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Antonella Massaro*

L’art. 5 c.p. e l’ignoranza inevitabile della legge penale:
Da causa di esclusione della colpevolezza
a limite di validità della norma penale?

S!""#$%!: 1. L’ignorantia legis tra “oggettivo” e “soggettivo” – 2. La sentenza n. 
364 del 1988 della Corte costituzionale: la di&cile convivenza delle due anime 
della pronuncia – 3. Una possibile lettura oggettiva dell’art. 5 c.p.: prime coordinate 
– 4. Le conferme di una lettura oggettiva della ignorantia legis ricavabili dal diritto 
interno: l’art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000 e l’art. 609-sexies c.p. – 5. Le conferme 
di una lettura oggettiva della ignorantia legis ricavabili dalla giurisprudenza di 
Strasburgo – 5.1. Il parametro della prevedibilità nella giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo – 6. La distinzione tra l’oggetto del giudizio di accessibilità e quello 
del giudizio di prevedibilità – 7. Oggetto e parametro dei giudizi di accessibilità 
e di prevedibilità. 

1. L’ ignorantia legis tra “oggettivo” e “soggettivo”

La linea di confine tra legalità e colpevolezza, che taglia trasversalmente 
la teoria generale della norma penale e del reato, evidenzia tutta la sua 
complessità in riferimento all’art. 5 c.p.. L’inevitabilità della ignorantia 
legis, individuata quale muro portante della colpevolezza, si è vista 
progressivamente caricata del peso di assicurare piena attuazione al principio 
di personalità della responsabilità penale. A ben vedere, tuttavia, l’art. 5 
c.p. sembrerebbe collocarsi in maniera più evidente nell’area della legalità 
anziché in quella della colpevolezza. Tanto la formulazione dell’art. 5 c.p. 
originaria quanto la nuova versione (ri)scritta dalla Corte costituzionale con 
la “storica” sentenza n. 364 del 19881, in effetti, suggeriscono coordinate 
che indirizzano più verso il piano “oggettivo” della validità e dell’efficacia 
della norma penale che sul versante “soggettivo” della scusabilità del singolo 
destinatario.

Le questioni relative all’ignoranza della legge penale, derivano 
*
1 C. cost., 23 marzo 1988, n. 364, in «GC», 1988, pp. 686 ss., con nota di D. P'(%)#*+, 
Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza.

* Associata di Diritto penale, Università degli Studi Roma Tre
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storicamente dalla rigida alternativa tra error facti ed error iuris, a sua volta 
scolpita nel tanto noto quanto discusso principium del Digesto (22, 6, 9): 
«Regula est iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam 
non nocere»2. Anche quando si è abbandonata la fuorviante classificazione 
dell’errore basata sulla fonte dello stesso (errore di fatto - errore di diritto) 
per approdare a quella che valorizza piuttosto il suo oggetto (errore sul fatto 
- errore sul precetto)3, la “fatale attrazione” tra ignorantia legis ed error iuris4 
è sempre valsa a collocare l’art. 5 c.p. nella più ampia cornice sistematica 
del dolo o, comunque, del “rimprovero soggettivo”5. L’introduzione 
della distinzione tra errore sul fatto ed errore sul precetto, distinta e non 
coincidente rispetto a quella tradizionale tra errore di fatto ed errore di 
diritto, si deve essenzialmente a Welzel, così come al pensiero di Welzel6 va 
ricondotto il germe della distinzione tra evitabilità e inevitabilità dell’errore 
sul precetto7, anche se il suo stretto legame con la concezione finalistica ha 
rappresentato per molto tempo una vera e propria “tara dogmatica” delle 
ricostruzioni in questione. 

Il retroterra dogmatico è rappresentato dalla “guerra di religione” che ha 
visto protagoniste la Vorsatztheorie e la Schuldtheorie, con la prima che ai fini 
della sussistenza del dolo richiedeva la consapevolezza della antigiuridicità 
del fatto e la seconda che, “riducendo” il dolo alla rappresentazione degli 
elementi costitutivi della fattispecie, riteneva sufficiente la mera conoscibilità 
2 Per indicazioni storiche relative all’errore in generale e al principio dell’inescusabilità 
dell’ignorantia legis, S. P%#,-*.#, Errore ed ignoranza di diritto in materia penale, Utet, 1960, 
pp. 61 ss.; C.F. P#(#..!, L’errore su legge extrapenale, Giuffrè, 1974, 49 ss.; M. L#*.%, Error 
iuris e sistema penale. Attualità e prospettive, Giappichelli, 2018, pp. 11 ss. 
3 L. R%/%,#)!, L’errore di fatto, di diritto, su legge extrapenale e su legge penale, in Trattato 
di diritto penale. Parte generale, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, 
Utet, 2012, 584.
4 Sulla nota disputa relativa alla distinzione tra ignoranza ed errore si rinvia, anche per 
ampie indicazioni bibliografiche, a L#*.%, Error iuris e sistema penale, cit., pp. 6 ss.
5 Cfr. lo stretto legame tra ignorantia legis e “colpa” nel diritto canonico: P%#,-*.#, Errore 
ed ignoranza di diritto in materia penale, cit., pp. 66 ss. e pp. 93 ss. 
6 Tutti i necessari riferimenti in M. D!*%*%, Il delitto contravvenzionale. “Culpa iuris” e 
oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, Giuffrè, 1993, pp. 18 ss. e in L. C!$*#,,0%#, 
Ein unausrottbares Verständnis? L’eredità del finalismo nel dibattito penalistico italiano, in 
1Criminalia», 8/2013, pp. 594 ss. 
7 V. soprattutto H. W-(.-(, Schuld und Bewusstein der Rechtswidrigkeit, in 1MDR2, 1951, 
p. 65. Da un punto di vista giurisprudenziale, la “sistematizzazione” della distinzione tra 
errore sul fatto ed errore sul precetto è avvenuta attraverso la sentenza del Bundesgerichtshof, 
18 marzo 1952, sulla cui portata “storica” v. H.H. J-/,0-,3, L’errore di diritto nel diritto 
penale tedesco e italiano, in 1IP2, 1988, pp. 189 ss. Sul punto anche G.G. T!$$-, Errore sul 
precetto e Verbotsirrtum: un’uguale disciplina?, in 1IP2, 1996, pp. 198 ss.
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del carattere antigiuridico del fatto posto in essere8. 
Se nella codificazione tedesca la Schuldtheorie ha trovato accoglimento 

con la riforma del 1975 e con la formulazione del § 17 StGB, è opinione 
sufficientemente consolidata quella per cui la stessa farebbe da sfondo 
anche alla nuova formulazione dell’art. 5 c.p., così come “riletto” dalla 
Corte costituzionale9. L’efficacia motivante del precetto, più in particolare, 
individuerebbe il presupposto della norma in questione e la sua conoscibilità 
virtuale sarebbe un principio del sistema che imporrebbe di rivedere 
completamente il concetto di colpevolezza e, correlativamente, quello di 
illecito10: la colpevolezza assumerebbe inequivocabilmente i tratti di un quid 
distinto rispetto alla tipicità soggettiva del fatto11. 

