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L’interpretazione sistematica nel diritto penale*

Gian Paolo Demuro

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il criterio logico-sistematico e le sue possibili for-
me. – 3. Uno sguardo alla giurisprudenza. – 4. Cosa è sistema. Interpretazione logica 
e interpretazione sistematica. – 5. Il difficile approccio alla nozione di sistema nel 
diritto penale: a) alla ricerca di un’idea base; b) l’interpretazione conforme a Co-
stituzione. – 6. La discrezionalità nell’interpretazione sistematica: a) i profili critici 
dell’interpretazione letterale e di quella teleologica; b) scelta e applicazione nell’inter-
pretazione sistematica. – 7. La normalità dell’atto interpretativo sistematico: a) dispo-
sizione e norma; b) il dinamismo applicativo del diritto penale: la normale sistematicità 
del diritto giurisprudenziale. – 8. Conclusione.

1. Introduzione

Friedrich Carl von Savigny ci indica quattro vie percorrendo le quali le 
leggi si aprono alla comprensione: l’indicazione letterale (o grammaticale) e 
quelle sistematica, storica e teleologica1. Queste si condensano – secondo la 
sintesi di Hassemer2 – in una serie di esortazioni all’interprete (in particolare 
al giudice): 1) prendi la tua decisione secondo la lettera della legge; 2) consi-
dera il contesto sistematico in cui la legge si trova; 3) persegui lo scopo della 
regolamentazione che il legislatore ha davanti agli occhi; 4) segui il senso che 
la legge ha oggi.

* Il saggio rappresenta un aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale dell’originaria ver-
sione pubblicata nel 2018 nella Rivista italiana di diritto e procedura penale.

1 F.C. Von Savigny, Juristische Methodenlehre, hrsg. G. Wesenberg, Stoccarda 1951, p. 19 
ss.; Id., System des heutigen Römischen Rechts, I, Berlino 1840, 212 ss. Per una illustrazione tra 
i penalisti di questi tradizionali canoni ermeneutici, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. 
Parte generale, 8ª ed., Bologna 2019, p. 132 ss.

2 W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, trad. it. D. Siciliano, 
in Criminalia, 2007, pp. 86-87 (anche in Ars interpretandi, 2006). In tema di direttive inter-
pretative, vedi anche K. Larenz – C.W. Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 
Berlino-New York 1995, p. 141 ss.
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Di questi percorsi i più comunemente studiati sono quello letterale e quel-
lo teleologico, forse anche perché trovano un espresso riscontro normativo 
nell’art. 12 delle preleggi: «Nell’applicare la legge non si può a essa attribuire 
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo 
la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore»3; la disposizione pure 
già contiene in nuce, con il riferimento alla «connessione», il canone dell’in-
terpretazione sistematica, che dalla parole contenute all’interno della legge si 
estende logicamente prima agli enunciati e poi all’esterno, alla connessione 
tra le disposizioni contenute nell’intero ordinamento. L’analisi delle due for-
me interpretative più discusse è soprattutto critica, perché ci si sofferma in 
maggior misura sui limiti di tali attività dal punto di vista dei principi politici 
di rango costituzionale, che attribuiscono al legislatore il monopolio della po-
testà punitiva e rendono il giudice soggetto alla legge. Andrebbe però ricor-
dato e sottolineato che tutte le forme di interpretazione (letterale, sistematica, 
storica, teleologica) – lungi dall’essere artifici retorici utili per argomentare e 
convincere, o meri strumenti di verifica della motivazione giudiziale – sono au-
tentici strumenti conoscitivi4 e argomentativi, che meritano dunque di essere 
approfonditi per se stessi; con l’ulteriore avvertenza metodologica che l’inter-
pretazione giuridica è un aspetto del più generale fenomeno ermeneutico, di 
cui condivide le sorti e le prospettive storiche5. 

Delle vie indicate da Savigny, una comunemente percorsa, dal giudice e 
dagli altri interpreti, e invece poco approfondita in dottrina, è quella sistema-
tica6. Essa viene in considerazione immediatamente dopo l’interpretazione 

3 Sulla funzione orientativa dell’art. 12 delle preleggi, G. Tarello, Frammenti di una teoria 
dell’interpretazione, in Aa.Vv., Problemi di teoria del diritto, a cura di R. Guastini, Bologna 1980, 
p. 282 ss. Sulla spiegazione di effetti della disposizione anche in ambito penale è comunemente 
d’accordo la dottrina penalistica: per tutti C.F. Grosso – M. Pelissero – D. Petrini – P. 
Pisa, Manuale di Diritto penale. Parte generale, 3ª ed., Milano 2020, p. 150, e A. Cadoppi – 
P. Veneziani, Elementi di Diritto penale. Parte generale, 8ª ed., Milano 2021, p. 163. 

4 M. Luciani, voce Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir., Annali, IX, Milano 
2016, p. 438.

5 F. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in Studi in onore 
di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, I, Milano 2006, p. 516. Vedi anche, 
sulla natura relativa di ogni studio sull’interpretazione, in quanto condizionato dalla natura 
dell’ordinamento, L. Scarano, Il problema dei nessi nell’interpretazione della legge penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1952, p. 177.

6 Questo scarso interesse è messo in rilievo per la filosofia del diritto da V. Velluzzi, 
Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, Torino 2002, pp. 1-2, il quale segnala 
però l’opera di G. Lazzaro, L’interpretazione sistematica della legge, Torino 1965. Qualche 
approfondimento è presente anche in V. Italia, L’interpretazione sistematica delle norme e 
dei valori, Milano 1993, e con riferimento specifico all’interpretazione costituzionale, in P. 
Merola Chierchia, L’interpretazione sistematica della costituzione, Padova 1978. Vedi anche 
L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, Padova 1981, p. 57 ss. Ultimamente un 
accenno, da una prospettiva peculiare, G. Pino, L’interpretazione nel diritto, Torino 2021, p. 162 
ss. quando accenna al co-testo, a ciò che sta intorno alla disposizione. Tra i romanisti, S. Schi-
pani, Riconoscimento del sistema, interpretazione sistematica, armonizzazione e unificazione 
del diritto, Roma 2007, e tra i civilisti, P. Perlingeri, Interpretazione sistematica e assiologica, 
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letterale, magari per rafforzarla o correggerla, e, nel suo consueto significato 
di coordinamento tra disposizioni di pari grado, può venire in aiuto per in-
dividuare, tra più significati compatibili con la lettera della legge, quello che 
va preferito7; inoltre può assumere un significato funzionale alla successiva 
interpretazione teleologica, costituendo però sempre una fase ermeneutica 
autonoma. L’interpretazione sistematica esprime un fondamentale indirizzo 
di coerenza, che rappresenta innanzitutto uno schema logico e assiologico e 
poi un meccanismo operativo. Di questa forma di interpretazione cercheremo 
di analizzare (in positivo) l’essenza per poi porci il problema se anche essa 
partecipi dei profili problematici delle altre forme di interpretazione.

2. Il criterio logico-sistematico e le sue possibili forme

In dottrina il canone sistematico viene affiancato, come un tutt’uno, a quel-
lo logico, forse perché di derivazione logica è il rapporto di coerenza tra i 
vari elementi che lo caratterizza. Si dice così che il criterio logico-sistemati-
co trova la sua specificità nel cogliere le connessioni concettuali esistenti tra 
la disposizione da applicare e le restanti disposizioni, sia del sistema penale 
strettamente inteso, che dell’intero ordinamento giuridico. Il suo significato 
è dunque di coordinamento tra disposizioni di pari grado e la sua finalità è 
garantire l’unità concettuale dell’ordinamento8. Un illustre civilista, Emilio 

situazioni soggettive e rapporto giuridico, in Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo 
il sistema italo-comunitario delle fonti, 2, Napoli 2006, e recentemente Id., Il diritto civile tra 
regole di dettaglio e principi fondamentali. Dall’interpretazione esegetica all’interpretazione 
sistematica, in Il Foro napoletano, 8, 2, 2019, p. 379 ss. In una prospettiva di comparazione, 
vedi ultimamente, I.L. Padjen, Systematic Interpretation and the Re-systematization of Law: 
The Problem, Co-requisites, a Solution, Use, in Int. J. Semiot. Law, 33, 2020, p. 189 ss. Non 
risultano studi specifici in diritto penale: l’argomento è trattato in via generale nella manualistica 
e con qualche raro richiamo nei lavori dedicati all’interpretazione e al diritto giurisprudenziale. 
Un’eccezione si ha nel risalente lavoro monografico di Bellavista, peraltro da una prospettiva 
particolare (di sovrapposizione – come vedremo – con l’interpretazione teleologica). Riponeva 
d’altronde una grande fiducia nel metodo sistematico – «moltissimo giova l’inserzione della 
disposizione nel sistema» – F. Antolisei, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, 16ª ed. 
agg. e int. da L. Conti, Milano 2003, pp. 91-92, il quale aggiungeva che «poiché le varie norme 
sono collegate fra loro e si integrano a vicenda, se la norma si inserisce nel sistema il significato 
di essa il più delle volte balza in piena luce». Un’ampia esposizione anche in R.A. Frosali, 
Sistema penale italiano, I, Torino 1958, p. 305 ss.

7 Cfr. G. De Vero, Corso di diritto penale, I, Torino 2004, p. 276, per il quale la originaria 
“volontà” del legislatore, magari ricostruita anche sulla base del criterio storico, non può che 
cedere di fronte al ridimensionamento del significato letterale della norma operato dall’ine-
ludibile e vitale collegamento con le altre parti del sistema. Vedi anche C.F. Grosso – M. 
Pelissero – D. Petrini – P. Pisa, Manuale di Diritto penale. Parte generale, cit., p. 153 per 
il possibile superamento del criterio letterale sulla base della considerazione sistematica, con 
un esempio di natura giurisprudenziale (Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2016, n. 1783, in 
Dir. pen. cont., 21 marzo 2018). 

8 Così G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 136-137; vedi anche G. Marinucci – 
E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, 10ª ed., Milano 2021, 
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Betti, affermava che l’interpretazione giuridica è interpretazione in funzione 
normativa, nel senso che l’interprete deve tendere a penetrare il significato 
di ciò che è oggetto dell’interpretazione allo scopo di trarne una regola per la 
condotta propria o di altri: nel riconoscere e attribuire il significato in un’orbita 
giuridica l’interprete deve tenere presenti due canoni ermeneutici fondamen-
tali, i canoni cioè della totalità e della coerenza, i quali caratterizzano proprio 
l’interpretazione sistematica9.

Nella dottrina penalistica un contributo sul piano dell’interpretazione si-
stematica è stato quello di Girolamo Bellavista10. Secondo Bellavista l’attività 
interpretativa non si deve arrestare alla lettera della legge ma deve ricercare 
lo spirito di essa. Tale spirito si accerta per fasi successive: si parte dal dato 
letterale, che deve però essere controllato ed eventualmente corretto dall’in-
terpretazione logica, che consiste nell’indagare in «campi estranei alla lettera 
della legge e più vicini a quello che dicesi il suo spirito»11. L’interpretazione 
logica si compone di quattro elementi: teleologico, sistematico, storico e politi-
co. L’elemento sistematico rappresenta nella sua analisi una sorta di ratio legis 
allargata12, riferita cioè non solo alla norma considerata, ma al sistema penale 
o all’ordinamento giuridico nel suo complesso; la norma penale infatti non è 
altro – sostiene Bellavista – che la molecola di due organismi più ampi: l’ordi-
namento giuridico penale (elemento sistematico in senso stretto) e quello ge-
nerale (elemento sistematico in senso lato)13. L’elemento sistematico è dunque 
una specie dell’interpretazione logica e viene tratteggiato in senso teleologico. 

L’evoluzione però della dottrina penalistica – seppur in modo istituzio-
nale – è nel senso della distinzione tra interpretazione logica o sistematica (i 
termini sono usati indifferentemente) e interpretazione teleologica, la prima 
che riguarda il nesso tra elementi e il significato che risulta dal confronto 
(più o meno reciproco) tra essi, la seconda che ricerca il significato oggettivo 
dell’atto, cioè la sua dimensione presente e futura, staccandosi dall’originaria 
intenzione del legislatore.

Gli approfondimenti pertanto sui contenuti dell’interpretazione sistematica 
sono stati compiuti dalla teoria generale dell’interpretazione giuridica14, con 
esiti pienamente utilizzabili nel campo penalistico.

p. 104, e D. Pulitanò, Diritto penale, 9ª ed., Torino 2021, 121. Aggiungono A. Cadoppi – P. Ve-
neziani, Elementi di Diritto penale. Parte generale, cit., p. 166, che la norma penale fa parte di 
un sistema di norme, sistema retto a sua volta da criteri logici, o per meglio dire logico-giuridici.

9 E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano 1949, p. 3 ss., pp. 92 
e 107.

10 G. Bellavista, L’interpretazione della legge penale, Milano 1936 (ristampa Milano 
1975).

11 G. Bellavista, L’interpretazione della legge penale, cit., p. 58.
12 Così V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 33.
13 G. Bellavista, L’interpretazione della legge penale, cit., pp. 68-69.
14 M. Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, Berlino 1967, 1976; R. Alexy, Theorie der 

juristischen Argumentation, Francoforte sul Meno 1973; J. Wróblewsky, Legal syllogism and 
rationality of judicial decision, in “Rechtstheorie”, V, 1974, p. 33 ss.; D. N. Mac Cormick – 
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Gli argomenti sistematici, che si basano cioè sull’idea dell’unità e della co-
erenza del sistema giuridico, sono stati suddivisi da Alexy in otto sottogruppi15.

1) Un primo sottogruppo è formato dagli argomenti che assicurano la co-
erenza: essi mirano a far sì che le norme di un sistema giuridico vengano in-
terpretate in modo tale che le contraddizioni tra esse siano eliminate o non 
possano sorgere. Qui opera il principio di non contraddizione.

2) Al secondo sottogruppo appartengono gli argomenti contestuali. Il loro 
fine è l’interpretazione di una norma in base alla sua collocazione nel testo 
della legge e al suo rapporto con le altre norme. 

3) Il terzo sottogruppo è costituito dagli argomenti sistematico-concettuali. 
Questi argomenti mirano alla chiarezza concettuale, all’unità formale e alla 
completezza sistematica, e assumono un ruolo centrale soprattutto nella dog-
matica giuridica. 

4) Del quarto sottogruppo fanno parte gli argomenti relativi ai principi. Il 
loro compito è tra l’altro quello di garantire che nell’interpretazione di una 
norma vengano applicati i principi del diritto contenuti nel sistema giuridico, 
anche attraverso un confronto tra principi contrastanti. Negli Stati costituzio-
nali democratici assumono un ruolo fondamentale i principi costituzionali16. 

5) Un quinto sottogruppo è composto da quelli che Alexy chiama «argo-
menti giuridici speciali». Il più importante è l’analogia17. La sua forma fon-
damentale consiste nell’estensione del campo di applicazione di una norma 
autorizzata dall’evidenza di una analogia materiale. 

6) Il sesto sottogruppo è costituito da argomenti che si riferiscono a deci-
sioni giudiziarie precedenti. Essi assumono un ruolo eminente nei sistemi di 
common law, ma sono assai importanti – come sappiamo – anche negli ordi-
namenti codificati come il nostro. Pur non possedendo il carattere formale di 
fonti del diritto, i precedenti si ritengono tuttavia inerire al sistema giuridico. 
Qui opera il principio della parità di trattamento18. 

R.S. Summers (a cura di), Interpreting statutes: a comparative study, Aldershot 1991. Vedine 
di ulteriori in V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 65 ss.

15 R. Alexy, voce Interpretazione giuridica, in Enciclopedia delle scienze sociali, Roma 
1996.

16 R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Francoforte sul Meno 1986, p. 75 ss., p. 475 ss.
17 Un contributo critico rilevante su interpretazione e analogia è la monografia di O. Di 

Giovine, L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge, Milano 2006, 
passim e in particolare p. 258 ss. («… in che cosa l’interpretazione si lascia distinguere dall’a-
nalogia? Qualitativamente (dal punto di vista della struttura logica) in nulla. L’interpretazione 
– qualunque interpretazione – si fonda su un classico ragionamento ana-logico…». Vedi anche 
Id., «Salti mentali» (analogia e interpretazione nel diritto penale), in Questione giust., Riv. 
trim., 2018, 4, p. 1.

