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Presentazione

Gli studi qui raccolti sono frutto della collaborazione tra penalisti italiani e stra-
nieri nell’ambito di una coordinata indagine sui processi di riforma del diritto penale 
avviati nei Paesi dell’ex Blocco Sovietico. La collaborazione è stata favorita da un 
accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Padova e diverse Università 
dei Paesi dell’Europa orientale e centro-orientale. Una delle più signi!cative tappe 
del lavoro comune si è avuta nell’autunno 2012 a Padova, con la celebrazione del 
Convegno internazionale “La riforma penale nei Paesi dell’ex Blocco Sovietico”.

La travolgente, rapida caduta dei regimi autoritari dell’Europa centro-orientale 
alla !ne degli anni ottanta dello scorso secolo costituisce un mutamento geo-politi-
co-culturale-sociale-economico tra i più rilevanti del secondo Novecento. In pochi 
mesi gli Stati dell’ex Patto di Varsavia hanno trasformato radicalmente il loro assetto. 
Molto più lento, incerto e in de!nitiva incompiuto è il transito verso un’organizza-
zione riconoscibile come e#ettivamente liberal-democratica, quale parrebbe essere 
l’assetto nelle intenzioni dichiarate. Ancora oggi il giurista ha quindi modo di cimen-
tarsi in delicate, non facili indagini sulla transizione, anche nel tentativo di distin-
guere tra il giuridico contingente da un lato e quanto di essenziale e eventualmente 
persistente caratterizza l’esperienza di quei Paesi, dall’altro lato.

Un tratto comune emerso da questi studi è il profondo legame tra il diritto pena-
le dell’Est-Europa e la politica, in un quadro per cui il dominio della Politica sul Di-
ritto caratterizza l’evoluzione generale ma anche il trattamento di singoli casi. L’opera 
si apre quindi con le ampie, stimolanti ri8essioni di Giovanni Fiandaca sul rapporto 
tra diritto penale e politica. La stessa !ligrana lega gli altri lavori, attenti non solo alle 
valenze politiche del diritto penale, ma anche alle spinte riformatrici necessarie per 
“superare” gli atti politici criminali dei regimi autoritari gravitanti attorno all’Unio-
ne Sovietica. In questa prospettiva, compaiono i contributi su tematiche di ordine 
generale, come la legalità e la pericolosità personale nei sistemi socialisti, e la serie 
di “rapporti” sullo stato della riforma penale in alcuni paesi: Russia, Georgia, Croa-
zia, Romania, ex Repubblica Democratica Tedesca, Ungheria. Il quadro complessivo 
dello stato dei processi di riforma è stato tracciato dal massimo esperto, il professor 
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Friedrich-Christian Schroeder.
Per molto tempo, i Paesi postsocialisti si sono limitati a incursioni riformatrici 

su singoli istituti, sulle clausole generali e sui concetti indeterminati che erano l’im-
pronta dei codici penali socialisti. Soltanto sotto la pressione del diritto europeo, 
sono oggi quasi ovunque vigenti nuovi codici penali. Singolare il fatto che tuttora 
gli ordinamenti euroorientali mostrino tra loro una certa a"nità che, mentre prima 
si sostanziava nei caratteri dell’ideologia socialista, oggi rivela la medesima pressione 
per l’ammodernamento secondo i modelli voluti dall’integrazione europea.

Dagli studi emerge come gli istituti penalistici scaturenti da elaborazioni !loso-
!che marxiste-leniniste siano stati modi!cati, o diversamente perpetuati, nelle co-
di!cazioni riformiste degli ultimi anni. Si è particolarmente attratti dalle sorti della 
concezione materiale del reato che, stigma del diritto penale socialista, ha subìto 
anche nei paesi che l’hanno voluta preservare (Russia e Ungheria) un considerevole 
cambiamento. Pure questo cambiamento è riconducibile alla sensibilità nei rapporti 
tra diritto penale e politica: la nuova tavola dei valori, infatti, ha indotto comunque 
il mutamento della funzione stessa del concetto materiale di reato.

Esclusi i tratti più propriamente politici della parte speciale del diritto penale, 
i sistemi che sotto l’in8usso dell’ideologia marxista-leninista avevano abbandonato 
la dannosità del fatto a favore della pericolosità (del fatto e dell’autore del reato) 
tornano oggi a fondare la “meritevolezza di pena” sul concetto di “danno sociale”, su 
quella categoria che i penalisti italiani chiamano “o#ensività” del reato. Così, forse, 
riemerge un’autentica “scienza giuridico-penale”, dopo aver sperimentato a lungo ciò 
che Kelsen de!nì il servilismo nauseabondo verso il dittatore. 

Padova, 7 ottobre 2013 Rocco Alagna Silvio Riondato
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Introduction

1e Studies collected in this volume are the result of a collaboration between 
Italian and foreign scholars in a coordinated investigation on the criminal law reform 
processes undertaken by the Countries of the former Soviet Bloc. 1e collaboration 
has been favoured by a cooperation agreement between the University of Padua 
and several Universities of Eastern and Mid-Eastern European Countries. One of 
the most signi!cant steps of the common work took place in the autumn 2012 in 
Padua, with the International Conference «#e Penal Reform in the Former Soviet Bloc 
Countries». 

1e rapid, overwhelming fall of the authoritarian regimes of Mid-Eastern 
Europe at the end of the Eighties of the last century represents one of the most 
relevant geo-political-cultural-social-economic changes of the second Twentieth 
century. In a few months the former member States of the Warsaw Pact radically 
transformed their structure. Much slower, uncertain and in the end un!nished is 
the transit to an organisation e#ectively recognisable as liberal-democratic, which 
seems to be the structure in the declared intentions. Lawyers still have the occasion 
to confront delicate, di"cult investigations on the transition, also in the attempt 
of distinguishing the legal contingency, on the one hand, from what essentially 
and possibly persistently characterises the experience of those Countries, both on a 
general and on a particular level.

A common feature emerging from these Studies is the deep bond between 
Eastern European criminal law and politics, in a framework where the dominion 
of Politics upon Law characterises the general evolution but also the analysis of the 
single cases. 1e work conveniently opens with the wide, stimulating re8ections by 
Giovanni Fiandaca on the relations between criminal law and politics. 1e same 
texture unites the other writings, careful not only to the political signi!cances of 
criminal law, but also to the reforming drives needed to «overcome» the political 
criminal acts of the authoritarian regimes gravitating toward the Soviet Union. In 
such a perspective there are also contributions on general issues, such as legality and 
personal dangerousness in socialist systems, and a series of «reports» on the status of 
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penal reform in some Countries: Russia, Georgia, Croatia, Romania, former German 
Democratic Republic, Hungary. 1e leading expert professor Friedrich-Christian 
Schroeder traces a whole framework of the reform processes.

For a long time, post-socialist Countries limited themselves to reforming 
incursions on single legal institutions, on general clauses and on undetermined 
concepts which were the trademark of socialist penal codes. Only under the pressure 
of European law, today new penal codes came in force almost everywhere. It is 
curious that still nowadays Eastern European jurisdictions show a certain reciprocal 
a"nity which, while previously consisting of the features of socialist ideology, now 
reveals the same pressure for modernisation according to the models dictated by 
European integration.

1e Studies show that the criminal law institutions engendered by Marxist-
Leninist philosophic elaborations have been modi!ed, or di#erently perpetuated, 
through the reformist codi!cations of the recent years. Particular interest is raised by 
the fate of the material conception of crime, stigma of socialist criminal law, which 
has considerably changed also in those Countries that decided to maintain it (Russia 
and Hungary). 1is change too is related to the sensibility in the relations between 
criminal law and politics: the new chart of values, in fact, induced in any case the 
change of the very same function of the material concept of crime.

Except for the most typically political traits of the special part of criminal law, 
the systems which, under the in8uence of Marxist-Leninist ideology, had abandoned 
the harmfulness of the fact in favour of dangerousness (of the fact and of the author 
of crime) are now turning back to found the «desert for punishment» on the concept 
of «social harm», on that category that Italian criminal lawyers call «o$ensività» 
(harmfulness) of crime. 1us, a real «penal-legal science» is perhaps re-emerging, 
after having long experimented what Kelsen called the sickening servilism towards the 
dictator.

Padova, 7 October 2013 Rocco Alagna Silvio Riondato
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Greetings from the Director of the Department of Public, International and 
European Law (University of Padua), at the Conference «#e Penal Reform in 

the Former “Soviet bloc” countries», held in Padua on 23rd october 2012

Patrizia Marzaro

As Dean of the Public, International, and European Law Department of the Law 
Faculty of the University of Padova, I am very pleased to mark the start of this very 
important initiative of the University of Padova. 

Our conference is part of an international cooperation program promoted and 
!nanced by the University of Padova, which has chosen to invite, for a scienti!c 
exchange, criminal law professors of the Universities of Moscow, Tblisi, Szeged, Za-
greb, and of the Max-Planck-Institut for foreign and international criminal law of 
Freiburg i. Br.

I am very honored to welcome my colleagues Prof. Tamara Laliashvili and Dr. 
Johanna Rinceanu, from Tblisi and Freiburg i. Br., Prof. Bogush from Moskow and 
Prof. Szomora from Szeged. Our conference is also a tribute to the italian criminal 
literature, with the partecipation of Prof. Fiandaca, from the University of Palermo, 
and Prof. Sgubbi, from the University of Bologna.

1ey will introduce us to the foundation and perspectives of the reform of crim-
inal law after the fall of the wall of Berlin.

I do wish you an interesting conference and prosperous collaboration.
1ank you!
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La riforma penale nei paesi dell’ex blocco sovietico. Introduzione

Giovanni Fiandaca

Per il penalista italiano, il tema della riforma penale nei paesi dell’ex blocco so-
vietico può risultare interessante sotto diverse angolazioni visuali: storico-culturali, 
storico-giuridiche, politico-ideologiche, politico-criminali, comparatistiche e tecni-
co-giuridiche. Ma non si tratta di un interesse soltanto accademico. Non essendo l’I-
talia !nora riuscita a realizzare una vera e propria riforma organica della legislazione 
penale concepita nello spirito della sua Costituzione repubblicana, nonostante siano 
trascorsi più di sessant’anni dalla sua promulgazione, rivolgere lo sguardo ai paesi che 
hanno invece condotto in porto una tale impresa può infatti aiutare a meglio com-
prendere le dinamiche sottostanti al successo o all’insuccesso dei progetti riformatori 
di ampio respiro.

1. Non sono certo il solo, tra i penalisti italiani, a pensare che il rapporto tra di-
ritto penale e politica assuma oggi un ruolo sempre più determinante. Innanzitutto 
è forse super8uo rilevare che, dai lontani tempi in cui non è più in vigore il sistema 
della vendetta privata, il diritto penale costituisce manifestazione di potere sovrano, 
e tende conseguentemente a uniformarsi agli scopi e ai principi tipici degli ordina-
menti statuali di cui fa parte. Ciò premesso, azzarderei una distinzione tendenziale 
tra valenze politiche intrinseche e valenze politiche estrinseche dello strumento penale. 
Le prime sono il ri8esso di una politicità connaturata al diritto penale come suo ele-
mento !siologico, e come tale in larga misura indipendente (dai) o trasversale ai re-
gimi politici speci!ci: mi riferisco alla funzione intrinsecamente politica che il penale 
comunque assolve già per il suo fungere da mezzo di tutela della sicurezza collettiva 
e di rassicurazione dalla paura (una funzione politica essenziale, questa, che sta non a 
caso alla base della nascita degli Stati e degli ordinamenti giuridici moderni). Quanto 
invece alle valenze politiche che per comodità de!nirei ‘estrinseche’, si tratta di impli-
cazioni di politicità supplementare o aggiuntiva, che tendono in realtà a rispecchiare 
connotati o !nalità contingenti e speci!ci dei tipi di regime politico (autoritario o to-
talitario di tipo fascista o comunista, liberal-conservatore o liberal-democratico ecc.) 
che vengono di volta in volta in rilievo. Una esempli!cazione emblematica di tale 
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politicità estrinseca può essere ad esempio da noi studiosi italiani ravvisata nel diritto 
penale fascista, di cui fu espressione anche simbolica il codice Rocco nella sua versio-
ne originaria del 1931. Ancorché non vi sia a tutt’oggi unanimità di vedute circa la 
misura in cui l’elemento “politico” !nì col prevalere rispetto all’elemento “giuridico”, 
una cosa infatti è indubitabile: la politicità fascista del codice Rocco prima maniera si 
manifestò, oltre che nella parte speciale con la marcata e ideologicamente enfatizzata 
pubblicizzazione in senso autoritario della tutela di beni giuridici superindividuali 
come la personalità dello stato o l’economia collettiva ecc., attraverso un complessi-
vo inasprimento della disciplina sanzionatoria volto a far apparire, anche sul piano 
simbolico, lo Stato fascista quale stato forte pure nella lotta contro la criminalità. 

Un discorso in questo senso sostanzialmente analogo, mutando i presupposti 
e i contenuti politico-ideologici, vale rispetto alle peculiari dimensioni di politicità 
che hanno caratterizzato le legislazioni penali emanate nei paesi soggetti all’in8uenza 
del socialismo sovietico e fatte oggetto di analisi nei contributi che seguiranno. Non 
a caso, caduto il regime socialista, la tendenza prevalente nei paesi suddetti è stata 
quella di procedere a riforme penali ispirate ai principi delle nuove Costituzioni di 
impronta liberal-democratica via via emanate. 

Ma la domanda ineludibile è questa: i diritti penali in atto vigenti negli ordina-
menti dell’ex blocco sovietico !no a che punto si sono emancipati da tratti autori-
tari o illiberali? L’interrogativo tocca una questione di rilevanza decisiva dal punto 
di vista dell’odierno modo di atteggiarsi, nei fatti e non solo in linea teorica, dei 
rapporti tra diritto penale e liberaldemocrazia; e, proprio per questo, sollecita una 
ri8essione comune e un confronto incrociato tra i penalisti europei dell’area orientale 
e dell’area occidentale. In quest’ultima area, e con particolare evidenza in Italia, sono 
infatti andate sollevandosi, nel corso degli ultimi anni, forti ventate di un populismo 
penale incompatibile con il modello idealtipico di un diritto penale liberale costitu-
zionalmente orientato. Si tratta, com’è noto, di tendenze inclini a ri-politicizzare la 
questione criminale e a ri-declinarla anche simbolicamente in una prospettiva di pro-
tezione a tutto campo di un bene-sicurezza dalla portata onnivora e onnipervasiva, 
esposto nelle rappresentazioni dominanti nella sfera pubblico-mediatica a crescenti 
aggressioni provenienti da vecchie o nuove !gure di soggetti pericolosi, da vecchi o 
nuovi ‘nemici’ della società degli onesti (terroristi, boss ma!osi, tra"canti di droga, 
delinquenti sessuali ecc.). Ora, anche a prescindere dal coe"ciente di reale vulnera-
bilità del bene sicurezza, i partiti al potere nelle nostre democrazie soggiacciono alla 
ricorrente tentazione di strumentalizzare politicamente la paura della criminalità e di 
utilizzare le risorse penali come strumento di rassicurazione collettiva e come merce 
di scambio nel mercato politico-elettorale. Una simile strumentalizzazione del diritto 
penale per scopi politici generali ޮ per di più sotto certi aspetti alimentata dalle pre-
cipitose e pressanti direttrici di politica penale dell’Unione europea – genera, a sua 
volta, alcune tendenze che sono fortemente sintomatiche di un progressivo discosta-
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mento del diritto penale e#ettuale dal suo modello liberale-costituzionale auspicato 
in teoria, e che sono così riassumibili: i) tendenza a un forte inasprimento delle pene 
rispetto alle forme di criminalità percepite oggi – a torto o a ragione – come più 
gravi; ii) ampia anticipazione della soglia della rilevanza penale, con conseguente 
punibilità in una ottica di esasperata prevenzione di comportamenti ancora lontani 
da una concreta esposizione a pericolo dei beni protetti (fenomeno assai evidente, 
ad esempio, nelle nuove normative introdotte per fronteggiare il terrorismo o per 
combattere gli abusi sessuali specie a danno dei minori); iii) funzionalizzazione del 
diritto penale (sostanziale) all’obiettivo di consentire misure processuali di interven-
to, con conseguente ribaltamento dei rapporti tra diritto sostanziale e processo; iv) 
introduzione di strumenti di indagine e processuali, volti a scoprire o impedire reati, 
che interferiscono sensibilmente nella vita privata dei cittadini. 

Posta di fronte a simili tendenze illiberali, se non proprio autoritarie, della le-
gislazione penale delle attuali democrazie, la teoria penalistica liberal-democratica 
di matrice accademica !nisce in realtà col rimanere spiazzata e disorientata. Come 
professori italiani (ma il fenomeno è registrabile anche altrove), siamo andati speri-
mentando nel corso degli anni una crescente emarginazione dai circuiti politico-i-
stituzionali della produzione normativa del diritto, dove trovano semmai ascolto 
– ancorché non sempre – alcuni dei più quali!cati esponenti del mondo della magi-
stratura, specie se dotati di visibilità pubblico-mediatica. 

Sicché si può dire che, in una situazione come quella attuale, noi professori 
siamo sempre meno i ‘padroni’ del diritto penale. Mi domando: di questo spodesta-
mento sono in prevalenza responsabili i politici del tempo presente, i quali sempre 
meno appaiono disposti a lasciarsi in8uenzare dalle teorie professorali – o in qualche 
misura ne siamo responsabili anche noi professori, in quanto ci ostiniamo a propor-
re categorie concettuali e a difendere principi di matrice illuminista che non fanno 
ormai più presa sulla assai più complessa realtà contemporanea?

Un simile interrogativo meriterebbe, forse, di essere preso molto più sul serio di 
quanto la cultura accademica sia stata !nora disposta a fare.

2. Connesso alle domande di fondo che precedono, è l’ulteriore interrogati-
vo sulla persistente attualità della forma-codice come modello tecnico preferibile di 
normazione penale. In proposito, noi studiosi italiani non esprimiamo un orienta-
mento comune, ma ci collochiamo in tre posizioni di#erenziate così riassumibili: 
un partito, ancor oggi tendenzialmente maggioritario, di credenti nel ‘codice’ in 
modo quasi !deistico; un partito di tiepidi o dubbiosi; un partito in!ne, senz’altro 
minoritario ma agguerrito, di miscredenti propensi a denunciare la sopravvenuta 
obsolescenza della codi!cazione di matrice ottocentesca. 

Nell’immaginario degli aderenti al primo orientamento, com’è intuibile, il mo-
dello-codice continua a evocare l’idealtipo di un diritto penale ispirato al primato 
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della legge scritta, razionale nei suoi fondamenti, sistematicamente ordinato secondo 
regole e principi univoci e coerenti, stabile nelle opzioni di valore e idoneo pertanto 
a orientare al meglio la condotta dei cittadini.

Senonché, ad avviso dei critici, questa tradizionale rappresentazione idealizzata 
delle virtù del codice fa poco i conti con una serie di fenomeni e di tendenze, a 
carattere socio-culturale e politico-legislativo, che sono sopravvenuti nel corso dei 
decenni e che fungono da possibili ragioni di ormai maturato disincanto anche teo-
rico. Non si tratta, beninteso, di ragioni connesse soltanto alla continua e disordinata 
espansione della legislazione penale extracodicistica (quale ri8esso di nuove esigenze 
di tutela settoriali indotte anche dalla continua evoluzione scienti!co-tecnologica); e 
alla proliferazione, conseguente, di “sottosistemi” o “microsistemi” normativi che dir 
si voglia: per cui il codice penale come tale oggi non mantiene più quel ruolo centrale 
ed esaustivo che dovrebbe avere secondo l’originaria ideologia illuminista. 

Al di là delle linee di tendenza evolutive (o, a seconda del punto di vista, involuti-
ve) della politica legislativa in campo penale, esistono infatti ragioni di sopravvenuto 
disincanto verso la forma-codice che sembrano il ri8esso di ben più generali orienta-
menti tipici della “post-modernità” o “tardo-modernità” in cui viviamo, e che fanno 
a loro volta riferimento per un verso sempre al mondo dell’esperienza giuridica e, per 
altro verso, allo Zeitgeist complessivo. 

Sotto il primo aspetto, non dovrebbe sfuggire che l’attuale modo di atteggiarsi 
della dialettica tra legislatore e giudice, caratterizzata da un crescente ruolo protago-
nistico e ‘creativo’ della giurisdizione anche per e#etto del processo di costruzione 
europea in !eri, contribuisce inevitabilmente a ridimensionare il tradizionale ruolo 
del codice quale strumento normativo che dovrebbe garantire il netto primato della 
norma scritta di fonte legislativa, insieme con la certezza e la stabilità del diritto. Se 
fosse consentito azzardare una tesi che qui non è possibile motivare adeguatamente, 
diremmo che la nostra non è più l’età della codi!cazione ma è l’“età del giudice”!

Sotto il secondo aspetto, relativo cioè ai più generali mutamenti e orientamenti 
culturali caratterizzanti l’epoca presente, non è forse troppo azzardato ipotizzare che 
la crisi del codice come modello principe di normazione si riconnetta a linee di ten-
denza di portata più ampia che hanno, appunto, a che fare con la post-modernità. 
Alludiamo cioè alla progressiva entrata in crisi delle grandi narrazioni e dei grandi 
progetti di modernizzazione e cambiamento sociale, tipici della prima modernità, 
che erano ispirati a criteri di razionalità unitaria e sorretti dall’idea di un presunto 
progresso lineare e continuo: progetti, questi, che a loro volta presupponevano una 
concezione dell’uomo come soggetto in qualche modo legato a un disegno razionale 
complessivo, a un ordine della totalità. Da questo punto di vista, sembra verosimi-
le sostenere che il codice di origine ottocentesca abbia continuato a rappresentare, 
nell’immaginario giuridico, “forse l’estremo, certo tra i più alti tentativi di restituire 
un ordine della totalità al mondo umano”(U. Scarpelli). Orbene, guardando alla 
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crisi del codice da una simile prospettiva, se ne può coerentemente trarre una ipotesi 
esplicativa che il !losofo del diritto italiano Uberto Scarpelli ha espresso in termini 
di"cilmente eguagliabili e che meritano, pertanto, di essere riportati tra virgolette: 
“Il processo di decodi!cazione, il disordine legislativo sino al caos non possono essere 
attribuiti, se non in misura ridotta, ad insipienza degli uomini e difetto delle istitu-
zioni: la crisi del codice e in generale della legge ha radici che giungono al modo di 
essere, o di mutare, dell’uomo contemporaneo. Sulle sue mutazioni si conclude forse 
la vicenda rassicurante e liberatrice della legge nello stato moderno”. 

Si tratta di una tesi preconcetta ed eccessivamente pessimistica? A nostro pare-
re, anche a voler prescindere dalla suggestione culturale di riconnettere la crisi del 
modello codicistico ai connotati più generali della post-modernità, una cosa sembra 
nondimeno certa. E cioè è un fatto che, ormai da parecchi decenni, la politica mostra 
di essere sempre meno interessata a utilizzare il diritto, e lo stesso diritto penale come 
strumento !nalizzato all’ambizioso obiettivo di dare alle cose umane una razionalità 
uni!cante, un ordine sistematico e stabile nei fondamenti, una disciplina complessi-
va chiara, comprensiva e prevedibile da parte dei cittadini.

3. Le considerazioni che precedono risentono molto dell’andamento del dibat-
tito penalistico speci!camente italiano. È pur vero, tuttavia, che la questione dell’at-
tualità del codice non è sconosciuta ad altre aree europeo-occidentali, inclusi ordina-
menti in cui – a di#erenza che in Italia – si è proceduto a nuove codi!cazioni. 

Volendo schematizzare, si può dire che storicamente i processi di codi!cazione o 
ricodi!cazione ri8ettono diverse esigenze di fondo che, rispettivamente, enfatizzano 
o ridimensionano l’importanza dell’impresa codi!catoria. Cioè, un codice tende ad 
assumere i caratteri (almeno potenziali) di un evento innovativo di grande portata 
politico-culturale quanto più esso, nella situazione storica considerata, sia destinato 
a rispecchiare i valori e i principi di un ordine sociale nuovo (come nel caso emble-
matico della società borghese ottocentesca), o di un regime politico che sostituisce 
un regime precedente (come nei tipici casi di passaggio politico-costituzionale da un 
regime autoritario a uno democratico-liberale o viceversa). 

Ben più modesto è, invece, l’impatto innovativo di un codice in tutte quelle 
situazioni storiche in cui, nel permanere di un medesimo assetto politico-costitu-
zionale, la ricodi!cazione si limita a perseguire l’obiettivo di ammodernare sotto il 
pro!lo politico-criminale e tecnico il catalogo dei delitti e delle pene, in modo da 
adeguarlo all’evoluzione sociale e alle nuove esigenze di tutela indotte dal progresso 
tecnico-scienti!co. 

Pur rimanendo la distinzione che precede valida in linea tendenziale, non manca 
tuttavia chi sostiene che l’impatto dei nuovi codici sulle società europeo-occidentali 
in cui si è dato corso (dal secondo dopoguerra a oggi) a un processo di ricodi!ca-
zione, sia in ogni caso risultato di e"cacia più ridotta rispetto alle aspettative. Ciò 
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risulterebbe vero – ed è questo l’aspetto più sorprendente ޮ con riferimento non solo 
ai casi in cui il nuovo codice penale ha perseguito un obiettivo di aggiornamento e 
adeguamento tecnico della legislazione, come nel caso della ricodi!cazione france-
se, ma anche a quelli in cui la nuova codi!cazione ha avuto per scopo di ri8ettere i 
valori di un mutato regime costituzionale, come nei casi dei nuovi codici spagnolo 
e portoghese. Una articolata motivazione di questa diagnosi di ridotto impatto inno-
vativo dei codici suddetti è, in verità, fornita da Albero Cadoppi in un recente scritto 
dall’emblematico titolo Il crepuscolo del codice. Gli ottant’anni del codice Rocco alla luce 
dell’esperienza comparatistica. 

Orbene, proprio per vagliare la fondatezza di una diagnosi come questa stilata da 
Cadoppi nel suo ruolo di specialista della comparazione penale (peraltro sulla base 
di una analisi comparatistica che si è avvalsa delle risposte a un apposito questionario 
fornite da giuristi stranieri dei paesi interessati), il confronto con le esperienze di 
riformismo penale veri!catesi nei paesi dell’ex blocco sovietico non può che pro-
spettarsi di grandissima utilità e interesse. E ciò sotto più pro!li tutti di notevo-
le importanza, riassumibili in alcuni interrogativi di fondo che provo a sottoporre 
all’attenzione dell’uditorio.

In che misura le riforme penali intervenute nell’area europeo-orientale sono ri-
uscite, non solo a livello di enunciazioni teoriche ma anche di fatto, a conferire alla 
legislazione caratteristiche conformi al modello di un autentico diritto penale libe-
ral-democratico? 

Quanto dette riforme sono riuscite a innovare i contenuti della tutela penale, 
anche dal punto di vista del tipo e della qualità dei beni giuridici tutelati? 

La teorizzazione penalistica è ancora condizionata da fattori culturali di matrice 
marxista o comunque da approcci teorici risalenti al passato regime?

La forma-codice rappresenta a tutt’oggi un modello esaustivo di normazione 
penale, o occupa comunque una posizione centrale rispetto alla legislazione speciale 
extracodicistica? 

Esistono fenomeni di in8azione o ipertro!a delle norme incriminatrici?
Il sistema sanzionatorio complessivamente considerato è ispirato a principi di 

proporzionalità e umanizzazione?
È chiara e razionalmente fondata la distinzione tra illeciti penali e illeciti ammi-

nistrativi?
La legislazione penale, complessivamente considerata, presenta caratteri di coe-

renza sistematica e di stabilità? 
Quale ruolo riveste oggi il potere giudiziario nel processo di concretizzazione del 

diritto penale “vivente”? La giurisprudenza tende a interpretare e applicare ‘restritti-
vamente’ o ‘estensivamente’ le !gure di reato?

La dottrina penalistica accademica riesce a orientare il dibattito politico-crimina-
le e le scelte di politica legislativa? 
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Il ricorso al diritto penale viene strumentalizzato per !nalità politiche generali e 
viene utilizzato come merce di scambio politico-elettorale? 

Quale incidenza ha il sistema della comunicazione mediatica sulla percezione 
sociale della criminalità e sugli orientamenti politico-criminali delle forze politiche? 

Si pro!lano prospettive di nuove riforme suscettibili di fungere da modello o di 
assumere interesse anche per i legislatori di altri paesi?
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#e penal reform in the former Soviet bloc countries. Introduction.1

Giovanni Fiandaca

For the Italian criminal lawyer, the issue of the penal reform in the Countries 
of the former Soviet bloc is interesting under di#erent angles: cultural-historical, le-
gal-historical, political-ideological, criminal-political, comparative and legal-techni-
cal. 1e interest, however, is not merely academic. Since Italy has not been able so far 
to realise a real organic reform of penal legislation conceived in the spirit of its Repub-
lican Constitution, although more than sixty years have passed since its promulgation, 
looking at the Countries that have carried out such an enterprise may help to better 
understand the dynamics underlying the success or the failure of wide reform projects.

1. Surely, I am not the only Italian criminal lawyer to think that the relation 
between criminal law and politics today has an ever more determining role. First of 
all, it may be super8uous to note that, since the far times when the system of private 
revenge was not in force any more, criminal law is a manifestation of Sovereign power 
and consequently tends to adhere to purposes and principles typical of State orders 
to which belongs. 1at said, I would dare to draw a tendential distinction between 
intrinsic political signi!cances and extrinsic political signi!cances of the penal instru-
ment. 1e former are a re8ection of a politicity which is a physiological element of 
criminal law and, as such, mostly independent from or transversal to speci!c political 
regimes: I refer to the intrinsic political function that criminal law ful!ls for its being 
a means of protection of collective security and of reassurance from fear (an essential 
political function, which is precisely at the roots of the birth of modern States and 
legal orders). As for the political signi!cance that I would de!ne, for convenience, «ex-
trinsic», they are implications of supplementary or additional politicity, which actually 
tend to mirror features or purposes contingent and speci!c of the types of political 
regime (authoritarian or totalitarian of fascist or communist sort, liberal-conservative 
or liberal-democratic etc.) which come to play.

1 Traduzione inglese a cura di Lorenzo Pasculli.
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We Italian scholars can !nd an emblematic example of this politicity in fascist 
criminal law, of which the Rocco code, in its original 1931 version, was an also sym-
bolic expression. Although there is not yet a unanimous view on the measure of the 
prevailing of the «political» element on the «legal» element, one thing is certain: the 
fascist politicity of the early Rocco code manifested itself – other than in the special 
part with the marked and ideologically emphasised publicisation of the protection of 
super-individual legal goods in an authoritarian way, such as the personality of the 
State or collective economy etc. – through a general sti#ening of penalties aimed at 
making the fascist State appear, also on a symbolic level, a strong State also with regard 
to the !ght against crime.

A substantially analogous discourse, with di#erent political-ideological premises 
and contents, applies to the peculiar dimensions of politicity that characterised penal 
legislations enacted by Countries subjected to the in8uence of Soviet socialism and 
analysed by the following contributions. It is no accident that, once the socialist re-
gime had fallen, the prevailing tendency in such Countries has been that of carrying 
out penal reforms inspired to the principles of the new Constitutions of liberal-dem-
ocratic imprinting enacted in the years.

But the unavoidable question is: to what extent existing criminal laws in force in 
the former Soviet bloc jurisdictions became emancipated from authoritarian or illiber-
al traits? 1e question touches an issue of decisive relevance from the point of view of 
the contemporary con!guration, in facts other than in theory, of the relations between 
criminal law and liberal-democracy; and, precisely for that reason, it stimulates a com-
mon re8ection and a crossed confrontation between European criminal lawyers of the 
Eastern area and of the Western area. In the latter area, and with particular evidence 
in Italy, in the recent years strong winds of a penal populism incompatible with the 
ideal-typical model of a liberal constitutionally oriented criminal law have been rising. 
Such tendencies incline to re-politicise the criminal question and to re-decline it also 
symbolically in a perspective of a 360 degrees protection of a security-good, which is 
omnivorous and omnipervasive, exposed, according to the dominant representations 
in the public-media sphere, to growing aggressions coming from old or new !gures of 
dangerous subjects, from old or new «enemies» of the society of the honest (terrorists, 
ma!a bosses, drug dealers, sex o#enders etc.). Now, even without considering the co-
e"cient of real vulnerability of the security good, parties in power in our democracies 
are subjected to the recurring temptation of politically exploiting the fear of crime and 
of using penal resources as an instrument of collective reassurance and as a trading 
good in the political-electoral market. Such an instrumentalisation of criminal law for 
general political purposes – fuelled, for certain aspects, by the hurried and pressing 
directives of penal policy of the European Union – engenders, in turn, tendencies 
that are highly symptomatic of a progressive detachment of e#ective criminal law 
from its liberal-constitutional model theoretically desired, which can be summarised 
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as follow: i) tendency to a strong harshening of penalties with regard to the forms of 
crime which today are perceived – wrongfully or rightfully – as most serious; ii) wide 
anticipation of the threshold of penal relevance, with consequent punishability, in a 
perspective of exasperated prevention, of behaviours which are still far from a concrete 
exposition of the protected goods to danger (such a phenomenon is most evident, for 
instance, in the new regulations enacted to face terrorism or to !ght sexual abuses, 
especially against minors); iii) functionalisation of (substantive) criminal law to the 
objective of allowing procedural measures of intervention, with consequent reversal of 
the relations between substantive law and procedure; iv) introduction of instruments 
of investigation and procedure, aimed at discovering or averting crimes, which con-
siderably interfere with the private life of citizens.

Facing such illiberal, if not authoritarian, tendencies of penal legislation in present 
democracies, the academic penal liberal-democratic theory rests wrong-footed and 
confused. As Italian professors (but the phenomenon is recorded also elsewhere), dur-
ing the years we have been experimenting a growing marginalisation from the polit-
ical-institutional circuits of normative production of law, where, instead, albeit not 
always, some of the most quali!ed exponents of the judiciary are listened to, especially 
when they have public-media visibility. 

So we can say that, in such a situation, we professors are less and less the «masters» 
of criminal law. I am wondering: are the politicians of the present time, who appear 
to be every day less inclined to let themselves be conditioned by professorial theories, 
the main responsible of such a deposition – or to some extent we professor are also 
responsible, since we obstinately persist in suggesting conceptual categories and in 
defending Enlightenment principles which by now have no grip at all on the complex 
contemporary reality?

Such a question would perhaps deserve to be taken more seriously than the aca-
demic culture has been disposed to do so far.

2. 1e above-mentioned basic questions are connected to the further question 
whether the code-form is still the preferable technical model of penal regulation. In 
this regard, we Italian scholars have not a common opinion, but we assume three 
di#erentiated positions which can be summarised as follows: a party, which is still ten-
dentially the majority, of believers in the «code» in an almost !deistic fashion; a party 
of lukewarm or doubtful; !nally, a party, for sure the minority but a pugnacious one, 
of misbelievers inclined to criticize the current obsolescence of nineteenth century 
codi!cation.

In the imagination of those adhering to the !rst orientation, as it can be easily 
guessed, the code-model still evokes the ideal type of a criminal law inspired to the 
primacy of written law, rational in its foundations, systematically ordered according to 
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univocal and coherent rules and principles, stable in its options of value and therefore 
capable to direct at the best the behaviour of citizens. 

Nevertheless, according to the critics, such a traditional idealised representation of 
the virtues of the code does not take into account a series of phenomena and tenden-
cies, having socio-cultural and political-legislative character, which have emerged dur-
ing the decades and which serve as possible reasons for a well-matured also theoretical 
disenchantment. Such reasons are not merely connected to the continuous and disor-
derly expansion of extra-code penal legislation (as a re8ection of new sectional needs 
for protection also induced by the continuous scienti!c-technologic evolution); and 
to the consequent proliferation of normative «sub-systems» or «micro-systems», what-
ever one may call them: therefore, the penal code, as such, has lost that central and 
exhaustive role that it should have according to the original Enlightenment ideology.

Apart from the developmental (or, according to the point of view, regressive) ten-
dencies of legislative policy in the penal !eld, there are indeed reasons for a disen-
chantment toward the code-form which seem to be the re8ection of more general 
orientations typical of «post-modernity» or «late modernity» in which we live, and 
which, in turn, refer, on the one hand, to the world of legal experience and, on the 
other hand, to the overall Zeitgeist.

Under the !rst aspect, it should not be ignored that the current conformation of 
the dialectic between legislator and judge, characterised by an increasingly protago-
nist and «creative» role of jurisdiction also due to the ongoing process of European 
construction, unavoidably contributes to diminish the traditional role of the code as 
a normative instrument which should grant the plain primacy of the written norm 
of legislative source, along with the certainty and stability of law. To venture a thesis 
which we cannot adequately articulate here, we would say that ours is not any more 
the age of codi!cation, but the «age of the judge»!

Under the second aspect, concerning the more general cultural changes and ori-
entations characterising the present era, it is not too daring to hypothesize that the 
crisis of the code as a principal model of normation is reconnected to wider tendencies 
that have to do precisely with post-modernity. We allude to the progressive crisis of 
great narrations and great projects of modernisation and social change, typical of early 
modernity, which were inspired to criteria of uniform rationality and sustained by the 
idea of a supposedly linear and continuous progress: projects that, in turn, presup-
posed a conception of man as a subject somehow bound to a comprehensive rational 
vision, an order of totality. From this point of view, it seems plausible to maintain that 
the nineteenth century code continued to represent, in legal imagination, «maybe the 
extreme, certainly one of the highest attempts of give an order of totality to the hu-
man world» (U. Scarpelli, our transl.). Now, looking at the crisis of the code in such 
a perspective, one could coherently draw an hypothesis of explanation that the Italian 
legal philosopher Uberto Scarpelli expressed in unparalleled terms deserving, there-



27!e penal riform in the former Soviet bloc countries. Introduction

File riservato ad esclusivo "ne di studio

fore, to be directly quoted: «1e process of decodi!cation, the legislative disorder up 
to chaos cannot be attributed, if not in small measure, to the foolishness of men and 
the fault of institutions: the crisis of the code and in general of statutory law is rooted 
deep in the way of being, or of changing, of contemporary man. On his mutations the 
reassuring and liberating experience of  statutory law in modern state comes perhaps 
to an end» (our transl.).

Is this a preconceived and too pessimistic thesis? In our opinion, even resisting to 
the cultural suggestion of reconnecting the crisis of the code model to the most gener-
al connotations of post-modernity, one thing seems to be certain. It is a fact that, since 
several decades by now, politics proves to be less and less interested in using law, and 
criminal law itself as an instrument aimed at the ambitious objective of giving human 
things a clear unifying rationality, a systematic and stable order in foundations, an 
overall regulation being clear, comprehensive and foreseeable by citizens.

3. 1e afore considerations are heavily a#ected by the evolution of the speci!c 
Italian penal debate. It is true, though, that the question of the topicality of the code 
is not unknown in other Western-European areas, included jurisdictions that – unlike 
Italy – enacted new codi!cations.

To schematize, one could say that the processes of codi!cation or re-codi!cation 
historically re8ect di#erent basic needs which respectively emphasize or reduce the 
importance of the codi!cating endeavour. 1at is to say, a code tends to assume the (at 
least potential) features of an innovative event of a great political-cultural signi!cance 
inasmuch as, in the considered historical situation, it is destined to mirror the values 
and principles of a new social order (such as in the emblematic case of bourgeois socie-
ty of the nineteenth century), or of a political regime which replaces a previous regime 
(such as in the typical cases of political-constitutional passage from an authoritarian 
regime to a democratic-liberal one, and vice versa).

Far more modest is, instead, the innovative impact of a code in all those historical 
situations in which, in the persistence of a same political-constitutional structure, 
re-codi!cation limits itself to pursue the objective of modernising, under the crimi-
nal-policy and technical pro!le, the catalogue of crimes and punishments, so to adjust 
it to social evolution and to the new needs for protection induced by technical-scien-
ti!c progress.

While the above distinction keeps its tendential validity, some argue that the im-
pact of new codes on Western-European societies which (since the second post-war 
period) carried out a process of re-codi!cation, is in any case the result of less e#ec-
tiveness than expected. 1is would be true – and this is the most surprising aspect 
– with regard not only to cases in which the new penal code pursued the objective 
of an updating and technical adjustment of legislation, such as in the case of French 
re-codi!cation, but also to those in which the new codi!cation had the purpose of 
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re8ecting the values of a changed constitutional regime, such as the cases of the new 
Spanish and Portuguese codes. A complex motivation of such a diagnosis of reduced 
innovative impact of the afore-mentioned codes is actually given by Alberto Cadoppi 
in a recent writing emblematically entitled «#e twilight of the code. #e eighty years 
of the Rocco code in the light of comparative experience» (Il crepuscolo del codice. Gli ot-
tant’anni del codice Rocco alla luce dell’esperienza comparatistica, our transl.).

Now, precisely to assess the validity of a diagnosis such as that articulated by 
Cadoppi in his role of expert of penal comparative studies (moreover based on a com-
parative analysis which took advantage of the answers to a proper questionnaire given 
by foreign scholars of interested Countries), the comparison with the experiences of 
penal reformism of the former Soviet bloc Countries presents an extraordinary utility 
and interest. 1is is true under di#erent aspects, all of considerable relevance, which 
can be summarized in a few basic questions that I try to suggest to the attention of 
the audience.

To what extent the penal reforms carried out in the Eastern-European area have 
been capable, not only on the level of theoretical statements, but also as a matter of 
fact, to give legislation the characters of a real liberal-democratic criminal law?

To what extent such reforms have been able to innovate the contents of penal 
protection, also from the point of view of the type and the quality of protected legal 
goods?

Is penal theorisation still conditioned by Marxist cultural factors or, anyway, by 
theoretical approaches deriving from the past regime? 

Is the code-form is still an exhaustive model of penal normation or it occupies 
however a central position compared with extra-code special legislation?

Are there phenomena of in8ation or hypertrophy of criminalising norms?
Is the system of sanctions as a whole inspired to the principles of proportionality 

and humanisation?
Is the distinction between criminal wrongs and administrative wrongs clear?
Is the penal legislation as a whole systematically coherent and stable?
What is the role of judicial power in the process of concretisation of «living» 

criminal law today? Do courts tend to interpret and apply o#ences «restrictively» or 
«extensively»?

Are academic legal scholars able to orient the criminal-policy debate and the op-
tions of legislative policy?

Is the recourse to criminal law instrumentalised for general political purposes and 
used as a political-electoral trading good?

What is the in8uence of the media communication system on social perception of 
crime and on criminal-policy orientations of political forces?

Are there perspectives of new reforms capable to serve as a model or to raise the 
interest also of legislators from other Countries? 
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Generalità sulla riforma del diritto penale nei Paesi post socialisti1

Friedrich-Christian Schroeder

Sommario. – 1. Introduzione. - 2. Le caratteristiche del diritto penale “socialista”. - 3. Lo 
sviluppo dopo il crollo del socialismo. - 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

Il titolo e la concezione del presente lavoro muovono, evidentemente, da un 
punto di vista comune che il tema denota. Tuttavia, già le sei relazioni, dedicate a 
Paesi diversi da sei diversi relatori, mostrano che questa comunanza è di"cilmente 
accertabile. In cosa potrebbe consistere? 

L’ideologia del “socialismo”, nell’elaborazione molto ostinata di Lenin e Stalin 
e attraverso il potere militare dell’Unione Sovietica e la creazione dei “Cinque Co-
lonnelli” negli Stati esteri, ha condotto, in e#etti, a delle rilevanti a"nità nel diritto 
penale di quasi tutti gli Stati dell’Europa orientale e centro-orientale, come pure 
in alcuni Stati dell’Est asiatico e persino a Cuba. Paesi “socialisti”, oltre all’Unione 
Sovietica, erano da considerare Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bul-
garia, Jugoslavia, Albania, Repubblica Democratica Tedesca, Cina, Mongolia, Corea 
del Nord e Vietnam. In diritto comparato, per tanto, accanto ai tradizionali sistemi 
romano-germanici e angloamericani, si collocava il sistema giuridico (Rechtskreis) 
“socialista”. 

2. Le caratteristiche del diritto penale “socialista”.

Caratteristico del diritto penale “socialista” era il c.d. “concetto materiale di rea-
to”, quale comportamento pericoloso per la società o l’ordinamento statale “sociali-
sta”, ovvero azione “socialmente pericolosa”. Ora, già von Liszt, nella 12a/13a edizione 
1  Traduzione dal tedesco a cura di Attilio Nisco.
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del suo famoso Manuale di diritto penale del 1903, aveva arricchito l’antigiuridicità, 
quale requisito del reato da intendere come violazione del diritto, con un elemento 
materiale, vale a dire con la dannosità sociale del comportamento. Egli coniò, in tal 
modo, il concetto di “antigiuridicità materiale”, che doveva a#ermarsi anche a livello 
di de!nizione generale del reato. La novità radicale del diritto penale russo-sovieti-
co consistette nella rinuncia all’antigiuridicità formale e nella sostituzione ad essa 
dell’antigiuridicità materiale. Inoltre, la dannosità sociale fu ampliata alla pericolosità 
sociale. Nella misura in cui furono ancora previste disposizioni penali concrete, ossia 
una “parte speciale” del codice penale, queste erano formulate nella maniera più 
ampia possibile (“fattispecie di caucciù”); a ciò si aggiungeva la possibilità di applica-
zione analogica delle norme penali ai casi non contemplati dalla legge. In più, il con-
cetto di pericolosità sociale tendeva a far riferimento, non soltanto ai fatti, ma anche e 
soprattutto agli autori. Solo alla !ne degli anni Cinquanta fu eliminata la possibilità 
di applicazione analogica delle norme penali, ma gli altri difetti persistettero. 

Il “concetto materiale di reato” aveva anche un pro!lo negativo: in caso di esi-
guità veniva meno la pericolosità sociale e con essa il reato. È da segnalare una parti-
colarità di questa disciplina. A causa delle brutali condizioni imposte dalla pace (ces-
sione dell’Alsazia-Lorena e della Prussia occidentale, elevati risarcimenti, per imporre 
i quali Francia e Belgio occuparono nel 1923 il bacino della Ruhr), all’inizio degli 
anni ’20 del secolo scorso, la Germania era sprofondata in una grave crisi econo-
mica, che minacciava l’esistenza stessa dello Stato. Una legge dell’8 dicembre 1923 
aveva delegato, per tanto, il governo tedesco, “alla luce dei bisogni del popolo e del 
Regno”, ad emanare regolamenti. Già il 4 gennaio 1924 fu emesso il “Regolamento 
sulla costituzione dei tribunali e sull’applicazione del diritto penale”, che prevedeva 
numerose misure per il risparmio dei costi della giustizia2. Vi era compresa, anzitut-
to, una limitazione dell’obbligo di esercitare l’azione penale innanzi al tribunale (che 
in Germania è detto – in modo equivoco – “Legalitätsprinzip”): ai sensi di questa 
disciplina non si dava luogo al perseguimento di contravvenzioni (Übertretungen, 
condotte punite con la reclusione o la pena pecuniaria sino a 160 marchi), quando 
la colpevolezza dell’autore era esigua e le conseguenze del fatto irrilevanti, sin tanto 
che non sussistesse un interesse pubblico alla pronuncia di un tribunale. Se, in caso 
di delitti (Vergehen, reati di media gravità), la colpevolezza dell’autore era esigua e 
le conseguenze del fatto irrilevanti, il pubblico ministero, con l’assenso del giudice, 
poteva prescindere dall’esercizio dell’azione penale (§ 153 del codice di procedura 
penale).

2  Questo regolamento è chiamato, in Germania, anche “Lex Emminger”, dal nome dell’allora Ministro 
della giustizia competente, sebbene non si tratti di una “lex”, cioè di una legge. 
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Nel 1925, il Commissario del Popolo3 per la giustizia dell’Unione Sovietica, A. 
Vyšinsky, riprese tale normativa nel codice di procedura penale russo4. Un anno dopo 
(1926), la stessa disciplina fu adottata dal nuovo codice penale russo, escludendo 
già la sussistenza di una pericolosità sociale e, con essa, di un reato (art. 6, in nota). 
Il che, dal punto di vista sistematico, è di per sé coerente: i concetti “esigua colpe-
volezza” e “conseguenze irrilevanti” non sono propri del diritto processuale ma del 
diritto sostanziale penale. Simile disciplina – che dunque proviene dalla Germania 
(!) – fu adottata dagli Stati “socialisti” e contrapposta, quale “concetto di reato ma-
teriale”, “tipicamente socialista”, al “concetto formale di reato” del diritto penale 
“borghese”. Tanto coerente dal punto di vista sistematico è l’esclusione di un reato 
in caso di esiguità, quanto problematica ne è l’attuazione pratica. Evidentemente, la 
soglia d’inibizione psicologica contro una completa esclusione della sussistenza di un 
reato è più alta di quella contro l’archiviazione del procedimento. Infatti, mentre in 
Germania l’archiviazione a causa di esiguità ha luogo nel 25% circa di tutti i procedi-
menti penali, sì che senza questa possibilità il sistema penale collasserebbe, in Unione 
Sovietica simile strumento fu appena utilizzato5. 

Nella parte generale era recepito prevalentemente il dolo; nella maggior parte 
degli altri casi, era punita anche la colpa. Non solo era genericamente punito il tenta-
tivo, ma anche la preparazione di fatti di reato; nella disciplina del concorso nel reato 
era presente l’ambigua !gura dell’“organizzatore”. Non erano concesse attenuanti o 
addirittura esimenti in caso di ebbrezza.

Tra le sanzioni tipiche per i “Paesi socialisti” !guravano il lavoro correttivo, la 
con!sca del patrimonio – che toccava soprattutto le preoccupazioni del reo per la 
sua famiglia – e la c.d. “malleva” (custodia) di una collettività nei confronti del reo. 
La pena pecuniaria fu, invece, ricusata come tipicamente capitalistica e recepita solo 
negli sviluppi successivi. In generale, nei Paesi “socialisti”, vigevano limiti edittali 
elevati ed erano irrogate pene elevate, spiegabili, in !n dei conti, con la delusione 
provocata dalla mancata “estinzione” della criminalità sotto il socialismo, pronosti-
cata da Karl Marx. 

Nella parte speciale dominò, senza remore, un diritto penale politico, con pene 
severe contro qualsivoglia critica all’ideologia “socialista” ed all’ordine sociale e con-
tro ogni tipo di associazione di#orme dal sistema. Caratteristica fu anche la fatti-
specie di “atto terroristico”. Se è vero che anche nel momento attuale, alla luce della 
di#usione di un pericoloso terrorismo, in tutto il mondo si forgiano disposizioni 
penali analoghe, è altrettanto vero che le medesime disposizioni, negli Stati “sociali-
3  Corrispondente a un ministro.
4  A. Vyšinsky fa rinvio al modello tedesco nel suo La legislazione rivoluzionaria nello stadio attuale 
(in russo), 2a ed., 1933, p. 63. A causa del ri!uto del concetto di colpevolezza, avvenuto per ragioni 
ideologiche, ci si riferì, tuttavia, solo all’esiguità.
5  A. Solženicyn, in Arcipelago gulag, racconta di bambini che, per aver preso delle spighe rimaste sui 
campi dopo il raccolto, furono condannati al lavoro forzato. 
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sti”, erano designazioni propagandistiche della resistenza esercitata contro i provve-
dimenti drastici e spesso illegittimi dei funzionari statali e sociali. Tipica del diritto 
penale politico degli Stati “socialisti” fu anche l’inclusione della tutela dell’economia 
in quella dello Stato, sotto forma di disposizioni penali denominate “eversione”, “at-
tività sovversiva” e “sabotaggio”.

Comuni agli Stati “socialisti” furono, in!ne, le disposizioni penali contro l’ab-
bandono di propria iniziativa dello Stato, sia manifestamente, sia camu#ato come 
“espatrio senza autorizzazione”, nel qual caso, però, la previsione di una sanzione 
elevata manifestava, di regola, che gli Stati non trattavano la materia come mero 
illecito amministrativo. 

Nell’ambito dei reati contro il potere statale e contro l’ordine pubblico, era ca-
ratteristica per gli Stati “socialisti” la fattispecie di teppismo, detta anche “hooliga-
nismo”. È vero che furono ricondotti a questa !gura anche comportamenti senza 
dubbio socialmente dannosi, come risse e vandalismo; tuttavia, la vaga de!nizione 
di questo reato permise, in ogni tempo, l’inclusione di dimostrazioni contrarie al 
sistema e della resistenza contro atti illeciti della polizia6.

Quasi tutti gli Stati “socialisti” sottoposero ad una pena il sottrarsi al lavoro, ac-
compagnandovi espressioni ingiuriose come “parassitismo” o “scroccheria”7. 

Nella tutela dell’attività giudiziaria, il singolo fu sottoposto ad una pressione 
molto più forte che in Occidente. Reati e rei stranieri dovevano essere denunciati. Un 
diritto al silenzio del testimone, a favore dei prossimi congiunti, ove riconosciuto, fu 
molto limitato. 

Mentre in Unione Sovietica non erano previste disposizioni a tutela della pro-
fessione di una religione, gli altri Stati “socialisti” integrarono simili disposizioni con 
altre dirette a costringere alla professione della religione.

Caratteristica per il diritto penale degli Stati “socialisti” fu un’elevata tutela della 
proprietà statale – del resto un’imbarazzante ammissione del fatto che la popolazio-
ne, evidentemente, non vedeva questa proprietà sua proprietà. Fattispecie peculiari 
a tutela dell’economia furono, inoltre, la falsi!cazione dell’adempimento del piano 
economico8, l’imprenditorialità privata9 e la capitalizzazione di merci, stigmatizzata 
come “speculazione”. I delitti contro il patrimonio erano punibili in gran parte anche 
a titolo di colpa10.

6  F.-C. Schroeder, Der Kampf der Sowjetunion gegen das Rowdytum, in Jahrbuch für Ostrecht, Bd. VII/2, 
1966, pp. 87 ss. 
7  F.-C. Schroeder, Verschärfung der „Parasitenbekämpfung“ in der DDR. Vergleich zu den übrigen 
sozialistischen Staaten, in Deutschland Archiv, 1976, p. 834 ss.
8  Per approfondimenti, F.-C. Schroeder, Die Planerfüllungsfälschung als Form der kommunistischen 
Wirtschaftskriminalität, in Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 1979, p. 140 ss.
9  F.-C. Schroeder, Wandel der strafrechtlichen Behandlung der privatunternehmerischen Tätigkeit in der 
Sowjetunion, in Zschr. „Recht in Ost und West“, p. 1 ss.
10  F.-C. Schroeder, Fahrlässige Vermögensdelikte im Strafrecht des realen Sozialismus, in ZStW 95, 1983, 
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La punibilità dell’aborto era stata anzitempo eliminata in Unione Sovietica ed 
integrata, nel 1955, con il requisito di un limite temporale determinato; gli altri Stati 
l’ammisero entro particolari circostanze, generosamente ammesse.

Ancora, per gli Stati “socialisti”, furono caratteristiche disposizioni penali per la 
tutela dei minorenni dalle in8uenze negative, come l’induzione all’abuso di alcool ed 
a una condotta di vita asociale, come pure la tutela da una messa in pericolo del loro 
sviluppo psichico e morale. Benché simili disposizioni fossero degne di apprezzamen-
to, sussisteva sempre il pericolo di un’ingerenza statale nell’educazione genitoriale. 

Le caratteristiche sopra esposte non erano egualmente rinvenibili in tutti gli Stati 
“socialisti”; a volte ne mancava una, a volte un’altra. Tuttavia, si può parlare di un 
“modello” di diritto penale “socialista”, al quale i singoli Paesi “socialisti”, chi più chi 
meno, si avvicinavano11. Al riguardo, alcune “fattispecie chiave” potevano mutare in 
modo determinante, peggiorandola, la “qualità della vita giuridica”. 

3. Lo sviluppo dopo il crollo del socialismo.

Il crollo del socialismo, attraverso la rimozione del gancio dell’ideologia, portò, 
anzitutto, alla dissoluzione di alcuni Stati “socialisti”. La Cecoslovacchia si divise in 
due, la Jugoslavia in sette e l’Unione Sovietica addirittura in quindici Stati12. Solo 
la Repubblica Democratica Tedesca, con moto inverso, fu annessa alla Repubblica 
Federale Tedesca, rinunciando, così, alla sua indipendenza. I dieci Paesi ex “socialisti” 
erano diventati, con ciò, venticinque! 

È impossibile per un solo autore analizzare e descrivere le riforme penali in tutti 
questi Paesi. In questa sede, possono essere esposte solo alcune osservazioni generali.

Anzitutto, non passa inosservato il fatto che i Paesi ex “socialisti” e i loro rispet-
tivi successori non abrogarono immediatamente i loro precedenti codici penali, con-
tenenti i difetti prima descritti, ma temporeggiarono alquanto. Emanarono nuovi 
codici penali:

- nel 1993, il Montenegro,
- nel 1995, Albania e Uzbekistan,
- nel 1996, Russia e Macedonia,
- nel 1997, Kazakistan,
- nel 1998, Polonia e Tagikistan,
- nel 1999, Bielorussia, Georgia e Azerbaijan,

pp. 483 ss.
11  Approfonditamente, F.-C. Schroeder, Zum Problem des „sozialistischen Strafrechts“, in Zbornik 
pravnog fakulteta u Zagrebu (Festschr. für B. Zlataric´), god. XXVIII (1978), pp. 479 ss.
12  É vero che in Unione Sovietica e in Jugoslavia le Repubbliche federate (in Jugoslavia anche le 
Regioni Autonome) possedevano, già prima della scissione, codici penali propri; ma questi ultimi non 
mostravano alcuna essenziale di#ormità tra di loro. 
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- nel 2002, Estonia e Mongolia,
- nel 2003, Armenia e Bosnia ed Erzegovina13,
- nel 2005, Serbia e Slovacchia,
- nel 2008, Slovenia,
- nel 2009, Repubblica ceca e Moldavia,
- nel 2011, Croazia,
- nel 2012, Ungheria,
- nel 2013, Lettonia e Kosovo.

Questo sorprendente fenomeno si spiega col fatto che il carattere “socialista” dei 
precedenti codici penali – a prescindere dalle citate “fattispecie chiave” – era garan-
tito, principalmente, da clausole generali e da concetti giuridici indeterminati. L’ab-
bandono di questo carattere “socialista” era in larga misura possibile mediante leggi 
puntuali di riforma, che abrogassero le “fattispecie chiave”, modi!cando, per il resto, 
l’interpretazione delle clausole generali e dei concetti indeterminati. 

In quasi tutti i Paesi ex socialisti, in relazione ai nuovi codici penali, ha avuto 
luogo una intensa opera di consulenza straniera e sovranazionale. Gli Stati occiden-
tali ed anche le organizzazioni internazionali hanno gareggiato tra loro nell’o#erta 
di assistenza, manifestando, in parte, una vera e propria invadenza. Ne è nata una 
competizione in piena regola per la “conquista” di nuovi territori giuridici. Da parte 
degli Stati Uniti, l’American Bar Association istituì la “Central and Eastern Europe 
Law Initiative” (CEELI), in seguito “Rule of Law Initiative”; per ciò che concerne i 
Paesi Bassi, divenne attivo il “Center for International Legal Cooperation” (CILC); 
da parte della Germania – in una cornice essenzialmente discreta – vanno menzio-
nate la “Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit” (IRZ) e 
la “Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit” (gtz, dal 2011 GiZ). Si attivarono 
anche il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (OSCE) e l’Unione europea. 

Tuttavia, al contrario di esperienze passate (Bulgaria nel 1896, codice ungherese 
Csemegi del 1978, Giappone, codice penale svizzero del 1942), in tale frangente, non 
si è pervenuti ad una totale recezione di un codice penale straniero. Il che è dipeso 
anche dal fatto che gli ex Stati “socialisti” si sono fatti assistere da diversi Stati e isti-
tuzioni straniere, adottando disparate normative straniere. 

Dall’ingresso nel Consiglio d’Europa e dall’adesione all’Unione europea, gli ex 
Stati “socialisti” europei hanno dovuto recepire, ed hanno recepito, nel proprio di-
ritto, decisioni quadro e direttive dell’Unione europea, così come le convenzioni del 
Consiglio d’Europa. Cosicché il loro diritto è vieppiù imposto dal diritto comuni-
tario europeo.

13  Accanto ai quali vi sono poi i codici penali delle due “entità” della Federazione di Bosnia ed Erzegovina 
e della Republika Srpska (Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina), che però contenevano solo una 
parte generale.
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In tal modo, nei Paesi ex “socialisti”, si è generata una sorta di diritto pena-
le patchwork, formato dal diritto precedente, dalle in8uenze di diversi ordinamenti 
stranieri e dall’in8usso del diritto europeo. Il diritto penale degli “ex Stati socialisti” 
è oggi molto eterogeneo. È un compito molto di"cile ed ambizioso per la compa-
razione giuridica rintracciare tali in8ussi e renderli visibili. Questo di"cile compito, 
che richiede la conoscenza del diritto sin qui emanato nei singoli Stati, del diritto 
“socialista”, di altro diritto straniero e del diritto penale europeo, è stato sinora ap-
pena assolto. 

Nella regione dell’ex Unione Sovietica, si è veri!cato uno sviluppo in un certo 
senso peculiare. La Russia ha provato a salvare la sua sfera d’in8uenza, fondando la 
Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), che il 28 ottobre 1994 adottò una deci-
sione “Sulla messa in sicurezza giuridica dello sviluppo integrativo degli Stati della 
Comunità” e, il 14 febbraio 1995, nominò un gruppo di lavoro per l’elaborazione 
di un “codice penale modello” per i Paesi della CSI. Al gruppo presero parte studiosi 
di diritto penale e pratici provenienti da Russia, Ucraina e Bielorussia, Azerbaijan e 
Armenia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, come pure dalla Mol-
davia (per quanto i Russi, con otto membri su venti, costituivano la rappresentanza 
maggiore). Il “codice penale modello per gli Stati membri della Comunità degli Stati 
Indipendenti” fu licenziato, dopo appena un anno di lavoro, il 17 febbraio 1996 
dall’Assemblea Interparlamentare degli Stati membri della Comunità degli Stati In-
dipendenti.

L’in8usso di questo codice penale modello sui codici penali degli Stati della CSI 
– per quanto mi è dato costatare – è stato sinora poco studiato14. Si presentano, 
in proposito, molte analogia, ma anche alcune notevoli di#erenze. Un particolare 
in8usso è stato esercitato dal capo dedicato alle “cause di esclusione del reato” (alla 
lettera: “cause che escludono il carattere di un fatto come fatto di reato”). Esso si ba-
sava su una “legge modello”, redatta dai membri dell’Istituto per lo Stato e il Diritto 
dell’Accademia delle Scienze dell’URSS15, che a sua volta risaliva a delle conferenze 
con il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo 
e, perciò, era in8uenzata dalla dogmatica penalistica tedesca16. Anche negli Stati della 
CSI sono ancora di#use le fattispecie penali di illegale imprenditorialità e apparente 
imprenditorialità, derivanti dal diritto “socialista” (v. supra, § 2), che però ora sono 
arricchite dal requisito di un rilevante danno per i cittadini, le organizzazioni o lo 

14  S. Lammich, Die neuen Strafgesetzbücher der GUS-Länder. Vergleich ausgewählter Regelungen; F.-
C. Schroeder, Das neue Strafgesetzbuch von Belarus im Vergleich zum russischen und dem GUS-
Modellstrafgesetzbuch, in M. Hofmann/H. Küpper (Hrsg.), Kontinuität und Neubeginn. Staat und Recht 
in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts (Festschrift für G. Brunner aus Anlass seines 65. Geburtstags), 
2001, pp. 313- 333, 324-335.
15  Akademija nauk SSSR. Institut gosudarsta i prava. Uglovnyj zakon. Opyt teoreticeskogo modelirovanija.
16  Sul punto, F.-C. Schroeder, Die Straftatausschließungsgründe des russischen Rechts im Lichte der 
deutschen Strafrechtsdogmatik, in Zeitschrift für die ges. Strafrechtswissenschaft, Bd. 123, 2011, pp. 82 ss.
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Stato. In generale, l’in8uenza del codice penale modello dovrebbe essere più forte 
negli Stati centro-asiatici, poiché la loro scienza giuridica è ancora in fase di costru-
zione, si utilizza abbondantemente la letteratura russa ed anche la formazione degli 
studiosi avviene spesso in Russia.

È singolare che la stessa Russia non abbia atteso che il codice penale modello 
degli Stati della CSI, progetto da essa avviato, fosse licenziato, emanando un proprio 
codice penale postsocialista già il 24 maggio-5 giugno del 1996! Quest’ultimo codice 
presenta numerose di#erenze rispetto al codice penale modello17. Sempre in Russia, i 
lavori di riforma erano cominciati già nel 1991. In proposito, si giunse ad un di"cile 
confronto tra un gruppo di lavoro conservatore, istituito dal Ministero di giustizia, 
e un gruppo del Soviet supremo e dell’Autorità per lo Stato e il Diritto facente capo 
al Presidente (allora ancora Eltsin), in!ne alle obiezioni del Ministero degli interni, 
dei servizi di sicurezza e della polizia tributaria18. Una commissione di mediatori 
formulò, alla !ne, un testo, che fu licenziato nel 1996. 

Degno di nota, nello sviluppo del diritto penale nei Paesi ex “socialisti”, è una 
oltremodo rapida, persino frenetica serie di novelle legislative, con un’in8azione di 
nuove disposizioni penali. La Russia, in proposito, ha battuto tutti i record, emet-
tendo, dalla formulazione del nuovo codice penale, nel 1996, al 2012, non meno di 
122 leggi di riforma del diritto penale, le quali, secondo un calcolo del Presidente 
del Tribunale Supremo19, hanno avuto come conseguenza più di 3000 modi!che 
del codice. Ma anche negli altri Stati è vivida la produzione di novelle legislative. 
In tali novelle, più che un positivo adattamento corrente del diritto penale ai nuovi 
sviluppi, si rispecchiano gli e#etti di una legislazione asistematica, !nanche caotica. 

Così, in Russia, molte leggi di riforma hanno interessato solo da uno a tre arti-
coli del codice; in molti casi, sono state emanate più leggi di riforma al giorno. L’età 
protetta per i rapporti sessuali con minorenni, nel 1998, è stata ridotta da 16 a 14 
anni, nel 2003, però, è stata riportata a 16 anni; la con!sca del patrimonio era stata 
abolita nel 2003, ma reintrodotta nel 2006. Un’attività legislativa così asistematica ed 
eccessiva comporta l’instabilità del diritto penale. Dal punto di vista della retroattivi-
tà della legge più favorevole e del divieto di retroattività del diritto penale più severo 
(un principio che, per altro, era limitato negli Stati “socialisti”), i tribunali hanno 
grosse di"coltà a trovare, di volta in volta, norme penali valide per i fatti più o meno 
lungamente accantonatisi. Inoltre, si pone, in questi casi, l’obbligo di veri!care le 
condanne precedenti. Secondo quanto riportato dal Presidente del Tribunale Supre-

17  Loc. cit. supra, nt. 14. 
18  Strafgesetzbuch der Russischen Föderation. Deutsche Übersetzung und Einführung von F.-C. Schroeder, 
2. Au8., 2007, p. 14 s.
19  Nel corso di una conferenza sul tema: “Questioni attuali sulla validità temporale della legge alla luce 
dell’umanizzazione della legislazione penale: dottrina e prassi”, Tribunale Supremo, 12 marzo 2012 
(http://pravo.ru/review/view/70000/).



37Generalità sulla riforma del diritto penale dei Paesi post socialisti

File riservato ad esclusivo !ne di studio

mo della Russia, nel 2009 si è dovuto procedere all’adattamento al diritto riformato 
di circa 50.000 condanne, nel 2011, addirittura, di più di 320.00020!

In Kazakhistan e Kirghizistan sono in preparazione codici penali completamente 
nuovi, ed anche in Russia pare inevitabile una nuova edizione del codice penale. È 
dunque in vista la seconda generazione di codici penali post-socialisti. 

4. Conclusioni. 

Alla luce dello sviluppo tratteggiato, il concetto di “Paesi ex socialisti” è solo un 
concetto storico, privo di signi!cato per il presente. Gli elementi “socialisti” sono per 
gran parte scomparsi. Che il c.d. “concetto materiale di reato”, a partire dalla sua de-
limitazione mediante il requisito dell’antigiuridicità formale, non sia più un elemen-
to “socialista”, è stato esposto supra al § 2. A ragione, dunque, il “sistema giuridico 
socialista” (“sozialistischer Rechtskreis”) è scomparso dai manuali di diritto compara-
to21. In ogni caso, nei Paesi appartenenti alla CSI possono ancora riconoscersi certe 
peculiarità. In un certo senso, l’interpretazione strumentale del diritto come “arma” 
(così il Procuratore generale dell’URSS Vyšinsky alla !ne degli anni Trenta) potrebbe 
avere tuttora strascichi. Nei Paesi ex “socialisti”, il diritto penale non è più utilizzato 
per “l’annientamento dei nemici di classe”, bensì per disfarsi di concorrenti econo-
mici e di pericolosi avversari politici (Chodorkowski, Julja Timoschenko, Nawalnyj).

20  V. supra nt. 17.
21  Sul punto, approfonditamente F.-C. Schroeder, Die internationale Rechtsberatung nach dem 
Zusammenbruch des „Sozialismus“ und die Lehre von den Rechtskreisen, in: Hülshörster/Mirow (Hrsg.), 
Deutsche Rechtsberatung bei Rechts- und Justizreformen im Ausland. 20 Jahre Deutsche Stiftung für 
Internationale Rechtliche Zusammenarbeit, 2012, pp. 393 ss., 398 s.
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Allgemeines zur Strafrechtsreform in den postsozialistischen Ländern

Friedrich-Christian Schroeder

Inhaltsverzeichnis. - I. Einführung - II. Die Merkmale des “sozialistischen” Strafrechts - 
III. Die Entwicklung nach dem Zusammenbruch des Sozialismus - IV. Fazit.

I. Einführung

Der Titel und die Konzeption des vorliegenden Werkes gehen o#ensichtlich von 
einem gemeinsamen Gesichtspunkt aus, den das 1ema aufweist. Schon die sechs 
unterschiedlichen Länderberichte mit sechs unterschiedlichen Verfassern zeigen al-
lerdings, dass diese Gemeinsamkeit schwer zu ermitteln ist. Worin kann sie bestehen?

Die Ideologie des “Sozialismus” in der sehr eigenwilligen Ausgestaltung durch 
Lenin und Stalin und die militärische Macht der Sowjetunion und die Scha#ung 
von “Fünften Kolonnen” in fremden Staaten haben in der Tat nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs zu erheblichen Gemeinsamkeiten im Strafrecht fast aller ost- 
und ostmitteleuropäischen sowie auch einiger ostasiatischer Staaten und sogar Ku-
bas geführt. Als “sozialistische” Länder galten neben der Sowjetunion Polen, die 
Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Albanien, die DDR, 
China, die Mongolei, Nordkorea und Vietnam. In der Rechtsvergleichung wurde 
daher neben den überkommenen römisch-germanischen und den anglo-amerikani-
schen der “sozialistische” Rechtskreis gestellt.

II. Die Merkmale des “sozialistischen” Strafrechts

Charakteristisch für das “sozialistische” Strafrecht war der sog. “materielle Ver-
brechensbegri#” als für die “sozialistische” Gesellschafts- oder Staatsordnung ge-
fährliches Verhalten, als “sozial gefährliche” Handlung. Nun hatte schon v. Liszt in 
der 12./13. Au8age seines berühmten Lehrbuchs des Strafrechts von 1903 das Ver-
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brechensmerkmal der Rechtswidrigkeit als Verstoß gegen das Recht durch ein mate-
rielles Element, nämlich die Gesellschaftsschädlichkeit des Verhaltens, angereichert. 
Er prägte damit den Begri# der “materiellen Rechtswidrigkeit”, der auch auf den 
allgemeinen Verbrechensbegri# durchschlagen musste. Die radikale Neuerung des 
sowjetrussischen Strafrechts bestand nun darin, auf die formelle Rechtswidrigkeit zu 
verzichten und die materielle Rechtswidrigkeit an ihre Stelle zu setzen. Außerdem 
wurde die “Gesellschaftsschädlichkeit zu der Gesellschaftsgefährlichkeit ausgeweitet. 
Soweit noch konkrete Strafvorschriften, ein “Besonderer Teil” des Strafgesetz-
buchs, vorgesehen war, waren diese so weit wie möglich formuliert (“Kautschuktat-
bestände”); dazu trat die Möglichkeit der analogen Anwendung von Strafvorschriften 
auf gesetzlich nicht erfasste Fälle. Außerdem tendierte der Begri# der Gesellschafts-
gefährlichkeit dazu, ihn nicht nur auf die Taten, sondern auch und vor allem auf die 
Täter zu beziehen. Erst Ende der fünfziger Jahre wurde die Möglichkeit der analogen 
Anwendung von Strafvorschriften beseitigt, doch galten die übrigen Unschärfen fort.

Der “materielle Verbrechensbegri#” hatte auch eine negative Seite: bei Gering-
fügigkeit ent!el die Gesellschaftsgefährlichkeit und damit die Straftat. Mit dieser 
Regelung hatte es eine eigenartige Bewandtnis: durch die brutalen Friedensbedin-
gungen (Abtretung Elsass-Lothringens und Westpreußens, hohe Reparationen, zu 
deren Durchsetzung Frankreich und Belgien 1923 das Ruhrgebiet besetzten), geriet 
Deutschland Anfang der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts in eine schwere 
wirtschaftliche Krise, die die Existenz des Staates bedrohte. Ein Gesetz von 8.12.1923 
ermächtigte daher die deutsche Regierung, “im Hinblick auf die Not von Volk und 
Reich” Verordnungen zu erlassen. Schon am 4.1.1924 erging die “Verordnung über 
Gerichtsverfassung und Strafrechtsp8ege”, die zahlreiche Maßnahmen zur Einspar-
ung von Kosten in der Justiz vorsah.1 Dazu gehörte vor allem eine Einschränkung 
der P8icht zur Anklage vor Gericht (in Deutschland ޮ missverständlich ޮ als “Legal-
itätsprinzip” bezeichnet): danach wurden Übertretungen (mit Haft oder Geldstrafe 
bis zu 160 Mark bedrohte Handlungen) nicht verfolgt, wenn die Schuld des Täters 
gering war und die Folgen der Tat unbedeutend waren, sofern nicht ein ö#entli-
ches Interesse an einer gerichtlichen Entscheidung bestand. War bei einem Vergehen 
(Straftaten mittlerer Schwere) die Schuld des Täters gering und waren die Folgen der 
Tat unbedeutend, so konnte die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Amtsrich-
ters von der Erhebung der ö#entlichen Klage absehen (§ 153 Strafprozessordnung).

Der Volkskommissar2 für Justiz der Sowjetunion A. Wyschinski übernahm diese 
Regelung 1925 in die russische Strafprozessordnung 3. Ein Jahr später (1926) wurde 
1  Wegen des damals zuständigen Justizministers Emminger wird diese Verordnung in Deutschland 
auch als „Lex Emminger“ bezeichnet, obwohl es sich gar nicht um eine „lex“, d. h. ein Gesetz handelt. .
2  Entsprach einem Minister.
3  Auf das deutsche Vorbild weist Wyschinski in seinem Buch “Die revolutionäre Gesetzlichkeit in der 
gegenwärtigen Etappe” (russ.), 2. Au8., 1933, S. 63, hin. - Wegen der aus ideologischen Gründen 
erfolgenden Ablehnung des Begri#s der Schuld wurde allerdings nur auf die Geringfügigkeit abgestellt.
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diese Regelung dann in das neue russische Strafgesetzbuch übernommen und bereits 
das Vorliegen einer Gesellschaftsgefahr und damit einer Straftat abgelehnt (Art. 6 
Anmerkung). Dies ist an sich systematisch konsequent: die Begri#e “geringe Schuld” 
und “unbedeutende Folgen” sind keine Begri#e des Strafprozessrechts, sondern sol-
che des materiellen Rechts. Diese – also aus Deutschland stammende (!) - Regelung 
wurde von den “sozialistischen” Staaten übernommen und als “typisch sozialistischer” 
“materieller Straftatbegri#” dem “formellen Straftatbegri#” des “bourgeoisen” Stra-
frechts gegenübergestellt. So systematisch konsequent die Ablehnung des Vorliegens 
einer Straftat bei Geringfügigkeit ist, so problematisch ist die praktische Umsetzung. 
O#ensichtlich ist die psychologische Hemmschwelle gegen die völlige Ablehnung 
des Vorliegens einer Straftat höher als gegen die Einstellung des Verfahrens. Denn 
während die Einstellung wegen Geringfügigkeit in Deutschland inzwischen in ca. 
25 % aller Strafverfahren erfolgt und damit ohne diese Möglichkeit die Strafverfol-
gung zusammenbrechen würde, wurde dieses Instrument in der Sowjetunion kaum 
angewendet4.

Im Allgemeinen Teil wurde überwiegend Vorsatz angenommen, in den meisten 
übrigen Fällen auch die Fahrlässigkeit bestraft. Strafbar waren nicht nur allgemein 
der Versuch, sondern auch die Vorbereitung von Straftaten; bei der Beteiligung gab 
es die unscharfe Figur des “Organisators”. Strafmilderung oder gar Strafausschuß bei 
Rausch wurden nicht gewährt.

Bei den Sanktionen waren für die “sozialistischen Länder” typisch die Besse-
rungsarbeit, die – vor allem die Sorge des Täters für seine Familie ansprechende 
– Kon!skation des Vermögens und die so genannte “Bürgschaft” (Aufsicht) eines 
Kollektivs für den Täter. Die Geldstrafe wurde dagegen als typisch kapitalistisch ab-
gelehnt und erst in der späteren Entwicklung übernommen. Allgemein galten in den 
“sozialistischen” Ländern hohe Strafdrohungen und wurden hohe Strafen verhängt, 
die letztlich auf der Enttäuschung über das Ausbleiben des von Karl Marx prognos-
tizierten “Absterbens” der Kriminalität unter dem Sozialismus beruhten.

Im Besonderen Teil herrschte ein rücksichtsloses politisches Strafrecht mit 
scharfen Strafdrohungen gegen jegliche Kritik an der “sozialistischen” Ideologie 
und Gesellschaftsordnung und gegen jede Art von nicht systemkonformen 
Vereinigungen. Charakteristisch war auch der Tatbestandes des “Terrorakts”. Wenn 
auch in der Gegenwart angesichts der Ausbreitung des gefährlichen Terrorismus in 
der ganzen Welt entsprechende Strafvorschriften gescha#en werden, so waren sie in 
den “sozialistischen” Staaten propagandistische Bezeichnungen für den Widerstand 
gegen die einschneidenden und und oft ungesetzmäßigen Maßnahmen der 
staatlichen und gesellschaftlichen Funktionäre. Typisch für das politische Strafrecht 
der “sozialistischen” Staaten war auch die Einbeziehung des Schutzes der Wirtschaft 

4  Alexander Solschenizyn berichtet im “Archipel Gulag” von Kindern, die wegen des Aufsammelns liegen 
gebliebener Ähren auf abgeernteten Feldern zu Arbeitslager verurteilt wurden.
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in den Staatsschutz in Form von Strafvorschriften der so genannten “Diversion”, 
“Schädlingstätigkeit” und “Sabotage”.

Gemeinsam waren den “sozialistischen” Staaten schließlich Strafvorschriften ge-
gen das eigenmächtige Verlassen des Staates, sei es o#en, sei es getarnt als “Ausreise 
ohne Genehmigung”, wobei jedoch die hohe Strafdrohung regelmäßig o#enbarte, 
dass die Staaten dies nicht als bloßes Verwaltungsunrecht betrachteten.

In dem Bereich der Straftaten gegen die Staatsgewalt und gegen die ö#entliche 
Ordnung war für die “sozialistischen” Staaten der Tatbestand des Rowdytums, auch 
“Hooliganismus” genannt, charakteristisch. Gewiss !elen herunter auch eindeutig 
sozialwidrige Handlungen wie Prügeleien und Vandalismus, doch erlaubte die un-
scharfe De!nition jederzeit die Einbeziehung von systemwidrigen Demonstrationen 
und Widerstand gegen rechtswidrige Polizeiaktionen5.

Fast alle “sozialistische” Staaten stellten die Arbeitsscheu unter Strafe und belegten 
sie mit beschimpfenden Ausdrücken wie “Parasitismus” oder “Schmarotzertum”6.

In den Schutz der Rechtsp8ege wurde der einzelne in den “sozialistischen” Staaten 
sehr viel stärker eingespannt als im Westen. Fremde Straftaten und Straftäter mussten 
angezeigt werden. Ein Zeugnisverweigerungsrecht zu Gunsten von Angehörigen 
wurde, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt anerkannt.

Während die Sowjetunion keine Vorschriften zum Schutz der Religionsausübung 
vorsah, ergänzten die übrigen “sozialistischen” Staaten sie durch Vorschriften zum 
Zwang zur Religionsausübung.

Charakteristisch für das Strafrecht der “sozialistischen” Staaten war ein 
erhöhter Schutz des Staatseigentums – übrigens ein peinliches Eingeständnis, dass 
die Bevölkerung dieses Eigentum o#ensichtlich nicht als ihr eigenes Eigentum 
ansah. Eigenartige Tatbestände zum Schutz der Wirtschaft waren ferner die 
Planerfüllungsfälschung7, das Privatunternehmertum8 und die Hortung von Waren, 
als “Spekulation” diskriminiert. Vermögensdelikte waren in weitem Umfang auch 
bei Fahrlässigkeit strafbar9.

Die Strafbarkeit der Abtreibung hatte die Sowjetunion bereits frühzeitig abgescha#t 
und 1955 durch das Erfordernis der Einhaltung einer bestimmten Frist ergänzt; die 
übrigen Staaten ließen sie bei großzügig anerkannten besonderen Umständen zu.

5  Friedrich-Christian Schroeder, Der Kampf der Sowjetunion gegen das Rowdytum, Jahrbuch für 
Ostrecht, Bd. VII/2 (1966), S. 87#. 
6  Friedrich-Christian Schroeder, Verschärfung der “Parasitenbekämpfung” in der DDR. Vergleich zu den 
übrigen sozialistischen Staaten, Deutschland Archiv, 1976, S. 834#.
7  Näher F.-C. Schroeder, Die Planerfüllungsfälschung als schon der kommunistischen 
Wirtschaftskriminalität, Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 1979, S. 140#.
8  Friedrich-Christian Schroeder, Wandel der strafrechtlichen Behandlung der privatunternehmerischen 
Tätigkeit in der Sowjetunion, Zschr. “Recht in Ost und West”, S. 1#.
9  F.-C. Schroeder, Fahrlässige Vermögensdelikte im Strafrecht des realen Sozialismus, ZStW 95 (1983), 
S. 483#.
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Charakteristisch für die “sozialistischen” Staaten waren ferner Strafvorschriften 
zum Schutz Minderjähriger vor negativen Ein8üssen, nämlich der Verleitung zum 
Alkoholmissbrauch und zu einer asozialen Lebensweise sowie vor einer Gefährdung 
ihrer geistigen oder sittlichen Entwicklung. So anerkennenswert derartige 
Vorschriften sind, so bestand doch immer die Gefahr eines staatlichen Eingri#s in 
die elterliche Erziehung.

Die genannten Merkmale fanden sich nicht alle in sämtlichen “sozialistischen” 
Staaten; mal fehlte das eine, mal das andere. Jedoch lässt sich von einem “Modell” der 
“sozialistischen” Strafrechts sprechen, dem sich die einzelnen “sozialistischen” Länder 
mehr oder weniger annäherten10. Dabei konnten einige wenige “Schlüsseltatbestände” 
die “juristische Lebensqualität” entscheidend verändern und verschlechtern.

III. Die Entwicklung nach dem Zusammenbruch des Sozialismus

Der Zusammenbruch des Sozialismus führte zunächst durch den Wegfall der 
Klammer der Ideologie zu einem Zerfall mehrerer “sozialistischer” Staaten. Die 
Tschechoslowakei zer!el in zwei, Jugoslawien in sieben und die Sowjetunion gar in 
15 Staaten11. Nur die DDR trat umgekehrt der Bundesrepublik Deutschland bei 
und gab damit ihre Eigenstaatlichkeit auf. Aus zehn ehemaligen “sozialistischen” 
Ländern waren damit 25 geworden!

Es ist für einen einzelnen unmöglich, die Strafrechtsreform in allen diesen Ländern 
zu analysieren und darzustellen. Hier können nur einige allgemeine Beobachtungen 
mitgeteilt werden.

Au#allend ist zunächst, dass die ehemaligen “sozialistischen” Länder bzw. ihre 
Nachfolgestaaten die überkommenen Strafgesetzbücher mit den dargestellten 
Mängeln nicht sofort aufhoben, sondern sich dafür einige Zeit ließen. Es erließen 
neue Strafgesetzbücher:

– 1993 - Montenegro
– 1995 - Albanien, Usbekistan
– 1996 - Russland, Makedonien
– 1997 - Kasachstan
– 1998 - Polen, Tadschikistan
– 1999 - Belarus, Georgien, Aserbaidschan
– 2002 - Estland, Mongolei

10  Näher F.-C. Schroeder, Zum Problem des “sozialistischen Strafrechts”, Zbornik pravnog fakulteta u 
Zagrebu (Festschr. für B. Zlataric´), god. XXVIII (1978), S. 479#.
11  In der Sowjetunion und in Jugoslawien hatten zwar die Teilrepubliken (in Jugoslawien auch die 
Autonomen Gebiete) schon vor dem Zerfall eigene Strafgesetzbücher, doch wiesen diese keine 
wesentlichen Abweichungen voneinander auf.



44 Friedrich-Christian Schroeder

File riservato ad esclusivo !ne di studio

– 2003 - Armenien, Bosnien und Herzegowina12

– 2005 - Serbien, Slowakei
– 2008 - Slowenien
– 2009 - Tschechien, Moldova
– 2011 - Kroatien
– 2012 - Ungarn
– 2013 - Lettland, Kosovo

Dieses überraschende Phänomen ist dadurch zu erklären, dass der “sozialistische” 
Charakter der überkommenen Strafgesetzbücher – abgesehen von den erwähnten 
“Schlüsseltatbeständen” – hauptsächlich durch Generalklauseln und unbestimmte 
Rechtsbegri#e garantiert wurde. Eine weit gehende Aufgabe dieses “sozialistischen” 
Charakters war daher möglich durch punktuelle Reformgesetze, die die 
“Schlüsseltatbestände” aufhoben, und im übrigen durch eine veränderte Auslegung 
der Generalklauseln und der unbestimmten Rechtsbegri#e.

