. In secondo luogo, vi sono i costi di affidamento, ossia i costi sostenuti 

dagli attori economici alla luce delle scelte prese sulla base dello scenario legislativo e 

giurisprudenziale sussistente nel momento in cui la data decisione è stata presa. Infine, vi sono i 

costi del rischio, intendendosi con quest’espressione i costi legati alla minor o maggiore avversione 

al rischio dell’operatore. Per garantire una efficienza economica delle scelte che vengono prese dal 

legislatore o dalla giurisprudenza è necessario valutare se i costi sopra menzionati siano inferiori ai 

benefici che derivano dal nuovo assetto normativo. Il tema è trattato anche da D. SHAVIRO and 

Political Analysis of Transition Relief and Retroactivity, The Univerisity of Chicago Press, Chicago 

and London, 2000, pp. 16-32. Cfr. p. 115. 
245 F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, Editoriale, cit., pp. 177 ss.  
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esistente una situazione giuridicamente rilevante a tal punto meritevole di tutela da 

essere dotata della capacità di resistere ad una modifica normativa che ne alteri il 

regime regolativo?  

Sul punto la giurisprudenza costituzionale manca di individuare elementi 

positivi atti a fondare un affidamento qualificato, stabilendo perlopiù elementi 

ostativi alla formazione di un’aspettativa degna di protezione, che di seguito si 

ripercorrono. 

In primo luogo, l’affidamento non può, in alcuni casi, fondarsi su 

un’interpretazione della legislazione successivamente frustrata dal legislatore con 

l’interpretazione autentica: l’affidamento non può dirsi formato se il significato 

normativo della disposizione interpretata non risultava all'origine siffattamente 

chiaro da ingenerare affidamento nella sua univoca applicazione, ma era invece 

obbiettivamente caratterizzato da una riconoscibile ambiguità idonea a produrre 

incertezza sulle modalità applicative, sempre – si badi bene – che tra i suoi possibili 

significati vi fosse quello poi scelto dalla norma interpretativa. In tale caso, quindi, 

l’intervento retroattivo non può evidentemente dirsi veicolo di un regolamento 

irrazionale della fattispecie246. 

In secondo luogo, l’affidamento riposto su una legge affetta da un vizio di 

incostituzionalità non è meritevole di tutela247, così come quello riposto nella 

 
246 Tale distinzione trova riscontro nel differente trattamento riservato agli interventi delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, volti a risolvere i contrasti interpretativi, e quelle pronunce 

che costituiscono i cd. overruling. Solo per le seconde si ritiene che emerga un affidamento 

meritevole di tutela, che si traduce nella limitata applicazione temporale dei principi affermati dalla 

Corte per il futuro, proprio perché nel primo caso generalmente, anche prima della pronuncia, si 

assiste ad un quadro giurisprudenziale controverso, tale per il quale non può dirsi maturato un 

apprezzabile affidamento, mentre nel secondo caso l’intervento innovativo supera un precedente 

stabile orientamento giurisprudenziale, sul quale il consociato può aver fatto legittimamente 

affidamento. Amplius p. 116. 
247 F.F. PAGANO, op. ult. cit., p. 90. Discorso diverso è, invece, quello del limite dell’intervento 

retroattivo della pronuncia di incostituzionalità e il suo rapporto con il giudicato. In questo caso, 

infatti, viene in rilievo il rapporto non tra affidamento e legittimità costituzionale, ma tra 

quest’ultima e certezza del diritto. In questo caso, infatti, il legame che sussiste tra giudicato e 

certezza del diritto preclude che la declaratoria di incostituzionalità possa produrre effetti retroattivi, 

proprio al fine di garantire la certezza del diritto, salve le eccezioni previste in materia penale. Questa 

tesi, però, è criticata da parte della dottrina e della giurisprudenza, soprattutto convenzionale, 

quantomeno con riferimento alla materia penale. Sul punto funditus F.F. PAGANO, op. ult. cit., pp. 

90 ss.; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, CUEM, Milano, 2008, 

pp. 23 ss.; F. CARNELUTTI, Retroattività penale, in Riv. dir. proc., 1947, n. 2, p. 81; ID., Riflessioni 

sulla legge processuale, in Questioni sul processo penale, Cesare Zuffi Editore, Bologna, 1950, pp. 

193 ss.; V. NARDI, Retroattività in mitius e limite del giudicato: stato dell’arte e prospettive di 

riforma alla luce del quadro nazionale ed europeo, in Dir. pen. cont., 2019, n. 3, pp. 31-60. Con 

riferimento alle ragioni della diversificazione tra diritto civile e penale al riguardo si rimanda a F. 

CARNELUTTI, Retroattività penale, cit., pp. 98 ss. 
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persistente applicazione di un decreto-legge, dal momento che l’art. 77 Cost. 

espressamente prevede che, in ipotesi di mancata conversione, questo perda 

efficacia in modo retroattivo248.  

Una volta accertata l’esistenza di un pregiudizio arrecato all’affidamento 

dall’intervento di una modifica peggiorativa, occorre considerare il grado della 

lesione arrecata. L’applicazione del dovere di solidarietà e del principio di buona 

fede impone ai consociati di accettare una riduzione del beneficio accordato dalla 

precedente normativa: l’affidamento leso potrebbe, infatti, rientrare nel limite 

dell’apprezzabile sacrificio imponibile ai consociati. Diverso è il caso in cui si 

assiste ad una vera e propria revoca o, comunque, ad una cospicua amputazione del 

trattamento di favore riconosciuto dalla precedente normativa.  

Infine, il lasso di tempo trascorso tra il sorgere della situazione intertemporale 

pendente e il momento dell’entrata in vigore della nuova norma porterà a valutare 

il grado di consolidamento dell’affidamento alla conservazione della disciplina 

previgente: tanto più tempo decorre dal momento in cui si verifica il fatto da 

sussumere nella norma e il mutamento legislativo, tanto più consistente potrà dirsi 

l’affidamento ingenerato dalla precedente normativa.  

Oltre a questi parametri, particolare rilevanza assume una eventuale 

manifestazione esterna dell’affidamento, così come accade nel caso in cui vi sia 

l’assunzione di un impegno irrevocabile, dato che proprio in tal caso il pregiudizio 

della posizione individuale si concretizza e diviene effettivo. Ad esempio, in 

materia urbanistica, specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato 

possono evincersi proprio da comportamenti esterni, quali, ad esempio, la 

conclusione di convenzioni di lottizzazione o di accordi di diritto privato fra il 

Comune e i proprietari delle aree249. 

Passando, invece, alle caratteristiche della modifica normativa, occorre svolgere 

valutazioni concernenti la natura del provvedimento adottato, i tempi della sua 

adozione, la discrezionalità esercitata, la mancanza di preavviso e il grado di 

prevedibilità della modifica.   

Innanzitutto, quanto più la modifica legislativa in questione avviene in modo 

improvviso e imprevedibile, tanto più potrà ritenersi legittimo l’affidamento da 

 
248 F.F. PAGANO, op. ult. cit., p. 85.  
249 Consiglio di Stato n. 5665 del 19/06/2012; Corte cost. n. 179 del 22/05/2019. 
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tutelare. Al contrario, se le modalità di entrata in vigore della nuova normativa sono 

tali da precludere una valutazione in termini di imprevedibilità – ad esempio perché 

vi è stato un differimento dell’entrata in vigore oppure sono state adottate misure 

transitorie – allora la modifica non è tale da cogliere di sorpresa un operatore 

prudente. Come recentemente affermato dalla Corte di Lussemburgo, “un operatore 

economico non può riporre affidamento nel fatto che non interverrà assolutamente 

alcuna modifica legislativa, bensì può unicamente mettere in discussione le 

modalità di applicazione di una modifica siffatta. […] [I]ncombe al legislatore 

nazionale prevedere un periodo transitorio di durata sufficiente per permettere agli 

operatori economici di adeguarsi ovvero un sistema di compensazioni 

adeguate”250.  

Il carattere prevedibile della modifica di una disposizione normativa risulta, 

peraltro, strettamente collegato al grado di discrezionalità rimessa al legislatore 

nello specifico settore interessato: vi sono settori che richiedono costanti interventi 

legislativi finalizzati ad adattare la realtà giuridica alla realtà economica, sicché in 

tali casi per l’operatore economico sarà più arduo sostenere il carattere 

imprevedibile dei mutamenti occorsi, mentre vi sono settori che presentano un 

minor tasso di obsolescenza251.  

I citati parametri del vaglio di arbitrarietà dell’intervento legislativo, pur se 

elaborati con riferimento a normative in campo economico, sono suscettibili di 

trovare applicazione anche in altri campi, come si avrà modo di approfondire.  

Occorre, infine, svolgere un breve approfondimento con riferimento alla 

giurisprudenza convenzionale la quale, pur sposando la logica del bilanciamento 

sopra rievocata252 - sempre nel rispetto del “margin of appreciation” che compete 

a ciascuno Stato nella valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’intervento 

normativo – individua ulteriori parametri per identificare un affidamento meritevole 

di tutela.  

 
250 CGUE, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet, par. 47 ss. 
251 Il tema è trattato al Cap. I, par. 4.  
252 Ritiene, invece, che non si tratti di un vero e proprio bilanciamento M. BIGNAMI, op. cit., p. 

67, ove osserva che “[l]a legge retroattiva è assolta, non perché sorretta da ragioni giustificatrici 

che prevalgono sui diritti opposti delle parti, ma perché queste ultime non hanno in radice diritti 

consolidatisi in posizioni processuali garantite, da opporre al legislatore”. L’assenza di tale 

posizione processuale emerge qualora l’intervento legislativo fosse prevedibile al momento della 

proposizione dell’azione giudiziaria.  
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Come anticipato, innanzitutto la Corte afferma che “il diritto al giusto processo” 

– a cui, come si è visto, si fa ricorso per individuare degli argini agli interventi 

retroattivi – “può essere limitato, purché ne sia fatta salva “the very essence”, 

quando ciò corrisponda ad un “legitimate aim” ed a condizione che il sacrificio si 

mantenga in una “reasonable relationship of proportionality” con lo scopo 

perseguito”253. In altri termini, il diritto alla difesa non deve considerarsi un diritto 

assoluto, essendo rimesso allo Stato un margine di apprezzamento entro il quale 

può bilanciare tale diritto con le esigenze sottese agli interventi normativi, salvo il 

rispetto della garanzia dell’essenza ultima del diritto alla difesa, la limitazione di 

tale diritto solo per fini legittimi e una ragionevole proporzionalità tra le limitazioni 

imposte e i fini perseguiti.  

La Corte Edu fornisce, però, ulteriori parametri per identificare un affidamento 

meritevole di tutela. 

Innanzitutto, conformemente a quanto già visto sul fronte nazionale ed europeo, 

l’intervento retroattivo viene ritenuto legittimo se prevedibile, ad esempio perché 

finalizzato a ripristinare una volontà già inizialmente perseguita dalle autorità 

politiche254. 

Si registra, però, una difformità sul piano delle esigenze che possono legittimare 

un intervento legislativo: la scelta del regime intertemporale della retroattività non 

può trovare giustificazione in impellenti esigenze di carattere finanziario. Tale 

limite è probabilmente frutto non solo di una più spiccata sensibilità al tema, ma 

anche della consapevolezza dei problemi probatori connessi a tali esigenze: il 

legislatore, infatti, non sarebbe in grado molte volte di dare prova dei beni giuridici 

che si intende tutelare con lo stanziamento dei mezzi finanziari la cui disponibilità 

emerge proprio grazie all’intervento retroattivo255; di qui, l’impossibilità di 

enunciare gli interessi che potrebbero essere lesi in assenza delle risorse che si 

 
253 M. MASSA, op. cit., pp. 147-14; P. POPELIER, op. cit., pp. 10-24; M. BIGNAMI, op. cit., pp. 61 

ss.; A. GIULIANO, op. cit., pp. 104 ss.  
254 Cfr. nota n. 252, ove emerge che questo rilievo della Corte esclude, secondo parte della 

dottrina, che il suo giudizio possa essere qualificato in termini di bilanciamento. Questo criterio è 

volto ad evitare che si approfitti di una tutela contro la slealtà del legislatore allorché la slealtà si 

registri dal lato della parte privata.  
255 Cfr. nota n. 252, in quanto anche questo elemento, proprio perché non viene preso in 

considerazione dalla Corte Edu nel suo giudizio, sembra escludere che si tratti di un vero e proprio 

giudizio di bilanciamento. In termini di vera esclusione parla M. BIGNAMI, op. cit., p. 68, mentre 

ritiene che i motivi finanziari possano comunque legittimare, a determinate condizioni, un intervento 

retroattivo C. DI MARTINO, op. cit., pp. 196 ss. 
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generano a fronte dell’intervento retroattivo preclude alla Corte di bilanciarli con 

gli interessi effettivamente frustrati dall’intervento retroattivo. Per tale ragione, la 

Corte esclude che gli interessi finanziari possano essere, di per sé soli, posti a 

fondamento di un intervento retroattivo.  

Altro parametro preso in considerazione è il cd. “method and timing” 

dell’intervento del legislatore: “[c]he una certa norma sia stata adottata in 

coincidenza con un certo andamento del processo; che essa sia stata inserita in un 

testo normativo avente in linea generale altro oggetto; che la norma non 

corrisponda al titolo della legge; tutto questo corrobora il sospetto, dal quale 

comunque si parte, che lo Stato abbia abusato della funzione legislativa per 

orientare un giudizio”256.   

Le peculiarità della giurisprudenza convenzionale richiamata possono essere 

quindi ricondotte a due piani. Da un lato, la Corte di Strasburgo si dimostra più 

aggressiva rispetto a quella costituzionale nel giudizio di ragionevolezza, tanto che 

in alcuni casi si è parlato di una vera e propria frattura tra le due Corti257: questo 

perché nell’esperienza convenzionale il rapporto regola-eccezione, quantomeno 

con riferimento alla lesione del diritto al giusto processo e all’intervento delle leggi 

di interpretazione autentica, è invertito rispetto a quanto sperimentato a livello 

nazionale: l’ingerenza nel processo in cui si risolve l’intervento retroattivo del 

legislatore trova una preclusione nell’art. 6 Cedu; solo eccezionalmente, 

l’intervento può considerarsi non arbitrario e viene quindi tollerato.  

 
256 M. BIGNAMI, op. cit., p. 65.  
257 Tratta di tale tematica e rievoca la giurisprudenza sul punto IBIDEM, pp. 54 ss.; F. BILANCIA, 

Leggi retroattive ed interferenza nei processi in corso: la difficile sintesi di un confronto dialogico 

tra Corte costituzionale e Corte europea fondato sulla complessità del sistema dei reciproci 

rapporti. (Nota a C. Cost. 28 novembre 2012, n. 264), in Giur. cost., 2012, n. 6, pp. 4235 – 4242; 

R. CAPONI, op. ult. cit., pp. 4232-4235; C. DI MARTINO, op. cit., pp. 185 ss. e 200 ss., la quale 

propone due esempi della differente declinazione del legittimo affidamento offerta dalle due Corti, 

nella specie il caso del personale ATA, e quindi l’intervento retroattivo registratosi con norma 

interpretativa in tema di calcolo dell’anzianità di servizio, e il caso delle pensioni svizzere, ove 

sempre con legge interpretativa erano state modificate le condizioni di calcolo delle pensioni 

spettanti ai lavoratori italiani che avevano prestato lavoro e pagato i contributi in Svizzera. M. 

MASSA, op. cit., pp. 145 ss. e 153 ss. Quest’ultimo fa riferimento alla vicenda Scordino, la quale 

interessava l’intervento retroattivo di una legge che stabiliva più rigidi criteri di determinazione 

dell’indennità di esproprio, che avrebbero dovuto essere applicati anche ai giudizi in corso. La Corte 

di Strasburgo ha in tal caso ravvisato una violazione dell’art. 6 Cedu nella misura in cui la semplice 

retroattività si sarebbe tradotta in un’indebita interferenza nei giudizi in corso. Di converso, la Corte 

costituzionale, la quale è stata investita della questione a seguito di questione di legittimità 

costituzionale in via incidentale, ha affermato che l’intervento retroattivo doveva considerarsi 

ragionevole in considerazione del fatto che il legislatore era dovuto intervenire per colmare una 

carenza normativa, anche per il passato.  
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Dall’altro lato, la Corte Edu evidenzia l’interferenza tra esercizio del potere 

legislativo ed esercizio della funzione giurisdizionale, facendo riemergere quel 

collegamento tra leggi retroattive e separazione dei poteri a cui si è già fatto 

riferimento258, seppur in questo caso si incentri sulla posizione del singolo (nella 

specie il diritto soggettivo al giusto processo) e non tanto invece sulla tutela 

dell’autonomia della funzione giurisdizionale259.  

3.3 Gli strumenti di tutela dell’affidamento 

Una volta approfonditi i criteri tramite i quali è possibile valutare se una legge 

può – e in che termini – incidere sull’affidamento, occorre evidenziare come la 

tutela dell’affidamento passi innanzitutto da valutazioni rimesse al legislatore. 

Spetta, infatti, a quest’ultimo la tutela in prima istanza dell’affidamento260.  

Il legislatore può, infatti, valutare quali siano gli interessi sottesi all’intervento 

normativo che intende attuare, per poi scegliere le modalità tramite le quali tutelare 

l’affidamento che eventualmente ravvisi e che potrebbe essere leso dalle modifiche.  

L’affidamento dei consociati potrà innanzitutto essere tutelato introducendo 

disposizioni che operano solo nel futuro. Si consideri che, sotto quest’aspetto, non 

è necessaria una espressa previsione normativa, in quanto, nel silenzio del 

legislatore, opera il generale principio di irretroattività, sicché operano in modo 

eccezionale – e solo previa espressa previsione normativa – le leggi che incidono 

su fatti e rapporti sorti nel passato261. Tale constatazione, però, non consente di 

superare i casi in cui si registri un’ipotesi di retroattività impropria, se questa viene 

trattata come ipotesi di immediata applicazione di una disposizione di nuova 

introduzione262.  

In secondo luogo, qualora il legislatore intenda applicare le norme a fatti 

pregressi, si potrà avere una modulazione temporale delle modifiche normative 

 
258 Cfr. Cap. II, par. 2.2.  
259 Il principio del giusto processo viene richiamato dalla giurisprudenza italiana come strumento 

per assicurare tutela all’affidamento riposto su un orientamento giurisprudenziale poi mutato. Il 

collegamento con il giusto processo, come si vedrà nel par. 4.2, costituisce una delle ragioni per le 

quali si assiste ad un differente grado di tutela rispetto agli overruling che riguardano le norme 

processuali e quelli che coinvolgono disposizioni sostanziali.  
260 G. MATUCCI, op. ult. cit., 2009, p. 192. Questa criticità porta l’A. ad interrogarsi sulla 

possibilità di elaborare uno strumento di tutela preventivo, quali ad esempio le disposizioni 

transitorie.  
261 F.F. PAGANO, op. ult. cit., pp. 136 ss.  
262 Tale questione è stata affrontata nel Cap. I, al par. 2.1. 
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introdotte, facendo ricorso alle disposizioni transitorie263: tali norme consentono, 

infatti, da un lato, di garantire all’ordinamento un carattere dinamico, mutevole nel 

tempo, e, dall’altro lato, di far salve le esigenze di gradualità normativa.  

All’interno della categoria delle disposizioni transitorie si annoverano un 

coacervo di norme, tra loro differenti264. Nello specifico, si definiscono disposizioni 

transitorie quelle norme che sono volte a regolamentare il regime temporale di 

entrata in vigore di una nuova normativa. Tramite le disposizioni transitorie si può 

prevedere l’ultrattività della vecchia disciplina ovvero una disciplina ibrida o 

intermedia, diversa da quella precedente o da quella successiva, idonea ad 

assicurare contestualmente una ragionevole tutela dell’affidamento e il 

perseguimento dell’obiettivo sotteso all’intervento legislativo.  

Qualora si adotti una disposizione che garantisca l’ultrattività della precedente 

normativa si avrà una piena tutela dell’affidamento, sacrificando invece l’esigenza 

sottesa all’intervento riformatore. Emblematica, in tal senso, l’ultrattività che deriva 

dall’applicazione dell’art. 25 co. 2 Cost. in materia penale: tale disposizione è 

espressione dell’assoluta prevalenza del principio di affidamento e di prevedibilità 

delle conseguenze penali della propria condotta rispetto agli interessi perseguiti 

tramite l’intervento di modifica. In questi casi, quindi, si raggiunge il medesimo 

risultato che si avrebbe ove non si prevedesse esplicitamente l’applicazione 

retroattiva della norma. L’uso di disposizioni transitorie, tuttavia, può garantire una 

maggiore certezza in ordine alla regolamentazione dei rapporti, così evitando che 

possano sorgere dubbi in ordine alla portata temporale della modifica normativa 

introdotta, soprattutto nel caso di fattispecie che hanno una naturale e fisiologica 

estensione nel tempo.  

 
263 G. MATUCCI, op. ult. cit., 2009; F.F. PAGANO, op. ult. cit., pp. 181 ss.; A. PUGIOTTO, op. ult. 

cit., pp. 27 ss.; P. DAMIANI, op. cit. 
264 Per una dettagliata disamina si rimanda a G.U. RESCIGNO, (voce) Disposizioni transitorie, in 

Enc. dir., XIII, Milano, 1964, pp. 219 ss. L’A. distingue varie tipologie di norme transitorie, a 

seconda dei caratteri strutturali e del regime giuridico. Vi è una prima categoria, definita di 

disposizioni transitorie in senso lato, atte a risolvere preventivamente e autoritativamente questioni 

controverse di diritto intertemporale. Tramite queste norme si individua esattamente il momento di 

passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Vi è poi un secondo tipo di disposizioni transitorie 

volto ad evitare mutamenti repentini della legislazione, contestualmente precludendo che si 

protragga l'efficacia della vecchia normazione ritenuta non più opportuna. In questo caso si 

diversifica la disciplina a seconda della situazione giuridica, se pendente o nuova. Nel terzo tipo di 

disposizioni transitorie si prende atto dell’inopportunità o difficolta nella realizzazione 

dell’immediata efficacia di una nuova norma. Per tali ragioni si differisce ad un momento successivo 

l'inizio di efficacia della nuova norma. 
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Qualora, invece, si ricorra al secondo tipo di disposizioni transitorie richiamate, 

si avrà un bilanciamento tra principi tra loro confliggenti. Ad esempio, nel caso in 

cui venga abrogata una sovvenzione prevista da una disposizione in vigore da un 

apprezzabile numero di anni, si potrà avere una disposizione transitoria che non 

abolisca ma ridimensioni la sovvenzione, assicurando un ragionevole 

bilanciamento tra il principio della stabilità finanziaria del sistema statale, cui la 

modifica è tesa, e quello del legittimo affidamento. 

Occorre ricordare che la scelta di prevedere norme di diritto transitorio rientra 

nella discrezionalità legislativa, sia sotto il profilo dell’an, sia sotto quello del 

quomodo. Per tali ragioni, la Consulta ha sempre escluso l’ammissibilità del proprio 

intervento nel senso di dichiarare l’obbligo del legislatore di prevedere regimi 

transitori, dal momento che tale possibilità è frutto di una valutazione 

eminentemente politica rimessa alla discrezionalità del legislatore. Nondimeno, 

rimane fermo il necessario rispetto del criterio di ragionevolezza, ovverosia del 

rapporto di mezzo a scopo, nel rispetto dell’esigenza di proporzionalità che deve 

connotare l’esercizio della funzione legislativa265. 

In secondo luogo, il legislatore può tutelare l’affidamento riconoscendo un 

indennizzo, quantomeno in materia amministrativa. Sul punto, è meritevole di 

menzione il tentativo di ipotizzare la sussistenza di un principio indennitario di 

carattere generale, sulla base del quale si assicurerebbe un adeguato bilanciamento 

tra i contrapposti interessi, grazie ad un ristoro economico dei pregiudizi subiti dai 

consociati a seguito dell’esercizio del potere pubblico, integrato anche nel caso 

dell’esercizio del potere in via retroattiva266. 

 
265 CGUE, 14-07-2016, in C‑458/14 e C‑67/15, Promoimpresa Srl c Consorzio dei Comuni della 

Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia, Mario Melis e altri c 

Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio ove si afferma che le modifiche al 

regime delle concessioni marittime imposte dal diritto comunitario possono essere introdotte 

facendo salvo un regime transitorio finalizzato a tutelare l’affidamento risposto dai concessionari 

nella persistente applicazione della disciplina precedente, anche qualora tale disciplina transitoria 

sia in contrasto con la libera concorrenza e la libertà di stabilimento stabilita a livello comunitario. 

“In tal senso, è stato statuito che il principio della certezza del diritto, nel caso di una concessione 

attribuita nel 1984, quando non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse 

transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza, esige che la 

risoluzione di siffatta concessione sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti 

del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, 

dal punto di vista economico”. In dottrina F.F. PAGANO, op. ult. cit., p. 187. 
266 Sul tema amplius M. MASSA, op. cit., pp. 157-158. 
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte emerge, quindi, che solo una volta 

che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha assunto le sue 

determinazioni, potrà essere svolto un controllo da parte della Consulta o della 

Corte di Giustizia in ordine all’effettiva lesione dell’affidamento. Il cittadino, 

quindi, potrà agire in salvaguardia della propria posizione giuridica solo in via 

reattiva ad una lesione già verificatasi: difatti, proprio qualora si lamenti una 

violazione del legittimo affidamento, intervengono i citati organi giurisdizionali, 

svolgendo una valutazione di ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento 

normativo nei termini sopra indagati.  

3.3.1 L’affidamento e le norme processuali e procedurali 

La tematica dell’affidamento assume una specifica declinazione con riferimento 

ai fenomeni di mutamento delle norme che presentano una naturale dimensione 

temporale, quali le norme processuali267 e le norme che informano i procedimenti 

amministrativi268. Il processo e il procedimento, infatti, sono composti da una 

sequenza di norme giuridiche coordinate, volte alla produzione di un atto finale e 

dei connessi effetti giuridici.  

 
267 In ogni ramo dell’ordinamento si pone il problema dell’identificazione della natura di norme 

- processuali o sostanziali - anche se la rilevanza della qualificazione non è pari a quella rivestita nel 

diritto penale, in considerazione del fatto che in tale settore la differenziazione non porta 

all’applicazione di un opposto regime intertemporale delle modifiche normative. In realtà, però, la 

tematica sta assumendo crescente rilievo anche nei settori diversi rispetto a quello penale, come 

emerge dalla giurisprudenza di legittimità sia – come si vedrà – con riferimento al regime temporale 

dei cd. overruling, sia con riferimento alle modifiche legislative. A tale riguardo, si consideri, ad 

esempio, la recente questione risolta da parte della Corte di Cassazione con riferimento alla natura 

delle presunzioni in materia tributaria (Cass. civ. n. 4718 del 22/02/2021, in CED), proprio al fine 

di individuare il regime temporale previsto per le modifiche introdotte dal legislatore. Ad ogni modo, 

per approfondimenti in tema di distinzione tra norme processuali e sostanziali nelle altre branche 

dell’ordinamento si rimanda, tra i vari, a G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile. Le 

azioni. Il processo di cognizione, Jovene, Napoli, 1965, pp. 100 ss.; F. CARNELUTTI, Profilo dei 

rapporti tra diritto e processo, in Riv. dir proc., 1960, pp. 544-545; ID., Diritto e processo nella 

teoria delle obbligazioni, in Studi di diritto processuale in onore di G. Chiovenda, pp. 231 ss.; S. 

COSTA, (voce) Legge processuale, in Noviss. Dig. It., vol. IX, Utet, Torino, 1957, p. 685; S. SATTA, 

Commentario al codice di procedura civile, I, Disposizioni generali, Giuffrè, Milano, 1959, p. 50; 

V. DENTI, Intorno alla relatività della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1964, pp. 251-261. 
268 Le norme processuali e procedurali vengono annoverate nella categoria delle norme 

strumentali o dinamiche, che si contrappone a quelle delle norme statiche o sostanziali, in 

considerazione del fatto che conferiscono poteri a determinati soggetti (F. CARNELUTTI, Lezioni di 

diritto processuale civile, vol. I, Cedam, Padova, pp. 148 ss.). D’altro canto, però, presentano 

comunque dei tratti differenzianti tra loro, sotto il duplice profilo della natura dei poteri e del tipo di 

effetti cui sono preordinati. Sul tema si rimanda a G. DOMENICO COMPORTI, Tempus regit actionem. 

Contributo allo studio del diritto intertemporale dei procedimenti amministrativi, Giappichelli, 

Torino, 2001, pp. 79 ss. e ai richiami bibliografici ivi svolti, di cui alle note 96 e 97.  
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A fronte di eventuali modifiche normative si pone il problema della loro 

(immediata) applicazione ai procedimenti o processi pendenti, in considerazione 

dell’esigenza di tutelare l’affidamento riposto dalla parte del procedimento (in 

senso lato) sulla perdurante applicazione della disciplina in vigore nel momento in 

cui il procedimento ha preso avvio269.  

Si pensi al mutamento di disciplina che riguardi i criteri di selezione di una 

procedura concorsuale in espletamento, così come le modifiche che riguardino la 

disciplina di acquisizione delle prove di un processo in corso. In tali casi, la rigida 

applicazione del criterio tempus regit actum impone di applicare la disciplina in 

vigore al momento in cui il singolo atto processuale è stato compiuto. È evidente, 

però, che tale soluzione può risolversi in una frustrazione dell’affidamento riposto 

dalla parte sulla perdurante applicazione della disciplina in vigore nel momento in 

cui il procedimento, in senso lato, è iniziato: ovvio è, ad esempio, che il mutamento 

delle regole sulle base delle quali i requisiti di partecipazione vengono ad essere 

valutati e la loro immediata applicazione a procedure in corso di svolgimento può 

risolversi in una lesione dell’affidamento ingenerato dalla precedente disciplina, 

nota all’operatore economico al momento della partecipazione alla procedura di 

evidenza pubblica. Ancora, si pensi al mutamento della disciplina riguardante 

l’accesso alla protezione umanitaria che intervenga una volta che la domanda del 

richiedente è già stata presentata ma non è ancora stata deliberata: in tal caso il 

soggetto vanta un’aspettativa, collegata alla precedente normativa, poi frustrata 

dalla sopravvenienza normativa.  

Maggiore sensibilità alle aspettative dei cittadini si ravvisa nel caso in cui i 

procedimenti vengano conclusi con grave ritardo: in questo caso il privato sarebbe 

esposto ancor di più alle sopravvenienze normative, per un fatto imputabile alla sola 

amministrazione270.  

 
269 Il tema è trattato da P. DAMIANI, op. cit., pp. 165 ss. 
270 Vedi in tal senso Consiglio di Stato, sent. n. 8508 del 15/10/2019. La stessa tematica emerge 

anche nella sentenza Cass. civ., sez. un. n. 29459 del 13/11/2019, in CED (vedi nota n. 279 per 

approfondimenti sulla questione oggetto di pronunciamento). Tra le argomentazioni poste a 

sostegno dell’inapplicabilità della novella legislativa alle domande di riconoscimento della 

protezione umanitaria già presentate si rileva che “[i]rragionevole sarebbe, invece, assegnare 

diverso trattamento normativa a situazioni soggettive sostanziali già sorte e fatte valere con la 

domanda, per il solo fatto che qualcuna di esse, al momento di entrata in vigore della novella, per 

ragioni che sfuggono alle possibilità di controllo dei rispettivi titolari, sia stata già favorevolmente 

delibata nel corso di un procedimento, il quale, va ribadito, è chiamato a svolgere mera funzione 

ricognitiva” (p. 18). Dal momento che le tempistiche di conclusione del procedimento non sono 
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Tutti i rilievi sopra esposti consentono di apprezzare la necessità di approntare 

adeguate modalità tramite le quali può essere tutelato l’affidamento a fronte di 

modifiche che afferiscano a norma dinamiche, così da “porre rimedio alla spiccata 

instabilità della disciplina dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e alla 

scarsa attenzione del legislatore alle questioni originate dalla successione nel 

tempo delle leggi processuali e all’esigenza di tutelare le aspettative delle parti 

nella stabilità della disciplina processuale”271. 

Prendendo l’abbrivio della trattazione dalla disciplina intertemporale delle 

modifiche che informano i procedimenti amministrativi, emerge la progressiva 

diffusione in giurisprudenza, quantomeno con riferimento ai procedimenti 

pluristrutturati, del criterio del tempus regit actionem272, già elaborato dalla 

dottrina, come criterio che consente di temperare l’applicazione del principio 

tempus regit actum.  

Tale criterio consente di non applicare eventuali disposizioni normative 

sopravvenute per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, così 

preservando l’affidamento del consociato, riconoscendo che “il procedimento, in 

sostanza, fissa e prenota sin dall’inizio la propria disciplina”273. È il caso di 

precisare che la giurisprudenza giunge a tale risultato rinnegando che questo 

costituisca una deroga al principio tempus regit actum e ritenendo, invece, che si 

tratti di una specificazione del principio desumibile dall’art. 11 preleggi274: “il 

principio in esame non è mai disatteso in modo esplicito, anzi gli si presta un 

ossequio tutto formale: o dichiarando di volerlo applicare, ma riferendolo alla fase 

di avvio del procedimento (dunque negandolo nella sua sostanza in favore 

dell’opposto principio del tempus regit actionem); o affermandone la vigenza, ma 

 
rimesse alla disponibilità del richiedente, sarebbe ingiusta una divaricazione delle tutele legata 

all’applicazione di una differente disciplina sulla sola base di un criterio contingente e ad 

appannaggio esclusivo dell’amministrazione procedente. 
271 P. DAMIANI, op. cit., p. 170.  
272 In materia si rimanda a G. DOMENICO COMPORTI, Tempus regit actionem. Contributo allo 

studio del diritto intertemporale dei procedimenti amministrativi, Giappichelli, Torino, 2001; P.L. 

PORTALURI, La regola estrose: note sul procedimento amministrativo e "ius superveniens", in Il foro 

amm. T.A.R., 2013, n. 5, pp. 1807-1813; P. DAMIANI, op. cit., pp. 168 ss.  
273 G. DOMENICO COMPORTI, Tempus regit actionem. Contributo allo studio del diritto 

intertemporale dei procedimenti amministrativi, Giappichelli, Torino, 2001, p. 84. 
274 A meri fini esemplificativi si ricordano le seguenti pronunce: Consiglio di Stato, Ad. Plen., 

n. 9 del 02/05/2011 in materia di procedure ad evidenza pubblica; Consiglio di Stato, sent. n. 7216 

del 11/11/2020 in materia di procedure concorsuali 
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non ravvisando nel caso concreto i presupposti per la sua operatività”275. Questo 

risultato è possibile sulla base della considerazione che il principio tempus regit 

actum attiene alle sequenze procedimentali che si compongano di atti dotati di 

singola autonomia funzionale. Di qui, ogni fase o atto del procedimento trova la 

propria disciplina nelle disposizioni di legge vigenti alla data in cui la fase ha luogo 

o l’atto conclusivo dell’autonoma fase procedimentale in cui è inserito viene 

adottato, risultando quindi insensibili ad eventuali modifiche normative 

sopravvenute.  

Una soluzione di tal fatta consente, quindi, di preservare l’affidamento, in 

quanto, diversamente opinando, nella specie applicando alle fasi non ancora 

concluse dei procedimenti in corso le sopravvenienze normative, “verrebbero 

sacrificati principi di certezza e buon andamento, con sconcerto delle stesse e 

assoluta imprevedibilità di esiti, ove si imponesse alle amministrazioni di 

modificare in corso di procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni 

normative o fattuali intervenute successivamente alla adozione del bando”276.  

Questa soluzione è estesa a tutti i procedimenti pluristrutturati e, quindi, ha 

trovato applicazione al procedimento volto al riconoscimento della protezione 

umanitaria277, ai procedimenti concorsuali278 o, ancora, alle procedure ad evidenza 

pubblica279. 

Per quanto concerne, invece, la disciplina intertemporale delle norme 

processuali, si registra una maggiore ritrosia al riconoscimento della tutela 

 
275 P.L. PORTALURI, op. cit., p. 1810. 
276 Consiglio di Stato, sent. n. 4449 del 3/07/2014, confermato anche recentemente dal parere del 

Consiglio di Stato n. 605 del 2018.  
277 Questa problematica è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 

civ., sez. un. n. 29459 del 13/11/2019, in CED). Dalla sentenza emerge che la questione ha 

riguardato proprio l’intervento di una modifica disciplina introdotta con il d.l. n. 113 del 2018 la 

quale, se applicata alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari 

proposte prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, porterebbe ad una ingiustificata disparità 

di trattamento che lederebbe “esigenze di tutela del legittimo affidamento, connaturato allo Stato di 

diritto” (così si legge a p. 8). La disciplina deve, quindi, individuarsi nel momento in cui viene 

proposta la domanda in sede amministrativa, in quanto è in quel momento che il titolare del diritto 

esprime il bisogno di tutela e incanala “tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal 

legislatore nell’esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua 

presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili” (così p. 17).  
278 Tra i provvedimenti più recenti in tal senso si ricorda Consiglio di Stato, parere definitivo n. 

151 del 2021; Consiglio di Stato n. 7216 del 11/11/2020 o Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 9 del 

02/05/2011.  
279 La questione è stata affrontata recentemente da Consiglio di Stato, ord. n. 7587 del 13/06/2019 

con riferimento all’affidamento mediante finanza di progetto e, in generale con riferimento alle gare 

pubbliche, da Consiglio di Stato, sent. n. 2222 del 23/03/2017.  
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dell’affidamento a fronte di sopravvenienze normative, probabilmente in 

considerazione del fatto che il rapporto che si viene a creare tra consociato e 

pubblico potere appare meno “percepibile” rispetto a quello che si instaura 

all’interno di un procedimento amministrativo e risulta, allo stesso modo, meno 

evidente l’ingiustizia derivante dall’esposizione della parte alle modifiche 

normative, strettamente correlata alla durata del processo, probabilmente in quanto 

– diversamente dal procedimento amministrativo – la celerità del processo non è 

nella (piena ed esclusiva) disponibilità del giudice. 

È per tale ragione che le elaborazioni dottrinali svolte in materia processuale, 

nella specie l’individuazione del criterio tempus regit processum280, non trovano 

ancora riscontro nella giurisprudenza281.  

Cionondimeno si ritiene utile ricordare brevemente tali studi. Parte della dottrina 

ha elaborato il criterio tempus regit processum sulla base della constatazione che 

“l’interpretazione dell’art. 11 delle Preleggi con riferimento alle leggi processuali 

[porta a ritenere che] se la legge non dispone che per l’avvenire, la legge 

 
280 R. CAPONI, Tempus regit processum. Un appunto sull'efficacia delle norme processuali nel 

tempo, in Riv. dir. proc., 2006, n. 2, pp. 449-462; ID, Certezza e prevedibilità della disciplina del 

processo: il principio tempus regit processum fa ingresso nella giurisprudenza costituzionale, in 

Giur. Cost.,2018, fasc. 1, pp. 188 ss.; ID., Tempus regit processum ovvero autonomia e certezza del 

diritto processuale civile, in Giur. it., 2007, n. 3, pp. 689-692. Sul tema delle modifiche temporali 

in materia processuale civile si rimanda a E. FAZZALARI, Efficacia della legge processuale nel 

tempo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, n. 4, pp. 889-897; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, op. cit., pp. 

195 ss.  
281 È bene precisare che, in realtà, con la sentenza n. 13 del 2018 il principio tempus regit 

processum entra per la prima volta nella giurisprudenza costituzionale. In tale occasione la Corte 

costituzionale si è pronunciata su una questione di diritto transitorio relativa al regime di 

impugnazione dei lodi arbitrali nazionali. Tra i motivi posti a sostegno dell’ordinanza di rimessione 

emerge che la norma, così come risultante dall’interpretazione delle Sezioni Unite, violerebbe il 

principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. in rapporto col principio del tempus regit processum. 

Tale principio viene, dunque, per la prima volta sottoposto all’attenzione della Consulta. La Corte, 

tuttavia, non si interroga sul fondamento di questo principio, limitandosi invece ad affermare che la 

questione di costituzionalità doveva ritenersi infondata dal momento che nel caso in esame la 

questione aveva ad oggetto una disciplina transitoria, non una norma processuale. Si è quindi esclusa 

ab origine l’applicazione di tale principio, senza valutarne la fondatezza. A tale proposito si veda R. 

CAPONI, Certezza e prevedibilità della disciplina del processo: il principio tempus regit processum 

fa ingresso nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. Cost.,2018, fasc. 1, pp. 188 ss. Analogo 

fenomeno si è registrato, più recentemente, in Cass. civ. n. 22407 del 15/10/2020, in CED.   

Si riportano alcuni riferimenti giurisprudenziali in merito all’applicazione del principio tempus 

regit actum nell’ambito del processo civile. Da un lato, si è più volte affermato che gli atti che si 

sono perfezionati prima dell’entrata in vigore della novella vengono regolati, anche quanto agli 

effetti, dalla norma preesistente (Cass. civ. n. 28971 del 27/12/2011, in CED, n. 2276 del 

30/01/2017, in CED, (sez. un.) n. 9940 del 29/04/2009, in CED). In altre occasioni (Cass. civ. n. 

3688 del 15/02/2011, in CED, n. 9548 del 12/06/2012, in CED, (ord.) n. 310 del 12/01/2016, in 

CED, (sez. un.) n. 19912 del 05/10/2016, in CED, (sez. un.) n. 11844 del 09/06/2016, in CED), si è 

invece ritenuto che la nuova disciplina dovesse trovare applicazione con riferimento alla globalità 

del procedimento in corso.  
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processuale non dispone che per i processi futuri (o quantomeno, non dispone che 

per i futuri gradi di giudizio)”282.  

Per via dell’applicazione del criterio tempus regit processum, dunque, le regole 

processuali dovrebbero cristallizzarsi al momento in cui ha inizio il processo, dato 

che l’effetto giuridico previsto dalla norma successiva della serie vede come 

presupposto per il suo esercizio la componente di fatto dell’effetto giuridico 

previsto dalla norma precedente, così via fino al perfezionamento della fattispecie.  

A sostegno di questa tesi, si stagliano sia ragioni di economia dei giudizi, sia 

esigenze di certezza della disciplina processuale.  

Sotto il primo profilo, l’assetto del processo non può essere sconvolto da norme 

sopravvenute, che pregiudicano l’unità e la coerenza dell’attività processuale. 

Diversamente opinando, si incorrerebbe nel rischio di dispersione dell’attività 

processuale fino a quel momento svolta.  

Sotto il secondo profilo, è chiaro che l’esigenza di garantire la certezza e 

prevedibilità della disciplina processuale vale in relazione all’intero processo, non 

con riferimento ai singoli atti processuali. Solo in questo modo si è in grado di 

assicurare una adeguata tutela dei diritti e principi stabiliti dagli artt. 24 e 111, primo 

comma, Cost. e dell’art. 6 Cedu: è necessario determinare previamente le regole 

processuali per assicurare il giusto processo e la parità delle armi tra le parti, 

rispettando le elementari regole di etica processuale, le quali impongono di non 

mutare le carte in tavola quando il processo è in corso.  

Secondo la tesi prospettata, sarebbe poi possibile introdurre norme di diritto 

transitorio che determinino l’applicazione delle nuove norme ai processi pendenti, 

qualora emergano esigenze di ordine pubblico processuale che richiedano 

l’applicazione delle nuove norme ai processi in corso. Il mutamento di prospettiva 

– analogo a quello che, come si è ricordato, è sposata dalla Corte di Strasburgo283  

- determinerebbe il vantaggio di responsabilizzare maggiormente il legislatore 

nell’adozione di una disciplina transitoria, evitando che la responsabilità in ordine 

all’individuazione della regolamentazione dei rapporti pendenti si riversi su giudici 

e avvocati.  

 
282 R. CAPONI, Tempus regit, cit., pp. 458 ss. 
283 Cfr. p. 94.  
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Ciò posto, come anticipato, è bene precisare che la regola tempus regit 

processum non è ancora stata accolta dalla giurisprudenza nazionale. Si può però 

affermare che la sensibilità all’affermazione di tale regola sta progressivamente 

maturando, così come emerge dall’adozione sempre più frequente di norme 

transitorie volte a regolare l’entrata in vigore di nuove norme processuali284 e 

dall’intervento di nuove soluzioni giurisprudenziali285.  

4. L’affidamento e l’attività giurisdizionale  

L’urgenza di accordare tutela all’affidamento è emersa anche in relazione 

all’esercizio del potere giurisdizionale, nello specifico con riferimento ai naturali 

mutamenti che informano il diritto vivente. Con la progressiva crisi che ha assistito 

il principio di legalità, si è infatti avuto un ampliamento del ruolo della 

giurisprudenza, che non solo ha portato a discutere del suo inquadramento 

all’interno delle fonti del diritto, ma si è anche risolta nell’introduzione della 

distinzione tra diritto vigente e diritto vivente286, nozioni rispetto alle quali si rende 

necessario svolgere un breve approfondimento.  

Se il diritto vigente è composto dall’insieme delle norme scritte in vigore in uno 

Stato, il diritto vivente è rappresentato dagli approdi interpretativi stabilizzatisi nel 

 
284 Si veda a tale proposito, in materia civile, l'art. 58, comma 1, l. n. 69 del 2009, ove si è previsto 

che “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che 

modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura 

civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”. Allo stesso modo, 

in merito alle modifiche occorse con riferimento al rito speciale appalti previsto dall’art. 120 c.p.a. 

con il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con l. 14 giugno 2019, n. 55 si è previsto che le modifiche 

si applicheranno ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.  
285 Si pensi a Cass. civ., sez. un., n. 11844 del 09/06/2016, in CED, con la quale si è affermato 

che “allorchè disposizioni particolari di diritto transitorio non siano in concreto state previste, il 

sistema di norme di diritto intertemporale va ricostruito, avendo riguardo, da un lato, ai principi 

costituzionali sulla tutela dei diritti (e, in primo luogo, al principio di affidamento in materia 

processuale) e, dall'altro, ai principi stabiliti nelle preleggi sull'efficacia della legge nel tempo; 

derivandone il corollario che l'immediata applicabilità dello ius superveniens in materia 

processuale, deve essere limitato ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, ma non può 

essere riferito al procedimento in generale, già introdotto secondo regole diverse, sia perchè ne 

potrebbe derivare un indebito pregiudizio ai diritti e alle facoltà delle parti (le nuove norme 

processuali potrebbero prevedere preclusioni e decadenze più rigorose delle precedenti di cui le 

parti non potevano tenere conto), sia perchè l'applicazione indiscriminata di un nuovo rito ad un 

procedimento già iniziato, in difetto di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe - 

comportando una sostituzione dell'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della 

statuizione finale - in una indebita applicazione retroattiva del nuovo "insieme", vietata dal 

principio di irretroattività della legge di cui all'articolo 11 preleggi, di cui lo stesso articolo 5 c.p.c. 

costituisce applicazione”.  
286 In tema U. TASCIOTTI e I. MEGALI, op. cit., pp. 230 ss.; V. MARINELLI, (voce) Precedente 

giudiziario, in Enc. dir., Aggiornamenti VI, Giuffrè, Milano, 2002, p. 874. L’espressione diritto 

vigente è stata utilizzata per la prima volta nella sentenza n. 276 del 1974 della Corte costituzionale. 
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tempo. Nel nostro ordinamento il diritto vivente viene tradizionalmente individuato 

nelle pronunce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in quanto 

quest’ultima svolge il ruolo di “unico veicolo di interpretazione del significato della 

legge «affidabile» per la collettività”287. Tale rilievo trova riscontro nell’art. 65 ord. 

giud., il quale attribuisce alla Corte di Cassazione la funzione di assicurare “l'esatta 

osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo 

nazionale”288. Nell’esercizio della funzione nomofilattica, la Corte di Cassazione 

elabora principi di diritto volti a regolamentare fattispecie astratte, i quali assumono 

il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto se connotati dai caratteri 

della costanza e della ripetizione: l’insieme di questi principi costituisce il diritto 

vivente.  

Orbene, l’accentramento della funzione nomofilattica in capo all’organo 

giurisdizionale di ultima istanza è volto ad assicurare una maggiore certezza 

dell’ordinamento. Nello stesso senso devono essere lette le disposizioni, introdotte 

in maniera trasversale ai vari rami dell’ordinamento, volte ad ampliare il valore e 

la vincolatività del precedente, come è accaduto con l’introduzione della rimessione 

obbligatoria alle sezioni unite della Corte di Cassazione o all’adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato delle questioni che le sezioni semplici ritengano di voler decidere 

distaccandosi dal principio di diritto affermato dalla formazione più autorevole 

dell’organo giurisdizionale di riferimento289: previsioni di tal fatta attribuiscono un 

 
287 Così si legge a p. 19 in Cass. civ., sez. un., n. 4135 del 12/02/2019, in CED.  
288 In realtà emerge che la nomofilachia moderna deve essere considerata in termini diversi 

rispetto a quella tradizionale, che era intesa in senso verticale. Nella specie, si ha una nomofilachia 

di tipo orizzontale, o meglio circolare, dal momento che tutto il ceto dei giuristi, e quindi non solo 

la giurisprudenza di merito, ma anche la dottrina, contribuiscono all’elaborazione del diritto (G. 

CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Dir. pub., 2017, n. 1, p 25). Nello stesso senso, 

con specifico riferimento al ruolo della dottrina, P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e la 

responsabilità della dottrina, in (F. LÓPEZ DE OÑATE) La certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1968, 

pp. 174 ss. e F. LÓPEZ DE OÑATE, op. ult. cit., pp. 121 ss.  Sul punto occorre ricordare che l’influenza 

della dottrina sulla giurisprudenza appare limitata anche in considerazione dell’interpretazione 

estensiva del divieto di citazione, previsto dall’art. 118, co. 3, disp. att. c.p.c. 
289 Con riferimento al rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite o adunanza plenaria, si 

richiamano gli artt. 374, co. 3, c.p.c., 618, co. 1-bis, c.p.p. e 99, co. 3, c.p.a. i quali prevedono che 

se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato 

dalle sezioni unite o dall'adunanza plenaria, allora deve rimettere a queste ultime, con ordinanza 

motivata, la decisione del ricorso, non potendosi, in autonomia, discostare dal principio di diritto 

formulato. 

Nello stesso senso si ricordano altre disposizioni. Con riferimento al processo civile, degno di 

menzione è l'art. 360-bis c.p.c., il quale prevede che il ricorso in Cassazione è inammissibile "quando 

il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza 

della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della 

stessa". Ancor più significativo il riferimento all'originaria formulazione dell'art. 26 c.p.a. 
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valore semi-vincolante alle pronunce delle sezioni unite o dell’adunanza plenaria, 

o, comunque, un’efficacia fortemente persuasiva del precedente290.  

Se questi strumenti sono volti ad assicurare una maggiore certezza e stabilità del 

diritto, nonché uguaglianza delle parti di fronte alla legge, è altrettanto vero che 

possono presentare dei risvolti problematici allorché le parti abbiano agito facendo 

affidamento sul precedente orientamento giurisprudenziale, poi mutato.  

“La prima ragione per l’osservanza dei precedenti sta nella tutela 

dell’affidamento di chi ha compiuto certi atti o ha tenuto certi comportamenti. Il 

mutamento di giurisprudenza colpisce (con la sanzione dell’invalidità dell’atto o 

di responsabilità per danni o altra sanzione) la persona che, avendo fatto 

quell’affidamento, è parte del giudizio che porta alla nuova decisione contente tale 

mutamento. Ma probabilmente colpirà anche altre persone che nel frattempo, 

prima di quelle nuove decisioni, hanno compiuto un simile atto o hanno tenuto un 

simile comportamento”291 . 

Cosa accade, quindi, quando vi è un mutamento dell’orientamento consolidato? 

Può essere frustrato l’affidamento riposto dal consociato sulle norme oggetto di 

ovveruling? 

Il problema dell’affidamento sorge – per l’appunto – nell’ipotesi del overruling, 

ovverosia del mutamento repentino della giurisprudenza di legittimità292. Tale 

 
(modificato prima dal d.lgs. 195/2011 e successivamente dal d.l. n. 90/2014, convertito, con 

modificazioni, l. n. 114/2014) nella parte in cui prevedeva in capo al giudice amministrativo la 

facoltà di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma di denaro, in aggiunta alle 

spese, nel caso in cui la sua decisione sia fondata su “orientamenti giurisprudenziali consolidati”. 

Sempre nel senso del riconoscimento della funzione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, 

meritevoli di menzione sono l'art. 348-ter c.p.c., introdotto con l'art. 54, d.l. 83/2012, convertito con 

l. n. 134/2012, che prevede la possibilità per il giudice d'appello di motivare l'ordinanza di 

inammissibilità dell'appello anche attraverso il mero riferimento a precedenti conformi e l’art. 118, 

disp. att., c.p.c., il quale ammette che la motivazione della sentenza, nella parte delle ragioni 

giuridiche sottese alla decisione, possa fare riferimento a precedenti conformi.  
290 P. CURZIO, Il giudice ed il precedente, in Quest. Giust., 2018, n. 4;  
291 Così G. GORLA, (voce) Precedente giudiziale, in Enc. giur. it., vol. XIX, Treccani, Roma, 

1990. Nello stesso senso F. ROSELLI, op. cit., pp. 341 ss.; M. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?, 

Giuffrè, Milano, 1987, pp. 75 ss.; M. GABOARDI, Mutamento del precedente giudiziario e tutela 

dell'affidamento della parte, in Riv. dir. proc., 2017, n. 2, p. 451 il quale afferma che “l’uniformità 

interpretativa, finisce anche per alimentare una situazione di apparenza giuridica in forza della 

quale coloro che si trovano nelle condizioni (fattuali e giuridiche) che sono presupposte da un 

precedente giudiziario sono indotti a considerare tale precedente come la regola precettiva che 

troverà applicazione anche nei futuri casi analoghi, in ossequio alla tendenza dell’ordinamento a 

favorire la formazione di interpretazioni giurisprudenziali che siano, per l’appunto, uniformi”. 
292 Il tema è trattato da L. SALVEMINI, Interpretazione normativa e tutela dell'affidamento. La 

crisi del criterio letterale, in Nuova giur. civ. com., 2020, n. 2, pp. 443-453; M. GABOARDI, op. cit., 

pp. 435-458; M. CONDORELLI., L. PRESSACCO, Overruling e prevedibilità della decisione, in Quest. 

Giust., 2018, n. 4; F. SAITTA, Prevedibilità delle decisioni del giudice amministrativo e prospective 
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termine nasce nei paesi di common law per indicare l’abbandono di un precedente 

indirizzo interpretativo293, motivato o alla luce dell’erroneità o della sopravvenuta 

ingiustizia del precedente orientamento, sempre ove non sia possibile operare il 

distinguishing per risolvere la questione interpretativa. In questi termini, quindi, 

l’ovveruling si risolve nel superamento del principio dello stare decisis.  

Tale termine, mutuato dalla tradizione del common law, è stato poi utilizzato con 

riferimento alla tematica della tutela dell’affidamento nel caso di mutamenti 

giurisprudenziali che occorrono anche in ordinamenti di civil law. Tale trapianto è 

stato criticato dato che, diversamente da quanto accade negli ordinamenti di 

common law, il precedente negli ordinamenti di civil law svolge una mera funzione 

di persuasione argomentativa, risolvendosi dunque in un’adesione spontanea della 

giurisprudenza alla regola di diritto espressa da una precedente sentenza. Orbene, 

l’utilizzo dell’espressione overruling nell’ambito del nostro ordinamento sarebbe 

inadeguato proprio per tale ragione, sicché sarebbe più opportuno – secondo alcuni 

– utilizzare il termine revirement, il quale indica un mero ripensamento o un 

mutamento di opinione, non invece un vero e proprio distacco da una regola dotata 

di valore vincolante, fenomeno che meglio si addice a quello che si verifica 

nell’ordinamento italiano294.  

Individuato il tema di indagine, è doveroso porsi l’interrogativo se sia 

riconoscibile un affidamento meritevole di tutela basato sul precedente 

giurisprudenziale, poi mutato.  

Se la risposta a tale interrogativo pare piuttosto scontata sul fronte 

convenzionale, altrettanto non può dirsi con riferimento al fronte nazionale.  

Da sempre la giurisprudenza convenzionale ha affermato la necessità di 

accordare tutela all’affidamento riposto sul precedente giurisprudenziale poi 

 
overruling, in Giust. Amm., 25 giugno 2018, pp. 1-13; A. LANZAFAME., Retroattività degli 

overruling e tutela dell'affidamento. L'istituto del prospective overruling nella giurisprudenza 

italiana tra occasioni mancate e nuove prospettive applicative. Note a margine di Cass. civ., VI, n. 

174/2015, in Judicium. 
293 Per approfondimenti sui sistemi di common law si rinvia a B. JURATOWITCH, op. cit., pp. 199 

ss.; A. PIN, Precedente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione angloamericana e il diritto 

sovranazionale europeo, Cedam, Milano, 2017. È opportuno precisare che le tradizioni americane 

e anglosassoni divergono tra loro nel senso che in quest’ultima la regola dello stare decisis ha una 

declinazione particolarmente rigorosa, mentre nella prima vi è una più ampia possibilità di deroga, 

tanto che nella tradizione americana lo stare decisis viene considerato più un principio di policy che 

come una regola di diritto. 
294 G. VERDE, Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole (considerazioni sul 

difficile rapporto tra il giudice e la legge), in Riv. dir. proc., 2012, n. 1, p. 6.  
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oggetto di revirement, in considerazione del fatto che la legge (veniva e) viene 

intesa in senso sostanziale e non meramente formale, così dovendovi annoverare 

non solo le fonti di origine legislative, bensì anche le pronunce giurisprudenziali295. 

Altrettanto non può dirsi per quanto concerne il fronte nazionale, ove è solo negli 

ultimi anni che si assiste ad un progressivo sviluppo della sensibilità rispetto al tema 

dell’affidamento sugli orientamenti giurisprudenziali. Si è, infatti, gradualmente 

riconosciuto che anche sulle posizioni della giurisprudenza consolidata il cittadino 

può maturare lo stesso affidamento che può maturare a partire dal dato 

legislativo296. Proprio l’esperienza giurisprudenziale ha consentito di far emergere 

il problema che si genera nella dialettica propria del precedente giudiziale, 

ovverosia l'esigenza di non turbare i rapporti costituiti da chi ha fatto affidamento 

sulla giurisprudenza consolidata, poi oggetto di mutamento.  

Il problema sorge in considerazione del fatto che il revirement giurisprudenziale, 

essendo inteso come meta-fonte297, ha – per l’opinione maggioritaria298 – efficacia 

dichiarativa e, analogamente a quanto accade per le leggi di interpretazione 

autentica299, efficacia retroattiva, trovando dunque applicazione nello stesso 

processo nell’ambito del quale il nuovo principio di diritto viene formulato300. In 

 
295 Cfr. Cap. IV, parr. 3.2 e 4.2. Sul punto si precisa che secondo l’opinione dominante tale 

impostazione consegue al fatto che la Corte sia tenuta a tutelare i diritti fondamentali dell’uomo con 

riferimento ad ordinamenti diversi, nella specie sia di common law che di civil law. Ne consegue 

che l’ampia nozione di diritto accolta dalla Corte di Strasburgo non è tesa a ridefinire i rapporti tra 

gli organi dello Stato con riferimento ai vari ordinamenti che hanno aderito alla Convezione, potere 

che peraltro esorbiterebbe dalle sue attribuzioni, ma è volta ad assicurare un’adeguata tutela dei 

diritti in tutti gli ordinamenti (G. VERDE, op. cit., p. 9). Diversamente opinando si incorrerebbe in 

una violazione dell’art. 53 Cedu, nella parte in cui prevede che la funzione della Convenzione è 

quella di ampliare le garanzie operanti nei confronti degli individui, non potendosi invece risolvere 

in una limitazione delle garanzie già previste dai singoli ordinamenti.  
296 F. SANTANGELI, La tutela del legittimo affidamento sulle posizioni giurisprudenziali, tra la 

cristallizzazione delle decisioni e l’istituto del prospective overruling con particolare riguardo al 

precedente in materia processuale, in Judicium p. 8. Adesivo si dimostra A. LANZAFAME, op. cit., 

p. 4. Contra F.F. PAGANO, op. ult. cit., pp. 59 ss. e 75 ss.  Il tema è caro alla tradizione di common 

law, ove si afferma chiaramente che non vi è differenza tra le ipotesi di statutory retroactivity e 

quelle di adjudicative retroactivity. Per un approfondimento dottrinale si rimanda a B. 

JURATOWITCH, op. cit., pp. 220 ss.  
297 Si è definito in tali termini in considerazione del fatto che non sarebbe una fonte diretta del 

diritto, dato che interviene in via mediata, ovverosia tramite un’interpretazione di una fonte del 

diritto (cfr. nota n. 79). 
298 Cfr. il dibattito richiamato brevemente a nota n. 79.  
299 Si veda quanto detto a p. 90. 
300 In giurisprudenza Cass. civ., sez. un., n. 1198 del 23/11/2000, in CED ove si afferma che 

“[o]gni pronuncia giurisdizionale, e perciò anche le sentenze di queste Sezioni unite, interpretano 

le vigenti norme di diritto e non ne pongono certo di nuove. Un mutamento di giurisprudenza non 

può valere di per sè che nello svolgimento ulteriore dello stesso processo: così un nuovo principio 

affermato in altra causa non viene ritenuto applicabile nel giudizio di rinvio, contro il principio di 
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altri termini, il principio di diritto ha carattere vincolante e retroattivo con 

riferimento alla fattispecie decisa e, al contempo, carattere persuasivo con 

riferimento alle altre fattispecie analoghe, indipendentemente dalla loro 

collocazione temporale rispetto al momento in cui viene dichiarato il principio di 

diritto: in questo modo, quindi, si verificano fenomeni di “retroattività costante, 

illimitata, inevitabile”301.  