La collocazione sistematica dell’art. 5 c.p., per la verità, è meno netta di 
quanto potrebbe apparire.

L’emblema dell’alternativa oggettivo-soggettivo in materia di ignorantia 
legis è efficacemente sintetizzata proprio dalle scelte di diritto positivo 
compiute prima dal codice Zanardelli e poi dal codice Rocco: tanto nel 
primo quanto nel secondo, compare la medesima disposizione di legge 
(«Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale»), 
ma cambia la collocazione “topografica”. Nel codice Zanardelli, il principio 
di inescusabilità dell’ignoranza della legge penale, contenuto nell’art. 44, si 
trovava inserito tra le norme in materia di imputabilità, mentre il codice 
Rocco, pur lasciando inalterata la lettera del precedente art. 44, “anticipa” la 
disposizione all’art. 5.

Si tratta di una scelta che risente, almeno in parte, dell’impronta 
8 Un’efficace sintesi ricostruttiva è rinvenibile in G. L%,,%, Modelli nel diritto penale: 
Filogenesi del linguaggio penalistico, Giappichelli, 2014, pp. 319 ss.
9 Valga per tutti G. F%#*4#,#, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge 
penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/1988, in «FI», I, 1988, 1390 e, più di recen-
te, G. R!)!(!, Riconoscibilità del precetto penale e modelli “innovativi” di tutela. Analisi 
critica del diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, 2018, p. 123.
10 Fondamentale sul punto D!*%*%, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, cit., 
pp. 66-67. L’Autore, come noto, “completa” la sua ricostruzione sistematica con Il delitto 
contravvenzionale, cit., spec. pp. 358 ss., in cui si evidenziano i possibili spazi di operatività 
di una concezione del dolo più ampia, ritenendo che l’errore sul fatto ricomprenda anche 
l’errore sul significato lesivo del fatto nei soli limiti di quelle incriminazioni la cui tipicità 
non consente di configurare l’oggetto del dolo con tratti di identità sociale realmente 
differenziati rispetto a una realizzazione colposa.
11 D!*%*%, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, cit., p. 68 e p. 505. Sulla 
distinzione tra la colpevolezza come fatto giuridico e, quindi, come complesso dei 
requisiti richiesti per riferire un fatto al suo autore, e la colpevolezza come elemento 
estrinseco alla fattispecie criminosa, chiaramente, M. G#((!, Il concetto unitario di 
colpevolezza, Giuffrè, 1951, pp. 1-2.
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autoritaria e statalista del codice Rocco12. È circostanza fin troppo nota 
quella per cui nella Relazione del Ministro al Progetto definitivo del codice 
penale il fondamento giustificativo del principio in questione venisse 
individuato nell’obbligatorietà della legge penale, salvo poi precisare che 
l’inescusabilità dell’ignorantia legis si rendesse necessaria per salvaguardare le 
condizioni di esistenza della società e dello Stato13. 

Il principio di legalità in materia penale e, soprattutto, le esigenze 
di personalizzazione del rimprovero penale affermate nella Costituzione 
repubblicana hanno fatto avvertire in maniera nitida l’esigenza di superare 
l’assolutezza della regola in questione. Se il principio di legalità/tassatività 
incorpora ed esprime la tendenza della norma penale a funzionare come 
imperativo14, la razionalità del principio di colpevolezza troverebbe la sua 
base e il suo coronamento nell’appello alla ragione individuale in termini 
di coazione psicologica e nella potenziale influenza delle norme a orientare 
le scelte d’azione dei consociati: la personalizzazione del rimprovero 
richiesta dalla Costituzione troverebbe dunque la sua naturale premessa 
nella funzione coscientemente determinatrice delle norme penali15. La 
soluzione più adeguata alle esigenze di “personalità” della responsabilità 
penale è allora sembrata quella che, conformemente a quanto già avvenuto 
nell’ordinamento tedesco e in quello austriaco e sfruttando la breccia 
giurisprudenziale aperta dalla teoria della “buona fede scusante” nelle 
contravvenzioni, trasferisse sul piano della culpa iuris (Rechtsfahrlässigkeit) le 
acquisizioni già raggiunte sul versante della culpa facti (Tatfahrlässigkeit)16. 
Il punto di riferimento della colpa viene ovviamente a mutare: non più un 
fatto determinato nello spazio e nel tempo, ma l’esistenza e il significato dei 

12 Per una enfatizzazione di quello stampo autoritario dell’art. 5 c.p. che la Corte 
costituzionale avrebbe superato, archiviando una visione pubblicistico-statalista in favore 
di una concezione individualistico-liberale, v. G. F%#*4#,#, Principio di colpevolezza ed 
ignoranza scusabile della legge penale, cit., pp. 1385 ss. A sottolineare l’estremo ritardo con 
cui si sarebbe realizzato l’allineamento a un principio di civiltà giuridica, G. V#//#((%, 
L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale come causa di esclusione della colpevolezza, in 
1GC2, 1988, p. 4 osservava: «Viaddio, era tempo! […] potremmo dire, ancora una volta, 
ed anche in diritto penale: se non abbiamo un Parlamento, abbiamo una Corte».
13 Lavori preparatori del codice penale, vol. V, parte I, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 
30. Sulle letture dell’ignorantia legis come espressione della presunzione di conoscenza della 
legge, della obbligatorietà della legge penale o del dovere sociale e giuridico di informazione 
v. L#*.%, Error iuris e sistema penale, cit., pp. 16 ss.
14 P'(%)#*+, L’errore di diritto nella teoria del reato, Giuffrè, 1976, p. 130.
15 P'(%)#*+, L’errore di diritto, cit., p. 462.
16 P'(%)#*+, L’errore di diritto, cit., spec. pp. 447 ss.
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criteri di qualificazione normativa di quel fatto17.
La colpa per il fatto e la colpa in relazione al precetto divengono 

dunque le due prospettive, distinte ma complementari, del principio di 
personalità della responsabilità penale nel suo “nuovo volto” di principio di 
colpevolezza, disegnando il sentiero che condurrà alla sentenza n. 364 del 
1988 della Corte costituzionale.

2. La sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale: la difficile convi-
venza delle due anime della pronuncia

La sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, come ampiamente 
noto, si compone di due anime, tenute insieme dal comune battito vitale del 
principio di personalità della responsabilità penale: il “tendenziale” divieto di 
responsabilità oggettiva e la necessaria (ri)conoscibilità della norma penale. 
L’impressione, tuttavia, è che si tratti di due anime che faticano a convivere 
armonicamente in una impalcatura argomentativa unitaria e coerente.