18 Recentemente, D. N. Mac Cormick – R.S. Summers – A. Goodhart (a cura di), 
Interpreting precedents: a comparative study, Londra 2016. Nella nostra dottrina, A. Cadoppi, 
Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, 
Torino 1999; G. Cocco, Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, Padova 2005; 
G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in Dir. Pen. 
Cont., 29 gennaio 2018; V. Manes, Dalla fattispecie al precedente. Appunti di deontologia 
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7) Al settimo sottogruppo appartengono gli argomenti storici. Essi si basano 
sulla storia del problema giuridico che di volta in volta deve essere risolto e 
mirano alla coerenza nella dimensione temporale, cosa questa che non esclude 
mutamenti e fratture che non siano però arbitrari. 

8) L’ottavo sottogruppo, infine, consiste negli argomenti comparativi, i quali 
si riferiscono ad altri sistemi giuridici evidenziandone sia gli elementi comuni 
che le differenze. Non solo: come vedremo, anche gli ordinamenti sovranazio-
nali, come quello dell’Unione Europea, entrano in comparazione.

L’elenco degli otto sottogruppi rappresenta la descrizione dei diversi casi 
in cui si parla di interpretazione sistematica ed è veritiero sul piano casistico 
dato che trova rispondenza nei diversi utilizzi nella prassi. L’elemento comune 
sembra però blando, essendo costituito semplicemente dal ravvicinamento, 
dalla considerazione congiunta di norme, concetti o sentenze. Inoltre – come 
sottolineato in dottrina19 – sovrappone i piani dell’interpretazione e dell’inte-
grazione (con la comprensione nell’elenco anche dell’analogia).

Un altro accurato censimento – proposto nella dottrina italiana da Guasti-
ni20 – distingue i seguenti argomenti sistematici.

a) Argomento del combinato disposto, in base al quale una formulazione 
normativa è interpretata in combinazione con altre.

b) Argomento della costanza terminologica, secondo il quale il legislatore 
impiega un termine, un sintagma, sempre col medesimo significato.

c) Argomento della incostanza terminologica, per cui il significato di un 
termine muta col variare del contesto disciplinare in cui è inserito21.

d) Argomento delle costruzioni dogmatiche, per il quale il significato dell’e-
nunciato normativo deve essere determinato a partire da concetti costruiti 
dalla dogmatica giuridica e/o dalla giurisprudenza.

e) Argomento della coerenza, secondo cui bisogna compiere l’interpreta-
zione evitando la formazione di antinomie.

f) Argomento della sedes materiae o della collocazione dell’enunciato nor-
mativo, in ragione del quale nell’interpretazione rileva la posizione della for-
mulazione legislativa nel contesto delle fonti.

A questi sei argomenti altra parte della dottrina aggiunge i due seguenti22.

ermeneutica, in Cass. Pen., 2018, p. 2224 ss.; E. Reccia, Il valore del precedente e il carattere 
vincolante delle pronunce delle Sezioni Unite, Torino 2020.

19 V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 68.
20 R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, in Trattato di diritto privato, a cura 

di G. Iudica e P. Zatti, Milano 1993, p. 388 ss.
21 Su tale argomento vedi A. Pagliaro, Testo ed interpretazione delle leggi penali, in Ars 

interpretandi, 1997, p. 157 ss., il quale avverte che «il termine tecnico proprio di altra branca 
del diritto porta celata in sé una componente teleologica che, trapiantata inavvertitamente nel 
diritto penale, può generare effetti strani»: bisognerà allora orientarsi «verso le correzioni se-
mantiche che sono imposte da quella trasformazione metodologica che si verifica ogni qualvolta 
un termine deve essere interpretato alla luce del fine della norma».

22 V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 69.
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g) Argomento della congruenza, in base al quale nel compimento dell’at-
tività interpretativa si deve considerare che l’ordinamento o sistema giuridico 
tende a conseguire uno o più scopi tra loro armonici.

h) Argomento dell’istituto giuridico o della materia regolata, riconducibile 
all’idea che nell’interpretazione si debba tener conto delle peculiarità dell’og-
getto di indagine. 

Questa seconda classificazione raggiunge un maggior ordine sul piano 
dell’astrazione, ma anch’essa deve essere integrata con lo studio di un presup-
posto logico. Per arrivare cioè a una definizione di interpretazione sistematica 
ci sembra necessario indagare l’elemento unificante e soprattutto la nozione 
di sistema. Prima però verifichiamo come l’interpretazione sistematica è in-
tesa nella giurisprudenza.

3. Uno sguardo alla giurisprudenza

Il riferimento sistematico è nella giurisprudenza assai variegato23. Sul piano 
lessicale si parla indifferentemente di interpretazione logica e di interpreta-
zione sistematica e perlopiù di interpretazione logico-sistematica: solo rara-
mente si distingue tra rapporto di conseguenzialità logica e interpretazione 
sistematica.

Innanzitutto, si invita più volte a non considerare rigidamente e in modo 
tecnico-formale la nozione di sistema: 

Le partizioni sistematiche di una legge, in particolare titoli, capi e rubriche, non 
fanno parte né integrano il testo legislativo e quindi non vincolano l’interprete, 
in quanto la disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevede che solo 
i singoli articoli siano oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi 
legislativi24. 

23 I riferimenti nel testo sono limitati, nell’ottica di questo lavoro, alla giurisprudenza pe-
nalistica. Interessante è un recente approfondimento, che può rivestire significato generale 
anche in ambito penale, in tema di giurisprudenza tributaria – V. Velluzzi, La Cassazione 
respinge l’interpretazione sistematica “indefinita” proposta dall’amministrazione finanziaria, 
commento a Cass., sez. trib., 12 novembre 2019, n. 29164, in Riv. dir. trib., suppl. online, 12 
febbraio 2020 – dove si critica una c.d. interpretazione sistematica «indefinita», un utilizzo cioè 
della formula di tipo evocativo, ma scarsamente esplicativo se privo di ulteriori sostegni. Sareb-
be dunque sempre necessario il chiarimento del sistema assunto come riferimento e l’uso di 
tecniche interpretative a esso connesse. Non basta pertanto – si sottolinea ancora – il mero uso 
del sintagma «interpretazione sistematica» ma si impone piuttosto un impegno argomentativo 
volto a mostrare le ragioni del sistema richiamato.

24 Cass. pen., sez. I, 20 marzo 2015, n. 16372, CED 263325, e prima Cass. pen., sez. V, 12 
ottobre 1982, n. 1614, CED 157528. Per un’applicazione relativa all’individuazione dell’inte-
resse protetto nel delitto di cui all’art. 474 c.p., Cass. pen, sez. II, 17 giugno 2005, in Giur. dir. 
ind., 2006, p. 41. 
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Insomma, una volta inserita nell’ordinamento, la disposizione (penale) vive 
in un sistema logico-sostanziale e non solo formale: e il compito di accompa-
gnare questo inserimento spetta all’interprete.

L’intensità minima del collegamento – e la nozione più elementare di inter-
pretazione sistematica – si presenta quando vengono semplicemente accostate 
due (o più) disposizioni (spesso con la formula del «combinato disposto»25 o 
talora della «coordinata lettura»): così il principio di diritto per il quale integra 
il reato previsto dall’art. 459 c.p. la detenzione e la messa in circolazione di 
valori bollati “alterati” viene affermato sulla base di una interpretazione siste-
matica della norma incriminatrice effettuata in relazione all’art. 464 c.p., che 
equipara, ai fini della punibilità del fatto, l’uso dei valori “alterati” a quello dei 
valori “contraffatti”26. Un esempio consolidato di interpretazione sistematica 
tra due disposizioni è il modo con il quale viene tratta la nozione di “malattia” 
nei delitti di lesione personale: la condotta del delitto confinante di percosse 
(art. 581 c.p.), caratterizzata in negativo («chiunque percuote taluno, se dal 
fatto non deriva una malattia»), segna lo spartiacque con il delitto di lesione 
personale, comprendendo quelle violenze fisiche che si esauriscono al mas-
simo nel cagionare lievi alterazioni anatomiche, e invece assegnando alla più 
grave(mente sanzionata) fattispecie di lesione quelle che si traducono in un 
processo morboso con apprezzabile riduzione di funzionalità dell’organismo27. 

25 La formula del «combinato disposto» viene definita da V. Velluzzi, Interpretazione 
sistematica, cit., 163 ss., particolarmente ambigua. Nel lessico di giuristi e giudici si possono 
individuare infatti almeno tre diverse accezioni: una prima individua, in maniera piuttosto gene-
rica, l’interpretazione effettuata combinando tra loro più enunciati normativi, o più parti dello 
stesso enunciato; in una seconda, combinato disposto è sinonimo di interpretazione adeguatrice; 
in una terza accezione, la formula evoca il problema delle presupposizioni, cioè del rinvio che 
un enunciato normativo può operare ad altro enunciato normativo. 

26 Cass. pen., sez. V., 21 novembre 2012, n. 13780, CED 255059. In passato, a proposito 
del rapporto sistematico tra gli artt. 219 e 89 c.p., nel senso cioè della corrispondenza del 
significato di «infermità» contenuto nelle due disposizioni, Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1973, 
n. 4119, CED 124138. Ancora, per il rapporto sistematico tra due norme poste in leggi diverse, 
a proposito dell’interpretazione della nozione di circostanze a effetto speciale, Cass. pen, 31 
maggio 1985, Rieci, in Giust. pen., 1986, II, p. 86.

27 Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2014, n. 43316, CED 260988. Altri esempi in G. Ma-
rinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., 104-108. Innanzitutto 
l’argomento sistematico orienta l’interprete nella lettura della parola «embrione» nel quadro 
della legge 40/20014 sulla procreazione medicalmente assistita (interpretazione sistematica 
all’interno della legge stessa); poi l’interpretazione sistematica viene in aiuto per sciogliere il 
dubbio se agli effetti dei delitti di omicidio è «uomo» il frutto vivo e vitale del concepimento 
al momento della nascita o già durante il parto, quando inizia il distacco del feto dall’utero 
materno (collegamento sistematico tra artt. 575 e 578 c.p.: per esempio in Cass. pen., sez. IV, 
29 gennaio 2013, n. 7967, CED 254431); ancora è il dato sistematico (tra gli artt. 304-305 e 
115 c.p.) a illuminare sul quesito se per i delitti di «associazione» basti il mero accordo o sia 
necessario che l’accordo si sostanzi in qualcosa di più consistente (tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 
30 ottobre 2013, n. 46301, CED 258165); infine l’interpretazione sistematica corrobora quella 
letterale a proposito del delitto di omissione di soccorso e in particolare circa il significato del 
verbo «trovare» (vedi per un riferimento all’intero sistema, Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 1978, 
Ballestrero, in Foro it., 1979, II, p. 374).
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L’interpretazione sistematica avviene poi in negativo quando essa viene 
tratta dalla mancata modifica di una norma, come a proposito del rapporto tra 
art. 624-bis c.p.p. e 626 c.p.p.28.

Un riferimento generale all’intero sistema (penale, sostanziale e proces-
suale) o a un ramo di esso è contenuto in diverse pronunce, come quando le 
conclusioni vengono tratte «alla luce dell’intero impianto codicistico»29 o «in 
relazione all’intero sistema penale»30, o tenendo conto di un ramo specialistico 
dell’ordinamento penale31, o anche senza ulteriori specificazioni32. In certi casi, 
inoltre, si indica anche espressamente il fine (ritenuto) dell’interpretazione 
sistematica, la ricerca cioè dell’attuale mens legis quale desumibile dalla re-
golamentazione complessiva della materia33, rendendo così l’interpretazione 
sistematica un passaggio per l’interpretazione teleologica, secondo una suc-
cessione o sovrapposizione presente talora anche in dottrina. 

28 Cass. pen., sez. III, 1° ottobre 2014, n. 45458, CED 260965: qui la Corte ha precisato 
che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della 
sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell’art. 624 bis 
c.p.p. in relazione alla mancata modifica del testo dell’art. 626. Ancora in ambito processuale 
penalistico è una «interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata» a consentire 
l’applicazione del concordato in appello pure in presenza del reato di associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti di lieve entità: così Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 29445, in DeJure.

29 Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2004, n. 25096, CED 228643. Con riferimento specifico 
alla sistematica disciplina in tema di dolo e colpa, allo scopo di escludere la rilevanza in campo 
penale della colpa grave di cui all’art. 2236 c.c., Cass. pen., 24 giugno 1987, Mondonico, in 
Cass. pen., 1989, p. 68. 

30 A proposito del concetto di «lieve entità» di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, Cass. 
pen., sez. VI, 17 maggio 1994, n. 6887, CED 198750: qui incide il principio, tratto proprio dal 
sistema, di ragionevolezza. A proposito della nozione di «privata dimora» (art. 624-bis c.p.) nella 
sistematica della parte generale e speciale del reato, E. Mezzetti, Furto in abitazione: nozione 
di privata dimora e luogo di lavoro, nota a Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2017, n. 31345, in 
Dir. pen. proc., 2017, 12, p. 1572 ss. 

31 Così per il diritto penale militare, Cass. pen., sez. I, 23 novembre 1995, n. 6015, CED 
203559. Con riferimento meno circoscritto – «normativa vigente in materia di limitazioni alla 
libertà personale» – Cass. pen. sez. IV, 2 agosto 1989, n. 815, CED 182054. Vedi anche, sulla 
bancarotta, Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 1999, Tassan Din, in Guida dir., 48, 98, e in tema di 
normativa sulle armi, Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 1983, n. 3662, CED 158646, e ancor prima, in 
tema di patrimonio boschivo, Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 1975, n. 5180, CED 133306. Per il 
diritto penale tributario la nozione di «valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini 
delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica»: S. Piccioli, Profili penal-tributari 
della determinazione del reddito agli effetti del calcolo di proporzionalità tra mezzi ed impieghi 
in materia di confisca di beni sequestrati, in Riv. dir. trib., 2018, 1, p. 1 ss.

32 Così nella giurisprudenza di merito a proposito dell’individuazione della condotta tipica 
del delitto di commercio di materiale pedopornografico, Trib. Torino, 2 aprile 2001, in Giur. 
merito, 2001, 1064; o anche, riguardo alla condotta tipica del delitto di procurata inosservanza 
di pena (art. 390 c.p.), Cass. pen, sez. II, 8 settembre 2016, n. 37378, con nota di A. Alberico, 
L’aiuto punibile nel delitto di procurata inosservanza di pena, in Dir. pen. proc., 2017, 2, 
p. 215 ss. 

33 Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 1993, n. 1942, CED 197362. Per un riferimento al 
rapporto tra interpretazione sistematica e voluntas legis, Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 2015, 
Crocitti, CED 265484-01.
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Un’apertura sistematica ancora maggiore si ha investendo altri settori del-
l’ordinamento giuridico (o extragiuridico). Ciò accade regolarmente quando la 
fattispecie prevede elementi normativi, quelli cioè che – ricorrendo alla nota 
definizione di Engisch – possono essere rappresentati e pensati solo sotto il 
presupposto logico di una norma o di un valore (si pensi all’esempio “classico” 
dell’esigenza di ricorrere alla normativa civilistica sui modi di acquisto della 
proprietà per interpretare il concetto di «altruità» nel furto)34. Altrettanto 
accade – sul piano del collegamento sistematico con l’intero ordinamento – 
per risolvere le situazioni di conflitto normativo determinate dalla presenza 
di cause di giustificazione, le quali possono appunto trovare la loro fonte in 
ogni luogo dell’ordinamento (p. es. l’esercizio del diritto scriminante). Sia gli 
elementi normativi sia le cause di giustificazione sono espressioni operative 
(del principio) dell’unità (concettuale) dell’ordinamento giuridico35. 

La nozione di sistema supera ancora i confini penalistici quando trae la 
propria complessità anche dal diritto civile. In particolare è il diritto di famiglia 
a fungere da riferimento sistematico quando si ritiene configurabile il reato di 
omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, educazione e 
istruzione dei figli, previsto dell’art.12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richia-
mato dall’art. 3 della l. 8 febbraio 2006 n. 54) non solo nel caso di separazione 
dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili 
o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di 
natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza36. Il 

34 K. Engisch, Die normativen Strafrechtselemente im Strafrecht, in Festschrift Mezger, 
Berlino-Monaco 1954, p. 147 ss., e ancor prima appunto E. Mezger, Vom Sinn der strafrecht-
lichen Tatbestände, in Festschrift für L. Traeger, Berlino 1926, p. 187 ss. Nella nostra dottrina, 
solo per i riferimenti più specifici agli elementi normativi, perché il tema rileva in tutte le più 
importanti trattazioni sulla «fattispecie», A. Pagliaro, Appunti su alcuni elementi normativi 
contenuti nella legge penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, p. 420 ss., e ID. Riserva di legge, 
elementi normativi e questioni pregiudiziali, in Ind. pen., 1977, 368 ss; B. Petrocelli, Riesame 
degli elementi del reato, in Studi Antolisei, III, Milano 1965, p. 3 ss., e in Riv. it. dir. proc. pen., 
1960, p. 674 ss.; G. Ruggiero, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Napoli 1965; L. 
Risicato, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Profili generali e problemi applicativi, 
Milano 2004; S. Bonini, L’elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche 
e costituzionali, Napoli 2016. 