In fast allen ehemals “sozialistischen” Ländern erfolgte in Bezug auf die neuen 
Strafgesetzbücher eine intensive ausländische und übernationale Beratung. Die 
westlichen Staaten und auch internationale Organisationen überboten sich 
gegenseitig in Angeboten zur Beratung und drängten sich teilweise geradezu auf. Es 
entstand ein regelrechter Wettlauf um die “Eroberung” der neuen Rechtsgebiete. Auf 
Seiten der USA schuf die American Bar Association die Central and Eastern Europe 
Law Initiative (CEELI), später Rule of Law Initiative, von Seiten der Niederlande 
wurde das Center for International Legal Cooperation (CILC) aktiv, von seiten 
Deutschlands – in wesentlich bescheidenerem Rahmen – die Deutsche Stiftung für 
internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) und die Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (gtz, seit 2011 GiZ). Auch der Europarat, die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Europäische Union 
schalteten sich ein.

Im Gegensatz zu früheren Zeiten (Bulgarien 1896 – ungarischer Csemegi-
Kodex von 1878, Japan – schweizerisches StGB von 1942) ist es dabei allerdings 
nirgendwo zu einer Totalrezeption eines fremden Strafgesetzbuchs gekommen. Das 
liegt auch daran, dass die ehemaligen “sozialistischen” Länder sich von verschiedenen 
ausländischen Staaten und Institutionen beraten ließen und dabei verschiedene 
ausländische Regelungen übernahmen.

Seit dem Beitritt zu dem Europarat und der Aufnahme in die Europäische 
Union haben die europäischen ehemals “sozialistischen” Länder zahlreiche 
Rahmenbeschlüsse und Richtlinien der Europäischen Union und Konventionen des 
Europarats in ihr eigenes Recht übernehmen müssen und übernommen. Dadurch 
wird dieses Recht immer mehr von europäischem Gemeinschaftsrecht durchsetzt.

12  Daneben gibt es noch die Strafgesetzbücher der beiden “Entitäten” Föderation BiH und Republik 
Srpska, die jedoch nur einen Allgemeinen Teil enthalten.
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Auf diese Weise ist in den ehemals “sozialistischen” Ländern eine Art Patchwork-
Strafrecht aus ihrem überkommenen Recht, den Ein8üssen aus verschiedenen 
ausländischen Rechtsordnungen und dem Ein8uss des Europarechts entstanden. 
Das Strafrecht der “ehemals sozialistischen Länder” ist daher heute sehr heterogen. 
Es ist eine sehr schwierige und anspruchsvolle Aufgabe für die Rechtsvergleichung, 
diese Ein8üsse aufzuspüren und sichtbar zu machen. Diese schwierige Aufgabe, die 
Kenntnisse des bisherigen Rechts des jeweiligen Staates, des “sozialistischen” Rechts, 
anderer ausländischer Rechte und des europäischen Strafrechts verlangt, ist bisher 
kaum gelöst.

Auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion erfolgte eine gewisse 
Sonderentwicklung. Russland versuchte, seine bisherige Ein8usssphäre zu retten 
und gründete die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die am 28.10.1994 
einen Beschluss “Über die rechtliche Absicherung der integrativen Entwicklung 
der Staaten der Gemeinschaft” fasste und am 14.2.1995 eine Arbeitsgruppe für 
die Erarbeitung eines Modell-Strafgesetzbuches für die GUS-Länder einsetzte. Ihr 
gehörten Strafrechtswissenschaftler und -praktiker aus Russland, der Ukraine und 
Belarus, Aserbaidschan und Armenien, Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan und 
Usbekistan sowie aus Moldawien an (wobei die Russen mit acht die größte Gruppe 
der 20 Mitglieder stellten). Das “Modellstrafgesetzbuch für die Teilnehmerstaaten der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten” wurde nach nur einjähriger Beratungsdauer 
am 17.2.1996 von der Interparlamentarischen Versammlung der Teilnehmerstaaten 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten verabschiedet.

Der Ein8uss dieses Modellstrafgesetzbuches auf die Strafgesetzbücher der 
GUS-Staaten ist bisher – soweit ich sehe – nur wenig untersucht worden13. 
Dabei stellten sich viele Übereinstimmungen, aber auch einige bemerkenswerte 
Abweichungen heraus. Einen besonderen Ein8uss erlangte das Kapitel über die 
“Straftatausschließungsgründe” (wörtlich: “Gründe, die den Charakter einer Tat 
als Straftat ausschließen”). Dieses beruhte auf einem von Mitgliedern des Instituts 
für Staat und Recht der Akademie der Wissenschaften der UdSSR verfassten 
“Modellstrafgesetz”14, das seinerseits auf Konferenzen mit dem Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales  Strafrecht in Freiburg/Br. zurückging und damit 
von der deutschen Strafrechtsdogmatik beein8usst war15. Verbreitet sind auch in den 

13 S. Lammich, Die neuen Strafgesetzbücher der GUS-Länder. Vergleich ausgewählter Regelungen; 
Friedrich-Christian Schroeder, Das neue Strafgesetzbuch von Belarus im Vergleich zum russischen und 
dem GUS-Modellstrafgesetzbuch, in: M. Hofmann/H. Küpper (Hrsg.), Kontinuität und Neubeginn. 
Staat und Recht in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts (Festschrift für G. Brunner aus Anlass seines 
65. Geburtstags), 2001, S. 313- 333, 324-335.
14  Akademija nauk SSSR. Institut gosudarsta i prava. Uglovnyj zakon. Opyt teoreticeskogo 
modelirovanija.
15  Hierzu Friedrich-Christian Schroeder, Die Straftatausschließungsgründe des russischen Rechts im 
Lichte der deutschen Strafrechtsdogmatik, Zeitschrift für die ges. Strafrechtswissenschaft, Bd. 123 
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GUS-Staaten die noch aus dem “sozialistischen” Recht stammenden (s. o. II), aber 
nun durch das Erfordernis eines großen Schadens für Bürger, Organisationen oder 
den Staat ergänzten Straftatbestände des ungesetzlichen Unternehmertums und des 
Scheinunternehmertums. Allgemein dürfte der Ein8uss des Modellstrafgesetzbuches 
und des russischen Strafrechts am stärksten in den zentralasiatischen Staaten sein, 
da deren Rechtswissenschaft sich noch im Aufbau be!ndet, weit gehend russische 
Literatur benutzt wird und auch die Ausbildung der Wissenschaftler häu!g in 
Russland statt!ndet.

Bemerkenswerterweise hat Russland selbst die Verabschiedung des von ihm 
initiierten Modellstrafgesetzbuches der GUS-Staaten nicht abgewartet und sein 
eigenes postsozialistisches Strafgesetzbuch bereits am 24. 5./5. 6. 1996 erlassen! Dieses 
weist zahlreiche Abweichungen von dem Modellstrafgesetzbuch auf16. In Russland 
selbst hatten bereits 1991 Reformarbeiten begonnen. Dabei kam es zu schweren 
Auseinandersetzungen zwischen einer konservativen, vom Justizministerium 
gebildeten, Arbeitsgruppe und einer Arbeitsgruppe des Obersten Sowjets und des 
Amtes für Staat und Recht des Präsidenten (damals noch Jelzin), schließlich noch zu 
Einwänden des Innenministeriums, des Sicherheitsdienstes und der Steuerpolizei17. 
Eine Vermittlungskommission schuf schließlich einen Text, der 1996 verabschiedet 
wurde.

Bemerkenswert ist an der Entwicklung des Strafrechts in den ehemals 
“sozialistischen” Ländern eine überaus rasche, ja hektische Novellengesetzgebung, 
einer In8ation neuer Strafvorschriften. Den Vogel schießt hierbei Russland ab, wo seit 
der Scha#ung des neuen Strafgesetzbuchs 1996 bis zum Jahr 2012 nicht weniger als 
122 Strafrechtsänderungsgesetze ergingen, die nach einer Berechnung des Präsidenten 
des Obersten Gerichts18 mehr als 3000 Änderungen des Strafgesetzbuches zur Folge 
hatten. Aber auch in den anderen Staaten ist die Novellengesetzgebung lebhaft. Hierin 
liegt weniger eine positive laufende Anpassung des Strafrechts an neue Entwicklungen 
als die Folge einer unsystematischen, ja chaotischen Gesetzgebung. So betrafen 
in Russland viele Änderungsgesetze nur einen bis drei Artikel des Gesetzbuchs; 
mehrfach ergingen mehrere Änderungsgesetze an einem Tage. Das Schutzalter beim 
Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen wurde 1998 von 16 auf 14 Jahre herabgesetzt, 
2003 aber wieder auf 16 Jahre erhöht, die Vermögenskon!skation 2003 abgescha#t, 
aber 2006 wieder eingeführt. Eine derartig unsystematische, ja überhaupt schon 
die übertriebene Novellengesetzgebung führt zu einer bedenklichen Instabilität des 

(2011), S. 82#.
16  A. a. O.(Fußn. 13). 
17  Strafgesetzbuch der Russischen Föderation. Deutsche Übersetzung und Einführung von Friedrich-
Christian Schroeder, 2. Au8., 2007, S. 14f.
18  Konferenz “Aktuelle Fragen der zeitlichen Geltung des Gesetzes im Lichte der Humanisierung der 
Stabgesetzgebung: Doktrin und Praxis” im Obersten Gericht am 16.3.2012 (http://pravo.ru/review/
view/70000/).
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Strafrechts. Angesichts der Rückwirkung milderen und des Verbots der Rückwirkung 
schärferen Strafrechts (ein Grundsatz, der übrigens ebenfalls in den “sozialistischen” 
Staaten eingeschränkt war) haben die Gerichte große Schwierigkeiten, für die oft 
mehr oder weniger lange zurückliegenden Taten die jeweils gültige Strafnorm zu 
!nden. Außerdem stellt sich in diesen Fällen das Gebot der Überprüfung früherer 
Verurteilungen. Nach Auskunft des Präsidenten des Obersten Gerichts Russlands 
mussten im Jahre 2009 rd. 50.000, im Jahre 2011 sogar mehr als 320.000 Strafurteile 
an das veränderte Recht angepasst werden19!

In Kasachstan und Kirgistan sind bereits völlig neue Strafgesetzbücher in Arbeit, 
auch in Russland erscheint eine Neufassung des Strafgesetzbuchs unvermeidlich. 
Damit steht die zweite Generation der postsozialistischen Strafgesetzbücher in 
Aussicht.

IV. Fazit

Angesichts der geschilderten Entwicklung ist der Begri# “ehemalige sozialistischen 
Länder” nur noch ein historischer Begri# ohne Bedeutung für die Gegenwart. 
Die “sozialistischen” Elemente sind weit gehend verschwunden. Dass der sog. 
“materielle Verbrechensbegri#” seit dessen Eingrenzung durch das Erfordernis der 
formellen Rechtswidrigkeit kein “sozialistisches” Element ist, wurde o. II dargelegt. 
Mit Recht ist daher der “sozialistische Rechtskreis” aus den Lehrbüchern der 
Rechtsvergleichung verschwunden20. Allenfalls kann man in den GUS- Staaten 
noch gewisse Besonderheiten erkennen. In gewisser Weise dürfte allerdings die 
instrumentelle Au#assung des Rechts als “Wa#e” (so der Generalstaatsanwalt der 
UdSSR Wyschinski Ende der dreißiger Jahre) immer noch nachwirken. Das Strafrecht 
wird in den ehemals “sozialistischen” Ländern zwar nicht mehr zur “Vernichtung 
von Klassenfeinden”, aber nun zur Ausschaltung von wirtschaftlichen Konkurrenten 
und von gefährlichen politischen Gegnern (Chodorkowski, Julja Timoschenko, 
Nawalnyj) benutzt.

19  S. Anm. 16.
20  Hierzu näher Friedrich-Christian Schroeder, Die internationale Rechtsberatung nach dem 
Zusammenbruch des “Sozialismus” und die Lehre von den Rechtskreisen, in:Hülshörster/Mirow 
(Hrsg.), Deutsche Rechtsberatung bei Rechts- und Justizreformen im Ausland. 20 Jahre Deutsche 
Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit, 2012, S. 393#., 398f.
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Criminal law reform in Russia

Gleb Bogush

Table of contents. - 1. Introduction. - 2. 1e development of criminal law reform in 
post-communist Russia. 1e Criminal Code of 1996. - 3. Further development of the reform 
of criminal law. - 4. Achievements and challenges.

1. Introduction

Speaking about the evolution of Russian criminal law in the context of the topic 
of this conference, it is necessary to address a number of fundamental di#erences 
from other Central and Eastern European countries represented in the debate.

1e development of the legal system of post-soviet Russia is still strongly in8u-
enced by its past and, in particular, the events of the 20th century. 1e century was 
perhaps the most vibrant in the history of Russian criminal law. During this time, 
Russia has survived the succession of several political and socio-economic systems. It 
entered the last century as the biggest empire in Eurasia, then underwent constitu-
tional reform and saw the emergence of the !rst parliament in 1905, the replacement 
of the Romanov monarchy by the democratic republic as a result of the revolution in 
February 1917 and, later that year, communist revolution leading to long totalitarian 
communist rule, which !nally ended with the systemic changes of the 80s and 90s. 
1ese historical metamorphoses had a great impact on the development of Russian 
criminal law.

1e Russian legal system traditionally belongs to the family of civil law. It is based 
on the traditions of codi!ed criminal law, the content of which is largely dictated by 
the prevailing political system and the ruling regime. Its formation and development 
has been strongly in8uenced by the other European legal systems, of which German 
criminal law had the most signi!cant impact because of historical and scienti!c ties. 
When it comes to criminal law doctrine, the German in8uence was particularly 
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strong, beginning with the textbooks of Feuerbach and other German professors 
who were the !rst teachers of criminal law for Russian jurists. Although scienti!c 
communication was not fully interrupted in the Soviet era, this in8uence waned in 
large part due to the self-isolation of the country from the rest of Europe and later 
the building of the “other” socialist block. 

1e communist totalitarian regime held power in Russia for more than seventy 
years (1917-1991). During this period the regime did not just eliminate the legal 
system of pre-revolutionary Russia and its legal tradition, but virtually destroyed the 
whole of Russian culture, the elite, the educated stratum of the country. Such a scale 
of destruction was not seen in other countries of the so-called “Eastern bloc”. 1e 
duration of this period (as compared to other countries in the region and even with 
some parts of the Soviet Union, for example, the Baltic countries) obviously had a 
more profound in8uence on the socialist elements of criminal law, which today con-
tinues to have an impact on legislation and law enforcement in post-soviet Russia.

1e other important di#erence from many countries of Central and Eastern Eu-
rope was the fact that Russia did not present adequate criminal legal response to the 
crimes of the past regime. Negative assessment of totalitarianism has been given to 
the political, and to some extent, the constitutional law levels. However, the proper 
name for these atrocities, namely crimes against humanity, was never pronounced in 
the proper place – in open court of law. 1is fact does not just play a symbolic role, 
but seriously undermines the Russian state’s declarations of its commitment to the 
rule of law. 

1e development of criminal law in Russia in the 20th century is delimited by 
two major regulations: the Criminal Law Code (Ugolovnoe ulozhenie) of 1903 of 
the Tsarist Russian Empire and the Criminal Code of 1996 of the new democratic 
Russian Federation. Between them there was the legislation of the Soviet socialist 
state (“Guidelines on Criminal Law” (Rukovodyaschie nachala po ugolovnomu pravu) 
of 1919 and the criminal codes of the Russian Soviet Federative Socialist Republic 
(RSFSR) of 1921, 1926 and 1960). 

Russia stepped into the 20th century with a highly developed criminal law in 
terms of legal techniques and doctrine. 1e Code of 1903, which unfortunately 
had full e#ect only in Finland, at that time an autonomous province of the Russian 
Empire, and to some extent also in Poland, was drafted by the best Russian scholars 
belonging to the European scienti!c elite and met the highest international stan-
dards of that time. On the whole the Code of 1903 re8ected the ideas of the classical 
school of criminal law. Some scholars thus believe that, at the end of the century, the 
Code of 1996 was in some ways a reversion to the basic “classical” ideas1. 

1  Volzhenkin, Evolutsia ugolovonogo zakonodatelstva in: Sovremennye problem i strategia bor`by s 
prestupnostyu. Saint-Petersburg, 2005. pp. 145-146.
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1e main features and ideas of the soviet criminal law have been well discussed 
in the literature2. Although there existed the “Fundamentals of Criminal Legislation” 
(Osnovy ugolovnogo zakonodatelstva) of the Soviet Union, all the soviet republics, 
including Russia (at that time, the RSFSR), had their own criminal codes, which 
displayed some di#erences (mostly of a linguistic and rather technical character), and 
were subordinate to the general system of soviet law. 1e formation of the socialist 
bloc led by the Soviet Union caused the emergence of a soviet model of criminal law 
for the other republics of the Soviet Union and, to a lesser extent, its neighbours in 
the “Eastern bloc”. Today, for example, the Russian criminal law is an obvious basis 
for the Model Criminal Code for the CSI countries3.

2. #e development of criminal law reform in post-communist Russia. #e Criminal 
Code of 1996.

1e idea of a “new criminal law” had appeared in public debate many years 
before the fall of the communist regime following the 1991 coup and the dissolu-
tion of the Soviet Union in December 1991.4 In the early 1980s a group of leading 
academics prepared a “theoretical model of the General Part of the Criminal Code”5. 
Subsequently, this model in8uenced the drafting of the Fundamentals of Criminal 
Legislation of the USSR (Osnovy ugolovnogo zakonodatel’stva), which were published 
in 1988 for public discussion. 1e Fundamentals were adopted by the Supreme 
Soviet on July 2, 1991 and have been considered as a “major achievement of soviet 
criminal law”. It was planned that after the adoption of the Federal Criminal Code 
all the soviet republics should harmonize their criminal codes in compliance with 
the Federal Code. 1e collapse of the USSR put a stop to this unique experience of 
criminal law federalism.

Within the !rst !ve years after Russia gaining independence and the fall of the 
communist regime the old soviet Criminal Code 1960 was still in force. In De-
cember 1993, the national referendum adopted the new Constitution of the Rus-
sian Federation, which became the core of the legal system in modern Russia. 1e 
Constitution established a number of basic principles, relevant to the criminal law. 

2  Osakwe, Contemporary Soviet Criminal Law: an Analysis of the General Principles and Major Institutions 
of Post-1958 Soviet Criminal Law, 6 Ga. J. Int’l & Comp. L. 437, 1976.
3  Modelnyi ugolovnyi kodex dlya gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv, in 
Pravovedenie, 1996 (1). 
4  See e.g. Kudrjavcev, Neue Tendenzen in Strafrecht Rußlands, in Eser, Kaiser, Weigend (Hrsg.), 
Von totalitärem zu rechtstaatlichem Strafrecht. Kriminalpolitische Reformtendenzen im Strafrecht 
osteuropäischer Länder. Freiburg, 1993, S. 55-60. 
5  Kudryavtsev, Kelina (Ed.), Ugolovniy zakon: opyt teoreticheskogo modelirovania, Moscow, 1987. 
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Among them are the principle of rule of law, the primacy and direct enforcement of 
human rights and also the primacy of international law over domestic law. 

1e drafting of the new Criminal Code came in the !rst years after the entry into 
force of the Russian Constitution. 1e drafting started in several working groups in 
the Presidential administration, the Ministry of Justice and the State Duma and was 
guided by the following main purposes:

to bring Russian criminal law in line with the new hierarchy of values adopt-
ed in a democratic society, which Russia declared itself to be in art. 1 of the 
Constitution. Of the highest value is a human being, his rights and freedoms 
(Article 2 of the Constitution);
to adjust the criminal law to the criminological reality. 1e new Criminal 
Code was intended to !ll the gaps in legal protection and provide the soci-
ety with the penal response to modern forms of crime. 1e criminal policy 
considerations a#ected the formulation of rules on complicity, recidivism, 
defences, sentencing etc.;
to ensure a consistent di#erentiation of criminal responsibility;
to bring Russian criminal legislation in line with the norms and principles of 
international law, in particular international criminal law;
to eliminate the ideological clichés, on the premise that the criminal code is 
a legal, not a political document, and that problems of criminal law should 
be resolved only by legal means;
to utilize the comparative experience and legal solutions, developed laws and 
practices of other civilized countries.6

Another important factor which a#ected the drafting was the accession of Russia 
to the Council of Europe (Russia became a member in 1996 and rati!ed the Europe-
an Convention on Human Rights in 1998). 1e Convention and the jurisprudence 
of the ECHR also had an e#ect on further developments, including the abolition of 
the death penalty and the reform of criminal procedure.

1e drafters had to take into account the criminological characteristics and 
trends of crime. In 1991-1993 there was a sharp increase in registered crime (from 
1.5 to 2.5 million registered crimes a year). 1ere appeared new dangerous forms of 
criminality, in particular organized crime.

1e !nal text of the Criminal Code adopted by the parliament ޮ  the State Duma 
ޮ was the result of a compromise between the various drafts of two reputable groups, 
representing the “hard” and “soft” lines. A few questions raised particularly serious 
disputes: whether to keep the soviet concept of “a particularly dangerous recidivist”, 
to introduce the criminal responsibility of legal persons, whether to save the death 

6  Ugolovnyi kodex Rossiyskoy Federatsii (Obschaya chast’). Proyekt, Moscow, 1994. P. 3. Kontseptsia 
ugolovnogo zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, Gosudarstvo i pravo, 1992 (8), pp. 42-45.
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penalty as a criminal punishment, and should the de!nition of crime be substantive 
or formal7.

1e new code preserved the compact structure of the special part divided by 
chapters and sections, in accordance with the hierarchy of protected values foremost 
among which was the protection of life and physical integrity of the individual. 1e 
special part has been radically changed due to the disappearance of “soviet” o#ences, 
and the emergence of new social values and !elds of protection (business crime, 
environmental o#ences, cybercrime). 1e development of international criminal law 
resulted in the new chapter on international crimes (chapter 34 - Crimes against 
peace and security of mankind).

Russian legislators opted for the most stringent form of the principle of legality. 
Criminal law in Russia for the !rst time became fully codi!ed. Article 1 of the Crim-
inal Code states «penal legislation consists of this Code». 1e realization of the idea 
of a compact and “friendly” code (in its original version it contained 360 articles) had 
its price: excessive use of the “blanket” provisions in the Special Part, including direct 
references to the non-criminal legislation. 

1e new code has retained the so-called “one-track system” of criminal sanctions, 
where “other measures” were limited only by medical psychiatric measures and alter-
native correction measures for juveniles. 1e code provides for more diversity in the 
system of punishment, compared to the soviet period, distinguishing between basic 
and additional penalties.

However imprisonment (lishenie svobody) kept its leading “king” role among 
di#erent kinds of punishment. 1e terms of imprisonment vary in the Criminal 
Code from 2 months to 20 years for committing a single o#ence, up to 25 years 
for multiple o#ences and up to 30 years for cumulative sentences. 1e sentence of 
life imprisonment is available for men of the age of 18 to 65 years for committing 
especially serious crimes against life and social security. A person sentenced to life 
imprisonment may be subject to release only after having served 25 years. 

1e death penalty was preserved in the code as a form of punishment, however, 
the Russian Constitutional Court in 2009 imposed an “irreversible moratorium” 
on the death penalty on international law grounds (the signing of Protocol 6 to the 
ECHR and obligations according to the Vienna Convention on the Law of Treaties)8 
which means not only de facto, but de jure abolition of the death penalty in the Rus-
sian legal system. No one has been sentenced to death or executed since 1996. 

7  Kostyleva, Osnovnye etapy razvitiya rossiyskogo ugolovnogo zakonodatelstva I rossiyskoy ugolovno-pravovoy 
nauki, in Komissarov, Krylova, Tyazhkova(Ed.) Ugolovnoe pravo Rossiyskoy Federatsii, Obschaya Chast’, 
Moscow, Statut, 2012, pp.74-76.
8  Paramonova,  Russia´s Constitutional Court and the death penalty.  In:  Luis Arroyo, Paloma 
Biglino, William Schabas (ed(s).): Towards universal abolition of the death penalty. Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2010, pp. 167 - 177. 
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It is rather di"cult to assess the “harshness” of the sanctions. On the one hand, 
the death penalty was retained only for serious crimes against life, and later abol-
ished. On the other hand, one can face the life imprisonment, which had been not 
available in soviet law, and the maximum term of imprisonment for cumulative sen-
tences is 30 years, which is also longer than in the soviet era.

1e new code introduced a separate “juvenile” chapter on the special responsibility 
of persons under 18 years (the minimum age of criminal responsibility of 16 years 
remained unchanged but for a number of crimes the lower age of 14 years was set).

1e drafters abandoned the idea of corporate criminal liability, although it had 
appeared in one of the drafts. Later, in 2002, the liability of legal persons was in-
cluded in the Code of Administrative O#ences. 1e debate on the issue continues 
until now.

1ere are also some other novelties to mention; in particular, diminished re-
sponsibility and “age insanity” (vozrastnaya nevmenyaemost), the new grounds for 
excluding criminal responsibility as an alternative to prosecution.

1e soviet legacy, apart from keeping the structure of the code, may be detected 
in the mixed substantive/formal de!nition of the crime (although the practical value 
of the attribute “social dangerousness” should not be exaggerated), excessive use of 
imprisonment in the sanctions, including property and economic crimes, and, most 
important, the uniform concept of criminal o#ence, without any proposed distinc-
tion between crimes and other violations.

At the theoretical level, the most important trace of soviet criminal law is the 
crystallization of the so-called “Quadripartite System” of the o#ence, its corpus delicti 
(sostav prestuplenia)9. 1e distinct contribution of this system lies in the notions of 
the subject and the object of the o#ence. 1e subjects of the o#ence are the individ-
uals who are subject to liability for violating the criminal norm. In other words, the 
concept of subject of the o#ence may be characterized as a personal jurisdiction of 
the national criminal law with regards to speci!c crimes. 1e notion of the object of 
the crime concerns the social value a#ected by the crime. In some way it corresponds 
to the German concept of Rechtgut. 1is concept presupposes that, in order for the 
conduct to be unlawful, it had to be socially dangerous. 1at means also that if the 
conduct was minimally threatening to society, it has to be treated as a de mimimis act 
(maloznachitelnoe deyanie) and the prosecution is subject to dismissal.

1e current Criminal Code, in Article 14 (1), de!nes a crime (prestuplenie) as so-
cially dangerous conduct, committed culpably, forbidden and subject to punishment 
under the criminal code. 1e code quali!es this de!nition by excluding conduct that 

9  See Fletcher, Grammar of Criminal Law, Vol.1, Oxford University Press, 2007, pp. 47-48. 
Paramonova, Concept and Systematization of the Criminal O$ence in Russia, in: Sieber/Forster/Jarvers 
(eds.) National Criminal Law in a Comparative Legal Context. Vol. 3.1. Dunkler&Humblot, Berlin, 
2011. 



55Criminal law reform in Russia

File riservato ad esclusivo !ne di studio

formally satis!es the elements of the code, but nonetheless poses only de minimis 
social danger. In our view, in contrast to its historical roots, the social dangerousness 
requirement today operates as a limitation of “literal” application of criminal law, 
rather than expanding it. However, here comes another problem: the overlap with 
the concept of “administrative o#ences”10. 

1e Code entered into force on January 1, 1997.11 

3. Further development of the reform of criminal law

1e drafters have considered the Code as “the criminal law of the transition 
period”12.

Nevertheless, the !rst amendment to the criminal law was adopted only a year 
and half after its entering into force. In passing the !rst law amending the Criminal 
Code (Federal Law of 27 May 1998), the State Duma had to overcome a presidential 
veto. 1is fact shows both the good “quality” of the Code itself and the cautious po-
sition taken by members of the parliament over changing the most “repressive” piece 
of national legislation. 

However, this cautious approach did not last long. As a result of work on im-
proving the Code as it stands in 2012, there have been more than 100 federal laws 
that have made amendments. If we take the original version of the Code, we can 
see that only two chapters continue to operate without changes, both in the general 
part) ޮ “Objectives and Principles of the Criminal Code of the Russian Federation” 
and “Inchoate Crime”. Changes have been made to 290 articles of the Code, the 
legislators introduced 53 new articles, and 12 articles have been removed. Some of 
the articles have been changed 4-6 times. While these !gures do not re8ect the real 
processes of criminalization and penalization, they shed light on the “dynamics” of 
the lawmaking process and criminal policy.

1e further reform of the Criminal Code touched both its General and Special 
Parts and was guided by the ideas of humanization. For example, the !rst law of this 
kind (2001) provided for the expansion of the use of deprivation of liberty served 
in open-type colonies (kolonii-poseleniya), softening the rules of parole and the re-
quirements for the replacement of the non-served part of the sentence with a lighter 
punishment, mitigation of sentence etc. 

10  Golovko, Sootnoshenie prestupleniy I administrativnyh pravonarusheniy v kontekste kontseptsii 
“Criminal Matter” (ugolovnoy sfery), Mezhdunarodnoe pravosudie, 1 (2013), pp. 42-52.
11  See a good English account of the 1996 Code – Burnham, #e New Russian Criminal Code: A 
Window Onto Democratic Russia, Review of Central and East European Law, Volume 26, Number 4, 
2000, pp. 365-424(60).
12  Kostyleva, supra note 10, p. 77.
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1e most important reform of the Criminal Code, carried out by the Federal Law 
of 8 December 2003, mostly a#ected the rules of the General Part. It has undergone 
a signi!cant transformation of the rules of multiplicity of crimes. It deleted the norm 
of repeated o#ences (Article 16 of the Criminal Code), and signi!cantly lessened the 
impact of recidivism on the sentence. Among other important revisions, it excluded 
the soviet-style con!scation of property from the list of penalties, owing to its 
infrequent use. In general, the rules have changed towards mitigation of punishment 
for multiple o#ences and have expanded the scope for exemption from criminal 
liability due to active repentance and reconciliation with the victim.

1e law also introduced a change of the policy towards juvenile crimes, di#er-
entiating by age: 14-15 years and 16-17 years and substantially reducing the liability 
of juvenile o#enders. 

Since 2004, there has been a tendency to tighten liability for speci!c serious 
crimes: terrorism, corruption, organized crime, and crimes against the life, health 
and sexual integrity of children. 1e code has been amended by adding to the list 
of aggravating circumstances the motives of social, political, ideological hatred or 
enmity, increasing the time before consideration of parole of persons sentenced for 
assault against minors, terrorism, and organizing and participating in a criminal or-
ganization. 

Life imprisonment has become a separate penalty, which may now be imposed 
not only for crimes against life but also against public security and public health and 
morals (formerly life imprisonment had served only as an alternative to the death 
penalty), and the special con!scation of assets has returned to the criminal code as 
an “other measure”. 

In 2009, the General Part of the Criminal Code was amended to include the 
concept, previously unknown in Russian law, of “cooperation agreement” (a form of 
plea bargain), and the radically new penalty of restriction of liberty in the form of 
house arrest. 1e cooperation agreement provision was to facilitate investigation and 
prosecution of contract killing, gangsterism, drug crimes, corruption etc. 1e rule 
provides for a signi!cant reduction of sentences. 

1e next step in “humanistic” direction in criminal law reform followed in 2011, 
with massive changes in the General Part. 1e Federal Law of December 7, 2011 
has provided a new rule for categorization of crimes not only expanding the cir-
cle of “crimes of small gravity” (presuplenia nebolshoy tyazhesti) (by increasing the 
maximum sentence from 2 to 3 years), but also giving the courts power, in some 
circumstances, to change the category of crime. Now the courts may, depending on 
the factual circumstances of the o#ence and the degree of danger to society, change 
the category of less serious crimes, but not by more than one category.

Penalties have been supplemented by a completely new one: “forced la-
bour”(prinuditel’nye raboty, even the language utilized here raised some serious con-
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cerns), the introduction of which is planned for January 1, 2013. “Forced labour” is 
planned to be used as an alternative to imprisonment for less serious crimes, as well 
as for serious crimes committed for the !rst time.

Special rules for exemption from criminal responsibility were made for some 
economic crimes and !nally the legislators introduced new grounds for relief from 
punishment - delay in serving imprisonment for those found to be drug addicts. 

Addressing the trends in the Special Part, the notable ones are criminalization and 
penalization and di#erentiation of criminal responsibility. 1e “tightening” trend is 
concerned with crimes against the sexual integrity of children and minors. 1e max-
imum term of imprisonment has increased to 15-20 years, including non-violent 
sex o#enders, and the duration of additional penalty of deprivation of the right to 
occupy a certain position or to engage in certain activities to 20 years.

Russia’s accession to the international anti-criminal conventions also contributed 
to the criminalization process. 1is trend may be illustrated by the introduction of 
tra"cking of human beings, terrorist !nancing, bribery of foreign public o"cials, 
broadening the scope of the active personal principle of criminal jurisdiction etc.

At the same time one could see steps in totally di#erent directions. 1e trend of 
decriminalization and reducing penalization was clearly manifested in the Federal 
Law of 8 December 2003, which decriminalized negligent in8iction of bodily harm 
and virtually all negligent acts, purchasing and wearing cold and gas weapons, and 
partially decriminalized hooliganism and other activities. Special attention should 
be paid to economic crimes. 1e “business” chapter (Chapter 22) is also subject to 
the general trend of criminalization, but at the same time, recently experienced some 
reversals.

1e bulk of changes and con8icting trends have led to the loss of stability and 
internal consistency of the criminal code. Even the experts often cannot follow fre-
quent changes. Facing this challenge, many academics speak today of the necessity 
to adopt a new code, which will be free from contradictions and develop a modern 
penal policy. Today, the prevailing opinion is the need for a new criminal code, or at 
least a new edition13.

4. Achievements and challenges

1e reform of Russian criminal law is still a work in progress. 1e adoption of 
the criminal code in 1996 was itself a signi!cant achievement. In general, it contains 
progressive ideas and sets out a good promise to overcome the negative soviet legacy. 
Many of the reforms, including the biggest and most important one in 2003, signi!-

13  Komissarov, Vozmozhnosti ugolovnogo prava v protivvodezstvii prestupnosti, in «Ugolovnoe pravo», 6 
(2008), pp. 111-112. 
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cantly humanized criminal policy and got rid of obvious soviet archaisms. 
However, there are still many serious challenges, above all a penal policy. In 

particular, there is a strong need to develop new forms of punishment as alternatives 
to imprisonment. However, the existing alternatives are little used, due to the nature 
of Russian criminality and penalty enforcement (the mere fact that most convicted 
criminals lack income to pay !nes, the lack of organization of correctional labour, 
control of restriction of freedom and so on). In fact, the only real alternative is the 
ine#ective one of probation or conditional sentence ޮ up to 55% of sentences. 1is 
has led to a serious problem: the excessive use of deprivation of liberty. 1e russian 
prison population is still about 800,000 people, which has a very negative impact 
on society. Despite the negative patterns of crime (although the number of murders 
and other serious violent crime has steadily declined, but remains high), such prison 
population numbers cannot be justi!ed.14

Russia still needs an e#ective and humane juvenile justice system. 1e serious 
obstacle to the introduction of this system is the demonization of the very idea of 
juvenile justice in the public consciousness by the orthodox church and conservative 
politicians.

Perhaps the central “soviet deformation” is an arti!cial and outdated distinc-
tion between crimes (prestupleniya) and administrative o#ences (administrativnye 
pravonarusheniya) and the lack of proper assessment and even understanding of the 
problem. 1e problem of distinguishing criminal and administrative o#ences is one 
of the most di"cult for the vast majority of post-soviet states, not excluding, of 
course, Russia. 1e present Russian Code of Administrative O#ences is one of the 
most complicated and controversial laws. At the same time, many administrative 
o#ences in fact belong in “criminal matter”, as has been recognized by the European 
Court of Human Rights, while citizens are deprived of the fundamental legal safe-
guards of criminal law and procedure. 1is “soviet strain” does not allow for solving 
the problem of criminal liability of legal entities, which is still often discussed in the 
old simplistic style “pro et contra”.15

Perhaps the main problem of current Russian criminal law is its general instabili-
ty and the loss of systemic development. As a result, arbitrary and politically directed 
changes make criminal law inconsistent and unpredictable for citizens. A striking 
recent example of legislative “schizophrenia” is the story of the crime of defamation, 
which was removed from the Code in December 2011. After the mass political pro-
tests in December 2011 to May 2012 defamation was restored to the Code on spu-
rious grounds (with a maximum penalty of 5 million rubles (100,000 euros) !ne).

Since the presidential elections of 2012 the reforms in Russia and its legal sys-
tem have been experiencing a period of political reaction and are in real danger of 

14  See Russian o"cial crime statistics at http://www.crimestat.ru.
15  Golovko, supra note 13.
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failing the democratic achievements of recent decades. 1e most alarming signal is 
the practice of using “political” readings of the criminal law, in particular, norms on 
o#ences of an “extremist” character. Extremely expansive and arbitrary interpretation 
of a number of elements of the crime (in particular the concept of a protected social 
group, and the motive of hatred and enmity) makes this o#ence a political tool, 
which was illustrated by the notorious Pussy Riot punk band trial in August 2012, 
when three girls were sentenced to imprisonment for singing a song against the 
prime minister in a Moscow cathedral, that was quali!ed as “criminal hooliganism, 
committed with the motive of religious hatred”. 

Recent developments con!rm that trend. 1e changes in NGO law in 2012, 
directed to labeling all the NGOs funded from abroad as “foreign agents” included 
criminalization of failure to register as “foreign agents”. With this political “back-
ground“ we can expect new legislative initiatives aimed at strengthening “public 
morals”, but in fact limiting the rights of certain social groups and freedom of ex-
pression.

A deep gap continues to exist between the criminal law on paper and criminal 
law in reality. On the one hand, the post-soviet lawmakers and law enforcers still 
often rely on the soviet legal tools, living in coexistence with progressive and modern 
legislation. On the other hand, in some cases, the soviet legal instruments, in princi-
ple, do not give any opportunity to overcome this gap, and one of the obvious cases 
mentioned is the distinction of criminal and administrative o#ences. 

To conclude, criminal law reform in Russia is at a very “delicate” stage. 1e in-
stitutional framework of soviet law is simply inadequate to face modern challenges. 
At the same time, we all experience the natural fear of the complete “institutional 
collapse”. 1e in8uence of the soviet concepts can be also explained by the fact that 
most of the academic community, one might say its “skeleton”, was formed in the 
soviet period. 1is academia was raised in an atmosphere of isolation and the belief 
in the natural advantage of all things “Soviet” over “bourgeois.” 1is situation was 
aggravated by the economic crisis, which a#ected primarily areas of public law (and 
especially criminal law), which became the least prestigious and attractive to young 
lawyers.

Nevertheless, various factors, such as the need for investment and economic de-
velopment in general, the developments of international law, and, last but not least, 
the growing russian civil society, make it clear that the completion of criminal law 
reform is a necessary part of the overall modernization of Russia.
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Per un diritto penale di fonte giurisprudenziale. 
Note su alcune vicende in terra sovietica

Marco Cossutta

Sommario. - 1. Una premessa. - 2. Una digressione - 3. Agli albori del diritto penale sovietico 
- 4. Il Progetto Krylenko - 5. Il ruolo del Partito nelle politiche penali - 6. Postilla.

1. Una premessa

Avremo modo di osservare lungo il prosieguo del contributo1 come anche una 
parziale disamina di alcuni aspetti del diritto penale sovietico non può che sviluppar-
si riconoscendo la centralità del Partito2 anche e soprattutto all’interno dell’esperien-
za giuridica. È proprio intorno al ruolo da attribuire al Partito che si coagula, sia pure 
implicitamente, gran parte del dibattito in materia di diritto penale. Come avremo 
modo di argomentare, lo scontro senza quartiere che vede coinvolti, negli anni Tren-

1  Gli argomenti qui svolti hanno trovato, sia pur in diversi contesti, da parte dell’autore trattazione 
in precedenti occasioni ed in particolare in Formalismo sovietico. Delle teorie giuridiche di Vyšinskij, 
Stučka e Pašukanis, Napoli, 1992; Totalitarismo giuridico. L’U.R.S.S. possibile esempio?, Trieste, 1999; Fra 
giustizia ed arbitrio. Il principio di legalità nell’esperienza giuridica sovietica, in “Quaderni !orentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno”, XXXVI (2007), pp. 1084-1158; Interpretazione ed esperienza 
giuridica. Sull’interpretazione creativa nella società pluralista, Trieste, 2012. A tali testi si rimanda per 
ulteriori riferimenti bibliogra!ci.
2  La denominazione originaria di Partito operaio socialdemocratico della Russia accompagna tale 
compagine politica dal suo sorgere, nel 1898, sino al marzo del 1918, anno in cui assume il nome di 
Partito comunista dei bolscevichi della Russia. L’appellativo bolscevico viene in vero già assunto dal 
Partito socialdemocratico nel 1903 al suo II Congresso quando l’ala leninista divenne maggioritaria 
(bolscevica, per l’appunto). Nel 1925, dopo il sorgere dell’URSS, il Partito si denomina Partito 
Comunista Panfederale dei bolscevichi; tale denominazione resterà in vigore sino al 1952, anno in cui 
assumerà il nome di Partito Comunista dell’URSS.
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ta, i giuristi Krylenko3, da un lato, e Vyšinskij4, dall’altro, ha come oggetto (solo par-
zialmente occultato) un diverso modo di intendere il rapporto fra legalità e Partito.

Dal Progetto del 1930 di nuovo Codice penale, redatto, fra gli altri, oltre che da 
Krylenko, dal quale prende il nome, anche da Pašukanis5, traspare un’idea di legalità 
rivoluzionaria di$usa; infatti, la determinazione della stessa, qualora il Progetto fosse 
entrato in vigore, sarebbe stata demandata all’attività creativa dei giudici, i quali 
avrebbero quali!cato un atto come delittuoso senza il supporto della parte speciale 
del Codice penale; sarebbe stato il giudice, le migliaia di giudici operanti sull’im-
menso territorio sovietico, a porre di volta in volta la norma che quali!ca come reato 
una determinata azione od omissione. Nel far ciò essi sarebbero stati guidati, oltre 
che dalle disposizioni di parte generale tratteggiate nel Progetto, soprattutto dalla loro 
coscienza giuridica socialista, il che avrebbe consentito, per lo meno da un punto di 
vista teorico, il costituirsi nell’URSS, se non di una problematicizzazione o messa in 
discussione del concetto di sovranità (idea cardine dello stato moderno, genere del 
quale lo stato sovietico è stato specie), quanto meno del manifestarsi di una sovranità 
di#usa, immediatamente collegabile alla coscienza popolare e socialista delle masse, 
delle quali il giudice avrebbe dovuto essere espressione. Qui il giudice non si rap-
presenta come la bouche di un socialismo ideato dal Partito, ma diviene, anche per 
tramite di una ricerca quotidiana sulla legalità socialista, l’autore del complesso di 

3  Nicolaj Vasil’evič Krilenko, dopo la rivoluzione del 1917, che lo vide partecipare al primo Consiglio dei 
Commissari del popolo, ricoprì le cariche di Presidente del Tribunale Supremo e di vice Commissario 
del popolo per la giustizia nella Repubblica Federativa Socialista Sovietica di Russia e, successivamente, 
di Procuratore della Repubblica nonché, dal 1936 alla sua epurazione, di Commissario del popolo per 
la giustizia dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Morirà, vittima delle purghe staliniane, 
nel 1938. 
Non può essere questa la sede per dar conto del dibattito in merito alle teorie del diritto sovietiche né, 
tanto meno, per o#rire una, sia pur succinta, nota bibliogra!ca inerente agli autori qui richiamati. Si 
rimanda, in prima analisi, a U. Cerroni (a cura di), Teorie sovietiche del diritto, Milano, 1964, nonché a 
R. Guastini (a cura di), Marxismo e teorie del diritto. Antologia di scritti giuridici, Bologna, 1980; in tali 
testi si ritrova una raccolta di scritti di giuristi marxisti e sovietici fra i quali sono riportati anche passi 
di Pašukanis, Strogovič, Stučka e Vyšinskij. Utilissime indicazioni possono essere tratte dal classico G. 
Fassò, Storia della !loso!a del diritto, volume terzo Ottocento e Novecento, Bologna, 1970 nonché dalla 
edizione aggiornata a cura di Carla Faralli, Bari, 2001, con particolare riguardo al Supplemento di notizie 
bibliogra!che. Per un primo approccio bio-bibliogra!co ai giuristi sovietici qui di seguito richiamati si 
rimanda alla rispettive voci redatte da Tommaso Napolitano per il Nuovissimo digesto italiano.
4  Andrej Januarevič Vyšinskij inizia la sua carriera di funzionario sovietico nella Procuratura della 
RSFSR, dal 1925 al 1928 è rettore dell’Università di Mosca, successivamente accede alla carica di vice 
Commissario del popolo per la giustizia dell’RSFSR e, quindi, diviene Procuratore Generale dell’URSS. 
Nel periodo bellico diverrà vice Presidente del Consiglio dei ministri dell’URSS e, dal 1949, Ministro 
degli esteri e capo della delegazione URSS all’ONU. Morirà a New York nel 1954. 
5  Evghenij Bronislavovič Pašukanis, dopo l’a#ermarsi del potere sovietico, organizza l’Istituto della 
costituzione e del diritto (poi articolazione giuridica della Accademia delle scienze dell’URSS) e, nel 
1936, in virtù dei meriti scienti!ci riconosciutigli diviene vice Commissario del popolo per la Giustizia 
dell’URSS. Nel 1938 sparirà nel vortice della repressione staliniana. 
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norme (penali) che contribuiscono all’edi!cazione ed al consolidamento della società 
socialista. 

Opposta, come con autorevolezza sottolineato6, la posizione assunta da Vyšins-
kij, che, sia pure legittimando il ricorso all’analogia anche in materia penale, assog-
getta il giudice alla legge, perorando la causa (vincente) d’un Codice penale sovietico 
dotato di parte speciale. A di#erenza della prima prospettiva, ci troviamo di fronte 
ad un giudice sottoposto ad una tradizionale sovranità accentrata; ad un sovrano che 
pone la legge, di cui il giudice è bouche.

Or bene, questo dibattito trova inizio, sviluppo e conclusione in un arco di tem-
po che, dalla !ne della Nep7, 1928, giunge sino alla promulgazione della seconda 
costituzione dell’URSS, 1936. Va rilevato che è proprio nella Costituzione del 1936 
che trova riconoscimento istituzionale, all’articolo 126, il ruolo guida del Partito8.

In questa prospettiva, come appare dal testo dell’articolo 126, gli interessi dei 
lavoratori, per la tutela dei quali si costituisce anche il diritto penale sovietico, posso-
no essere oggetto di valutazione soltanto da parte del Partito, reparto d’avanguardia 
dei lavoratori e nucleo direttivo di tutte le organizzazioni dei lavoratori, sia sociali che 
statali.

Alla luce di quest’ultima a#ermazione va letto il portato della disposizione conte-
nuta all’articolo 112 della Costituzione del 1936, ai sensi della quale “i giudici sono 
indipendenti e soggetti soltanto alla legge”. La soggezione dei giudici alla legge im-
plica il loro assoggettamento al Partito, unico centro propulsivo (quindi, detentore 
de facto del potere legislativo) dell’Unione sovietica.

Dopo la costituzionalizzazione del ruolo guida del Partito tutti gli organi statali, 
quindi anche la magistratura, di cui al Capitolo IX della Costituzione, sono sottopo-
sti al suo intervento dirigista, non vi è più spazio per la creazione di norme da parte 

6  Vedi U. Cerroni, Il pensiero giuridico sovietico, Roma, 1969, pp. 161 ss. e, più di recente, M. A. 
Cattaneo. Terrorismo e arbitrio. Il problema giuridico del totalitarismo, Padova, 1998, pp. 149 e segg.
7  La Nuova politica economica viene stabilita dal X Congresso del Partito, nel marzo del 1921, al !ne 
di condurre il paese fuori dalla fase di ristagno economico determinata dal periodo del comunismo di 
guerra. 
8  La Carta costituzionale testualmente a#erma: “in conformità con gli interessi dei lavoratori ed ai 
!ni dello sviluppo dell’iniziativa organizzativa e dell’attività politica delle masse popolari, ai cittadini 
dell’URSS è assicurato il diritto di associarsi in organizzazioni sociali: unioni professionali, associazioni 
cooperative, organizzazioni della gioventù, organizzazioni sportive e di difesa, società culturali, tecniche 
e scienti!che, ma i cittadini più attivi e più consapevoli che provengono dei ranghi della classe operaia, 
dei contadini lavoratori e dell’intelligencija lavorativa si associano volontariamente nel Partito comunista 
dell’Unione sovietica che è il drappello d’avanguardia dei lavoratori nella loro lotta per la costruzione 
della società comunista e che rappresenta il nucleo direttivo di tutte le organizzazioni dei lavoratori, sia 
sociali che statali”. Citiamo dalla trad. it. in G. Codevilla, Dalla rivoluzione bolscevica alla Federazione 
Russa. Traduzione e commento dei primi atti normativi e dei testi costituzionali, Milano, 1996. Tale testo 
si raccomanda, oltre che per la raccolta di documenti giuridici, per le minuziose note di commento agli 
stessi nonché per i precisi riferimenti bibliogra!ci.
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dei giudici; queste sono, infatti, poste dal Partito per tramite gli organi costituzio-
nalmente preposti a da questo guidati. All’interno di tale prospettiva il giudice può 
usare l’analogia in materia penale soltanto per meglio servire e seguire le indicazioni 
del Partito, mai, in nome di una (falsa) coscienza socialista, per disattenderle. 

In questo senso la Costituzione del 1936 segna la !ne del fecondo dibattito sul 
ruolo del giudice nel diritto penale sovietico e sul suo ruolo creativo di norme penali 
all’interno di un vago con!ne segnato dalla coscienza e dalla prassi socialista. La 
Costituzione del 1936 riconosce e istituzionalizza all’interno della massima fonte 
formale del diritto sovietico il ruolo monolitico del blocco stato/partito9. 

La stessa Costituzione sancisce anche l’a#ermarsi del principio di legalità – di 
un certo principio di legalità – in ambito sovietico. Scrive in proposito Norberto 
Bobbio: 

“sembra che siano stati fatti dal regime sovietico grandi passi verso lo stato di diritto, 
via via che esso si è venuto consolidando. Ne sono una riprova la sconfessione delle 
dottrine giuridiche estremistiche di Pašukanis e compagni, secondo cui il diritto 
era una soprastruttura della società borghese e come tale destinato a scomparire 
con l’avvento della società socialista, e la riscoperta del diritto, ad opera della scuola 
capeggiata da Vyšinskij, come complesso di norme coattive imposte dalla classe do-
minante al !ne di salvaguardare le relazioni sociali ad essa vantaggiose. Questa nuova 
de!nizione ha riproposto il problema del diritto negli stessi termini in cui lo pro-
poneva la dottrina borghese più avanzata (Kelsen) quando lo considerava come una 
tecnica speciale per la organizzazione di un gruppo sociale (qualunque esso sia)”10.

9  Le Carte costituzionali sovietiche non rivestono un ruolo propulsivo per la vita sociale, non spingono 
cioè il legislatore ordinario verso il raggiungimento di determinati obbiettivi; queste rivestono un 
ruolo, per così dire, fotogra!co della realtà politico-sociale del paese rappresentando il riconoscimento 
istituzionale del cammino percorso verso la realizzazione del comunismo. Ad ogni signi!cativa 
modi!cazione della realtà sociale consegue una sostanziale revisione della Carta costituzionale. Di ciò 
si ha contezza all’interno dei Preamboli che sono anteposti al vero e proprio articolato costituzionale. 
Sull’argomento cfr. almeno P. Biscaretti di Ruffia, G. Crespi Reghizzi, La Costituzione sovietica 
del 1977. Un settantennio di evoluzione costituzionale nell’URSS, Milano, 1979; T. Napolitano, 
Introduzione al diritto sovietico, Torino, 1975 nonché il già richiamato testo di Giovanni Codevilla.
10  N. Bobbio, Democrazia e dittatura, in Politica e cultura, Torino, 1954, p. 155. L’idea non è certamente 
isolata nella ri8essione di Bobbio se in altro scritto riprende gli stessi concetti; “la lotta intrapresa 
dalla nuova scuola capeggiata da Vyšinskij in difesa della legalità socialista, per la restaurazione della 
concezione del diritto come complesso di regole generali ed astratte, imposte dal potere costituito dello 
stato, contro le dottrine facenti capo a Pašukanis […] non poté essere e"cacemente combattuta se non 
assimilando la teoria normativistica, elaborata dalla più ra"nata scuola giuridica contemporanea, vale a 
dire quella dottrina che ha descritto la struttura formale dell’ordinamento giuridico valevole, come usa 
ripetere Kelsen, tanto per un ordinamento giuridico liberale quanto per uno comunista”, La dottrina 
pura del diritto e i suoi critici, ora in Studi di teoria generale del diritto, Torino, 1955, p. 99. E ancora: 
“la considerazione [di Vyšinskij] del diritto come espressione degli interessi della volontà dominante 
si incontra con la tesi kelseniana del diritto come una speci!ca tecnica di organizzazione sociale (sono 
entrambe espressioni di una concezione tecnica e non etica del diritto)”, ibidem. 
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2. Una digressione

Forse potrebbe apparire fuorviante aprire una digressione che riporta repenti-
namente il cortese lettore dalle steppe sovietiche della prima metà del Ventesimo 
secolo alle attività delle Corti europee a noi contemporanee. Ciò non di meno po-
trebbe apparire utile rammentare come lo stesso concetto di legalità sopra evocato e 
speci!catamente rapportato alla questione penale, abbia subito una evoluzione nella 
propria signi!cazione. In proposito non appare certo improprio il richiamo ad una 
nota sentenza delle Sezioni unite penali, la n. 18288 del 21 gennaio 2010, la qua-
le prepotentemente ripropone il problema della determinazione del signi!cato del 
principio di stretta legalità. 

Le Sezioni Unite, richiamandosi alla Corte europea di Strasburgo, rilevano anzi-
tutto come è avvenuta una modi!cazione del principio di legalità; infatti la Corte “ha 
inglobato nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di 
derivazione giurisprudenziale”11, tanto da riconoscere e pari!care le due fonti proprio 
nella materia penale, che sino dagli albori della compagine statuale contemporanea è 
stata la più sensibile al principio di stretta legalità, venendo riconosciuto solo al potere 
legislativo (rappresentante della nazione) la potestà di intervenire sulla stessa. 

Si può ravvisare nelle sentenze della Corte europea, richiamate dalle Sezioni Uni-
te, il tratteggio di una nuova soggezione del giudice rispetto alla legge, così come, 
quasi vent’anni prima, veniva auspicata nell’ambito della cultura giuridica italiana 
da Zagrebelsky12.

Il principio di legalità e con questo la connessa certezza del diritto appaiono, 
pertanto, non più declinabili lungo il granitico asse della disposizione legislativa13, 
11  Citiamo per intero il passo richiamato: “la Corte europea ha saputo «distillare dalla disposizione dell’art. 
7 [della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] il condensato dei 
più importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea», conciliando, all’interno di una realistica 
visione del principio di legalità, aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi. In considerazione delle 
di$erenze che intercorrono, sul piano del sistema delle fonti del diritto, tra gli ordinamenti di common law 
e quelli di civil law, il principio convenzionale di legalità è stato inteso, per così dire, in senso «allargato». 
Per e$etto dell’esplicito riferimento al «diritto» (law) – non soltanto alla «legge» ޮ contenuto nell’art. 7, 
la giurisprudenza di Strasburgo, infatti, ha inglobato nel concetto di legalità sia il diritto di produzione 
legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al giudice un ruolo fondamentale nella 
individuazione dell’esatta portata della norma penale, il cui signi!cato è reso esplicito dalla combinazione di 
due dati: quello legislativo e quello interpretativo”.
12  Cfr. G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, 1992.
13  A tale proposito Giovanni Fiandaca, con riferimento all’esperienza penalistica, osserva “un 
ridimensionamento del tradizionale primato del legislatore (primato, forse, nel passato non poco 
«enfatizzato» innanzitutto per ragioni ideologiche sottese al principio di riserva di legge), e la conseguente 
assunzione di un ruolo protagonistico della giurisprudenza, che si manifesta tra l’altro nei termini di 
una più disinvolta interpretazione-applicazione «creativa» delle stesse norme penali”, Il diritto penale 
tra legge e giudice. Raccolta di studi, Padova, 2002, p. XI. Più in generale, va rilevato come per l’autore 
citato, all’interno dell’attuale contesto giuridico, “la legalità penale si atteggia a legalità «possibile» di 
un sistema funzionante in concreto: ed essa diventa la risultante dell’interpretazione tra (per dir così) 
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ma, al contrario, acquistano nuovo signi!cato rapportandosi direttamente con la 
giurisprudenza14, che diviene, quindi, il punto di riferimento da seguire, una sorta di 
stella polare, per indirizzare la navigazione nella giusta direzione.

La determinazione della norma penale e della relativa sanzione, spetta, pertanto 
ed in ultima istanza, non tanto (o non soltanto) al potere legislativo, quanto (anche) 
al potere giudiziario nel momento in cui e#ettua l’interpretazione della disposizione 
in funzione della sua applicazione, tanto da poter supporre che il momento di pro-
duzione del diritto (su cui predicare intorno al principio di legalità e, soprattutto, alla 
certezza dello stesso) venga a spostarsi dal potere legislativo a quello giudiziario15.

una legalità legislativa, una legalità giudiziale ed una legalità più genericamente riferibile al contesto 
politico-istituzionale e sociale”, La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale, ora 
in Il diritto penale tra legge e giudice, cit., p. 3. Va sottolineato come lo stesso Fiandaca esamina alcuni 
esempi di evoluzione interpretativa da parte della Cassazione nel suo saggi su Ermeneutica e applicazione 
giudiziale del diritto penale, ora in ibidem, pp. 33-64, giungendo alla conclusione per cui “i) anche 
il giudice penale usufruisce di uno spazio ermeneutico, più o meno ampio a seconda dei casi, ii) 
l’applicazione giudiziale è in8uenzata dal contesto, non solo istituzionale e normativo, ma comprensivo 
anche della realtà criminale sottesa alla norma; iii) nel processo applicativo operano fattori preconcetti, 
riconducibili alla categoria – se vogliamo polivalente e ambigua – della precomprensione”, così a p. 59. 
14  Cfr. in proposito anche R. Kostoris, sub voce Giudizio (dir. proc. pen.), cit., p. 14 ove si può leggere 
come l’individuazione della norma da applicarsi al caso concreto “è un’attività che, lungi dall’essere 
semplicemente ricognitiva, presenta carattere eminentemente interpretativo, presuppone cioè delle 
scelte tra molteplici signi!cati e adeguamenti di una formula generale ad un caso speci!co. Così, mentre 
la decisione sulla quaestio facti porta […] ad esiti di «probabilità», quella sulla quaestio iuris determina 
una soluzione «opinabile». […] Il giudice impiega argomentazioni retoriche al !ne di persuadere della 
bontà, della correttezza delle scelte operate […] non solo perché la trama delle previsioni normative 
presenta spesso vuoti, lacune, che vanno colmati in sede interpretativa, e per la di"coltà di adattare 
poi de!nizioni comunque astratte a situazioni fattuali concrete, ma perché ogni enunciato normativo 
si presenta in qualche misura sempre indeterminato, nebuloso, quantomeno ai con!ni”. Vedi in 
argomento, fra i molti, M. Taruffo, sub voce Giudizio (teoria generale), in ibidem e V. Marinelli, 
Ermeneutica giudiziaria. Modelli e fondamenti, Milano, 1996, pp. 145 e segg.
15  Pare opportuno richiamare in proposito le ri8essioni di Gino Gorla, che, sia pure senza alcun 
riferimento alle istituzioni europee, in merito alle ragioni per l’osservanza del precedente giudiziario, 
rileva come lo stesso, “indipendentemente dal carattere giuridicamente vincolante o meno […] o 
dall’esistenza di un dovere giuridico” può ritrovare osservanza anzitutto in ossequio al principio della 
“tutela dell’a"damento di chi, facendo appunto a"damento sui precedenti, ha compiuto certi atti 
o tenuto certi comportamenti. Il mutamento di giurisprudenza colpisce […] la persona che avendo 
fatto quell’a"damento, è parte nel giudizio che porta alla nuova decisione contenente tale mutamento. 
[…] Questa ragione di tutela dell’a"damento viene di solito fatta valere contro i mutamenti di 
giurisprudenza, cioè di precedenti, concernenti «questioni di diritto»; e si parla in proposito di esigenze 
della «certezza del diritto»”. Appare, pertanto, necessario che l’evoluzione giurisprudenziale avvenga 
in modo graduale e che i precedenti vengano abbandonati solo per gravi ragioni, le quali “di solito 
consistono nel mutamento delle condizioni economico-sociali (concetto comprendente anche fatti 
di costume, valori, e, nell’economia, le nuove tecniche di produzione e simili) sulle quali si basava 
la precedente giurisprudenza”. Accanto a questa prima ragione intorno all’opportunità della vigenza 
del precedente, Gorla pone l’osservanza del principio di uguaglianza inteso quale uguaglianza di 
trattamento di casi simili e l’esigenza di uniformità della giurisprudenza, ovvero l’esigenza dell’unità 
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Per la sentenza delle Sezioni Unite del gennaio 2010, la giurisprudenza europea ri-
conosce “una relazione di tipo concorrenziale” tra potere legislativo e poter giudiziario, 
nel senso che il reale signi!cato della norma, in un determinato contesto socio-cultura-
le, non emerge unicamente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più comples-
so unicum, che coniughi tale dato con l’atteggiarsi della relativa prassi applicativa”. In 
questo contesto, “il giudice riveste un ruolo fondamentale nella precisazione dell’esatta 
portata della norma, che, nella sua dinamica operativa, vive attraverso l’interpretazione 
che ne viene data”; va altresì rilevato come, per le Sezioni Unite ed alla luce della giu-
risprudenza europea, “la struttura necessariamente generica della norma è integrata e 
riempita di contenuti dall’attività «concretizzatrice» della giurisprudenza”. 

Dalla stessa giurisprudenza europea le Sezioni Unite ri8ettono, anche in campo 
penale, una diversa declinazione di quell’aspirazione alla certezza del diritto, che ha ca-
ratterizzato lo svolgersi della compagine statuale moderna; infatti, “gli elementi quali-
tativi dell’accessibilità e della prevedibilità di cui parla la Corte si riferiscono non tanto 
all’astratta previsione legale quanto alla norma «vivente», risultante dall’applicazione e 
dall’interpretazione dei giudici”16.

Se tale digressione può apparire fuorviante rispetto al tema oggetto del contributo, 
ciò non di meno la stessa richiama l’attenzione sulla questione centrale e troppe volte 
misconosciuta all’interno della cultura giuridica occidentale (segnatamente in quella 
continentale) e relativa alla determinazione del signi!cato del sintagma “stretta legali-
tà”, il quale acquisisce, proprio alla luce della pronunce delle Corti europee recepite 
dal diritto interno, il suo reale senso di adeguatezza alla realtà sociale (ed ai valori ed 
interessi ivi vigenti ed operanti); adeguatezza che non può preventivamente venire 
racchiusa nella mera disposizione legislativa, ma che, al contrario, traspare attraverso 
l’opera d’interpretazione adeguatrice operata dalla giurisprudenza17, la quale, proprio 
per mantenersi entro i con!ni della stretta legalità, non può che, di volta in volta, re-
cepire e istituzionalizzare in forme giuridiche quella normatività sociale informata, per 
l’appunto, dai valori e dagli interessi che permeano il contesto sociale, da cui la norma 
giuridica sorge per mezzo dell’attività interpretativa della disposizione ed a cui ritorna 
attraverso la risoluzione giuridica del caso.

del diritto (le citazioni sono tratta dalla voce Precedente giudiziale redatta per la Enciclopedia giuridica 
Treccani, pp. 5-6).
Va rilevato come possa ritenersi implicita nella speculazione del Gorla, attraverso il richiamo alla tutela 
dell’a"damento, la funzione normativa del precedente giudiziale, il quale, nella prassi, ha funzione 
prevalente nell’indirizzare il comportamento dei consociati rispetto alla mera disposizione legislativa, 
alla quale (o alle quali) il precedente, almeno in regime di civil law, si ricollega. Sicché è avuto riguardo al 
sistema dei precedenti, e non alle disposizioni in se stesse, che si può, per Gorla, riconoscere e predicare 
la certezza del diritto. 
16  Indicativa di tale tendenza creatrice della giurisprudenza in ambito penale appare la sentenza della 
Cassazione penale, n. 6462 del 21 febbraio 2011, che investe l’articolo 513 bis del Codice penale. 
17  Cfr. in argomento V. Villa, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, 
Tornio, 2012, pp. 191-215. 
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In questo senso, si può ritenere come anche all’interno dell’esperienza penalistica 
appare quel diritto di fonte sociale e non più prettamente legislativa contro il quale i 
difensori strenui di una concezione della stretta legalità declinata sul rigido principio 
della riserva di legge si erano per decenni scagliati. 

Non pare scorretto riconnettere il sintagma /diritto sociale/ alle istanze antiforma-
listiche sviluppatesi nella prassi e nella ri8essione giuridica seguente la codi!cazione 
con l’a#ermarsi, in conseguenza a questo fenomeno, di certa dogmatica giuridica, la 
quale è generalmente de!nita come positivismo giuridico18. È riconoscibile in queste 
prospettive, fra le quali vanno annoverate certe correnti giuridiche sovietiche, un co-
mune denominatore nel ri!uto della codi!cazione come forma tipica ed esclusiva di 
produzione del diritto; al contrario, il diritto promanerebbe dai concreti rapporti costi-
tuendosi attraverso un’esperienza sociale e non riducendosi ad un comando statuale19. 
Pertanto, il diritto non racchiuderebbe e non si identi!cherebbe con la volontà sovrana 
incanalata entro forme procedurali prestabilite, nel momento in cui si riconosce come 
il diritto vige nella società in quanto da questa autonomamente prodotto e non in 
quanto posto quale fattore eteronomo sorretto dalla coercizione. 

Sicché il sintagma in oggetto, designando una forma di diritto, la cui fonte di 
produzione non si esaurisce nella posizione di disposizioni legislative da parte dei com-
petenti organi statuali, richiama in modo evidente il problema delle fonti. Evocare 
un diritto sociale implica, pertanto, ritenere che le fonti del diritto oggettivo non si 
esauriscano nelle tradizionali fonti statuali, in primis quelle legislative, ma che, accanto 
a queste, vi siano fonti non statuali collocate in posizione non subordinata alle prime. 

Senza volere indulgere verso lidi giusnaturalistici, va ribadito come il diritto sociale 
è il frutto dell’incontro fra disposizioni di derivazione legislativa e valori sociali vigenti 

18  Non potendo qui o#rire una bibliogra!a adeguata sul positivismo giuridico, al !ne di identi!care 
il senso qui proposto, cfr., per tutti, il classico studio di N. Bobbio, Il positivismo giuridico. Lezioni di 
!loso!a del diritto raccolte dal dott. Nello Mora, Torino, 1961 (si veda anche la Premessa redatta dall’autore 
alla seconda edizione, Torino, 1979). Per quanto concerne una delimitazione della prospettiva 
antiformalistica, a cui si fa cenno nel testo, appare utile riferirsi, in prima istanza, al saggio di T. Greco, 
Le teorie antiformalistiche e l’istituzionalismo giuridico, apparso nel volume collettaneo Prospettive di 
!loso!a del diritto del nostro tempo, Torino, 2010 (con contributi di Adriano Ballarini, Francesco Belvisi, 
Franco Bonsignori, Martina Lalatta Costerbosa, Andrea Porciello, Francesco Riccobono, Eugenio 
Ripepe, Nicola Riva, Alberto Scerbo, Vittorio Villa); il movimento per il diritto libero è stato oggetto 
delle ri8essioni di L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1967 (in particolare i 
capitoli dal terzo al quinto); più agevole, per un primo approccio, può apparire la voce Diritto libero, 
redatta dallo stesso Lombardi per la Enciclopedia del diritto. In tema di antiformalismo non va sottaciuto 
il saggio di S. Cotta, La s!da tecnologica, Bologna, 1968 (con particolare riguardo alla parte terza). 
Più di recente la polemica con le prospettive formalistiche ha rappresentato la falsariga del volume di 
P. Grossi, L’Europa del diritto, Roma-Bari, 2007. Utile può apparire rifarsi, per una visione d’insieme 
del fenomeno qui richiamato, al volume di M. Barberis, Filoso!a del diritto. Un’introduzione storica, 
Bologna, 2000. 
19  Cfr. in proposito le osservazioni di T. Greco, Le teorie antiformalistiche e l’istituzionalismo giuridico, 
cit., pp. 181-183. 
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in un determinato contesto sì da vivi!care le prime con i secondi attraverso una vera 
e propria esperienza giuridica, il cui !ne è la posizione della concreta norma giuridica, 
ovvero del diritto sociale, il quale scaturisce dal (e informa il) comportamento sociale.

Se la base del diritto sociale non può venire riconosciuta solo nelle fonti di stampo 
legislativo e, quindi, in queste esaurirsi, da cui la tradizione legolatrica criticata dalle 
correnti antiformalistiche, non può nemmeno venire ricercata in modo esclusivo nei 
valori ed interessi sociali vigenti; pur tuttavia la base del diritto sociale non può da que-
sti due poli venire disgiunta. La fonte va ricercata, quindi, nell’opera di compenetra-
zione fra ciò che è istituzionalizzato nella legge e la regolarità promanante dai rapporti 
sociali vigenti nella concreta realtà. Il diritto sociale è pertanto il frutto di un’esperienza 
che mira all’incontro di ciò che è !ssato nelle disposizioni legislative con i valori e gli 
interessi che vigono nella realtà sociale. Incontro che si realizza e si speci!ca in una nor-
ma giuridica, per un verso ancorata alla disposizione20 e per altro frutto della sua rivisi-
tazione alla luce dei valori sociali vigenti; operazione di mediazione che si manifesta e 
si rinnova ogni qual volta un caso concreto deve ritrovare regolamentazione giuridica21.

Il diritto sociale è, in buona sostanza, riconducibile ed identi!cabile con la norma 
giuridica che regola il rapporto. La norma giuridica, lungi dalla tradizione positivi-
stica, non ritrova, in questa prospettiva, la propria ed unica fonte nelle manifesta-
zioni di volontà dell’autorità legislativa, non è un diritto oggettivo correlato all’idea 
di sovranità, così come si è venuta costituendo nella prospettiva politica e giuridica 

20  I termini norma e disposizione sono qui utilizzati nel senso loro attribuitogli, all’interno della cultura 
giuridica italiana, da Massimo Severo Giannini e da Vezio Crisafulli; cfr. M. S. Giannini, Alcuni 
caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme, in «Giurisprudenza costituzionale», I (1956), 
n. 4-5, a cui segue il contributo di V. Crisafulli, Questioni in tema di interpretazione della Corte 
Costituzionale nei rapporti con l’interpretazione giudiziaria; si rimanda altresì alla voce Disposizione (e 
norma) redatta da Crisafulli ed apparsa nel 1964 sulla Enciclopedia del diritto, nonché alle sue Lezioni 
di diritto costituzionale. II. L’ordinamento costituzionale italiano, Padova, 1984, pp. 39 ss. Sulla scorta 
della elaborazione qui richiamata, Giovanni Tarello ebbe a sottolineare come “nelle organizzazioni 
giuridiche moderne, le norme sono i signi!cati che si attribuiscono ai documenti delle leggi e degli altri 
atti normativi giuridici. A questa attribuzione di signi!cato si dà il nome di interpretazione”, così in 
L’interpretazione della legge, Milano, 1980, p. 102. 
21  Se l’attività interpretativa è volta al riconoscimento di un senso contenuto nella forma rappresentativa, 
viene riconosciuto, all’interno d’una prospettiva squisitamente linguistica, come “è dunque evidente 
che il senso non è qualcosa di simile a un fatto che sarebbe presente nella mente e che sarebbe stato 
incapsulato nelle parole. Il senso è ciò che è detto, ma ciò che è detto è determinato 1) dal testo, 2) 
dal contesto e 3) dalle inferenze logiche: su questi tre cardini poggia la spiegazione del senso”, così E. 
Ortigues, sub voce Interpretazione, in Enciclopedia Einaudi, p. 879. In proposito cfr. anche U. Eco, sub 
voce Signi!cato, in Enciclopedia Einaudi, pp. 840 ss., ove l’autore distingue un signi!cato situazionale 
o contestuale del termine dal suo signi!cato lessicale, riconoscendo come il signi!cato contestuale vada 
ben al di là del signi!cato lessicale. In ogni caso centrale appare ancora in tema di interpretazione la 
monumentale Teoria generale della interpretazione di Emilio Betti; cfr. l’edizione curata da G. Crifò, 
Milano, 1990.
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moderna22; pertanto, non è necessariamente ancorata, quale suo momento costitutivo, 
alla coercibilità, ovvero alla sanzione, comminata dalla legge dello stato ed erogata dai 
suoi organi. Un diritto sociale così tratteggiato non rappresenta una forma di diritto 
oggettivo eteronomamente imposto ai consociati, piuttosto si palesa come una forma 
di regolamentazione giuridica autonoma, che ritrova la propria ed ultima fonte nella 
società stessa.

3. Agli albori del diritto penale sovietico

Pur non potendo in questa sede ripercorrere per intero l’itinerario di formazione 
del diritto penale sovietico, va in ogni caso ribadito come il legislatore sovietico imme-
diatamente post-rivoluzionario indugi sul concetto di coscienza giuridica rivoluziona-
ria dedicandovi numerosi Decreti, da quello noto come il secondo Decreto sui Tribunali 
del 22 febbraio 1918, a quello del 30 novembre dello stesso anno, nel quale, all’articolo 
22, si eleva la coscienza giuridica socialista del giudice a fonte di diritto23, sino a giun-

22  Appare indicativo rilevare come lo stesso Hobbes, dopo aver de!nito che legge civile “è per ogni 
suddito l’insieme delle norme che, oralmente, per iscritto, o con altro segno su"ciente a manifestare 
la volontà, lo Stato gli ha ordinato di applicare per distinguere il diritto dal torto; vale a dire ciò che 
è contrario alla norma da ciò che non lo è” (Leviathan, XXVI; citiamo dalla trad. it. curata da A. 
Pacchi e A. Lupoli, Roma-Bari, 1989, p. 219) riconosca che “noto il legislatore e rese su"cientemente 
conoscibili le leggi […] manca ancora un’altra condizione molto importante per renderle obbligatorie. 
Infatti non è nella lettera, ma nell’interpretazione e nel senso, vale a dire nell’autentica interpretazione 
della legge (ossia nel signi!cato inteso dal legislatore) che consiste la natura della legge” (ibidem; p. 227 
della traduzione citata). Ciò non di meno lo stesso Hobbes ci speci!ca come l’attività interpretativa 
è direttamente dipendente dal potere sovrano, in quanto l’interprete è a questo subordinato. Infatti, 
“l’interpretazione di tutte le leggi dipende dall’autorità sovrana, e interpreti possono essere soltanto 
coloro che sono incaricati dal sovrano (unicamente al quale il suddito deve obbedienza). Altrimenti, 
basta un interprete astuto per fare assumere alla legge un signi!cato opposto a quello datole dal sovrano; 
col che l’interprete diventa il legislatore” (ibidem). Cfr. in argomento F. Gentile, Intelligenza politica e 
ragion di stato, Milano, 1983.
23  Il Decreto del 30 novembre 1918 riveste notevole importanza; infatti, lo stesso appare come il primo 
formale momento di rottura con la tradizione penale pre-rivoluzionaria, in quanto fa divieto agli organi 
giudicanti di applicare norme penali che ritrovino la loro fonte in un atto antecedente il 25 ottobre 
1917 (data simbolo, nel calendario giuliano, della presa di potere sovietica). Ai sensi del richiamato 
Decreto, “i tribunali del popolo applicheranno i decreti del governo degli operai e dei contadini. Nel 
caso in cui manchino o siano incompleti tali testi di legge, si faranno guidare dalla loro coscienza 
giuridica socialista”. La coscienza giuridica socialista viene perciò assunta al rango di fonte del diritto, 
fonte secondaria e integrativa della fonte atto rappresentata dal legislatore sovietico. Per tanto, sia pure 
all’interno d’un contesto sostanzialmente caratterizzato dalla mancanza di una organica raccolta di 
disposizioni in materia penale, il primo Codice entrerà in vigore nel 1922, la prima fase dell’esperienza 
penale sovietica è contraddistinta da due momenti: il primo di vero e proprio coordinamento fra il 
diritto penale zarista (rappresentato dal Codice del 1903) ed i principi enunciati dall’articolo 5 del 
Decreto del 22 novembre (5 dicembre) 1917, il secondo di a#ermazione, per lo meno in linea di 
principio, di una totale autonomia della società sovietica dall’ancien régime che prende avvio con il 
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gere ai Decreti del 12 febbraio e 12 aprile 1919, che riconoscono nell’amministrazione 
della giustizia l’a#ermarsi degli interessi della rivoluzione proletaria, “della Repubblica 
socialista, della sua difesa contro il nemico”, il tutto “secondo il sentimento giuridico 
comunista e la coscienza rivoluzionaria”. Si induce, pertanto, l’osservatore a ritenere 
come in epoca immediatamente post-rivoluzionaria l’indirizzo non fosse tanto quello 
di fondare una esperienza giuridica di fonte prettamente legislativa, al contrario, anche 
nello speci!co del diritto penale, la tendenza fosse di condurre l’esperienza giuridica 
verso ciò che nel paragrafo precedente è de!nito come diritto sociale. 

Un primo tentativo di riordinare la magmatica materia è o#erto dai Principi di-
rettivi di diritto penale posti in essere dal Commissariato del popolo per la giustizia24 il 
12 dicembre 1919. In questi, fra l’altro, all’articolo 25 compare il concetto di eroga-
zione indeterminata della pena per ciò che concerne la misura privativa della libertà. 
In questo modo prende piede nell’ordinamento sovietico, accanto alla centralità della 
pericolosità sociale del reo, lo speculare concetto di misura di difesa sociale quale re-
azione ad un attacco contro la nascente società proletaria. A questo seguono i lavori 
della IV sezione del Comitato Esecutivo Centrale, nell’ottobre del 1922, che dà l’avvio 
alla riforma del sistema giudiziario, la quale diverrà vigente il primo gennaio 1923 in-
tegrandosi con la promulgazione del primo Codice penale della Russia sovietica, a cui 
seguirà, nel 1927, il Codice penale dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche.

Il primo giugno 1922 entra, pertanto, in vigore in tutto il territorio della Russia, 
“allo scopo di difendere il governo degli operai e dei contadini e la rivoluzione russa da 
elementi perturbativi e socialmente pericolosi e per salvaguardare le solidali istituzioni 
rivoluzionarie”, il primo Codice penale sovietico. Questo è composto da 227 articoli 
suddivisi fra parte generale e parte speciale, nella quale, all’interno di sette capitoli25, 
vengono stabilite le fattispecie delittuose. Va immediatamente rilevato che gli articoli 
della parte speciale non sono esaustivi di tutte le fattispecie delittuose, infatti, l’articolo 

Decreto del 30 novembre 1918, il quale, passando per i Principi direttivi di diritto penale del 1919, 
condurrà alla promulgazione del primo Codice penale sovietico nel 1922. Cfr. C. Perris, Le nuove 
teorie penali della Russia sovietica, in “La Scuola Positiva”, 1931, p. 3 e T. Napolitano, La politica 
criminale sovietica, Padova, 1936, p. 20. Per la traduzione italiana dei Decreti richiamati si rimanda al 
già citato lavoro di Giovanni Codevilla.
24  L’estensore materiale fu Pëtr Ivanovič Stučka, nella sua qualità di vice Commissario del popolo per 
la Giustizia; dal 1923 sino alla sua morte, avvenuta nel 1932, sarà il Presidente del Tribunale Supremo 
della RSFSR. Nell’immediatezza della Rivoluzione d’Ottobre fu il primo Commissario del popolo per 
la Giustizia della Russia sovietica, carica che lasciò per assumere, sostanzialmente !no al gennaio 1920 
data della sua caduta, l’u"cio di capo del Governo (carica equivalente a quella ricoperta, nello stesso 
periodo, da Lenin nella repubblica russa) della Repubblica sovietica di Lettonia.
25  Questi sono così titolati: Dei delitti contro lo Stato; Delitti contro la pubblica amministrazione; 
Infrazioni di norme circa la separazione delle Chiese dallo Stato; Delitti contro l’economia; Delitti contro 
la vita, la salute, la libertà e l’onore; Delitti contro la proprietà; Infrazione delle norme tutrici della salute 
pubblica, della tranquillità e dell’ordine pubblico. La traduzione italiana del Codice è pubblicata in “La 
Scuola Positiva”, 1922.
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10 di detto Codice stabilisce: “in caso di mancanza nel codice penale di norme speci-
!che per ogni singolo delitto, le pene o le misure di difesa sociale si conformeranno 
a quegli articoli del Codice che contemplano i delitti analoghi per importanza e per 
qualità”. In tal modo il principio di analogia vige a pieno titolo nell’esperienza pena-
listica sovietica.

Ciò che ora preme rilevare è che il legislatore si sia “pre!sso lo scopo di difesa le-
gale dei lavoratori da crimini e da elementi socialmente pericolosi ed opera tale difesa 
mediante l’applicazione, contro i trasgressori della legislazione rivoluzionaria, di pene 
o di altre misure di difesa sociale”, così all’articolo 5.

La legislazione penale sovietica è, quindi, costituita con il preciso compito di di-
fendere la comunità da elementi antisociali; infatti, “nel determinare le misure penali 
si considera il grado e il carattere del pericolo che può causare il colpevole e che ha 
causato il delitto da lui commesso”, così all’articolo 24.

Si pro!la, pertanto, una adesione alla prospettiva solcata dalla Scuola Positiva, 
che enfatizza il ruolo della pericolosità sociale nel momento valutativo dell’azione de-
littuosa. Lo stesso Florian, in un commento coevo all’entrata in vigore del Codice26, 
pur ponendosi con intento critico, riconosce che “la legge novella è pervasa e guidata 
ferreamente dal concetto di difesa sociale, specialmente rivolta a presidio del regime 
soviettistico e delle classi operaie, nelle cui mani il potere risiede. Tale concetto traspare 
da ogni piè sospinto ed anima gran parte del codice”27. A riguardo lo stesso autore ram-
menta come il giurista sovietico Rakowski abbia dichiarato “che i redattori del nuovo 
Codice russo si erano ispirati ai criteri fondamentali del nuovo progetto italiano”28.

È ben vero che il lavoro del legislatore sovietico non è esente da critiche (è “una 
legge di carattere pratico ed empirico piuttosto che ispirata da criteri generali scien-
ti!ci ed inquadrata in un insieme sistematico”29 che, sempre a detta di Florian, “si è 
resa pienamente tributaria del vecchio dualismo fra pene e misure di sicurezza”30), ma 
è altrettanto indubbio che il mondo sovietico abbia imboccato una direzione non dis-
simile da quella percorsa, con risultati certamente più ra"nati, dalla Scuola Positiva.

26  E. Florian, Prime impressioni sul Codice penale soviettista russo, in “La Scuola Positiva”, 1922.
27  Ibidem, p. 519.
28  Ibidem. Florian fa richiamo al cosiddetto Progetto Ferri risalente al 1921. Tale Progetto fu redatto 
da una Commissione Reale per la riforma delle leggi penali, nominata dal Ministro della Giustizia del 
Regno d’Italia nel 1919. Sul tema vedi Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti. Relazione 
del Presidente Enrico Ferri, Milano, 1921. Il testo integrale della Relazione e del progetto di Codice è 
pubblicato anche in appendice a E. Ferri, Principi di diritto criminale, Torino, 1928. Va rilevato che le 
opere dei positivisti italiani erano note agli studiosi russofoni, in proposito va solo rammentato che la 
prima traduzione russa della Sociologia criminale di Ferri data 1889 (nel 1911 viene data alle stampe la 
traduzione russa della seconda edizione).
29  E. Florian, Prime impressioni sul Codice penale soviettista russo, cit., p. 519.
30  Ibidem.



73Per un diritto penale di fonte giurisprudenziale

File riservato ad esclusivo !ne di studio

4. Il Progetto Krylenko

Non potendo concentrare in questa sede l’attenzione del lettore sull’esame detta-
gliato dei rapporti fra la Scuola Positiva ed i giuristi sovietici degli anni Venti nonché 
sugli apporti teorici della prima ai secondi, proprio avuto riguardo all’impostazione 
di fondo del presente contributo, volto ad evidenziare la sussistenza (e le implicazioni) 
di un diritto di fonte sociale anche in ambito penalistico, la stessa attenzione va posta 
su quel Progetto mai realizzatosi, a cui implicitamente si era fatto cenno nel primo 
paragrafo: il cosiddetto Progetto Krylenko. 

Può sembrare paradossale che si ritenga rilevante una proposta di ordinamento 
penale mai entrata in vigore rispetto ad una dettagliata analisi di un Codice che guida 
la vita sovietica dal primo gennaio 1927 sino al primo gennaio 1961. Questa a#erma-
zione necessita, quindi, di una giusti!cazione. 

Il Progetto di codice penale per la RSFSR, approvato dalla Accademia comunista 
dello Stato e del Diritto, sezione di Diritto Penale, e reso pubblico il 10 giugno 1930 
sulle autorevoli pagine della rivista “Sovìetskaja Iustitsja”, rappresenta il vertice della 
elaborazione giuridica fondata sul concetto di legalità rivoluzionaria e, nel contempo, 
esso testimonia una delle più compiute elaborazioni dottrinali di, prendendo a presti-
to il titolo della Relazione introduttiva, un codice senza parte speciale e senza dosimetria.

Il Progetto ci introduce, altresì, in uno dei più cruenti e sanguinosi scontri dot-
trinali avvenuti in epoca moderna fra giuristi, scontro che spiana la via nell’Unione 
Sovietica ed in tutto il movimento internazionale comunista alla più che ventennale 
egemonia stalinista. 

Questi tre argomenti permettono, forse, di giusti!care l’attenzione su un docu-
mento che mai diverrà diritto positivo.

Il Progetto, composto da 71 articoli introdotti da una Relazione ed accompagnato 
dal plauso del Primo Congresso panunionista dei marxisti cultori di Scienza dello 
Stato e del Diritto, svoltosi nell’aprile del 193131, è una chiara esempli!cazione d’un 
codice penale privo della parte speciale, ovvero della precisa ed esaustiva statuizione 
delle fattispecie astratte che descrivono i reati. Il suo compito, come si evince in fase 
introduttiva, è di “mettere a disposizione del giudice proletario, invece del precedente 
«prezzo corrente» dei reati e delle misure di repressione, soltanto un elenco orientativo 
dei reati più pericolosi, per gli autori dei quali la legge ravvisa la necessità della e#et-
tiva esclusione dalla società, e un ampio elenco orientativo delle misure di carattere 
coatto-educative per gli autori dei reati meno pericolosi”32.