Solo con il progressivo accostamento, quantomeno dal punto di vista sostanziale, 

degli interventi giurisprudenziali alla legge, registratosi a partire dal primo decennio 

degli anni duemila, è stato possibile risvegliarsi da questo “sonno dogmatico”, 

secondo il quale in caso di mutamenti giurisprudenziali non si realizzerebbero veri 

e propri fenomeni di retroattività. Questa nuova consapevolezza ha permesso di 

giungere ad affermare che “ciò che non è consentito alla legge non possa 

similmente essere consentito alla giurisprudenza. I cui mutamenti, quale che ne sia 

la qualificazione, debbono, al pari delle leggi retroattive, a loro volta rispettare il 

principio di ragionevolezza, non potendo frustrare l'affidamento ingenerato come, 

nel cittadino, dalla legge previgente, così, nella parte, da un pregresso indirizzo 

ermeneutico, in assenza di indici di prevedibilità della correlativa 

modificazione”302.  

Di qui, è emerso come la naturale dinamicità del diritto non debba tradursi in 

una arbitraria lesione dell’affidamento riposto dalla parte sulle interpretazioni 

fornite dalla giurisprudenza, in quanto i consociati devono poter confidare nella 

tendenziale stabilità del diritto, anche vivente.   

Una volta riconosciuta – in astratto – la dignità di situazione giuridica meritevole 

di tutela all’affidamento riposto sugli indirizzi giurisprudenziali, occorre indagare 

 
diritto già enunciato ex art. 384 cod. proc. civ.”. Nello stesso senso si veda Cass. civ., n. 565 del 

12/01/2007, in CED, nonché la Relazione del Massimario della Corte di Cassazione, 29 marzo 2011, 

n. 31, pp. 49 ss.; A. VILLA, Overruling processuale e tutela delle parti, Giappichelli, Torino, 2018, 

p. 13; M. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?, Giuffrè, Milano, 1987, p. 75.  
301 Così R. CAPONI, Retroattività del mutamento, cit., p. 1.  
302 Cass. civ., sez. un., n. 15144 del 11/07/2011, in CED. Nello stesso senso in dottrina G. 

COSTANTINO, Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del diritto, in Riv. dir. 

proc., 2011, n. 5, p. 1081. Contra G. RUFFINI, Mutamenti di giurisprudenza nell’interpretazione 

delle norme processuali e «giusto processo», in Riv. dir. proc., 2011, n. 6, p. 1398. Per un commento 

a tale pronuncia si rinvia a F. CAVALLA, C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO, Le S.U. aprono (ma non 

troppo) all’errore scusabile: funzione dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell’affidamento, 

tipi di overruling, in Corr. Giur., 2011, pp. 1397-1409.  
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quali siano gli strumenti tramite i quali l’affidamento viene tutelato e quali siano i 

presupposti entro i quali questi rimedi possano operare.  

4.1 Gli strumenti di tutela negli altri rami 

dell’ordinamento  

Gli strumenti allo stato approntati a tutela dell’affidamento possono essere 

distinti in due tipologie303: la rimessione in termini per errore scusabile e il 

prospective ovveruling. 

Il fenomeno dell’overruling è, come si è detto, venuto all’attenzione della Corte 

di Cassazione solo a partire dal primo decennio degli anni duemila e ha coinvolto 

mutamenti giurisprudenziali riguardanti norme di carattere processuale. In tali casi, 

il mutamento di un indirizzo interpretativo si risolveva in ipotesi di decadenza o di 

invalidità di atti processuali posti in essere nel vigore di interpretazioni secondo le 

quali l’atto doveva considerarsi validamente e tempestivamente presentato. Questa 

è la ragione per la quale si è fatta largo la possibilità di tutelare tale posizione tramite 

l’istituto della rimessione in termini per errore scusabile304, prevista in termini 

generali per il processo civile dall’art. 153, co. 2, c.p.c. e per il processo 

amministrativo dall’art. 37 c.p.a.305. 

 
303 In realtà è possibile un altro rimedio: l’ordinamento appronta, infatti, una sorta di riparazione 

economica derivante dalla compensazione delle spese di lite che può essere disposta, ex art. 92, co. 

2, c.p.c., allorché si registri un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tale 

rimedio, tuttavia, è stato ritenuto insufficiente allo scopo di tutelare l’affidamento.  
304 Rimedio analogo è costituito dalla rinnovazione dell’atto inciso dall’overruling, prevista da 

specifiche disposizioni. Tale istituto opera allorché si possa incorrere in un’invalidità dell’atto per 

inosservanza della normativa, sempre che non sia intervenuta una decadenza, perché, in tal caso, 

dovrà farsi ricorso alla rimessione in termini (A. VILLA, op. cit., pp. 109 ss).  

A favore dell’istituto della rimessione in termini si sono espressi G. VERDE, op. cit., pp. 11 ss.; 

G. RUFFINI, op. cit., pp. 1404 ss.; E. D’ALESSANDRO, L’errore scusabile fa il suo ingresso nel 

processo civile: il mutamento di un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale quale 

giusta causa di rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione, in Corr. 

giur., 2010, n. 11, pp. 1476-1485; A. VILLA, op. cit., pp. 112 ss. In giurisprudenza Cass. civ., ord. 

n. 14627 del 17/06/2010, in CED, ord. sez. un. n. 2067 del 28/01/2011, in CED, ord. n. 2799 del 

05/02/2011, in CED. 
305 Per un approfondimento A. VILLA, op. cit., pp. 121 ss. Proprio con riferimento alla rimessione 

in termini nel processo amministrativo si è prospettata tale soluzione nella nota vicenda sottoposta 

all’attenzione della Corte cost. n. 6 del 05/12/2017 ove si legge che “l’effetto sorpresa derivante dal 

mutamento giurisprudenziale nell’interpretazione della norma − potrebbe condurre, semmai, 

sussistendone i presupposti, all’applicazione dell’istituto della rimessione in termini per errore 

scusabile, attualmente disciplinato dall’art. 37 del d.lgs. n. 104 del 2010, ai sensi del quale «il 

giudice può disporre anche d’ufficio la rimessione in termini in presenza di oggettive ragioni di 

incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto»”. Per un approfondimento della 

questione si rinvia alla nota 325. 
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Secondo la soluzione offerta dalla giurisprudenza, e abbracciata da parte della 

dottrina, l’inosservanza di una regola processuale che derivi da una interpretazione 

giurisprudenziale poi modificata costituisce una causa non imputabile alla parte, al 

pari del caso fortuito e della forza maggiore, che legittima la rimessione in termini, 

così escludendo la ricorrenza della decadenza della parte. In altre parole, qualora si 

verifichi un revirement che si risolverebbe nel caso concreto nel rilievo di una 

decadenza, si nega l’intervento della decadenza stessa oppure si fissa un nuovo 

termine per la rinnovazione dell’atto, ovviamente a seconda dell’atto processuale 

interessato dal mutamento giurisprudenziale. Condizione necessaria perché possa 

farsi ricorso a tale strumento è che la parte abbia posto in essere l’atto processuale, 

non potendo, di converso, operare allorché la parte si sia astenuta dal compierlo in 

considerazione del regresso orientamento giurisprudenziale, poi superato306.  

Dal momento che tale rimedio è stato fortemente criticato per numerose 

ragioni307, la dottrina e la giurisprudenza hanno sviluppato un ulteriore strumento, 

costituito dal cd. prospective overruling308, tecnica che ha trovato applicazione per 

la prima volta con un noto revirement della Corte di Cassazione nel 2011309 e del 

Consiglio di Stato nel 2017310 e che risulta maggiormente di interesse a questi fini 

in quanto suscettibile di un’applicazione trasversale. Tale tecnica, mutuata dal 

common law311, già praticata dalla Corte costituzionale312 e dalla Corte di 

 
306 La soluzione sopra descritta è stata criticata per plurime ragioni. In primo luogo, non vi 

sarebbe il presupposto per la remissione in termini, in considerazione del fatto che il limite temporale 

assegnato per il compimento dell’atto sarebbe stato osservato nel momento in cui l’atto è stato 

compiuto. Solo successivamente, nella specie al momento della decisione, sorgerebbe il rilievo in 

termini retroattivi della decadenza sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale. Inoltre, non 

si avrebbe né l’impedimento a porre in essere l’atto, né l’errore scusabile, presupposti applicativi di 

tale rimedio, dal momento che l’impedimento, così come l’errore scusabile, sorgerebbero ex post, 

essendo entrambi collegati al sopravvenire di un mutamento giurisprudenziale repentino e 

imprevedibile di un orientamento consolidato. Per queste ragioni la possibilità di ricorrere a tale 

istituto si baserebbe, secondo autorevole dottrina, su di una finzione perfetta (così R. CAPONI, op. 

ult. cit., p. 1), non invece sulla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.  
307 Cfr. nota precedente.  
308 A favore di questo rimedio si sono espressi A. PROTO PISANI, Un nuovo principio generale 

del processo, in Foro it., I, 2011, p. 119; M. GABOARDI, op. cit., pp. 435-458.  
309 Cass. civ., sez. un., n. 15144 del 11/07/2011, in CED.  
310 Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13 del 22/12/2017, anticipata da Ad. Plen. n. 9 del 02/11/2015.  
311 B. JURATOWITCH, op. cit., pp. 199 ss., il quale offre anche una disamina degli approcci offerti 

da alcuni Stati del common law; M. LUPOI, Valore dichiarativo della sentenza ed irretroattività del 

mutamento giurisprudenziale nel diritto statunitense, in Il foro it., 1969, vol. 92, n. 6, pp. 721/722-

737/738; M. GABOARDI, op. cit., pp. 454 ss.; A. VILLA, op. cit., pp. 39 ss.  
312 Il tema è trattato da F. ROSELLI, op. cit., pp. 336 ss. La stessa Corte costituzionale ha affermato 

che “la comparazione con altre Corti costituzionali europee – quali ad esempio quelle austriaca, 

tedesca, spagnola e portoghese – mostra che il contenimento degli effetti retroattivi delle decisioni 

di illegittimità costituzionale rappresenta una prassi diffusa, anche nei giudizi in via incidentale, 
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Giustizia313 proprio per modulare il regime temporale dei loro pronunciamenti, 

consente di controllare gli effetti retroattivi di una decisione giurisdizionale che crea 

dei cambiamenti nel diritto. 

Approfondendo, quindi, lo strumento noto come prospective overruling si deve 

sin d’ora fornire una definizione: tale espressione fa riferimento a quella tecnica 

tramite la quale il principio di diritto affermato in contrasto con l’orientamento 

prevalente in passato non verrà applicato alle situazioni anteriori alla data della 

decisione. Ricorrendo a tale strumento, l’organo giurisdizionale dovrà dichiarare 

qual è la nuova regola, stabilendo però che questa potrà trovare applicazione solo 

per casi successivi al suo sorgere. In questo modo il principio di diritto non 

disciplinerà neppure la vicenda giudiziaria nell’ambito del quale il principio è stato 

espresso, così tutelando l’affidamento riposto nel precedente indirizzo 

interpretativo e determinando perciò una scissione tra le due funzioni che spettano 

all’organo giurisdizionale che pronuncia tale principio di diritto (nella specie, Corte 

di Cassazione o Consiglio di Stato): la funzione nomofilattica e quella di risoluzione 

della controversia sottoposta alla sua attenzione314. Si badi bene che questo 

fenomeno non può fondare un atteggiamento di diffidenza rispetto allo strumento 

del prospective overruling, trattandosi di fenomeno già conosciuto nel nostro 

 
indipendentemente dal fatto che la Costituzione o il legislatore abbiano esplicitamente conferito tali 

poteri al giudice delle leggi” (in Corte cost. n. 6 del 20/01/2015). Il riferimento è a diverse pronunce 

della Corte costituzionale con le quali si è limitata esplicitamente l’efficacia del tempo della sentenza 

di accoglimento per rispondere all’esigenza, non sempre esplicitata, di contenimento della spesa 

pubblica. 
313 La tematica relativa alla lesione dell’affidamento attuata tramite interventi giurisprudenziali 

è cara alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’art. 264, co. 2, TFUE prevede che la Corte di 

giustizia possa, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere 

considerati definitivi. In questo modo, la Corte può stabilire che la sentenza produca effetti ex nunc. 

Tale disposizione è stata intesa in senso estensivo, trovando quindi applicazione anche con 

riferimento alle sentenze pregiudiziali di invalidità e di interpretazione, onde evitare che la loro 

(naturale) applicazione retroattiva possa pregiudicare l’affidamento ingenerato dalla precedente 

interpretazione o dalla norma ritenuta invalida. Sul punto si rimanda, in dottrina, a S. BASTIANON, 

op. ult. cit., pp. 137 ss.; A. PIN, Precedente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione 

angloamericana e il diritto sovranazionale europeo, Cedam, Milano, 2017, pp. 218 ss.; S. HEIKKILA, 

op. cit., pp. 492 ss.; S. BASTIANON, La corte di giustizia, cit., pp. 41 ss. Di converso, “[i]l profilo 

temporale nell’applicazione delle decisioni è un tema non totalmente ignorato, ma su cui la Corte 

di Strasburgo sembra avere prestato attenzione in misura minore rispetto alla Corte di Giustizia” 

(così A. PIN, Precedente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione angloamericana e il diritto 

sovranazionale europeo, Cedam, Milano, 2017, p. 214, a cui si rimanda per approfondimenti).  
314 Il fenomeno è ben descritto da B. JURATOWITCH, op. cit., p. 209: “[i]f the judicial function of 

administering justice according to law in a particular dispute can be separated from the judicial 

function of making general pronouncements of law, then the possibility is raised of appellate courts 

developing or changing common law rules without being restrained by the retroactive effect of doing 

so”.  
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ordinamento con riferimento ad istituti di cui non si dubita della legittimità: la 

separazione tra la funzione di amministrazione della giustizia e nomofilattica già si 

realizza nell’ipotesi in cui la Corte di Cassazione sia chiamata a pronunciare un 

principio di diritto nel solo interesse della legge315, di talché il verificarsi di tale 

 
315 Tale facoltà è prevista dall’art. 363 c.p.c., con riferimento a due ipotesi, nella specie (1) 

quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando 

il provvedimento non è ricorribile in Cassazione e non è altrimenti impugnabile, su richiesta del 

Procuratore generale presso la Corte di Cassazione oppure (2) d'ufficio, quando il ricorso proposto 

dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare 

importanza. Analogamente in materia penale si prevede all’art. 618 co. 1-ter c.p.p. che il principio 

di diritto possa essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, nonostante il ricorso sia 

dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.  

Tra le critiche che erano state opposte al rimedio del prospective overruling (comune 

all’affermazione del principio di diritto nel solo interesse della legge) si rinviene la violazione del 

principio di separazione dei poteri (in tal senso V. MARINELLI, op. cit., il quale prende spunto dalla 

legislazione francese per estendere tale principio a tutti gli ordinamenti di civil law: “Il divieto degli 

arrêts de règlement, espressamente formulato in Francia dalla legislazione rivoluzionaria e poi 

dall'art. 5, tuttora in vigore, del code Napoléon, per dare inequivoca veste formale alla volontà 

eversiva del modo di procedere dei vecchi parlamenti, deve ritenersi operante in tutti i sistemi di 

civil law. Si tratta di un limite generale assegnato agli atti giudiziari, che si pone come una sorta di 

corollario del principio di separazione dei poteri: il giudice può pronunciarsi solo sul caso di specie. 

Una volta che gli si presenta una certa questione, ha il potere di deciderla in rapporto alla vicenda 

che gli è sottoposta, ma non di statuire che, emergendo in prosieguo la medesima questione, essa 

debba essere risolta alla stessa maniera, oppure che, diversificandosi il caso futuro sotto un 

determinato profilo, si debba far luogo a una cert'altra soluzione”). Nel senso che la natura 

dichiarativa delle sentenze avrebbe precluso il ricorso a tale tecnica si richiama F. ROSELLI, op. cit., 

pp. 341 ss. Questa impostazione viene superata con due ordini di argomentazioni. Da un lato, dalla 

lettura della giurisprudenza emerge che la tutela dell’affidamento impone di modulare gli effetti 

temporali delle sentenze. La dottrina critica, però, la giurisprudenza perché non specifica che questa 

soluzione è consentita dalla (ritenuta) superiorità del principio del giusto processo rispetto al 

principio di divisione di poteri (F. SANTANGELI, op. cit., p. 17). Dall’altro lato, la dottrina evidenzia 

che il principio di separazione dei poteri non ha valore assoluto, ma deve essere inteso in chiave 

esclusivamente funzionale e strutturale-istituzionale. L’esperienza contemporanea consente di 

rilevare delle sovrapposizioni tra i vari poteri dello Stato, tanto che si può giungere ad affermare che 

le competenze del legislatore e dei giudici possono, in taluni casi, sovrapporsi (F. SANTANGELI, op. 

cit., p. 25; A. LANZAFAME, op. cit., pp. 24-25). Sul tema vi è chi ha affermato che “la decisione dei 

giudici di non applicare la nuova (nonché improvvisa ed imprevedibile) esegesi al caso in esame 

non concretizza, a ben guardare, un’indebita ingerenza nella funzione legislativa, trattandosi pur 

sempre «della regolamentazione scaturente dall’attività interpretativa posta in essere nel rispetto 

delle norme legislative, e non già di norme arbitrariamente poste dall’Autorità decidente»” (in F. 

SAITTA, op. cit., p. 10).  

Si ritiene opportuno precisare che anche nel diritto francese l’impostazione legislativa sopra 

citata è stata superata dalla giurisprudenza della Cour de cassation la quale ha ammesso il ricorso al 

meccanismo giurisprudenziale del prospective overruling. Si fa riferimento alla sentenza Cour de 

cassation, 8-07-2004, n. 14717. Per un approfondimento si vedano le note 53 e 61.  

Altra critica mossa al prospective overruling si rinveniva nel fatto che mancherebbe, in tal caso, 

l’interesse a contraddire delle parti, in considerazione dell’inapplicabilità del principio al caso di 

specie (F. SANTANGELI, op. cit., p. 21; G. VERDE, op. cit., p. 20; G. RUFFINI, op. cit., pp. 1401 ss.). 

Per superare tale obiezione si evidenzia che il ricorrente, nel momento in cui agisce e si trova a 

contraddire sulla questio iuris, non è in grado di stabilire se il mutamento giurisprudenziale possa o 

meno trovare applicazione nei suoi confronti, in considerazione del fatto che l’applicazione del 

prospective overruling è rimessa alla discrezionalità del giudice del caso concreto (A. LANZAFAME, 

op. cit., p. 25).  
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fenomeno a seguito del ricorso alla tecnica del prospective overruling non 

giustifica, di per sé solo, una diffidenza rispetto a questo strumento. 

Nelle concrete applicazioni giurisprudenziali del prospective overruling che, 

come si vedrà, hanno riguardato (quasi) esclusivamente norme processuali, la 

regola sopra richiamata è stata tradotta nei seguenti termini: “il compimento di un 

atto processuale secondo le forme e i termini previsti dal «diritto vivente» al 

momento in cui l'atto è compiuto, comporta la validità dell'atto stesso in caso di 

successivo mutamento giurisprudenziale in tema di quelle forme e di quei 

termini”316. 

Traendo ora le prime conclusioni in merito a tale strumento, si può evidenziare 

come questo consenta superare quella discrasia che si verificava tra legislatore e 

giudice – ovverosia il fatto che il primo poteva innovare il diritto senza tuttavia 

incidere sull’affidamento ingenerato, mentre il secondo si trovava di fronte alla 

secca alternativa tra l’introduzione di un nuovo principio di diritto, con automatica 

applicazione retroattiva, o tutelare l’affidamento preesistenza ma precludere 

l’evoluzione del diritto317. Ciò detto, permangono delle differenze tra 

giurisprudenza e legislazione: diversamente da quanto accade con riferimento agli 

interventi legislativi, la regola che informa la successione dei mutamenti 

giurisprudenziali è costituita dalla retroattività, salvo che si addivenga ad una 

statuizione di irretroattività a seguito di una prudente valutazione del giudice318. 

Questa soluzione, quindi, presenta l’innegabile vantaggio di incoraggiare i giudici 

a perseguire soluzioni innovative, senza che possano risolversi in lesioni delle 

aspettative degli individui e che si generino costi derivanti dal mutamento 

giurisprudenziale, assicurando dunque una maggiore efficienza del sistema 

giuridico nel suo complesso.  

Individuate le modalità tramite le quali questo rimedio giuridico opera, è ora 

necessario individuare i criteri sulla base dei quali deve indagarsi l’opportunità di 

modulare gli effetti temporali della sentenza. Sul punto si confrontano due tesi.  

Secondo una parte della dottrina occorre fare riferimento ai costi di transazione 

legati all’imprevedibilità della nuova interpretazione, valutando se i costi del 

 
316 A. PROTO PISANI, op. cit., p. 119. 
317 B. JURATOWITCH, op. cit., pp. 224-225. 
318 In tal senso A. LANZAFAME, op. cit., pp. 29 ss.  
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cambiamento del diritto vivente superino o meno le utilità che conseguono alla 

modifica dell’orientamento giurisprudenziale319. Adottando questa tesi il 

prospective overruling sarebbe teso a tutelare l’affidamento non tanto come valore 

assoluto, meritevole in quanto tale di tutela, ma quale strumento per assicurare una 

riduzione dei costi di transazione legati ai mutamenti giurisprudenziali320. Questa 

impostazione, di origine dottrinale, ha trovato riscontro nella giurisprudenza dei 

giudici del Lussemburgo, ove si afferma che la limitazione dell’efficacia retroattiva 

di una sentenza si deve basare sulla valutazione del rischio di gravi ripercussioni 

economiche dovute all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede, 

lesi dall’intervento retroattivo, e al carattere incolpevole dell’affidamento riposto 

su una norma o su di una sua interpretazione321. Una lettura di tal fatta però presenta 

delle evidenti criticità: da un alto, si presuppone una conoscenza ex ante delle 

conseguenze economiche derivanti dalla retroazione di un nuovo principio di 

diritto, difficile da conseguire; dall’altro lato, si attribuisce al giudice un compito 

che è proprio del legislatore, ovverosia quello di valutare il potenziale impatto di 

una modifica della disciplina sugli interessi coinvolti.  

Secondo altra parte della dottrina, invece, il criterio decisivo per ricorrere al 

prospective overruling è quello di decidere della sussistenza del diritto 

fondamentale alla sicurezza giuridica322, e quindi di un affidamento tutelabile, da 

bilanciare adeguatamente, secondo ragionevolezza, con gli altri interessi vantati 

dalle parti del processo. È evidente, infatti, che se è vero che il prospective 

overruling consente di tutelare l’affidamento, è altrettanto vero che potrebbe 

penalizzare colui che ha tenuto una condotta conforme alla esatta interpretazione 

della norma, della quale propugnava la correzione rispetto al precedente 

 
319 F. SAITTA, op. cit., p. 9.  
320 M. GABOARDI, op. cit., p. 455. L’A. pone un esempio nell’ambito del quale la Corte di 

Cassazione ha valorizzato i transition costs, derivanti dal suo intervento a sezioni unite in materia 

di modificazione della domanda di esecuzione del contratto in domanda di risoluzione per 

inadempimento. Nella specie, “[l]a considerazione di tali aspetti rafforza così la conclusione 

raggiunta dalla Corte, che, disattendendo l’orientamento restrittivo, ha palesato come il revirement 

non meriti accoglimento in quanto insensibile alle ricadute economiche nei confronti di coloro che, 

confidando nella possibilità di modificare nel corso del giudizio l’originaria domanda di 

adempimento in una domanda di risoluzione, hanno fatto affidamento sulla possibilità di ottenere il 

contestuale ristoro dal danno da inadempimento” (IBIDEM, p. 458). Per approfondimenti si rimanda 

alla nota n. 244.  
321 CGUE, 9-03-2000, in C-437/97, EKW; CGUE, 15-03-2005, C-209/03, Bidar; CGUE 20-09-

2001, C- 184/99, Grzelczyk. In dottrina, S. BASTIANON, La tutela del legittimo affidamento, cit., pp. 

145 ss.  
322 M. CONDORELLI, L. PRESSACCO, op. cit., pp. 16 ss.  
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orientamento giurisprudenziale ritenuto non più opportuno o errato. Il ricorso a tale 

strumento si risolve così in un giudizio di prevalenza dell’interesse della parte che 

ha confidato in un orientamento giurisprudenziale poi superato rispetto a quello di 

colui che si è adoperato per il mutamento del precedente orientamento323. È per 

questo, quindi, che gli interpreti hanno individuato i requisiti che devono sussistere 

affinché possa accordarsi tutela all’affidamento proprio facendo ricorso al 

prospective overruling. 

4.2 I requisiti dell’affidamento  

È quindi opportuno interrogarsi su quando si possa ritenere maturato un 

affidamento incolpevole, quindi meritevole di tutela, da ritenersi prevalente rispetto 

all’interesse (eventualmente) vantato dall’altra parte del giudizio o comunque 

perseguito tramite l’intervento modificativo.  

Primo requisito indefettibile è dato dal fatto che la parte abbia tenuto un 

comportamento sulla base di un’interpretazione consolidata e costante della 

giurisprudenza di legittimità. L’interpretazione non potrà dirsi consolidata allorché 

il precedente orientamento non fosse costante e protratto nel tempo, similmente a 

quanto affermato con riferimento all’affidamento riposto su atti legislativi e a cui si 

rimanda324. Per tale ragione, nel caso in cui vi sia un dibattito giurisprudenziale o 

dottrinale su una questione di diritto e l’intervento giurisprudenziale finale sia 

l’esito interpretativo maturato a seguito di un processo in itinere da anni e in via di 

elaborazione, si ritiene che manchi un affidamento da tutelare: il consociato che ha 

agito confidando su di un orientamento instabile ha in realtà mancato di apprestare, 

nell’agire, quella adeguata prudenza che deve contraddistinguere il comportamento 

della parte nell’esercizio dei propri diritti325. La buona fede regola i rapporti tra i 

 
323 G. COSTANTINO, op. cit., pp. 1095 ss.  
324 Vedi p. 91. 
325 G. VERDE, op. cit., pp. 16 ss.; G. COSTANTINO, op. cit., p. 1091. In giurisprudenza si veda 

Corte cost. n. 6 del 05/12/2017 che ha dubitato che nel caso sottoposto all’attenzione della Consulta 

“vi sia stata davvero la “sorpresa” della buona fede dei ricorrenti” dal momento che si sono 

ignorate alcune pronunce della Corte di Cassazione idonee ad escludere che l’interpretazione 

giurisprudenziale precedentemente offerta fosse stabile. La vicenda trae origine dal mutamento della 

giurisdizione a seguito della privatizzazione del pubblico impiego e nell’individuazione di un 

termine entro il quale le azioni relative ai rapporti sorti precedentemente a tale cambiamento 

avrebbero dovuto essere esperite. È sorto un dibattito giurisprudenziale sulla natura del termine – di 

prescrizione o di decadenza – che è stato risolto dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 

importando una preclusione nei confronti di chi aveva fatto affidamento in ordine alla qualificazione 

del termine come decadenziale e non di prescrizione. Da ciò è conseguito un successivo intervento 



 

 

 

117 

 

poteri e il consociato, dettando regole di condotta anche nei confronti della parte 

più debole, ovverosia il cittadino: “anche il cittadino” deve agire in buona fede “nel 

ritenere stabili tali rapporti [ndr. sorti in base al precedente giurisprudenziale] e 

le situazioni soggettive da essi generate”326, buona fede che risulta mancante ove 

confidi su orientamenti privi del carattere della stabilità.  

In secondo luogo, perché l’affidamento sia incolpevole, è necessario che il 

mutamento della giurisprudenza sia repentino e non prevedibile. Oltre all’assenza 

di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto, fattori che rilevano a tale 

proposito sono la complessità della materia e il grado di cambiamento delle 

condizioni socioculturali sottese all’interpretazione fornita, che possono quindi 

legittimare un’interpretazione evolutiva327.  

Ancora, non sembra superfluo ricordare che la tematica dell’affidamento viene 

in rilievo solo qualora il mutamento interpretativo intervenga in malam partem, 

ovverosia solo se il nuovo indirizzo è in grado di produrre effetti nocivi nei 

confronti della parte, non anche qualora il nuovo indirizzo interpretativo sia in 

bonam partem, in quanto in tal caso difetterebbe l’affidamento da tutelare, come 

accade allorché il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità risulti ampliativo 

di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato, confidando in un 

orientamento più sfavorevole, poi disatteso dalla giurisprudenza328.   

Occorre, infine, che il mutamento non fosse conosciuto dalla parte. A questo 

proposito, determinante è il grado di diligenza che si può prendere in tema di 

conoscenza del precetto: la parte, infatti, ben “potrebbe opporre di non avere avuto 

conoscenza del mutamento giurisprudenziale e di non essere tenuta a conoscerlo, 

giacché il suo obbligo di conoscenza riguarda la legge e non la giurisprudenza”329. 

Per far fronte a tale obiezione, si è previsto un sistema che garantisce l’accessibilità 

della giurisprudenza di legittimità tramite il sito web predisposto dalla Corte di 

 
della Corte Edu la quale ha ritenuto che il mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura di tale 

termine si è risolto in una privazione a danno dei ricorrenti di ogni possibilità di ottenere una 

decisione giudiziaria che riconoscesse le pretese sostanziali fatte valere (Corte Edu Staibano e altri 

c. Italia del 4 febbraio 2014).  

Cfr. pp. 214 ss. 
326 M. GIGANTE, op. cit., p. 46.  
327 Tale questione consente di svolgere un interessante parallelismo con le tesi che si son venute 

a consolidare in tema di prevedibilità degli esiti interpretativi. Sul punto, cfr. pp. 223. 
328 Cass. civ., sez. un., n. 4135 del 12/02/2019, in CED. Nello stesso senso A. VILLA, op. cit., pp. 

171 ss.  
329 G. VERDE, op. cit., p. 18. 
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Cassazione. Pur a fronte dell’indubbia utilità di tale strumento, non vi è chi non 

veda come vi siano due importanti controindicazioni: da un lato, è una “soluzione 

che, inavvertitamente, li [ndr. i giudici] avvicina al legislatore”330 e, dall’altro, può 

risolversi in una presunzione assoluta di conoscenza. Tale timore è tutt’altro che 

infondato se si considerano i recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione ove 

si è affermato che è sufficiente che il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sia 

già stato segnalato proprio per il tramite del Servizio novità del sito web della Corte 

di Cassazione perché questo possa essere considerato conoscibile, a nulla rilevando 

la mancata pubblicazione del revirement sulle riviste giuridiche diffuse tra gli 

operatori del diritto331. Si segnala, in senso critico sul punto, la dottrina, la quale 

ritiene che tale strumento al più possa fondare una mera presunzione relativa di 

conoscenza del revirement intervenuto, essendo comunque ammissibile la 

(diabolica) prova contraria.  

Se quanto detto vale in termini generali, occorre precisare che la giurisprudenza 

si è allo stato confrontata solamente332 con il tema del revirement che riguardi 

norme processuali, non sostanziali, limitazione che trova fondamento in queste 

ragioni (alcune espresse, altre che si possono evincere dallo studio della disciplina 

dell’affidamento)333.  

In primo luogo, si può evidenziare che una tra le motivazioni per cui tale 

problematica è emersa soprattutto con riferimento alle norme processuali si lega al 

fatto che solo quando il giudice si trova a dare applicazione a norme di natura 

 
330 IBIDEM, p. 18.  
331 Cass. civ. n. 3030 del 07/02/2011, in CED. Ad ogni modo, vi è chi trapianta la regola della 

vacatio legis alla pubblicazione sul web delle sentenze della Corte di Cassazione (cfr. A. TEDOLDI, 

Un discutibile obiter dictum delle Sezioni Unite: nell’opposizione a decreto ingiuntivo il termine di 

costituzione è sempre dimidiato, a pena di improcedibilità, in Corr. giur., 2010, n. 11, p. 1458).  
332 Salve rare eccezioni: si consideri, ad esempio, Cass. n. 28967 del 27/12/2011. In tal caso, 

l'inversione giurisprudenziale aveva avuto ad oggetto una norma di natura pur sempre sostanziale 

quale l'art. 7 legge n. 300/70 (possibilità di far valere all’interno di un rapporto di lavoro una giusta 

causa o un giustificato motivo di recesso). 
333 In dottrina A. LANZAFAME, op. cit., pp. 21 ss. Cass. civ., n. 174 del 2015; M. GABOARDI, op. 

cit., pp. 452 ss.; A. VILLA, op. cit., pp. 15 ss. In giurisprudenza Cass. civ., sez. un., n. 15144 del 

11/07/2011, in CED. La questione è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione, la quale non ha affrontato direttamente la questione in quanto non rilevante nel caso 

concreto, attesa la natura processuale della disciplina che è stata sottoposta alla sua attenzione, ma 

si è limitata a richiamare i requisiti previsti dalla Corte di Cassazione in altre occasioni, e quindi 

anche la natura processuale della disciplina invocata (Cass. civ., sez. un., n. 4135 del 12/02/2019, in 

CED).  

In realtà, anche all’interno delle norme processuali occorre effettuare un distinguo. Per un 

approfondimento si veda A. VILLA, op. cit., pp. 65 ss. e 153 ss.  
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processuale innesta un rapporto con il cittadino che deve essere ispirato al criterio 

della buona fede, replicando quindi il medesimo criterio di condotta che deve 

informare i rapporti tra legislatore e consociati in considerazione della visione 

contrattualistica dello Stato e dell’affermazione del dovere di solidarietà334: così 

come il legislatore deve agire secondo buona fede nei confronti del consociato, allo 

stesso modo il giudice non può modificare unilateralmente e repentinamente la 

disciplina del rapporto processuale innestato con il cittadino, disciplina che si 

rinviene per l’appunto nelle norme processuali335.  

In secondo luogo, “in materia processuale” si è più volte affermato che “il valore 

della certezza debba essere difeso anche a discapito del perseguimento 

dell’obiettivo dell’esattezza nell’interpretazione delle norme giuridiche, laddove 

non vengano in considerazione altri superiori valori […] e più in generale a 

riflettere sulla legittimità ed opportunità dell’esercizio della funzione nomofilattica 

su questioni non prospettate dalle parti ed in ordine alle quali esiste un 

orientamento giurisprudenziale consolidato”336. Nell’ambito del processo, infatti, 

emerge che un “cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata” 

pregiudicherebbe il diritto al giusto processo, ex art. 111, co. 2, Cost., nonché il 

diritto di azione e di difesa, previsto dagli artt. 24 e 113 Cost. Tali diritti assumono 

un valore sempre più pregnante nella giurisprudenza, soprattutto grazie all’“effetto 

espansivo dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo”337: questa lettura ampliativa dei diritti costituzionali consente di 

accordare prevalenza all’affidamento piuttosto che all’esigenza di giustizia sottesa 

(generalmente) al mutamento giurisprudenziale, giustificando, al contempo, 

secondo parte della dottrina, la deroga al principio di separazione dei poteri che il 

prospective overruling verrebbe a realizzare338. 

 
334 Cfr. par. 2.2.  
335 M. CONDORELLI, L. PRESSACCO, op. cit. 
336 G. RUFFINI, op. cit., p. 1395. In termini analoghi A. VILLA, op. cit., p. 16 ss., ove si afferma 

che l’interpretazione delle norme processuali è caratterizzata da maggiore stabilità, in 

considerazione del fatto che, salvo che vi sia un’esegesi pregressa manifestamente arbitraria o 

ingiusta, si preferisce assicurare la stabilità dell’esito interpretativo.  
337 Corte cost. n. 317 del 30/11/2009.  
338 Cfr. nota 315.  
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Inoltre, analogamente a quanto detto in merito alla tutela dell’affidamento a 

fronte di interventi legislativi339, con riferimento alla normativa processuale è 

possibile individuare un comportamento, suscettibile di apprezzamento, che 

costituisce un’esteriorizzazione dell’affidamento ingeneratosi nella parte: la 

condotta processuale della parte è l’evidenza e l’espressione tangibile di 

quell’affidamento che ha trovato fondamento nella giurisprudenza precedente.  

Infine, nell’ambito processuale il problema si pone con estrema evidenza in 

considerazione del fatto che il processo è un fenomeno di durata: il prospective 

overruling consente, così, di evitare che il revirement incida su attività già svolte 

proprio davanti all’autorità giudiziaria, e quindi sugli effetti futuri di atti compiuti 

nel passato nel vigore di una norma o di una sua interpretazione che assicurava la 

loro validità.  

Sebbene la giurisprudenza abbia affermato che il prospective overruling trovi 

applicazione solo con riferimento alle modifiche che intervengono in materia 

processuale, deve ricordarsi che questa tesi è stata criticata, soprattutto in dottrina, 

per le ragioni che di seguiti si tenterà di sintetizzare340.  

In primo luogo, possono sorgere problemi nella qualificazione, in termini 

sostanziali o processuali, delle norme sottoposte all’attenzione del giudice, così 

come può emergere uno stretto collegamento tra rapporto processuale e 

sostanziale341. Sotto quest’ultimo profilo, è chiaro che la perdita del diritto di agire 

in giudizio si risolve nella perdita della possibilità di far valere la posizione 

giuridica sostanziale azionata. Questi argomenti rendono pertanto inattuabile o 

comunque inopportuna tale distinzione.  

 
339 Cfr. p. 91.  
340 F. SAITTA, op. cit. pp. 9 ss.; M. CONDORELLI, L. PRESSACCO, op. cit.; M. GABOARDI, op. cit., 

pp. 452 ss.; A. LANZAFAME, op. cit., pp. 20 ss.; F. SANTANGELI, op. cit., pp. 19 ss.  
341 G. MATUCCI, op. ult. cit., pp. 80 ss. propone come esempio quello relativo all’istituto della 

class action civilistica. Si ricorda che proprio la questione recentemente affrontata dalla Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite in materia di overruling ha avuto ad oggetto una disciplina che presenta 

risvolti di natura sia processuale che sostanziale, nella specie la disciplina dell’arbitrato (Cass. civ., 

sez. un., n. 4135 del 12/02/2019, in CED), per la quale si è poi concluso che – per gli aspetti 

sottoposti all’attenzione della Corte – avesse natura processuale. Esempi possono essere proposti 

anche con riferimento alla materia amministrativa, nell’ambito della quale le norme sul 

procedimento sono inscritte nella disciplina sostanziale e non processuale, rimanendo così escluse 

dall’ambito di applicazione del prospective overruling (in questi termini M. MAGNARELLI, 

L’overruling tra teoria generale e diritto amministrativo, in www.ildirittoamministrativo.it, ottobre 

2017, p. 4). Il tema è trasversale, come dimostrato dal dibattitto sulla natura sostanziale o processuale 

di alcuni istituti penalistici (vedi infra Cap. III, par. 3.1.2). 

http://www.ildirittoamministrativo.it/
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In secondo luogo, vi sono settori nell’ambito dei quali la prevedibilità assume 

un valore particolarmente pregnante anche con riferimento a norme sostanziali, 

come è possibile apprezzare ponendo la mente alla già più volte citata disciplina 

degli appalti pubblici. In definitiva, l’affidamento, anche quando riguardi norme 

sostanziali, può essere in grado di incidere su diritti costituzionali, che hanno 

dignità pari rispetto al diritto di difesa e del giusto processo. Per le ragioni 

brevemente richiamate, si ritiene quindi di condividere la necessità che la tutela 

dell’affidamento si affranchi dalla logica meramente processuale per abbracciare 

anche le norme sostanziali, con un processo analogo a quello che si è svolto ed è 

stato ripercorso con riferimento agli interventi legislativi e all’affrancamento 

rispetto alla Costituzione economica342.

 
342 A. LANZAFAME, op. cit., pp. 27 ss.  
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CAPITOLO III 

L’AFFIDAMENTO E L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

NEL SISTEMA PENALE 
 

SOMMARIO: 1. Precisazioni preliminari: le norme oggetto di indagine – 2. 

Legittimo affidamento in campo processuale penale – 2.1. Le ragioni di un rinnovato 

interesse per l’affidamento – 2.4. L’interesse al tema dell’affidamento della dottrina e 

della giurisprudenza – 3. Strumenti di tutela dell’affidamento – 3.1. L’erosione dello 

spazio di applicazione dell’art. 11 preleggi – 3.1.1. Applicazione del divieto di 

retroattività anche alla materia processuale – 3.1.2. Ampliamento della nozione di 

materia penale – 3.2. Corretta definizione delle modalità applicative dell’art. 11 

preleggi – 3.3. Norme transitorie – 3.4 Il sindacato costituzionale e il principio di 

affidamento – 3.4.1. Il principio di affidamento e la sua autonomia nell’ambito del 

settore processuale penale – 3.4.2. I parametri di verifica dell’affidamento in materia 

processuale – 4. Conclusioni in tema di affidamento e attività legislativa in materia 

processuale  

 

1. Precisazioni preliminari: le norme oggetto di 

indagine  

Nel trattare del principio dell’affidamento in relazione alle norme penali si 

impone una preliminare precisazione in ordine alla definizione del tema di 

indagine343.  

Come si è anticipato nel primo capitolo, l’identificazione delle norme 

processuali si traduce in un’actio finium regundorum all’interno del sistema penale 

tra disposizioni sostanziali e processuali, operazione che riveste un indubbio 

interesse in considerazione del differente statuto che regola le due normative, 

soprattutto (anche se non esclusivamente) con riferimento alla nevralgica questione 

della successione delle leggi nel tempo.  

Proprio questa considerazione consente di comprendere le ragioni per le quali il 

tradizionale modus procedendi in ordine all’individuazione della natura delle norme 

penali si fonda(va) su di un’inversione metodologica: l’interesse sul regime 

giuridico delle disposizioni porta(va) gli interpreti a individuare prima lo statuto a 

cui la disposizione avrebbe dovuto sottostare, per poi inferirne la natura e non 

viceversa. Non solo: anche “l’acquisizione di un certo tipo di norma alla categoria 

 
343 Precisazione, però, non esaustiva per le ragioni che verranno successivamente esposte.  



 

 

 

124 

 

suddetta [ndr. norme processuali] non potrà venir considerata alla stregua di un 

indelebile «marchio di processualità», cui richiamarsi per risolvere problemi 

interpretativi od operativi”344: di qui la creazione di categorie ibride, come quella 

delle norme processuali ad effetti sostanziali, assoggettate alla disciplina 

sostanziale nonostante la loro dichiarata natura processuale, e il riconoscimento 

della possibile coesistenza della duplice natura – processuale e sostanziale – in un 

medesimo istituto345.  

Le norme processuali vengono, così, identificate in via residuale: sono norme 

processuali (anche quanto ad effetti) quelle norme non sostanziali, in quanto prive 

delle garanzie previste dall’art. 25, co. 2, Cost346.  

L’indubbio – seppur non apprezzabile – vantaggio di questo approccio 

metodologico è quello di consentire di svolgere valutazioni di opportunità e di 

adeguatezza tra il regime applicabile e l’istituto interessato. Difatti, nell’individuare 

la linea di confine tra sostanziale e processuale si registra una “forte influenza che 

esercitano, nella scelta medesima, direttive lato sensu “politiche”, che non hanno 

nulla a che vedere con la razionalità di un sistema costruito iuxta propria principia. 

Talché, alla fine, il vero criterio di distinzione sembra offerto, piuttosto che dalla 

considerazione della natura delle situazioni giuridiche disciplinate dalle norme, 

dall’indagine intorno alle finalità di politiche legislativa che presiedono alle varie 

forme di tutela, ed alla conseguenza che dalla scelta in un senso o nell’altro 

discendono per il raggiungimento di tali finalità”347.   

 
344 M. CHIAVARIO, (voce) ‘‘Norma giuridica. d) Diritto processuale penale’’, in Enc. dir., 

XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, p. 441.  
345 Si pensi alla recente questione sottoposta all’attenzione della Consulta in ordine alla 

compatibilità con l’art. 25, co. 2, Cost. della disciplina della sospensione della prescrizione disposta 

nel corso dell’emergenza pandemica. Parte degli interpreti hanno risolto tale problematica ritenendo 

che sia necessario distinguere tra le ipotesi di interruzione della prescrizione, che sono disciplinate 

da norme sostanziali e quindi sottostanno al divieto di retroattività, e le ipotesi di sospensione della 

prescrizione, che sono invece disciplinate da norme processuali, rette dal principio tempus regit 

actum. In tal senso si veda R. BARTOLI, Irretroattività e prescrizione: proposta di una soluzione in 

attesa della Corte costituzionale, in Sist. pen., 12 ottobre 2020, pp. 1-9. La questione sarà tratta infra 

alla nota n. 351.  
346 G. FLORA, Norme penali "sostanziali", norme penali "processuali" e divieto di retroattività, 

in DisCrimen, 8 giugno 2020, p. 4.  
347 V. DENTI, Intorno alla relatività della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, pp. 251-252. Valutazioni di opportunità, invece, sono ammesse 

proprio con riferimento al sindacato di costituzionalità a cui sono soggette le disposizioni al di fuori 

della materia penale, in considerazione del fatto che i giudici costituzionali sono tenuti a valutare la 

ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento tra fine perseguito dalle modifiche legislative e 

interessi su cui quest’ultime sono in grado di incidere. Il tema verrà trattato nel presente capitolo al 

par. 3.4.2.  
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Si considerino, ad esempio, le ripercussioni derivanti dall’applicazione del 

divieto di retroattività all’introduzione dell’art. 4-bis o.p. ad opera del d.l. n. 306 

del 1992. Se il recente riconoscimento della natura sostanziale della disciplina 

dell’ostatività con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione non ha 

posto particolari valutazioni di opportunità, anche in considerazione del fatto che – 

a contrario – più volte si è persino dubitato della ragionevolezza dell’inclusione di 

tale categoria di reati nel catalogo previsto dall’art. 4-bis o.p. sicché un 

ampliamento delle tutele attenua il vulnus che deriva dalla paventata 

irragionevolezza di tale scelta legislativa, altrettanto non avrebbe potuto dirsi con 

riferimento al medesimo esito a cui si sarebbe potuti pervenire (e si potrebbe 

pervenire348) con riferimento alle novità apportate dal d.l. n. 306 del 1992. Trattasi, 

in quest’ultimo caso, di reati caratterizzati da una maggiore pericolosità e per i quali 

sarebbe stata difficilmente condivisibile l’esclusione dell’applicazione del nuovo 

regime penitenziario nei confronti dei soggetti che avessero commesso il fatto 

prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.  

Il capovolgimento del corretto modus ragionandi, che imporrebbe di identificare 

prima la natura dell’istituto per poi individuarne il consequenziale regime, già 

censurato dalla dottrina, è stato via via abbandonato anche dalla Corte 

costituzionale, così come emerge dalla recente sentenza n. 32 del 2020 in materia 

di esecuzione penale, ove la Corte si chiede prima se le norme abbiano natura 

penale, per poi inferirne la copertura costituzionale349. In verità, residuano occasioni 

– anche recenti – nelle quali, nelle argomentazioni della Consulta, emergono 

comunque valutazioni di opportunità. Si pensi alla asserita violazione del divieto di 

 
348 Problema che non emerge in considerazione del fatto che la pronuncia n. 32 del 12/02/2020 

potrebbe dispiegare i propri effetti solo nei confronti di soggetti condannati per reati commessi prima 

del d.l. n. 306 del 1992 e che siano ancora sottoposti al regime di cui all’art. 4-bis o.p., quindi un 

numero ristretto di soggetti. Il dictum della Consulta ha, invece, registrato prime applicazioni con 

riferimento, ad esempio, ai reati in materia di immigrazione clandestina commessi anteriormente 

all’entrata in vigore dell’art. 3-bis d.l.7 del 2015 che ha inserito detti reati tra quelli ostativi, regime 

che, in applicazione della pronuncia citata, non può trovare applicazione con riferimento ai reati 

commessi prima dell’entrata in vigore della citata disposizione (così Corte cost. n. 193 del 

21/07/2020).  
349 In realtà, anche a fronte delle argomentazioni spese dalla citata sentenza vi è chi ha rilevato 

che “l’affermazione della Corte per la quale l’adeguamento della fruizione dei meri benefici 

penitenziari in ragione del tempo del commesso reato, differenziando i regimi esecutivi dei detenuti 

fra loro, comporterebbe insostenibili ripercussioni sul mantenimento dell’ordine e sulla conduzione 

degli istituti penitenziari” costituisce un “argomento che, oltre ad essere opinabile, chiama in causa 

elementi eterogenei rispetto al carattere più o meno afflittivo delle misure interessate” (così D. 

NOTARO, Un passo deciso (e atteso) sulla via dell'affermazione delle garanzie costituzionali nella 

fase dell'esecuzione della pena, in Dir. pen. proc., 2020, n. 7, p. 992).  
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retroattività con riferimento all’introduzione di nuove ipotesi di sospensione del 

termine prescrizionale, collegate alle ipotesi di sospensione del processo disposte 

in occasione dell’emergenza sanitaria, questione che è stata ritenuta infondata dalla 

Consulta. Tale esito, secondo parte della dottrina350, pare essere stato raggiunto non 

tanto sulla base di uno stringente ragionamento giuridico, quanto, invece, a seguito 

di valutazioni di opportunità351.  

 
350 Queste critiche sono, peraltro, state rinvigorite dal fatto che la motivazione è stata redatta da 

un giudice diverso dal relatore. Se la prassi quasi costante è che il relatore, nonostante sia 

dissenziente, scriva la motivazione della sentenza, può accadere “[q]ualche, rara, volta […]  che il 

relatore dissenziente, per ragioni di "coscienza costituzionale", preferisca non redigere la sentenza: 

in questo caso il Presidente affida l'incarico di scriverla ad un altro giudice, scelto fra coloro che 

hanno condiviso la decisione, salvo che non intenda scriverla egli stesso” (così si legge nel sito web 

della Corte costituzionale, versione in rete il 31 gennaio 2021, sub voce “Come lavora la Corte – la 

redazione della pronuncia”, disponibile presso il link 

https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/istituzioni/come_lavora_la_corte.do). Sul tema si 

rimanda a B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 11 ss.  
351 Si fa riferimento a Corte cost. n. 278 del 18/11/2020, la quale è stata criticata R. BARTOLI, 

Con una finta la Consulta aggira il problema della irretroattività/retroattività della sospensione 

della prescrizione connessa al Covid. Considerazioni a margine di Corte cost., sent. 23 dicembre 

2020, n. 278, in Sist. pen., 8 febbraio 2021, pp. 1-11. L’A. osserva che “il risultato, peraltro 

condivisibile, di un’applicazione delle ipotesi sospensive della prescrizione connesse al Covid ai 

fatti commessi prima della loro entrata in vigore, venga raggiunto eludendo la questione della 

irretroattività/retroattività: anche accogliendo l’idea che l’art. 83, comma 4, integri l’art. 159, 

comma 1, c.p., non si può considerare rispettata l’irretroattività dell’art. 25, comma 2, Cost. per il 

solo fatto che la norma integrata preesisteva, anche perché così ritenendo si introdurrebbe un 

principio generale per cui ogni volta che c’è un’integrazione, per il rispetto dei principi di garanzia, 

si deve guardare alla norma integrata e non anche a quella integratrice: si pensi a cosa vorrebbe 

dire questo principio rispetto alle fattispecie incriminatrici. Insomma, qualificata come sostanziale 

tutta la disciplina della prescrizione, alla fine si è aggirato il problema della 

irretroattività/retroattività della disciplina. Sarebbe stato meglio qualificare l’art. 83, comma 4, 

come disciplina processuale e ritenere operante il tempus regit actum”. Sempre in termini critici 

alla sentenza O. MAZZA, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, in Arch. Pen., 

2020, n. 3, pp. 1-20; D. PULITANÒ, Prescrizione tra principi costituzionali e politica, in Sist. pen., 

12 marzo 2021, pp. 21-33. Quest’ultimo rileva che “[è] una motivazione sopra le righe: il nostro 

personaggio potrà non sapere nulla”, data l’evanescenza del richiamo ad un’altra disposizione che 

può essere integrata da una norma successiva (IBIDEM, p. 25). A commento si veda anche G. 

SANTALUCIA, La sospensione della prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte 

costituzionale promuove la legislazione dell'emergenza, in Quest. Giust., 11 gennaio 2021. Il 

richiamato dibattito, peraltro, pare ulteriormente alimentarsi a seguito dell’intervenuta dichiarazione 

di incostituzionalità dell’art. 83, co. 9, del d.l. n. 18 del 2020 da parte della sentenza n. 140 del 2021, 

ove si è affermato che “la previsione normativa della sospensione del decorso della prescrizione ha 

valenza sostanziale in quanto determina un allungamento complessivo del termine di estinzione del 

reato e, dunque, ricade nell’area di applicazione del principio di legalità che richiede – proprio 

perché incide sulla punibilità – che la fattispecie estintiva sia determinata nei suoi elementi 

costitutivi in modo da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità. La norma 

censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una 

regola processuale non riconducibile alle ipotesi indicate nell’articolo 159 del Codice penale, in 

quanto il suo contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio 

giudiziario, «così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con 

conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso 

della prescrizione»” (Corte cost. n. 140 del 25.05.2021).  

Senza disquisire sulla condivisibilità dell’una o dell’altra tesi prospettata, si vuole evidenziare 

che non è un caso che a sostegno della tesi dell’infondatezza della questione di legittimità 
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Ad ogni modo, il descritto modus operandi congiuntamente al già citato 

crescente ricorso al processo come strumento di contrasto alla criminalità giustifica 

il forte interesse mostrato dalla dottrina penalistica per il settore processuale, sotto 

lo specifico profilo della successione delle leggi nel tempo352. 

Tanto premesso, è bene precisare che ai fini della presente indagine non si ritiene 

opportuno perseguire il citato labelling approach353: precipuo scopo del presente 

studio è quello di approntare una tutela in ipotesi di successione delle leggi nel 

tempo anche laddove le garanzie previste dall’art. 25, co. 2, Cost. non possono 

operare, andando ad occuparsi di tutte quelle disposizioni che rimangono fuori dal 

raggio di azione di tale previsione costituzionale. È evidente, quindi, che un 

approccio nominalistico risulterebbe disfunzionale rispetto al fine che questa 

indagine è tesa a raggiungere.  

Pertanto, si aderirà ad una nozione di norme processuali particolarmente ampia, 

considerato peraltro che, a tutto voler concedere, comunque mancherebbe una 

definizione univoca354.  

Pur partendo dalla indiscussa considerazione per la quale il diritto processuale 

penale si occupa di disciplinare il processo, il quale “consiste, nel complesso degli 

atti, in cui si risolve la punizione del reo”, ovverosia “una parte o una fase, 

precisamente la seconda parte o la seconda fase di ciò, che si può chiamare il 

 
costituzionale la dottrina abbia, seppur incidentalmente, richiamato elementi che si ritiene siano 

espressione più di valutazioni di opportunità piuttosto che di uno stringente ragionamento giuridico. 

Si allude alla durata ristretta della sospensione – 64 giorni – nonché alla necessità di preservare 

l’equilibrio dei valori in gioco, riferendosi agli interessi perseguiti dalla pubblica accusa e dalla 

persona offesa costituita parte civile. Ribadisce tali argomenti G.L. GATTA, Emergenza Covid e 

sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa leva sull'art. 159 c.p. per escludere la 

violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura sostanziale della 

presscrizione, coperta dalla garanzia dell'art. 25, co. 2, Cost., in Sist. pen., 26 dicembre 2020; ID., 

"Lockdown" della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di 

irretroattività: un cortocircuito, in Sist. pen., 4 maggio 2020; ID., Covid-19, sospensione del corso 

della prescrizione del reato e irretroattività: una prima discutibile decisione della Cassazione e due 

nuove ordinanze di merito che sollecitano una rilettura dell'art. 159 c.p., in Sist. pen., 6 luglio 2020. 
352 Difatti, l’interesse del penalista sostanziale per il processuale si è acuito in considerazione 

dello stretto rapporto di strumentalità che si è venuto ad affermare tra tali settori del diritto penale: 

“[n]el momento stesso in cui il processo viene inteso come misura di contrasto al crimine, funzionale 

agli stessi scopi della sanzione formale, allora a buon diritto diventa di competenza del penalista 

sostanziale” (in questi termini F. CONSULICH, Actus regit tempus? La modulazione della legalità 

intertemporale all'intersezione tra diritto penale e processo, in disCrimen, 11 agosto 2020, p. 4).  
353 O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del 

precedente giurisprudenziale, in Dir. pen. cont., 12 giugno 2015, p. 2. 
354 Sul tema vedi ampliamente M. CHIAVARIO, op. ult. cit., pp. 439 ss.; M. SINISCALCO, 

Irretroattività delle leggi in materia penale. Disposizioni sostanziali e disposizioni processuali nella 

disciplina della successione di leggi, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 22 ss.; O. VANNINI, Manuale di 

diritto processuale penale italiano, Giuffrè, Milano, 1946, pp. 3 ss. 
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fenomeno penale, il quale è costituito dalla combinazione del reato e della pena”355, 

non si è formato un consenso univoco su quali siano le norme processuali. Ai nostri 

fini, per le ragioni già enunciate, si considererà norma processuale quella “norma 

giuridica che disciplina l’accertamento del reato, della pericolosità, della 

responsabilità civile connessa al reato e infine la esecuzione dei provvedimenti del 

giudice penale”356. Come detto, questa definizione non è necessariamente quella su 

cui converge il consenso degli interpreti, ma è quella che risulta maggiormente 

confacente ai nostri fini, dal momento che risulta particolarmente estesa, 

annoverando al suo interno anche istituti di natura ibrida, quali ad esempio la 

querela, così come la fase dell’esecuzione della pena. Sotto quest’ultimo profilo, la 

progressiva giurisdizionalizzazione del diritto penitenziario, causa 

dell’emancipazione dell’esecuzione da quella concezione che la riteneva una fase 

di natura meramente amministrativa357, ha portato alla sua progressiva attrazione 

nell’alveo del diritto processuale ed è proprio per questa ragione che rientra nella 

sfera di interesse di questa indagine, in quanto sottoposto al principio tempus regit 

actum358. 

 
355 F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, vol. I, Edizioni dell'ateneo, Roma, 1946, p. 33.  
356 G. LEONE, Lineamenti di diritto processuale penale, Jovene, Napoli, 1958, p. 15. Altra 

definizione è quella di V. MANZINI, (a cura di G. CONSO e G. PISAPIA) Trattato di diritto processuale 

penale italiano, Utet, Torino, 1968, p. 85: sono “norme di diritto processuale penale tutte e soltanto 

quelle che regolano in modo generale l’inizio, lo svolgimento e la fine del processo, che stabiliscono 

le garanzie giurisdizionali dell’esecuzione dei giudicati, che indicano le forme con cui i soggetti 

processuali possono valersi delle loro facoltà dispositive del contenuto materiale del processo, e 

che attribuiscono ad organi dello Stato o ai privati potestà di disposizione del contenuto formale 

del processo, cioè delle mere forme processuali”.  
357 Sulla inclusione del diritto dell’esecuzione penale come parte della procedura penale si veda 

P. DI RONZA, Manuale di diritto dell'esecuzione penale, Cedam, Padova, 2003, pp. 10 ss. 

L’abbandono della concezione della fase dell’esecuzione come fase amministrativa si lega alla 

progressiva introduzione del controllo del giudice sul trattamento e sulla qualità della pena i quali, 

a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione, non sono più rimessi alla discrezionalità 

dell’amministrazione, in quanto, diversamente opinando, e quindi demandando agli organi 

dell’amministrazione penitenziaria la salvaguardia dei diritti dei detenuti, si assisterebbe ad un loro 

pregiudizio in termini di certezza e di controllo sull’uso dei poteri spettanti all’amministrazione. 

Ripercorre gli impulsi alla giurisdizionalizzazione della fase esecutiva F. BRICOLA, L'intervento del 

giudice nell'esecuzione delle pene detentive: profili giurisdizionali e profili amministrativi, in Ind. 

Pen., 1969, pp. 267 ss.  
358 Così S. DEL CORSO, (voce) Successione di leggi penali, in Dig. disc. pen., vol. XIV, Utet, 

Torino, 1999, p. 107. 
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2. Legittimo affidamento in campo processuale 

penale  

Così individuato l’ambito di indagine è giunto il momento di trattare del tema 

dell’affidamento nel campo processuale penale, latamente inteso.  

Se in materia di diritto penale sostanziale, come si è visto, il tema 

dell’affidamento e della tutela della sicurezza giuridica ha sempre assunto un rilievo 

centrale, altrettanto non può dirsi con riferimento alla disciplina processuale. È bene 

evidenziare infatti che, con riguardo alla materia processuale, l’affidamento ha 

tardato ad affermarsi e ad essere garantito, probabilmente a causa della (errata) 

mancata percezione dell’incidenza delle modifiche normative sulle situazioni 

soggettive sostanziali degli interessati. Sennonché, oggigiorno il campo processuale 

è forse il settore in cui la tutela dell’affidamento propone le maggiori sfide.  

2.1 Le ragioni di un rinnovato interesse per 

l’affidamento  

Plurime sono le ragioni che hanno contribuito ad accrescere negli ultimi decenni 

la sensibilità al tema.  

Innanzitutto, l’immediata applicazione delle disposizioni processuali è sempre 

stata giustificata in considerazione del fatto che le modifiche che occorrono in 

materia rispondono a interessi di ordine pubblico, essendo volte a perseguire 

migliori esigenze di giustizia, anche in termini di una crescente tutela dell’indagato 

o imputato. Difatti, “si deve presumere che il nuovo regolamento sia migliore del 

precedente non solo per l’interesse collettivo, ma altresì nello Stato libero, per gli 

interessi individuali riconosciuti e protetti dal diritto pubblico”359 e, per questo, 

l’applicazione immediata troverebbe giustificazione nella volontà di perseguire una 

migliore giustizia360.  

