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CAPITOLO II 
L’EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NEL TEMPO 

*** 
1. La successione di leggi penali nel tempo. Si ha 
successione di leggi penali nel tempo ogniqualvolta 
l’emanazione di un atto normativo determini la modifica 
della disciplina penale. In casi siffatti si pone il problema 
di individuare le norme applicabili ai reati compiuti nel 
vigore della disciplina precedente. Il fenomeno è regolato 
da una pluralità di fonti normative: 
• sul piano costituzionale: il già esaminato art. 25, co. 2, 
Cost.; 
• sul piano legislativo ordinario: l’art. 11 disp. prel. c.c.; 
l’art. 2 c.p., che regola specificamente la materia penale.  
• sul piano europeo e internazionale: l’art. 49, co. 1, della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; l’art. 7 CEDU.  
 
1.1. La disciplina codicistica: l’art. 2 c.p. L’art. 2 c.p. 
enuncia principi espressi anche a livello costituzionale e 
sovranazionale, disciplinando in modo specifico la 
successione di leggi penali nel tempo. Segnatamente, la 
norma codicistica prevede: 
• al comma 1: irretroattività della norma penale 
incriminatrice (cfr. par. 2) 
• al comma 2: retroattività della norma penale abolitrice 
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dell’incriminazione (cfr. par. 3).  
• ai commi 3 e 4: irretroattività della norma sfavorevole e 
retroattività della favorevole in caso di successione di 
norme modificative. L’ipotesi regolata è quella di una 
nuova norma penale che introduca una disciplina diversa 
per un reato già previsto dall’ordinamento. Se le modifiche 
sono in senso sfavorevole al reo, vale il principio di 
irretroattività della norma; se, al contrario, le stesse sono in 
senso favorevole al reo, vale quello della retroattività. 
Tuttavia, ai sensi del comma 4, in quest’ultima ipotesi 
l’applicazione della legge più favorevole non opera se è 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Il 
comma 3 (introdotto dall’art. 14, l. 85/2006) introduce una 
deroga alla regola generale posta dal comma 4, sancendo 
che, se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge 
posteriore dispone esclusivamente la pena pecuniaria, la 
pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella 
corrispondente pena pecuniaria, anche in presenza di 
una sentenza definitiva; 
• al comma 5: inapplicabilità dei co. 2, 3 e 4 alle leggi 
eccezionali e temporanee; 
• al comma 6: applicabilità della disciplina successoria alle 
ipotesi di decreti-legge non convertiti o convertiti con 
modificazioni. 
 
1.2. La successione di leggi per le misure di sicurezza. La 
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disciplina successoria in tema di misure di sicurezza è 
contenuta negli artt. 25, comma 3, Cost. e 200 c.p.  
■ Misure di sicurezza e principio di irretroattività.  
Il principio di irretroattività per le misure di sicurezza non 
è espressamente sancito dall’art. 25 Cost., il cui comma 3 
(a differenza del comma 2), nel disciplinare dette misure, 
positivizza il solo principio di riserva di legge. Tuttavia, si 
ritiene che il principio di irretroattività per le misure di 
sicurezza sia almeno in parte implicitamente ricavabile 
dalla ratio di garanzia sottesa all’art. 25 Cost., nel senso 
che la misura di sicurezza non può essere applicata per un 
fatto che, al momento della commissione, non costituiva 
reato. 
Si tratterebbe però di una irretroattività limitata, 
riguardando le sole ipotesi di intervenuta nuova 
incriminazione.  
È infatti generalmente riconosciuta la retroattività della 
norma sfavorevole che, sopravvenuta alla commissione del 
fatto già previsto come reato, preveda per la prima volta 
l’applicabilità di una misura di sicurezza in precedenza non 
contemplata, ovvero più grave rispetto a quella prima 
prevista. L’ammissibilità del meccanismo di retroazione 
sfavorevole viene affermata valorizzando:  
a) la diversa formulazione del comma 3 dell’art. 25 Cost. 
rispetto al comma 2; 
b) l’art. 200 c.p., in particolare il comma 2;  