Per tanto, come anticipato sia dalla Introduzione, che dall’articolo 3 del Progetto, 
richiamate all’interno del Codice si ritrovano azioni particolarmente pericolose (“che 

31  Si rimanda al testo della Risoluzione del Congresso citato apparso in traduzione italiana su “La Scuola 
Positiva”, 1931, pp. 492 e ss.
32  Il testo del progetto è pubblicato in traduzione italiana a cura di C. Perris sulle colonne di “La 
Giustizia Penale”, 1932, cc. 1767-1789.
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costituiscono un attentato alla dittatura del proletariato e alle conquiste della rivo-
luzione proletaria, o che scuotono le condizioni fondamentali della vita collettiva, 
dell’amministrazione dello Stato e della edi!cazione socialista”), le quali necessitano 
della “applicazione di misure eliminative di classe”, accanto ad azioni meno pericolose 
(“che disorganizzano l’ordinamento socialista e le condizioni di vita socialista”), agli 
autori delle quali si applicano misure coatto-educative33.

Ai sensi dell’articolo 7 del Progetto, “considerando che la pericolosità reale dell’a-
zione compiuta è il primo fondamentale momento che stabilisce la necessità di appli-
care misure repressive penali, il codice penale stabilisce soltanto un elenco esempli!-
cativo delle azioni particolarmente pericolose e un elenco esempli!cativo delle azioni 
meno pericolose. Con il presentarsi di nuove forme di lotta di classe e con il sorgere 
conseguente di nuove specie di reati, il Tribunale può dichiarare pericolosa socialmen-
te un’azione non prevista esplicitamente negli elenchi dei reati”.

Si può, sia pure paradossalmente, a#ermare che solo una !gura di reato viene 
tassativamente de!nita e ciò all’articolo 2, ai sensi del quale “è socialmente pericolosa 
e importa l’applicazione delle misure [… di difesa sociale …] ogni azione o omissio-
ne: a) che minacci la stabilità della dittatura del proletariato; b) che ostacoli il rin-
saldamento e lo sviluppo della organizzazione socialista; c) che disorganizzi l’ordine 
istituito dai rapporti sociali della società socialista in via di formazione”. Quali siano 
speci!catamente tali azioni non è dato da prevedere all’interno di tassative fattispecie 
astratte; infatti, come osservato dagli estensori del Progetto al già richiamato articolo 
7, sarà l’evolversi dello scontro di classe a determinare di volta in volta nuovi reati. 
Sarà perciò compito dei Tribunali individuarli e perseguirli convenientemente, ovvero 
erogando una misura di difesa corrispondente al !ne.

Alla prassi giurisprudenziale vengono ascritti funzioni istituzionali e compiti an-
che operativi che, all’interno d’una rigida ripartizione dei poteri ritroverebbero il loro 
fulcro nell’organo legislativo. Infatti, appartiene al Tribunale la facoltà di dichiarare 
che “una azione, prevista dalla legge come socialmente pericolosa, ha perduto questo 
carattere al tempo della sua consumazione o al tempo del giudizio. Considerata la par-
ticolarità della personalità dell’autore del delitto, il Tribunale, in questi casi, ha facoltà 
di non applicare alcuna misura penale giudiziaria in relazione a quella data persona”, 
così all’articolo 8, che consente altresì al Tribunale la facoltà di disattendere all’appli-
cazione delle misure previste dalla legge o di applicare “provvedimenti non rientranti 
nel gruppo indicato dal Codice”, nonché, se in caso lo richiede, di applicare misure 
“eliminative di classe ad una persona che ha compiuto un delitto meno pericoloso”.

33  Gli articoli dal 21 al 30 del Progetto o#rono una elencazione di comportamenti particolarmente 
pericolosi: anzitutto, ex articolo 24, le azioni controrivoluzionarie (“è controrivoluzionaria una azione 
coscientemente diretta, o obbiettivamente atta, a distruggere o indebolire la dittatura del proletariato, 
danneggiare la edi!cazione socialista e le fondamentali conquiste politiche economiche e nazionali della 
rivoluzione proletaria, nonché la capacità difensiva o la sicurezza esterna della URSS”). 
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Come si evince dalle disposizioni contenute nel Progetto, è il giudice-proletario 
l’arte!ce del sistema penale sovietico, non il legislatore; quest’ultimo, infatti, si limita 
a tratteggiare i contorni volutamente vaghi delle linee di intervento conservativo della 
società sovietica. Come appare evidente, sarà il giudice a creare le norme penali più 
opportune al !ne di difendere una società socialista in costante evoluzione; a questo, 
infatti, è a"dato il compito di analizzare il manifestarsi concreto dello scontro di 
classe e, relativamente a questo, il sorgere di nuove !gure delittuose. Ed ancora è 
rispetto allo scontro di classe in atto che il giudice prenderà le opportune misure di 
difesa sociale. 

Attraverso la prospettiva imboccata dal Progetto si intravede il costituirsi d’un 
unico fulcro su cui basare la politica penale sovietica: la prassi giurisprudenziale dei 
Tribunali proletari e non l’attività preventiva del legislatore. Se, per un verso, si può 
notare l’accrescere a dismisura del potere dell’organo giudiziario, per altro si assiste 
alla parcellizzazione di questo potere in una miriade di centri di imputazione, indivi-
duabili, per l’appunto, in ogni sede del Tribunale proletario.

Il Progetto di Codice penale mira indubbiamente alla promulgazione di un co-
dice di lotta, che permetta allo Stato sovietico di contrastare e"cacemente le forze 
antisociali. Come ben sottolinea la Risoluzione del Primo Congresso panunionista dei 
marxisti cultori della Scienza dello Stato e del Diritto, “il codice penale, nel momento 
attuale deve costituirsi sui principi della di#erenziazione di classe della misura di re-
pressione e della stessa categoria di «delinquenti»”.

Per Risoluzione di cui sopra, “il codice deve essere redatto in modo si#atto che, 
insieme con le due chiare linee da seguirsi nella repressione, esso dia la possibilità 
ai giudici-proletari, in ciascun caso singolo, di usare la massima elasticità, nel senso 
di adottare concrete misure di repressione in armonia con le concrete situazioni del 
luogo e del tempo, e della natura dei reati nonché della pertinenza di classe dei rei”.

In questo senso, il Progetto ipotizza un Codice che è soprattutto fonte di delega-
zione di potere ai giudici-proletari, ai quali è attribuito, come sopra rilevato, il com-
pito primario di fungere da analisti (storico-materialisti) della realtà socio-economica 
socialista e in conseguenza a ciò individuare e colpire ogni situazione socialmente pe-
ricolosa in modo operativamente utile. Infatti, il Progetto risolve correttamente rispet-
to alle premesse anche il problema del valore attribuibile alla sentenza del Tribunale 
per quanto riguarda l’e#etto intimidatorio o disciplinare, facendo obbligo al giudice 
di decidere volta per volta se convenga inasprire la misura di repressione purché si 
consegua l’e#etto desiderato.

5. Il ruolo del Partito nelle politiche penali

Due, quindi, appaiono i dati più rilevanti contenuti nel Progetto di riforma di 
Codice penale; l’uno ha un portato tecnico-giuridico, l’altro, invece, si insinua nelle 
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stesse vicende politiche della società sovietica intervenendo in profondità sul ruolo del 
Partito bolscevico, al quale si è fatto cenno in fase introduttiva.

Incominciamo dalla prima questione, sulla quale si faranno solo brevi cenni per 
poi concentrarsi più compiutamente sulla seconda. Il Codice penale delineato dal 
Progetto abbandona de!nitivamente ogni sponda dosimetria tanto da far 8uttuare 
il sistema penale sovietico, qualora fosse stato assunto a diritto positivo, all’interno 
della più pura corrente della difesa sociale. Infatti, ogni riferimento ad un principio 
di corrispondenza fra entità del reato ed entità della misura di difesa sociale, in un 
certo qual modo presente nel Codice del 1922 ed in quello successivo del 1927, viene 
meno. 

Ciò non di meno si può riconoscere una lineare evoluzione d’una prospettiva 
già intuibile nel Codice penale della cosiddetta epoca di compromesso, quello del 
1922 e 1927; nel senso che l’ammissione del principio di analogia, l’a#ermarsi dell’i-
dea di misura di difesa sociale, lo sposare la prospettiva della responsabilità legale, la 
centralità, quindi, della pericolosità sociale del reo rappresentano tutti indici di una 
evoluzione, sorretta soprattutto in un’ottica sovietica, dalle modi!cazioni in campo 
economico (il crepuscolo della Nep) verso un Codice senza parte speciale; tensione 
questa del resto testimoniata dallo stretto legame teorico fra il sistema penale sovietico 
di allora e la Scuola Positiva.

È attraverso l’analisi del secondo elemento di novità che, forse, possiamo cogliere 
la ragione della non realizzazione del Progetto, quindi, dell’interruzione di un processo 
evolutivo che appariva doppiamente inarrestabile: per un verso perché esito coerente 
dello sviluppo delle premesse teoriche, per altro perché necessitante, in quanto ritenu-
to frutto d’una evoluzione delle strutture economiche della società, alla quale le sovra-
strutture giuridiche necessariamente, in virtù d’un rapporto di causalità, si adeguano.

Un Codice penale privo d’una parte speciale, che tassativamente speci!chi le 
fattispecie delittuose, pone pesantemente al centro dell’esperienza giuridica il ruolo 
dell’autorità giurisdizionale; come già osservato, un si#atto strumento penale si con-
!gura più che in una raccolta di prescrizioni o norme di condotta, come una fonte di 
delegazione al potere giudiziario. A questo, infatti, è attribuito il compito di de!nire, 
di volta in volta, delittuoso o meno un determinato comportamento. Il legislatore 
non si assume questo compito, per tanto l’organo politico demanda questa funzione 
all’organo giudiziario.

Al di là d’ogni considerazione sull’opportunità o meno di si#atte scelte di politica 
penale, che incrinano l’idea della divisione dei poteri, propria ad una rappresenta-
zione dei fatti giuridici e politici in chiave liberal-democratica e che viene, in vero, 
espressamente rigettata dalla dottrina sovietica, l’assegnare ad un organo formalmente 
slegato dal centro del potere politico, quale appare una magistratura composta da giu-
dici-proletari designati dalle stesse classi lavoratrici per tramite dei loro locali consigli, 
il compito non solo di quali!care nel concreto una determinata azione come perico-
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losa o meno per la società ma, più in generale, di riconoscere in modo autonomo ciò 
che è pericoloso per la società, e delegargli anche il compito di de!nire le misure di 
difesa sociale più opportune, implicherebbe imboccare nettamente la via del decen-
tramento decisionale.

Infatti, qualora il Progetto fosse stato accolto, l’organo politico centrale, il legisla-
tore sovietico, sarebbe stato esautorato da vitali funzioni nel controllo sociale a tutto 
vantaggio di una miriade di organi periferici. Quale premessa al catastro!co esito di un 
si#atto decentramento va rammentata la constatazione che il delitto, nella prospettiva 
storico-materialista, è il risultato della lotta di classe, la pericolosità dell’azione delit-
tuosa va perciò dedotta dalla analisi della fase di lotta di classe entro cui sorge e si col-
loca. Pertanto, rinunciando a proporre una parte speciale al Codice penale, il legisla-
tore sovietico rinuncerebbe ad e#ettuare, per quanto concerne il campo della politica 
penale, quell’analisi scienti!ca della società sovietica, che sta alla base della concezione 
storico-materialista del diritto, demandando l’approccio agli elementi strutturali e agli 
organi giudiziari periferici. In tale contesto è il Tribunale a doversi assumere il ruolo di 
analista della struttura economica della società al !ne di comprenderne l’evoluzione; 
in questo senso va letta la disposizione dell’articolo 7 del Progetto: “con il presentarsi 
di nuove forme di lotta di classe, e con il sorgere conseguentemente di nuove specie 
di delitti, il Tribunale può dichiarare socialmente pericolosa un’azione”. Compito del 
Tribunale non è, quindi, soltanto valutare il rapporto fra fattispecie concreta e fatti-
specie astratta, eventualmente estendendo per analogia una fattispecie astratta ad una 
azione non speci!catamente ricompresa nella preventiva descrizione dei delitti; qui il 
Tribunale ha un compito ben più vasto, centrale nella prospettiva marxista.

Il Tribunale qui non solo crea la norma penale; è l’organo preposto alla analisi 
sociale, a cogliere dalla realtà dei fatti economici indicazioni che gli permettano di 
riconoscere l’indirizzo di politica penale più consono ad una determinata fase di svi-
luppo della lotta di classe.

Sicché è il Tribunale, le migliaia di Tribunali presenti sul suolo sovietico, ad assu-
mere nella delicatissima fase di lotta contro i nemici della società proletaria il ruolo 
di avanguardia dei lavoratori, ruolo che la tradizione marxista-leninista attribuisce 
invece al Partito. Va altresì rilevato che l’attacco portato dal Tribunale al nemico di 
classe non viene piani!cato lungo un asse che va dal centro alla periferia. La sentenza, 
infatti, anche in terra sovietica si veicola dalla periferia, dall’organo di primo grado 
che l’ha emessa, al centro, all’organo di controllo centrale. Queste, infatti, per segui-
re le indicazioni della dottrina giuridica sovietica allora dominante, si formano dal 
contatto del giudice-proletario con il popolo, promanano dalla coralità della legalità 
rivoluzionaria.

All’interno di questa prospettiva il giudice-proletario è il custode della legalità ri-
voluzionaria, di una legalità rivoluzionaria che egli, senza mediazioni coglie per mezzo 
dell’analisi della evoluzione socio-economica. Nel suo palesarsi quale punta avanzata 
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della difesa della società sovietica ne è anche analista politico, e, in de!nitiva, il fauto-
re della politica penale sovietica.

È il Tribunale che riconosce ed istituzionalizza ciò che nel paragrafo secondo è 
stato denominato come diritto sociale, assumendo egli stesso un ruolo primario nel si-
stema delle fonti, e, quindi, dando vita ad un diritto di natura giurisprudenziale. Tut-
to ciò escludendo, per lo meno in via formale, l’intervento, nella determinazione delle 
norme giuridiche di un potere non giudiziario quale appare quello del legislatore34.

Stante così le cose, il punto di elaborazione della legalità rivoluzionaria si sposta 
dal centro del potere legislativo (l’organo che ha predisposto la parte speciale dei 
codici del 1922 e 1927) ad una periferia connotata per tramite d’una pluralità di 
centri decisionali o#erti dai singoli Tribunali. Come è stato osservato35, il Progetto, 
che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la concezione del diritto libero, si 
costituisce però anche come argine all’ingerenza istituzionale del Partito nella quoti-
diana vita giuridica. Il Partito, infatti, in assenza di precise indicazioni di politica pe-
nale non può direttamente e istituzionalmente guidare l’operato dei giudici. Si assiste 
pertanto al manifestarsi d’un paradosso: la proposta di riforma del sistema penale36 
che più radicalmente si spinge entro il possibile campo dell’arbitrio (“il giudice, nel 
progetto Krylenko, ha un potere del tutto mostruoso, poiché egli non è vincolato 
a condizioni di fatto precise, né a determinate misure”37), è anche quella che più di 

34  È ben vero che “allo scopo di ra#orzare la legalità rivoluzionaria sul territorio dell’URSS, presso 
il Comitato Esecutivo Centrale dell’URSS, viene istituito un Tribunale Supremo”, così all’articolo 
43 della Costituzione del 1924. È però altrettanto vero che quest’organo, di schietta emanazione 
politica, interviene posteriormente alla individuazione, da parte dei Tribunali ordinari, della legalità 
rivoluzionaria da a#ermare; ha pertanto, a maggior ragione in presenza di un Codice penale privo di 
parte speciale, una funzione latamente correttiva, essendo piuttosto dubbio che il Tribunale Supremo 
possa intervenire, come recita il dettato costituzionale, “per considerazioni di contrasto di [ordinanze, 
decisioni e sentenze dei Tribunali Supremi delle repubbliche federate] con la legislazione generale 
dell’Unione” in assenza proprio di una legislazione penale speciale generale.
35  Cfr. T. Napolitano, Evoluzione del diritto penale sovietico dell’ottobre ’17 ai giorni nostri. Il contributo 
fu pubblicato sulle colonne de «La giustizia penale» fra il 1931 ed il 1932 nei fascicoli componenti i 
volumi XXXVII e XXXVIII. Per brevità, nelle citazioni che seguiranno, il saggio di Napolitano verrà 
citato avuto riguardo alla sua sola collocazione all’interno del volume senza menzione dello speci!co 
fascicolo che lo contiene; si darà in ogni caso conto della numerazione della colonna. Il passo citato si 
trova nel vol. XXXVII, c. 1069.
36  A dimostrazione della vivacità del dibattito giuridico dell’epoca prestalinana, va rilevato che il Progetto 
Krylenko non fu l’unica proposta di riforma del Codice del 1927. A questo va, infatti, a"ancato almeno 
il progetto redatto da un gruppo di altri giuristi coordinato da Schirwindt e da Issaiev. Tale progetto fu 
oggetto di disamina nel Primo Congresso panunionista dei marxisti cultori della Scienza dello Stato e 
del diritto, ma venne da questo totalmente rigettato in quanto riproducente “concezioni antimarxiste e 
intimamente ostili nel campo del diritto penale, che hanno incontrato difesa ed asilo da parte di singoli 
comunisti […] Il Congresso condanna il progetto di Schirwidt nel suo complesso, e ne considera la 
difesa come passaggio a ostili posizioni di classe”, cosi nella citata Risoluzione, pp. 493 e 496. Il progetto 
Schirwindt trova commento in T. Napolitano, La politica criminale sovietica, cit., pp. 78-81.
37  Id., Evoluzione del diritto penale sovietico dell’ottobre ’17 ai giorni nostri, cit,, vol. XXXVII, c. 1069.
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ogni altra preserva l’indipendenza del giudice dall’arbitrio del sovrano, il quale sarà 
guidato nella sua opera di accertamento della pericolosità sociale di un fatto non già 
da precise indicazioni del legislatore ma soltanto dalla sua coscienza socialista: dalla 
legalità rivoluzionaria.

È la legalità rivoluzionaria il faro della navigazione penale sovietica, il Partito 
tutt’al più rappresenta un fanale posto sulla linea dell’orizzonte. 

Su questo scenario si colloca il cruentissimo scontro fra il !rmatario del Progetto, 
l’allora Procuratore del Tribunale supremo Krylenko ed il suo antagonista Vyšinskij, 
colui che passerà alla storia come il giurista di Stalin. “Quest’ultimo, che da vari anni 
si era già schierato per il principio nullum crimen sine lege, a#emò che «l’abbandono 
di precise fattispecie» apre le porte alle più diverse violazioni della legge, al più sfre-
nato dilettantismo, alla più sciocca «creazione del diritto». Pur riconoscendo che il 
problema di una elencazione esauriente delle previsioni legali era di per sé insolubile, 
Vyšinskij ne concludeva che «proprio la insolubilità di questo compito chiarisce la 
necessità, utilità e ragionevolezza politica dell’applicazione della analogia insieme e 
sulla base di precise fattispecie»”38.

L’oggetto del contendere fra i due giuristi è in realtà non tanto incentrato sul 
portato del brocardo nullum cimen sine lege, espressamente ri!utato da Krylenko e 
solo parzialmente accettato da Vyšinskij, il quale, come visto, acconsente a determi-
nate condizioni all’applicazione analogica del diritto penale, che nei fatti depotenzia 
se non addirittura annulla il portato del brocardo in oggetto; a ben vedere lo scontro 
avviene sulla netta contrapposizione fra una prospettiva, quella sposata da Krylenko, 
che ricerca la legalità rivoluzionaria nella attività indipendente della magistratura, la 
quale ha potestà creativa di norme penali, e quella invece solcata di Vyšinsky che vede 
il realizzarsi della legalità socialista nel veicolarsi, anche per mezzo della magistratura, 
d’un ordine sociale promanante dal centro del potere politico-legislativo.

Per un verso, quindi, ci collochiamo nel campo del diritto libero, nel quale si erge 
la !gura del giudice creatore di diritto, del giudice-proletario che vivi!ca una legalità 
rivoluzionaria presente di per sé nella società della quale egli è diretta espressione; 
dall’altro, viceversa, ci troviamo di fronte alla rappresentazione d’un giudice bouche 
del legislatore, di un giudice cinghia di trasmissione della volontà del potere politico.

Per Vyšinskij, l’accettazione del principio di analogia nel diritto penale è funzio-
nale a meglio calibrare l’azione del giudice alla volontà del legislatore, a rendere più 
tagliente la lama della misura di difesa sociale, non certamente ad a"dare alla magi-
stratura margini di discrezionalità ed indipendenza dal potere politico39. 
38  U. Cerroni, Il pensiero giuridico sovietico, cit., p. 161.
39  Così descrive un osservatore sovietico questo operato: “Vyšinskij, nei suoi ordini ai Procuratori 
dipendenti, personalmente li autorizzava alla inosservanza delle leggi penali e procedurali. Egli 
giusti!cava la possibilità, e per!no la necessità, di ignorare le leggi penali e procedurali per i delitti contro 
lo Stato sulla base della teoria dell’inasprimento meccanico della lotta di classe […] Per e#etto della 
violazione delle norme giuridiche si avevano le repressioni penali più infondate e venivano calpestati 
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La polemica fra i fautori del nuovo progetto di Codice penale ed i sostenitori di 
un Codice penale corredato dalla parte speciale ebbe !ne nel 193840: “fra il 16 e il 
19 luglio del 1938 si svolse la prima conferenza dei lavoratori scienti!ci del diritto, 
nel corso della quale furono impostati e discussi i problemi principali della scien-
za giuridica e furono elaborate alcune tesi teoriche che dovevano costituire la base 
dell’ulteriore sviluppo della scienza giuridica nel suo complesso e dei suoi singoli 
rami. Nella relazione principale sui compiti della scienza giuridica sovietica, svolta da 
A. Ja. Vyšinskij, le teorie di Stučka, Krylenko, Paškanis e altri teorici del diritto furono 
tacciate di tradimento”41.

Stučka, già Presidente del Tribunale Supremo della RSFSR, nonché, come già 
rilevato in qualità di vice Commissario del popolo per la giustizia della RSFSR, ispi-
ratore dei Principi del 1919 e del Codice penale del 1922, all’epoca dell’ultimo e 
de!nitivo attacco da parte di Vyšinskij era già spirato da sei anni; Krylenko, già Pro-
curatore generale della RSFSR e Commissario del popolo per la giustizia dell’URSS 
scomparve proprio nel 1938 nel buco nero dello stalinismo, parimenti a Pašukanis, già 
vice Commissario del popolo per la giustizia dell’URSS. I tre giuristi e uomini politici 
sovietici vennero riabilitati nel 1956.

i diritti soggettivi e le libertà dei cittadini nonostante che le leggi esplicitamente li riconoscessero”, N. 
G. Alexandrov Il diritto di tutto il popolo, nuova tappa nello sviluppo del diritto socialistico, in «Lo Stato 
sovietico e il diritto», 1962, n. 9, citato da T. Napolitano, Delitti e pene nella società sovietica, Milano, 
1981, p. 67.
40  Come appare evidente sin dalla promulgazione della seconda Costituzione dell’Urss nel 1936, una 
prospettiva che tentasse di sminuire l’assoluta centralità del Partito, sancita, come già richiamato, 
dall’articolo 126 del dettato costituzionale, non poteva certamente aspirare ad ottenere il diritto di 
cittadinanza in terra sovietica. Per tanto, quello del 1938 è l’ultimo e de!nitivo attacco apportato da 
Vyšinskij ai cosiddetti traditori del popolo. Va in ogni caso considerato che, proprio avuto riguardo 
all’emergere della centralità, anche costituzionale, del Partito, il Progetto Krylenko fu abbandonato 
già prima della promulgazione della nuova Costituzione. Nel 1935 Krylenko, nella sua veste di 
allora Commissario del popolo per la Giustizia dell’URSS, presentò un secondo progetto di riforma 
del Codice penale. Il secondo Progetto Krylenko, fortemente legato al pensiero di Stalin, rigettava 
totalmente l’idea di un Codice penale senza parte speciale e privo di dosimetria; recuperava, altresì, 
non solo lessicalmente, il concetto di pena abbandonando ogni riferimento all’idea di misura di difesa 
sociale. La difesa sociale, che ha rappresentato il Leitmotiv della scienza penale sovietica e in particolare 
della ri8essione di Krylenko, viene dallo stesso nel 1935 rappresentata come un concetto “tolto di peso 
alla scienza giuridica italiana, estraneo al diritto proletario e che de!nisce in modo inesatto gli scopi 
della repressione penale” (la citazione tratta da T. Napolitano, L’epurazione dei giuristi nell’Urss, in 
«Rivista penale», 1938, p. 779).  Per una disamina del secondo Progetto Krylenko, cfr. T. Napolitano, 
La politica criminale sovietica, cit., pp. 81 ss. nonché il commento di C. Perris, Le nuove tendenze del 
diritto penale sovietico in una Relazione del Commissario del popolo per la giustizia, N. V. Krylenko, apparso 
sulle colonne de «La Giustizia Penale», 1935, cc. 817 ss.
41  M.S. Strogovič, Sulla impostazione di alcuni problemi del diritto nelle opere di P. I. Stučka, N. V. 
Krylenko, E. B. Pašukanis, trad. it. in U. Cerroni (a cura di), Teorie sovietiche del diritto, cit., p. 317.
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6. Postilla. 

“Un servilismo nauseabondo verso il dittatore di allora, una prostituzione intellettuale 
che sorpassa le peggiori forma di bizantinismo, sono il tratto caratteristico della scienza 
giuridica [di Vyšinskij], la cui ambizione più alta è di essere un servitore del governo”42. 

In modo imperituro le considerazioni dell’autore della dottrina pura ascrivono 
l’opera di Andrej Januarevič Vyšinskij a territori segnati da una vergognosa giuridicità 
prona di fronte al potere. Ciò non di meno sembrerebbe improprio chiudere con le 
lapidarie parole di Kelsen queste righe, le quali, se hanno indugiato su uno scontro di 
potere fra giuristi, pur tratteggiano un lontano tentativo di legittimare una fonte giu-
risprudenziale del diritto penale, il quale, sia pur in contesto totalmente altro, ritrova 
attualità a seguito della recente giurisprudenza europea.

Proprio in proposito all’auspicio di un ruolo attivo dell’attività giurisprudenzia-
le latamente intesa all’interno dell’esperienza giuridica (anche di natura penalistica), 
ruolo indipendente da ogni potere e proteso a promuovere una fondazione di un diritto 
sociale, va richiamata una recente censura nei confronti di una caratterizzazione neu-
trale di tale attività. 

Leggiamo, infatti, come, allo stesso modo in cui si esecra ogni deriva arbitraria 
della attività giurisprudenziale, si condanna la sua sudditanza al potere nel momento 
in cui si teme “l’inquinamento – che sarebbe tale – di una nozione della interpreta-
zione come attività puramente logica e dell’interprete come un automa senza volontà 
e libertà proprie, che costatiamo ancora dominante presso tanti giuristi beotamente 
e beatamente paghi ancor oggi di ria#ermare entusiasti e inconsapevoli il principio 
di strettissima legalità e l’immagine dello iudex come servus legis, che la propaganda 
borghese da due secoli ha loro istillato nel cervello”43.

42  H. Kelsen, La dottrina comunista del diritto, trad. it. Milano, 1981, p. 195.
43  P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 2006, p. 163. 
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La Riuni!cazione della Germania 
e il “superamento” del diritto penale della DDR

Rocco Alagna

Sommario. - 1. Le peculiarità della caduta del socialismo e della riforma del diritto penale 
della DDR - 1.1. La DDR come Stato illecito - 1.2. La soluzione (penale) di continuità con il 
passato: ragioni e critiche del processo al regime - 2. Le questioni generali della “gestione pe-
nalistica” dei reati di regime nella DDR: retroattività, prescrizione e responsabilità dei “man-
danti politici” - 2.1. Giusnaturalismo temperato e mancata lesione del divieto di retroattività: 
l’applicazione eterointegrata della c.d. formula di Radbruch - 2.2. Il concetto di “punibilità” e 
la natura giuridica della prescrizione del reato - 2.3. Il “livello politico” e la natura e le forme 
della sua responsabilità penale - 3. Giurisprudenza e dottrina dinanzi ad alcune speci!che 
ipotesi di reati del regime - 3.1. La questione degli spari al muro di Berlino - 3.2. La questione 
dell’abuso del diritto da parte dei magistrati della DDR - 3.3. La questione dell’alterazione 
dei risultati elettorali - 4. Uno sguardo complessivo alle tecniche di Aufarbeitung dei reati 
commessi nella DDR.

1. Le peculiarità della caduta del socialismo e della riforma del diritto penale della DDR

Aderendo alla Germania Federale (BRD), il 3 ottobre 1990 la Repubblica De-
mocratica Tedesca (DDR) cessa di esistere1, e l’ordinamento giuridico della BRD en-

1  L’Accordo di uni!cazione tra i due Stati (Einigungsvertrag) prevede al capitolo I i Länder dello Stato 
uni!cato e la data della Festa dell’Unità tedesca il 3 ottobre di ogni anno. Il capitolo II si occupa 
dell’estensione e delle modi!che della Costituzione federale tedesca ai nuovi Länder della Germania 
orientale. Il capitolo III disciplina, invece, l’assimilazione della legislazione già vigente nei due paesi 
sotto il triplice aspetto della estensione generalizzata, della legislazione della Repubblica Federale, 
del mantenimento in vigore, sotto varie condizioni, del diritto dei Länder tedesco-orientali e 
dell’estensione dell’e"cacia degli accordi comunitari. Il IV capitolo concerne i trattati internazionali 
sottoscritti in passato dalle due repubbliche e il capitolo V i problemi dell’amministrazione pubblica 
e quelli dell’amministrazione della giustizia. L’art. 17 sotto il titolo “riabilitazione” prevede che sia 
creata una base legale per la riabilitazione di tutte le persone vittime di misure persecutorie motivate 
da ragioni politiche (c.d. vittime del regime della SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) o da 
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tra in vigore anche nei territori riuni!cati2. Il mutamento che ne consegue è un’ipo-
tesi estrema di riformulazione del diritto penale, le cui particolarità, nelle forme nei 
contenuti e nei tempi, hanno fatto di questo Systemwechsel un unicum nel panorama 
dei Paesi dell’ex Blocco Sovietico3.

Questa fase della storia tedesca e del diritto penale, infatti, può essere ricondotta 
al tema-concetto delle riforme seguite alla caduta del socialismo europeo solo preci-
sandone le peculiarità4.

La !ne della DDR, in primo luogo, è avvenuta per volontà della stessa 
nomenklatura che ne aveva fatto uno stato antidemocratico. I cittadini non hanno 
scelto né il se né il come di tale Untergang; sono stati i “tiranni” ad avviare la svolta, 
poche ore dopo aver preso atto della nuova e de!nitiva posizione politica di Mosca. 
Per tale via, la scelta è direttamente caduta sulla Riuni!cazione intesa come mera 
estensione dell’ordinamento tedesco-occidentale ai territori della DDR. In queste 
forme, la svolta è stata un a$aire elitario, gestito esclusivamente dai vertici dei 
due stati5. E tale “abdicazione” è giunta sino all’auto-persecuzione dei crimini del 
regime. Pochi giorni dopo la caduta del muro di Berlino, infatti, i dirigenti politici 
della SED cominciarono già a mostrare di voler perseguire i crimini commessi da 
coloro che avevano sino ad allora nutrito di antidemocrazia e violenza. E già il 24 
novembre 1989 si giungeva, per esempio, alla condanna di un poliziotto responsabile 
di violenze durante le manifestazioni del 7 e 8 ottobre 1989. E già dal dicembre dello 

una decisione giudiziaria contraria allo Stato di diritto o alla Costituzione. L’art. 18 prevede, poi, la 
perdurante validità delle decisioni giudiziarie. Le sentenze o i provvedimenti giudiziari emanati prima 
dell’entrata in vigore dell’accessione possono venire adeguati al diritto federale ai sensi dell’art. 8; norma 
che prevede l’estensione del diritto della Repubblica Federale Tedesca ai 5 nuovi Länder della ex-DDR 
o, altrimenti, essere eseguite anche ai sensi del diritto previgente, cioè il diritto della DDR, che continua 
ad avere validità sotto le condizioni previste dall’art. 9. Viene poi anche disposto un riesame della 
compatibilità delle decisioni e della loro esecuzione con i principi dello Stato di diritto. In ogni caso, 
viene assicurato il giudizio di legittimità per le sentenze pronunciate dalla magistratura della DDR.
2  Con la Wiedervereinigung ci fu una disciplina positiva legata alla riuni!cazione dei due Stati. Ci si 
riferisce all’Accordo del 31 agosto 1990 e ai suoi Allegati, tra questi fondamentale soprattutto l’Allegato 
I contenente modi!che e integrazioni all’art. 315 EGStGB entrato in vigore il 3 ottobre del 1990. Il 
richiamo della disciplina transitoria al §2 del codice penale tedesco, pone la questione della punizione 
retroattiva dei crimini della SED e, in particolare, quella dei c.d. Mauerschüsse, degli spari al muro di 
Berlino.
3  Cfr., Hassemer, Das Strafrecht nach einem politischen Systemwechsel. Am Beispiel der Bundesrepublik, in 
Muñoz Conde-Vormbaum, Tranformation von Diktaturen, Berlin, 2010, pp. 167-168.
4  Come si vedrà, ci furono in realtà due momenti di mutamento del diritto penale della Repubblica 
Democratica Tedesca. Circa un anno prima della Riuni!cazione, infatti, ebbe inizio un periodo di 
sostanziali e consistenti riforme nell’ordinamento giuridico della DDR, riforme e#ettuate con lo sguardo 
rivolto al momento della riuni!cazione. Certamente allo scioglimento della DDR e l’Einigungsvertrag 
completarono lo scopo riformatore dello Strafänderungsgesetz-DDR, e, in particolare, del suo art. 6.
5  Cfr., Schroeder-Küpper-Bormann, Die rechtliche Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit 
in Deutschland, in Schroeder-Küpper, Die rechtliche Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit 
in Osteuropa, Frankfurt am M., 2010, p. 62.
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stesso anno, erano stati avviati diversi procedimenti penali contro i membri della 
SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), era stata istituita una commissione 
d’inchiesta per i crimini del regime, le accuse a Honecker erano state estese anche agli 
omicidi al muro di Berlino, e furono persino istruiti procedimenti penali per abuso 
del diritto nei confronti dei due più alti magistrati dello Stato6.

Accanto a questa anomalia, una seconda peculiarità, forse conseguenza stessa 
della gestione oligarchica del passaggio istituzionale a cui si è prima accennato, è stata 
la massiva interdizione civile di impiegati, funzionari, professori universitari e magi-
strati della DDR. Si consideri che le commissioni all’uopo istituite dalla Germania 
riunita giudicarono come “politicamente compromessi” con il regime della SED più 
della metà dei funzionari della ex-DRR; funzionari che furono rimossi e sostituiti dai 
“colleghi” della Germania ovest7.

Una ulteriore speci!cità del superamento del diritto penale socialista è stata l’as-
senza di una legislazione riformatrice. La “riforma” si è risolta nella mera adesione 
alla Germania Federale, con relativa estinzione dell’ordinamento della DDR per in-
corporazione a quello della BRD. E ciò ha impedito quella progettazione dell’archi-
tettura normativa che è il tipico elemento costruttivo delle svolte radicali di sistema. 
Il superamento si è concentrato così sulla sola spinta punitiva8; sulla soluzione pe-
nalistica ai reati del regime, nella speranza che le “spiegazioni” giudiziarie potessero 
portare alla riconciliazione e alla prevenzione9.

Altra peculiarità, in!ne, è quella rappresentata dal fatto che nella gestione pena-
listica dei reati del regime si è sistematicamente posta la questione, non solo giuridica 
ma anche storica e politica, dell’utilizzo dei criteri interpretativi già approntati per i 
crimini del nazismo. Da qui, una serie di problematiche sulle analogie e di#erenze 
tra le illiceità dei due sistemi e sul loro ri8esso in ordine ai criteri interpretativi che la 
magistratura tedesco-occidentale ha utilizzato nei processi a carico di imputati della 
ex-DDR10.

6  Cfr., Links-Bahrmann, Wir sind das Volk. Die DDR im Aufbruch, Berlin, 1990, p. 137; Schroeder-
Küpper-Bormann, Die rechtliche Aufarbeitung, cit., p. 78.
7  Schroeder-Küpper-Bormann, Die rechtliche Aufarbeitung, cit., pp. 85 ss.
8  Per una valutazione panoramica delle vicende penalistiche che hanno interessato gli illeciti commessi 
sotto il regime della ex-DDR, un recente studio ha analizzato il trattamento ai sensi del nuovo 
ordinamento penale di tre temi: i rapporti con le vittime del regime comunista, i rapporti con gli autori 
di fatti di reato e i rapporti con i membri della SED, cfr., Schroeder-Küpper-Bormann, Die rechtliche 
Aufarbeitung, cit., pp. 61 ss.
9  Cfr., Hassemer, Das Strafrecht, cit., p. 171.
10  Con sfumature critiche, Schroeder-Küpper-Bormann, Die rechtliche Aufarbeitung, pp. 62 e 63; 
diversa invece la valutazione di Hassemer che segnala gli aspetti positivi proprio rispetto alla gestione 
della caduta del regime nazista. Egli segnala, in particolare, un minor ricorso al diritto naturale astratto 
grazie allo sviluppo del sistema internazionale dei diritti umani, il coinvolgimento anche di giuristi tra i 
responsabili dei reati del regime socialista, una maggiore celerità nella celebrazione dei processi e, in!ne, 
una più realistica distinzione tra le responsabilità dei dirigenti politici e quelle degli esecutori materiali; 
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 1.1. La DDR come Stato illecito

Il presupposto da soddisfare per avviare tale analisi punitiva retrospettiva era, 
però, la quali!cazione della DDR come Stato illecito. Il riconoscere l’illiceità dello 
Stato, anzi, sarebbe stato di per sé un elemento importante nel processo di interioriz-
zazione e prevenzione di una ulteriore (criminale) ricaduta antidemocratica. Ma su 
tale aspetto la letteratura non ha trovato posizioni del tutto omogenee.

Innanzitutto, non c’è mai stato un riconoscimento giuridico u"ciale dell’illiceità 
del regime della SED, ma soltanto l’identi!cazione di singoli atti come negazioni 
dello stato democratico di diritto11. Inoltre, la tensione interpretativa nasce soprat-
tutto dal fatto che il concetto di “Stato illecito” era biunivocamente legato a ciò che 
sono stati il Terzo Reich e il regime nazionalsocialista. La giusti!cazione di una tale 
de!nizione rispetto alla DDR, infatti, non si poteva non scontrare quantomeno con 
delle di#erenze quali-quantitative.

Su tali basi, alcuni autori si sono limitati ad a#ermare che la DDR non fu uno 
stato di diritto12, ma senza mai giungere a riconoscere in essa il “fratello rosso” e “l’e-
secutore testamentario dello stato nazista”, come invece aveva a#ermato lo storico Karl 
Dietrich Bracher13.

Una posizione più strettamente legata ad argomentazioni tecniche, invece, pare 
quella di chi, pur nella distinzione rispetto agli eventi del nazionalsocialismo, prova a 
identi!care i requisiti di una tale illiceità di Stato, riconducendoli a quelli dello stato 
totalitario: a) presenza e dominio di un unico partito politico; b) evidenti tracce di 
una amministrazione statale dell’ideologia del partito; c) strumentalizzazione del di-
ritto a servizio di tale ideologia; d) di#usa e intensa protezione dello stato14.

Lontana dal rappresentare uno stato socialista di diritto15, e al di là delle pressioni 
storiche che in Germania scatena la de!nizione di stato illecito, la DDR possedeva 
almeno quei requisiti per essere identi!cata quale stato totalitario e, in questa prospet-
tiva, “illecito”16. E come tale fu considerata dalla giurisprudenza che giudicò i fatti e le 
persone che l’avevano caratterizzata.

così, Hassemer, Das Strafrecht, cit., p. 175.
11  Elemento che per altro può benissimo manifestarsi all’interno di uno stato di diritto, cfr., Schroeder-
Küpper-Bormann, Die rechtliche Aufarbeitung, cit., p. 64.
12  Anche per la di"coltà e le critiche mosse alla Germania Federale quale modello ipotetico di stato di 
diritto, cfr., Schünemann, Aufarbeitung von Unrecht aus totalitärer Zeit, in Pawlowski-Roellecke, 
Der Universalitätsanspruch des demokratischen Rechtsstaates, Stuttgart, 1996, p. 101; Art. Kaufmann, 
Rechtsphilosophie, München, 1997, p. 209; Müller, Die DDR – ein “Unrechtsstaat”?, in NJ, 1992, p. 
283.
13  Bracher, Vierzig Jahre Diktatur (SED-Unrecht) – Herausforderung für den Rechtsstaat, in Recht und 
Politik, 1991, pp. 137 ss.
14  Dreier, Rechtsphilosophische Aspekte juristischer Vergangenheitsbewältigung, in Zeitschrift für 
Gesetzgebung, 1993, p. 305.
15  Schünemann, Aufarbeitung von Unrecht, cit., p. 99.
16  Dreier, Juristische Vergangenheitsbewältigung, Baden Baden, 1995, p. 16.
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 1.2. La soluzione (penale) di continuità con il passato: ragioni e critiche del pro-
cesso al regime

Come si è detto, le modalità e i tempi della svolta della DDR impedirono un’au-
tonoma elaborazione di diritto positivo. Il superamento del passato, dunque, non 
ebbe altre forme che quelle dell’a"damento alla magistratura del giudizio penale sui 
fatti commessi sotto il regime comunista. Il processo penale al passato fu l’unica mo-
dalità giuridica attiva con cui si è tracciato il passaggio da un regime a una democrazia 
e il superamento dell’ideologia socialista.

Questa non era certamente l’unica opzione, e non è stata a#atto una scelta piena-
mente condivisa dalla dottrina. La letteratura prevalente, in e#etti, vedeva nell’utilizzo 
del diritto penale per rielaborare e superare il passato socialista la possibilità di una 
introiezione degli errori commessi, che a sua volta sarebbe stata la condizione princi-
pale della paci!cazione sociale. Come ha scritto Hassemer, la paci!cazione presuppone 
chiarimenti, la pace presuppone la conoscenza17.

Ma la sola aspettativa della riconciliazione sociale non sarebbe stata su"ciente a 
giusti!care l’uso retrospettivo della forza punitiva e a sterilizzare le accuse di esercitare 
una “giustizia dei vincitori”. La prospettiva più consona per giusti!care la soluzione 
penalistica è apparsa, così, quella della necessità di prevenire l’avvento di un nuovo sta-
to illecito. Ed è rispetto a tale obiettivo che si sono valutati al contempo la legittimità 
di uno sguardo retrospettivo, i suoi ri8essi sulla prevenzione di un ritorno alla tirannia 
e la possibilità che esso facilitasse il processo di paci!cazione sociale18. 

Parte della dottrina, tuttavia, ri!utò l’utilizzo del diritto penale per superare l’espe-
rienza della DDR. Alcuni autori hanno fortemente dubitato del fatto che la punizione 
dei singoli potesse decretare una e#ettiva cesura con il precedente sistema illecito19. 
Da prospettive normativiste, inoltre, si è negata qualsiasi funzione a tale punizione 
retrospettiva, ritenendosi che a ripristinare il valore della norma violata avesse già 
contribuito la integrale sostituzione dell’ordinamento democratico a quello illecito20.

Da alcune voci si sentì poi aleggiare il rischio, appunto, di una giustizia dei vin-
citori21, e taluno giunse persino a ribaltare la stessa direzione dell’o#ensività dei fatti, 
invertendo l’assegnazione dei ruoli storico-giuridici di vittima e di reo22.

Ma anche tralasciando le posizioni più drastiche, chiara si era levata la richiesta 

17  Cfr., Hassemer, Das Strafrecht, cit., p. 171.
18  Dreier, Juristische Vergangenheitsbewältigung, cit., p. 37; Isensee, Vergangenheitsbewältigung durch 
Recht, Berlin, 1992, p. 108; Schroeder, Geschichtsbewältigung durch Strafrecht?, in DRiZ (Deutsche 
Richterzeitung), 1996, pp. 81 ss.
19  Schünemann, Aufarbeitung von Unrecht, cit., pp. 106 ss.
20  Jakobs, Vergangenheitsbewältigung durch Strafrecht?, Zur Leistungsfähigkeit des Strafrechts nach einem 
politischen Umbruch, in Isensee, Vergangenheitsbewältigung, cit., p. 58.
21  Jakobs, Vergangenheitsbewältigung, cit., pp. 56 ss. 
22  Schweizer, Möglichkeiten und Schwirigkeiten der Vergangenheitsbewältigung, in Mertens-Dieter, 
Opfer und Täter im SED-Staat, Berlin, 1998, p. 15.
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di una valutazione seria dell’opzione dell’amnistia per i fatti commessi sotto il regime 
della SED23. E i propugnatori di questa soluzione non avanzarono meri argomenti ga-
rantistici generali legati alla problematica della pseudo-retroattività, ma evidenziarono 
con forza il rischio di una gestione burocratica del passato, il rischio di un incontrol-
labile utilizzo politico e selettivo della giustizia penale nel momento in cui la Riuni!-
cazione poneva nuovi problemi di coabitazione politica, economica e sociale24. Alcuni 
autori avevano anche esplicitato i timori di una amnistia occulta per via giudiziaria, 
ritenuta più pericolosa perché priva di qualsiasi legittimazione politica, e anche per-
ché sguarnita dei limiti !siologici che una amnistia formale avrebbe potuto avere per 
garantire quantomeno la punibilità delle forme più gravi della criminalità di regime25.

Come noto, questi timori rimasero inascoltati e si procedette a una ri-elaborazio-
ne giudiziaria del passato della DDR, con il plurimo scopo di rendere giustizia alle 
vittime della SED26, di ria#ermare la persistenza di una difesa sociale democratica 
a tutela dello stato di diritto27, di indurre la formazione di una coscienza collettiva 
sui delitti del regime e sull’organizzazione delle sue strutture criminali28, nonché di 
fornire motivi razionali per la sedimentazione degli accadimenti storici in funzione di 
prevenzione generale29.

Se le modalità adottate per fare i conti con il passato sortiranno gli e#etti deterren-
ti sperati sarà la storia a mostrarlo30. Certo è che da più parti si segnala come solo una 
sparuta minoranza dei reati della SED siano stati realmente perseguiti, e tra questi la 
stragrande maggioranza con pene tanto miti da essere spesso ammesse alla sospensione 
condizionale. E ciò non solo per i frequenti problemi investigativi e probatori, ma 
anche perché giurisprudenza e dottrina pare non abbiano adeguatamente supportato 
questo giudizio sul passato, tanto fortemente voluto31. 

2. Le questioni generali della “gestione penalistica” dei reati di regime nella DDR: retroat-
tività, prescrizione e responsabilità dei “mandanti politici”

Una rassegna delle decisioni che la giurisprudenza tedesco-occidentale ha emesso 
rispetto a imputazioni per fatti commessi sotto il regime della SED, e legati alla natura 

23  Legata alla perdita di !ducia dei consociati che subiscono l’amnistia; cfr., Odersky, Die Rolle des 
Strafrechts bei der Bewältigung politischen Unrecht, Heidelberg, 1992, p. 30.
24  Schätzler, Der Versäumte Amnestie – vorwärts gelebt, rüchwärts nichts verstanden, in NJ 1995, p. 61.
25  In questo senso, per esempio, Hillenkamp, O$ene oder Vedeckte Amnestie, in JZ, 1996, p. 180.
26  Cfr., Hirsch, Rechtsstaatliches Strafrecht und staatlich gesteuertes Unrecht, Opladen, 1996, p. 5.
27  Schroeder, Zur Strafbarkeit von Tötungen im staatlichen Auftrag, in JZ, 1992, p. 990; si veda anche, 
Schroeder, Geschichtsbewältigung, cit., p. 83.
28  Schroeder, Geschichtsbewältigung, cit., p. 83; Odersky, Die Rolle des Strafrechts, cit., p. 30.
29  Schroeder, Geschichtsbewältigung, cit., p. 83.
30  Schroeder-Küpper-Bormann, Die rechtliche Aufarbeitung, cit., pp. 84 e 85.
31  Schroeder-Küpper-Bormann, Die rechtliche Aufarbeitung, cit., p. 85.
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antidemocratica della DDR, fa rilevare alcune costanti problematiche nell’applicazio-
ne e interpretazione del diritto penale tedesco a quei fatti. Quasi indefettibilmente, 
invero, la giurisprudenza del BGH si è dovuta confrontare con tre questioni di or-
dine generale: a) il rischio di applicare retroattivamente il diritto penale della BRD; 
b) la maturazione della prescrizione per fatti spesso risalenti e l’identi!cazione della 
sua natura giuridica; c) e, in!ne, il ruolo tecnico-penalistico, e quindi la tipologia di 
responsabilità penale, della nomenklatura politica della SED rispetto a fatti material-
mente commessi da soggetti terzi ma per la cui consumazione essa avrebbe creato e 
alimentato un fecondo terreno normativo e politico.

 2.1. Giusnaturalismo temperato e mancata lesione del divieto di retroattività: 
l’applicazione eterointegrata della c.d. formula di Radbruch 

La questione logicamente e metodologicamente prioritaria è certamente quella 
della retroattività delle norme dell’ordinamento tedesco federale a fatti commessi sot-
to il vigore di un diverso sistema giuridico e che tecnicamente sono stati commessi pri-
ma dell’entrata in vigore del codice penale federale, avvenuta soltanto nel 199032. Ed 
è problematica particolarmente spinosa anche dal punto di vista storico-politico dato 
che attorno a essa gravita il rischio che la gestione penalistica dei reati di un regime 
totalitario sia realizzata violando il principio di legalità, primo stigma del mutamento 
politico-istituzionale verso lo Stato di diritto33.

Mentre rispetto ai delitti naturali il problema assume le vesti tradizionali dell’a-
nalisi della persistenza della norma incriminatrice preesistente all’interno del nuovo 
contesto giuridico, il dubbio sull’applicazione retroattiva di norme della Germania 
Ovest a fatti commessi nella DDR si pone per lo più rispetto a ipotesi che sotto il re-
gime della SED non erano previste come reato (si pensi alla scriminante per impedire 
l’espatrio clandestino) o che erano solo in astratto penalmente rilevanti (come l’abuso 
del diritto da parte dei giudici) ma che in concreto avevano la funzione di garantire la 
permanenza del regime mediante la lotta agli oppositori politici.

Tra le ipotesi di questo secondo gruppo, la più signi!cativa è certamente quella 
dell’uso delle armi per impedire l’espatrio dei cittadini della Repubblica Democratica, 
nota anche come questione degli spari al muro di Berlino, in tedesco Mauerschüsse. 
Di fronte all’analisi dell’esistenza e persistenza della scriminante che sotto il regime 
della SED rendeva leciti tali fatti materiali di reato, la letteratura tedesca ha assunto 
posizioni divergenti34.

32  In argomento, in lingua italiana, per tutti, Vassalli, Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla 
punizione dei “delitti di stato” nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista, Milano, 2001.
33  Cfr., Wassermann, Zur Aufarbeitung des SED-Unrechts, in Aus Politik und Zeitgeschichte, fasc. 4, 
1993, p. 7.
34  Un quadro generale in Dannecker, §2 StGB, in Leipziger Kommentar, München, 2007, pp. 378 ss.
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Sono stati proposti, così, non solo criteri solutori di tipo giusnaturalistico, ma 
anche canoni interpretativi basati, al contrario, sul diritto positivo: ipotesi di re-in-
terpretazione teleologica del divieto di retroattività e tesi che hanno puntato sulla 
ammissibilità del mutamento giurisprudenziale nell’interpretazione di una norma già 
esistente.

Ma l’impostazione teorica che ha dominato questa fase del trattamento penale 
degli illeciti commessi sotto il regime della DDR è certamente rappresentata dall’op-
zione giusnaturalistica. Nessuna attenzione giurisprudenziale, infatti, per le soluzioni 
teoriche alternative proposte dalla dottrina.

Né per la dottrina che aveva prospettato una re-interpretazione teleologica del 
divieto di retroattività, per cui il campo razionale e teleologico di applicazione del 
principio sarebbe quello di proteggere il cittadino dall’arbitrio punitivo dello stato e 
mai quello di proteggere la violenza punitiva di quest’ultimo35. Ma nessuna attenzione 
nemmeno per gli autori che avevano inteso limitare il campo applicativo del divieto 
di retroattività escludendovi il mutamento sfavorevole dell’indirizzo giurisprudenziale 
che, lasciando intonsa la norma già vigente al tempo del reato, non avrebbe ricevuto 
critiche in ordine alla violazione del principio di legalità36. Né, tantomeno, la giu-
risprudenza ha seguito le tesi di chi a#ermò che soltanto una modi!ca della norma 
costituzionale sul divieto di retroattività avrebbe permesso la legittima valutazione 
retrospettiva dei reati commessi dal regime della SED; modi!ca dell’art. 103 GG che 
ne avrebbe dovuto escludere l’applicazione di fronte ai crimini contro l’umanità37.

La giurisprudenza unanime, dunque, ha applicato solo i criteri di matrice giu-
snaturalistica elaborati rispetto ai processi a carico dei criminali nazisti, e noti come 
“formula di Radbruch”. Tale paradigma (conosciuto anche come formula di intolle-
rabilità, Unerträglichkeitsformel) concretizza il tentativo giusnaturalista di coordina-
mento tra la necessità di giudicare e punire i reati commessi durante il regime della 
SED e il rispetto del principio di legalità e del divieto di retroattività38. La tesi si fonda 
sull’argomentazione per cui una norma giuridica che contrasta intollerabilmente con 
il senso di giustizia è una norma ingiusta, erronea, e deve essere disapplicata a favore 
del diritto giusto sovralegale39. La tesi disconosce e"cacia alla norma illecita già a 
35  L’impostazione è fondata sulle tesi di Naucke, Rechtspolitische Vorentscheidungen bei der Diskussion 
einer Verlängerung von Verjährungsfristen für NS-Verbrechen, in ZRP., 1969, p. 10; con diverse 
sfumature anche Werle, Der Holocaust als Gegenstand der bundesdeutschen Stra(ustiz, in NJW, 1992, 
p. 33; e con riferimenti maggiormente orientati alla ratio della separazione tra poteri dello stato anche 
Schünemann, Diskussionsbericht, in Lampe, Deutsche Wiedervereinigung, vol. II, Die Verfolgung von 
Regierungskriminalität der DDR nach der Wiedervereinigung, Köln, 1993, pp. 80 ss.
36  Si veda per tutti, Schünemann, Nulla poena sine lege?, Berlin, 1978, p. 27.
37  In questo senso, H. L. Hart, Der Positivismus und die Trennung von Recht und Moral, in Hart, Recht 
und Moral, Drei Aufsätze, Göttingen, 1971, pp. 39 ss.; Isensee, Vergangenheitsbewältigung, cit., p. 107.
38  Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in Süddeutsche Juristenzeitung, 1946, p. 
107.
39  Kaufmann, Die Radbruchsche Formel vom gesetzlichen Unrecht und vom übergesetzlichen Recht, in 
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partire dal momento della sua entrata in vigore e dunque permette l’applicazione del 
diritto sopravvenuto senza violare il divieto di retroattività di cui all’art. 2 GG40.

La sua applicabilità ai fatti veri!catisi lungo il Muro di Berlino ha destato diverse 
perplessità non solo di ordine teorico generale, sulla compatibilità con i canoni del 
diritto penale liberale, ma anche di ordine pratico, per la di"coltà di identi!care i 
tratti di questa intollerabile contraddizione tra diritto positivo e giustizia materiale41.

Diverse le critiche mosse all’uso di tale criterio. Le critiche di ordine generale pro-
venienti da prospettive sensibili al diritto positivo partono dalla neutralità del diritto 
penale e dalla distinzione tra diritto e morale42. Si sostiene, così, che il diritto è valido 
anche quando contiene regolamentazioni che possano apparire immorali; e che chi 
compie un fatto sotto il vigore di una norma giuridica valida ma ingiusta non può 
essere punito sulla base di una valutazione successiva43. Si sottolinea, inoltre, come 
l’utilizzo della formula di Radbruch metta direttamente in crisi il principio di legalità 
che in realtà essa vorrebbe primariamente tutelare, avviando una spirale concettuale 
di di"cile soluzione44. Altri hanno constatato, in!ne, che la sintesi della formula di 
Radbruch è stata realizzata con riferimento alle leggi razziali naziste e che lo stesso Ra-
dbruch l’aveva chirurgicamente ritagliata su quegli avvenimenti pensando, dunque, 
a un’applicazione rigorosamente restrittiva del canone della prevalenza del “diritto 
sovralegale giusto” rispetto alla norma positiva ingiusta45.

Come detto, nonostante le critiche, l’adattamento della tesi di Radbruch anche 
ai fatti commessi sotto il regime della SED è stato pressoché generalizzato nelle ap-
plicazioni giurisprudenziali che hanno per altro trovato ampio consenso in dottrina. 
L’a#ermazione di essere in presenza di un illecito legale è stata fatta più volte dal BGH, 
che ha sottolineato come la DDR avesse costituito uno Stato illecito nel quale la 
criminalità era stata organizzata a livello centrale46. E, in particolare, è stata speci-
!camente ritenuta intollerabilmente ingiusta la legislazione sul diritto di frontiera, 
che prevedeva una speciale causa di giusti!cazione per i soldati che avrebbero dovuto 
impedire l’espatrio clandestino dei cittadini tedesco orientali. Con il parametro per la 
dichiarazione di tale intollerabilità rintracciato nella violazione del principio giuridico 
di proporzionalità tra o#esa e reazione47.

NJW, 1995, p. 82.
40  Odersky, Die Rolle des Strafrechts, cit., p. 16.
41  Così, per esempio, Limbach, Vergangenheitsbewältigung durch die Justiz, in Deutsche-Deutsche 
Rechtszeitschrift, 1993, p. 68.
42  H. L. Hart, Der Positivismus, cit., p.p 39 ss.
43  Schünemann, Aufarbeitung von Unrecht, cit., p. 108.
44  Dreier, Gustav Radbruch und die Mauerschützen, in JZ, 1997, p. 431.
45  Dreier, Juristische Vergangenheitsbewältigung, cit., pp. 32 ss.
46  BGH. 3.11.1992, in BGHSt., 39, p. 1; BGH. 25.3.1993, in BGHSt., 39, p. 168; BGH. 26.07.1994, 
in BGHSt., 40, p. 218; BGH. 26.07.1994, in BGHSt., 40, p. 241.
47  Foltissima la dottrina che ha seguito le orme della giurisprudenza della Corte Federale, tra gli altri 
cfr., Alexy, Mauerschützen, Hamburg, 1993, p. 29; Kaufmann, Die Radbruchsche, cit., pp. 81 ss.; 
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Per vero, e questo è un dato opportunamente valorizzato da Hassemer48, la giuri-
sprudenza del BGH e anche della Corte Costituzionale non hanno mai giusti!cato le 
decisioni tramite motivazioni che ricalcassero integralmente ed esclusivamente la for-
mula di Radbruch49. Si è cercato, piuttosto, di costruire l’argomentazione giuridica in 
modo che potesse anche fondarsi su considerazioni di diritto positivo. In particolare, 
la formula d’ispirazione giusnaturalista è stata eterointegrata dal richiamo alle norme 
della Dichiarazione Universale del 1948, della Convenzione Europea del 1950 e del 
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966. In questo modo, il referente 
per l’applicazione della formula giusnaturalista divenne un tessuto di norme sovra-
ordinate e preesistenti, la cui grave violazione avrebbe fatto scattare la sanzione della 
formula, ovvero la disapplicazione della norma, ingiusta rispetto agli articoli 7 della 
CEDU e 15 del PIDCP50.

Per altro, sia il BGH (Bundesgerichtshof, la Corte Federale) che la Corte Costitu-
zionale (Bundesverfassungsgericht) hanno proceduto a valorizzare alcune norme di di-
ritto interno della DDR evidenziandone il carattere umanitario e conforme alla tutela 
dei diritti dell’uomo. In questo modo, l’illiceità delle norme è stata dichiarata anche 
muovendosi all’interno del sistema ordinamentale tedesco orientale51. Il riferimento 
fu in particolare all’art. 30 della Costituzione della DDR che a#ermava come la libertà 
e la personalità di ciascun cittadino della DDR sono inviolabili e le loro limitazioni sono 
ammesse soltanto se fondate su condotte criminose o sulla necessità di trattamenti terapeu-
tici.

Con la reinterpretazione di queste disposizioni, dunque, gli omicidi e le lesioni 
personali dolose consumate dai militari di frontiera ai danni di chi voleva espatriare 
sarebbero state illecite già sulla base del diritto della DDR. Volendo escludere, in tal 
modo, qualsiasi ulteriore sospetto di utilizzo retroattivo del diritto penale federale per 
la punizione di fatti commessi prima dell’estensione della sua cogenza anche ai cinque 
Länder della ex-DDR52.

2.2. Il concetto di “punibilità” e la natura giuridica della prescrizione del reato

La seconda questione di ordine generale che si è posta nel passaggio dall’ordi-
namento socialista a quello della Repubblica Federale di Germania concerne la pre-

Limbach, Vergangenheitsbewältigung, cit., pp. 66 ss.; Maiwald, Rechtsbeugung im SED-Staat, in NJW., 
1993, p. 1888; Schroeder, Die Rechtswidrigkeit der Flüchtlingserschliessungen zwischen Transzendenz 
und Immanenz – Zum Urteil des BGH vom 3.11.1992 – 5 StR 370/92, in JR., 1993, p. 46.
48  Hassemer, Das Strafrecht, cit., p. 175.
49  Oltre alle decisioni prima citate del BGH, si vedano anche quelle della Corte Federale Costituzionale 
tedesca, tra cui cfr., BVerfG., 24.10.1996, in BverfGE, 95, p. 96.
50  Dreier, Gustav Radbruch, cit., pp. 421, 424.
51  Cfr., BGH. 3.11.1992, in BGHSt., 39, pp. 23, 25; BVerfG., 3.11.1992, in Jura, 1994, p. 591.
52  Dannecker, §2 StGB, cit., pp. 378 ss.
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scrizione. E anche in questo caso, furono applicati criteri sintetizzati per la gestione 
della caduta del Terzo Reich, in un’assimilazione che secondo una parte della dottrina 
avrebbe fatto esercizio di una ancora meno tollerabile elasticità nell’applicazione dei 
principi dello stato di diritto53.

Al momento della Riuni!cazione, molti dei misfatti del regime si erano già pre-
scritti o il relativo termine si sarebbe compiuto entro poco tempo. Dinanzi a tale 
questione, si operò secondo due linee: in primo luogo, con l’introduzione di norme 
che sospendevano, interrompevano o prolungavano la decorrenza della prescrizione; 
in secondo luogo, re-interpretando in modo estensivo disposizioni dell’ordinamento 
tedesco orientale sulla sospensione e sulla esclusione della prescrizione54.

E anche a questo proposito non poté che pro!larsi la questione dell’e"cacia 
retroattiva di interventi sulla prescrizione. Infatti, la di#usa opinione che il divieto 
costituzionale di retroattività concerna soltanto il diritto sostanziale, e non anche le 
norme processuali, poteva essere riferita alle norme sulla prescrizione solo operando 
una evidente forzatura, dato che esse, pur avendo e#etti sul procedimento penale, 
sono tecnicamente norme di diritto sostanziale55.

Il più importante argomento speso a sostegno dell’applicazione retroattiva delle 
modi!che svantaggiose della prescrizione, noto come teoria pura del processo (la 
reine Verfahrenstheorie) e risalente all’epoca del giudizio sui crimini nazisti, ritiene la 
prescrizione materia esclusivamente processuale e per tanto esclusa dall’ambito ap-
plicativo del divieto di retroattività. Secondo tale impostazione, dunque, il reo deve 
conoscere preventivamente soltanto i divieti gli obblighi e le relative conseguenze 
per la sua libertà, rimanendo tale funzione del tutto inalterata qualora si intervenisse 
sulla mera decorrenza del tempo della prescrizione56. 

Le decisioni del BGH e della Corte Costituzionale tedesca hanno confermato 
questo indirizzo57. La Corte Costituzionale, in particolare, ha identi!cato il signi!-
cato del termine “punibilità” (Strafbarkeit) contenuto nell’art. 103 del Grundgesetz 
concernente il divieto di retroattività, nella mera speci!cazione del comportamento 
illecito e della conseguenza minacciata. Le questioni di identi!cazione della discipli-
na della prescrizione, per tanto, sono state ritenute attinenti alla sola perseguibilità 
53  Cfr., Schünemann, Verfassungsrechtliche Probleme der strafrechtlichen Aufarbeitung, in Deutscher 
Bundestag, Enquete-Kommision „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der 
deutschen Einheit“, vol. II.2., Frankfurt am M., 1999, p. 1320; Zimmermann, Strafrechtliche 
Vergangenheitsaufarbeitung und Verjährung, Freiburg, 1997, p. 116.
54  Cfr., anche Keller, Die strafrechtliche Aufarbeitung von DDR-Justizunrecht, Frankfurt am M., 2013, 
pp. 621 ss.
55  Cfr., Dannecker, Das intertemporale Strafrecht, Tübingen, 1993, p. 316.
56  Bemmann, Zur Frage der nachträglichen Verlängerung der Strafverfolgungsverjährung, in JuS, 1965, p. 
333; Klug, Die Verp)ichtung des Rechtsstaats zur Verjährungsverlängerung, in JZ, 1965, Roxin, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, vol. I, München, 2006, pp. 1052 ss.; Dannecker, Das intertemporale, cit., pp. 324 ss.
57  BGH. 20.2.1976, in BGHSt, 26, p. 289; Bverf. 26.2.1969, in BVerfGE, 25, pp. 269 ss.; BVerf. 
18.9.1952, in BVerfGE, 1, pp. 418, 423.
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del reato; e la loro modi!ca non è stata valutata idonea a incidere sulla “punibilità” 
e quindi a ledere il divieto di retroattività sancito a livello costituzionale58. Non esi-
sterebbe, in sostanza, alcun diritto di calcolare il tempo della prescrizione del reato 
commesso già al momento della sua consumazione, ma soltanto quello di conoscere 
previamente i precetti e le relative minacce di sanzione59.

 2.3. Il “livello politico” e la natura e le forme della sua responsabilità penale

La terza questione di ordine generale che è stata a#rontata nella gestione pe-
nalistica del passaggio dalla DDR alla BRD concerne la responsabilità dei cc.dd. 
mandanti politici dei reati compiuti sotto il regime della SED. La problematica è 
chiara: a commettere materialmente fatti penalmente rilevanti, si pensi agli spari al 
muro di Berlino, furono spesso dei giovani militari. Si è posta, dunque, la questione 
della natura e della forma della responsabilità penale dei membri politici e militari 
della nomenklatura del regime rispetto ai reati commessi da chi occupava i gradini 
più bassi del potere nella DDR60. Ci si è chiesti, così, se a rappresentare tale fenome-
nologia dovesse essere il concetto di autore mediato, oppure se fossero più calzanti 
altri concetti della teoria del concorso, come l’istigazione e la compartecipazione61.

La giurisprudenza del BGH ha privilegiato il ricorso all’autoria mediata e, in 
particolare, alla teoria di Roxin62, anch’essa formulata per il trattamento dei crimini 
nazisti63; e ciò in contrasto con una parte della dottrina che ha messo in dubbio l’ac-
cettabilità dell’applicazione della teoria roxiniana ai fatti della SED64. 

Come noto, la teoria di Roxin a#erma che una Organisationsherrschaft è data 
quando un soggetto crea un apparato organizzativo libero da vincoli giuridici e pro-
teso alla realizzazione di reati assimilabili alle strutture organizzative di tipo ma!oso. 
In particolare, colui il quale può esercitare il potere dispositivo su tale organizzazione 
è autore del reato esattamente come l’autore materiale immediato (che è e rimane co-
munque punibile) e ciò perché l’organizzazione funziona indipendentemente dall’i-
dentità del soggetto esecutore materiale; essa opera, pertanto, in una condizione di 

58  BVerf. 18.9.1952, in BVerfGE, 1, pp. 418 e 423; Bverf. 26.2.1969, in BVerfGE, 25, pp. 269 e 298.
59  Cfr., Hirsch, Rechtsstaatliches, cit., p. 28.
60  Schünemann, Verfassungsrechtliche Probleme, cit., p. 1309.
61  Schünemann, Verfassungsrechtliche Probleme, cit., p. 1309.
62  BGH, 26.7.1994, in BGHSt, 40, pp. 218, 230 ss.
63  La prima apparizione della teoria si ha nel 1963 come reazione alle vicende del processo a carico di 
Adolf Eichmann celebrato nel 1961 a Gerusalemme, Roxin, Straftaten im Rahmen organisatorischer 
Machtapparate, in GA, 1963, p. 193.
64  Il riferimento è soprattutto alle obiezioni di Jakobs, Mittelbare Täterschaft der Mitglieder des Nationalen 
Verteidigungsrats, in NStZ, 1995, p. 26 che avanza la soluzione di una correità e di Gropp che parla di 
istigazione, Gropp, Die Mitglieder des Nationalen Verteidungdrates al Mittelbare Mit-Täter hinter den 
Tätern?, in JuS., 1996, p. 16.
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piena fungibilità dell’autore immediato, condizione che garantisce al soggetto apicale 
l’esecuzione dei crimini65.

A di#erenza del concorso morale o materiale, dunque, qui la responsabilità non 
dipende a#atto dalla decisione dell’autore immediato, che è invece concepito come 
una parte interscambiabile nell’ingranaggio dell’apparato di potere organizzato, ma 
deriva dal solo fatto di avere il potere di incidere sull’organizzazione66. 

Tale impostazione sui reati commessi sotto il regime della SED è stata applicata 
dalla sentenza che il BGH ha pronunciato il 26 luglio 1994, che concerneva la re-
sponsabilità dei membri di un organo politico (il Consiglio Nazionale di Difesa), ed 
è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza della dottrina67. La teoria, dunque, 
ha avuto ordinaria applicazione ai casi degli spari al muro di Berlino, escludendo la 
possibilità di un concorso materiale o morale e ribandendo invece l’autoria del sog-
getto, proprio per la connotazione del tutto fungibile del comportamento materiale 
dell’autore immediato e per la organizzazione della struttura di potere68.

3. Giurisprudenza e dottrina dinanzi ad alcune speci!che ipotesi di reati del regime

L’articolazione concreta delle questioni generali prima abbozzate è ben visibile 
rispetto ad alcune ipotesi di reati di regime che ben rappresentano la rami!cazione 
del sistema illecito della SED. L’analisi si volge, dunque, a identi!care più nel parti-
colare le movenze interpretative che la letteratura ha assunto rispetto alle uccisioni di 
espatriandi clandestini, rispetto agli abusi del diritto commessi dai magistrati della 
DDR e rispetto alle falsi!cazioni dei risultati di alcune competizioni elettorali.

Accanto alle problematiche generali, si è anche posta anche la speci!ca proble-
matica dell’individuazione della norma concretamente applicabile nel caso di succes-
sione di fattispecie omologhe tra DDR e Germania Federale. Le norme di riferimen-
to a questo proposito sono l’art. 8 del Trattato di Uni!cazione (Einigungsvertrag), che 
dichiara applicabile il diritto della Repubblica Federale ai fatti commessi nella DDR, 
e l’art. 315 I del Legge di Introduzione al Codice Penale (EGStGB) che limita la 
concreta applicazione del codice penale federale ai soli casi in cui esso risulta portato-
re di una sanzione più mite, rimanendo altrimenti applicabile, in caso di continuità 
normativa tra le due fattispecie, l’ipotesi del DDR-StGB69. 

65  Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, München, 2000, pp. 242 ss.
66  Roxin, Täterschaft, cit., p. 245.
67  Cfr., Hirsch, Rechtsstaatliches, cit., p. 22; Bloy, Grenzen der Täterschaft bei fremdhändiger 
Tatausführung, in GA, 1996, p. 441; Lampe, Die Verfolgung von Regierungskriminalität der DDR 
nach der Wiedervereinigung, in Lampe, Deutsche Wiedervereinigung, cit., pp. 9 ss.; Schünemann, 
Verfassungsrechtliche Probleme, cit., p. 1309.
68  Schünemann, Verfassungsrechtliche Probleme, cit., p. 1307.
69  Amelung, Die strafrechtliche Bewältigung der DDR-Unrechts durch die deutsche Justiz, Dresden, 1996, 
p. 11.
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 3.1. La questione degli spari al muro di Berlino

Al motto meglio un fuggitivo morto che una fuga riuscita70, dal 1946 al 1989 furo-
no uccise circa 300 persone che volevano espatriare dalla DDR e almeno altrettante 
risultarono gravemente ferite71. Tra i 450 soggetti imputati di tali reati si trovano non 
solo i militari che agirono materialmente, ma anche i loro superiori gerarchici e i di-
rigenti politici del Partito72. Questa mole di procedimenti penali è giunta a condanna 
nel 70% circa dei casi, la stragrande maggioranza delle quali disposte con contestuale 
sospensione condizionale della pena, bene!cio scattato a causa del frequente rico-
noscimento di attenuanti del reato di Totschlag, l’ipotesi meno grave di omicidio73.

Come si è visto, la prassi (prima) e l’introduzione di una speci!ca scriminante 
a partire dal 1982 (poi) scriminavano nella DDR l’utilizzo di armi per impedire 
l’espatrio clandestino dei cittadini. La questione interpretativa era, dunque, quella 
di valutare la tenuta della causa di giusti!cazione prevista dal §27 del Grenzgesetz-
DDR, la cui applicazione era connessa alla necessità di impedire la commissione o 
la protrazione di un reato. Nello speci!co, il reato in questione era la fattispecie di 
attraversamento illegale dei con!ni dello Stato (la c.d. Republik)ucht) prevista e punita 
al §213 del codice penale della DDR.

L’analisi fatta dalla giurisprudenza parte dalla constatazione che il diritto positivo 
della DDR riconosce al bene giuridico sicurezza delle frontiere un rango maggiore, 
almeno in condizioni di espatrio clandestino, rispetto al bene vita e al bene incolu-
mità individuale74. 

Il BGH ricostruisce poi la tutela giuridica della libertà di movimento e di espa-
trio attraverso la rassegna delle dichiarazioni internazionali sui diritti dell’uomo e in 
particolare ne rintraccia la fonte più autorevole nell’art. 12 comma II del Patto sui 
Diritti Civili e Politici del 196675. Fonte internazionale per altro entrata formalmente 
in vigore nella DDR già nel 197676.

La giurisprudenza, in questo modo, parte dall’identi!cazione di una legislazione 
interna ingiusti!catamente contraria alla tutela internazionale della vita, dell’incolu-
mità e della libertà personale per giungere, richiamandosi espressamente alla formula 
di Radbruch, a valutare tale sproporzione come intollerabilmente contraria ai diritti 
dell’uomo positivizzati. Intollerabilità che, come visto, porta alla nullità della norma 

70  Marxen-Werle, Die strafrechtliche Aufarbeitung von DDR-Unrecht – Eine Bilanz, Berlin, 1999, p. 
224.
71  Rummler, Die Gewalttaten an der deutsch-deutschen Grenze vor Gericht, Berlin, 2000, p. 74.
72  Marxen-Werle, Stra(ustiz und DDR-Unrecht – Dokument, Vol. 2.1., Gewalttaten an der deutsch-
deutschen Grenze, Berlin, 2002, p. XXXV.
73  Marxen-Werle, Stra(ustiz und DDR-Unrecht, cit., p. XXXVII.
74  BGH. 3.11.1992, in BGHSt, 39, pp. 10 ss.
75  BGH. 25.3.1993, in BGHSt, 39, pp. 168 ss.
76  Benché, si sottolinea, mai concretamente attuata; BGH. 3.11.1992, anche in JuS, 1993, p. 602; 
BGH. 26.7.1994, in BGHSt, 40, pp. 241 ss.
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scriminante e alla piena legittimità costituzionale della punizione di questi fatti di 
reato77. Il divieto di retroattività, si dice infatti, non potrebbe mai tutelare l’aspetta-
tiva del cittadino sulla persistenza nel tempo di una causa di giusti!cazione contraria 
ai diritti umani78.

La giurisprudenza del BGH, per altro, non trascura nemmeno la possibilità di 
rinforzare la motivazione di tale soluzione mediante un’interpretazione sistematica 
di alcune norme dell’ordinamento della DDR. Ci si riferisce, in particolare, al com-
binato disposto degli artt. 89 e 30 della Costituzione della DDR. L’art. 89, infatti, 
a#ermando la primazia delle norme costituzionali su quelle ordinarie avrebbe dovuto 
portare, già sotto il regime della SED, a riconoscere la soccombenza della norma 
scriminante rispetto all’intangibilità della personalità e libertà di ciascun cittadino della 
DDR riconosciuta e garantita dall’art. 30 della Costituzione della Germania-Est, e 
ritenuta limitabile soltanto rispetto a condotte criminose o alla necessità di trattamenti 
terapeutici. Tale combinato disposto, infatti, fu ritenuto il fondamento del principio 
di proporzionalità che avrebbe dovuto ab initio deporre a favore della non scrimina-
bilità dell’uso delle armi contro persone libere, disarmate e non pericolose79.

 3.2. La questione dell’abuso del diritto da parte dei magistrati della DDR

Parlare di reati di regime contro l’amministrazione della giustizia signi!ca 
a#rontare la questione della responsabilità di giudici e procuratori della DDR per 
Rechtsbeugung, ovvero per l’applicazione consapevolmente distorta del diritto a 
danno o a vantaggio di una parte. Nello speci!co, le imputazioni concernevano 
principalmente i casi di utilizzo distorto del diritto e del processo penale a danno 
di oppositori politici e persone che avevano provato a espatriare. Diritto e processo 
penale, infatti, erano tra i principali strumenti di garanzia del mantenimento del 
potere da parte della SED80.

E fu soltanto grazie all’interpretazione abusivamente estensiva dei delitti politici, 
che il mero contatto con una ambasciata di un paese occidentale poteva essere punito 
come tradimento della patria mediante trasmissione di informazioni (il landesverräter-
ische Nachrichtenübermittlung, §99 DDR-StGB), che la pubblicazione di critiche 
diveniva sobillamento antinazionale (lo staatsfeindliche Hetze, §106 DDR-StGB), e 
che la formale richiesta di un visto poteva essere punita come tentativo di fuga dalla 
Repubblica (la Republik)ucht, §231 DDR-StGB)81. E soltanto grazie ai “procuratori 

77  BVerf. 24.10.1996, in NJW, 1997, p. 929.
78  BGH. 3.11.1992, in JuS, 1993, p. 602.
79  BGH. 3.11.1992, in BGHSt, 39, p. 25.
80  Marxen-Werle, Stra(ustiz und DDR-Unrecht, cit., p. XXXII.
81  Amelung, Die strafrechtliche Bewältigung, cit., pp. 18 ss.
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di regime”, la numerosa serie di reati commessi a danno dei cittadini oppositori poté 
non essere mai perseguita82.

Nella gestione di questa fenomenologia criminale, il BGH si è trovato di fronte 
due fattispecie molto simili in entrambi gli ordinamenti e la prima questione che ha 
dovuto risolvere è stata quella della continuità o discontinuità tra le due ipotesi di 
tutela dell’amministrazione della giustizia nei due paesi. Nonostante le importanti 
analogie terminologiche, infatti, le due fattispecie di Rechtsbeugung erano inserite in 
contesti giuridici fortemente di#erenti. Si pensi soltanto al fatto che nella DDR non 
sussisteva una reale divisione dei poteri, che i giudici avevano linee di dipendenza 
politica dalla SED e che, per altro, tra i criteri di giudizio si doveva tenere in consi-
derazione anche la conformità all’ideologia socialista83.

Nonostante queste di#erenze, però, il BGH ha ritenuto le due fattispecie in 
continuazione normativa perché espressione di un medesimo nucleo d’illecito, di-
chiarando per altro concretamente applicabile la fattispecie della DDR perché più 
favorevole84, e ha per lo più concentrato l’attenzione interpretativa sui criteri di iden-
ti!cazione della rilevanza penale dell’abuso del magistrato nell’applicazione (o non 
applicazione) del diritto penale85. Anche rispetto a questa ipotesi delittuosa, un ruolo 
determinante è stato assegnato alla violazione dei diritti umani.

Il criterio centrale per la punizione dei magistrati della DDR per Rechtsbeugung, 
infatti, fu individuato nell’antigiuridicità palese della decisione; antigiuridicità deter-
minata dalla lesione grave dei diritti dell’uomo che trasformava la decisione giudizia-
ria in un puro atto arbitrario86. Tale arbitrarietà penalmente rilevante della decisione 
è stata concretamente individuata nell’interpretazione contraria al senso letterale del-
la norma incriminatrice, oppure nel consapevole sfruttamento, a danno di una parte, 
della sua originaria indeterminatezza lessicale e concettuale87. Il conseguente rimpro-
vero mosso ai giudici, dunque, fu quello di non essersi attenuti ai dettami di giustizia 
concretizzati dai diritto dell’uomo ma di essersi piegati, portando con sé anche la 
lettera della norma, alle necessità della SED di neutralizzare gli oppositori politici88.

Il reato fu riconosciuto non solo per la torsione degli elementi della fattispecie, 
ma anche per l’individuazione di una pena sproporzionata. Come accaduto rispetto 

82  Marxen-Werle, Die strafrechtliche Aurfarbeitung, cit., p. 51.
83  Höchst, Unrechtskontinuität zwischen ost- und bundesdeutschen Strafnormen?, in JR, 1992, p. 360.
84  Ai sensi del combinato disposto dell’art. 315 EGStGB e del §2 del BRD-StGB, la giurisprudenza la 
riconosce unanimemente nel §244 DDR-StGB e non, invece, nel §336 BRD-StGB: ciò non solo per la 
minore forbice edittale della fattispecie vigente sotto la DDR ma anche perché la norma incriminatrice 
abolita aveva un più ristretto campo di applicazione rispetto all’elemento soggettivo, si veda, per 
esempio, BGH. 9.5.1994, in BGHSt, 40, p. 174.
85  BGH. 13.12.1993, in BGHSt, 40, pp. 30 ss.
86  BGH. 13.12.1993, in BGHSt, 40, p. 41; BGH. 15.9.1995, in NStZ, 1996, p. 88.
87  BGH. 13.12.1993, in BGHSt, 40, p. 33.
88  BGH. 13.12.1993, in BGHSt, 40, p. 42; si veda anche BGH. 9.5.1994, in BGHSt, 40, p. 181.
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a un caso nel quale l’applicazione della pena di morte non corrispondeva a un fatto 
della massima gravità e della massima colpevolezza89.

Proprio rispetto ai magistrati, per altro, il BGH ha a#rontato con decisione la 
questione della potenziale assenza di dolo dovuta a cause scusanti legate alla convin-
zione della preminenza della ragione di Stato o a un errore sul precetto. La giurispru-
denza a#erma, infatti, che il comportamento di un giudice che, in cieca obbedienza ai 
detentori del potere statuale, oltrepassa i limiti di ciò che è legalmente ammissibile e rea-
lizza il volere dello Stato a scapito dei diritti umani non è mai da considerarsi inevitabile 
e quindi escludente il dolo90.

La giurisprudenza del BGH è stata successivamente avallata da alcune pronunce 
della Corte Costituzionale tedesca. Il Bundesverfassungsgericht, infatti, ha a#ermato 
che la lesione intollerabile dei diritti dell’uomo non impedisce di considerare re-
troattive soltanto le fattispecie a tutela della vita e dell’incolumità !sica, ma deve 
essere applicata anche ai delitti contro l’amministrazione della giustizia e, dunque, 
a condanne ingiuste in quanto crudeli e disumane91. La Corte Costituzionale nega, 
dunque, qualsiasi violazione del divieto di retroattività, quando aver applicato il di-
ritto positivo ha signi!cato la violazione grave dei diritti dell’uomo universalmente 
riconosciuti92. E rispetto ai potenziali dubbi di colpevolezza dei magistrati imputati, 
la Corte Costituzionale Federale precisa che la rimproverabilità dei loro comporta-
menti è fondata anche sulle relative speci!che competenze giuridiche mediante le 
quali mai avrebbero potuto essere non consapevoli del contrasto intollerabile delle 
loro decisioni con i diritti fondamentali dell’uomo93.

 3.3. La questione dell’alterazione dei risultati elettorali

Un ruolo importante nella gestione post-riuni!cazione dei reati del regime della 
SED ha giocato, in!ne, la questione delle frodi elettorali commesse durante le con-
sultazioni politiche e amministrative nella DDR. Preliminarmente bisogna precisare 
che una competizione elettorale in senso occidentale, con più forze politiche can-
didate a contendersi la maggioranza delle preferenze attraverso diversi programmi 
politici, non c’è mai stata nella Germania socialista. Eppure più volte il risultato 
elettorale è stato alterato.

Il riferimento non è soltanto all’alterazione derivante dalla limitazione della li-
bertà di manifestazione del pensiero, dalla violazione della segretezza del voto e dal 
sistematico so#ocamento delle voci di opposizione al sistema, ma nasce anche dalla 

89  BGH. 16.11.1995, in NJW, 1996, p. 859.
90  BGH. 16.11.1995, in NJW, 1996, p. 859, anche in NJ, 1996, p. 156.
91  BVerfG, 7.4.1998, in NJW, 1998, pp. 2585 e 2586.
92  BVerfG, 7.4.1998, in NJW, 1998, p. 2585.
93  BVerfG, 7.4.1998, in NJW, 1998, p 2587.
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vera e propria falsi!cazione materiale e ideologica dei risultati elettorali. Benché le 
consultazioni non fossero libere e democratiche, infatti, il regime manipolava i ri-
sultati di elezioni in cui o il numero degli astenuti o la quantità delle schede nulle 
avrebbe potuto rivelare il dissenso degli elettori94.

Rispetto a tale tema, la prima questione risolta dalla giurisprudenza è stata pro-
prio quella della corrispondenza del concetto di “elezione”, quale presupposto della 
condotta di falsi!cazione punita dai due ordinamenti. Nell’a#ermare tale corrispon-
denza, tuttavia, il BGH si è limitato a un’analisi della sola normativa astratta sulle 
elezioni, senza considerare le condizioni concrete in cui queste avevano luogo. E li-
mitandosi ai termini impiegati dalle norme, si trova un’immagine parecchio lontana 
dalla realtà. La legge sulle elezioni della DDR, infatti, conteneva formalmente molti 
dei requisiti tipici di elezioni democratiche: principio di maggioranza, segretezza del 
voto, pubblicità dello svolgimento delle elezioni e dello spoglio dei voti. La realtà, 
come detto, non corrispondeva però al dettato normativo astratto. Per poter punire 
questi fatti di tru#a elettorale, tuttavia, il BGH scelse di non prendere in conside-
razione lo scarto tra il dettato normativo e la concretezza dello svolgimento delle 
elezioni95.