 
359 V. MANZINI, Trattato di diritto processuale penale, Utet, Torino, 1967, vol. I, p. 207. Nello 

stesso senso, M. SINISCALCO, op. ult. cit., p. 109; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali 

dell’irretroattività delle leggi, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 199 ss.; C.F. GABBA, op. cit., p. 105 ove 

afferma che “[c]erto è del pari che ogni nuova legge intorno alla penal procedura, al pari di 

qualunque altra innovazione nel sistema penale, si deve supporre più conforme a giustizia della 

precedente, e propriamente più idonea di questa ad assicurare gli scopi della giustizia penale”.  
360 Analoga logica emerge plasticamente nella disciplina delle misure di prevenzione, 

nell’ambito delle quali “la necessità di arginare manifestazioni della pericolosità può effettivamente 

consentire l’efficacia retroattiva di strategie di contrasto alla criminalità organizzata” (F. 

MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto 

garantistico, Giappichelli, Torino, 2017, p. 256). In questi casi, quindi, il fine giustifica il mezzo, 

proprio in considerazione della valutazione di preminenza del fine da perseguire rispetto agli 

interessi coinvolti dalla normativa.  
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Tuttavia, l’esperienza storica  porta a dubitare di queste affermazioni: oltre alle 

considerazioni già espresse in termini di uso propagandistico dello strumento 

processuale-penale e di frequenza dei mutamenti normativi361, emerge che il 

legislatore sovente sembra operare senza perseguire esigenze di buona giustizia, 

mirando più ad altri scopi, che “si concretano in una esigenza di rafforzare, 

comunque, la repressione”362, anche a costo dello smarrimento delle “radici 

profonde dei singoli istituti” coinvolti dagli interventi di riforma, tanto che questi 

non risultano più “in linea con le specifiche finalità cui essi devono risultare 

necessariamente preordinati”363. Si pensi, ad esempio, alla discussa reintroduzione 

della preclusione all’accesso al rito abbreviato per i reati puniti in astratto con la 

pena dell’ergastolo: per quanto la Corte costituzionale abbia ritenuto che la novella 

legislativa non sia connotata da arbitrarietà364 e, quindi, sia compatibile con la Carta 

fondamentale, colgono nel segno le considerazioni di autorevole dottrina in ordine 

alla (in)coerenza delle finalità perseguite da tale novella con le (attuali) 

caratteristiche degli istituti coinvolti. Non può, infatti, non rilevarsi come la 

reintroduzione di tale preclusione risulti in contrasto con la ratio sottesa al rito 

speciale, il quale associa una premialità alla disponibilità dell’indagato o 

dell’imputato a contribuire ad una deflazione dei processi indipendentemente dalla 

gravità del fatto commesso. E anche a voler ritenere che rientri nella discrezionalità 

del legislatore escludere reati particolarmente gravi il risultato che quest’ultimo 

intenderebbe perseguire con tale esclusione, ovverosia l’irrogazione in concreto di 

una pena perpetua, qual è l’ergastolo, è in contrasto con la progressiva 

modificazione del concetto di ergastolo, il quale, infatti, non può essere più 

considerato come una pena irriducibile, dovendosi invece assicurare meccanismi di 

riduzione di tale pena perpetua in temporanea365.  

 
361 Si rimanda alle riflessioni svolte nel Cap. I, par. 4.1. 
362 M. SINISCALCO, op. ult. cit., p. 47 e pp. 109 ss.  
363 G. DE FRANCESCO, Sulle garanzie in materia di disciplina intertemporale della legge penale, 

in Dir. pen. proc., 2014, n. 2, p. 230.  
364 Così Corte cost. n. 260 del 18/11/2020.  
365 Il tema è efficacemente trattato da A. DE CARO, Le ambigue linee di politica penale 

dell'attuale legislatore: giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell'ergastolo, in Dir. pen. 

proc., 2018, n. 12, pp. 1627 – 1636. Ovvio è che in tal caso l’irrogazione della pena dell’ergastolo 

porterebbe il condannato a sottostare ad un regime più sfavorevole rispetto a quello di una pena 

detentiva pur lunga, nonostante i necessari meccanismi che devono consentire al condannato di 

trasformare l’ergastolo in una pena temporanea.  
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Analoghe considerazioni possono essere svolte nell’ambito della disciplina 

dell’esecuzione della pena366. Se la normativa penitenziaria dovrebbe essere tesa al 

miglior conseguimento della finalità rieducativa, così come richiesto a livello 

costituzionale dall’art. 27, co. 3, nella realtà le modifiche normative sono innervate 

da una tendenza giustizialista e carcero-centrica che, non sempre (o meglio di rado), 

risulta coerente con la funzione rieducativa: “il legislatore […] preoccupato di 

acquisire consenso elettorale, spesso ravvisa nell’uso demagogico del magistero 

punitivo lo strumento più efficace per procurarselo: in presenza di recrudescenze 

della criminalità, non importa se effettiva o percepita, diviene tentazione poco 

resistibile per la politica quella di imboccare la via meno impegnativa ed 

elettoralmente più redditizia dell’inasprimento sanzionatorio e del rigore 

carcerario, propagandati quali strumenti per contrastare la criminalità”367.  

L’esistenza di tali inclinazioni legislative è stata confermata dalla Corte 

costituzionale in occasione del vaglio di legittimità della disciplina dell’ergastolo 

ostativo368. A seguito della stratificazione di leggi che hanno regolato l’istituto 

dell’ostatività, si è data vita ad una disciplina che si risolve in una (irragionevole e) 

“sensibile compressione della funzione rieducativa della pena” giustificata sulla 

base di valutazioni di natura preventiva, nella specie il fatto che la disciplina 

dell’ostatività possa costituire un mezzo per perseguire “la difesa della società 

dalla criminalità organizzata, attraverso la collaborazione dei condannati”369. 

Proprio la negazione della funzione rieducativa della pena ha portato alla censura 

di incostituzionalità in considerazione non solo della sua irragionevolezza, quanto 

anche del contrasto con la funzione rieducativa della pena, con specifico riferimento 

alla presunzione assoluta di pericolosità sociale operante in caso di mancata 

collaborazione del condannato, anche se limitatamente all’istituto dei permessi 

 
366 In questo senso, S. FIORE, Norme dell'ordinamento penitenziario e principio di irretroattività. 

L'ipocrisia (smascherata) dei formalismi definitori e le «cose che accadono al di sopra delle 

parole», in Arch. Pen., 2019 n. 3, p. 16.  
367 F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, Manuale di diritto penitenziario, Giappichelli, Torino, 2020, p. 

12.  
368 Si fa riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 253 del 22/10/2019.  
369 C. PECORELLA, M. TRAPANI, L’art. 4-bis comma 1 o.p. alla prova dei fatti: il deficit di 

razionalità empirica e teleologica, in (a cura di A. PUGIOTTO, G. BRUNELLI, P. VERONESI) Per 

sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, Amicus Curiae, 2019, pp. 

143-144. 
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premio370. Analoghi rilievi sono stati mossi dalla dottrina anche in occasione delle 

modifiche all’ordinamento penitenziario a cui ha dato vita la legge ex-Cirielli, 

rispetto alle quali si è lamentata la “negazione del finalismo rieducativo nei 

confronti dei condannati recidivi”371.  

A fronte di questi rilievi viene – quantomeno in parte – meno la giustificazione 

sottesa al principio di immediata applicazione delle modifiche che intervengono 

sulla disciplina processuale. Difatti, come si è anticipato, la disciplina 

intertemporale è espressione della valutazione in termini di prevalenza o sub-

valenza tra fine perseguito con la novella legislativa e l’aspettativa di tendenziale 

immutabilità del quadro normativo di riferimento maturata dal destinatario della 

disposizione. Se nell’ambito del diritto penale, ad esempio, l’esigenza di tutela 

dell’affidamento prevale incondizionatamente rispetto al fine perseguito con le 

modifiche peggiorative introdotte, l’opposto generalmente accade(va) in materia 

processuale. La retroattività (intesa in senso improprio) che deriva dalla immediata 

applicazione di una novella legislativa, legittimata dall’art. 11 preleggi, trova(va) 

alternativamente una duplice giustificazione: in alcuni casi, le modifiche normative 

sarebbero state rivolte a vantaggio della persona coinvolta nel processo, con ciò 

escludendo l’esistenza di un affidamento il quale, come più volte rammentato, 

presuppone la natura peggiorativa della novella legislativa; in altri casi, invece, si 

presumeva la prevalenza dell’interesse pubblico perseguito dalla novella rispetto 

all’affidamento del consociato, in considerazione del particolare rilievo e della 

meritevolezza della finalità perseguita dalla novella legislativa. In considerazione 

di quanto sopra rievocato, queste valutazioni non possono più trovare affermazione 

nell’ambito di un sistema contraddistinto da riforme sempre meno garantiste e 

sempre più rapsodiche e impulsive. Di qui, l’esigenza di tutelare l’affidamento nella 

stabilità delle regole che informano il gioco processuale.  

Non solo. La diffusa anima giustizialista e poco garantista delle riforme, in grado 

di incidere sui diritti dell’imputato o dell’indagato nel processo, porta al riagitarsi 

 
370 La questione è stata sollevata anche con riferimento alla liberazione condizionale ma, allo 

stato, vi è stata una mera pronuncia interlocutoria della Corte costituzionale (ord. n. 97 del 

15/04/2021) con la quale si è disposto un rinvio dell’udienza al 10 maggio 2022 per la trattazione 

delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, dando così un 

congruo termine perché il Parlamento intervenga sul tema.  
371 C. FIORIO, Le disposizioni esecutive e penitenziarie, in Dir. pen. proc., 2006, n. 3, p. 315.  
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del già citato “spettro del «Leviatano insaziabile»”372. La tematica successoria, 

infatti, assume sempre più rilievo sotto il profilo soggettivistico, nella specie come 

diritto fondamentale della persona a non subire limitazioni o pregiudizi senza 

ragioni373. Dal momento che la disciplina processuale stabilisce le regole che 

informano i rapporti tra Stato e cittadino allorché il primo, per il tramite 

dell’esercizio della funzione giurisdizionale, si trovi a verificare la sussistenza dei 

presupposti per l’esercizio della potestà punitiva e a individuare le modalità del 

relativo esercizio, modifiche normative sfavorevoli per il soggetto coinvolto nel 

processo, contraddistinte dai tratti sopra indicati, rievocano la necessità di porre dei 

limiti all’esercizio dei poteri pubblici, così da assicurare il rispetto della fairness 

che deve informare i rapporti tra Stato e cittadino374. Il rapporto processuale375, 

infatti, è retto da regole volte non tanto a celebrare l’ordine del processo stesso, 

quanto a proteggere i singoli soggetti coinvolti nel processo376. Di qui, si ritiene che 

non possano mutare le regole che informano lo svolgimento del processo quando il 

gioco è in corso. Una volta iniziato il processo deve considerarsi concluso un patto 

sulla base del quale ciascuna parte sa quali sono le regole che informeranno lo 

svolgimento del processo; analoghe considerazioni possono essere estese alla fase 

dell’esecuzione della pena: nel momento in cui ha inizio l’esecuzione viene 

stipulato un patto tra condannato e cittadino volto ad assicurare la rieducazione del 

reo, consentendo a quest’ultimo di fruire, compatibilmente con i propri progressi e 

il grado di rieducazione raggiunto, delle modalità previste per favorire il suo 

processo riabilitativo. In quest’ultimo caso, quindi, il momento a cui ancorare il 

 
372 Cfr. nota n. 184.  
373 In questi termini G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., p. 226.  
374 Tratta delle varie accezioni della prevedibilità, tra cui la prevedibilità/fairness C. SOTIS, 

"Ragionevoli prevedibilità" e giurisprudenza della Corte Edu, in Quest. Giust., 2018, n. 4, pp. 75 

ss. L’A. rileva che quando si estende la prevedibilità al di fuori della sanzione e del precetto la 

prevedibilità assume una funzione diversa e, nella specie, deve essere intesa, quantomeno con 

riferimento alla materia della prescrizione, “come fairness, cioè come affidamento a che lo Stato non 

cambi le regole in corsa” (IBIDEM, p. 76). Nella specie, proprio l’applicazione del criterio della 

ragionevole prevedibilità al tema della prescrizione deve essere intesa come una tutela 

dell’affidamento del singolo nei termini non tanto del calcolo del tempo entro il quale il reato si 

prescriverà in caso di scoperta, quanto invece dell’affidamento a che lo Stato non modifiche le regole 

in corsa. Rievoca il concetto di fairness anche F. CONSULICH, op. ult. cit., p. 21.  
375 Si è interrogato sulla natura del rapporto tra Stato e cittadino nell’ambito processuale V. 

CRISAFULLI, Profili costituzionali del diritto processuale, in Stato e diritto, 1941, p. 45.  
376 In questi termini V. MANES, "Common law-isation del diritto penale"? Trasformazioni del 

nullum crimen e sfide prossime future, in Cass. pen., 2017, n. 3, p. 956, il quale allude alle diverse 

concezioni del processo evocate da A. GARAPON, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, 

Cortina, Milano, 2007, pp. 137 ss.  
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divieto di retroattività è facilmente individuabile: il momento in cui la pena inizia 

ad essere espiata, proprio in considerazione del fatto che in quel momento viene 

stipulato un accordo tra Stato e condannato con il quale “il primo acconsente ad un 

ridimensionamento – quantitativo o qualitativo – della pretesa punitiva in cambio 

di un adeguato impegno del secondo sul versante del trattamento rieducativo. La 

«ratifica» di tale patto, mediante la concessione della misura alternativa, è un 

passaggio sicuramente importante; ma, altrettanto importante deve essere 

considerato il momento, necessariamente anteriore, in cui esso viene «proposto» 

al condannato, in vista di una sua possibile adesione. A partire da questo momento, 

che coincide – si noti – con quello in cui il «patto» in via di perfezionamento 

incomincia ad essere produttivo di conseguenze sul piano concreto, sorge un 

affidamento meritevole di essere tutelato”377. Il mutamento di queste regole, in 

modo retroattivo (anche in senso improprio) e sfavorevolmente al reo, pregiudica 

inevitabilmente i rapporti tra Stato e cittadino.  

Proprio a fronte di queste esigenze viene in rilievo l’affidamento, quale 

strumento per ravvivare le tutele che operano nei confronti dei destinatari delle 

disposizioni processuali a fronte di mutamenti della normativa, cercando di 

garantire quella fairness che deve informare i rapporti tra Stato e consociati.  

Un secondo fattore che ha accresciuto l’interesse per la tematica della tutela 

dell’affidamento è rappresentato dalla durata dei processi378. Se, infatti, il processo 

fosse, così come è richiesto dal codice di procedura penale379, caratterizzato nella 

fase dibattimentale da concentrazione, e quindi non vi fossero in concreto intervalli 

tra l’assunzione delle prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza, 

e si concludesse, come richiesto a livello costituzionale e sovranazionale, in tempi 

ragionevoli, non si rischierebbe di lasciare l’indagato o l’imputato in balia delle 

modifiche normative che occorressero medio tempore. È evidente, infatti, che tanto 

più il processo si allontana dall’ideale di un processo breve, tempestivo e 

concretato, tanto più appare manifesta la necessità di accordare tutela 

all’affidamento del destinatario del precetto sulle disposizioni che regolano il 

 
377 F. DELLA CASA, Successione di leggi penitenziarie: modifiche «peggiorative» e limiti inerenti 

allo ius superveniens, in Cass. pen., 1992, n. 2, p. 403.  
378 Sul (fisiologico) rapporto tra tempo e processo si rimanda a F. MENCARELLI, Tempo e 

processo. Profili sistematici, in La giustizia penale, 1975, Parte terza, pp. 1-34; M. LEONE, Il tempo 

nel diritto penale sostantivo e processuale, Jovene, Napoli, 1974. 
379 Si fa riferimento all’art. 477 c.p.p., violato costantemente nella prassi giudiziaria.  
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processo stesso, in quanto proprio l’apprezzabile lasso temporale nell’ambito del 

quale viene esercitato il potere giurisdizionale rende più probabile l’intervento di 

modifiche legislative, anche a danno dell’imputato o dell’indagato, senza che 

questo ne abbia colpa380.  

Queste considerazioni non riguardano solo la fase di cognizione, bensì anche la 

fase di esecuzione, così come è stato rilevato con riferimento all’istituto della 

liberazione anticipata speciale. A seguito dell’abrogazione dell’istituto di favore 

introdotto con il d.l. n. 146 del 2013, si è posto il problema della disparità di 

trattamento tra situazioni soggettive coeve, nella specie soggetti che avevano già 

maturato il diritto alla liberazione anticipata speciale e che non avevano ancora 

presentato la relativa istanza oppure, seppur presentata, questa non era stata ancora 

deliberata da parte del magistrato di sorveglianza, rispetto a quei soggetti che 

avevano già ottenuto la concessione del beneficio per i medesimi periodi di 

espiazione della pena381. Attenta dottrina ha evidenziato come il ritardo nella 

deliberazione di un beneficio da parte del magistrato di sorveglianza, dovuto 

probabilmente ad un’eventuale carenza di personale, così come alla durata delle 

acquisizioni istruttorie382, non possa risolversi in danno del condannato perché in 

questo caso il mutamento di disciplina trova occasione nella (eccessiva) durata della 

deliberazione da parte del magistrato, non invece in fisiologici mutamenti legislativi 

o in fattori che presentano una connessione con il comportamento del reo383. 

Analoghe considerazioni sono state svolte con riferimento ai mutamenti intervenuti 

con la legge Spazzacorrotti in tema di sospensione dell’ordine di esecuzione: è 

parso irragionevole far ricadere sul condannato il ritardo nell’emissione dell’ordine 

 
380 Queste valutazioni non paiono per nulla dissimili rispetto a quelle già svolte in merito al 

procedimento amministrativo (cfr. sul punto p. 99). 
381 Si fa riferimento a A. PUGIOTTO, Liberazione anticipata speciale e reati ostativi: problemi e 

soluzioni costituzionalmente orientate, in Dir. pen. cont., 30 gennaio 2015, p. 17; G. GIOSTRA, I 

delicati problemi applicativi di una norma che non c'è. (A proposito di presunte ipotesi ostative alla 

liberazione anticipata speciale), in Dir. pen. cont., 8 settembre 2014, p. 9.  
382 Così A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 17. Sul tema della dilatazione dei tempi dell’esecuzione si 

rimanda a L. MONTEVERDE, Tribunale della pena, processo bifasico e giusto processo, in Rass. pen. 

crim., 2002, n. 1-2, p. 163.  
383 “Quando lo sconcertato condannato chiederà ragione del fatto che il compagno di cella nelle 

sue identiche condizioni è stato dimesso per aver fruito della riduzione speciale di pena, mentre lui 

deve scontare ancora otto mesi di detenzione, lo Stato non se la potrà cavare con il latinorum di 

manzoniana memoria: «tempus regit actum!». Dovrà spiegare a quel cittadino, di cui ha preso in 

carico – dopo averlo legittimamente privato della libertà – il trattamento rieducativo, che i suoi otto 

mesi di detenzione sono dovuti al ritardo con cui è arrivato un documento o al sovraccarico di 

lavoro del magistrato di sorveglianza o ad un black out elettrico che ha messo fuori uso i computer. 

Otto mesi di galera” (così G. GIOSTRA, op. cit., p. 9). 



 

 

 

136 

 

di esecuzione, applicando le modifiche medio tempore occorse agli artt. 656, co. 9, 

c.p.p. e 4-bis o.p.384.  

Sono queste, quindi, le ragioni per le quali si è fatta maggiormente stringente la 

necessità di tutelare il cittadino a fronte dei mutamenti della disciplina processuale, 

garantendo quella fairness che deve informare i rapporti tra Stato e consociati.  

2.2 L’interesse al tema dell’affidamento della dottrina 

e della giurisprudenza  

Il grado di sensibilità al tema dell’affidamento non è mutato solo nel tempo, 

potendosi registrare una diversa maturità in termini sincronici anche tra dottrina e 

giurisprudenza. Difatti, le riflessioni dottrinali in merito alla potenziale operatività 

del principio di affidamento in materia processuale erano state già svolte molti anni 

addietro385.  

Si pensi, da un lato, al tentativo di estendere le garanzie approntate dall’art. 25, 

co. 2, Cost. anche alla materia processuale, dal cui accoglimento sarebbe seguita 

una tutela all’affidamento e alla sicurezza giuridica pari a quella prevista per la 

materia penale; dall’altro lato, si consideri lo sviluppo di studi nella specifica 

materia dell’affidamento in materia processuale i quali, purtroppo, non hanno 

trovato seguito in considerazione dello stadio ancora embrionale che nella 

giurisprudenza costituzionale la teorica dell’affidamento aveva ai tempi 

raggiunto386. Negli ultimi anni, invece, il tema dell’affidamento, che è stato 

 
384 V. MANES, L'estensione dell'art. 4 bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità 

costituzionale, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2019, n. 2, p. 117, il quale afferma che “[n]ella 

prospettiva del tempus regit actum si pone infatti il problema di individuare il “tempo” che 

incardina la disciplina applicabile: e se tale individuazione – come sembra – deve coincidere con 

l’avvio dell’esecuzione (piuttosto che con l’irrevocabilità della sentenza), a tal fine rileverebbe 

l'emissione dell'ordine di esecuzione con il quale il pubblico ministero «dispone la carcerazione» 

del condannato non detenuto, con possibili disparità ancor più “odiose” e intollerabili (si è detto, 

con voluta ironia, “cancelliere regit actum”): basti pensare al caso – tutt’altro che infrequente – di 

due ordini a cavaliere dei quali si collochi l'entrata in vigore della legge, con le relative – opposte 

– conseguenze applicative legate al richiamo da parte dell'art. 656 comma 9 lett. a c.p.p. dei reati 

di cui all'art. 4-bis ord. pen. Trattamento diverso ed “odioso”, come ogni disparità affidata al 

caso”. 
385 F. BRICOLA, Il II e III comma dell'art. 25, in (a cura di G. BRANCA) Commentario della 

Costituzione, Zanichelli, 1981, pp. 293 ss.; M. CHIAVARIO, op. ult. cit., pp. 439-506. Più 

recentemente A. PUGIOTTO, Retroattività legislativa e affidamento delle parti processuali nella 

sicurezza giuridica. La Legge N. 367 del 2001 tra Giudici e Corte Costituzionale, in Rogatorie 

internazionali e dintorni, Giappichelli, Torino, 2002; B. GALGANI, Diritto probatorio e successione 

di leggi nel tempo. Tempus regit actum?, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 198 ss.; L. MASERA, La 

nozione costituzionale di materia penale, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 241 ss.; V. MANES, op. ult. 

cit., pp. 116 ss.  
386 A tale proposito si veda O. MAZZA, La norma processuale penale nel tempo, in Trattato di 

procedura penale (diretto da G. UBERTIS, G.P. VOENA), Giuffrè, Milano, 1999, p. 246. L’A. afferma 
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comunque medio tempore nutrito carsicamente dalla dottrina, è riemerso per il 

tramite della progressiva affermazione del canone della prevedibilità, estesa anche 

alle disposizioni processuali e penitenziarie387.  

Per quanto concerne, invece, la giurisprudenza, è emersa progressivamente la 

necessità di accordare tutela alle aspettative di stabilità dell’individuo nel quadro 

giuridico di riferimento in considerazione dello stretto legame tra queste e il diritto 

di difesa e del giusto processo, aspettative che potrebbero essere frustrate qualora 

si facesse meccanica applicazione dell’art. 11 preleggi.  

Analogamente a quanto detto in materia amministrativa con riferimento ai 

mutamenti che informano la disciplina applicabile alle procedure ad evidenza 

pubblica, rispetto alle quali l’applicazione dell’ordinario criterio temporale è stato 

ritenuto inadeguato in quanto pregiudizievole rispetto alle esigenze di certezza e 

sicurezza vantate dagli operatori economici, l’applicazione della regola tempus 

regit actum è apparsa in taluni casi altrettanto inadeguata agli occhi della 

giurisprudenza anche in materia processuale-penale, considerando che gli istituti 

che animano il diritto processuale sono volti ad assicurare le garanzie del giusto 

processo388. Le norme processuali, peraltro, non sono fini a se stesse, andando ad 

incidere direttamente sulle posizioni sostanziali dei destinatari: è “incontestabile 

che qualsiasi aggravamento della procedura esistente e che fissa i mezzi per la 

tutela dei diritti costituzionalmente garantiti si rifletta direttamente sulla 

consistenza di essi”389. 

Innanzitutto, queste considerazioni affiorano nella tematica dell’overruling, 

nell’ambito della quale è emerso che un mutamento giurisprudenziale 

imprevedibile delle regole processuali può produrre effetti nocivi nei confronti della 

 
che “nel panorama della giurisprudenza costituzionale [è] ammessa una parziale tutela 

dell’affidamento solo nella circoscritta materia previdenziale. Di conseguenza, bisogna prendere 

atto che nel nostro ordinamento l’affidamento è ancora ben lungi dal rappresentare quel principio 

fondamentale riconosciuto, ad esempio in Germania, come componente essenziale dello Stato di 

diritto”. 
387 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Dir. 

pen. cont., 19 dicembre 2016, pp. 1-43; E. ADDANTE, Il principio di prevedibilità al tempo della 

precarietà, in Arch. Pen., 2019, n. 2, pp. 1-44. 
388 O. MAZZA, op. ult. cit., pp. 169 e 170.  
389 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Leggi sostanziali, leggi a contenuto strumentale e immediata 

applicazione della legge, in Giur. Cost., 1967, p. 871.  
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parte, frustrando il suo legittimo affidamento390. L’introduzione del meccanismo 

del cd. prospective overruling è sintomatica della convinzione che ogni mutamento 

della normativa processuale – legislativo o giurisprudenziale – possa incidere sulla 

effettività della difesa e sul giusto processo, risolvendosi in una violazione delle 

regole dell’etica processuale che precludono il cambiamento delle regole quando il 

processo è in corso.  

Non solo la giurisprudenza in tema di overruling, ma anche specifiche pronunce 

nazionali e sovranazionali hanno consentito di dare nuova luce al principio di 

affidamento.  

Si consideri quanto affermato dalla Corte Edu nel caso Scoppola: “un imputato 

deve poter aspettarsi che lo Stato agisca in buona fede e tenga debitamente conto 

delle scelte processuali della difesa, utilizzando le possibilità offerte dalla legge. È 

contrario al principio della sicurezza giuridica e della tutela della fiducia legittima 

delle persone sottoposte a giudizio che uno Stato possa, in maniera unilaterale, 

ridurre i vantaggi derivanti dalla rinuncia ad alcuni diritti inerenti alla nozione di 

processo equo. Poiché tale rinuncia viene fatta in cambio di detti vantaggi, non si 

può considerare equo che, una volta che le autorità interne competenti hanno 

accettato di adottare una procedura semplificata, un elemento fondamentale 

dell’accordo tra lo Stato e l’imputato venga modificato a svantaggio di 

quest’ultimo senza il suo consenso”391. In tal caso, la Corte ha esteso la 

giurisprudenza richiamata nel secondo capitolo del presente lavoro in materia di 

modifiche medio tempore occorse nei procedimenti civili al processo penale, 

affermando che “nell’ambito di controversie civili, […]se, in linea di principio, il 

potere legislativo può regolare, con nuove disposizioni di portata retroattiva, dei 

diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la 

nozione di processo equo sanciti dall’articolo 6 si oppongono, salvo che per motivi 

 
390 Si ricorda una recente pronuncia in tema di overruling con riferimento alle norme processuali 

penali – Cass. pen. n. 1731 del 27/11/2020, in CED – intervenuta in merito alla decorrenza dei 

termini di impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato.  
391 Corte Edu, sentenza 24 settembre 2009, Scoppola contro Italia, par. 139.  Nello stesso senso 

si veda N. DUXBURY, Ex post facto law, in The American journal of jurisprudence, 2013, vol. 58, n. 

2, p. 158: “[s]econdly, legal defenses and plea bargains are formulated on the basis of the rules as 

known at the time of the trial; working out a strategy becomes tricky if the penalty (or range of 

penalties) attaching to one’s own alleged misconduct cannot be treated as settled at that point… 

Finally, even criminals have reasonable expectations, and these expectations—the opportunities 

they will be able to pursue, and the plans they can start to fulfill, once the incarceration ends or the 

ban is lifted—can be defeated by retroactive penalty increases”.  
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urgenti di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo 

nell’amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla conclusione 

giudiziaria della controversia. […] La Corte considera che questi principi, che 

costituiscono degli elementi essenziali delle nozioni di sicurezza giuridica e di 

tutela della fiducia legittima delle persone sottoposte a giudizio […], trovano 

applicazione, mutatis mutandis, nel processo penale”392.  

A proposito dell’affidamento, sul piano nazionale sono meritevoli di menzione 

le pronunce della Corte costituzionale nn. 394 del 2002393 e 32 del 2020394, nelle 

cui motivazioni si evidenzia lo stretto legame tra mutamento delle regole 

processuali e affidamento.  

Nel primo caso, la Consulta ha ritenuto che la novella legislativa che consentiva 

ad una sentenza di patteggiamento già pronunciata di produrre nuovi effetti giuridici 

 
392 Corte Edu, sentenza 24 settembre 2009, Scoppola contro Italia, par. 132. Nello stesso senso 

si ricordano le censure mosse alla regola Taricco, sottoposte all’attenzione della Corte costituzionale 

in data 10 aprile 2018, ove si affermava che l’allungamento dei tempi della prescrizione dovuti alla 

cd. regola Taricco “comporterebbe anche la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., perché «il 

cambiamento delle regole in corsa» discriminerebbe l’imputato che ha scelto di non accedere ai riti 

alternativi in considerazione del tempo di prescrizione del reato e che si troverebbe ora privato di 

quest’ultimo effetto senza poter più optare per il patteggiamento o il giudizio abbreviato”. 
393 Al riguardo, O. MAZZA, L’“affidamento qualificato” e i limiti alla retroattività normativa in 

materia processuale penale, in Giur. cost., 2002, pp. 3330-3335; L. PUPPIN, Patteggiamento, 

giudizio disciplinare e tutela dell'affidamento, in Cass. pen., 2003, n. 5, pp. 1522-1529; A. CELOTTO, 

Recentissime dalla Corte costituzionale (pt. 1), in Giur. it., 2002, nn. 8-9, pp. 231 – 233; G. 

SPANGHER, Osservatorio della Corte costituzionale, in Dir. pen. proc., 2002, n. 1, pp. 1351 – 1355; 

R. D’ALESSIO, In tema di rapporti tra giudizio penale e procedimento disciplinare (Nota a C. Cost. 

25 luglio 2002, n. 394), in Giur. cost., 2002, n. 4, pp. 2890 – 2892; G.G. DE GREGORIO, Norme sul 

rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei 

confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in Leg. Pen., 2002, n. 3, pp. 613 – 627.  
394 Per riflessioni sul tema e per commenti a tale pronuncia si rinvia a E. DINACCI, Esecuzione 

della pena e problematiche intertemporali, in Giur. it., 2020 b. 7, pp. 1773 - 1786; S. FIORE, op. cit., 

pp. 1- 25; V. MANCA, Dubbi di costituzionalità sulla qualificazione "sostanziale" delle norme 

penitenziarie (a proposito dell'art. 4-bis ord. penit. e legge "spazza-corrotti"), in Arch. Pen., 2019, 

n. 1; C. CATANEO, L'assenza di disciplina intertemporale della legge spazzacorrotti al vaglio della 

giurisprudenza di merito, in Dir. pen. cont., 21 giugno 2019; A. DE CARO, La legge c.d. spazza 

corrotti: si dilata ulteriormente la frattura tra l'attuale politica penale, i principi costituzionali e le 

regole del giusto processo, in Proc. pen. giust., 2019, n. 2, pp. 281-289; G.L. GATTA, Estensione 

del regime ostativo ex art. 4 bis ord. penit. ai delitti contro la p.a.: la Cassazione apre una breccia 

nell'orientamento consolidato, favorevole all'applicazione retroattiva, in Dir. pen. cont., 26 marzo 

2019; V. MANES, op. ult. cit.; L. MASERA, Le prime decisioni di merito in ordine alla disciplina 

intertemporale applicabile alle norme in materia di esecuzione della pena contenute nella cd. legge 

Spazzacorrotti, in Dir. pen. cont., 14 marzo 2019; O. MAZZA, La carcerazione immediata dei 

corrotti: una forzatura di diritto intertemporale nel silenzio complice del legislatore, in Arch. pen., 

2019, n. 2, pp. 1 ss.; T. PADOVANI, La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della 

riforma, in Arch. pen., 2018, n. 3; D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in Riv. 

trim. dir. pen. cont., 2019, 3, pp. 235 ss.; L. BARON, 'Spazzacorrotti', art. 4-bis ord. pen. e regime 

intertemporale, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2019, n. 5, pp. 153-182; A. MENGHINI, Norme 

sull'esecuzione penale tra esigenze di garanzia e principio di affidamento. (Nota a ord. Trib. 

Sorveglianza Venezia 2 aprile 2019 n. 1188), in Giur. it., 2019, n. 7, pp. 1635-1644.  
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extra-penali fosse “in contrasto con il congiunto operare delle garanzie poste dagli 

articoli 3 e 24 della Costituzione”, dal momento che “ha radicalmente innovato 

alla disciplina che l’imputato aveva avuto presente nel ponderare l’opportunità di 

addivenire al patteggiamento ed ha retroattivamente attribuito al consenso 

prestato l’ulteriore significato di una rinunzia alla difesa anche nel successivo 

procedimento disciplinare”, con ciò ledendo “un affidamento qualificato dal suo 

intimo legame con l’effettività del diritto di difesa nel procedimento disciplinare e 

quindi costituzionalmente protetto dal simultaneo agire, nella presente fattispecie, 

dei parametri evocati dal giudice remittente”395.  

Nel secondo caso, la Corte costituzionale, occupandosi delle modifiche che 

hanno riguardato il regime ostativo previsto dall’art. 4-bis o.p., riconosce che i 

mutamenti intervenuti in materia penitenziaria incidono sul diritto di difesa degli 

imputati, in quanto sono suscettibili di frustrare le aspettative risposte da questi 

ultimi sul quadro normativo esistente nel momento in cui hanno effettuato delle 

scelte difensive che, successivamente alla novella legislativa, risultavano ormai 

irrevocabili396. 

Le citate pronunce fanno trasparire una più matura consapevolezza rispetto al 

tema dell’affidamento. Peraltro, non privo di rilievo è il fatto che nell’ultimo caso 

considerato si è sottolineato che l’intervento retroattivo di una legge potrebbe 

risolversi in una sorta di pronuncia di “sentenze in forma di legge”, traducendosi 

nell’esercizio del potere giurisdizionale da parte del potere legislativo, in aperta 

violazione del principio di separazione dei poteri397. Come si è già avuto modo di 

evidenziare, l’intervento retroattivo, molte volte, quando è espressione della 

malafede del legislatore nei confronti del destinatario del precetto, si risolve altresì 

in un’ipotesi di malafede legislativa nei confronti del potere giurisdizionale, 

rischiando di incorrere in una violazione del principio di separazione dei poteri, in 

quanto si incide sui procedimenti in corso, definendone l’esito398. Tale 

preoccupazione è, quindi, sintomatica della violazione del principio di affidamento. 

 
395 Par. 3.  
396 Par. 4.2.5. 
397 Par. 4.3.1.  
398 Questa preoccupazione è quanto più attuale, come testimoniato dal fatto che è stata 

recentemente sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale una questione di legittimità 

afferente al decreto legge cd. anti-scarcerazioni, con riferimento all’obbligo di rivalutazione della 

detenzione domiciliare imposto secondo le scansioni temporali indicate dal nuovo decreto legge, 

proprio perché in tal caso si sarebbe violato il principio di separazione dei poteri. Nello specifico, il 
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Oltre alle citate pronunce giurisdizionali si ricordano alcune iniziative promosse 

dagli uffici requirenti che si ritengono significative nel senso della presa coscienza 

della rilevanza della garanzia della prevedibilità con riferimento non solo alle 

norme sostanziali, bensì anche a quelle processuali. Si allude agli orientamenti per 

gli Uffici di Procura che sono stati recentemente redatti dalla Procura Generale 

presso la Cassazione sulla base dell’art. 6 d.lgs. 106/2006399, volti a fornire 

specifiche indicazioni per la trattazione del merito dei procedimenti penali. Questa 

iniziativa è espressione del fatto che anche nella magistratura è matura la 

convinzione che “la condanna è solo l’ultimo, definitivo, anello di una catena in 

cui si possono consumare numerosi attentati alle garanzie del cittadino”400. E, 

quindi, garantire la certezza del quadro normativo in materia processuale è tanto 

importante quanto assicurare la certezza nel diritto sostanziale.  

In conclusione, le considerazioni sopra esposte consentono di affermare che il 

principio del legittimo affidamento gioca un ruolo fondamentale anche nell’ambito 

processuale penale, ricollegandosi al diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale e 

al giusto processo. In particolare, perché un processo sia equo e la tutela 

giurisdizionale effettiva le parti devono poter conoscere le regole che verranno ad 

essere applicate nello svolgimento del giudizio, così che possano legittimamente 

fare affidamento sulle stesse nelle scelte che andranno ad operare. 

 
Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dubitato della compatibilità costituzionale di tale intervento 

normativo per il fatto che il legislatore avrebbe invaso la sfera di competenza riservata all’autorità 

giudiziaria dall’art. 47-ter, comma 1-ter, o.p. che attribuisce esclusivamente a quest’ultima il potere 

di stabilire il termine di durata della detenzione domiciliare. L’intervento normativo avrebbe, invece, 

stabilito delle scansioni temporali in deroga a quelle previste dai giudici, sconfinando nelle loro 

attribuzioni, peraltro tenendo in considerazione il fatto che le modifiche occorse trovano 

applicazione in modo retroattivo ai provvedimenti già adottati a decorre dal 23 febbraio 2020. La 

questione è stata tuttavia ritenuta infondata (Corte cost. n. 245 del 24/11/2019) in considerazione 

del fatto che “nè la legge  pretende – ciò che le sarebbe evidentemente precluso (sentenza n. 85 del 

2013) – di travolgere ipso iure i provvedimenti già adottati, bensì soltanto di imporre al giudice di 

effettuare ulteriori adempimenti istruttori, suscettibili di sfociare in un distinto provvedimento di 

revoca […].Né, ancora, una illegittima interferenza con le prerogative della giurisdizione può 

essere riscontrata in ragione dell’asserita vanificazione del termine contenuto nell’originario 

provvedimento di concessione della misura. Tale termine, infatti, non viene affatto travolto dalla 

disposizione censurata, e potrà continuare ad operare laddove il giudice ritenga, pur in esito alle 

periodiche rivalutazioni, di non disporre la revoca della misura stessa”. Per riflessioni sul tema si 

rimanda a F. DELLA CASA, Decreto "antiscarcerazioni". Corte cost. n. 245 del 2020: una 

declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibus, in 

Giustizia insieme, 14 gennaio 2021. 
399 Gli orientamenti sono disponibili al seguente link https://www.procuracassazione.it/procura-

generale/it/pubblicazioni.page. 
400 F. PALAZZO, Un limite o un sostegno per le Procure della Repubblica, in Sist. pen., 7 ottobre 

2020. 
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L’autodeterminazione, quindi, opera anche sul piano processuale, ove, forse più di 

altri settori, compreso quello economico di cui si è trattato diffusamente401, le leggi 

individuano i binari all’interno dei quali i soggetti possono agire e, per questo, 

l’eventuale mutamento delle regole del gioco quando questo è in corso si risolve in 

una situazione di una grave ed inaccettabile insicurezza giuridica402.  

3. Strumenti di tutela dell’affidamento 

La presa coscienza della necessità di tutelare l’affidamento nella sicurezza 

giuridica anche con riferimento alla disciplina processuale porta ora ad interrogarsi 

su quali siano i relativi strumenti di tutela.  

La dottrina prima, la giurisprudenza e il legislatore poi hanno elaborato degli 

strumenti tramite i quali assicurare le aspettative di immutabilità del quadro 

normativo di riferimento, pur senza far necessariamente riferimento al principio di 

affidamento.  

Nella specie, è possibile individuare tre differenti approcci.  

Si è, innanzitutto, tentato di erodere, in parte con successo, lo spazio di 

applicazione dell’art. 11 preleggi, sottraendone disposizioni che tradizionalmente 

afferivano alla materia processuale, per sottoporle al divieto di retroattività di cui 

all’art. 25, co. 2, Cost.  

In secondo luogo, nell’ambito delle disposizioni comunque sottoposte al 

principio tempus regit actum, si è precisato il portato di tale principio, soprattutto 

con riferimento alla tematica della retroattività impropria.  

Infine, il legislatore è molte volte intervenuto a tutelare l’affidamento per il 

tramite di disposizioni transitorie, volte a regolare i fenomeni di mutamento 

legislativo.  

Oltre a questi strumenti, si prospetta una quarta via, costituita dal sindacato di 

costituzionalità in ipotesi di interventi retroattivi non solo sulla base di parametri a 

cui la Corte costituzionale ha già fatto ricorso, nella specie la ragionevolezza 

dell’esercizio della discrezionalità del legislatore e la funzione rieducativa della 

 
401 Cfr. nota n. 7.  
402 In questo caso, quindi, l’affidamento richiama la nozione di prevedibilità-fairness che 

autorevole dottrina ritiene debba essere estesa alle regole processuali. Sul tema C. SOTIS, op. cit., p. 

77.  
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pena, bensì anche per il tramite del richiamato principio implicito costituzionale 

dell’affidamento. 

Così individuati tali strumenti, occorre ora approfondirli.  

3.1 L’erosione dello spazio di applicazione dell’art. 11 

preleggi 

Il primo approccio citato attraversa tutta la storia del diritto, in quanto affonda le 

sue radici nella dottrina più risalente, per poi trovare accoglimento, quantomeno 

parzialmente, nella giurisprudenza più recente.  

All’interno di tale impostazione si individuano due principali filoni: da un lato, 

infatti, si è assistito ad un tentativo della dottrina di sottrarre (in tutto o in parte) le 

norme processuali dal principio tempus regit actum, per sottoporle al divieto di 

retroattività; dall’altro lato, la giurisprudenza più recente, in accoglimento delle 

spinte sovranazionali e delle argomentazioni spese dalla dottrina, ha riconosciuto la 

natura in parte sostanziale, quantomeno quanto ad effetti, di alcuni degli istituti 

tradizionalmente ascritti al diritto processuale, così portando all’operatività del 

divieto di retroattività previsto dall’art. 25, co. 2, Cost.  

Di seguito si ripercorreranno brevemente questi due approcci.  

3.1.1 Applicazione del divieto di retroattività anche alla 

materia processuale  

Nella dottrina si sono via via sviluppate varie tesi volte ad estendere il divieto di 

retroattività previsto in materia penale alle norme processuali403, potendosi poi 

distinguere sulla base e del parametro costituzionale invocato e del raggio di azione 

riconosciuto al principio di irretroattività.  

Partendo, quindi, dalla tesi maggiormente garantista, si è sostenuto che il divieto 

di retroattività sarebbe esteso a tutte le norme penali, sostanziali e processuali, dal 

momento che l’art. 25, co. 2, Cost. farebbe riferimento indifferentemente a tali 

norme. La disposizione citata, infatti, nel prevedere che nessuno può essere punito 

se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, 

ricorre ad una formula molto più ampia rispetto a quella utilizzata dall’art. 1 c.p., 

di talché si deve ritenere che mentre quest’ultima fa riferimento al divieto di 

 
403 Tali tesi vengono riepilogate da O. MAZZA, La norma processuale, cit., pp. 170 ss.; S. DEL 

CORSO, op. cit., pp. 101 ss.; S. CAMAIONI, Successione di leggi penali, Cedam, Padova, 2003, pp. 

115 ss.; M. CHIAVARIO, op. ult. cit., pp. 469 ss.; G. LOZZI, Favor rei e processo penale, Giuffrè, 

Milano, 1968, pp. 153 ss.; F. BRICOLA, op. ult. cit., pp. 292 ss.; F. CONSULICH, op. ult. cit., p. 33.  
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retroattività del fatto di reato, la prima allude ad una generica impossibilità di 

punire, che consente di ricomprendere nella sua formulazione anche le disposizioni 

processuali. Per questa ragione, secondo questa tesi, le norme processuali 

dovrebbero ritenersi ricomprese nell’art. 25, co. 2, Cost404.  

Peraltro, diversamente opinando, “l’intento dei fattori costituenti […] 

po[trebbe] essere sfacciatamente eluso o svuotato dalle regole che dispongono 

come e quando deve ritenersi che un certo accadimento si è verificato, come ne 

debbono essere comunicati gli effetti e come questi effetti vadano attuati. Una 

disciplina “sostanziale” che si presenti, voglia presentarsi, la più rispettosa di 

principi e garanzia a tutela degli interessi dei soggetti che ne sono destinatari, può 

risultare irrimediabilmente tradita da come è congegnato il meccanismo 

processuale indispensabile alla sua attuazione”405. Dunque, le norme rilevanti ai 

sensi dell’art. 25, co. 2, Cost. sono quelle che importano delle “conseguenze in 

 
404 M. GALLO, Interpretazione della Corte costituzionale e interpretazione giudiziaria (a 

proposito delle garanzie della difesa nell'istruzione sommaria), in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 

215. Contra A. PAGLIARO, (voce) Legge penale, c) Legge penale nel tempo, in Enc. dir., vol. XXIII, 

Giuffrè, Milano, pp. 1067 ss., il quale afferma che “la formula dell’art. 25 cost. non è più lata di 

quella impiegata nell’art. 2 c.p. L’espressione «punito in forza di una legge» indica che il testo 

costituzionale si riferisce solo alle leggi la cui «forza» consiste nel creare reati e comminare 

sanzioni penali: perciò non anche alle leggi che statuiscono le modalità del procedimento penale”. 

A sostegno di tale tesi si stagliano anche argomentazioni di natura storica, dal momento che nei 

lavori preparatori emerge che l’originaria proposta dei relatori nell’Assemblea Costituente era quella 

di fare riferimento non solo alla sottoposizione alla punizione bensì anche alla sottoposizione a 

processo. Nello stesso senso, C. ESPOSITO, Irretroattività e <<legalità>> delle pene nella nuova 

costituzione, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, 1950, pp. 506 ss.; G. LOZZI, op. 

cit., pp. 164 ss., il quale espone delle critiche con riferimento agli effetti che ne seguirebbero in tema 

di retroattività favorevole delle disposizioni processuali. Sull’applicazione del principio di 

retroattività favorevole, ex art. 2, co. 3, c.p. si era espresso F. CARNELUTTI, Questioni sul processo 

penale, Cesare Zuffi Editore, Bologna, 1950, pp. 196 ss. In parte a queste critiche viene data risposta 

da M. SINISCALCO, op. ult. cit., pp. 111 ss. e da M. LEONE, Il diritto penale nel tempo, Jovene, 

Napoli, 1980, pp. 93 ss.  

Vi è, infine, chi rileva che il problema dell’applicazione dell’art. 25, co. 2, Cost. alle norme 

processuali si rinviene nel fatto che si avrebbe una distorsione concettuale dovuta al fatto che le 

norme processuali disciplinano atti processuali e le relative conseguenze giuridiche, mentre con 

l’applicazione del divieto di retroattività stabilito a livello costituzionale si ancorerebbe la disciplina 

al momento del fatto (da O. MAZZA, op. ult. cit., p. 175).  
405 M. GALLO, Diritto penale e costituzione, in Dir. pen. cont., 25 ottobre 2018, p. 4. L’A. 

continua, proponendo, a conforto della sua tesi, una riflessione “quasi da incubo. Pensiamo a come 

ci troveremmo se, in forza di legge ordinaria, utilizzabili nel processo penale fossero solo pochissimi 

tassativi mezzi di prova”. La preoccupazione con riferimento al tema delle prove era già presente in 

dottrina. Si vedano le riflessioni di G. CONSO, Natura giuridica delle norme sulle prove nel processo 

penale, in Riv. dir. proc., 1970, n. 1, pp. 7-21; M. CHIAVARIO, Norme processuali penali nel tempo: 

sintetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una problematica sempre attuale, in Leg. Pen., 

1 agosto 2017, pp. 9 ss.; F. SATTA, Irretroattività degli atti normativi, in Enc. Giur., XVII, Roma, 

1989, p. 4; O. MAZZA, Principi e questioni di diritto intertemporale e transitorio, in Cass. pen., 

2000, pp. 2531-2545. 
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relazione alla posizione dell’imputato”406, indipendentemente dalla loro 

collocazione o qualificazione.  

Ad analoghe conclusioni giunge quella dottrina che, partendo dall’art. 13 Cost., 

evidenzia che quest’ultima disposizione non distingue tra le garanzie sostanziali e 

processuali a tutela della libertà personale. E, quindi, dal momento che l’art. 25, co. 

2, Cost., nello stabilire il divieto di retroattività, si occupa di esplicitare il carattere 

di inviolabilità della libertà personale sancito dall’art. 13 Cost., deve ritenersi che 

ogni disposizione che incide sulla libertà personale sottostia al divieto di 

retroattività407. L’estensione dell’art. 25, co. 2, Cost., consentita dalla lettura 

combinata con l’art. 13 Cost., opera, però, diversamente dalla tesi sopra richiamata, 

con riferimento alle sole norme che incidono sulla libertà personale, dovendosi 

infatti valutare la natura del diritto soggettivo sacrificato dalla disposizione per 

individuare il raggio di applicazione del divieto di retroattività. È per questo, quindi, 

che tale tesi ha suscitato particolare interesse in materia di misure cautelari 

personali e, seppur in parte con formulazioni diverse, anche con riferimento alla 

disciplina dell’esecuzione della pena408.  

Oltre alla lettura congiunta del divieto di retroattività in materia penale con l’art. 

13 Cost., si è proposta una sua interpretazione connessa con le norme costituzionali 

che informano il giusto processo e, quindi, con gli artt. 24 e 111 Cost409. Aderendo 

a questa lettura, si potrebbe giungere ad una sentenza di condanna solo a seguito di 

un giusto ed equo processo, nell’ambito del quale le norme che disciplinano le 

garanzie a tutela dell’imputato non possono mutare nel corso del processo. Questa 

teoria permette di estendere il principio di irretroattività a tutte quelle norme 

 
406 M. SINISCALCO, op. ult. cit., p. 169. 
407 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali, cit., p. 211; M. NOBILI, Successione nel 

tempo di norme sui termini massimi della custodia preventiva e principi costituzionali, in Foro 

it.,1982, I, p. 2138; M. SINISCALCO, op. ult. cit., pp. 127 e 169.  
408 Difatti, il criterio di distinzione in ordine all’applicabilità della garanzia prevista dall’art. 25, 

co. 2, Cost. è stato individuato nell’incisione sulla libertà personale. La sentenza n. 32 del 

12/02/2020 ha, infatti, valorizzato l’incisione sulla libertà personale delle misure alternative alla 

detenzione per derivarne la natura sostanziale e, dunque, la sottoposizione al divieto di retroattività. 

Questa impostazione è però criticata dal momento che anche per i benefici e, nella specie, l’accesso 

al lavoro all’esterno e ai permessi premio “appare arduo riconoscere che […] non si ripercuotano 

negativamente sul “tipo” di espiazione cui sia sottoposto il condannato” (così D. NOTARO, op. cit., 

p. 991).  
409 Questa tesi è richiamata da M. CHIAVARIO, (voce) ‘‘Norma giuridica, cit., pp. 476 ss.; G. 

FLORA, op. cit., p. 11. La rilevanza del diritto di difesa per l’irretroattività della disciplina 

processuale è stata evidenziata da G. GROTTANELLI DE’ SANTI, op. ult. cit., p. 209. Il tema è trattato 

con riferimento alle prove da G. CONSO, op. cit., pp. 7-21.  
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definite di garanzia, tra le quali, ad esempio, rientrano quelle disciplinanti la 

prova410, proprio perché sono disposizioni espressione di garanzie che operano a 

favore dell’imputato e trovano il loro fondamento nella Costituzione.  

Lo sviluppo del richiamato dibattitto dottrinale, seppur non sempre fecondo in 

quanto non ha trovato un pieno riscontro giurisprudenziale, consente di apprezzare 

la rilevanza della questione della disciplina intertemporale delle norme processuali, 

in considerazione dei problemi applicativi che derivano dall’applicazione sic et 

simpliciter dell’art. 11 preleggi.  

3.1.2 Ampliamento della nozione di materia penale  

Un’altra strada tramite la quale si è assicurato un rafforzamento delle tutele del 

destinatario delle disposizioni processuali a fronte dei mutamenti normativi si 

riviene nell’ampliamento della nozione di materia penale. Questa strada, 

diversamente dalle soluzioni sopra prospettate, ha trovato accoglimento sia 

nell’ordinamento nazionale, sia in quello convenzionale.  

Come noto, la nozione di materia penale costituisce il presupposto per 

l’applicazione non solo dell’art. 25, co. 2, Cost., bensì anche della garanzia 

convenzionale dell’art. 7 Cedu, la quale, analogamente a quanto previsto dalla 

disposizione costituzionale, stabilisce l’irretroattività delle disposizioni sfavorevoli 

al reo.  

La nozione di materia penale a cui si fa riferimento nelle disposizioni citate si è 

progressivamente allargata proprio al fine di estendere le garanzie della legalità e 

irretroattività operanti nel diritto penale a settori tradizionalmente non ricondotti a 

tale ambito di tutela.  

Per quanto di interesse ai nostri fini, si evidenzia come il superamento della 

tradizionale separazione tra diritto e processo penale abbia trovato il proprio 

fondamento nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha “preso atto [che] 

talune distinzioni/dicotomie tradizionali care al formalismo classificatorio di 

stampo giuspositivistico ereditato dal tecnicismo giuridico – in primis quella che 

assoggettava al nullum crimen sine previa lege poenali le sole pene, ed al tempus 

regit actum le misure di sicurezza, le norme processuali, la disciplina 

dell’esecuzione penale, etc. – non soddisfino più, specie in una prospettiva […] 

 
410 Cfr. sul tema nota n. 405.   
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volta a dare alle garanzie in rilievo una protezione non illusoria e astratta, ma 

effettiva e concreta”411. 

La giurisprudenza nazionale412, seguendo le orme della giurisprudenza 

convenzionale413, ha quindi via via esteso le garanzie penali a istituti 

tradizionalmente di diritto processuale, ma aventi effetti sostanziali. In altri termini, 

si è individuata una sub-categoria di norme che, seppur generalmente rientrino nella 

disciplina processuale, sono in grado di incidere sulla pena, così come definita a 

livello europeo, e, per tale ragione, devono poter godere delle stesse tutele previste 

per le norme penali414.  

Si pensi ad esempio alla materia delle condizioni di procedibilità: è un istituto 

con funzione tipicamente processuale, ma produce in taluni casi effetti sostanziali, 

incidendo sulla concreta possibilità di irrogare una sanzione nei confronti del reo. 

È proprio per tale ragione che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono natura 

mista a tale istituto, nella specie sostanziale e processuale, dato che è sia condizione 

di procedibilità, sia condizione di punibilità del reo.  

 
411 V. MANES, Retroattività, diritto e processo penale, in (a cura di C. PADULA) Le leggi 

retroattive nei diversi rami dell’ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 135. Per 

approfondimenti in merito alla giurisprudenza convenzionale si rimanda a ID, Retroattività, diritto 

e processo penale (da Scoppola a Contrada), in Quest. Giust., 2019, p. 298; ID., E. NICOSIA, 

Commento all'art. 7 Cedu, in (a cura di S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY) Commentario 

breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, Wolters Kluwer, Padova, 2012, pp. 258-297; E. NICOSIA, Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 39 ss.; S. FIORE, op. cit., pp. 10 ss.; 

V. ZAGEBELSKY, La definizione della materia penale ai fini della Convenzione europea dei diritti 

umani, in (a cura di M. DONINI e L. FOFFANI) La <<materia penale>> tra diritto nazionale ed 

europeo, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 21-26; P. POPELIER, Legitimate Expectations and the Law-

Maker in the Case Law of the European Court of Human Rights, in EHR Law Review, 2006, pp. 10-

24; A.A.V.V., in (a cura di M. DONINI E L. FOFFANI) La <<materia penale>> tra diritto nazionale 

ed europeo, Giappichelli, Torino, 2018; F. MAZZACUVA, Art. 7 – Nulla poena sine lege, in (a cura 

di G. UBERTIS, F. VIGANÒ) Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 

ss.;  F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità 'costituzionale' vs. legalità 'convenzionale", in 

Dir. pen. cont., 5 aprile 2017, pp. 4 ss.; M. DONINI, L. FOFFANI, La <<materia penale>> tra diritto 

nazionale ed europeo, Giappichelli, Torino, 2018. 
412 Rievoca l’evoluzione storica dell’apertura dell’art. 25, co. 2, Cost. L. MASERA, La nozione 

costituzionale, cit., pp. 1 ss. Sull’estensione dell’art. 2 c.p. si rimanda a C. PECORELLA, Articolo 2, 

in (a cura di E. DOLCINI e G. MARINUCCI) Codice penale commentato, vol. I, Ipsoa, Milano, 2015, 

pp. 92 ss.; G. MARINUCCI, Irretroattività e retroattività nella materia penale, in (a cura di G. 

VASSALLI) Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Edizioni scientifiche italiane, 2006, pp. 

77-90.  
413 Cfr. nota 411.  
414 Per una disamina degli istituti al confine tra diritto penale sostanziale e processuale si rinvia 

a S. CAMAIONI, op. cit., pp. 135 ss.; D. PULITANÒ, Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e 

processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, n. 3, pp. 964 ss. 
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Se inizialmente tale natura mista faceva propendere per una diversificazione del 

trattamento da applicare – l’art. 11 preleggi allorché venisse in rilievo come 

condizione di procedibilità, l’art. 2 c.p. nell’ipotesi in cui incidesse sulla punibilità 

del reo – questa distinzione sembra venuta meno, quantomeno nella giurisprudenza, 

dando spazio all’applicazione dell’art. 2 c.p.415.  

Nello stesso senso si innesta il dibattito relativo alle modifiche in ordine ai riti 

premiali che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, soggiacciono alle 

regole sulla retroattività sancite nell’art. 7 Cedu, essendo ascrivibili all’interno della 

categoria delle disposizioni di diritto penale materiale concernenti la severità della 

pena. Anche qui l’actio finium regundorum è connotata da indubbi ostacoli e crinali 

scoscesi. Rientrano nella materia penale non solo le disposizioni che incidono 

direttamente sulla pena416, bensì anche quelle che hanno una rilevanza meramente 

indiretta. Tuttavia, se da un lato, si è ritenuto che l’art. 597, co. 2, c.p.p. possa essere 

inscritto tra le disposizioni che incidono indirettamente sulla pena, in quanto 

preclude l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più sfavorevole a seguito di 

impugnazione proposta dal solo condannato417, dall’altro lato si è esclusa 

l’operatività del divieto di retroattività nei confronti di disposizioni che disciplinano 

le condizioni di accesso a riti premiali che importano una riduzione di pena418.  

 
415 Cass. pen. n. 3019 del 09/10/2019, in CED in materia di atti persecutori. Nello stesso senso 

Cass. pen. n. 21700 del 17/04/2019, in CED in merito alle modifiche del regime di procedibilità per 

i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. Sul punto di 

vedano C. PECORELLA, L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Cuem, Milano, 2008, 

pp. 99 ss.; ID,  Articolo 2, cit., pp. 98 ss. e O. MAZZA, La norma processuale, cit., pp. 181 ss.  
416 Si fa riferimento al caso Scoppola contro Italia, nell’ambito del quale la Corte Edu si è 

pronunciata con sentenza il 17 settembre 2009. In tale occasione, si è affermato che l’art. 442, co. 2, 

c.p.p., disciplinando le modalità di calcolo della pena in esito al rito abbreviato, deve considerarsi 

norma ad effetti sostanziali. Ne consegue quindi che le modifiche favorevoli sopravvenute devono 

trovare applicazione retroattiva, secondo il criterio di retroattività favorevole stabilito per la cd. 

matière pénale dall’art. 7 Cedu. La natura sostanziale dell’art. 442, co. 2, c.p.p. era già stata 

riconosciuta nella giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 2977 del 1992 (Cass. pen., sez. un., 

n. 2977 del 6/03/1992, in CED) ed è poi stato ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 210 

del 2013. Per un commento si rimanda a C. PECORELLA, Il caso Scoppola davanti alla Corte di 

Strasburgo (parte II), in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 356 ss. e a E. LAMARQUE, F. VIGANÒ, 

Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola, in Dir. pen. cont., 31 marzo 2014. Tale principio ha 

trovato applicazione anche con riferimento alla modifica introdotta con la legge n. 103 del 2017, 

con la quale si è aumentata la riduzione di pena prevista per le contravvenzioni (la metà anziché un 

terzo della pena) in caso di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.  
417 Corte Edu, sentenza 7 luglio 2014, Gaetano Davide Greco contro Italia. “La Corte è pronta 

ad accettare che, benché faccia parte del CPP, le cui disposizioni regolano di norma la procedura 

da seguire per perseguire e giudicare i reati, l’articolo 597 comma 3 sopra citato possa essere 

considerato una disposizione di diritto penale materiale, in quanto verte sulla severità della pena 

da infliggere quando l’appello viene interposto unicamente dall’imputato”.  
418 Corte Edu, sentenza 27 aprile 2010, Morabito contro Italia. In questo caso, la Corte Edu, 

interrogata in ordine alle modifiche riguardanti l'art. 438 co. 1 c.p.p., norma identificante i 
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Ancora la questione in ordine alla qualificazione in termini sostanziali o 

processuali della prescrizione, risolta dalla Corte costituzionale a seguito di un 

lungo dibattito con la Corte di Lussemburgo419: anche in tale occasione si è rilevato 

che la prescrizione costituisce una causa di estinzione del reato420, incidendo 

conseguentemente sulla concreta possibilità di applicare una sanzione nei confronti 

del reo, con ciò portando all’applicazione dell’art. 25, co. 2, Cost.421.  