35 Tra i manuali G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, 
cit., pp. 304-305, e G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., p. 136.

36 Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2017, n. 25267, CED 270030-01 (nello stesso senso Cass. 
pen., sez. VI, 3 maggio 2018, n. 29902, CED 273513-01). Come si precisa nella massima, in 
motivazione la Corte ha precisato che, alla luce di un’interpretazione sistematica della disciplina 
sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta 
dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l’art. 337-bis. 
cod. civ., l’art. 4, comma secondo, legge n. 54 del 2006, in base al quale le disposizioni intro-
dotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere 
interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle 
che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una 
diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori 
coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio.
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riferimento sistematico guarda al diritto amministrativo – «tutta la legislazione 
a salvaguardia del territorio e a protezione dell’ambiente» – nell’ipotesi in cui 
il giudice si trova a dover interpretare la nozione di «materia urbanistica» per 
delineare i confini del reato di cui all’art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 
39437. Il riferimento copre «tutta la normativa vigente in materia di soggiorno 
di extracomunitari» quando si prevede che il reato previsto dall’art.6, com-
ma 3, del T.U. sull’immigrazione e la condizione dello straniero (approvato 
con d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286), per il quale viene punito lo straniero che, a 
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giu-
stificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il 
permesso o la carta di soggiorno, debba ritenersi configurabile non soltanto 
nei confronti degli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale, ma 
anche nei confronti degli stranieri clandestini38.

Il riconoscimento espresso della massima estensione sistematica si ha in-
fine con il riferimento al diritto europeo, come accade in campo processuale 
a proposito del rinnovo dell’istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di 
appello: si afferma qui che il diritto anche della parte civile all’ammissione 
della prova contraria, quale estrinsecazione del diritto all’accertamento della 
responsabilità – e non solo dei fatti inerenti la responsabilità civile da rea-
to – emerge dall’interpretazione sistematica della direttiva 2012/29/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (attuata dal D.Lgs. 15 dicembre 2015, 
n. 212), che riserva alla persona offesa ampi spazi di partecipazione al fine di 
implementare il compendio probatorio e controllare la legittimità della pro-
gressione procedimentale39.

La distanza e la discrezionalità aumentano quando il riferimento sistemati-
co è non a singole norme o a un insieme di esse, ma ad un principio tratto dal 
sistema: si parla dunque di interpretazione (adeguatrice e) sistematica quando 
si fanno discendere conseguenze ermeneutiche, per esempio, da esigenze di 
semplificazione, celerità, speditezza raggruppate nel principio di ragionevole 
durata del processo40. L’interpretazione logico-sistematica segue un percorso 
completamente interno quando viene utilizzata in relazione a principi enucle-
ati in seno alla giurisprudenza stessa41.

37 Cass. pen. sez. III, 15 gennaio 2001, n. 30375, CED 219982. Anche Cass. pen., sez. III, 
17 dicembre 1999, n. 1774, CED 215610.

38 Cass. pen., sez. I, 4 novembre 1999, n. 13562, CED 214843.
39 Cass. pen., sez. II, 9 novembre 2016, n. 53003, CED 268542. Per una «interpretazione 

sistematica adeguatrice» alla costante giurisprudenza della Corte EDU a proposito del principio 
di proporzione, Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2020, n. 423, in DeJure. In dottrina, in generale 
sull’interpretazione conforme alla normativa europea, G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. 
Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 59 ss. Si tratta di un tipo di interpretazione conforme 
comunemente presente anche in altri sistemi: vedi p. es. S. Knaupe, Die unionsrechtskonforme 
Auslegung des bundesdeutschen Strafrechts, Berlino 2020.

40 Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2014, n. 40187, CED 259928; Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 
2005, n. 9316, CED 233910.

41 Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 1991, n. 279, CED 189632.
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L’interpretazione sistematica può poi (ancor più espressamente di quanto 
si è visto) interagire con quella teleologica (o addirittura consistere in essa)42. 
Così accade per esempio nel caso in cui si per la configurabilità del delitto di 
cui all’art. 340 cod. pen. non si ritiene necessario che l’azione di interruzione o 
di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso, ma si reputa sufficiente 
che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione. La conclusione 
deriva non solo dal dato testuale, in quanto il turbamento è riferito alla rego-
larità dell’ufficio o del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche 
solo una discontinuità parziale di singole attività; ma soprattutto, sul piano 
sistematico – si afferma – la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale 
del buon andamento della amministrazione, sicché l’accoglimento della inter-
pretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottiene dal legislatore solo 
parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza43.

Infine, nella giurisprudenza della suprema Corte appare anche l’indicazio-
ne della sequenza delle varie fasi interpretative e la conseguenza del possibile 
esito inespressivo di ognuna di esse, quasi a segnalare la natura circolare del 
processo ermeneutico44. Si afferma infatti che dopo la partenza con l’interpre-
tazione letterale si passa all’interpretazione teleologica e sistematica: nel caso 
queste due ultime non pervengano con certezza a risultati univoci, il giudice 
deve ancorare la sua pronuncia al parametro letterale, badando unicamente a 
che non contrasti con la disciplina costituzionale (il caso riguardava in parti-
colare le ipotesi di possibile limitazione della libertà personale)45. 

42 Si tratta di un possibile contatto già da tempo messo in evidenza dalla dottrina. Sosteneva 
infatti K. Engisch, Einführung in das juristische Denken, 4. aufl., Stoccarda 1968, trad. it., 
Introduzione al pensiero giuridico, a cura di A. Baratta, Milano 1970, pp. 120-121, che la rela-
zione sistematica di «… ogni norma con l’intero ordinamento giuridico è in gran parte di natura 
teleologica, in quanto le norme hanno generalmente il compito di realizzare, insieme ad altre 
norme determinati scopi»: per questo – aggiunge – «è assai difficile separare l’interpretazione 
sistematica da quella teleologica. L’interpretazione è in quanto sistematica, quasi sempre, ma 
non soltanto, teleologica». Cfr. quanto riportato prima a proposito dell’idea di Bellavista (nt. 
10) e nella nostra introduzione a proposito del possibile rapporto funzionale tra interpretazione 
sistematica e interpretazione teleologica.

43 Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 1997, n. 6654, CED 209729 e Cass. pen., sez. VI, 28 ottobre 
1994, n. 25, CED 200079.

44 La regola, imposta dall’art. 12 disp. prel., indicante una scala affatto rovesciabile, è che 
il metodo di interpretazione letterale è primario, viene logicamente prima degli altri e ne 
condiziona l’operatività. Anzi questa preminenza va assolutamente riaffermata, con tutte le 
conseguenze sul piano logico che ciò comporta. Nella realtà può accadere però che il punto 
di inizio del processo ermeneutico possa essere mobile: si osserva infatti giustamente che 
quando il caso concreto “interrogante” sopraggiunge, si immerge in un’esperienza giuridica già 
in corso già vissuta (di certo già vissuta dagli operatori professionali del diritto, in particolare 
dal giudice). In questo senso M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., pp. 
426 e 435. Vedi anche E. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino 
1999, p. 339 ss.

45 Cass. pen., sez. III, 1° ottobre 1986, n. 1669, CED 174240.
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4. Cosa è sistema. Interpretazione logica e interpretazione sistematica

Studiare l’interpretazione sistematica implica necessariamente l’analisi del 
concetto di «sistema» in generale, e «giuridico» e «penale» poi in particolare.

Una nozione elementare di sistema è quella secondo la quale esso è un 
insieme di elementi, fra i quali sussistono varie relazioni46. Più precisamente 
perché si dia un sistema devono sussistere tre condizioni: a) che vi sia un in-
sieme di elementi; b) che questi elementi siano in relazione tra loro; c) che 
gli elementi e le relazioni tra gli stessi intercorrenti siano riconducibili a un 
principio o criterio unificatore47.

Senza voler (e poter) ripercorrere l’evoluzione del concetto di sistema, 
che ci porterebbe a Ippocrate e ad Aristotele, al corpo biologico e al cielo 
notturno (le due grandi fonti di ispirazione), al termine proprio di systema col 
significato di ordine dell’universo nello stoicismo, analizzeremo brevemente 
di questa evoluzione i profili che ancora si impongono al pensiero critico e 
che – come vedremo – non sono privi di riflessi problematici dal punto di 
vista penalistico.

La definizione storicamente centrale di sistema è quella fornita da Étienne 
Bonnot de Condillac nel suo Trattato dei sistemi (1749): «Un sistema non è 
altro che la diversa disposizione delle diverse parti di un’arte e di una scienza 
in un ordine in cui esse si sostengono a vicenda, e dove le ultime si spiegano 
attraverso le prime»48. De Condillac in tal modo unisce la logica deduttiva 
(sistema come insieme di proposizioni, di cui quelle iniziali costituiscono le 
premesse e quelle finali le conclusioni) e il concetto relazionale (sistema come 
insieme di entità o concetti che costituiscono un tutto organico o tra i quali 
esiste comunque una reciproca relazionalità) e pone la base per i successi ap-
profondimenti di Hegel e di Kant. In particolare, Kant – nella Critica della 
ragion pura (1781) – insiste sull’elemento unificante: dopo aver affermato che 
l’unità sistematica è la sola cosa che fa di una rapsodia una scienza, definisce 
sistema «l’unità di molteplici conoscenze sotto un’idea. Quest’ultima è il con-
cetto razionale della forma di un tutto, in quanto mediante tale concetto viene 
determinata a priori l’estensione del molteplice, come pure la collocazione 
delle parti tra loro». L’imperativo di Kant si riassume nella formula per cui 
«nessuno tenterà mai di costruire una scienza senza avere un’idea alla base» 
e quindi senza costruire un sistema49. Questa visione di sistema si accentuerà 

46 Tra i tanti approcci alla definizione, M.G. Losano, Sistema e struttura del diritto, Torino 
1968, XII, e N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, Torino 1971, p. 803.

47 B. Celano, La teoria del diritto di Hans Kelsen. Un’introduzione critica, Bologna 1999, 
p. 312 ss., e V. Velluzzi, Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, cit., p. 15. 

48 É.B. de Condillac, Traité des systèmes, Parigi 1798: sul rischio di abusi derivanti dalla 
nozione di sistema, p. 21 ss. Dell’opera di Condillac esiste una riproduzione telematica: http://
classiques.uqac.ca/classiques/condillac_etienne_bonnot_de/traite_des_systemes/condillac_trai-
te_des_systemes.pdf.

49 I. Kant, Critica della ragion pura, ed. a cura di C. Esposito, Milano 2004, p. 1171.
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ancor più con la filosofia idealistica, con Hegel che già nella prefazione alla 
Fenomenologia dello spirito potrà sostenere che «soltanto come scienza o come 
sistema il sapere è effettuale, e può venire presentato soltanto come scienza o 
come sistema»50: la stessa filosofia, dunque, o è sistema o non è. 

Già de Condillac avvertiva però il rischio – e il pensiero corre anche all’at-
tualità – connesso all’idea base, unificatrice o comunque assemblante: almeno 
per il suo campo di indagine, il rischio della “passione arbitraria” di questo 
o quel filosofo nello scegliere l’idea base su cui costruire l’edificio sistemico. 
Si è poi alimentato il sospetto51 verso un sistema univoco e compatto, che ri-
schiava di comprimere gli spazi di libertà, base addirittura per totalitarismi, e 
che finiva col rappresentare un idealismo astratto, fino ad arrivare alla critica 
del romanticismo (Novalis52), invece a favore di una comprensione parziale 
e momentanea della totalità, che si accompagna a una serie di fermenti della 
conoscenza (fermenta cognitionis) per arrivare alla comprensione definitiva: 
una sequenza di critiche all’idea di sistema delle quali uno dei punti di arrivo 
è la logica della disgregazione di Adorno (nella sua Dialettica negativa) per cui 
«il tutto è il falso»53, in opposizione alla formula, valorizzatrice del sistema, di 
Hegel per cui invece «il tutto è il vero»54.

Questo scorcio, breve e necessariamente generico, serve almeno per evi-
denziare alcuni punti chiave del sistema come metodo od oggetto dell’interpre-
tazione: la pluralità di elementi, il rapporto tra di loro, l’idea base che li lega, 
la scelta di tale idea. Nella contrapposizione tra chi difende e chi si oppone al 
concetto stesso di sistema, ci pare di poter ripiegare su un’osservazione fon-
damentale: il sistema è una forma del pensiero, la nostra facoltà di pensiero, 
che è sistemica di per se stessa, non può non avere sistematica in metodo e 
sistemi in oggetto55; e il diritto penale – osservava Nuvolone – al pari di ogni 
atteggiamento del pensiero umano obbedisce a certe leggi, che sono le leggi 
stesse del pensiero56. Un problema successivo è lo studio e la dimostrazione 
dell’idea che necessariamente fonda e regola il sistema.

Approfondiremo il tema dell’idea base che fa sistema: ora l’analisi deve 
concentrarsi sul sistema come metodo e/o come oggetto. Per questa analisi è 

50 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. E. De Negri, Firenze 1973, p. 18. 
51 P. Ricoeur (De l’interprétation. Essai sur Freud, Parigi 1965, trad. it. Dell’interpretazio-

ne. Saggio su Freud, di E. Renzi, Milano 1967, p. 46 ss.) chiama appunto «Scuola del sospetto» 
quella rappresentata dalle elaborazioni filosofiche di Marx, Nietzsche e Freud, critiche nei 
confronti delle ideologie. 

52 L’essenza del suo pensiero su questo tema sta nel noto frammento per il quale il mondo 
deve essere “romanticizzato”, ravvisando nel particolare un valore universale e, viceversa, rico-
noscendo che l’universale si esprime sempre nel particolare. Novalis, Frammenti, ed. Milano 
1976, trad. E. Pocar.

53 T.W. Adorno, Minima moralia, Berlino-Francoforte 1951, trad. it. Torino 1954, p. 40.
54 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 15.
55 Vedi il saggio, reperibile in rete (https://pierluigifagan.wordpress.com/2014/12/20/i-siste-

mi-sono-piu-antichi-dei-filosofi/), di P. Fagan, I sistemi sono più antichi dei filosofi. 
56 P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, Padova 1975, p. 21.
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essenziale la distinzione tra sistema esterno o estrinseco e sistema interno o 
intrinseco57.

Il sistema esterno o estrinseco è caratterizzato da una relazione tra gli ele-
menti determinata dall’ordine con cui il filosofo o il giurista espone gli esiti 
della sua ricerca; il sistema interno o intrinseco non riguarda il modo di esporre 
un insieme di conoscenze, ma una relazione tra gli elementi data dall’oggetto 
stesso della ricerca58. In altri termini, la relazione tra gli elementi, affinché si 
possa parlare di sistema e non di mero insieme, può essere configurata in due 
modi: può essere determinata da chi opera sulla materia, sugli elementi dell’in-
sieme e li “sistematizza”, li ordina in sistema; oppure si tratta di un ordine già 
presente nella materia, di elementi cioè già potenzialmente “sistemati”, per i 
quali è necessario “semplicemente” far emergere il carattere sistematico od 
organico59. La nozione di sistema esterno risale al giurista Wolff60, per il qua-
le qualsiasi speculazione filosofica in quanto tale ha natura sistematica ed è 
caratterizzata dal metodo matematico, attraverso il quale è possibile arrivare 
a una conoscenza certa. Ciò varrebbe – secondo Wolff, il cui pensiero ebbe 
vasta eco fino a influenzare la giurisprudenza dei concetti – anche per il me-
todo giuridico e dunque per la nozione di sistema giuridico, comportando la 
possibilità di riformulare lo stesso diritto in pochi principi generali di un diritto 
naturale-razionale dai quali dedurre le conseguenze61.