Stabilita l’esistenza di fattispecie confrontabili, dunque, la giurisprudenza giunse 
anche a decretarne la continuità normativa, mediante un utilizzo elastico del criterio 
del bene giuridico. Elasticità non solo rispetto alle enormi di#erenze concrete tra 
le elezioni nei due ordinamenti. Ma anche alla ricostruzione dei presupposti per la 
lesione del bene giuridico, correttezza e genuinità del risultato elettorale. Per fare ciò, 
infatti, il BGH ha dovuto a#ermare che la possibilità di astenersi e quella di annul-
lare la scheda permetterebbero quella potenziale manifestazione del dissenso che è 
precondizione della tutela della correttezza e genuinità dell’esito elettorale, che sono 
lo scopo della norma incriminatrice96.

4. Uno sguardo complessivo alle tecniche di Aufarbeitung dei reati commessi nella DDR

Come si è visto, il ricorso all’analisi del bene giuridico ha animato le discussioni 
attorno alla successione nella tutela delle oggettività giuridiche elette dalla DDR, e 
con soluzioni che non sempre hanno rivelato coerenza e certezza del diritto. La giu-
risprudenza, per vero, ha tracciato un principio che avrebbe voluto essere generale, 
principio per cui ci sarebbe continuità normativa nel caso di tutela di beni indivi-
duali, la cui titolarità è in capo agli ex cittadini della DDR, mentre discontinuità di 
tutela, ovvero non punibilità, ci sarebbe rispetto ai beni giuridici superindividuali.

94  Marxen-Werle, Die strafrechtliche Aufarbeitung, cit., p. 225.
95  BGH. 26.11.1992, n MDR, 1993, p. 363.
96  BGH. 26.11.1992, anche in BGHSt., 39, p. 54; Marxen-Werle, Die strafrechtliche Aufarbeitung, 
cit., p. 226.
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Ma diverse, e di segno opposto, sono state le eccezioni. Da un lato, ad esempio, 
i reati concernenti gli stupefacenti vennero considerati a tutela dei beni individuali 
e puniti anche dopo la Riuni!cazione, sebbene la salute del popolo fosse un bene 
superindividuale97. Dall’altro lato, la stessa eccezione non è stata accordata ai reati 
ambientali, che la giurisprudenza, contro la dottrina dominante, ha ritenuto non più 
punibili perché legati a beni super-individuali98.

Il paradigma della tipologia, individuale o superindividuale, del bene giuridico 
si è prestato, così, a diverse forzature. E un’altra testimonianza scaturisce dal tratta-
mento intertemporale dei delitti contro l’amministrazione della giustizia. Si è visto, 
infatti, che sia rispetto ai reati dei giudici a danno degli oppositori sia rispetto agli 
altri reati contro organi e istituzioni della DDR, la giurisprudenza è stata favorevole 
alla successione di leggi e alla continuità nella punibilità99. E tale linea interpretativa 

97  Cfr., Dannecker, Das intertemporale Strafrecht, cit., pp. 516, 517; Liebig, Anwendbarkeit 
bundesdeutschen Strafrechts und Ordnungswidrigkeitenrechts auf Alttaten in der DDR, in NStZ., 1991, 
p. 374 ss.; Vormbaum, Probleme der Strafrechtsanwendung im vereinigten Deutschland, in StV., 1991, p. 
179; di diversa opinione è Samson, Die strafrechtliche Behandlung von DDR-Alttaten nach der Einigung 
Deutschlands, in NJW, 1991, pp. 338 ss.; questo autore fa cenno a una trentina di fattispecie della DDR 
la cui corrispondente tutela attraverso il codice penale federale si riferisce a beni giuridici collettivi 
della BRD. Tra queste, la rivelazione di un segreto di u"cio, la violazione del segreto professionale, 
l’evasione !scale, i delitti contro l’ambiente, la Wahlfälschung, la Rechtsbeugung, i delitti di corruzione e 
simulazione di un reato.
98  Cfr., Elsner, Das intertemporale Strafrecht und die deutsche Wiedervereinigung, Aachen, 2000, p. 198.
99  Cfr., Arnold-Kühl, Zur strafrechtlichen Beurteilung von Wahlfälschungen in der DDR, in NJ., 
1992, pp. 476, 479. In dottrina, tra gli altri, si vedano, Höchst, Unrechtskontinuität, cit., pp. 360, 
363; Weber, Die Verfolgung des SED-Unrechts in den neuen Ländern, in GA, 1993, pp. 195, 206; e 
anche Bandel, Anmerkung zum Urteil des BGH vom 13.12.1993- 5 StR 76/93, in NStZ., 1994, p. 
439; Bemman, Zu aktuellen Problemen der Rechtsbeugung, in JZ., 1995, pp. 123, 124; Hillenkamp, 
O$ene oder verdeckte Amnestie über Wege strafrechtlicher Vergangenheitsbewältigung, in JZ., 1996, pp. 
179, 182; Lehmann, Recht muss Recht bleiben. Zur Verurteilung eines Richters des Obersten Gerichts der 
DDR durch Richter des BGH, in NJ., 1996, pp. 561, 563; Letzgus, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
von Richtern, Staatsanwälten und Untersuchungsorganen der ehemaligen DDR wegen Rechtsbeugung, in FS 
für H. Helmrich, München, 1994, pp. 73, 78; Liebig, Anwendbarkeit bundesdeutschen Strafrechts und 
Ordnungswidrigkeitenrechts auf Alttaten in der DDR., in NStZ., pp. 372, 375; Maiwald, Rechtsbeugung 
im SEDStaat, in NJW., 1993, 1881, 1884; Maiwald, Anmerkung zum Urteil des BGH vom 16.11.1995- 
5 StR 747/94, in JZ., 1996, p. 866, e p. 867; Rautenberg-Burges, Anfangsverdacht wegen Rechtsbeugung 
gegen Staatsanwälte und Richter der früheren DDR- ein Beitrag zum Meinungsstand in der Praxis, in  
DtZ (Deutsch-Deutsche Rechtszeitschrift), 1993, pp. 71, 72 ss.; Roggemann, Richterstrafbarkeit und 
Wechsel der Rechtsordnung, in JZ., 1994, pp. 769, 772; Scholderer, Rechtsbeugung in demokratischen 
Rechtsstaat, Baden Baden, 1993, p. 502; Schoreit, Anmerkung zum Urteil des BGH vom 6.10.1994- 
4 StR 23/94, in StV., 1995, p. 195; Schroeder, Strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Ausübung 
politischer Stra(ustiz in der ehem. DDR, in Lampe, Deutsche Wiedervereinigung, cit., p. 112 s.; 
Schroeder, Der Rechtfertigungsgrund der Entscheidung von Rechtssachen, in GA., 1993, pp. 389, 402; 
Schulz, Rechtsbeugung und Missbrauch staatlicher Macht, in StV., 1995, pp. 206, 208; Spendel, Der 
Bundesgerichtshof zur Rechtsbeugung unter der SED-Regime, in JR., 1994, pp. 221, 222; Stanglow, 
Rechtsbeugung in der DDR?, in JuS., 1995, p. 971, p. 974.
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ha accentuato il carattere soggettivo della tutela delle istituzioni, ritenendo che molte 
fattispecie, tra le quali la stessa Rechtsbeugung100, tutelassero anche interessi indivi-
duali101.

L’impressione è che la gestione intertemporale della riformulazione dei reati della 
ex-DDR sia stata guidata da una certa precomprensione giuridica, politica e istitu-
zionale, orientata alla mera opportunità, o meno, di continuare a perseguire giudi-
zialmente fatti in astratto corrispondenti a fattispecie penali vigenti sotto il regime 
della SED. Infatti, stabilito il parametro e le sue eccezioni, la giurisprudenza, e con 
essa buona parte della dottrina, si è spesso avventurata in una ricerca in concreto dei 
motivi di continuità normativa, spesso glissando del tutto il paradigma prescelto del-
la individualità/super-individualità del bene giuridico tutelato dalle fattispecie della 
DDR.

La stessa fattispecie, così, era continua o discontinua a seconda della sua concreta 
fenomenologia. Così, per la condanna dei giudici della DDR che avevano pronunciato 
sentenza a discapito degli oppositori, si ritenne che la fattispecie di Rechtsbeugung 
fosse in continuità con quella della Germania Federale perché si poteva comunque 
rilevare un certo spazio di autonomia da parte della magistratura della DDR102. 
Quando le torsioni del diritto erano state, invece, commesse a favore dei diritti 
umani, quando la falsa testimonianza aveva lo scopo di proteggere, e proteggersi, dal 
regime liberticida socialista allora si è ritenuta assente la continuità normativa103. E 
tale contraddittoria valutazione è stata fondata sull’assenza di meritevolezza di pena, 
sulla diversità (almeno per tali ipotesi) tra i due ordinamenti nei concetti di illecito 
penale e di reato104.

Allo stesso modo, pur non esistendo un concetto unitario di elezione, la giu-
risprudenza ritenne di poter ritrovare, nella legislazione e nella prassi della DDR, 
quella potenziale libertà di azione che avrebbe permesso di rilevare la continuità tra 
le fattispecie e quindi di punire anche nella Germania riuni!cata coloro che avevano 
alterato i risultati delle elezioni nella DDR105.

100  In giurisprudenza, sulla Rechtsbeugung: BGH, 13.12.1993, in BGHSt., 40, pp. 30, 34 ss.; BGH, 
09.05.1994, ivi, pp. 169, 176; BGH, 06.10.1994, ivi, pp. 272, 275; BGH, 05.07.1995, ivi, 41, pp. 
157, 160; BGH, 15.09.1995, ivi, pp. 247, 248; BGH, 16.11.1995, ivi, pp. 317, 320.
101  Sulla fattispecie di Rechtsbeugung dell’ordinamento tedesco federale, si veda, Boldrini, Il processo al 
giudice Schill: la norma penale sull’abuso del diritto in Germania, in Ind. pen., 2005, pp. 1217 ss.; cfr. anche 
Bemman, Zu aktuellen Problemen, cit., pp. 123-124; Letzgus, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit, cit., 
pp. 73, 78.
102  Il riferimento è a BGH, 13.12.1993, in BGHSt., 40, pp. 30, 39 ss.
103  Si veda, Lüderssen, Zu den Folgen des “Beitritts“ für die Stra(ustiz der Bundesrepublik Deutschland, 
in StV., 1991, pp. 482, 484.
104  Cfr., Elsner, Das intertemporale Strafrecht, cit., pp. 204, 205.
105  Su questo aspetto, e per approfondimenti relativi alle questioni intertemporali delle Riuni!cazione, 
si rinvia a Keller, Die strafrechtliche Aufarbeitung, cit., pp. 31 ss.; Elsner, Das intertemporale Strafrecht, 
cit., pp. 204, 205; Krakowsky, Die Aufarbeitung des SED-Unrechts durch BGH und Literatur- ein 



103La Riuni!cazione della Germania e il “superamento” del diritto penale della DDR

File riservato ad esclusivo !ne di studio

Pare di poter notare, in sostanza, una costante ricerca ad hoc della razionalità im-
plicita ed essenziale della norma, nel tentativo di sintesi di un senso che vada anche 
oltre il linguaggio e l’architettura normativa per dirigersi verso il rintracciamento di 
uno spazio di confronto politico e politico-criminale tra i due ordinamenti, tra le due 
Germanie106. Considerazioni, queste, che non fanno apparire a#atto peregrino né il 
rischio di arbitrarietà nella gestione giudiziaria del passato comunista della DDR, né 
il dubbio sulla e#ettiva emersione di una coscienza storico collettiva e sulle prospet-
tive impegnative di riconciliazione sociale e prevenzione di nuovi totalitarismi107.

Vergleich, Aachen, 2001, pp. 236 ss.; Käsewieter, Der Begri$ der Rechtsbeugung im deutschen Strafrecht, 
Aachen, 1999, pp. 96 ss.
106  Una valutazione attendibile sulle di#erenze tra i due ordinamenti non è semplice. Questa disamina si 
può spiegare su due piani diversi: quello della propaganda politica e quello dell’analisi scienti!ca. Non 
esiste alcun dubbio sul fatto che sul piano politico e propagandistico i due sistemi fossero agli antipodi. 
Nei manuali u"ciali della DDR è ripetuto più volte che il diritto penale socialista è nuovo e migliore 
rispetto al diritto penale borghese, sul punto, Lekschas-Buchholz, Strafrecht der DDR. Lehrbuch, 
Berlin, 1988, pp. 17 ss. Il sistema penale socialista avrebbe colto l’essenza vera delle illiceità penali, e 
ne avrebbe dato una disciplina sostanzialmente diversa da quella tipica degli ordinamenti capitalisti. 
In realtà, se si abbandona il piano della propaganda, ci si accorge che questa analisi del diritto penale 
socialista tedesco è piuttosto il frutto di una caricatura della realtà a scopi politici. Da qualche tempo, 
infatti, si torna a sperimentare la “normalità” del diritto penale socialista tedesco, sul punto si rinvia a 
Arnold, Normales Strafrecht der DDR?, in Arnold, Die Normalität des Strafrechts der DDR. Gesammelte 
Beiträge und Dokumente, Freiburg im Br., 1995, pp. 1-7. Una normalità che certo non coinvolgeva, e 
forse non avrebbe mai potuto coinvolgere, la tutela diretta e indiretta degli interessi politici dello Stato, 
ma che era approdata, tuttavia, a conquiste inequivocabilmente importanti. Non ci si riferisce soltanto 
al principio di legalità, ma soprattutto alla funzione che veniva a"data al diritto penale: la funzione di 
comporre i con!tti sociali e di prevenire la criminalità, di combatterla anche educando i trasgressori a un 
comportamento compatibile con la comunità sociale, cfr., Lekschas-Buchholz, Strafrecht der DDR, 
cit., p. 18. Certo, pare un po’ azzardato a#ermare che, eliminata la componente politica del diritto 
penale della Repubblica Democratica, la parte residuata avesse assunto una connotazione simile a quella 
dei codici borghesi, tuttavia, non è eretico sostenere una parziale normalità del diritto penale socialista 
tedesco, a#ermazione del resto caldeggiata dallo stesso Arnold, Normales Strafrecht, cit., pp. 1-7.
107  Cfr., Schroeder-Küpper-Bormann, Die rechtliche Aufarbeitung, cit., pp. 84 e 85.
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#e Development of Hungarian Criminal Law before and its Transformation 
after the Transition in 1989/90�

Zsolt Szomora�
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impacts - 2.3. Reaction on the worsening criminality situation - 2.4. Intertemporal criminal 
law and accounting for the past (“transitional justice”) - 3. Technique of legislation - 3.1. 
Single uniform Criminal Code – no separate Acts - 3.2. 1e quality of legislation - 4. Basic 
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of sanctions - 4.3. 1e structure of the Special Part - 4.4. 1e role of the Constitutional Court 
in the development of Hungarian criminal law - 5. Reform perspectives? 

1. Historical development

 1.1. Criminal Codes

1e Hungarian legal system belongs to the Roman-German legal family, nev-
ertheless, it has to be stressed that a successful codi!cation regarding both criminal 
law and civil law could be carried out rather late compared to other countries of this 
legal family. On the one hand, the history of Hungarian criminal law is to be char-
acterized by the dominance of particular criminal customary law and an exceedingly 
late codi!cation. On the other hand, a signi!cant impact of Austrian and German 
criminal codes on Hungarian criminal law can be observed. 1e beginning of the 
German-Austrian in8uence dates back to the early modern period and can also be 
recognized on the level of customary law, which can be explained by the special his-
torical situation of our country.1 After several failed attempts to codify criminal law 

* 1is paper was written with the support of the Bolyai Research Scholarship (Hungarian Academy of 
Sciences).
1 See in details BATÓ, Ein Überblick über die ungarische Strafrechtsentwicklung bis 1948, In SINN/
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in the late 18th and early 19th century, the !rst Criminal Code was passed in 1878 
and came into force in 1880 (Code Csemegi).2 1e adoption of the Code Csemegi 
can be regarded as the initial point for a period of prosperity for the Hungarian 
criminal jurisprudence that has also largely been in8uenced by the German criminal 
science and looked out later more and more to other European countries as well.3 
From the end of the 19th century to the late 1930s, basic works of highest European 
quality were created in Hungarian criminal legal literature, a number of these works 
is regarded as essential and indispensable even in the 21th century.

In 1950, an Act on the General Part of the Criminal Code (i.e. a partial code) 
was passed to substitute the General Part of the Code Csemegi and to form the basis 
of a communist criminal law. 1e !rst complete Criminal Code of the communist 
state, which also contained the Special Part, came into force in 1961; the second 
communist Code was adopted after 17 years, in 1978.4 1is Criminal Code (i.e. the 
third one in Hungary), having seen more than 80 amendments, remains in force un-
til 1st July 2013. It has to be emphasized that the Criminal Code of 1978 remained 
in force also after the establishment of the state founded on the rule of law, even if 
it has undergone numerous fundamental changes. 1e new Criminal Code of Hun-
gary was passed in spring 2012 an it will come into e#ect on 1st July 2013. 1at is, 
there were altogether four complete Criminal Codes enacted in Hungary up to today 
(1878, 1961, 1978, 2012).

GROPP/NAGY (Ed.): Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht. Eine rechtsvergleichende 
Analyse am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts. V&R unipress. Osnabrück 2011. pp. 
41-49.; BATÓ: Anmerkungen zur ungarischen Strafrechtsdogmatik vor 1880 mit Aspekten eines Tat- 
oder Täterstrafrechts, In SINN/GROPP/NAGY (Ed.): Grenzen… p. 91; BATÓ: Möglichkeiten der 
Erforschung der österreichisch-ungarischen strafrechtlichen Beziehungen, In HORNYÁK/JUHÁSZ/
KORSÓSNÉ DELACASSE/PERES (Ed.): Turning points and breaklines, München 2009, p. 81-100. 
See in details BATÓ, Ein Überblick über die ungarische Strafrechtsentwicklung bis 1948, In Sinn/Gropp/
Nagy (Ed.): Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht. Eine rechtsvergleichende Analyse 
am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts. V&R unipress. Osnabrück 2011. p. 41-49.; 
BATÓ: Anmerkungen zur ungarischen Strafrechtsdogmatik vor 1880 mit Aspekten eines Tat- oder 
Täterstrafrechts, In Sinn/Gropp/Nagy (Ed.): Grenzen… p. 91; BATÓ: Möglichkeiten der Erforschung 
der österreichisch-ungarischen strafrechtlichen Beziehungen, In Hornyák/Juhász/Korsósné 
Delacasse/Peres (Ed.): Turning points and breaklines, München 2009, pp. 81-100.
2  BATÓ: Ein Überblick… (fn. 1.) pp. 48-52; MEZEY: Über die Rolle der Kodifkationsbewegung in der 
ungarischen Rechtsgeschichte, In Mezey/Bódi Beliznay (Eds): Stafrechtskodi!kation im 18. und 19. 
Jahrhundert, Budapest 1997. pp.  90-97; MEZEY: Strafrechtskodi!kation in Ungarn im Jahre 1878, in 
Mezey (Ed.): Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes, Budapest 2003, pp. 151-177.
3  A list of outstanding works is too long. 1e series written by ANGYAL, including 21 volumes, shall be 
mentioned as a renowned example. In each volume, topical criminal legal comparative outlook is made 
on numerous European countries. ANGYAL: A magyar büntetőjog kézikönyve [Handbook of Hungarian 
criminal law], Budapest 1928-1944, 21 volumes.
4  NAGY: Überblick über die Entwicklung des ungarischen Strafrechts von 1948 bis 1950 bzw. von 1950 
bis 2010, In Sinn/Gropp/Nagy (Eds): Grenzen… (fn. 1) pp. 53-58.
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1e Code Csemegi proved to be the most preserving Criminal Code of Hungary: 
its General Part was e#ective for 70 years, while its Special Part was e#ective for 81 
years. 1is Code can be regarded as the youngest classical Criminal Code, being the 
last representative of the classical doctrine in a period, in which new trends in crimi-
nology and penal theories had already occurred. 1e Code was predominantly based 
on the model of Tatstrafrecht (i.e. the liability of the perpetrator is based on his/her 
conduct) in terms of the classical doctrine, it comprised the principle nullum crimen, 
nulla poena sine lege, and introduced the trichotomical system of criminal o#ences in 
accordance with the Act XL of 1879 on the petty o#ences.5 1e concept of the Code 
was created primarily on the basis of professional considerations. 1e Code was able 
to ful!l its guarantee functions and to ensure legality by way of precisely determining 
legal prescriptions and terms, which was acknowledged as a major advantage of the 
Code. De!cits such as the lack of special provisions on juvenile perpetrators, recid-
ivists or on conditional sentence were resolved by three major amendments to the 
Code (1908, 1928 and 1948).6 1e fundaments of the recent Hungarian criminal 
law and jurisprudence were laid down in Code Csemegi 135 years ago.

 1.2. #e most important features of the criminal law of the communist era

In the period of transition to communism, the Code Csemegi was still in force. 
Di#erent literary sources agree on how to divide the communist era into periods:

Post War Period (end of 1944 to end of 1947),
Sovietization/Stalinism (1948 to middle of 1953),
De-Stalinization/Pre-Revoultion/Revolution and freedom war (middle of 
1953 to November 1956),
Retribution and consolidation (November 1956 to April 1963),
Further consolidation/Kádárism (April 1963 to October 1989),
Transition (from 1989).7

1is historical periodization by and large coincides with the development of 

5  BATÓ: Ein Überblick… (fn. 1) p. 50; NAGY: A magyar büntetőjog általános része [1e General Part of 
Hungarian Criminal Law], Budapest 2010, pp. 37-38. Siehe noch Löw: A magyar büntetőtörvénykönyv 
a bűntettekről és a vétségekről (1878: 5. tcz.) és teljes anyaggyűjteménye [1e Hungarian Criminal 
Code on felonies and misdemeanours. and its complete collection of materials], Vol. I, Budapest 1880; 
Király: Das Strafgesetzbuch von 1878, Der Csemegi-Kodex, In Máthé/Ogris (Eds): Die Entwicklung 
der österreichisch-ungarischen Strafrechtskodi!kation im XIX–XX. Jahrhundert, Budapest 1996, p. 
221.
6  On an overview on the amendments, see Nagy (fn 5.) pp. 38-40; Bató: Ein Überblick… (fn. 1) pp. 
50-52.; Mezey: Magyar Jogtörténet [Hungarian Legal History], Budapest, 1996. pp. 295-305 and 
328-329.
7  Udvaros: Ungarn (Landesbericht), In Eser /Arnold (Eds): Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, 
Freiburg i.Br. 2002, p. 164.
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criminal law. In the Post War Period, e#orts were made to adapt criminal law to the 
new communist social-economic objectives. Already the third amendment to the 
Code Csemegi from 1948 put the interests of the community against those of the 
individual to the fore.8 In 1950, the General Part of the Code Csemegi was re-codi-
!ed (abbreviation of this partial Code in Hungarian: Btá) in order to emphasize “the 
modi!ed class character of criminal law” !rst and foremost. In the Btá of 1950, the 
direction was determined that the Code shall serve the protection of the society. In 
order to ensure the possibly best protection of the new social and political system, 
the Btá allowed any new criminal statutes to be applied retroactively even to the 
detriment of the perpetrator. 1e legislative level of criminal legislation was brought 
down the level of decrees, that is, criminal liability and consequent penal sanctioning 
could be provided for even by governmental decrees. Moreover, new statutory de!ni-
tions of criminal o#ences could be laid down not only in governmental decrees but 
also in resolutions, instructions and directives. Even decrees of the National Planning 
O"ce and certain statements of the Party included new de!nitions of criminal of-
fences. Some examples: illicit border crossing; incitement against producers’ coop-
erative; illicit butchering of animals; taking into account the class a"liation of the 
perpetrator related to criminal o#ences against agricultural production; abortion.9

Consequently, the nullum crimen principle was ignored in its several respects and 
liability features related to the person of the perpetrator (täterstrafrechtliche Elemente) 
become more and more important. Already in 1949, a renowned scholar expressed 
his view that the nullum crimen, nulla poena sine lege principle “needs urgently to be 
abolished [...]. 1is principle embodies a constant danger for the society, especially 
today [...]. 1e new Criminal Code should not be the Magna Charta of perpetrators 
but that of the people. Criminal liability can therefore be established retroactively 
as well.”10 E#orts were also made to convert the prohibition of analogy into an 
imperative of analogy. Provisions enabling analogy to the detriment of the perpetrator 
were !nally not introduced into the Code since in case there was a “demand for 
analogy”, it could also be met by means of retroactive legislation. 1e Law Decree 
Nr. 26 of 1954 was the !rst to prescribe that a criminal o#ence can be provided for 
only in an Act of Parliament or a Law Decree. Nevertheless, Governmental Decrees 
and Resolutions were still entitled to declare that a certain unlawful conduct violates 

8  Szomora: Az 1948. évi büntető novella megalkotásának körülményeiről és a törvény egyes 
rendelkezéseiről [On the creation of the 1948 Amendment to the Code Csemegi and on certain 
provisions of the Amendment], In Nagy (Ed.): Bűnügyi Mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. 
születésnapja tiszteletére, Szeged 2006. p. 439.
9  Nagy: Tatstrafrecht und Täterstrafrecht, In Sinn/Gropp/Nagy (Eds): Grenzen… (fn. 1) p. 67.
10  Schultheisz: A Btk. reformjára vonatkozó elgondolások (I.) [Reform thoughts to the CC], 
Jogtudományi Közlöny 9-10/1949, pp. 193-194.
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the already existing rules of the Criminal Code; this possibility lead again to analogy 
to the detriment of the perpetrator.11

1e 1950s can be regarded as the darkest period of Hungarian criminal law, in 
which the retaliation by means of criminal law subsequent to the broken revolution 
of 1956 took place. 1e Criminal Code of 1961 being the !rst complete Criminal 
Code of the communist system was the initial point for a slow and gradual consol-
idation. It provided the retroactive application of the Code only in favour of the 
perpetrator.12 1e possibility to establish criminal liability under the level of Acts of 
Parliament had been maintained up until the 1989 transition, especially in respect 
of foreign currency o#ences.13 1e fundaments of the rule of law concerning crim-
inal law (rechtsstaatliches Strafrecht) were laid down in two major amendments to 
the Constitution in 1989 and 1990, amendments which introduced criminal law 
guarantees into to the Constitution and prescribed extensive modi!cations of the 
Criminal Code.14

 1.3. #e signi!cance of the CC of 1978

Concerning the evaluation of criminal law of the communist era, the CC of 
1978 currently in force constitutes a clear caesura. Like mentioned above, the CC of 
1961 can already be regarded as an important step towards consolidation that was 
enhanced after 1978. 1e fact that the CC of 1978 remained e#ective also after the 
transition speaks for itself. After undergoing amendments, it has proven suitable to 
meet the requirements of a legal system founded on the rule of law. 1e provisions 
on the fundaments of criminal liability (Lehre der Straftat) could be maintained with-
out any remarkable modi!cation, which has to be acknowledged as a major advan-
tage of this Code.15 1e Code of 1978 was built up on the !rm basis of Tatstrafrecht 
(i.e. criminal liability is based on the perpetrator’s action) and it broadened the scope 
of the principle “criminal liability based on culpability” (nullum crimen sine culpa) 
compared to the CC of 1961.16 Needless to say that economic crimes and criminal 
o#ences against the state, also in the CC of 1978, had a character that necessarily 

11  Nagy (Fn. 9). pp. 67-68.
12  A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyve, Budapest 1962 – detailed explanatory notes by 
the Minister of Justice to the CC 1961.
13  Nagy (fn. 9.) p. 68.
14  Two major Amendments to the Constitution: Act XXXI of 1989 and Act XL of 1990.
15  Nagy/Szomora: 1e Development of the Hungarian Criminal Law over the Past Twenty Years, In 
Jakab/Tatham/Takács (Eds): Transformation of Hungarian Legal Order 1985-2005, 1e Hague 2007, 
p. 196.
16  Art. 15 CC abolished the objective liability also in case of o#ences quali!ed by a result. 1is Art. 
provides that the quali!ed result shall be at least covered by the negligence of the perpetrator.
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followed from the communist state and economy system. 1ese had to be put on 
new fundaments in the course of the transition.17

1e preparatory works of the CC 1978 were carried out by distinguished ex-
perts,18 some of whom had been given opportunities for research stays in Germany 
in the past.19 1e preparatory materials, which were published in nine volumes,20 
should serve as a model for the current criminal legislation as well. In the 1970s and 
1980s, excellent scholars were active at universities. 1ese scholars were capable of 
creating basic works in criminal law that were acceptable for the dominant regime of 
the era and have nonetheless been regarded as prevailing works even long after the 
transition (e.g. Tibor Király, Imre Békés, Géza Tokaji, József Földvári, Tibor Horváth, 
Imre Wiener A., András Szabó, Ferenc Nagy). 1e monograph by Tokaji about the 
doctrinal questions of criminal o#ences (Lehre der Straftat) was published in 1984 
and still counts as the most coherent and comprehensive work of its kind.21 Despite 
the communist era, a clear continuity can be observed concerning the basic doctrines 
of criminal o#ences: e.g. the doctrine of attempt (inchoate o#ences) or that of the 
parties to criminal o#ences has been standing on the same basis for more than one 
hundred years now.22

1.4. #e image of current criminal law in the context of the historical development

1e overall picture of current criminal law including criminal jurisprudence and 
the judicial practice, in relation to the communist era, can be characterized with the 
following features:

1. An authoritarian, discriminatory and arbitrary criminal legislation and 
criminal judicature have no longer been present for many decades now and 
they have left no signi!cant traces in Hungarian criminal law.

2. Even the current Hungarian criminal law based on the rule of law goes back 
to the fundaments of the consolidated CC of 1978. 1is can be seen most 

17  On speci!c interests to be protected in the communist era, see Lévay: Changes in the Social Function 
of Criminal Law in Hungary from 1985 to 2005, In: Jakab/Tatham/Takács (Eds) (fn 15.) pp. 240-241.
18  Cf. Lévay (fn. 17), p. 241.
19  On the renewal of academic contacts with the Max Planck Institute in Freiburg i.Br., see Nagy (fn. 
4.) pp. 57-58.
20  László (Ed.): Az 1978. évi IV. törvény (BTK) előkészítése [1e Preparation of the CC 1978], 
Budapest 1984.
21  Tokaji: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban [1e fundaments of the doctrine of 
criminal o#ence in Hungarian criminal law]. Budapest 1984.
22  Cf. Szomora: A tettességről [About perpetrators], In Badó/Bóka (Ed.): Tudományos Diákköri Szemle, 
Szeged 2003, pp. 78-79; Mészáros: A bűncselekmény elkövetői: elméleti és gyakorlati alapkérdések 
[Parties to criminal o#ence: theoretical and practical issues], Budapest 2008.; Szomora: Die ungarische 
Versuchsdogmatik – eine Frage der Vorverlagerung der Strafbarkeit in einem Tatstrafrecht? In: Sinn/
Gropp/Nagy (Hrsg) (fn. 1) pp. 162-163 and 167-168.
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clearly concerning the basic provisions on criminal liability in the General 
Part of the Code, which provisions have extensively been maintained in the 
new CC of 2012. 1is was only possible because the !rst steps towards a 
criminal law based on the rule of law had already been made in the 1970s 
and 1980s.

3. Concerning criminal jurisprudence, negative consequences of the past era 
can been seen and addressed even today. 1e prosperity period of Hungarian 
criminal jurisprudence, which had commenced after the Code Csemegi’s 
coming into force, de!nitely discontinued after the World War II. 1is led 
to a sort of destruction of jurisprudence. Several !elds of criminal law count 
as tabula rasa even today, that is, extensive research has been done on them 
neither before nor after the transition (e.g. doctrines of intent or that of 
mistake; grounds of justi!cation and excuse; doctrines of inchoate o#ences). 
A welcome expansion of research in criminal law can be observed only after 
1990, but the time elapsed since then has not been enough to make up all 
the de!ciencies in criminal legal literature. 1e clearest evidence of the in-
complete development of criminal jurisprudence is that today’s scholars still 
have to rely on the basic works that were published in the period of the Code 
Csemegi. 1ese essential works from the late 19th century and the early 20th 
century are often referred to even in papers published these days.23 Despite 
the development of criminal jurisprudence having been interrupted after 
World War II, Hungarian criminal law fortunately has older traditions that 
make possible the reconstruction of criminal jurisprudence on a European 
level.

4. 1e legal conception of the communist system has left traces both in legal 
thinking and legal practice. 1e negative impacts of the past era are notice-
able even today. 1e o"cial communist ideology about the legal system’s be-
ing non-essential, which was determined as the !nal goal of the communist 
way of social and state development,24 led necessarily to a sort of destruction 
of legal thinking and to a signi!cant positivism in legal interpretation and 

23  In academic papers, especially in those on criminal legal dogmatics, are the works of Wlassics, 
Vámbéry, Finkey, Edvi Illés, Irk, Heller und Angyal inevitable. Just to mention only the most 
important examples. 1e activity of these authors covers the period from the end of the 19th century to 
the !rst third of the 20th century.
24  In respect of criminal law, this goal was led back to the premise that criminality will by the time have 
ceased to exist in communist societies. On an overview on the way of thinking in criminology in the 
1950s and 1960s, see Lévay: A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése a kialakulástól a XX. század 
nyolcvanas éveinek végéig [1e way of thinking in Hungarian criminology from the beginning to the 
late 1980s], In: Gönczöl/Korinek/Lévay (Eds): Kriminológiai ismeretek, Bűnözés, Bűnözéskontroll, 
Budapest 1996, pp. 20-26. A slow and gradual consolidation of criminal jurisprudence started only 
from the 1960s.
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judicial practice.25 1e criminal courts adhered to legal positivism even after 
the transition; judges made use of other interpretative methods only in a 
limited scope.26 For example, the purposive interpretation was re-discovered 
only after the turn of the millennium.27 Despite the fact that the courts have 
recently started to move apart from exclusive grammatical positivism and 
case law has newly started to regain its importance,28 judicial practice has 
not yet reached the required quality of interpretation.29 A number of judge-
ments can be found even today, the reasoning of which is rather reticent; 
such judgements also occur, in which certain legal problems are not even 
noticed and addressed by the judge. It has nonetheless to be emphasized 
that, since the transition, the courts have made important steps towards a 
more autonomous judicature. Traces of continuity with the period of the 
Code Csemegi can also be found nowadays: in certain cases, the Supreme 
Court (Curia) refers to the Code Csemegi or judicial decisions of that period 
in the argumentation of some recent judgements.30 However, the positivistic 
way of thinking as a heritage of the pre-transition period is still an important 
characteristic of the court practice.

In order to conclude the evaluation of the communist period of criminal law 
and to shed light on the recent period, it is worth mentioning that criminal law and 
criminal scholars of today focus at four di#erent targets: the old dogmatic traditions 
25  1e “o"cial legal philosophy” in Hungary was represented by Imre Szabó. His most important 
works [A jogszabályok értelmezése (1e interpretation of legal norms), Budapest 1960; A jogelmélet 
alapjai (1e basics of legal theory), Budapest 1971] re8ect a clear positivistic approach to law, which 
was somewhat loosened in the latter book. See also Pokol: Jogelmélet [Legal theory], Budapest 2005, 
pp. 217-218.
26  Cf. Pokol: Felsőbírósági jogértelmezés Magyarországon [Judicial interpretation in high courts in 
Hungary], Jogtudományi Közlöny 11/1999, pp. 493-498.
27  1e so-called “Szeged School of Criminal Law” aims at embedding the purposive interpretation 
in legal literature and at displaying it for the practice. Siehe Nagy (fn. 5), p. 73.; Szomora: A jogi 
tárgy funkciói és a jogtárgyharmonikus értelmezés [1e functions of the legally protected interests and 
the purposive interpretation], Bűnügyi Szemle 2/2009, pp. 11-17. 1e purposive interpretation as a 
central method is applied by Szomora: A nemi bűncselekmények alapkérdései [Basic issues of sexual 
o#ences], Budapest 2009, pp. 18-19; Karsai: Fogyasztóvédelem és büntetőjog [Consumer protection 
and criminal law and], Budapest 2011, pp. 37-67.
28  On the tendencies of interpretation in the 1990s, cf. Pokol (fn. 25.) pp. 231-240. On the role of 
case law in Hungary after the transition, see Szabó: Mi a precedens? [What is a precedence?], JeMa 
2/2012, pp. 74-75.; Ződi: A bírósági ítéletek hivatkozási gyakorlata a statisztikák tükrében [Referring 
to judgements in the light of statistics], JeMa 3/2012, pp. 83-86.
29  1e requirement of purposive interpretation is now provided by Art. 28 of the new Constitution, 
which should lead to the purposive interpretations being more often applied in the courts’ practice. Jakab 
[A bírói jogértelmezés az Alaptörvény tükrében (Judicial interpretation in the light of the Fundamental 
Law), JeMa 4/2011, pp. 86-94] gives a detailed analysis on the objective purposive interpretation.
30  E.g. 1/2005 BPJE (Legal conformity resolution of the Supreme Court on certain interpretative issues 
of fraud and embezzlement); B.4. (Judgment of the Supreme Court on unsuitable attempt of homicide).
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of the Code Csemegi; the important traditions of the (still communist) CC of 1978; 
the requirements following from the rule of law and international obligations; the 
punitive expectations of the society that are more and more considered in the course 
of recent legislature.

2. Criminal policy

 2.1. Constitutional reforms and a new value order

Criminal legislation could not pass over the basic amendments to the Hungarian 
Constitution in 1989 and 1990. Act XXXI of 1989 and Act XL of 1990 provided in 
the !rst articles of the Constitution that ‘Hungary is a republic’ and ‘the Republic of 
Hungary is an independent, democratic state founded on the rule of law’.31 Conse-
quently, the former leading principle of ‘socialist-minded legality’32 was replaced by 
that of the ‘constitutional state founded on the rule of law’, and the transformation 
of criminal law had to become an integral part of establishing the new republic 
founded on the rule of law. 1e consequences following from this paradigm shift 
in penal policy have been taken by the legislature itself or, when failing to enact the 
necessary measures, the Constitutional Court (newly established in 1989) has had 
the task of enforcing the predominance of constitutional principles. 1e role of the 
constitutional jurisdiction will be discussed below as well.

First and foremost, a new scale of values to be protected by criminal law ap-
peared, whilst other interests, which had been protected before, had to be abol-
ished.33 New regulation on criminal o#ences against the state had to be laid down. 
Other interests, which were in connection with the protection of state and command 
economy, got substituted through new interests of market economy to be protected. 
1e correction of de!ciencies in human rights was an essential purpose as well. 1e 
right to life, to personal freedom, to human dignity and honour along with all other 
fundamental human and political rights gained much greater importance than they 
had previously enjoyed. Several statutory de!nitions of criminal o#ences embodying 
limits to the freedom of expression had to be erased or amended. 1is phenomenon 
of rearranging values has had a two-course in8uence. On the one hand, it has result-
ed in criminalization by introducing new crimes into the Criminal Code (e.g., vio-
lation of the freedom of conscience and religion; kidnapping) and in toughening the 
range of penalties for o#ences that protect the rights mentioned above. On the other 
hand, these constitutional rights restrain the penal power of the state. 1e abolition 
31  Art. 2 par. 1 Constitution (after 1989); Art. B) par. 1 Fundamental Law (after 1st January 2012).
32  On an explanation to socialist-minded legality, see Szabó: „Szocialista törvényesség” [„Socialist-
minded legality”], In Szabó (Ed.): Állam- és Jogtudományi Enciklopédia, II. kötet (Vol. 2), Budapest 
1980, pp. 1613-1620.
33  Cf. Lévay (fn. 17) pp. 244-247.
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of the death penalty by the Constitutional Court in 1990 and the modi!cations of 
the provisions on o#ences limiting the freedom of expression were the most signi!-
cant consequence of this restraining in8uence.34

 2.2. International impacts

In addition to the requirement that it adheres to the Constitution, Hungarian 
criminal law has entered into and ful!lled obligations laid down in international 
conventions. In striving to become a member of the Council of Europe, NATO and 
the European Union, Hungary has had to comply with the international tendencies 
concerning criminal law. 1ese tendencies have a similar e#ect to those discussed 
above: restraining the penal power of states on the one hand and extension of the 
scope of criminalization on the other.

Some of the most signi!cant international conventions, which have greatly in-
8uenced Hungarian criminal legislation by their limiting provisions, are set out here-
under:

Before the democratic change, the United Nations Covenant on Civil and 
Political Rights of 1966 was rati!ed by Law-Decree 8/1976; the United Na-
tions Covenant against Torture of 1987 was rati!ed by Law-Decree 3/1988. 
After being admitted to the Council of Europe, the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 
(ECHR) was rati!ed by Act XXXI of 1993; and similarly, the European 
Convention against Torture of 1987 was rati!ed by Act III of 1995.

Considering the other trend, there are a number of classical multilateral treaties 
under the auspices of the UN and the Council of Europe that involve obligations 
to extend the scope of criminalization and that have been rati!ed by the Hungarian 
legislature. On the other hand, the membership of our country in the European 
Union is of growing importance in the !eld of criminal legislation. We have to stress 
the in8uence of EU framework decisions (and that of directives in the After Lisbon 
Period) in the area of criminal law that has recently required several modi!cations to 
the Criminal Code. To mention just a few examples: child pornography was crim-
inalized in Hungary only and exclusively on the basis of international legislation 
requirements. 1e most recent state of the relevant provisions (Art. 204 CC 1978) 
corresponds to the Council Framework Decision 2004/68/JHA. 1e new Criminal 
Code (Art. 204 CC 2012) aims at complying with the Lanzarote Convention of 
the Council of Europe (2007) and the Directive 2011/92/EU of the European Par-
liament and of the Council. 1e statutory de!nition of terrorist o#ences (Art. 261 

34  Nagy/Szomora (fn. 15.), pp. 192-193.; Karsai/Szomora: Criminal Law in Hungary, 1e Hague 
2010, p. 33.
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CC 1978) was formulated in accordance with the Council Framework Decision 
2008/919/JHA. Hungary was not yet a member state of the EU in 2001, in which 
year the legal de!nition of criminal organization was adapted to the provisions of the 
Joint Action 98/733/JHA. 1e list of further examples is long.35

Nonetheless, examples of not accepting and applying international requirements 
also occur, even if these requirements are expressed in the decisions of the European 
Court of Human Rights. In the Case of Vajnai v. Hungary,36 the ECHR found that 
Hungary had violated the Convention by Vajnai’s conviction of wearing a !ve-point-
ed red star on his jacket37 at a lawful demonstration of a left-wing party and with-
out any aims of unconstitutional dictatorship propaganda. 1e Hungarian criminal 
judicature, despite more ECHR decisions,38 seems not to be willing to interpret 
the statutory de!nition under Art. 269/B CC 1978 according to the Convention.39 
Furthermore, the Hungarian Government clearly expressed that the relevant provi-
sions of the CC would not be modi!ed. 1e Hungarian Government criticizes the 
ECHR for not su"ciently considering the special historical legacy of communism in 
Hungary. Because of the resistance of the criminal courts and the legislature, it was 
again the Constitutional Court to draw the necessary consequences. After Vajnai’s 
!nal conviction by the Supreme Court40 despite the decision of the ECHR, he !led 
a constitutional complaint, on the basis of which the Constitutional Court declared 
the statutory o#ence of prohibited dictatorship symbols (Art. 269/B CC 1978) un-
constitutional and annulled it. 1e deletion of the statutory o#ence will be e#ective 
from 30th April 2013.41

35  On the role of framework decisions in European and Hungarian criminal law, see Karsai: Az európai 
büntetőjogi integráció egyik újdonsága, avagy gondolatok a kerethatározatról [A novelty in European 
criminal law – thoughts on the framework decision], Európai Jog 1/2001, pp. 11-14.; Nagy/Karsai: Az 
európai büntetőjog új kihívásai és a magyar büntető jogalkotás [New challanges of European criminal 
law and the Hungarian legislature], Büntetőjogi Kodi!káció 1-2/2003, pp. 3-61. On further e#ects of 
Hungary’s membership in the EU, see Karsai: Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései [Basic 
issues of European integration in criminal matters], Budapest 2004; Kondorosi/Ligeti (Eds): Az 
európai büntetőjog kézikönyve [Handbook of European Criminal Law], Budapest, 2009.
36  Application no. 33629/06.
37  Punishable under Art. 269/B CC 1978.
38  Another example: Fratanolo v. Hungary (application no. 29459/10).
39  On contraries in judicature, see Hornyák: Az önkényuralmi jelképek használatának 
büntethetőségéről [On the punishability of using dictatorship symbols], Bűnügyi Szemle 1/2010, pp. 
20-25. On the requirement of an interpretation in accordance with the Convention, see Szomora: Az 
alkotmánykonform normaértelmezés és a büntetőjog – problémafelvetés [Interpretation in accordance 
with the Constitution in criminal law – outline of a problem], In Juhász/Nagy/Fantoly (Eds): Sapienti 
sat. Ünnepi kötet dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára, Szeged 2012, pp. 465-466.
40  Decision of the Supreme Court: Legfelsőbb Bíróság Bfv.II.37/2011/5.
41  Decision of the Constitutional Court: 4/2013 (II. 21.) AB hat.
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 2.3. Reaction on the worsening criminality situation

During the transition period, the Hungarian criminal legislature had to face not 
only the new constitutional provisions and international requirements but also the 
worsening crime situation, which meant both an increase in quantity and changes 
in structure. It is an indisputable fact that there has been a de!nite increase in crime 
from the late 1980s onward in Hungary. Moreover, this general increase appeared to 
happen at a rapid rate in certain years. 1e number of registered crimes in 1985 dou-
bled by 1990 (from about 165,000 to 340,000), and this upward trend continued 
until 1998 when there was a peak of more than 600,000 known o#ences. 1ere has 
been a signi!cant reduction since then, and the extent of criminality seems to have 
now stagnated at a high level (2000: 450,673; 2003: 413,343; 2007: 426,914; 2008: 
408,407).42 1e grounds of increase are various: e.g. permanent economy recession, 
political transition, decline of state power, regular and rapid but often late modi!ca-
tions of law, the polarization of the society.

Regrettably, the legislature has been seeking a way out of the worsening crime sit-
uation in Hungary (supra, paragraph 44) only by means of repeatedly amending the 
CC. 1e Criminal Code currently in force has been amended more than 80 times so 
far; less than ten of these amendments were introduced before the 1989 declaration 
of the Republic of Hungary. 1e amendments show a 8uctuating tendency in respect 
of stringency, though their majority should be regarded as a means of broadening 
criminal-legal repression.43 Two signi!cant amending Acts should be emphasized, 
those of 1997 and 1998. Looking at the number of crimes, these years represent the 
peak of the growing trend. Unfortunately, the legislature saw no other way out of 
the crime situation but by strengthening criminal sanctions. In 1997, the legislature 
directly expressed its opinion of not being satis!ed with the light sentencing practise 
in the case of serious o#ences.44 1e motive for the 1998 amendment, which has 
been the toughest since the democratic change, was the aggravation of delinquency 
and the pressure from the public demanding harsher sentences due to the increasing 
fear of crime. 1e legislature acknowledged in this amendment that criminal legis-
lation had to be legitimized by public opinion.45 1us, in 1998, the legislature did 
away with legal scholars’ arguments that the increasing stringency of the sanctioning 
system means no way out of worsening crime situation. In 1998, the so called real 
life imprisonment was enacted in the CC, that is, the judge was given the power 

42  On a detailed statistical overview on criminality in Hungary, see Karsai/Szomora (fn. 34.) pp. 30-
32.
43  On tendencies in criminal legislature after the transition, see Lévay (fn. 17.), pp. 249-252; Nagy/
Szomora (fn. 15.) p. 195-196.; Karsai/Szomora (fn. 34.), pp. 34-35.
44  Explanatory Notes to Act LXXIII of 1997 on the Amendment of the CC.
45  Explanatory Notes to Act LXXXVII of 1998 on the Amendment of the CC.
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to irreversibly exclude the possibility of conditional release in the judgement when 
in8icting life sentence.

1e years from 2003 and 2009 can be described as a sort of period of rest, in 
which only minor amendment were made to the CC. 1en, a major amendment 
(Act LXXX of 2009) broadened the applicability of alternative sanctions on the one 
hand, and signi!cantly strengthened the penalties in case of recidivism and violent 
crimes. After the 2010 parliamentary elections, the tendency of stringency in leg-
islature was connected with a sort of “war communication” against criminality in 
line with the new conservative Government’s view of criminality and the function 
of criminal law (on the latest provisions representing the current criminal policy, see 
4.2. below).

 2.4. Intertemporal criminal law and accounting for the past (“transitional   justice”)

1e phenomenon of intertemporal criminal law had its own character also in 
Hungary but, fortunately, the transition process did not lead to any serious prob-
lems in our country. As mentioned above, the prohibition of retroactivity to the 
detriment of the perpetrator became more and more important as the consolidation 
started from the 1960s. Retroactive legislation ceased to exist even before the transi-
tion. With the major 1989 amendment to the Constitution (the so called “Republic 
Amendment”) was the nullum crimen, nulla poena sine lege principle enacted. Since 
then, the legislator is also obliged to respect this fundamental guarantee of human 
rights. Decriminalization concerning the criminal o#ences against the state or econ-
omy o#ences was without any problems accepted and enforced by the courts as 
well. In this context, it has to be stressed that the lex mitior was applied not only in 
ongoing criminal proceedings but also in case of prisoners or those being issued with 
a !nal sentence. 1is was made possible by the Amnesty Acts of 1989 and 1990.46

1e problem of intertemporal criminal law was solved with a scratch of pen 
in Hungary unlike the problem of accounting for the past, i.e. the question of 
criminal liability for o#ences committed by the communist regime. A Bill of 1992 
(known as Lex Zétényi-Takács), which intended to retroactively extend the statute of 
limitations for o#ences not punished during the communist crimes, was annulled by 
the Constitutional Court in the course of a preliminary judicial review.47 1us, the 
Hungarian Consitutional Court declared the primacy of legal certainty as the formal 
aspect of a state founded on the rule of law.48 In another decision of the Constitutional 
Court of 1993 was stated that the statute of limitation can be excluded only and 

46  Act XXXVII of 1989 and Act XXXIX of 1990.
47  Dec. of the Const.Court: 11/1992. (III. 5.) AB hat.
48  Nagy (fn. 5.) pp. 45-46.
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exclusively in case of war crimes and crimes against humanity, since these o#ences are 
ab ovo not subject to statute of limitations under international law.49

As per the present historical knowledge, there were about 70 to 80 volleys during 
the 1956 revolution and the war of independence, where unarmed civilians were 
shot. Around 30 criminal proceedings for these volleys were instituted after the tran-
sition. Perpetrators were found guilty only in four cases, in which the Supreme Court 
based the criminal liability of the convicts directly on international law.50

With the new Hungarian Constitution (so-called Fundamental Law) of 2012, a 
new chapter was introduced in the post-transition period of Hungarian criminal law 
by excluding the statute of limitation regarding serious o#ences that had been com-
mitted against individuals and had not been punished due to political reasons prior 
to the transition.51 1e provisions concretizing the exclusion of statute of limitations 
are laid down in a separate Act of 2012.52 Since then, two criminal proceedings have 
been instituted. Due to the modi!cation of the Consitution, the criminal liability’s 
conformity with the Constitution can no longer be challenged. However, the ques-
tion still arises: can the past really be coped with 22 years after the transition?

3. Technique of legislation

 3.1. Single uniform Criminal Code – no separate Acts

If we look at the history of the technique of legislation in Hungary, a clear ten-
dency can be seen beginning with particular criminal statutes and ending with a 
single uniform Code containing the entire substantive criminal law. 1ere were nu-
merous supplementary statutes to the Code Csemegi, whose amendments were not 
incorporated into the Code. 1e !rst Criminal Code of uniform structure was that 
of 1961. It is nonetheless to be mentioned that, beside the dominance of the CC 
1961, there were scattered decrees and other pseudo-legal norms in force, which 
laid down criminal liability or penalty rules (cf. supra 1.2.). 1is legal situation was 
abolished with a scratch of the pen through the 1989 and 1990 amendments to the 
Constitution. Between 1989 and 2004, not a single separate criminal Act existed; 
each rule of substantive criminal law was contained in the CC 1978. Special !elds 
such as provisions for juvenile o#enders, military criminal law or economic o#ences 

49  Dec. of the Const.Court: 53/1993. (X. 13.) AB hat.
50  On a detailed overview on “transitional justice” in Hungary, see Hack: Transitional justice, In Jakab/
Tatham/Takács (Eds) (fn. 15.) pp. 266-280. On the decisions of the Supreme Court in volley trials, see 
Fundamentum 1/2000, p. 97-102 as well as the notes by Bragyova (pp. 103-110), Gellér (pp. 111-
119) and Kardos (pp. 120-121).
51  Since the 1st January 2012, the relevant provision of the Fundamental Law has again been modi!ed 
- Art. U) par. 6 Fundamental Law (e#ective from 1st April 2013).
52  Act CCX von 2011.
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are even today entirely included in the CC. Naturally, there were always framework 
de!nitions in the CC, the substance of which was provided by non-penal legal norms 
outside the CC.53 Legal norms of penal character did not exist outside the CC.

1is situation of legislation technique partially changed in 2001 (2004). In 2001, 
a separate Act on preventive measures applicable against legal persons was passed, 
which Act became e#ective on the day Hungary became a member of the European 
Union (1st May 2004). Like mentioned above, a separate Act on excluding the statute 
of limitation in case of criminal o#ences committed during the communist regime 
and not punished due to political reasons came into force on 1st January 2012. De-
spite the existence of these two separate statues, it still has to be stressed that, in 
Hungary, no separate statutes (Nebenstrafrecht) exist the addresses of which are natu-
ral persons of today. In Hungarian criminal law, the tradition of an all-encompassing 
single uniform Criminal Code seems to be !rmly established. 1is tradition was in 
addition enhanced as the pseudo-legal norms were abolished at the beginning of the 
transition period. While there are legal scholars who criticize these kind of legislation 
technique,54 the legal practice still insist on the Codes’s uniform structure’s being 
maintained. 1e latter opinion is supported by other scholars who emphasize that 
the foreseeability of criminal liability and sanctions can be best ensured this way.55

 3.2. #e quality of legislation

Besides the structural features of criminal legislation, its quality is also a funda-
mental issue. As to that, the opinions are unfortunately de!nitely negative: a radical 
decline in quality of the legislation technique can be observed after the transition, 
which tendency became more radical after the turn of the millennium. It is to be ack-
nowledged even after the political transition and in view of a criminal law founded 
on the rule of law that the Criminal Codes of 1961 and 1978 were of such a high 
technical quality, which has not been achieved ever since. 1e collection of materials 
of the Codes of the communist era re8ects a high professional level of preparatory 
work.56 1e explanatory notes of the minister of justice to both of the Codes were 
very helpful for the legal practice as well. Unlike the explanatory notes of today that 
“make do with simply repeating the wordings of the statute in reported speech”.57

53  On the problematic of framework statutory de!nitions, see Wiener A.: A büntető törvénytörvénykönyv 
szerkezete – A szakmai bűncselekmények és az értelmező rendelkezések [1e structure of the Criminal 
Code – special o#ences and interpetative provisions], Büntetőjogi Kodi!káció 1/2001, pp. 13-15.
54  E.g. Wiener A. (fn. 53) pp. 12-18.
55  E.g. Kiss/Soós: Az új Büntető Törvénykönyv egységességének kérdése [About the uniform structure 
of the new CC], Büntetőjogi Kodi!káció 2/2002, pp. 3-8.
56  See Fn. 12 u. 20.
57  A critical remark made by Mihály Tóth in a conference speech of his.
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It would go beyond this paper to illustrate my statements by detailed examples.58 
1e extreme high number of modi!cations of the CC after the transition (more than 
80 modi!cation acts) clearly shows that the original structure and legislation logic 
of the CC 1978 must be ruptured. 1e original version of the CC 1978 had a high 
level of abstraction, whereas the recent legislation techniques tend to move more and 
more towards casuistry, which can be partially led back to the implementation of 
international penal provisions.

4. Basic features of the prevailing legal norms

 4.1. #e concept of criminal o$ence

In Hungary, a material concept of criminal o#ence prevails in the doctrine as 
well as in the Criminal Code. 1e doctrine was strongly in8uenced by the German 
criminal doctrines. 1e concept of criminal o#ence consists of four conjunctive el-
ements in the prevailing opinion: conduct, ful!lment of the statutory elements of 
criminal o#ence, unlawfulness and guilt (the latter in a subjective and not procedural 
sense).59 1e CC lays down also a material concept of criminal o#ence, which is an 
obvious legacy of the communist period. 1e statutory concept of criminal o#ence 
currently in force is equal to that of the CC 1961, only the sequence of the single 
elements were changed in 1978. Judges and prosecutors insist on this concept’s being 
maintained, which wishes were accepted by the legislature since the statutory con-
cept of 1978 (practically that of 1961) was without changes introduced into the new 
CC 2012.60 However, respectful opinions criticize the conceptual element of “social 
dangerousness”, which was introduced via soviet transfer in Hungary, and plead for 
its abolishment, partly because of its negative historical connotation and partly be-

58  Numerous papers have been published that object to the broken structure of the Special Part of CC 
and to the descending quality of legislation technique. On a general overview on this issue, see Nagy: 
A magyar anyagi büntetőjog (át)alakulása a rendszerváltozás óta [1e transformation of Hungarian 
criminal law since the transition], In Lamm (Ed.): Rendszerváltás a jogban. Műhelytanulmányok, 
Budapest, 2009, pp. 171-206. See also Kertész/Stauber: Tényállások in8ációja [In8ation of statutory 
de!ntions], Ügyészek lapja 5/1996, pp. 48-55.
59  Tokaji (fn. 21), p. 5; Nagy (fn. 5) pp. 95-96.; Békés: A jogállami büntetőjog bűncselekménytani 
alapjai [1e basics of a criminal law doctrine in a state founded on the rule of law], In: Margitán/
Kisfaludi (Eds): Nyugat-európai hatások a magyar jogrendszer fejlődésében, Budapest 1994, p. 23.; 
Wiener A.: Elméleti alapok a Büntetőtörvény Általános Része kodi!kálásához [1eoretical basis for 
the codi!cation of the General Part of the CC], Budapest 2000, p. 49.; Balogh In Balogh/Tóth (Eds): 
Magyar Büntetőjog Általános Rész [Hungarian Criminal Law General Part], Budapest 2010, pp. 81-82.
60  In Art. 10 par 1 CC 1978, and Art. 4 par. 1 CC 2012, “criminal o#ence is a conduct perpetrated 
intentionally or – if this Act also punishes negligent perpetration – by negligence, which is dangerous 
for the society and punishable by this Act”.
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cause of its dogmatic inaccuracy.61 In current court practice, the social dangerousness 
takes the role of material unlawfulness, it is used for purposive interpretation and it 
serves as means of canalizing grounds of justi!cation based on customary law (e.g. 
the consent of the victim)62 into the CC.63

 4.2. #e system of sanctions

Hungarian criminal law is based on a dual system of sanctions: penalties and 
preventive measures are laid down in the Criminal Code 1978.

Penalties are as follows: imprisonment, community service, !ne, disquali!cation 
from a profession, disquali!cation from driving motor vehicles and expulsion. Apart 
from few constellations, these penalties are applicable both alone and combined with 
each other, which serves the individualisation of penalty and a broad applicability 
of alternative sanctions as well. 1e CC provides for two secondary penalties that 
can be applied only and exclusively in addition to imprisonment: exclusion from 
participation in public a#airs and ban on entering certain areas (Art. 38 pars 1 to 3 
CC 1978).

Preventive measures are as follows: admonition, probation, forfeiture, con!s-
cation, probationary supervision and compulsory psychiatric treatment (the latter 
being the only measure including deprivation of liberty) (Art. 70 par. 1 CC 1978).

1e applicability of alternative sanctions to substitute imprisonment has consid-
erably been broadened after the transition.64 Furthermore, the possibility of active 
regret and mediation procedure was introduced in the CC and in the Code of Crim-
inal Proceedings. It can be generally said that a possibility to apply alternative sanc-
tions is provided if the maximum of the penalty range applicable to a certain crimi-
nal o#ence does not exceed three years.65 Since the middle of 1980s, it has been the 
!ne to be applied most frequently. 1e proportion of !ne 8uctuates between 45 and 

61  Wiener A. (fn. 59) pp. 51-58; Békés (fn. 59), p. 28; Nagy: A bűncselekmény törvényi fogalmáról 
jogösszehasonlító kitekintéssel [On the concept of criminal o#ence with a comparative outlook], 
Büntetőjogi Kodi!káció 1/2001, pp. 8-9.; Hollán: Gondolatok a társadalomra veszélyesség és a 
materiális jogellenesség különbségéről [Remarks on the di#erence between social dangerousness and 
material unlawfulness], Magyar Jog 12/2004, pp. 724-732; Hollán: Social dangerousness in the 
concept of the criminal o#ence, In Jakab/Tatham/Takács (Eds) (fn. 15.) pp. 207-213.
62  On the grounds of justi!cation in Hungarian criminal law, see Karsai/Szomora (fn. 34) pp. 57-62.
63  Berkes: A társadalomra veszélyesség hiányának büntetőjogi értékelése [1e lack of social dangerousness 
in criminal law], Magyar Jog 12/1999, pp. 730-731; Kőhalmi: A társadalomra veszélyesség fogalma 
a büntető anyagi kódexekben [1e concept of social dangerousness in Criminal Codes], Büntetőjogi 
Szemle 2/2012, pp. 21-22; Wiener A. (fn. 59.) pp. 54-58; Belovics: Az érték-érdek összeütközések, 
mint a büntetendőséget kizáró okok [Con8icts of values and interests as a ground for excluding 
punishability], Dissertation, Pécs 2007, pp. 17-23.
64  Cf. Nagy/Szomora (fn. 15) pp. 200-202; Karsai/Szomora (fn. 34.) pp. 34-35.
65  Cf. Art. 36 par. 1; Art. 38 par. 3, Art. 72 par. 1 CC 1978
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50 per cent.66 1at is, imprisonment lost its dominant role in the system of sanctions 
right before the transition already. In this context, it becomes apparent that the legis-
lature was dissatis!ed with sanctioning practice of the courts that had got milder by 
the time. 1is view of the legislature was more times expressed in explanatory notes 
to amending Acts to CC as well.67 In order to motivate the courts to in8ict harsher 
penalties, the so-called “average model” as a rule of penalty in8iction was introduced 
into the CC.68 Under provisions currently in force, the court shall take the average of 
the range of penalty as a starting point when in8icting an imprisonment lasting for a 
determinate period. A deviation from the average shall presuppose solid reasons and 
detailed reasoning by the court.

Besides the broadened scope of applicability of alternative sanctions, considerable 
stringency can be observed regarding imprisonment. In 1998, the so-called real life 
imprisonment was introduced into the CC. Since that time, the judge has had the 
possibility to exclude the conditional release even in the judgement and without the 
possibility of later revision. Since 1998, twenty-!ve prisoners convicted for quali!ed 
homicide serve their real life sentence.69 To go into details about the 8uctuation 
of criminal legislation and about the tendencies of stringency would go beyond 
this paper. Finally, an example from the year 2010 shall be mentioned. 1at year, 
the so-called “three strikes and you are out” rule was introduced into the CC. On 
the one hand, the rule applies to multiple recidivists provided that each relevant 
criminal o#ence committed by them includes violence against an individual (Art. 
97/A CC 1978). On the other hand, the rule applies to those having committed at 
least three criminal o#ences including violence against an individual, in case these 
o#ences constitute a real concurrence (Art. 85 par. 4 CC 1978). In both cases, the 
range of penalty applicable will be doubled. If this increased range of penalty exceeds 
twenty years, the perpetrator shall be sentenced to life imprisonment. 1e court has 
no power of discretion. Consequently, these two provisions lay down a mandatory 
sentence, which is an unprecedented, “foreign body” in the Hungarian system of 
sanctions. In these kinds of stringency, the American law and order model can be 
recognized.

Like mentioned before, there is the possibility to apply preventive measures of 
criminal law against legal persons. 1e relevant separate Act has been in force since 
1st May 2004.70 1e Hungarian regulation has been elaborated on the basis of the 

66  Nagy (fn. 5) p. 316.
67  See fn. 44 and 45.
68  After having been introduced into the CC in 1998, this rule was abolished in 2003 and then re-
introduced in 2010.
69  On the grounds for the real life sentence being unacceptable, see Nagy (fn. 5) pp. 278-279. Despite 
all concerns about the real life sentence, it was though introduced into Art. IV par. 2 of the Fundamental 
Law, which now serves as a solid constitutional basis for this penalty.
70  Act CIV of 2001 Sántha: A jogi személy büntetőjogi felelősségéről [On the criminal liability of legal 
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so-called “measure model”, by which measures are imposed on legal persons without 
establishing their criminal liability but only if a certain natural person was found 
guilty. Further conditions are that the o#ence was committed intentionally by the 
natural person and a penalty, including probation or admonition, was imposed upon 
him/her for that o#ence. 1ree di#erent measures are applicable to legal persons as 
follows: liquidation of the legal person, limitation of the legal person’s activity, and a 
!ne as a measure. Despite this Act being e#ective for nine years, it is not applied at 
all in courts’ practice.

 4.3. #e structure of the Special Part

In respect of the structure of the Special Part of the CC 1978, it has to be empha-
sized that statutory de!nitions protecting individual interests are placed immediately 
after the war crimes, crimes against humanity and against the state. 1is was already 
the case in the original version of the CC 1978.71 1us, the CC of the pre-transi-
tion period cannot be blamed for having symbolically preferred the protection of 
collective interests since the statutory o#ences protecting collective interests were 
placed only subsequent to o#ences against individuals and after sexual o#ences. 1e 
structure of the Special Part has more or less been maintained in the CC 2012. An 
important modi!cation is that the big Chapters were divided into smaller ones fol-
lowing the Titles within the Chapters of the CC 1978.72 Amongst criminal o#ences 
against collective interests, those against the environment are now distinguished. 

persons.], Budapest 2004; Fantoly: A jogi személyek büntetőjogi felelőssége [1e criminal liability of 
legal persons], Budapest 2008. 
71  Chapter X. O#ences against the state; XI. O#ences against humanity and War Crimes; XII. O#ences 
against individuals; XIII. Tra"c o#ences; XIV. O#ences against matrimony, youth and sexual morals; 
XV. O#ences against public administration, justice and corruption o#ences; XV. O#ences against public 
order; XVII. Economic o#ences; XVIII. O#ences against property; XIX. O#ences against compulsory 
military service; XX. Military o#ences.
72  Chapter XIII. O#ences against humanity; XIV. War crimes; XV. O#ences against life, limb and 
health; XVI. O#ences against the order of medicine proceedings and against the self-determination 
in health issues; XVII. O#ences endangering health; XVIII. O#ences against freedom; XIX. O#ences 
against sexual freedom and sexual morals; XX. O#ences against children and family; XXI. O#ences 
against human dignity and certain fundamental rights; XXII. Tra"c o#ences; XXIII. O#ences against 
the environment and nature; XXIV. Delikte against the state; XXV. O#ences against quali!ed data; 
XXVI. O#ences against justice; XXVII. Corruption o#ences; XXVIII. Malpractices in o"ce; XXIX. 
O#ences against o"cials; XXX-XXXI. O#ences against public security; XXXII. O#ences against public 
peace; XXXIII. O#ences against public trust; XXXIV. O#ences against public administration; XXXV. 
O#ences against property involving violence; XXXVI. O#ences against property; XXXVII. O#ences 
against intellectual property; XXXVIII. Money forgery; XXXIX. O#ences against the national budget; 
XL. Money laundering; XLI. O#ences against the order of economy; XLII. O#ences against the 
interests of consumer and economy competition; XLIII. Prohibited gaining of data and o#ences against 
information systems; XLIV. O#ences against compulsory military service; XLV. Military o#ences.
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Criminal o#ences against intellectual property are now placed in a separate Chapter 
apart from the o#ences against property, which can be regarded as a symbolic distin-
guishing and accentuation of these interests.

 4.4. #e role of the Constitutional Court in the development of Hungarian 
criminal law

An actual relationship between constitutional law and criminal law has existed 
since the transition only as the Constitution of the communist state was only a mere 
declaration that did in fact not provide any substantive constitutional guarantees. 
Furthermore, it comprised no guarantees concerning criminal law. 1e major 1989 
and 1990 Amendments to the Constitution introduced criminal law guarantees such 
as the principle of nullum crimen, nulla poena sine lege (cf. fn. 15 and 2.1. above).

1e Constitutional Court was established in 1989 and, within two or three years, 
made the most important decisions that enabled a criminal law under the rule of 
law to take shape.73 1e decisions on intertemporal criminal law were already men-
tioned. 1ese decisions gave legal certainty priority over the demands for retroactive 
punishability of criminal o#ences committed by the communist regime, by declaring 
the retroactive excluding of the statute of limitation for unconstitutional (cf. 2.4. 
above). From the postulation of a state based on the rule of law, the Constitutional 
Court derived the principles of proportionality, the ultima ratio character of crimi-
nal law and the prohibition of ne bis in idem as well. 1e requirement that criminal 
liability shall be based on culpability (Schuldprinzip; nullum crimen sine culpa) was 
derived from the absolute right to human dignity. In the !rst half of the 1990s, these 
principles found entrance into the preparatory materials of the legislature.74

While the practice of criminal courts had predominant features of positivism (cf. 
1.4. above), the so-called !rst Constitutional Court, under the presidency of Sólyom, 
acted out on the basis of judicial activism, which was necessary in order to secure a 
relatively fast transition to a state under the rule of law. 1e judicial activism of the 
!rst Constitutional Court was also supported by the unlimited institution of “action 
popularis” that enabled anyone to initiate an abstract constitutional review of any 

73  On an overview of the Constitutional Court’s activity concerning criminal law, see Lévay (fn. 17) 
p.p 247-249.; Lévay: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a 
bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre [1e possible limits to penal power in a Constitution, 
especially regarding criminalization and penalties], In: Drinóczi/Jakab (Eds): Alkotmányozás 
Magyarországon 2010-2011. I. kötet (Vol. 1), Budapest 2013. pp. 201-217.
74  On an overview on constitutional guarantees concerning criminal law, see Szomora: Büntetőjogi 
garanciák az Alkotmányban és az Alaptörvényben [Criminal law guarantees in the Constitution and the 
Fundamental Law], In: Drinóczi – Jakab (Eds) (fn. 73), pp. 257-274.
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legal norms. 1e keystones of the practice of the Constitutional Court relevant to 
criminal law are as follows:

abolishment of death penalty in 1990,75 which has to be regarded as a revo-
lutionary step made by the Constitutional Court, particularly regarding the 
fact that the prohibition of death penalty has not even been speci!ed in the 
new Constitution of 2012, unlike Constitutions of many other European 
countries;
prohibition of retroactive exclusion of the statute of limitation on the ground 
of national criminal law (1992, 1993);76

detailed interpretation of the freedom of speech and its limits laid down in 
criminal law (1992, 1999, 2004, 2008, 2013);77

enforcement of the prohibition of discrimination in respect of criminal of-
fences against property and sexual o#ences (1992, 1999, 2002).78

A judicial activism can be observed only concerning the limits to the penal power 
of the state. With regard to the competence of the legislature to criminalize certain 
conducts, the Constitutional Court has always remained clearly restrained and has 
not prescribed the legislature duties of criminalization. In generally, the Constitu-
tional Court does not deem the decision of the legislature about which conduct to 
criminalize and which ones not to criminalize relevant to Constitution unless the 
decision of the legislature violates the prohibition of discrimination.79

Finally, it is to be emphasized that the new Fundamental Law of Hungary opens 
a new chapter also for criminal law by enacting the constitutional complaint that has 
not existed in the Hungarian legal system before. Consequently, the constitutional 
control is thereby extended over the practice of criminal courts as well.

5. Reform perspectives?

Actual prospect of reforms concerning substantive criminal law do not exist 
nowadays in Hungary since the reform process has recently been closed by the new 
Criminal Code of 2012 being passed. 1e CC 2012 will enter into force on 1st July 
2013 and the discussion will be opened about its practical application. 1e re-codi!-
cation process lasted for ten years and came to a strange end. 1e Codi!cation Com-
mittee was composed of numerous outstanding experts both from the academic and 

75  Dec. of the Const.Court: 23/1990. (X. 31.) AB hat.
76  Dec. of the Const.Court: 11/1992. (III. 5.) AB hat.; 53/1993. (X. 13.) AB hat.
77  Dec. of the Const.Court: 30/1992. (V.26.) AB hat.; 12/1999. (V. 21.) AB hat.; 18/2004. (V. 25.) AB 
hat., 95/2008. (VII. 3.) AB hat.; 4/2013. (II. 21.) AB hat.
78  Dec. of the Const.Court: 6/1992. (I. 30.) AB hat.; 20/1999. (VI. 25.) AB hat.; 37/2002. (IX. 4.) 
AB hat.
79  Szomora (Fn. 74) p. 266.
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the practical area of activity. After the 2010 change of the Government, the entire 
codi!cation work, which had been done until then, was ignored. A new Code was 
written within one year and without involving outstanding representatives of any 
legal professions. 1e entire Criminal Code was written by the clerks of the Ministry 
of Justice. 1e new Criminal Code is not often mentioned in this paper, which has 
the reason that the vast majority of important reforms were already introduced into 
the CC 1978. Apart from these reforms, further tendencies of stringency in the new 
CC can mentioned only. 1ese modi!cations unfortunately a#ect also the criminal 
law of juvenile o#enders not least because of descending the age of criminal respon-
sibility from 14 to 12 years in case the child commits one of the serious felonies 
exclusively listed in Art. 16 CC 2012. 1is means not a welcome return to the Code 
Csemegi.

1e mediatisation of criminal law reforms and the exploitation of them for polit-
ical aims is no longer a mere danger in Hungary but the actual reality. 1ese activities 
and the demagoguism of the political parties, irrespective of whether they are in 
opposition or actually governing, is represented by the politicians’ and the legisla-
ture’s relying more and more on the social phenomenon of the fear of crime. Crim-
inal law reforms were one of the highlights of election campaigns during the three 
former period of governance and were unveiled misused for buying votes. 1en, 
these campaign pledges have left traces in the CC 1978 as well as the CC 2012: 
the introduction of the real life sentence in 1998; the “three strikes” rule in 2010; a 
questionable extension of the rules on justi!able defense and the reduction of the age 
limit of criminal responsibility in the new CC. Furthermore, a latent (or sometimes 
even an open) plea for the re-introduction of death penalty can be observed in the 
political communication. Death penalty cannot however be re-introduced but it still 
is a present topic of discussion. 1e attitude of the entire political sphere is not at all 
in accordance with European principles concerning the question of death penalty.

At the end of this review, the question remains, what aspects of the Hungari-
an Criminal Code may serve as models for other countries. 1is question can be 
answered only in a historical context. 1e uniform and all-encompassing structure 
of the CC has long been regarded as a not modi!able model in Hungary. It none-
theless has to be kept in mind that the waiver of separate criminal statues cannot 
be brought in line with the traditions of other European countries. 1e transition 
period pointed out that the basic provisions of the General Part on the criminal 
liability (Straftatlehre) had proved themselves solid. 1is stability and constitutional 
conformity was in fact due to the legislature of the late communist era. 1e relatively 
smooth transition from a communist criminal law to a criminal law based on the rule 
of law can be deemed exemplary. It was the co-operation between the legislature, the 
Constitutional Court and the criminal courts to make this exemplary transition pos-
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sible. On the contrary, the opinion is unfortunately pretty negative about the quality 
of the legislation techniques after the transition and about the recent tendencies in 
criminal policy.
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1. Geschichtliche Entwicklung

 1.1. Die Strafkodexe

Das ungarische Rechtssystem gehört der römisch-germanischen Rechtsfami-
lie an, wobei aber zu betonen ist, dass sich eine erfolgreiche Kodi!kation sowohl 
im Zivilrecht als auch im Strafrecht, im Vergleich zu den anderen Ländern dieser 
Rechtsfamilie, wesentlich später vollzog. Die ungarische Strafrechtsgeschichte kann 
auf der einen Seite durch eine äußerst verspätete Kodi!kation und die Herrschaft des 
partikularen Strafgewohnheitsrechts charakterisiert werden, auf der anderen Seite 
ist ein starker Ein8uss der österreichischen und – durch österreichische Vermittlung 
– der deutschen kodi!zierten Strafgesetze zu beobachten. Der Anfang der starken 
deutsch-österreichischen Einwirkung liegt in der frühen Neuzeit und sie ist auch im 
Gewohnheitsrecht zu erkennen, was mit den speziellen historischen Gegebenheiten 
unseres Landes zu erklären ist.1 Nach mehreren erfolgslosen Kodi!kationsversuchen 
* Dieser Beitrag ist mit der Unterstützung des Bolyai Forschungsstipendiums (Ungarische Akademie der 
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im späten 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das 
erste ungarische Strafgesetzbuch im Jahre 1878 verabschiedet und trat 1880 in Kraft 
(Kodex Csemegi).2 Mit dem Inkrafttreten des ersten Strafgesetzbuches begann auch 
die Blütezeit der ungarischen Strafrechtswissenschaft, die auch überwiegend von der 
deutschen Wissenschaft beein8usst wurde, aber mit der Zeit immer mehr auch auf 
weitere europäische Länder hinausblickte.3 Ab Ende des 19. Jahrhunderts bis Ende 
der 1930er Jahre entstanden in der ungarischen Strafrechtsliteratur Grundwerke mit 
höchstem europäischen Niveau, die auch heute im 21. Jahrhundert als unerlässlich 
betrachtet werden (siehe noch 1.4.).

Im Jahre 1950 wurde ein Teilkodex zum Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches 
verabschiedet, der an die Stelle des Allgemeinen Teils des Kodexes Csemegi trat, und 
der die Grundlagen für ein kommunistisches Strafrecht bildete. Das erste vollständi-
ge und auch den Besonderen Teil umfassende Strafgesetzbuch des kommunistischen 
Staates trat im Jahre 1961 in Kraft, der zweite sozialistische Kodex wurde nach 17 
Jahren, im Jahre 1978 erlassen.4 Das dritte Strafgesetzbuch Ungarns, das mehr als 
achtzig Modi!zierungen erfahren hat, ist noch bis zum 1. Juli 2013 in Kraft. Es ist 
hervorzuheben, dass das Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1978 auch nach der Wen-
de und nach der Etablierung des Rechtsstaates in Kraft geblieben ist, auch wenn 
es zahlreichen grundlegenden Änderungen unterworfen war. Das neue Strafgesetz-
buch Ungarns wurde im Frühjahr 2012 verabschiedet, und es wird im Juli 2013 in 
Kraft treten. Bis heute wurden in Ungarn vier vollständige Strafgesetzbücher erlassen 
(1878, 1961, 1978, 2012).

Der Kodex Csemegi erwies sich als das standhafteste Strafgesetzbuch Ungarns: 
der Allgemeine Teil war 70 Jahre und der Besondere Teil 81 Jahre in Kraft. Der Ko-

Wissenschaften) geschrieben worden.
1  Siehe in Details Bató: Ein Überblick über die ungarische Strafrechtsentwicklung bis 1948, In Sinn/
Gropp/Nagy (Hrsg.): Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht. Eine rechtsvergleichende 
Analyse am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts. V&R unipress. Osnabrück 2011. 
S. 41-49.; Bató: Anmerkungen zur ungarischen Strafrechtsdogmatik vor 1880 mit Aspekten eines 
Tat- oder Täterstrafrechts, In Sinn/Gropp/Nagy (Hrsg.): Grenzen… S. 91; Bató: Möglichkeiten 
der Erforschung der österreichisch-ungarischen strafrechtlichen Beziehungen, In Hornyák/Juhász/
Korsósné Delacasse/Peres (Hrsg.): Turning points and breaklines, München 2009, S. 81-100.
2  Bató: Ein Überblick… (Fn. 1.) S. 48-52; Mezey: Über die Rolle der Kodifkationsbewegung in der 
ungarischen Rechtsgeschichte, In Mezey/Bódi Beliznay (Hrsg.): Stafrechtskodi!kation im 18. und 
19. Jahrhundert, Budapest 1997. S. 90-97; Mezey: Strafrechtskodi!kation in Ungarn im Jahre 1878, 
in Mezey (Hrsg.): Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes, Budapest 2003, S. 
151-177.
3  Eine Liste der hervorragenden Werke wäre zu lang. Als namhaftes Beispiel ist die 21 Bände umfassende 
Buchserie Angyals zu erwähnen. In jedem Band sind umfangreiche thematische rechtsvergleichende 
Ausblicke enthalten, die sich auf zahlreiche europäische Länder erstrecken. Angyal: A magyar 
büntetőjog kézikönyve [Handbuch des ungarischen Strafrechts], Budapest 1928-1944, 21 Bände.
4  Nagy: Überblick über die Entwicklung des ungarischen Strafrechts von 1948 bis 1950 bzw. von 1950 
bis 2010, In Sinn/Gropp/Nagy (Hrsg.): Grenzen… (Fn. 1) S. 53-58.
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dex galt als das jüngste klassische Strafgesetzbuch Europas, das der letzte Vertreter 
der klassischen Schule war, zu einer Zeit, als schon andere, neue Richtungen in der 
Strafrechtswissenschaft eingeschlagen wurden. Der Kodex war überwiegend tatori-
entiert im Sinne der klassischen Dogmatik, er de!nierte das Prinzip „nullum crimen, 
nulla poena sine lege“ und er führte die Trichotomie der Straften in Verbindung mit 
dem Gesetzartikel Nr. XL von 1879 zu den Übertretungen ein.5 Das Konzept des 
Kodexes war überwiegend aufgrund fachlicher Gesichtspunkte ausgestaltet. Als gro-
ßer Vorzug des ersten Strafgesetzbuches wird anerkannt, dass es durch die präzise 
Bestimmung juristischer Begri#e seine Garantiefunktion zu erfüllen und die Ge-
setzlichkeit zu sichern vermochte. Die De!zite – wie z.B. der Mangel an speziellen 
Vorschriften über jugendliche Straftäter, Rückfällige oder der Mangel an Vorschrif-
ten zur Strafaussetzung zur Bewährung – wurden durch drei große Novellen (1908, 
1928, 1948) beseitigt.6 Die Grundlagen für das heutige Strafrechtsdenken sind vor 
135 Jahren im Kodex Csemegi niedergelegt worden.