Altro istituto che ha fatto a lungo dibattere in ordine alla sua qualificazione in 

termini sostanziali è costituito dalle misure cautelari personali422. Parte della 

giurisprudenza e degli interpreti hanno sostenuto la sua natura mista: “la disciplina 

ha natura processuale per quanto attiene alle modalità applicative della misura, 

mentre ha anche natura sostanziale allorquando incida sulle stesse condizioni di 

applicabilità (e, quindi, di permanenza) della misura, influendo in tal caso sul 

presupposto sostanziale di legalità della misura stessa, correlato all'interesse di 

natura sostanziale alla libertà, che trova il suo presidio nell'articolo 13 della 

Costituzione”423. In altra occasione, invece, si è ritenuto che, seppur attinente ai 

presupposti di applicazione della misura, “[l]a presunzione di sussistenza delle 

esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere rispetto ai 

delitti indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. ha natura processuale, sicché trova 

applicazione anche per le misure cautelari adottate in relazione a fatti anteriori 

 
presupposti per l’accesso al rito, ha ritenuto di qualificare tale previsione quale norma di carattere 

esclusivamente processuale, risultandone quindi esclusa l’applicazione retroattiva favorevole al reo, 

ex art. 7 Cedu. Nella specie, il ricorrente aveva lamentato la violazione degli artt. 6 e 7 Cedu dato 

che era stata a lui negata l’applicazione retroattiva della normativa favorevole che escludeva la 

necessità del consenso del p.m. come requisito per l’accesso al rito abbreviato. Per approfondimenti 

si rimanda a C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo, cit., pp. 102 ss.  
419 Si è affermata la natura sostanziale della prescrizione in numerose occasioni. Corte cost. nn. 

115 del 20/03/2019, (ord.) 24 del 23/11/2016, 265 del 22/11/2017, 143 del 19/05/2014, 324 del 

30/07/2008, 393 del 23/10/2006. Sul tema della natura della prescrizione si veda F. GIUNTA, D. 

MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della 

ragionevole durata del processo, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 63 ss.; D. PULITANÒ, La riforma 

della prescrizione tra processo e retroattività, in (a cura di M. DONINI e L. FOFFANI) La <<materia 

penale>> tra diritto nazionale ed europeo, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 407-418.  
420 Per riferimenti bibliografici in ordine al tema delle cause di estinzione del reato e alla loro 

natura si rinvia a C. PECORELLA, Articolo 2, cit., pp. 99 ss. 
421 Vi è chi sottolinea, peraltro, che il termine di prescrizione rileva anche ai fini dell’esercizio 

del diritto di difesa: “le “scelte difensive” si fanno anche (perché mai dovrebbe essere vietato!?) 

tenendo presente il quadro delle cause di estinzione del reato presenti al momento in cui si compiono 

certe scelte” (così G. FLORA, op. cit., p. 7). Qui emerge un tema di moralità della prescrizione, 

approfondito da D. PULITANÒ, La moralità della prescrizione per decorso del tempo, in disCrimen, 

17 luglio 2018. 
422 Sul tema si rimanda a Cass. pen., sez. un n. 27919 del 31/03/2011, in CED e ai riferimenti 

bibliografici di cui alla nota n. 459.  
423 Cass. pen. n. 28153 del 18/06/2015, in CED.  
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all'introduzione della presunzione stessa”424 e, allo stesso modo, che la protrazione 

dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista in un provvedimento 

legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti può trovare 

applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del 

provvedimento stesso, secondo la regola del tempus regit actum, trattandosi di 

norme processuali425. Peraltro, il tema è quantomai di interesse, dato che con l’art. 

83, co. 4, d.l. n. 18/2020 è stata disposta la sospensione dei termini massimi della 

custodia cautelare e delle altre misure coercitive e interdittive già applicate426.  

Da ultimo, la sentenza n. 32 del 2020 ci ricorda come la disciplina 

dell’esecuzione della pena, in alcuni suoi aspetti, debba ricondursi alla nozione 

sostanziale di pena427. È noto, infatti, che la materia dell’esecuzione ha da sempre 

 
424 Cass. pen. n. 18396 del 28/03/2008, in CED.  
425 Cass. pen. n. 7953 del 19/12/2019, in CED.  
426 Amplius vedi G.L. GATTA, "Lockdown" della giustizia penale, sospensione della prescrizione 

del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, in Sist. pen., 4.05.2020; O. 

MAZZA, Sospensioni di primavera: prescrizione e custodia cautelare al tempo della pandemia, 

in Arch. Pen., 2020, n. 1, pp. 8 ss. e L. FIDELIO, A. NATALE, Emergenza COVID-19 e giudizio penale 

di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi, in Quest. Giust., 16.04.2020, i quali rilevano che 

“un intervento con portata retroattiva sulla durata dei termini massimi di durata delle misure 

cautelari appare problematico, sebbene sia avvenuto con atto avente forza di legge; esso va ad 

incidere ex post su una situazione di primario rilievo costituzionale (la libertà personale) e in ordine 

ad una situazione già consolidatasi (considerato che – dal 9 al 17 marzo – i termini erano già 

decorsi e la “sospensione di essi disposta ex post” priva l’indagato/imputato di una situazione di 

decorso del tempo già consolidatasi. Per completezza di ragionamento, si deve però evidenziare che 

il dubbio di legittimità costituzionale ora segnalato potrebbe essere superato sulla scorta di una 

considerazione: le persone sottoposte a misura cautelare possono espressamente chiedere che, nei 

loro confronti, non operi la sospensione del procedimento [e potevano già evitare la sospensione 

del procedimento e il rinvio dell’udienza nel vigore del decreto legge n. 11 del 2020; v. art. 2, 

comma 2, lett. g) n. 2, lett. b)]”. 

427 La tesi era già stata avanzata da autorevole dottrina. Si veda al riguardo F. BRICOLA, Legalità 

e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ’70, in Scritti di 

diritto penale, vol. I, tomo II, Milano, 1997, pp. 1273 ss.; C. PECORELLA, op. ult. cit., pp. 101 ss.  

Anche il legislatore, nei lavori preparatori alla novella del 1986 che ha interessato l’ordinamento 

penitenziario, evidenzia che le questioni di diritto intertemporale coinvolgenti la materia 

penitenziaria avrebbero dovuto essere sottoposte alla stessa disciplina che informa la materia penale 

(a tale proposito vedi richiami bibliografici di cui alla nota n. 12 di F. DELLA CASA, Successione di 

leggi penitenziarie, cit., pp. 399-407). Sul punto, si avrà modo di vedere come la giurisprudenza 

costituzionale sia fuggita per molto tempo dalla previsione dell’art. 25, co. 2, Cost., facendo ricorso 

all’art. 27 Cost. (sul tema R. GRANATA, Misure alternative alla detenzione e art. 25, comma 2, cost., 

in Giust. civ., 2002, febbraio, pp. 296-306), nonostante vi fossero già degli importanti spunti che 

consentivano di portare ad un ripensamento sulla portata dell’art. 25, co. 2, Cost. (rievocati da 

IBIDEM, pp. 301 ss.). Le ragioni per le quali si riteneva che fosse inadeguata l’applicazione sic et 

simpliciter dell’art. 25, co. 2, Cost. alla materia dell’esecuzione penale erano, da un lato, il fatto che 

pareva “irragionevole riconoscere a chi delinque “una sorta di ‘aspettativa’ a fruire” di determinati 

benefici “purchè vigenti nel momento dell’avvenuta violazione della legge penale” e, dall’altro lato, 

perché “le misure alternative alla detenzione, avendo natura premiale e non punitiva, operano in 

termini antitetici rispetto alla sanzione inflitta” (così F. PICOZZI, L'ambito temporale di 

applicazione delle norme sui colloqui dei detenuti e degli internati, in Rass. pen. crim., 2010, n. 1, 

p. 62).  

http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=ad502f70-0c3f-424e-ac22-e43df303af62&idarticolo=22843
http://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-covid-19-e-giudizio-penale-di-merito-un-catalogo-incompleto-dei-problemi_16-04-2020.php
http://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-covid-19-e-giudizio-penale-di-merito-un-catalogo-incompleto-dei-problemi_16-04-2020.php
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attratto un particolare interesse per il divieto di retroattività, in considerazione del 

fatto che l’art. 25, co. 2, Cost. stabilisce il divieto di retroattività e per il fatto e per 

la pena. Di qui il problema dell’individuazione della nozione di pena.  

Se inizialmente la pena era intesa come quella statica, definita in sede di 

cognizione, con ciò portando a ritenere che la disciplina dell’esecuzione avesse 

sempre natura processuale428, la dottrina ha sin da subito ravvisato la presenza di 

elementi tali da sviluppare una nuova nozione di pena intesa in senso dinamico429, 

prendendo in considerazione i fattori che intervengono anche una volta che la 

sentenza passa in giudicato e si dà avvio alla vera e propria fase di esecuzione. Nella 

specie, la caduta del dogma del giudicato, e quindi la progressiva integrazione della 

pena anche nella fase dell’esecuzione, così come testimoniato dall’estensione 

dell’art. 30, co. 4, legge n. 87 del 1953 anche alle ipotesi di illegalità della pena430, 

ha portato a concepire la pena individuata nella fase di cognizione come una pena 

meramente virtuale, avendo rilievo affatto secondario l’integrazione che ne viene 

fatta successivamente: la magistratura di sorveglianza ha infatti un nuovo ruolo, 

non soltanto quello di dare flessibilità alla pena, ma di completare il lavoro svolto 

da parte del giudice di cognizione431. Difatti, la pronuncia data in sede di cognizione 

è “ad una pena connotata da plurime variabili, e quindi ad una pluralità di pene 

tra loro alternative: cioè alla detenzione in carcere per tutti gli anni comminati, 

nella eventualità che il condannato non serbi in futuro determinati comportamenti, 

e, invece, alla detenzione in carcere commutabili in tutto o in parte in questa o in 

quella misura alternativa nella eventualità che il condannato serbi in futuro uno od 

altro dei comportamenti previsti”432. È per questo che la Consulta, anche sulla base 

 
428 In giurisprudenza si veda Cass. pen., sez. un. n. 24561 del 30/05/2006, in CED, mentre in 

dottrina A. PAGLIARO, op. cit., pp. 1067-1068.  
429 F. BRICOLA, L'intervento del giudice, cit., pp. 279 ss.; ID., Il II e III comma, cit., pp. 300 ss.; 

F. DELLA CASA, op. ult. cit., p. 402; R. GRANATA, op. cit., pp. 305 ss.; G. ESPOSITO, Brevi 

osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale della nuova disciplina delle misure alternative 

alla detenzione, in Arch. pen., 1993, n. 1, pp. 139 ss.  
430 Questo argomento viene utilizzato da A. PUGIOTTO, Liberazione anticipata, cit., pp. 18-19, il 

quale afferma che “la deroga all’intangibilità del giudicato penale, infatti, segue alla dichiarazione 

d’incostituzionalità non più solo se questa colpisce la norma incriminatrice, ma anche quando 

obbliga ad una rideterminazione della pena legislativamente prevista. Cos’altro sta a significare, 

tale novità, se non che la dosimetria sanzionatoria rientra nell’ambito della materia penalmente 

rilevante?”.  
431 L. MONTEVERDE, op. cit., p. 158. 
432 R. GRANATA, op. cit., pp. 305-306. Nello stesso senso, B. GALGANI, Riflessioni sul regime 

intertemporale nella disciplina dell'esecuzione: legge Simeone e ordini di carcerazione, in Cass. 

pen., 2000, n. 1, pp. 104-117; V. MANCA, Dubbi di costituzionalità sulla qualificazione 
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di spinte provenienti dal fronte sovranazionale433, è giunta, nella citata sentenza, a 

qualificare in termini sostanziali l’art. 656, co. 5, c.p.p. che individua i casi di 

sospensione dell’ordine di esecuzione, le misure alternative alla detenzione e la 

liberazione condizionale, in quanto incidono sulla qualità e quantità della pena. 

Criticabile434, invece, la scelta di rimettere alla disciplina della successione nel 

tempo delle leggi processuali le modifiche che interessino i benefici penitenziari, 

come i permessi premio e il lavoro all’esterno435.  

Per quanto la recente pronuncia della Consulta sia stata accolta con favore, nella 

misura in cui ha posto fine alla fuga dal divieto di retroattività in materia di 

esecuzione che, come si vedrà, ha caratterizzato a lungo la storia della 

 
"sostanziale" delle norme penitenziarie (a proposito dell'art. 4-bis ord. penit. e legge "spazza-

corrotti"), in Arch. Pen., 2019, n. 1, p. 13. 
433 Si fa riferimento alla pronuncia della Corte Edu Del Rio Prada c. Spagna del 21 ottobre 2013 

con la quale si è affermato che le modifiche intervenute in sede giurisdizionale, nella specie a seguito 

del revirement del Tribunal Supremo spagnolo, in merito alle modalità di applicazione del beneficio 

penitenziario della redención de penas por trabajo a soggetti pluricondannati rientrino nel campo di 

applicazione dell’art. 7 Cedu. Questa pronuncia ha consentito di superare il precedente dato dal caso 

Kafkaris c. Cipro, con pronuncia intervenuta il 12 febbraio 2008, in cui la Corte di Strasburgo ha 

ritenuto non violato il divieto di retroattività stabilito dall’art. 7 Cedu con riferimento alle modifiche 

occorse nel regolamento penitenziario che escludevano il ricorso alla liberazione condizionale, con 

ciò portando all’obbligatorietà dell’ergastolo, ritenendo che tale istituto afferisse non tanto alla pena 

quando alle modalità di esecuzione della pena, essendo perciò sottratto dall’applicazione dell’art. 7 

Cedu. Sul tema si veda E. PROFITI, La sentenza "Del Rio Prada" e il principio di legalità 

convenzionale: la rilevanza dell'"overruling" giurisprudenziale sfavorevole in materia di benefici 

penitenziari, in Cass. pen., 2014, n. 2, pp. 685 ss.; F. MAZZACUVA, La corte europea su principio di 

legalità e applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale sfavorevole in materia di 

esecuzione delle pene in Spagna, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 2012.  
434 Innanzitutto, il distinguo individuato da parte della Consulta si risolve in una falsa tutela nei 

confronti dei destinatari delle modifiche normative occorse, in quanto l’accesso alle misure 

alternative, seppur ammesso in considerazione dell’operatività del divieto di retroattività ex art. 25, 

co. 2, Cost., rimane comunque precluso in considerazione delle preclusioni all’accesso ai benefici 

che, nel percorso rieducativo, si pongono in un rapporto di propedeuticità rispetto all’accesso a 

misure alternative alla detenzione. Sul fatto che i permessi premio siano presupposti pedagogici per 

la concessione delle misure alternative si rimanda alle considerazioni di F. BIONDI, Il 4-bis all’esame 

della Corte costituzionale: le questioni sul tappeto e le possibili soluzioni, in (a cura di G. BRUNELLI, 

A. PUGIOTTO- P. VERONESI) Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le 

Corti, in Forum Quad. Cost., 2019, n. 10, p. 46 e M. PELISSERO, Permessi premio e reati ostativi. 

Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte costituzionale, in Leg. 

Pen., 30 marzo 2020, p. 3. Inoltre, si è affermato che “[l]e norme che regolano l’accesso ai benefici 

penitenziari non possono infatti essere considerate alla stregua di quelle che disciplinano le 

modalità del lavoro all’interno del carcere o il controllo sulla corrispondenza. Dall’applicazione 

delle prime – e non anche delle seconde – dipendono invero contenuti sanzionatori, che non sono 

riducibili a questioni di organizzazione penitenziaria” (così S. FIORE, op. cit., p. 17). Peraltro, si 

critica la distinzione tra misure alternative e benefici sulla base del criterio dato dall’incisione sulla 

libertà personale, in quanto la preclusione all’accesso al lavoro all’estero e ai permessi premio, 

secondo parte della dottrina, si ripercuote sul tipo di pena cui è soggetto il condannato (D. NOTARO, 

op. cit., p. 991). 
435 Cfr. par. 4.4.2 e ss.  
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giurisprudenza costituzionale436, consentendo quindi di tutelare l’affidamento 

anche con riferimento a disposizioni formalmente processuali, l’approccio seguito 

dalla Corte pone sempre un problema nominalistico, ossia quello di individuare 

cosa sia materia penale. Il rischio di un approccio nominalistico è che si possa 

incorrere in una modificazione della realtà e delle sue (irriducibili) sfaccettature a 

seconda di quale sia la finalità da perseguire e dalla valutazione di opportunità 

svolta da parte del soggetto che si trova ad indentificare la natura delle disposizioni.  

In effetti, molti sono gli esiti non sempre condivisibili di tali operazioni 

classificatorie. Come si è visto, la disciplina dello sconto di pena del rito abbreviato 

viene individuata come disposizione sostanziale, mentre altrettanto non si dice con 

riferimento alle norme che disciplinano l’accesso al rito, seppur la preclusione al 

rito premiale escluda l’applicazione dello sconto di pena437. O, ancora, la confisca 

per equivalente viene annoverata all’interno della materia penale438, mentre ne 

viene escluso, sottoponendolo quindi al principio tempus regit actum, l’art. 578-bis 

c.p.p., il quale consente l’applicazione della confisca, anche per equivalente, a 

procedimenti per cui è intervenuta in sede di appello la pronuncia di intervenuta 

estinzione del reato per prescrizione, consentendo così di applicare una sanzione 

 
436 Si fa riferimento al fatto che, alla luce del principio del minimo mezzo, le questioni di 

costituzionalità riguardanti il regime intertemporale in materia penitenziaria sono state risolte 

sempre facendo ricorso all’art. 27 Cost. Si esprimono nei termini di una vera e propria fuga 

dall’applicazione dell’art. 25, co. 2, Cost. R. GRANATA, op. cit., pp. 296-306; G. LA GRECA, La 

disciplina penitenziaria fra funzione rieducativa della pena e irretroattività della legge penale, in 

Giur. cost., 2006, n. 1, pp. 2720-2724; E. FAZZIOLI, La collaborazione come presupposto necessario 

per l'ammissione ai benefici penitenziari: un nuovo orientamento della Corte?, in Giur. cost., 2001, 

n. 4, pp. 2290-2297. Sottolinea le differenze tra la soluzione delle questioni attraverso l’art. 25, co. 

2, Cost. rispetto al ricorso all’art. 27, co. 3, cost. A. BONOMI, L'art. 25, 2° comma, Cost. e 

l'irretroattività della legge sfavorevole in materia di benefici penitenziari (dell'effetto di precedente 

e di quello di giudicato di Corte cost. 4 luglio 2006, n. 257, e 16 marzo 2007, n. 79), in Foro it., 

2007, vol. 130, n. 9, pp. 2329/2339-2333/2334. Per un’efficace descrizione della situazione che 

portava alla fuga dal divieto di retroattività si veda G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte 

costituzionale e la politica, Einaudi, Milano, 2005, pp. 17-20.  
437 Corte Edu, 27 aprile 2010, Morabito c. Italia. In questo caso, la questione aveva ad oggetto 

l’eliminazione del requisito del consenso del pubblico ministero per l’accesso al rito abbreviato e il 

regime transitorio previsto dall’art. 4-ter d.l. 82 del 2000, con il quale si è previsto che la disciplina 

novellata, e quindi la superfluità del consenso del PM al rito abbreviato, dovesse trovare 

applicazione ai procedimenti per cui non era ancora stato aperto il dibattimento. La Corte Edu ha 

ritenuto che la mancata applicazione retroattiva favorevole nei confronti del ricorrente, il quale non 

era stato ammesso al rito abbreviato in considerazione dell’opposizione del p.m. e rispetto al quale 

il processo pendeva presso la Corte d’Appello, non integrava una violazione degli artt. 6 e 7 Cedu 

in considerazione del carattere esclusivamente processuale della disposizione.  
438 Cfr. C. PECORELLA, op. ult. cit., p. 103.  
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penale ove ciò non era precedentemente previsto al momento del fatto439. Questi 

criticabili esiti sono le conseguenze derivanti da un approccio che ancora la tutela 

ad una etichetta, i cui presupposti appaiono non sempre molto chiari da individuare.  

Come si è anticipato, infatti, non solo i criteri di distinzione tra norme sostanziali 

e processuali sono difficili da specificare, in considerazione della poliedricità dei 

fenomeni e degli istituti di cui vive il sistema penale, tanto che vi è chi ipotizza il 

ricorso al criterio del più probabile che non in caso di indecisione in ordine alla 

natura di una norma440, ma manca anche un consenso unanime sul criterio da 

adottare, sia tra dottrina e giurisprudenza, così come all’interno delle stesse tra i 

vari esponenti e tra le Corti nazionali e sovranazionali, oltre che nello spazio e nel 

tempo441: dai più risalenti criteri dati dalla collocazione sistematica o dalla specifica 

qualifica scelta da un legislatore, a quelli più recenti dati dall’incidenza sulla libertà 

personale, dal tipo di conseguenze derivanti nei confronti dell’imputato, nella 

specie il fatto che l’applicazione della disposizione, indipendentemente se 

sostanziale o processuale, si risolva a svantaggio dell’imputato. 

Inoltre, come detto, i citati problemi possono portare ad un’inversione 

metodologica, in quanto anziché individuare la natura di una disposizione, per poi 

applicare il connesso regime intertemporale, opera l’opposto, proprio perché si 

evince l’inadeguatezza del parametro intertemporale alle peculiarità di quella 

disciplina che non risulta confacente rispetto all’etichetta che il criterio 

nominalistico porterebbe ad attribuire a quell’istituto.   

A parere di chi scrive la soluzione a questo problema è quella di individuare una 

tutela che operi anche al di fuori delle norme sostanziali o comunque processuali 

aventi effetti sostanziali, cosicché la dicotomia disposizioni sostanziali e 

 
439 Così Cass. pen. n. 8785 del 29/11/2019, in CED. In senso critico, si richiama R. TUZZI, L’art. 

578-bis c.p.p.: tra vecchi orientamenti pretori e nuove formulazioni codicistiche, in DisCrimen, 12 

marzo 2019, p. 10.  
440 Così I. BORASI, La legalità processuale penale "pura" è "naturalmente" fuzzy, in Riv. pen., 

2019, n. 7-8, p. 733. L’A. afferma infatti che “il criterio logico primario da utilizzare è il “più 

probabile che non” […] id est si deve parlare di legalità processuale penale “pura”, anche se a 

possibili diverse gradazioni, e quindi non di legalità penale sostanziale (art. 25 Cost.), solo rispetto 

a quelle norme (di disciplina, quindi non sanzionatorie) di cui non sia abduttivamente, in via 

individuale e concreta, “più probabile che non” la prevalenza valoriale dell’effetto (finale) 

sostanziale, comunque collegato a quello (iniziale) processuale”.  
441 Sulla volatilità dei criteri distintivi si veda V. DENTI, op. cit., pp. 251-261. In ordine alla 

distinzione tra i criteri utilizzati dalla Corte costituzionale e dalla Corte Edu, nonché sui diversi 

approcci al tema in dottrina si rimanda a L. MASERA, op. ult. cit., pp. 25 ss. e pp. 181 ss. Sul problema 

dell’identificazione di un criterio discretivo in materia di esecuzione si rinvia a G. GIOSTRA, op. cit., 

p. 6.  
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processuali non venga ad essere letta come un’alternativa tra tutela o meno 

dell’affidamento nella sicurezza giuridica, e quindi della libera autodeterminazione 

dei consociati, quanto invece una differente e più gradata modulazione delle 

garanzie approntate, senza che si verifichino veri e propri vuoti di tutela.  

3.2 Corretta definizione delle modalità applicative 

dell’art. 11 preleggi 

Una volta individuate le disposizioni che sottostanno al regime intertemporale 

previsto dall’art. 11 preleggi occorre ben definire quale sia il reale portato del 

principio tempus regit actum ivi stabilito, calandolo nella specifica materia 

processuale penale.  

Come già si è rilevato in termini generali442, per quanto possa sembrare univoca 

la definizione della regola citata, in realtà “un conto è l’affermazione teorica del 

principio, sul quale credo non vi possano essere dissensi, un conto è il suo riscontro 

nella realtà effettuale dei singoli atti o dei vari stati e gradi del processo”443, rispetto 

al quale non vi è univocità di vedute. Si pensi al dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale sorto in ordine alla disciplina intertemporale che regola le novelle 

legislative in materia di misure cautelari, che verrà infra concisamente ricordato, 

nell’ambito del quale si sono confrontate, sia sincronicamente che diacronicamente, 

tesi diverse.  

Per tale ragione si reputa necessario individuare il reale portato precettivo 

dell’art. 11 preleggi, in quanto da ciò e dalle sue modalità applicative potrebbe 

conseguire una minore o maggiore capacità del principio tempus regit actum a 

tutelare l’affidamento444.  

Come noto, la disposizione in esame prevede che “la legge non dispone che per 

l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Da questa formulazione si traggono tre 

regole: “che la nuova norma disciplina il processo dal momento della sua entrata 

 
442 Cfr. pp. 21 ss. 
443 A. GIARDA, Il "decennium bug" della procedura penale, in (a cura di A.A.V.V.) Il nuovo 

processo penale davanti al giudice unico. Legge 16 dicembre 1999, n. 479, Ipsoa, Assago, 2000, p. 

18.  
444 Sul tema O. MAZZA, La norma processuale, cit., pp. 109 ss.; R. QUADRI, Art. 11, cit., pp. 36-

193; F. CONSULICH, op. ult. cit., pp. 18 ss.; M. DANIELE, (in a cura di A.A.V.V.) Fondamenti di 

procedura penale, Cedam, Milano, 2020, pp. 78 ss. In giurisprudenza si veda la ricostruzione offerta 

da A.A.V.V., "Riforma Orlando" e questioni di diritto intertemporale: soluzioni organizzative 

presso la Corte di Cassazione in funzione della nomofilachia, in Cass. pen., 2017, n. 9, pp. 3029-

3057. 
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in vigore; che gli atti compiuti nel vigore della legge previgente restano validi; che 

la nuova disciplina, quindi, non ha effetto retroattivo”445. 

Sulla base di tali regole si può chiaramente evincere che la retroattività propria 

è vietata dall’art. 11 preleggi, mentre è prevista, salva diversa disposizione 

legislativa, l’immediata applicazione delle nuove disposizioni agli atti ancora da 

compiere dei processi in corso.  

Il principio del tempus regit actum pone, quindi, il problema dell’individuazione 

dell’actus a cui si associa l’identificazione del tempus. Sotto questo profilo, è, 

infatti, possibile distinguere tra singolo atto o fatto processuale e l’intera sequenza 

procedimentale. Generalmente si fa riferimento all’atto singolarmente considerato 

e non all’intera sequenza procedimentale o all’intero processo, nonostante la 

strumentalità del processo rispetto all’accertamento della responsabilità, e quindi 

l’intima caratteristica della sua funzionalità rispetto alla pronuncia di una decisione 

tendenzialmente definitiva porterebbero portare a ritenere che “in questo ambito 

non rilevi tanto il singolo atto processuale […] quanto piuttosto la situazione o 

fattispecie processuale intesa quale complesso di atti e fatti omogenei”446. In verità, 

queste valutazioni si esprimono solo in un’accentuata attenzione rispetto a questa 

direzione finalistica447, non spingendosi, diversamente da quanto prospettato dalla 

dottrina processual-civilistica448, all’affermazione del canone intertemporale del cd. 

tempus regit processum.  

 
445 Cass. pen., sez. un n. 27919 del 31/03/2011, in CED, in materia di regime intertemporale sulla 

presunzione di adeguatezza della custodia cautelare. Sul tema, anche, M. CHIAVARIO, op. ult. cit., 

p. 467; G. LEONE, Lineamenti di diritto processuale penale, Jovene, Napoli, 1958, pp. 36 ss. 
446 Questi i rilievi in materia di misure cautelari di A. DE CARO, Presupposti e criteri applicativi, 

in (a cura di G. SPANGHER) Le misure cautelari. Trattato di procedura penale, vol. II, Utet, Torino, 

2008, pp. 32-33. 
447 Si pensi, ad esempio, alle questioni relative alle modifiche che interessano il regime di 

impugnazione (cfr. O. MAZZA, op. ult. cit., pp. 399 ss.; G. FOSCHINI, Successione di leggi processuali 

e nuovo grado di impugnazione, in Riv. it. dir. pen., 1957, pp. 825 ss.; M. MONTAGNA, 

L'applicazione delle nuove regole nei procedimenti in corso, in (a cura di A. GAITO) La nuova 

disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, Utet, Torino, 2006), così come il dibattito 

sorto in tema di prove (sul punto O. MAZZA, op. ult. cit., pp. 368 ss.; B. GALGANI, Diritto probatorio, 

cit.; G. CONSO, op. cit., pp. 7-21; M. LEONE, Problemi attuali di procedura penale, Jovene, Napoli, 

1974, pp. 122 ss.).   
448 A tale proposito si ricordano le parole di autorevole dottrina, nella specie R. QUADRI, op. cit., 

pp. 132-133: “[s]e si ammette che la legge applicabile possa mutare nel corso della causa, così che 

perfino al livello della Corte di Cassazione sia possibile per la prima volta fare applicazione della 

legge nuova, ciò equivale ad ammettere che il processo possa subire metamorfosi nella sua identità, 

il che è logicamente assurdo, qualunque cosa disponga il diritto positivo […]. In altri termini la 

logica vorrebbe che se un processo ha avuto inizio ai sensi della legge anteriore, l’alternativa sia 

la seguente: o si rinnova il processo in funzione della legge nuova (applicazione immediata della 
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Ad onor del vero, pare opportuno precisare che, sebbene non si sia giunti a 

formulare tale principio con portata generale, autorevole dottrina ha rilevato, con 

riferimento generale alla disciplina processuale, che “[s]e il principio tempus regit 

actum valesse anche per le norme processuali, ne discenderebbe che, dovendosi 

intendere per «actus» l’intero «processo», questo continuerebbe ad essere regolato 

sempre e soltanto dalle norme vigenti nel momento della sua instaurazione”449. In 

termini più contenuti, nella giurisprudenza formatisi in materia di impugnazioni 

viene messa in risalto la strumentalità tra la sentenza e il successivo mezzo di 

gravame, giungendo ad affermare che il regime applicabile all'atto d'impugnazione 

è da individuarsi in quello vigente al momento di emissione del provvedimento da 

impugnare e non già a quello della proposizione dell’atto di impugnazione, con ciò 

precludendo l’intervento retroattivo rispetto a sentenze già depositate e per le quali 

non sia stata ancora promossa l’impugnazione450. In questo caso il criterio del 

tempus regit actum viene calibrato sulle fasi processuali, similmente a quanto 

accade con riferimento al procedimento amministrativo all’interno del quale si 

distingue a seconda delle fasi di cui si compongono i procedimenti 

pluristrutturati451, invocando, quindi, in chiave di garanzia, la tutela 

dell’affidamento riposto sulla disciplina dei controlli giurisdizionali delle pronunce, 

poi soggetta a mutamento452. Tale indirizzo interpretativo costituisce, quindi, più 

che immediata applicazione del principio tempus regit actum, espressione 

dell’esigenza di tutelare l’affidamento della parte del processo. 

Salva l’eccezione ora citata, l’actus viene generalmente concepito come singolo 

atto453, potendosi quindi distinguere a seconda che esso sia istantaneo o non 

istantaneo454: se il primo, infatti, non presenta particolari problematicità sotto il 

 
legge nuova) ovvero si consente che il processo continui per l’attuazione della legge anteriore 

(applicazione differita della legge nuova”.  
449 G. CONSO, La «doppia» pronuncia sulle garanzie della difesa nell'istruzione sommaria: 

struttura ed efficacia, in Giur. cost., 1965, pp. 1150-1151.  
450 Si veda ad esempio Cass. pen., sez. un. n. 27614 del 29/03/2007, in CED e, più recentemente, 

n. 50123 del 2018. Contrario O. MAZZA, op. ult. cit., pp. 399 ss., ove afferma che “[i]l rispetto del 

principio tempus regit actum postula che la perfezione e l’efficacia dell’atto di impugnazione siano 

valutate con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui lo stesso è stato proposto”. 
451 Cfr. p. 101.  
452 Così Contrario O. MAZZA, op. ult. cit., p. 400.  
453 Ad esempio, con riferimento alla materia dell’esecuzione penale, non si deve fare riferimento 

all’intero rapporto di esecuzione penale ma all’emissione della singola autorizzazione che concede 

il beneficio o la misura alternativa alla detenzione (così F. PICOZZI, op. cit., p. 74).  
454 Su tale distinzione si rimanda a M. LEONE, Il tempo nel diritto penale sostantivo, cit., pp. 381 

ss.; O. MAZZA, op. ult. cit., pp. 27 ss.; M. CHIAVARIO, op. ult. cit., p. 468.  
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profilo della disciplina intertemporale, altrettanto non può dirsi per il secondo455. 

Difatti, gli atti a carattere non istantaneo presentano una naturale tensione temporale 

che pone il problema del rapporto tra norme processuali sopravvenute e atto in corso 

di compimento oppure effetti non ancora esauriti di un atto già compiuto456. Si pensi 

alle modifiche intervenute in ordine al regime di impugnazione di una sentenza già 

pronunciata o già impugnata457, così come alla novella che ha riguardato il regime 

di partecipazione dell’imputato al processo con l. n. 67 del 2014 e alla loro 

applicazione ai procedimenti in corso458, nonché, infine, all’allungamento dei 

termini massimi delle misure cautelari o all’introduzione di presunzioni in merito 

ai presupposti applicativi di misure custodiali e alla loro applicazione a misure già 

emesse e in corso di esecuzione459.  

 
455 È proprio sotto questo profilo che l’art. 11, nello stabilire l’irretroattività, “‘promette ben più 

di quello che mantiene’” (così F. CONSULICH, op. ult. cit., p. 11), consentendo fenomeni di 

retroattività impropria.  
456 La distinzione non pare sempre facile. Si considerino le critiche mosse alla pronuncia della 

Corte di Cassazione n. 459 del 1999 con la quale si è qualificato come atto permanente l’ordine di 

esecuzione, così da consentire di applicare le modifiche introdotte dalla Legge Simeone in termini 

di sospensione dell’ordine di esecuzione agli ordini già emessi e non ancora eseguiti. Hanno criticato 

la qualificazione in termini di atto permanente O. MAZZA, Il destino degli ordini di carcerazione 

rimasti ineseguiti al momento dell'entrata in vigore della "Legge Simeone", in Ind. Pen., 1999, n. 2, 

pp. 837-843; B. GALGANI, Riflessioni sul regime, cit., pp. 104-117. In questo caso, però, la soluzione 

offerta dalla Corte di Cassazione ampliava la tutela nei confronti dei condannati, che potevano 

beneficiare della sospensione, laddove non concessa precedentemente. Recentemente la Corte di 

Cassazione ha offerto una diversa soluzione, con riferimento al caso in cui la novella legislativa 

limiti i presupposti per la sospensione dell’ordine di esecuzione. Nella specie, il provvedimento di 

sospensione dell'esecuzione della pena, legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656 c.p.p., non può 

essere revocato per effetto del sopravvenire di una legge che ampli il catalogo dei reati ostativi alla 

sospensione di cui all'art. 4-bis o.p., anche se il condannato al momento dell'entrata in vigore della 

legge in questione non aveva ancora avanzato richiesta di misura alternativa, dato che la sospensione 

è un atto processuale dotato di autonomo rilievo e, pertanto, la legge applicabile ratione temporis 

deve essere individuata in relazione al momento della sua emissione (Cass. pen. n. 39609 del 

19/07/2019, in CED). 
457 Sulla disciplina che regola i fenomeni di impugnazione si rimanda ai riferimenti bibliografici 

di cui alla nota n. 447.  
458 Per approfondimenti P. SILVESTRI, Successione di norme processuali penali e nuovo processo 

in assenza dell'imputato, in Cass. pen., 2015, n. 2, pp. 565-579; L. FANULI, le nuove norme in tema 

di processo "in absentia", in Arch. nuova proc. pen., 2014, n. 6, pp. 531 – 542.  
459 Sul tema si vedano diffusamente O. MAZZA, La norma processuale penale, cit., 213 ss.; C. 

PECORELLA, op. ult. cit., pp. 95 ss.; V. GREVI, Libertà personale dell'imputato e costituzione, 

Giuffrè, Milano, 1976; M. NOBILI, op. ult. cit.; G. SALVINI, La sentenza n. 15 del 1982 della Corte 

Costituzionale: prolungamento dei termini massimi di custodia preventiva ed immediata 

applicazione nei processi pendenti di norme processuali più sfavorevoli, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1982, n. 3, pp. 1214 – 1239; M. MONTAGNA, Successione di leggi e vicende della custodia cautelare, 

in Giur. it., 1994, n. 4, pp. 288 - 294; F. PERONI, Nuovi criteri di scelta delle misure cautelari nell' 

art. 275 comma 3 c.p.p. e successione di leggi nel tempo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, n. 4, pp. 

1492 – 1499; B. CHERCHI, Le Sezioni unite rivisitano il regime intertemporale della presunzione di 

adeguatezza della custodia cautelare, in Cass. pen., 2012, n. 5, pp. 1784 – 1794; ID., Modifiche 

normative peggiorative dello status libertatis e principio del tempus regit actum, in Dir. pen. proc., 

2011, n. 3, pp. 342-351; C. ANGELONI, In tema di successione di leggi e misure cautelari, in Giur. 
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I casi ora menzionati evidenziano la necessità di meglio precisare quale sia il 

portato dell’art. 11 disp. preleggi con riferimento ad atti non istantanei. Proprio per 

risolvere queste problematiche si sono sviluppati due principali tesi.  

A fronte di un atto con effetti non ancora esauriti la giurisprudenza riteneva che 

il principio del tempus regit actum, nell’accezione di immediata applicazione del 

novum, imponesse sempre l’applicazione della novella legislativa agli atti in corso, 

dovendosi escludere che tale soluzione potesse risolversi in una ipotesi di 

retroattività, perciò vietata dall’art. 11 preleggi. Questa soluzione si fonda sulla 

possibilità di distinguere tra atto ed effetti che ne seguono. Si immagina, infatti, una 

scissione della disciplina dell’atto o del fatto giuridico generatore di un determinato 

rapporto giuridico rispetto a quella propria degli effetti di questo. Non si avrebbe, 

dunque, retroattività se la legge regolasse solo gli effetti di rapporti giuridici sorti 

successivamente, senza modificare la disciplina dell’atto o del fatto generatore460. 

Questa impostazione è però stata criticata, soprattutto in dottrina, in 

considerazione del fatto che l’immediata applicazione delle disposizioni si 

risolverebbe in un’applicazione retroattiva in quanto l’applicazione della novella 

legislativa porterebbe ad una rivalutazione dell’atto generatore sorto nel passato, 

cosicché la legge dispiegherebbe gli effetti anche sul passato e non solo per il 

futuro461. Questa è il dibattito a cui si è già fatto riferimento trattando della nozione 

di retroattività impropria e che ora trova delle esemplificazioni pratiche in materia 

processuale-penale le quali consentono di apprezzare il differente approccio tra chi 

ritiene che si tratti di un effetto della immediata applicazione della legge o chi, 

 
it., 2012, n. 2, pp. 415 – 417; F. GALLUZZO, Custodia cautelare e successione di leggi nel tempo, in 

Arch. Pen., 2011, n. 3, pp. 1127 – 1134; P. SPAGNOLO, Inapplicabilità del nuovo regime cautelare 

alle misure in corso di esecuzione, in Cass. pen., 2011, n. 12, pp. 4159-4175; M. CHIAVARIO, Norme 

processuali penali, cit., pp. 8 ss.; S. CAMAIONI, op. cit., pp. 125 ss. 
460Questa tesi è stata ben delineata nella sentenza Cass. civ. n. 3231 del 03/04/1987, in CED, con 

nota di B. NEPITELLI, Irretroattività dell'atto o irretroattività degli effetti?, in Giur. cost., 1988, parte 

seconda, vol. II, pp. 1529-1530.  
461 Si allude all’opinione di ID, pp. 1529-1530, la quale ritiene che non sia possibile scindere tra 

retroattività dell’atto e degli effetti qualora la nuova legge colleghi nuovi effetti ad un determinato 

atto anteriore, dato che in questo caso si “prende in considerazione un dato che nella precedente 

normazione non era giuridicamente rilevante”, portando, dunque, ad una sua rivalutazione. Nello 

stesso senso, M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del 

diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica, in 

Giur. it., 2007, Luglio, p. 1828; G. PACE, Il diritto transitorio con particolare riguardo al diritto 

privato, Ambrosiana, Milano, 1944, p. 134 ss.; R. CAPONI, La nozione di retroattività della legge, 

in Giur. Cost., 1990, vol. I, p. 1346; O. MAZZA, op. ult. cit., pp. 77-78.  
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invece, qualifica tale situazione come un’ipotesi di retroattività, seppur intesa in 

senso improprio462.  

L’ultima tesi rievocata, proprio alla luce della crescente sensibilità al tema 

dell’affidamento dei destinatari delle disposizioni, ha avuto seguito nella 

giurisprudenza. Si è infatti esclusa “– in piena sintonia con le posizioni di 

autorevole e accreditata dottrina – la praticabilità di operazioni interpretative di 

impronta esclusivamente assiomatica imperniate su astratte e totalizzanti 

generalizzazioni avulse dalla multiforme tipologia degli atti processuali e dallo 

specifico contenuto della disciplina legislativa sopravvenuta”463. 

Dall’adeguamento del criterio tempus regit actum con riferimento alle singole 

vicende successorie è stato possibile accrescere la tutela dei consociati proprio a 

fronte dei fenomeni di retroattività impropria.  

Questa impostazione ha, ad esempio, dato vita al revirement giurisprudenziale 

che ha interessato la disciplina intertemporale che informa i mutamenti della 

normativa in tema di custodia cautelare464: se inizialmente, in occasione 

dell’introduzione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in 

carcere per talune fattispecie di reato, si era affermato che la presunzione dovesse 

trovare applicazione anche per le misure già disposte e ancora in essere, tanto che 

si sarebbe dovuta disporre la revoca delle misure più favorevoli precedentemente 

disposte per applicare la più gravosa misura custodiale in carcere465, 

successivamente si è affermato, con riferimento all’introduzione della presunzione 

di inadeguatezza delle misure diverse da quella custodiale in carcere per il reato di 

cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, che “l’applicazione della nuova, più severa 

disciplina alla custodia già in corso […] travolge l’apprezzamento discrezionale 

compiuto dal giudice nel momento genetico, sulla base della normativa del tempo, 

che quell’apprezzamento discrezionale gli richiedeva. Per tale via, se si alza il velo 

delle finzioni giuridiche, si finisce con l’intaccare retroattivamente lo “statuto” 

normativo che aveva governato l’atto genetico e ne aveva definitivamente 

 
462 Cfr. par. 2.1. 
463 Così Cass. pen., sez. un. n. 4265 del 25/02/1998, in CED.  
464 Cfr. i riferimenti bibliografici di cui alla nota n. 459.  
465 Cass. pen., sez. un. n. 8 del 27/03/1992. Per qualche commento a tale pronuncia si veda T. 

RAFARACI, Jus superveniens e libertà personale (note in tema di applicazione immediata ai 

procedimenti in corso dell'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292), in Cass. pen., 1993, pp. 271 ss.; F. 

PERONI, op. cit., pp. 1492 – 1499; M. MONTAGNA, op. ult. cit.  
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determinato le condizioni di legittimità. […] Si tratta di operazione che, in 

mancanza di una disposizione transitoria, non è consentita proprio per la 

violazione che comporta del principio tempus regit actum”466.  

Proprio l’eterogeneità delle questioni intertemporali che possono emergere in 

occasione di modifiche della normativa processuale ha portato la Corte di 

Cassazione a delineare delle linee guida finalizzate a risolvere le questioni 

intertemporali eventualmente derivanti dall’entrata in vigore da una riforma che ha 

interessato vari istituti, ovverosia la riforma Orlando. Proprio tali linee guida si 

ritiene che possano assurgere a guida generale in ordine alla concreta applicazione 

del portato del principio tempus regit actum, così come riconosciuto dalla 

giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai singoli istituti e alle modifiche che 

possono interessarli467, con valenza, quindi, generale. 

Indipendentemente dai profili strettamente tecnici, il discorso sopra rievocato 

consente di apprezzare gli spazi di maggior tutela offerti all’affidamento dalla tesi 

secondo cui l’immediata applicazione delle leggi processuali ad atti pendenti o a 

effetti futuri di atti passati si risolve in una rivalutazione dell’atto generatore tale 

per la quale si incorrerebbe in un’applicazione retroattiva, perciò vietata dall’art. 11 

preleggi. È per questo che si è ritenuto indispensabile rievocare la più recente 

interpretazione del canone intertemporale del tempus regit actum, in quanto foriera 

di garantire una maggiore tutela all’affidamento in ordine alla stabilità normativa 

rispetto a quanto avveniva nel passato.  

3.3 Norme transitorie  

La tutela dell’affidamento nella stabilità delle regole processuali viene sempre 

più assicurata non solo dal giudice, bensì anche (se non soprattutto) dallo stesso 

legislatore, nel momento in cui ricorre allo strumento delle norme transitorie468.  

 
466 Così par. 7 Cass. pen., sez. un n. 27919 del 31/03/2011, in CED. Per dei commenti a tale 

pronuncia cfr. G. ROMEO, Le sezioni unite sul regime intertemporale della presunzione di 

adeguatezza della custodia cautelare: un revirement giurisprudenziale, in Dir. pen. cont., 17 ottobre 

2014; G. TOSCANO, Successione di leggi penali e materia cautelare al vaglio della Suprema Corte, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, n. 4, pp. 2006 – 2023; P. SPAGNOLO, op. cit., pp. 4159-4175.  
467 Tali linee guida si rinvengono in A.A.V.V., "Riforma Orlando", cit., pp. 3029-3057.  
468 Trattano della specifica questione in ordine alle norme transitorie in materia processuale 

penale M. CHIAVARIO, op. ult. cit.; P. DAMIANI, Le disposizioni transitorie. Studio sulla 

ragionevolezza dell'efficacia della legge nel tempo, Cedam, Padova, 2008, pp. 200 ss.  
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È bene ricordare che il richiamo a tali espedienti normativi è teso non tanto ad 

individuare una normativa generale469, quanto più a valutare quali siano le ipotesi 

in cui il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela l’affidamento sulle norme 

processuali e a quale momento abbia ancorato l’applicazione delle nuove 

disposizioni.  

Come detto in termini generali470, il legislatore può fare ricorso o a norme 

transitorie in senso stretto, le quali si occupano di disciplinare le situazioni createsi 

sotto la vecchia disciplina e non ancora esaurite al sopravvenire della nuova, o a 

norme intertemporali che, invece, si occupano di risolvere i conflitti tra le 

disposizioni preesistenti e la nuova normativa. Entrambe le tipologie di disposizioni 

assicurano una progressività nel cambiamento, anche se non sempre risolvono i 

problemi interpretativi che possono sorgere con riferimento ai mutamenti 

normativi471. 

Già nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura penale il legislatore 

si è occupato di regolare il mutamento intervenuto, tramite una disciplina 

interamente contenuta nel titolo III del d.lgs. 271 del 1989, accessorio al testo del 

codice di procedura penale emanato con il d.p.r. n. 447 del 1988, con una 

regolamentazione differenziata a seconda dell’istituto interessato472.  

Il legislatore ha fatto ricorso a norme transitorie anche in occasione di specifiche 

riforme. Si pensi alla cd. riforma Orlando, intervenuta con legge n. 103 del 2017, 

rispetto alla quale si è previsto il differimento dell’entrata in vigore delle modifiche 

intervenute in materia di prescrizione ai fatti commessi successivamente all’entrata 

in vigore; stesso fenomeno ha riguardato l’introduzione delle modifiche alla 

prescrizione introdotte con la più volte menzionata legge n. 3 del 2019, con la quale 

si è differita l’entrata in vigore ai fatti commessi successivamente al 1 gennaio 2020.  

 
469 Tesi che è stata proposta da G. LOZZI, op. cit., pp. 158 ss., mentre è stata criticata da O. 

MAZZA, op. ult. cit., pp. 138 ss. 
470 Cfr. p. 95.  
471 Si considerino, ad esempio, l’art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998 che ha regolato i mutamenti 

derivanti dall’istituzione del giudice unico di primo grado, nonché il d.l. n. 2 del 2000, convertito 

con modificazioni in l. n. 35 del 2000, che ha regolato la transizione tra il vecchio e il nuovo regime 

normativo a seguito della riforma del giusto processo. Attenta dottrina ha affermato che, in tali casi, 

“i problemi interpretativi posti dal principio intertemporale tempus regit actum, anziché essere 

risolti, siano ulteriormente aggravati da norme transitorie o singolari intertemporali non ben 

calibrate su tutte le peculiarità del ricambio legislativo” (così O. MAZZA, Principi e questioni, cit., 

pp. 2541 ss.).  
472 La disciplina è ripercorsa in modo esaustivo da ID, La norma processuale penale, cit., pp. 133 

ss. 
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Ancora, in materia di modifiche dei riti alternativi, la legge n. 33 del 2019, nel 

precludere l’accesso al rito abbreviato ai reati puniti con la pena dell’ergastolo, ha 

previso l’applicazione per i soli fatti commessi successivamente alla data di entrata 

in vigore della legge473.  

Nello stesso senso, si ricorda che con il d.l. n. 152 del 1991, che ha introdotto 

l’art. 4-bis o.p., si prevedeva che le disposizioni che innalzavano, per i condannati 

per i reati di cui alla nuova previsione, i periodi minimi di espiazione di pena per 

l’accesso ai benefici penitenziari fossero applicabili solo per i reati commessi dopo 

l’entrata in vigore del decreto-legge stesso. Analogo accorgimento fu preso con le 

modifiche introdotte alla stessa disposizione con l’art. 4 della l. n. 279 del 2002, 

che si occupò di introdurre nel catalogo i reati posti in essere per finalità di 

terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, oltre ai 

delitti puniti dagli artt. 600, 601 e 602 c.p., così come in occasione della legge ex-

Cirielli che generò importanti ricadute in ambito trattamentale alla recidiva 

reiterata, per la quale l’art. 10 della legge citata operò un rinvio integrale all’art. 2 

c.p., con ciò portando all’applicazione della novella solo per i fatti commessi 

successivamente all’entrata in vigore della nuova legge.  

Le ipotesi sopra richiamate annoverano, in effetti, istituti di natura non 

strettamente processuale, per i quali, quindi, risulta più fisiologica e naturale 

l’entrata in vigore in modo regolato delle modifiche, proprio per il tramite di 

disposizioni transitorie. Quanto detto trova evidenza, peraltro, nel fatto che la 

disciplina transitoria ancora al momento del fatto di reato il discrimine temporale, 

portando ad un risultato analogo a quello che discenderebbe dall’applicazione 

dell’art. 25, co. 2, Cost., ancor prima dell’intervenuta qualificazione in termini 

sostanziali degli istituti in questione.  

È bene ricordare che, in realtà, disposizioni transitorie sono state adottate anche 

in materie di cui non è dubbia la natura processuale, qual è, ad esempio, la disciplina 

della partecipazione dell’imputato in udienza, nella specie nel passaggio dalla 

contumacia all’assenza disposta con la l. n. 67 del 2014. Con la l. 118 del 2014 si 

è, infatti, introdotto l’art. 15-bis che prevede che la disciplina della contumacia 

 
473 Sulle questioni di diritto transitorio che emergono con riferimento alla novella in questione si 

rimanda a E. VALENTINI, Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia di una 

importante decisione della Corte costituzionale, in Sist. pen., 2020, n. 11, pp. 30 ss.  
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continui ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata della disposizione 

citata quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto 

di irreperibilità. Evidente la ratio sottesa a tale previsione, ossia quella di “garantire 

la corretta applicazione, costituzionalmente orientata, del principio tempus regit 

actum, con la conservazione nei processi in corso delle guarentigie accordate dalla 

legge processuale precedente ai soggetti dichiarati contumaci prima dell'entrata in 

vigore della L. n. 67 del 2014”474. Sebbene l’introduzione della disciplina 

dell’assenza sia stata tesa a adeguare il quadro normativo alla giurisprudenza di 

Strasburgo475, si è ritenuto al contempo necessario tutelare l’affidamento generato 

dalla presupposizione dell'imputato di poter contare su una normativa che avrebbe 

garantito la notifica dell'estratto contumaciale476.  

Ancora, si pensi alla materia delle misure cautelari personali, dove, in occasione 

della riforma del codice di procedura penale nel 1930, l’art. 68 disp. trans. c.p.p. ha 

stabilito l’ultrattività delle norme più favorevoli. In questo caso, quindi, il momento 

rilevante era quello di emissione del provvedimento di custodia cautelare.  

Infine, il legislatore ha, in taluni casi477, assicurato una tutela dell’affidamento 

nel caso di mutamento della disciplina del regime di impugnazioni dei 

provvedimenti giurisdizionali persino maggiore rispetto a quella già offerta dalla 

giurisprudenza. Si allude all’introduzione dei limiti alla ricorribilità della sentenza 

di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 448, co. 2-bis, c.p.p., in 

occasione della quale l’art. 1, co. 51, della riforma Orlando ne ha escluso 

l’applicazione nei procedimenti in cui la richiesta di applicazione della pena fosse 

stata già presentata, con ciò tutelando l’affidamento riposto dalla parte che avesse 

 
474 Cass. pen. n. 6203 del 15/01/2020, in CED, par. 3.  
475 Cfr. in tal senso Dossier Servizio Studi GI0213 (12 maggio 2014).  
476 Cass. pen. nn. 6203 del 15/01/2020, in CED e 8595 del 28/01/2020, in CED ove si afferma 

che “la disciplina transitoria prevista per i procedimenti in corso dall'art. 15-bis, comma 2, della 

legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo cui seguitano ad osservarsi le disposizioni vigenti prima 

dell'entrata in vigore della suddetta legge nel caso in cui l'imputato sia già stato dichiarato 

contumace e non sia stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità, trova applicazione 

anche qualora la contumacia dell'imputato non irreperibile sia stata dichiarata all'udienza 

preliminare, a nulla rilevando l'eventuale sua successiva dichiarazione di assenza da parte del 

giudice del dibattimento, atteso l'affidamento ingenerato nell'imputato in ordine allo statuto di 

tutela conseguente all'iniziale dichiarazione di contumacia”. 
477 Non sempre è accaduto così. Si ricordino le modifiche occorse alla disciplina dell’appello con 

la riforma Orlando che, avendo natura ricognitiva del consolidato principio giurisprudenziale che 

già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione, possono essere 

applicate anche agli atti di appello depositati prima dell’entrata in vigore della novella (così Cass. 

pen. n. 6554 del 10/12/2020, in CED). 
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presentato la relativa richiesta, confidando sulle condizioni di impugnazione 

previste dalla disciplina previgente.  

Da questi esempi si ricava che il legislatore si è fatto portavoce dell’esigenza di 

tutelare l’affidamento per il tramite di una disciplina transitoria anche al di fuori 

della materia penale, come testimoniato, peraltro, dal fatto che l’affidamento viene 

ancorato a momenti diversi rispetto al tempus commissi delicti. Nella specie, si fa 

riferimento, come si è visto, al momento in cui si è emesso il provvedimento 

cautelare con riferimento alle modifiche in materia di misure cautelari, oppure alla 

dichiarazione di contumacia nella riforma della disciplina della partecipazione 

dell’imputato al processo o, infine, al momento in cui viene fatta una scelta 

difensiva (ir)revocabile478 in relazione alla modifica della disciplina delle 

impugnazioni: questi sono i momenti in cui si cristallizza l’affidamento del 

cittadino sull’immutabilità della legge e si genera l’aspettativa di applicazione di 

un determinato regime giuridico.  

Ad ogni modo, nonostante siano numerose le ipotesi in cui il legislatore è 

intervenuto prevedendo una tutela in via anticipata dell’affidamento, per il tramite 

di disposizioni transitorie, vi sono tante altre ipotesi nelle quali questa tutela è 

mancata. Tra gli interventi più recenti possono ricordarsi le modifiche occorse in 

materia penitenziaria e oggetto della censura di incostituzionalità intervenuta con 

la sentenza n. 32 del 2020. Allo stesso modo, né le modifiche occorse nel 1992, con 

il d.l. n. 306 del 1992, le quali introdussero il meccanismo preclusivo imperniato 

sulla mancanza di collaborazione, né gli interventi effettuati sempre sull’art. 4-bis 

o.p. ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 11 del 2009 e dall’art. 3-bis, co. 1, 

del d.l. n. 7 del 2015, i quali si occuparono di ampliare il catalogo dei reati ostativi, 

hanno previsto delle disposizioni transitorie.  

Non solo. Vi sono poi ipotesi in cui il legislatore è intervenuto volontariamente 

in modo retroattivo. Si considerino le ipotesi di sospensione della prescrizione 

introdotte con l’art. 83 co. 4 del d.l. n. 18 del 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, che per espressa previsione di legge 

intervengono retroattivamente, così come il d.l. n. 29 del 2020, ove all’art. 5 ha 

previsto che le modifiche occorse dovessero trovare applicazione ai provvedimenti 

 
478 Cfr. nota n. 507. 
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di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena e ai 

provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con 

quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020, quindi 

precedenti all’entrata in vigore della legge risalente al successivo 10 maggio. 

Ancora, si consideri che con la cd. Riforma Cartabia la nuova sanzione 

dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di 

impugnazione trova applicazione ai procedimenti di impugnazione che hanno a 

oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020479.  

Si pensi all’art. 18 della l. n. 367 del 2001, il quale applica retroattivamente ai 

processi in corso la sanzione dell’inutilizzabilità prevista per le prove assunte 

all’estero irregolarmente480.  

Infine, si consideri la novella attuata con il d.lgs. n. 212 del 2015, con il quale si 

sono disposte delle limitazioni al ricorso all’esame testimoniale in sede 

dibattimentale in caso di incidente probatorio, che hanno trovato applicazione anche 

a procedimenti in cui l’incidente probatorio era già stato tenuto e si doveva 

procedere all’escussione dibattimentale di una persona vulnerabile481.  

Se alcuni di questi casi possono essere risolti tramite le soluzioni sopra proposte, 

quindi la corretta applicazione dell’art. 11 preleggi oppure la riconduzione alla 

materia penale, altri rientrano nelle ipotesi di retroattività propria e impropria di 

norme di natura strettamente processuale per le quali neppure una lettura rigorosa, 

come quella sopra proposta, dell’art. 11 disp. preleggi è in grado di assicurare 

un’adeguata tutela dell’affidamento. Di talché, in tali casi, si ravvisa l’esigenza di 

tutelare adeguatamente l’affidamento riposto dalla parte in ordine alla stabilità del 

quadro normativo di riferimento.  

3.4 Il sindacato costituzionale e il principio di 

affidamento  

Come si è rilevato in termini generali, salvo le ipotesi nelle quali i diritti coinvolti 

rientrino nella materia penale, la tutela dell’affidamento è rimessa in prima istanza 

all’intervento del legislatore che è tenuto a valutare quali siano gli interessi sottesi 

all’intervento normativo che intende attuare, per poi scegliere le modalità tramite 

 
479 Si fa riferimento all’introduzione dell’art. 344 bis c.p.p. prevista dalla riforma Cartabia, 

approvata in Senato il 23 settembre 2021.  
480 Il tema è trattato da A. PUGIOTTO, Retroattività legislativa, cit. 
481 La questione è diffusamente enucleata a p. 41.  
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cui tutelare l’affidamento che eventualmente ravvisi e che potrebbe essere leso dalle 

modifiche, ricorrendo a disposizioni transitorie così da modulare temporalmente le 

novità introdotte.  

Se il legislatore dovesse decidere di non ricorrere a disposizioni transitorie e, 

pertanto, introducesse una normativa retroattiva – in senso sia proprio, e quindi con 

espressa previsione normativa stante il generale divieto di retroattività previsto 

dall’art. 11 preleggi, sia improprio, ossia con una normativa direttamente 

applicabile a fattispecie in via di perfezionamento o ad effetti futuri di un atto già 

compiuto – sorge il problema di tutelare l’affidamento riposto dal consociato nella 

normativa preesistente. In tal senso viene in rilievo il sindacato della Corte 

costituzionale sulle scelte svolte dal legislatore.  

3.4.1 Il principio di affidamento e la sua autonomia 

nell’ambito del settore processuale penale  

Come ampliamente approfondito, il divieto di retroattività della legge stabilito 

dall’art. 11 preleggi costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica che, non 

trovando, diversamente dalla materia penale, una tutela costituzionale, può essere 

derogato dal legislatore, purché la retroattività – sia propria, sia, secondo la tesi 

maggiormente garantista, impropria – trovi adeguata giustificazione nell'esigenza 

di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. Le leggi retroattive, in 

particolare, devono trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza 

attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la 

previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi 

dall'efficacia a ritroso della norma adottata482. 

Tra i limiti all'ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, viene in rilievo 

l’affidamento legittimamente sorto nella stabile applicazione della mutata 

disciplina, maturato dai soggetti interessati dalle modifiche normative.  

Se nella giurisprudenza costituzionale formatasi in materia previdenziale e 

tributaria il principio di affidamento è stato progressivamente riconosciuto in via 

autonoma483, altrettanto non può dirsi con riferimento alla sua applicazione in 

materia processuale-penale, così come si evince dalla giurisprudenza costituzionale 

 
482 Svolge queste valutazioni con riferimento alla materia processuale penale M. LEONE, Il diritto 

penale nel tempo, cit., p. 97.  
483 Sul tema si rimanda a Cap. II, par. 3.1.  
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in materia. Si evince, infatti, che il sindacato di legittimità è stato svolto con 

valutazioni di ragionevolezza e di coerenza della normativa con i principi del giusto 

processo, del diritto di difesa e del divieto di regresso trattamentale, non facendo 

invece diretta applicazione del principio di affidamento.  

Si consideri, infatti, che il principio di affidamento è stato menzionato solo due 

volte dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento a questioni relative a 

norme processuali, nella specie le già citate sentenza nn. 394 del 2002 e 32 del 2020, 

senza però che ne sia risultata un’applicazione diretta e una formulazione generale 

di tale principio. Analogamente, le pronunce della Corte di Strasburgo che hanno 

fatto applicazione del principio di affidamento fanno ricorso a parametri quali l’art. 

6 Cedu e la nozione di giusto processo per consentire di tutelare l’aspettativa di 

immutabilità del quadro normativo di riferimento.  