All’affermazione dell’idea di sistema interno o intrinseco ha contribuito in 
particolare il pensiero di Savigny62. Il ruolo del giurista è di accostarsi al diritto 

57 Per questa distinzione la compiuta illustrazione critica di V. Velluzzi, Interpretazione 
sistematica, cit., 15 ss. Cfr. M. Barberis, L’evoluzione del diritto, Torino 1998, p. 173.

58 G. Lazzaro, voce Sistema giuridico, in Novissimo dig. it., XVII, Torino 1970, p. 460 ss.; 
M.G. Losano, Sistema e struttura del diritto, cit., passim; F. Modugno, voce Sistema giuridico, 
in Enc. giur. Treccani, XXIX, Roma 1993, p. 1 ss.

59 Così V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 25.
60 La sua opera qui fondamentale è C. Wolff, Institutiones juris naturae et gentium, in 

quibus ex homini natura continuo nexu omnes obligationes et jura omnia deducuntur, Halle 
1750, in particolare p. 16.

61 Vedi anche G.W. Leibniz, Scritti politici e di diritto naturale, ed. Torino 1951, p. 219: 
«Da qualsiasi definizione si possono trarre conseguenze sicure, impiegando le incontestabili 
regole della logica». Sulle ragioni della diffusione del modello esterno, vedi anche M.G Losano, 
Sistema e struttura del diritto, cit., p. 97 ss.; inoltre sulla relazione del diritto naturale con la 
giurisprudenza dei concetti, K. Larenz, Methodenlehre der Rechtsswissenschaft, Berlino 1960, 
trad. it, a cura di S. Ventura, Storia del metodo nella scienza giuridica, Milano 1966, p. 19 ss. 
La rigorosità delle regole nel metodo e del vicolo del giudice alla legge ha trovato espressione 
nel secolo scorso anche nella c.d. logica giuridica: vedi per esempio U. Klug, Juristische Logik, 
Berlino-New York, 1966, e H. Fiedler, Juristischer Logik in matemathischer Sicht. Einige 
Bemerkungen und Beispiele, in ARSP, 52, 1966, p. 93 ss. Cfr. K. Engisch, Einführung in das 
juristische Denken, 9. aufl., Stuttgart 1997, 134 ss.

62 Ancora V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 22 ss. F.C. Savigny, Sistema 
del diritto romano attuale, trad. it. di V. Scialoja, Torino 1886, p. 31, scrive: «L’ordine di una 
opera sistematica è naturalmente determinato da quell’intima connessione che in esso si deve 
riflettere: non di rado anzi a questo solo si intende pensare quando si parla di trattazione si-
stematica […] tutti i rapporti giuridici nella ricca e vivente realtà formano un tutto organico». 
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non con lo spirito del matematico, del manipolatore di norme e concetti per 
costruire lui stesso l’ordine logico (il sistema), ma con lo spirito di chi coglie la 
continua evoluzione della società, da cui il diritto prende vita, per tradurlo poi 
in un tutto organico, in un ordine armonico tra gli istituti giuridici. Il compito 
del giurista è insomma di fare emergere dal fenomeno giuridico la sua inter-
na coesione, già presente nella materia che indaga. La scienza giuridica – si 
afferma così – non opera su e con sistemi esterni, ma con sistemi interni: la 
sistematicità riguarda l’oggetto, è già in essa, nella materia di esame del giu-
rista63. Se dovessimo identificare l’interna coesione con il concetto di raziona-
lità, potremmo dire che il giudice ricerca con l’interpretazione sistematica la 
razionalità insita nell’ordinamento e se non trova pieno riscontro contribuisce 
lui stesso ad avverarla64. 

Emergono dunque due diversi contenuti della nozione di sistema, come 
metodo appunto e come oggetto, abbiamo visto non necessariamente contrap-
posti, almeno se considerati al di là della contrapposizione storica e filosofica. 
Come ben si osserva65, il nesso che lega gli elementi nel sistema esterno è di 
natura logica, mentre non lo è necessariamente (o esclusivamente) per il si-
stema interno: o meglio, il sistema interno sarebbe caratterizzato da un nesso 
organico tra gli elementi e risponderebbe a criteri di armonia e compatibilità, 
un nesso dunque più articolato della mera derivazione logica.

A noi pare che la nozione di sistema prima delineata, come insieme orga-
nico e coeso (sotto un’idea guida) imponga di riservare la definizione di inter-
pretazione sistematica proprio a quella relativa al sistema interno e che invece 
meglio sia parlare di interpretazione logica con riferimento al sistema esterno: 
quest’ultima infatti può riguardare un rapporto di connessione logica tra due 
norme – magari in virtù del principio di non contraddizione – senza che per 
esse si possa parlare di sistema nel senso prima visto, a meno di moltiplicare 
e generalizzare la nozione di sistema a ogni caso di collegamento e nesso reci-

Ancora (32): è necessario «prendere il sistema per intero e raffigurarselo come progrediente, 
cioè come storia del sistema della giurisprudenza per intero». 

63 Cfr. P. Becchi, La polemica sulla codificazione tra Thibaut e Savigny. Significato e limiti 
di una chiave interpretativa, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1987, p. 376. 
Vedi anche M. Jori – A. Pintore, Manuale di teoria generale del diritto, Torino 1995, p. 143 
e cfr. G. Radbruch, Introduzione alla scienza del diritto (Einführung in die Rechtswissen-
schaft), trad. it. di Pasini e Agnesotti, Torino 1958, p. 365 ss. Richiamando Savigny, ma con 
tratti di originalità, F. Messineo, Istituzioni di diritto privato, Padova 1939, p. 23, ricostruisce 
una sorta di formazione progressiva del sistema, in quanto per mezzo dell’elemento sistema-
tico «… le stesse proposizioni si coordinano in organismi progressivamente più ampi, sino a 
formare in definitiva l’intero corpo organico delle leggi vigenti». Da segnalare poi dell’analisi 
di Messineo il chiarimento terminologico (22): secondo l’Autore è bene parlare di “elementi” 
e non di “modi” di interpretazione, perché essi non escludono, ma si combinano e possono 
sostenersi reciprocamente. 

64 Sull’idea, oggi, di un sistema “ordinato” e di una razionalità sistematica, cfr. Donini, 
Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, p. 9, e D. Pulitanò, Diritto Penale, cit., 
pp. 120-121. 

65 V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 25.
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proco tra norme66. Non solo: a maggior ragione deve ritenersi interpretazione 
logica (e non sistematica nel senso appena visto) anche quella che si opera per 
scoprire il senso di enunciati all’interno della medesima disposizione, della me-
desima fattispecie, del medesimo reato: ora è chiaro che il collegamento logico 
tra commi non possa definirsi in senso proprio interpretazione sistematica. Si 
staglia nella sua esemplare chiarezza la regola generale dell’interpretazione 
logica fissata nell’art. 1363 del codice civile: «Le clausole del contratto si in-
terpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che 
risulta dal complesso dell’atto»67.

5. Il difficile approccio alla nozione di sistema nel diritto penale

a) Alla ricerca di un’idea base
L’incertezza del diritto penale nel “fare sistema” deriva fondamentalmente 

dalla difficoltà di individuare l’idea base (se non unificante almeno) assemblan-
te. I reati si identificano per un dato formale, sulla base cioè del nome della 
sanzione comminata dalla legge: deve trattarsi di una delle pene principali (art. 
17 c.p., artt. 52, 53, 54 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e art. 22 c.p.m.p.); un dato 
cioè insufficiente per costituire un’idea base che consenta di operare sistema-
ticamente. Diverso sarebbe se come fondamento vi fosse un dato sostanziale, 
se cioè alla concezione formale di reato si affiancasse un concetto sostanziale, 
vale a dire se fosse possibile individuare qualità intrinseche del comportamen-
to criminoso che non conseguano solo alla minaccia di pena, ma ne rappre-
sentino appunto il fondamento sostanziale. Si tratta però di una prospettiva 
infeconda, come ha dimostrato l’analisi dottrinale68. I concetti sostanziali di 
reato proposti dalla criminologia – dalla vecchia nozione di «delitto naturale» 
a quella recente di «devianza» – sono affetti da vaghezza e genericità; quelli 
invece proposti dalla dottrina penalistica (dalla vecchia distinzione tra mala in 

66 In questa prospettiva, esempio di interpretazione logica è l’argomento a fortiori: come 
quando si afferma (G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, 
cit., pp. 106-107) che se sono penalmente irrilevanti gli atti preparatori di un delitto compiuti da 
più persone (art. 115 c.p.), a maggior ragione saranno penalmente irrilevanti gli atti preparatori 
compiuti da una sola persona.

67 Vedi G. Mirabelli, Dei contratti in generale, 3ª ed., Torino 1980, p. 280 ss.: l’interpre-
tazione logica rientra, insieme a quella letterale, nella fase ricognitiva; l’Autore aggiunge che 
l’accertamento del significato rimane accertamento di fatto, finché non siano violati i principi 
stessi della logica. Sul tema un contributo di E. Carbone, «Le une per mezzo delle altre»: 
l’interpretazione coerenziale delle clausole contrattuali, in Giust. civ. riv. trim., 1/2016, https://
giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/le-une-mezzo-delle-altre-linterpretazione-coeren-
ziale-delle-clausole, con riferimenti a C. Grassetti, L’interpretazione dei contratti e la teoria 
dichiarativa, in Riv. dir. comm., 1937, I, p. 289 ss.; E. Betti, Le categorie civilistiche dell’in-
terpretazione, in Riv. it. sc. giur., 1948, 34 ss.; N. Irti, La sintassi delle clausole. Note intorno 
all’art. 1363 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, p. 421 ss. 

68 G. Marinucci – E. Dolcini, Corso di diritto penale, 3ª ed., Milano 2001, p. 415 ss.
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se e mala quia prohibita alla recente idea del reato come «fenomeno disfun-
zionale») muovono perlopiù da una indimostrabile (e forse non pienamente 
auspicabile) coincidenza tra norme penali e norme etico-sociali. Insomma, le 
diverse intersezioni tra diritto penale ed etica sociale, pur potendo riverberarsi 
sull’efficacia preventiva del diritto penale, non sono però in grado di costituire 
un nesso reciproco e costante.

Ancor più difficile è andare al di là del dato formale a proposito della «unità 
dell’ordinamento giuridico», ritenuto (infatti) un vero e proprio assioma dalla 
stessa Corte costituzionale69, concetto utilizzato in diritto penale specialmente 
per creare l’ambito entro il quale risolvere il conflitto apparente di norme tra 
due norme antinomiche, quella cioè che incrimina il fatto e quella che invece 
ne facoltizza o ne impone la realizzazione70. Qui è piuttosto bene insistere an-
che sul fondamento logico-giuridico, sul principio di non contraddizione, per 
giustificare la risoluzione dell’antinomia a favore della norma scriminante: uno 
stesso ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o consentire e, a 
un tempo, vietare il medesimo fatto senza rinnegare se stesso e la sua pratica 
possibilità di attuazione71.

Le esigenze di coerenza alla base dell’interpretazione sistematica sono in 
generale sottese al principio di non contraddizione, principio base della logica 
classica. Come è noto, esso stabilisce che se una data proposizione A è vera, 
allora non può essere vera anche la sua negazione cioè la proposizione «non 
A», ossia una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa. 
Nel pensiero di Aristotele esso è espresso così: «è impossibile che la stessa 
cosa insieme inerisca e non inerisca alla medesima cosa e secondo il medesimo 
rispetto […] nessuno può ritenere che la medesima cosa sia e non sia come 
alcuni credono che dicesse Eraclito» (Metafisica, Libro gamma, cap. 3, 1005 b 
19-20). Il principio di non contraddizione è condizione di tutti i nostri giudizi, 
in quanto questi devono evitare la contraddizione, ma non è sufficiente – se-
condo Kant (nella Critica della ragion pura) – a garantirne la verità (ci possono 
essere giudizi non contraddittori, e tuttavia falsi). Insomma, dobbiamo sapere 
fin dall’inizio qual è la proposizione vera per non cadere in contraddizione. 
Nelle cause di giustificazione – ipotesi paradigmatica di applicazione nel diritto 
penale del principio di non contraddizione – la proposizione «vera» è per scelta 
del legislatore a garanzia dei cittadini quella che facoltizza o impone il com-
pimento di una certa condotta. Dunque, in generale possiamo affermare che 

69 Corte costituzionale, 19 maggio 1988, n. 559: «l’ordinamento normativo deve essere po-
stulato […] come una totalità unitaria». Sulla formazione progressiva dell’intero ordinamento 
giuridico grazie all’elemento sistematico, retro nt. 62, F. Messineo, Istituzioni di diritto privato, 
cit., 21 ss. 

70 Per tutti, G. Marinucci, voce Antigiuridicità, in Dig. pen., I, Torino 1987, p. 181 ss., e 
sull’unità dell’ordinamento giuridico K. Engisch, Die Einheit der Rechtsordnung, Heidelberg 
1935, p. 55 ss. 

71 F. Mantovani, Diritto Penale. Parte generale, 10ª ed., Padova 2017, p. 234, e G. Mari-
nucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., pp. 25 e 304.
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l’interpretazione sistematica si riassume nel principio di non contraddizione 
(imperativo trascendentale) in presenza di premesse assiomatiche autoeviden-
ti, cioè principi primi o affermazioni sicuramente vere72, mentre quando così 
non è esso rappresenta solo il meccanismo logico operativo, ma il percorso per 
porre l’enunciazione vera può essere contrassegnato da altri principi, quale 
quello di ragionevolezza. Ed è questa seconda l’ipotesi più frequente, perché 
l’incontro tra le disposizioni coinvolte nell’interpretazione sistematica non si 
pone in termini di aut aut ma richiede una mediazione razionale sulla base 
dell’idea fondamentale che fa sistema.

Il canone assiomatico dell’unità dell’ordinamento giuridico segnala una re-
altà di fondo: rappresenta il criterio di legittimazione del confronto tra norme. 
Tra i costituzionalisti si osserva che le norme stanno fuori dall’atto che le crea 
e il proprio significato può anche divergere, soprattutto con l’andar del tempo, 
dal significato originariamente attribuito, poiché esso «si determina in funzione 
dell’ordinamento complessivo, e su di esso, perciò, si riflettono altre norme a 
questo appartenenti»73. Insomma, per identificare la norma è indispensabile 
il riferimento al sistema e alle altre norme a esso appartenenti. Ancor di più: 
i segni linguistici e gli enunciati non avrebbero pregnanza di significato al di 
fuori di un contesto, normativo e di fatto74. In termini generalissimi, la ragio-
ne per la quale l’interpretazione giuridica, in particolare delle disposizioni di 
legge, non può che essere (ed è anzitutto) sistematica, si chiarisce affermando 
che l’atto legislativo è costitutivo dell’ordinamento giuridico e all’ordinamento 
in essere si lega già per il solo dato dell’impiego di «concetti e parole» giuri-
dicamente già noti, entra a far parte di un contesto linguistico-formale75, e in 
questo senso è sempre chiamata a essere sistematica76: l’interprete insomma sa 

72 Sul principio di non contraddizione, si rimanda, per un’introduzione, al lavoro di E. 
Berti, Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni, Brescia 2015, nonché ai con-
tributi raccolti in F. Altea – F. Berto (a cura di), Scenari dell’impossibile. La contraddizione 
nel pensiero contemporaneo, Padova 2007; e a quelli in E. Ficara (a cura di), Contradictions. 
Logic, History, Actuality, Berlino 2014. Con riferimento, in particolare, alle diverse formula-
zioni del principio da parte di Aristotele, si veda l’ormai classico ma solo recentemente tradotto 
in italiano J. Lukasiewicz, Sul principio di contraddizione in Aristotele (1910), trad. it. di V. 
Raspa, in Paradigmi, 2000, 18, pp. 389-411, nonché G. Pasquale, Aristotele e il principio di 
non contraddizione, Torino 2008. Per quanto riguarda, infine, il principio di non contraddizione 
nella sua applicazione al diritto, si vedano i saggi raccolti in F. Puppo (a cura di), La contradizion 
che nol consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione, Milano 2010.

73 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, Le fonti normative, Padova 1984, 
p. 41. Cfr. M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., p. 418.

74 Per cosa debba intendersi per «contesto» nell’interpretazione giuridica, F. Modugno, 
Interpretazione giuridica, Padova 2009, p. 169 ss. Per il significato di contesto dal punto di vista 
fattuale, F. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., pp. 521-522. 
Dalla prospettiva filosofica, V. Villa, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione 
giuridica, Torino 2012, p. 117 ss.