 1.2. Die wichtigsten Merkmale des kommunistischen Strafrechts

Während des Übergangs zum Kommunismus war noch der Kodex Csemegi in 
Kraft. Was die historische Periodisierung der kommunistischen Zeiten in Ungarn 
anbelangt, unterscheiden die verschiedenen Quellen fast einheitlich die nachfolgend 
genannten Perioden:

Nachkriegszeit (Ende 1944 bis Ende 1947),
Sowjetisierung/Stalinismus (1948 bis Mitte 1953),
Entstalinisierung/Vorrevolution/Revolution bzw. Freiheitskampf (Mitte 
1953 bis November 1956),
Vergeltung und Konsolidierung (November 1956 bis April 1963),
weitere Konsolidierung/ „Kádárismus“ (April 1963 bis Oktober 1989),
Wende (ab 1989).7

Diese historische Periodisierung stimmt im Großen und Ganzen auch mit der 

5  Bató: Ein Überblick… (Fn. 1) S. 50; Nagy: A magyar büntetőjog általános része [Der 
allgemeine Teil des ungarischen Strafrechts], Budapest 2010, S. 37-38. Siehe noch Löw: A magyar 
büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és a vétségekről (1878: 5. tcz.) és teljes anyaggyűjteménye [Das 
ungarische Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen und seine vollständige Materialsammlung], 
Band I, Budapest 1880; Király: Das Strafgesetzbuch von 1878, Der Csemegi-Kodex, In Máthé/
Ogris (Hrsg.): Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Strafrechtskodi!kation im XIX–XX. 
Jahrhundert, Budapest 1996, S. 221.
6  Zu einem Überblick über die Novellierungen siehe Nagy (Fn 5.) S. 38-40; Bató: Ein Überblick… 
(Fn. 1) S. 50-52.; Mezey: Magyar Jogtörténet [Ungarische Rechtsgeschichte], Budapest, 1996. S. 295-
305 u. 328-329.
7  Udvaros: Ungarn (Landesbericht), In Eser /Arnold (Hrsg.): Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, 
Freiburg i.Br. 2002, S. 164.
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Entwicklung des Strafrechts überein. In der Nachkriegszeit begannen Bestrebungen, 
das Strafrecht den neuen kommunistischen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Zielen 
anzupassen. Bereits die dritte Novelle des Kodexes Csemegi aus dem Jahre 1948 
stellte die Interessen der Gemeinschaft gegenüber denen des Individuums in den 
Vordergrund.8 Im Jahr 1950 wurde der Allgemeine Teil des Kodexes Csemegi (StGB 
AT; die ungarische Abkürzung lautet: Btá) in erster Linie deshalb neu geregelt, damit 
„der geänderte(..) Klassencharakter(…) des Strafrechts“ verdeutlicht werden konn-
te. Im StGB AT aus dem Jahre 1950 wurde die Zielrichtung festgelegt, dass das 
StGB dem Schutz der Gesellschaft dienen solle. Um den bestmöglichen Schutz der 
neuen Gesellschaft und der politischen Ordnung zu sichern, ermöglichte das Btá 
eine Rückwirkung von jeweiligen neuen Strafgesetzen auch zu Lasten des Täters. 
Ferner wurde die Strafgesetzgebung auch im Wege von Verordnungen möglich, d.h., 
auch mit sog. Verordnungen mit Gesetzeskraft und Verordnungen des Ministerrates 
konnte strafrechtliche Verantwortlichkeit und eine daraus folgende Sanktionierung 
festgelegt werden. Neue Straftatbestände konnten nicht nur in Verordnungen, son-
dern auch in der Form von Beschlüssen, Anweisungen und Wegweisungen veröf-
fentlicht werden. Sogar die Erlasse des Landesplanungsamtes und einige Stellung-
nahmen von Parteien enthielten neue Straftatbestände. Einige Bespiele: verbotener 
Grenzübertritt; Hetze gegen Produktionsgenossenschaftsgruppen; „illegale Schlach-
tung von Tieren“; Berücksichtigung der Klassenzugehörigkeit bei Straftaten, die mit 
der landwirtschaftlichen Produktion in Zusammenhang stehen; Abtreibung.9 

Folglich wurde also der „nullum crimen“ Grundsatz in mehrerer Hinsicht außer 
Acht gelassen und täterstrafrechtliche Elemente wurden immer bedeutsamer. Bereits 
im Jahre 1949 wurde im strafrechtlichen Schrifttum vereinzelt vertreten, dass das 
Prinzip nullum crimen/nulla poena sine lege „dringende Beseitigung benötige […]. 
Dieser Rechtsatz bedeute eine ständige Gefahr für die Gemeinschaft, besonders heu-
te […]. Das neue StGB solle als Magna Charta nicht dem Straftäter, sondern dem 
Volk dienen. Die Für-Strafbar-Erklärung könne also mit Rückwirkung ausgestat-
tet werden.”10 Es waren auch Bestrebungen zu beobachten, das Analogieverbot in 
ein Analogiegebot umzuwandeln. Eine solche Vorschrift wurde schließlich nicht in 
das Btá eingefügt, da „Analogiebedürfnisse” mit der Rückwirkung neuer Gesetze 
überwunden werden konnten. Erst die Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 26 von 
1954 legte fest, dass eine Straftat nur in einem Gesetz oder in einer Verordnung mit 
Gesetzeskraft bestimmt werden kann. Allerdings konnte die Feststellung, dass eine 

8  Szomora: Az 1948. évi büntető novella megalkotásának körülményeiről és a törvény egyes 
rendelkezéseiről [Über die Verhältnisse der Scha#ung der III. Strafrechtsnovelle von 1948 sowie über 
einige Bestimmungen des Gesetzes], In Nagy (Hrsg.): Bűnügyi Mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. 
születésnapja tiszteletére, Szeged 2006. S. 439.
9  Nagy: Tatstrafrecht und Täterstrafrecht, In Sinn/Gropp/Nagy (Hrsg.): Grenzen… (Fn. 1) S. 67.
10  Schultheisz: A Btk. reformjára vonatkozó elgondolások (I.) [Reformgedanken zum StGB], 
Jogtudományi Közlöny 9-10/1949, S. 193-194. Deutsche Übersetzung des Zitats bei Nagy (Fn. 9.).
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Handlung, die eine bestimmte Rechtsnorm verletzt, gegen eine schon existierende 
Strafbestimmung verstößt, auch nach wie vor in Verordnungen des Ministerrats oder 
in einem Beschluss getro#en werden, was wiederum zur Analogie zu Lasten des Tä-
ters geführt hat.11 

Die 1950er Jahre stellen die dunkelste Periode des ungarischen Strafrechts dar, 
in der auch die auf die niedergeschlagene Revolution im Jahre 1956 folgenden straf-
rechtlichen Vergeltungsmaßnahmen stattfanden. Eine langsame und schrittweise 
Konsolidierung begann mit dem StGB 1961, dem ersten gesamten sozialistischen 
Kodex, der nun die Rückwirkung des Gesetzes ausschließlich zugunsten des Täters 
vorschrieb.12 Die Möglichkeit, strafrechtliche Verantwortung unter der Gesetzese-
bene vorzusehen – insbesondere bezüglich der Devisenstraftaten –, wurde bis zur 
Wende im Jahre 1989 jedoch beibehalten.13 Die Grundlagen eines rechtsstaatlichen 
Strafrechts sind mit zwei großen Novellen aus den Jahren 1989 und 1990 begründet 
worden, mit denen strafrechtliche Garantien in die Verfassung einfügt wurden und 
umfangreiche Änderung des Strafgesetzbuches einhergingen.14

 1.3. Die Bedeutung des StGB von 1978

Was die Beurteilung und Meinungen über das Strafrecht des sozialistischen Zeit-
alters betri#t, bildet der auch heute geltende Strafkodex von 1978 eine eindeutige 
Zäsur. Wie erwähnt, wird das StGB 1961 auch als ein großer Schritt in Richtung 
Konsolidierung betrachtet, die dann nach 1978 erweitert wurde. Ferner spricht die 
Tatsache für sich, dass das StGB 1978 auch nach der Wende in Kraft blieb und sich 
als geeignet erwies, durch Modi!zierungen die Anforderungen an einen Rechtsstaat 
zu erfüllen. Die Grundlagen der strafrechtlichen Verantwortung, d.h. die die Lehre 
der Straftat bestimmenden gesetzlichen Vorschriften konnten fast ohne Änderungen 
beibehalten werden, was als ein großer Vorteil dieses Kodexes anzuerkennen ist.15 
Der Kodex aus dem Jahre 1978 stand fest auf den Grundlagen des Tatstrafrechts und 
er erweiterte die Geltung des Schuldprinzips im Vergleich zum StGB von 1961.16 
Die Straftaten gegen den Staat oder die Wirtschaftsdelikte wiesen natürlich einen 
Charakter auch im StGB von 1978 auf, der notwendigerweise aus dem kommunis-

11  Nagy (Fn. 9). S. 67-68.
12  A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyve, Budapest 1962 - eine umfangreiche 
Ministerialbegründung zum StGB 1961.
13  Nagy (Fn. 9.) S. 68.
14  Die zwei großen Verfassungsnovelle: Gesetz Nr. XXXI von 1989 und Gesetz Nr. XL von 1990.
15  Nagy/Szomora: 1e Development of the Hungarian Criminal Law over the Past Twenty Years, In 
Jakab/Tatham/Takács (Eds): Transformation of Hungarian Legal Order 1985-2005, 1e Hague 2007, 
S. 196.
16  § 15 StGB 1978 scha#te die objektive Verantwortung auch im Fall von erfolgsquali!zierten Delikten 
ab, indem er vorschrieb, dass der quali!zierte Erfolg mindestens fahrlässig herbeigeführt werden soll.
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tischen Staats- und Wirtschaftssystem folgte. Diese mussten mit der Wende auf neue 
Grundlagen gelegt werden.17

Die Vorbereitungsarbeiten des StGB 1978 wurden von hervorragenden Exper-
ten geleistet,18 unter denen auch Strafrechtler zu !nden waren, die die Möglichkeit 
zu Forschungsaufenthalten in Deutschland hatten.19 Die Vorbereitungsmaterialien 
sind in neun Bänden verö#entlicht worden20 und sollten auch heute als Vorbild für 
die Strafgesetzgebung dienen. Zu dieser Zeit und in den 80er Jahren waren ausge-
zeichnete Strafrechtswissenschaftler an verschiedenen Universitäten tätig, die fähig 
waren, Werke mit einem Inhalt zu scha#en, die auch für das herrschende Regime 
annehmbar waren, aber auch heute als Grundlagenwerke gelten (z.B. Tibor Király, 
Imre Békés, Géza Tokaji, József Földvári, Tibor Horváth, Imre Wiener A., András Sz-
abó, Ferenc Nagy). Die Monographie von Tokaji über die Lehre der Straftat im un-
garischen Strafrecht ist im Jahre 1984 verö#entlicht worden und zählt auch heute 
als das schlüssigste Werk seiner Art.21 Es ist trotz der kommunistischen Zeiten ein 
eindeutiges Kontinuum in der ungarischen Straftatlehre zu beobachten: Betrachtet 
man bspw. die Versuchslehre oder die Lehre zu Täterschaft und Teilnahme, so fällt 
auf, dass diese schon seit mehr als einhundert Jahren auf denselben Grundlagen 
beruhen.22 

 1.4. Das Bild des heutigen Strafrechts vor dem Hintergrund der geschichtlichen 
Entwicklung

Das Gesamtbild des heutigen Strafrechts, einschließlich der Strafrechtswissen-
schaft und der Strafrechtspraxis, in Bezug auf die kommunistische Zeitperiode, kann 
mit den folgenden Merkmalen gekennzeichnet werden:

1. Eine autoritäre, diskriminierende und willkürliche Strafgesetzgebung und 
Strafrechtsanwendung ist seit langem nicht mehr präsent, und sie hat keine 

17  Über spezi!sche Rechtsgüter des kommunistischen Systems siehe Lévay: Changes in the Social 
Function of Criminal Law in Hungary from 1985 to 2005, In: Jakab/Tatham/Takács (Eds) (Fn 15.) 
S. 240-241.
18  Vgl. Lévay (Fn. 17) S. 241.
19  Zu der Wiederaufnahme der wissenschaftlichen Kontakte mit dem Max Planck Institut in Freiburg 
i.Br. siehe Nagy (Fn. 4.) S. 57-58.
20  László (Hrsg.): Az 1978. évi IV. törvény (BTK) előkészítése [Die Vorbereitung des StGB 1978], 
Budapest 1984.
21  Tokaji: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban [Die Grundlagen der Lehre der Straftat 
im ungarischen Strafrecht]. Budapest 1984.
22  Vgl. Szomora: A tettességről [Über die Täterschaft], In Badó/Bóka (Hrsg.): Tudományos Diákköri 
Szemle, Szeged 2003, S. 78-79; Mészáros: A bűncselekmény elkövetői: elméleti és gyakorlati 
alapkérdések [Die Beteiligten der Straftat: theoretische und praktische Grundfragen], Budapest 2008.; 
Szomora: Die ungarische Versuchsdogmatik – eine Frage der Vorverlagerung der Strafbarkeit in einem 
Tatstrafrecht? In: Sinn/Gropp/Nagy (Hrsg) (Fn. 1) S. 162-163 u. 167-168.
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bedeutenden Spuren im ungarischen Strafrecht hinterlassen.
2. Auch das heutige rechtsstaatliche Strafrecht greift auf die Grundlagen des 

konsolidierten StGB 1978 zurück, was sich am deutlichsten daran sehen 
lässt, dass das neuste StGB aus dem Jahr 2012 die Grundregeln der straf-
rechtlichen Verantwortung weitgehend beibehält. Das ist nur dadurch mög-
lich, dass die ersten Schritte in die Richtung rechtsstaatlichen Strafrechts 
schon in den 1970er, 1980er Jahren gegangen wurden.

3. Bezüglich der Strafrechtswissenschaft lassen sich aber auch heute wahrnehm-
bare negative Auswirkungen thematisieren. Die Blütezeit der ungarischen 
Strafrechtswissenschaft, die mit dem Inkrafttreten des Kodexes Csemegi be-
gonnen hatte, wurde nach dem zweiten Weltkrieg eindeutig abgebrochen, 
was zu einer Verwüstung der Wissenschaft führte. Auch bis in die heuti-
gen Tage tauchen Bereiche auf, die als „tabula rasa“ zählen, und die sowohl 
vor als auch nach der Wende noch nicht tiefgreifend erforscht wurden (z.B. 
Vorsatz- und Irrtumslehre, Lehre der Verwirklichungsstufen der Straftat, 
Entschuldigungs- und Schuldausschließungsgründe). Erst nach 1990 setzte 
sich eine begrüßenswerte Expansion der strafrechtswissenschaftlichen For-
schungen wieder in Gang, die seitdem vergangene Zeit war aber noch nicht 
ausreichend um alle Mängel in dem Schrifttum nachholen zu können. Der 
eindeutigste Beweis für die lückenhafte Entwicklung der Strafrechtswissen-
schaft ist, dass die Juristen im akademischen Bereich auch heute noch auf 
die Grundwerke angewiesen sind, die in der Periode des Kodexes Csemegi 
erschienen. Diese Grundwerke aus dem 19. Jahrhundert bzw. dem ersten 
Drittel des 20. Jahrhunderts werden auch in den heutigen Beiträgen oft zi-
tiert.23 Glücklicherweise hat das ungarische Strafrecht auch Traditionen, die 
den Wiederaufbau einer Strafrechtswissenschaft auf europäischem Niveau 
ermöglichen.

4. Die kommunistische Rechtsau#assung hat auch Spuren im juristischen Den-
ken und in der Rechtsanwendung hinterlassen, und die negativen Wirkung 
sind auch heute noch spürbar. Die o"zielle stalinistische Ideologie über das 
Unnötigsein des Rechtssystems, das als Endziel der kommunistischen Staats- 
und Gesellschaftsentwicklung de!niert wurde,24 führte notwendigerweise zu 

23  In strafrechtswissenschaftlichen, besonders in strafrechtsdogmatischen Beiträgen von heute sind die 
Werke von Wlassics, Vámbéry, Finkey, Edvi Illés, Irk, Heller und Angyal unumgänglich, um nur 
die wichtigsten Autoren zu nennen. Ihre Tätigkeit erstreckt sich von dem Ende des 19. Jahrhunderts bis 
zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts.
24  Bezüglich des Strafrechts wurde diese Zielsetzung auf die Prämisse zurückgeführt, dass die 
Kriminalität in der kommunistischen Gesellschaft mit der Zeit erlöschen wird. Zu einem Überblick 
über das kriminologische Denken der 1950er und 1960er Jahre siehe Lévay: A magyar kriminológiai 
gondolkodás fejlődése a kialakulástól a XX. század nyolcvanas éveinek végéig [Die Entwicklung 
kriminologischen Denknes in Ungarn von dem Beginn bis zu den 1980er Jahren], In: Gönczöl/
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einem Abbau juristischen Denkens und einer bedeutenden Positivierung bei 
der Gesetzesauslegung und Rechtsanwendung.25 Das Festhalten am Geset-
zespositivismus durch die Strafgerichte lebte auch nach der Wende weiter. 
Die Richter bedienten sich anderer Auslegungsmethoden nur begrenzt.26 So 
ist z.B. die teleologische Auslegung erst nach der Jahrtausendwende wieder 
entdeckt worden,27 und obwohl sich die Gerichtspraxis allmählich von dem 
einseitigen grammatikalischen Positivismus löst und das Richterrecht wie-
der an Bedeutung gewinnt,28 hat die Rechtsprechung das erwünschte Aus-
legungsniveau noch längst nicht erreicht.29 Auch heute sind noch zahlreiche 
Urteile zu !nden, deren juristische Begründung ziemlich wortkarg ist, oder 
wo einige relevante Rechtsprobleme vom Richter nicht einmal wahrgenom-
men und thematisiert werden. Es ist aber hervorzuheben, dass die Rechtspre-
chung nach der Wende wesentliche Fortschritte gemacht hat, um autonomer 
zu werden. Gegenwärtig argumentiert der Oberste Gerichtshof (Kurie) in 
bestimmten Fällen wieder mit Verweisen auf den Kodex Csemegi oder mit 
Entscheidungen oder Nachweisen, die mit dieser Periode in Zusammenhang 
stehen.30 Die (zu) positivistische Denkweise als eine Spur der Vor-Wende-

Korinek/Lévay (Hrsg.): Kriminológiai ismeretek, Bűnözés, Bűnözéskontroll, Budapest 1996, S. 20-
26. Eine allmähliche, schrittweise Reinkarnation der Kriminologiewissenschaft begann nur ab den 
1960er Jahren.
25  Der „o"zielle Rechtsphilosophie” Ungarns wurde von Imre Szabó niedergelegt. Seine wichtigsten 
Werke [A jogszabályok értelmezése (Die Auslegung von Rechtsnormen), Budapest 1960; A jogelmélet 
alapjai (Die Grundlagen der Rechtstheorie), Budapest 1971] spiegeln eine eindeutig dezisionistisch-
textpositivistische Au#assung wider, die nur in dem letzteren Buch gelockert wird. Siehe noch Pokol: 
Jogelmélet [Rechtstheorie], Budapest 2005, S. 217-218.
26  Vgl. Pokol: Felsőbírósági jogértelmezés Magyarországon [Rechtsauslegung von höheren Gerichten 
in Ungarn], Jogtudományi Közlöny 11/1999, S. 493-498.
27  Die sog. „Szegediner Strafrechtsschule” ist bestrebt, diese Auslegungsmethode in der Literatur zu 
verankern und für die Praxis sichtbar zu machen. Siehe Nagy (Fn. 5), S. 73.; Szomora: A jogi tárgy 
funkciói és a jogtárgyharmonikus értelmezés [Die Funktionen des Rechtsguts und die teleologische 
Auslegung], Bűnügyi Szemle 2/2009, S. 11-17. Als zentrale Methode wird angewendet bei Szomora: 
A nemi bűncselekmények alapkérdései [Grundfragen der Sexualstraftaten], Budapest 2009, S. 18-19; 
Karsai: Fogyasztóvédelem és büntetőjog [Verbraucherschutz und Strafrecht], Budapest 2011, S. 37-67.
28  Zu den Auslegunstendenzen in den 1990er Jahren vgl. Pokol (Fn. 25.) S. 231-240. Zur Rolle 
des Richterrechts in Ungarn nach der Wende siehe Szabó: Mi a precedens? [Was ist die Präzedent?], 
JeMa 2/2012, S. 74-75.; Ződi: A bírósági ítéletek hivatkozási gyakorlata a statisztikák tükrében [Die 
Berufungstechnik in Gerichtsurteilen im Licht der Statistik], JeMa 3/2012, S. 83-86.
29  Das Erfordernis der teleologischen Auslegung ist in Art. 28 des neuen Grundgesetzes vorgesehen, was 
zu einer öfteren Anwendung durch Gerichte führen sollte. Jakab [A bírói jogértelmezés az Alaptörvény 
tükrében (Richterliche Auslegung vor dem Hintergrund des Grundgesetzes), JeMa 4/2011, S. 86-94] 
gibt eine ausführliche Analyse über die objektiv teleologische Auslegung.
30  Z.B. BPJE 1/2005 (Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zwecks einheitlicher Auslegung der 
Straftaten Betrug und Unterschlagung); B.4. (Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu der Frage des 
untauglichen Versuchs des Totschlags).
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Zeit ist aber auch heute noch zu erkennen.
Um die Bewertung der kommunistischen Herrschaft im Strafrecht zusammen-

fassend abzuschließen und die heutige Periode zu beleuchten, ist es erwähnenswert, 
dass der Blick des Strafrechts sowie des Strafrechtswissenschaftlers von heute auf 
vier verschiedene Ziele gerichtet ist: die alten dogmatischen Traditionen des Kode-
xes Csemegi; die wichtigen Traditionen des (noch sozialistischen) StGB 1978; die 
rechtsstaatlichen Erfordernissen bzw. die neuen internationalen Anforderungen; die 
punitiven Erwartungen der Gesellschaft, die in der Gesetzgebung immer mehr be-
rücksichtigt werden.

2. Kriminalpolitik

 2.1. Verfassungsreformen und neue Wertordnung

Die Wende, d.h. der Wechsel des politischen und wirtschaftlichen Systems des 
Staates erforderte vor allem eine tiefgreifende Veränderung der aus dem Jahre 1949 
stammenden Verfassung Ungarns. Diese Verfassungsänderungen sind in den Jahren 
1989 und 1990 durchgeführt worden und haben die Staatsform Ungarns als Re-
publik neude!niert. Ferner wurde festgelegt, dass „die Republik Ungarn ein unab-
hängiger, demokratischer Rechtstaat ist“.31 Dementsprechend wurde das Prinzip der 
sozialistischen Gesetzlichkeit32 durch das Rechtsstaatsprinzip ersetzt. Die Reform des 
Strafrechts spielte eine fundamentale Rolle bei der Gründung der neuen rechtsstaat-
lichen Republik. Die aus diesem Paradigmenwechsel auf die Kriminalpolitik und die 
Strafgesetzgebung folgenden Konsequenzen sind entweder vom Gesetzgeber gezogen 
worden, oder, weil dieser die erforderlichen Maßnahmen manchmal versäumt hatte, 
war es Aufgabe des 1989 gegründeten Verfassungsgerichts, den Vorrang der Verfas-
sungsprinzipien geltend zu machen. Auf die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Ungarn wird unten noch ausführlicher eingegangen.

Die Wende im Strafrecht wurde in erster Linie durch die Etablierung neuer 
Rechtsgüter bzw. durch die Abscha#ung anderer erkennbar.33 Die Straftaten gegen 
den Staat mussten neugeregelt werden, bzw. Rechtsgüter, die mit dem Schutz der 
Staats- bzw. Planwirtschaft verbunden waren, wurden durch neue, marktwirtschafts-
relevante Rechtsgüter ersetzt. Darüber hinaus war es eine essentielle Aufgabe, die 
Menschrechtsde!zite des StGB zu beheben. So wurde den individuellen Rechtsgü-
tern mehr Bedeutung beigemessen, so z.B. dem Recht auf das Leben, die persönliche 
Freiheit oder die Ehre und Würde des Menschen. Ein Teil der die Meinungsfrei-
31  Art. 2 Abs. 1 Verfassung (nach 1989); Art. B) Abs. 1 Grundgesetz (nach 1. Januar 2012).
32  Zur Ausführungen über die sozialistische Gesetzlichkeit siehe Szabó: „Szocialista törvényesség” 
[„Sozialistische Gesetzlichkeit”], In Szabó (Hrsg.): Állam- és Jogtudományi Enciklopédia, II. kötet 
(Band 2), Budapest 1980, S. 1613-1620.

33  Vgl. Lévay (Fn. 17) S. 244-247.
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heit einschränkenden Straftatbestände musste abgescha#t bzw. verändert werden. 
Dieses Phänomen, d.h. die Aufwertung der Menschenrechte, wirkte sich auf das 
Strafrecht in zwei verschiedene Richtungen aus. Auf der einen Seite führte es zur 
Kriminalisierung, die entweder mit der Einführung von neuen Straftatbeständen 
in das StGB (wie z.B. Menschenraub, Menschenhandel, Verletzung der Gewissens- 
und Glaubensfreiheit, Datenschutzstraftaten) einherging oder zur Verschärfung 
des Strafmaßes relevanter Straftaten führte. Auf der anderen Seite bewirkten diese 
Menschenrechte die Einschränkung der Strafgewalt des Staates. Die Abscha#ung 
der Todesstrafe durch das Verfassungsgericht im Jahre 1990 oder die Veränderungen 
der die Meinungsfreiheit eingrenzenden Tatbestände waren einige der wichtigsten 
Konsequenzen, die im Zusammenhang mit der Einschränkung der Strafgewalt zu 
erwähnen sind.34

 2.2. Internationale Ein)üsse

Neben den Konsequenzen, die aus der Verfassungsreform folgten, hatte Ungarn 
auch bedeutenden internationalen Rechtssetzungsp8ichten nachzukommen, die 
das Strafrecht betrafen. Ungarn ist zahlreiche internationale Verp8ichtungen ein-
gegangen, um dem Europarat, der NATO und der EU beitreten zu können. Diese 
Verp8ichtungen hatten ähnliche Auswirkung in zwei Richtungen, die oben bereits 
erwähnt wurde: Einschränkung der Strafgewalt auf der einen Seite und Kriminali-
sierung auf der anderen.

Einige der wichtigsten internationalen Abkommen, welche die ungarische Straf-
gesetzgebung in Bezug auf die Menschrechtsgarantien wesentlich beein8usst haben, 
sind die Folgenden:

Schon vor der Wende wurden der UNO-Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte (1966) bzw. die UNO-Antifolterkonvention (1987) rati!ziert.35

Der Beitritt zum Europarat setzte die Rati!zierung der Europäischen Men-
schrechtskonvention (1950) voraus, die im Jahre 1993 erfolgte. Die europä-
ische Antifolterkonvention wurde im Jahre 1995 rati!ziert.36

Was die andere, die kriminalisierende Richtung betri#t, gibt es zahlreiche 
multilaterale Abkommen im Rahmen der UNO und des Europarates, deren 
Rati!zierung den Umfang der Kriminalisierung erweitert hat. Die EU-Mit-
gliedschaft Ungarns hatte auch wesentliche Auswirkungen auf die Strafgesetz-
gebung, vor allem durch die strafrechtsrelevanten Rahmenbeschlüsse (und 
durch Richtlinien in der Nach-Lissabon-Periode), die im Zusammenhang 

34  Nagy/Szomora (Fn. 15.) S. 192-193.; Karsai/Szomora: Criminal Law in Hungary, 1e Hague 
2010, S. 33.
35  Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 8 von 1976 bzw. Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 3 von 1988.
36  Gesetz Nr. XXXI von 1993 bzw. Gesetz Nr. III von 1995.
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mit mehreren wesentlichen StGB-Veränderungen standen. Um nur wenige 
Beispiele zu erwähnen: die Kinderpornographie ist in Ungarn ausschließlich 
aufgrund internationaler Verp8ichtungen für strafbar erklärt worden, der 
jüngste Stand des geltenden Straftatbestands (§ 204 StGB 1978) entspricht 
dem relevanten EU-Rahmenbeschluss aus dem Jahr 2004. Ferner will das 
neue ungarische StGB dem Lanzarote-Abkommen des Europarates und der 
ersten strafrechtlichen EU-Richtlinie von 2011 im diesem Bereich nachkom-
men. Der Tatbestand terroristischer Akte (§ 261 StGB 1978) wurde nach 
den Vorschriften des relevanten EU-Rahmenbeschlusses ausgestaltet. Im Jah-
re 2001, als Ungarn noch kein Mitgliedstaat der EU war, ist die Legalde!ni-
tion der kriminellen Organisation anhand der gemeinsamen Maßnahme der 
EU aus dem Jahre 1998 verändert worden. Die Liste der weiteren Beispiele 
ist lang.37

Es gibt aber auch ein Beispiel dafür, dass sich die internationalen Erwartungen, 
selbst wenn sie durch eine Verurteilung durch den EGMR zum Ausdruck kom-
men, in Ungarn nicht durchsetzen lassen. Im Fall Vajnai v. Hungary hat der EGMR 
beanstandet,38 dass das ö#entliche Tragen eines fünfzackigen roten Sterns an der 
Kleidung auch in dem Fall unter Strafe gestellt wird, wenn diese Handlung nicht 
zu dem Zweck verfassungswidriger Propaganda ausgeführt wird.39 Die ungarische 
Rechtsprechung scheint aber nach mehreren EGMR-Urteilen40 immer noch nicht 
bereit zu sein, den entsprechenden Tatbestand des uStGB konventionskonform aus-
zulegen.41 Darüber hinaus hat die ungarische Regierung zu verstehen gegeben, trotz 
des Urteils der EGMR die Vorschriften des StGB nicht zu verändern. Die ungarische 
Regierung wirft dem EGMR vor, die besondere historische Hinterlassenschaft des 
Kommunismus in Ungarn nicht genügend berücksichtigt zu haben. Die erforderli-
37  Über die Rolle der Rahmenbeschlüsse im europäischen und ungarischen Stafrecht siehe Karsai: Az 
európai büntetőjogi integráció egyik újdonsága, avagy gondolatok a kerethatározatról [Eine Neuheit der 
europäischen strafrechtlichen Integration – Gedanken über den Rahembeschluss], Európai Jog 1/2001, 
S. 11-14.; Nagy/Karsai: Az európai büntetőjog új kihívásai és a magyar büntető jogalkotás [Neue 
Herausforderungen des europäischen Strafrechts und die ungarische Strafgesetzgebung], Büntetőjogi 
Kodi!káció 1-2/2003, S. 3-61. Zu weiteren Auswirkungen der Mitgliedschaft Ungarns in der EU siehe 
Karsai: Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései [Grundfragen der europäischen Integration 
im Bereich des Strafrechts], Budapest 2004.; Kondorosi/Ligeti (Hrsg.): Az európai büntetőjog 
kézikönyve [Handbuch des europäischen Strafrechts], Budapest, 2009.
38  Application no. 33629/06.
39  § 269/B StGB 1978.
40  Ein anderes Beispiel: Fratanolo v. Hungary (application no. 29459/10).
41  Zur Widersprüchlichkeiten der Rechtsprechung siehe Hornyák: Az önkényuralmi jelképek használatának 
büntethetőségéről [Über die Strafbarkeit der Verwendung von Willkürherrschaftssymbolen], Bűnügyi 
Szemle 1/2010, S. 20-25. Zum Erfordernis einer konventionskonformen Auslegung siehe Szomora: 
Az alkotmánykonform normaértelmezés és a büntetőjog – problémafelvetés [Die verfassungskonforme 
Auslegung und das Strafrecht – ein Problemaufriss], In Juhász/Nagy/Fantoly (Hrsg.): Sapienti sat. 
Ünnepi kötet dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára, Szeged 2012, S. 465-466.
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chen Konsequenzen sind letztendlich, wegen des Widerstandes der Rechtsprechung 
und des Gesetzgebers, wieder von dem Verfassungsgericht gezogen worden. Nach-
dem Vajnai zum dritten Mal rechtskräftig verurteilt wurde,42 hat das Verfassungs-
gericht den Tatbestand der verbotenen Willkürherrschaftssymbole (§ 269/B StGB 
1978) aufgrund einer Verfassungsbeschwerde Vajnais für verfassungswidrig erklärt 
und ab 30. April 2013 gestrichen.43

 2.3. Die Reaktion auf die schlechter gewordene Kriminalitätslage

Der Strafgesetzgeber Ungarns wurde zur Zeit der Wende nicht nur mit den neu-
en verfassungsrechtlichen Vorgaben und internationalen Erwartungen konfrontiert, 
sondern er hatte auch auf die schwieriger gewordene und eine veränderte Struktur 
aufweisende Kriminalität zu reagieren. Seit den 1980er Jahren ist ein ständiger, ab 
den 1990er Jahren sogar ein dynamischer Anstieg der Kriminalität in Ungarn zu 
erkennen. Die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten stieg von 185.000 im Jahre 
1988 bis auf knapp 600.000 im Jahre 1998, die den höchsten Kriminalitätstand 
in der Gesichte der ungarischen Kriminalstatistik darstellt.44 Die Gründe für die 
Zunahme sind vielfältig: u. a. sind zu nennen die dauernde Wirtschaftsrezession, 
die politische Wende, der Rückgang der Staatsmacht, schnelle, aber oft verspätete 
Gesetzesänderungen und die Polarisation der Gesellschaft.

Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber nur durch wiederholte Änderungen des 
StGB versucht, einen Ausweg aus dem Anstieg der Kriminalität in Ungarn zu !n-
den. Das StGB von 1978 wurde insgesamt mehr als achtzigmal modi!ziert, und 
weniger als zehn Strafrechtsänderungsgesetze fallen in die Vor-Wende-Periode. Die 
Strafrechtsnovellen zeigen eine schwankende Tendenz. Die Mehrzahl der Ände-
rungen haben aber eine Tendenz zur Verschärfung zum Inhalt.45 Die Strafrechtsän-
derungsgesetze aus den Jahren 1997 und 1998 sind dabei hervorzuheben, da sie 
zu jener Zeit verabschiedet wurden, als die Kriminalität ihre Spitze erreichte. Die 
Ministerialbegründung zu der Novelle aus dem Jahr 1997 führte ausdrücklich aus, 
dass die Regierung mit der milden Strafzumessungspraxis der Gerichte im Fall von 
schwerwiegenden Straftaten nicht zufrieden war.46 Hintergrund der Novelle aus dem 
Jahr 1998 (der sog. „law and order“ Novelle) war die ansteigende Kriminalität und 
die aus der Kriminalitätsfurcht stammenden Erwartungen der Gesellschaft, härtere 

42  Urteil des Obersten Gerichtshofs: Legfelsőbb Bíróság Bfv.II.37/2011/5.
43  ungVerfGE: 4/2013 (II. 21.) AB hat.
44  Zu einem ausführlichen statistischen Überblick über die Kriminalitätslage Ungarns siehe Karsai/
Szomora (Fn. 34.) S. 30-32. 
45  Zu Tendenzen der Strafgesetzgebung nach der Wende siehe Lévay (Fn. 17.), S. 249-252; Nagy/
Szomora (Fn. 15.) S. 195-196.; Karsai/Szomora (Fn. 34.) S. 34-35.
46  Ministerialbegründung zum Gesetz Nr. LXXIII von 1997 (StGB-Novelle).
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Strafen anzuwenden. Die Ministerialbegründung dieser Novelle hob hervor, dass 
die Strafgesetzgebung durch die ö#entliche Meinung zu legitimieren ist.47 Damit 
will der Gesetzgeber begründet haben, dass er die fachlichen und wissenschaftlichen 
Argumente, nach denen die Verschärfung des Sanktionensystems keinen Ausweg aus 
der verschlechterten Kriminalitätslage bedeutet, im Ganzen außer Acht gelassen hat. 
Im Jahre 1998 ist die sog. tatsächlich lebenslange Freiheitsstrafe in das StGB einge-
fügt worden, wo die Möglichkeit der bedingten Entlassung schon im Urteil endgül-
tig ausgeschlossen werden kann. 

Als eine kurze Ruheperiode können die Jahre 2003 bis 2009 gesehen werden, 
wo nur kleinere Änderungen des Besonderen Teils vorgenommen wurden. Im Jahre 
2009 ist dann wieder eine große Novelle verabschiedet worden (Gesetz Nr. LXXX 
von 2009), die auf der einen Seite die Anwendbarkeit der alternativen Sanktio-
nen erweitert hat, auf der anderen Seite aber wesentliche Verschärfungen vorsah, 
die vor allem die Gewaltdelikte und die Rückfalltäter betro#en haben. Nach den 
Parlamentswahlen im Jahre 2010 und entsprechend der Vorstellung der konservati-
ven Regierung über die Rolle des Strafrechts, ist die Verschärfungstendenz mit einer 
eindeutigen „Kampfkommunikation“ weitergeführt worden. (zu den aktuellen Ver-
schärfungsbestimmungen 4.2).

 2.4. Intertemporales Strafrecht und Vergangenheitsbewältigung

Das Phänomen des intertemporalen Strafrechts hatte auch in Ungarn seinen ei-
genen Charakter, aber glücklicherweise hat der Transitionsprozess in Ungarn keine 
schweren Probleme ausgelöst. Wie schon erwähnt gewann das Rückwirkungsverbot 
zu Lasten des Täters mit der Konsolidierung ab den 1960er Jahren allmählich immer 
mehr an Bedeutung und eine rückwirkende Gesetzgebung existierte auch vor der 
Wende bereits nicht mehr. Mit der großen Verfassungsnovelle aus dem Jahr 1989 
(der sog. Republiknovelle) wurde der Grundsatz „nullum crimen sine lege“ in der 
Verfassung verankert und seither ist auch der Gesetzgeber verp8ichtet, diese funda-
mentale Menschrechtsgarantie zu achten. Die Entkriminalisierung im Beriech der 
Straftaten gegen den Staat, der Wirtschaftsstraftaten oder die Abscha#ung solcher 
täterstrafrechtlichen Relikte wie der Tatbestand „gemeingefährlicher Arbeitsscheu“, 
wurden problemlos auch von der Rechtsprechung angenommen. Die „lex mitior“ 
kam ohne Vorbehalt zur Anwendung. In diesem Zusammenhang ist noch zu erwäh-
nen, dass die „lex mitior“ nicht nur in dem bereits laufenden Strafverfahren beachtet 
wurde, sondern mithilfe der Amnestiegesetze aus den Jahren 1989 und 1990 auch 
auf die Verurteilten und Gefangenen Anwendung fand.48

47  Ministerialbegründung zum Gesetz Nr. LXXXVII von 1998 (StGB-Novelle).
48  Gesetz Nr. XXXVII von 1989 und Gesetz Nr. XXXIX von 1990.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Problem des intertemporalen 
Strafrechts in Ungarn mit einem Federstrich gelöst worden ist. Gleiches gilt aber 
nicht bezüglich der Vergangenheitsbewältigung, d.h. der Frage nach der strafrecht-
lichen Verantwortung wegen der Straftaten des kommunistischen Regimes. Das un-
garische Verfassungsgericht hat im Jahre 1992 den Gesetzesentwurf, der die Verjäh-
rung von während des Kommunismus nicht geahndeten Straftaten rückwirkend zu 
verlängern beabsichtigte, im Rahmen einer vorläu!gen Normenkontrolle für verfas-
sungswidrig erklärt.49 Dadurch hat das ungarische Verfassungsgericht dem formalen 
Aspekt des Rechtsstaats, d.h. der Rechtsicherheit Vorrang gegeben.50 In einer ande-
ren VerfGE von 1993 hat das Verfassungsgericht erklärt, dass die Verjährung nur in 
Fällen von Kriegsverbrechen und Straftaten gegen die Menschlichkeit ausgeschlossen 
werden kann, da diese Straftaten nach dem völkerrechtlichen Gewohnheitsrecht ab 
ovo nicht verjährbar sind.51 

Nach dem heutigen Stand der Geschichtswissenschaft kam es zu ungefähr 70 
bis 80 Geschosssalven während der Revolution und im Freiheitskrieg von 1956, 
wo wehrlose Zivilisten erschossen wurden. Nach der Wende wurden ungefähr 30 
Strafverfahren wegen dieser Schüsse eingeleitet. Eine Verurteilung erfolgte nur in 
insgesamt fünf Fällen, in denen das Oberste Gerichtshof die Verantwortung der Tä-
ter unmittelbar auf das Völkerrecht gegründet hat.52

Mit dem neuen Grundgesetz Ungarns, das am 1. Januar 2012 in Kraft trat, wurde 
ein neuer Abschnitt in der Nach-Wende-Periode des ungarischen Strafrechts eingelei-
tet, indem es die Verjährung von schwerwiegenden, gegen Einzelpersonen begange-
nen Straftaten, die vor der Wende wegen politischer Gründe nicht geahndet wurden, 
ausschließt.53 Die den Verjährungsausschluss konkretisierenden Normen sind in ei-
nem Gesetz niedergelegt worden, das auch am 1. Januar 2012 in Kraft trat.54 Seit-
dem sind zwei Strafverfahren aufgrund der neuen Vorschriften eingeleitet worden. 
Auch wenn die Verfassungskonformität der strafrechtlichen Verantwortung – nach 
dem Stand des neuen Grundgesetzes – bewahrt wird, bleibt eine Frage immer noch 
o#en: Kann die Vergangenheit 22 Jahre nach der Wende wirklich bewältigt werden?

49  ungVerfGE: 11/1992. (III. 5.) AB hat.
50  Nagy (Fn. 5.) S. 45-46.
51  ungVerGE: 53/1993. (X. 13.) AB hat.
52  Zu einem ausführlichen Überblick über „transitional justice” in Ungarn siehe Hack: Transitional 
justice, In Jakab/Tatham/Takács (Eds) (Fn. 15.) S. 266-280. Zu den Entscheidungen des Obersten 
Gerichtshofs über Geschosssalven siehe Fundamentum 1/2000, S. 97-102 sowie die Anmerkungen von 
Bragyova (S. 103-110), Gellér (S. 111-119) und Kardos (S. 120-121).
53  Seit 1. Januar 2012 wurde auch die relevante Vorschrift des Grundgesetzes einer Veränderung 
unterworfen - Art. U) Abs. 6 Grundgesetz (gültig ab 1. April 2013).
54  Gesetz Nr. CCX von 2011 über die Strafbarkeit und den Ausschluss der Verjährbarkeit von Straftaten 
gegen die Menschlichkeit bzw. über die Ahndung bestimmter, während der kommunistischen Diktatur 
begangener Straftaten.
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3. Gesetzgebungstechnik

 3.1. Umfassender Strafkodex - kein Nebenstrafrecht

Betrachtet man die Geschichte der ungarischen Kodi!kationstechnik, so kann 
man eine klare Tendenz zu einem einheitlichen Strafkodex, ausgehend von partikula-
ren Strafrechtsquellen, erkennen. Neben dem Kodex Csemegi gab es noch zahlreiche 
Nebengesetze und Novellen, die nicht in den Kodex inkorporiert wurden. Das erste 
Strafgesetzbuch mit einer einheitlichen Struktur war der sozialistische Strafkodex 
von 1961, wobei auch hervorzuheben ist, dass neben der tatsächlichen Dominanz 
des Strafgesetzbuches auch verstreute Verordnungen und andere Pseudo-Rechtsnor-
men in Kraft waren, die eine strafrechtliche Verantwortung statuierten oder Sank-
tionsregeln vorsahen (vgl. 1.2.). Diese Situation wurde mit der großen Verfassungs-
novelle von 1989 mit einem Federstrich aufgehoben. Zwischen 1989 und 2004 gab 
es kein Nebenstrafrecht, alle materiellrechtlichen Normen waren im StGB von 1978 
enthalten. Bereiche wie Jugendstrafrecht, Militärstrafrecht oder Wirtschaftsstraf-
recht sind auch heute noch in ihrem vollen Umfang im StGB geregelt. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass es keine Blanketttatbestände gegeben hätte, aber Rechtsnormen 
mit strafrechtlichem Inhalt außerhalb des StGB hat es nicht gegeben.55

Das änderte sich im Jahr 2001 (2004) partiell. 2001 wurde das Gesetz über die 
gegen juristische Personen anwendbaren strafrechtlichen Maßregeln verabschiedet, 
das am Tag des ungarischen Beitritts zur Europäischen Union in Kraft trat (1. Mai 
2004). Wie schon oben erwähnt, trat das Sondergesetz über den Ausschluss der Ver-
jährung der während des kommunistischen Regimes begangenen, aber aus politi-
schen Gründen nicht geahndeten Straftaten am 1. Januar 2012 in Kraft. Trotz der 
Existenz dieser zwei Spezialgesetze bleibt es aber dabei, dass in Ungarn kein Neben-
strafrecht existiert, dessen Adressaten natürliche Personen der Gegenwart wären. Im 
ungarischen Strafrecht scheint die gesetzgebungstechnische Tradition eines einheitli-
chen, alles umfassenden Strafgesetzbuches und des Verzichts auf Nebenstrafrecht tief 
verankert zu sein. Diese Tradition wurde durch die Abscha#ung der Pseudonormen 
zur Zeit der Wende noch gestärkt. Während von einigen Strafrechtswissenschaftlern 
diese Gesetzgebungstechnik hinterfragt wird,56 beharrt die Rechtsprechung stark auf 
dem einheitlichen Kodex, der – nach anderer Ansicht – am besten geeignet ist, die 
Vorhersehbarkeit strafrechtlicher Sanktionen zu gewährleisten.57

55  Zu der Natur und Problematik von Blanketttatbeständen siehe Wiener A.: A büntető 
törvénytörvénykönyv szerkezete – A szakmai bűncselekmények és az értelmező rendelkezések [Die 
Struktur des Strafgesetzbuches – Spezielle Straftaten und Begri#sbestimmungen], Büntetőjogi 
Kodi!káció 1/2001, S. 13-15.
56  So Wiener A. (Fn. 55) S. 12-18.
57  So Kiss/Soós: Az új Büntető Törvénykönyv egységességének kérdése [Die Frage der einheitlichen 
Struktur des neuen StGB], Büntetőjogi Kodi!káció 2/2002, S. 3-8.
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3.2. Gesetzgebungsqualität

Neben den strukturellen Merkmalen der Gesetzgebung ist auch ihre Qualität eine 
fundamentale Frage. Die diesbezügliche Diagnose ist leider eindeutig negativ: nach 
der Wende ist eine drastische Verschlechterung der Qualität der Gesetzgebungstech-
nik zu beobachten, die nach der Jahrtausendwende noch drastischer geworden ist. 
Auch nach der politischen Wende und vor dem Hintergrund eines rechtsstaatlichen 
Strafrechts ist hervorzuheben, dass die Strafgesetzbücher von 1961 und 1978 eine so 
hohe gesetzgebungstechnische Qualität aufweisen, die bis in die heutigen Tage nicht 
wieder erreicht worden ist. Die Vorbereitungsmaterialien der sozialistischen Kodexe 
spiegeln eine sehr gründliche Vorbereitungsarbeit von hohem fachlichem Niveau 
wider.58 Die die zwei Kodexe begleitenden Ministerialbegründungen waren auch für 
die Praxis hilfsreich. Im Gegensatz zu der heutigen Situation, wo „sich die Gesetzes-
begründungen damit begnügen, den Gesetzestext im Konjunktiv zu wiederholen“.59

Im Rahmen dieses Beitrags besteht nicht die Möglichkeit, meine Aussagen mit 
Beispielen zu untermauern.60 Alleine die extrem hohe Zahl der Modi!kationen des 
StGB (d.h. mehr als 80), die nach der Wende vorgenommen worden sind, zeigen 
deutlich, dass die ursprüngliche Struktur und Regelungslogik des StGB von 1978 
zerbrochen sein muss. Die Urfassung des StGB 1978 wies einen hohen Abstrakti-
onsgrad auf, wobei sich die heutigen Gesetzgebungstechniken immer mehr in Rich-
tung Kasuistik bewegen, was teilweise auch auf die Implementierung internationaler 
Strafrechtsvorschriften zurückzuführen ist. 

4. Grundmerkmale der geltenden Rechtslage

 4.1. Der Begri$ der Straftat

In Ungarn ist sowohl in der Lehre als auch im Gesetz ein materieller Straftat-
begri# vorherrschend. Die Lehre wurde stark von der deutschen Strafrechtswis-
senschaft beein8usst, und die herrschende Meinung bestimmt die Straftat als eine 
Handlung, die tatbestandsmäßig, rechtswidrig und schuldhaft ist.61 Ein materieller 

58  Siehe Fn. 12 u. 20.
59  Eine kritische Anmerkung von Mihály Tóth, die er in einem Konferenzvortrag geäußert hat.
60  Zahlreiche Beiträge sind verö#entlicht worden, die die zerbrochene Struktur des Besonderen Teils des 
StGB und die sinkende Qualität der Gesetzgebungstechnik beanstanden. Einen allgemeinen Überblick 
über diese Frage gibt Nagy: A magyar anyagi büntetőjog (át)alakulása a rendszerváltozás óta [Die 
Umwandlung des materiellen Strafrechts in Ungarn seit der Wende], In Lamm (Hrsg.): Rendszerváltás a 
jogban. Műhelytanulmányok, Budapest, 2009, S. 171-206. Siehe noch Kertész/Stauber: Tényállások 
in8ációja [In8ation von Tatbeständen], Ügyészek lapja 5/1996, S. 48-55.
61  Tokaji (Fn. 21.), S. 5; Nagy (Fn. 5.) S. 95-96.; Békés: A jogállami büntetőjog bűncselekménytani 
alapjai [Die Grundlagen der Straftatlehre in einem rechtsstaatlichen Strafrecht], In: Margitán/Kisfaludi 
(Hrsg.): Nyugat-európai hatások a magyar jogrendszer fejlődésében, Budapest 1994, S. 23.; Wiener 



145Die Entwicklung des ungarischen Strafrechts

File riservato ad esclusivo !ne di studio

Straftatbegri# wird auch im StGB zugrundegelegt, der eine eindeutige Hinterlas-
senschaft der kommunistischen Periode ist. Der geltende gesetzliche Straftatbegri# 
ist mit demjenigen des StGB von 1961 identisch, nur die Reihenfolge der einzelnen 
Elemente wurde 1978 verändert. Die Richter und die Staatsanwälte beharren auf der 
Beibehaltung des materiellen Straftatbegri#es, was von dem Gesetzgeber vollkom-
men akzeptiert wurde, da der Begri# von 1978 (praktisch von 1961) auch in das 
neue StGB von 2012 Eingang gefunden hat.62 Bedeutende Meinungen in der Leh-
re hält aber das – durch sowjetische Vermittlung übernommene – Begri#selement 
„Gesellschaftsgefährlichkeit“ für problematisch und setzt sich für seine Eliminierung 
ein, teils wegen des schlechten historischen Beigeschmacks dieses Begri#es, teils we-
gen seiner dogmatischen Unrichtigkeit.63 Die Gesellschaftsgefährlichkeit nimmt in 
der heutigen Gerichtspraxis meistens die Rolle der materiellen Rechtswidrigkeit ein, 
wird zur teleologischen Auslegung herangezogen und dient als Mittel der Kanalisie-
rung ungeschriebener Rechtfertigungsgründe (wie z.B. die Einwilligung des Opfers) 
in das StGB.64

 4.2. Das Sanktionensystem

Das Sanktionensystem des StGB ist zweispurig in Strafen und Maßregeln unter-
teilt. 

Die Strafen sind die Folgenden: Freiheitsstrafe, gemeinnützige Arbeit, Geldstrafe, 
Berufsverbot, Fahrverbot und Ausweisung aus dem Land. Diese Strafen sind – von 
wenigen Konstellationen abgesehen – auch alleine und auch kombiniert zu verwen-

A.: Elméleti alapok a Büntetőtörvény Általános Része kodi!kálásához [1eoretische Grundlagen für 
die Kodi!zierung des Allgemeinen Teils des StGB], Budapest 2000, S. 49.; Balogh In Balogh/Tóth 
(Hrsg.): Magyar Büntetőjog Általános Rész [Ungarisches Strafrecht Allgemeiner Teil], Budapest 2010, 
S. 81-82.
62  § 10 Abs. 1 StGB 1978 und § 4 Abs. 1 StGB 2012: „Die Straftat ist eine vorsätzliche oder – wenn 
das Gesetz auch das fahrlässige Handeln bestraft – eine fahrlässige Handlung, die sozialgefährlich und 
mit Strafe bedroht ist.”
63  Wiener A. (Fn. 61) S. 51-58; Békés (Fn. 61), S. 28; Nagy: A bűncselekmény törvényi fogalmáról 
jogösszehasonlító kitekintéssel [Über den Gesetzesbegri# der Straftat mit einem rechtsvergleichenden 
Ausblick], Büntetőjogi Kodi!káció 1/2001, S. 8-9.; Hollán: Gondolatok a társadalomra veszélyesség 
és a materiális jogellenesség különbségéről [Gedanken über die Unterschiede zwischen materieller 
Rechtswidrigkeit und Sozialgefährlichkeit], Magyar Jog 12/2004, S. 724-732; Hollán: Social 
dangerousness in the concept of the criminal o#ence, In Jakab/Tatham/Takács (Eds) (Fn. 15.) S. 
207-213.
64  Berkes: A társadalomra veszélyesség hiányának büntetőjogi értékelése [Die strafrechtliche 
Beurteilung des Mangels an Sozialgefährlichkeit], Magyar Jog 12/1999, S. 730-731; Kőhalmi: A 
társadalomra veszélyesség fogalma a büntető anyagi kódexekben [Der Begri# der Sozialgefährlichkeit 
in den Strafgesetzbüchern], Büntetőjogi Szemle 2/2012, S. 21-22; Wiener A. (Fn. 61.) S. 54-58; 
Belovics: Az érték-érdek összeütközések, mint a büntetendőséget kizáró okok [Kon8ikte von Werten 
und Interessen als Strafbarkeitsausschließungsgründe], Dissertation, Pécs 2007, S. 17-23.
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den, was sowohl der Individualisierung der Strafzumessung als auch der breiten An-
wendbarkeit alternativer Sanktionen dient. Im StGB sind zwei Nebenstrafen vorge-
sehen, die ausschließlich in Verbindung mit einer Freiheitsstrafe anzuwenden sind: 
Verbot der Beteiligung an ö#entlichen Angelegenheiten und Aufenthaltsverbot (§ 38 
Abs. 1 bis 3 StGB 1978).

Die Maßregeln sind die Folgenden: Verwarnung, Freistellung auf Probe, Einzie-
hung, Vermögenseinziehung, Aufsicht durch Bewährungshelfer und Zwangsheilung 
von Geisteskranken (letztere als die einzige freiheitsentziehende Maßregel) (§ 70 
Abs. 1 StGB 1978).

Die Anwendbarkeit der die Freiheitsstrafe ersetzenden alternativen Strafen ist 
nach der Wende deutlich erweitert worden.65 Ferner ist die tätige Reue und der Tä-
ter/Opferausgleich in das StGB bzw. StPO eingeführt worden. Im Allgemeinen kann 
gesagt werden, dass die Möglichkeit zur Anwendung von alternativen Strafen besteht, 
wenn die im StGB vorgesehene Höchststrafe der Straftat nicht über 3 Jahren liegt.66 
Seit Mitte der 1980er Jahren wird die Geldstrafe am häu!gsten verhängt. Die An-
wendungsrate schwankt zwischen 45 und 50 %.67 Die Freiheitsstrafe hat also schon 
kurz vor der Wende ihre zentrale Bedeutung verloren. In diesem Zusammenhang 
fällt auf, dass der Gesetzgeber mit der milder gewordenen Sanktionierungspraxis der 
Gerichte unzufrieden war, was er mehrmals in den Ministerialbegründungen zu den 
StGB-Novellen zum Ausdruck brachte.68 Um die Gerichtspraxis zur Verschärfung 
zu motivieren, ist der sog. Mittelwert als Strafzumessungsregel ins StGB eingefügt 
worden.69 Nach den geltenden Vorschriften wird das Gericht verp8ichtet, bei der Be-
messung einer zeitigen Freiheitsstrafe den Mittelwert des Strafsatzes als maßgebend 
anzusehen (§ 83 Abs. 2). Eine Abweichung von dem Mittelwert setzt triftige Gründe 
und eine triftige Begründung seitens des Gerichts voraus.

Neben dem breiteren Anwendungsbereich der alternativen Strafen kam es zu er-
heblichen Verschärfungen bezüglich der Freiheitsstrafe. 1998 wurde die tatsächlich 
lebenslange Freiheitsstrafe in das StGB aufgenommen. Seitdem hat der Richter die 
Möglichkeit, eine bedingte Entlassung schon im Urteil und ohne Revisionsmög-
lichkeit auszuschließen. Seit 1998 verbüßen mindestens 25 Menschen eine wegen 
Mordes verhängte tatsächlich lebenslange Freiheitsstrafe.70 In der gebotenen Kürze 

65  Vgl. Nagy/Szomora (Fn. 15) S. 200-202; Karsai/Szomora (Fn. 34.) S. 34-35.
66  Vgl. § 36 Abs. 1; § 38 Abs. 3, § 72 Abs. 1. StGB 1978
67  Nagy (Fn. 5) S. 316.
68  Siehe Fn. 46 u. 47.
69  Nach einer Einführung im Jahre 1998 wurde diese Vorschrift 2003 gestrichen, dann 2010 
wiedereingeführt.
70  Zu den Gründen der Unannehmbarkeit einer tatsächlich lebenslangen Freiheitsstrafe siehe Nagy 
(Fn. 5) S. 278-279. Trotz aller Bedenken ist die tatsächlich lebenslange Freiheitsstrafe im ungarischen 
Rechtssystem auch verfassungsrechtlich verankert worden, indem Art. IV Abs. 2 Grundgesetzes die 
Anwendung dieser Sanktion wegen vorsätzlicher Gewaltstraftaten zulässt.



147Die Entwicklung des ungarischen Strafrechts

File riservato ad esclusivo !ne di studio

kann nicht detailliert auf die Schwankungen und die Verschärfungstendenzen in der 
Strafgesetzgebung eingegangen werden. Abschließend soll nur ein Beispiel aus dem 
Jahre 2010 genannt werden. In diesem Jahr wurde die sog. „three strikes and you are 
out“ Regel in das Gesetz eingeführt. Diese Regel tri#t auf der einen Seite die mehr-
fach rückfällig gewordenen Personen, deren relevante Straftaten ohne Ausnahmen 
mit Gewalt gegen eine Person begangen worden sind (§ 97/A StGB 1978). Auf der 
anderen Seite tri#t diese Regel auch diejenigen, die mindestens drei solcher Strafta-
ten in realer Tatmehrheit begangen haben (§ 85 Abs. 4 StGB 1978). In beiden Fällen 
wird das anzuwendende Strafmaß auf das Doppelte angehoben. Sollte das doppelte 
Maß 20 Jahre überschreiten, so ist der Täter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu 
verurteilen. Das Gericht hat keinen Ermessungsspielraum. Letztendlich geht es um 
ein mandatory sentence, das im ungarischen Sanktionensystem beispiellos und fremd 
ist. In den Verschärfungstendenzen erkennt man das amerikanische law and order 
Model.

Wie bereits erwähnt, ist im ungarischen Strafrecht die Sanktionierung juristischer 
Personen anerkannt. Das diesbezügliche Sondergesetz ist seit 1. Mai 2004 in Kraft.71 
Die Regelung ruht auf dem sog. Maßregelmodell, d.h. die Sanktionen sind Maß-
regeln, deren Anwendung voraussetzt, dass eine natürliche Person eine vorsätzliche 
Straftat nach StGB begeht, die die Erlangung eines Vorteils für die juristische Person 
bezweckt oder zu einem solchen geführt hat. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die 
natürliche Person zu einer Strafe verurteilt oder auf Probe freigestellt werden muss. 
Die anwendbaren Maßregel gegen juristische Personen sind die Folgenden: Au8ö-
sung der juristischen Person, Einschränkung der Tätigkeit der juristischen Person 
und Geldbuße. Es ist hervorzuheben, dass das Gesetz fast nie angewendet wird, über 
eine Gerichtspraxis kann man in den vergangenen neun Jahren nichts berichten.

 4.3. Die Struktur des Besonderen Teils

Im Hinblick auf die Struktur des Besonderen Teils des StGB ist hervorzuheben, 
dass die die Individualrechtsgüter schützenden Tatbestände, auch in der Urfassung 
des StGB von 1978, unmittelbar nach den Straftaten gegen die Menschlichkeit, nach 
den Kriegsverbrechen und den Straftaten gegen den Staat platziert worden sind.72 

71  Gesetz Nr. CIV von 2001. Sántha: A jogi személy büntetőjogi felelősségéről [Über die strafrechtliche 
Verantwortung einer juristischen Person], Budapest 2004; Fantoly: A jogi személyek büntetőjogi 
felelőssége [Die strafrechtliche Verantwortung juristischer Personen], Budapest 2008. 
72  Abschnitt X. Delikte gegen den Staat; XI. Delikte gegen die Menschlichkeit, Kriegsstraftaten; XII. 
Delikte gegen die Person; XIII. Verkehrsdelikte; XIV. Delikte gegen die Ehe, die Jugend und die 
Sittlichkeit; XV. Delikte gegen die Staatsverwaltung, die Justiz und Korruptionsdelikte; XV. Delikte 
gegen die ö#entliche Ordnung; XVII. Wirtschaftsdelikte; XVIII. Delikte gegen das Vermögen; XIX. 
Delikte gegen die Wehrp8icht; XX. Wehrstraftaten.
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Demzufolge kann dem StGB der Vor-Wende-Periode nicht vorgeworfen werden, 
dass es den Schutz kollektiven Rechtsgüter symbolisch bevorzugt hätte, da die Straf-
taten gegen kollektive Rechtsgüter erst nach denen gegen die Person und den Se-
xualstraftaten platziert wurden. Die Struktur des Besonderen Teils ist auch in dem 
neuen StGB von 2012 in großen Bereichen beibehalten worden, allein die großen 
Abschnitte wurden – mehr oder weniger nach den Titeln innerhalb der ehemaligen 
Abschnitte – aufgeteilt.73 Unter den die Kollektivrechtsgüter schützenden Tatbe-
ständen wurden die Umweltdelikte hervorgehoben. Dass die Straftaten gegen Ur-
heberrechte in einem selbständigen Abschnitt vorgesehen und von den Straftaten 
gegen das Vermögen losgelöst wurden, kann auch als eine symbolische Erneuerung 
betrachtet werden.

 4.4. Die Rolle des Verfassungsgerichts bei der Gestaltung des ungarischen Strafrechts

Über ein tatsächliches Verhältnis zwischen Verfassungsrecht und Strafrecht 
kann man erst seit der Wende sprechen, da die Verfassung des sozialistischen 
Staates nur eine reine Deklaration war, die im Allgemeinen keine inhaltliche 
Verfassungsmäßigkeit garantierte. Darüberhinaus enthielt sie keine Garantien, die 
das Strafrecht betro#en hätten. Die großen Verfassungsnovellen von 1989 und 
1990 haben die strafrechtbezogenen Grundrechte und Garantien in die Verfassung 
eingefügt, unter diesen den Grundsatz „nullum crimen, nulla poena sine lege“ (vgl. 
Fn. 14 u. oben 2.1.). 

Das Verfassungsgericht wurde im Jahre 1989 errichtet und innerhalb von zwei, 
drei Jahren hat es die wichtigsten Entscheidungen getro#en, durch welche Konturen 
eines rechtsstaatlichen Strafrechts sichtbar wurden.74 Die Entscheidungen zum inter-

73  Abschnitt XIII. Delikte gegen die Menschlichkeit; XIV. Kriegsstraftaten; XV. Delikte gegen das Leben, 
die körperliche Unversehrtheit und die Gesundheit; XVI. Delikte gegen die Ordnung medizinischer 
Eingri#e und gegen die gesundheitliche Selbstbestimmungsrecht; XVII. Die Gesundheit gefährdende 
Delikte; XVIII. Delikte gegen die Freiheit; XIX. Delikte gegen die sexuelle Freiheit und die Sittlichkeit; 
XX. Delikte gegen die Kinder und die Familie; XXI. Delikte gegen die Würde und bestimmte Grundrechte 
des Menschen; XXII. Verkehrsdelikte; XXIII. Delikte gegen die Umwelt und die Natur; XXIV. Delikte 
gegen den Staat; XXV. Delikte gegen quali!zierte Daten; XXVI. Delikte gegen die Justiz; XXVII. 
Korruptionsdelikte; XXVIII. Amtsdelikte; XXIX. Delikte gegen Amtspersonen; XXX-XXXI. Delikte 
gegen die ö#entliche Sicherheit; XXXII. Delikte gegen den ö#entlichen Frieden; XXXIII. Delikte gegen 
die ö#entliche Treue; XXXIV. Delikte gegen die ö#entliche Verwaltung; XXXV. Gewaltdelikte gegen 
das Vermögen; XXXVI. Delikte gegen das Vermögen; XXXVII. Delikte gegen das geistige Eigentum; 
XXXVIII. Geldfälschungsdelikte; XXXIX. Delikte gegen den Staatshaushalt; XL. Geldwäsche; XLI. 
Delikte gegen die Wirtschaftsordnung; XLII. Delikte gegen Verbraucherinteressen und gegen den 
Wirtschaftswettbewerb; XLIII. Verbotener Datenerwerb und Delikte gegen Informationssysteme; 
XLIV. Delikte gegen die Wehrp8icht; XLV. Wehrstraftaten.
74  Zu einem Überblick über die strafrechtsrelevanten Tätigkeit des Verfassungsgericht siehe Lévay (Fn. 
17) S. 247-249.; Lévay: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel 
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temporalen Strafrecht wurden bereits erwähnt, die statt Vergangenheitsbewältigung 
der Rechtssicherheit Vorrang einräumten, indem der nachträgliche Ausschluss der 
Verjährbarkeit von Straftaten für unzulässig erklärt wurde (vgl. oben 2.4.). Aus dem 
Rechtsstaatpostulat hat das Verfassungsgericht desweiteren das Prinzip der Verhält-
nismäßigkeit und den „ultima ratio“ Charakter des Strafrechts sowie das „ne bis in 
idem“ Verbot abgeleitet. Aus dem absoluten Recht der Menschenwürde hat das Ver-
fassungsgericht das Schuldprinzip abgeleitet. Diese Prinzipien haben in der ersten 
Hälfte der 1990er Jahre Eingang in die gesetzgeberischen Vorbereitungsmaterialen 
gefunden.75

Während die Praxis der Strafgerichte auch nach der Wende eher positivistische 
Merkmale aufwies (vgl. oben 1.4.), hat das sog. erste Verfassungsgericht – unter 
der Präsidentschaft von Sólyom – eindeutig aktionistisch agiert, was zur Sicherung 
einer relativ schnellen rechtsstaatlichen Wende erforderlich war und durch das unbe-
grenzte Institut der „actio popularis“ ermöglicht wurde. Die das StGB betre#enden 
Grundsteine der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung sind die Folgenden:

die Abscha#ung der Todesstrafe im Jahre 1990,76 was auch heute als ein re-
volutionärer Schritt des Verfassungsgerichts anzusehen ist, mit Hinblick auf 
die Tatsache, dass das Verbot der Todesstrafe nicht einmal in dem neuen 
Grundgesetz Ungarns von 2012 spezi!ziert wird, im Gegensatz zu zahlrei-
chen europäischen Verfassungen;
das Verbot des rückwirkenden Ausschlusses der Verjährung aufgrund inner-
staatlichen Strafrechts (1992, 1993);77

die detaillierte Auslegung der Meinungsfreiheit und ihrer strafrechtlichen 
Schranken (1992, 1999, 2004, 2008, 2013);78

die Geltendmachung des Diskriminierungsverbots im Bereich der Vermö-
gensdelikte und der Sexualstraftaten (1992, 1999, 2002).79

Der Aktionismus des Verfassungsgerichts war konsequenterweise nur bezüglich 
der Grenzen der Strafgewalt zu erfahren. Was die Kompetenzen des Gesetzgebers zur 
Kriminalisierung von Verhaltensweisen angeht, war und ist das Verfassungsgericht 
immer eindeutig zurückhaltend und hat keine Kriminalisierungsp8ichten für den 

a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre [Die Strafgewalt und ihre mögliche Grenzen in 
einer Verfassung, unter besonderer Berücksichtigung der Für-Strafbar-Erklärung und der Strafen], In: 
Drinóczi/Jakab (Hrsg.): Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011. I. kötet (Band 1), Budapest 
2013. S. 201-217.
75  Zu einem Überblick über strafrechtsbezogene Verfassungsgarantien in Ungarn siehe Szomora: 
Büntetőjogi garanciák az Alkotmányban és az Alaptörvényben [Strafrechtliche Garantien in der 
Verfassung und im Grundgesetz], In: Drinóczi – Jakab (Hrsg.) (Fn. 74), S. 257-274.
76  ungVerGE: 23/1990. (X. 31.) AB hat.
77  ungVerGE: 11/1992. (III. 5.) AB hat.; 53/1993. (X. 13.) AB hat.
78  ungVerGE: 30/1992. (V.26.) AB hat.; 12/1999. (V. 21.) AB hat.; 18/2004. (V. 25.) AB hat., 95/2008. 
(VII. 3.) AB hat.; 4/2013. (II. 21.) AB hat.
79  ungVerGE: 6/1992. (I. 30.) AB hat.; 20/1999. (VI. 25.) AB hat.; 37/2002. (IX. 4.) AB hat.
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Gesetzgeber statuiert. Ferner hält es nicht für verfassungsrelevant, welche Handlun-
gen der Gesetzgeber für strafbar erklärt und welche nicht, solange die Entscheidung 
des Gesetzgeber nicht gegen das Diskriminierungsverbot verstößt.80

Zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, dass das neue Grundgesetz Ungarns 
auch für das Strafrecht ein neues Kapitel ö#net, indem die sog. echte Verfassungsbe-
schwerde, die früher in Ungarn nicht existierte, ab 1. Januar 2012 eingeführt worden 
ist. Somit wird die verfassungsgerichtliche Kontrolle nun auch auf die Gerichtspraxis 
erstreckt.

5. Reformperspektive?

Aktuelle Reformperspektiven zum materiellen Strafrecht gibt es gegenwärtig in 
Ungarn nicht, da der Reformprozess mit dem Verabschieden des neuen StGB 2012 
bereits abgeschlossen wurde. Die Diskussion wird ab Juli 2013 (mit dem Inkraft-
treten des neuen Kodexes) über seine Anwendung weitergehen. Der Reformprozess 
hat zehn Jahre lang gedauert und ein seltsames Ende genommen. Der Kodi!kati-
onsausschuss setzte sich aus mehreren hervorragenden Experten zusammen, sowohl 
aus dem akademischen als auch dem praktischen Bereich. Nach dem Regierungs-
wechsel im Jahre 2010 ist aber die vorherige Kodi!kationsarbeit vollkommen au-
ßer Acht gelassen worden, und innerhalb von einem Jahr wurde ein neuer Kodex 
geschrieben, ohne dass dabei die juristischen Berufe einbezogen wurden. Das neue 
StGB wurde vollständig von den Beamten des Justizministeriums geschrieben. Der 
Grund dafür, dass das neuste StGB in diesem Beitrag nicht oft erwähnt wird, ist, dass 
die überwiegende Mehrheit der wesentlichen Reformen in das geltende StGB von 
1978 schon inkorporiert wurde. Darüber hinaus ist im neuen StGB nur eine weitere 
Verschärfungstendenz zu beobachten, die leider auch das Jugendstrafrecht betri#t, 
nicht zuletzt dadurch, dass die Altersgrenze der Strafmündigkeit von 14 Jahren auf 
12 Jahre herabgesenkt wird, falls das Kind die im Gesetz abschließend aufgelisteten 
schwerwiegenden Straftaten begangen hat (§ 16 StGB 2012). Das ist auch eine Art, 
wenn auch nicht begrüßenswerter Rückkehr zum Kodex Csemegi.

Die Debatte über Strafrechtsreformen zu mediatisieren und diese zu politischen 
Zwecken zu instrumentalisieren ist in Ungarn nicht mehr nur eine Gefahr, sondern 
aktuelle Wirklichkeit. Die Mediatisierung und die Demagogie der politischen Par-
teien, mögen sie aktuell regieren oder in der Opposition sein, verkörpert sich darin, 
dass die Politiker und der Strafgesetzgeber immer mehr auf die Kriminalitätsfurcht 
der Gesellschaft zurückgreifen. Die Strafrechtsreformen gehörten in den Wahlkämp-
fen der vergangenen drei Regierungsperioden immer zu den „Highlights“ und wur-
den unverschleiert zum „Wahlstimmenkauf“ instrumentalisiert. Diese Wahlverspre-

80  Szomora (Fn. 75) S. 266.
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chen haben dann eindeutige Spuren sowohl im geltenden als auch im neuen StGB 
hinterlassen: die Einführung der tatsächlich lebenslangen Freiheitsstrafe im Jahre 
1998; die „three strikes“ Regel im Jahre 2010; eine bedenkliche Ausdehnung der 
Notwehrregelung oder das Herabsenken der Altersgrenze der Strafmündigkeit im 
neuen StGB. In der politischen Kommunikation ist sogar eine manchmal latente, 
manchmal weniger latente Befürwortung der Todesstrafe zu beobachten, die zwar 
nicht wiedereingeführt werden kann, aber doch zu Diskussionen führt. Die Attitüde 
der gesamten politischen Sphäre ist nicht europakonform und sehr bedauerlich in 
dieser Frage.

Zum Schluss der Bewertung bleibt die Frage, welche Aspekte des ungarischen 
StGB als Muster für andere Länder dienen könnten. Diese Frage kann auch nur in 
einem historischen Kontext beantwortet werden. Die einheitliche und alles in sich 
fassende Struktur des StGB wird in Ungarn seit langem als nicht modi!zierbares 
Muster angesehen, wobei nicht zu übersehen ist, dass der Verzicht auf ein Neben-
strafrecht mit den Traditionen anderer Länder nicht in Einklang zu bringen ist. Die 
Wende hat gezeigt, dass sich die Grundvorschriften über die strafrechtliche Verant-
wortung im Allgemeinen Teil (die Lehre der Straftat) als stabil bewährt haben. Diese 
Stabilität und rechtsstaatliche Konformität ist in der Tat der Gesetzgebung der sozi-
alistischen Periode zu verdanken. Den relativ schnellen und reibungslosen Wechsel 
von einem sozialistischen Strafrecht in ein rechtsstaatliches Strafrecht, der mit dem 
Zusammenwirken der Gesetzgebung, des Verfassungsgerichts und der Strafgerichte 
vollzogen wurde, könnte man für beispielhaft halten. Hinsichtlich der Qualität der 
Strafgesetzgebung nach der Wende und der neueren kriminalpolitischen Tendenzen 
ist die Beurteilung bedauerlicherweise eher negativ.



File riservato ad esclusivo !ne di studio



File riservato ad esclusivo !ne di studio

La riforma del diritto penale nella Romania post-socialista

Johanna Rinceanu1

I. Introduzione

Nella mia relazione vorrei anzitutto tracciare un breve quadro storico del diritto 
penale romeno, dedicando poi qualche cenno speci!co al problema dell´elaboraz-
ione penalistica del passato comunista. In un secondo momento, vorrei analizzare e 
confrontare alcuni contenuti del codice penale vigente e del nuovo codice, approvato 
nel 2009, ma non ancora in vigore. 

II. Quadro storico della codi!cazione penale

Nella storia del diritto penale romeno si riscontrano quattro codici penali.
La nascita di un diritto penale romeno è legata all’uni!cazione dei principati 

romeni nel 1859, che rese necessaria l’uni!cazione dei singoli ordinamenti2. Il primo 
codice penale romeno risale al 1864 ed è una chiara espressione dell’in8uenza cultu-
rale francese. Si tratta, infatti, di una fedele traduzione del Code Napoléon del 18103, 
con delle aggiunte nella parte speciale riprese dal codice prussiano del 18514. Nel pri-
mo codice romeno si ri8ettevano i principi della Scuola Classica: legalità, eguaglianza 
e colpevolezza.5 Rispetto al modello francese ad altri codici contemporanei, le pene 
erano più miti; non era prevista la pena di morte. Il codice del 1864 fu modi!cato 
1 Dottore di ricerca e referente scienti!co presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht di Friburgo; docente con incarico nella Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo; avvocato in 
Friburgo.
2  T. Pop, Drept penal comparat. Partea generală, vol. II, Cluj, 1923, p. 40.
3  È noto, nondimeno, che il codice francese del 1810, prevalente sul modello di codi!cazione austriaco, 
ispirò anche il codice prussiano (vedi A. Cadoppi, Materiali per un’introduzione allo studio del diritto 
comparato, Padova, 2001, p. 220 ss., al quale si rinvia per un esame approfondito delle ragioni per cui il 
codice francese si di#use in Europa come modello di codi!cazione).
4  T. Pop, Drept penal comparat. Partea generală, vol. II, Cluj, 1923, p. 40; V. Paşca, Curs de drept penal. 
Partea generală, vol. I, București, 2010, p. 61.
5  C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală. București, 1997, p. 42; C. Mitrache, C. Mitrache, 
Drept penal romăn. Partea generală. Ediţia a VII-a revăzută și adăugită, București, 2009, p. 41.
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più volte;6 la modi!ca principale è del 1874: 18 crimini furano declassati a delitti per 
evitare ingiuste sentenze da parte dei giurati.7

Il secondo codice penale romeno risale al 19368. Questo codice “borghese” subì 
nuovamente l’in8uenza francese, ma il suo arte!ce, l’illustre penalista romeno Vintilă 
Dongoroz9, si ispirò soprattutto al codice italiano del 193010. Questa scelta potrebbe 
esser stata favorita dalle a"nità linguistiche e dalle condizioni politiche della Roma-
nia negli anni Trenta11. Il codice del 1936 riprese il pensiero delle Scuole classica, 
positiva e neoclassica. Le pene furono aggravate; la pena di morte fu introdotta poco 
dopo l’entrata in vigore del codice; l’imputabilità fu abbassata da 1512 a 12 anni 13. 
Inoltre, furono introdotte le misure di sicurezza (măsuri de siguranţă), come l’inter-
namento dei rei infermi di mente in un istituto o la sorveglianza dei delinquenti 
abituali in uno speciale istituto per la tutela della società da situazioni pericolose.

Il codice del 1936 è stato modi!cato nel 1948 e ripubblicato: il Regno di Ro-
mania si era trasformato nel frattempo nella Repubblica Popolare Romena14. Con-

6  Il codice fu modi!cato nel 1874, 1882, 1893, 1894, 1895, 1900, e nel 1912. Si veda T. Pop, Drept 
penal comparat. Partea generală, vol. II, Cluj, 1923, p. 43.
7  T. Pop, Drept penal comparat. Partea generală, vol. II, Cluj, 1923, p. 43.
8  Il secondo codice penale entrò in vigore il 1 gennaio 1937. Sul codice romeno del 1936, si veda C. 
Isopescul-Grecul, D. Androhovici, Das Rumänische Strafgesetzbuch Carol II. vom 18. März 1936, in 
Akademie für deutsches Recht (a cura di), Sammlung Außerdeutscher Strafgesetzbücher, Berlin 1942, p. 7; 
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romăn. Partea generală. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită, 
Bucureşti, 2009, p. 41; P. Tiefenthaler, A. Provasi, Rumänisches Strafgesetzbuch, in H.-H. Jescheck, 
G. Kielwein (a cura di), Sammlung Außerdeutscher Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung, Berlin 
1964, p. 2; G. Antoniu et al., Reforma legislaţiei penale, Bucureşti, 2003, p. 52; C. Bulai, Manual de 
Drept Penal. Partea Generală, Bucureşti, 1997, p. 42.
9   Per una ricostruzione del pensiero e della personalità di Dongoroz, si rinvia a T. Avrigeanu, O Teorie 
pură a dreptului penal? #omas Hobbes, Hans Kelsen şi Vintilă Dongoroz, in Studii de drept românesc, Seria 
nouă, Anul 20 (53),1-2 ianuarie-iunie, 2008, p. 85 ss.
10   P. Tiefenthaler, A. Provasi, Rumänisches Strafgesetzbuch, cit., p. 3; G. Antoniu et al., Reforma 
legislaţiei penale, cit., p. 52; T. Avrigeanu, Zum Verbrechensbegri$ im rumänischen Strafrecht, in A. Eser 
et al. (a cura di), Strafrechtsentwicklung in Osteuropa, Berlin, 2005, p. 183. In particolare, gli elementi !lo-
italiani del c.p.r. del 1936 sono ravvisabili nella preterintenzione come titolo di imputazione soggettiva; 
nella disciplina del concorso di persone, che, pur tipizzando i singoli contributi, ne livella il trattamento 
sanzionatorio pari!candolo a quello previsto per l’autore; nel “doppio binario” sanzionatorio tra pene 
e misure di sicurezza; nella disciplina delle sanzioni, improntata al rigore ispirato dal Codice Rocco 
e comprendenti la pena di morte; nella gerarchia assegnata ai beni degni di tutela penale nella parte 
speciale, con la posposizione della tutela della persona rispetto a quella dello Stato. 
11   Per uno spaccato sul ruolo internazionale della Romania tra le due guerre mondiali, J. Rinceanu, 
Völkerstrafrecht in Rumänien, Berlin, 2008, p. 107 ss.
12   L’art. 61 C.p. del 1936 stabiliva che i fanciulli al di sotto di otto anni non sono punibili; l’art. 62 dello 
stesso codice, stabiliva che i minori d’età compresa tra otto e quindici anni non erano punibili, quando 
il giudice appurava che l’imputato non sapeva quel che aveva fatto. 
13   L’art. 139, co. 1 c.p. del 1936 stabiliva che i minori che non avessero ancora compiuto dodici anni, 
non potevano rispondere per i fatti punibili da esso elencati. 
14   Si veda P. Tiefenthaler, A. Provasi, Rumänisches Strafgesetzbuch, cit., p. 3; V. Dongoroz et. al., 
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formemente al mutamento delle relazioni di potere, furono eliminate l’immunità 
del Re e altre disposizioni incompatibili con l’ideologia marxista. Al loro posto fu 
introdotta l’analogia in materia penale15, furono elevate le pene per i reati contro lo 
Stato e furono introdotti nuovi reati a tutela dell’ordine socialista16. Il diritto penale 
degenerò a strumento della politica comunista.

Nel 1968, Vintilă Dongoroz ricevette nuovamente l’incarico di redigere un nuovo 
progetto di codice penale, divenuto legge nel 196917. Egli non seppe recidere il suo 
legame con il tecnicismo giuridico italiano18, al quale aveva improntato il codice del 
1936. Tuttavia, per ovvie ragioni, questo legame dovette essere occultato. I modelli 
stranieri ai quali il codice del 1969 si è realmente ispirato non sono esplicitamente 
dichiarati, ma è provato che il codice precedente, cioè il codice penale “borghese” 
del 1936, ne sia stato un punto di riferimento. Non mancano, però, le novità: ad 
esempio la rinuncia alla distinzione tra delitti e contravvenzioni (crime şi delicte)19. 
Tramite il riferimento al codice del 1936, nel sistema penale romeno sopravvissero 
alcuni tratti francesi e italiani. Dongoroz, però, v’innestò dei concetti di matrice so-
cialista20, soprattutto una “de!nizione” di reato.  

Il codice penale del 1968/69, pur con le dovute modi!che, è rimasto in vigore 
anche dopo il crollo del regime comunista; ed è tuttora il codice penale vigente in 
Romania.

Il 29 giugno 2004, il Parlamento romeno ha emanato un nuovo codice penale21, 
che sarebbe dovuto entrare in vigore il primo luglio 2005, in vista dell’ingresso della 
Romania nell’UE. Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta U"ciale, però, sono 
emerse diverse incongruità all’interno del nuovo testo – soprattutto nella parte gene-
rale –, cosicché la data di entrata in vigore del nuovo codice è stata posticipata ad un 
tempo indeterminato. 

Il Ministro di Giustizia romeno ha quindi riunito una commissione di studiosi 
e di pratici22, a"dando loro l’incarico di formulare un nuovo progetto, reso noto nel 

Explicaţii teoretice ale codului penal român. Partea generală. Vol. I, Ediţia a II-a, Bucureşti 2003, p. 116.
15  Nel 1956 l’analogia fu nuovamente abbandonata. 
16  C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală. București, 1997, p. 45.
17    Non bisogna credere che Dongoroz si sia repentinamente piegato ai voleri del nuovo regime: nei 
primi anni della dittatura comunista egli pagò un duro isolamento scienti!co (lo riporta T. Avrigeanu, 
Zum Verbrechensbegri$ im rumänischen Strafrecht, cit., pp. 190-191). 
18   Per una ricostruzione dei rapporti tra Dongoroz e la dottrina italiana, T. Avrigeanu, O Teorie pură 
a dreptului penal?, cit., p. 87.  
19   V. Dongoroz et. al., Explicaţii teoretice ale codului penal român. Partea generală. Vol. I, Ediţia a II-a, 
Bucureşti 2003, p. 116.
20   V. Dongoroz et. al., Explicaţii teoretice, cit., p. 1, dove ricorre l’a#ermazione secondo cui il codice 
in vigore, in quanto di tipo socialista, sarebbe un «codice di tipo superiore».
21   Legge n. 301/2004, pubblicata nella Gazzetta U"ciale (Monitorul O!cial), n. 575/29, giugno 2004.
22   Tra gli studiosi, hanno collaborato al progetto il professore emerito Jean Pradel (Università di Poitiers), 
i professori George Antoniu, (ex direttore dell’Istituto di ricerca in scienze giuridiche dell’Accademia 
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2008 e u"cialmente “adottato” dal Governo nel febbraio 2009 per essere presentato 
in Parlamento23. Questo progetto è stato recepito dalla legge n. 286/2009 e pubbli-
cato nel Monitorul O!cial al României (la “gazzetta u"ciale” romena) Nr. 510 del 
24 luglio 2009. Il nuovo codice entrerà in vigore il 1° febbraio 2014. Su di esso mi 
so#ermerò nel seguito della mia relazione.

III. Diritto penale e rielaborazione del passato comunista

Se la riforma del codice penale, benché lenta e tardiva, è oggi vista come una ne-
cessità imposta da cambiamenti economici e sociali 24, del tutto marginale, in Roma-
nia, è stato il ruolo del diritto e della giustizia penale rispetto alla spinosa questione 
del “processo alla storia”.

Alla svolta politica del 1989 seguirono importanti riforme25. Ebbe luogo una 
complessiva “liberalizzazione”, con la concessione di amnistie, l’abolizione della pena 
di morte, l’abrogazione delle norme relative all’espropriazione26. Furono emanate 
anche nuove fattispecie penali e, in certi casi, elevate le sanzioni per far fronte alla 
crescente criminalità27. Subito dopo il crollo del comunismo, inoltre, furono avviati 
molti procedimenti penali per i crimini commessi dal regime. Bisogna però conside-
rare che questi procedimenti si riferirono prevalentemente ai fatti accaduti durante i 
moti del 198928. Rispetto ai crimini commessi in precedenza, durante il regime, non 

Romena delle Scienze), Costică Bulai (Università di Bucarest), Valerian Cioclei (Università Bucarest), 
Ilie Pascu (Università di Constanţa) e Florin Streteanu (Università di Cluj-Napoca). Tra i pratici, i 
giudici Gabriel Ionescu, Ana Cristina Lăbuş, Andreea Stoica e Mihail Udroiu, il membro del Consiglio 
Legislativo (Consiliul Legislativ) Elena Cismaru, l’avvocato Marian Nazat.
23   Si veda il sito istituzionale del Ministero della Giustizia romeno, www.just.ro, nella parte dedicata 
al progetto del 2008.
24   La relazione al progetto del 2008 (Expunerea de motive a Proiectului noului Cod Penal, consultabile 
sul sito www.just.ro) prende atto dell’assoluta necessità di un nuovo codice penale. 
25    Le novelle più importanti hanno luogo negli anni 1990, 1992, 1994, 1996, 2002, 2004 e 2006. 
Sui contenuti delle riforme, G. Nistoreanu, A. Boroi, Drept penal. Partea generală, Bucureşti 2002, 
p.  22; P. Leonhardt, Die Rechtsentwicklung in Osteuropa 1990 – Rumänien, in JOR 32, 1/1991, 
pp. 132–145; P. Leonhardt, Die Rechtsentwicklung in Osteuropa 1992 – Rumänien, in JOR 34, 1/1993, 
pp. 116–130; P. Leonhardt, Die Rechtsentwicklung in Osteuropa 1994 – Rumänien, in JOR 36, 1/1995, 
pp. 110–120; P. Leonhardt, Die Rechtsentwicklung in Osteuropa 1996 – Rumänien, in JOR 38, 1/1997, 
pp. 129–139; P. Leonhardt, Die Rechtsentwicklung in Osteuropa 2002 – Rumänien, in JOR 44, 1/2003, 
pp. 217–221; A.  Bormann, Schwerpunkte der Rechtsentwicklung 2004 – Rumänien, in JOR 46, 1/2005, 
pp. 146–153; A. Bormann, Schwerpunkte der Rechtsentwicklung 2006 – Rumänien, in JOR 48, 1/2007, 
pp. 113–119.
26   P. Leonhardt, Die Rechtsentwicklung in Osteuropa 1996, cit., p. 135.
27     P. Leonhardt, Die Rechtsentwicklung in Osteuropa 1990, cit., p.  133; P. Leonhardt, Die 
Rechtsentwicklung in Osteuropa 1996 – Rumänien, cit., p. 135.
28  J. Trappe, Rumäniens Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit. Eine Untersuchung aus 
strafrechtlicher Perspektive, Göttingen 2009, p. 223.
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c’è stato alcun reale regolamento dei conti col passato, quantomeno non attraverso 
il diritto penale.

Un discorso a sé merita il caso del processo a Ceauşescu. Durante i moti del 
dicembre 1989, fu istituito un tribunale militare eccezionale per giudicare Elena e 
Nicolae Ceauşescu29, i quali furono accusati, tra l’altro, di genocidio, per avere pre-
disposto, in modo cosciente, dispotico e criminale, e con l’intento di annientare il 
popolo romeno, una mancanza di medicinali, di riscaldamento e di energia elettrica, 
in conseguenza della quale perirono molte persone. Tuttavia, non vi fu alcuna rico-
struzione precisa degli accadimenti, né si procedette a un’accurata sussunzione di tali 
accadimenti nella fattispecie di genocidio. Gli imputati furono anche accusati di un 
genocidio avvenuto a Timişoara, per aver dato l’ordine di sparare sulla folla durante 
le proteste 30; ma anche rispetto a tale contestazione non vi fu una ordinata ricostru-
zione giuridica da parte della pubblica accusa. Nel corso del processo, non furono 
appurate le modalità in cui si sarebbe concretamente manifestato il crimine imputa-
to, né fu preso in considerazione l’elemento soggettivo, in particolare l’intenzione di 
distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto di persone31. Alla luce del diritto 
penale internazionale, si trattò di un processo sommario32.

