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1.3.6. Il divieto di analogia 
Art. 14 disp. prel. – Applicazione delle leggi 
penali ed eccezionali 
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a re-
gole generali o ad altre leggi non si applicano oltre 
i casi e i tempi in esse considerati 

L’analogia è il procedimento attraverso cui vengono ri-
solti i casi non previsti espressamente dalla legge esten-
dendo ad essi la disciplina dettata per i casi simili (analogia 
legis) o altrimenti desunta dai principi generali del diritto 
(analogia iuris). 

La ratio sottesa al divieto di analogia in ambito penale 
è rappresentata proprio dall’esigenza di tassatività della 
fattispecie, dal momento che l’analogia è in contrasto con 
l’obbligo del giudice di punire solo i comportamenti tas-
sativamente previsti dalla legge. 

In DOTTRINA e in GIURISPRUDENZA si discute in or-
dine al carattere assoluto o relativo del divieto di analogia: 
ci si chiede se riguardi anche le norme poste a favore 
dell’imputato (analogia in bonam partem) ovvero se sia cir-
coscritto alle sole norme sfavorevoli (analogia in malam 
partem). 

Attualmente, l’orientamento maggioritario predilige 
una concezione relativa, per cui la ratio del divieto di ap-
plicazione analogica (come corollario del principio di le-
galità del reato e della pena di cui all’art. 25 c. 2 Cost.) 
risulta quella di assicurare la garanzia della libertà dell’in-
dividuo contro possibili arbitrarie limitazioni della libertà 
personale al di là delle ipotesi espressamente previste dal 
legislatore; pertanto il divieto non preclude l’applicazione 
analogica di norme penali che determinino un tratta-
mento favorevole per il reo (cause di giustificazione, 
cause di non punibilità, esimenti, cause di estinzione del 
reato), ma solo di quelle incriminatrici, o che aggravano il 
trattamento sanzionatorio. 

Pertanto, stabilito che le norme di favore sono escluse 
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dal divieto di cui all’art. 14 disp. prel., esse possono appli-
carsi anche in ipotesi da queste non espressamente previ-
ste (ma caratterizzate anzitutto da accentuata similitu-
dine) qualora: 

a) sussista identità di ratio; 
b) la lacuna non sia intenzionale (poiché il legislatore 

potrebbe infatti aver consapevolmente limitato la 
disciplina ad un numero chiuso di casi); 

c) non si tratti di una norma eccezionale (stante il di-
vieto di applicazione analogica delle norme che 
fanno eccezione a regole generali). 

Relativamente alle scriminanti, l’analogia è comunque 
possibile solo relativamente a quelle cause di giustifica-
zione che non escludono in maniera strutturale la possi-
bilità di un’eventuale estensione analogica in quanto, pre-
viste dalla legge nella loro massima portata logica (ad es. 
l’esercizio del diritto) o comunque formulate in modo da 
precludere la riconduzione ad esse di altre ipotesi extrale-
gali (ad es. il consenso dell’avente diritto). 

 
 

1.3.7. L’interpretazione delle leggi penali 
Art. 12 disp. prel. – Interpretazione della legge 
Nell’applicare la legge non si può ad essa attri-
buire altro senso che quello fatto palese dal signi-
ficato proprio delle parole secondo la connes-
sione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 
Se una controversia non può essere decisa con 
una precisa disposizione, si ha riguardo alle di-
sposizioni che regolano casi simili o materie ana-
loghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide 
secondo i principi generali dell’ordinamento giuri-
dico dello Stato. 

La locuzione ‘interpretazione della legge’ individua il 
complesso delle operazioni intellettuali finalizzate all’in-
dividuazione del significato delle norme da applicare e, di 
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conseguenza, il risultato conseguito (cioè la scelta com-
piuta dall’interprete). 

In base alla fonte soggettiva dalla quale promana, l’in-
terpretazione così individuata viene tradizionalmente di-
stinta in: 

a) autentica: è quella fornita dallo stesso organo che 
ha prodotto la norma da interpretare (ad es. una 
legge interpretativa di altra legge, emanata a seguito 
di contrasti interpretativi); 

b) ufficiale: è l’attività interpretativa svolta dai pub-
blici funzionari nell’ambito di competenze istitu-
zionali (ad es. circolari ministeriali); 

c) giudiziale (o giurisprudenziale): è quella effet-
tuata dai giudici attraverso i provvedimenti adot-
tati; 

d) dottrinale: è quella realizzata dagli studiosi di di-
ritto. 

In quanto norma generale, l’art. 12 disp. prel. vale anche 
per il diritto penale. Due i criteri indicati: 

a) il significato proprio delle locuzioni legislative; 
b) l’intenzione del legislatore. 

Tuttavia si tratta di criteri indicati senza ordine gerar-
chico, lasciando la scelta alla discrezionalità dell’interprete 
nel caso di contrasti. Sono stati dunque elaborati ulteriori 
canoni interpretativi: 

a) criterio semantico: tende ad individuare il senso 
della norma facendo leva sul significato lessicale 
dei termini utilizzati; 

b) criterio storico: mira a ricostruire la volontà 
espressa dal legislatore al momento dell’emana-
zione delle norme; 

c) criterio logico-sistematico: la sua specificità con-
siste nel cogliere le connessioni concettuali 
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esistenti tra la norma da applicare e le restanti 
norme (non del solo sistema penale); 

d) criterio teleologico: in base a tale criterio l’inter-
prete deve sforzarsi di attualizzare il senso della 
norma in base al più congruo scopo di tutela che 
ad essa può essere assegnato nel momento in cui si 
procede ad interpretarla (con particolare conside-
razione del bene o interesse protetto). 

L’esigenza che appare comunque tuttora inderogabile in 
ambito penalistico, e cioè il vincolo del giudice alla legge, 
impone di contenere il più possibile qualunque interpre-
tazione ‘creativa’ delle norme incriminatrici. 

 
 

1.4. Il principio di territorialità 
Art. 4 – Cittadino italiano. Territorio dello Stato 
[1] Agli effetti della legge penale, sono considerati 
cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi co-
loniali, gli appartenenti per origine o per elezione 
ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli 
apolidi residenti nel territorio dello Stato. 
[2] Agli effetti della legge penale, è territorio dello 
Stato il territorio della Repubblica, quello delle co-
lonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità 
dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono 
considerati come territorio dello Stato, ovunque si 
trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto 
internazionale, a una legge territoriale straniera. 

Art. 6 – Reati commessi nel territorio dello 
Stato 
[1] Chiunque commette un reato nel territorio 
dello Stato è punito secondo la legge italiana. 
[2] Il reato si considera commesso nel territorio 
dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo 
costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ov-
vero si è ivi verificato l’evento che è la conse-
guenza dell’azione od omissione. 

 