75 M.S. Giannini, L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria generale dell’in-
terpretazione, Milano 1939, p. 127. Cfr. F. Ramacci, Introduzione all’analisi del linguaggio 
legislativo penale, Milano 1970, passim.

76 M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., p. 420.
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bene che l’enunciato del legislatore «non è sospeso in qualche vuoto cosmico», 
ma è emesso in un preciso contesto fattuale, storico, assiologico; e lo sa bene 
anche il legislatore, sicché il suo enunciato nasce già consapevolmente con-
testualizzato77. Il compito di muoversi in questo contesto, in questo sistema, 
spetta proprio all’interprete e in primis al giudice. 

Il contesto è anzi un vero e proprio principio di costruzione78: l’indicazione 
sistematica di considerare nella ricerca del messaggio della legge il contesto in 
cui la legge si trova realizza la comune esperienza (di ogni dire e comprendere) 
che il linguaggio non informa solo con parole e proposizioni, ma anche con 
l’ausilio del sistema in cui queste parole e proposizioni si trovano. Hassemer 
avvisa anzi che chi non vede la connessione sistematica di norme di legge per-
de una chance fondamentale per la loro comprensione79. E il contesto assume 
significato non solo dal punto di vista normativo ma anche da quello fattuale 
e dei valori80.

Per circoscrivere l’ambito e consentire al diritto penale di rientrare nella 
nozione di sistema (di fare sistema) un possibile approccio è quello delle cate-
gorie logiche che lo contraddistinguono. Si tratta dell’impostazione di Nuvolo-
ne nel suo Sistema del diritto penale, che si fonda sull’assunto (già citato) che 
il diritto penale obbedisce alle leggi del pensiero, come ogni atteggiamento 

77 A. Vignudelli, Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero 
giuridico, Torino 2011, p. 126; e ancora M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, 
cit., p. 421, il quale aggiunge che la contestualizzazione opera sia in senso linguistico-formale 
che in senso storico-materiale; un’attribuzione preliminare di significato che prescinda dai casi 
è dunque subito possibile; questa attribuzione preliminare definisce le condizioni di possibilità 
(di pensabilità) di tutte le interpretazioni che potranno essere sollecitate dai procedimenti di 
raffronto al caso e di attualizzazione.

78 W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, cit., 86-87. Cfr. G. Fian-
daca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Aa. Vv., L’interpretazione 
della legge alle soglie del XXI secolo, a cura di F. Palazzo, Napoli 2001, p. 326 ss.

79 Vedi anche G. Hirsch, Verso uno stato dei giudici? A proposito del rapporto tra giudice 
e legislatore nell’attuale momento storico (Auf dem Weg zum Richterstaat?, in Juristenzeitung, 
2007, p. 853 ss.), trad. it. di K. Summerer, in Criminalia, 2007, p. 113, per il quale la lex alla 
quale è vincolato il giudice non comprende soltanto la norma scritta, ma anche la omogeneità 
valoriale e la completezza dell’ordinamento nel suo complesso. Per G. De Vero, Corso di diritto 
penale, cit., p. 276, l’interpretazione sistematica segna il deciso passaggio verso una «consistenza 
autonoma» della norma oggetto di interpretazione; questo passaggio offre – afferma De Vero – 
un contributo conoscitivo essenziale, costituito dal complesso di azioni e reazioni determinate 
dall’inserimento della norma in un «sistema tendenzialmente organico di valori culturali», quali 
sono i valori giuridici.

80 Cfr. J. Wróblewsky, Il ragionamento giuridico nell’interpretazione del diritto, in Aa.Vv., 
L’analisi del ragionamento giuridico, a cura di P Comanducci e R. Guastini, Torino 1987, p. 
274, il quale distingue tre tipi di contesto: 1) il linguaggio in cui la norma è formulata; 2) il 
sistema giuridico di cui fa parte; 3) il contesto funzionale (economico, politico, culturale, sociale, 
ecc.) del suo operare. Vedine illustrazione e critica di O. Di Giovine, L’interpretazione nel 
diritto penale, cit., p. 137 ss. In particolare – afferma l’Autrice (p. 140) – il contesto sociale e 
l’orizzonte di attesa vengono in considerazione quando la giurisprudenza italiana, per meglio 
tutelare un bene giuridico già riconosciuto, ridefinisce i confini di una fattispecie rispetto a 
precedenti letture.
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del pensiero umano. Le leggi del pensiero – prosegue Nuvolone – sono, per 
loro natura, leggi logiche che si pongono sotto una serie di presupposti cate-
goriali, o categorie: possono cambiare i contenuti, ma non possono mutare le 
leggi secondo le quali il pensiero svolge se stesso, e quindi i suoi pur mutevoli 
contenuti81. Il compito del giurista è dunque identificare le categorie in cui 
questa manifestazione del pensiero (il diritto penale) si svolge, le categorie 
logiche che stanno alla base del sistema, sia nella dimensione del comando sia 
nella dimensione della garanzia82. In sintesi, la norma penale è un comando 
che tende a garantire un interesse che il legislatore ritiene meritevole di par-
ticolare tutela: da un tale fondamento si dipanano una serie di conseguenze 
(categorie) logiche. Correlativa al comando è la categoria della capacità del 
soggetto passivo del comando stesso, i cui riflessi cognitivi e volitivi (la cui 
condotta) sono condizionati dalla minaccia di una punizione. Quello di pu-
nizione è un concetto di valore, che implica la categoria della responsabilità, 
caratterizzata a sua volta dalla categoria logica della libertà. Il giudizio di 
responsabilità è correlativo poi a un’altra categoria del pensiero, quella della 
causalità: intanto si può ritenere un soggetto responsabile di un fatto, da un 
lato in quanto il fatto stesso sia determinato da una sua decisione (causalità 
soggettiva o finalistica), e dall’altro, in quanto un certo risultato sia l’effetto 
della sua azione (causalità oggettiva o effettuale). Il principio di responsabilità, 
poi, inscindibilmente connesso a quello di causalità, reca con sé l’esigenza di 
un collegamento alla psiche del soggetto, che giustifichi il rimprovero giuri-
dico-penale, e quindi la punizione: tale collegamento si identifica col nesso 
psichico presupposto del giudizio di colpevolezza, la suitas. La colpevolezza 
a sua volta può assumere logicamente solo due forme fondamentali: il dolo 
(volontarietà della lesione) o la colpa (volontarietà del rischio). Infine, il giu-
dizio di responsabilità, e quindi di colpevolezza, presuppone ovviamente che 
il precetto sia apprendibile nella sua interezza: che abbia cioè una fonte di 
produzione oggettivamente conoscibile (legalità) e anteriore alla condotta 

81 P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, cit., p. 21. Cfr. F. Mantovani, Diritto Penale, 
cit., XXV, a proposito dell’esistenza nel diritto penale di un nucleo sostanziale di «costanti», 
indipendenti dalle valutazioni contingenti dei singoli legislatori e dal mutare delle strutture 
politico-economico-sociali, rappresentate da: a) i c.d. delitti naturali, e soprattutto b) le cate-
gorie razionali del pensiero criminalistico (soggetto attivo, condotta, evento offensivo, causalità, 
soggetto passivo, capacità, conseguenze penali, ecc.), che costituiscono l’ossatura concettuale 
di ogni sistema penale evoluto. Vedi ancora F. Mantovani, Il problema della criminalità, Pa-
dova 1984, p. 53 ss.; L. Radzinowicz – J. King, La spirale del crimine, Milano 1981, p. 111 
ss.; C. Pedrazzi, voce Diritto penale, in Dig. disc. pen., IV, Torino 1990, p. 64 ss. Si riferisce 
poi a «direttive generali» del ramo del diritto a cui la norma appartiene, da tenere presenti 
nell’interpretazione, F. Antolisei, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 92. In R.A. Frosali, 
Sistema penale italiano, cit., p. 262 ss. e p. 307, si parla di «principi generali dell’ordinamento 
giuridico», trattati brevemente sul piano sistematico e con rilevanza maggiore dal punto di 
vista delle fonti, con particolare riferimento all’equità. Recentemente, sui «modi di lettura» del 
sistema penale, A. Fiorella, La legge penale e la sua applicazione. Le strutture del diritto 
penale, I, Torino 2016, p. 53 ss.

82 P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, cit., VIII della Presentazione.
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(irretroattività) e che il suo contenuto abbia un sufficiente grado di determi-
natezza (tassatività)83.

b) L’interpretazione conforme a Costituzione nel diritto penale
A noi sembra però che delle categorie descritte quelle che meglio si pre-

stano a fare sistema, idee base cioè che collegano elementi, e da riferimento, 
come vedremo, all’interpretazione sistematica, siano le categorie che descri-
vono principi, siano essi tratti dall’ordinamento penale o dalla Costituzione (a 
questa fonte superiore vengono ricondotti in modo diretto o indiretto i principi 
di garanzia che caratterizzano il nostro diritto penale).

Questa capacità sistematica ci sembra presentino in particolare quelli che 
vengono definiti più recentemente «criteri-guida per la selezione dei fatti pe-
nalmente rilevanti»: i principi di offensività, colpevolezza, proporzione e sussi-
diarietà84, e ancor prima il principio di materialità. Per quest’ultimo, vi è reato 
solo se la volontà criminosa si materializza in un comportamento esterno85: esso 
nasce dalla connessione logica tra le norme degli artt. 2 («fatto commesso») 
e 115 c.p. e l’art. 25 comma 2 Cost., dalla vocazione personalistico-garantista 
della Costituzione, e influenza sistematicamente tutte le disposizioni che con 
esso devono confrontarsi (es. i requisiti oggettivi del tentativo)86. 

Come quello di materialità, anche gli altri principi definiti come criteri gui-
da sorgono in virtù di una interpretazione logica e sistematica di norme della 

83 P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, cit., pp. 22-26.
84 G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 10 ss. 

Vedi, a proposito dell’interpretazione guidata dai principi di sussidiarietà e offensività, F. Pa-
lazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 520 ss. Cfr. G. Flora, 
I vincoli costituzionali nell’interpretazione delle norme penali, in Aa.Vv., Scritti in onore di 
Alfonso Stile, a cura di A. Castaldo e altri, Napoli 2013, p. 131 ss. e A. Fiorella, La legge 
penale e la sua applicazione, cit., 53. Vedi, in generale, P. Maddalena, Interpretazione siste-
matica e assiologia del diritto, in Giust. civ., 2009, p. 65 ss., sul ruolo decisivo e precettivo delle 
disposizioni costituzionali come fattori di unitarietà dell’intero ordinamento. Una meditata e 
intensa riflessione sulla proporzionalità della pena, con ricchi argomenti sistematici (a partire 
dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), è contenuta nella sentenza della 
Corte cost. n. 63/2022, Pres. Amato, Red. Viganò, che ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».

Nel sistema tedesco, L. Kuhlen, Die verfassungskonforme Auslegung von Strafgesetzen, 
Heidelberg 2006: una sintesi in J. Luther, Le interpretazioni adeguatrici nel diritto tedesco 
vivente, Contributo al seminario La Corte, i giudici e le interpretazioni adeguatrici, Roma, 6 no-
vembre 2009, disponibile in rete nel sito della Corte costituzionale (www.cortecostituzionale.it).

85 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 3, e F. Mantovani, Diritto Penale, cit., 
p. 119 ss.

86 Vi è una successione di fasi. Per chiarezza: sulla base della distinzione prime vista tra 
sistema interno e sistema esterno, interpretazione logica è quella che attraverso la connessione 
tra disposizioni crea il principio; interpretazione sistematica è quella delle norme che si con-
frontano col principio e adeguano il loro significato al principio stesso.
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Costituzione e fanno poi da riferimento sistematico alle norme (agli istituti, 
alle fattispecie) che con essi si confrontano.

Il principio di offensività (i beni giuridici e la loro offesa) già esercita – 
secondo la Corte di cassazione a sezioni unite – un fondamentale ruolo in-
terpretativo in chiave teleologica, per rendere visibile, senza scarti di sorta, 
la specifica offesa già contenuta nel tipo legale del fatto87. Tale principio si 
ricava proprio in via sistematica dalla Costituzione: per vincolare il legislato-
re a configurare i reati come offese a beni giuridici è sufficiente fare leva sui 
principi costituzionali che costituiscono il quadro generale tipico di uno Stato 
di diritto; in particolare oltre a quelli evocati da Bricola (libertà morale, tolle-
ranza ideologica, tutela delle minoranze, ecc.88) sarebbero decisivi il principio 
della sovranità popolare (art. 1 comma 2 Cost.) e il principio della pari dignità 
sociale e dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3 comma 1). 
In questo contesto non si può non attribuire alla parola «fatto» nell’art. 25 
comma 2 Cost. il significato di «fatto offensivo di un bene» (in collegamento 
anche con l’art. 27 commi 1 e 3)89. Il principio di colpevolezza – come ha ri-
conosciuto la Corte costituzionale90 – impone il ricorso alla pena in relazione 
soltanto a offese recate colpevolmente, cioè che siano personalmente rimpro-
verabili al suo autore: una chiave per questo significato dell’espressione «La 
responsabilità penale è personale» (art. 27 comma 1 Cost.) si trae proprio da 
una interpretazione logica della considerazione congiunta (del collegamento) 
dei commi 1 e 3 (seconda parte: «Le pene … devono tendere alla rieduca-
zione del condannato») dell’art. 27 Cost. Il principio di proporzione (nella 
filosofia del diritto elemento imprescindibile dell’idea di giustizia) si specifica 
in campo penale nella proposizione per cui una reazione per essere legittima 
deve essere proporzionata alla condotta offensiva. Esso esprime l’esigenza 
che i vantaggi per la società che si possono attendere da una comminatoria di 
pena siano idealmente messi a confronto con i costi immanenti alla previsio-
ne di quella pena91: anche il principio di proporzione (similmente a quello di 
colpevolezza) si trae costituzionalmente da una interpretazione logica, quella 
cioè secondo la quale pene già in astratto sproporzionate rispetto alla gravità 
del fatto risulterebbero incomprensibili ai loro destinatari, così da non poter 
sortire alcun effetto rieducativo (art. 27 comma 3 Cost.). Il principio di propor-
zione trova a sua volta specificazione nel principio di meritevolezza: essendo 

87 Cass. pen., ss.uu., 25 febbraio 2016, n. 13681, CED 266589. In motivazione si aggiunge 
che «I singoli tipi di reato dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, 
sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà 
operare una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo incri-
minato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto».

88 F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., XIX, Torino 1973, p. 17.
89 E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano 1974, p. 116 ss.
90 Per tutti, D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, 

nota a Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 686 ss.
91 G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 12.
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il bene colpito dalla sanzione penale, la libertà personale, un bene di rango 
primario, anche il bene offeso dal crimine deve essere ugualmente un bene 
costituzionale primario92. Il principio di sussidiarietà o ultima ratio si ricollega 
all’art. 13 comma 1 Cost., al carattere inviolabile della libertà personale: dato 
il rango elevatissimo di questo bene, il legislatore deve fare un uso quanto più 
possibile limitato della pena, rinunciando a essa quando vi siano altri strumenti 
idonei ad assicurare una pari tutela al bene giuridico93. Anche il principio di 
ultima ratio prende vita in via sistematica: tale idea infatti rappresenta un me-
ta-principio, che riceve alimento e vigore dall’esistenza e dal rispetto di altri 
principi fondamentali del nostro ramo del diritto; così contribuiscono a esso lo 
stesso principio di proporzione, e quelli di efficacia, effettività e necessarietà94.

Un principio costituzionale specialmente idoneo a fare da riferimento siste-
matico in diritto penale è poi quello di uguaglianza (art. 3 Cost.), trasversale 
in fondo a quelli già citati perché esprime un’esigenza di coerenza intrasiste-
matica e di coerenza con i principi materiali del sistema dei reati e delle pene 
(offensività, colpevolezza, finalità della pena, ecc.). Coerenza significa anche 
proporzione e serve a controllare la compatibilità razionale delle proposte 
interpretative95.