Allo stesso modo, nella dottrina limiti alla retroattività in materia processuale 

penale, tesi a conseguire un riconoscimento delle esigenze di immutabilità del 

quadro normativo di riferimento, sono stati rinvenuti nell’interpretazione 

sistematica delle norme costituzionali, piuttosto che nell’individuazione autonoma 

del principio di affidamento: “nonostante l’indubbio spessore che l’affidamento è 

venuto pian piano assumendo (anche) all’interno delle dinamiche processuali, la 

valutazione della sua “meritevolezza” risult[a] sempre e comunque mediata 

(foss’anche in via soltanto implicita) dal contenuto assiologico suscettibile di venir 

ad esso attribuito in forza di un ben determinato livello di garanzie e principi”484.  

Come anticipato, i diritti costituzionali cui viene ancorata la tutela 

dell’affidamento nella materia processuale sono tradizionalmente individuati nel 

diritto di difesa e ad un giusto ed equo processo di cui rispettivamente agli artt. 24, 

co. 2, e 111 Cost., nonché, con specifico riferimento alla materia penitenziaria, nella 

funzione rieducativa della pena ex art. 27, co. 3, Cost.  

Con riferimento alle modifiche di disposizioni processuali, latamente intese, e 

quindi ricomprendendo anche le disposizioni in materia di esecuzione, si può 

affermare che il diritto ad un processo giusto ed equo, che assicuri la tutela della 

libera autodeterminazione del soggetto anche con specifico riferimento all’esercizio 

del diritto di difesa, presuppone che costui sia messo in condizioni di prevedere e 

 
484 B. GALGANI, Diritto probatorio, cit., pp. 202-203.  
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accedere alle disposizioni che informano le regole del gioco e di poter fare 

affidamento sulla loro stabilità. Come si è già avuto modo di rilevare, modifiche 

della normativa processuale che sopravvengano nel corso del processo possono 

risolversi in uno stravolgimento dello stesso, precludendo un effettivo esercizio del 

diritto di difesa. È necessario, quindi, assicurare “un’esigenza di stabilità, seppur 

non assoluta ma relativa, del quadro normativo applicabile nei singoli casi di 

specie”,  facendo riferimento “non necessariamente alle norme processuali vigenti 

nel momento della commissione del fatto assunto come “regiudicanda”, ma 

piuttosto, di volta in volta, a quello o a quelli in cui la parte o il giudice sono 

chiamati a tenere determinati comportamenti nel corso del procedimento e in 

relazione ai quali dunque si possono configurare correlativamente, come 

opportune o persino come obbligate, per l’uno e/o per le altre, determinate scelte 

strategiche o tattiche, destinate a essere frustrate, totalmente o parzialmente, dal 

sopravvenire di mutamenti di quel quadro”485.  

Si pensi, ad esempio, al caso in cui si ritenesse di applicare un termine 

decadenziale più sfavorevole nei confronti di un imputato per il quale, secondo la 

normativa previgente, tale termine non è ancora spirato. Questo è quanto accaduto 

 
485 In questi termini M. CHIAVARIO, op. ult. cit., pp. 6-7; A. MENGHINI, op. cit., p. 1644; F. 

VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Dir. pen. cont., 

19 dicembre 2016, pp. 16 ss. Sul punto si veda anche M. SINISCALCO, op. ult. cit., pp. 50 e 128 ss.; 

V. MANES, L'estensione dell'art. 4 bis, cit., pp. 116 ss.; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, op. ult. cit., p. 

209, il quale rileva che “[i]l secondo comma dell’art. 24 afferma anzitutto per il diritto di difesa il 

carattere di diritto inviolabile, diritto che nonostante la notevole genericità della sua formulazione 

si è andato arricchendo di significato nel senso di due process sostanziale attraverso una 

importantissima (seppur non priva di incertezze) giurisprudenza della Corte costituzionale. Difesa 

e azione si pongono quindi come due diritti costituzionalmente garantiti anche al di fuori della sfera 

penale e per essi sembra difficile accettare la regola dell’applicazione retroattiva e talora anche 

dalla applicazione immediata ogni volta che […] la nuova norma processuale renda più difficile in 

qualche modo l’attuazione del diritto tutelato dalla Costituzione al quale essi servono durante il 

processo in corso”.  Per quanto riguarda il rapporto tra tempus regit actum e art. 111 Cost. sia 

consentito il richiamo a V. GREVI, Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di «giusto 

processo» penale (tra «ragionevole durata», diritti dell’imputato e garanzia del contraddittorio, in 

Pol. dir., 2000, n. 3, pp. 434 ss.; A. RONCO, Interpretazione autentica, retroattività della norma 

processuale, conflitti e disordine tra poteri dello Stato, tutela dell'affidamento dei litiganti (con un 

cenno alla nozione di «giusto processo» costituzionalizzata dall'art. 111), in Giur. it., 2001, n. 4, 

pp. 673-675. Il giusto processo e, nella specie, la due process clause, tratta dal quinto emendamento, 

tutela le parti da leggi retroattive che possano produrre effetti imprevisti o conseguenze impreviste 

per azioni passate. Difatti, se con riferimento alla materia penale l’applicazione retroattiva è preclusa 

dalla ex post facto clause, l’applicazione di leggi retroattive in materia civile può essere proibita per 

il tramite della due process clauses, che consente di tutelare l’affidamento riposto dalla parte sulla 

legge pre-esistente. Sul tema cfr. amplius E.S. STIMSON, Retroactive application of law. A problem 

in Costitutional Law, in Mich. L. Rev., 1939, pp. 33 ss.; C.B. HOCHMAN C.B., The Supreme Court 

and the Constitutionality of Retroactive Legislation, in Harv. L. Rev., 1960, n. 73, pp. 692-727; G. 

GROTTANELLI DE’ SANTI, op. ult. cit., pp. 25 ss.  
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in occasione delle modifiche introdotte con legge n. 479 del 1999 all’art. 446, co. 

1, c.p.p., con le quali si è stabilito un limite più rigoroso per la presentazione 

dell’istanza di applicazione della pena su accordo delle parti. In tal caso, è stata 

sollevata questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, per violazione del 

diritto di difesa dal momento che l’applicazione della disciplina ai procedimenti per 

cui il termine non era ancora scaduto secondo le norme in vigore al momento in cui 

è stato disposto il rinvio a giudizio, e quindi la maturazione della decadenza secondo 

la nuova normativa, si risolverebbe in una frustrazione del diritto di difesa 

dell’imputato. Quest’ultimo, infatti, non sarebbe stato messo in condizione di 

conoscere entro quale termine avrebbe dovuto presentare l'istanza di applicazione 

della pena, con ciò frustrando l’affidamento riposto nelle regole disciplinanti il 

processo. Seppur la Consulta abbia escluso che la novella potesse trovare 

applicazione con riferimento ai procedimenti nei quali i nuovi termini sarebbero 

oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento 

dell'entrata in vigore nella nuova disciplina, ha avuto altresì cura di precisare che, 

qualora, invece, la novella fosse stata applicata immediatamente ai procedimenti in 

corso, si sarebbe posta “effettivamente in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché 

sarebbe manifestamente irragionevole una disciplina che escludesse 

retroattivamente l'imputato dall'esercizio di un diritto il cui termine, scaduto in 

base alla nuova legge, è ancora in corso secondo le norme in vigore al momento in 

cui è stato disposto il rinvio a giudizio, e sacrificasse così il diritto di difesa, 

privando l'imputato dei vantaggi processuali e sostanziali connessi all'istituto 

dell'applicazione della pena su richiesta”486.  

Per altro verso, in materia penitenziaria la tutela dell’affidamento, diversamente 

da quanto accaduto con riferimento alle altre norme processuali, è già stata 

ampiamente riconosciuta, seppur implicitamente, facendo ricorso al divieto di 

regressione trattamentale, principio all’interno del quale si annida la tutela del 

legittimo affidamento487.  

 
486 Corte cost. (ord.) n. 560 del 25/10/2000. Analogamente la questione già citata affrontata dalla 

Corte cost. n. 394 del 10/07/2002 ha portato ad una pronuncia di incostituzionalità per violazione 

del principio di affidamento proprio sulla base dei parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost.  
487 Per approfondimenti sia consentito svolgere i seguenti richiami: C. CONTE, Diritto alla 

progressività trattamentale e legittime aspettative in materia penitenziaria, in Giur. pen., 12 luglio 

2018; F. DELLA CASA, op. ult. cit., pp. 399-407; ID., G. GIOSTRA, Ordinamento penitenziario 

commentato, Cedam, Padova, 2019, pp. 91 ss.; F. FIORENTIN, Detenuti per delitti di particolare 

gravità e applicazione retroattiva della disciplina di rigore in tema di colloqui, in Giur. mer., 2009, 
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Nella specie, la Corte costituzionale, sin dal 1993488, ha riconosciuto la 

meritevolezza de “l’aspettativa del condannato a veder riconosciuto l'esito positivo 

del percorso di risocializzazione già compiuto [che] si è trasformata nel diritto ad 

espiare la pena con modalità idonee a favorire il completamento di tale 

processo”489, con ciò ponendo un argine agli interventi retroattivi delle norme in 

materia penitenziaria. Di qui, l’intervento retroattivo non può pregiudicare 

l’affidamento riposto dal condannato in ordine alla normativa penitenziaria che 

disciplina il suo percorso rieducativo in quanto, diversamente, si avrebbe un 

comportamento unfair all’interno di quel patto penitenziario, sotteso alle misure 

rieducative, che viene proposto dallo Stato al condannato, con ciò portando ad una 

regressione del percorso rieducativo.  

Se questo è l’atteggiamento che finora la giurisprudenza costituzionale ha tenuto 

in merito al principio di affidamento, deve ritenersi che l’evoluzione della 

giurisprudenza, nazionale e sovranazionale, ripercorsa nel secondo capitolo 

consenta di ipotizzare un sindacato di costituzionalità delle leggi propriamente o 

impropriamente retroattive che faccia diretta applicazione del principio di 

affidamento. 

 
n. 5, pp. 1339-1354; M.G. COPPETTA, Il permesso premio come strumento di rieducazione: ancora 

una declaratoria di illegittimità dell'art. 4-bis ord. penit., in Cass. pen., 2007, n. 5, pp. 1255-1266; 

F. BRICOLA, L'intervento del giudice, cit., pp. 280 ss.; F. PICOZZI, op. cit., pp. 59-81; G. MARINUCCI, 

Irretroattività e retroattività nella materia penale, in (a cura di G. VASSALLI) Diritto penale e 

giurisprudenza costituzionale, Edizioni scientifiche italiane, 2006, pp. 80 ss.; P. DI RONZA, op. cit., 

pp. 448 ss.  
488 Si fa riferimento alla sentenza n. 306 del 1993, con la quale la Corte costituzionale ha 

dichiarato l’incostituzionalità dell'art. 15, co. 2, del d.l. n. 306 del 1992, nella parte in cui prevede 

che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti 

indicati nel primo periodo del primo comma che non si trovano nella condizione per l'applicazione 

dell'art.58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando non sia stata accertata la sussistenza 

di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata In motivazione, la Consulta 

ritiene che la novella legislativa, nel portare ad una revoca delle misure, tra cui la semilibertà, per i 

condannati che non abbiano prestato la collaborazione prevista dall’art. 58-ter o.p., si risolve in una 

sostanziale modificazione del grado di privazione della libertà personale del condannato, 

vanificando un diritto positivamente riconosciuto dalla legge precedente. Difatti, con la concessione 

delle misure, e nella specie la misura della semilibertà, l’aspettativa del condannato a veder 

riconosciuto l’esito positivo del percorso di risocializzazione assume giuridica rilevanza, potendosi 

qualificare alla stregua di un vero e proprio diritto ad espiare la pena con modalità idonee a favorire 

il completamento del processo rieducativo che non può essere revocato per l’intervento retroattivo 

di una nuova legge.  
489 Così si legge al par. 12.  
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3.4.2 I parametri di verifica dell’affidamento in materia 

processuale 

Come si è visto, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non è 

tutelato in termini assoluti e inderogabili490. Esso è sottoposto al normale 

bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, fermo restando che le 

disposizioni legislative retroattive non possono comunque trasmodare in un 

regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste 

in essere da leggi precedenti, essendo necessario che l’intervento retroattivo operi 

“in the absence of arbitrariness”491.   

Per accertare in concreto l’incidenza della nuova disciplina, in modo 

costituzionalmente illegittimo, sull’affidamento dei destinatari nella regolazione 

originaria, assumono rilievo una serie di elementi che riguardano sia la natura 

dell’intervento retroattivo492, sia l’affidamento del cittadino493. 

Sotto il primo profilo, occorre precisare che le novelle legislative che vengono 

in rilievo sono solo quelle peggiorative. Se la natura sfavorevole di una disposizione 

appare chiara qualora trattasi di materia penale, altrettanto non può dirsi con 

riferimento alle norme processuali, in considerazione della incidenza indiretta sulla 

posizione vantata dal singolo494. A tale riguardo, sono sfavorevoli quelle norme 

processuali che si risolvono in danno dell’imputato495. Pare condivisibile l’opinione 

di chi, al riguardo, afferma che il confronto deve essere svolto tra le disposizioni 

che sono interessate dal fenomeno di successione sul piano astratto, muovendo, 

però al contempo, sempre dal caso concreto che origina il confronto496. 

 
490 Cfr. Cap. II, par 3.2.  
491 Corte Edu, sentenza 8-07-2014, Biagioli e Biagioli contro San Marino, che ha trattato delle 

modifiche in tema di prescrizione, considerandole modifiche di natura processuale. Analogamente 

si afferma nella dottrina americana: “the Court has consistently held that not all retrospective 

statutes are unconstitutional, but only those which, upon a balancing of the considerations on both 

sides, are felt to be unreasonable” (C.B. HOCHMAN, op. cit., pp. 694-695).  
492 In termini generali cfr. pp. 91 ss. 
493 Per approfondimenti in termini generali cfr. pp. 89 ss.  
494 Quanto detto trova riscontro nel rilievo che “solo un grado accentuato di svantaggio è 

suscettibile di risolversi in una efficace riduzione del diritto sostantivo” sottostante (così G. 

GROTTANELLI DE’ SANTI, op. ult. cit., p. 218) 
495 Sul tema, S. DEL CORSO, op. cit., p. 103; M. CHIAVARIO, (voce) ‘‘Norma giuridica, cit., pp. 

482 ss.; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, op. ult. cit., pp. 218 ss. Altri autori si sono occupati del tema 

della natura peggiorativa delle norme processuali per indagare l’applicazione dell’art. 25, co. 2, Cost. 

Così M. SINISCALCO, op. ult. cit., pp. 124 ss.  
496 Così IBIDEM, pp. 124 ss. Nella specie, occorre distinguere tra norme che incidono direttamente 

sull’attività di giudizio e norme che disciplinano l’attività processuale prodromica alla formazione 

del convincimento del giudice: per le prime si ritiene più appropriata una valutazione in concreto, 

da svolgersi nella fase del giudizio, mentre per le seconde il carattere peggiorativo deve essere 
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Altro elemento che viene in rilievo con riferimento alle caratteristiche 

dell’intervento normativo è il grado di imprevedibilità. Difatti, tanto più la modifica 

legislativa interviene in modo improvviso e imprevedibile, tanto più legittimo dovrà 

ritenersi l’affidamento da tutelare. Questo elemento si collega alle riflessioni svolte 

in tema di dinamicità e frequenza dei mutamenti normativi in materia processuale 

a cui si rimanda e da cui si traggono le seguenti considerazioni497.  

Nel settore processuale, diversamente da altri settori – quali ad esempio quello 

previdenziale o economico498 – il tasso di volatilità degli interventi normativi 

dovrebbe essere particolarmente ridotto in considerazione del fatto che le modifiche 

normative, potendo produrre effetti sulle posizioni sostanziali delle parti del 

processo, dovrebbero essere frutto di un’adeguata ponderazione. Questa 

considerazione porta a che i destinatari dei precetti dovrebbero poter far 

affidamento sul minor tasso di obsolescenza della normativa processuale, con ciò 

potendo riporre maggiori aspettative sull’immutabilità dell’ordinamento. Questo 

rilievo si scontra con le caratteristiche della normativa processuale: il frequente 

tasso di mutamento della normativa che si verifica in concreto, divergente quindi 

dalle aspettative di una resistenza al cambiamento della disciplina processuale, si 

traduce in un elevato grado di imprevedibilità delle riforme processuali, soprattutto 

se frutto di occasionali coalizioni e interessi via via emergenti direttamente dalla 

società, senza un adeguato filtro costituito dal perseguimento di politiche criminali 

unitarie e sistematiche da parte del legislatore.  

A ciò si aggiunge il fatto che considerazioni attinenti al method and timing, 

(richieste dalla giurisprudenza di Strasburgo499) mostrano come molte volte 

l’intervento del legislatore sia teso ad incidere sull’andamento di determinati 

processi, così da assicurare il perseguimento di esigenze di giustizia sostanziale 

 
accertato a priori, perciò in astratto, in quanto diversamente si avrebbero esiti diversi secundum 

eventum, quindi a seconda degli esiti delle varie attività, determinando un’eccessiva incertezza. In 

questi termini S. DEL CORSO, op. cit., p. 103; M. CHIAVARIO, op. ult. cit., pp. 482 ss. Quest’ultimo 

A. pone come esempio l’introduzione dell’interrogatorio libero degli imputati di procedimenti 

connessi che, essendo una norma formalmente neutra, porterebbe la difesa a richiedere 

l’interrogatorio, per poi, a seconda dell’esito che questo interrogatorio dovesse avere, chiedere o 

meno l’esclusione in considerazione del fatto che si tratta di una norma processuale sfavorevole al 

reo. Questi criteri, peraltro, sono quelli a cui fa ricorso la teoria americana della ex post facto law 

(cfr. al riguardo C. BASSIOUNI, The sources and limits of criminal law in the United States, in Revue 

interntaionale de droit pénal, 1975, Vol. 46, pp. 331 ss.; M. SINISCALCO, op. ult. cit., pp. 52 ss.). 
497 Vedi supra Cap. I, par. 4.1. 
498 Tale questione è già stata affrontata a p. 92.  
499 Per le valutazioni in termini generali in ordine a questo parametro si veda p. 94.  
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provenienti direttamente dal popolo. Si considerino le modifiche occorse con la 

legge Spazzacorrotti al regime penitenziario: lo scopo era quello di evitare che 

imputati condannati per reati contro la pubblica amministrazione potessero fruire di 

un percorso rieducativo senza assaggio di carcere, così come sarebbe stato 

consentito dalla pronuncia di sentenze di condanna a pene inferiori a quattro anni 

di detenzione. In questo caso, l’intervento legislativo ha consentito – quantomeno 

nelle intenzioni e prima della censura intervenuta da parte della Consulta – di 

limitare il ricorso a misure alternative alla detenzione nei confronti di un numero 

determinato di soggetti già condannati che, soprattutto facendo ricorso a riti 

alternativi, erano riusciti a ottenere una sentenza di condanna con pene che 

consentivano di accedere a misure alternative senza assaggio di carcere. È questa 

la ragione per cui si ritiene che la Corte costituzionale, come già detto, in tale 

occasione ha rievocato quella giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 

d’America secondo la quale leggi retroattive possono risolversi in sentenze in forma 

di legge, in quanto tese ad orientare l’esito dei giudizi in corso500.  

Infine, vi è un ultimo elemento che viene preso in considerazione per effettuare 

il vaglio di compatibilità costituzionale sotto il profilo della legge oggetto di 

controllo. Nella specie, come anticipato, la retroattività dell’intervento normativo, 

soprattutto se propria, deve essere motivata dal perseguimento di esigenze 

imperative di interesse generale e la normativa deve intervenire in via retroattiva 

proprio per realizzare i fini programmati, rispettando quel requisito di necessity 

richiesto dalla giurisprudenza europea501. Sotto questo profilo, si è già argomentato 

nel senso che molti dei recenti interventi normativi non presentano esigenze 

imperative di interesse generale tali da giustificare un intervento retroattivo e che, 

quindi, risultino assolutamente prevalenti rispetto alle esigenze di tutela 

dell’affidamento.  

Sia consentito richiamare l’appena citata modifica alla disciplina dell’esecuzione 

della pena disposta nei confronti dei condannati per i reati contro la pubblica 

amministrazione. La novella manca di presentare adeguate ragioni che giustifichino 

 
500 Corte Suprema degli Stati Uniti, Calder v. Bull, 1798. Per un interessante parallelo tra 

retroattività del diritto statunitense e diritto convenzionale si rinvia a S. ATRILL, Nulla Poena Sine 

lege in Comparative Perspective: Retrospectivity under the ECHR and US Constitution, in Public 

Law, 2005, pp. 107 ss. 
501 Si rinvia per approfondimenti a p. 88.  
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un intervento retroattivo, lesivo delle aspettative dei destinatari delle disposizioni, 

tanto che la Consulta lascia intendere che l’intento del legislatore possa essere stato 

quello di incidere sui processi in corso.   

Volgendo, quindi, lo sguardo al destinatario del precetto, si può sin da subito 

ricordare come la giurisprudenza costituzionale abbia escluso la meritevolezza 

dell’affidamento riposto su di una legge incostituzionale – perché in tal caso il 

legislatore è intervenuto solo per ripristinarne la legittimità – così come su di un 

decreto-legge non convertito – dal momento che è la Carta costituzionale stessa che 

all’art. 77 prevede la perdita di efficacia in modo retroattivo del decreto-legge non 

convertito. Infine, si esclude la lesione dell’affidamento con riferimento a leggi di 

interpretazione autentica, in considerazione del carattere non innovativo 

dell’intervento normativo, sempre a condizione che il significato normativo 

attribuito dalla nuova legge rientri tra quelli ascrivibili all’originaria formulazione 

della disposizione.  

Venendo più strettamente al profilo della consistenza dell’affidamento emerge 

che tra gli elementi che rilevano ai fini della prova dell’esistenza di tale aspettativa, 

degna di protezione, si pone innanzitutto il fatto che si sia avuta una manifestazione 

esterna dell’affidamento, tale da far emergere un pregiudizio concreto ed effettivo 

della posizione individuale502.  

In questo modo, infatti, si assiste ad un’estrinsecazione dell’affidamento in 

comportamenti (esterni), suscettibili di essere apprezzati dalla Corte costituzionale.  

Questo elemento ha una rilevanza primaria nel sindacato, consentendo di 

individuare il momento in cui si forma l’affidamento, tema che ha rappresentato per 

lungo tempo il principale vulnus all’operatività di tale principio.  

Difatti, se è vero che, con riferimento alle norme processuali, “appare […] una 

forzatura il pretendere che […] l’“affidamento” dell’individuo debba 

necessariamente riportarsi al quadro normativo esistente al momento del 

“fatto””503 o comunque ad un momento determinato, il che assicurerebbe una 

 
502 Tale problema emerge anche con riferimento all’operatività del principio di affidamento negli 

ambiti di applicazione tradizionali. Sul tema si richiama quanto detto a p. 91.  
503 M. CHIAVARIO, op. ult. cit., p. 479. L’A. fa un esempio: “non sarebbe davvero immaginabile 

che, prima di procedere ad una perquisizione notturna in casa dell’imputato, sulla base di 

un’eventuale modifica legislativa, che allungasse lo spazio temporale entro la quale la 

perquisizione, appunto, deve considerarsi lecita, l’operatore dovesse domandarsi (o domandare) se 

il fatto per cui si procede è stato commesso prima o dopo l’entrata in vigore della modifica stessa; 
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maggiore certezza nella sua applicazione, è altrettanto vero che “la ratio sottostante 

alla garanzia della cosiddetta «irretroattività» si fonda su un principio di tutela 

dell’«affidamento» del singolo, che non può essere sempre riportato ad un unico 

punto di riferimento temporale. […] [I]l giudice dovrebbe poter individuare egli 

stesso, in relazione al concreto “conflitto di norme” che gli sta davanti, il momento 

processuale cui la garanzia stessa, opportunamente “concretizzata”, gli impone di 

far riferimento per stabilizzare la norma applicabile”504.  

Per individuare tale momento possono venire in rilievo l’esercizio di scelte 

difensive oramai irrevocabili, qual è ad esempio la scelta del ricorso ad un rito 

alternativo505 o al dibattimento. Si pensi alle già citate pronunce nn. 394 del 2002 e 

32 del 2020, oltre che alle disposizioni transitorie applicate in occasione di alcune 

riforme introdotte al codice. “[E]merge come momento dirimente quello della 

scelta, ad opera della parte processuale, di avvalersi di un diritto” e, quindi, in 

generale quello de “l’esercizio della prerogativa riconosciuta dal codice di rito”506: 

nelle citate pronunce costituzionali, infatti, il profilo di irragionevolezza 

dell’intervento retroattivo è emerso proprio in considerazione della frustrazione 

delle aspettative riposte dall’imputato o indagato sulla immutabilità del quadro 

normativo al momento dell’effettuazione di una scelta difensiva che, una volta 

intervenuto il mutamento legislativo, risultava irrevocabile507.  

 
e ciò, anche a prescindere da ogni considerazione sull’incertezza obiettiva che […] può sussistere 

sulla data del dies delicti”.  
504 M. CHIAVARIO, op. ult. cit., pp. 479 e 484. 
505 La scelta difensiva può prendere in considerazioni vari fattori, tra i quali anche lo sconto di 

pena previsto nel caso di accesso ad un rito speciale: “il premio della diminuzione di pena può 

indurre l’imputato a scegliere un rito alternativo, rinunciando alla garanzia del dibattimento o 

addirittura (nel caso di patteggiamento) ad una difesa nel merito” (in D. PULITANÒ, Tempi del 

processo e diritto penale sostanziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, n. 2, p. 515). 
506 F. CONSULICH., op. ult. cit., p. 19. L’A. fa ricorso a questo parametro per individuare il 

momento in cui si individua l’actus sulla base del quale opera il principio tempus regit actum. Questa 

considerazione può però essere riproposta con riferimento al sindacato di costituzionalità in ordine 

alla retroattività della disciplina processuale e alla verifica del momento in cui si consolida 

l’affidamento in quanto, in generale, la “scelta individuale consapevole che si traduce nell’esercizio 

di una prerogativa processuale” consente di apprezzare “la prospettiva soggettiva dell’affidamento 

individuale nella norma” (IBIDEM, p. 20).  
507 “Una modifica in peius, con effetto retroattivo sui processi in corso, della normativa in 

materia penitenziaria, è suscettibile di frustrare le (legittime) aspettative poste a fondamento di tali 

scelte difensive, esponendo l’imputato a conseguenze sanzionatorie affatto impreviste e 

imprevedibili al momento dell’esercizio di una scelta processuale, i cui effetti sono però 

irrevocabili” così si legge al par. 4.2.5 della sentenza n. 32 del 12/02/2020. La citata sentenza, 

tuttavia, risolve la questione sottoponendo la disciplina censurata all’art. 25, co. 2, Cost., con ciò 

ancorando al momento del fatto l’individuazione della legge applicabile. Ciononostante, la parte 

motiva citata consente di apprezzare una valutazione in termini di meritevolezza dell’affidamento 

al momento in cui sono state effettuate delle scelte difensive, ormai irrevocabili. Analogamente, 
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In tali casi è evidente, infatti, che le modifiche intercorse in modo retroattivo 

hanno comportato una lesione dell’affidamento che si può ritenere cristallizzato e 

positivizzato nella scelta di un rito alternativo. Quello è quindi il momento che, con 

riferimento al caso sottoposto all’attenzione della Corte costituzionale nel 2020, 

qualora non si fosse ritenuto inapplicabile l’art. 25, secondo comma, Cost., avrebbe 

costituito il limite per l’applicazione retroattiva della normativa, tanto che 

l’eventuale rigetto della questione di legittimità costituzionale con riferimento al 

divieto di retroattività avrebbe probabilmente originato ulteriori questioni 

consequenziali aventi ad oggetto l’impossibilità di procedere alla revoca del rito 

alternativo scelto, pur in presenza di un mutato quadro normativo di riferimento.  

Ancora, con riferimento alla disciplina delle impugnazioni l’aspettativa 

all’immutabilità del quadro di riferimento che disciplina l’impugnazione può 

individuarsi nel momento in cui viene emesso il provvedimento oggetto di 

impugnazione o, se trattati di provvedimento emesso a seguito di un rito speciale, 

il momento in cui viene effettuata la scelta di accedere a tale rito, in quanto presa 

nella convinzione di poter esperire determinati strumenti di tutela nell’ipotesi in cui 

la pronuncia dovesse incorrere nei vizi per cui i rimedi previsti al momento della 

scelta del rito. 

Qualora, invece, vengano in rilievo ipotesi di retroattività propria, e quindi si 

abbia l’applicazione della norma ad un atto già perfezionatosi, ovviamente verrà il 

rilievo l’affidamento maturato nel momento in cui l’atto è stato compiuto.  

Si considerino, ad esempio, le modifiche occorse nel 2001 con riferimento alla 

disciplina delle rogatorie internazionali, rispetto alle quali autorevole dottrina ha 

 
nella sentenza n. 394 del 10/07/2002, in CED si afferma che “[p]roprio per la già rilevata 

componente negoziale insita nell’istituto del patteggiamento, che esige una consapevole 

manifestazione di volontà dell’imputato ed impone di preservare la genuinità dell’accordo, il 

quadro normativo entro il quale è maturata la scelta dell’imputato non poteva non essere assunto 

dal legislatore come elemento determinante della strategia processuale del patteggiante. Quella 

disciplina, dunque, nel suo nucleo essenziale, che investe l’effettività della difesa nel giudizio 

disciplinare, non poteva essere retroattivamente rimossa, ma doveva essere preservata, in quanto 

indefettibile condizione della già intervenuta applicazione della pena su richiesta” (precisamente al 

par. 3). In questo caso la censura di incostituzionalità ha individuato il momento in cui si consolida 

l’affidamento nella pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. In 

quel momento, infatti, la scelta difensiva diventa irrevocabile, in considerazione del fatto che la 

richiesta di applicazione della pena congiunta ad opera delle parti appare revocabile sicuramente 

finché non interviene il consenso del pubblico ministero e, secondo una parte della giurisprudenza 

allo stato minoritaria, fino al momento in cui il giudice non si pronunci sull’istanza. Sul tema, a 

sostegno della tesi minoritaria, si veda F. URBINATI, Limiti processuali alla revoca del consenso al 

patteggiamento (Nota a Cass. sez. V pen. 30 gennaio 2018, n. 4401), in Dir. pen. proc., 2018, n. 7, 

pp. 880 – 885.   
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rilevato che “[n]on pare infatti dubbio che, nei processi penali dove già sono state 

acquisite prove avvalendosi della cooperazione giudiziaria di altri paesi, si sia 

ormai formato un «livello di consolidamento così elevato da creare 

quell’affidamento», costituzionalmente protetto, delle parti processuali […] nella 

regolare acquisizione di documenti, trasmessi con accompagnamento di lettera 

ufficiale all’autorità rogata senza che su ciascun foglio sia apposta una specifica 

attestazione di conformità”508, così come avveniva precedentemente sulla base di 

una prassi pacifica e consolidata, poi mutata a seguito dell’intervento normativo. 

Per quanto concerne, invece, la materia penitenziaria, si registrano due tesi in 

ordine all’individuazione del discrimine temporale. Da un lato, la dottrina ritiene 

che “[l]’affidamento del condannato alla fissità del dato normativo «scatta» nel 

momento in cui ci si accinge ad intraprendere il cammino risocializzativo, poiché 

è in questo momento che si delineano i termini dell’accordo tra Stato e interessato: 

«il primo acconsente un ridimensionamento – quantitativo e qualitativo – della 

pretesa punitiva in cambio di un adeguato impegno del secondo sul versante del 

trattamento rieducativo»”509.  

Dall’altro lato, la giurisprudenza costituzionale formula il divieto di regressione 

trattamentale in termini meno ampi, individuando una categoria di soggetti il cui 

status non può essere revocato da un intervento normativo (impropriamente) 

retroattivo: la Consulta510 assoggetta al divieto di regressione trattamentale 

innanzitutto le ipotesi in cui l’actus sia già stato emesso, e quindi qualora l’istanza 

di accesso ad una misura o ad un beneficio sia stata già autorizzata; a tali soggetti 

sono equiparati quelli che hanno già presentato la relativa istanza, seppur non sia 

stata ancora decisa, e quei soggetti che abbiano maturato i presupposti per accedere 

a quel beneficio o a quella misura ma non abbiano ancora presentato la relativa 

istanza511. Si viene, quindi, a riconoscere la maturazione di un vero e proprio diritto, 

non una mera aspettativa, integrante una sorta di status su cui la normativa non può 

 
508 A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 250.  
509 M.G. COPPETTA, op. cit., p. 1265. Nello stesso senso F. DELLA CASA, Successione di leggi, 

cit., pp. 402 ss.; S. DEL CORSO, op. cit., p. 107. 
510 Oltre ai richiami di cui alla nota n. 499 si ricordano le pronunce Corte cost. nn. 137 del 

14/04/1999, 257 del 21/06/2006, 32 del 12/02/2020.  
511 Nella specie, è necessario che siano stati maturati i requisiti per l’accesso al beneficio, quali 

sono generalmente l’espiazione della pena minima richiesta per accedere a quel beneficio e l’attiva 

partecipazione all’opera trattamentale.  
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incidere retroattivamente512. Diversamente da quanto affermato dalla dottrina, però, 

le norme che riguardano l’esecuzione, “essendo dettate per il conseguimento di un 

interesse superindividuale, non sono riconducibili ad un rapporto pattizio, “sicchè 

l’“affidamento” che il condannato fa sulla stabilità del quadro normativo è 

meramente fattuale e non ha alcun riconoscimento giuridico”513, se non nel 

momento in cui si sono già, quantomeno, maturati i presupposti per l’accesso alla 

misura o al beneficio penitenziario.  

Infine, un ulteriore elemento da prendere in considerazione per decidere della 

consistenza dell’affidamento deve individuarsi, secondo parte della dottrina, nel 

grado di discrezionalità previsto dalla disposizione previgente più favorevole. A 

tale riguardo, infatti, si è proposta una distinzione basata sul margine di 

discrezionalità rimesso al giudice nell’applicazione della disposizione e degli effetti 

più favorevoli che possono prodursi nei confronti del destinatario.  

A tale proposito, si richiama l’esempio proposto da autorevole dottrina. Con 

riferimento all’istituto della sospensione condizionale, sarebbe possibile superare il 

divieto di retroattività514 ad esempio con riferimento al (maggior) rigore richiesto 

nella valutazione della possibilità di recidiva, in quanto presuppone un intervento 

discrezionale del giudice che non può fondare un affidamento e, peraltro, tale 

soluzione risulterebbe coerente con le esigenze di prevenzione speciale che 

generalmente non sono coerenti con un’esclusione pregiudiziale della loro 

applicazione retroattiva. Il divieto di retroattività, invece, dovrebbe continuare ad 

avere applicazione con riferimento al caso in cui si riducesse in termini retroattivi 

il livello massimo di pena a cui la sospensione è subordinata: questa modifica non 

potrebbe trovare applicazione retroattiva in quanto il suo calcolo non richiede 

necessariamente la mediazione del giudice ma può essere svolto dall’autore 

 
512 Queste valutazioni non appaiono dissimili rispetto a quelle che sono state svolte con 

riferimento alla materia previdenziale ove vengono in rilievo “diritti non ancora goduti, ma 

sufficientemente maturati in virtù della durata del rapporto di lavoro” (sul tema P. MAURIELLO, 

Ancora sul principio di affidamento nella sicurezza giuridica, in Giur. it., 2003, n. 5, p. 841).  
513 Così F. PICOZZI, op. cit., p. 62, il quale richiama S. CAMAIONI, op. cit., p. 134.  
514 Si fa riferimento al fatto che le condizioni per l'accesso alla sospensione condizionale della 

pena si collocano su di un piano prettamente sostanziale e non processuale, con conseguente 

inapplicabilità della relativa disposizione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in 

considerazione della qualificazione dell’istituto della sospensione condizionale della pena quale 

causa di estinzione del reato, perciò assoggettato all’art. 25, co. 2, Cost. Questo orientamento è stato 

recentemente ribadito, in occasione delle modifiche occorse all’art. 165 c.p. con legge n. 69 del 

2015, da Cass. pen. n. 26873 del 10/05/2017, in CED.  
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dell’illecito precedentemente alla sentenza di condanna e, quindi, può essere 

oggetto di una aspettativa giuridicamente rilevante515. 

A parere di chi scrive l’eventuale discrezionalità presupposta all’applicazione 

della disposizione previgente più favorevole non incide sulla consistenza 

dell’affidamento, potendo al più intervenire nella valutazione di ragionevolezza e 

proporzionalità in cui si traduce il bilanciamento tra i motivi imperativi di interesse 

generale perseguiti con la novella legislativa e l’affidamento riposto nella 

persistente vigenza della precedente disciplina.  

Alla luce dei rilievi sopra esposti potrebbe argomentarsi che il riconoscimento 

dell’affidamento sembri essere criterio assai labile da determinare, soprattutto 

qualora rimanga nella sfera intima dell’interessato e non si traduca in un 

comportamento che si sia esteriorizzato516. A questa critica si ritiene di poter 

opporre che è altrettanto vero che valutazioni affatto non dissimili rispetto a quelle 

richieste nel sindacato appena descritto sono quelle rimesse allo scrutinio della 

Corte Edu per decidere della violazione del principio di prevedibilità di cui all’art. 

7 Cedu, nell’ambito della quale la valutazione dovrebbe essere svolta in termini 

soggettivi, svolgendo delle considerazioni “sullo specifico ricorrente in carne e 

ossa, andando così a fondare una "misura ipersoggettiva della prevedibilità”517. 

Nel giudizio di prevedibilità di cui all’art. 7 Cedu, si richiede alla Corte di vagliare 

le caratteristiche soggettive del reo, valutando il bagaglio conoscitivo del soggetto.  

Il fatto che il ricorso alle pronunce di incostituzionalità per lesione 

dell’affidamento possa risolversi in valutazioni individualizzate non deve ostare 

all’affermazione del suo riconoscimento. Da un lato, infatti, la Corte costituzionale 

 
515 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., p. 230.  
516 Tali critiche sono avanzate da O. MAZZA, La norma processuale penale, cit., p. 235. Sul punto 

con riferimento al caso Hargreaves & Ors, R (on the application of) v Secretary of State For England 

and Wales Court of Appeal (20 Nov, 1996) e all’impossibilità di tutelare l’affidamento in materia 

penitenziaria attesa l’assenza di un’azione esterna S.J. SCHØNBERG, Legitimate expectations in 

administrative law, Oxford Press, 2000, p. 11: “[n]ow it could be argued that the prisoner in 

Hargreaves did ‘rely’ upon the policy. For although the policy did not lead him to take any physical 

action or to spend money, he made certain plans for his future life and clearly looked forward to his 

release. Is the ‘emotional commitment’ to such plans and hopes not a form of reliance? The answer 

is as follows. Planning is certainly an extremely important aspect of human life. Indeed, the 

frustation of a prisoner’s plans is (part of) the explanation why it may be unfair to leave him without 

legal protection. However, if reliance is defined so as to include plans and ‘emotional commitments’, 

then the reliance theory collapses into the wider Rule fo Law theory […]. That would obscure, rather 

than clarify, our understanding of the issue. For there is, it is suggested, an important difference 

between frustrating a person’s plans and causing harm because the person acted in ‘real’ reliance 

upon some prior representation or conduct”.  
517 C. SOTIS, op. cit., p. 70. 
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non può mai giungere ad una pronuncia di incostituzionalità che esuli dal caso 

concreto, elemento peraltro molte volte valorizzato dalla Consulta e portato a 

giustificazione del forte self restrain dimostrato in recenti pronunce518.  

Dall’altro lato, la Corte costituzionale già conosce ipotesi di sindacato in cui vi 

è un largo spazio di discrezionalità nell’individuazione della lesione di un principio 

costituzionale. Si rammentino le pronunce rese in materia di retroattività 

favorevole, o meglio nelle ipotesi in cui la retroattività favorevole della norma 

penale può essere derogata in luce dell’emergenza di un’esigenza che si ritiene 

prevalente. Anche in tali casi, come quelli che hanno riguardato la disciplina 

transitoria della Legge ex Cirielli in tema di prescrizione, la Corte costituzionale si 

è trovata a dover svolgere un’elencazione casistica, distinguendo – ad esempio – il 

caso in cui la modifica interveniva in un giudizio in cui non si era ancora proceduto 

all’apertura del dibattimento e quello in cui pendeva il giudizio di impugnazione.  

Come in questi ultimi due casi si è valutato, nei termini sempre della 

ragionevolezza ex art. 3 Cost., il bilanciamento delle esigenze sottese all’intervento 

normativo con quelle di evitare una dispersione dell’attività svolta, lo stesso potrà 

accadere nell’ipotesi in cui venga in rilievo l’affidamento. Occorrerà, in altri 

termini, bilanciare le esigenze sottese agli interventi legislativi di modifica con il 

principio di affidamento, eventualmente collegato al diritto di difesa e ad un giusto 

processo o al diritto alla progressione trattamentale, nei termini di non arbitrarietà 

e proporzionalità.  

Proprio le maglie larghe di questo giudizio, peraltro, consentiranno di 

valorizzare alcuni elementi che – come si è detto – emergono, talvolta come obiter 

 
518 Si pensi alla pronuncia in merito all’ergastolo ostativo, così come all’ordinanza con cui è stata 

disposta la restituzione degli atti ai giudici remittenti, nell’ambito della questione afferente 

all’irragionevolezza dell’inclusione di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo 

dei reati ostativi. La Corte costituzionale ha, infatti, restituito gli atti, chiedendo ai giudici di valutare 

se potesse trovare applicazione la pronuncia n. 32 del 12/02/2020. Nei casi sottoposti all’attenzione 

della Consulta, le pene complessivamente irrogate consentivano di accedere alla sospensione 

dell’ordine dell’esecuzione e i fatti erano stati commessi prima dell’entrata in vigore della legge cd. 

Spazzacorrotti, sicché trovava applicazione il principio di irretroattività stabilito dalla citata 

pronuncia. Rimane, invece, aperta la questione attinente all’irragionevolezza dell’inclusione di tali 

reati nel catalogo dell’art. 4-bis  o.p., anche in considerazione dell’applicazione retroattiva nei 

confronti di detenuti che hanno commesso i fatti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, 

che non potevano beneficiare della sospensione dell’ordine di carcerazione e che ora si trovano 

sottoposti ad un regime più gravoso per l’accesso ai benefici penitenziari, pur persistendo il dubbio 

sulla ragionevolezza dell’inclusione dei reati per cui sono stati condannati nel catalogo dell’art. 4-

bis.  
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dicta, nelle pronunce della Consulta in occasione di questioni che attengono 

all’estensione della nozione di materia penale.  

Si pensi a quanto emerge dalla motivazione della sentenza n. 32 del 2020 della 

Corte costituzionale, ove, ad adiuvandum, si è rilevato che l’esigenza di omogeneità 

della disciplina dell’esecuzione della pena da applicare preclude una 

diversificazione dei trattamenti penitenziari con riferimento ai benefici, così 

consentendo all’amministrazione penitenziaria l’ordinata gestione del trattamento 

dei detenuti e, parallelamente, evitando differenze di trattamento tra i detenuti che 

si possono risolvere in problemi per il mantenimento dell’ordine all’interno del 

carcere519. Queste considerazioni rientrano nelle difficoltà pratiche che il legislatore 

deve affrontare nella modulazione temporale degli effetti, nella specie “il 

mantenimento nel tempo, e contemporaneamente ai nuovi, di istituti, procedure, 

forme vecchi”520, e che possono acquisire rilevanza solo in un giudizio diverso da 

quello richiesto nel caso in cui si discuta dell’applicazione dell’art. 25, co. 2, Cost.  

Orbene, diversamente da quanto rilevato in merito al divieto di retroattività 

stabilito in materia penale, ove si tratta di un divieto assoluto e, pertanto, 

inevitabilmente insensibile a tali valutazioni, questi elementi potranno essere 

valorizzati proprio in un giudizio di ponderazione di opposti principi, qual è quello 

in cui si traduce il sindacato costituzionale di una disposizione retroattiva per 

contrasto con il principio di affidamento.  

4. Conclusioni in tema di affidamento e attività 

legislativa in materia processuale  

L’analisi sopra svolta ha consentito di evidenziare la possibilità di vagliare la 

costituzionalità delle disposizioni che intervengano – propriamente e 

impropriamente – in via retroattiva sotto lo specifico profilo dell’adeguata tutela 

dell’affidamento riposto dalla parte in ordine alla tendenziale stabilità del quadro 

normativo di riferimento che regola il processo, latamente inteso.  

È il caso di evidenziare che quanto detto non preclude la possibilità di garantire 

una maggiore tutela passante per la qualificazione in termini sostanziali di un 

istituto avente natura processuale, ma è anzi volto a garantire una tutela ulteriore 

 
519 Si veda a tale proposito par. 4.3.2.  
520 M. SINISCALCO, op. ult. cit., p. 46.  
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nelle ipotesi in cui tale qualificazione non sia possibile. Rimane quindi ferma la 

possibilità di indagare i confini della materia penale e di sindacare costantemente 

le partizioni interne tra diritto sostanziale, norme processuali ed esecuzione penale, 

soprattutto in considerazione del fatto che la tutela assicurata alla materia penale è 

più ampia, intervenendo anche in termini di retroattività favorevole521.  

Come si è già più volte detto, l’affidamento consentirebbe di evitare che 

l’esclusione della qualificazione in termini sostanziali di una norma equivalga ad 

un vuoto di tutela, come sovente è accaduto. Si pensi alla novella attuata con il 

D.lgs. n. 212 del 2015, con il quale si sono disposte delle modifiche al ricorso 

all’esame testimoniale in caso di incidente probatorio. In tali casi alcuni imputati 

hanno lamentato proprio la violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto 

processo data l'applicazione della nuova disciplina ai processi in corso alla data di 

entrata in vigore della legge. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la natura di 

norme processuali giustificasse l'applicazione del principio tempus regit actum, 

potendosi quindi escludere l'applicabilità dell'art. 2 c.p. e dell’art. 25, co. 2, Cost522.  

La stretta alternatività tra disciplina processuale e sostanziale si risolve nel fatto 

che o si assicura una tutela integrale tramite il riconoscimento di effetti sostanziali 

della disciplina processuale, con applicazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., 

oppure si applica il rigido criterio tempus regit actum.  

Questa alternatività può essere superata per il tramite del riconoscimento del 

principio di affidamento, il quale consente di assicurare una tutela più intensa nelle 

ipotesi nelle quali l’applicazione indiscriminata e meccanica del principio tempus 

regit actum oppure l’applicazione retroattiva della novella legislativa può risolversi 

in una indiscriminata e irragionevole lesione delle aspettative del destinatario del 

precetto.  

Sia consentito svolgere un esempio per apprezzare quanto detto. La 

sottoposizione della citata novella legislativa, intervenuta in tema di incidente 

probatorio, al vaglio di costituzionalità avrebbe potuto portare a ritenere 

irragionevole la frustrazione dell’affidamento del soggetto sottoposto a processo 

derivante dall’immediata applicazione della nuova preclusione, escludendone 

 
521 Sul tema della retroattività favorevole in materia penale si veda C. PECORELLA, L’efficacia 

nel tempo, cit.  
522 Cass. pen. n.10374 del 29/11/2019, in CED.  

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20111725&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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quindi la sua applicazione ai processi per cui l’incidente probatorio era già stata 

disposto. Difatti, l’indagato o l’imputato avrebbero potuto lamentare un pregiudizio 

effettivo per la loro libera autodeterminazione, con evidenti ripercussioni in termini 

di legittime strategie difensive e di diritto alla prova, per essersi, ad esempio, 

riservati di posticipare al contraddittorio dibattimentale l'espletamento integrale 

della propria difesa523, sempre a condizione che la Corte costituzionale non potesse 

giungere a ritenere non arbitrario e proporzionato l’intervento retroattivo in senso 

improprio, in quanto giustificato dall’esigenza di tutelare le vittime vulnerabili, fine 

che avrebbe potuto essere ritenuto legittimamente prevalente rispetto alle esigenze 

di tutela della parte processuale.  

 

 
523 Il tema è caro anche alla dottrina civilistica, nell’ambito della quale si afferma che ove “la 

nuova legge abolisca l’ammissibilità di nuove prove in grado d’appello, essa non può applicarsi 

all’appello in corso, in quanto pregiudica la parte che non abbia assolto l’onus probandi in primo 

grado confidando nella possibilità di farlo in sede di gravame” (così E. FAZZALARI, Efficacia della 

legge processuale nel tempo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, n. 4, p. 893). 
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CAPITOLO IV 

L’AFFIDAMENTO E L’ATTIVITÀ 

GIURISDIZIONALE NEL SISTEMA PENALE 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 1.1. Precisazioni preliminari: i fenomeni oggetto 

d’indagine – 1.2. I differenti fenomeni giurisprudenziali in grado di incidere 

sull’affidamento – 2. L’approccio tradizionale al tema della retroattività occulta – 2.1. 

I limiti a tale soluzione – 3. L’approccio soggettivistico al tema della retroattività 

occulta – 3.1. La conoscibilità del precetto nell’ordinamento nazionale – 3.2. La 

prevedibilità e accessibilità convenzionale e il diritto alla sicurezza giuridica – 4. Gli 

strumenti di tutela dell’affidamento a fronte dei fenomeni di retroattività occulta – 4.1. 

L’errore di diritto ex art. 5 c.p. – 4.2. La prevedibilità convenzionale e l’attuazione 

nell’ordinamento nazionale – 4.1. In breve: i limiti delle soluzioni proposte – 5. I 

parametri di affidamento: tra prospective overruling ed errore di diritto – 5.1.1. 

L’intervento giurisprudenziale: (a) la natura sfavorevole – 5.1.1. (b) Le finalità 

perseguite con l’intervento – 5.1.2. La base affidante: (a) la disposizione legislativa – 

5.1.2.1. (b) Il precedente giurisprudenziale – 5.1.2.2. I contrasti giurisprudenziali  

 

1. Introduzione  

Il crescente ruolo del diritto vivente e, parallelamente, l’aumento del suo tasso 

di dinamicità524 rendono sempre più urgente la necessità di interrogarsi sul ruolo 

del formante giurisprudenziale e sugli effetti che si ripercuotono, in ipotesi di 

contrasti sincronici e diacronici, sulle posizioni dei destinatari delle applicazioni 

giurisprudenziali. Invero, come si è già anticipato, i mutamenti, così come i 

contrasti possono risolversi in termini pregiudizievoli al destinatario delle norme 

coinvolte da tali fenomeni, producendo così nel corso del procedimento penale 

conseguenze sfavorevoli non molto dissimili da quelle causate dalle innovazioni 

legislative retroattive in malam partem, che sono state oggetto di approfondimento 

nel primo e terzo capitolo di questo lavoro. 

Prima di esaminare il tema dell’affidamento rispetto all’esercizio del potere 

giurisdizionale, si reputa però indispensabile identificare i fenomeni che verranno 

interessati dalla presente indagine, così da consentire di svolgere delle precisazioni 

anche sotto il profilo terminologico. Solo poste queste premesse, sarà possibile 

 
524 Per un approfondimento a tale proposito si rinvia a Cap. I, par. 4.1.  
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ripercorrere lo sviluppo degli approcci alla problematica in esame, per poi meglio 

trattare degli strumenti che possono tutelare l’autodeterminazione dei consociati.  

1.1 Precisazioni preliminari: i fenomeni oggetto 

d’indagine 

Innanzitutto, è bene ricordare che lo studio avrà ad oggetto il sistema penale nel 

suo complesso, trattando, pertanto, di ipotesi di retroattività occulta derivanti da 

mutamenti interpretativi che interessino disposizioni sia sostanziali che processuali.  

Se la giurisprudenza525 e la dottrina526 sembrano ormai concordi nel ritenere che 

i mutamenti del formante giurisprudenziale con riferimento a disposizioni 

 
525 Tra le prime pronunce, si ricordano, con riferimento alla materia penale, Cass. pen. n. 21596 

del 18/02/2016, in CED in tema di ricettazione, n. 35729 del 01/08/2013, in CED in materia fiscale 

e n. 435 del 06/10/1993, in CED con riferimento ai reati in materia ambientale. 
526 Quanto detto trova riscontro nel copioso numero di contributi sul tema. Senza pretesa di 

esaustività si ricordano i seguenti: M. DONINI, Fattispecie o case law? La "prevedibilità del diritto" 

e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza, in Questione giustizia, 2018, n. 

4, pp. 79-101; ID, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla 

giurisprudenza-fonte, Giuffrè, Milano, 2011; G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo 

della Cassazione, in (a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO) Studi in onore di Giorgio Marinucci, 

2006, vol. 1, pp. 239-264; ID., Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti, Cedam, 

Padova, 2002; A. CADOPPI, Perché il cittadino possa "…esattamente calcolare gl'inconvenienti di 

un misfatto". Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità, in Ind. Pen., 2015, fasc. 

3, pp. 569-598; ID, Il valore del precedente nel diritto penale: uno studio sulla dimensione in action 

della legalità, Giappichelli, Torino, 2014; V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili di intersezioni 

tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dike Giuridica, Roma, 2012; ID., Prometeo alla Consulta: 

una lettura dei limiti costituzionali all'equiparazione tra "diritto giurisprudenziale" e "legge", in 

Giur. cost., 2012, n. 5, pp. 3474 – 3482; F. MAZZACUVA, La Corte europea ritorna sul principio di 

“prevedibilità” del diritto penale tra irretroattività, retroattività della lex mitior e prééminence du 

droit, in Sist. Pen., 19 febbraio 2020; ID., L'estensione attuale dei principi di irretroattività e di 

retroattività della legge favorevole, in Dir. pen. proc., 2020, n. 3, pp. 417-426; F. VIGANÒ, Il 

principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Dir. pen. cont., 19 

dicembre 2016, pp. 1-43; ID, Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale, 

in Sist. pen., 19 gennaio 2021; A. BALSAMO, La dimensione garantistica del principio di 

irretroattività e la nuova interpretazione giurisprudenziale "imprevedibile": una "nuova frontiera" 

del processo di "europeizzazione" del diritto penale, in Cass. pen., 2007, n. 5, pp. 2202 – 2209; E. 

ADDANTE, Il principio di prevedibilità al tempo della precarietà, in Arch. Pen., 2019, n. 2, pp. 1-

44; R. BARTOLI, Legalità europea versus legalità nazionale?, in (a cura di C.E. PALIERO, S. MOCCIA, 

G.A. DE FRANCESCO, G. INSOLERA, M. PELISSERO, R. RAMPIONI, L. RISICATO) La crisi della 

legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, pp. 283-

301; C. SOTIS, "Ragionevoli prevedibilità" e giurisprudenza della Corte Edu, in Questione giustizia, 

2018, n. 4, pp. 68-78; F. COPPOLA, Il difficile ruolo del giudice penale contemporaneo verso la 

prevedibile interpretazione della fattispecie, in Dir. proc. pen., 2018, n. 12, pp. 1637-1647; O. DI 

GIOVINE, <<Salti mentali>> (analogia e interpretazione nel diritto penale), in Quest. Giust., 2018, 

n. 4; ID., Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente 

giurisprudenziale, in Dir. pen. cont., 12 giugno 2015; S. DE BLASIS, Oggettivo, soggettivo ed 

evolutivo nella prevedibilità dell'esito giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute 

interne, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2017, n. 4, pp. 129-159; S. RIONDATO, Retroattività del 

mutamento penale giurisprudenziale sfavorevole, tra legalità e ragionevolezza, in Diritto e clinica. 

Per l'analisi della decisione del caso, Cedam, Padova, 2000, pp. 239-257; M. LUCIANI, Diritto 

giurisprudenziale, limiti dell'interpretazione e certezza del diritto, in Lo Stato., 2019, n. 12, pp. 345-

367; F. CONSULICH, Così è se vi pare. Alla ricerca del volto dell'illecito penale tra legge 
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sostanziali possano pregiudicare le libere scelte d’azione degli individui, tale 

consapevolezza tarda ad emergere con analoga prorompenza con riferimento al 

dinamismo interpretativo che può coinvolgere la disciplina processuale.  

A tale proposito vale molto di ciò che è stato detto in apertura del precedente 

capitolo, ove si è avuto modo di apprezzare le ragioni per le quali il diritto alla 

sicurezza giuridica coinvolge anche la materia processuale527: le parti devono poter 

conoscere le regole che verranno ad essere applicate nello svolgimento del giudizio, 

così che possano legittimamente fare affidamento sulle stesse nelle scelte che 

andranno ad operare nel corso del processo. Le considerazioni già svolte non 

rivelano solo l’importanza del tema dell’affidamento con riferimento agli interventi 

legislativi in materia processuale, bensì anche in relazione all’interpretazione e 

applicazione che viene fatta di tali disposizioni dalla giurisprudenza. Difatti, dato 

che, anche con riferimento alla normativa processuale, la giurisprudenza svolge un 

evidente ruolo di integrazione, consentendo di meglio precisare le regole che 

informano il gioco processuale528, l’eventuale mutamento interpretativo delle 

 
indeterminata e giurisprudenza imprevedibile, in Sist. pen., 10 aprile 2020; D. PULITANÒ, Principio 

di legalità e interpretazione della legge penale, in (a cura di G. COCCO) Interpretazione e precedente 

giudiziale in diritto penale, Cedam, Padova, 2005; ID, Crisi della legalità e confronto con la 

giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, n. 1, pp. 29-58; G. AMARELLI, Dalla legolatria alla 

post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio (Relazione al Convegno "I principi del diritto 

penale nella postmodernità", Roma, 10-11 novembre 2017), in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, n. 3, pp. 

1406-1446; C. IASEVOLI, L'imprevedibilità degli esiti interpretativi, in Arch. Pen., 2018, n. 3, pp. 

589-609; M. VOGLIOTTI, Indipendenza del giudice e rispetto del precedente (Relazione al Convegno 

in onore di Mario Chiavario “Processo e garanzie della persona”, Torino, 13 settembre 2019), in 

Leg. Pen., 2020, n. 10, pp. 32-64; G. INSOLERA, Dall'imprevedibilità del diritto all'imprevedibilità 

del giudizio. (Relazione al Covegno "Il burocrate creativo. La crescente intraprendenza 

interpretativa della giurisprudenza penale", Firenze, 16 settembre 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 

2016, n. 4, pp. 1999-2004; E. VINCENTI, Note minime sul mutamento di giurisprudenza (overruling) 

come (possibile?) paradigma di un istituto giuridico di carattere generale, in Cass. pen., 2011, n. 

12, pp. 4126-4137; A.A.V.V., (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 

2017; D. MICHELETTI, Jus contra lex. Un campionario dell'incontenibile avversione del giudice 

penale per la legalità, in disCrimen, 4 Settembre 2018. 
527 Si rinvia quindi al Cap. III, par. 2. 
528 Sul tema O. MAZZA, Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande 

riforma, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 110 ss.; V. MAFFEO, L’esame incrociato tra legge e prassi, 

Cedam, Padova, 2012, pp. 26 ss. Quest’ultimo ricorda tra le sentenze che hanno riconosciuto un 

ruolo creativo della giurisprudenza nella regolamentazione processuale Cass. pen., sez. un. n. 34655 

del 28/06/2005, in CED, ove si è affermato, con riferimento alla lettura data all’art. 649 c.p.p. in 

tema di ne bis in idem, che “al di fuori dell'area del diritto penale sostanziale per il quale vigono il 

principio costituzionale di stretta legalità e la riserva assoluta di legge (art. 25, comma 2, Cost.), la 

mancanza di una esplicita disposizione non può fare considerare esaurito il compito dell'interprete, 

il quale, prima di optare per una conclusione di "non liquet" o di negare resistenza di una norma, 

ha il dovere di sperimentare tutti gli altri strumenti ermeneutici dei quali dispone, verificando, in 

particolare, la praticabilità della via additata dall'art. 12, comma 2^, delle Disposizioni sulla legge 

in generale, a norma del quale "se una controversia non può essere decisa con una precisa 

disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso 
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regole del processo quando questo è in corso può risolversi in una situazione di 

grave ed inaccettabile insicurezza giuridica, lesiva di un’aspettativa di continuità 

meritevole di tutela.  

Quanto detto trova riscontro, da un lato, negli studi svolti negli altri settori del 

diritto, ove – come si è visto529 - il tema dell’overruling è stato esplorato, 

quantomeno dalla giurisprudenza, solo con riferimento alle norme processuali per 

le ragioni che si è avuto modo di esporre e che qui si intendono riproposte530; 

dall’altro lato, oltre che nella dottrina531, tale evidenza si rinviene anche nella più 

recente giurisprudenza (anche) nazionale532, la quale inizia a porsi la problematica 

 
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato". 

Questo passo riprende la motivazione della sentenza Cass. pen., sez. un. n. 4265 del 25/02/1998, in 

CED, per la quale si rinvia al commento di D. CARCANO, Una sentenza manipolativa delle Sezioni 

Unite (Nota a Cass. pen. sez. un. 25 febbraio 1998), in Cass. pen., 1998, nn. 7-8, pp. 1969 – 1980.  