Il divieto di responsabilità oggettiva che, sebbene affrontata nell’ambito 
di un ampio obiter dictum18, funzionale poi a motivare la dichiarazione di 
parziale illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p., individua certamente 
la parte più “solida5 della pronuncia, al netto, ovviamente, di quella 
distinzione tra elementi “più” o “meno” significativi della fattispecie che 
priva il principio di buona parte della sua potenziale carica prescrittiva. 

Sul versante della culpa iuris, viceversa, l’andamento argomentativo 
della Corte diviene più incerto. Si esordisce ritenendo che il primo e 
il terzo comma dell’art. 27 Cost. impongano di sottoporre a pena solo 
quegli episodi che esprimano un atteggiamento di riprovevole contrasto o 
indifferenza rispetto alla legge penale e che, quindi, siano “rimproverabili”19. 
Subito dopo, tuttavia, si assiste a un brusco cambio di prospettiva, che 
dall’autore del reato conduce direttamente alla norma penale. I principi 
costituzionali in materia penale, precisano i giudici, devono garantire 
a tutti i c.d. destinatari della norma penale la sicurezza giuridica di 
non essere puniti qualora vengano realizzati comportamenti penalmente 
irrilevanti, svelando in tal modo «la funzione d’orientamento culturale e 

17 P'(%)#*+, L’errore di diritto, cit., pp. 469-470 e p. 483. 
18 P'(%)#*+, Una sentenza storica, cit., p. 700.
19 C. cost., 23 marzo 1988, n. 364, cit., p. 711.
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di determinazione psicologica operata dalle leggi penali»20. I corollari della 
legalità penale (riserva di legge, tassatività, irretroattività) «sono espressione 
della contropartita (d’origine contrattualistica) che lo Stato offre in cambio 
[…] dell’obbligatorietà della legge penale», assicurando ai cittadini che non 
li punirà senza averli preventivamente informati su ciò che è penalmente 
rilevante: in questo, appunto, consisterebbe il principio di riconoscibilità 
delle norme penali, che troverebbe il suo fondamento nell’art. 25, secondo 
comma Cost., ma anche nell’art. 73, terzo comma Cost.21.

Con particolare riguardo al parametro alla stregua del quale l’accerta-
mento andrebbe condotto, la sentenza n. 364 del 1988, come ampiamente 
noto, esclude la rilevanza di criteri soggettivi puri, focalizzando la propria 
attenzione sui criteri oggettivi e su quelli misti22. Proprio in riferimento 
a questo aspetto, si rafforza l’impressione che, nella seconda parte della 
sua pronuncia, la Corte costituzionale reciti il copione della colpevolezza, 
ma prenda a prestito le battute della legalità23. Come ormai da tempo 
evidenziato, i casi di inevitabilità dell’ignorantia legis portati in via esem-
plificativa dalla Corte, facendo riferimento a concetti come la “impos-
sibilità di conoscenza per ciascun consociato” e la “oggettiva mancanza 
di riconoscibilità della norma”, sembrerebbero infatti allontanarsi dalla 
esigenza di una soggettiva personalizzazione del rimprovero, individuando 
anzi ipotesi “estreme” in cui potrebbe addirittura dubitarsi della illegitti-
mità costituzionale della norma per vizio di determinatezza24: la rilevanza 
dell’ignorantia legis, altrimenti detto, sarebbe chiamata a operare in situa-
zioni di oggettiva carenza dell’ordinamento che risultano in contrasto 
con i principi costituzionali e che dovrebbero rilevare autonomamente e 
preventivamente rispetto alla colpevolezza25. 

Alla enfasi posta sulla personalizzazione del rimprovero fa quindi da 
20 C. cost., 23 marzo 1988, n. 364, cit., p. 713.
21 C. cost., 23 marzo 1988, n. 364, cit., pp. 713-714.
22 C. cost., 23 marzo 1988, n. 364, cit., pp. 728-729.
23 C. cost., 23 marzo 1988, n. 364, cit., p. 700, precisa che la colpevolezza debba 
considerarsi il secondo aspetto del principio di legalità, ma, come chiarito nel testo, 
sembra piuttosto che il principio sia lo stesso, sebbene etichettato con una denominazione 
differente. L’impostazione “oggettiva” della Corte costituzionale nella individuazione dei 
criteri di accertamento della inevitabilità è stata di recente ben sottolineata da L#*.%, Error 
iuris e sistema penale, cit., pp. 62 ss.
24 Così L. S)!$)!*%, L’introduzione nel sistema dell’errore scusabile di diritto, in «RIDPP», 
1988, pp. 1324-1325, che riferisce le medesime considerazioni non solo alla carenza 
originaria di tassatività della norma, ma anche al caos giurisprudenziale, che la sentenza 
n. 364 del 1988 annovera tra i casi di inevitabilità dell’errore.
25 S)!$)!*%, L’introduzione nel sistema dell’errore scusabile di diritto, cit., p. 1326.
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contraltare la spersonalizzazione del giudizio di inevitabilità. 
Le maggiori conoscenze o abilità dell’agente concreto, ad avviso della 

Corte, possono e devono essere tenute in considerazione, ma solo “in 
malam partem”, visto che la loro valorizzazione conduce ad escludere che 
l’ignoranza possa considerarsi inevitabile26.