Occorre aggiungere che nel 2006 fu istituita una Commissione presidenziale 
consultiva formata per la maggior parte da storici e politologi, con il !ne di analizzare 
la dittatura comunista in Romania e di suggerire al Presidente Traian Băsescu oppor-
tune determinazioni adottabili nell’ambito dei suoi poteri d’iniziativa legislativa. Il 
rapporto !nale esamina lo sviluppo della dittatura dal 1945 al 1989 e conclude che il 
regime era illegittimo e criminale 33. Il rapporto sancisce che il comunismo in Roma-
nia rappresentò un sistema totalitario, costruito sulla violazione dei diritti umani, la 
supremazia di un’ideologia nemica della società aperta, il monopolio di pochi, la re-
pressione, l’intimidazione e la corruzione 34. Riguardo alla condanna del comunismo 
ed in ricordo delle sue vittime, la commissione suggeriva al Presidente, tra l’altro, di 

29  I verbali del processo e la sentenza sono spariti, sì che non è più possibile accedere alle fonti scritte 
originali. I dati di cui si dispone si basano su una registrazione video del processo e sulla ricostruzione di 
quanto in esso proferito presente in M. Olschewski, Der Conducător Nicolae Ceauşescu, Wien, 1990, 
p. 186 ss.
30  Si fa riferimento all’ordine di sparare del 17 dicembre 1989 contro i dimostranti in Timişoara. Cfr. 
M. Olschewski, Der Conducător Nicolae Ceauşescu, cit., p. 192 e 208.
31  J. Rinceanu, Völkerstrafrecht in Rumänien, cit., p. 150.
32  Il lettore italiano può far riferimento al recente a#resco o#erto da L. Falciola, Colpirne uno per salvarne 
cento. Il processo ai Ceauşescu e le strategie di transizione nella Romania post-comunista, in Contemporanea, 
1/2010, p. 53 ss. Più in generale, sui pro!li giuridici della transizione in Romania, si vedano R. Coman, 
Réformer la justice dans un pays post-communiste, Bruxelles, 2009 e J. Trappe, Rumäniens Umgang mit der 
kommunistischen Vergangenheit – Eine Untersuchung aus strafrechtlichen Perspektive, Göttingen, 2009; L. 
Stan, Transitional justice in post-communist Romania, Cambridge, 2013.
33  V. p. 628 del rapporto.
34  Ivi, p. 628.
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istituire una giornata della memoria, un monumento commemorativo nella capita-
le e dei musei; in merito alla legislazione e alla giustizia, proponeva di dichiarare i 
crimini del comunismo crimini contro l’umanità imprescrittibili e di restituire agli 
esuli del periodo comunista i loro diritti di cittadini rumeni; con riferimento alla 
cultura ed all’educazione, la commissione raccomandava di rendere illimitatamente 
accessibili gli archivi comunisti e di promuovere la conoscenza dei fatti nelle scuole e 
nelle università35. Il suggerimento relativo all’imprescrittibilità dei crimini ha portato 
l’“Istituto di investigazione sui crimini del comunismo e la memoria dell’esilio rome-
ni” (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc) 
a presentare al Parlamento un progetto di legge sull’imprescrittibilità, che però non 
risulta ancora approvato.

IV. Il diritto penale vigente

Vengo dunque all’esame del diritto penale vigente e delle sue prospettive di ri-
forma.

A. De!nizione di reato

Il codice penale vigente è suddiviso, come da tradizione, in una parte generale 
e una speciale. Caratteristica della parte generale è la de!nizione di reato, tuttora 
corrispondente alla concezione comunista. L’art. 17 a#erma che “il reato è un fatto 
che presenta pericolo sociale, commesso con colpevolezza e preveduto dalla legge pe-
nale”. Lo stesso codice stabilisce a cosa si riferiscono tali elementi. L’art. 18 de!nisce 
il fatto socialmente “pericoloso” come un’azione o un’omissione, con cui vengono 
o#esi determinati valori (elencati nell’art. 1), per la cui repressione è necessario il 
ricorso a una pena. L’art. 19, comma 1° considera un fatto “colpevole”, quando la 
condotta, che denota un pericolo sociale, è stata commessa con dolo (cu intenţie) o 
colpa (din culpă), che vengono de!niti dalla stessa norma36. La legge vigente non pre-
vede espressamente la preterintenzione (praeterintenţie), che però è unanimemente 
ricavata in via interpretativa. A di#erenza della dottrina italiana37, la dottrina romena 
non sembra nutrire dubbi quanto al fatto che la preterintenzione costituisca una 

35  Ivi, p. 637.
36   Secondo l’art. 19, il fatto è doloso, quando l’autore a) “prevede il risultato della sua condotta, e vuole 
produrlo attraverso il fatto commesso; b) prevede il risultato della sua condotta e, anche se non lo vuole, 
accetta la possibilità di produrlo”; il fatto è colposo, quando l’autore “a) prevede il risultato della sua 
condotta, ma non lo accetta, supponendo in maniera infondata che non si produrrà; b) non prevede il 
risultato della sua condotta, benché dovesse e potesse prevederlo.”
37  Sulla quale si rinvia a S. Canestrari, voce Preterintenzione, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di 
dir. pubbl., Milano, 2006, p. 4481 ss. Per una comparazione tra diritto romeno e diritto italiano, G. 
Antoniu, Vinovăţia penală, Ediţia a doua, București, 2002, p. 189 ss.



159La riforma del diritto penale nella Romania post-socialista

File riservato ad esclusivo !ne di studio

forma di dolo misto a colpa38. Con “legge penale”, in!ne, l’art. 141 intende “ogni 
norma a carattere penale, contenuta in una legge o in decreto legislativo”. I citati 
elementi andrebbero intesi alla luce di una «unità dialettica» 39: quando uno dei tre 
requisiti viene meno, gli altri, seppure presenti, sono irrilevanti, perché si dissolve la 
struttura unitaria del reato. In ogni caso, il “fatto previsto dalla legge penale” (faptă 
prevăzută del lege penală) è considerato un requisito formale, logicamente posposto 
all’“illecito [penale]” (infracţiunea)40, ovvero all’elemento sostanziale esaltato dalla 
concezione materiale del reato.

La dottrina romena, inoltre, utilizza ancora un sistema quadripartito di analisi 
del reato, mutuato dalla teoria socialista41. Gli elementi di questa quadripartizione 
sono: l’“oggetto del reato” (obiectul ocrotirii penale), il “soggetto del reato” (subiecţii 
infractiunii), il “pro!lo oggettivo” (latura obiectivă) ed il “pro!lo soggettivo” (latura 
subiectivă). Per “oggetto del reato” si intende l’oggetto giuridico (obiectul juridic) e 
l’oggetto materiale (obiectul material) dell’azione42. “Soggetto del reato” è ogni de-
stinatario della norma penale, non solo l’autore (subiectul activ) ed il compartecipe 
(participant), ma anche la vittima (subiectul pasiv)43. Il “pro!lo oggettivo” è suddiviso 
in condotta (elementul material), evento (urmarea imediată) e rapporto di causali-
tà (raportul de cauzalitate) 44. Il “pro!lo soggettivo”, in!ne, comprende le forme di 
colpevolezza – dolo (intenţie), colpa (culpa) e preterintenzione (praeterintenţie) – e i 
motivi a delinquere45.

B. Sistema sanzionatorio

Le sanzioni penali si suddividono in pene e misure di sicurezza. Le pene sono 
articolate in principali, complementari e accessorie. Le pene principali sono la de-
tenzione a vita, la detenzione da 15 giorni a 30 anni, la pena pecuniaria. Le pene 
complementari sono l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti da uno a 10 anni e 
la degradazione militare. Le pene accessorie sono l’interdizione dall’esercizio di di-
ritti previsti da determinate leggi. La pena di morte è stata abolita dal legislatore nel 

38    V. Dongoroz et. al., Explicaţii teoretice, cit., p. 104; C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal 
romăn, cit., p. 106.
39   V. Dongoroz et. al., Explicaţii teoretice, cit., p. 9.
40   Cfr. V. Dongoroz et. al., Explicaţii teoretice, loc.ult.cit.
41  Per una chiara esposizione della quale, F.-C. Schroeder, Die Gliederung der Straftat in der Sowjetunion 
und in der DDR, in T. Vogler et al. (a cura di) Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag, 
Zweiter Halbband, Berlin 1985, p. 1250 ss.
42    Sull’oggetto del reato, C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romăn. Partea generală. Ediţia a 
II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti 2003, p. 115 #.; G. P. Fletcher, Criminal #eory in the Twentieth 
Century, 2 #eoretical Inquiries in Law, 2001, p. 265-271.
43   Vedi C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romăn, cit., p. 118 ss.
44   C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romăn, cit., p. 124 ss.
45   C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romăn, cit., p. 132 ss.
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1990; l’ultima condanna a morte ed esecuzione è stata quella di Ceausescu e di sua 
moglie. Le misure di sicurezza sono l’obbligo di trattamento sanitario, l’internamen-
to medico, l’interdizione di occupare una funzione o di esercitare una professione o 
un mestiere o un’altra occupazione, il divieto di trovarsi in una determinata località, 
l’espulsione dello straniero, la con!sca speciale e il divieto di tornare nella dimora 
familiare per un tempo determinato.

Nei confronti dei minori possono essere applicate, oltre alla pena detentiva e 
pecuniaria ridotte della metà, delle speci!che misure educative, come la libertà sor-
vegliata o l’internamento in un centro di rieducazione. L’età a  partire dalla quale si è 
imputabili è !ssata a 14 anni, ma il minore d’età compresa tra 14 e 16 anni risponde 
solo è dimostrato che il fatto è stato commesso con “discernimento”.

Inoltre, il codice vigente prevede due tipi di pene per le persone giuridiche: prin-
cipali e complementari. La pena principale è la pena pecuniaria, prevista in una 
somma variabile tra 600 Euro e 490.000 euro; le pene complementari sono lo scio-
glimento della persona giuridica, se essa è stata costituita al !ne di commettere reati, 
o la sospensione dell’attività per un periodo da 3 mesi a un anno, o la sospensione 
per lo stesso periodo di una speci!ca attività connessa al reato commesso. Altre pene 
complementari sono la chiusura di alcune unità della persona giuridica per un perio-
do da 3 mesi a 3 anni, la proibizione di partecipare a gare d’appalto per un periodo 
da 1 a 3 anni e la pubblicazione della condanna. L’art. 118 del codice penale prevede 
una con!sca speciale per gli enti come forma di misura di sicurezza accanto alle pene 
complementari. I criteri di attribuzione della responsabilità si rifanno al modello per 
ricochet: l’ente è responsabile per azioni o omissioni commesse da qualsiasi dipenden-
te, se questi ha commesso un reato in realizzazione dell’oggetto dell’attività dell’ente 
oppure nell’interesse dell’ente o in nome di questo. 

Non c’è una de!nizione di “persona giuridica” nel codice penale. Secondo una 
legge speciale, è “persona giuridica” ogni organizzazione con propria capacità giuri-
dica, il cui patrimonio è distinto da quello dei propri membri e che ha propri scopi 
in accordo al comune interesse pubblico. L’art. 191 del codice penale stabilisce quali 
tipi di persone giuridiche possono essere ritenute penalmente responsabili, esclu-
dendo persone giuridiche pubbliche come lo Stato, le autorità pubbliche e le istitu-
zioni pubbliche che conducono un’attività non esercitabile da un privato. Secondo 
la dottrina, inoltre, ad alcune persone giuridiche, come i partiti politici, i sindacati, 
le organizzazioni religiose e le organizzazioni attive nel settore della stampa, non 
sarebbero applicabili tutte le sanzioni previste dalla legge, in quanto in contrasto coi 
diritti fondamentali. Nonostante l’ampiezza dei criteri, va detto che l’istituto della 
responsabilità della persona giuridica è stato applicato sinora in pochissimi casi.
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V. Il nuovo codice penale

Passo adesso all’analisi del codice penale del 2009, che come detto entrerà in vi-
gore nel febbraio 2014. Il nuovo codice mantiene la suddivisione tra parte generale e 
parte speciale. Esso si apre con l’a#ermazione del principio di legalità46 e non più con 
la formulazione degli “scopi” della legge penale come nel codice vigente47. Si tratta 
di un dato che segna un distacco dall’impostazione precedente e fa da premessa alla 
nuova organizzazione degli interessi tutelati nella parte speciale, sulla quale tornerò.

A. Parte generale

Rispetto alla parte generale, la commissione di riforma si è ispirata a soluzioni 
adottate in diversi paesi48. Tuttavia, tra i principali punti di riferimento !gura nuo-
vamente il codice penale romeno del 1936, oltre al codice penale italiano vigente. 
Quale vistoso elemento di novità, si segnala un certo in8usso della teoria del reato 
tedesca49. Con riguardo alle articolazioni del principio di legalità, si registrano alcune 
novità in materia di diritto penale intertemporale: sono eliminati alcuni automatismi 
sulla successione di norme in materia di sanzioni; il principio della retroattività delle 
norme di favore è esteso alle fonti assimilate alla legge (“atti normativi” - acte norma-
tive -  e “ordinanze d’urgenza” - ordonaţe de urgenţă- 50).

La novità più importante della parte generale è la nuova de!nizione del reato51. 
L’art. 15, comma 1 del nuovo codice, rubricato “tratti essenziali del reato”, a#erma 
che «il “reato” è un fatto preveduto dalla legge penale, commesso con colpevolezza, 
non giusti!cato e imputabile alla persona che l’ha commesso». La norma contiene 
quattro elementi: corrispondenza alla legge (ovvero “tipicità”)52, colpevolezza, anti-
giuridicità ed imputabilità53. Si è criticato l’utilizzo ambiguo del termine “imputabi-
lità”, che potrebbe riferirsi tanto all’imputabilità in senso oggettivo, come legame del 
fatto al suo autore54, che alle forme di esclusione della colpevolezza per cause di non 

46  Il principio di legalità ha rilievo costituzionale sin dal 1991.
47  L’art. 1 del codice del 1968 a#erma che la legge penale deve proteggere la Romania dai reati, la 
sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’indivisibilità dello stato, la persona, i diritti e le libertà dell’individuo, 
la proprietà e l’ordinamento giuridico nel suo complesso.
48   Cfr. la relazione al progetto del 2008 cit., passim.
49   § 5.2, infra.
50  Nel dettaglio, v. I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal partea generală şi Codul penal partea generală în 
vigoare. Prezentare comparativă, Bucureşti, 2011, p. 15-17
51  Cfr. Relazione al progetto, cit., p. 7.
52  Cfr. V. Paşca, Curs de drept penal, cit., p. 122; per alcune riserve su una totale assimilazione dei due 
concetti, G. Antoniu, Unele re)ecţii asupra conceptului de incriminare și conceptului de infracţiune, in 
Revista de drept penal, 4/2010, p. 21-22.
53  C. Niculeanu, De!niţia şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii în reglementările noului cod penal, in 
Dreptul, 10/2010, p. 40.
54  V. Paşca, Curs de drept penal, cit., p. 123.
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imputabilità; altri hanno giudicato inopportuna la scelta di inserire l’“antigiuridicità” 
e l’“imputabilità” tra gli elementi costituitivi del reato55. 

La scelta più importante è però il distacco dalla categoria del “pericolo” (o “pe-
ricolosità”) “sociale” (pericol social)56, che non !gura più tra gli elementi costitutivi 
del reato57. Nel nuovo codice il pericolo sociale sopravvive solo tra i criteri di com-
misurazione della pena (art. 74). All’abbandono della categoria del pericolo sociale 
consegue una chiara ripartizione normativa tra giusti!canti in senso stretto e altri tipi 
di esimenti; “colpevolezza”, “antigiuridicità” ed “imputabilità” paiono nettamente 
distinte nel nuovo codice.

La colpevolezza si riferisce ai criteri soggettivi d’imputazione, elencati e de!niti 
nell’art. 16. Le forme di colpevolezza restano il dolo, la colpa e la preterintenzio-
ne. Le de!nizioni di dolo e di colpa corrispondono a quelle previste nel codice del 
196858. La preterintenzione, già impiegata dalla dottrina e dalla prassi, viene per la 
prima volta de!nita per legge: conformemente all’opinione prevalente della dottrina 
romena, essa rappresenta una forma di dolo misto a colpa59.

Il nuovo codice suddivide le cause che escludono la responsabilità penale, prece-
dentemente connesse alla mancanza di pericolo sociale, in “cause di giusti!cazione” 
e “cause di non punibilità”.

Le cause di giusti!cazione (art. 18 ss.) sono ispirate al codice romeno del 193660, 
e presentano un impianto non dissimile da quello del codice penale italiano. Degna 
di nota l’introduzione di una presunzione di legittima difesa di tipo domiciliare. Nel-
la categoria delle “cause di non imputabilità” (art. 23 ss.), il nuovo codice raggruppa 
le esimenti personali, non estensibili ai concorrenti, ispirandosi ad altre codi!cazioni 
europee61 (costringimento !sico e morale, caso fortuito, minore età – !ssata a 14 
anni dall’art. 113 – , vizio di mente, intossicazione da alcol o da sostanze psicotrope, 
errore sul precetto). 

L’art. 17, rubricato “reato commissivo mediante omissione”, prevede che «il reato 
commissivo che presuppone la produzione di un evento si considera commesso an-
che mediante omissione», quando ricorre un obbligo derivante da fonte legale (legge 
o contratto) oppure da c.d. “ingerenza”. Si tratta di una novità di grande rilievo, con-
55  N. Giorgiu, Opinii critice privind noul cod – Partea generală, in Revista de drept penal, 4/2010, p. 51.
56  Per un approfondimento sull´origine di questo concetto, si rinvia, anche per i riferimenti bibliogra!ci, 
a J. Rinceanu, Auf der Suche nach einem Straftatbegri$ in Rumänien, in ZStW, 2009, p. 802 ss.
57  La questione della rinuncia a tale categoria è di#usamente a#rontata dal saggio monogra!co di T. 
Avrigeanu, Pericol social, vinovăţie personală şi imputare penală. Un program pentru altfel de explicaţii 
teoretici ale dreptului penal român, Bucureşti, 2010.
58  I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal, cit., p. 28.
59  V. G. Antoniu, Infracţiunile săvârșite cu intenţie depășită și tratamentul lor penal, in Revista de drept 
penal, 3/2003, p. 9 ss.
60  I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal, cit., p. 31.
61  Relazione al progetto, cit. p. 10. Per un’introduzione critica a tale categoria, V. Paşca, Curs de drept 
penal, cit., p. 187 ss.
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siderando che il codice vigente non fa alcun riferimento al reato omissivo improprio.
Il sistema sanzionatorio ha subìto signi!cative modi!che. Permane la suddivi-

sione tra pene principali, complementari e accessorie. Tra le pene principali, la disci-
plina dell’ammenda è stata completamente riformata: l’applicabilità è sensibilmente 
ampliata62 e la commisurazione avviene in base al meccanismo dei “tassi giornalieri”. 
La disciplina delle pene complementari è stata modi!cata sia con riguardo alla loro 
durata che al contenuto. Sono previsti nuovi strumenti di rinuncia alla sanzione o 
di sospensione della sua applicazione. La responsabilità delle persone giuridiche resta 
quasi immutata; unica novità di rilievo è la pena della sottoposizione dell’ente a “sor-
veglianza giudiziaria”, per un tempo da uno a tre anni.

B. Parte speciale

La parte speciale ha subito cambiamenti nel catalogo e nell’ordine di elencazione 
dei reati63. Come nel codice vigente, non è prevista alcuna distinzione tra delitti e 
contravvenzioni (crime şi delicte)64. Quanto all’ordine nel quale si succedono le in-
criminazioni, i reati contro la persona guadagnano il primo posto, seguiti dai reati 
contro il patrimonio, e solo a cominciare dal terzo titolo dai reati volti a proteggere 
beni collettivi. In tale scelta si ri8ette la volontà di enfatizzare il primato della tutela 
dell’individuo65, sovvertendo la gerarchia del codice del 1968, che antepone i “reati 
contro la sicurezza dello stato” a tutti gli altri66.

Nonostante questa modi!ca formale, proprio nella tutela degli interessi collettivi 
vi sono pro!li di continuità con il codice ancora in vigore. È stato creato un titolo 
sui “reati contro la sicurezza pubblica”, nel quale si trovano disposizioni eterogenee, 
in parte già presenti nel codice attuale, in materia di circolazione stradale, armi ed 
esplosivi, esercizio abusivo di alcune attività e professioni, salute pubblica e sicurezza 
dei dati informatici. Si conserva un titolo dedicato ai “reati che attengono ad alcune 
relazioni inerenti alla convivenza sociale”, nel quale si trovano disposizioni a difesa 
dell’ordine pubblico, della famiglia, della libertà religiosa e della pietà verso i defunti. 
Tipica del codice romeno resta poi la previsione di norme riconducibili al diritto 
penale militare ed al diritto penale internazionale, sottoposte ad una complessiva 
revisione. 

62  V. Păvăleanu, Comentarii asupra proiectului unui nou cod penal, in Revista de drept penal, 1/2009, p. 
27; v. anche Relazione al progetto, cit., p. 16 #.
63  Per uno sguardo complessivo, si rinvia a A. Boroi, Drept penal. Partea specială (Conform Noului Cod 
penal), cit., p. 4 ss.
64  Tale ripartizione era presente nel codice del 1936: cfr. Dongoroz et Al., Explicaţii teoretice, cit., p. 
116.
65  Relazione al progetto, cit., p. 5.
66  Va detto che anche il progetto del 2004 accordava priorità ai beni collettivi nell’elencazione dei reati.
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Dal nuovo codice scompaiono alcune incriminazioni obsolete, poco determinate 
o comunque in odore di incostituzionalità, come la “seduzione” (attuale art. 199) e 
la “perversione sessuale” (attuale art. 201)67 – che in parte con8uisce nel reato di “ol-
traggio al buon costume” (nuovo art. 374). Il reato di sfruttamento della prostituzio-
ne (art. 213), che per il codice vigente o#ende la convivenza sociale, è posto tra i reati 
contro la persona, insieme alla schiavitù ed al tra"co di esseri umani. È abrogato il 
reato di prostituzione68, cioè di sfruttamento economico dei propri rapporti sessuali 
con più persone, attualmente punito, e salvato, in passato, dalla Corte costituziona-
le69. Il reato d’accattonaggio (cerşetoria) è sostituito da una serie di incriminazioni 
!nalizzate a combattere diverse forme di sfruttamento dell’altrui mendicità (art. 214 
ss.). Non si prevedono reati contro l’onore, espunti dal codice vigente dall’art. 56 del-
la legge 278/2006, articolo dichiarato incostituzionale nel 200770, con conseguenti 
incertezze circa la reviviscenza delle incriminazioni in precedenza abrogate71.

Nel complesso, il catalogo delle incriminazioni è stato ampliato con l’aggiunta 
di fattispecie in precedenza contenute in leggi penali complementari. Così, il nuovo 
codice comprende i reati in materia di tra"co di esseri umani, bancarotta, frodi 
mediante sistemi informatici e in materia elettorale. Nonostante questo tentativo di 
razionalizzazione, resta in vigore un numero elevato di leggi penali complementari, la 
cui ricostruzione e interpretazione mette spesso in di"coltà anche gli esperti.

VI. Considerazioni conclusive

Per concludere, più che un giudizio tecnico – che non sarebbe per forza negativo 
rispetto a singoli istituti –, mi preme esprimere alcune serie preoccupazioni di politi-
ca criminale riguardo al complessivo processo di riforma. 

Il sistema penale romeno è da anni al centro di un processo di “mediatizzazio-
ne”. Le discussioni al riguardo dimostrano molto chiaramente che il diritto penale è 
un “fenomeno comunicativo”72: politici, penalisti e pratici discutono pubblicamente 
67  Cfr. V. Cioclei, Critica, cit., p. 69 ss.
68  Sulla scelta del nuovo codice, si vedano le ri8essioni di C. Precup, Prostituţia, între dezincrimnare și 
legalizare, in Revista de drept penal, 4/2010, p. 102 ss.
69  La Corte costituzionale romena si è pronunciata più volte in materia: v. Curtea Constituţională 
a României, Decizia Nr. 21 din 24 ianuarie 2002, in Monitorul O!cial nr. 144/25 feb. 2002.  
L’abrogazione dell’incriminazione ha scatenato una campagna mediatica moralizzatrice: si veda, con 
e"caci argomentazioni a difesa della scelta del nuovo codice, V. Cioclei, Critica, p. 52-55.
70  Curtea Constituţională a României, Decizia Nr. 62 din 18 ianuarie 2007, in Monitorul O!cial nr. 
104 din 12.02.2007 (leggibile in www.ccr.ro).
71  Cfr. G.-C. Cristinel, Dacă sunt incriminate sau nu faptele de insultă și calomnie. Re)ecţii, in Revista 
de drept penal, 1/2010, p. 105 ss.; G. Diaconescu, C. Duvac, Tratat de drept penal. Partea specială, 
București, 2009, p. 221.
72   W. Hassemer, Das Symbolische am symbolischen Strafrecht, in: B. Schünemann u.a. (Hrsg.), Festschrift 
für Claus Roxin. Berlin, New York 2001, p. 1012.
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sull’urgente necessità di una riforma; due codici penali, nel 2004 e nel 2009, sono 
stati nel frattempo discussi in parlamento e pubblicati nella gazzetta u"ciale. Sin 
qui, però, nessun nuovo codice è entrato in vigore; !nalmente, il codice emanato nel 
2009 dovrebbe entrare in vigore il primo febbraio 2014. Neppure si è giunti a un 
e#ettivo superamento del passato, in assenza di una disamina giuridica dei fatti acca-
duti durante il comunismo. Gli interventi in materia d’imprescrittibilità dei crimini 
del regime sono stati sbandierati in sede politica, per poi perdersi in vari passaggi 
istituzionali.

La sproporzione tra la propaganda mediatica concernente la riforma penale, da 
un lato, e l’e#ettiva inconcludenza della stessa, dall’altro, lascia l’impressione di un 
utilizzo simbolico del diritto penale: malgrado l’irrealizzabilità degli scopi assegnati a 
questa branca del diritto, il legislatore – per dirla con Winfried Hassemer – consegue 
pur sempre  «un pro!tto politico (“simbolico”) (…) in termini di presenza, prontezza 
e capacità di azione»73.

A mio modo di vedere, i lineamenti di un utilizzo simbolico del diritto penale 
sono riconoscibili anche nel caso della riforma romena. Il sistema è stato ampliato 
per combattere forme complesse di criminalità, senza però una seria veri!ca delle 
soluzioni adottate. Vi è una percepibile sproporzione tra la promessa risocializzazione 
e la concreta realizzazione degli obiettivi posti dalla pena, se non altro per la dubbia 
sostenibilità !nanziaria di una riforma dell’esecuzione penale. In!ne, la mediatizza-
zione del discorso sulla criminalità e sul diritto penale sembra molto più vantaggiosa 
dell’attuazione di soluzioni diverse, anche non penalistiche, dei problemi sociali. Per 
di più, quest’utilizzo simbolico del diritto penale compromette la certezza giuridica 
sia degli operatori che dei cittadini.

73    Sulle caratteristiche del diritto penale simbolico, W. Hassemer, Das Symbolische am symbolischen 
Strafrecht, in: B. Schünemann u.a. (Hrsg.), Festschrift für Claus Roxin. Berlin, New York 2001, p. 1004. 
K.-L. Kunz,  Zur Symbolik des Strafrechts, in: D. Dölling u.a. (Hrsg.), Festschrift für Heinz Schöch. Berlin 
2010, 353–367.
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1. Introduzione

 1.1. Scopo della presente relazione

Il testo1, che riproduce la relazione tenuta presso l’Università di Padova nel mese 
di ottobre 2012, si occupa dei lineamenti essenziali dell’evoluzione del diritto penale 
in Croazia dopo il crollo del comunismo e contiene una versione sintetica dello scrit-
to, piani!cato ma non ancora terminato, che era destinato proprio al presente volu-

1  Traduzione dal tedesco a cura del Dr. Attilio Nisco.
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me. Si precisa, dunque, che il testo riproduce la stesura della relazione con l’aggiunta, 
al paragrafo 8, di una elencazione generale delle fonti bibliogra!che utilizzate2.

Il presente documento si concentra sugli eventi e gli in8ussi principali relativi 
all’evoluzione del diritto penale sostanziale croato e illustra, a grandi linee, la prima 
Legge penale della Repubblica Croata, del 1998, in vigore sino al 31 dicembre 2012. 
Sarà egualmente illustrata, in modo sintetico, la seconda Legge penale della Repub-
blica di Croazia, entrata in vigore il primo gennaio del 2013.3

Uno sguardo sul contenuto chiari!ca la struttura del presente contributo. A 
un’introduzione circa gli scopi della stessa, le prospettive e i metodi, e ad alcune 
informazioni fondamentali sulla Croazia, seguirà una mappa dello sviluppo del di-
ritto penale sostanziale croato. Quindi, sarà descritta la politica criminale croata, 
dedicando, su questo punto, particolare attenzione alla politica criminale e al diritto 
penale nella fase di transizione e in tempo di guerra. La speci!cità della situazione 
croata, infatti, è proprio il contemporaneo svolgersi del processo di transizione e della 
guerra, il che ha avuto, evidentemente, non solo conseguenze sociali e politiche, ma 
anche forti ripercussioni sulla politica criminale e il diritto penale.

La tecnica legislativa verrà a#rontata solo sinteticamente, al !ne di far meglio 
comprendere il sistema penale croato. Seguirà una descrizione dei lineamenti del 
diritto penale croato attuale. Saranno descritti il concetto d’illecito penale e la teoria 
del reato in Croazia, la struttura della prima (e attuale) “Legge penale della Repub-
blica di Croazia”, in vigore dal 1998, il sistema sanzionatorio e, brevemente, il trat-
tamento riservato alle persone giuridiche; in!ne, saranno forniti degli esempi relativi 
all’in8uenza del diritto costituzionale sul diritto penale.

In un secondo momento, ci occuperemo, a grandi linee, del futuro del diritto 
penale croato, con particolare attenzione alla seconda Legge penale croata, entrata in 
vigore nel gennaio del 2013. Il lavoro terminerà con alcune considerazioni conclusi-
ve non ancora de!nitive. 

Se l’idea guida della presente relazione è una esposizione panoramica e un’analisi 
politico-criminale degli sviluppi penalistici in Croazia, prestando particolare atten-

2 Quali fonti dottrinali sui fondamenti e successivo sviluppo del diritto penale croato si richiamano 
le principali opere manualistiche: in particolare, la “Parte Generale” del Prof. Dr. Petar Novoselec 
(2009), la “Parte Speciale” dei Professori Dottori Petar Novoselec, Igor Bojanić, Leo Cvitanović, 
Davor Derenčinović, Velinka Grozdanić, Anita Kurtović e Ksenija Turković (2007), il 
“Commentario della legga penale” dei Professori Dottori Berislav Pavišić, Velinka Grozdanić e 
Petar Veić (2007), nonché lo studio sulla storia del diritto penale sostanziale croato di cui è autore il 
Prof. Dr. Željko Horvatić (1997). 
3  Il presente contributo si riferisce allo stato normativo risalente all’ottobre del 2012. Nel frattempo, il 
primo gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo codice penale della Repubblica di Croazia. Qui deve 
essere evidenziato il fatto che, oltre a numerosi contributi dottrinali, sono stati pubblicati anche due 
manuali aggiornati al secondo codice penale della Repubblica di Croazia. Si tratta del Manuale di Parte 
Generale elaborato dai Professori Dottori Petar Novoselec e Igor Bojanić (2013), e del Manuale di 
Parte Speciale curato dal Prof. Dr. Davor Derenčinović (2013).
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zione all’in8uenza del comunismo, occorrerà prescindere da dettagli eccessivamente 
complessi, che non solo sarebbero privi d’interesse per quanti si avvicinano per la 
prima volta al diritto croato, ma richiederebbero anche un’esposizione ben più lunga 
dello spazio destinato a questo contributo. Dunque, dobbiamo !ssare alcuni snodi 
problematici, e la trattazione dovrà limitarsi all’essenziale.

 1.2. Prospettive e metodi

Poiché una prospettiva strettamente normativa non sarebbe adeguata al tema, 
l’approccio che seguiremo può essere de!nito, molto chiaramente, interdisciplinare. 
Ciò vale soprattutto nel momento in cui si prova, come qui, a ricercare l’in8uenza 
di un’ideologia politica sulle norme penali sostanziali. Infatti, per comprendere del 
tutto lo sviluppo del diritto penale, come del diritto in generale, occorre senz’altro 
qualcosa in più dello studio limitato ai testi delle leggi e delle novelle. Bisogna cono-
scere l’entroterra di quei testi e delle loro modi!che, fornendo una spiegazione alla 
luce del contesto spazio-temporale. Solo così si può capire perché, per esempio, in 
Croazia sia stato possibile prevedere una pena detentiva compresa tra 30 giorni e 15 
anni o tra 20 e 40 anni, ma non tra 15 e 30 anni. Questo dato singolare, che perma-
ne ancor oggi (un’eccezione è il concorso di reati a partire dal 2006), non soddisfa 
alcuna ratio politico-criminale, e può esser compreso solo conoscendo le speci!che 
ragioni, legate al Paese, che sono all’origine di si#atta disciplina. La prospettiva in-
terdisciplinare combina il diritto penale con la storia e la criminologia. Ciò implica 
una sintesi metodologica tra analisi normativa, ricerca letteraria, statistica, interviste 
qualitative con persone chiave ed esame dei media.

 1.3. Informazioni fondamentali sulla Croazia

Per agevolare la comprensione dello sviluppo penalistico croato, devono essere 
fornite alcune informazioni basilari rilevanti per la materia penalistica. Già in base 
alla condizione geopolitica della Croazia, è chiaro che siamo innanzi a un Paese col-
locato tra i Balcani e l’Europa centrale. È altresì visibile che si tratta di un Paese relati-
vamente piccolo, sottoposto, oggi come nel corso della sua storia, alla forte in8uenza 
dei suoi più grandi vicini. Oggi la Croazia è una democrazia parlamentare. Ha circa 
quattro milioni e mezzo di abitanti, e le cifre relative alla criminalità, in generale, 
in una classi!ca comprendente il resto d’Europa, si collocano al di sotto della terza 
parte o, al massimo, della metà. Vi sono quattro facoltà giuridiche, tra le quali una 
sita nella capitale Zagabria, che può essere considerata la più in8uente. I titolari di 
cattedre in diritto penale hanno scritto la prima Legge penale del 1998, in vigore sino 
al dicembre 2012 (prof. Horvatić), hanno guidato le riforme più importanti (prof. 
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Horvatić e Novosolec) e hanno redatto la seconda Legge penale, entrata in vigore nel 
gennaio del 2013 (prof.ssa Turković). Al riguardo, l’orientamento politico dei profes-
sori ha giocato un ruolo non irrilevante, dal momento che era il governo a nominare 
i direttori dei gruppi di lavoro per il progetto di legge e per le riforme. Perciò, lo 
sviluppo del diritto penale in Croazia può essere seguito molto bene attraverso la 
posizione assunta dai cattedratici di diritto penale, soprattutto se questa posizione è 
presa in considerazione da una prospettiva criminologica e politico-criminale e non 
esclusivamente dogmatica e normativa.

2. Schema dello sviluppo del diritto penale croato 

 2.1. Breve storia del diritto penale croato 

Il titolo di questo paragrafo avrebbe potuto essere anche “mappa storica dello 
sviluppo del diritto penale dei Croati”, perché segue una descrizione dello sviluppo 
penalistico nelle regioni ininterrottamente occupate dai Croati (dunque a partire 
dalla fondazione del Principato croato nel VII secolo). Una breve retrospettiva storica 
dovrebbe fare chiarezza sul sistema penale croato e mostrarne le in8uenze principali. 
Per lunghi periodi di tempo, lo sviluppo storico del diritto penale croato è stato 
sottoposto alla forte in8uenza di quegli stati che hanno esercitato il loro dominio sui 
territori croati. Ciò vale soprattutto per il Medioevo, durante il quale il diritto pe-
nale in Dalmazia, in Istria e nelle regioni costiere, è stato prevalentemente un diritto 
scritto degli statuti cittadini sotto la forte in8uenza romana e veneziana. In Croazia 
e Slavonia vigeva sino al 1852, prevalentemente, il diritto consuetudinario, raccolto 
però, in gran parte, nel Tripartitum (Tripartitum opus iuris consuetudinari inclyti regni 
Hungariae) del 1514. In più, il parlamento statale comune croato-ungarico emanò 
leggi raccolte e pubblicate, nel 1696, nel Corpus iuris Hungarici. Questa raccolta di 
leggi può essere vista come la principale fonte del diritto penale nella Croazia conti-
nentale e in Slavonia nell’ultimo periodo del feudalesimo. 

Dal 1852 valse in Croazia la “Legge penale austriaca sui crimini, i delitti e le 
contravvenzioni”. È importante ricordare la disciplina “della punibilità e protezione 
dei minori” del Banato di Croazia, Slavonia e Dalmazia, entrata in vigore nel 1918. 
Si tratta della prima completa e autonoma disciplina del diritto penale minorile della 
storia croata, ma anche nell’intero diritto penale europeo. Anche dopo la fondazione 
del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nel 1918, la Legge penale restò in vigore in 
Croazia, benché il nuovo governo ridisegnò singoli settori (ad es. i reati politici), 
estendendo il diritto penale e militare serbo all’intero regno. Con l’entrata in vigore 
del codice penale del Regno di Jugoslavia del 1930, onnicomprensivo e ispirato al 
diritto penale tedesco, questa particolarità cessò. Dal 1948 valse il “Codice penale ހ 
Parte generale” (Krivični zakonik ޮ  Opći dio (OKZ)), fortemente in8uenzato dal dirit-
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to penale sovietico: il diritto penale aveva un chiaro valore classista, ed era un mezzo 
per la tutela degli interessi della classe lavoratrice e del suo Stato; vigeva un concetto 
materiale di reato; il principio di legalità non fu sempre rispettato dato che l’analo-
gia era consentita; la legge penale poteva essere utilizzata retroattivamente; l’errore 
in diritto aveva solo e#etto limitato; il tentativo fu in linea di principio equiparato 
alla consumazione; gli atti preparatori divennero punibili per tutti i reati più gravi 
e l’associazione criminale fu con!gurata come un caso particolare di cooperazione 
delittuosa. Dopo la rottura coll’Unione Sovietica, in Jugoslavia, in tutte le repubbli-
che (dunque anche in Croazia), entrò in vigore a partire dal 1951 un codice penale 
federale, il cui modello di fondo era il codice penale svizzero del 1937. Vero è che 
questo mutamento d’indirizzo, dal diritto penale sovietico a quello svizzero, risolse 
le già menzionate carenze del Codice penale ހ Parte generale e signi!cò un ritorno alle 
radici del diritto europeo continentale, ma la severità penalistica sovietica fu man-
tenuta, ri8ettendosi nella relativamente frequente previsione della pena di morte e 
nell’ampia de!nizione dei reati politici. 

Solo con la Costituzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia del 1974 
furono assegnate alle Repubbliche e Regioni autonome (Wojwodina e Kosovo) più 
competenze in materia penale: ampi settori della parte generale e determinate fat-
tispecie d’interesse federale furono ancora disciplinate a livello federale, mentre le 
Repubbliche e le Regioni autonome potevano determinare da sé la parte speciale 
e in misura ridotta la parte generale. Sulla base di tali fondamenti costituzionali, 
entrarono il vigore, nel 1977, la Legge penale della Repubblica Socialista Federale di 
Jugoslavia e la Legge penale della Repubblica Socialista di Croazia; le due leggi costi-
tuivano un’unità e non potevano essere applicate in maniera indipendente. Sicché, 
dal 1977, la Croazia ebbe un proprio diritto penale sostanziale particolare, di certo 
improntato al socialismo per via della reale situazione politica, sociale ed economica, 
ma in certe parti nondimeno neutrale e originale, dal momento che seguiva l’esem-
pio dei codici penali stranieri europei occidentali. Il sistema penale croato appartiene 
senza dubbio alla famiglia giuridica continentale europea. In sintesi, si può certo 
ritenere che il diritto penale croato, nel corso della storia, fu in8uenzato dal diritto 
penale tedesco, austriaco e, dopo la seconda guerra mondiale, svizzero; tuttavia, nella 
scienza penalistica croata, è stato nettamente dominante l’in8usso della dogmatica 
tedesca. L’in8uenza del pensiero penalistico sovietico e socialista sullo sviluppo del 
diritto penale croato, ciò malgrado, non va sottovalutata: essa ebbe conseguenze, tra 
gli altri, sia nel settore dei reati politici sia in quello dei reati economici.

 2.2. Sviluppo del diritto penale sostanziale della Repubblica di Croazia

Lo sviluppo del diritto penale in Croazia può essere suddiviso, essenzialmente, 
in quattro fasi. La prima fase si riferisce al processo di transizione della Repubblica 
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di Croazia poco prima e poco dopo l’indipendenza statale. Nella seconda fase, venne 
alla luce, con la prima riforma penale, la prima Legge penale croata. Quest’ultima è 
stata profondamente modi!cata, nel corso della terza fase, col compimento della se-
conda riforma penale. La quarta fase si riferisce, in!ne, alle novelle collocate dopo il 
2006, alla riforma costituzionale del 2011, dirompente dal punto di vista penalistico 
e politico-criminale, e alla seconda Legge penale croata, in vigore dal gennaio 2013 
e che può essere considerata la conclusione della terza riforma penale. Per ogni fase, 
illustreremo solo le caratteristiche essenziali e gli accadimenti principali.

 2.2.1. Transizione (1990 e 1991)

La prima fase della transizione, negli anni 1990 e 1991, è caratterizzata dal-
la temporanea recezione del diritto penale jugoslavo. Già con la Costituzione della 
Repubblica di Croazia del 22 dicembre 1990, quando la Croazia era ancora parte 
della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, il diritto penale croato fu essen-
zialmente liberalizzato. La pena di morte fu eliminata, e ciò comportò che il diritto 
penale sostanziale, con la previsione della sua pena massima in 20 anni, divenne uno 
dei più miti al mondo. Seguì, all’inizio del 1991, la “legge sulle modi!che e integra-
zioni della Legge penale della Repubblica Socialista di Croazia del 1977”: la “Legge 
penale della Repubblica Socialista” fu rinominata “Legge penale della Repubblica di 
Croazia” (Kazneni zakon Republike Hrvatske -KZRH-) e fu introdotto un nuovo capo 
(reati contro la Repubblica di Croazia), per proteggere il Paese dall’aggressione della 
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.

Dopo la fuoriuscita della Croazia dalla Repubblica Socialista Federale di Jugosla-
via l’8 ottobre 1991, con la “Legge sulla recezione della Legge penale della Repubbli-
ca Socialista Federale di Jugoslavia”, fu accolto il diritto penale federale jugoslavo che, 
alla !ne del 1992, fu soltanto rinominato “Legge penale fondamentale della Repub-
blica di Croazia” (Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske -KZRH-). Ciò portò a 
un’inusuale situazione giuridica, per la quale la Croazia, durante la transizione, ebbe 
due legislazioni penali contemporanee: il diritto penale jugoslavo, una volta federale 
e ora recepito, e il diritto penale tuttora valido della Repubblica di Croazia. La qual 
cosa è comprensibile in virtù del fatto che il legislatore croato non poteva riformare 
radicalmente in così breve tempo una materia tanto importante e sensibile, per cui 
si decise di far proprio il diritto penale jugoslavo e di apportarvi solo i cambiamenti 
più urgenti.

 2.2.2. Prima riforma (1992-1997)

La seconda fase dello sviluppo del diritto penale della Repubblica di Croazia 
è caratterizzata dalla creazione della prima Legge penale croata e da una genera-
le attenuazione della repressione. In generale, si può costatare che il diritto penale 
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sostanziale della Repubblica di Croazia, nato dopo la sua indipendenza, sia compa-
rabile al diritto penale degli stati di diritto europei. È quanto si rispecchia nella sua 
coscienza fondamentalmente liberale. Rilevanti, per questa fase, sono in specie le 
leggi sull’amnistia emanate dal 1992 al 1996, che ebbero un peso importante nella 
paci!cazione di questa parte d’Europa. Già nel 1992 si cominciò a lavorare a una 
nuova legge penale croata, che però fu emanata solo il 19 settembre 1997 ed entrò 
in vigore il primo gennaio 1998, come “Legge penale della Repubblica di Croazia” 
(Kazneni zakon Republike Hrvatske -KZ-). Come pure nella prima fase dello sviluppo 
del diritto penale croato, anche in questa seconda fase ci si attenne nuovamente al 
diritto penale esistente, per cui gli istituti di parte generale rimasero essenzialmente 
invariati, mentre nel sistema sanzionatorio e nella parte speciale furono introdotte 
importanti novità. L’introduzione della c.d. “pena detentiva lunga” da 20 a 40 anni 
colmò il vuoto lasciato dall’abolizione della pena di morte nel 1990, per quei reati 
per i quali quest’ultima era prevista sino al 1990 e per i reati che !no al 1998 erano 
puniti solo con una pena pari esattamente a 20 anni. Dunque, poterono essere ap-
plicate pene detentive comprese tra 30 giorni e 15 anni o la pena detentiva lunga. 
Anche nella parte speciale furono introdotte nuove fattispecie e ne furono cancellate 
di vecchie. Sebbene l’introduzione della pena detentiva lunga potrebbe far pensare, 
di primo acchito, a un inasprimento generale della repressione, va rilevato che la 
Legge penale del 1998, nel complesso, si muoveva molto chiaramente in direzione 
di una restrizione o moderazione della repressione penale. Questa restrizione della 
repressione fu raggiunta, tra l’altro, introducendo il principio dell’esattezza della du-
rata di tutte le sanzioni penali, abolendo la possibilità di aggravare la pena in caso di 
recidiva reiterata e introducendo, quale alternativa alle pene detentive brevi, il lavoro 
di utilità sociale senza privazione della libertà, come pure incentivando fortemente 
la pena pecuniaria. Quest’attenuazione sul piano normativo ri8etteva il desiderio del 
legislatore di armonizzare il diritto penale croato con le legislazioni penali europee e 
la politica penale dei tribunali croati.

 2.2.3. Seconda riforma (1998-2006)

La terza fase dello sviluppo del diritto penale in Croazia è caratterizzata da un 
generale aggravamento della repressione e dall’implementazione di obbligazioni in-
ternazionali mediante il diritto penale. Tra le novelle, vanno brevemente menzionate 
solo le due più importanti. Nel 2003 fu emanata una vasta novella che però non entrò 
mai in vigore. La “quasi-riforma” del 2003 fu abolita dalla Corte costituzionale, ma 
molte delle modi!che in essa previste furono attuate in successive novelle. Così, per 
esempio, la riforma !nalizzata all’armonizzazione con lo Statuto di Roma e diverse 
convenzioni, mediante introduzione di nuovi reati, come i crimini contro l’umanità, 
la tru#a informatica, il divieto di clonazione di esseri umani e altri ancora. Tuttavia, 
il nucleo della quasi-riforma, riguardante i reati economici, resta purtroppo tutt’oggi 
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inattuato. La seconda importante novella risale al 2006 e incarna un aggravamento 
della repressione: i limiti inferiori della sanzione edittale furono essenzialmente au-
mentati, in parte anche i limiti superiori; le possibilità di ridurre la sanzione furono 
fortemente ridotte, come pure le possibilità di una sospensione condizionale della 
pena; l’applicazione della c.d. pena detentiva lunga fu estesa ai giovani maggiorenni 
d’età compresa tra 18 e 21 anni; la durata di alcune misure di sicurezza fu allungata e 
furono prescritte nuove forme di ablazione della proprietà. Solo nell’ambito dei reati 
contro l’onore e la reputazione si pervenne, grazie a una forte pressione dei media, a 
un singolare alleggerimento delle sanzioni, sì che per questi reati fu prevista prevalen-
temente la sola pena pecuniaria. 

 2.2.4. Terza riforma (2007-2013)

La quarta fase è contrassegnata dalla terza riforma penale. Essa è segnata da due 
basilari decisioni di politica criminale. La prima decisione, presa nel 2009, riguarda 
la creazione di una nuova (la seconda) Legge penale croata. La seconda importante 
decisione fu presa nel 2010 con una modi!ca della Costituzione e toccò tanto il con-
fronto penalistico con gli illeciti commessi dagli appro!ttatori della guerra, quanto 
i reati connessi al processo di trasformazione e di privatizzazione dopo il crollo del 
comunismo. Il diritto penale in vigore dal 2013 verrà descritto in maniera più estesa 
nell’ultima parte della presente relazione, mentre la riforma costituzionale di rile-
vanza penale sarà presa a esempio nel contesto dell’analisi dello sviluppo penalistico 
attraverso il diritto costituzionale.

 2.3. In)ussi del pensiero penalistico socialista in Croazia 

Riassumendo, si può costatare che la lacuna più pregna di conseguenze pena-
listiche e politico-criminali, direttamente condizionata dal pensiero penalistico so-
cialista, è individuabile nell’ambito dei reati economici. Questi ultimi sono tuttora 
antiquati e spesso modellati secondo soluzioni proprie del c.d. socialismo ammini-
strativo. Come esempio, può essere qui riportato l’abuso di posizione e autorità, che 
risale al periodo in cui le persone responsabili per attività economiche erano equi-
parate a dei pubblici u"ciali. Un altro buon esempio, tenacemente sopravvissuto 
sino a oggi, è l’abuso di u"cio nell’esercizio di a$ari economici, reato introdotto nel 
1959 nel diritto penale jugoslavo per combattere la malversazione a scopo di pro!tto. 
È senz’altro condivisibile che il legislatore croato, nella prima fase dello sviluppo 
penalistico, non fosse in condizione di adeguare il diritto penale dell’economia alle 
nuove circostanze di fatto. E anche il passaggio da una proprietà collettiva sociali-
sta a una forma di proprietà statale e poi privata non avvenne certo dalla sera alla 
mattina, ma fu un processo lungo e complesso. Questo processo di cambiamento e 
di privatizzazione seguito al crollo del comunismo, che per un verso non fu coperto 
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su"cientemente dal diritto penale e che per altro verso, condizionato dalla guerra, 
dalla transizione e dall’intreccio tra Stato e politica, non si poteva o voleva esporre 
al magistero punitivo, va certamente quali!cato come retaggio socialista. Resta però 
discutibile come mai questa importante parte del diritto penale non sia stata nep-
pure oggi adeguata alle nuove circostanze sociali. La quasi-riforma del 2003 avrebbe 
potuto farsi carico della questione. Ma sarà solo con l’entrata in vigore della nuova 
Legge penale del 2013, che, !nalmente, anche l’ultimo pezzo della concezione penale 
socialista sarà allontanato dalla legge penale croata. Al di là di ciò, il diritto penale 
socialista inerente ai reati politici può senza dubbio essere considerato autoritario, e 
anche in Croazia, nell’ex Jugoslavia, come in altri stati comunisti, furono eliminati 
numerosi avversari politici con l’aiuto del diritto penale. È dimostrato che tra il 1945 
e il 1991, soltanto in una prigione, persero la vita 309 condannati per ragioni poli-
tiche. Di questi prigionieri politici, 122 furono assassinati, mentre gli altri morirono 
durante la detenzione. 

3. Politica criminale croata

 3.1. Politica criminale e rivolgimento sociale

 3.1.1. Crollo del comunismo e sue conseguenze politico-criminali

La politica criminale croata è esposta a di#erenti in8uenze. Di seguito ne evi-
denzieremo solo alcuni tratti interessanti. Prima di tutto, vorremmo dedicarci alla 
politica criminale croata nel corso del rivolgimento sociale. Questo rivolgimento si 
riferisce non solo alla caduta del comunismo ma anche allo stato di guerra in Cro-
azia. Con la caduta del comunismo vennero meno anche molti pubblici u"ciali, 
giudici, procuratori e così via, strettamente legati al regime comunista. La Croazia, 
a di#erenza di altri stati ex comunisti, non ha emanato nessuna legge epurativa, 
ma, nel personale di giustizia e di polizia, sono avvenuti grandi cambiamenti, giunti 
alle profondità delle rispettive strutture. Tuttavia, nella politica dell’epoca, prevalse 
l’opinione secondo cui, senza una paci!cazione sociale del popolo croato, a prescin-
dere dalle opinioni politiche e ideologiche, una Croazia stabile e indipendente non 
sarebbe durata a lungo. 

 3.1.2. Stato di guerra e politica criminale

Quest’idea di paci!cazione fu realizzata, tra l’altro, mediante le leggi di amnistia 
emanate tra il 1992 e il 1996 – c.d. “leggi sul perdono o assoluzione” –, che “discol-
pavano” dai procedimenti penali nella misura in cui si fosse trattato di reati contro 
la Repubblica di Croazia, commessi nel confronto bellico o in guerra con la Croazia. 
Parallelamente, furono riabilitate le vittime della persecuzione penale politica messa 
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in atto dai comunisti. Degna di nota, e importante sul piano politico-criminale, fu 
anche la legge sulla clemenza emanata prima della Costituzione croata. Con essa fu 
condonato un quarto della pena nei confronti di una determinata cerchia di con-
dannati. Deve poi ricordarsi che in Croazia, tra il 1992 e il 1996, erano attivi dei 
tribunali militari. Già questa breve panoramica mostra come la transizione croata, 
condizionata dalla guerra, poneva al legislatore s!de peculiari e impellenti, inerenti 
in primo luogo al mantenimento dell’integrità territoriale e all’indipendenza della 
Croazia, così come alla tutela della popolazione dalla massiccia aggressione serba.

 3.2. In)ussi politico-criminali dell’integrazione internazionale ed europea

Dal punto di vista politico-criminale, allo stato attuale, ha assunto rilievo l’in-
8usso proveniente dall’integrazione internazionale e soprattutto europea della Cro-
azia. Risultano, al riguardo, molteplici tensioni penalistiche, che sarebbero degne di 
un’autonoma trattazione. Vanno citati solo alcuni importanti esempi: lo Statuto di 
Roma della Corte Penale Internazionale; l’introduzione di reati contro gli interessi 
!nanziari della UE e l’attuazione del Trattato di Schengen mediante introduzione di 
un nuovo comma nell’articolo sull’applicazione territoriale della legge penale croata; 
la creazione di nuovi reati, come la tru#a informatica o il divieto di clonazione di es-
seri umani, derivanti da obblighi convenzionali, e così via. Proprio la necessità di un 
ulteriore adeguamento a documenti, trattati, convenzioni, standard internazionali ed 
europei, così come alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
è assunta come scopo principale della nuova Legge penale del 2013. Questo in8us-
so internazionale ed europeo può essere visto, in questo momento, come la fonte 
principale d’ispirazione politico-criminale in Croazia. Al riguardo, deve anche essere 
evidenziato che lo sviluppo penalistico croato degli ultimi vent’anni si è protratto, 
spesso, senza una chiara e coerente politica criminale. Il punto è stato già trattato e 
non merita qui ulteriore approfondimento. È invece lecito chiedersi perché le cose 
stiano così.

 3.3. Politica criminale e ricerca politico-giudiziaria

Una possibile risposta è intrinseca alla stessa politica criminale croata, dal mo-
mento che essa si a"da quasi esclusivamente alla ricerca di politica giudiziaria. Que-
sto tipo di ricerca serve, però, primariamente al controllo del lavoro dell’istituzione 
giudiziaria e non allo studio della criminalità. Il de!cit di ricerca empirico-crimi-
nologica in Croazia impedisce anche lo sviluppo di una politica criminale di lunga 
prospettiva. A questo riguardo, in conclusione, va pure detto che, nelle linee guida 
del progetto della nuova Legge penale croata, non si fa riferimento in nessun luogo 
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allo stato attuale della criminalità in Croazia. Neppure alla base delle grandi riforme 
penali croate si trovano studi criminologici. Non può parlarsi, quindi, di una politica 
criminale empiricamente fondata e prossima alla realtà, adeguata alle s!de speci!che 
della Croazia nel campo della lotta alla criminalità.

4. Tecnica legislativa

Qualche sintetico rilievo merita la tecnica legislativa adoperata nel diritto penale 
croato. È bene precisare che, per ragioni poco chiare, il legislatore croato continua a 
ri!utare la dizione “Codice” in favore del termine “Legge” penale, ma la c.d. “Legge 
penale” croata corrisponde funzionalmente a un codice. In questa sede, ci limitiamo 
al rapporto tra Legge penale e diritto complementare. Nella Repubblica di Croazia 
il diritto penale sostanziale non è racchiuso tutto in un codice, benché nella Legge 
penale si trovi senz’altro la parte più consistente delle norme penali sostanziali. Ri-
spetto alla materia contenuta nella parte generale, oltre appunto alla Legge penale, 
degne di nota sono soltanto le norme sostanziali contenute nella “Legge sui tribunali 
minorili” e nella “Legge sulla responsabilità delle persone giuridiche per i reati”, che 
si atteggiano a fonti giuridiche con valore speciale. In sostanza, in Croazia la Legge 
penale occupa ancor oggi un ruolo centrale per quanto concerne la tecnica legislativa. 
Con riferimento alla parte speciale, il diritto penale complementare croato prevede 
prevalentemente reati in forma di norme penali in bianco; anche qui trovano appli-
cazione le regole della parte generale previste nella Legge penale.

5. Lineamenti del diritto penale attuale

 5.1. Concetto d’illecito penale e teoria del reato in Croazia

Il presente paragrafo si so#erma sui lineamenti essenziali del diritto penale vigen-
te in Croazia. L’intera sistematica della parte generale del diritto penale croato si basa 
sul concetto formale di reato. La forte in8uenza della dogmatica tedesca si ri8ette 
nella concezione croata del reato. Prevale, a oggi, un concetto formale di reato, nel 
quale è stata recepita l’idea della quadripartizione tedesca (azione – fatto tipico – 
antigiuridicità – colpevolezza). Proprio la nuova Legge penale dimostra, ancora una 
volta, quanto la teoria del reato croata sia fortemente in8uenzata da quella tedesca.
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 5.2. La struttura della Legge penale della Repubblica di Croazia

 5.2.1. La parte generale della Legge penale della Repubblica di Croazia

La Legge penale della Repubblica di Croazia, in vigore dal 1998 al 2012, è stori-
camente vista come una fonte unitaria (di tipo quasi codi!catorio) del diritto penale 
sostanziale croato. La struttura del testo è organizzata in tre livelli: parte generale e 
speciale, capi, articoli e commi. La parte speciale consiste di complessivi 9 capi e 
contiene regole sui presupposti della punibilità e le sanzioni penali. 

 5.2.2. La parte speciale della Legge penale della Repubblica di Croazia

La parte speciale contiene 17 capi e un capo con disposizioni di transizione e 
conclusive. Nei diversi capi sono raggruppati i reati secondo i beni giuridici protet-
ti. Anche l’ordine dei capi deve essere visto nel contesto dell’evoluzione del diritto 
penale croato. Una breve lista può giovare al confronto con la nuova Legge penale: 
reati contro la vita e il corpo; reati contro le libertà e i diritti umani e del cittadino; 
reati contro la Repubblica di Croazia; reati contro valori protetti dal diritto interna-
zionale; reati contro la libertà sessuale e i costumi sessuali; reati contro l’onore e la 
reputazione; reati contro il matrimonio, la famiglia e i minori; reati contro la pro-
prietà; reati contro la salute degli esseri umani; reati contro l’ambiente; reati contro 
la sicurezza degli esseri umani, della proprietà e del tra"co stradale; reati contro la 
sicurezza dei mezzi di pagamento e degli a#ari; reati contro la giustizia; reati contro la 
!ducia nei documenti; reati contro l’ordine pubblico; reati contro il dovere d’u"cio; 
reati contro le forze armate della Repubblica di Croazia; disposizioni transitorie e 
conclusive.

 5.3. Il sistema sanzionatorio croato 

Nel prosieguo vanno brevemente descritte le linee essenziali del sistema sanzio-
natorio croato. La Legge penale prevede, come tipologie di sanzioni penali, le pene, 
le misure di ammonimento (ammonimento del tribunale e condanna condizionale), 
le misure di sicurezza e le misure educative. Ne deriva un doppio binario sanziona-
torio. Oltre al problema della già citata lacuna tra 15 e 20 anni rispetto alla pena 
detentiva croata, altro problema del sistema sanzionatorio croato e la pena pecunia-
ria. Si palesa, nei confronti di tale istituto, una tendenza alla decrescita, e anche la 
commisurazione si rivela nella prassi problematica. Invece di adeguare la sanzione 
pecuniaria al reddito individuale del condannato, i tribunali croati utilizzano il c.d. 
reddito personale medio. Il che comporta che i giudici croati, per prima cosa, de-
terminano la sanzione pecuniaria, per poi computare l’importo necessario dei tassi 
giornalieri, in modo da tener conto del tenore letterale della legge. In tal modo, la 



179Lineamenti dello sviluppo del diritto penale di Croazia

File riservato ad esclusivo !ne di studio

prassi si sottrae all’idea fondamentale che si cela dietro il sistema della pena pecunia-
ria in base a tassi giornalieri.

 5.4. La responsabilità penale delle persone giuridiche 

La Croazia è tra gli stati che hanno introdotto una responsabilità penale delle 
persone giuridiche. Ciò è accaduto nel 2003 con l’emanazione della “Legge sulla re-
sponsabilità delle persone giuridiche per i reati”, entrata in vigore nel 2004. La legge 
contiene disposizioni sui presupposti della punibilità, le sanzioni e il procedimento. 
Si tratta di una legge relativamente breve, poiché tutte le disposizioni penali sostan-
ziali e processuali possono essere applicate sussidiariamente. Non c’è un catalogo di 
reati che la persona giuridica può commettere. Per tanto, la questione va chiarita in 
ogni singolo caso. Il sistema sanzionatorio si basa su un doppio binario e distingue 
tra pene, condanna condizionale e misure di sicurezza. Pene previste per le persone 
giuridiche sono la pena pecuniaria e lo scioglimento, che può essere de!nito anche 
“pena di morte” dell’ente. Le misure di sicurezza sono: divieto di svolgere determi-
nate attività o negozi; divieto di ottenere permessi, autorizzazioni, concessioni o sov-
venzioni; divieto di gestire utili derivanti da bilanci di enti locali o statali; con!sca.

5.5. L’evoluzione del diritto penale attraverso il diritto costituzionale

 5.5.1. Sviluppo penalistico attraverso la Costituzione

La Costituzione croata contiene disposizioni che hanno chiaro carattere pena-
listico e sono vincolanti per il legislatore. La gran parte di queste disposizioni si 
riferisce al procedimento penale, ma ve ne sono anche alcune riferite al diritto penale 
sostanziale. Si tratta delle disposizioni sull’abolizione della pena di morte, conse-
guenze della condanna, principio di legalità, responsabilità del giudice per violazione 
di legge, ed altre. Oltre a ciò, valgono disposizioni che hanno carattere generale ma 
sono penalmente vincolanti. Come esempio attuale di sviluppo penalistico median-
te la Costituzione, importante proprio in relazione al processo di transizione, può 
essere citata la modi!ca costituzionale del 2010, attraverso la quale è stato aggiun-
to un articolo che esclude la prescrizione nei confronti di chi ha appro!ttato della 
guerra e in caso di reati connessi al processo di cambiamento e di privatizzazione 
della proprietà statale. Con ciò, dopo l’esclusione della prescrizione dei crimini di 
guerra, la Croazia ha accolto due nuove tipologie di reato in egual modo non sog-
gette a prescrizione. Nella prassi e nella teoria penale croata persistono pur sempre 
dubbi sull’ambito di applicazione di tale disposizione costituzionale, il cui tenore 
letterale è il seguente: “Non c’è prescrizione per i reati degli appro!ttatori di guerra, per 
i reati connessi al processo di trasformazione e privatizzazione, che sono stati commessi 
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durante la guerra patria e la restaurazione della pace, lo stato di guerra e l’immediata 
messa in pericolo dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dello Stato, e che sono 
legislativamente determinati, come per i reati che non si prescrivono in base al diritto 
internazionale. Il vantaggio patrimoniale conseguito attraverso questi reati è con!scato.” 
Nel 2011 la Legge penale è stata modi!cata di conseguenza e integrata dalla seguente 
disposizione: “L’impossibilità di applicare la legislazione penale non si riferisce ai reati 
di genocidio (…), d’aggressione bellica (…), ai crimini contro l’umanità (…), ai crimini 
di guerra (…) e agli altri reati che non si prescrivono secondo la Costituzione o il diritto 
internazionale”. Sempre nel 2011 è stata emanata la “Legge sull’imprescrittibilità dei 
reati degli appro!ttatori di guerra e reati derivanti dal processo di trasformazione e 
privatizzazione”. Non resta che attendere l’impatto che questo sviluppo penalistico 
indotto dal diritto costituzionale avrà sui procedimenti penali. Qui si può solo atte-
stare il fatto che il legislatore croato persegue scopi politico-criminali anche mediante 
la Costituzione e li attua nel diritto penale. 

 5.5.2. In)uenza della giurisprudenza costituzionale 

Oltre alla Costituzione in quanto tale, anche la giurisprudenza costituzionale è 
molto importante per il diritto penale. La qual cosa si manifesta nella proposizione 
di questioni rilevanti per il diritto penale nell’ambito del procedimento di valuta-
zione della conformità delle leggi alla Costituzione o mediante questioni di costitu-
zionalità. Un esempio del primo tipo è l’eliminazione della già citata quasi-novella 
del 2003. Quanto alle opinioni espresse dalla Corte costituzione croata, deve essere 
evidenziato che le stesse sono vincolanti solo nel caso concreto al quale si riferiscono. 
Riassumendo, può a#ermarsi che sia la Costituzione sia la giurisprudenza costituzio-
nale hanno una portata decisiva per lo sviluppo del diritto penale croato. 

6. Il futuro del diritto penale croato

Il futuro del diritto penale sostanziale croato è già iniziato con l’emanazione di 
una nuova Legge penale nel 2011, entrata in vigore il primo gennaio 2013. La Legge 
penale del 2013, comparata a quella del 1998, è ancor più fortemente in8uenzata dal 
diritto penale tedesco, austriaco e svizzero. Essa, inoltre, è ancor più vasta della pre-
cedente (la Legge del 1998 contiene complessivamente 27 capi, mentre le Legge del 
2013 ne ha 35). In questa sede è possibile soltanto accennare al confronto in punto 
di parte speciale, anche perché questa parte rende ben visibile la nuova direttiva di 
politica criminale della Legge penale del 2013.

Comparando i capi della parte speciale della Legge penale del 1998 con quella 
del 2013, si nota che nella Legge del 2013 !gura al primo posto il capo sui reati 
contro l’umanità e la dignità umana. Si tratta di un capo in precedenza denominato 
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“reati contro i valori tutelati dal diritto internazionale”. Nella lista, i reati contro la 
Repubblica di Croazia scivolano all’ultimo posto. I reati contro la salute degli esseri 
umani e contro l’ambiente vengono prima dei reati contro la proprietà. Dopo aver 
mostrato, di seguito, i nuovi capi, seguirà la lista completa dei capi della parte specia-
le della Legge del 2013. È proprio la loro posizione a suscitare interesse.

I nuovi capi sono: reati contro il rapporto di lavoro e l’assicurazione sociale, con-
tro la libertà personale, contro la sfera privata; reati di abuso sessuale e sfruttamento 
di fanciulli; reati contro la sicurezza collettiva, contro la sicurezza del tra"co, contro 
i sistemi informatici, programmi e dati; reati di falso; reati contro la proprietà intel-
lettuale, contro il diritto elettorale; reati contro uno stato estero o un’organizzazione 
internazionale. Va ricordato, al riguardo, che le fattispecie comprese nel precedente 
capo sui “reati contro le libertà e i diritti dell’uomo e del cittadino” sono state col-
locate in cinque distinti capi, dei quali quattro possono essere de!niti nuovi (reati 
contro il rapporto di lavoro e l’assicurazione sociale, contro la libertà personale, la 
sfera privata, il diritto elettorale), mentre il capo sui “reati contro i diritti umani e le 
libertà fondamentali” è, in verità, solo una modi!ca nominale di quello esistente. Tra 
i nuovi reati qui inclusi vi sono, per esempio, la violazione della libertà di espressione 
dell’appartenenza nazionale, l’omesso pagamento della retribuzione, i maltrattamen-
ti sul luogo di lavoro (mobbing), il comportamento invadente (stalking). 

I reati contro l’umanità e la dignità umana si riferiscono, quanto al contenuto, 
in prevalenza, al precedente capo dei “reati contro i valori tutelati attraverso il diritto 
internazionale”, completati con i già esistenti reati di terrorismo e di schiavitù e con i 
nuovi reati di commercio di organi ed embrioni e divieto di combinazione di cellule 
umane e animali. Interessante, tra i reati contro la vita e il corpo, è l’inserimento 
di un nuovo reato: la mutilazione di organi genitali femminili. Tra i reati contro 
l’onore e la reputazione è stato egualmente inserito un nuovo reato: “esposizione a 
vergogna”. Rispetto ai reati contro la libertà sessuale ci sono fondamentali novità: 
rapporti sessuali senza consenso, molestia sessuale, reato di prostituzione. Nei reati 
di abuso sessuale e sfruttamento dei fanciulli, si distingue, con due nuove fattispecie, 
tra fanciulli d’età superiore a 15 anni e d’età inferiore a 15 anni. Riguardo ai reati 
contro il matrimonio, la famiglia e i minori, sono previsti il costringimento a con-
trarre matrimonio e la violazione della sfera privata del fanciullo. Tra i reati contro 
la salute dell’uomo si annoverano due nuove fattispecie, che si riferiscono a droghe e 
sostanze illegali nell’ambito dell’attività sportiva; sul punto, non si fa distinzione tra 
sport dilettantistico o professionistico. Nei reati contro l’ambiente è previsto un gran 
numero di nuove incriminazioni, derivanti da decisioni assunte in sede europea. Tra i 
reati contro la sicurezza del tra"co è stata inserita una nuova fattispecie: “guida senza 
ritegno” nel tra"co stradale. Quanto ai reati contro la proprietà, le pene edittali sono 
state per lo più, in linea generale, aumentate, ed è altresì interessante l’incriminazio-
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ne del vandalismo. I reati economici, !nalmente, sono stati riformati e adattati ai 
bisogni attuali della Croazia e dell’Europa.

7. Conclusioni provvisorie

Delle conclusioni che emergono dalla ricerca interdisciplinare sin qui condotta 
sullo sviluppo del diritto penale croato, possiamo citare solo tre punti rilevanti, che, 
secondo chi scrive, sono caratteristici del diritto penale croato dopo la caduta del 
comunismo. Il primo si riferisce alle conseguenze tardive della transizione nell’am-
bito dei reati economici e all’elaborazione penalistica della guerra (parole chiave: 
amnistia, paci!cazione, crimini di guerra, appro!ttatori di guerra, reati connessi al 
processo di trasformazione e di privatizzazione). Questo aspetto ha improntato lo 
sviluppo del diritto penale croato in maniera decisiva; ne è dimostrazione proprio il 
gran lavorio penalistico che investe molti di questi settori. 

La seconda conclusione può essere de!nita “integrazion-attivismo” nell’ambito 
del diritto penale croato. Questo fenomeno riguarda l’implementazione di varie e 
non vincolanti raccomandazioni, derivanti da convenzioni, documenti internaziona-
li et similia, che in Croazia troveranno a malapena applicazione (v. ad es. la mutilazio-
ne degli organi genitali femminili) o che tentano di radicare nella popolazione nuove 
convinzioni sociali sin qui assenti (ad es. mediante l’introduzione della circostanza 
quali!cante del matrimonio o relazione sentimentale in caso di violenza sessuale, 
oppure con la creazione di un reato di rapporto sessuale senza consenso). Come già 
costatato da Durkheim: «It is not that an act o$ends the common consciousness because 
it is criminal, but rather that it is criminal because it o$ends that consciousness. We do 
not condemn it because it is a crime, but it is a crime because we condemn it»4. Che le 
convinzioni sociali si lascino davvero radicare nella popolazione attraverso il diritto 
penale è quantomeno dubbio; alla questione si sarebbe potuto prestare maggiore 
attenzione in occasione dell’elaborazione della Legge penale del 2013. 

L’ultima considerazione attiene alla mancanza di una ricerca empirica prelimi-
nare alle grandi riforme. Per questo motivo, la politica criminale croata può essere 
de!nita come un settore nel quale si fa quasi esclusivamente politica, ma a malapena 
lotta alla criminalità.5 Il legislatore sembra qui dimenticare che il diritto penale è 
soltanto uno tra gli strumenti di lotta alla criminalità, ma senz’altro quello decisivo. 
La Legge penale del 2013 conferma tale opinione, tal che anche nel prossimo futuro 
4  Cfr., Durkheim, E. (1984), p. 40.
5  Sulla mancanza di fondamenti empirico-criminologici nel Codice Penale del 2013 si è espresso 
anche il Prof. Dr. Davor Derenčinović. L’Autore ha sottolineato la necessità dell‘istituzione di un 
„Consiglio politico-criminale“ formato da esperti, scienziati e operatori del diritto di ambito penalistico 
e criminologico, che avrebbe la funzione permanente di fornire una consulenza interdisciplinare. (Cfr., 
Derenčinović, 2013a).
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non c’è da attendersi alcun cambiamento di rotta della politica criminale croata. Si 
può solo speculare sull’eventualità che anche quest’atteggiamento sia un lascito del 
socialismo. 
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Lo sviluppo del diritto penale in Georgia1

Tamara Laliashvili

Sommario. – 1. Il diritto penale della Georgia prima dell’annessione alla Russia zarista - 2. Il 
diritto penale della Georgia dopo l’annessione alla Russia - 2.1. Il diritto penale della Georgia 
nel periodo compreso tra il 1919 e il 1921 - 2.2. Formazione del diritto penale sovietico in 
Georgia - 2.2.1. Prospetto temporale - 2.2.2. Il codice penale della Repubblica Socialista 
Sovietica di Georgia del 1960 - 2.3. La de!nizione legale del reato e le opinioni scienti!che 
al riguardo - 3. La !ne dell’Unione Sovietica e il diritto vigente - 3.1. Il sistema sanzionatorio 
secondo il codice penale georgiano. - 4. Prospettive di riforma.

1. Il diritto penale della Georgia prima dell’annessione alla Russia zarista

Una complessiva ricostruzione del diritto penale in Georgia è diventata possibile 
solo in tempi recenti, grazie all’analisi delle leggi canoniche, dell’antica letteratura 
georgiana e dei documenti storici dal IX al XIII secolo.

Il più antico codice penale – il diritto di Bagrat Kurapalati – è apparso nel IX 
secolo2. Tuttavia, il testo non si è conservato per intero. Contrariamente al diritto 
canonico, che considerava meritevole di pena già la sola intenzione di commettere 
un reato, in questo codice la punibilità interviene solo nello stadio del tentativo; il 
codice regola persino il recesso volontario dal tentativo3.

I più antichi codici interamente conservati sono il codice degli Athabagen (prìnc-
ipi) Beka e Agbuga ed il codice del Re Giorgi Brzkinvale. Essi risalgono al XIII e XIV 
secolo. A quel tempo, tuttavia, il potere dei signori georgiani veniva fortemente ri-
dimensionato a causa delle incursioni dei Corasmi e dell’annessione alla Mongolia4.

1  Traduzione dal tedesco di Attilio Nisco.
2  Dolidze, Das alte georgische Recht, Tbilisi, 1959.
3  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$ im Georgischen 
Strafrecht, 2000, p. 6.
4  Dolidze, Das alte georgische Recht, cit., p. 317-334.
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Come tutti i codici medievali, il codice era elaborato secondo un metodo casui-
stico. Il reato è trattato come una violazione di diritti privati. Fu un particolare meri-
to del legislatore, attraverso il codice, tentare di eliminare la vendetta, introducendo 
il riscatto del sangue mediante denaro o il tributo di un pezzo di terra5.  

Il codice del Re Giorgi Brzkinvale, del XIV secolo, era fortemente in8uenzato dal 
diritto consuetudinario ed altrettanto informato al metodo casuistico.

L’aggressione della Turchia e dell’Iran impedì ulteriori sviluppi del diritto del 
Paese. Sicché non sono a noi note opere legislative penalistiche del XV secolo. Non 
ci restano codici di quest’epoca, ma solo decisioni giudiziarie6. 

In tempi più recenti, il codice penale di Wachtang d. VI, dell’inizio del XVIII 
secolo, riveste un ruolo particolare per l’evoluzione del diritto georgiano7. Contiene 
materiale giuridico straniero, come i codici di Mosè e il diritto siriano-romano e 
bizantino, e diritto georgiano. Il giudice georgiano poteva, di conseguenza, attingere 
al diritto straniero, quando il codice penale georgiano non conteneva alcuna norma 
idonea a risolvere la controversia8.

Per analizzare il livello della cultura giuridica georgiana, degna di nota è la tra-
duzione delle leggi canoniche dal greco di Eqwtime Mtazmindeli nel X secolo. Mtaz-
mindeli analizza l’essenza del reato e sviluppa da ciò una sua teoria della colpevolezza, 
concludendo che un reato può essere commesso con dolo, volontariamente, voluta-
mente, ma anche involontariamente9.  

Nel XII secolo c’erano in Georgia due accademie, in cui, accanto ad altre mate-
rie, s’insegnava giurisprudenza10. 

Le numerose guerre tra il XIII e il XVIII secolo (Mongoli, Turchi, Iraniani) osta-
colarono però un’attività legislativa sistematica11.

Nel XVIII secolo, le idee di Rousseau, Montesquieu e Voltaire in8uenzarono 
anche l’evoluzione spirituale della Georgia12. Così, ad esempio, lo scienziato sociale 
Alexandre Amilachwari riprese, nella sua opera “Il saggio d’Oriente”, l’idea dell’e-
guaglianza tra tutti gli uomini, opponendosi, inoltre, alla pena di morte in base alla 
massima: “non si può togliere ad una persona ciò che non può esserle dato”13.

5  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 7.
6  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 8.
7  Enukidze, Das Gesetzbuch von Wachtang, p. 3; Purzeladze, Gesetz von Wachtang, p. 15 ss.
8  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p.8-9.
9  Dschawachishvili, Werke, B. 7. p. 198.
10  Papuashvili, in: Skizzen der Geschichte, B.4, p. 478; Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- 
und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 15. 
11  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 15.
12  Papuashvili, in: Skizzen der Geschichte, B.4, p. 795.
13  Papuashvili, in: Skizzen der Geschichte, B.4, p. 795.
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2. Il diritto penale della Georgia dopo l’annessione alla Russia 

Gli sforzi dei Re georgiani, di stringere una lega militare con la Russia, condus-
sero al trattato di Georgievsk il 24 luglio del 1783. Nel 1801 la Georgia fu annessa 
alla Russia e cessò di essere uno Stato autonomo14. In conseguenza dell’annessione 
furono introdotte le leggi penali russe15. Da allora, lo sviluppo del diritto penale in 
Georgia è stato strettamente legato a quello del diritto penale in Russia. Dall’inizio 
del XIX secolo sino alla dichiarazione d’indipendenza della Georgia nel 1918, non 
v’è da segnalare più alcun lavoro legislativo16. 

 2.1. Il diritto penale della Georgia nel periodo compreso tra il 1919 e il 1921 

Dopo la Rivoluzione d’Ottobre, i Bolscevichi presero il potere in Russia. Il 26 
maggio 1918, in Georgia, il Partito Socialdemocratico (Menschewiki) formò un Con-
siglio Nazionale, che, lasciandosi guidare dal principio dell’auto-a#ermazione dei 
popoli, proclamò la Repubblica Democratica di Georgia. 

Anche dopo la dichiarazione d’indipendenza continuò a valere in Georgia il co-
dice penale zarista. 

Oltretutto l’indipendenza georgiana non durò parecchio: nel 1921, il Paese fu 
occupato dall’Armata bolscevica. I membri del governo georgiano lasciarono il Paese 
ed emigrarono in Francia17.

 2.2. Formazione del diritto penale sovietico in Georgia

Tra le conseguenze dell’annessione bolscevica della Georgia vi fu l’eliminazione 
delle leggi vigenti. Cominciò così in Georgia un periodo senza legge. Il vecchio co-
dice penale zarista fu u"cialmente abolito. I tribunali dovevano impiegare decreti 
proletari oppure – in mancanza – lasciarsi guidare dalla loro “coscienza socialista”. 
Sicché subentrò, in Georgia, la medesima condizione di anarchia che già regnava in 
Russia dalla Rivoluzione d’Ottobre18. 

 2.2.1. Prospetto temporale

Lo sviluppo del diritto penale in Georgia viene suddiviso da Gerzenson e Durma-
now in quattro periodi:

14  Dumbadze, Werke B. 4 p. 689.
15  Purzeladze, Fragen, p. 231; Surguladze, Skizzen, p. 362.
16  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 17.
17  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 18.
18  Surguladze, Die Entwicklung, p. 17; Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und 
Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 22.
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1. 1918-1921 – Periodo dei decreti emanati dal potere sovietico:
i decreti non contenevano disposizioni fondate sulla dogmatica giuridica, 
bensì linee guida puramente ideologiche a protezione della dittatura del 
proletariato. Anche se mancava un apposito decreto, il tribunale aveva fa-
coltà di dichiarare la punibilità nel caso concreto.

2. 1922-1924 – Periodo della prima codi!cazione sovietica:
nel 1922 fu pubblicato il primo codice penale della Repubblica Socialista 
Federata Sovietica Russa (RSFSR), col quale il diritto penale sovietico, es-
senzialmente, era sancito per iscritto. Una lacuna capitale risiedeva nell’o-
messa considerazione del principio nullum crimen sine lege; al suo posto era 
consentita l’analogia. 
Il legislatore georgiano – come i legislatori di tutte le altre repubbliche – ri-
prese, con il codice penale della Repubblica Socialista Sovietica Georgiana 
(RSS Georgiana) il codice penale della RSFSR quasi senza modi!che19. 

3. 1924-1958 – Graduale validità dei princìpi della legislazione penale 
dell’URSS e delle Repubbliche dell’Unione:
dopo l’entrata in vigore della prima Costituzione sovietica nel 1924, i prin-
cìpi della legislazione penale dell’URSS e delle Repubbliche dell’Unione ac-
quistarono validità. 
In base a questi princìpi furono rielaborati il codice penale della RSFSR 
del 1926 e delle altre Repubbliche. Il codice penale della RSS Georgiana 
del 1928 non conteneva alcuna rilevante modi!ca rispetto al codice penale 
dell’URSS del 1926.

4. Nel 1958 furono !ssate le basi della legislazione penale dell’URSS e delle 
Repubbliche, che rimasero in vigore sino alla dissoluzione dell’Unione So-
vietica.

Caratteristica precipua di queste tappe evolutive è il fatto che la legge penale 
era applicata secondo il principio d’analogia, mentre il principio del nullum crimen 
sine lege veniva apertamente criticato. Tutto ciò era il portato logico del concetto di 
reato materialista-classista. Valore preponderante era assegnato alla categoria della 
pericolosità sociale come elemento del reato adeguato alla classe, come caratteristica 
socio-politica del reato, che conferiva alla nozione di reato un carattere vincolato 
all’ideologia classista20.

I codici penali della RSS Georgiana del 1922 e del 1928 ripetevano le disposizio-
ni dei codici della RSFSR del 1922 e del 1926. Il reato era de!nito anche in questi 
codici penali come un’azione o omissione socialmente pericolosa, costituente un pe-

19  Purzchwanidze, AT, p. 33.
20  Turawa, Straftatsysteme in Vergleichender Sicht unter besonderer Berücksichtigung des Schuldbegri$s, 
1997, p. 113.
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ricolo per l’ordine sovietico o dannosa per l’ordinamento giuridico creato per la fase 
di transizione. La pericolosità sociale era, per così dire, sinonimo di reato21. La dispo-
sizione corrispondente concedeva al tribunale la facoltà di valutare come reato ogni 
azione che sembrasse pericolosa per la società; non aveva più luogo un procedimento 
di sussunzione in una condotta espressamente vietata dal codice penale. Attraverso 
la valutazione di ogni azione socialmente pericolosa come reato, la parte speciale del 
codice penale perse di senso22. 

La clausola generale del diritto penale bolscevico, secondo cui solo la pericolosità 
sociale dell’azione e della persona fonderebbe la responsabilità penale, come pure 
l’ammissibilità dell’analogia, resero super8ui gli elementi del reato conosciuti nel 
diritto penale classico, cioè la tipicità, l’antigiuridicità e la colpevolezza. Questi ele-
menti non erano legislativamente regolati e furono ignorati dalla dottrina penalistica. 
Specialmente il concetto di colpevolezza fu respinto come elemento borghese23.

Il periodo che precede la recezione dei primi codici penali sovietici è contras-
segnato dalla letteratura sovietica come periodo del vuoto giuridico. I giuristi oc-
cidentali, analizzando il diritto penale sovietico di questo periodo, sono giunti alla 
conclusione che i Bolscevichi hanno creato un vuoto giuridico consapevolmente, 
volgendosi allo spirito del nichilismo, dell’apocalisse e dell’anarchismo, per fare i 
conti con gli avversari politici24. 

Chi fu dunque il padre spirituale del diritto penale sovietico in questo periodo?
Questo ruolo viene assegnato da molti autori all’italiano Enrico Ferri (1856-

1929). Ferri guidò, dopo la prima guerra mondiale, una commissione che, nel qua-
dro di una riforma penale, aveva proposto un progetto di parte generale di un codice 
penale italiano. Il progetto seguiva l’idea di un diritto penale senza colpevolezza e 
senza pena. Alla condanna del reo sarebbe bastato accertare che egli avesse integrato 
la fattispecie oggettiva e soggettiva di un reato; una veri!ca sul fatto che avesse agito 
colpevolmente non avrebbe più avuto luogo. Quale conseguenza giuridica della con-
danna non si con!dava in una pena in senso tradizionale, ma si prevedeva una misura 
di protezione sociale. La difesa sociale come principale mezzo di reazione al crimine 
parve a Ferri senz’altro più conforme allo scopo che la repressione mediante la pena. 
Il progetto non fu portato a compimento, in Italia, ma alcuni sui punti fondamentali 
trovarono accoglimento nel diritto penale sovietico:

ri!uto dell’idea “borghese” del libero arbitrio,
ri!uto della responsabilità morale (riprovevolezza) del reo,
ri!uto della colpevolezza come elemento del reato,

21  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 33.
22  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., pp. 33-34.
23  Turawa, Straftatsysteme in Vergleichender Sicht, cit., p. 213.
24  Ivanenko, Sovetskoj pravoporiadok, Sovetskaja justizia, 1967, N. 8, p. 3 #.; Mtschedlishvili-
Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 22
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ri!uto del concetto di pena; al suo posto, misure a protezione della società, 
riassumibili nell’acronimo “gulag”,
accoglimento del concetto di responsabilità legale,
accoglimento del concetto di repressione penale come strumento di prote-
zione sociale.

Lo stesso Ferri accettò il ruolo di co-fondatore teorico del diritto penale sovietico 
senza riserve25.

 2.2.2. Il codice penale della Repubblica Socialista Sovietica di Georgia del 1960

Il 1958 fu un anno di riforme per il diritto penale sovietico. Si arrivò, infatti, al 
riconoscimento dei c.d. “altri” elementi del reato degli anni ’40. 

In quegli anni la dottrina aveva maturato la convinzione che l’intervento pena-
listico nei confronti di una persona presupponesse la sussistenza di un reato; non 
sarebbe dovuto bastare che questa persona fosse genericamente pericolosa26. Fon-
damento della responsabilità penale non è più, dunque, unicamente la pericolosità 
sociale dell’azione, ma la realizzazione di una fattispecie nominata, con tutti gli ele-
menti oggettivi e soggettivi. L’antigiuridicità, nel senso della antigiuridicità penale, 
la pericolosità sociale, così come la colpevolezza, devono essere intese, in tal caso, 
come date. 