I principi costituzionali possono tra loro interagire e talora venire in contra-
sto: nessun principio vive da solo nel sistema costituzionale e spetta all’inter-
prete risolvere i problemi di convivenza creati dai casi concreti. Si pensi alla 
vecchia disciplina dei reati sessuali in danno di un minore: in base alla versione 
del 1996 dell’art. 609 sexies il colpevole non poteva invocare a propria scusa 
l’ignoranza dell’età della persona offesa e dunque un elemento del fatto gli 
veniva imputato oggettivamente. Qui, anziché ricorrere a interpretazioni mi-
nimali del principio di colpevolezza, meglio sarebbe stato prendere atto che 
anche il principio di colpevolezza vive nel sistema costituzionale e rispetto a 
esso prevalevano esigenze egualmente costituzionali di tutela del minore, della 
sua effettiva capacità di autodeterminazione sessuale e di una progressiva for-
mazione di essa. Il problema è stato poi risolto nel 2012 riscrivendo integral-
mente l’art. 609 sexies. Ci si soffermi ancora sulla disciplina dell’ubriachezza 
volontaria e colposa (e correlativamente sull’uso di stupefacenti), per la quale 
l’una e l’altra forma di ubriachezza «non esclude né diminuisce l’imputabili-
tà» (art. 92 comma 1 c.p.): anche qui il principio di colpevolezza convive con 
esigenze costituzionali di tutela della sicurezza collettiva, che hanno portato 
la giurisprudenza costituzionale – anziché interpretare sistematicamente e 
prendere atto realisticamente della prevalenza delle seconde96 – ad attribui-

92 F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano 1983, p. 163 ss.
93 F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 215 ss.
94 Sia consentito il richiamo, per un approfondimento, a G.P. Demuro, Ultima ratio: alla 

ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1659 ss.
95 D. Pulitanò, Diritto Penale, cit., p. 121.
96 Ci rendiamo ben conto, peraltro, che una simile presa d’atto rischierebbe di legittimare 

espressamente una responsabilità oggettiva. Qui sono motivazioni di politica criminale a sor-
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re al principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 comma 1 
Cost.) estensione variabile, aderendo in questo caso (per salvare la disciplina) 
alla versione minimale (e superata) del divieto di responsabilità per fatto altrui.

L’interprete del diritto penale trova inoltre conforto sistematico anche nel-
le “vocazioni” che la Costituzione esprime (e talora nel suo “spirito”): così 
accade per esempio a proposito del previo consenso informato, che assurge 
a requisito di legittimità dell’atto medico in virtù non soltanto di un’attenta 
lettura dell’art. 32 comma 2 Cost. («Nessuno può essere obbligato a un deter-
minato trattamento sanitario se non per disposizione di legge […]»), ma anche 
dell’interpretazione sistematica dell’intera carta costituzionale, e quindi della 
considerazione della sua indubbia vocazione personalistica, quale si ricava 
chiaramente dagli artt. 2, 3 e 13 Cost.97. Il senso estremo dell’interpretazione 
sistematica consiste pertanto nell’inferire norme non già da specifiche dispo-
sizioni, isolatamente considerate, ma dal complesso delle disposizioni vigenti, 
ossia «dalle strutture e relazioni create dalla costituzione in tutte le sue parti 
o in quelle principali»98.

L’interpretazione conforme a Costituzione – così frequente nel diritto pe-
nale per la costante interferenza dei suoi precetti con i principi fondamentali99 

reggere le soluzioni, in un difficile equilibrio tra principi costituzionali.
Per un ulteriore esempio di convivenza di principi, e di risoluzione sul piano sistematico 

del loro possibile contrasto, si pensi alla pena dell’ergastolo. Nella visione della sentenza della 
Corte costituzionale n. 264 del 1974, la finalità rieducativa della pena (principalmente art. 27 
comma 3 Cost., ma riferimenti anche negli artt. 3 comma 2, 32, 25 comma 3, 31) poteva essere 
sacrificata, in base a imponderabili valutazioni del legislatore ordinario, a considerazioni di 
prevenzione generale mediante intimidazione (art. 2 Cost.) o di prevenzione speciale mediante 
neutralizzazione (dettate da esigenze di sicurezza collettiva, aventi anch’esse fondamento co-
stituzionale). Vedi però ora, per una riaffermazione del «principio della non sacrificabilità della 
funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena», a proposito di 
una forma particolare di ergastolo, quella contemplata dall’art. 58 quater co. 4 ord. penit., la 
sentenza della Corte cost., 21 giugno 2018, n. 149, pres. Lattanzi, est. Viganò, con commento 
di E. Dolcini, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di 
rieducazione del condannato), in Dir. pen. cont., 18 luglio 2018.

97 Vedi già F. Mantovani, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e 
straniero, Padova 1974, p. 37 ss. e poi F. Giunta, Il consenso informato all’atto medico tra 
principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 377 ss.; 
F. Viganò, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 141 ss.; G. Martiello, La responsabilità penale del medico, 
tra punti (quasi) fermi, questioni aperte e nuove frontiere, in Criminalia, 2007, p. 326 ss.; P. 
Piras, Consenso “più informato” se la chirurgia è estetica, in Dir. pen. cont., 27 novembre 2013.

98 C.L. Black, Structure and Relationship in Constitutional Law, 1969, 7, citato in nota 
da O. Chessa, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Milano 2014, 
148, nt. 16.

99 Vedi per qualche applicazione, C. Cupelli, L’art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni delle 
sezioni unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ dell’imperizia medica (ancora) 
punibile, nota a Cass. pen., ss.uu., 21 dicembre 2017, n. 8770, in Dir. pen. cont., riv. trim., 3/2018, 
246 ss.; S. Crispino, Finalità di terrorismo, snodi ermeneutico e ruolo dell’interpretazione 
conforme, in Dir. pen. cont., riv. trim., 1/2017, 226 ss.; A. Valsecchi, La Corte costituzionale 
fornisce alcune importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente conforme del 
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– non è altro, dunque, che interpretazione sistematica100. L’interpretazione 
conforme è stata di recente definita in questo modo: «l’obbligazione di de-
sumere dalle norme di una fonte interpretazioni che siano in armonia con 
le interpretazioni desunte dalle norme di altra fonte, che stia con la prima in 
uno specifico rapporto condizionante»101. Ci sembra particolarmente incisivo 
il riferimento all’«armonia» con la fonte condizionante, nel senso che questa 
assume anche un significato sostanziale, fornendo indicazioni capaci pure di 
modellare in via interpretativa il contenuto della fonte condizionata. 

L’interpretazione conforme a Costituzione rappresenta per il giudice un 
vincolo assoluto: se di una norma è possibile un’interpretazione conforme il 
giudice deve prescegliere questa tra tutte le altre, e se vi sono più interpreta-
zioni conformi privilegerà quella più conforme102. 

6. La discrezionalità nell’interpretazione sistematica

Dopo esserci occupati del sistema come metodo interpretativo, analizziamo 
ora le possibili regole applicative e i relativi limiti, assumendo necessariamente 
come protagonista – dato il carattere inevitabilmente giudiziale del diritto pe-
nale applicato – il giudice, sulla cui figura si annodano il profilo costituzionale 
e il profilo teorico dei problemi di interpretazione103.

delitto di stalking, in Dir. pen. cont., 23 giugno 2014; A. Bernardi, Interpretazione conforme 
al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione Europea, in Dir. pen. cont., riv. trim., 3/2013, 
230 ss.; T.E. Epidendio, Riflessioni teorico-pratiche sull’interpretazione conforme, in Dir. 
pen. cont., 17 ottobre 2012; V. Manes, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti 
sovranazionali in materia penale, in Dir. pen. cont., 9 luglio 2012. Ancora, P. Gaeta, L’erom-
pere dell’interpretazione conforme. In margine a “Il giudice nel labirinto” di Vittorio Manes, 
in Cass. pen., 2013, 2904 ss.

100 O. Chessa, I giudici del diritto, cit., p. 85. L’Autore sostiene (Id., Drittwirkung e in-
terpretazione: brevi osservazioni su un caso emblematico, in E. Malfatti – R. Romboli – 
E. Rossi (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione, Torino 2002, p. 420 ss.) che per 
effetto dell’interpretazione sistematica tra testi costituzionali e legislativi, la norma del caso deve 
considerarsi come una «saldatura» tra i “materiali” che si traggono dalle due tipologie di fonti.

101 M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., p. 445.
102 M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, I (art. 1-84), 3ª ed., Milano 

2004, p. 21.
103 Questa è una peculiarità dell’interpretazione nel diritto penale. A differenza di ogni altro 

ramo del diritto, quello penale trova applicazione solo in sede giudiziale, senza coinvolgimento 
applicativo dell’autonomia dei privati o dell’azione della pubblica amministrazione. Così F. Pa-
lazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 517. Sull’impossibilità di 
disgiungere in campo penale l’interpretazione dal momento applicativo, quindi dalla decisione, 
M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e 
sussidiarietà, Milano 2004, p. 159 ss.: vedi anche O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto 
penale, cit., p. 236. Altro discorso naturalmente è l’interpretazione come strumento conoscitivo 
in vista dell’osservanza, che compete a tutti. Sui soggetti dell’attività interpretativa, D. Pu-
litanò, Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, in Studi in onore di Giorgio 
Marinucci, I, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Milano 2006, p. 661 ss. e in particolare p. 663. 
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Innanzitutto, la discrezionalità può già esprimersi nella scelta del metodo 
interpretativo; e qui comunque l’interprete (il giudice) trova – va sempre ricor-
dato – il vincolo dell’art. 12 disp. prel., cioè il significato proprio delle parole 
secondo la connessione di esse e l’intenzione del legislatore.

a) I profili critici dell’interpretazione letterale e di quella teleologica
Sfiorando appena i problemi applicativi dell’interpretazione letterale e di 

quella teleologica, possiamo dire relativamente alla prima che, per dare un 
significato alla lettera della legge – «punto di partenza di qualsiasi impegno 
interpretativo»104 – il giudice deve innanzitutto ricorrere al linguaggio comu-
ne105; la varietà poi delle materie disciplinate dal diritto penale comporta l’im-
piego di diverse e complesse terminologie specialistiche106. Nella realtà, questo 
metodo, che pure dovrebbe essere rassicurante (sul piano applicativo), può 
rivelarsi già di per sé stesso complesso107. Il linguaggio della legge (le parole 
e la loro connessione) deve trasmettere un significato contenutistico, deve in-
formare su come la legge valuta una parte del mondo reale, e però i casi a cui 
pensa al momento della sua emanazione non necessariamente saranno quelli 
di cui poi si occuperà: il suo messaggio potrebbe cioè cambiare alla luce della 
concreta situazione da decidere108, l’espressione verbale contenuta nel testo 
implica immancabilmente un rapporto con un contesto di riferimento; anzi, 

104 D. Pulitanò, Diritto Penale, cit., p. 119. Sul primato dell’interpretazione letterale, 
B. Schünemann, Die Gesetzinterpretation im Schnittfeld von Sprachphilosophie, Staatsver-
fassung und juristische Methodenlehre, in Festschrift Klug, a cura di G. Kohlmann, Köln 1983, 
p. 173 ss.

105 Afferma A. Pagliaro, Testo e interpretazione delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2000, p. 433 ss., che «Il testo deve essere redatto in un linguaggio semplice, idoneo ad essere 
compreso dalla maggior parte della popolazione e capace di esprimere in modo plastico e con 
efficacia suggestiva ciò che si deve fare o non fare». Ancora A. Pagliaro, Principi di Diritto 
Penale, 9ª ed., riv e agg. da V. Militello – M. Parodi Giusino – A. Spena, Milano 2021, p. 94. A 
proposito del dibattito sull’uso comune o sociale del linguaggio come limite dell’interpretazione, 
vedi A. Fiorella, La legge penale e la sua applicazione, cit., p. 89 ss. 

106 Alcuni esempi in G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto 
Penale, cit., p. 101 ss.

107 Per una spiegazione di come si forma l’area semantica delle parole O. Di Giovine, 
L’interpretazione nel diritto penale, cit., p. 276 ss. Quanto al collegamento tra interpretazione 
letterale e precisione della norma, D. Pulitanò, Sull’interpretazione e gli interpreti della 
legge penale, cit., p. 676 ss. Parlano di passaggio, oggi, dal concetto di lex clara al concetto di 
lex dubia, F. Cordero, voce Diritto, in Enciclopedia Einaudi, IV, Torino 1978, p. 957, e F.M. 
Iacoviello, voce Motivazione della sentenza penale (controllo della), in Enc. dir., aggiorna-
mento, IV, Milano 2000, p. 755, cui si rimanda anche per un giudizio di generale evanescenza 
dei metodi interpretativi.

108 W. Hassemer, Rechtstheorie, Methodenlehre und Rechtsreform, in A. Kaufmann 
(Hrsg.), Rechtstheorie. Ansätze zu einem kritischen Rechtsverständnis, Karlsruhe 1971, p. 27 
ss. Cfr. K. Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, Heidelberg 1963, 3. aufl., 
p. 14 ss. Sulla necessità del costante confronto tra la proposizione linguistica prescrittiva e la 
situazione di vita, secondo il significato giuridico che essa possiede nell’esperienza comune, M. 
Ronco, Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia, in Studi in onore 
di Giorgio Marinucci, I, cit., p. 698.
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“testo” e “contesto” – come è stato detto – sono i due binari sui quali corre 
l’attività ermeneutica di qualunque messaggio verbale109.

Quanto all’intenzione del legislatore – altro vincolo posto all’interprete 
nell’art. 12 disp. prel. – è tendenzialmente prevalente nella dottrina penalistica 
un modello di interpretazione di tipo oggettivo, cioè non rivolto all’originaria 
intenzione soggettiva del legislatore ma all’attualizzazione del senso della nor-
ma, in base allo scopo di tutela più congruo che a essa può essere assegnato 
nel preciso momento in cui si procede all’atto interpretativo110. Si tratta anche 
in questo caso di criterio discusso sul piano della discrezionalità e dei limiti. 
In questa ricognizione di scopi riveste un ruolo centrale il concetto di bene 
giuridico. Assumere il bene giuridico a canone ermeneutico rappresenta un 
criterio – rientrante nel più ampio paradigma dell’interpretazione teleologica 
(orientata cioè secondo gli scopi od obiettivi di tutela perseguiti dalle disposi-
zioni normative) – che la giurisprudenza utilizza molto frequentemente: si è 
osservato anzi che il metodo teleologico costituisce oggi uno strumento irri-
nunciabile (non foss’altro perché imposto dall’art. 12 disp. prel.) per ricostru-
ire senso, portata e limiti delle fattispecie penali. Si tratta però di un’attività 
interpretativa sulla quale la dottrina invita a meditare, per il rischio di iden-
tificazione o confusione tra bene giuridico e ratio di tutela, e poi perché un 
siffatto procedimento si porrebbe in tensione col principio di legalità. Infatti 
potrebbe accadere (e accade spesso) che l’approccio teleologico si riferisca a 
un bene o interesse concepito non già in maniera statica, in base cioè alla vi-
sione del legislatore storico, ma a un bene concepito dinamicamente, nel senso 
che si faccia rientrare nella competenza dell’interprete (che sia la dottrina o la 
giurisprudenza) la facoltà di attualizzare o sviluppare gli originari obiettivi di 
tutela in relazione al mutare dei contesti di riferimento e all’evoluzione delle 
aspettative sociali di protezione111. 

109 Così F. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 526.
110 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., pp. 137-138. Decisiva per l’interpre-

tazione è la volontà oggettivata. Condividiamo l’opinione di chi (G. Hirsch, Verso uno stato 
dei giudici?, cit., p. 112) ritiene valga ancora la classica definizione di Savigny, secondo cui 
«l’interpretazione è la ricostruzione dell’idea interna alla legge»: non si trattava cioè già per 
Savigny delle idee puramente soggettive delle persone coinvolte nel procedimento legislativo, 
bensì di ciò che deve essere disciplinato dalla legge. La possibilità (che ha il giudice) di scostarsi 
dalla volontà soggettiva del legislatore storico può essere addirittura – aggiunge Hirsch – una 
necessità quando la legge non corrisponda più alla attuale situazione dei valori: in questo senso 
vale l’affermazione di Radbruch che «la legge può essere talvolta più saggia del legislatore».