La questione relativa all’individuazione dei criteri di accertamento 
della inevitabilità è chiaramente lo snodo cruciale27 di una inevitabilità 
dell’ignorantia legis proiettata sullo sfondo della colpevolezza e risulta in 
effetti troppo fragile la base rinvenuta, portando alle “estreme conseguenze” 
il parallelismo tra culpa facti e culpa iuris, nell’homo eiusdem professionis et 
condicionis28. «Il giudice che consulta l’agente modello», come evidenziato sul 
piano del rimprovero per colpa, «ricorda il soliloquio di un ventriloquo che 
anima un fantoccio, la cui saggezza – nel dubbio – sconsiglia ogni assunzione 
di rischio»29: analoghe considerazioni valgono anche in riferimento alla 
costruzione proposta dalla sentenza n. 364 del 1988. La pronuncia in 
questione, del resto, conteneva già la procedura da attivare perché la sua 
carica, certamente dirompente sul piano ricostruttivo-sistematico, risultasse 
sostanzialmente disinnescata sul versante più strettamente applicativo30. 
Da una parte, la distinzione tra delitti naturali e delitti artificiali, con 
l’ignorantia legis chiamata a operare, astrattamente, solo in relazione ai 
secondi, opera una prima limitazione dell’ambito applicativo dell’art. 5 
c.p.31. Dall’altra parte, l’enfatizzazione dei doveri strumentali di conoscenza 
dei singoli, che rappresenta l’autentica “ossessione argomentativa” della 
26 C. cost., 23-24 marzo 1988, n. 364, cit., p. 728. Sul punto P'(%)#*+, Una sentenza 
storica, cit., p. 722.
27 F. M#*)!6#*%, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, in «RIDPP», 1990, p. 390 
osserva che l’evitabilità, chiave di volta di tutto l’edificio della Schuldtheorie, può divenire 
il subdolo veicolo per la regressione della colpevolezza verso la responsabilità oggettiva 
occulta o, all’opposto, per l’ingresso nel diritto penale della colpa d’autore (con specifico 
riferimento alla ignoranza da disadattamento sociale).
28 F%#*4#,#, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale, cit., p. 
1392; M#*)!6#*%, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, cit., p. 395; P'(%)#*+, Una 
sentenza storica, cit., p. 716.
29 F. G%'*)#, I tormentati rapporti fra colpa e regola cautelare, in «DPP», 10/1999, pp. 
1295-1297.
30 Efficaci, al riguardo, le considerazioni di M#*)!6#*%, Ignorantia legis scusabile ed ine-
scusabile, cit., 387. Ad avviso di L#*.%, Error iuris e sistema penale, cit., p. 68 la principale 
preoccupazione della Corte costituzionale nel 1988 era quella di “non fare un passo più 
lungo della gamba”, evitando, quindi, di aprire il sistema a sviluppi imprevedibili.
31 C. cost., 23-24 marzo 1988, n. 364, cit., pp. 729-730. Per ampie considerazioni “di 
sistema” A. V#((%*%, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, 
Giappichelli, 2003, spec. pp. 185 ss.
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sentenza n. 364 del 198832, rende l’inevitabilità dell’ignorantia legis un’arma 
fin da subito spuntata: il grado di diligenza richiesto al destinatario tenuto 
a informarsi, aumenta esponenzialmente a mano a mano che aumenta il 
tasso di “artificialità” della norma penale, e, proprio come avviene per la 
sistematica della colpa, niente può/deve sfuggire ai superpoteri/doveri di 
informazione e di azione del Superman eiusdem professionis et condicionis33.

3. Una possibile lettura oggettiva dell’art. 5 c.p.: prime coordinate

La lettera dell’art. 5 c.p., la sua collocazione nel codice penale e il grado 
di sviluppo raggiunto dalla sistematica dall’elemento soggettivo del reato, 
fanno propendere per una lettura eminentemente oggettiva della ignorantia 
legis, che la collochi sul piano della norma penale più che su quello del reo. 

La progressione descritta dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 ss. del codice penale 
è chiara: la legge individua le condizioni di validità e di efficacia della norma 
penale. La formulazione originaria dell’art. 5 c.p., secondo cui nessuno, 
senza eccezione alcuna, può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge 
penale, individuava una condizione di efficacia della norma penale, senza 
nulla precisare sul piano della validità della norma.  

L’intervento additivo della Corte costituzionale, indipendentemente dal 
fatto che l’intento dichiarato dal legislatore fosse quello di conferire piena 
attuazione al principio di personalità della responsabilità penale, sembra 
invece collocarsi tra i limiti di validità formale della norma penale34. 

32 C. cost., 23-24 marzo 1988, n. 364, cit., pp. 715 e 728 ss.
33 O. D% G%!6%*-, Mondi veri e mondi immaginari di sanità, modelli epistemologici di 
medicina e sistemi penali, in Cass. pen., 6/ 2017, n. 2152. Sull’innalzamento del metro di 
diligenza, necessario per ritenere correttamente assolti i doveri strumentali di conoscenza, 
cui si assiste in giurisprudenza in riferimento a soggetti impegnati in attività qualificate 
v. L#*.%, Error iuris e sistema penale, cit., pp. 74 ss., con particolare riguardo a Cass. SU. 
pen., 28 marzo 2003, n. 37425.
34 G#((!, Diritto penale italiano, cit., p. 460, sottolinea come l’art. 5 c.p., lungi dal porre 
una questione relativa alla struttura dell’elemento soggettivo, individui una «pre-condizione 
all’applicabilità della norma». Sul punto v. di recente anche T$#7#*%, Creazione giudiziale 
della norma penale e suo controllo politico, in «AP», 1/2017, p. 56 (nota 118), ad avviso del 
quale l’inevitabilità dell’errore sulla proibizione individuerebbe un limite «un “limite” alla 
“vincolatività”, in concreto, della norma giudiziale; in una parola, un elemento “negativo” 
della norma». L’Autore, quindi, ritiene che quello posto dall’art. 5 c.p. sia un problema 
attinente al piano dell’efficacia, non già della validità, intendendo quest’ultima come 
esistenza di una norma vincolante. 
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La validità che l’art. 5 c.p. interverrebbe a (de)limitare può essere 
definita come una validità interpretativa della norma penale, nel senso 
che la stessa per potersi considerare valida (e quindi efficace) deve 
risultare sufficientemente riconoscibile. Quest’ultima condizione, a sua 
volta, può ritenersi soddisfatta quando la norma risulti sufficientemente 
pre-deteterminata o pre-determinabile. L’art. 5 c.p., più esattamente, 
interverrebbe a fronte di quelle invalidità interpretative non assolute, ma 
per dir così, relative, nel senso che non possono “sanarsi” attraverso una 
dichiarazione di illegittimità costituzionale.

L’ambito operativo dell’ignorantia legis inevitabile si riferisce quindi ai 
casi in cui la “non conoscibilità” della norma che si assume violata derivi 
da “difetti sistemici” dell’ordinamento, apprezzabili più in chiave oggettiva 
che soggettiva. È possibile isolare (almeno) tre differenti ipotesi di oggettiva 
carenza di riconoscibilità della norma, rispetto ai quali può ipotizzarsi o il 
giudizio di legittimità costituzionale o l’applicazione dell’art. 5 c.p. 

Il primo caso è quello di una legge assolutamente oscura, cioè di un 
difetto non superabile per via interpretativa, rispetto al quale il solo 
rimedio sarebbe la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Il secondo caso si verifica quando il difetto di formulazione della legge 
penale non risulti censurabile, anche solo astrattamente, da parte della 
Corte costituzionale. L’ipotesi più evidente è quella della norma penale 
formulata attraverso la tecnica del rinvio a catena, specie quando a venire 
in considerazione sia una pluralità di fonti, magari secondarie, a loro 
volta oggetto di modifiche che si succedono vertiginosamente in intervalli 
temporali relativamente ristretti: la legge, detto altrimenti, è talmente mal 
formulata che, pur non superando la soglia del difetto di determinatezza 
costituzionalmente illegittimo, rende difficoltoso per un interprete modello 
l’individuazione del comportamento doveroso. In questi casi l’art. 5 
c.p. rappresenta il rimedio al quale sembra possa farsi riferimento senza 
particolari difficoltà. 