Un’opinione simile era sostenuta dagli autori georgiani Cereteli e Makashvili. La 
responsabilità penale di una persona è data solo quando l’atteggiamento antisociale 
della stessa si sia obiettivato in un’aggressione criminosa diretta a un bene giuridico27. 
Il riconoscimento di “altri” elementi del reato accanto alla pericolosità sociale, grazie 
a Piontkowski, Trainin, Durmanov, Cereteli e ad altri, portò ad ulteriori stadi evolutivi 
della nozione di reato, ossia alla mutazione del concetto materiale di reato in un con-
cetto formale-materiale di reato, vincolato alla fattispecie tipica (Tatbestand). 

Col riconoscimento degli elementi del reato come la tipicità, l’antigiuridicità 
e la colpevolezza, come pure con il sostegno prestato all’eliminazione dell’analogia 
sfavorevole al reo, comincia una nuova fase della scienza penalistica sovietica degli 
anni ’5028.

L’eliminazione dell’analogia in malam partem e la presa in considerazione dell’e-
lemento dell’antigiuridicità furono stabilite nel 1958 con la recezione dei Princìpi 
della legislazione penale dell’URSS e, corrispondentemente, nel codice penale della 
RSS Georgiana del 1961.

25  Turawa, Straftatsysteme in Vergleichender Sicht, cit., p. 213.
26  Piontkowskij, Sobetskoe ugolovnoe pravo, B.I; Schischov, Osnobanija, in Ugolobnoe Pravo, p. 46.
27  Makatshvili, Cereteli, O neostoroznostti, Problemi sicialistischeskogo prava, 1939, Nr 4-5, p. 104.
28  Turawa, Straftatsysteme in Vergleichender Sicht, cit., p. 145; Mtschedlishvili-Hedrich, Der 
Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., pp. 30, 46. 
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 2.3. La de!nizione legale del reato e le opinioni scienti!che al riguardo   

L’art. 8 del codice penale georgiano del 1961, in vigore sino alla dissoluzione 
dell’Unione Sovietica, de!niva il reato come un’azione socialmente pericolosa, pre-
vista dalla legge, o#ensiva dell’ordine sociale dell’URSS, del suo sistema politico ed 
economico, della proprietà socialista, della personalità, diritti e libertà politici, giu-
slavoristici, patrimoniali e d’altro tipo dei cittadini, ovvero un’altra azione corrispon-
dente, socialmente pericolosa, che o#ende l’ordinamento giuridico socialista.

Stando a questa de!nizione, si individuano tre elementi del reato:
l’azione e la manifestazione di volontà del reo;
la pericolosità sociale; 
l’antigiuridicità.

L’art. 3 del codice penale sui fondamenti della responsabilità penale aggiunse agli 
elementi sopra menzionati l’elemento della colpevolezza. 

Sarebbe stata soggetta a responsabilità penale, e a una pena, solo la persona che 
avesse commesso un reato con colpevolezza, realizzando cioè un’azione socialmente 
pericolosa, prevista dal codice penale29. 

Con questa disposizione erano proclamati i classici princìpi garantistici: nullum 
crimen sine lege, nullum crimen sine culpa, nulla poena sine lege. 

In questa statuizione, si distinguono i seguenti elementi:
pericolosità sociale;
contrarietà al diritto penale;
colpevolezza (dolo e colpa).

Nella teoria sovietica esistono diverse impostazioni circa la struttura del reato. Di 
seguito illustriamo due opinioni, quelle di Pianzkovskij e di Cereteli/Gamkrelidze30.  

La fattispecie penale, secondo la teoria sovietica allora dominante, è l’unica base 
della responsabilità penale ovvero l’unico presupposto della punibilità. La fattispecie 
penale (obiettiva = pro!lo obiettivo, soggettiva = pro!lo soggettivo) è costituita da 
un fenomeno unitario complesso, che riunisce in sé tutti gli elementi oggettivi e 
soggettivi, come pure le valutazioni socio-politiche e giuridiche, ed anche l’oggetto 
della valutazione31. Secondo questa impostazione, il reato sussiste solo quando sono 
appurate la tipicità dell’azione – il suo pro!lo oggettivo e soggettivo – e la sua peri-
colosità sociale. Se manca anche una sola di queste caratteristiche, è escluso che vi 
sia un reato32.

Dopo che nel 1985, in conseguenza della perestroika, Gorbaciov aveva sostenuto 
la necessità della costruzione e dello sviluppo di uno Stato di diritto socialista, si 

29  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., pp. 53-54.
30  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 54.
31  Turawa Straftatsysteme in Vergleichender, cit., p. 213.
32 Piontkowski, Utschenie, pp. 114-116; Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und 
Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 55.
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introdussero profondi cambiamenti in ogni settore della società sovietica. Tuttavia, 
i tentativi di riformare il diritto penale sovietico non condussero a nessun cambia-
mento del concetto materiale di reato, sino alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. 
Sino a questo punto, esistevano i seguenti progetti: il Progetto Modello dell’Accade-
mia delle Scienze dell’URSS del 1987, il Progetto governativo dell’URSS del 1988 
e i princìpi della legislazione penale dell’URSS e delle Repubbliche dell’Unione del 
1991. Questi progetti mantenevano il concetto materiale di reato in diverse varianti. 
Il Progetto Modello separava la pericolosità sociale e la colpevolezza e intendeva la 
prima come categoria obiettiva. Il termine “concetto di reato” distingue tra fattispe-
cie penale in generale e reati concreti.

La dottrina avversa all’impostazione dominante era rappresentata dagli autori 
georgiani Cereteli e Gamkrelidze. Questa dottrina separa il concetto di reato dalla 
fattispecie; stando ad essa, la fattispecie tipica, la pericolosità sociale e la colpevo-
lezza sono elementi autonomi del reato, nel senso che la fattispecie penale costitui-
sce, accanto agli altri due elementi del reato – la pericolosità sociale (antigiuridicità 
materiale) e la colpevolezza –, solo un presupposto della responsabilità penale nella 
costruzione tripartita del reato. Il concetto di reato sostenuto da questi autori è de-
!nito come un’azione socialmente pericolosa (antigiuridica), tipica e colpevole. Essi 
intendono la fattispecie (Tatbestand) come tipo illecito (Unrechtypus): qui è evidente 
l’in8uenza della dottrina penalistica tedesca.

Si può a#ermare che, già nell’ambito della dogmatica penalistica sovietica, la 
dottrina georgiana, accogliendo la costruzione tripartita della dogmatica tedesca, ab-
bia preparato un nucleo razionale per il rinnovamento33.

L’analogia in diritto penale fu proibita per legge; fu dunque proclamato il prin-
cipio tipico dello Stato di diritto “nulla poena, nullum crimen sine lege”; ma il reato 
continuò ad essere trattato come categoria materiale inerente alle classi sociali. Certo, 
il principio del nullum crimen e il concetto di reato legato alle classi sono incon-
ciliabili. Ma il divieto di analogia, come cambiamento formale nel diritto penale 
sovietico, ha avuto l’e#etto d’imporre uno “Stato della legge”, nonostante il perdu-
rante arbitrio ideologico-politico in campo giuridico. Il diritto penale sovietico è 
stato al!ne costretto a riconoscere un principio, da esso esecrato, ma fondamentale 
per il diritto penale liberal-borghese dello Stato di diritto. Il che non ha signi!cato, 
per l’Unione Sovietica, una trasformazione in uno “Stato di diritto”, dove la dignità 
umana è intangibile e dove prevale una tutela giuridica limitativa del potere, bensì in 
uno “Stato della legge”, dove la politica e l’ideologia stanno sopra l’idea del diritto34.

Con i princìpi sulla legislazione del 1958 il divieto di analogia fu inserito nel 
diritto penale sovietico. Il concetto di reato possedeva adesso le caratteristiche che 

33  Mtschedlishvili-Hedrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., pp. 54-55; 
Turawa Straftatsysteme in Vergleichender, cit., p. 235.
34  Turawa Straftatsysteme in Vergleichender, cit., p. 235.
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esso ha in un diritto penale della società liberale e borghese. Di primo acchito sem-
brava tutto come in uno Stato di diritto, ma si trattava solo di un’illusione. I diritti 
umani, nonostante il divieto d’analogia, continuarono ad esser violati nello Stato 
della legge sovietico. Va osservato che, nonostante il divieto di analogia, accanto alle 
norme scritte, esistevano norme occulte, vale a dire ordinanze, direttive, richieste 
degli organi di partito, del servizio statale di sicurezza, in cui si !ssavano in via impe-
rativa regole di condotta degli organi di giustizia in relazione ad azioni e persone che 
violavano l’ideologia dello Stato.

Il fatto che anche nelle costituzioni degli stati comunisti fossero previsti diritti 
fondamentali, equiparabili, quanto al tenore letterale, alle determinazioni in materia 
di diritti fondamentali delle democrazie occidentali, non signi!cava che essi avessero 
lo stesso contenuto.

Similmente, che nel diritto penale sovietico esistessero le categorie della tipicità, 
dell’antigiuridicità (la pericolosità sociale si chiamava anche antigiuridicità obiettiva 
o materiale) e della colpevolezza, non signi!cava a#atto che queste categorie avessero 
lo stesso contenuto che hanno nel diritto penale di uno Stato di diritto35.  

La struttura del codice penale del RSS Georgiana del 1961 si di#erenziava poco 
dai princìpi della legislazione penale dell’URSS e delle Repubbliche dell’Unione.

3. La !ne dell’Unione Sovietica e il diritto vigente

La dissoluzione del sistema socialista, che coinvolse l’intero sistema giuridico, 
creò la possibilità di istituire e sviluppare un diritto penale dello Stato di diritto nei 
Paesi ex-socialisti, tra i quali la Georgia.

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, all’inizio degli anni ’90, la Georgia aveva 
iniziato, con l’aiuto di diverse organizzazioni internazionali, americane ed europee, 
e di esperti, a elaborare un nuovo ordinamento giuridico orientato all’Occidente. 
Questo processo di trasformazione toccò anche il diritto penale. Nel maggio 1999, 
il Parlamento georgiano emanò un nuovo codice penale, i cui princìpi fondamentali 
erano fortemente ispirati al diritto continentale europeo, specialmente al diritto te-
desco. I princìpi che lo caratterizzano sono il nullum crimen sine lege, nullum crimen 
sine culpa, nulla poena sine lege. 

In Georgia anche la dottrina era ed è orientata al pensiero penalistico tedesco; la 
scuola penalistica è sottoposta all’in8uenza della dogmatica tedesca. Ciò si deve alla 
posizione elevata che il diritto penale tedesco ha sempre occupato nell’ambito della 
dogmatica giuridica36. 

35  Turawa Straftatsysteme in Vergleichender, cit., p. 255.
36  Roxin, Strafrecht AT 1, 1994, p. 86.
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La penalista georgiana Cereteli e i suoi allievi espressero la loro opinione, orien-
tata appunto al pensiero tedesco e incompatibile con la dogmatica sovietica, e, no-
nostante la dottrina politica sovietica, i penalisti georgiani hanno sempre provato a 
rimanere nell’alveo della dogmatica tedesca.

Già all’inizio degli anni ’80 si erano istaurati, nel panorama delle scienze giu-
ridiche, contatti tra la Germania e la Georgia. Il Max-Planck-Institut per il diritto 
penale straniero e internazionale di Friburgo provava a superare le contraddizioni 
tra la Germania Ovest e gli Stati e ordinamenti socialisti nell’ambito delle scienze 
criminali, sviluppando una collaborazione malgrado i limiti ideologici esistenti negli 
stati socialisti. Dal 1980 al 1990 furono organizzati cinque convegni tedesco-sovieti-
ci sul diritto penale e la criminologia, dei quali uno in Georgia. A partire da questo 
momento la collaborazione tra georgiani e tedeschi si è ulteriormente sviluppata. 

La crescente in8uenza del diritto penale tedesco ed anche europeo sul diritto 
penale nazionale della Georgia è indiscutibile.

La rati!ca della CEDU segnò il riconoscimento, nel diritto penale georgiano, di 
princìpi fondamentali che informano il diritto penale europeo continentale. 

La Convenzione contiene importanti a#ermazioni per il diritto penale, agli artt. 
2 e 3 (diritto alla vita, divieto di tortura e di pena e trattamento inumano e degra-
dante) e 7 (principio di legalità e divieto di retroattività). I princìpi nullum crimen 
sine lege e nulla poena sine lege (art. 7 CEDU) sono postulati fondamentali dello Stato 
di diritto. Ulteriore impulso per il diritto penale georgiano è derivato dall’adozione 
dello Statuto di Roma sulla Corte Penale Internazionale. 

Il codice penale è l’unica fonte del diritto penale sostanziale positivo in Georgia. 
A di#erenza che in altri ordinamenti, il codice penale georgiano contiene tutte le 
norme penali: non c’è un diritto penale complementare.

Il nuovo codice penale georgiano è conforme al modello del codice tedesco. 
Consiste in una parte generale e una parte speciale. La parte generale contiene sei 
sezioni e XVIII capi.

Come nel codice tedesco, la parte generale si riferisce, nella prima sezione, alla 
legge penale (§ 1-6), nella seconda al “fatto” e di seguito a tentativo, autorìa e com-
partecipazione, legittima difesa e stato di necessità; nella terza sezione, si trovano le 
conseguenze giuridiche del fatto; nella quarta e quinta i presupposti della persecu-
zione penale, la prescrizione, la responsabilità dei minori e, nella sesta sezione, la 
responsabilità penale delle persone giuridiche.

Il diritto penale sostanziale georgiano, molto simile soprattutto nella parte gene-
rale a quello tedesco, denota problemi nell’ambito del dolo e della colpa, dell’autorìa 
e della partecipazione come pure rispetto alle cause di giusti!cazione.    

Al contrario che nel codice del 1960, che de!niva quale compito supremo del 
codice penale la tutela degli interessi statali-sociali, nel nuovo codice penale ha prio-
rità la protezione della vita, dei valori sociali e degli interessi considerati del singolo 



195Lo sviluppo del diritto penale in Georgia

File riservato ad esclusivo !ne di studio

(vita, incolumità !sica, libertà personale, beni individuali inerenti alla proprietà). 
Questa priorità emerge dalla struttura della parte speciale, la cui prima sezione ha per 
oggetto i reati diretti contro i beni inerenti alla vita.

Che il diritto penale sostanziale si trovi sotto la grande in8uenza del diritto pena-
le tedesco, non può essere non visto, se si considera la costruzione tripartita del reato. 

Come la teoria del reato tedesca, la teoria del reato georgiana ammette una strut-
tura del reato tripartita. Si de!nisce reato una condotta tipica, antigiuridica e colpe-
vole. Dall’interazione funzionale di si#atti livelli valutativi – tipicità, antigiuridicità e 
colpevolezza – emerge il modello base per la costruzione del reato e, di conseguenza, 
per la soluzione del caso concreto.

Il codice de!nisce il fatto antigiuridico come un comportamento integrante la 
fattispecie prevista da una legge penale, che è antigiuridico anche se nel singolo caso 
manca una condotta colpevole. Mentre nel concetto di reato cade solo l’illecito rea-
lizzato con colpevolezza, il fatto antigiuridico abbraccia anche l’illecito penale com-
messo senza colpevolezza. 

 3.1. Il sistema sanzionatorio secondo il codice penale georgiano.

Sino alla Rivoluzione delle Rose del 2004, il codice penale georgiano conosceva 
un doppio binario composto da pene e misure di sicurezza. Oggi il codice prevede 
solo le pene; le misure di sicurezza sono regolate in una legge a parte, e non sono 
collegate col diritto penale. 

Il codice penale conosce pene principali e secondarie, la pena detentiva, pecunia-
ria, il lavoro di utilità speciale, la con!sca, il lavoro coercitivo.

La pena suppone la colpevolezza del reo al momento della commissione del fat-
to. La colpevolezza è il fondamento per la commisurazione della pena. Se manca la 
colpevolezza, per esempio per disturbi mentali o a causa di un errore sul precetto 
inevitabile, è esclusa la punizione del reo. Per contro, nel caso in cui manchi la colpe-
volezza, può essere applicata una misura di sicurezza (materia non regolata dal diritto 
penale).

Le persone giuridiche, secondo il codice penale georgiano, sono destinatarie di 
pene. Benché la persona giuridica sia capace d’agire solo per mezzo dei suoi organi, 
la legge prevede vere e proprie pene per gli enti. 

4. Prospettive di riforma

Negli ultimi anni è cresciuta l’in8uenza degli esperti angloamericani, in misura 
eguale all’interesse della politica georgiana per il sistema giuridico. Così, nell’ottobre 
2010, è entrata in vigore una procedura penale georgiana riformata, contenente ele-
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menti essenziali del sistema penale angloamericano. Per un verso, questa riforma ha 
prodotto delle contraddizioni tra diritto sostanziale e processuale, per altro verso, né 
i giudici penali né i difensori sono apparsi preparati. 

Presso il Ministero di Giustizia si lavora ad un nuovo progetto di un nuovo co-
dice penale, secondo l’esempio del diritto penale sostanziale degli Stati Uniti, ed in 
specie del diritto penale californiano.

Il progetto non è pubblicato, ed è per tanto impossibile discuterne.
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La pericolosità sociale come elemento del reato negli ordinamenti post socialisti. 
Origine e mutazione.
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Sommario. - 1. Introduzione. - 2. Matrici storiche e culturali della pericolosità sociale nella 
concezione socialista del reato. - 2.1. La pericolosità sociale nella legislazione penale sovietica 
degli anni ’20. - 2.2. Pericolosità e analogia. - 2.3. Pericolosità in senso oggettivo e soggettivo: 
il confronto con la Scuola positiva - 2.4. Il codice penale sovietico del 1960/’61 e le riforme 
successive: aspirazione alla legalità e persistente ambiguità. - 2.5. L’ondivaga funzione siste-
matica della categoria. - 3. La pericolosità sociale negli ordinamenti penali riformati. - 3.1. 
Russia. - 3.2. Ungheria. - 3.3. Polonia. - 3.4. Repubblica ceca. - 3.5. Slovenia. - 3.6. Romania. 
- 3.7. Estonia. - 4. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione.

Una delle caratteristiche fondamentali degli ordinamenti socialisti fu l’elabo-
razione di una concezione “materiale” del reato, in asserita corrispondenza con i 
princìpi del materialismo storico. Il reato andava visto e analizzato come fenomeno 
sociale, con riferimento alle sue cause e ai suoi e#etti concreti, al di là di quanto for-
malmente previsto dalla fattispecie legale1. 

Seguendo il modello proveniente dall’Unione Sovietica, la parte generale dei co-
dici penali socialisti era munita di una de!nizione legale di “reato”, consistente nell’e-
lencazione degli elementi costitutivi dello stesso reato. La necessità che l’azione (o 
1  In argomento, L. Durigato, Uno studio di diritto penale socialista, Padova, 1976; S. de Sanctis, 
La nozione materiale del reato e la concezione di “legalità sostanziale” nel sistema penale dei paesi 
socialisti. Aspetti problematici e rilievi critici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 866 ss.; T. Horváth, 
Die Problematik des Begri$es der Straftat im sozialistischen Strafrecht, Miskolc, 1985; H. Marckwald, 
Der Verbrechensbegri$ im russischen Strafrecht, Hamburg, 1934; R. Maurach, Zur Entwicklung des 
materiellen Verbrechensbegri$s im sowjetischen Strafrecht, in Recht in Ost und West, 1957, p. 137 ss.; 
B. Schultze-Willebrand, Das Strafrecht der europäischen sozialistischn Staaten. Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede, Tübingen, 1980, p. 329; V. Solnař, La nozione di pericolo derivante alla società dal reato 
nel diritto penale socialista, in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, pp. 1053 ss.
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l’omissione) denotasse una “pericolosità sociale” fu posta tra tali elementi costitutivi 
a partire dalla prima scarna enunciazione socialista del “reato”, nei Princìpi direttivi 
del diritto penale della RSFSR del 1919. 

Le de!nizioni di “reato” susseguitesi, prima in Unione Sovietica e poi negli al-
tri paesi del blocco socialista, conservarono il riferimento alla pericolosità sociale, 
pur modi!candone la funzione, che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, 
quantomeno nel diritto scritto, andò acquisendo il signi!cato di una causa di esclu-
sione della punibilità, appunto, per l’esiguità della pericolosità sociale insita nella 
condotta2. Può dirsi che proprio l’elemento della pericolosità costituisse il tratto più 
originale dell’intera teoria socialista del reato e che sulla sua base fu possibile una 
“comparazione orizzontale” tra gli ordinamenti appartenenti a quest’area3. 

Il processo di riforma, seguito all’implosione del sistema socialista, ha compor-
tato una revisione del concetto materiale di reato e della funzione della pericolosità 
sociale dell’azione. La pericolosità, oltre ad essere considerata da molti una categoria 
ideologicamente compromessa, si presentava, già prima del crollo dei regimi comu-
nisti, come un concetto dall’incerto pro!lo teorico. Opportuno, sul tema, anzitutto 
uno sguardo retrospettivo.

2. Matrici storiche e culturali della pericolosità sociale nella concezione socialista del 
reato.

La storia della pericolosità sociale come elemento costitutivo del reato, nei paesi 
socialisti, può essere ripercorsa, con relativo agio, seguendo le tappe della legislazione 
penale sovietica4. Occorre, però, subito avvertire che l’individuazione delle reali ma-
trici culturali della categoria è operazione non altrettanto agevole5. 

Stando alla versione “u"ciale”, queste matrici risalgono al pensiero marxista-le-
ninista, secondo cui il diritto penale «rappresenta un mezzo sociale utilizzato nella 

2  La pericolosità era un elemento comune della legislazione penale dei Paesi socialisti, anche se le 
clausole di non punibilità del fatto per ridotta pericolosità furono introdotte, in alcuni Paesi (Romania 
e Ungheria) in tempi diversi (cfr., per queste distinzioni, B. Schultze-Willebrand, Das Strafrecht, cit., 
pp. 334 ss.).
3  I. Andrejew, Zur vergleichenden Darstellung des Strafrechts der sozialistischen Staaten, in ZStW, 1987, 
pp. 159 ss.
4  Come fa, ad esempio, K. Mtschedlischwili-Hädrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlich-
keitsbegri$ im georgischen Strafrecht, Aachen, 2000, pp. 36 ss. Per un primo inquadramento, si veda 
F.J.M. Feldbrugge, voce Social Danger, in F.J.M. Feldbrugge, G.P. Van Den Berg, W.B. Simons (ed.), 
Encyclopedia of Soviet Law, 2a ed., Dordrecht, 1985, p. 700-701. Per una ricostruzione della legislazi-
one penale in Russia dal 1917 al 1991, si rinvia a U. Schittenhelm, Strafe und Sanktionensystem im 
sowjetischen Recht, Freiburg, 1994, pp. 7 ss.; sino alla più recente codi!cazione, v. F.-C. Schroeder, 
Einführung, in Strafgesetzbuch der Russischen Föderation, 2. Au8., Freiburg-Berlin, 2007, pp. 3 ss.
5  Un’introduzione a questo tipo d’indagine si rinviene in J. Rinceanu, Auf der Suche nach einem 
Straftatbegri$ in Rumänien, in ZStW, 2009, pp. 802 ss.
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lotta contro la criminalità», mentre «i reati rivestono egualmente un aspetto di classe, 
poiché si tratta di atti che recano o#esa ai rapporti sociali che la classe dominante ha 
reso stabili con l’intermediazione dello Stato»6. Se il reato è condizionato da fattori 
storici mutevoli, non riducibili alla !ssità delle de!nizioni legali, ecco che occorre un 
concetto diverso dalla tipicità per de!nirlo: un concetto come la pericolosità sociale, 
che ri8ette il divenire dei rapporti socio-economici lesi dal delitto, fungendo da rac-
cordo tra “fatto tipico” e “fatto storico”7. 

La proclamata corrispondenza all’ideologia marxista-leninista so#re, nondime-
no, di notevoli incertezze. Anzitutto perché in Marx non disponiamo propriamente 
di una teoria del diritto penale e per la verità neppure di una teoria del diritto; anzi, 
nel passaggio da Marx ed Engels a Lenin, si apprende che, se per i primi il diritto e la 
pena sarebbero scomparsi da sé con l’evoluzione della società, per Lenin era necessa-
ria una fase di passaggio segnata dalla funzione “educatrice” della dittatura8. 

Invero, il diritto penale si trovò innanzi alle stesse di"coltà, di carattere generale, 
incontrate dalla dottrina giuridica socialista nel tentativo di conciliare le a#ermazioni 
di Marx ed Engels sul diritto come “sovrastruttura” con la necessità di dotare lo Sta-
to, che nasceva dalla rivoluzione, di un nuovo assetto giuridico9. Nelle codi!cazioni 
penali, la pericolosità sociale, cioè il simbolo di un diritto penale che si fa strumento 
di lotta, !nalizzato alla protezione della classe dei lavoratori, dovrà convivere con la 
“legalità sovietica”, proprio come, nelle ricostruzioni della dottrina giuridica socia-
lista, la “sostanza” dei rapporti socio-economici dovrà convivere con la “forma” dei 
rapporti giuridici, senza trovare alcuna soluzione teorica realmente appagante10. 

Un altro tipo di di"coltà, che si somma a quelle anzidette, nasce dal fatto che gli 
studiosi di area socialista condussero un confronto serrato con il diritto occidentale 
all’insegna della polemica ideologica11, contro presunte “misti!cazioni” della cultura 
6  I. Nenov, Lénine et le droit pénal, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 1970, p. 50, che spiega come 
tali a#ermazioni siano enunciante nel Programma del Partito comunista dell’Unione adottato all’VIII 
Congresso del 1919 e come esse, al tempo stesso, riproducano il pensiero di Lenin sull’argomento (ivi nt. 2)
7  Cfr. S. de Sanctis, La nozione materiale, cit., pp. 872 ss.
8  Su tali aspetti, con riferimento ai testi di Marx, Engels e Lenin, v. F.-C. Schröder, Das Strafrecht des 
realen Sozialismus, Opladen, 1983, p. 18 ss. Una ricostruzione degli spunti, o#erti dall’opera di Marx, 
Engels e Lenin, sul crimine e sulla pena, in R.W. Makepeace, Marxist Ideology and Soviet Criminal Law, 
London, 1980, p. 29 ss.
9  Per una sintetica ricostruzione, G. Fassò, Storia della !loso!a del diritto, vol. III, 4a ed., Roma-Bari, 
2007, pp. 130-132; con ulteriori approfondimenti, U. Cerroni, Il pensiero giuridico sovietico, Roma, 
1969.
10  Sul tema, con un’ampia ricostruzione critica degli orientamenti di teoria del diritto sviluppatisi 
in Unione Sovietica, R. Guastini, La “teoria generale del diritto” in URSS. Dalla coscienza giuridica 
rivoluzionaria alla legalità socialista, in Materiali per una storia della cultura giuridica, vol. I, 1971, p. 
331 ss. Sull’impossibilità, da parte delle teorie giuridiche sovietiche, di separare il diritto dalla politica, 
U. Cerroni, Il pensiero giuridico, cit., p. 97 ss.
11  Cfr. W.A. Tumanov, Kritik der bürgerlichen Rechtsideologie, Mosca, 1971, trad. in tedesco, DDR 
Staatsverlag 1975, pp. 21 ss.
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borghese, della quale essi non vollero riconoscere le latenti in8uenze nel loro sistema. 
All’insegna di tale polemica, quegli studiosi ravvisarono una radicale opposizione 

tra concezione formale, a loro dire tipicamente borghese, e concezione materiale del 
reato, a#ermatasi solo nei sistemi socialisti12; senza badare al fatto che, per un verso, 
elementi in senso sostanziale condizionavano la teoria del reato anche ad occidente13, 
per altro verso, quantomeno a partire dalla !ne degli anni ’50, elementi “formali” 
della de!nizione del reato andavano progressivamente ad insinuarsi nella legislazione 
socialista14. 

In realtà, se si guarda alla storia dei concetti, non esiste un’unica nozione di reato 
in senso materiale: posta la nota comune della necessità di un danno per la società, 
che caratterizza la “materialità” del reato, esistono varie concezioni “materiali”, a se-
conda dell’immagine di società che ad esse fa da sfondo15. 

Agli studiosi di area socialista premeva avversare l’idea della pericolosità sociale 
come specchio di un diritto penale d’autore, difendendone, ad un tempo, una pre-
sunta originalità rispetto all’esperienza borghese16. Là dove potevano essere ravvisate 
derivazioni dal pensiero illuminista (Beccaria)17, dalla penalistica tedesca tra Sette e 
Ottocento18 o dalla !loso!a di Hegel19, v’era anche la necessità di sottolineare le in-

12  V., ad esempio, nella manualistica “u"ciale”, B.V. Zdravomíslov, S.G. Kélina, Sh.S. Rashkóvskaia, 
M.A. Schneider, Derecho penal sovietico. Parte general, Bogotá, 1970 (trad. in spagnolo di Sovietskoie 
ugolovnoie pravo, Moskva, 1964, a cura di N. De La Mora e J. Guerrero), pp. 68 ss. 
13  Cfr. T. Napolitano, Il nuovo codice penale sovietico. I principii e le innovazioni, Milano, 1963, p. 92 
ss.; G. Vassalli, Il nuovo codice penale jugoslavo, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 
vol. XXIX, 1953, pp. 5-6. 
14  Cfr. R. Maurach, Zur Entwicklung, cit., pp. 141-142.
15  Si veda la ricostruzione, al solito molto istruttiva, di W. Naucke, Der materielle Verbrechensbegri$ 
im 19. Jahrhundert, in D. Klippel (Hrsg.), Naturrecht im 19. Jahrhundert, Goldbach, 1997, p. 269 ss.
16  In questa chiave vanno oggi lette alcune osservazioni di V. Solnař, La nozione di pericolo, cit., passim. 
Sulla polemica ideologica rispetto alla teoria del reato, sul !nire degli anni ’50, vedi la presa di posizione 
critica di G. Bettiol, L’odierno problema del bene giuridico, 1959, in Id. Scritti giuridici, tomo II, 
Padova, 1966, p. 911 ss. 
17  C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764, VIII, “Divisione dei delitti” (ed. Newton, Roma, 1994, 
p. 27). Per vero, almeno negli ultimi anni di vita del regime comunista, v’è stata anche qualche voce 
che ha valutato positivamente un legame tra pericolosità sociale e pensiero del Beccaria: in tal senso, il 
polacco K. Buchala, Ausgewählte Probleme der materiellen Begri$sbestimmung der Straftat, in Archivum 
Iuridicum Cracoviense, vol. XX, 1987, p. 17 ss.
18  Sulla ricostruzione del reato come comportamento socialmente dannoso nella penalistica tedesca tra 
Sette e Ottocento, v. W. Naucke, Der materielle Verbrechensbegri$, cit., pp. 269 ss. 
19  G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, in Werke, 7, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
a.M., 1970, § 218. Estrapolata dallo schema dialettico di Hegel ed avulsa dal resto della sua !loso!a 
del diritto (e della pena), l’a#ermazione sulla pericolosità sociale contenuta nel passo citato non è 
comunque direttamente collegabile all’utilizzo in seno alla teoria penale socialista (cfr. J. Rinceanu, 
Auf der Suche nach einem Straftatbegri$, cit., p. 802 ed ivi nt. 58). Per una ricostruzione del pensiero di 
Hegel su questo punto, alla luce dell’impostazione sovietico-marxista, può farsi riferimento, comunque, 
a A.A. Piontkowski, Hegelslehre über Staat und Recht und seine Strafrechtstheorie, Berlin 1960, p. 314 ss.
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novazioni apportate dalla critica marxista e dalla dottrina giuridica socialista20. 
E per vero questi sforzi non paiono infondati: se ogni concezione materiale del 

reato è originale nella misura in cui è alimentata da un determinato progetto di so-
cietà, un confronto tra concezione socialista e !loso!a illuminista o hegeliana non 
arrecherebbe un gran bene!cio alla discussione sulla pericolosità sociale negli ordi-
namenti penali dell’Est, dal momento che, ammesso pure che quegli ordinamenti 
abbiano mutuato formule a"ni a quelle elaborate in altri contesti (il “danno”, in 
Beccaria, o il “pericolo” per la società, in Hegel), il loro disegno politico fu innega-
bilmente un altro21.

In tale contesto, passando dal cielo delle teorie al terreno del diritto positivo, si 
situa anche la polemica con la dottrina tedesca sull’originalità delle clausole di non 
punibilità per l’esiguità della condotta. Innanzi all’osservazione, secondo la quale il 
diritto penale sovietico avrebbe ripreso il § 153 del codice di procedura penale te-
desco (StPO), introdotto dal c.d. “Emminger-Verordnung” nel 1924 e relativo all’ar-
chiviazione per “esigua colpevolezza”, i sovietici hanno rivendicato l’originalità della 
propria disciplina, risalente alla legislazione russa degli anni ’20 22. Anche qui: una 
discussione sul primato storico di clausole di questo tipo riveste un interesse relativo; 
l’“originalità” della soluzione legislativa sovietica è rivendicabile in rapporto al com-
plesso politico e istituzionale nel quale essa s’incardinava.

 2.1. La pericolosità sociale nella legislazione penale sovietica degli anni ’20. 

Procedendo, per prima cosa, a una sintetica storia legislativa della pericolosità so-
ciale, una prima traccia, come detto, è rinvenibile nella de!nizione di “reato” dettata 
dai Princìpi direttivi del diritto penale della RSFSR, emanati nel 1919 dal “Commis-
sariato del popolo per la giustizia”: il reato è «l’azione o l’omissione pericolosa per il 
sistema di relazioni creato dallo Stato che determina la necessità di entrare in lotta 
con gli autori dell’azione o dell’omissione»23. Coerentemente alla fase del “comuni-
smo di lotta”24, l’essenza di tale de!nizione è tutta politica, mentre manca qualunque 

20  Esemplare l’atteggiamento di A.A. Piontkowski, Hegelslehre, cit., pp. 314 ss., nei confronti di 
Beccaria e di Hegel.
21  La distinzione tra “danno” e “pericolo” e, con essa, la cifra innovativa della teoria socialista, fu colta 
da G. Bettiol, Aspetti politici del diritto penale contemporaneo, Palermo, 1952, p. 8: «La e#ettività del 
danno sociale non è richiesta bastando la pericolosità dell’azione che acquista particolare rilievo dalle 
componenti la personalità sociale dell’imputato, nel senso che il pericolo sussiste quando il soggetto 
attivo non appartiene alla classe dei lavoratori». 
22  La tesi di un innesto del diritto tedesco è sostenuta da F.-C. Schröder, Das Strafrecht des realen 
Sozialismus, cit., p. 21 ed ivi nt. 5. Cfr. anche B. Schultze-Willebrand, Das Strafrecht, cit., pp. 334 ss. 
23  T. Napolitano, Evoluzione del diritto penale sovietico dall’ottobre ’17 ai giorni nostri, in Giust. pen., 
vol. XXXVII, 1931, pt. I, c. 1021.
24  Per una ricostruzione della prima fase della legislazione sovietica, in rapporto all’ideologia espressa 
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a"namento tecnico rispetto alla “pericolosità”. I Princìpi sono, in e#etti, una specie 
di manifesto dottrinale più che un testo normativo (men che meno un codice); oltre 
a de!nire il “reato”, essi, sotto l’in8uenza dello Stučka, si spinsero a de!nire il “diritto 
penale” e il “diritto” in generale25. 

Per il codice penale del 1922, che riprese i summenzionati Princìpi, il reato è «l’a-
zione od omissione, socialmente pericolosa, che minaccia le basi dell’ordinamento 
giuridico», inteso come «ordinamento sovietico e l’ordinamento giuridico istituito 
dal regime degli operai contadini per il periodo transitorio verso il comunismo» (art. 
6)26. Il codice del ’22 sanciva, inoltre, il ricorso all’analogia in materia penale: in 
mancanza di norme che punissero speci!ci reati, si estendevano le pene e le misura di 
difesa sociale conformemente agli articoli del codice che prevedano «delitti analoghi 
per importanza e per qualità» (art. 10)27. 

Gli elementi della de!nizione di reato del ’22 furono sostanzialmente mantenuti 
nel successivo codice del 1926, preceduto dai Princìpi fondamentali per la RSFSR e 
per le singole repubbliche federate del 1925, i quali, per il resto, avevano introdotto 
importanti mutamenti nell’ordinamento penale sovietico28. Secondo il codice del ’26 
«si considera “socialmente pericolosa” ogni azione o omissione diretta contro lo Sta-
to sovietico o contro l’ordine pubblico stabilito dal governo degli operai-contadini 
come passaggio per l’attuazione dello stato comunista» (art. 6). Il codice speci!cava 
che «non è considerata come delitto l’azione che, quantunque formalmente soggetta 
ad un articolo della parte speciale di questo codice, non si appalesi però – per la sua 
lieve entità e per la mancanza di conseguenze dannose – socialmente pericolosa» 
(nota all’art. 6) 29. La cornice, entro cui tale de!nizione è inserita, è data dall’adozione 
di una tipologia unitaria di sanzioni, dette “misure di difesa sociale”, e dalla rinuncia 

dalla rivoluzione, v. M.A. Cattaneo, Terrorismo e arbitrio. Il problema giuridico del totalitarismo, Padova, 
1998, p. 129 ss.; F.-C. Schröder, Das Strafrecht des realen Sozialismus, cit., p. 19 ss.; L. Luisi, Un 
derecho penal del enemigo: el derecho penal soviético, in M. Cancio Meliá, C. Gómez-Jara Díez (coord.), 
Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exlusión, vol. 2, Montevideo-Buenos Aires, 2006, p. 
233 ss. 
25  Su tale singolare circostanza, F.-C. Schroeder, Fünfzig Jahre sowjetischer Rechtstheorie, in R. Maurach, 
B. Meissner (Hrsg.), 50 Jahre Sowjetrecht, Stuttgart u.a., 1969, p. 57.
26  T. Napolitano, Evoluzione, cit., c. 1187; C. Perris, Le nuove teorie penali della Russia sovietica, in 
Scuola pos., 1931, pt. I, p. 3. Una traduzione in italiano del codice del 1922 si legge in Scuola pos., 
1922, p. 522 ss., ma sul punto essa è probabilmente imprecisa, in quanto riporta, all’art. 6, la dizione 
«socialmente dannosa». L’art. 7 del codice del ’22 a#ermava, inoltre, che «Il pericolo di una persona si 
manifesta col compimento di azioni nocive alla comunità, o coll’attività costituente un serio pericolo 
per l’ordinamento giuridico sociale»; mentre l’art. 24 si riferiva al «grado e al carattere del pericolo che 
può causare il colpevole e che ha causato il delitto da lui commesso», come criterio di determinazione 
della pena, in base al quale occorreva considerare anche la «personalità del colpevole» (co. 2°) (trad. in 
Scuola pos., loc. cit.).
27  Cfr. la trad. in Scuola positiva, loc. cit.
28  T. Napolitano, Evoluzione, cit., c. 1433 ss.
29  Una traduzione del codice del ’27 è in Giust. pen., 1932, pt. II, c. 1719 ss., a cura di T. Napolitano.
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all’imputabilità come criterio di attribuzione della responsabilità, in favore – anche 
se il punto è controverso30 – della c.d. “responsabilità legale”; il che supponeva un su-
peramento della distinzione tra imputabili e non imputabili 31. Svanita questa distin-
zione, «la pericolosità – non la valutazione morale negativa – è l’elemento costitutivo 
del reato», la colpevolezza può al massimo costituire sintomo di pericolosità; e, sulla 
base della diversa pericolosità, si applicano diverse misure di difesa sociale32. In!ne, 
come già riconosciuto nei Princìpi del ’25, il codice del ’26 stabilì che la pericolosità 
sociale, oltre che con riferimento alla pericolosità della condotta, andasse valutata 
anche in base alle circostanze del fatto e della personalità dell’agente; ciò nonostante, 
l’accertamento della pericolosità non ricevette alcuna decisiva speci!cazione meto-
dologica33. 

Il codice del ’26 resterà in vigore !no al 1961. A conclusione di questa prima 
fase della storia della pericolosità sociale, occorre però accennare alla parentesi aperta 
dal progetto di Codice penale redatto dall’“Accademia Comunista” e presentato il 10 
luglio 1930, al quale contribuirono, soprattutto, il Procuratore generale Krylenko e 
il teorico del diritto Pašukanis34. 

Questo progetto provò a tranciare ogni legame col diritto penale “tradizionale”: 
parte speciale e dosimetrie sanzionatorie erano accantonate; la pericolosità diveniva 
criterio accentratore della punibilità, soppiantando in parte la colpevolezza e im-
ponendo un esame soggettivo del reo35. Il progetto segnala l’estremo limite della 
pericolosità, come fondamento e gradiente della punibilità: «Considerando che la 
pericolosità reale dell’azione compiuta è il primo fondamentale momento che stabi-
lisce la necessità di applicare misure repressive penali, il codice penale della RSFSR 
stabilisce soltanto un elenco esempli!cativo delle azioni particolarmente pericolose 
e un elenco esempli!cativo delle azioni meno pericolose. Con il presentarsi di nuove 
forme di lotta di classe, e con il sorgere conseguente di nuove specie di reati, il Tri-

30  Cfr. M. Cossutta, Fra giustizia ed arbitrio. Il principio di legalità nell’esperienza giuridica sovietica, in 
Quad. !orentini, 2007, tomo II., p. 1127 ss.
31  M. Porzio, Il nuovo sistema punitivo sovietico e la critica al diritto penale occidentale, in Arch. pen., 
1965, p. 224. Ritennero che il nuovo codice avesse recepito il criterio della responsabilità legale T. 
Napolitano, Evoluzione, cit., c. 1438 e, prim’ancora, il maggior teorico della responsabilità legale: E. 
Ferri, Il principio di responsabilità legale nel nuovo Codice Penale Russo (1927) e nel Progetto per Cuba 
(1926), in Scuola pos., 1927, pt. 1, p. 385 ss.. Contra, C. Perris, Le nuove teorie, cit., p. 5-6, il quale 
a#ermò che il Ferri fosse stato fuorviato da una traduzione imprecisa (ivi, p. 5 in nota).
32  J.J. Assonow, Der Verbrechensbegri$ im Strafkodex RSFSR, in Monatsschrift für Kriminalpsychologie 
und Strafrechtsreform, 1930, p. 425.
33  T. Napolitano, Evoluzione, cit., c. 1434.
34  Cfr. M.A. Cattaneo, Terrorismo e arbitrio, cit., p. 157 ss.; M. Cossutta, Fra giustizia e arbitrio, cit., 
p. 1133; L. Luisi, Un derecho penal del enemigo, cit., p. 242 ss.
35  Cfr. C. Perris, Le nuove teorie, cit., p. 8 ss. Una traduzione del Progetto si legge in Giust. pen., 1932, 
pt. II, c. 1767 ss., a cura dello stesso C. Perris.
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bunale può dichiarare pericolosa socialmente un’azione non prevista esplicitamente 
negli elenchi dei reati. (…)» (art. 7). 

L’ascesa di Vyšinsky, l’incedere del suo normativismo, guidato dall’opportuni-
smo politico più che dal rigore teorico, e l’anatema contro i promotori del progetto, 
perseguitati e assassinati, sbarrarono la strada alla riforma, sulla quale piombò la 
cappa plumbea dello stalinismo36. Vyšinsky ridiede all’espressione di Marx “dittatura 
del proletariato” l’interpretazione (leninista) di un «potere non delimitato dalla leg-
ge», ma creatore di leggi proprie, secondo la consueta accezione di “dispotismo”37. I 
discorsi teorici sul reato e sulla pericolosità non hanno più molta importanza. Anche 
in campo politico-criminale, le attese suscitate dalla rivoluzione vanno deluse. Lo 
riassume benissimo il dialogo tra due magistrati in un famoso romanzo di Arthur 
Koestler: 

«“Dopo tutto, nei primi anni questi metodi non erano in uso. In quel tempo, 
eravamo pieni di illusioni. Abolizione del castigo e della rappresaglia per il delitto; 
sanatori con giardini !oriti per gli elementi asociali. Tutte fandonie”. “Non è vero”, 
disse Gletkin. “Voi siete un cinico. Fra cento anni avremo tutte queste cose. Ma 
prima dobbiamo andare in fondo. Più presto sarà, meglio. Quando venni qui per 
la prima volta, anch’io ero vittima di questa illusione. Lo eravamo un po’ tutti, !no 
alle più alte sfere. Volevamo cominciare subito coi giardini !oriti. Fu un errore. Fra 
cento anni potremo ricorrere alla ragione del criminale e ai suoi istinti sociali. Oggi 
dobbiamo ancora operare sulla sua costituzione !sica e schiacciarlo, !sicamente 
e mentalmente se necessario”. Ivanov si chiese se Gletkin fosse ubriaco. Ma capì 
dai suoi occhi placidi, senza espressione, che non lo era a#atto. Ivanov gli sorrise 
vagamente.»38. 

2.2. Pericolosità e analogia. 

Di questo primo periodo del diritto penale socialista, c’interessa evidenziare due 
problemi, relativi della pericolosità sociale, che sembrano marchiarne la struttura an-
che negli anni a venire, in conseguenza della derivazione da un sistema autoritario39. 

36  Sullo scontro politico tra Krylenko, che morì nel 1938 nel corso delle purghe staliniane, e Vyšinsky, si 
veda M. Cossutta, Fra giustizia ed arbitrio, cit., p. 1083 ss. Per la verità, Krylenko fu anche autore di un 
secondo progetto, risalente al 1935, nel quale si rivedeva considerevolmente l’impostazione del progetto 
del ‘30 e si ride!niva il reato in termini “formali” (cfr. U. Schittenhelm, Strafe und Sanktionensystem, 
cit., p. 156 ss.). 
37  M.A. Cattaneo, Terrorismo e arbitrio, cit., p. 181.
38  La citazione è tratta da A. Koestler, Darkness at Noon, 1940, nella traduzione italiana a cura di G. 
Monicelli, Buio a mezzogiorno, ed. Mondadori, Milano, (1946) ristampa 2011, p. 88.
39  Sulla classi!cazione del diritto sovietico come autoritarismo penale e sulla pericolosità sociale come 
tratto distintivo di tale autoritarismo, M. Cossutta, Fra giustizia ed arbitrio, cit., p. 1101 ss.



205La pericolosità sociale come elemento del reato negli ordinamenti post socialisti

File riservato ad esclusivo !ne di studio

Si tratta, per un verso, del rapporto tra pericolosità e legalità; per altro verso, del 
rapporto tra pericolosità in senso oggettivo e in senso soggettivo. 

Quanto al primo rapporto, ascesa della pericolosità sociale e declino del princi-
pio di legalità procedono non a caso di pari passo40. Ad accomunarli non vi è solo il 
ripudio del “formalismo” borghese, del quale il principio di legalità sarebbe espres-
sione, ma anche un tratto funzionale. Difatti, se l’elemento centrale del reato è la 
pericolosità sociale, cioè un concetto per sua intima essenza inde!nito, non ha senso 
invocare un principio di previa ed esatta de!nizione dei divieti penali41. La de!nizio-
ne del reato, contenuta nella parte generale, rappresentava una sorta di “fattispecie 
generale” (Generaltatbestand), fondante da sé la punibilità, mentre le fattispecie di 
parte speciale fornivano al giudice un indice del raggiungimento di un certo livello 
di pericolosità sociale della condotta42.

Anzi: a voler considerare attentamente la questione, l’analogia rappresentò un 
temperamento nell’applicazione di norme penali incentrate sulla pericolosità. La pe-
ricolosità avrebbe potuto benissimo fungere da unico seme dal quale far germogliare 
ogni incriminazione, eliminando le norme di parte speciale come suggeriva il proget-
to del ’30. Viceversa, l’analogia imponeva pur sempre un ra#ronto col diritto scritto; 
era un criterio legale d’interpretazione, opposto al criterio politico della “coscienza 
socialista”43; e, a quanto risulta, essa operò e#ettivamente da limite del potere giudi-
ziario44. 

Furono però ragioni contingenti a impedire che il diritto penale imboccasse la 
strada, indicata dal progetto del ’30, della pericolosità letta alla luce della “coscien-
za socialista”, come unica sorgente d’incriminazione. Durante l’epoca di Stalin, il 

40  Cfr. S. Vinciguerra, Appunti sull’ino$ensività. La tenuità dell’o$esa e la tenuità del reato in Italia nel 
secondo Novecento, in Studi in onore di G. Marinucci, Milano, 2006, p. 2090 ss. Va da sé che il concetto 
di legalità nel diritto sovietico conosce sviluppi tormentati, che oltrepassano la vicenda strettamente 
penalistica e risentono della controversa idea di una “legalità rivoluzionaria”. A seconda della stagione 
politica, vi furono impulsi alla decostruzione del diritto antecedente alla rivoluzione o alla conservazione 
del “nuovo” diritto, instaurato dalla rivoluzione. Si veda, al riguardo, U. Cerroni, Il pensiero giuridico, 
cit., p. 90 ss. 
41  Cfr. M. Porzio, Il nuovo sistema, cit, p. 222 ss. La tesi dell’analogia come connaturata al diritto 
penale sovietico è espressa da J.J. Anossof, L’analogia nel diritto penale sovietico, in Scuola pos., 
1930, p. 445 ss. (sul cui pensiero v. anche M.A. Cattaneo, Terrorismo e arbitrio, cit., p. 167 ss.). 
Diversamente, T. Napolitano, Evoluzione, cit., c. 1185, rilevò come il ricavare la necessità di procedere 
ad un’interpretazione analogica delle norme penali dalla vigenza del parametro della pericolosità sociale 
costituisse un ragionamento arti!cioso, in quanto in Italia i positivisti (soprattutto il Ferri) predicavano 
la pericolosità ma difendevano il divieto di analogia. Critico sull’utilizzo dell’analogia nel diritto penale 
sovietico, fu anche E. Florian, Prime impressioni sul Codice penale soviettista russo, in Scuola pos., 1922, 
p. 518 ss. Il punto, come diremo, è che non esiste assoluta coincidenza tra la pericolosità dei codici 
sovietici e la pericolosità criminale della Scuola positiva. 
42  H. Marckwald, Der Verbrechensbegri$, cit., p. 5 ss.
43  R. Guastini, La “teoria generale del diritto”, cit., p. 454-455, 458-459.
44  Cfr. T. Napolitano, Evoluzione, cit., c. 1518.
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binomio tra pericolosità e legalità poté funzionare, perché la seconda fu artefatta: la 
legalità di Vyšinsky, che beninteso assicurava l’applicazione analogica delle disposi-
zioni penali, non doveva garantire il cittadino dalla giustizia, bensì limitare il potere 
giudiziario a vantaggio di quello esecutivo, cioè del partito divenuto organo costitu-
zionale (ai sensi dell’art. 126 della Costituzione del 1936)45. 

 2.3. Pericolosità in senso oggettivo e soggettivo: il confronto con la Scuola positiva

Il secondo rapporto, tra pericolosità oggettiva e pericolosità soggettiva46, ci ri-
porta alla questione dell’in8uenza esercitata dalla Scuola positiva italiana sulla legi-
slazione sovietica47. In8uenza, la cui e#ettività è di"cile misurare, data, da un lato, 
la riluttanza della dottrina sovietica ad ammettere in8ussi borghesi-occidentali e, 
dall’altro lato, la tendenza dei positivisti ad enfatizzare le innovazioni dei codici stra-
nieri dell’epoca come vanto della propria scuola48. In sintesi, appurato che i giuristi 
sovietici tennero senz’altro presente la lezione della Scuola positiva49, si può parlare di 
una naturale convergenza tra obiettivi positivisti e interessi del legislatore sovietico, 
culminata nella comune avversione per la teoria retributiva in favore della difesa della 
società50. 

Al di là di tale costatazione, e nonostante la coincidenza cronologica tra il pro-
getto Ferri (1921) e la prima codi!cazione sovietica (1922), è arduo stabilire se, nel 
porre la “pericolosità” a fondamento del sistema, dottrina socialista e Scuola positiva 
intesero la stessa cosa. 

Premesso che «la pericolosità, considerata soggettivamente debba intendersi come 
l’attitudine, l’inclinazione, la tendenza del delinquente a delinquere di nuovo; ogget-
tivamente, si traduce nell’allarme, nella maggiore apprensione, nella preoccupazione 
che un tale individuo desta nei consociati»51, i positivisti si orientarono decisamente 
per una nozione di pericolosità in senso soggettivo, distinguendo, ulteriormente, la 
“pericolosità sociale” (comportante una misura di polizia ante delictum) dalla “peri-
colosità criminale” (accertabile post delictum, ma !nalizzata ad impedire la recidiva). 

45  M. Cossutta, Fra giustizia ed arbitrio, cit., p. 1085 ss.
46  Sui momenti soggettivi della pericolosità sociale, v. H. Marckwald, Der Verbrechensbegri$, cit., p. 21 
ss. Sul punto, cfr. anche U. Cerroni, Il pensiero giuridico, cit., p. 162-163.
47  La tematica è ampiamente ricostruita da M. Cossutta, Fra giustizia ed arbitrio, cit., p. 1104 ss.
48  Con particolare riferimento alla legislazione penale sovietica, basti leggere S. Ranieri, Lenin e la 
Scuola positiva italiana, in Scuola pos., 1971, p. 505 ss. 
49  Così, secondo un osservatore “neutrale” come R. Maurach, System des russischen Strafrechts, Berlin-
Breslau, 1928, p. 72 ss., il quale sottolinea come gli assunti della Scuola positiva furono u"cialmente 
ri!utati dalla dottrina sovietica, ma al tempo stesso hanno esercitato una innegabile in8uenza sui codici 
del ’22 e ’26. 
50  In questo senso, M. Porzio, Il nuovo sistema, cit., p. 224-226.
51  E. Forlan, Note sulla pericolosità criminale, in Scuola pos., 1927, p. 26.
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Essi stessi, però, fecero una discreta fatica ad accordarsi sul nesso che avrebbe dovuto 
legare la pericolosità, in senso soggettivo, al “delitto”52. 

Per Ferri, «altro è considerare il fatto pericoloso, ben altro l’uomo pericoloso»53; se 
ogni delinquente è pericoloso, ogni delitto ha in sé una cifra di pericolosità (“crimi-
nale”), la quale, accertato il delitto, va solo quanti!cata; viceversa, si può avere peri-
colosità (“sociale”) anche senza aver commesso un delitto: ma la materia ricadrebbe 
nel diritto di polizia54. Si potrebbe cogliere in ciò una diversità con la successiva 
elaborazione socialista, ossia nel fatto che, per quest’ultima, la pericolosità, quale 
elemento costitutivo del reato, de!niva il delitto, mentre per Ferri il delitto, de!nito 
dalla legge, conteneva già la pericolosità. Il che, però, non basta ad a#ermare che la 
dottrina socialista abbracciasse una nozione prettamente oggettiva di “pericolosità”. 

Autorevoli commentatori si sono so#ermati su questa sovrapposizione, presente 
nel diritto penale socialista, tra dimensioni soggettiva ed oggettiva della pericolosità, 
quest’ultima più propriamente riconducibile al “danno” criminale55. Evidenziando, 
allo stesso tempo, come il giudizio di pericolosità del diritto penale socialista fosse di 
tipo “etico” e non “naturalistico”: «Lo stato di pericolosità dell’agente, anche quando 
non è assorbito dalla pericolosità dell’azione, è uno stato di ribellione antisociale, è 
un modo di essere moralmente riprovevole dell’individuo, che sta alla genesi delle sue 
azioni punibili»56. Su questo punto, parrebbe esserci una notevole di#erenza con gli 
assunti positivisti: per la dottrina socialista, l’aspetto soggettivo della pericolosità po-
teva costituire un «correttivo, integrativo e moderatore della responsabilità penale», 
la quale manteneva connotati essenzialmente obiettivi57. 

Se non fosse che l’alternativa tra oggettivismo e soggettivismo è stemperata dal 
tipo di giudizio “etico” richiesto dalla pericolosità sociale, che riguarda soprattut-
to la tutela degli interessi di classe58. Tramite la pericolosità – che è comunque da 
raccordare alla personalità dell’autore – l’accertamento penalistico diviene giudizio 
politico59, permeato dal «pro!lo di classe dell’autore», cioè dalla valutazione del suo 
atteggiamento “antisociale” nei confronti «del lavoro, della comunità, della edi!-
cazione stessa del socialismo»60. Essendo, questi, valori a forte connotazione poli-

52  Oltre a E. Forlan, Note sulla pericolosità, cit., v. E. Ferri, Funzione giuridica del criterio di pericolosità 
criminale, in Scuola pos., 1926, p. 433 ss.
53  E. Ferri, Funzione giuridica, cit., p. 435 (corsivi nell’originale).
54  E. Ferri, Funzione giuridica, cit., p. 436 ss.
55  Cfr. P. Nuvolone, Pericolosità sociale dell’azione, pericolosità sociale del delinquente e problema della 
legalità, in Ind. pen., 1967, p. 8-9.
56  P. Nuvolone, Pericolosità sociale, cit. p. 11.
57  S. de Sanctis, La nozione materiale, cit., p. 878-879.
58  Questo tratto, per altro, rimane invariato anche nel c.p. sovietico del 1960: v. L. Luisi, Un derecho 
penal del enemigo, cit., p. 241-242.
59  Sull’essenza tutta politica della pericolosità (con riferimento al primo codice penale sovietico), L. 
Zaitzeff, Das Strafrecht in Sowjetrußland, in ZStW, 1922, p. 209.
60  L. Durigato, Uno studio, cit., p. 53.
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tico-ideologica61, non può che derivarne una soggettivazione, in senso altrettanto 
politico-ideologico, del giudizio di pericolosità, il quale non potrà esser scisso da un 
diritto penale d’autore modellato sul “nemico di classe”62. 

Così, sebbene il “pro!lo di classe” non sia su"ciente, da sé, a fondare la puni-
bilità, «l’appartenenza del soggetto alla vecchia classe sfruttatrice rende l’azione del 
colpevole, soprattutto nei casi in cui tale posizione di classe sia collegata al fatto 
delittuoso, maggiormente pericolosa per la società. Ciò si veri!ca, ad es., allorché il 
reato sia motivato da ostilità nei confronti del regime socialista ed il pericolo di una 
sua ripetizione sia inoltre più intenso»63. 

Un’impostazione di questo tipo non era destinata a sfociare nella “personalizza-
zione” del reato, come conseguenza logica dell’ideologia maxista-leninista, ma tra-
mutava comunque la «qualità personale di “sfruttatore o nemico del popolo”» nella 
condizione essenziale della responsabilità, là dove la condotta diveniva «solo occa-
sione e non più giusti!cazione per l’applicazione di una sanzione»; con un ulteriore 
e#etto collaterale e paradossale: l’insistere sulla “oggettività” della pericolosità, insita 
nella condotta, costituiva un ostacolo ad ogni approfondimento del dolo e della 
colpa64. 

61  P. Nuvolone, Pericolosità sociale, cit., p. 7, tende, per contro, a svalutare questa connotazione. 
62  Sul ruolo del diritto penale d’autore, nonostante il ri!uto u"ciale, in quanto “teoria imperialista”, da 
parte della scienza penalistica sovietica, v. R. Maurach, Zur Entwicklung, cit., p. 141. Sul punto, oltre 
a già cit. scritto di Nuvolone, v. anche i diversi giudizi (riferiti, principalmente, al diritto della DDR) di 
A.A. Calvi e F. Bricola, riportati in F. Bricola, voce Teoria generale del reato, 1973, ora in Id. Scritti di 
diritto penale, vol. I, tomo I, Milano, 1997, p. 619 ss. Più di recente, per una chiave di lettura incentrata 
sul “diritto penale del nemico”, Luisi, Un derecho penal del enemigo, cit., passim.
63  V. Solnař, La nozione di pericolo, cit. p. 1058, il quale, comunque, ri!uta l’impostazione del diritto 
penale d’autore (ivi, p. 1060).
64  Simili rilievi in G. Bettiol, Aspetti politici, cit., p. 8. In altro luogo, sempre Bettiol ha espresso parole, 
che potremmo considerare conclusive sul punto: «La dialettica marxista ha, ad un dato momento, 
politicizzato il concetto di pericolosità che il positivismo criminologico aveva cercato di costruire 
scienti!camente. E ciò accettando certi risultati di quell’indirizzo di scuola. Sin dal primo apparire delle 
codi!cazioni a sfondo marxista è stata notata la coincidenza di molte a#ermazioni e l’accoglimento 
di taluni postulati, anche se naturalismo positivista da un la lato e dialettica marxista dall’altro sono 
posizioni antitetiche. Ma la “pericolosità sociale” era concetto troppo utile alla politica e alla dogmatica 
marxista ai !ni di una responsabilità penale legata alla difesa della classe. Ecco, quindi, come il criterio 
per decidere della presenza di un’azione delittuosa fu riferito non tanto o non più ad una nozione di 
reato considerata in sé e per sé nelle sue ragioni oggettive, quanto in un modo di essere del soggetto 
agente, vale a dire nella pericolosità che esso presenta in relazione agli interessi di classe che hanno 
bisogno di tutela e"cace. La pericolosità sociale classisticamente intesa è diventata così l’unico criterio 
di scelta per la nozione del reato diventando l’interesse protetto semplice punto di riferimento (non 
sempre necessario) dell’azione, ma non contenuto indefettibile del fatto stesso» (G. Bettiol, L’odieno 
problema, cit., p. 916).
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 2.4. Il codice penale sovietico del 1960/’61 e le riforme successive: aspirazione 
alla legalità e persistente ambiguità.

A partire dalla metà degli anni ’50, il diritto penale dell’URSS subì una radica-
le svolta, dovuta alle mutate condizioni politiche, ossia all’auspicata trasformazione 
dell’Unione Sovietica da “Stato degli operai e dei contadini” in “Stato di tutto il po-
polo” e, soprattutto, al tramonto dello stalinismo 65. La svolta culminerà nella pub-
blicazione dei nuovi Princìpi fondamentali di legislazione penale dell’URSS e dell’Unio-
ne delle Repubbliche nel 1958, succeduta al XX Congresso del Partito comunista, nel 
cui clima erano stati denunciati gli errori dello stalinismo66. 

Le principali innovazioni furono l’a#ermazione formale del principio di legalità, 
con conseguente divieto di analogia in malam partem, e il tentativo di mitigare la 
risposta sanzionatoria, anche mediante la previsione di misure “sociali” alternative 
alla pena67. Tali innovazioni furono trasfuse nel codice penale 1960, entrato in vigore 
nel 196168. 

L’art. 3 del nuovo codice, signi!cativamente rubricato “fondamenti della respon-
sabilità penale”, stabiliva, al co. 1°, che «soggiace a responsabilità penale ed alla pena 
conseguente soltanto chi è colpevole del compimento di un reato, cioè chi abbia 
commesso, per dolo o per colpa, un fatto socialmente pericoloso previsto dalla legge 
penale»69. La norma si segnala, oltre che per il riferimento alla pericolosità, anche per 
l’indicazione relativa alla colpevolezza, cioè alla necessità di riscontrare il dolo o la 
colpa nella commissione del fatto70. 

L’art. 7 riformulò la nozione di reato nei seguenti termini: «Si considera reato 
ogni fatto socialmente pericoloso previsto dalla Parte Speciale del presente Codi-
ce (azione o omissione) che minacci il regime sovietico sociale o statale, il sistema 

65  Sulle trasformazioni della politica e dello Stato sovietico in tale periodo, v. T. Napolitano, Il nuovo 
codice, cit., p. 3 ss. Per una ricostruzione della legislazione penale e della politica criminale nel periodo 
successivo a Stalin, v. U. Schittenhelm, Strafe und Sanktionensystem, cit., p. 193 ss.
66  Sui Princìpi del 1958, approfonditamente, F.-C. Schroeder, Die Grundsätze der Strafgesetzgebung 
der UdSSR und der Unionsrepubliken, in R. Maurach, W. Rosenthal (Hrsg.), Studien des Instituts für 
Osterecht, Herrenalb, 1960. 
67  Cfr. T. Napolitano, Delitti e pene nella società sovietica. I presupposti - le pene - i delitti, Milano, 1981, 
p. 54 ss.
68  Un’introduzione in F.-C. Schroeder, Der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches der RSFSR, in JOR, 
II/1961, p. 57 ss,
69  Si riporta la traduzione di T. Napolitano, Il nuovo codice, cit., p. 400 ss., aggiornata in Id., Delitti e 
pene, cit., p. 265 ss. 
70  Per un commento alla disposizioni del codice sovietico del 1960 dedicate alla struttura del reato, v. 
M. Ancel (dir.), A.A. Piontkovsky, V.M. Tschkhikvadze, Le système pénal soviétique, Paris, 1975, p. 
17 ss.; V.N. Kudrjacev, A.M. Jakovlev, S.G. Kelina, V.M. Savickij, Das sowietische Strafrecht, in E. 
Mezger, A. Schönke, H.-H. Jescheck (Hrsg.), Das ausländische Strafrecht der Gegenwart, Berlin, 1982, p. 
183 ss.; con alcune notazioni storico-comparatistiche, F.J. Feldbrugge, Soviet Criminal Law, Leyden, 
1964, p. 89 ss.
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dell’economia socialista, la proprietà socialista, la persona, i diritti politici, del la-
voro, patrimoniali e di ogni altra natura dei cittadini, e così pure ogni altro fatto 
socialmente pericoloso previsto dalla Parte Speciale del presente codice, che minacci 
l’ordinamento giuridico socialistico./ Non è reato l’azione o l’omissione che, sebbene 
formalmente rivesta i caratteri di un fatto previsto dalla Parte Speciale del presente 
Codice, non presenta pericolo sociale per la sua scarsa rilevanza».

A#ermata, innanzi tutto, la necessità che il fatto sia previsto dalla legge come 
reato (nullum crimen sine lege), la pericolosità compare, nel capoverso dell’ultima 
disposizione citata, come elemento che esclude la punibilità, anche là dove il fatto 
corrisponda alla fattispecie tipica (nullum crimen sine periculo sociali)71. La legge, 
però, non chiarisce quando il fatto sia da ritenere “di scarsa rilevanza”. Gli esempi ri-
correnti nella prassi dell’epoca facevano riferimento ad o#ese patrimoniali di minimo 
conto o alle quali era succeduto il risarcimento72. Simili esempi sembrano avvicinare 
la pericolosità sociale alla dottrina italiana sulla concezione realistica del reato73: tut-
tavia, secondo l’impostazione socialista, il pericolo sociale poteva sussistere anche in 
caso di atti diretti contro un oggetto inesistente 74. 

Altre disposizioni codicistiche (soprattutto l’art. 50) precisavano che la pericolo-
sità, pur sussistente al momento della commissione del fatto, poteva venir meno al 
momento del giudizio, consentendo al giudice di dichiarare, in conseguenza di ciò, 
non punibile l’autore75. Al fondo di tali previsioni v’era sì un intento “umanitario”, 
ma ad orientare il giudizio sarebbe stata la “coscienza giuridica socialista”, che di fatto 
corrispondeva all’arbitrio del giudice76. Ancora una volta, la letteratura non giuridica 
rappresenta e"cacemente la situazione; ecco una pagina di Norman Manea sulla 
Romania socialista:

«L’imputato insisteva per fornire, lui stesso, spiegazioni alla corte. Gli fu consentito 
negare ogni intenzione di abuso, ma fu interrotto, violentemente, da uno dei 
giudici popolari, quando l’insolente nasuto aveva tentato di menare per il naso la 
corte. Riconoscendo il proprio errore di non aver pagato subito due chili di carne, 
l’impertinente aveva aggiunto che il danno, troppo piccolo, non poteva costituire 
infrazione penale.
Il tribunale del popolo si era animato di colpo. Il giudice popolare con gli occhiali, 

71  Tale caratteristica è enfatizzata da V. Solnař, La nozione di pericolo, cit., p. 1061-1062.
72  U. Schittenhelm, Strafe und Sanktionensystem, cit., p. 207.
73  Per un ra#ronto, dal quale però emergono signi!cative di#erenze tra le due concezioni, F. Bricola, 
Teoria, cit., p. 750 ss.
74  V. Solnař, La nozione di pericolo, cit., p. 1056-1057, riferendosi alla dottrina cecoslovacca.
75  Cfr. S. de Sanctis, La nozione materiale, cit., p. 881 e ivi nt. 29.
76  V. l’esposizione critica di T. Napolitano, Il nuovo codice, cit., p. 95 ss. Per un’analisi critica della 
“convivenza” tra legalità e clausole di esclusione del pericolo, v. anche G. Gregori, Adeguatezza sociale 
e teoria del reato, Padova, 1969, p. 144 ss. Ulteriori spunti nel contributo di T. Laliashvili, in questo 
volume.
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a sinistra del giudice, interruppe, indignato, l’insolente. Il pagamento rinviato non 
poteva essere considerato, legalmente, un’infrazione? La somma giusti!cava solo 
un’ammenda? “Cavilli avvocateschi” della giustizia borghese del passato»77. 

Nel concetto di “pericolosità” si annidava poi un’altra ambiguità, manifestatasi 
nelle riforme successive al 1961. Si tratta della tendenza a prevedere sanzioni più 
severe, compresa ovviamente la pena capitale, per una serie di reati o di autori, per 
l’appunto, particolarmente “pericolosi” 78. Con le riforme degli anni ’70, furono 
speci!cate le nozioni di “reati gravi”, vale a dire «azioni dolose» «fornite di alto grado 
di pericolosità sociale» e contenute in un’apposita lista, capeggiata dai reati contro lo 
Stato (art. 71 c.p.), e di autore «recidivo particolarmente pericoloso» (art. 241 c.p.), 
sottoposto ad un regime sanzionatorio particolarmente severo79. 

Qui si riscopre il volto autoritario e “soggettivo” dell’istituto, il cui autentico 
difetto fu – in ogni epoca – quello di riprodurre, a livello di teoria del reato, l’inca-
pacità, rivelatasi a livello di teoria generale, di tenere distinto il diritto dalla politica80. 

Verso la conclusione dell’esperienza sovietica, sulla scia della c.d. perestrojka, ma 
anche in linea di continuità con la Costituzione del 1977, si avviò una nuova ri-
forma della codi!cazione penale. In tale contesto, si ricordano un c.d. “progetto 
modello” del 1987, che raccoglieva le principali istanze della scienza penalistica, un 
progetto curato da una commissione istituita dal Ministero della Giustizia, risalente 
alla primavera del 1987, e, sulla base di un ulteriore progetto governativo del 1988 
(che sarebbe dovuto entrare in vigore nel 1989), i Princìpi direttivi della legislazione 
penale emanati nel luglio del 1991, i quali non poterono essere applicati agli altri stati 
dell’Unione a seguito dei noti eventi politici81. 

La de!nizione di reato contenuta in tali progetti e nei Princìpi era incentrata su 
tre elementi: pericolosità sociale, colpevolezza e previsione legislativa; secondo una 
partizione che, per vero, poteva essere dedotta anche dal codice del 196082. Il “pro-
getto modello” tentava anche una de!nizione (tautologica) di pericolosità sociale, 
come «lesione o messa in pericolo di relazioni sociali protette dalla legge penale»83. Il 
signi!cato storico di questi atti normativi, che precedono di poco la !ne dell’URSS, 
sta nell’aver o#erto un orientamento alla legislazione penale degli Stati sorti dalla 
disgregazione del diritto sovietico. Al tempo stesso, tali atti rivelarono una più mar-
cata tendenza a formalizzare gli elementi del reato. Il confronto con la concezione 

77  N. Manea, Întoarcerea huliganului, 2003, citazione tratta dalla traduzione italiana a cura di M. 
Cugno, Il ritorno dell’huligano. Una vita, ed. Il Saggiatore, Milano, 2007, p. 167.
78  Cfr. T. Napolitano, Delitti e pene, cit., p. 68 ss.
79  T. Napolitano, Delitti e pene, cit., p. 73 (al quale si rinvia per la traduzione degli articoli citati).
80  Cfr. U. Cerroni, Il pensiero giuridico, cit., p. 160.
81  Si veda J. Quigley, Soviet Criminal Law, in Criminal Law Forum Vol. 3 No. 2, Winter 1992, p. 271 
ss.; U. Schittenhelm, Strafe und Sanktionensystem, cit., p. 627 ss.
82  B.V. Zdravomíslov, S.G. Kélina, Sh.S. Rashkóvskaia, M.A. Schneider, Derecho penal, cit., p. 65.
83  U. Schittenhelm, Strafe und Sanktionensystem, cit., p. 632 ed ivi nt. 12.
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“formale” (specialmente con la tripartizione tedesca) era diventato, nel frattempo, 
aperto e inevitabile. 

 2.5. L’ondivaga funzione sistematica della categoria. 

Se rispetto alla legislazione degli anni ’20 è stato necessario un confronto col 
positivismo criminologico, una volta a#ermatosi il principio di legalità, e chiarita la 
tendenza – non priva di ambiguità – all’obiettivazione della pericolosità, s’impone 
una comparazione tra pericolosità sociale e categorie di pensiero tipiche della teoria 
del reato “occidentale”. La prima categoria chiamata in causa è l’antigiuridicità. 

Va premesso che, almeno negli anni ’50 e ’60, secondo la tesi prevalente, la peri-
colosità sociale costituiva attributo di tutti gli illeciti e, al tempo stesso, una «partico-
larità dell’azione vietata dalla legge penale di causare un danno più grave alla società 
socialista di quello prodotto dalla violazione della legge non penale, attraverso atten-
tati contro gli oggetti indicati dagli artt. 1 e 7 del codice penale dell’URSS»; invece, 
per una tesi minoritaria, la pericolosità sociale era caratteristica soltanto dell’illecito 
penale e assente negli altri tipi di illecito84. 

Entrambe queste tesi sono inconciliabili con la costruzione dell’antigiuridicità 
(Rechtswidrigkeit) nell’uso corrente, cioè quale secondo elemento del reato, isolato 
dal Tatbestand, stando alla teoria tripartita del reato. Infatti, se la tesi minoritaria è 
di per sé incompatibile con questa teoria, la tesi prevalente non è priva di ostacoli 
logici ad una qualche assimilazione: essa, infatti, rende l’idea della pericolosità come 
grandezza graduabile, d’intensità massima nel reato e minore negli altri illeciti; don-
de un’eventuale degradazione dell’illecito penale ad altro illecito (amministrativo). 
Il che, evidentemente, non si addice all’antigiuridicità, la quale, ove manchi, elide e 
non declassa l’illecito85. 

Si potrebbe pensare, allora, alla pericolosità sociale come ad una sorta di anti-
giuridicità intrinsecamente ed esclusivamente penale. L’espressione “antigiuridicità 
penale” – scontando eventuali imprecisioni linguistiche o problemi di traduzione – è 
presente nella dottrina socialista, ma si riferisce alla previsione del reato da parte della 
legge86, che, come s’è detto, è parte a sé della de!nizione di reato ai sensi del codice 
penale del 1960. L’individuazione di un’antigiuridicità “solo” penale non è estranea 

84  Cfr. B.V. Zdravomíslov, S.G. Kélina, Sh.S. Rashkóvskaia, M.A. Schneider, Derecho penal, cit., 
p. 62, che recepiscono la tesi prevalente, riportando ivi in nt. 7 la tesi (da loro de!nita) minoritaria.
85  Lo evidenzia M. Tóth, Entescheidungen und Dilemmas bei der neuen Kodi!zierung des Strafrechts, in 
Györgyi Kálmán ünnepi kötet, Budapest, 2004, p. 560.
86  Ancora B.V. Zdravomíslov, S.G. Kélina, Sh.S. Rashkóvskaia, M.A. Schneider, Derecho penal, 
cit., p. 65, ed ivi la nt. 9 per un chiarimento terminologico. Cfr. anche T. Horváth, Die Problematik, 
cit., p. 45.
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anche ad alcune correnti di pensiero occidentali87, ma di certo presenta un alto tasso 
di problematicità.

In realtà, già negli anni ’40, la dottrina socialista consolidò una propria, originale 
classi!cazione degli elementi costituitivi del reato: una quadripartizione tra soggetto, 
oggetto, pro!lo oggettivo e pro!lo soggettivo del reato, che fu poi quasi unanime-
mente accolta dalla dottrina degli altri Paesi socialisti88. In tale quadripartizione, la 
pericolosità occupava un posto autonomo rispetto all’antigiuridicità89. 

Ad accrescere un’equivoca sovrapposizione tra categorie contribuì l’inquadra-
mento della pericolosità sociale come concetto sovraordinato all’antigiuridicità90. Da 
qui la classi!cazione, nel diritto penale dei Paesi socialisti, di alcune classiche cause 
di giusti!cazione come fattori che escludono la pericolosità sociale91. Con non tra-
scurabili scompensi sistematici, poiché è evidente che antigiuridicità e pericolosità 
insistono su piani diversi: un’azione giusti!cata può essere socialmente pericolosa, ed 
anche non poco dannosa, nel caso, ad esempio, di una legittima difesa che si conclu-
de con la morte dell’aggressore 92; per converso, un’azione non pericolosa può essere 
illecita per altri rami del diritto. 

Un più plausibile confronto sussiste tra pericolosità sociale e “antigiuridicità ma-
teriale”, intesa come “danno” inferto all’interesse sociale protetto dalla norma penale, 
opposta alla mera violazione della norma stessa, che è detta “antigiuridicità forma-
le”93. 

La contrapposizione tra antigiuridicità formale e materiale rievoca un tema in 
voga nei primi decenni del XX secolo94. Nella concezione socialista del reato a#erma-
tasi negli stessi anni, tuttavia, la pericolosità sociale dell’azione fu un criterio assor-
bente dell’intera struttura dell’illecito, con l’aspirazione – come si è visto, non piena-
mente realizzata – a scalzare de!nitivamente il momento “formale” della violazione 
di una norma95. Quando, poi, tra gli elementi costitutivi del reato, andò a#erman-
dosi la conformità al tipo, la dottrina socialista rivendicò l’autonomia della perico-
losità rispetto all’antigiuridicità materiale, evidenziando l’estraneità di quest’ultima 

87  H.-L. Günther, Strafunrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluß, Köln, 1983.
88  In argomento, F.-C. Schroeder, Die Gliederung der Straftat in der Sowjetunion und in der DDR, in 
FS für H.-H. Jescheck zum 70. Geburtstag, Berlin, 1985, p. 1249 ss. 
89  Cfr. K. Mtschedlischwili-Hädrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 
46-48, 53 ss., 78.
90  R. Maurach, Zur Entwicklung, cit., p. 143.
91  V. M. Ancel (dir.), A.A. Piontkovsky, V.M. Tschkhikvadze, Le système pénal, cit., p. 43 ss.; 
Solnař, La nozione di pericolo, cit., p. 1055.
92  R. Maurach, Zur Entwicklung, cit., p. 143.
93  F. von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 21.-22. Au8., Leipzig, 1919, p. 132.
94  Cfr. H. Marckwald, Der Verbrechensbegri$, cit., p. 13 ss.; R. Maurach, Zur Entwicklung, cit., p. 
143; G. Bettiol, L. Pettoello Mantovani, Diritto penale, 12a ed., Padova, 1986, p. 339 ss.
95  Donde la diversità con la dicotomia tra antigiuridicità formale e materiale, colta da K. 
Mtschedlischwili-Hädrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 37.
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nozione ad una preventiva de!nizione degli interessi di classe tutelabili con le norme 
penali96: un’obiezione più politica che dogmatica. 

E difatti, altri Autori fusero pericolosità e antigiuridicità, qualunque fosse l’ac-
cezione data a quest’ultimo termine (che per alcuni collimava con quel che per noi 
è la tipicità)97, in un binomio inestricabile98. Resta, però, il fatto che, da parte della 
dottrina socialista, la pericolosità non fu altrettanto isolata dall’elemento soggettivo 
quanto lo fu l’antigiuridicità materiale99. 

Ad ogni modo, col riferimento agli interessi tutelabili, ci si avvicina ad un’altra 
categoria “occidentale” passibile di confronto con la pericolosità sociale, ossia all’o#e-
sa arrecata dalla condotta ad un bene giuridico100: il parallelo, forse, più appropriato 
con il diritto occidentale. 

Occorre però, anche qui, precisare che la teoria del bene giuridico fu formalmen-
te respinta dalla dottrina socialista, che ritenne più opportuno sostituirvi il concetto 
di “oggetto del reato” 101. Intendendo quest’ultimo come rapporto sociale, costituen-
te un ri8esso dei rapporti di produzione formatisi nello stato socialista, non de!nibile 
in una dimensione astratta di valori102. Più che la pura lesione o la messa in pericolo 
di un bene giuridico, dunque, la pericolosità sociale dell’azione s’identi!cava con 

96  V. Solnař, La nozione di pericolo, cit., p. 1061.
97  D’altra parte, la dottrina del Tatbestand, di origine tedesca, era giunta in Russia nei primi del Novecento, 
in8uenzando certamente gli sviluppi successivi della teoria russa del reato: v. F.J. Feldbrugge, Soviet 
Criminal Law, cit., p. 93. Per alcuni preziosi riferimenti ed interpretazioni sullo sviluppo storico della 
teoria del reato in Russia, si rinvia a J. Sootak, Verbrechensbegri$ und Tatbestand: Erfahrungen der 
russisch-sowjetischen Strafrechtswissenschaft und deren Ausstrahlungen in Estland, in Osteuroparecht, 1998, 
p. 57 ss.: oltre a ricordare l’in8usso della dogmatica tedesca (in particolare sul pensiero di N. Tagacev), 
l’A. rileva alcuni elementi di continuità tra la teoria del reato elaborata nella Russia zarista e la successiva 
imposazione sovietica. Dal punto di vista storico-comparatistico, si rivelano interessanti anche gli ultimi 
approdi della teoria del Tatbestand nella DDR: il concetto di Tatbestand (e di Tatbestandsmäßigkeit) pare 
ricomprendere ogni altro elemento del reato, e serve molta fatica per comprenderne i nessi con (la pur 
presente e strenuamente difesa) pericolosità sociale. Sul punto, si rinvia a E. Bucholz, Tatbestandslehre 
in der DDR, in ZStW, 1989, p. 943 ss.
98  V. gli Autori citati da K. Mtschedlischwili-Hädrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlich-
keitsbegri$, cit., p. 59.
99  T. Avrigeanu, Zum Verbrechensbegri$ im rumänischen Strafrecht, in A. Eser, J. Arnold, J. Trappe 
(Hrsg.), Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Zwischen Bewältigung und neuen Herausforderungen, 
Freiburg-Berlin, 2005, pp. 197-198, ed ivi dovuti riferimenti bibliogra!ci.
100  In argomento, L. Durigato, Uno studio, cit., p. 49 ss. In e#etti, la dottrina italiana aveva colto, 
già negli anni ’30, i nessi tra antigiuridicità materiale e teoria del bene giuridico: cfr. S. Vinciguerra, 
Appunti sull’ino$ensività, cit., pp. 2083-2085 (il quale richiama Antolisei, Bettiol, Florian, Delitala e 
Moro).
101  Cfr. V. Solnař, La nozione di pericolo, cit., p. 1056. 
102  Sul punto, L. Durigato, recensione a B. Bybìral, “Concetto e signi!cato dell’oggetto del reato nel diritto 
penale socialista cecoslovacco”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, p. 1196 ss.; Ead., Uno studio, cit., p. 61 ss.; 
per alcune considerazioni critiche, v. pure G. Gregori, Saggio sull’oggetto giuridico del reato, Padova, 
1978, pp. 39 ss.
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una lesione o messa in pericolo di un bene, suscettiva di valutazione negativa da un 
punto di vista “socio-politico”103. Rispetto, poi, al concetto di “o#ensività”, il diritto 
penale socialista se ne distaccò in maniera eclatante, ad esempio, ignorando la !gura 
del reato impossibile e ritenendo che anche gli atti inidonei (o, per meglio dire, gli 
autori degli stessi) esprimessero una pericolosità sociale104. 

Al di là, anche in tal caso, della politicità di tale impostazione, il problema che 
qui preme evidenziare, è che la pericolosità sociale fu una categoria tanto trasversale, 
da abbracciare pressoché ogni elemento del reato: il pro!lo oggettivo – non solo il 
tipo d’interesse protetto, o “oggetto del reato”, secondo il rango assegnatogli dall’or-
dinamento socialista, ma anche le modalità della condotta, il nesso di causalità e l’e-
vento –, così come il pro!lo soggettivo, con riferimento alla personalità dell’autore, 
alla distinzione tra dolo e colpa ed alle loro diverse gradazioni, senza trascurare le 
circostanze e le varie esimenti105. Anche nelle elaborazioni più mature106, si delineava 
un concetto ubiquo, dalla dubbia utilità sistematica e di"cilmente comparabile con 
le categorie occidentali. Difatti, essendosi evoluta da elemento de!nitorio, unico ed 
accentratore, in elemento costitutivo del reato107, la pericolosità sociale era costretta 
a convivere con altri elementi costitutivi, pressoché coincidenti con quelli elaborati 
dalla teoria del reato tedesco-occidentale (tipicità, antigiuridicità e colpevolezza). 

L’aspetto più singolare di tali elaborazioni è che, pur partendo da un’imposta-
zione che pretendeva di risolvere i rapporti giuridici – e dunque la “norma” – nei 
rapporti economici, secondo i dettami del marxismo, esse giungevano a conclu-
sioni antitetiche, cioè ad una dissoluzione normativista dell’illecito penale, ottenuta 
dall’incorporazione, nel concetto di pericolosità dell’azione, di interessi coincidenti, 
in sostanza, col mantenimento dell’ordine costituito e dell’apparato istituzionale so-
cialista108. Anche negli ordinamenti che de!nivano normativamente la pericolosità, 
103  Così G. Natschkebia, in un lavoro del 1985 sulla pericolosità sociale, citato da K. Mtschedlischwili-
Hädrich, Der Verbrechens- und Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., p. 62-63.
104  Cfr. L. Durigato, Uno studio, cit., p. 51; K. Mtschedlischwili-Hädrich, Der Verbrechens- und 
Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$ , cit., p. 62 ed ivi nt. 206; V. Solnař, La nozione di pericolo, cit., p. 
1056-1057.
105  Così nell’analisi di V. Solnař, La nozione di pericolo, cit., 1057 ss. Per un commento, P. Nuvolone, 
Pericolosità sociale, cit., p. 7 ss. 
106  Cfr. T. Horváth, Die Problematik, cit., p. (11) 37 ss.
107  Secondo la linea evolutiva indicata da K. Mtschedlischwili-Hädrich, Der Verbrechens- und 
Gesellschaftsgefährlichkeitsbegri$, cit., pp. 2 ss.
108  «(…) negli ordinamenti socialisti (…) oggetto del reato è la potenzialità lesiva di una condotta 
nei confronti di realtà generiche, quali il generale interesse sociale, l’edi!cazione dello Stato socialista, 
il bene comune del popolo lavoratore. La tipologia dei beni protetti è tutt’altro che giuridicamente 
obiettiva: che anzi, tende ad estinguersi nella riduzione unitaria dei singoli oggetti giuridici nel bene 
onnicomprensivo dell’interesse sociale. Orbene, se questo è in de!nitiva l’unico bene giuridico che 
l’ordinamento difende, la non pericolosità della condotta per gli interessi fondamentali dello Stato 
tende ad assurgere ad unico limite sostanziale alla tipicità di condotte criminose e l’indagine del reato 
si esaurirà nell’accertamento se l’azione o l’agente siano stati o meno “fedeli” a quell’unico generale 
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riferendola, in primo luogo, a beni come “l’ordine statale, sociale ed economico della 
repubblica” e, solo in secondo luogo, a beni individuali 109, proprio in virtù di punti 
di riferimento così astratti, la pericolosità “sociale” smarriva esattamente quel contat-
to con la realtà sociale, che era il vanto della dottrina socialista. 