111 Così G. Fiandaca, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino 2014, 44 ss. La crisi 
della funzione interpretativa emerge nitida oggi – sostiene Fiandaca – con l’utilizzo del diritto 
penale come strumento finalizzato a prevenire fenomeni sociali di grande portata e dannosità: 
il legislatore persegue infatti così obiettivi contingenti di politica criminale che vanno al di là 
della protezione di beni giuridici. Né varrebbe come correttivo credibile – prosegue l’Autore 
– la «offensività in concreto»: se l’offesa non si staglia già nella fattispecie, affidarne la ricerca 
al giudice equivale ad autorizzarlo a manipolare la disposizione incriminatrice (talora in senso 
estensivo-additivo) sulla base di parametri di giudizio extratestuali (politico-criminali, sociologi-
ci, equitativi, ecc.). Conclude Fiandaca che la crisi del bene giuridico ha dunque implicazioni di 
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La forza interpretativa per assicurare il risultato si manifesta infine nella 
interpretazione c.d. orientata verso le conseguenze (Folgenorienterung), una 
regola interpretativa cioè che prescrive di considerare gli effetti della decisione 
per coloro che ne sono immediatamente o mediatamente colpiti, e se neces-
sario di correggere la decisione stessa, qualora questa rechi in sé conseguenze 
insopportabili112. L’orientazione alle conseguenze – con la sua tensione verso il 
risultato – è in grado di influenzare l’intero processo ermeneutico, ivi compresa 
l’interpretazione sistematica. 

b) Scelta e applicazione nell’interpretazione sistematica
Per ciò che riguarda l’oggetto della nostra indagine, l’interpretazione siste-

matica, i problemi applicativi delle fasi già viste provocano ripercussioni anche 
su di essa, visto che nessuna forma interpretativa è impermeabile rispetto alle 
altre, in un processo ermeneutico unitario e complesso.

 L’interpretazione sistematica dovrebbe godere di una garanzia di fondo del 
vincolo del giudice alla legge, costituita dal fatto che si tratta di un’indagine in-
terna al sistema normativo, che cioè attinge i suoi elementi da altre disposizioni 
di legge. In realtà già abbiamo detto delle difficoltà di definizione della nozione 
di sistema, che parte (si è visto, genericamente) dal mero ravvicinamento tra 
due disposizioni (o addirittura tra due commi nella stessa disposizione) per 
arrivare all’unitarietà dell’ordinamento giuridico, passando per i principi. Il 
limite sistematico deve comunque essere colto dall’interprete e dunque anche 
tale tipo di interpretazione si presta ad abusi. 

Dalla definizione di interpretazione sistematica di Lombardi Vallauri è pos-
sibile trarre i primi sintomi della discrezionalità con la quale si opera sistemati-
camente. L’Autore ritiene che si abbia interpretazione sistematica «[…] se un 
soggetto interpreta quella norma estendendosi alla considerazione congiunta 
di altre norme. È chiaro che si può estendere più o meno; ed è per attirare 
l’attenzione su questa possibilità di scelta […] del punto dove fermarsi, che 
ho suddiviso, […] l’interpretazione in parziale e totale»113. Nella possibilità 
di estendere o meno e in questa scelta sta un primo profilo di discrezionalità 
nell’interpretazione sistematica, per poi passare sempre discrezionalmente 
all’estensione (dal se al quanto) degli elementi che fanno sistema; e dovendo 

ampia portata, tra le quali, inevitabile, una crescita del peso del diritto penale giurisprudenziale 
(e un incremento della stessa creatività giurisprudenziale).

Cfr. già W. Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2. Aufl., München 
1990, p. 108, e D. Pulitanò, Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, cit., p. 657 
ss. e p. 683 ss.

112 W. Hassemer, Über die Berücksichtigung von Folgen bei der Auslegung der Strafgeset-
ze, in N. Horn (Hrsg.), Europäisches Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart. Festschrift 
für H. Coing zum 70. Geburtstag, I, München 1982, p. 493 ss.

113 L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, cit., p. 64. Dunque, l’interpretazio-
ne sistematica è “parziale” se nel processo ermeneutico si tengono in conto solo alcune norme, 
è “totale” quando la considerazione si estende all’intero ordinamento giuridico.
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poi necessariamente tenere conto che il primo passo per l’interpretazione 
sistematica è cogliere e fissare l’idea base che istituisce il nesso reciproco tra 
gli elementi, più facile da individuare nei principi costituzionali (che per noi 
costituiscono la più nitida espressione sistematica) e che invece raggiunge un 
certo grado di astrattezza per esempio a proposito delle c.d. vocazioni.

I problemi applicativi che caratterizzano l’interpretazione sistematica e 
(non diversamente) l’interpretazione letterale e quella teleologica derivano 
da una semplice constatazione: i metodi interpretativi non dispongono di un 
apparato di regole per la loro applicazione114. Questo porta a una discreziona-
lità libera nell’operatività del metodo interpretativo. Inoltre, già la scelta del 
metodo è interessata, nel senso che non è indifferente ai risultati: scegliendo il 
metodo e indirizzandone l’applicazione, in certi casi si sceglie anche un deter-
minato risultato; e – come osserva Hassemer – chi padroneggia la sua materia 
può prevedere ciò e agire strategicamente. Insomma, il metodo interpretativo 
può decidere l’esito di una controversia giuridica, una scelta cioè tutt’altro che 
neutra e con valore giuridico115. Già si è detto che per il nostro ordinamento 
un vincolo di scelta esiste ed è dettato dall’art. 12 disp. prel.: ma a parte i li-
miti intrinseci ai due canoni (il significato proprio delle locuzioni legislative e 
l’intenzione del legislatore), nulla si dice sul loro ordine gerarchico, cosicché 
rimane nella discrezionalità dell’interprete, in caso di eventuale conflitto tra i 
due criteri, la scelta della prevalenza dell’uno o dell’altro116. Dove manca una 

114 W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, cit., 92. Vedi anche 
Art. Kaufmann, Rechtsphilosophie, 2. Aufl., München 1997, p. 179 ss. Diceva F.C. Savigny, 
System des heutigen Römischen Rechts, cit., p. 90 e passim, che l’interpretazione è un’«arte» 
e al pari di ogni arte in fondo non si può imparare o trasmettere con delle regole; essa è «una 
libera attività della mente», che attraverso l’impiego di un idoneo percorso tecnico ci permette 
di riconoscere una legge «nella sua verità», ricostruendone «il pensiero che vi è racchiuso»; e 
ciò vale sempre, per qualsiasi legge, chiara od oscura che appaia.

115 G. Hirsch, Verso uno stato dei giudici?, cit., pp. 111-112. Anche D. Pulitanò, Sull’in-
terpretazione e gli interpreti della legge penale, cit., 662: Pulitanò osserva come nella “fabbrica” 
delle interpretazioni sia ammessa la presenza di interessi e di stili di argomentazione che non 
sono quelli di una scienza distaccata. Le interpretazioni proposte dalle parti sono per definizione 
poste all’interno di argomentazioni «strategiche», orientate a un risultato pratico. 

116 Cfr. ancora su tale norma, per i profili critici, G. Lazzaro, La funzione dei giudici, in 
Aa.Vv., Problemi di teoria del diritto, cit., 307 ss. e con riferimento alla sua genesi, V. Rizzo, Le 
disposizioni preliminari, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. 
Perlingieri, Napoli 1991, sub art. 12. Una posizione scettica sull’effettivo ruolo dell’art. 12 disp. 
prel. è quella di G. Gorla, I precedenti storici dell’art. 12 disposizioni preliminari codice civile 
del 1942 (un problema di diritto costituzionale?), in Foro it., 5, 1969, p. 112 ss., per il quale tale 
disposizione non tratta dell’interpretazione in generale ma fondamentalmente dell’applicazione 
del codice civile alle controversie: condividendo questo assunto, recentemente A. Costanzo, 
Metodologia dei metodi e metodologia dei risultati. Per una riforma dell’art. 12 delle preleggi 
al codice civile, in Giustizia Insieme, 1° settembre 2021 (https://www.giustiziainsieme.it/it/
news/131-main/filosofia-del-diritto/1880-metodologia-dei-metodi-e-metodologia-dei-risultati-
per-una-riforma-dell-art-12-delle-preleggi-al-codice-civile-di-angelo-costanzo) ritiene gli artt. 
12 e 14 disp. prel. degli importanti prismi che rifrangono le questioni relative all’interpretazione 
della legge e al rapporto tra giudici e Legislatore, ma insufficienti per spiegare le attuali questioni 
interpretative, che riguardano non tanto l’interpretazione di singole disposizioni all’interno di un 
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norma come il nostro art. 12 disp. prel. – che non è comunque comprensivo 
di tutte le diverse forme di interpretazione – si segnala il fallimento dei ten-
tativi per rendere vincolante una gerarchia dei metodi interpretativi117. Di 
fronte a (tale fallimento e a) tale libertà sono state suggerite, senza troppe 
illusioni, delle – diciamo così – regole cautelari («raccomandazioni di ragione-
volezza pragmatica»)118: per esempio di procedere con prudenza e attenzione 
nell’applicazione del metodo teleologico e magari, possiamo aggiungere, di 
non limitare a una sola disposizione il confronto sistematico ed estenderlo 
per quanto possibile. Possiamo dunque dire che il canone sistematico – pre-
visto solo in nuce (allo stato embrionale) nell’art. 12 disp. prel. – è lasciato alla 
libera scelta dell’interprete, sia quanto al suo utilizzo sia con riferimento alla 
sua applicazione.

La realtà è che l’autentico limite normativo che il giudice trova nella scelta 
e nell’applicazione dell’interpretazione sistematica (come delle altre forme di 
interpretazione) sta nel vizio logico, censurabile nei diversi gradi di giudizio 
fino al controllo in Cassazione per la eventuale illogicità della motivazione (lett. 
e dell’art. 606 c.p.p.). Formulato in positivo: il supporto motivazionale di una 
decisione giurisdizionale per essere logico – così dice la Cassazione119 – deve 
essere conforme ai canoni che presiedono alle forme corrette del ragionamen-
to in direzione della dimostrazione della verità; con la difficoltà, peraltro, di 
superare (ogni volta) i passaggi che vanno dalla logicità all’opinabilità, all’im-
plausibilità, all’illogicità120. Va sottolineato che l’illogicità deve essere manifesta 
(e può riguardare sia l’illogicità della giustificazione interna sia di quella ester-
na), nel senso che il sindacato deve essere limitato solo a quei vizi che appaiono 
tali ictu oculi e che dunque non richiedono sondaggi approfonditi121. Un altro 

unico testo, ma una ben più complessa plurisussunzione, l’interpretazione sistematica cioè in un 
contesto normativo largamente decodificato e caratterizzato da una pluralità di fonti eterogenee 
quanto a livello e contenuto. L’art. 12 andrebbe dunque riletto – sostiene Costanzo – alla luce dei 
principi costituzionali e comunitari, assai più in grado di riflettere questa esigenza di unitarietà.

È interessante notare che nel diritto internazionale vi è un accoglimento espresso, come 
regola generale, dell’interpretazione sistematica (con la precisazione di cosa si intenda per 
contesto) nell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.

117 K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5. aufl., Berlino 1983, p. 328 ss.
118 W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, cit., p. 93, il quale con-

clude che queste raccomandazioni però non ci procurano però quello che cerchiamo: un metodo 
giuridico che assicuri in modo affidabile il precetto costituzionale del vincolo del giudice alla 
legge. Vedi ancora W. Hassemer, Freiheitliches Strafrecht, Berlino 2001, p. 15 ss., e R. Zippe-
lius, Einführung in die juristische Methodenlehre, 2. aufl., Monaco 1974, p. 99 ss. 

119 Cass. pen., sez. I, 16 dicembre 1994, n. 1381, CED 201487. In diritto civile, a proposito 
dell’interpretazione degli atti negoziali (e dove esiste una regola espressa di interpretazione 
logica, l’art. 1363 c.c.), si afferma l’accertamento della comune volontà in relazione al contenuto 
si traduce in un’indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in 
sede di legittimità solo nell’ipotesi di radicale inadeguatezza della motivazione, tale da non 
consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice, o nel caso di violazione di regole 
legali d’ermeneutica (Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2001, n. 4342, CED 545170).

120 F.M. Iacoviello, Motivazione della sentenza penale, cit., p. 798.
121 Ancora F.M. Iacoviello, Motivazione della sentenza penale, cit., p. 798.
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possibile limite è far valere il principio di non contraddizione – per la rilevanza 
che esso può assumere a fondamento dell’interpretazione sistematica – con il 
vizio di contraddittorietà della motivazione: per il controllo in Cassazione deve 
essere anch’essa “manifesta”, nel senso che il suo spessore deve essere tale da 
inficiare la stessa struttura logica della motivazione, rimanendo, per converso, 
ininfluenti incongruenze che siano di minima entità122.

Su questa ampia zona non regolata si sono concentrate analisi che vanno 
dagli studi sul c.d. diritto (penale) giurisprudenziale123 a esiti critici estremi, 
come quelli di chi parla di uno Stato dei giudici, di oligarchia giudiziaria e, in 
definitiva, di scioglimento del vincolo del giudice alla legge124. Ci occuperemo 
solo di un punto: la natura dell’atto interpretativo, con particolare riferimento 
all’interpretazione sistematica.

7. La normalità dell’atto interpretativo sistematico

a) Disposizione e norma
Un primo elemento di comprensione di ciò che accade nel passaggio dalla 

posizione della fattispecie penale a opera del legislatore alla applicazione in 
sede giurisdizionale è la distinzione tra disposizione e norma. L’introduzione di 
questo binomio linguistico proprio del diritto pubblico (Crisafulli) nel diritto 
penale è stato proposto già da tempo da Donini (con la consapevolezza della 
difficoltà di acquisizione di esso in un dibattito «il più conservatore, il più ve-
tero-illuministico per definizione»)125 e oggi è ampiamente diffuso nella teoria 
generale del diritto. La distinzione si basa su un sillogismo: a) la norma non è 
la disposizione; b) perché la norma venga ad “esistenza”, dunque, la disposi-
zione non basta, ma è necessaria la sua interpretazione; c) conseguentemente, 
l’interpretazione in quanto attività è attività di creazione di norme e l’interpre-

122 Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2006, n. 19584, CED 23774.
123 Tra i tanti, M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale, in Dir. pen. cont., riv. trim., 

3/2016, p. 13 ss., a cui si rimanda anche per la ricchissima bibliografia alla nota 11; G. Canzio, 
Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Diritto pubblico, 2017, p. 21 ss.; G. Fiandaca, Il 
diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli 2008.

124 Vedi il dibattito La soggezione del giudice alla legge: un principio ancora attuale?, in 
Criminalia 2007, tra W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, cit., p. 73 
ss.; G. Hirsch, Verso uno stato dei giudici? A proposito del rapporto tra giudice e legislatore 
nell’attuale momento storico, cit., 107 ss.; e, con accenni fortemente critici sulla continua crescita 
del diritto giudiziario, B. Rüthers, Vincolo della legge o libera scelta del metodo? Ipotesi per 
una discussione, ivi, p. 121 ss. A proposito della legalità, sul piano politico e costituzionale, 
come dimensione (anche sociologica) del problema interpretativo, F. Palazzo, Testo, contesto 
e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 535 ss.

125 M. Donini, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e 
politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 27 ss., e poi in Id., Alla ricerca di un disegno. Scritti 
sulle riforme penali in Italia, Padova 2003, p. 11 ss., § 3; e quindi Id., Il volto attuale dell’illecito 
penale, cit., p. 161 ss., e ora in Id., Il diritto giurisprudenziale penale, cit., pp. 6-7.
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tazione in quanto suo “prodotto” è la norma126. Per Crisafulli, la disposizione 
non è la norma ma, «più propriamente, la formula istituzionalmente rivolta a 
porre o a rivelare la norma»: la norma è dedotta dal testo (dalla disposizione) e 
la loro relazione costituisce «uno dei momenti inevitabili e cruciali della teoria 
e della pratica dell’interpretazione del diritto»127.