L’ultimo gruppo di casi è rappresentato da quelli in cui la mancata 
riconoscibilità della norma sia dovuta a un mutamento della giurisprudenza, 
in cui l’art. 5 c.p. potrebbe trovare degli spazi applicativi ulteriori, sebbene 
di più difficile perimetrazione.
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4. Le conferme di una lettura oggettiva della ignorantia legis ricavabili dal 
diritto interno: l’art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000 e l’art. 609-sexies c.p.

A conferma di una lettura oggettiva dell’art. 5 c.p. sul piano del diritto 
interno potrebbero portarsi tanto la disciplina dell’errore nei reati tributari, 
come regolata dall’attuale art. 15 d.lgs. n. 274 del 2000, quanto l’errore 
sull’età della persona offesa di cui all’art. 609-sexies c.p.

L’errore in materia tributaria è al centro di una questione che, dopo una 
significativa evoluzione sul piano legislativo35, ha infine trovato disciplina 
nell’art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000: quest’ultimo, rubricato «violazioni 
dipendenti da interpretazione delle norme tributarie», dispone che «al di 
fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’articolo 47, terzo 
comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del 
presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive 
condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione». 
L’errore di interpretazione viene dunque affrancato dalla logica soggettiva 
dell’errore di diritto, per trovarsi ricondotto nell’area di operatività delle 
“obiettive condizioni di incertezza” sulla portata di una “norma” e sul suo 
ambito di applicazione. 

Trattandosi di una disposizione che, tanto per ragioni storiche quanto 
per la contiguità rispetto all’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 (relativo 
all’illecito amministrativo tributario), si rivela assai prossima all’art. 5 c.p.36: 
è dunque significativo che, proprio in uno dei settori più paradigmatici del 
diritto penale artificiale, il legislatore abbia optato per una ricostruzione in 
chiave marcatamente oggettiva37.

Sul piano del rimprovero soggettivo, per contro, sembra collocarsi l’art. 
609-sexies c.p., il quale dispone che, qualora i principali reati sessuali vengano 
commessi a danno di un minore, il colpevole non può invocare a propria 
scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che, come precisato dalla 
legge n. 172 del 2012 (a sua volta intervenuta dopo la sentenza n. 322 del 
2007 della Corte costituzionale38) si tratti di ignoranza inevitabile. La stessa 

35 Per un’attenta ricostruzione L#*.%, Error iuris e sistema penale, cit., pp. 320 ss.
36 Sulle letture che ravvisano nell’art. 15 d.lgs. una deroga o, al contrario, una conferma 
dell’art. 5 c.p., si rinvia agli ampi riferimenti offerti da L#*.%, Error iuris e sistema penale, 
cit., pp. 331 ss.
37 Si tralasciano in questa sede tanto le peculiarità sistematiche di questa disciplina 
quanto le difficoltà incontrate dalla stessa sul piano applicativo: per tutti, M#*-/, le 
violazioni dipendenti da obiettive condizioni di incertezza e l’errore nel sistema dei reati 
tributari, in «RTDPE», 3/2001, pp. 491 ss.
38 C. cost., 11 luglio 2007, n. 322 che aveva dichiarato inammissibile la questione di 
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legge del 2012 ha introdotto anche l’art. 602-quater c.p., che contiene una 
analoga previsione per i reati posti a tutela della personalità individuale.

Prima della modifica legislativa, l’art. 609-sexies c.p. rappresentava 
un’ipotesi di responsabilità oggettiva particolarmente eclatante e, per la sua 
formulazione assoluta, difficilmente “giustificabile”, anche perché, sebbene 
motivata da esigenze di una tutela rafforzata dei soggetti minori, si collocava 
al di fuori della più tradizionale cornice del versari in re illicita39: «una 
fattispecie di responsabilità oggettiva pura, scampata in modo inspiegabile 
all’evoluzione del costume, della cultura giuridica e», almeno fino al 2007, 
«al vaglio della Corte costituzionale»40.

Malgrado la coincidenza terminologica rispetto all’art. 5 c.p. “riformato”, 
gli art. 609-sexies e 602-quater c.p. si collocano chiaramente su un piano 
diverso rispetto a quello dell’art. 5 c.p.: le disposizioni in questione, più 
esattamente, non riguardano l’ignoranza inevitabile dell’intera norma penale, 
ma di un singolo elemento della fattispecie, coincidente, in particolare, con 
l’età della persona offesa. Riprendendo le considerazioni svolte a proposito 
delle due anime della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, 
in questo caso la questione è quella relativa alla “colpa in riferimento agli 
elementi più significativi della fattispecie”, non già quella che attiene alle 
condizioni di conoscibilità dell’intera norma incriminatrice. Quando, per 
contro, a venire in considerazione sia “qualcosa in più” dell’imputazione 
del singolo elemento di fattispecie, si esula dal piano della responsabilità 
oggettiva per transitare verso quello dei limiti di validità della norma.

5. Le conferme di una lettura oggettiva della ignorantia legis ricavabili dalla 
giurisprudenza di Strasburgo

Anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
legittimità in quanto sollevata in riferimento all’intero art. 609-sexies c.p, mentre la norma 
censurata avrebbe potuto ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non certo per il mero 
fatto che la stessa derogasse agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa, ma, semmai, 
nella sola parte in cui negasse rilievo all’ignoranza o all’errore inevitabile sull’età. Sul punto 
v. già L. R%/%,#)!, Error aetatis e principio di colpevolezza: un perseverare diabolicum?, in 
«RIDPP», 2/2000, p. 613.
39 R%/%,#)!, Error aetatis e principio di colpevolezza, cit., pp. 588-589 e p. 607. All’Autrice 
si rinvia anche per una dettagliata e puntuale ricostruzione storica della disposizione e dei 
tentativi di una sua correzione in via interpretativa.
40 R%/%,#)!, L’errore sull’età tra error facti ed error iuris: una decisione “timida” o “storica” 
della Corte costituzionale?, in «DPP»., 11/2007, p. 1465.
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sembra possano ricavarsi delle conferme a una lettura oggettiva dell’art. 
5 c.p.41: il riferimento è, in particolare, al baricentro della legalità 
convenzionale fondato sui giudizi di prevedibilità e di accessibilità42 
che, in definitiva, rinviano alla più generale esigenza di verificabilità del 
ragionamento interpretativo43.

Con particolare riguardo alle questioni che hanno interessato 
l’ordinamento italiano, risulta pressoché inevitabile confrontarsi con la 
sentenza Sud Fondi e con la sentenza Contrada.