Ancora più recentemente si pensi alla pronuncia Cass. pen., sez. un. n. 18288 del 21/01/2010, in 

CED, con la quale la Corte di Cassazione ha integrato, tramite interpretazione conforme all’art. 7 

Cedu, una norma processuale in materia esecutiva, stabilendo che l’art. 666, co. 2, c.p.p. deve essere 

interpretato nel senso che è nuovamente proponibile la richiesta di applicazione dell’indulto a 

seguito di mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle sezioni unite unite della 

Corte di Cassazione, dal momento che in questo caso può dirsi integrato un nuovo elemento di diritto 

che rende ammissibile la riproposizione della richiesta già avanzata. Quindi, tale pronuncia assume 

un rilievo centrale nel riconoscimento del ruolo del diritto vivente non solo perché nella motivazione 

evidenzia “la mediazione accertativa della giurisprudenza, nel senso che deve riconoscersi ai 

giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente limitatamente "creativa" della 

interpretazione, la quale, senza varcare la "linea di rottura" col dato positivo ed evadere da questo, 

assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma 

e assolve sostanzialmente una funzione integrativa della medesima”, bensì anche perché essa stessa 

costituisce esempio di integrazione di una disposizione normativa, peraltro avente carattere 

processuale.  
529 Cfr. supra pp. 118 ss. 
530 Brevemente, le ragioni che hanno portato a circoscrivere la tematica dell’overruling negli altri 

rami dell’ordinamento alle sole disposizioni processuali sono da individuarsi, innanzitutto, nel fatto 

che solo quando il giudice si trova a dare applicazione a norme di natura processuale innesta un 

rapporto con il cittadino che deve essere ispirato al criterio della buona fede. In secondo luogo, il 

diritto al giusto processo, ex art. 111, co. 2, Cost., nonché il diritto di azione e di difesa, previsto 

dagli artt. 24 e 113 Cost. assumono un valore particolarmente importante nella giurisprudenza, tale 

da consentire di accordare prevalenza all’affidamento piuttosto che all’esigenza di giustizia sottesa 

al mutamento giurisprudenziale e portando anche, secondo parte della dottrina, a derogare al 

principio di separazione dei poteri. Inoltre, l’affidamento in materia processuale viene ad 

esteriorizzarsi in un comportamento suscettibile di apprezzamento, come è evidente, ad esempio, 

nell’esercizio del diritto di impugnativa. Infine, la natura del processo come fenomeno di durata fa 

sì che il mutamento giurisprudenziale sia in grado di incidere su attività già svolte proprio davanti 

all’autorità giudiziaria, e quindi sugli effetti futuri di atti compiuti nel passato nel vigore di una 

norma o di una sua interpretazione che assicurava la loro validità. 
531 Cfr. infra nota n. 533. 
532 Come si è visto, infatti, nella giurisprudenza convenzionale non si assiste ad una netta 

distinzione tra norme processuali e sostanziali, di talché si ravvisa la necessità di tutelare 

l’affidamento del consociato anche a fronte di norme formalmente processuali (cfr. supra cap. III, 

par. 3.1.2 e infra pp. 210 ss.). Si pensi, ad esempio, alla nota pronuncia Corte Edu Del Rio c. Spagna 

del 21 ottobre 2013, ove si è riconosciuta la violazione dell’art. 7 Cedu in occasione del revirement 

del Tribunal Supremo spagnolo, con il quale si è sposata la cd. docrtina Parot secondo la quale lo 

sconto di pena previsto dal beneficio penitenziario della redención de penas por trabajo a soggetti 
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dell'affidamento incolpevole leso da un imprevedibile mutamento della 

giurisprudenza con riferimento a norme processuali533. 

Significative sul punto le riflessioni svolte recentemente dalla Corte di 

Cassazione in merito all’opportunità dell’abbandono di un precedente approdo 

interpretativo in materia di calcolo dei termini della custodia cautelare: la Corte ha 

affermato che un overruling volto a sostituire una precedente interpretazione 

consolidata con una successiva – entrambe compatibili con la lettera della legge – 

non soddisfa le esigenze di prevedibilità e, per tale ragione, non merita 

accoglimento, “essendo preferibile e conforme ad un economico funzionamento del 

sistema giudiziario l’interpretazione sulla cui base si è già formata una pratica di 

applicazione”534. Ancora, si ponga alla mente la pronuncia della Corte di 

Cassazione a sezioni unite che ha deciso per l’abrogazione tacita della notifica 

all’imputato assente della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, nella cui 

motivazione si anticipa, senza risolverla535, la tematica dell’affidamento, 

 
pluricondannati deve essere calcolato su ciascuna delle pene inflitte non più – come avveniva 

precedentemente - sulla sanzione complessiva determinata all'esito dell'applicazione del limite dei 

trent'anni di reclusione. Per commenti a tali pronunce si rinvia a F. MAZZACUVA, La corte europea 

su principio di legalità e applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale sfavorevole in 

materia di esecuzione delle pene in Spagna, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 2012 e E. PROFITI, La 

sentenza "Del Rio Prada" e il principio di legalità convenzionale: la rilevanza dell'"overruling" 

giurisprudenziale sfavorevole in materia di benefici penitenziari, in Cass. pen., 2014, n. 2, pp. 685 

ss.  
533 F. CONSULICH, op. ult. cit., pp. 14-15; B. FRAGASSO, Sulla retroattività dell'overruling in 

materia processuale, tra soggezione del giudice alla legge e giusto processo, in Sist. pen., 17 marzo 

2021; C. CONTE, Diritto alla progressività trattamentale e legittime aspettative in materia 

penitenziaria, in Giur. pen., 12 luglio 2018; A. BONOMI, L'art. 25, 2° comma, Cost. e l'irretroattività 

della legge sfavorevole in materia di benefici penitenziari (dell'effetto di precedente e di quello di 

giudicato di Corte cost. 4 luglio 2006, n. 257, e 16 marzo 2007, n. 79), in Foro it., 2007, vol. 130, 

n. 9, p. 2332; D. PERRONE, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche 

interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 378 ss.; 

G. TRINTI, Principio del tempus regit actum nel processo penale ed incidenza sulle garanzie 

dell’imputato, in Dir. pen. cont., 14 settembre 2017. 
534 Così Cass. pen., n. 46482 del 30/10/2013, in CED. Tale pronuncia ha riguardato il calcolo dei 

termini della custodia cautelare, concludendo di non ritenere condivisibile un nuovo orientamento 

interpretativo, pur compatibile con il dettato normativo, in quanto ritenuto non prevedibile a fronte 

del consolidamento di una diversa interpretazione, sempre coerente con il dato letterale, che si è 

sedimentata per oltre un decennio. Il dictum di tale pronuncia è stato poi richiamato da Cass. pen., 

sez. un. n. 29556 del 29/05/2014, in CED che, rievocando la citata pronuncia, ha affermato che il 

principio di legalità e prevedibilità “è estensibile alle norme processuali e non consente che 

un’applicazione univoca decennale da parte della Corte di Cassazione di un principio affermato a 

garanzia della libertà della persona possa essere messo nel nulla da una difforme interpretazione, 

anche se plausibile, proprio perché questo risultato interpretativo non è “prevedibile” dall’agente” 

(par. 7).  
535 La questione della retroattività dell’intervento della Corte di Cassazione è stata poi oggetto 

di due successive pronunce, con le quali si è esclusa l’integrazione di un vero e proprio overruling, 

attesa l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale precedente alla rimessione al supremo consesso 

(Cass. pen. nn. 4455 del 14/11/2019, in CED e 1731 del 27/11/2020, in CED).   



 

 

 

190 

 

affermando che “nella presente fattispecie, resta impregiudicata la problematica 

dell'affidamento incolpevole derivante da un imprevedibile mutamento della 

giurisprudenza”536. Analoga questione è sorta in occasione del pronunciamento del 

principio di diritto in tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, c.p.p. 

rispetto al quale ci si è interrogati sulla eventuale configurabilità di un affidamento 

meritevole di tutela537. 

Sembrano allora delinearsi tutti i presupposti per adottare una prospettiva 

unitaria, che persegua lo scopo di approntare un apparato di garanzie completo a 

tutela dell’affidamento a fronte del dinamismo interpretativo che informa le 

disposizioni penali nel loro complesso, sostanziali e processuali che siano.  

1.2 I differenti fenomeni giurisprudenziali in grado di 

incidere sull’affidamento  

Svolta questa precisazione, si possono distinguere i fenomeni giurisprudenziali 

che possono minare la sicurezza giuridica dei destinatari delle disposizioni. Pur 

lasciando ad un momento successivo l’individuazione dei criteri distintivi tra tali 

ipotesi538, si ritiene opportuno proporre una prima differenziazione a seconda che 

l’intervento giurisprudenziale intervenga nell’ambito di un preesistente contrasto 

sincronico oppure dia vita ad un contrasto diacronico oppure, infine, avvenga in 

assenza di un precedente dibattito sul punto539.  

La prima ipotesi menzionata verrà richiamata nel prosieguo come vero e proprio 

contrasto.  

Sia consentito fare ricorso a degli esempi per meglio chiarire tale fenomeno. 

Emblematico caso di contrasto giurisprudenziale è quello sorto in occasione della 

 
536 Così Cass. pen., sez. un. n. 698 del 24/10/2019, in CED. La questione verrà richiamata nel 

dettaglio alla nota n. 541 a cui si rinvia. Gli interpreti si sono interrogati sul significato dell’inciso 

supra riportato nel corpo, concludendo che “è […] probabile che la Corte abbia voluto esprimere, 

sul piano generale, una cauta apertura verso il cd. prospective overruling […]. Se così fosse, si 

tratterebbe di un’apertura importante, non constando precedenti applicazioni del meccanismo da 

parte della giurisprudenza penale di legittimità” (così R. PICCIRILLO, L’abrogazione tacita della 

notifica all’imputato assente della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, in Rassegna della 

giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Penali: approfondimenti tematici, 2019, 

Vol. I, p. 578). 
537 Si rinvia a p. 49 per un riassunto della vicenda che ha portato alla pronuncia della sentenza 

Cass. pen., n. 2977 del 15/01/2019, in CED. La questione dell’overruling è stata poi risolta in termini 

negativi da Cass. pen. n. 12747 del 03/03/2020, in CED, per i cui dettagli si rinvia alla nota n. 128. 
538 Cfr. infra pp. 241 ss. 
539 Questa distinzione è proposta anche da F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità 

'costituzionale' vs. legalità 'convenzionale", in Dir. pen. cont., 5 aprile 2017, pp. 22 ss.  
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definizione degli elementi costitutivi della fattispecie di concorso esterno in 

associazione mafiosa, poi sfociato nelle note pronunce dalla Corte di Cassazione a 

sezioni unite tramite le quali si sono delineati i requisiti di tale ipotesi di reato540. 

Allo stesso modo, in materia processuale si è verificato un contrasto 

giurisprudenziale in ordine alla decorrenza del termine per l’impugnazione della 

sentenza a seguito della celebrazione del giudizio con rito abbreviato, dovuto alle 

modifiche della disciplina della partecipazione dell’imputato al processo e poi 

risolto con l’intervento della Corte di Cassazione a sezioni unite541. 

I contrasti giurisprudenziali, generalmente sintomatici di un vizio originario di 

precisione della normativa542, vengono in rilievo ai fini della presente analisi in 

quanto – come si approfondirà – arrecano una grave lesione all’autodeterminazione 

 
540 Si fa riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione a sezioni unite nn. 16 del 5/10/1994, 

22327 del 30/10/2002, 33748 del 12/07/2005, tutte in CED.  
541 Più precisamente, dopo la soppressione dell’istituto della contumacia, intervenuta con l. n. 67 

del 2014, è sorta la questione relativa alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza emessa 

a conclusione del giudizio abbreviato, nell’ipotesi in cui il processo fosse state celebrato in assenza 

dell’imputato. Se un indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto applicabile l’art. 442, co. 3, c.p.p., nella 

parte in cui prevede che la sentenza sia notificata all’imputato non comparso, con ciò facendo 

decorrere il termine dal momento della notificazione, altra parte della giurisprudenza, poi spostata 

dalla pronuncia del supremo consesso della Corte di Cassazione, ha ritenuto che l’introduzione 

dell’istituto dell’assenza si sia risolta nell’abrogazione dell’obbligo di notifica dell’avviso di 

deposito della sentenza all’imputato assente, di talché il termine per l’impugnazione decorre dal 

giorno successivo al deposito delle motivazioni della sentenza emessa a seguito di giudizio 

abbreviato (così Cass. pen., sez. un., n. 698 del 24/10/2019, in CED). Per un commento si rimanda 

a A. CONTI, La notifica per estratto della sentenza all'imputato assente nel giudizio abbreviato, in 

Dir. pen. proc., 2020, n. 12, pp. 1593-1605 e R. PICCIRILLO, L’abrogazione tacita della notifica 

all’imputato assente della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, in Rassegna della 

giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Penali: approfondimenti tematici, 2019, 

Vol. I, pp. 569-580.  
542 Emblematica, in tal senso, è la pronuncia Cass. pen., sez. un., n. 40076 del 27/04/2017, in 

CED, con la quale si è risolto il contrasto sorto in merito alla fattispecie di reato consistente 

nell'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da 

parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. La Corte 

ha escluso la possibilità di configurare l’ipotesi di reato prevista dall'art. 75, co. 2, D.lgs. n. 159 del 

2011, in quanto la fattispecie risultava carente di determinatezza (per un commento si rimanda a F. 

VIGANÒ, Le sezioni unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti 

alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di 

interpretazione conforme alla Cedu di una fattispecie di reato, in Dir. pen. cont., 13 settembre 2017; 

I. PELLIZZONE, L'impatto della sentenza De Tommaso secondo le Sezioni Unite: la disapplicazione 

della legge interna come soluzione alla carenza di prevedibilità, in Quaderni costituzionali, 2017, 

n. 4, pp. 906 ss.; V. MAIELLO, La violazione degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le 

leggi" tra abolitio giurisprudenziale e giustizia costituzionale: la vicenda Paternò, in Dir. pen. proc., 

2018, n. 6, pp. 777-784). Il contrasto con il principio di legalità e di prevedibilità delle conseguenze 

delle proprie azioni è poi stato dichiarato da Corte cost. n. 25 del 23/01/2019, con ciò portando ad 

un’abolitio criminis e ai relativi effetti nei confronti delle sentenze passate in giudicato, effetti che, 

invece, risultavano preclusi a seguito dell’intervento della Corte di Cassazione.  
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del reo543, tanto che, da un lato, sono stati contemplati nell’esemplificazione 

proposta dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 364 del 1988 tra le ipotesi 

in cui può operare la scusante dell’ignoranza inevitabile e, dall’altro lato, la Corte 

Edu ha ritenuto che, a determinate condizioni, la loro presenza possa risolversi nella 

violazione del diritto al giusto ed equo processo ex art. 6, par. 1, Cedu544.  

Nel secondo caso, invece, si parla di mutamento giurisprudenziale, detto anche 

overruling o revirement qualora sia imprevedibile545. In tali casi, il formante 

giurisprudenziale produce una soluzione ermeneutica innovativa, in contrasto con 

l’elaborazione precedente. Ovviamente tali ipotesi assumono un interesse centrale 

all’interno della tematica dell’affidamento in quanto integrano fenomeni non molto 

dissimili rispetto alla vera e propria successione delle leggi nel tempo, per i quali, 

però, manca una apposita disciplina intertemporale.  

In materia penale, tale fenomeno si è verificato con la già menzionata pronuncia 

del supremo organo di nomofilachia avente ad oggetto l’art. 600-ter c.p.546, rispetto 

alla quale si è assistito ad un vero e proprio mutamento giurisprudenziale che ha 

portato al superamento della soluzione precedentemente accolta dalle stesse sezioni 

unite della Corte di Cassazione547 secondo la quale, ai fini dell’integrazione del 

reato di pedopornografia, era necessario l’accertamento del pericolo concreto di 

 
543 Evidenzia la grave lesione all’autodeterminazione che si verifica in caso di contrasti sincronici 

A. CADOPPI, Cassazione e legalità penale. Presentazione, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e 

legalità penale, Dike, Roma, 2017, p. 17. Il caso dei contrasti sincronici è stato generalmente risolto 

ritenendo che il cittadino, in caso di dubbio in ordine alla liceità dei propri comportamenti, debba 

astenersi dall’agire (cfr. infra pp. 214 ss.). In realtà, però, non vi è chi non veda come “[i]mpedire 

un’azione ad un cittadino è comprimere una sua libertà fondamentale” (IBIDEM, p. 17), soprattutto 

se si considera che nel diritto penale opera il principio secondo cui tutto ciò che non è espressamente 

vietato è lecito. Il problema emerge con maggiore evidenza, da un lato, con riferimento ai reati 

omissivi ove è proprio l’astensione dal tenere una condotta che è penalmente sanzionata e, dall’altro 

lato, nell’ambito di contrasti giurisprudenziali che interessano norme processuali. In quest’ultimo 

caso, infatti, non può essere praticata la medesima soluzione proposta con riferimento al diritto 

penale, ovverosia l’astensione dalla condotta. In tale ipotesi, come si vedrà, si impone il rispetto del 

dovere di diligenza, osservando, quindi, l’orientamento giurisprudenziale che risulta maggiormente 

gravoso per l’esercizio del diritto, così da evitare di incorrere in un vizio, in una preclusione o in una 

decadenza. Ad esempio, nel caso in cui sorgano dubbi in ordine al momento in cui deve essere 

esperita l’impugnazione, la diligenza impone di rispettare il termine che scade per primo. Cfr. infra 

par. 5.1.2.2. 
544 Cfr. infra pp. 211 ss. 
545 Le condizioni di (im)prevedibilità verranno definite meglio nel prosieguo. Cfr. infra pp. 217 

ss. 
546 Cass. pen., sez. un., n. 51815 del 31/05/2018, in CED. Per un commento si rinvia a A. 

GALANTE, Le Sezioni unite in tema di pedopornografia: escluso il pericolo di diffusione, in Dir pen. 

proc., 2019, n. 7, pp. 961-968; G. AMARELLI, Pornografia minorile: le Sezioni unite elidono 

retroattivamente il pericolo di diffusione, in Giur. it., 2019, maggio, pp. 1207-1215.  
547 Si fa riferimento a Cass. pen., sez. un., n. 13 del 31/05/2000, in CED.  
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diffusione del materiale pedopornografico. Il supremo consesso ha, invece, ritenuto 

che tale accertamento non sia più necessario, con ciò intervenendo in modo 

sfavorevole al reo.  

Così pure, in materia processuale, si ponga mente al principio di diritto 

recentemente affermato prima dalla Corte costituzionale, poi dalla Corte di 

Cassazione con riferimento alla rinnovazione dibattimentale ai sensi dell’art. 525, 

co. 2, c.p.p. che, secondo parte della dottrina, ha determinato il superamento di un 

precedente orientamento interpretativo consolidato548. Ancora, sempre in materia 

processuale, un’interpretazione sfavorevole e senza un precedente dibattito 

giurisprudenziale549 si è avuta in tema di restituzione nel termine di impugnazione 

dell’imputato contumace, rispetto al quale la Corte di Cassazione, a sezioni unite, 

ha affermato che l'impugnazione proposta dal difensore nell'interesse dell'imputato 

contumace preclude a quest'ultimo la possibilità di ottenere la restituzione nel 

 
548 La vicenda affrontata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è richiamata a p. 49. Il 

nuovo principio di diritto, anticipato dalla Corte costituzionale, poi affermato dalla Corte di 

Cassazione a sezioni unite, “ha rinvigorito una discussione in tema di mutamento del giudice che 

sembrava ormai sopita dopo i molteplici interventi della medesima Corte volti alla piena 

affermazione del diritto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quale logica conseguenza 

del principio in forza del quale alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità 

assoluta, i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento (cd. principio di immediatezza)” 

(così P. DELL'ANNO, Il disegno di ridimensionamento dell’immediatezza intrapreso dalla Consulta 

ed inspiegabilmente proseguito dalle Sezioni Unite. (Nota a sent. C. Cost. 29 maggio 2019 n. 132; 

sent. Cass. pen. sez. un. 10 ottobre 2019 n. 41736), in dirittifondamentali.it, 2020, n. 2, pp. 1259-

1260). Nei termini di un vero e proprio overruling, operato dalla precedente Corte cost. n. 132 del 

03/04/2019, poi confermata dalla pronuncia in esame, rispetto alla precedente interpretazione 

invalsa in giurisprudenza si è espresso O. MAZZA, op. ult. cit., pp. 73-74. 

Ricostruisce la giurisprudenza in tema di immediatezza P. RENON, Mutamento del giudice 

dibattimentale e rinnovazione del dibattimento, Giappichelli, Torino, 2008. 
549 “Le sezioni unite smentiscono l'orientamento fattosi strada nella giurisprudenza delle sezioni 

semplici, secondo il quale la disciplina della restituzione nei termini per impugnare la sentenza 

contumaciale prevista dall'art. 175, 2° comma, c.p.p., come modificato dal d.l. 21 febbraio 2005 n. 

17, convertito in 1. 22 aprile 2005 n. 60, sarebbe di natura speciale rispetto alle regole generali, 

sicché l'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio non sarebbe preclusiva della restituzione in 

termini (Cass. 7 dicembre 2006, Virzì, Foro it., Rep. 2007, voce Termini processuali penali, nn. 52, 

55; 21 giugno 2006, De Los Reyes, ibid.x n. 51)” (così sezioni unite penali; sentenza 31 gennaio 

2008; Pres. Carbone, Est. Macchia, P.M. Esposito (concl. diff.); ric. Huzuneanu. Dichiara 

inammissibile ricorso avverso Assise app. Roma 17 gennaio 2005, in Il Foro, 2008, Vol. 131, No. 

9, p. 437). Quest’orientamento più favorevole, superato dalla pronuncia in parola, si era formato 

dopo il mutamento normativo intervenuto con l’art. 1 del d.l. n. 17 del 2005, convertito dalla l. n. 60 

del 2005, con il quale si è previsto che “se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di 

condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od 

opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del 

provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione 

od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica”. La precedente 

formulazione presupponeva esplicitamente che “l'impugnazione non [fosse] stata già proposta dal 

difensore”. 



 

 

 

194 

 

termine per proporre a sua volta impugnazione, così superando un indirizzo 

giurisprudenziale fattosi strada nelle sezioni semplici della Corte di Cassazione550. 

Il terzo ed ultimo caso indicato in apertura, invece, ricorre nell’ipotesi in cui, in 

assenza di un precedente dibattito giurisprudenziale, venga pronunciata una 

sentenza che introduce novità giuridiche in termini sfavorevoli al reo e che 

rappresenta, quindi, il cd. caso zero. 

In questa ipotesi ricorre un’evidente affinità con il caso di mutamento sopra 

richiamato: entrambi si verificano allorché si abbia l’applicazione di una diversa 

lettura della fattispecie rispetto a quella che, nel caso di mutamento, era invalsa fino 

a quel momento in giurisprudenza e, nel cd. caso zero, era prevedibile dalla lettura 

ed interpretazione della disposizione. Manifesto è, quindi, il potenziale pregiudizio 

per l’autodeterminazione del cittadino.  

Sia consentito richiamare degli esempi anche con riferimento al terzo caso 

appena menzionato. Si pensi alla condotta di organizzazione di un servizio on line 

di prestazioni sessuali che vengano rese senza la presenza fisica dei soggetti: solo 

nel 2004551 si è ricondotta tale condotta alla fattispecie di prostituzione, seppur tale 

interpretazione parrebbe incompatibile con il dato letterale552. La pronuncia 

richiamata costituisce il cd. caso zero553.  

 
550 Così Cass. pen., sez. un. n. 6026 del 31/01/2008, in CED. Per un commento si rimanda a G. 

DE AMICIS, Osservazioni in margine ad una recente pronuncia delle Sezioni unite in tema di 

rapporto tra unicità del diritto di impugnazione e restituzione nel termine per impugnare una 

sentenza contumaciale di condanna, in Cass. pen., 2008, n. 6, pp. 2370-2384.  
551 Si fa riferimento a Cass. pen. n. 25464 del 22/04/2004, in CED.  
552 In questi termini F. VIGANÒ, Il nullum crimen, cit., p. 25.  
553 Questo esempio viene proposto da IBIDEM, p. 23. Un altro esempio si lega all’inclusione dei 

membri della PACE all’interno dei soggetti rilevanti ex art. 318 c.p.: prima del giugno 2017, la 

giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, non aveva mai affrontato una contestazione di 

corruzione passiva di un membro di un’assemblea parlamentare di un’organizzazione 

internazionale. Solo nel 2017 la Corte di Cassazione (Cass. pen. n. 36769 del 06/06/2017, in CED. 

Per un commento si rinvia a A. CHIBELLI, Al vaglio della Cassazione (per la prima volta) la figura 

della corruzione del parlamentare, in Dir. pen. cont., 26 ottobre 2017) ha ritenuto rilevante ai sensi 

dell’art. 318 c.p. l’attività posta in essere da un membro del Parlamento, quale rappresentante 

italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, a dispetto dei plurimi dati normativi 

di senso contrario. Sono tre i dati normativi che portano ad escludere, quantomeno fino al 2019, la 

punibilità della corruzione passiva del soggetto membro di assemblee parlamentari di organizzazioni 

internazionali, quale l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. In primo luogo, nel 

ratificare la Convenzione penale sulla corruzione sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, con 

la quale gli Stati firmatari si obbligavano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti norme che 

prevedessero la punibilità della corruzione passiva del membro di un’assemblea parlamentare di 

un’organizzazione internazionale, il legislatore italiano apponeva una riserva con cui espressamente 

non si obbligava ad introdurre la punibilità della corruzione passiva del membro di assemblee 

parlamentari di organizzazioni internazionali. In secondo luogo, lo stesso art. 322-bis c.p., introdotto 

nel nostro ordinamento con la l. n. 300 del 2000 al fine di punire fatti di corruzione internazionale, 

ancora una volta, escludeva, al momento dei fatti, la possibilità di ricomprendere tra i soggetti 
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Una volta individuati i fenomeni in cui si realizza il dinamismo interpretativo 

della giurisprudenza e che possono incidere sulla sicurezza giuridica dei consociati 

nell’ambito del sistema penale, si reputa necessario vagliare le soluzioni offerte 

dalla dottrina e dalla giurisprudenza, distinguendo innanzitutto tra un approccio 

tradizionale a tale problematica e un approccio più innovativo al tema, per poi 

approfondire gli strumenti a cui attualmente si fa ricorso per rispondere a tali 

esigenze.  

 

 

2. L’approccio tradizionale al tema della 

retroattività occulta  

Da lungo tempo il tema della retroattività occulta viene letto in termini 

strettamente correlati alla legalità, nella specie con riferimento alla riserva di legge, 

al divieto di analogia e al principio di precisione (o sufficiente determinatezza, o 

tassatività554) del precetto penale. La concezione del giudice bouche de loi propria 

dell’illuminismo, e quindi la natura meramente dichiarativa, conoscitiva e non 

creativa dell’applicazione giurisprudenziale non pone, secondo parte della dottrina, 

problemi in ordine alla disciplina intertemporale dell’interpretazione data. Solo il 

superamento del ruolo dichiarativo del formante giurisprudenziale consente, 

secondo alcuni, di trattare della tematica della retroattività occulta. Su questi 

presupposti traggono origine due differenti tesi.  

Da un lato, vi è chi, ribadendo la natura meramente dichiarativa dell’intervento 

giurisprudenziale legittimo, nega autonoma dignità al tema della retroattività dei 

mutamenti interpretativi, dal momento che la produzione di effetti in malam partem 

nei confronti dei destinatari delle disposizioni può essere solo la conseguenza della 

violazione dei corollari dei principi di legalità, non potendo invece trarre origine da 

un intervento giurisprudenziale legittimo che interviene su una disposizione priva 

 
sottoposti ai delitti di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p. il membro di assemblee parlamentari di 

organizzazioni internazionali. Infine, con la l. n. 3 del 2019 il legislatore non ha rinnovato la riserva 

apposta alla Convenzione penale sulla corruzione di cui si è detto in precedenza e ha introdotto il n. 

5-quater) del comma 1 dell’art. 322-bis c.p. con il quale si introducono, tra i soggetti attivi degli 

artt. 318 e 319 c.p., “i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione 

internazionale o sovranazionale”. 
554 Per approfondimenti nominalistici si rimanda a F. PALAZZO, Il principio di determinatezza 

nel diritto penale, Cedam, Padova, 1979, pp. 3 ss.  
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di censure. Ne consegue che tale problematica può essere evitata allorché soluzioni 

a carattere preventivo – quali il richiamo al maggior rispetto del requisito della 

determinatezza della norma penale, il rispetto del limite ermeneutico dato dalla 

tassatività, oltre che la maggiore stabilizzazione delle interpretazioni con una nuova 

designazione della funzione nomofilattica555 – siano efficacemente attuate. La 

legalità assicurerebbe, quindi, la prevedibilità della decisione giudiziale e 

precluderebbe la verificazione di fenomeni di retroattività occulta556.  

Dall’altro lato, un secondo e minoritario indirizzo interpretativo, sempre sul 

presupposto della intima connessione del tema della retroattività occulta con quello 

della legalità, ritiene necessario conformare i presidi posti a garanzia dei consociati 

con la realtà applicativa, con ciò giungendo a riconoscere la natura di fonte del 

diritto del formante giurisprudenziale, così estendendo, conseguentemente, le tutele 

previste dal divieto di retroattività di cui all'art. 2 c.p. ai mutamenti giurisprudenziali 

contra reum557. In questo caso, quindi, l’applicazione dell’art. 2 c.p. ai mutamenti 

giurisprudenziali – derivante alternativamente da un intervento legislativo o da una 

pronuncia additiva di incostituzionalità che, muovendo dalla natura di fonte del 

 
555 In questa logica si inserisce la proposta di introdurre un obbligo costituzionale di 

interpretazione letterale o di stretta interpretazione in materia penale. Sul tema si rinvia a G. 

FIANDACA, op. ult. cit., p. 10. Tale strumento può essere annoverato tra i vari istituti che, nel corso 

della storia, con esito fallimentare, sono stati utilizzati per tentare di ridurre l’interpretazione della 

legge a mera presa d’atto del significato letterale della stessa. A tale riguardo, interessante è il 

panorama offerto da V. MARINELLI, (voce) Precedente giudiziario, in Enc. dir., Aggiornamenti VI, 

Giuffrè, Milano, 2002, pp. 875 ss. 
556 La sovrapposizione tra legittimità dell’intervento e riconoscimento di una reale retroattività 

dell’intervento si è già avuta con riferimento alle leggi di interpretazione autentica, sia in materia 

penale, che in materia processuale. Sul punto si veda C. ESPOSITO, Irretroattività e <<legalità>> 

delle pene nella nuova costituzione, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, 1950, pp. 

507 ss., ove si predica la sottoposizione ad una verifica successiva da parte della Corte costituzionale 

sulla natura dell’interpretazione proposta dalla legge: se esatta, non si verificano fenomeni di 

retroattività, mentre se ha carattere innovativo si esclude una sua applicazione ai fatti precedenti. In 

materia di leggi di interpretazione autentica nel diritto processuale si ricorda A. RONCO, 

Interpretazione autentica, retroattività della norma processuale, conflitti e disordine tra poteri dello 

Stato, tutela dell'affidamento dei litiganti (con un cenno alla nozione di «giusto processo» 

costituzionalizzata dall'art. 111), in Giur. it., 2001, n. 4, p. 674, ove si afferma che tali tipologie di 

leggi non assicurano il giusto processo nella misura in cui privano le parti degli strumenti di 

persuasione del giudice che, nel momento in cui l’atto è stato compiuto, si potevano utilizzare per 

farlo propendere per l’una o per l’altra interpretazione.  
557 Discutono dell’estensione dell’art. 2 c.p. ai mutamenti giurisprudenziali e alle modalità 

tramite le quali si può giungere a tale soluzione F. PALAZZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti 

della legalità, in Dir. pen. proc., 2015, n. 9, p. 1066; M. DONINI, op. ult. cit., pp. 114 ss.; G. 

AMARELLI, L'uso di gruppo tra modifiche normative e overruling, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, n. 

3, p. 1063; S. RIONDATO, op. cit., pp. 239-257; A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., p. 156; A. 

BALSAMO, Efficacia nel tempo della svolta giurisprudenziale, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione 

e legalità penale, Dike, Roma, 2017, pp. 275-308; F. CONSULICH, op. ult. cit., pp. 42 ss.; D. 

PERRONE, op. cit., pp. 369 ss.; E. VINCENTI, op. cit., pp. 4126-4137. 
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diritto della giurisprudenza558, porti a ritenerlo illegittimo nella parte in cui non 

prevede il divieto di retroattività per mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli – 

tutelerebbe il consociato nell’ipotesi di fenomeni di successione delle norme nel 

tempo. 

2.1 I limiti a tali soluzioni  

A parere di chi scrive entrambe le soluzioni proposte presentano delle criticità, 

difficilmente superabili.  

Con riferimento alla prima tesi, l’esperienza giuridica insegna che è 

particolarmente arduo rinvenire un consenso unanime in merito ai criteri per 

decidere sia della legittimità degli interventi interpretativi559, sia della 

determinatezza o della precisione delle formulazioni utilizzate dal legislatore560. 

Non vi è chi non veda come tale difficoltà possa essere sintomatica del fatto che i 

criteri che via via la dottrina e la Corte costituzionale hanno individuato a tali fini 

sono privi di portata universale, come emerge dal fatto che la loro applicazione non 

consente di superare violazioni dell’autodeterminazione del destinatario dei 

precetti. Non solo. Non è questa la sede per approfondire questo tema, ma è noto 

che i principi di determinatezza e il divieto di analogia pongono dei problemi anche 

sotto il profilo della loro giustiziabilità, per un verso, per il noto problema del quis 

 
558 In realtà tale esito potrebbe essere raggiunto anche tramite un’interpretazione 

convenzionalmente orientata di tale disposizione, come si approfondirà.  
559 In merito ai criteri distintivi tra analogia e interpretazione estensiva si rimanda, senza pretesa 

di esaustività, a M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine?: sul divieto di analogia nel diritto penale, 

Giappichelli, Torino, 2011; G. VASSALLI, (voce) Tipicità (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XLIV, Giuffrè, 

Milano, 1992; G. MARINUCCI, L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla 

fattispecie penale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, n. 4, pp. 1254 – 1268; M.M. FRACANZANI, 

Analogia e interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 198 ss.; 

O. DI GIOVINE, <<Salti mentali>>, cit., pp. 55-67; L. CAIANI, (voce) Analogia (teoria generale), in 

Enc. dir., vol. II, Giuffrè, Milano, 1958; E. MORSELLI, Analogia e fattispecie penale, in L’ind. Pen., 

1990, n. 3, pp. 505-537; G. ZACCARIA, L’analogia come ragionamento giuridico. Sul fondamento 

ermeneutico del procedimento analogico. (Relazione presentata al Workshop internazionale sul 

tema "Analogie en science juridique", Istituto universitario europeo di Firenze, 10-11 ottobre 1988), 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, n. 4, pp. 1535-1559; W. HASSEMER, Diritto giusto attraverso un 

linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale, in Ars int., 1997, pp. 171-195; D. 

PULITANÒ, Principio di legalità, cit.,; G. FIANDACA, Relazione conclusiva, in (a cura di C.E. 

PALIERO, S. MOCCIA, G.A. DE FRANCESCO, G. INSOLERA, M. PELISSERO, R. RAMPIONI, L. RISICATO) 

La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2016, pp. 375 ss.; M. DONINI, Fattispecie o case law?, cit., pp. 79 ss. 
560 Sul tema si rimanda a F. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit.; ID, Legalità e 

determinatezza della legge penale: significato linguistico, interpretazione e conoscibilità della 

regola iuris, in (a cura di G. VASSALLI) Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Edizioni 

scientifiche italiane, Napoli, 2006, pp. 49-76; G. LIZZI, Ragionevolezza e significatività come 

parametri di determinatezza della norma penale, Cedam, Padova, 1989; M. RONCO, Il principio di 

tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente, Cedam, Padova, 1979.  
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custodiet custodes561 con riferimento al divieto di analogia e, per altro verso, a causa 

del self restraint a lungo praticato dalla Consulta nel dichiarare l’incostituzionalità 

di disposizioni per contrasto con il principio di precisione562.  

I limiti appena richiamati si ripercuotono inevitabilmente sull’apparato di 

garanzie offerte al reo, il quale rimane privo di strumenti da azionare ex post in 

risposta a indebite frustrazioni del suo affidamento, cagionate da disposizioni 

indeterminate o da interpretazioni creative o comunque innovative. Si pensi, ad 

esempio, all’art. 434 c.p.: dal momento che la formulazione della disposizione è 

stata ritenuta conforme al principio di determinatezza563, si son considerati superati 

i problemi in tema di retroattività occulta. Può però realmente ritenersi priva di 

criticità l’applicazione di tale disposizione al disastro ambientale? 564 A parere di 

chi scrive la soluzione data dalla Corte costituzionale a favore della legittimità della 

formulazione della disposizione in parola non consente di ritenere assorbito il tema 

 
561 Evidenziano tale criticità F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità, cit., p. 7; F. CONSULICH, 

op. ult. cit., pp. 40 ss.; R. BARTOLI, Le garanzie della "nuova" legalità, in Sist. pen., 2020, n. 3, pp. 

158 ss. Per superare tale problematica, oltre a sottolineare il ruolo di controllo svolto dalla dottrina 

sull’attività giurisdizionale (cfr. sul tema F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su 

trasformazione e complessità di un principio fondamentale, in Quaderni fiorentini per la storia del 

pensiero giuridico moderno, 2007, tomo II, p. 1328; M. LUCIANI, Diritto giurisprudenziale, limiti 

dell'interpretazione e certezza del diritto, in Lo Stato., 2019, n. 12, p. 367), si è ipotizzata la 

possibilità di rimettere il controllo sul rispetto del divieto di analogia alla Corte costituzionale (cfr. 

R. BARTOLI, op. ult. cit., p. 40; D. PERRONE, op. cit., pp. 389 ss.). A tale proposito, non privo di 

rilievo è la recente pronuncia della Corte costituzionale, con la quale la Consulta è intervenuta 

proprio per richiamare al rispetto del divieto di analogia (cfr. Corte cost. n. 98 del 14/05/2021 in 

tema di applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia anziché di quello di atti persecutori nel 

caso di una relazione affettiva durata qualche mese e caratterizzata da permanenze non continuative 

di un partner nell’abitazione dell’altro. Per approfondimenti cfr. nota. n. 117). 
562 In termini critici F. PALAZZO, op. ult. cit., pp. 1313 ss.; F. VIGANÒ, op. ult. cit., p. 6; D. 

PULITANÒ, Il dubbio e il paradigma penalistico della certezza. Una ricognizione di problemi, in 

Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2020, n. 2, p. 219.  

A tale riguardo è significativo l’elenco delle pronunce di incostituzionalità per contrasto con il 

principio di precisione o determinatezza della norma incriminatrice proposto da G. MARINUCCI, E. 

DOLCINI, Corso di diritto penale, Vol. 1, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 143 ss.  
563 La questione è stata, infatti, ritenuta infondata da Corte cost. n. 327 del 30/07/2008. Contra 

la soluzione adottata dalla Consulta si ricordano le voci di G. MARINUCCI, Crollo di costruzioni, in 

Enc. dir., XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 411, S. CORBETTA, sub art. 434, in (a cura di G. MARINUCCI 

e E. DOLCINI) Codice penale commentato, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3243; A. GARGANI, Reati 

contro l’incolumità pubblica, Giuffrè, Milano, 2008, p. 168; G.M. FLICK, Parere pro-veritate sulla 

riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p., in Cass. pen., 2015, 1, pp. 12 ss. 
564 Il tema è approfondito da G.M. FLICK, op. cit., a cui si rimanda per la ricostruzione delle varie 

tesi al riguardo. L’estensione dell’art. 434 c.p. ha portato la giurisprudenza ad interrogarsi se si tratti 

di un overruling (al riguardo cfr. Cass. pen. n. 44528 del 25/09/2018, in CED). Il problema avrebbe 

dovuto essere superato dall’introduzione dell’art. 452-quater c.p., anche se, in realtà, residuano 

problemi derivanti dalla persistente applicazione dell’art. 434 c.p. a fattispecie di disastro 

ambientale, così come evidenziato da E. MAZZANTI, Emissioni nocive e disastro innominato. 

Cronache di resistenza giurisprudenziale, in Dir. pen. proc., 2018, n. 8, pp. 1092 ss. 
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della frustrazione dell’affidamento del consociato nel caso di prima applicazione 

dell’art. 434 c.p. al fenomeno del disastro ambientale565.  

Di qui, anche qualora si dovessero ritenere esenti da censure rispettivamente 

interpretazioni giurisprudenziali manipolative oppure le formulazioni prescelte dal 

legislatore per le disposizioni, potrebbero comunque verificarsi fenomeni in grado 

di incidere sulla libera autodeterminazione del soggetto coinvolto nel processo. 

Come si è detto nel primo capitolo566, la necessità di introdurre strumenti per 

tutelare l’affidamento emerge proprio nell’ipotesi di fallimento dei principi che, in 

una logica ex ante, sono tesi ad assicurare la certezza del diritto. È evidente, infatti, 

che “il principio di legalità in materia penale nel suo complesso […] si presenta 

congenitamente incapace di fornire una qualche garanzia contro le incoerenze 

della giurisprudenza nell’interpretazione delle norme incriminatrici, laddove tale 

interpretazione si mantenga al di qua del limite del divieto di analogia”567 e la 

disposizione sia considerata priva di censure in termini di indeterminatezza. 

Orbene, la realtà applicativa mostra come il precetto normativo richieda una 

concretizzazione che si ha solo nel momento applicativo e che, seppur compatibile 

con il principio di legalità, può frustrare la previsione fatta dal soggetto agente e, 

quindi, la sua sicurezza giuridica.  

Altro limite all’impostazione tradizionale per prima richiamata è dato dalla 

eterogenesi dei fini in cui si risolve. Se la negazione del ruolo della giurisprudenza 

è volta a salvaguardare le istanze di democraticità sottese alla riserva di legge, a 

tutela dei destinatari delle disposizioni, essa si risolve nella negazione di una 

esigenza assai più rilevante, ovverosia quella di tutela a fronte di fenomeni di 

retroattività occulta, con ciò privando di una adeguata garanzia i consociati una 

volta che si assiste ad una frustrazione dell’affidamento da loro riposto, al dichiarato 

e preteso fine di assicurare la democraticità della fonte dell’incriminazione568. 

Queste ragioni, che sono le medesime che fondano la cd. alzata di muro costruita 

da parte della dottrina contro la giurisprudenza convenzionale, non possono 

 
565 Se non a condizione di praticare quella che è stata definita quale politica dello struzzo (cfr. 

G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, cit., p. 240).  
566 Cfr. Cap. I, par. 1.1. 
567 Parla di alzata di muro F. VIGANÒ, op. ult. cit., p. 7.  In termini analoghi R. BARTOLI, op. ult. 

cit., p. 177.  
568 Sul tema della democraticità si rinvia anche a M. LANZI, Error iuris e sistema penale, 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 196 ss. 
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giustificare la fuga dagli obblighi sovranazionali, segnatamente quello di assicurare 

un’adeguata tutela a fronte dei fenomeni di retroattività sostanziale569. 

Per quanto concerne, invece, l’indirizzo che giunge ad affermare la natura di 

fonte del diritto del formante giurisprudenziale, è evidente come esso presupponga 

il superamento di uno dei dogmi operanti nel nostro ordinamento – ovverosia quello 

della natura dichiarativa e non creativa della giurisprudenza – da cui è difficile 

affrancarsi non solo nell’ambito del diritto penale, attesa l’operatività della riserva 

di legge di cui all’art. 25, co. 2, Cost., bensì anche negli altri settori 

dell’ordinamento, in considerazione della sottoposizione del giudice alla sola legge 

ex art. 101 Cost., come si è avuto modo di vedere570. Quindi, per quanto tale 

soluzione sia apprezzabile, in quanto porterebbe all’individuazione di un 

meccanismo automatico di tutela dell’affidamento del consociato, risulta 

difficilmente praticabile nel nostro ordinamento571.  

 
569 In questi termini F. VIGANÒ, Il nullum crimen, cit., p. 1.  
570 Cfr. Cap. II, par. 3. 
571 Sul punto non si può non pensare al timore sorto in tema di trasposizione a livello nazionale 

dell’art. 7 Cedu, rispetto al quale si è evidenziato come tale disposizione possa costituire un limite 

alla legalità nazionale. Si veda Corte cost. n. 230 del 23/05/2012, considerando in diritto n. 7, ove si 

legge “nell’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, il principio convenzionale di legalità 

penale risulti meno comprensivo di quello accolto nella Costituzione italiana (e, in generale, negli 

ordinamenti continentali). Ad esso resta, infatti, estraneo il principio – di centrale rilevanza, per 

converso, nell’assetto interno – della riserva di legge, nell’accezione recepita dall’art. 25, secondo 

comma, Cost.; principio che, secondo quanto reiteratamente puntualizzato da questa Corte, 

demanda il potere di normazione in materia penale – in quanto incidente sui diritti fondamentali 

dell’individuo, e segnatamente sulla libertà personale – all’istituzione che costituisce la massima 

espressione della rappresentanza politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio universale 

dall’intera collettività nazionale (sentenze n. 394 del 2006 e n. 487 del 1989), il quale esprime, 

altresì, le sue determinazioni all’esito di un procedimento – quello legislativo – che implica un 

preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure 

indirettamente, con la pubblica opinione”. Sempre in termini restrittivi al riconoscimento del diritto 

giurisprudenziale si ricorda la saga Taricco e, più precisamente, la sentenza Corte cost. n. 115 del 

10/04/2018 nella cui motivazione si legge “quand’anche la “regola Taricco” potesse assumere, 

grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno 

sfocato, ciò non varrebbe a «colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto 

penale» […]. Se è vero che anche «la più certa delle leggi ha bisogno di “letture” ed interpretazioni 

sistematiche» (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente 

alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone «la sicurezza giuridica delle 

consentite, libere scelte d’azione»”. Di converso, vi erano state delle aperture al riconoscimento del 

ruolo della giurisprudenza da parte della Corte di Cassazione, specificamente in tema di 

riproposizione dell’incidente di esecuzione per indulto a seguito di mutamento giurisprudenziale 

(Cass. pen., sez. un. n. 18288 del 21/01/2010, in CED), così come in materia di riproposizione della 

richiesta di revoca di sequestro preventivo già rigettata con provvedimento non più suscettibile di 

gravame (Cass. pen. n. 19716 del 06/05/2010, in CED). In entrambi i casi, infatti, si è riconosciuto 

che il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle sezioni unite della Corte di 

Cassazione, integri un nuovo elemento di diritto idoneo a legittimare la riproposizione delle relative 

istanze.  

In senso di apertura al riconoscimento della giurisprudenza come fonte del diritto nella dottrina 

si ricordano ex multis G. FIANDACA, op. ult. cit., p. 242; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito 
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Da ultimo, a parere di chi scrive è possibile muovere delle censure con specifico 

riferimento ai presupposti delle tesi sopra richiamate. Nella specie, deve 

disconoscersi il supposto inscindibile collegamento tra legalità e retroattività 

occulta, in quanto si risolve in un approccio contraddistinto da tre limiti.  

Sotto un primo aspetto, tale approccio pone come precondizione per affrontare 

il tema della retroattività occulta la (necessaria) qualificazione – dichiarativa o 

creativa – del formante giurisprudenziale. A tale proposito, non si possono non fare 

propri gli insegnamenti dell’esperienza civilistica e amministrativa le quali 

dimostrano come, senza abbandonare i principi di legalità e di sottoposizione del 

giudice alla sola legge, sia comunque possibile assicurare una tutela a fronte di 

fenomeni di successione degli orientamenti interpretativi nel tempo572. Pur 

avvalendosi del rimedio del prospective overruling, la giurisprudenza civile e quella 

amministrativa hanno ribadito la natura conoscitiva del formante giurisprudenziale, 

con ciò escludendo che il ricorso a tale strumento, e quindi la presa d’atto del 

problema dei mutamenti giurisprudenziali, passino necessariamente per il 

riconoscimento del ruolo creativo del formante giurisprudenziale. Di qui, il tema 

della retroattività occulta può – anzi deve – essere trattato anche in modo disgiunto 

rispetto al tema della legalità.  

Oltre a ciò, l’analisi della problematica della retroattività occulta sotto la lente 

della legalità non consente di apprezzare un’altra chiave di lettura del tema. Se 

l’irretroattività “non serve a ribadire la riserva di legge, non ne costituisce un 

avamposto, ma […] risponde esclusivamente a un’istanza di sicurezza giuridica e 

di tutela dell’affidamento [allora] è dal punto di vista dell’uomo ragionevole “che 

confida”, non già da quello dell’ordinamento, che dovremmo ricostruirne il raggio 

di copertura, essendo del tutto indifferente, per un individuo, che l’imprevista-

imprevedibile punizione sopravvenga “occultamente” […] o “palesemente””573. 

 
penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Cedam, Milano, 2004, p. 159; 

ID., Le garanzie istituzionali della legalità penale e un «nuovo» ruolo della Corte di Cassazione: a 

fianco o al posto del vecchio?, in Cass. pen., 2002, pp. 1165 ss.; ID., Europeismo, cit., pp. 63 ss.; F. 

VIGANÒ, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 416 (quantomeno con riferimento alle pronunce 

dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato e delle sezioni unite della Corte di Cassazione); O. DI 

GIOVINE, Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo. Spunti di riflessione in materia penale, 

in Criminalia, p. 270; ID., L’interpretazione in diritto penale, Giuffrè, Milano, 2006.  
572 Cfr. Cap. II, par. 3.  
573 V. VALENTINI, "Case-law" convenzionale, cultura dei contro-limiti e giustizia penale, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2014, n. 1, p. 317.  
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Del resto, la tutela dell’autodeterminazione dei consociati postula valutazioni di 

natura diversa rispetto a quelle imposte da giudizi attinenti alla violazione della 

riserva di legge e del divieto di analogia, come si avrà modo di approfondire nel 

prosieguo. In questi ultimi casi, infatti, la Corte costituzionale svolge valutazioni 

che afferiscono alla sfera dei rapporti tra i poteri e della legittimazione all’esercizio 

delle scelte di incriminazioni, senza tenere in considerazione le concrete esigenze 

di libera autodeterminazione dei destinatari dei precetti che potrebbero essere poi 

frustrate dalle interpretazioni delle disposizioni, che invece rilevano 

nell’affidamento574.  

Un ultimo limite emerge in relazione all’oggetto di indagine, generalmente 

ricondotto alla sola materia penale, con un totale disinteressamento rispetto al 

diritto processuale, pur a fronte di una certa affinità della problematica della 

retroattività occulta in materia processuale rispetto a quella che coinvolge il diritto 

sostanziale, come si è già avuto modo di evidenziare575.  

Le considerazioni che precedono consentono, quindi, di motivare l’abbandono 

di tali tesi per fondare un nuovo approccio al tema della retroattività occulta, che di 

seguito si andrà a delineare.  

3. L’approccio soggettivistico al tema della 

retroattività occulta 

A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso si è aperto uno spiraglio sia in 

giurisprudenza che in dottrina a favore di una lettura del problema del judicial law 

making in chiave soggettivistica. Orbene, il problema del protagonismo giudiziario 

non viene più letto soltanto nell'ottica della separazione dei poteri e del 

riconoscimento del formante giurisprudenziale quale fonte del diritto, quanto 

invece in termini personalistici volti a valorizzare la libera autodeterminazione dei 

soggetti, così da assicurare adeguati strumenti di tutela in caso di frustrazione 

dell’affidamento.  

La crescente sensibilità al tema e l'abbandono di una logica oggettivistica, 

strettamente collegata al principio di legalità, è frutto di un percorso che ha portato 

 
574 In questo senso, quindi, “il principio di legalità in materia penale è concettualizzato 

prescindendo complessivamente da un’analisi dell’esigenza di una piena giustiziabilità dei diritti 

fondamentali” (così R. CHEVAL, Il principio di legalità e la centralità dei diritti fondamentali, in 

Fattore tempo e diritti fondamentali. Corte di Cassazione e Cedu a confronto, 2017, p. 49). 
575 Cfr. supra par. 1.1. 
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all'affermazione del valore autonomo della conoscibilità della legge penale e alla 

conseguente tutela dell’autodeterminazione dei consociati nel mondo penale. Non 

si può fare a meno di ricordare due contributi fondamentali a tale percorso: la 

pronuncia della Corte costituzionale del 1988 in tema di error iuris e la progressiva 

affermazione, soprattutto grazie al contributo della giurisprudenza, degli articoli 6 

e 7 Cedu.  

3.1 La conoscibilità del precetto nell’ordinamento 

nazionale  

Nel trattare della disciplina dell’errore di diritto con riferimento alla materia 

penale, la Consulta si è occupata di individuare i fondamenti e le tutele da 

approntare alla sicurezza giuridica, anche con riferimento al fenomeno del formante 

giurisprudenziale, ponendo le premesse per una nuova impostazione al tema della 

sicurezza giuridica.  

Come noto, con la pronuncia n. 364 del 1988576 la Corte costituzionale ha 

ridisegnato l’ambito di operatività della presunzione/finzione577 di conoscenza della 

legge penale. Dalla disciplina dell’error iuris – quantomeno nella sua originaria 

formulazione – si evinceva, infatti, l’assenza di interesse rispetto alla necessità di 

assicurare una qualsivoglia forma di tutela della sicurezza giuridica. Anzi, la 

soluzione prescelta in materia si fondava, da un lato, su di una presunzione assoluta 

di adeguatezza dei canoni della legalità ad assicurare la certezza del diritto, e quindi 

la sicurezza giuridica, e, dall’altro, una visione marcatamente pubblicistica, tanto 

 
576 Tra i primi commenti si ricordano quelli di G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed 

ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88, in Foro it., 1988, 

I, c. 1385; D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 1988, n. 3, pp. 686-730; G. VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge 

penale come causa generale di esclusione di colpevolezza, in Giur. cost., 1988, n. 1, pp. 3-15; F. 

PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza (Relazione al 

seminario dell'ISISC sul tema: "Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza", Siracusa, 21-

24 aprile 1988), in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, n. 3, pp. 920-962; T. PADOVANI, L'ignoranza 

inevitabile sulla legge penale e la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 5 c.p., 

in Legisl. Pen., 1988, pp. 449-456; L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore 

scusabile di diritto: significati e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, n. 4, pp. 1313-1350.  
577 La distinzione tra finzione e presunzione risiede nel fatto che nel primo caso si disciplina 

l’errore come se il soggetto fosse a conoscenza delle norme, mentre nel secondo caso si presume, 

secondo l’id quod plerumque accidit, che i consociati siano a conoscenza dei precetti e delle 

conseguenze giuridiche delle proprie condotte. Per approfondimenti cfr. D. PULITANÒ, L'errore di 

diritto nella teoria del reato, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 47 ss.; M. LANZI, op. cit., pp. 17 ss.; A. 

VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, Giappichelli, Torino, 

2003, pp. 82 ss. e 249, ove si afferma che in ordinamenti ipertrofici e alluvionali si ha una vera e 

propria finzione, dato che in realtà la valutazione secondo l’id quod plerumque accidit dovrebbe 

portare a concludere per l’inesigibilità del dovere di conoscenza.  
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da abbracciare la tesi dell’inescusabilità assoluta dell’errore, proprio per ribadire 

l’obbligatorietà della legge penale e l’ineludibilità del precetto pubblico.  

La Corte costituzionale, nell’affrontare la disciplina dell’error iuris, ha ritenuto 

che la fictio (o presunzione assoluta) di conoscenza della legge penale non si 

accordasse con le caratteristiche del sistema penale, che si è allontanato sempre più 

da un diritto penale minimo, caratterizzato da poche e buone leggi ed 

esclusivamente da reati naturali, con un ridotto contributo giurisprudenziale578. 

L’elaborazione della scusante è, quindi, frutto della consapevolezza che il principio 

di legalità risulta inidoneo a garantire una piena certezza del diritto. Più 

chiaramente, il principio di legalità dei reati e delle pene e quello di previa 

pubblicazione della legge implicano l'adempimento da parte dello Stato di ulteriori 

doveri costituzionali, concernenti la formulazione, la struttura e i contenuti delle 

norme penali, in modo tale che queste ultime siano riconoscibili dai cittadini. 

Questo è un dovere ricadente sullo Stato che si ricava implicitamente nella 

disposizione dell’art. 54 Cost. e le conseguenze che derivino dal suo 

inadempimento non possono ricadere sul cittadino, perché, diversamente, si 

realizzerebbe una vera e propria “rottura del tipo di rapporto Stato-cittadino (di 

comprensibilità e rispetto reciproci) coessenziale allo Stato di diritto”579.  

È per questo che la Corte fa leva, oltre che sulla valutazione di eventuali profili 

di colpa del consociato, su parametri oggettivi che sono null’altro che espressione 

della violazione dei doveri che incombono in capo allo Stato e il cui verificarsi 

impone il ricorso a strumenti correttivi volti a tutelare l’affidamento che il 

consociato abbia riposto in ordine alla liceità del proprio comportamento. Orbene, 

il cittadino deve poter confidare nella corretta pubblicazione dei testi di legge in 

Gazzetta ufficiale o nella corretta interpretazione e applicazione delle leggi fornita 

da parte dei soggetti competenti. E ancora: non possono essere fatte ricadere sul 

consociato le conseguenze dell’inadempimento dei doveri che informano i pubblici 

poteri, che si risolvono nella mancanza di riconoscibilità della disposizione 

 
578 Emblematiche le parole di L. FERRAJOLI, Quattro proposte di riforma delle pene, in (a cura 

di G. BORRÈ, G. PALOMBARINI) Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela, Franco 

Angeli, Milano, 1998, p. 50: “[l]a pronuncia della Corte costituzionale n. 364 del 1988 che ha 

praticamente ammesso l’impossibilità di conoscere tutte le leggi penali ed ha quindi archiviato 

come irrealistico il classico principio penalistico della non scusabilità dell’ignorantia legis 

rappresenta una dichiarazione di bancarotta del diritto penale”.  
579 D. PULITANÒ, op. ult. cit., p. 461.  
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normativa – perché, ad esempio, il testo legislativo è assolutamente oscuro – oppure 

nel gravemente caotico atteggiamento interpretativo della giurisprudenza o, ancora, 

nelle compiacenti ed erronee assicurazioni provenienti dalla pubblica 

amministrazione.  

In breve, la Corte ritiene che è possibile appagare “le esigenze della sicurezza 

giuridica solo nel presupposto e nei limiti in cui l’ordinamento ritenga di dover 

subordinare la responsabilità alle capacità di orientamento che la norma ha 

dispiegato non in sé ma rispetto a quel determinato soggetto […] impedendo 

[,quindi,] di porre a carico del cittadino le inadempienze del legislatore 

nell’assicurare le oggettive condizioni della sicurezza giuridica”580. E qui, viene in 

rilievo l’affidamento, espressione del rapporto tra Stato e cittadino, così come 

delineato nella prima parte di questo lavoro: “l’elemento scusante viene ad 

incentrarsi non su un mero dato psicologico, sull’errore di valutazione del singolo, 

ma sul dato «oggettivato» della legittimità dell’affidamento in una valutazione 

fidefaciente. […] Ciò corrisponde in pieno, del resto, al fondamento costituzionale 

della scusa: il principio di colpevolezza richiede attuazione, non come sinonimo di 

riprovevolezza di un atteggiamento interiore, ma come condizione di garanzia del 

rapporto fra il cittadino e l’ordinamento democratico”581.  

È per queste ragioni che la sentenza in esame rappresenta un approdo 

fondamentale nel riconoscimento del ruolo dell’affidamento anche con riferimento 

al formante giurisprudenziale: esprime, infatti, la consapevolezza dei limiti della 

legalità tradizionale e individua degli strumenti ulteriori di tutela (che – come si 

vedrà – non hanno trovato, nostro malgrado, una grande applicazione 

giurisprudenziale)582.  

Altro elemento di novità è dato dal fatto che la Corte abbandona la tradizionale 

prospettiva adottata nell’affrontare il tema della conoscibilità del precetto penale e 

basata su una visione dall’alto verso il basso, per sposarne una dal basso verso l’alto, 

così “estendendo l’indagine al preliminare stato delle relazioni tra l’ordinamento 

giuridico e soggetti ed in particolare ai rapporti tra l’ordinamento, quale soggetto 

attivo dei processi di socializzazione di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. ed 

 
580 F. PALAZZO, op. ult. cit., p. 930. Per approfondimenti sul tema dell’error iuris e affidamento 

si rinvia a D. PULITANÒ, op. ult. cit., pp. 484 ss.  
581 D. PULITANÒ, op. ult. cit., p. 515.  
582 Sul punto M. LANZI, op. cit., pp. 186 ss.  
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autore del fatto illecito”583. Nella specie, la Corte non si pone tanto un problema di 

obbligatorietà della legge penale e di autorità – quindi dall’alto verso il basso – ma 

si interroga sulle condizioni di conoscibilità della legge da parte del singolo 

consociato e, quindi, sulla possibilità che quest’ultimo sia in grado di apprendere 

dell’esistenza del comando giuridico. Tale visione è espressione del progressivo 

riconoscimento del diritto alla sicurezza giuridica e alla calcolabilità delle 

conseguenze delle proprie azioni.  

Quanto detto trova riscontro nel fatto che la Corte valuta l’apparenza del diritto, 

ovverosia come il precetto appare ai consociati, proprio grazie alla valorizzazione 

del rapporto tra concreto soggetto e ordinamento, senza fare ricorso ad astrazioni 

che non consentono di apprezzare le reali condizioni in cui l’operatore agisce584. La 

valutazione in termini di apparenza e non di assolutezza è da leggersi come risposta 

all’accresciuta autonomia e libertà del soggetto che è destinatario delle norme, che 

si traduce in una relativizzazione dell’esito della trasmissione comunicativa585. 