La trasformazione della disposizione in norma è lo stadio nel quale (anche) 
l’interpretazione sistematica avviene. La prima operazione in questo processo 
di trasformazione è dettata (non va dimenticato) dall’art. 12 disp. prel. e impo-
ne l’attribuzione del senso fatto palese dal significato delle parole secondo la 
connessione di esse e dall’intenzione del legislatore. La consistenza di queste 
due fasi obbligatorie è variabile, così come lo è quella della fase dell’inseri-
mento logico e sistematico (per noi una necessità logica, oltre che in nuce 
richiamata nell’art. 12). Raramente un indirizzo logico o sistematico è fornito 
dal legislatore (si pensi alle clausole di riserva o al rapporto di specialità di cui 
all’art. 15 c.p.), normalmente è l’interprete (il giudice) a inserire la disposizio-
ne nel contesto normativo (e fattuale), pensandola magari insieme a un’altra 
disposizione, a due o più disposizioni, a un settore specialistico del suo ordina-
mento, all’intero suo ordinamento, a un altro ordinamento, all’intero ordina-
mento giuridico, a un principio, quando non addirittura a una vocazione (o a 
uno spirito) che l’ordinamento esprime. L’estensione del confronto è, appunto, 
mutevole, dipende dalla struttura di ogni singola disposizione e dai problemi 
applicativi che pone la situazione fattuale: per noi peraltro – come già detto – 
vera interpretazione sistematica è quella che si confronta con un’idea base, gli 
altri casi di avvicinamento, combinazione e confronto, meglio sarebbero defi-
nibili come di interpretazione logica. Si tratta di una fase pressoché costante: 
una attribuzione di contenuto alla disposizione avviene proprio qui; da questo 

126 A partire da V. Crisafulli, Disposizione (e norma), in Enc. dir., XIII, Milano 1964, 
p. 196 ss. (già prima in Id., Questioni in tema di interpretazioni della Corte costituzionale nei 
rapporti con l’interpretazione giudiziaria, in Giur. cost., 1956, p. 931, dove afferma che solo 
l’applicazione giudiziaria determina «l’esatto significato della norma»), con accenti diversi: T. 
Ascarelli, Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione, Padova 1957, p. 358 
nt. 1 («fuori della interpretazione non c’è norma»); costituzionale, Bologna 2010, p. 20 ss. (per 
il quale la distinzione è «moneta corrente nella letteratura teorico generale»); G. Tarello, 
L’interpretazione della legge, Milano 1980, p. 39 (a proposito anche della distinzione tra «in-
terpretazione attività» e «interpretazione prodotto»); L. Ferrajoli, Principia juris. Teoria 
del diritto e della democrazia, I, Roma-Bari 2007, p. 219; G. Pino, Diritti e interpretazione. 
Il ragionamento giuridico nello Stato; e recentemente, A. Cervati, Disposizione e norma, in 
Dizionario di diritto pubblico, III, Milano 2014, e O. Chessa, I giudici del diritto, cit., p. 327 
(scrive che la distinzione tra disposizione e norma «è ormai parte preziosa e irrinunciabile del 
nostro patrimonio concettuale»), P. Pinna, La disposizione valida e la norma vera, Milano 
2015. Addirittura, F. Modugno, Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, ora 
in Id., Scritti sull’interpretazione costituzionale, Napoli 2008, p. 57, ammonisce sull’inoppor-
tunità di ogni tentativo di «rimettere indietro l’orologio degli studi giuridici». Con toni diversi, 
M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., p. 399 ss. e p. 413. La distinzione 
è accolta nella civilistica da P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 8ª ed., Napoli 2017.

127 V. Crisafulli, Disposizione (e norma), cit., 196.



144 Gian Paolo Demuro

inserimento sistematico si dipartono possibilità interpretative (applicazione di 
altri criteri ancora) che saranno dettate dal caso concreto.

b) Il dinamismo applicativo del diritto (penale): la normale sistematicità 
del diritto giurisprudenziale

Questa successione di stadi induce a richiamare (e condividere) un concet-
to base della teoria generale del diritto: il diritto (anche quello penale) non è 
una vicenda statica ma essenzialmente dinamica. «Ogni norma positiva nasce 
insieme a una struttura capace di portarla all’azione», di renderla perciò ope-
rativa, e nasce in una «atmosfera normativa metapositiva», che fornisce gli 
elementi per completarla in vista della sua applicazione128. Il diritto positivo è 
incompleto e non può essere conosciuto – nel significato e nella funzione sua 
propria, come norma dell’azione – senza essere completato: «giurisprudenza» 
– afferma Lombardi Vallauri – è l’attività conoscitiva rivolta alla ricerca e alla 
formulazione della norma che risulti «la migliore possibile», in un determina-
to ordinamento e in un determinato momento storico129. Anche la razionalità, 
che sta alla base del processo interpretativo, va contestualizzata, si costruisce 
all’interno di un sapere condiviso ma storicamente dinamico130. Fondamentale 
caratteristica del diritto giurisprudenziale – e suo compito – è proprio quella di 
essere «normalmente sistematico», non nel significato di realizzare architetture 
teoriche, ma in quello di dare la soluzione giuridica tenendo presente tutto 
l’insieme del diritto, all’interno del quale sono tracciate tra le varie fattispecie 
e i vari istituti precise linee di confine per assicurare il coordinamento e la non 
contraddittorietà: e in questo senso il diritto giurisprudenziale è «immancabil-
mente più perfezionato» del diritto legale131. Si tratta di un dinamismo recipro-
co: quando la disposizione (e poi norma) si inserisce nell’ordinamento è come 

128 L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano 1975, p. 520. Poco prima 
(p. 518) Lombardi Vallauri afferma che il diritto non si accontenta di essere norma in sé, non si 
accontenta della sua validità, ma vuole esser norma che si fa azione, sa di esistere in definitiva 
solo come norma dell’azione. Per questa concezione dinamica del diritto – che a noi sembra 
sempre attuale – vedi le ulteriori citazioni richiamate nel saggio, come quelle di «nomodinamica» 
(Conte), «movimento del diritto dalla norma all’azione» (Capograssi), «processo di attuazione del 
diritto» (Opocher), «ciclo della vita del diritto» (Caiani), della legge come «progetto del diritto» 
(Bulow). Ancora vanno ricordati L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano 
1986, p. 149: «la legge non è la realtà, ma soltanto la possibilità del diritto», e O. Di Giovine, 
L’interpretazione nel diritto penale, cit., p. 300: «il diritto si genera in uno strano luogo, sospeso 
tra legge e fatto concreto». Infine G. Hirsch, Verso uno stato dei giudici?, cit., p. 120, per il 
quale i giudici «aiutano il Sollen a diventare Sein».

129 L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., pp. 522-523. 
130 F.M. Iacoviello, Motivazione della sentenza, cit., p. 797. Vedi anche H. Putnam, 

Ragione, verità e storia, Milano 1985, p. 113 ss.
131 L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., pp. 580-581. La sistematicità 

– afferma l’Autore – accresce la certezza come completezza statica e favorisce anche la com-
pletezza dinamica. L’elaborazione sistematica tende (e si appoggia) al ritrovamento (non solo 
logico) di principi, e i principi sono lo strumento per meglio raggiungere, attraverso la generalità, 
«la sempre sfuggente puntualità dell’azione». 
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la «tessera di un mosaico complesso», nel quale il senso di ciascuna tessera del 
mosaico è collegato a quello di altre, contribuisce a formare l’insieme e nello 
stesso tempo riceve significato dall’insieme132. 

Quando poi si passa al riscontro applicativo di questo dinamismo, esatta-
mente viene posto in rilievo come il passaggio dalla disposizione alla norma 
talvolta passi quasi inosservato, altre volte divenga un vero stacco (interpreta-
tivo), con esiti controversi133. Adattando l’osservazione anche al nostro punto 
di vista penalistico, sono proprio le disposizioni costituzionali che esprimono 
principi penalistici a offrire ampi ventagli di possibilità interpretative. In altri 
casi, invece, il processo interpretativo e la trasformazione delle disposizioni 
in norme appaiono più stringenti, come se dovessero seguire un percorso già 
ben tracciato: ciò vale in particolare per le varie legislazioni di settore, soprat-
tutto quando offrono regolazioni minuziose, stendendo una rete di vincoli 
dalle maglie fitte (viene da pensare al diritto penale complementare e alla 
categoria dei reati a forma vincolata). Anche in questi casi però il problema 
dell’interpretazione (pure logica e sistematica) rimane: lo si constata facilmen-
te nei reati a forma vincolata (basti considerare le possibilità di collegamento 
che pone una fattispecie a forma vincolata quale la truffa); anzi proprio una 
formulazione abbondante e accurata può aprire collegamenti per complicate 
interpretazioni sistematiche.

Rimane dunque sempre difficile fissare un punto di arrivo per la compe-
tenza interpretativa del giudice oltrepassato il quale la competenza torna al 
legislatore. Insomma, il rischio è che il giudice passi il limite della trasforma-
zione della disposizione in norma e (pro)ponga egli una nuova disposizione. 
La normalità del rapporto tra disposizione e norma è data dalla produzione 
giurisprudenziale che risulti di prevalente significato conoscitivo della legge, 
che individualizza e concretizza ciò che la disposizione, la legge astratta e il 
Parlamento, non potrebbe fare. Rappresenta fonte del diritto invece la produ-
zione giurisprudenziale che a) presenta capacità innovativa rispetto al diritto 

132 G. Amato, Il potere diviso e l’interpretazione della legge, in Questione giustizia, 2003, 
312 ss., e D. Pulitanò, Diritto Penale, cit., p. 120. Per Pulitanò, l’interpretazione della legge, 
anche di quella penale, è sempre interpretazione sistematica perché si confronta con la diversa 
volontà espressa dai legislatori che l’hanno preceduta, con contributi normativi di varia origine, 
con contesti storicamente determinati.

Il dinamismo reciproco, una sorta di “circolarità sistematica”, ci porta alla mente la formula 
di Blaise Pascal (Pensieri, 185): «Poiché tutte le cose sono causate e causanti, aiutate e aiutanti, 
mediate e immediate, e tutte intrattengono un legame naturale e insensibile che connette le 
più lontane e le più differenti, ritengo sia impossibile conoscere le parti senza conoscere il 
tutto come del pari conoscere il tutto senza conoscere nel dettaglio le parti». Un invito a non 
considerare solo la causalità lineare e a prendere coscienza della realtà sistematica e della sua 
complessità.

133 Per queste osservazioni, O. Chessa, I giudici del diritto, cit., pp. 328-329. Afferma F. 
Cordero, Diritto, cit., p. 957, che «anche nel testo più trasparente cova una matrice di norme 
possibili». Per il concetto di open texture (tessitura aperta del testo normativo) nella dottrina 
anglosassone, H.L.A. Hart, Il concetto del diritto, Torino 1965, p. 146 ss.
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preesistente, b) ha contenuto estensivo per effetto di un atto decisorio, c) è 
caratterizzata da profili di vincolatività. Per usare la terminologia di Donini, 
dal diritto-concretizzazione al diritto-fonte: si è sviluppata inoltre una giuri-
sprudenza ancora più avanzata di quella analogica, che tende ad aggiungere 
contenuti o a costruire addirittura fattispecie nuove134. Sotto questi profili, 
davvero emblematica è la vicenda dell’art. 590-sexies c.p., una riscrittura giu-
risprudenziale della disposizione135. Ma qui inizia una nuova fase non normale, 
per la quale è infatti lecito dubitare se non si sia piuttosto in ambito patologico 
(da decidere per responsabilità di chi) e non più fisiologico.

8. Conclusione

Dei diversi profili dell’interpretazione sistematica (in senso ampio, com-
prensivo di quella logica) emersi nella trattazione, il più semplice, in fondo, è 
proprio la sua “normalità”. L’interpretazione sistematica segna normalmente 
l’ingresso della fattispecie nel contesto fattuale, normativo e dei valori e con-
tribuisce a indirizzare l’esito della vicenda penale. La sua normalità sta anche 
nel rilievo che quello sistematico è innanzitutto uno strumento di compren-
sione comune. Non si contrappone ma è anzi complementare al pensiero ana-
litico (e viceversa): con quello analitico si dividono gli elementi dell’oggetto 
di comprensione, con quello sistematico si pone l’oggetto nel contesto di un 
insieme più ampio. Il pensiero analitico si rispecchia nel nostro ramo del di-
ritto nella sistematica del reato, un ordine logico (con fondamento normativo, 
derivante dalle formule di proscioglimento) che garantisce, con la scomposi-
zione, completezza, razionalità e verificabilità, sia all’analisi teorica che alla 
prassi giudiziaria (bene iudicat qui bene distinguit)136. Il pensiero sistematico 

134 M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 7-8; anche ID, Fattispecie o case 
law? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella 
giurisprudenza, in Questione giustizia, n. 4/2018, p. 79 ss. Tra le ipotesi più recentemente 
dibattute si pensi al caso in cui da una disposizione di parte generale si crei una norma di parte 
speciale, come avvenuto con la vicenda Contrada, dove l’utilizzo della clausola generale del 
concorso di persone (artt. 110 ss. c.p.) ha permesso di affiancare ai tipi nominati di partecipi, 
capi, organizzatori e promotori, una figura nuova, il «partecipe esterno», non prevista dalla legge. 
Tutto ciò implica quasi – in seguito all’intervento della Corte EDU – una sostituzione della 
prevedibilità alla legalità. Sull’intera vicenda, cfr. F. Viganò, Strasburgo ha deciso, la causa è 
finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, in Dir. pen. cont., fasc. 9/2017.

135 Dopo un ampio dibattito sono state le sezioni unite (Cass. pen., ss.uu., 21 dicembre 
2017, n. 8770, CED 272174) a intervenire sulla disposizione affermando che «si ha non 
punibilità quando l’evento è causato per imperizia lieve nella fase esecutiva delle linee guida». 
Vedi P. Piras, Un distillato di nomofilachia: l’imperizia lieve intrinseca quale causa di non 
punibilità del medico, in Dir. pen. cont., 20 aprile 2018, e R. Blaiotta, Niente resurrezioni 
per favore. A proposito di ss.uu. Mariotti in tema di responsabilità medica, in Dir. pen. cont., 
28 maggio 2018.

136 G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., pp. 202-
203 e p. 215.
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risponde a un ordine logico altrettanto forte, dettato dai principi di coerenza 
e di non contraddizione, ha un fondamento normativo più vago (il riferimen-
to alla «connessione» delle parole nell’art. 12 delle preleggi è una premessa 
e una promessa), e similmente al pensiero analitico garantisce completezza, 
razionalità e verificabilità. 

In particolare, la coerenza, che sta alla base, guida e risolve l’interpretazione 
sistematica, è in grado di assicurare al percorso logico omogeneità, continuità e 
gradualità, tutte qualità indispensabili anche nell’argomentazione penalistica.



148 Gian Paolo Demuro

Abstract [Ita]

L’interpretazione sistematica consente di cogliere le connessioni concet-
tuali tra la disposizione da applicare e le restanti disposizioni, sia del sistema 
penale strettamente inteso, che dell’intero ordinamento giuridico: essa segna 
normalmente l’ingresso della fattispecie nel contesto fattuale, normativo e dei 
valori. Premessa questa definizione, il saggio affronta le difficoltà applicative, 
costituite in primo luogo dall’elaborazione di una nozione di sistema: tale rico-
struzione si presenta complicata in diritto penale per la difficoltà di ritrovare 
un’idea base idonea a fare sistema. Il risultato dell’indagine è la particolare 
congenialità a svolgere questo ruolo dei principi costituzionali: ne consegue 
che l’interpretazione conforme a costituzione è dunque sempre sistematica. 
L’analisi segue il percorso sistematico mettendo in rilievo la discrezionalità 
insita nella scelta e nell’applicazione del metodo interpretativo e il limite lo-
gico contenuto in esso. La distinzione tra disposizione e norma e il naturale 
dinamismo applicativo del diritto penale guidano verso la conclusione, che in 
fondo è la stessa normalità del pensiero sistematico, basato sulla coerenza e 
in grado di assicurare al percorso logico omogeneità, continuità e gradualità.

Parole chiave: diritto penale; sistema penale; interpretazione sistematica; prin-
cipi costituzionali, dinamismo applicativo del diritto penale.

Abstract [Eng]

Systematic interpretation is useful to understand the conceptual links be-
tween the disposition to be applied and the remaining provisions, either the 
ones forming part of the criminal system – strictly intended – or the ones 
forming part of the whole legal system: through systematic interpretation, 
the disposition is put in its factual, legal, and value-related context. Given this 
definition, the essay examines some applicative difficulties, such as the need 
to elaborate the notion of “system”: this elaboration, in criminal law, is compli-
cated, since it is not easy to identify a foundational idea on which the system 
can be built. As the investigation carried out shows, constitutional principles 
are suitable to play this role: therefore, we could argue that the interpretation 
according to the Constitution is always systematic. The analysis led in the pres-
ent paper follows the systematic iter, by emphasizing the discretion lying both 
in the choice and in the application of the interpretative method, as well as in 
the logic limit contained in it. The distinction between the disposition and the 
norm, together with the natural applicative dynamism of criminal law, has led 
to the conclusion that systemic thinking is based on coherence and is able to 
grant the logic iter homogeneity, continuity, and gradualness.

Keywords: criminal law; criminal system; systematic interpretation; constitu-
tional principles; applicative dynamism of criminal law.