La sentenza Sud Fondi, capofila dalla “nuova era” della giurisprudenza 
di Strasburgo in materia di colpevolezza44, sembrerebbe confermare che 
il nucleo duro e irrinunciabile del rimprovero soggettivo è rappresentato 
dal divieto di responsabilità oggettiva. Se una sanzione formalmente 
amministrativa è attratta dell’area della materia penale rilevante ai fini 
delle garanzie convenzionali, la stessa deve seguire all’accertamento di un 
illecito completo dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, contrariamente a 
quanto ritenuto dall’orientamento allora maggioritario della giurisprudenza 
italiana in materia di confisca urbanistica. Il caso Sud Fondi, tuttavia, si 
risolve “a monte”, non già grazie all’operatività della nozione autonoma 
di materia penale, ma in ragione della nozione autonoma di “legge”. 
L’oscurità della norma applicabile e le “erronee rassicurazioni” da parte 
delle autorità competenti avevano determinato uno stato di incertezza 
tale da condurre i giudici nazionali a un’assoluzione degli imputati ex art. 
5 c.p.: tanto basta alla Corte Edu per ritenere non rispettati i requisiti 
di accessibilità e prevedibilità necessari affinché una certa sanzione possa 
considerarsi “prevista dalla legge”, secondo quanto richiesto dall’art. 7 della 
Convenzione45. La natura sostanzialmente penale della confisca, da cui 
deriva il necessario accertamento dell’elemento soggettivo del reato che ne 
41 Cfr. L#*.%, Error iuris e sistema penale, cit., pp. 216 ss. e pp. 226 ss. il quale conduce 
un articolato confronto volto a far emergere analogie e differenze tra la giurisprudenza 
costituzionale e quella della Corte Edu in materia di prevedibilità della legge/diritto.
42 Interessanti spunti ricostruttivi in S. G%!$4#*!, La ragionevole prudenza della Corte 
Edu: tra prevedibilità e accessibilità del precetto. Considerazioni a caldo sul parere della Corte 
(CEDH 150) del 29.05.2020, in «GI», 10 settembre 2020.
43 L’esigenza di “contenere” l’apporto creativo dell’interprete, anche attraverso 
l’individuazione di un numerus clausus di argomenti interpretativi, è chiaramente 
evidenziata da M. C#)-*#,,%, Note introduttive allo studio delle fattispecie penali, 
Giappichelli, 2019, pp. 63 ss.
44 Per una lettura “parallela” della sentenza Sud Fondi e della sentenza n. 364 del 1988 
della Corte costituzionale v. F. M#..#,'6#, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni 
punitive e modulazioni dello statuto garantistico, Giappichelli, 2017, pp. 219 ss.
45 CoEDU, sez. II, 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia, §§ pp. 112 ss.
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rappresenta il presupposto, costituisce, nel percorso argomentativo della 
Corte, un “ragionamento complementare”, che merita di essere trattato, 
ma che non risulta decisivo ai fini della decisione46. Il problema “centrale” 
attiene alla legalità, non alla colpevolezza.

Se la sentenza Sud Fondi prende in esame l’ipotesi di una legge oscura 
e mal formulata, il caso Contrada accende i riflettori sull’ulteriore causa 
capace di determinare una carenza di riconoscibilità della norma penale, 
ovvero l’incertezza ravvisabile a livello giurisprudenziale47. La sentenza 
Contrada ha scoperchiato un autentico vaso di Pandora sul piano del diritto 
interno proprio perché, al di là delle questioni “più evidenti” relative al 
ruolo di una pretesa giurisprudenza-fonte, ha toccato le corde di quella 
terra di confine tra legalità e colpevolezza che la nostra tradizione giuridica 
fatica a gestire in maniera convinta e convincente. 

Così, nell’immediato “post Contrada”, se il Tribunale di Catania 
disponeva il non luogo a procedere nei confronti di un indagato per 
concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto il fatto ad esso 
imputato, specie dopo la sentenza Contrada, non sarebbe stato previsto dalla 
legge come reato48, la Corte di appello di Caltanissetta, nel rigettare l’istanza 
di revisione avanzata da Bruno Contrada dopo la sentenza di Strasburgo, 
non solo precisava che «parlare di “inesistenza del reato” e di “mera creazione 
giurisprudenziale” del concorso esterno, per sintetizzare i contenuti della 
decisione della Corte Edu, costituisce se non un vero e proprio errore 
giuridico quantomeno una disinvolta forzatura tecnica», ma chiariva anche 
che le funzioni professionali svolte da Contrada imponevano di ritenere che 
lo stesso fosse consapevole dell’applicabilità dell’art. 110 c.p. anche all’art. 
416-bis c.p.49. Si invocava, quindi, una soggettivizzazione del rimprovero 
contra reum, con un’operazione che, sembrerebbe, passa attraverso la 
forzosa riconduzione di un problema di legalità nella griglia concettuale 
della colpevolezza. La Corte di cassazione ha per ora sbarrato la strada 
ai “fratelli minori di Contrada”, avvalendosi del percorso argomentativo 
probabilmente più agevole: la sentenza della Corte Edu, hanno precisato 

46 CoEDU, sez. II, 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia, §§ p. 115.
47 CoEDU, Contrada c. Italia, 14 aprile 2015. Amplius, Capitolo III, § 7.1.
48 Trib. Catania, sezione G.I.P., 12 febbraio 2016, n. 1077, Ciancio, in Dir. pen. cont., 6 
magio 2016, con nota di G. M#$%*!, Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso 
esterno in associazione mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte Edu. La pronuncia 
in questione è stata poi annullata da Cass. Sez. V, 14 settembre 2016, n. 42996.
49 App. Caltanissetta, 18 novembre 2015, n. 924, in «DPC», 26 aprile 2016, con nota 
di V%8#*+, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di 
una scomoda sentenza della Corte Edu. 
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le Sezioni unite, non assume la forma della sentenza pilota né raggiunge 
la consistenza di un diritto consolidato50, secondo le direttive fornite 
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 201551. Se, tuttavia, i 
giudici di Strasburgo dovessero confermare, per un ricorrente diverso da 
Contrada ma condannato sulla base di presupposti analoghi, la violazione 
dell’art. 7 CEDU per fatti commessi anteriormente al 1994, l’incertezza 
giurisprudenziale censurata dalla Corte europea andrebbe considerata come 
un difetto sistemico dell’ordinamento e a quel punto i giudicati formatisi 
dovrebbero risultare travolti: perché, si ripete, l’ordinamento risulterebbe 
carente sul piano della legalità, senza che possa/debba prosi un problema di 
“colpevolezza in funzione incriminatrice”.