È opportuno precisare che la relativizzazione della valutazione non comporta 

che i criteri tramite i quali si valuta l’inescusabilità dell’ignoranza siano di natura 

soggettiva586. Anzi, si fa ricorso a criteri di natura oggettiva – ossia cause che 

determinano l’impossibilità di conoscere la legge da parte di ogni consociato – 

nonché a criteri misti. Come si vedrà, i criteri cui si fa menzione nella sentenza sono 

espressione di quel collegamento che sussiste tra sicurezza giuridica e 

colpevolezza: “[i]l principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto 

anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per garantirgli, 

cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili 

 
583 Così Corte cost. n. 364 del 23/03/1988, par. 4. Evidenzia questo mutamento di prospettiva M. 

LANZI, op. cit., pp. 53 ss.  
584 S. RIONDATO, op. cit., pp. 244 ss.  
585 Questo elemento viene peraltro considerato come uno dei fattori che ha portato all’emergere 

del problema dell’interpretazione (F. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell'interpretazione 

penalistica, in (a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO) Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, 

Milano, 2006, pp. 516 ss.).  
586 Il tema è trattato Corte cost. n. 364 del 23/03/1988, par. 36 ss. Per un approfondimento sui 

criteri cfr. F. PALAZZO, Ignorantia legis, cit., pp. 948 ss.; G. FLORA, La difficile penetrazione del 

principio di colpevolezza: riflessioni per l’anniversario della sentenza costituzionale sull’art. 5 c.p., 

in Giur. it., 1989, n. 8-9, pp. 337-343; F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, n. 2, pp. 379-397; F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio dopo la sentenza 

della Corte costituzionale 364/1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, n. 1, pp. 223-285; M. LANZI, 

op. cit., pp. 60 ss.  
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e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze 

penalmente vietate”587.  

I rilievi sopra svolti consentono, dunque, di apprezzare il riconoscimento del 

diritto alla sicurezza giuridica, così permettendo di affermare che l’inadempimento 

dell’obbligo che grava sullo Stato di rendere conoscibile la normativa non può 

ricadere sul consociato. E tale inadempimento, nell’elencazione casistica proposta 

dalla Corte, si ravvisa anche qualora vi sia “un gravemente caotico (la misura di 

tale gravità va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento 

interpretativo degli organi giudiziari”. Si riconosce che “[l]’affidamento del 

cittadino ingenerato da scelte giudiziarie è un valore costituzionalmente 

protetto”588, con ciò evidenziando la necessità di approntare una tutela di tale 

affidamento, ricorrendo alla scusante dell’ignoranza inevitabile, espressione del 

legame tra sicurezza giuridica e colpevolezza589. 

3.2 La prevedibilità e accessibilità convenzionale e il 

diritto alla sicurezza giuridica  

L’emergere di un diritto alla sicurezza giuridica, che tenga a mente anche il ruolo 

del diritto giurisprudenziale e che abbandoni la logica ancorata al rapporto con il 

principio di legalità, sorge con maggiore prorompenza nell’ambito della 

giurisprudenza convenzionale formatasi sia in materia di irretroattività ex art. 7 

Cedu, sia in tema di giusto processo ex art. 6 Cedu.  

Come si vedrà, la Corte di Strasburgo ha contribuito ad affermare non solo 

l’esistenza di un diritto fondamentale dell’individuo a prevedere le conseguenze 

delle proprie azioni, bensì anche il superamento di quel formalismo, sotto il duplice 

profilo del rapporto legge/giurisprudenza e diritto sostanziale/processuale, che 

incrina l’apparato di garanzie predisposto a tutela degli individui.  

Innanzitutto, dalla giurisprudenza convenzionale emerge che la sicurezza 

giuridica è uno degli obiettivi della Cedu590, al cui perseguimento nell’ambito del 

diritto penale si staglia l’art. 7 Cedu, il quale si occupa di stabilire, innanzitutto, il 

 
587 Così Corte cost. n. 364 del 23/03/1988, par. 8.  
588 M. MELONI, Il ruolo del precedente in Cassazione, in (a cura di G. COCCO) Interpretazione e 

precedente giudiziale in diritto penale, Cedam, Padova, 2005, p. 183.  
589 In questi termini F. MANTOVANI, op. cit., p. 196.  
590 M. DE SALVIA, La nozione di sicurezza giuridica nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo, in Riv. Int. Dir. Uomo, 2001, p. 720. Si rinvia alla nota n. 13, terzo paragrafo, 

per l’affermazione e il riconoscimento di tale principio a livello sovranazionale.  



 

 

 

208 

 

divieto di retroattività di nuove incriminazioni e, in secondo luogo, il principio di 

legalità, nella specie richiedendo che le norme incriminatrici rispondano a due 

parametri qualitativi, quali l’accessibilità e la prevedibilità. 

Come anticipato, due sono i profili di innovatività della legalità e irretroattività 

nella dimensione convenzionale. Per un verso, la legalità convenzionale viene 

intesa come diritto fondamentale dell’individuo volto a salvaguardarlo dalle 

eventuali violazioni concrete derivanti dall’esercizio del potere pubblico, avendo a 

riguardo il rapporto cittadino e ordinamento e discostandosi dalla ratio di tutela 

propria della legalità nazionale, letta nell’ottica del rapporto tra poteri, che valorizza 

esclusivamente la separazione esistente tra legislatore e giudice591. Nel sistema 

sovranazionale emerge, perciò, una dimensione individual-garantista – simile a 

quella proposta dalla Corte costituzionale nel 1988 – che si traduce, però, in una 

ricostruzione soggettiva del principio di prevedibilità, ossia con valutazioni che 

afferiscono al punto di vista dell’individuo destinatario del precetto592. In questa 

dimensione si valuta il rispetto dell’“obbligazione generale di prevedibilità che 

grava sul legislatore-fonte e, in aggiunta, sul giudice-fonte”593¸ facendo così 

riemergere quel rapporto sinallagmatico che è alla base della concezione dello Stato 

di diritto. Si condivide, dunque, la medesima impostazione dogmatica sposata dalla 

giurisprudenza convenzionale, anche se ciò si traduce nel ricorso a criteri aventi 

differente natura. In breve: “lo ‘spostamento’ del fenomeno in un’ottica di carattere 

essenzialmente ‘personalistico’ offr[e] uno stimolo per cogliere il senso della 

vicenda successoria nella logica di quel rapporto ‘sinergico’ tra soggetto ed 

ordinamento, che […] sembra in grado di illuminare il senso e la portata di quel 

canone di ‘affidamento’ cui si correlano le (legittime) ‘aspettative’ dell’autore 

dell’illecito”594. 

 
591 Sul punto V. VALENTINI, "Case-law" convenzionale, cultura dei contro-limiti e giustizia 

penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, n. 1, p. 69.  
592 Anche se poi si è assistito ad un lento cambiamento nella giurisprudenza convenzionale, la 

quale sembra virare sempre più verso parametri oggettivi nel giudizio di prevedibilità. Sul tema S. 

DE BLASIS, op. cit., pp. 129-159; M. LANZI, op. cit., pp. 216 ss.; D. PERRONE, op. cit., pp. 211 ss.; 

C. IASEVOLI, L'imprevedibilità degli esiti interpretativi, in Arch. Pen., 2018, n. 3, pp. 589-609. 
593 In questi termini V. VALENTINI, La ricombinazione genica della legalità penale: bio-

technological strengthening o manipolazione autodistruttiva? Su Taricco, Varvara e altre mine 

vaganti, in Dir. pen. cont., 20 giugno 2016, p. 17.  
594 G. DE FRANCESCO, Sulle garanzie in materia di disciplina intertemporale della legge penale, 

in Dir. pen. proc., 2014, n. 2, p. 228.  
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È opportuno evidenziare che la ricostruzione soggettiva del principio di 

prevedibilità non si risolve nel superamento del principio di legalità. Più 

chiaramente, come si avrà modo di evidenziare595, l’art. 7 Cedu, nell’assicurare la 

prevedibilità soggettiva delle conseguenze delle proprie azioni, tutela il soggetto da 

due tipi di illeciti, uno originario o per essenza, determinato dal difetto del tipo ed 

effetto della violazione del principio di legalità, l’altro derivato per applicazione 

temporale, che può essere evitato tramite l’applicazione del principio di 

irretroattività e viene valutato nei termini della prevedibilità soggettiva. Nel caso in 

cui si incorra nell’illecito originario non è possibile ricorrere alla generica 

prevedibilità soggettiva per sostituire il difetto del tipo, sicché, pur essendo 

prevedibile soggettivamente la illiceità della propria condotta, il difetto del tipo 

preclude ab origine lo svolgimento dell’ulteriore valutazione nei termini della 

prevedibilità soggettiva, in quanto si è realizzata una violazione del (presupposto e 

inderogabile) dovere informativo dello Stato che, per sua natura, viene valutato 

oggettivamente596. È per questo che, a fronte di questo tipo di illecito, non può 

sopperire un’eventuale statuizione di irretroattività, in quanto l’applicazione priva 

di una base legale – legislativa o giurisprudenziale che sia – che ne seguirebbe 

risulterebbe in sé vietata. Questa precisazione consente, quindi, di apprezzare la 

portata integrativa della legalità europea rispetto a quella nazionale597. Se la 

 
595 Cfr. infra pp. 217 ss. 
596 Questa classificazione è proposta da M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni 

vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo, in (a cura di A. CADOPPI) 

Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, p. 106. Questo è quanto è accaduto con riferimento 

al noto caso Contrada affrontato dalla Corte Edu (in questi termini M. DONINI, Il caso Contrada e 

la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale 

retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, n. 1, pp. 346 ss.; ID., Il diritto 

giurisprudenziale penale, cit., p. 103).   
597 Ex multis, F. VIGANÒ, Il nullum crimen, cit., pp. 3 ss.; R. BARTOLI, Legalità europea versus, 

cit., pp. 283-301; F. PALAZZO, La sentenza Contrada, cit., pp. 1061-1067; O. DI GIOVINE, Come la 

legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello 

dell'interpretazione, in Riv. dir. pen. cont., 2013, n. 1, p. 164; A. DI MARTINO, Una legalità per due? 

Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte, in Criminalia, 2014, pp. 119 ss.; G. AMARELLI, 

Dalla legolatria, cit., pp. 1426 ss.; A. CADOPPI, Cassazione e legalità, cit., pp. 3 ss.; G. CARUSO, 

Appunti sul mutamento giurisprudenziale sfavorevole tra esigenze di garanzia, prevedibilità e 

certezza nel diritto penale, in Sist. pen., 20 aprile 2021, pp. 19 ss.; E. LUPO, Cassazione e legalità 

penale. Relazione introduttiva, (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 

2017, p. 37; P. GAETA, Rapporti tra fonti europee e Cassazione in tema di legalità: alcune icone, in 

(a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, pp. 169-193; D. PULITANÒ, 

Il dubbio e il paradigma penalistico della certezza. Una ricognizione di problemi, in Quaderno di 

storia del penale e della giustizia, 2020, n. 2, p. 219; ID., Paradossi della legalità fra Strasburgo, 

ermeneutica e riserva di legge, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, n. 2, p. 53; V. VALENTINI, op. cit., 

pp. 15 ss.; ID., "Case-law", cit., p. 74; A. RUGGERI, Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei 

suoi rapporti con la Corte Edu, con significativi richiami ai tratti identificativi della struttura 
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scusante dell’ignoranza inevitabile opera(va) non soltanto per errori che 

“dipendevano da situazioni soggettive del singolo, da problemi di inesigibilità 

personale di conoscenza della legge in qualche determinato caso, ma anche se la 

legge era inconoscibile per difetto di ordinamento”, tanto che “il “trasgressore” 

veniva mandato a casa con una pacca sulla spalla: incolpevole, ma 

trasgressore”598, con la nuova lettura offerta dalla giurisprudenza convenzionale, 

lo Stato è, invece, tenuto a riconoscere di non essere stato fair, rilevando la 

violazione della legalità e non scusando semplicemente la condotta del consociato. 

Del resto, ricondurre al principio di legalità ciò che a livello nazionale si ascrive 

alla colpevolezza consente di assicurare una maggiore tutela all’individuo, che 

ottiene il riconoscimento del difetto di tipicità della propria condotta, piuttosto che 

vedere escluso semplicemente l’elemento soggettivo599.  

Per altro verso, ulteriore profilo di innovatività della giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo si rinviene nel superamento del formalismo che è proprio del diritto 

nazionale, così abbandonando le dicotomie care alla nostra tradizione: 

giurisprudenza/legislatore e diritto processuale/sostanziale.  

Innanzitutto, l’art. 7 Cedu prevede la sostanziale equiparazione, sul piano delle 

fonti del diritto, del formante giurisprudenziale e della legge600. Questa prospettiva 

ha destato un ampio dibattito dottrinale, in quanto foriera di portare, secondo alcuni, 

ad un (indebito) superamento della riserva di legge. In realtà, come si è visto, si 

ritiene che tale disposizione non debba essere tanto intesa come causa di una 

modificazione del sistema delle fonti del diritto penale, quanto invece come 

strumento che consente di assicurare il rispetto dei criteri di prevedibilità e 

accessibilità del diritto, coessenziali all’esigenza di certezza legale, anche con 

riferimento all’interpretazione giudiziale, così assicurando nell’epoca della crisi 

 
dell’ordine interno e distintivi rispetto alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima lettura” 

di Corte cost. n. 230 del 2012), in Consultaonline, 15 ottobre 2012; A. GUIDI, Art. 7 CEDU e 

interpretazione ragionevole nella giurisprudenza di Strasburgo, in Cass. pen., 2013, n. 12, pp. 4720-

4737.  
598 Così M. DONINI, Il caso Contrada, cit. 
599 Cfr. nota n. 649. 
600 Sul tema V. MANES, E. NICOSIA, Commento all'art. 7 Cedu, in (a cura di S. BARTOLE, P. DE 

SENA, V. ZAGREBELSKY) Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Wolters Kluwer, Padova, 2012, pp. 258 ss.; C. 

GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, Giuffrè, Milano, 2010; V. ZAGREBELSKY, La 

convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia pena, in (a cura di 

V. MANES, V. ZAGREBELSKY) La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale 

italiano, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 69 ss. 
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postmoderna del diritto una reale tutela dei diritti fondamentali601. In altri termini, 

la legalità (nazionale) si occupa di individuare i criteri di distribuzione della 

funzione normativa, mentre l’accessibilità e prevedibilità convenzionali sono volte 

a garantire un equilibrato rapporto tra Stato e cittadino, le quali vengono perseguite 

– in parte ma non esclusivamente – per il tramite della legalità.  

In secondo luogo, l’ambito di operatività del nullum crimen sine lege viene 

esteso ad una nozione di materia penale particolarmente ampia, così come 

ricostruita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Si smascherano così 

ipotesi di vere e proprie truffe delle etichette, ovverosia di disposizioni ricondotte 

al settore processuale al fine di sottrarle alle garanzie offerte alla materia penale602. 

In questo modo, l’art. 7 Cedu trova applicazione anche con riferimento ad istituti 

tradizionalmente esclusi dalle garanzie penalistiche e generalmente ricondotti alla 

disciplina processuale.  

Se queste sono le novità con riferimento alla materia penale, è opportuno 

rammentare che il diritto convenzionale estende l’apparato di garanzie al di fuori 

del diritto sostanziale ricorrendo al principio del giusto ed equo processo ex art. 6, 

par. 1, Cedu, per assicurare una tutela della sicurezza giuridica trasversale 

all’ordinamento.  

Tale disposizione prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia 

esaminata equamente. Nella giurisprudenza convenzionale603, si dà atto che il 

requisito di equità, a determinate condizioni, può risultare incompatibile con la 

presenza di contrasti giurisprudenziali. Più precisamente, se si ritiene che i contrasti 

giurisprudenziali costituiscano un elemento fisiologico di ogni ordinamento, in 

quanto necessari per assicurare le esigenze di mutamento e di adattamento del 

diritto al tempo, si ritiene altresì che, quantomeno con riferimento alla 

giurisprudenza di legittimità604,  tanto più i contrasti sono duraturi, tanto più si 

 
601 Cfr. nota n. 295 . 
602 Cfr. Cap. III, par. 3.1.2. 
603 Tra le varie, Corte Edu Garcia Ruiz c. Spagna del 21 gennaio 1999; Corte Edu Santos Pinto 

c. Portogallo del 20 maggio 2008; Corte Edu Unèdic c. Francia del 18 dicembre 2008; Corte Edu 

Stefan e Stef. C. Romania del 27 gennaio 2009; Corte Edu Iordan Iordanov e a. c. Bulgaria del 2 

luglio 2009; Corte Edu Stefanica e altri c. Romani del 2 novembre 2010; Corte Edu Nejdet Shin e 

Perihan Shin c. Turchia del 22 ottobre 2011; Corte Edu Ferreira Santos Pardal c. Portogallo del 30 

luglio 2015; Corte Edu Stankovič e Trajkovič c. Serbia del 22 dicembre 2015.  
604 Difatti, il contrasto giurisprudenziale non pregiudica l’equità processuale qualora riguardi la 

giurisprudenza di merito: “il principio della indipendenza del giudice, pure posto nell’art. 6, § 1 

della Cedu, non può essere invocato per giustificare contrasti di orientamenti interpretativi 
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genera incertezza giuridica e si riduce l’equità processuale, tutelata dall’art. 6 Cedu, 

potendosi giungere ad una vera e propria violazione del principio dell’equo 

processo allorché i contrasti siano tali da non assicurare la stabilità delle decisioni 

giudiziarie e, quindi, siano in grado di minare la fiducia dei consociati nel sistema 

giudiziario605.  

Da questa giurisprudenza, quindi, si evince che “la non uniformità della 

giurisprudenza della Cassazione penale ed i contrasti sincronici all’interno della 

stessa costituiscono una violazione non solo del principio di legalità posto dall’art. 7, 

ma anche del principio del processo equo previsto dall’art. 6 della Cedu”606. Si 

completa così il riconoscimento del diritto alla sicurezza giuridica rispetto al diritto 

giurisprudenziale nel sistema penale nel suo complesso. 

In breve, i rilievi sopra svolti consentono di giungere ad affermare l’esistenza di un 

diritto individuale alla sicurezza giuridica che tiene in considerazione anche il ruolo del 

formante giurisprudenziale, il quale può risultare frustrato sia da mutamenti che da 

contrasti giurisprudenziali. Sono queste, quindi, le ipotesi nelle quali emerge la 

necessità di predisporre strumenti volti ad assicurare una adeguata tutela delle 

aspettative del consociato che lo Stato non è riuscito a soddisfare preventivamente.  

4. Gli strumenti di tutela dell’affidamento a 

fronte dei fenomeni di retroattività occulta 

È venuto, quindi, il momento di ripercorrere gli strumenti ai quali la dottrina e 

la giurisprudenza fanno maggiormente ricorso nel discorrere del problema della 

retroattività occulta, per poi proporre una soluzione al tema che poggia le proprie 

fondamenta sul principio di affidamento ed è coerente con gli approdi raggiunti 

negli altri settori dell’ordinamento, già ripercorsi nel secondo capitolo del presente 

lavoro.  

 
all’interno dello stesso organo giudiziario, quando si tratti di organo destinato ad assicurare 

l’uniformità delle decisioni e la prevedibilità dell’applicazione della legge” (così E. LUPO, op. cit., 

p. 43). Questo aspetto assume rilevanza come si vedrà infra a p. 237.  
605 Sul tema si rinvia a M. CHIAVARIO, Commento all'art. 6 Cedu, in (a cura di S. BARTOLE, P. 

DE SENA, V. ZAGREBELSKY) Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Wolters Kluwer, Padova, 2012, p. 196; E. 

ADDANTE, op. cit., pp. 37 ss.; F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità, cit., pp. 4 ss.; F. DE STEFANO, 

Contrasti di giurisprudenza, leggi interpretative, legittima aspettativa, in Quest. Giust., 2019, pp. 

476-482; E. LUPO, op. cit., pp. 42 ss.; V. ZAGREBELSKY, La legalità nella giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti umani, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, 

pp. 165 ss. 
606 E. LUPO, op. cit., p. 43.  
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4.1 L’errore di diritto ex art. 5 c.p.  

Prendendo l’abbrivio della trattazione dall’ipotesi dei contrasti 

giurisprudenziali, occorre sin da subito rilevare che si registra una ferma ritrosia al 

riconoscimento di spazi di tutela del consociato in tali casi. Invero, come si 

evidenzierà, la tematica è stata affrontata, quantomeno a livello nazionale, 

esclusivamente con riferimento alla materia penale sostanziale e con soluzioni prive 

di ampio respiro.  

Lo strumento a cui si fa tradizionalmente ricorso per far fronte ai fenomeni di 

contrasti giurisprudenziali viene individuato nella scusante dell’ignoranza 

inevitabile elaborata da parte della Consulta nella sentenza n. 364 del 1988. Come 

noto, nel trattare della disciplina dell’obbligatorietà della legge penale, la pronuncia 

in esame distingue due ipotesi di ignoranza, quella colpevole607, priva di alcuna 

rilevanza scusante sotto il profilo della responsabilità penale, e quella incolpevole, 

che, invece, scusa l’agente.  

Nel valutare le condizioni di conoscibilità della legge da parte del singolo 

consociato e, quindi, la possibilità di apprendere dell’esistenza del comando 

giuridico, si esamina – come anticipato – l’apparenza del diritto, ovverosia come il 

precetto appare ai consociati e il suo grado di riconoscibilità608. Ricorrendo a criteri 

di natura oggettiva o mista, si qualifica come ignoranza inevitabile quella in cui 

incorre il soggetto che, pur rispettando le regole di diligenza, non sia stato in grado 

di conoscere della liceità del proprio comportamento. Si avrà, quindi, ignoranza 

incolpevole qualora vi sia una oggettiva mancanza di riconoscibilità della 

disposizione normativa dovuta a vari fattori, tendenzialmente ascrivibili ad un 

inadempimento dello Stato nella trasmissione del messaggio comunicativo ai 

destinatari dei precetti e i tra i quali si annovera proprio il caso in cui vi sia un 

gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giurisdizionali, 

 
607 Si ha ignoranza colpevole in tre ipotesi: (a) in caso di preordinazione, ossia qualora il soggetto 

sia a conoscenza dell’esistenza di una norma ma non ne prende conoscenza per agire con maggiore 

tranquillità oppure per procurarsi una scusa; (b) nell’ipotesi di scelta volontaria, se l’agente è 

consapevole dell’esistenza della norma ma non ne prende conoscenza per le ragioni più varie, quali 

ad esempio un senso di indifferenza rispetto all’ordinamento giuridico, per pigrizia o per 

trascuratezza. In questo caso, quindi, è ricompreso anche il dubbio, in quanto l’agente accetta il 

rischio dell’illiceità della propria condotta; (c) nell’ipotesi di colpa, se l’ignoranza non era 

volontaria, in quanto dipendente dalla violazione di regole di condotta volte ad impedire l’error 

iuris, e, infine, che il rispetto della regola cautelare fosse esigibile.  
608 S. RIONDATO, op. cit., pp. 244 ss.  
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all’interno dei quali si può ascrivere proprio l’ipotesi di contrasti tra le pronunce di 

legittimità più autorevoli. 

Così individuato il dictum della Consulta, gli interpreti hanno rinvenuto in tale 

istituto lo strumento ideale per risolvere i problemi dati dalle dinamiche 

interpretative, potendo portare a scusare il consociato nel caso in cui il quadro 

giurisprudenziale sia talmente caotico da precludere la riconoscibilità del precetto. 

In caso di contrasto giurisprudenziale, quindi, sarà esclusa la rimproverabilità del 

soggetto agente.  

In realtà, è bene ricordare come il portato di tale pronuncia, pur elogiato dalla 

dottrina, sia stato trascurato dalla giurisprudenza, che poco pratica il ricorso a tale 

scusante609, potendosi ricordare limitate applicazioni, quali ad esempio quelle 

intervenute in materia di maternità surrogata610 o con riferimento ai reati 

ambientali611.  

Le ragioni di una limitata applicazione della scusante in parola possono essere 

così brevemente ripercorse.  

In primo luogo, si è progressivamente fatta largo l’idea secondo la quale 

“l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali 

nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad 

invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al 

contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un 

atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 

1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le 

informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, 

dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile 

ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità”612: in questo 

modo si è individuata una sorta di dolo eventuale, che ricorre allorché l’agente, pur 

a conoscenza della possibilità di incorrere in una sanzione penale, ne accetti il 

 
609 Così come rilevano F. VIGANÒ, op. ult. cit., p. 8; E. ADDANTE, op. cit., p. 20; G. AMARELLI, 

L'uso di gruppo, cit., p. 1059; M. LANZI, op. cit., pp. 70 ss. e 373 ss.; M. DONINI, Serendipità e 

disillusioni della giurisprudenza. Che cosa è rimasto della sentenza C. Cost. n. 364/1988 

sull’ignorantia legis, in (a cura di L. FOFFANI, M.C. FREGNI, R. LAMBERTINI) Liber amicorum per 

Massimo Bione, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 184 ss.  
610 Si fa riferimento a Cass. pen. n. 13525 del 10/03/2016, in CED.  
611 Sul punto si rinvia a P. VENEZIANI, Prevedibilità versus incertezza dell'esito del giudizio 

penale, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, p. 410.  
612 In giurisprudenza, Cass. pen. n. 2506 del 24/11/2016, in CED.  
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rischio613, in perfetta sintonia con il thin ice principle, sviluppato dalla 

giurisprudenza inglese, secondo il quale “coloro i quali pattinano sul ghiaccio 

sottile difficilmente possono aspettarsi di trovare un segno che indichi il punto 

preciso in cui si spezzerà”614, sicché il cittadino, che consapevolmente agisca sulla 

linea della liceità/illiceità della propria condotta, non può far valere il dubbio a 

propria discolpa. 

Vi è, poi, un secondo limite operativo, strettamente correlato ai reati naturali615, 

rispetto ai quali la giurisprudenza ritiene che la riconoscibilità della illiceità della 

condotta consegua alla corrispondenza tra incriminazione della condotta e il suo 

disvalore sociale, percepito da tutti i consociati indipendentemente 

dall’adempimento da parte dello Stato dei doveri su questo ricadenti616. Di talché, 

nessuna efficacia scusante può avere la sussistenza di un contrasto interpretativo o, 

più in generale, la violazione degli obblighi gravanti sullo Stato di assicurare al 

destinatario l'oggettiva possibilità di conoscere la legge penale qualora si ritenga 

integrato un reato naturale, in quanto il precetto è già conosciuto da tutti i consociati 

per via del disvalore intrinseco alla condotta617. 

Infine, è evidente che tale strumento, per la sua natura, è connotato da un ristretto 

ambito applicativo, potendo essere utilizzato solo con riferimento alla materia 

 
613 Così M. LANZI, op. cit., p. 94.  
614 Principio espresso in Knuller Ltd v. Director of Public Prosecutor, [1973] A.C. 435 e 

analizzato da A. ASHWORTH, Should strict criminal liability be removed from all imprisonable 

offences?, in Irish Jurist, 2010, Vol. 45, pp. 1-21.  
615 Per approfondimenti in materia di reati artificiali e naturali cfr. A. CALABRIA, Delitti naturali, 

delitti artificiali ed ignoranza della legge penale, in Ind. Pen., 1991, n. 1, p. 63; A. VALLINI, op. cit., 

pp. 89 ss. 
616 Cass. pen. n. 2257 del 30/11/2007, in CED ove si afferma che “[l]'ignoranza inevitabile della 

legge, secondo la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, vale soprattutto per 

chi versa in situazioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzata per 

coprire omissioni di controlli o atteggiamenti indifferenti o superficiali da parte di soggetti dai 

quali, per la loro elevata condizione sociale ovvero per la qualificazione tecnica (imprenditore 

agricolo o commerciale), sono esigibili particolari comportamenti diretti a conoscere la disciplina 

normativa che regola l'attività svolta ed il contenuto degli atti che sottoscrivono nell'esercizio della 

loro attività. D'altra parte, in un soggetto sano di mente l'ignoranza dell'antigiuridicità del fatto è 

concepibile solo quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non 

siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali ovvero di reati che non presentino neppure un 

generico disvalore sociale. La frode comunitaria, al pari della truffa, è un delitto molto diffuso, il 

cui disvalore sociale è noto a tutti ed è noto soprattutto a quelli che fraudolentemente percepiscono 

aiuti comunitari”. 
617 Al più, vengono in rilievo casi limite ove vi sono soggetti che, per fattori culturali, non 

condividono le valutazioni espresse dal legislatore. Emerge così il tema delle cultural defences, 

affrontato dalla dottrina, nella specie da F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, 

Giuffrè, Milano, 2010 e da C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, ideologie e modelli penali, 

ETS Edizioni, Pisa, 2010. 
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penale e nell’ambito delle sole norme incriminatrici, nella specie qualora l’errore 

ricada su un elemento che determina l’illiceità della condotta, non anche, invece, su 

elementi che possono risolversi comunque a svantaggio del reo, come con 

riferimento al quantum della sanzione applicabile, così come al regime di 

esecuzione della pena618. 

Pur a fronte di tali limiti, si è richiamato l’art. 5 c.p. per risolvere i problemi dati 

dall’attuazione a livello nazionale del diritto convenzionale, proprio in tema di 

retroattività occulta.  

4.2 La prevedibilità convenzionale e l’attuazione 

nell’ordinamento nazionale  

Consapevoli delle limitate applicazioni giurisprudenziali della scusante 

dell’ignoranza inevitabile, gli interpreti hanno sollecitato una sua maggiore 

applicazione quale strumento per dare attuazione, sul piano nazionale, ai principi di 

derivazione convenzionale in termini di prevedibilità delle conseguenze giuridiche 

delle azioni dei cittadini.   

Come anticipato, al perseguimento della sicurezza giuridica nell’ambito del 

diritto penale si erge l’art. 7 Cedu, il quale si occupa di stabilire, innanzitutto, il 

principio di legalità, richiedendo che le norme incriminatrici rispondano a due 

parametri qualitativi, quali l’accessibilità e la prevedibilità619, e, in secondo luogo, 

il divieto di retroattività di nuove incriminazioni. Tali principi trovano applicazione, 

come visto, anche con riferimento al formante giurisprudenziale, stante l’unitaria 

nozione di diritto propria della dimensione convenzionale.  

L’applicazione dei principi di prevedibilità e irretroattività al diritto 

giurisprudenziale porta a concludere che il risultato interpretativo è ammissibile 

solo a condizione che sia ragionevolmente prevedibile e che non si risolva in un 

 
618 Rinviene questi limiti F. VIGANÒ, Il nullum crimen, cit., p. 14; A. GALANTE, op. cit., p. 968.   
619 Per quanto riguarda i criteri qualitativi idonei a garantire la prevedibilità del diritto sono stati 

individuati dalla giurisprudenza non solo con riferimento all’art. 7 Cedu, bensì con riferimento anche 

ai diritti garantiti dagli artt. 8-11 Convenzione. Difatti, la Corte Edu ha avuto modo di affermare che 

i diritti stabiliti dagli artt. 7-11 Cedu sono soggetti al medesimo test di prevedibilità. 

Per approfondimenti al riguardo si rinvia a R. CHEVAL, op. cit., pp. 63 ss.; S. DE BLASIS, op. cit., 

pp. 129-159; V. MANES, E. NICOSIA, Commento all'art. 7, cit., pp. 258-297; A. GUIDI, op. cit., pp. 

4720-4737; V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea, cit., pp. 74 ss.; M. LANZI, op. cit., pp. 214 

ss.; D. PERRONE, op. cit., pp. 206 ss.  

Si ricorda che la giurisprudenza convenzionale è stata recepita anche dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, che si è espressa contro l’intervento retroattivo di interpretazioni sfavorevoli 

al reo qualora non siano prevedibili (CGUE 8-02-2007, in C-3/06, Groupe Danone c. Commissione 

delle Comunità Europee).  
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fenomeno di retroattività. Per verificare il ricorrere di tali condizioni è richiesta una 

valutazione operante su un duplice piano.  

Sul piano oggettivo, occorre verificare la presenza di un diritto determinato: è 

necessario che sia le disposizioni, sia le loro interpretazioni, che – si ripete – 

nell’ottica convenzionale possono integrare il precetto penale, siano precise e 

determinate. La Corte di Strasburgo rileva, infatti, che, pur a fronte del carattere 

generale delle leggi, che preclude un’assoluta precisione della loro formulazione e 

ammette l’intervento della giurisprudenza a precisazione della disposizione, non è 

consentito ricorrere a nozioni o criteri troppo vaghi, perché in tal caso il precetto 

mancherebbe di chiarezza e prevedibilità620. Invero, la mancanza della necessaria 

chiarezza e precisione della legge fa spazio ad interpretazioni divergenti, così non 

rispettando il requisito della qualità del diritto funzionale a precludere interferenze 

arbitrarie del potere giurisdizionale621. In assenza di tali condizioni, le persone sono 

costrette a speculare, a rischio di condanna, sulla liceità o meno della loro condotta, 

esponendosi ad un’indebitamente ampia discrezionalità delle autorità 

giurisdizionali, che può risolversi in veri e propri contrasti giurisprudenziali i quali, 

come dimostrato dal caso Contrada, possono privare di adeguata chiarezza e 

precisione il diritto interno, così violando l’art. 7 Cedu.  

Sempre sul piano oggettivo, ma vagliando esclusivamente il momento 

interpretativo, è necessario verificare che l’interpretazione sia ragionevole e, 

quindi, prevedibile.  

La ragionevolezza può essere valutata alla luce del testo normativo, così 

misurando la compatibilità tecnica dell’interpretazione con il dato testuale: se 

un’interpretazione letterale sarà sempre ragionevole, un’applicazione analogica non 

lo sarà mai622. Nel caso, invece, di interpretazioni estensive, sarà necessario 

svolgere una seconda valutazione secondo i parametri di seguito richiamati.  

Innanzitutto, è necessario vagliare i precedenti risultati interpretativi a cui il testo 

ha dato origine. Si ha una interpretazione storicamente prevedibile ove l’esito 

 
620 Corte Edu Liivik c. Estonia del 25 giugno 2009, §§ 96-104 e Corte Edu Khodorkovskiy e 

Lebedev c. Russia del 25 luglio 2013, § 791. 
621 Questo principio è stato affermato dalla giurisprudenza convenzionale in materia di proprietà 

(Corte Edu Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia del 30 maggio 2000, § 58; Corte Edu Carbonara e 

Ventura c. Italia del 30 maggio 2000, § 65) ed è poi stato esteso all’interpretazione dell’art. 7 Cedu 

(Corte Edu Žaja c. Croazia del 4 ottobre 2016, § 104).  
622 Corte Edu Vasiliauskas c. Lituania del 20 ottobre 2015, § 154; Corte Edu Coëme e altri c. 

Belgio del 22 giugno 2000, § 145.  
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ermeneutico sia coerente con una evidente tendenza che si registra nella 

giurisprudenza precedente, così come era stato argomentato, ad esempio, a sostegno 

del carattere non innovativo della incriminazione dello stupro coniugale nel Regno 

Unito, rispetto alla quale lo Stato aveva evidenziato l’avvio nella giurisprudenza di 

un percorso volto a riconoscere la penale rilevanza del rapporto sessuale non 

consenziente in costanza di matrimonio623. La valutazione in termini di storica 

prevedibilità può basarsi anche, seppur non esclusivamente, sull’interpretazione 

della legge data dalla dottrina all’epoca dei fatti, seppur questa non possa sopperire 

all’assenza di una giurisprudenza precedente, potendo al più corroborare la 

valutazione di prevedibilità già svolta tramite altri parametri624. 

Difatti, anche in assenza di una precedente opzione interpretativa conforme, si 

può ritenere l’interpretazione ragionevolmente prevedibile a condizione che questa 

sia coerente con la sostanza del reato625 oppure sia espressione di un intervenuto 

mutamento delle condizioni socioculturali626. La Corte, ad esempio, ha ritenuto 

prevedibile una nuova interpretazione che estendeva alle pratiche 

sadomasochistiche il reato di lesioni, pur in assenza di precedenti giurisprudenziali 

analoghi, sulla base della considerazione che tali condotte, proprio per la loro 

violenza, sono rare dal punto di vista fenomenico e, quindi, i giudici nazionali non 

avevano ancora potuto chiarire la giurisprudenza su questo punto627. Pur a fronte di 

una lacuna giurisprudenziale, l’incriminazione è prevedibile in considerazione della 

coerenza del fatto contestato con la sostanza del reato628. Quando si parla di 

 
623 Corte Edu S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno Unito del 22 novembre 1995, § 43. È bene 

precisare che la Corte Edu, pur escludendo l’esistenza di precedenti in materia, ha concluso per la 

prevedibilità della nuova soluzione ermeneutica adottata.  
624 Se la Corte ha attribuito rilevanza al fatto che alle interpretazioni offerte dalla dottrina per 

decidere della prevedibilità di un’interpretazione (così Corte Edu K.A. A.D. c. Belgio del 17 

febbraio 2005, § 59 e Corte Edu Alimuçaj c. Albania del 7 febbraio 2012, §§ 158-160), ha avuto 

però cura di precisare che la libera interpretazione del testo giuridico offerto dalla dottrina non è in 

grado di sostituire, ai fini della valutazione di prevedibilità, l'esistenza di una precedente 

giurisprudenza (Corte Edu Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania del 24 maggio 2007, § 43).  
625 In questo senso R. BARTOLI, Le garanzie della "nuova" legalità, cit., pp. 151 ss. e A. GUIDI, 

op. cit., p. 4729, a cui si rinvia anche per un’ulteriore esemplificazione. La sostanza del reato 

equivale alla questione nazionale del tipo criminoso, per i cui riferimenti bibliografici si rinvia a 

nota n. 646. 
626 Viene qui in rilievo il tema dell’interpretazione evolutiva, già affrontato con riferimento 

all’art. 5 c.p. Cfr. nota n. 644. 
627 Così in Corte Edu K.A. A.D. c. Belgio del 17 febbraio 2005, §§ 55-58 e in Corte Edu Soros 

c Francia del 6 ottobre 2011, §58.  
628 Coerenza che è stata esclusa, ad esempio, nel noto caso Corte Edu Navalnyye c. Russia del 

17 ottobre 2017, § 68. Si pensi anche a Corte Edu Jorgic c. Germania del 12 luglio 2007, §109; Corte 

Edu Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia del 25 luglio 2013, § 791-821. 
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sostanza del reato – omologo convenzionale del tipo nazionale629 – non ci si può 

esimere dallo svolgere due precisazioni, l’una riguardante la natura del reato – se 

artificiale o naturale –, l’altra in ordine alla sua mutevolezza nel tempo. Da un lato, 

come si è visto, la prevedibilità della rilevanza penale della propria condotta è in re 

ipsa qualora ricorra un reato naturale, potendosi sostanzialmente limitare la 

valutazione di concreta prevedibilità ai soli reati artificiali630; dall’altro lato, si deve 

considerare che vi può essere un mutamento della sostanza del reato, come è emerso 

in materia di marital rape ove si è riscontrato un mutamento nel senso comune, 

venendo così meno l’immunità coniugale originariamente prevista per lo stupro, 

concepita in un periodo storico in cui il matrimonio era inteso quale legame 

indissolubile e il consenso al rapporto sessuale veniva presunto in costanza di 

matrimonio631. 

In breve: una nuova interpretazione, così come un mutamento peggiorativo, sono 

ammissibili se sussistono ottime ragioni per fondare l’evoluzione giurisprudenziale 

e sempre che sia concretamente prevedibile. Se il mutamento non è prevedibile, “il 

giudice, pur essendo libero di modificare la sua giurisprudenza, non potrebbe far 

ricadere il peso di questa scelta sull’individuo attraverso il sacrificio dei suoi 

diritti. Il giudice deve quindi fare una valutazione in termini di prevedibilità della 

sua scelta interpretativa e adottare le misure necessarie affinché il diritto del 

ricorrente sia comunque tutelato”632. Tra le misure da adottare a fronte di 

mutamenti giurisprudenziali inopinati e imprevedibili, sia da un punto di vista 

storico che da un punto di vista del tipo criminoso, si annovera il divieto di 

applicazione retroattiva del principio di diritto di nuova enunciazione. 

Quale sia l’artificio giuridico per raggiungere il risultato dell’irretroattività è 

questione oggetto di discussione tra gli interpreti, essendo rimessa alla decisione 

dei singoli Stati membri la scelta sullo strumento da adottare. Come anticipato in 

 
629 A cui si fa ricorso per decidere della legittimità dell’intervento giurisprudenziale. Cfr. infra 

nota n. 646. 
630 Sul punto, sia consentito il richiamo alle riflessioni di E. ADDANTE, op. cit., p. 15; V. 

VALENTINI, op. ult. cit., p. 70; O. DI GIOVINE, op. ult. cit., p. 181. Per un’applicazione del divieto di 

retroattività con riferimento a svolte giurisprudenziali riguardanti reati artificiali si veda Corte Edu 

Pessino c Francia del 10 ottobre 2006, ove si è ritenuta in contrasto con la Convenzione 

l’applicazione di un repentino mutamento di giurisprudenza, in termini sfavorevoli al reo, in maniera 

urbanistica, quindi settore afferente al diritto artificiale. 
631 Corte Edu S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno Unito del 22 novembre 1995, § 47.  
632  R. CHEVAL, op. cit., p.  74.  
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apertura di questo paragrafo, una soluzione per dare attuazione ai contenuti 

garantisti della legalità convenzionale, e quindi tutelare il consociato a fronte di 

interpretazioni imprevedibili, si riviene, secondo parte della dottrina633, nell’art. 5 

c.p. Si sostiene, infatti, che “il nostro ordinamento da tempo conosce uno strumento 

per evitare applicazioni retroattive di norme (anche di formazione 

giurisprudenziale!) nei confronti di un imputato che abbia commesso il fatto 

confidando senza propria colpa (perché sulla base dell’affidamento legittimamente 

ingenerato dall’orientamento sino a quel momento consolidato della 

giurisprudenza) nella liceità della propria condotta. Tale strumento è 

rappresentato – ovviamente – dall’art. 5 c.p., nella versione risultante dalla 

sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale”634.  

I vantaggi del ricorso a tale soluzione sono di duplice natura635. Innanzitutto, la 

scusante consentirebbe di dare attuazione alla legalità convenzionale, assicurando 

una garanzia a favore dei consociati a fronte del fenomeno del mutamento e del 

contrasto giurisprudenziale, dispiegando l’ulteriore contenuto della legalità 

convenzionale, senza però creare tensioni con la legalità costituzionale636. A ciò si 

aggiunge il fatto che l’art. 5 c.p. risulta “pur sempre meno estrane[o] alla cultura 

dei giudici di un istituto (il prospective overruling) importato ex abrupto dal 

common law e la cui regolamentazione positiva dovrebbe con essa comunque 

condividere il fondamento giustificativo”637, parendo, quindi, uno strumento 

immediatamente fruibile dall’interprete.  

 
633 A favore del ricorso all’art. 5 c.p. come criterio di attuazione dell’art. 7 Cedu, si vedano F. 

VIGANÒ, Il principio di prevedibilità, cit., pp. 39-40; F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e 

law in action, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, pp. 71 ss.; 

E. LUPO, op. cit., p. 38; D. PULITANÒ, op. ult. cit., p. 8; O. DI GIOVINE, op. ult. cit., p. 165.  
634 In questi termini, F. VIGANÒ, op. ult. cit., pp. 39-40.  
635 Una critica, che non si condivide, in merito al ricorso al prospective overruling è stata fatta 

con riferimento alla violazione del principio di eguaglianza di trattamento, secondo la quale “i fatti 

commessi prima dell’insorgenza dello stato d’incertezza applicativa sarebbero regolarmente 

giudicati e puniti, mentre per quelli commessi durante la situazione d’incertezza scatterebbe lo 

sbarramento costituito dall’art. 2 c.p. Se occorresse differenziare tali ipotesi, più ragionevole 

sarebbe farlo attraverso lo strumento dell’errore sul precetto piuttosto che operare sulla base di 

una diversa efficacia di una norma che legislativamente continua ad esistere immodificata” (così 

F. PALAZZO, op. ult. cit., p. 73).  
636 In questo senso si rinvia a F. PALAZZO, La sentenza Contrada, cit., p. 1067.  
637 Così O. DI GIOVINE, op. ult. cit., p. 165.  
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Altra soluzione che viene proposta è quella della irretroattività del mutamento 

giurisprudenziale per il tramite del principio di irretroattività638. Nella specie, tale 

risultato potrebbe essere raggiunto alternativamente tramite una lettura 

costituzionalmente orientata dell’art. 2 c.p., che consenta di dare attuazione alla 

giurisprudenza convenzionale in tema di prevedibilità639, oppure con l’ingresso nel 

nostro sistema dell’istituto del prospective overruling640, meccanismo che realizza 

una scissione tra il principio di diritto affermato dal giudicante e la regola che viene 

applicata al caso concreto, divergenza che consente di bilanciare le esigenze di 

dinamicità e di mutamento del formante giurisprudenziale con l’affidamento sulla 

precedente interpretazione data dalla giurisprudenza. In questo modo, quindi, il 

nuovo principio di diritto, sfavorevole al reo, non potrà trovare applicazione per 

fattispecie sorte precedentemente all’intervento della pronuncia.  

4.1 In breve: i limiti delle soluzioni proposte 

Pur a fronte del (formale) recepimento dei principi elaborati in sede 

convenzionale da parte della giurisprudenza nazionale, tardano ad essere 

pronunciate sentenze che escludano la retroattività di un mutamento 

giurisprudenziale o l’applicazione di una nuova interpretazione, frutto del 

 
638 A favore dell’irretroattività del mutamento si vedano S. RIONDATO, op. cit., pp. 239-257; M. 

DONINI, Europeismo, cit., 2011, p. 114; A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., p. 323; A. 

BALSAMO, op. ult. cit., p. 306; G. AMARELLI, op. ult. cit., p. 1063; F. MAZZACUVA, L'estensione 

attuale, cit., pp. 417-426. 
639 In tal senso si è espresso F. CONSULICH, op. ult. cit., p. 42.  
640 A sostegno di questo strumento si sono espressi V. MANES, "Common law-isation del diritto 

penale"? Trasformazioni del nullum crimen e sfide prossime future, in Cass. pen., 2017, n. 3, p. 974; 

ID., Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica", in Dir. pen. proc., 

17 gennaio 2018, p. 25; V. VALENTINI, op. ult. cit., p. 321; E. VINCENTI, op. cit., p. 4127; A. 

CADOPPI, Cassazione e legalità, cit., p. 22; A. BONOMI, op. cit., p. 2332; M. LUCIANI, Diritto 

giurisprudenziale, cit., p. 356; R. BARTOLI, op. ult. cit., p. 176; V. ZAGREBELSKY, La legalità, cit., 

p. 164; F. MAZZACUVA, Mutamento giurisprudenziale e processo penale, in Libro dell'anno del 

diritto, Treccani, Roma, 2014, pp. 671-674.  

In giurisprudenza sembra farsi riferimento al rimedio del prospective overruling nella già citata 

pronuncia della Corte cost. n. 230 del 23/05/2012 dove si afferma che l’obiezione secondo la quale, 

“stante l’“affidamento” generato nei consociati dalla decisione delle Sezioni unite, il giudice della 

cognizione che si discosti da quest’ultima non potrebbe comunque condannare l’imputato, in virtù 

della ipotizzata estensione del principio di irretroattività anche alla nuova interpretazione 

sfavorevole della norma penale […] potrebbe – in ipotesi – risultare appropriata se il giudizio 

vertesse su un fatto commesso dopo la decisione delle Sezioni unite” (così par. 10). Si parla di 

prospective ovveruling in Cass. pen. nn. 37857 del 24/04/2018, 41846 del 17/05/2018, 4455 del 

14/11/2019, 8544 (sez. un.) del 24/10/2019, 10659 del 20/02/2020, 12747 del 03/03/2020, 31579 

del 03/11/2020, 31799 del 20/07/2020 e 35190 del 23/10/2020, 37524 del 14/10/2020, 9518 del 

21/01/2021 e 13064 del 12/02/2021 (tutte in CED). 
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superamento di un precedente contrasto o di un orientamento interpretativo di segno 

diverso641.  

La quasi totalità delle pronunce in materia, infatti, pur dando atto dei principi 

affermati a livello convenzionale e pur non disconoscendone la cogenza, esclude la 

ricorrenza di un mutamento imprevedibile, per ragioni così sintetizzabili.  

Da un lato, come detto in occasione dell’approfondimento svolto sulla scusante 

di cui all’art. 5 c.p., l'imprevedibilità dell’intervento giurisprudenziale viene ad 

essere esclusa qualora sia possibile registrare un precedente contrasto 

giurisprudenziale, in quanto in ipotesi di contrasto deve negarsi l’esistenza di un 

affidamento qualificato del reo su di un precedente orientamento interpretativo, 

proprio per la mancanza di una sua adeguata stabilità e condivisione da parte degli 

interpreti642. In altre parole, sarebbe escluso un vero e proprio overruling, dal 

momento che il nuovo orientamento sposato dalla Corte troverebbe riscontro in 

decisioni precedenti, le quali sarebbero idonee a generare un contrasto 

giurisprudenziale, se non fosse che, molte volte, si tratta di pronunce minoritarie o 

isolate o, comunque, che possono dirsi superate da un indirizzo interpretativo più 

recente.  

Questo fenomeno accade tanto nel diritto penale sostanziale quanto in quello 

processuale. Si pensi alla già richiamata pronuncia intervenuta in tema di 

decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza emessa nei confronti di 

un imputato assente a seguito di giudizio abbreviato: in tal caso, si è ritenuto 

integrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità nonostante vi fosse, da una 

parte, un'interpretazione maggioritaria e consolidata (contraria al dictum poi 

affermato dalla Corte di Cassazione) e, dall’altra parte, un numero assai ridotto di 

sentenze contrarie all’orientamento richiamato, peraltro non massimate e maturate 

principalmente se non esclusivamente all'interno di una sola sezione della Corte di 

Cassazione643.  

Dall’altro lato, nelle ipotesi in cui non si ravvisava un contrasto 

giurisprudenziale, questa volta con esclusivo riferimento alla materia penale, si è 

 
641 Tra le prime pronunce, si ricordano, con riferimento alla materia penale, Cass. pen. n. 21596 

del 18/02/2016, in CED; Cass. pen. n. 35729 del 01/08/2013, in CED. 
642 Cass. pen. nn. 31648 del 17/06/2016, 37857 del 24/04/2018, 41846 del 17/05/2018, 47510 

del 09/07/2018, 12747 del 03/03/2020 (tutte in CED). 
643 Cfr. nota n. 541 per il riepilogo della questione. 
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ritenuto che il mutamento interpretativo fosse prevedibile in quanto basato su di 

un’interpretazione evolutiva giustificata dal mutamento del parametro socio-

culturale di riferimento644, così come accaduto con riferimento al mutamento che 

ha interessato il reato di pedopornografia645, sempre nel rispetto del tipo 

criminoso646, seppur l’affidamento del reo potesse fondarsi su un approdo 

interpretativo della Corte di Cassazione a sezioni unite piuttosto recente.  

Le argomentazioni sopra richiamate sono quelle che hanno giustificato 

l’applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale, escludendo il ricorso 

all’irretroattività del mutamento giurisprudenziale, vuoi con l’applicazione della 

scusante ex art. 5 c.p., vuoi con il divieto di retroattività derivante dalla lettura 

costituzionalmente orientata dell’art. 2 c.p. o in applicazione del prospective 

overruling.  

Oltre a tali limiti, riscontrati nella prassi giurisprudenziale, occorre rimarcare 

delle criticità che coinvolgono l’art. 5 c.p., anche nella ipotesi in cui dovesse trovare 

un’applicazione più generalizzata, così come auspicato dalla dottrina. Tale istituto, 

sia qualora operi in modo autonomo, sia qualora costituisca lo strumento di 

attuazione dell’art. 7 Cedu, ha inevitabilmente un’applicazione episodica, con 

valutazioni che, seppur ancorate a criteri misti, involgono il singolo caso di specie 

e sono prive di una portata generale647. Per questo, tale strumento si risolve in un 

espediente per tutelare il consociato da fenomeni di retroattività occulta che può al 

più tamponare il problema, ma non risolverlo definitivamente648. Questo a fortiori 

 
644 Sul tema si rinvia alle riflessioni di M. LEONE, Il diritto penale nel tempo, Jovene, Napoli, 

1980, pp. 58 ss.; G. AMARELLI, Pornografia minorile, cit., p. 1214; C. ESPOSITO, op. cit., pp. 513 

ss.; D. MICHELETTI, Le forme del tempo nelle vicende modificative della legge penale, in DisCrimen, 

5 giugno 2020, pp. 17 ss.  
645 Cfr. supra p. 57.  
646 Sulla nozione di tipo criminoso e sull’incapacità del legislatore di delineare i tipi criminosi si 

rinvia a R. BARTOLI, op. ult. cit., pp. 153 ss.; F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in 

action, in (a cura di A. CADOPPI), cit., p. 64; ID., Legalità penale: considerazioni, cit., p. 1311.  
647 Critica sollevata da G. AMARELLI, L'uso di gruppo, cit., p. 1057. Per superare la potenziale 

violazione del principio di uguaglianza che potrebbe trarre origine dall’applicazione dell’art. 5 c.p. 

vi è chi ipotizza il ricorso alle leggi di clemenza. Queste ultime, infatti, potrebbero “rimediare agli 

effetti distorsivi che un patologico funzionamento dell’apparato complessivo di giustizia penale 

potrebbe aver determinato […]. Pensiamo, in particolare, all’esigenza di ricomporre le fratture del 

principio di uguaglianza (còlto, quindi, nella sua dimensione dinamica) derivanti da improvvisi 

mutamenti di giurisprudenza in malam partem, ovvero collegate ad uno stato di estrema caoticità 

dell’interpretazione giurisprudenziale, in rapporto, ben vero, alle leggi incriminatrici a tempo” 

(così V. MAIELLO, Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall’indulgentia principis all’idea 

dello scopo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, p. 432).  
648 In tal senso si son espressi A. GALANTE, op. cit., p. 968; V. MANES, "Common law-isation 

del diritto penale"?, cit., p. 97; D. PERRONE, op. cit., pp. 314 ss.;F. CONSULICH, op. ult. cit., p. 34; 
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se si considera che l’art. 5 c.p. si risolve in un’esclusione della colpevolezza del reo 

e non della tipicità del fatto di reato commesso, il che significa comunque addossare 

sul cittadino le inadempienze ai doveri di cui all’art. 54 Cost. e che gravano in capo 

allo Stato649.  

Ancora, non si può non evidenziare come le soluzioni sopra proposte – ad 

eccezione del prospective overruling650 – si riferiscano esclusivamente alla materia 

penale, non interessando anche le norme processuali, con ciò evidenziano una 

visione parziale del problema e priva di sistematicità. Dal canto suo, il prospective 

overruling, seppur sottenda una concezione unitaria del problema, manca di una 

disciplina generale comune che consenta di individuare i requisiti per la tutela 

dell’affidamento a fronte dei mutamenti e dei contrasti giurisprudenziali, con ciò 

lasciando il soggetto che si relaziona direttamente con l’autorità giurisdizionale in 

balia della discrezionalità del suo stesso interlocutore.  

A fronte di questo quadro, traendo le mosse dalla disciplina dell’overruling 

sviluppata negli altri rami dell’ordinamento, si ritiene indispensabile cercare di 

elaborare e ricostruire una teorica generale dell’affidamento, che cerchi di offrire 

una soluzione trasversale al problema della retroattività occulta, comune al sistema 

penale e dotata delle coordinate essenziali per renderla il più possibile univoca nella 

sua applicazione, con il precipuo fine di evitare che lo strumento che dovrebbe 

tutelare l’individuo a fronte della discrezionalità del giudice sia esso stesso 

connotato da eccessivi margini di discrezionalità nella sua applicazione.  

 
F. MAZZACUVA, L'estensione attuale, cit., pp. 417-426. Emerge, peraltro, che tale soluzione lascia 

in vita una norma che dovrebbe essere dichiarata incostituzionale (così F. VIGANÒ, op. ult. cit., p. 

10). Per altri questa eventualità non si potrebbe verificare dal momento che l’art. 5 c.p. potrebbe 

operare solo per evoluzioni legittime (M. DONINI, Fattispecie o case law?, cit., p. 92), essendo 

inadatta per vere e proprie svolte giurisprudenziali (A. CADOPPI, op. ult. cit., p. 23).  
649 Sotto questo profilo, infatti, emerge che si fa ricorso alla scusante per consentire alla 

giurisprudenza, e quindi anche allo Stato, di autoassolversi a posteriori, limitando la responsabilità 

del singolo consociato. In questi termini M. DONINI, op. ult. cit., pp. 79-101; ID., Il caso Contrada, 

cit.; ID., Il diritto giurisprudenziale penale, cit., p. 109.  
650 In realtà la giurisprudenza, mutuando i limiti previsti dalla giurisprudenza civile e 

amministrativa, esclude l’operatività di tale principio per istituti sostanziali anche in materia penale. 

Cfr. Cass. pen. n. 20348 del 09/03/2021, in CED che afferma, in materia di peculato, che 

“[l]'applicazione retroattiva di una linea giurisprudenziale indicata come innovativa denunciata 

dai ricorrenti ha, invece, ad oggetto un principio concernente il diritto penale sostanziale o meglio 

investe il piano probatorio (id est i presupposti per ritenere integrata la fattispecie incriminatrice 

del peculato), di tal che si è all'evidenza all'esterno del perimetro di operatività dell'invocato 

principio”.  
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5. Il principio di affidamento: tra prospective 

overruling ed errore di diritto 

Il rapporto tra affidamento ed esercizio del potere giurisdizionale nel sistema 

penale consente di fare propri gli approdi (seppur non definitivi) raggiunti negli altri 

settori del diritto e di adattarli alle peculiarità del sistema penale, così da elaborare 

una teorica che correttamente individui gli spazi di tutela dell’autodeterminazione 

del soggetto coinvolto nel processo penale.  

Come visto, si è progressivamente fatta largo l’idea per cui una disposizione, per 

il tramite dell’interpretazione giurisprudenziale, è in grado di assumere nel tempo 

contenuti diversi, anche compatibilmente con il dato letterale, in considerazione 

della naturale dinamicità del diritto. Questa necessaria dinamicità non si può, però, 

risolvere in una arbitraria lesione dell’affidamento. L’ordinamento deve, infatti, 

riconoscere legittimità all’affidamento riposto dalla parte sulle interpretazioni 

fornite dalla giurisprudenza, le quali devono essere stabili e affidabili e, al 

contempo, deve predisporre adeguati strumenti di tutela alla sicurezza giuridica dei 

consociati.  

Uno strumento per assicurare un equo e ponderato bilanciamento tra queste 

esigenze si rinviene nella tecnica del prospective overruling che consente – come 

detto – sia di assicurare una adeguata dinamicità al diritto giurisprudenziale – dal 

momento che l’organo giurisdizionale dichiara qual è la nuova regola che entrerà a 

far parte del diritto – sia di tutelare l’affidamento – dato che la nuova regola non 

troverà applicazione né al caso oggetto di giudizio né a fattispecie realizzatesi prima 

della sua pronuncia. L’enunciazione del nuovo principio di diritto senza la sua 

contestuale applicazione si risolve in una scissione tra le due funzioni che spettano 

alla Corte di Cassazione, quali la funzione nomofilattica e quella di risoluzione della 

controversia sottoposta alla sua attenzione, così precludendo fenomeni di 

retroattività occulta e, al contempo, assicurando la necessaria dinamicità del diritto 

giurisprudenziale.  

Occorre, però, individuare quali siano i presupposti per l’operatività del 

prospective overruling.  
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5.1 I parametri di verifica dell’affidamento 

meritevole di tutela  

I parametri che consentono di individuare un affidamento meritevole di tutela e 

che, quindi, permettono di circoscrivere il perimetro applicativo del prospective 

overruling riguardano, da un lato, il tipo di intervento operato nell’esercizio del 

potere giurisdizionale, dall’altro lato, la base affidante.  

 

5.1.1 L’intervento giurisprudenziale: (a) la natura 

sfavorevole 

Con riferimento all’intervento giurisprudenziale si possono svolgere delle 

riflessioni che involgono principalmente due profili.  

Innanzitutto, perché l’intervento giurisprudenziale possa risolversi in una lesione 

dell’affidamento riposto dal consociato nella perdurante applicazione di 

un’interpretazione, l’opzione ermeneutica prescelta deve essere sfavorevole 

rispetto a quella previgente651, perché diversamente non si avrebbe una frustrazione 

dell’affidamento del consociato che, anzi, avrebbe tutto l’interesse a richiedere 

l’applicazione della più favorevole interpretazione.  

Cosa si intende per sfavorevole e quali siano gli istituti che possano essere 

oggetto di interesse è questione che genera particolare interesse. Partendo dalla 

materia penale, non può non evidenziarsi come la prospettiva di tutela 

dell’affidamento dei cittadini sul diritto esistente al momento in cui viene realizzata 

l’azione consenta di ampliare l’ambito di tutela tradizionalmente offerto dall’art. 5 

c.p. – che, come si è visto, è circoscritto agli elementi che determinano l’illiceità 

della condotta – a tutte le svolte in malam partem652. Sicuramente rientrano le 

ipotesi in cui il mutamento giurisprudenziale incida sul “discrimine tra lecito o 

illecito in termini di tipicità; o [su]lla stessa portata di regole di parte generale 

quali il dolo o forse la stessa colpa”653: si pensi a quello che è stato definito “[u]n 

 
651 Il tema si è posto, però, anche con riferimento a interventi più favorevoli, ad esempio in 

occasione della pronuncia che ha concluso per il valore di remissione tacita di querela derivante 

dalla mancata comparizione all’udienza dibattimentale (Cass. pen., sez. un. n. 31668 del 23/06/2016, 

in CED). La dottrina ha criticato la formulazione di tale principio di diritto, pur a fronte di un 

overruling intervenuto pro reo, in quanto animato esclusivamente da finalità deflattive e da esigenze 

efficientistiche e di deflazione (sul tema si rinvia a C. SANTANGELO, Un overruling delle Sezioni 

Unite in nome dell'efficienza del processo e della deflazione giudiziaria, in Cass. pen., 2017, n. 2, 

pp. 532-540).  
652 A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., pp. 336 ss.  
653 IBIDEM, p. 337.  
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salto senza appigli nel contesto legislativo”654 operato in tema di ricettazione ove, 

con riferimento all’elemento soggettivo, si è ritenuto configurabile anche il dolo 

eventuale, in applicazione della prima formula di Frank, sostenendo che il dubbio 

consente di ritenere integrata la fattispecie delittuosa, anziché l’ipotesi 

contravvenzionale dell’incauto acquisto655. Ancora, rientrano le opzioni 

ermeneutiche in grado di incidere sulla qualificazione di un fatto (comunque 

penalmente rilevante), così come sul versante della pena – come, ad esempio, in 

caso di circostanze o con riferimento ai benefici penitenziari656 - o, ancora, 

questioni interpretative attinenti alle condizioni di procedibilità. Si pensi, ad 

esempio, alla vexata quaestio in ordine alla configurabilità del tentativo di rapina 

impropria657 oppure al recente arresto giurisprudenziale in merito alla natura della 

recidiva che ha concluso per la sua inclusione tra le circostanze aggravanti che 

rendono procedibile d'ufficio un delitto ai sensi dell’art. 649-bis c.p., pur a fronte di 

un orientamento precedente che giungeva a soluzione opposta in considerazione 

della sua forte connotazione soggettivistica658.  