5.1. Il parametro della prevedibilità nella giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo Strasburgo

Da un esame della giurisprudenza di Strasburgo, malgrado l’estrema 
difficoltà di una sua “sistematizzazione”, derivano interessanti spunti in 
riferimento al parametro della prevedibilità. Si osserva comunemente che il 
metro adottato dalla Corte Edu alla cui stregua misurare la prevedibilità della 
regola di condotta sarebbe in perenne oscillazione tra parametri oggettivi e 
parametri soggettivi, senza contare quelle pronunce in cui si attribuirebbe 
rilevanza a un’evoluzione socio-culturale pressoché totalmente svincolata da 
riferimenti normativo-formali52.

A ben vedere, tuttavia, il concetto di prevedibilità che emergere dalla (sia 
pur eterogenea) giurisprudenza della Corte Edu sembra ispirato a un modello 
prevalentemente oggettivo.
50 Cass. SU, 24 ottobre 2019, n. 8544, Genco, punti 5 e ss. del Considerato in diritto, 
in «SP», 11 marzo 2020, con nota di B-$*#$4%, Le Sezioni unite chiudono la saga dei 
“fratelli minori” di Bruno Contrada: la sentenza Contrada c. Italia non può produrre effetti 
erga omnes.
51 C. cost., 14 gennaio 2015, n. 49. Per considerazioni critiche sulla pronuncia in 
questione, in particolare, F. V%8#*+, La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a 
primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, 
in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione, 
in «DPC», 2/2015, p. 339; A. R'88-$%, Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del 
rilievo della CEDU in ambito interno. A prima lettura di C. cost. n. 49 del 2015, «DPC», 
2/2015, p. 330 e p. 331.
52 S. D- B(#/%/, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario 
tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne, in «DPC - Riv. trim.», 4/2017, 29 
ss.; D. P-$$!*-, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche 
interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, Giappichelli, 2019, pp. 211 ss.
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Non può certo attribuirsi un rilievo decisivo, in particolare, alle 
“storiche” sentenze in tema di marital rape, con le quali i giudici di 
Strasburgo hanno ritenuto prevedibile la condanna per violenza sessuale 
nei confronti della moglie, malgrado, al momento dei fatti, l’“immunità” 
che assisteva il marito non fosse stata ancora superata nell’ordinamento 
anglosassone53. L’evoluzione socio-culturale cui i giudici di Strasburgo 
sembrano attribuire valenza decisiva, non solo rimanda direttamente a un 
modello di riconoscibilità oggettiva o, comunque, non-soggettiva, ma si 
riferisce a una casistica rispetto alla quale era difficile ipotizzare una diversa 
conclusione da parte di una Corte dei diritti: il riferimento determinante, 
in effetti, sembra quello relativo al rispetto dei diritti fondamentali della 
persona e a un concetto di rapporto coniugale degno di una “società civile”.

Le pronunce più problematiche restano, allora, quelle in cui sembra che 
le “maggiori conoscenze dell’agente concreto” siano chiamate a svolgere un 
ruolo decisivo nell’accertamento della prevedibilità, attribuendo al giudizio 
in questione una curvatura marcatamente soggettiva. Anche la portata di 
queste sentenze, a ben vedere, può essere ridimensionata.

Quando la Corte precisa che i soggetti chiamati a svolgere attività 
rischiose e/o complesse siano destinatari di un obbligo (rectius, onere) 
di informazione particolarmente significativo in relazione alle possibili 
conseguenze penali delle condotte poste in essere54, si (ri)propone la 
questione di quegli obblighi strumentali di informazione dei consociati, 
che diverrebbero esponenzialmente più pregnanti a mano a mano che ci si 
allontani dai delitti naturali per spostarsi sul versante di quelli artificiali55, e 
che nell’impianto della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale 
finisce per disinnescare molte potenzialità del nuovo art. 5 c.p. Proprio 
come avviene nell’impianto argomentativo della sentenza n. 364 del 1988, 
inoltre, le maggiori conoscenze si trovano valorizzate non certo in funzione 
“scusante”, ma, al contrario, per confermare la responsabilità penale del 
soggetto “qualificato”. Nihil novi, dunque.

Proprio nelle sentenze a più evidente marca soggettiva la “definizione” 
di prevedibilità offerta dalla Corte Edu richiama la necessità che il soggetto 
sia posto nella condizione di orientare la propria condotta, precisando però, 
secondo cadenze non così scontate per la nostra tradizione giuridica, che a 
53 CoEDU, S.W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, §§ pp. 43 ss.; CoEDU, C.R. c. 
Regno Unito, 22 novembre 1995, § p. 42.
54 V. per esempio CoEDU, Groppera Radio c. Svizzera, 28 marzo 1990, § p. 68; CoEDU 
Soros c. Francia, 6 ottobre 2011, § p. 53; CoEDU, Sud Fondi c. Italia, 20 gennaio 2009, 
§ p. 109; CoEDU, Pessino c. Francia, 20 ottobre 2006, § p. 33.
55 C. cost., 23-24 marzo 1988, n. 364, cit., pp. 719 e 729.
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tal fine potrebbe rendersi necessario il riferimento all’interpretazione di una 
certa “regola” offerta dalla giurisprudenza e, soprattutto, al parere qualificato 
di soggetti esperti56. 

6. La distinzione tra l’oggetto del giudizio di accessibilità e quello del giudizio 
di prevedibilità

La distinzione tra accessibilità e prevedibilità che emerge dalle pronunce 
della Corte Edu57 può essere utilmente impiegata anche dal punto di vista 
del diritto interno, al fine di meglio articolare quel giudizio complessivo 
che potrebbe ricondursi alla unitaria etichetta della determinatezza della 
norma penale.

L’accessibilità sembrerebbe individuare il requisito minimo di sussistenza 
della norma penale, richiedendo che sia riconoscibile una regola di 
condotta astrattamente riferibile al caso di specie. Ragionando secondo le 
categorie proprie del giurista continentale, potrebbe ritenersi che il difetto 
di accessibilità riguardi la stessa difficoltà di individuare la disposizione da 
interpretare e da “trasformare” in norma, per difetti di formulazione radicali 
e non emendabili in via interpretativa. 

Il giudizio di prevedibilità, invece, avrebbe ad oggetto disposizioni 
riconoscibili nella loro portata testuale, ma il cui raggio applicativo 
(norma) risulta incerto per significative oscillazioni riscontrabili sul versante 
applicativo-giurisprudenziale. L’oscillazione giurisprudenziale dovrebbe 
pur sempre apprezzarsi sulla base di criteri oggettivi o che, in ogni caso, 
non valorizzino le “maggiori conoscenze” o la “peculiare professionalità” 
dell’agente concreto. Qualora si raggiungesse la prova che il soggetto 
conosceva effettivamente la norma violata, ciò varrebbe ad escludere un 
difetto di accessibilità: la conoscenza effettiva da parte del singolo, infatti, 
escluderebbe in radice la possibilità di invocare una oggettiva inaccessibilità 
della stessa disposizione da interpretare. Se si colloca la prevedibilità su 
un piano distinto e “cronologicamente successivo” rispetto a quello della 
accessibilità e se, soprattutto, si riempie di contenuto il parametro di 
accertamento con il metro dell’interprete-tipo, diverrebbe estremamente 
discutibile un riferimento alle particolari attitudini del soggetto. L’unica 
56 Particolarmente significative al riguardo CoEDU, Groppera Radio c. Svizzera, 28 
marzo 1990, § p. 68 e CoEDU Soros c. Francia, 6 ottobre 2011, § p. 53, su cui v. S. D- 
B(#/%/, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo, cit., p. 132.
57 Amplius, M#//#$!, Appunti di diritto penale europeo, Giappichelli, 2020, pp. 93 ss.
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mancanza che gli si potrebbe rimproverare sarebbe quella di non aver 
fatto ricorso al parere di esperti, per i quali era prevedibile l’esito in effetti 
registratosi con la sentenza di condanna: si tratta però di un giudizio che 
nulla ha a che vedere con la prevedibilità in senso stretto.

7. Oggetto e parametro dei giudizi di accessibilità e di prevedibilità

Una (pretesa) lettura oggettiva dell’art. 5 c.p., evidentemente, passa 
anzitutto attraverso un tentativo di (ri)definizione del parametro di 
accertamento della inevitabilità dell’ignorantia legis58, ma anche, a necessario 
completamento, dell’oggetto del medesimo giudizio.

Il parametro preferibile sembrerebbe quello offerto dall’interprete modello, 
inteso come il soggetto in possesso delle conoscenze specialistiche richieste 
a un operatore giuridico: non solo il giudice, quindi, ma ogni soggetto che 
disponga dello strumentario tecnico-giuridico necessario alla attribuzione di 
significato (interpretazione) della legge penale. 

Si tratta di un’opzione che si inserisce in una più ampia rilettura tanto 
dell’ideale di certezza del diritto quanto del concetto dei destinatari della 
norma penale, “giustificandosi” altresì con delle premesse in materia di 
interpretazione giuridica che valorizzino non solo la consistenza della 
norma penale come atto linguistico, ma anche il necessario apporto 
dell’interprete al processo di attribuzione di significato59. Il costante 
riferimento della giurisprudenza di Strasburgo al ruolo degli interpreti 
qualificati nella più generale valutazione del rispetto dell’art. 7 CEDU, del 
resto, sembrerebbe andare proprio in questa direzione.

Quanto all’oggetto del giudizio, si rende invece opportuna una 
differenziazione tra accessibilità e prevedibilità.

Il giudizio di accessibilità riguarda la disposizione: la stessa deve risultare 
accessibile secondo il parametro di un interprete modello, che faccia 
applicazione degli strumenti messi a disposizione dal linguaggio comune e 
da quello giuridico. Il canone in questione, dunque, deve ritenersi violato 
in caso di: a) errore materiale nella pubblicazione della legge; b) legge oscura, 
intesa come la legge formulata secondo tecniche legislative che impediscono, 
58 La centralità della questione attinente al parametro dell’inevitabilità dell’errore ex art. 
5 c.p. è chiaramente evidenziata da F%!$-((#, Le strutture del diritto penale. Questioni 
fondamentali della parte generale, Giappichelli, 2018, p. 387. 
59 Sia consentito sul punto il rinvio ad M#//#$!, Determinatezza della norma penale e 
calcolabilità giuridica, Editoriale Scientifica, 2020, spec. pp. 138 ss.



630

A. M!""!#$

anche agli addetti ai lavori, di individuare la disposizione o le disposizioni 
applicabili al caso di specie; c) sebbene si tratti di un’ipotesi la cui collocazione 
risulta indubbiamente più problematica, potrebbe aggiungersi anche il 
caso della legge incoerente, la quale si inserisca in maniera vistosamente 
contraddittoria nel quadro delineato dal contesto di riferimento. 

Il giudizio di prevedibilità riguarda invece la norma. Si è autorevolmente 
ritenuto che l’oggetto del giudizio di prevedibilità debba intendersi in 
senso particolarmente ampio e, al tempo stesso, dettagliato. Il consociato 
dovrebbe poter prevedere se la propria condotta sarà considerata illecita, se, 
più esattamente, sarà considerata penalmente rilevante e quale pena dovrà 
scontare, con tutte le necessarie specificazioni di carattere più strettamente 
esecutivo60. Tralasciando per ora le considerazioni più strettamente attinenti 
alla risposta sanzionatoria e al versante “penitenziario”, si tratta pur sempre 
di chiarire “come” il soggetto possa tracciare la famigerata linea di confine 
tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è.

L’impressione è che l’oggetto della prevedibilità debba essere individuato 
nell’iter argomentativo attraverso cui si sviluppa la decisione giudiziale. 
Posto che ciò che rileva “all’esterno” sono le ragioni della decisione, così 
come esplicitate nella sentenza di condanna, il difetto di prevedibilità 
potrebbe identificarsi nelle situazioni in cui le motivazioni della sentenza 
seguano dei percorsi logico-argomentativi in tutto o in larga parte eccentrici 
rispetto a quelli calcolabili, anche attraverso l’aiuto di un esperto. Solo 
qualora, altrimenti detto, il giudice faccia riferimento ad “argomenti” che, 
in riferimento a quella questione, potevano ragionevolmente tenersi in 
considerazione ed essere pre-detti, allora il principio in questione potrà 
considerarsi rispettato. 

Affinché il requisito della prevedibilità possa ritenersi violato è ovviamente 
necessario che i percorsi logico-argomentativi precedenti a quello “non 
calcolabile” fossero in grado di condurre, in maniera esclusiva o prevalente, 
a un esito assolutorio per condotte analoghe a quelle poste in essere dal 
soggetto nel caso di specie. Si tratta di considerazioni che dovrebbero 
trovare applicazione nelle ipotesi di mutamento giurisprudenziale in senso 
stretto, apprezzabile cioè in una prospettiva diacronica, visto che il contrasto 
sincronico, sebbene riscontrabile nel contesto giuridico attuale con una 
frequenza che sconfina nella patologia, escluderebbe pressoché in re ipsa la 
non calcolabilità di un esito (per definizione) non consolidato.

In questo caso, il rimedio di diritto “interno”, per le ragioni che si è 
cercato di chiarire, passerebbe proprio attraverso l’art. 5 c.p.
60 V%8#*+, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale, in «DPC», 19 dicembre 
2016, pp. 2-3.