In tutti questi casi gli interventi sfavorevoli sono evidentemente in grado di 

incidere sull’affidamento che si è ingenerato nell’agente che, sulla base delle 

coordinate legislative e giurisprudenziali, ha eseguito i suoi calcoli al momento 

 
654 O. DI GIOVINE, <<Salti mentali>>, cit. 
655 Si fa riferimento a Cass. pen., sez. un. n. 12433 del 26/11/2009, in CED che ha affermato che 

“l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è 

configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità 

della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi 

desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto”. Il dolo 

eventuale viene individuato come uno degli argomenti su cui si è avuto una evoluzione 

giurisprudenziale particolarmente importante (sul punto D. PERRONE, op. cit., pp. 82 ss.).  
656 Su questo tema è intervenuta la Corte Edu Del Rio c. Spagna del 21 ottobre 2013, con la quale 

si è censurata l’applicazione retroattiva di un revirement sfavorevole al reo in materia di applicazione 

dei benefici penitenziari, nella specie un mutamento giurisprudenziale che applicava un diverso 

metodo di calcolo per lo sconto di pena per il lavoro svolto nel periodo di detenzione.   
657 Cass. pen., sez. un. n. 34952 del 19/04/2012, in CED che ha pronunciato il principio di diritto 

secondo il quale “è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver 

compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause 

indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità”, non 

potendosi in tal caso ritenere integrata una ipotesi di violenza privata in concorso con il tentato furto. 

Critica tale soluzione ermeneutica O. DI GIOVINE, op. ult. cit.; D. PERRONE, op. cit., pp. 105 ss.  
658 La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “il riferimento alle circostanze 

aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio per 

i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, 

pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, c.p.” (così Cass. pen., 

sez. un. n. 3585 del 24/09/2020, in CED).  
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della commissione del fatto di reato e vede successivamente mutare tali coordinate 

nella fase in cui la condotta da lui già tenuta verrà ad essere giudicata. 

Vi sono ipotesi in cui, però, il mutamento giurisprudenziale coinvolge istituti 

che fuoriescono dalla logica del comando e che, quindi, disciplinano aspetti che 

sembrano esulare dal calcolo svolto dall’agente al momento del fatto commesso. Si 

pensi alla disciplina dell’imputabilità, così come delle condizioni obiettive 

estrinseche di punibilità. Seppur in questi casi parte della dottrina abbia sollevato 

dubbi in merito alla possibilità di maturare un affidamento meritevole di tutela659, 

vi sono due ordini di ragioni per le quali si può estendere la tutela offerta agli istituti 

sopra citati.  

Innanzitutto, non vi è chi non veda come non vi siano ragioni per non estendere 

le garanzie offerte dal legislatore e dal costituente con riferimento agli interventi 

legislativi: ciò che non è consentito al legislatore non lo è a fortiori al giudice, 

sicché l’irretroattività del mutamento interpretativo deve estendersi a qualsiasi 

modifica che si risolva in danno al reo660.  

In secondo luogo, è dato esperienziale che i mutamenti interpretativi che 

interessano istituti sostanziali possono comunque ripercuotersi anche sulle scelte 

processuali del reo. La stretta connessione tra diritto sostanziale e scelte processuali 

è stata evidenziata – seppur con riferimento alla qualificazione giuridica di un fatto 

di reato – nella questione recentemente affrontata dalla Corte costituzionale in 

ordine al perimetro applicativo del reato di maltrattamenti. La possibile 

riqualificazione del fatto – poi censurata dalla Consulta – a seguito della 

celebrazione del dibattimento in termini di maltrattamenti di una condotta prima 

qualificata ai sensi dell’art. 612-bis c.p. poneva questioni in ordine ad un 

pregiudizio nell’esercizio del diritto di difesa: il mutamento di qualificazione e la 

preclusione al rito premiale, derivata dalla celebrazione del dibattimento, si sarebbe 

potuta risolvere in uno stravolgimento dei rischi sanzionatori che l'imputato aveva 

considerato con il proprio difensore nel momento in cui aveva deciso di affrontare 

il dibattimento anziché chiedere di essere giudicato con rito abbreviato o di 

 
659 A. CADOPPI, op. ult. cit., pp. 337-338. 
660 Cfr. sul tema E. VINCENTI, op. cit., p. 4131; M. DONINI, Europeismo, cit., p. 84; V. 

VALENTINI, op. ult. cit., p. 317; O. DI GIOVINE, Come la legalità europea, cit., p. 165. Contra D. 

PERRONE, op. cit., p. 380.  
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patteggiare la pena661. Questa considerazione può essere riproposta anche con 

riferimento, ad esempio, ad un mutamento del perimetro applicativo della disciplina 

dell’imputabilità, così come delle condizioni di punibilità.  

Per quanto concerne, invece, i mutamenti giurisprudenziali che involgano istituti 

di natura processuale, occorre ricordare che, seppur i precedenti in materia non 

siano stati oggetto di rappresentazione in sede di azione, e quindi eventuali loro 

mutamenti non siano evidentemente in grado di minare la sicurezza giuridica 

dell’agente al momento del fatto commesso, possono comunque ledere un 

affidamento qualificato che viene a maturare nella fase processuale, una volta che 

viene posto in essere l’atto in questione. Invero, come detto più volte, gli istituti 

processuali e le loro condizioni di applicazione, individuati non solo dal legislatore 

ma anche dalla giurisprudenza, condizionano l’agire processuale del soggetto 

coinvolto nel processo, incidendo sulle scelte difensive e processuali. Di talché, 

eventuali mutamenti sfavorevoli possono pregiudicare e porre nel nulla la 

calcolabilità delle scelte d’azione del soggetto coinvolto nel processo. 

Interventi sfavorevoli al reo possono essere quelli che, ad esempio, si risolvano 

in un’interpretazione maggiormente stringente in merito alle modalità di esercizio 

di una facoltà processuale, quale ad esempio il diritto di prova662 o il diritto di 

impugnazione – come accaduto con l’interpretazione sposata dalle sezioni unite 

della Corte di Cassazione secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, 

è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano 

esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o 

di diritto poste a fondamento della decisione impugnata663 – oppure si traducano 

nell’abrogazione tacita di una norma favorevole al reo – come accaduto in tema di 

decorrenza del termine per l’impugnazione in caso di sentenza emessa a seguito di 

giudizio abbreviato664.  

 
661 Amplius nota n. 117.  
662 Una questione si è posta recentemente con riferimento al mutamento che è intervenuto in 

merito alle modalità di prova della distrazione dei fondi dalla destinazione pubblicistica, necessaria 

per integrare il reato di peculato (cfr. Cass. pen. n. 20348 del 09/03/2021, in CED). 
663 Cass. pen., sez. un. n. 8825 del 27/10/2016, in CED. Questa pronuncia è intervenuta dopo le 

modifiche occorse alla disciplina dell’appello con la riforma Orlando. La Corte di Cassazione ha 

quindi ritenuto che in tal caso non potesse ravvisarsi un affidamento incolpevole, dal momento che 

con la pronuncia richiamata si è semplicemente puntualizzata la corretta interpretazione della norma 

nell'ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate (Cass. pen. n. 13178 

del 12/12/2018, in CED). 
664 La questione è già stata tratta alla nota n. 541. 
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I rilievi sopra espressi consentono, quindi, di concludere che l’affidamento deve 

essere tutelato a fronte di mutamenti che si risolvano in termini sfavorevoli al reo 

sia se coinvolgono norme sostanziali – e in questo caso l’affidamento si incardina 

nel momento in cui è stata posta in essere la condotta di reato – sia se interessano 

norme processuali – e in questo caso l’affidamento, e quindi il discrimen temporale, 

si individua nel momento in cui si è esercitata la facoltà processuale coinvolta dal 

mutamento o è stata posta in essere la scelta difensiva, su cui il mutamento 

giurisprudenziale va ad incidere, come si è avuto modo di approfondire nel 

precedente capitolo, alle cui considerazioni, quindi, si rimanda665.  

5.1.1.1 (b) Le finalità perseguite con l’intervento 

Sempre con riguardo alle caratteristiche dell’intervento giurisprudenziale è 

possibile svolgere una seconda precisazione. Come si è visto, l'affidamento del 

cittadino nella sicurezza giuridica generalmente non è tutelato in termini assoluti e 

inderogabili, venendo ad essere bilanciato con le esigenze perseguite con il 

mutamento giurisprudenziale, ovverosia quelle di superare un precedente 

orientamento giurisprudenziale ritenuto non corretto o non adatto al mutato quadro 

storico-sociale.  

È proprio sotto questo profilo che è possibile rinvenire una prima differenza 

rispetto alle riflessioni svolte con riferimento al principio dell’affidamento negli 

altri settori del diritto. Se, quantomeno con riferimento al diritto civile, emerge un 

bilanciamento tra gli interessi delle parti, in quanto la mancata applicazione della 

nuova interpretazione si risolve a vantaggio di una parte a dispetto dell’altra, questo 

elemento non rileva nell’ambito del settore penale. Difatti, la svolta 

giurisprudenziale contra reum può danneggiare solo l’imputato, l’unico coperto 

dalle garanzie pro reum, non potendo avvantaggiare alcuna parte privata il cui 

interesse goda di eguale tutela rispetto a quello del reo – quindi neanche la parte 

civile – di talché non vi è alcun interesse privato da controbilanciare rispetto 

all’affidamento riposto nella continuità della interpretazione666.  

 
665 Cfr. Cap. III, par. 3.4.2. 
666 Sul tema A. CADOPPI, op. ult. cit., pp. 317 ss.; M. LUCIANI, op. ult. cit., p L’eventuale esercizio 

dell’azione civile nel processo penale non inficia la verità di quanto detto, dal momento che la sua 

presenza è meramente eventuale e la relativa azione può essere esercitata anche al di fuori del 

processo penale, di talché l’interesse all’applicazione del nuovo indirizzo interpretativo non si può 

ritenere che possa ledere, in senso stretto, il suo interesse.  
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Al più possono venire in rilievo esigenze pubblicistiche di duplice natura.  

Per un verso, vi può essere la controparte intesa in termini pubblicistici, 

ovverosia la pubblica accusa, che potrebbe sì vantare un interesse all’applicazione 

di un’interpretazione sfavorevole al reo di una norma sostanziale o processuale, ma 

quest’interesse potrebbe dirsi difficilmente prevalente rispetto 

all’autodeterminazione del diretto destinatario del precetto667, pur prendendo in 

considerazione che, in tal caso, l’interesse manifestato dalla pubblica accusa 

potrebbe coinvolgere ulteriori beni, quali la corretta ed efficiente amministrazione 

della giustizia e la sua sostenibilità economica668. In altri termini, queste esigenze 

pubblicistiche risultano sempre soccombenti rispetto a quelle del potenziale 

destinatario dell’esercizio del potere punitivo.  

Per altro verso, l’intervento innovativo giurisprudenziale può essere teso ad 

assicurare migliori esigenze di giustizia669: si consideri, ad esempio, il caso in cui 

l’intervento giurisprudenziale sia volto a ripristinare una corretta interpretazione di 

una disposizione a fronte della diffusione o stabilizzazione di una ritenuta poi errata, 

oppure sia teso ad adattare il diritto al mutamento della realtà o, infine, sia 

finalizzato a correttamente delineare l’area di applicazione di una fattispecie, 

compatibilmente con il tipo criminoso e l’area di offensività delineata dal tipo. Se 

 
667 Esclude la prevalenza dell’interesse della pubblica accusa rispetto a quello del destinatario 

del precetto con riferimento agli interventi giurisprudenziali favorevoli al reo B. FRAGASSO, Sulla 

retroattività dell'overruling in materia processuale, tra soggezione del giudice alla legge e giusto 

processo, in Sist. pen., 17 marzo 2021. 
668 Al riguardo, F. VIGANÒ, op. ult. cit., p. 20. L’A., provocatoriamente, annovera “l’art. 81 Cost. 

tra le norme costituzionali sulle quali può ragionevolmente essere fondato, accanto a molte altre, 

l’imperativo di prevedibilità della decisione giudiziale. Al di là poi – per così dire – delle spese vive 

a carico dell’erario pubblico, in termini di retribuzioni dei consulenti e/o dei periti, neppure possono 

essere trascurati i costi, che pure potrebbero essere quantificati in termini economici, legati allo 

straordinario impegno, da parte dello Stato, di risorse umane (in parte ad altissima 

specializzazione), quali quelle coinvolte nelle indagini e poi nel processo penale – polizia 

giudiziaria, pubblici ministeri, giudici, ma anche cancellieri, ufficiali giudiziari, etc. –, determinato 

da processi che si dipanano nell’arco di un numero spesso esorbitante di udienze, a partire 

dall’udienza preliminare sino a tutto il primo e talvolta anche il secondo grado. Un impegno 

gravosissimo, che si inserisce in un quadro di risorse drammaticamente scarse, che è quello che 

caratterizza – oggi – la realtà del processo penale italiano, chiamato a far fronte a un numero di 

procedimenti processi che non è possibile gestire in tempi ragionevoli”. Esemplificative in tal senso 

sono le conseguenze derivanti dall’applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di 

Cassazione in materia di intercettazioni (Cass. pen. sez. un. n. 51 del 28/11/2019, in CED): questo 

intervento giurisprudenziale, più favorevole al reo e più sfavorevole per l’interesse vantato dalla 

pubblica accusa, porta con sé evidenti ripercussioni nei termini di spreco di attività investigativa – 

nella specie intercettazioni – come ben evidenziato dalla Procura Generale la quale ha fatto appello 

proprio al principio di non dispersione della prova per limitare la portata e l’applicazione del nuovo 

principio di diritto ai procedimenti in corso (vedi Cass. pen. n. 1757 del 17/12/2020, in CED).  
669 Proprio queste aspettative vengono frustrate, in generale, da un diritto incerto, così come 

rileva F. VIGANÒ, op. ult. cit., p. 20.  
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tali interessi possono giustificare un mutamento giurisprudenziale, questo potrà 

sicuramente trovare applicazione per il futuro, mentre per decidere 

dell’applicazione al caso oggetto di giudizio occorrerà escludere la sussistenza di 

un affidamento meritevole di tutela perché nel settore penale non si può giungere 

ad un giudizio di soccombenza dell’affidamento del consociato rispetto ad altri 

interessi, dal momento che l’esigenza di tutela dell’autodeterminazione del soggetto 

è massima e prevalente rispetto ad ogni altro interesse670. Questo anche qualora 

vengano in rilievo disposizioni processuali, in considerazione della rilevanza in 

termini di garanzie che la normativa processuale dispiega nei confronti del soggetto 

sottoposto a processo, come si è avuto modo di ribadire in più occasioni.  

Anzi, a ben vedere, le esigenze proprie del diritto penale, sostanziale e 

processuale, ostano non solo all’applicazione del nuovo principio al caso di specie 

bensì anche al mutamento in sé considerato: “[l]e ragioni della stabilità, che 

spingono verso il rispetto del precedente, devono quindi conciliarsi con le opposte 

ragioni del mutamento, ragioni che, però, devono essere gravi e ben motivate, 

perché nel diritto penale l’esigenza della stabilità e fondamentale”671. Ne consegue 

che l’abbandono del precedente deve consistere in un’operazione ben ponderata, 

anche qualora il nuovo principio di diritto non trovi applicazione ai casi passati.   

Questi approdi sono stati fatti propri sia dalla giurisprudenza che dal legislatore. 

Sul primo fronte, si riscontra un timido recepimento in alcune pronunce 

giurisprudenziali, nell’ambito delle quali, con riferimento alle norme processuali, 

si è affermato che il principio di legalità e prevedibilità, “estensibile alle norme 

processuali”, “non consente che un’applicazione univoca decennale da parte della 

Corte di Cassazione di un principio affermato a garanzia della libertà della 

persona possa essere messo nel nulla da una difforme interpretazione, anche se 

plausibile, proprio perché questo risultato interpretativo non è “prevedibile” 

dall’agente”672. 

 
670 Il tema è affrontato da F. IACOVIELLO, Tra diritto e giustizia il giudice deve scegliere il diritto 

(Schema della requisitoria pronunciata avanti alla Sezione I penale della Corte di cassazione nel 

processo Eternit), in www.penalecontemporaneo.it, 21 novembre 2014.  
671 M. VOGLIOTTI, Indipendenza del giudice, cit., p. 58. In termini generali questo principio era 

stato già affermato da G. GORLA, (voce) Giurisprudenza, in Enc. Dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 

1970, p. 497.  
672 Cass. pen., sez. un. n. 29556 del 29/05/2014, in CED, par. 7, in merito al principio di diritto 

affermato da 46482 del 2013 cfr. nota n. 534. Analoghe parole sono state spese in materia penale: 

“[i]l principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice […], ove la norma del 
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Sul fronte legislativo, si è intervenuto con una espressa formalizzazione di tale 

principio, tramite l’istituzionalizzazione dell’obbligo di rimessione alle sezioni 

unite qualora una sezione della Corte di cassazione ritenga di non condividere il 

principio di diritto enunciato dalle sezioni unite. Si tratta, evidentemente, di uno 

strumento di stabilizzazione degli orientamenti interpretativi, che si risolve in una 

tutela indiretta e preventiva dell’autodeterminazione del soggetto673.  

Così individuate le peculiarità del sistema penale (complessivamente 

considerato) rispetto agli altri settori dell’ordinamento, occorre ora ricordare quali 

sono i criteri tramite i quali si individua un affidamento meritevole di tutela, che 

giustifica una scissione tra regola di giudizio e principio di diritto che viene ad 

essere enunciato da parte della giurisprudenza.  

5.1.2 La base affidante: (a) la disposizione legislativa  

Innanzitutto, occorre svolgere delle riflessioni in ordine alla base affidante. 

L’affidamento può essere riposto alternativamente nella legge o nella 

giurisprudenza.  

L’assenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione che deve essere decisa 

dal giudice procedente porta il soggetto a confidare, da un lato, nelle interpretazioni 

che risultano prevedibili dal tenore della disposizione e, dall’altro lato, nella stessa 

assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto. Si deve però diversificare 

ulteriormente, tenendo in considerazione le ragioni dell’assenza di precedenti 

giurisprudenziali sulla questione: il silenzio della giurisprudenza può, infatti, essere 

dovuto tanto alla peculiarità e rarità del caso oggetto del giudizio quanto ad una 

 
tutto chiara non sia, di attenersi all'interpretazione giurisprudenziale imperante, che la abbia 

esplicitata, ad evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità di maggior 

contenuto a quelle cui il cittadino medesimo, in base al principio di cui all'art. 1 cod. pen., era 

espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza al riguardo. (Nella 

specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato di sentenza di 

condanna per avere l'imputato effettuato scarichi dai servizi civili, in un fosso adiacente alla propria 

fabbrica senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, la S.C. ha osservato che la coincidenza 

dell'epoca dell'accertamento dello scarico con quella del mutamento della giurisprudenza 

imperante, che non richiedeva l'autorizzazione, avrebbe imposto come soluzione obbligata 

l'assoluzione dell'imputato, la quale, oltreché, dettata dall'art. 5 cod. pen. nella lettura fattane dalla 

Corte Costituzionale, è suggerita, prima ancora, dal principio di stretta legalità)” (così Cass. pen. 

n. 435 del 06/10/1993, in CED). 
673 Si è quindi superata l’opinione secondo la quale i contrasti interpretativi e la dinamicità del 

diritto penale consentivano di assicurare una maggiore probabilità di accoglimento delle 

impugnazioni proposte dall’imputato, con ciò argomentando contro l’estensione di un sistema di 

rimessione obbligatoria analogo a quello previsto nel codice del processo civile e amministrativo al 

processo penale (sul tema E. LUPO, op. cit., p. 30).  
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espressa scelta nell’esercizio dell’azione penale a fronte di fenomeni non 

circoscritti a livello sociale.  

Nella prima ipotesi considerata l’assenza di precedenti giurisprudenziali non può 

legittimare un affidamento che può essere riposto esclusivamente nel dato 

legislativo674. Di talché, in tali casi appare dirimente la valutazione in termini di 

prevedibilità dell’esito interpretativo sfavorevole al reo, che deve essere svolta 

tenendo in considerazione i normali criteri, per i quali vale quanto detto supra in 

tema di prevedibilità dell’esito interpretativo ai sensi dell’art. 7 Cedu. Qualora si 

debba concludere per l’assenza di prevedibilità della nuova interpretazione dovrà 

seguirsi la regola propria del diritto civile, secondo la quale first bite is free675: la 

nuova interpretazione, essendo imprevedibile e lesiva della sicurezza giuridica, non 

può trovare applicazione ai casi per cui la fattispecie – quindi o la condotta di reato 

oppure la situazione processuale – si è realizzata prima della pronuncia del principio 

di diritto, sentenza che, infatti, individua il discrimen temporale per la sua 

applicazione. Il prospective overruling in questo caso, quindi, opera 

oggettivamente, pur facendo richiamo al principio di affidamento che, come si è 

avuto modo di vedere, opera in termini soggettivi: la valutazione di imprevedibilità, 

secondo i parametri convenzionali – che, pur traenti origine da una valutazione 

soggettiva, si sono progressivamente oggettivizzati nella giurisprudenza 

convenzionale – è comune a tutti i consociati, non essendovi apprezzabili ragioni 

per diversificare il trattamento tra i destinatari della nuova interpretazione. Non vi 

è chi non veda come la mancata conoscenza della nuova interpretazione al momento 

in cui il fatto di reato è stato commesso oppure l’atto o la scelta difensiva sono stati 

tenuti è frutto di un inadempimento dello Stato nella trasmissione del messaggio ai 

consociati che opera nei confronti di tutti i soggetti che hanno informato la propria 

condotta alla regola che potevano conoscere al momento dell’azione.  

 
674 Si ricorda il caso già menzionato affrontato dalla Corte Edu avente ad oggetto pratiche 

sadomasochistiche. In questo caso si è ritenuto che l’assenza di precedenti giurisprudenziali analoghi 

trovasse giustificazione nel fatto che tali condotte, proprio per la loro violenza, sono rare dal punto 

di vista fenomenico e, quindi, i giudici nazionali non avevano ancora potuto chiarire la 

giurisprudenza su questo punto (cfr. nota n. 627). 
675 Questo parallelo viene proposto da V. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., p. 164. L’A. rileva che, se 

la responsabilità civile opera solo dopo che vi è stato il primo morso del cane, in quanto è questo a 

dimostrare la natura mordace del cane, nel caso di prime applicazioni giurisprudenziali non opera 

tale regola, di talché la nuova applicazione sfavorevole risulta imprevedibile al soggetto che ne è 

destinatario.  
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Nel secondo caso sopra esaminato, ovverosia qualora vi siano fenomeni o 

situazioni di larga diffusione mai esaminati dalla giurisprudenza, si può concludere, 

senza particolari remore, per l’esistenza di un affidamento qualificato. Invero, 

l’assenza di precedenti giurisprudenziali, pur a fronte di un fenomeno che è 

necessariamente già stato attenzionato dalla magistratura per il suo carattere 

pervasivo a livello sociale oppure per la frequenza della ricorrenza di tale 

circostanza a livello processuale, può fondare un affidamento in termini analoghi al 

caso in cui sussista un indirizzo interpretativo consolidato. L’assenza di precedenti, 

infatti, vale come rassicurazione sull’assenza di penale rilevanza della condotta 

oppure di criticità con riferimento all’atto processuale o alla scelta difensiva 

interessata poi dal mutamento processuale.  

Un esempio potrà chiarire quanto detto: si pensi all’eventuale qualificazione in 

termini di favoreggiamento della prostituzione ai sensi dell’art. 3, co. 8, della l. n. 

75 del 1958 della condotta del cliente che, terminata la prestazione, riaccompagni 

la prostituta sul luogo di lavoro. L’inclusione di tale condotta nella fattispecie di 

reato in esame, seppur compatibile con il dato letterale e quindi astrattamente 

prevedibile, integrerebbe il cd. caso zero e potrebbe, così, risultare lesiva 

dell’autodeterminazione del reo. Si ritiene che, in questo caso, sia possibile 

ravvisare un affidamento tutelabile, fondato sull’assenza di una precedente 

giurisprudenza in materia, che deve portare a concludere che “l’improvvisa 

criminalizzazione di comportamenti di massa, senza che vengano addotte modifiche 

del quadro normativo e senza che possa ipotizzarsi una evoluzione del costume 

sociale, costituirebbe violazione del principio di stretta legalità sancito dagli artt. 

25 co. 2 e 2 c.p.”676. In questo caso, pur a fronte di un eventuale indirizzo 

interpretativo estensivo compatibile con il dato letterale, quindi teoricamente 

prevedibile, si ritiene opportuno far operare il meccanismo del prospective 

overruling così da tutelare l’affidamento riposto dal cittadino sulla liceità della 

condotta tenuta.  

5.1.2.1 (b) Il precedente giurisprudenziale  

Venendo, invece, a trattare del caso in cui l’affidamento sia generato da una 

precedente giurisprudenza in senso favorevole al reo, occorre innanzitutto 

 
676 Questo esempio viene proposto da F. VIGANÒ, Il nullum crimen, cit., p. 23.  
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individuare quali siano i presupposti perché tale aspettativa sia meritevole di tutela. 

È bene ricordare che si assiste ad un progressivo riconoscimento del ruolo non solo 

con-formativo della giurisprudenza rispetto alle disposizioni, bensì anche di 

certificazione della nomofilachia677. Questi fenomeni implicano, a parere di chi 

scrive, il necessario riconoscimento dell’affidamento riposto sul precedente 

orientamento interpretativo, vivente al momento del fatto disciplinato. Questa 

capacità di generare affidamento del diritto giurisprudenziale già si evinceva nella 

parole della Corte di Cassazione, anni prima del consolidamento della sua funzione 

nomofilattica: la Corte nel 1994 già affermava che “la decisione delle Sezioni unite 

costituisce una sorta di annuncio implicito di giurisprudenza futura determinante 

affidamento per gli utenti della giustizia in generale e per il cittadino in particolare: 

in tale ipotesi la funzione nomofilattica ha un peso dominante su altri valori”678. 

Difatti, la legittimità e solidità dell’affidamento è direttamente proporzionale al 

valore persuasivo o vincolante di un precedente orientamento o di una singola 

pronuncia679: “più un sistema tende ad assicurare maggiore uniformità alla 

giurisprudenza, più il mutamento giurisprudenziale finisce per “avvicinarsi” ad 

una modifica legislativa, con tutte le incongruenze che possono verificarsi”. Questo 

fa sì che “ogni mutamento di giurisprudenza […] mette potenzialmente in crisi 

l’affidamento del cittadino che abbia posto in essere l’azione prima dell’overruling 

confidando in una certa reazione del diritto”680  

 
677 La nomofilachia persegue lo scopo di dare maggiore attuazione al principio di legalità. Ai 

sensi dell’art. 65 dell’ord. giud., infatti, la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione consiste 

nel controllo e nel promovimento della uniforme interpretazione della legge. Con riferimento alla 

funzione nomofilattica si rinvia a P. CALAMANDREI, C. FURNO, (voce) Cassazione civile, in 

Novissimo Dig. It., II, Utet, Torino, 1958, p. 1055; P. CALAMANDREI, Costruire la democrazia. 

Premesse alla Costituente, Vallecchi, Firenze, 1995, pp. 166-170. Per riflessioni in merito alla 

nomofilachia nel diritto penale si rinvia a A. CAPUTO, G. FIDELBO, Appunti per una discussione sul 

ruolo della Corte di Cassazione e "nuova" legalità, in Sist. pen., 2020, n. 3, pp. 91-112; A.A.V.V., 

(a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017; L. PISTORELLI, Dalla 

massima al precedente, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, 

pp. 269 ss.  
678 Cass. pen. n. 7455 del 23/02/1994, in Riv. Pen., 1995, p. 457. 
679 Sul valore del precedente nel nostro ordinamento, con specifico riferimento al settore penale, 

anche in considerazione delle modifiche occorse all’art. 618 c.p.p., si rinvia a M. DONINI, op. ult. 

cit., p. 101; A. CAPUTO, G. FIDELBO, op. cit., pp. 101 ss.; F. VIGANÒ, Il diritto giurisprudenziale 

nella prospettiva, cit., p. 7; M. VOGLIOTTI, La nuova legalità e il ruolo della giurisdizione. Spunti 

per un confronto, in Sist. pen., 2020, n. 3, pp. 62 ss. 
680 A. CAPUTO, G. FIDELBO, op. cit., p. 108. Sul tema del rapporto tra precedente e sicurezza 

giuridica si rinvia a E. BACIGALUPO, Diritto penale ed uguaglianza dinanzi alla legge, in (a cura di 

G. COCCO) Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, Cedam, Padova, 2005, pp. 10 

ss.; F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità, cit., p. 13; V. MANES, La Cassazione davanti alle sfide 
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È per questo che per valutare la legittimità dell’affidamento si ritiene utile 

richiamare gli studi svolti in merito alla forza del precedente681, nell’ambito dei 

quali sono stati identificati i seguenti criteri per decidere della forza di una 

pronuncia giurisprudenziale.  

Innanzitutto, l’intervento giurisprudenziale può essere distinto a seconda che 

provenga dal giudice qualificato oppure da un giudice non qualificato682. 

L’intervento può dirsi qualificato se proviene dalla Corte di Cassazione, dalla Corte 

costituzionale o dalle Corti sovranazionali683. Tali pronunce, proprio per 

l’autorevolezza della fonte da cui derivano, hanno una maggiore capacità di 

generare un legittimo affidamento rispetto alle pronunce di merito, rispetto alle 

quali, alla luce della loro maggiore mutevolezza684, è difficile (o meglio 

impossibile) individuare un affidamento meritevole di tutela685.  

È evidente, infatti, che minore è il numero di pronunce rese, minore è il tasso 

della loro volatilità e, quindi, maggiore è l’affidamento che può essere riposto su di 

una interpretazione giurisprudenziale686. È per questa ragione che si impone una 

 
del (dis-)ordine giuridico penale, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, 

Roma, 2017, pp. 391-397. 
681 A tale proposito si rinvia a V. MARINELLI, op. cit., pp. 902 ss. 
682 IBIDEM, p. 902; F. CONSULICH, op. ult. cit., p. 6 ss.  
683 Anche se la giurisprudenza ha progressivamente ridotto il vincolo dato dall’art. 46 Cedu alle 

sole sentenze pilota, come emerge da Cass. pen., sez. un. n. 8544 del 24/10/2019, in CED. Sul tema 

G. LATTANZI, Corte costituzionale, diritto CEDU e interpretazione conforme, in (a cura di A. 

CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, pp. 215 ss.; G. AMARELLI, Le Sezioni 

unite negano efficacia "erga alios" alla Contrada: i fratelli minori vanno a Strasburgo?, in Giur. 

it., 2020, n. 7, pp. 1757 – 1764; F. TASCIONE, Le Sezioni unite escludono gli effetti estensivi del 

diritto vivente europeo a beneficio dei "fratelli minori" di Bruno Contrada: non rimane che 

attendere, in Proc. pen. giust., 2020, n. 5, pp. 1125 – 1137.  
684 A tale proposito si rinvia a D. PERRONE, op. cit., pp. 188 ss.  
685 Questo trova riscontro nel fatto che per la giurisprudenza di merito si è escluso l’obbligo di 

rimessione alla Corte di Cassazione nella sua più autorevole formazione qualora si decida di 

discostarsi da un precedente delle sezioni unite. Nella sola materia civile è al vaglio la possibilità di 

prevedere il rinvio pregiudiziale in Cassazione (possibilità per il giudice di merito di rivolgersi 

direttamente alla Cassazione per sottoporle la risoluzione di una questione nuova (non ancora 

affrontata dalla Corte), di puro diritto e di particolare importanza, che presenti gravi difficoltà 

interpretative e sia suscettibile di porsi in numerose controversie (cfr. 

https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-per-la-giustizia-nel-progetto-di-recovery-plan-del-12-

gennaio-2021.html). Per quanto riguarda la possibilità di estendere l’obbligo di rimessione anche 

con riferimento alla giurisprudenza di merito si rinvia a A. CADOPPI, Cassazione e legalità, cit., p. 

21; E. LUPO, op. cit., p. 49. In breve, si ritiene che tale opzione si risolverebbe in una riduzione 

dell’evoluzione del diritto e aumenterebbe la durata del processo. Altri invece ritengono che l’effetto 

sarebbe opposto, riducendo la durata complessiva dei processi, e non risulterebbe frustrata 

l’esigenza di mutare il diritto, in quanto le dissenting opinion potrebbero comunque permanere, 

salvo l’obbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice di merito. 
686 Sul tema A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., pp. 10 e 321; G. CANZIO, Crisi della 

nomofilachia e prospettive di riforma della Cassazione, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e 

legalità penale, Dike, Roma, 2017, p. 332. Quest’ultimo afferma che “la forza del “precedente” è 

https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-per-la-giustizia-nel-progetto-di-recovery-plan-del-12-gennaio-2021.html
https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-per-la-giustizia-nel-progetto-di-recovery-plan-del-12-gennaio-2021.html
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precisazione con riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione: negli ultimi 

anni sembra riconoscersi un affidamento degno di tutela prevalentemente, anche se 

non esclusivamente, qualora ricorrano pronunce provenienti dalla formazione più 

autorevole della Corte, quindi quella a sezioni unite687. Invero, il carico 

(progressivamente crescente) riversato sulla Corte di Cassazione688 preclude, in 

sostanza, lo svolgimento della funzione nomofilattica, come testimoniato dal 

crescente numero di contrasti che si vengono a verificare nelle sezioni semplici689, 

quantomeno fino a prima dell’introduzione del meccanismo già citato di cui all’art. 

618, co. 1-bis, c.p.p. Al riguardo, però, si ritiene di non poter escludere qualsivoglia 

rilevanza delle pronunce della Corte di Cassazione a sezioni semplici, per un 

duplice ordine di ragioni.  

Innanzitutto, il meccanismo della rimessione obbligatoria potrà evitare la 

formazione di contrasti tra pronunce a sezioni unite e a sezioni semplici, ma non 

esclude in radice la formazione di contrasti giurisprudenziali, in assenza di 

pronunce a sezioni unite, in quanto l’art. 610, co. 2, c.p.p. prevede la rimessione 

proprio qualora già sia insorto un contrasto interpretativo tra sezioni semplici, 

sempre che la questione non sia stata precedentemente devoluta alle sezioni unite 

in quanto trattasi di questione di massima importanza.  

Oltre a ciò, le sezioni semplici possono inaugurare e contribuire a formare un 

consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi, quindi, per sedimentazione, 

che, per la sua univocità, può fondare un legittimo affidamento, analogo a quello 

che si può porre su di una soluzione interpretativa che ha ricevuto l’avallo delle 

sezioni unite.  

 
inversamente proporzionale al numero dei precedenti formati in ordine all’analoga questione” 

(IBIDEM, p. 332).  
687 E. LUPO, op. cit., p. 33. 
688 Per una prospettiva sul carico della Corte di Cassazione si rinvia a G. FIDELBO, Sezioni 

semplici e Sezioni unite fra legge e precedente, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità 

penale, Dike, Roma, 2017, pp. 133-142; V. MANES, op. ult. cit., p. 29. Propone un interessante 

confronto con le Supreme Courts dei sistemi di common law G. BALBI, La ridefinizione delle fonti 

tra democrazia crepuscolare e diritto vivente, in (a cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità 

penale, Dike, Roma, 2017, pp. 315-320. Sul tema anche D. PERRONE, op. cit., pp. 302 ss.  
689 A tale proposito, si ricorda che “[f]ino a un quarto di secolo fa, il contrasto di giurisprudenza 

all’interno della Corte suprema era (o appariva) del tutto marginale. E anche la giurisprudenza di 

merito, in linea di massima, non mostrava segni di incrinature particolari nei suoi orientamenti: la 

monoliticità di un «sistema» interpretativo, che aveva il suo vertice pressochè indiscutibile nella 

Cassazione e le sue propaggini periferiche largamente «obbedienti»” ere indiscussa” (così, A. 

ESPOSITO, G. ROMEO, I mutamenti nella giurisprudenza penale della Cassazione (centoquarantadue 

casi di contrasto nel quadriennio 1991-1994), Cedam, Padova, 1995, p. 8). 
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Il problema che può sorgere con riferimento alle pronunce delle sezioni semplici 

è dato dal diverso profilo della loro conoscibilità690. Teoricamente il dovere di 

conoscenza che ricade sui consociati riguarda i soli precetti legislativi, non 

riguardando i principi di diritto di origine giurisprudenziale. Ciononostante, le 

sentenze delle sezioni semplici della Corte di Cassazione possono non solo fondare, 

ma anche escludere l’affidamento, di talché si pone un problema in ordine alla loro 

conoscibilità: il soggetto potrebbe, infatti, opporre di non essere venuto a 

conoscenza di un orientamento giurisprudenziale di senso diverso rispetto a quello 

che ha fondato il proprio affidamento, ipotesi che generalmente può accadere a 

fronte di pronunce delle sezioni semplici. A tale proposito si devono nuovamente 

richiamare quegli strumenti che sono stati introdotti proprio al precipuo fine di 

garantire l’accessibilità della giurisprudenza di legittimità: si fa riferimento al sito 

web predisposto dalla Corte di Cassazione, così come al CED691 e alla relativa banca 

dati italgiure. L’introduzione di tali strumenti, pur apprezzabile, non riesce però a 

garantire una effettiva conoscibilità del diritto, dato l’elevato numero di pronunce 

ivi inserite692. Vale, infatti, quanto affermato dalla Corte costituzionale, seppur con 

riferimento ad altra questione: “[l]a divulgazione on line di una quantità enorme 

di dati […] non si tradu[ce] automaticamente nell'agevolazione della ricerca di 

quelli più significativi a determinati fini, soprattutto da parte dei singoli cittadini, 

rispetto ai quali è anzi lecito supporre la mancanza di disponibilità di efficaci 

strumenti di lettura e di elaborazione di dati sovrabbondanti ed eccessivamente 

diffusi”693.  

E non valga a smentire quanto detto l’attività di massimizzazione svolta 

dall’ufficio del massimario, tendenzialmente volta ad agevolare l’individuazione 

 
690 Sul tema della conoscibilità cfr. L. PISTORELLI, op. cit., pp. 269-274; D. MICHELETTI, Le fonti 

di cognizione del diritto vivente, in Criminalia, 2012, pp. 619-639. 
691 La cui funzione, ex art. 1 D.p.R. 195 del 2004 è quella di “svolge[re] un servizio pubblico di 

informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della 

dottrina giuridica”. 
692 Oltre a tale tema si pone poi il problema della comprensibilità delle decisioni giurisdizionali. 

Solo il 14 % degli intervistati italiani si dice soddisfatto dall’accessibilità delle pronunce rese, a 

fronte della media europea che si attesta intorno al 46% (dati tratti da F. COPPOLA, op. cit., p. 1638). 

Sul tema più approfonditamente L. PISTORELLI, op. cit., pp. 269 ss.  
693 Così Corte cost. n. 20 del 20/11/2019 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 14, co. 1-bis, del 

d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare 

i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), dello stesso d.lgs. anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, 

a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali 

previsti dall'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.  
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degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari. In realtà, la massimizzazione 

sembra sempre più perdere questa funzione d’ordine in considerazione dell’elevato 

numero di massime ivi contenute694 e della mancanza di un aggiornamento che porti 

ad espungere le pronunce ritenute non più attuali e che, quindi, non possono né 

fondare un affidamento, né essere richiamate dal giudice procedente per ritenere 

sussistente un contrasto giurisprudenziale idoneo ad escludere l’affidamento del 

consociato695. Oltre a ciò, si consideri che la giurisprudenza presuppone anche la 

conoscibilità di sentenze minoritarie, neppure massimate696, con ciò elevando il 

grado di diligenza richiesto al consociato, al di fuori dei parametri della normale 

esigibilità697. Del resto, è da queste riflessioni che trae origine la proposta di creare 

un sistema di raccolta della produzione giurisprudenziale più ristretto e 

maggiormente aggiornato, volto a garantire una migliore ed effettiva conoscibilità 

degli orientamenti giurisprudenziali e delle pronunce che presentino un carattere di 

attualità, le quali devono perciò essere oggetto di conoscenza da parte dei consociati 

e delle parti processuali698, potendo così rilevare al fine di individuare 

l’orientamento giurisprudenziale prevalente in merito ad un istituto.  

Secondo elemento che deve essere preso in considerazione è costituito dal 

carattere universale del principio di diritto espresso da un precedente 

giurisprudenziale e dalla connessa questione della stabilizzazione 

dell’orientamento. Il ruolo del precedente nel diritto è quello di assicurare la parità 

di trattamento, sicché per assicurare la maggiore stabilità del diritto pur a fronte di 

situazioni differenti è necessario che il precedente sia universalizzabile. Tanto più 

il precedente è universalizzabile, tanto più facilmente sarà possibile “riconoscere 

 
694 Al maggio 2021 le massime sono pari al 20,9% del totale delle sentenze, con un incremento 

rispetto al dato del 2015, pari al 12% (sul punto si rimanda a L. PISTORELLI, op. cit., p. 270).  
695 Il tema è trattato da L. PISTORELLI, op. cit., p. 273; P. BALDUCCI, Cassazione e legalità, in (a 

cura di A. CADOPPI) Cassazione e legalità penale, Dike, Roma, 2017, pp. 327-328.  
696 Si consideri Cass. pen., sez. un., n. 698 del 24/10/2019, in CED (cfr. nota n. 541). 
697 Sul tema G. PINO, L'insostenibile leggerezza della legalità penale, in DisCrimen, 2014, p. 

182;  
698 Si è proposta l’introduzione di “un secondo archivio più ristretto (una sorta di Italgiure 2.0) 

funzionale a fotografare in maniera dinamica le soluzioni interpretative che nell’attualità 

qualificano il diritto giurisprudenziale. Insomma un doppio grado di selezione che porti il sistema 

ad avere due cerchi concentrici funzionali a soddisfare esigenze cognitive parzialmente diverse, con 

l’evidente scopo di rendere attraverso il nuovo archivio più immediatamente fruibili gli effettivi 

orientamenti del giudice di legittimità” (così L. PISTORELLI, op. cit., p. 272). L’attività di 

aggiornamento di tale catalogo, oltre che di sostituzione della giurisprudenza non più attuale 

vedrebbe il coinvolgimento dell’Accademia e dell’Avvocatura, oltre che dell’Ufficio del 

Massimario.  
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un’adeguata corrispondenza tra il caso della decisione [che] si assume come 

modello e il caso successivo, sul presupposto che le differenze in fatto riscontrabili 

non siano giuridicamente significative”699, con ciò portando ad una sua maggiore 

diffusione, che a sua volta contribuisce alla stabilizzazione del panorama 

giurisprudenziale, sul quale si può consolidare un affidamento meritevole di tutela. 

Ovviamente il carattere universale di un precedente si evince non tanto dalla 

massimizzazione del principio che ne viene data, che sul punto può essere 

fuorviante, quanto invece dal supporto argomentativo della decisione. Il carattere 

universale del precedente limita, peraltro, il ricorso al distinguishing, che svolge la 

funzione di diversificazione dei principi, con ciò, quindi, assicurando una maggiore 

uniformità delle pronunce e una loro maggiore stabilizzazione.  

Proprio con riferimento alla stabilizzazione di un orientamento, pare 

particolarmente evocativo il paradosso del sorite, per cui “così come non può 

stabilirsi quanti granelli fanno un mucchio, nemmeno è possibile fissare il numero 

di sentenze che fanno un diritto vivente”700. Ciononostante, è pur vero che 

un’adeguata consistenza numerica – individuata in quantomeno tre sentenze701 – 

congiuntamente agli altri elementi richiamati nella presente disamina, consentono 

di identificare un orientamento stabilizzato. La presenza di pronunce minoritarie e 

del tutto isolate non preclude l’individuazione di un indirizzo stabilizzato, 

soprattutto qualora ricorrano gli altri indicatori della forza di un precedente. Si 

pensi, ad esempio, al mutamento giurisprudenziale intervenuto in materia di 

pedopornografia702: in quel caso, infatti, l’orientamento, poi sconfessato dalla 

pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione, era stato affermato dalla 

Corte stessa nella sua formazione più autorevole ed era stato seguito in modo 

costante dalle sezioni semplici703. Di talché l’esistenza di sole due pronunce a 

 
699 V. MARINELLI, op. cit., p. 902.  
700 O. DI GIOVINE, op. ult. cit., p. 166; ID., <<Salti mentali>>, cit. 
701 Questo spunto quantitativo viene offerto da Corte cost. n. 13 del 06/12/2017 la quale afferma 

che “[l]’interpretazione, della cui legittimità dubita il rimettente, corrisponde a un orientamento 

delle sezioni unite della Corte di cassazione, espresso con tre sentenze, per cui, nel caso in 

questione, può ritenersi che ricorra un’ipotesi di “diritto vivente”, a cui il giudice a quo può 

uniformarsi o meno (ex plurimis, sentenze n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004), restando però libero, 

nel secondo caso, di assumere il “diritto vivente” ad oggetto delle proprie censure”. 
702 La questione, più volte richiamata, è stata ripercorsa a p. 57, a cui si rinvia. 
703 Così si legge in motivazione: “[l]a Corte di cassazione, in modo pressoché univoco dopo 

l'arresto delle Sezioni Unite del 2000, ha continuato, nonostante le modifiche apportate negli anni 

agli articoli in esame, ad interpretare l'art. 600 ter, primo comma, non prescindendo mai dalla 

necessità dell'accertamento del pericolo concreto della diffusione del materiale prodotto; e tale 
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sezioni semplici704, di cui peraltro solo una massimata705 e solo una che si 

pronunciava in termini espliciti in contrasto con il precedente qualificato706, 

esprimendosi l’altra solo in termini dubitativi in ordine alla natura di reato di 

pericolo concreto707, porta a concludere per l’esistenza di un indirizzo maggioritario 

su cui il consociato può far affidamento, e non invece di un contrasto che preclude 

– come si vedrà – l’operatività del prospective overruling708.  

L’esistenza del contrasto, invece, non potrà essere messa in dubbio una volta 

rimessa la questione interpretativa alla Corte di Cassazione a sezioni unite: da quel 

momento, infatti, è evidente, pur in assenza dei requisiti di riconoscibilità del 

contrasto sopra individuati, l’esistenza di un contrasto, così escludendo la 

legittimità dell’affidamento del consociato sul precedente orientamento 

giurisprudenziale709.  

Sempre con riferimento al rapporto tra affidamento e forza del precedente, è però 

possibile rilevare una divergenza tra questi due fattori che, come si è detto in 

apertura, generalmente si sviluppano in modo lineare. Se è vero che “[u]n 

precedente costituitosi senza difformità di orientamento presenta, in linea di 

massima, maggiori credenziali di un precedente in contrasto con altri” e che 

“[u]na serie uniforme di precedenti ha più forza di un precedente unico”, è 

altrettanto vero che un precedente isolato può comunque assumere rilevanza nei 

termini di un’aspettativa di una sua stabilità nel tempo, allorché sia specifico e 

circostanziato. Se il precedente è privo di carattere generale, in quanto relativo ad 

una situazione specifica rispetto alla quale si è dovuto operare un distinguishing, 

allora quel precedente può legittimare un affidamento, purché vi sia una perfetta 

corrispondenza tra il caso deciso e quello da decidere e sempre che le ragioni del 

 
elemento ha costituito il discrimine fra la fattispecie di cui sopra e quella residuale, di cui all'art. 

600 quater cod. pen.” (par. 2.4). Si citano solo due sentenze a sezioni semplici di segno diverso.  
704 Nella specie, Cass. pen. nn. 16340 del 12/03/2015, in CED e 27373 del 31/01/2012, in CED.  
705 Si fa riferimento a Cass. pen. n. 16340 del 12/03/2015, in CED.  
706 Cass. pen. n. 27373 del 31/01/2012, in CED, ovverosia quella pronuncia che peraltro non 

risulta massimata.  
707 Si fa riferimento a Cass. pen. n. 16340 del 12/03/2015, in CED.  
708 Diversamente da quanto affermato dalla pronuncia stessa. In termini critici rispetto all’esito 

della pronuncia si ricorda G. AMARELLI, Pornografia minorile, cit., pp. 1207-1215. 
709 Cass. pen. n. 4455 del 14/11/2019, in CED.  
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suo carattere isolato siano da rinvenirsi nel fatto che “il caso è raro e non si è ancora 

ripresentato, sicché non c’è stata occasione di tornare sul problema”710.  

Sia consentito richiamare un esempio, questa volta di finzione. Si pensi 

all’inclusione dei membri della PACE all’interno dei soggetti rilevanti ex art. 318 

c.p. Dal momento che è assai ristretto il numero di membri della PACE di 

provenienza italiana, la giurisprudenza ha affrontato di rado – nella specie una sola 

volta – una contestazione di corruzione passiva di un membro di un’assemblea 

parlamentare di un’organizzazione internazionale. Se, diversamente da quanto 

affermato dalla Corte di Cassazione711, si fosse giunti ad escludere l’integrazione 

della qualifica necessaria per l’applicazione del reato di cui all’art. 317 c.p., quella 

sola pronuncia avrebbe potuto fondare, a parere di chi scrive, un legittimo 

affidamento del soggetto agente, proprio in ragione della rarità del fenomeno e 

dell’impossibilità di richiedere la formazione di un indirizzo consolidato (che 

potrebbe anche non venirsi mai ad affermare) per poter fondare un affidamento 

legittimo, ben potendo essere sufficiente a tal fine anche un dictum qualificato, 

quale può essere quello della Corte di Cassazione, anche a sezioni semplici712. 

Un altro fattore che incide ai fini della valutazione del legittimo affidamento è il 

fattore temporale, sotto un duplice aspetto. Da un lato, la maggiore vicinanza nel 

tempo del precedente è sintomatica di una sua maggiore ed attuale rilevanza e, 

quindi, di una maggiore forza persuasiva, con ciò legittimando un ragionevole 

affidamento. Dall’altro lato, la formazione di un orientamento consolidato, 

soprattutto con riferimento ad istituti contraddistinti da una elevata volatilità, 

richiede un lungo lasso di tempo – ad esempio dieci o quindici anni – in quanto 

“l’ennesimo mutamento di orientamento […] [che] dovesse avvenire a distanza di 

soli due o tre anni da [una] pronuncia […] potrà produrre effetti giuridici in malam 

partem anche nel caso oggetto di giudizio, non essendo ragionevolmente 

 
710 V. MARINELLI, (voce) Precedente giudiziario, in Enc. Dir., Aggiornamenti VI, Giuffrè, 

Milano, 2002, p. 903. Contra il riconoscimento di un affidamento meritevole di tutela in casi di 

precedente isolato Corte Edu Arrozpide Sarasola e altri c. Spagna del 23 ottobre 2018 (per un 

commento si rinvia a A. FAINA, L'impatto dei mutamenti giurisprudenziali sul principio di legalità 

in materia di esecuzione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, n. 1, pp. 663-665). 
711 La questione è stata richiamata alla nota n. 553. 
712 Evidente è che, in questi casi, difficilmente si avrà una pronuncia delle sezioni unite, in 

considerazione del fatto che può essere non considerata, proprio per la rarità del fenomeno, di 

questione di massima importanza e proprio perché, per le stesse ragioni, difficilmente si avrà un 

contrasto giurisprudenziale che legittimi l’intervento della Corte di Cassazione nella sua formazione 

più autorevole.  
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imprevedibile un simile ribaltamento”713, come già si era evidenziato con 

riferimento ai mutamenti legislativi714. 

I parametri citati consentono di concludere per l’esistenza o meno di un 

precedente orientamento giurisprudenziale, anche eventualmente consistente in 

un’unica sentenza, idoneo a legittimare un affidamento nella sua perdurante 

applicazione, tale per cui, quindi, perché possa essere mutato, sarà necessario 

ricorrere alla tecnica del prospective overruling. In breve, qualora i parametri sopra 

considerati consentano di concludere per l’esistenza di un orientamento 

interpretativo idoneo a fondare un affidamento – perché o stabile e consolidatosi 

nel tempo, o accolto da una pronuncia di un organo giurisdizionale qualificato, o 

perché, ancora, pur senza aver trovato riscontro in numerose pronunce, sia recente 

o comunque riguardi casi che, per le loro caratteristiche, sono rari ed isolati – allora 

un suo mutamento sfavorevole al reo non può trovare applicazione al caso deciso e 

alle fattispecie formatisi precedentemente alla sua pronuncia, dovendo trovare 

applicazione solo per il futuro.  

Questi elementi consentono, peraltro, di distinguere l’ipotesi in cui sia possibile 

ravvisare un orientamento giurisprudenziale consolidato o, comunque, idoneo a 

legittimare un affidamento dalla diversa ipotesi dei contrasti giurisprudenziali che, 

invece, godono di un trattamento deteriore in termini di tutela della sicurezza 

giuridica.  

5.1.2.2 I contrasti giurisprudenziali 

Discorso a parte, infatti, merita l’ipotesi dei contrasti giurisprudenziali. Seppur 

tale fenomeno dovrebbe trovare progressivamente meno riscontro nella prassi 

giudiziaria della Corte di Cassazione, in considerazione dell’introduzione del 

comma 1-bis all’art. 618 c.p.p.715 che, congiuntamente ad una maggiore solerzia 

 
713 G. AMARELLI, L'uso di gruppo, cit., p. 1061. L’A. ritiene che tale ipotesi ricorra proprio con 

riferimento alla pronuncia oggetto di commento riguardante la materia delle sostanze stupefacenti e 

l’uso di gruppo.   
714 Cfr. supra pp. 91-92.  
715 Questo strumento consente, quindi, di assicurare progressivamente un miglior rispetto 

dell’art. 6, par. 1, Cedu in termini di equità processuale e costituisce uno strumento di tutela indiretto 

della persona e della sua sicurezza giuridica (così R. BARTOLI, op. ult. cit., p. 163). Secondo la 

giurisprudenza di Strasburgo è sufficiente, per garantire l’equità del processo, che vengano 

predisposti da parte degli ordinamenti nazionali, meccanismi volti a prevenire o comunque a 

superare contrasti giurisprudenziali, così da evitare che perdurino nel tempo. In questo senso Corte 

Edu Celebi e altri c. Turchia del 9 febbraio 2016, §67; Corte Edu Ferreira Santos Pardal v. Portogallo 

del 30 luglio 2015, § 51; Corte Edu Perez Arias c. Spagna del 28 giugno 2007, §25.  
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dell’Ufficio del Massimario nell’attività di monitoraggio dei contrasti716, dovrebbe 

ridurne non solo il numero, quanto soprattutto la loro persistenza nel tempo, allo 

stato presenta un’indiscussa ed attuale rilevanza.  

Come anticipato nella parte introduttiva di questo capitolo, i contrasti 

giurisprudenziali minano l’autodeterminazione del consociato in quanto lo privano 

dei binari entro i quali agisce. Ciononostante, nel momento in cui la giurisprudenza 

aderisce all’indirizzo interpretativo più sfavorevole, non può dirsi realizzata una 

vera e propria lesione dell’autodeterminazione, in quanto, seppur la situazione 

abbia creato una situazione di incertezza, il contrasto esclude di per sé 

l’imprevedibilità della decisione e, quindi, preclude il consolidamento di un 

ragionevole affidamento su di una precedente interpretazione che ab origine 

mancava di univocità717. Come affermato in tema di errore di diritto, il soggetto che 

agisce, pur consapevole dell’esistenza di un contrasto, accetta il rischio 

dell’applicazione sfavorevole, non potendo ragionevolmente confidare 

sull’applicazione della interpretazione più favorevole.  

È per questa ragione che non si ritiene di condividere l’opinione di chi richiama 

la scusante dell’ignoranza inevitabile per tutelare i consociati a fronte di contrasti 

giurisprudenziali che interessino il diritto penale sostanziale: come anticipato, la 

situazione di dubbio che si viene a creare preclude l’operatività dell’art. 5 c.p. e né 

potrebbe superare tale limite l’ampliamento delle maglie di tale istituto, che 

presenta indiscutibilmente il confine invalicabile dell’immeritevolezza 

dell’affidamento fondato su un diritto incerto.  

Quindi, nel caso di contrasti giurisprudenziali che interessino norme penali 

sostanziali e, a fortiori, norme processuali mancano i presupposti per una generale 

tutela dell’affidamento, salve le precisazioni che ci si accinge a svolgere.  

Sotto un primo profilo, occorre ricordare che contrasti giurisprudenziali 

persistenti nel tempo possono non solo comportare la violazione del principio 

dell’equo processo ai sensi dell’art. 6 Cedu, con ciò eventualmente legittimando 

una pronuncia della Corte di Strasburgo di condanna nei confronti dello Stato 

 
716 Sollecita questo maggiore impegno G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo 

della Cassazione, cit., p. 259. La tempestiva segnalazione dei contrasti consente di ridurre il numero 

e la frequenza degli interventi delle sezioni unite i quali generalmente danno vita ad una maggiore 

instabilità giurisprudenziale.  
717 In questo senso S. DE BLASIS, op. cit., p. 142; M. DONINI, Il caso Contrada, cit., p. 354. 
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italiano in caso di ineffettività dei rimedi già apprestati per ridurre tali fenomeni nel 

nostro ordinamento718, bensì possono escludere anche la sussistenza del requisito 

della sufficiente determinata base legale del precetto, con riferimento alle norme 

coperte dalla garanzia di cui all’art. 7 Cedu. In tale ultimo caso, come si è detto, 

non sarà sufficiente il ricorso all’irretroattività della nuova interpretazione per 

garantire un’adeguata tutela dei consociati qualora questa nuova pronuncia non sia 

in grado di dissipare ogni incertezza in ordine al perimetro applicativo della 

fattispecie, così come rilevato nel caso Contrada. In occasione di un contrasto 

interpretativo di grave entità e persistente nel tempo, tale da precludere ogni 

valutazione in ordine al perimetro applicativo della fattispecie, dovrà escludersi la 

penale rilevanza del fatto commesso.  

In altri termini, il contrasto sincronico fisiologico, che non esclude la 

responsabilità del reo, è quello che ha una durata limitata nel tempo e investe un 

singolo elemento della fattispecie; di converso, il contrasto che legittima una 

condanna ai sensi degli artt. 6 e 7 Cedu – sotto il profilo dell’assenza della 

sufficientemente determinata base legale – è integrato qualora la giurisprudenza sia 

connotata da perduranti contrasti, senza che sia stata in grado di tassativizzare una 

fattispecie che risulta ancora indeterminata sotto plurimi profili, come accaduto con 

riferimento al concorso esterno in associazione mafiosa, ove sorgevano problemi in 

ordine all’individuazione dei vari elementi costitutivi della fattispecie: la condotta 

di reato, il nesso causale e l’elemento soggettivo. Come più volte ricordato, il 

contrasto sincronico di grave entità non dovrebbe però più trovare riscontro nella 

prassi, in quanto la rimessione obbligatoria alla Corte di Cassazione a sezioni unite, 

congiuntamente alla già sollecitata maggior solerzia dell’ufficio del massimario 

nella rilevazione dei contrasti, dovrebbe consentire di ridurre il numero dei 

contrasti, oltre che la loro perduranza nel tempo.  

Sotto un secondo profilo, con riferimento al diritto processuale, il problema della 

tutela dell’autodeterminazione del soggetto coinvolto nel processo a fronte di 

contrasti giurisprudenziali non può essere sempre agilmente risolto: in tal caso, 

infatti, diversamente da quanto detto con riferimento al diritto sostanziale, non si 

 
718 Si fa riferimento al già citato comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. 
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può praticare l’astensione dalla condotta, dovendo il soggetto porre in essere 

quell’atto processuale la cui disciplina è incerta per la presenza del contrasto.  

In questo caso, riportando alla materia penale le considerazioni svolte con 

riferimento agli altri rami del diritto, si ritiene di poter affermare che l’indagato o 

l’imputato siano tenuti a rispettare quella adeguata prudenza che deve 

contraddistinguere il comportamento della parte nell’esercizio dei propri diritti. Ciò 

comporta che la parte deve tenere il comportamento maggiormente diligente, 

seppur più oneroso, che si può evincere dal contrasto giurisprudenziale. Ad 

esempio, in caso di incertezza in merito al termine utile per proporre 

l'impugnazione, la parte è onerata di seguire l'orientamento più restrittivo, per non 

incorrere nella sanzione della decadenza.  

Solo nei casi limite in cui non è possibile identificare la regola di condotta più 

diligente da tenere o qualora questa risulti inesigibile sarà necessario approntare 

uno strumento di tutela dell’autodeterminazione del consociato, così da assicurare 

un’adeguata garanzia dell’effettività dell’esercizio del diritto di difesa. A tale fine 

soccorre l’istituto della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 175 c.p.p. 

Quindi, qualora si verifichi un revirement che si risolve, nel caso oggetto della 

pronuncia, nel rilievo di una decadenza o nell’intervento di una preclusione, si nega 

l’intervento della stessa oppure si fissa un nuovo termine per la rinnovazione 

dell’atto, a seconda dell’atto processuale interessato dal mutamento 

giurisprudenziale. Come si è già avuto modo di evidenziare, tale strumento, però, è 

funzionale alle sole ipotesi in cui la parte ha posto in essere l’atto processuale, non 

potendo, di converso, operare allorché si sia astenuta dal compierlo in 

considerazione del regresso orientamento giurisprudenziale, poi superato.  
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