3. La pericolosità sociale negli ordinamenti penali riformati.

Nell’ambito del processo di riforma degli ordinamenti penali nell’Europa orien-
tale, la questione del mantenimento o meno di una nozione materiale di reato ha 
sollevato alacri discussioni, ed è stata risolta in modo diverso, a seconda del peso della 
tradizione, degli in8ussi comparatistici, così come delle contingenze storiche nelle 
quali la riforma è avvenuta. 

Il quadro è assai composito, anche in ragione di un’attività legislativa talvolta 
frenetica, mossa da esigenze politico-criminali non facilmente penetrabili da parte 
dell’osservatore “esterno” e, non ultima, dalla necessità di ammodernamento dei si-
stemi penali imposta, a diversi livelli, dall’integrazione europea o da pressioni stra-
niere110. Non essendo immaginabile una trattazione dettagliata di ciascun ordina-
mento, si tenterà di fornire una sintesi con riguardo ad alcune tra le esperienze più 
signi!cative. 

Ciò premesso, sulla seguente trattazione incombono ulteriori precisazioni.
In primo luogo, con riguardo alla “riforma” penale, va da sé che questo termine 

non si riferisce esclusivamente all’emanazione di nuovi codici penali: la riforma dei 
codici è stata anticipata dalla parziale, ma consistente, modi!ca del diritto vigente 
al momento del cambio di regime politico (anche attraverso l’adozione di una !tta 
legislazione speciale) e, soprattutto, da riforme costituzionali – che in questa sede 
non è dato trattare – profondamente incidenti sui sistemi penali111. 

In secondo luogo, occorre ricordare come, a seguito del rivolgimento politico 
avvenuto tra il 1989 e il 1990, è venuta meno la possibilità di riferirsi al diritto 
(anche penale) socialista come autonomo “sistema” giuridico112 . Gli ordinamenti 

interesse della società» (G. Gregori, Saggio sull’oggetto giuridico, cit., p. 42).
109  Avveniva così in Ungheria e, similmente, in Bulgaria e Romania: cfr. T. Horváth, Die Problematik, 
cit., p. (11) 37.
110  Si veda il quadro tracciato da F.-C. Schroeder, in questo volume.
111  Sugli assetti costituzionali dell’Europa dell’Est si so#erma L. Montanari, Le nuove democrazie 
dell’Europa centro-orientale, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale 
comparato, Roma-Bari, 2009, p. 514 ss. Le riforme costituzionali paiono esser state, in genere, 
adeguatamente valorizzate dalle corti costituzionali nazionali: per un quadro di sintesi sull’attività 
delle corti e sui sistemi di giustizia costituzionale, si rinvia a R. Arnold, Das Prinzip der Kontrolle 
des Gesetzgebers in der Verfassungsgerichtbarkeit Mittel- und Osteuropas als Ausdruck gemeinseuropäischen 
Verfassungsrechts, in JOR, 2002, pp. 17 ss.
112  Per una ricostruzione del diritto socialista come sistema giuridico unitario, R. David, Les grands 
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in precedenza riconducibili a tale nozione sono stati suddivisi in tre gruppi113: a) 
Russia e Paesi annessi all’Unione Sovietica a partire dal 1922; b) Paesi baltici, annessi 
all’Unione Sovietica nel 1940; c) Repubbliche democratiche, cioè Bulgaria, Ceco-
slovacchia, DDR, Polonia, Romania, Ungheria e, con un ruolo del tutto peculiare, 
Albania e Paesi appartenenti all’ex Jugoslavia. Queste aree hanno vissuto sviluppi 
giuridici analizzabili sulla base di parametri che trascendono il dato comune della 
passata appartenenza al blocco socialista, quali la vicinanza (in senso sia geogra!co 
che politico) alla Russia, la volontà di aderire (e l’e#ettiva adesione) all’Unione euro-
pea, la disgregazione e la nascita di stati e i con8itti, anche bellici, che ne sono seguiti.

Ebbene, proprio il riferimento alla pericolosità sociale dell’azione permette, se 
non proprio di eliminare codesta eterogeneità di fattori, quantomeno di ricondurre 
ad un quadro più omogeneo la comparazione giuridica. 

Per un verso, il superamento della pericolosità sociale, quando c’è stato, è avve-
nuto di norma con l’emanazione di un nuovo codice penale, non essendo parso op-
portuno a"dare una scelta, inerente alla struttura stessa del reato, a qualche novella 
occasionale. Per altro verso, dato che la pericolosità sociale era un tratto strutturale di 
tutti i sistemi penali socialisti, la questione del suo mantenimento o superamento si è 
posta in tutti gli ordinamenti riformati114: sicché, nella misura in cui la comparazione 
sia mossa dalla disamina di tale questione, è ancora possibile riferirsi ad un “sistema”. 

L’ordine prescelto nell’esposizione che segue procede dall’analisi dei Paesi che 
hanno mantenuto un qualche legame – in forme e gradi diversi, come diremo – con 
la concezione “materiale” del reato, per giungere poi ai Paesi che ostentano un distac-
co da si#atta tradizione. 

 3.1. Russia.

La Federazione Russa si è attenuta alla tradizione legislativa, conservando nel 
codice penale del 1996 (e nelle sue successive modi!che) una de!nizione materiale 

systèmes de droit contemporains, 11e ed., Paris, 2002, p. 151 ss.; con particolare riferimento al diritto 
costituzionale, e con riguardo agli ordinamenti di diritto socialista superstiti, v. P. Carrozza, Il diritto 
socialista, in Diritto costituzionale comparato, cit., pp. 583 ss. Riguardo al “diritto penale socialista”, 
oltre al lavoro di I. Andrejew, Zur vergleichenden Darstellung des Strafrechts, cit., v. F.-C. Schröder, 
Zum Problem des „sozialistischen Strafrechts“, in Zbornik Pravnog Fakultatea u Zagrebu, 1978, p. 
479 ss.; J. Golla, Neuere Ansichten zum Strafrecht der sozialistischen Staaten, in JOR, 1980, p. 113 
ss.; con alcune precisazioni terminologiche sul termine “socialista” e sulle di#erenze con l’attributo 
“comunista” (sulle quali, qui, si può soprassedere, essendo esse legate più a contingenze storico-politiche 
che a valide ragioni teoriche), v. F.-C. Schröder, Das Strafrecht des realen Sozialismus, cit., p. 11-15. 
Non mancarono, certo, rivendicazioni di autonomia da parte di alcune scuole nazionali: v., ad es., E. 
Bucholz, Gesellschaftsgefährlichkeit und Strafzwecke im Strafrecht der DDR, in ZStW, 1987, pp. 162 ss.
113  L. Montanari, Le nuove democrazie, cit., p. 515.
114  Cfr. J. Sootak, #e Concept of Crime and Estonian Criminal Law Reform, in Juridica International, 
1996, p. 57.
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del reato ed un riferimento alla pericolosità sociale quale requisito costitutivo del 
reato115. 

Il reato è de!nito come «un’azione colpevole, socialmente pericolosa, punita dal 
presente codice con l’applicazione di una pena» (art. 14 co.1° c.p. russo). Accanto 
alla pericolosità, fa la sua apparizione la colpevolezza116. Si precisa, inoltre, che «non 
è reato l’azione (o l’omissione) che, pur avendo formalmente le caratteristiche delle 
azioni previste dal presente codice, a causa della scarsa rilevanza non rappresenta un 
pericolo sociale» (art. 14 co. 2°)117. 

Quest’ultima norma, relativa all’assenza di pericolosità come causa di non pu-
nibilità, è stata modi!cata nel 1998, poiché la previsione originaria ne limitava l’ap-
plicazione ai casi in cui non vi fosse stato un “danno” o una “minaccia di danno”118. 
A seguito di tale modi!ca non si capisce, tuttavia, se, ed in che misura, debba con-
tinuarsi a far riferimento alla pericolosità sociale onde determinare l’irrilevanza del 
fatto: per alcuni interpreti, resta valido e su"cientemente concreto il riferimento alla 
pericolosità del primo comma dell’art. 14; per altri, bisognerebbe semplicemente fare 
a meno di questo parametro119. La previsione, comunque, ha avuto una scarsa ap-
plicazione pratica120, e non sembra rivestire una particolare rilevanza per la dottrina 
russa contemporanea121.

Il codice russo, inoltre, raggruppa i reati in quattro categorie, in base al grado 
di pericolosità sociale: reati di modesta gravità, di media gravità, reati gravi e reati 

115  Cfr. A.V. Naumov, Il nuovo codice penale russo: un’espressione delle riforme in atto, in Dir. pen. XXI Sec., 
2007, pp. 4-5, il quale approva tale soluzione, a suo dire, corrispondente ad una precisa “tradizione” 
legislativa. Di parte generale “conservativa” parla F.-C. Schroeder, Das neue russische Strafgesetzbuch, 
in JZ, 1997, p. 20. Sulla riforma del codice russo, v., inoltre, S. Lammich, Einige Lösungen im russischen 
Strafgesetzbuch von 1996, in WGO-Monatshefte für Osteuropäisches Recht, 1997; Id., Das neue russische 
Strafgesetzbuch von 1996, in ZStW, 1997, p. 417 ss.; T. Lesnievski-Kostareva, Tendenzen der 
Strafgesetzgebungsreform in Rußland, in Osteuroparecht, 2002, pp. 346 ss. Per un inquadramento della 
struttura del reato (ancora secondo lo schema quadripartito della dottrina socialista), v. S. Paramanova, 
Concept and systematization of the criminal o$ence in Russia, in U. Siber, S. Forster, K. Jarvers (eds.), 
National Criminal Law in a Comparative Legal Context, Vol. 3.1., Freiburg-Berlin, 2011, pp. 87 ss.; 
Ead., Objective aspects of the o$ence in Russia, ivi, pp. 239 ss.
116  S. Lammich, Einige Lösungen, cit., p. 21; Id., Das neue russische Strafgesetzbuch, cit., pp. 422-423.
117  Traduzione di Y. Strakhova (revisione di S. Vinciguerra con la collaborazione di S. Ferrari), Il 
codice penale della Federazione russa, in Dir. pen. XXI Sec., 2007, pp. 17 ss.
118  F.-C. Schroeder, Einführung, cit., p. 24.
119  Secondo quanto riporta L. Obidina, Landesbericht Rußland, in A. Eser, J. Arnold (Hrsg.), Strafrecht 
in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse, Band 7, Freiburg, 2003, 
pp. 204.
120  U. Schittenhelm, Abgeschlossenen Reformen des Strafrechts, insbesondere aus der Sicht Russlands, in 
Strafrechtsentwicklung in Osteuropa, cit., p. 5.
121  É quanto emerso dalla relazione di G. Bogusch, in questo volume. Per una rassegna dei principali 
problemi della legislazione penale russa contemporanea, si rinvia a A. Rarog, Grundlegende Probleme 
des russischen Strafrechts, in ZStW, 2008, pp. 625 ss.
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gravissimi (art. 15, co. 1°); la “gravità” è connessa all’entità della pena edittale (art. 15 
co. 2° ss.). Questa classi!cazione rappresenta un progresso in vista della certezza del 
diritto, benché il parametro utilizzato sia discutile (ad esempio, vengono equiparati 
reati dolosi e colposi, purché rientranti nella soglia di pena prevista per ogni grup-
po). Per chi commette per la prima volta un reato di “modesta” o “media” gravità è 
previsto un “condono della pena”, in conseguenza della cessazione della pericolosità 
sociale dovuta ad un “mutamento di circostanze” rispetto al tempo della commissio-
ne del fatto (art. 811, modi!cato nel 2003). L’ambito applicativo di tale causa di non 
punibilità non è ben de!nito ed è tale da destare perplessità122. 

 3.2. Ungheria.

I codici socialisti ungheresi, oltre ad una de!nizione di “reato” facente riferimen-
to alla pericolosità sociale, contenevano anche una de!nizione di “pericolosità so-
ciale”. L’ultimo codice socialista (del 1978), rimasto in vigore !no al 1° luglio 2013, 
de!niva la condotta socialmente pericolosa come «azione o omissione che pone in 
pericolo l’ordine statale, sociale o economico della Repubblica d’Ungheria, la perso-
na o i diritti dei cittadini» (art. 10)123. Un grado ridotto di pericolosità escludeva la 
punibilità, se anche l’applicazione della pena più lieve non fosse stata necessaria (art. 
28); la pericolosità poteva scemare anche in un momento successivo alla commissio-
ne del fatto, comportando la non punibilità dell’autore, tenendo anche conto della 
personalità di quest’ultimo (art. 36). 

V’è da dire che una nozione materiale di reato era penetrata, in Ungheria, già 
negli anni ’30, tramite la dottrina dell’antigiuridicità materiale, e dunque prima della 
svolta socialista124. Sin dal secondo dopoguerra, le categorie elaborate dalla dogma-
tica tedesca godevano di un’ampia discussione presso la dottrina ungherese, mentre 
l’imporsi della legislazione socialista causò un certo smarrimento125. La pericolosità 
sociale, in particolare, era una categoria di"cilmente rapportabile alla sistematica 
122  Cfr. F.-C. Schroeder, Einführung, cit., pp. 24-25.
123  Dalla traduzione inglese del c.p. ungherese, a cura del Consiglio d’Europa (Counsil of Europe, 
Criminal Code of Hungary, Strasbourg, 6 June 2001).
124  Cfr. A. Csúri, Concept and systematization of the criminal o$ence in Hungary, in U. Sieber, S. Forster, 
K. Jarvers (ed.), National Criminal Law in a Comparative Legal Context, vo. 3.1., Freiburg-Berlin, 2011, 
p. 27 ss. 
125  Sul punto, I. Békés Wesentliche Voraussetzungen einer modernen Strafgesetzgebung aus ungarischen 
Sicht, in A. Eser, G. Kaiser, E. Weigend (Hrsg.), Von totalitären zu rechtsstaatlichem Strafrecht, Freiburg, 
1993, pp. 135 ss.; T. Király, Ein)uss von Strafrecht und Strafrechtswissenschaft der deutschsprachigen 
Länder auf Strafrecht und Strafrechtswissenschaft in Ungarn, in A. Eser, G. Keiser (Hrsg.), Deutsch-
ungarisches Kolloquium über Strafrecht und Kriminologie, Baden-Baden, 1990, pp. 15 ss.; K. Ligeti, Die 
ungarische Strafrechtswissenschaft im 19.-20. Jahrhundert, in G. Jerouschek, H. Rüping, B. Mezey (Hg.), 
Strafverfolgung und Staatsraison. Deutsch-ungarische Beiträge zur Strafrechtsgeschichte, Gießen, 2009, pp. 
148 ss.
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sino ad allora studiata, minacciava la purezza del Tatbestand ed entrava in concor-
renza con l’antigiuridicità126. Nonostante, formalmente, il diritto penale ungherese 
non abbia mai conosciuto l’applicabilità dell’analogia127, l’utilizzo della pericolosità 
comportò la forzatura delle fattispecie ed un livellamento sanzionatorio tra ipotesi 
dolose e colpose, considerate egualmente pericolose per la società128.

Finita l’epoca socialista, la dottrina ha continuato a nutrire dubbi sull’esatta de-
!nizione della pericolosità sociale e sull’opportunità di un suo mantenimento in 
un nuovo codice penale129. Per una parte della dottrina, che ha assecondato la de-
!nizione legale del reato, ma ha auspicato il superamento della pericolosità sociale, 
quest’ultima coinciderebbe con la nozione di antigiuridicità materiale, anche se, in 
assenza di riforma legislativa, andrebbe trattata come elemento autonomo130. Taluni, 
invece, hanno attaccato la pericolosità come un inaccettabile residuo del passato, che 
conduce ad un’alta insicurezza giuridica anche se utilizzato unicamente per restrin-
gere l’area della punibilità, suggerendo di tipizzare delle esimenti a prescindere da un 
riferimento generale alla pericolosità131. In!ne, altra parte della dottrina, muovendo 
dalla sistematica tripartita tedesca, ha considerato, di fatto, la pericolosità sociale 
come elemento non autonomo del reato, segnalandone l’assorbimento nell’antigiuri-
dicità, ma si è pure espressa per l’opportunità di mantenere la categoria, magari sotto 
forma di clausola di tenuità del fatto per le ipotesi bagatellari132. 

Nella pratica, si constata come la pericolosità abbia assunto un ruolo nell’inter-
pretazione teleologica delle norme penali133. Si è distinto, comunque, tra due dimen-
sioni della pericolosità, una “oggettiva”, valutabile in base al pericolo generato dalla 
condotta nei confronti dei beni sinora indicati dall’art. 10 c.p. ungherese del 1978, e 
una “soggettiva”, relativa alla persona del reo134. Il nuovo codice penale, del 2012 (in 
vigore dal luglio 2013), mantiene una de!nizione materiale del reato e la categoria 

126  I. Békés Wesentliche Voraussetzungen, cit., p. 144 s., il quale segnala come quasi ogni penalista 
ungherese avesse, all’epoca, un proprio concetto di reato.
127  T. Király, Ein)uss von Strafrecht, cit., p. 16.
128  A. Horváth, Geschichte des Strafrechts in Ungarn während des sowjetischen geprägten Sozialismus, mit 
besonderem Hinblick auf die Schauprozesse, in Strafverfolgung und Staatsraison, cit., p.198 ss.
129  Cfr., nel quadro di una più ampia trattazione dei problemi sottostanti alla riforma del codice penale 
ungherese, M. Tóth, Entescheidungen und Dilemmas, cit., p. 559 ss.
130  Cfr. I. Békés Wesentliche Voraussetzungen, cit., p. 146 ss.
131  A. Jakab, M. Hollán, Die dogmatiche Hinterlassenschaft des Sozialismus im heutigen Recht: das 
Beispiel Hungarn, in JOR, 2005, p. 34 ss., che segnalano, tra l’altro, i rischi anche solo simbolici che si 
celano dietro l’uso della pericolosità sociale (alla quale – secondo gli Autori – una parte della scienza 
penalistica ungherese sarebbe “a#ezionata” per motivi anche solo generazionali).
132  F. Nagy, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im deutschen und ungarischen Straftat- und Sanktionssystem, 
Leipzig, 1998, pp. 11-13.
133  Cfr. S. Szomora, in questo volume.
134  M. Tóth, Einführung in das ungarische Strafrecht, Passau, 2006, p. 56.
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della pericolosità sociale, in linea di continuità col codice del 1978 (e con quello del 
1961)135. 

 3.3. Polonia.

Sia prima che durante il comunismo, la Polonia ha risentito del legame col dirit-
to e con la scienza penale tedeschi, confermato in occasione dell’emanazione del pri-
mo codice penale post-socialista, nel 1997. Il codice, difatti, nasce da un interessante 
lavoro di a"namento delle categorie penalistiche, sulla base di un risalente confronto 
con la dogmatica tedesco-occidentale136, che aveva condotto ad inglobare il principio 
nullum crimen sine pericolo sociali nella teoria del bene giuridico137. 

Seguendo questa scia, il legislatore polacco del 1997 ha !nito per dare alla pe-
ricolosità sociale dell’azione una nuova veste sistematica138, mirando alla sua sosti-
tuzione con la “dannosità” sociale di ascendenza illuminista139 ed all’acquisizione di 
soluzioni suggerite dalla dogmatica tedesca140. 

L’art. 1, co. 1° del c.p. polacco vigente stabilisce che «è soggetto a responsabilità 
penale chi compie un’azione vietata punita dalla legge in vigore al tempo della sua 
commissione», enunciando così, in apertura, il principio di legalità e di tipicità. La 
pericolosità sociale dell’azione non è più tra gli elementi costitutivi del reato. Tut-
tavia, al co. 2° dello stesso art. 1, si trova una norma di grande importanza: «non 

135  Sullo sviluppo storico del diritto penale ungherese, v. il contributo di S. Szomora, in questo volume.
136  Cfr. E. Weigend, Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Strafrechtsdogmatik in Polen, in ZStW, 
1978, pp. 481 ss.; K. Buchala, Ausgewählte Probleme der materiellen Begri$sbestimmung der Straftat, 
cit., pp. 17 ss.
137  Cfr., prima del crollo del regime, M. Cieślak, Der materielle Verbrechensbegri$ im polnischen 
Strafrecht, in ZStW, 1978, p. 509; K. Buchala, Ausgewählte Probleme, cit., pp. 20-21; in fase di riforma 
post socialista, A. Zoll, Der Verbrechesbegri$ im Lichte des Entwurfs des polnischen Strafrechts, in ZStW, 
1995, pp. 417 ss. Per una ricostruzione del sistema penale polacco in epoca socialista, v. anche A. 
Grzeskowiak, L’evoluzione del diritto penale polacco, in Ind. pen., 1983, pp. 710 ss.
138  Una esposizione, schematica ma istruttiva, in E. Weigend, Begri$ und Systematisierung der Straftat 
in Polen, in U. Sieber, K. Cornils (Hrsg.), Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung, 
Teilband 2, Freiburg-Berlin, 2008, p. 424 ss.; ulteriori ragguagli e riferimenti in A. Zoll, #eoretische 
Fragen des Verbrechensaufbaus – Die Grundlage der Regelung im neuen polnischen Strafgesetzbuch, in 
G. Wolf (Hrsg.), Kriminalität im Grenzgebiet 5/6. Das neue polnische Strafgesetzbuch (Kodeks karny), 
Berlin-Heidelberg, 2002, p. 19 ss.; W. Wróbel, Zum Aufbau der Straftat, insbesondere zum formellen/
materiellen Straftatbegri$, in Strafrechtsentwicklung in Osteuropa, cit., pp. 141 ss.
139  K. Buchala, Grundzüge des Reformvorhabens Entwurf des polnischen Strafgesetzbuches vom Oktober 
1990, in A. Eser, G. Kaiser, E. Weigend (Hrsg.), Viertes deutsch-polnisches Kolloquium über Strafrecht 
und Kriminologie, Baden-Baden, 1991, p.13.
140  C. Roxin, Grundlagen des polnischen Strafgesetzbuches im deutsch-polnischen Vergleich, in Vergleichende 
Strafrechtswissenschaft – Frankfurter FS für A.J. Szwarc, Berlin, 2009, pp. 79 ss.; A. Wasek, Der Ein)uss 
der Lehre von Claus Roxin auf die polnische Strafrechtswissenschaft, in FS für C. Roxin, Berlin, 2001, pp. 
1457 ss. 



222 Attilio Nisco

File riservato ad esclusivo !ne di studio

costituisce reato l’azione vietata il cui danno sociale è trascurabile»141. La pericolosità 
sociale dell’azione è stata convertita, dunque, in una clausola di tenuità dell’o#esa 
intesa come “danno”; la punibilità è esclusa in base ad un giudizio, non più sulla 
sussistenza o meno di un pericolo, bensì sul grado del danno sociale che è insito nella 
realizzazione del tipo142. 

Si è passati dal “pericolo” al “danno” sociale143, con l’intento di escludere dalla 
valutazione le circostanze non strettamente legate al fatto, quali la vita del reo, l’even-
tuale recidiva e la frequenza con cui si è realizzata l’azione criminosa144. Nondimeno, 
l’accertamento di questa tenuità del fatto non è limitato alle componenti oggettive 
dell’illecito: stando all’art. 115, co. 2° c.p., «nel valutare il grado del danno sociale 
dell’azione, la corte prende in considerazione il genere e la natura del bene violato, 
la gravità del danno o del pericolo, le modalità e le circostanze dell’azione, il rilievo 
degli obblighi violati dall’agente, come pure l’intenzione, la motivazione dell’agente, 
il genere di regole di prudenza violate ed il grado di tale violazione». Il danno sociale, 
in!ne, !gura tra i criteri di commisurazione della pena (art. 53 co. 1°).

Di certo, è apprezzabile lo sforzo impiegato dal codice nel formulare dei parame-
tri legali di accertamento della (carente) dannosità sociale dell’azione, con evidente 
mutamento di prospettiva rispetto all’uso socialista145. Anche se l’estensione della 
clausola di tenuità alla generalità dei reati, e quindi non solo ad illeciti bagatellari, 
come pure la mancanza di qualunque preventiva selezione di fatti che mai potreb-
bero essere considerati socialmente innocui, concedono, forse, uno spazio eccessivo 
alla discrezionalità dell’interprete. In ogni caso, il concetto di reato, fatto proprio dal 
diritto polacco, è chiaramente improntato al principio di necessaria lesione di un 
bene giuridico146, e ciò sembra trovare riscontro implicito nella costituzione147.

Necessario sottolineare come, già prima del crollo del comunismo, la discussione 
sul concetto di pericolosità sociale, in Polonia, avesse raggiunto un grado notevole di 
approfondimento teorico148, e che la pericolosità non ha mai soppiantato il principio 

141  Per la traduzione del c.p. polacco, D. Conte, A. Miekina (con la revisione di S. Vinciguerra), Il 
Codice penale polacco, in Dir. pen. XXI Sec., 2005, 89 ss. 
142  Cfr. W. Wróbel, Zum Aufbau der Straftat, cit., pp. 157 ss., il quale, comunque, si so#erma sulle 
incertezze, sorte in giurisprudenza, rispetto alla possibilità di veri!care non solo il grado del danno, ma 
anche la sussistenza della pericolosità. 
143  In passato, l’espressione “dannosità” non era inutilizzata, ma si preferiva la più ampia dizione 
“pericolosità”: cfr. M. Cieślak, Der materielle Verbrechensbegri$, cit., p. 508.
144  W. Wróbel, Zum Aufbau der Straftat, cit., p. 153-154. Questo intento era stato già manifetato 
nel progetto di codice del 1991: v. A. Wasek, Wesentliche Strafbarkeitsvoraussetzungen einer modernen 
Strafgesetzgebung aus polnischer Sicht, in Von totalitärem zu rechtsstaatlichem Strafrecht, cit., p. 185-188.
145  Cfr. C. Roxin, Grundlagen des polnischen Strafgesetzbuches, cit. p. 80-81; S. Vinciguerra, Prime 
impressioni sul codice penale polacco, in Dir. pen. XXI Sec., 2005, pp. 71-73. 
146  Cfr. C. Roxin, Grundlagen des polnischen Strafgesetzbuches, cit., p. 82 ss. 
147  W. Wróbel, Zum Aufbau der Straftat, cit., pp. 151-153.
148  Si vedano, in ordine di tempo, M. Cieślak, Der materielle Verbrechensbegri$, cit., pp. 504 ss.; T. 
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di legalità (in specie, il divieto di analogia)149. Ciò ha fatto sì che, in occasione della 
riforma, la previsione di una clausola di tenuità sia stata inserita in un impianto te-
orico avanzato150. 

Il codice polacco, difatti, distingue tra tipicità, antigiuridicità, colpevolezza e 
dannosità sociale; scriminanti, scusanti e trascurabilità del danno sociale si collocano, 
di conseguenza, su livelli sistematici di#erenti e producono conseguenza diverse151. 
La trascurabilità del danno sociale, in specie, conduce ad una “archiviazione” (Ein-
stellung) del procedimento, dichiarata nella fase delle indagini o nelle fasi successive, 
e non all’assoluzione152. Con riguardo, poi, ai parametri “soggettivi” della dannosità 
sociale, indicati dal citato art. 115 c.p. nella “intenzione” e “motivazione dell’agente” 
e, in riferimento alla colpa, nel “genere di regole di prudenza violate” e nel “grado 
di tale violazione”, va precisato che, avendo recepito l’insegnamento della dottrina 
tedesca sul punto, la dottrina polacca adotta la distinzione tra pro!lo soggettivo della 
tipicità (subjektive Seite des Tatbestandes), nel quale sono situati gli elementi menzio-
nati dal citato art. 115 (ad eccezione, verosimilmente, dei motivi)153, e colpevolezza 
(Schuld), alla quale si riferirebbe l’eventuale disamina della personalità dell’autore154. 

 3.4. Repubblica ceca.

Il vecchio codice penale cecoslovacco, risalente al 1961 155, è stato riformato 
prima in Slovacchia e solo di recente nella Repubblica ceca. Mentre il legislatore 
slovacco ha optato per l’abbandono della categoria del pericolo sociale con il codice 

Kaczmarek, Der Begri$ der gesellschaftlichen Gefährlichkeit der Tat im polnischen Strafrecht, in ZStW, 1976, 
p. 1116 ss.; K. Buchala, Ausgewählte Probleme, cit., p. 20 ss.; A. Zoll, Die Gesellschaftsgefährlichkeit 
der Tat als Element des Verbrechensaufbaus, in K. Lüderssen, C. Nestler-Tremel, E. Weigend (Hrsg.), 
Modernes Strafrecht und ultima-ratio-Prinzip, Frankfurt a.M., 1990, pp. 85 ss. 
149  A. Zoll, Die Gesellschaftsgefährlichkeit, cit., pp. 85-86, il quale, tuttavia, non tace degli abusi ai quali 
la categoria della pericolosità è stata esposta.
150  Ciò nonostante, le discussioni teoriche sulla de!nizione del reato e sulla sua partizione sistematica 
sono quanto mai vivaci: ne dà sinteticamente conto W. Wróbel, Zum Aufbau der Straftat, cit., p. 142 
ss. ed ivi nt. 1.
151  E. Weigend, Gründe für den Ausschluss der Strafbarkeit, in Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender 
Darstellung, cit. Teilband 5, Freiburg-Berlin, 2010, p. 313.
152  Cfr. W. Wróbel, Zum Aufbau der Straftat, cit., p. 146.
153  I quali, da soli, non basterebbero comunque a determinare un grado ridotto di dannosità: v. W. 
Wróbel, Zum Aufbau der Straftat, cit., p. 162, il quale, per altro, considera le alterazioni motivazionali 
dell’agente, da sé su"cienti ad escludere la punibilità, propriamente a#erenti alla colpevolezza.
154  Cfr. E. Weigend, Begri$ und Systematisierung, cit., pp. 431-432.
155  Sul quale, V. Solnař, Les fondaments de la responsabilité criminelle d’après le Droit pénal Tchécoslovaque, 
in Rev. sc. crim. droit pen. comp., 1961, pp. 311 ss. ; sulle riforme successive, avvenute a ridosso dei noti 
avvenimenti del 1968, si rinvia a E. Schmied, Die Entwicklung des tschechoslowakischen Strafrechts seit 
1961, in JOR, 1979, pp. 49 ss.
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del 2005156, nella Repubblica ceca il processo di riforma è durato quasi vent’anni, 
dall’istituzione di una commissione nel 1992, sino all’emanazione del codice, entrato 
in vigore nel 2010157. Benché fosse stato novellato più di sessanta volte, il vecchio co-
dice era avvertito come profondamente insu"ciente, con riguardo sia ai fondamenti 
teorici che al rispetto delle garanzie 158. 

Nel corso dei lavori di riforma, la discussione sulla concezione del reato (“forma-
le” o “materiale”) e sul ruolo della pericolosità sociale, nozione ampiamente strumen-
talizzabile sotto il passato regime, è stata alquanto vivace159. 

La soluzione scelta dal nuovo codice è nel senso dell’accoglimento di una no-
zione “formale” di reato con un correttivo “materiale”: si è data, cioè, priorità al 
principio di legalità, contemperandolo però con una clausola sulla ridotta “dannosità 
sociale”, che è volta a garantire la non punibilità delle ipotesi nelle quali è su"ciente 
un intervento diverso da quello penale160. La legge, inoltre, si premura di de!nire 
meglio i parametri di accertamento della dannosità sociale, nel rispetto di quanto 
osservato dalle alte corti ceche161. 

 3.5. Slovenia.

Veniamo, adesso, alle codi!cazioni nelle quali si è deciso di dare un segnale di 
rottura con la tradizione, cominciando con un caso esemplare di avvicendamento, in 
rapida sequenza, di due opposte soluzioni legislative in punto di pericolosità sociale 
dell’azione: la Slovenia. 

A seguito del distacco dalla Jugoslavia, questo Paese ha proceduto in tempi assai 
celeri, nel 1995, alla emanazione di un nuovo codice penale, poi ampiamente novel-
lato nel 1999162. Rispetto alla teoria del reato, la riforma sanciva la piena recezione 
della teoria tripartita, mantenendo, però, un signi!cativo richiamo alla concezio-

156  Ragguagli in P. Bohata, Das neue Strafgesetzbuch der Slowakei, in JOR, 2005, p. 297 ss.
157  V. P. Bohata, Der Allgemeine Teil des neuen tschechischen Strafgesetzbuchs, in JOR, 2009, 415 ss. J. 
Herczeg, Der allgemeiner Teil des tschechischen StGB-Entwurfs, in ZStW, 2008, pp. 461 ss.; Id., Das 
neue Strafgesetzbuch – der moderne europäische Strafkodex, in Int. Comp. Law Rev., 2011, pp. 45 ss. 
(http://iclr.upol.cz/). 
158  Cfr. J. Musil, Stand und Tendenzen der Strafrechtsreform in Tschechoslowakei, in Von totalitären 
zu rechtsstaatlichem Strafrecht, cit., pp. 61 ss.; V. Kratochvíl, P. Šámal. Tschechisches Strafrecht und 
Strafprozessrecht am Wendepunkt des Jahrtausendes, in Emlékkönyv. Vargha László Egyetemi Tanár 
Születésének 90. Évfordulójára, Pécs, 2003, pp. 213 ss.
159  J. Kutscha: Materielle und formelle Fassung der Straftat im tschechischen Strafrecht und Regelung de 
lege ferenda, in Emlékkönyv. Vargha László Egyetemi Tanár Születésének 90. Évfordulójára, cit., p. 207 ss.; 
J. Herczeg, Das neue Strafgesetzbuch, cit., p. 48 ss.
160  Cfr. J. Herczeg, Das neue Strafgesetzbuch, cit., pp. 48-49.
161  Secondo quanto riporta P. Bohata, Der Allgemeine Teil, cit., pp. 417-418.
162  Sulla riforma penale in Slovenia, A. Šelih, Die Reform des materiellen Strafrechts in Slowenien, in 
Strafrechtsentwicklung in Osteuropa, cit., pp. 28 ss.
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ne materiale ed al ruolo della pericolosità sociale163. Secondo la de!nizione fornita 
dall’art. 7 del codice penale sloveno del 1995, il reato era «una condotta antigiuridica 
che, a causa della sua pericolosità, la legge incrimina come reato, de!nendone al 
contempo gli elementi costitutivi e la pena da irrogare»164. La disposizione andava 
coordinata con la previsione, all’art. 14, di una clausola di non punibilità per “scarsa 
rilevanza penale” del fatto, determinabile quando la pericolosità del fatto «è insigni!-
cante per la natura o la gravità del fatto stesso, o per l’insussistenza delle conseguenze 
negative da esso derivanti o per la trascurabilità delle medesime, o, ancora, per le 
circostanze nelle quali il fatto è stato commesso, nonché per il basso grado di respon-
sabilità penale dell’autore, o per le circostanze personali inerenti all’autore». 

Il citato art. 14 aveva sollevato numerosi dubbi interpretativi165. Esso, infatti, era 
interpretato dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza come elemento esclu-
dente l’antigiuridicità. Per altri Autori, si trattava, invece, di una clausola di esclusio-
ne della punibilità166. Ed in e#etti, la varietà di elementi richiamati dalla disposizio-
ne, ai !ni della valutazione della scarsa rilevanza del fatto, era tale da investire tutti 
gli elementi costituitivi del reato, compresa la colpevolezza, sì da creare disordine 
sistematico e sollecitare proposte di riforma167. 

Nel 2008 è stato emanato un nuovo codice penale, con il dichiarato intento di 
porre rimedio a tali difetti. Ai sensi dell’art. 16 del nuovo codice, è “reato” la condot-
ta antigiuridica, de!nita dalla legge non più in forza della sua pericolosità sociale, ma 
a causa dell’impellente tutela di cui necessitano i “valori giuridici”168; al contempo, la 
clausola sulla non punibilità del fatto a causa della sua scarsa rilevanza è stata elimi-
nata. Tali modi!che – a dire della relazione di accompagnamento al nuovo codice – 
avrebbero dovuto avvicinare la legislazione penale slovena a quella degli ordinamenti 
dell’Europa occidentale; in realtà, esse sembrano riconducibili ad una volontà di 
rinnovamento seguita all’adesione del Paese all’Unione europea169.

163  Cfr. D. Korošec, Das materielle Strafrecht Sloweniens, in JOR, 2001, pp. 110 ss.
164  Per la traduzione del c.p. sloveno del 1995, Z. Fiser, N. Folla, M. Ukmar, Il codice penale sloveno, 
a cura di S. Vinciguerra, Padova, 1998.
165  Cfr. D. Korošec, Das materiellrechtliche Institut der Geringfügigkeit der Tat im slowenischen Strafrecht, 
in ZStW, 2003, p. 742 ss.; Id., Das materielle Strafrecht, cit., pp. 123-125.
166  L. Bavcov, Il codice penale sloveno del 1995, in Il codice penale sloveno, cit., pp. 13-14.
167  Sul punto, dettagliatamente, D. Korošec, Das materiellrechtliche Institut der Geringfügigkeit, cit., 
pp. 745 ss.
168  La traduzione in inglese del codice penale sloveno del 2008 è disponibile in http://www.policija.si/
eng/index.php/legislation.
169  Cfr. quanto riportato da M. Ambrož, D. Korošec, Der Allgemeine Teil des neuen slowenischen 
Strafgesetzbuches, in JOR, 2008, pp. 351 ss., ai quali si rinvia per un esame complessivo della parte 
generale del nuovo codice.
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 3.6. Romania.

La riforma del codice penale romeno ha percorso una parabola lunga e piuttosto 
tortuosa170. Attualmente è in vigore il codice penale del 1968, il quale, pur avendo 
subito numerose modi!che, conserva una de!nizione di “reato” d’ispirazione socia-
lista (art. 17) e menziona la pericolosità sociale dell’azione, trattandola come una 
causa di esclusione della punibilità (artt. 18 e 181). La dottrina penalistica romena ha 
tradizionalmente spiegato la causa di non punibilità in termini di scarto tra perico-
losità generale, !ssata in astratto dal legislatore nel tipizzare un reato, e pericolosità 
in concreto, che può mancare nel singolo caso171. Sui criteri per la valutazione di un 
simile scarto, però, non v’è mai stato accordo172. Inoltre, la clausola di non punibilità 
è stata vista da alcuni come una forma surrettizia di opportunità dell’azione penale, 
malgrado la Corte costituzionale romena abbia respinto alcune eccezioni sollevate al 
riguardo173. 

Nel 2004, era stata pubblicata una legge contenente un nuovo codice penale, 
che, rispetto al concetto di reato, conservava un riferimento alla pericolosità. A segui-
to delle numerose critiche ricevute, tuttavia, il codice del 2004 non è mai entrato in 
vigore, ed è stato interamente sostituito da un ante-progetto del 2008174. Nel 2009, è 
stato pubblicato un nuovo codice, che entrerà in vigore nel febbraio 2014: nel nuovo 
codice, la concezione del reato è radicalmente mutata ed è stato eliminato il riferi-
mento alla pericolosità, sia come elemento costitutivo del reato, sia come clausola di 
esclusione della punibilità175. 

Ai sensi dell’art. 15 del nuovo codice, rubricato “caratteri essenziali del reato”, 
«il “reato” è un fatto previsto dalla legge penale, commesso con colpevolezza, non 
giusti!cato e imputabile alla persona che l’ha commesso»176. Al di là del riferimento 
alla “imputabilità”, giudicato da taluni equivoco, in quanto non sarebbe chiaro se si 
tratta dell’imputabilità in senso oggettivo o soggettivo, la formula legislativa riprende 
la teoria tripartita. È questa una rilevante novità, dal momento che, a di#erenza di 

170  Al riguardo, v. J. Rinceanu, Die unvollständige Reform des rumänischen Strafrechts, in MschrKrim, 
2011, pp. 102 ss.; Ead., in questo volume.
171  V. la classica esposizione di V. Dongoroz, Esplicații teoretice ale Codului Penal român, vol. I, 
București, 2003. 
172  Cfr. N.D. Popa, Re)ecții asupra corelației pericol social - răspundere penală în cadrul teoriei infracțiunii, 
in Caiete de drept. pen., 1/2012, pp. 81 ss., con numerosi riferimenti.
173  Da ultimo Corte cost. (romena), Decizia nr. 688 del 28 giugno 2012, in Rev. drept pen., 4/2012, 
pp. 174-175. 
174  Sul punto, J. Rinceanu, Auf der Suche nach einem Straftatbegri$, cit., pp. 792 ss.; A. Nisco, J. 
Rinceanu, La de!nizione di reato nel codice penale romeno. Caratteri essenziali e prospettive di riforma, in 
Dir. pen. XXI Sec., 2009, pp. 270 ss. 
175  In argomento, A. Nisco, J. Rinceanu, Il nuovo codice penale romeno. Un’introduzione, in Dir. pen. 
XXI Sec., 2012, pp. 283 ss. 
176  Per la traduzione in italiano del nuovo codice, v. A. Nisco, J. Rinceanu, Il codice penale della 
Romania, in Dir. pen. XXI Sec., 2012, pp. 323 ss.
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altri Paesi dell’Europa orientale, la Romania non aveva ancora subìto alcun condizio-
namento dalla dogmatica tedesca, essendo stata storicamente in8uenzata dal diritto 
penale francese e italiano177. L’abbandono della pericolosità sociale dell’azione per-
mette la nitida individuazione della cause di giusti!cazione ed una netta distinzione 
tra queste e le scusanti. 

Un riferimento alla pericolosità dell’azione persiste tra i criteri di commisurazio-
ne della pena, tra i quali si fa menzione del «pericolo creato per il valore tutelato» (art. 
74, co. 1° lett. b), c.p. romeno del 2009). Va anche detto che il nuovo codice dedica 
comunque attenzione alla criminalità bagatellare, mediante il nuovo istituto della 
“rinuncia all’applicazione della pena” (art. 80 ss.), tra i cui presupposti, tuttavia, non 
!gura più la (ridotta) pericolosità sociale dell’azione, bensì una serie nutrita di para-
metri oggettivi e soggettivi. A ciò va aggiunta la possibilità, conferita al Pubblico Mi-
nistero, di “rinuncia al procedimento penale”, prevista dal nuovo codice di procedura 
penale (non ancora in vigore), anche qui, senza riferirsi al difetto di “pericolosità” ma 
alla mancanza di un interesse pubblico al perseguimento del reato178. 

 3.7. Estonia.

L’Estonia si segnala come Paese che ha optato subito per una radicale discontinu-
ità col passato ed anche per una soluzione legislativa indipendente da quella adottata 
in Russia. 

Le tendenze riformatrici del diritto penale, in Estonia, si erano manifestate quasi 
subito dopo l’acquisita indipendenza179. Tra i punti programmatici !ssati dalla scien-
za penalistica per il legislatore, si trovava la necessità di abbandonare la concezione 
materiale del reato di stampo socialista e di cancellare il concetto di pericolosità 
sociale dal codice penale: ma la dottrina aveva ben chiaro che un congedo da tali 
concetti poteva avvenire solo gradualmente, cosicché, nel 1992, si procedette ad una 
mera riformulazione dell’istituto della pericolosità sociale e non all’eliminazione del-
la nozione materiale di reato180. 

Nel 2001 è stato emanato un nuovo codice penale, con il supporto di alcuni 
studiosi tedeschi181. Ed il nuovo codice ha realizzato l’auspicato superamento del 

177  Cfr. T. Avrigeanu, Zum Verbrechensbegri$ im rumänischen Strafrecht, cit., p. 182-183; J. Rinceanu, 
Auf der Suche, cit., p. 800.
178  Art. 318 del nuovo c.p.p. romeno: v. N.D. Popa, Re)ecţii, cit., p. 93-94.
179  Sulla riforma del diritto penale estone, M. Luts, J. Sootak, Das estnische Strafgesetzbuch von 2002 – 
Ende oder Beginn der Strafrechtsreform, in ZStW, 2005, p. 652 ss.
180  J. Sootak, #e Concept of Crime, cit., p. 58; per un excursus storico del diritto penale estone e sulle 
prime riforme dopo la caduta del comunismo, Id., Stand und Tendenzen der Strafrechtsreform in Estland, 
in Von totalitärem zu rechtsstaatlichem Strafrecht, cit., p. 75 ss.
181  Cfr. J. Arnold, Verbrechensbegri$ und völkerstrafrechtliche Tatbestände im neuen StGB Estlands, in 
Juridica International/VIII, 2003, p. 11 ss. (http://www.juridicainternational.eu); U. Neumann, Der 
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passato sovietico. Tra le sue caratteristiche fondamentali, rientra una de!nizione di 
“reato” ispirata alla teoria tripartita: il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpe-
vole. Tra l’altro, il codice estone dedica diverse norme alla de!nizione delle singole 
componenti del reato (in specie art. 12 sul fatto tipico, art. 27 sull’antigiuridicità, art. 
32 sulla colpevolezza), con uno scopo puramente “didattico” e non necessariamente 
“regolativo”182. 

L’Estonia, insomma, rappresenta un caso di riavvicinamento alla tradizione pe-
nalistica tedesca (mai veramente caduta in oblio, durante il periodo sovietico), a 
seguito di una matura ri8essione teorica e politico-criminale. 

4. Osservazioni conclusive.

Lungi dal formulare un giudizio particolare sulle scelte e#ettuate da ciascun or-
dinamento, al termine di questa analisi, è possibile soltanto individuare alcune linee 
generali di tendenza, che emergono dal confronto dell’attualità col passato.

Anzitutto, com’è stato rilevato, «in un contesto del genere […] il concetto di 
reato è più un oggetto della politica del diritto che della dogmatica»183. È allora op-
portuno segnalare che la c.d. concezione materiale del reato, anche là dove non sia 
stata esplicitamente ripudiata o sia stata consapevolmente preservata (ad esempio, in 
Russia e in Ungheria), proprio in virtù della sua mutevolezza ad ogni nuovo clima 
istituzionale nel quale s’innesta, subisce in ogni caso un ragguardevole cambiamento. 
Ciò, in quanto è cambiata la tavola dei valori che si ergono sullo sfondo di tale con-
cezione.

Da questo punto di vista, le critiche e le preoccupazioni rivolte alla pericolosità 
sociale, facenti leva sull’originario legame con l’esperienza socialista, perdono consi-
stenza184: venuto meno il regime totalitario, il vecchio requisito della pericolosità è 
con8uito in una serie di clausole di esclusione, attenuazione o degradazione dell’ille-
cito o, come si suol dire, di “bagatellizzazione”, alla ricerca di armonia con un assetto 
di princìpi ispirati – almeno nelle intenzioni – a quelli delle democrazie liberali. A 
conferma del fatto che «le categorie penalistiche, data la loro natura sovrastrutturale, 
non sono ontologicamente liberali, ecc., ma possono assumere connotazioni diverse 
a seconda del contesto in cui vengano calate e dei !ni che con le medesime il sistema 

Aufbau der Straftat. Anmerkungen aus Anlass des neuen estnischen Strafgesetzbuchs, in FS für J. Sootak, 
Tallin, 2008, p. 183 ss.; J. Sootak, Grundelemente der subjektiven Verantwortlichkeit im estnischen 
Strafrecht, in Strafrechtsentwicklung in Osteuropa, cit., p. 225; Id. Rechtsreform und Fortentwicklung des 
Strafrechts – die Rolle des Gesetzgebers und der höchstrichterlichen Rechtsprechung, in FS für E. Samson, 
Heidelberg, 2010, p. 803 ss.
182  J. Sootak, Grundelemente, cit., p. 225.
183  J. Sootak, Verbrechensbegri$ und Tatbestand, cit., p. 57, riferendosi all’Estonia, ma la considerazione 
è estensibile agli altri Paesi ex socialisti.
184  A. Zoll, Der Verbrechensbegri$, cit., p. 424.
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vuole raggiungere: non si deve confondere la loro origine storica (…) con la loro 
connotazione ontologica»185. I Paesi dell’Est, del resto, hanno oramai imboccato il 
sentiero del costituzionalismo186, segnato, non va dimenticato, anche da fonti sovra-
nazionali come la CEDU. 

Sul piano strettamente dogmatico, poi, con qualche importante eccezione (la 
Russia)187, risulta acquisita la separazione tra pericolosità (o dannosità) ed altri ele-
menti del reato, in particolare l’antigiuridicità. L’accavallamento tra si#atti elementi, 
come s’è detto, era stato, in passato, causa di notevoli incertezze, almeno agli occhi 
del giurista occidentale188. 

Tutto ciò non può certo condurre ad obliare il passato oscuro della pericolosità o 
a forzarne le (presunte) derivazioni da concezioni !loso!che diverse dal marxismo-le-
ninismo, come se la pericolosità sociale del sistema socialista fosse stata una semplice 
variazione su un tema di tradizione illuminista. Una simile lettura, come detto, sa-
rebbe fuorviante189: la pericolosità sociale è una categoria storicamente condizionata 
e non corrisponde ad un attributo “naturale” del reato190. 

Ma proprio per questo l’evoluzione della “pericolosità” in “dannosità” (del reato) 
per la società, più che un segno di continuità, è una svolta, non puramente simboli-
ca, nel senso, non solo della “oggettivazione” del contenuto materiale del reato, ma 
anche della necessaria veri!ca di un’e"cacia lesiva attribuibile alla condotta, non 
restringibile alla presunta “anti-socialità” della stessa191. Svolta possibile solo ritor-
nando ad un concetto “formale” di reato, che si conferma il «custode del diritto 
naturale illuministico»192. In questa chiave, una clausola di esclusione della punibilità 
per ridotta “dannosità” sociale del fatto sovviene in quelle situazioni nelle quali, pur 
essendoci conformità al tipo, la punizione sarebbe in contrasto con ragioni di “giu-
stizia sostanziale”193. La categoria di pensiero per noi più vicina a questa esigenza è 
l’o$ensività.

185  F. Bricola, Teoria, cit., p. 619.
186  In tempi, s’intende, diversi: v., muovendo dalle peculiarità del caso romeno, A. Febbrajo, Il 
costituzionalismo romeno nella post-transizione, in Dir. pubbl. comp. europ., 2011 – I, p. 211 ss.
187  Cfr. F.-C. Schroeder, Die Straftatausschließungsgründe des russischen Rechts im Lichte der deutschen 
Strafrechtsdogmatik, in ZStW, 2011, p. 82 ss.
188  Supra § 2.5.
189  Supra § 2.
190  F. Herzog, Nullum Crimen Sine Periculo Sociali oder Strafrecht als Fortsetzung der Sozialpolitik mit 
anderen Mitteln, in Modernes Strafrecht und ultima-ratio-Prinzip, cit., p. 110-112.
191  Si rilegga il passo di G. Bettiol, Aspetti politici, cit., p. 8, citato supra, alla nota 21. 
192  Secondo la pregevole immagine suggerita da W. Naucke, Der materielle Verbrechensbegri$, cit., p. 
272.
193  In passato, rispetto ad un codice socialista, G. Vassalli, Il nuovo codice penale jugoslavo, cit. p. 
8. La tematica, com’è evidente, richiama la discussione italiana sulla concezione realistica del reato. 
Recentemente, cfr. S. Vinciguerra, Appunti sull’ino$ensività, cit., passim.



230 Attilio Nisco

File riservato ad esclusivo !ne di studio

Quanto ai rischi di manipolazione politica della pericolosità sociale, oggi, essi 
sono avvertiti, oltre che con riguardo all’e#ettivo rispetto del principio di deter-
minatezza, in merito al potenziale ampliamento dell’impunità194. Il pericolo è stato 
accertato nell’esperienza di taluni Paesi, con riguardo al trattamento penalistico ri-
servato al c.d. processo di transizione 195: ma, nei processi di transizione, l’impunità 
è un risultato conseguibile anche con altri strumenti, guidati da dinamiche ben più 
profonde di una de!nizione di “reato” trascritta nel codice penale; per cui non si è 
innanzi ad un argomento dirimente contro la previsione di cause di esclusione della 
punibilità per “ino#ensività” o “irrilevanza” del fatto. 

Più che ideologica, la critica a questa tipologia di istituti ha natura “tecnica”: 
riguarda, cioè, le modalità con cui una clausola sull’irrilevanza del fatto è modellata 
dal diritto positivo, e passa attraverso il confronto con regolazioni vigenti in altri 
ordinamenti. 

I punti di riferimento, in tal senso, sono il § 42 del codice penale austriaco sulla 
non punibilità del fatto per assenza di “meritevolezza di pena” (abrogato nel 2007 per 
con8uire in una previsione processuale)196 e il § 153 del codice di procedura penale 
tedesco sull’archiviazione per “esigua colpevolezza”. Dalla lettura delle disposizioni 
citate emergono alcuni interrogativi: l’irrilevanza del fatto è materia di pertinenza del 
diritto penale sostanziale o processuale? E su quale elemento del reato incide: tipicità, 
antigiuridicità, colpevolezza o su altre categorie, come la “meritevolezza di pena” e la 
“(non) punibilità”?197 

Spesso la via processuale si o#re come una rassicurazione circa la persistente pu-
nibilità in astratto del fatto198. Ma, anche se prevista in sede processuale, una clausola 
inerente all’esiguità del fatto può ricadere su livelli sistematici diversi dalla pura as-
senza o irrilevanza di una lesione obiettiva dell’interesse protetto dalla norma, coin-
volgendo l’elemento soggettivo, in vista di una personalizzazione del giudizio di non 
punibilità (come avviene in Austria e in Germania). Questa scelta intende evitare 

194  Così H.-J. Hirsch, Hauptprobleme einer Reform des Allgemeinen Teils hinsichtlich der allgemeinen 
Strafvoraussetzungen, in J. Sootak (Hrsg.), Estnische Strafrechtsreform: Quellen und Perspektiven, Tartu, 
1996, p. 28, il quale ritiene che i risultati che ci si attende dalla previsione di tale elemento del reato 
possono essere ottenuti con la formulazione precisa delle norme incriminatrici, con l’ermeneutica 
giuridica, e, in!ne, con adeguati strumenti processuali (ossia col principio di opportunità per le ipotesi 
bagatellari). Critico anche U. Neumann, Der Aufbau der Straftat, cit., p. 179 ss.
195  J. arnoLd, Ergebnisse in Einzelnen, in A. Eser, U. Sieber, J. Arnold (Hrsg.), Strafrecht in Reaktion 
auf Systemunrecht, Teilband 14, Freiburg-Berlin, 2012, p. 162 ss., il quale si riferisce, in particolare, 
al ruolo della pericolosità sociale nella non persecuzione dei crimini commessi dal regime comunista in 
Unione Sovietica e in Cecoslovacchia.
196  § 191 del StPO austriaco, sull’archiviazione per irrilevanza del fatto. 
197  Su questi interrogativi, prendendo spunto dal diritto austriaco, v. R. Moos, Die mangelnde 
Strafwürdigkeit bei Bagatelldelikten nach § 42 österr. StGB, in ZStW, 1983, p. 153 ss. 
198  Così, nel passaggio dal § 42 StGB al § 191 StPO austriaci: v. E.E. Fabrizy, StPO. Kurzkommentar, 
11. Au8., Wien, 2011, p. 470.
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messaggi fuorvianti circa la liceità di comportamenti obiettivamente dotati di una 
pur tenue o#ensività199. Non esistono, al riguardo, impostazioni più o meno “corret-
te”; la scelta è rimessa alla sensibilità dei legislatori nazionali. 

Nondimeno, valutata nel suo complesso, la riforma degli ordinamenti penali 
dell’ex blocco socialista arreca un importante sostegno all’a#ermazione del principio 
di necessaria “dannosità sociale” del reato a livello europeo200: la necessità che all’in-
tegrazione del tipo corrisponda la lesione di un bene e che tale lesione sia prevenibile 
soltanto mediante minaccia di una pena, è ormai parte di un linguaggio penalistico 
comune201.

199  Si vedano le ri8essioni di S. Vinciguerra, Appunti sull’ino$ensività, cit., p. 276 ss.
200  Ricordiamo come nel punto 1 del “Manifesto sulla politica criminale europea”, pubblicato di 
recente da Studiosi di diritto penale provenienti da dieci Paesi europei, si auspica la formulazione di 
incriminazioni solo a tutela di interessi fondamentali e l’intervento della pena solo quando la lesione 
di tali interessi risulti «in misura particolare socialmente dannosa» (cfr. https://sites.google.com/site/
eucrimpol/).
201  Sul quale v. M. Donini, L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali 
e sviluppi sovranazionali, in Riv. trim. pen. cont., 2/2012, p. 71 (in www.penalecontemporaneo.it); Id., Il 
principio di o$ensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in www.penalecontemporaneo.
it, 2013. 
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1. #e new Polish penal code in the context of globalisation

Polish criminal law has always been subjected to the interest of Italian legal schol-
ars1. 1e attention seems to be increased since the new penal code of the Republic 

1  See, for instance, G. Contursi Lisi, Il codice penale della Polonia, Vallardi, Milano, 1935; W. 
Czachorski, L’in)uenza del fatto fattivo o non fattivo della vittima sulla responsabilità contrattuale e da 
delitto secondo il codice polacco, in «Scritti ambrosini», 1970; E. Chroscielewski, Delitti sessuali del 
nuovo codice penale polacco, in «Zacchia», 2, 1970, p. 173 #.; M.A. Colazzi, Dal codice penale polacco 
a quello brasiliano, in «Rivista del cancelliere», 4, 1971, p. 198 #.; E. Bruti Liberati, Andrejew, Le 
nouveau code penal polonais (il nuovo codice penale polacco), in Revue de science criminelle et de droit penal 
comparé, 1970, p. 309 ss., in «Ind. pen.», 3, 1972, p. 429 #.; M. Cieslak, Il diritto all’assistenza di un 
avvocato nel processo penale polacco, in «Arch. pen.», 7-10, 1972; M. Filar, I. Sliwowski, I delitti sessuali 
nel nuovo codice penale polacco, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2, 1976, p. 554 #.; M. Szewczyk, Mutamenti 
del diritto penale polacco nell’ambito della tutela dell’economia. Alcune osservazioni in merito alla legge 
del 12 ottobre 1994, in «Riv. trim. dir. pen. econ.», 1-2, 1997, p. 115 #.; J. Sawicki, Finanziamento 
della politica e corruzione: il caso polacco, in «Nomos», 1, 1999, p. 157 #. More recently see Belfiore, 
Il principio di colpevolezza nel nuovo codice penale polacco, Relazione al IX Forum Storico Penalistico, 
“Adriano Cavanna”, “Mario da Passano”, Dal Codice penale asburgico (1787) al Codice penale polacco 
(1997) due secoli di  evoluzione nel metodo e nei contenuti (Padova, 23-24 settembre 2005); D. 
Fondaroli, Risarcimento e riparazione nel nuovo codice penale polacco, IX Forum Storico Penalistico 
“Adriano Cavanna”, “Mario da Passano”, Dal Codice penale asburgico (1787) al Codice penale polacco 
(1997) due secoli di evoluzione nel metodo e nei contenuti (Padova, 23-24 settembre 2005); G. Billo, 
Dal codice penale asburgico (1787) al codice penale polacco (1997). Due secoli di evoluzione nel metodo e 
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of Poland («Kodeks Karny») has entered into force (1997)2: it represents one of the 
supreme achivements in the process of trasformation of Poland from a totalitarian 
regime to a democratic state. As it has been noticed, this code is the product of two 
concurrent tendencies, both induced by globalisation: the internationalisation and 
the modernisation of law3. 1e former is the implementation of international instru-
ments. 1e latter is the criminalisation of new types of behaviours, particularly relat-
ed to the progress of new technologies, which are developing in di#erent countries 
thanks to globalisation4.

Globalisation, internationalization and modernisation lead, on the one hand, 
to a reconciliation of the Polish criminal law to principles of rule of law, but, on the 
other hand, also to an extension of the range of  punibility.

In this context, it is important to understand whether these extensions – and 
sometimes anticipations (e.g. the punishment of preparatory acts) – of punishment 
are supported by an actual need for legal protection or if the relevance of the pro-
tected interest is too weak to justify the use of instruments of criminal law, instead of 
other forms of intervention, such as administrative sanctions5.

In this perspective, the investigation of crimes against public safety in the new 

nei contenuti, in «Ind. pen.», 3, 2005, p. 1245 #; M. Pellissero, La disciplina del concorso di persone nel 
codice penale polacco, in «Dir. pen. XXI sec.», 2005, p. 289 and D. Habrat, La responsabilità penale degli 
enti nel diritto polacco, in «Dir. pen. proc.», 4, 2013, p. 507 #.
2  Enacted with Act of 6 June 1997. For a commentary see T. Bojarskiego, T. Bojarski (eds.), Kodeks 
karny: komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009. For an Italian translation and 
for an Italian analysis see S. Vinciguerra (ed.), Il codice penale polacco, It. transl. by D. Conte and A. 
Miekina, cedam, Padova 2005 and Id., Prime impressioni sul codice penale polacco, in «Dir. pen. XXI 
sec.», 1, 2005, p. 67 #. For the previous criminal code (1969) see M. Mazza, Spunti critici in tema 
di decisionismo e realtà giuridica a proposito del nuovo codice penale polacco, in «Riv. pen.», 5, 1971, p. 
249 #.;  G. Sliwowski, Il nuovo codice penale polacco del 19 aprile 1969 e i suoi nuovi istituti, in «Riv. 
it. dir. proc. pen.», 1-2, 1972, p. 1 #.; G.O.W. Mueller (ed.), #e Penal Code of the Polish Peoples 
Republic (American Series of Foreign Penal Codes), Fred B. Rothman & Co, Littleton 1973. On the 
evolution and the process of reform of Polish criminal law see A. Grzeskowiak, L’evoluzione del diritto 
penale polacco, in «Ind. pen., 3, 1983, p. 710 #.; T. Bojarski, E. Skrętowicz, Problemy reformy prawa 
karnego, Lubelskie Tow. Nauk., Lublin 1993; K. Krajewski, Crime and Criminal Justice in Poland, in 
«European Journal of Criminology», July 2004,  vol. 1,  no. 3,  377- 407. On the outcomes of the 
reform T. Bojarski, Zmiany w polskim prawie karnym: po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, 
Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006. 
3  C. Novak, #e internationalization of the Polish criminal law: how the Polish criminal law changed 
under the in)uence of globalization, in «Crime Law Soc. Change», 59, 2013, p. 141.
4  Id., ibid.
5  See, on the topic, M. Donini, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di 
pericolo contro la salute pubblica, in La riforma dei reati contro la salute pubblica, la sicurezza del lavoro, la 
sicurezza alimentare, la sicurezza dei prodotti, a cura di M. Donini – D. Castronuovo, Cedam, Padova, 
2008 and Id., Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale economico, in 
«Cass. pen.», 2003, p. 1808; Id., Selettività e paradigmi della teoria del reato, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 
1997, 2, p. 338.
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penal code of the Republic of Poland is an excellent test to verify (even with all the 
limits of our knowledge of the Polish system) the adherence of a code meant to com-
ply with the typical principles of rule of law, including, for all, the harm principle.

2. #e o$ences against public safety in the Polish penal code: an overview

1e Polish penal code dedicates a portion of its Special Part to the o#ences against 
public safety6, all sanctioned with the penalty of deprivation of liberty (pozbawienie 
wolności: art. 32) – from a few months in the minor cases, up to twenty-!ve years in 
the most serious cases, such as the o#ence of taking control of an aircraft or a ship.

We may distinguish such o#ences into three groups. A !rst group consists in 
acts endangering the life or health of many persons or property of great value in the 
most disparate ways7, which, for convenience’s sake, we could call disastrous o$ences. 
A second group of o#ences concerns several acts of piracy and hijacking8. Both these 
!rst two groups of o#ences are regulated by Chapter XX (artt. 163-172), properly 
entitled «o#ences against public safety». A third group of o#ences is that of the 
o$ences against safety in tra"c established by Chapter XXI (173-180). Despite the 
di#erent denomination and systematic collocation, this last group of o#ences aims at 
protecting the same legal goods than the !rst two groups, as we will see (infra, par. 3). 

 2.1. Disastrous o$ences

As for the !rst group of o#ences (disastrous o$ences), article 163 criminalises 
the act of causing (either intentionally or unintentionally) an event which imperils 
human life or the health of many persons, or property of a considerable extent, and 
takes the form of 1) !re, 2) collapse of a structure, 8ooding, rock or landslide or snow 
avalanche, 3) blast of explosives or 8ammable materials or any other form of a violent 
release of energy, or poisonous, su#ocating or burning substances, 4) violent release 
of nuclear energy or of ionising radiation (art. 163 § 1) 9. 1e penalty is aggravated if 

6  1e Italian penal code dedicates to o#ences against public safety (“Delitti contro l’incolumità pubblica”) 
articles 422 – 452. 1is part of the code is composed of three sections: crimes of common danger made 
through violence (“Delitti di comune pericolo mediante violenza”, articles 422 - 437); crimes of common 
danger made through fraud (“Delitti di comune pericolo mediante frode”, articles 438 – 448); negligent 
o#ences of common danger (“Delitti colposi di comune pericolo”, articles 449 – 452). For references on 
this subject see, infra, note 19.
7  Artt. 163-165 and 171-172.
8  Artt. 166-167 and 170.
9  1e Italian penal code contemplates similar o#ences against public safety in di#erents articles. For 
example, art. 422 c.p. (“Strage”) punishes those who endanger public safety on the purpose to kill 
someone; artt. 423 – 423 bis - 424 c.p. (“Incendio”, “Incendio  boschivo” and “Danneggiamento seguito 
da incendio”, see note 19) criminalise the act of imperiling public safety by setting an arson; artt. 426 
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the consequence of the above act is the death of a human being or the grievous bodily 
harm of many persons. Moreover, the following article (164) criminalises the act of 
causing (either intentionally or unintentionally) the immediate possibility of one of 
the events mentioned in article 163 § 1. 

Article 165 § 1 criminalises the act of causing (either intentionally or uninten-
tionally) danger to the life or health of many persons or property of a considerable 
value by: 1) causing an epidemiological hazard or spread of a contagious disease or 
an animal or plant disease (pest), 2) producing or marketing substances, foodstu#s 
or other commonly used goods harmful to health or pharmaceutical preparations 
which do not conform to binding quality standards, 3) causing damage to or pre-
venting the operations of a public service equipment, in particular the equipment 
supplying water, light, heat or energy or equipment averting the occurrence of public 
danger or serving to prevent it, 4) interfering, preventing or otherwise a#ecting the 
automatic processing, collecting or transmitting of data, 5) acting in another manner 
in especially dangerous circumstances. Again, if the consequence of the act speci!ed 
in § 1 is the death of a person or grievous bodily harm to many persons, the penalty 
is aggravated 10. 

Article 171 criminalises the act of manufacturing, processing, accumulating, 
possessing, using or trading in an explosive substance or device, radioactive material, 
device emitting ionising radiation or any other item or substance which may cause 
widespread danger to human life or health, or to property of a considerable extent, 
without a required permit, or in breach of the conditions thereof (art. 171 § 1). 1e 
same article criminalises the conduct of those who, in breach of their duty, allow the 
commission of one of the aforementioned acts, and the conduct of those who relin-
quish items speci!ed in § 1 to an unauthorised person 11.

Article 172 criminalises the act of obstructing an action aimed at averting wide-
spread danger to the life or health of many persons or to property of a considerable extent.

- 427 (“Inondazione, frana o valanga” and “Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga”) 
punishes those who cause a 8ood, a landslide or an avalanche; art. 434 (“Crollo di costruzioni o altri 
disastri dolosi”) criminalises the act of causing the collapse of a construction or an other calamity, if it 
imperils public safety.
10  Also Italian penal code contains similar previsions. For example, art. 438 (“Epidemia”) punishes 
those who cause an epidemic spreading pathogen germs; artt. 439 – 440 – 441 – 442 – 443 – 444 
– 445 (“Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”, “Adulterazione o contra$azione di sostanze 
alimentari”, “Adulterazione o contra$azione di altre cose in danno della pubblica salute”, “Commercio 
di sostanze alimentari contra$atte o adulterate”, “Commercio o somministrazione di medicinali guasti”, 
“Commercio di sostanze alimentari nocive”, “Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la 
salute pubblica”) criminalise the acts of poisoning water or food, adulterating food and trading it, 
trading dangerous or harmful medicines or food.
11  It can be compared, for example, with article 435 of Italian penal code (“Fabbricazione o detenzione 
di materie esplodenti”) which punishes who produces, buys or posses explosive (such as dynamite), toxic 
or 8ammable materials or other dangerous substances with the intent of endangering public safety. 
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 2.2. Piracy and hijacking

In the second group of o#ences (piracy and hijacking) we can probably see one of 
the most concrete instances of the internationalisation of Polish criminal law, since 
the statutory de!nition of some of these crimes closely recalls that of certain o#ences 
provided for by international instruments, as we are about to see.

Article 166 criminalises the act of taking control of a ship or an aircraft, using 
a deceit or violence, or a threat to use such violence, as well as the conduct of those 
who, acting in such manner, bring about a direct danger to the life or health of many 
persons. 1e penalty is aggravated if the consequence of the former conduct is the 
death of a person, or grievous bodily harm to many persons. 1is o#ence closely 
recalls that of «unlawful seizure of aircraft» envisaged by article 11 of the UN Con-
vention on o$ences and certain other acts committed on board aircraft (so-called Tokyo 
Hijacking Convention)12 and by article 1 of the UN Convention for the Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircraft (so-called Hague Hijacking Convention)13. 1e former 
Convention de!nes the «unlawful seizure of an aircraft» as any act of interference, 
seizure, or other wrongful exercise of control of an aircraft in 8ight, unlawfully com-
mitted by force or threat thereof. 1e latter Convention adopts an analogous de!ni-
tion, but also includes in it the attempt of performing the described acts.

Article 167 criminalises the acts of placing on a ship or aircraft a device or sub-
stance threatening the safety of persons or a property of high value and of destroying, 
damaging or rendering un!t for use a navigational equipment or prevents operating 
thereof, when this may threaten the safety of persons. 1is o#ence makes reference 
to the acts provided by article 1 of the UN Convention for the suppression of unlawful 
acts against the safety of civil aviation (so-called Montreal Hijacking Convention)14. 
In particular, the Convention establishes as an o#ence: a) performing an act of vio-
lence against a person on board an aircraft in 8ight if that act is likely to endanger 
the safety of that aircraft; b) destructing an aircraft in service or causing damage to 
such an aircraft which renders it incapable of 8ight or which is likely to endanger 
its safety in 8ight; c) placing or causing to be placed on an aircraft in service, by any 
means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that aircraft, or 
to cause damage to it which renders it incapable of 8ight, or to cause damage to it 
which is likely to endanger its safety in 8ight; d) destroying or damaging air naviga-
tion facilities or interferes with their operation, if any such act is likely to endanger 
the safety of aircraft in 8ight; e) communicating information known to be false, 
thereby endangering the safety of an aircraft in 8ight. 1e Convention establishes 
as an o#ence also the attempt to commit any of the mentioned o#ences as well as 

12  Signed at Tokyo on 14 September 1963. See R.P. Boyle, R. Pulsifer, #e Tokyo Convention on 
O$enses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, in «J. Air L. & Com.», 30, 1964, p. 305 #.
13  Signed at 1e Hague on 16 December 1970.
14  Concluded at Montreal on 23 September 1971.
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the participation («being an accomplice») to the commission or to the attempt to 
commit any such o#ence. Moreover, analogous o#ences have been recently de!ned 
(and further speci!ed) by the Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating 
to International Civil Aviation15.

Finally, article 170 criminalises the act of arming or adapting a sea vessel de-
signed to perform an act of piracy on the high seas, or of agreeing to serve on such 
a vessel16. 

A few common clauses provide for particular causes of extension or exclusion of 
the penalty both in the case of crimes of the !rst and the second group. Article 168 
extends the punishability to the preparation of any of the o#ences speci!ed in articles 
163 § 1, 165 § 1, 166 § 1 or 167 § 1. Article 169 regulates the hypotheses of vol-
untary removal of the impending danger, which excludes the penalty for the o#ences 
speci!ed in articles 164 and 167, and of voluntarily averting the impending danger to 
the life and health of many persons, which allows the court to apply an extraordinary 
mitigation of the penalty provided for the o#ences speci!ed in articles 163 § 1 or 
2, 165 § 1 or 2 and 166 § 2 (a mitigation is applicable also to the perpetrator of 
the o#ence speci!ed in Article 166 § 1, if he transferred the control of vessel to an 
authorised person).

 2.3. O$ences against safety in tra"c.

As for the third group of o#ences (against safety in tra"c), article 173 criminalises 
the conduct of causing (either intentionally or unintentionally) a catastrophe on land 
or water or to air tra"c which imperils life or health of many persons, or property of 
a considerable extent. If the catastrophe is followed by the death of a human being 
or the grievous bodily harm to many persons, the penalty is aggravated 17. Article 
174 criminalises also the act of causing (either intentionally or unintentionally) an 
immediate danger of a catastrophe on land or water or to air tra"c, while article 175 
criminalises preparatory acts. 1e court may apply an extraordinary mitigation of the 
penalty with respect to the perpetrator of the o#ence speci!ed in article 173 who has 
voluntarily averted the impending danger to life or health of many persons, while 
the perpetrator of the o#ence speci!ed in article 174, who voluntarily averted the 

15  Adopted in Beijing on 10 September 2010.
16  On piracy, recently, in a perspective of a universal criminal law, cf. G. Cocco, Dal pirata hostis 
humani generis alla pirateria contemporanea. Verso un diritto penale universale?, in «Riv. it. dir. proc. 
pen.», 2012, p. 409 #.
17  Article 428 of Italian penal code (“Naufragio, sommersione o disastro aviatorio”) punishes those 
who cause a shipwreck or a plane crash endangering public safety; article 430 (“Disastro ferroviario”) 
criminalises instead the act of causing a train crash; article 432 (“Attentati alla sicurezza dei trasporti”) 
punishes those who endanger the safety of the aquatic or terrestrial or aerial public transport.



239Notes on the Crimes against Public Safety in the Penal Code of the Republic of Poland

File riservato ad esclusivo !ne di studio

impending danger shall not be subject to a penalty (art. 176). A speci!c aggravating 
circumstance applies to the perpetrator who has committed the o#ence speci!ed in 
articles 173 or 174, while in a state of insobriety or under the in8uence of a narcotic 
drug or has 8ed from the scene of the event (art. 178).

Article 177 criminalises the act of unintentionally causing an accident in which 
another person has su#ered a bodily injury, by violating, even unintentionally, the 
safety rules for land, water or air tra"c (with the usual aggravation of penalty if the 
accident results in the death or a serious bodily injury to another person). 1e penal-
ty is aggravated for the perpetrator who has committed the crime while in a state of 
insobriety or under the in8uence of a narcotic drug or who has 8ed from the scene 
of the event (art. 178). 

Article 179 criminalises the conduct of those who, in spite of their special duty, 
allow the operation of a motor vehicle or other vehicle, in a condition which directly 
endangers the safety of land, water or air tra"c or allows a motor vehicle or other 
vehicle to be operated on a public road by a person who is in the state of insobriety, 
or under the in8uence of a narcotic drug or by one not having the required license. 

Finally, article 180 criminalises the conduct of those who, being in a state of 
insobriety, or under the in8uence of a narcotic drug, perform functions directly con-
nected with ensuring the safety of motorised tra"c.

3. #e protected legal goods: life, health and property

As the literal formulation of the disposition of Chapter XX makes clear, in the 
Polish penal code the expression «public safety» comprises, on the one hand, the 
legal goods of «life» or «health» (referred to «many persons»), and, on the other 
hand, property, as long as the object is of «great value». As for the notion of «many» 
persons, its meaning is not speci!ed by the legislator and remains therefore undeter-
mined, as undetermined is the number of persons relevant for the concretisation of 
o#ences against public safety in Italian criminal law18. As for the notion of «great» 

18  On the o#ences against public safety in Italy (artt. 422 - 452 c.p.), also for further references, see S. 
Riondato, Delitti contro l’incolumità pubblica. Artt. 422-452 c.p., updated by D. Provolo, in A. Crespi, 
G. Forti, G. Zuccalà (eds.), Commentario breve al codice penale, cedam, Padova, 2008, p. 1067 #. See 
also A. Zerboglio, Delitti contro la pubblica incolumità, in Trattato di diritto penale, coord. da E. Florian, 
VIII, IV ed., Vallardi, Milano, 1935; B. Battaglini, voce Incolumità pubblica, in Noviss. Dig. It., VIII, 
Utet, Torino, 1965; F. Dean, L’incolumità pubblica nel diritto penale. Contributo alla teoria generale dei 
reati di comune pericolo, Giu#rè, Milano, 1971; A. Nappi, I delitti contro l’incolumità pubblica. Oggetto 
e struttura dei reati, in Codice penale. Parte speciale, a cura di F. Bricola – V. Zagrebelsky, Utet, Torino, 
1996, p. 585; G. Marini, voce Incolumità pubblica (delitti contro la), in Noviss. Dig. It., app., IV., Utet, 
Torino, 1983; A. Lai, voce Incolumità pubblica (reati contro la), in Enc. Giur., XVI, Roma, 1989; S. 
Ardizzone, voce Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la), in Dig. Pen., VI, Utet, Torino, 
1992, p. 361 ss; A. Nappi, I delitti contro l’incolumità pubblica. Oggetto e struttura dei reati, in Codice 
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value, it is given by § 6 of art. 115, which establishes that property of great value 
means the property whose value at the time of the commission of a prohibited act 
exceeds one thousand times the level of the lowest monthly salary. 

Such a double (personal and property) relevance of facts such as !re, collapse, 
explosion, epidemics and general disasters, which are addressed by the several crimi-
nal o#ences in a perspective of «danger», is basically unknown to the Italian system, 
although occasionally our courts misinterpreted some crimes against public safety as 
aggressions to property. In particular, the Supreme Court (Corte di cassazione) stated 
that the crime (of danger) of arson, established by article 423 19 of the Italian penal 
code, is multi-harmful («plurio$ensivo»), meaning that it may harm or endanger not 
only public safety but also property20. Nevertheless, in our jurisdiction such an in-
terpretation seems to be an historical residue, since only the former Zanardelli penal 
code21, unlike the Rocco penal code, currently in force22, assumed harm to things in 
the perspective of defending property.

In the Polish penal code, public safety, intended as life or health of many per-
sons, seems to draw its contents from the conceptions of life and health construct-
ed around the o#ences against (individual) life and health, which textually precede 
those against public safety in Chapter XIX. Such precedence may purport a notion 
of public safety considered as a sum of individual goods (at least with respect to life 
and health), rather than as an autonomous entity of public value. In this regard, it 

penale. Parte speciale, a cura di F. Bricola – V. Zagrebelsky, Utet, Torino, 1996, p. 585; F. Antolisei, 
Reati contro l’incolumità pubblica, in Manuale di diritto penale. Parte speciale, Giu#rè, Milano, 2003, p. 
1 #.; S. Corbetta, Delitti contro l’incolumità pubblica, t. I, I delitti di comune pericolo mediante violenza, 
in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da G. Marinucci – E. Dolcini, Cedam, Padova, 2003; 
A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, t. i, Reati di comune pericolo mediante violenza, Giu#rè, 
Milano 2008 and Id., Reati contro l’incolumità pubblica, t. ii, Reati di comune pericolo mediante frode, 
Giu#rè, Milano 2013, as well as Id., Il danno quali!cato dal pericolo: pro!li sistematici e politico-criminali 
dei delitti contro l’incolumità pubblica, Giappichelli, Torino 2005; S. Ardizzone – M. Ronco, sub artt. 
422 ss, in Codice penale ipertestuale commentato, III ed., Utet, Torino, 2009; G. Cocco, E. Ambrosetti, 
Manuale di diritto penale. Parte speciale: i reati contro le persone: vita, incolumità personale e pubblica, 
libertà, onore, moralità pubblica e buon costume, famiglia, sentimento religioso, per i defunti e per gli 
animali, Cedam, Padova, 2010.
19  Article 423 of Italian penal code criminalises the act of intentionally causing an arson with the 
penalty of deprivation of liberty (reclusione) – from three up to seven years. 1e arson of the property of 
others is always punished, while the arson of own things is punished only if it causes a danger for public 
safety. Article 449 c.p. criminalises, instead, the act of unintentionally causing a !re with the penalty of 
deprivation of liberty from one to !ve years.
20  Cass. pen.,  sez. I, 17 ottobre 1989, Virdis, in «Cass. pen.», 1991, p. 402 and in «Giust. pen.», 1990, 
p. 467.
21  See G. Zanardelli, Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli Zanardelli nell’udienza del 30 
giugno 1889 per l’approvazione del testo de!nitivo del codice penale, Stamperia reale D. Ripamonti, Roma 
1889.
22  See Testo del nuovo Codice penale con la relazione a Sua Maestà il Re del Guardasigilli (Rocco), Ministero 
della Giustizia e degli A#ari di culto, Tipogra!a delle Mantellate, Roma, 1930.
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may be also relevant the o#ence of striking someone or injuring in any other way his 
physical safety, established in the Polish penal code at Chapter XXVII, within crimes 
against physical safety (art. 217). 

Now, without pretending to individuate the characters of the conceptions of 
life and health in the Polish jurisdiction in general and in Polish criminal law in 
particular, we limit ourselves to notice, amongst others, some features which are 
quite interesting, inasmuch as they may, in hypothesis, imply some di#erence in the 
connotation of the protected legal good, compared with the Italian experience.

First of all, it is necessary to consider: 1) the provision, in various ways, of the 
«conceived child» (also unable to live autonomously), which poses the delicate prob-
lem of the «subject» of life and health23; 2) the relevance of the «impairment of 
health» (starting from the eight day of duration), which makes one ask whether the 
notion of health is far wider than that of absence of illness, which still keeps connot-
ing, at least tendentially, the same notion in Italy – although in Italy public health 
sometimes implies public tranquillity, which may involve a conception of health as 
physio-psychological well-being; 3) the mentioned physical safety, which may also 
extensively in8uence the notion of health and the notion of «stroke» in the frame-
work of an o#ence which requires, in that regard, the event of the impairment of 
health (art. 158 with respect to art. 157 § 1).

Moreover, it is worth noticing that throughout the penal code the Polish legisla-
tor enacts a protection of goods that are instrumental to the life and health (as well 
as property) of many persons. In particular, we notice that: 4) as we saw, a Chapter 
(XXI) of the code is speci!cally dedicated to crimes against safety in tra"c, which are 
actually a sub-section of crimes against public safety, since they protect the same legal 
goods; 5) another Chapter (XXII) is speci!cally dedicated to the «crimes against the 
environment»24. If, on the one hand, such a Chapter aims at protecting the life and 
health of many persons, thus complementing the Chapter concerning crimes against 
public safety, on the other hand, it considers «plant or animal life» autonomously 
and appears perhaps to assimilate the value of the protection of such life forms to 
that of human persons, without implying a relation of instrumentality between the 
former and the latter. 

Finally, a remark on what we call the protection of workers’ safety. A Chapter of 
the Polish penal code (XXVIII) is dedicated to crimes against the rights of the per-
sons pursuing paid work in workplaces. Amongst others, the Chapter criminalises 
whoever, being responsible for occupational safety and hygiene, does not ful!l the 
duties involved and by this, exposes an employee to an immediate danger of loss of 

23  On the topic, also for further references, see M. Casini, I. Haberko, Lo status del concepito 
nell’ordinamento giuridico polacco, in «Medicina e morale», 5, 2008, p. 977 #.
24  For a comparison with Italian law see L. Siracusa, La tutela penale dell’ambiente: bene giuridico e 
tecniche di incriminazione, Giu#rè, Milano 2007.
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life or a serious detriment to health (art. 220, which provides for the penalty of the 
deprivation of liberty for up to 3 years if the crime is committed intentionally or up 
to 1 year if the perpetrator acts unintentionally). 1is is a crime against individual 
health25.

4. #e selection of punishable harmful acts 

As for the selection of harmful acts, one may notice the harsh, di#used provision 
for the punishability of preparatory acts of some crimes of endangerment of public 
safety (art. 168 and 173; see art. 16), included some crimes of presumed danger (for 
instance, art. 166 § 1), which implies the sure punishability of the attempt of the 
same crimes of danger and, therefore, in the very end, the punishability of the at-
tempt of the other crimes against public safety. In short, what in Italy is the problem 
of the attempt of crimes of danger in Poland seems to retrocede to the problem of 
the punishability of the preparatory acts of a crime of danger, which is not always 
excluded.

1at said, the Polish normative might reach an unprecedented level of severity, 
in a framework of exasperated indetermination. Indeed, apart from what we will 
be saying later about the hypothesis of voluntary neutralisation of the danger, the 
relevance of the «preparation» (and, however, of attempt) goes together with a tech-
nique of selection of punishable acts which does not give up a closing norm already 
too generic in itself. 1is is the norm criminalising the causation of danger for the 
life or the health of many persons (or for property of great value) «acting in another 
manner in especially dangerous circumstances» (art. 165 § 1 n. 5) – furthermore, the 
perpetrator is punished also when he acts unintentionally (art. 165 § 2). 

Moreover, within the framework of an evidently anxious anticipation of penal 
protection, there is also a provision, for us di"cult to read, criminalising the be-
haviour of «whoever causes the immediate possibility» of the event of danger de-
riving from !re, collapse, explosion, violent release of energy or release of ionising 
radiations or other deriving from acting in particularly dangerous circumstances.

In such a context, it is relatively worthy exploring, with the purpose of emulating 
it in a possible reform of our law, whether and possibly how the Polish penal code is 
able to embrace the modern, worrisome dangers which our code might miss, at least 
textually. In fact, it contemplates many of such dangers. Yet it is true that in our code 
also there is a good deal of indetermination in the provision of the fact aimed at caus-
ing a so-called unnamed disaster, if from danger for the public safety or the very same 
disaster derives from such a fact (art. 434 c.p.; and 449 for the case of negligence). 

25  On the Italian penal protection of worker’s health and dignity see B. Deidda, A. Gargani (eds.), 
Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, Giappichelli, Torino 2012.
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1e Ministerial Relation conceives such o#ences as aimed at !lling any possible gap 
with regard to dangerous disasters for public safety. Even assuming that this is so, the 
general problem that neither our code nor the Polish code manage to deal with – and 
one could doubt that there might be any satisfying solutions, while it is aggravated 
by the indetermination of the o#ences and the perspective of anticipation of penal 
protection – is that of the description, altogether with the fact, of the unlawfulness 
or, anyway, of the contents of disvalue. Such a description, in the Polish and Italian 
examples considered so far, emerges, at the best, only from the expressions «danger» 
or «dangerousness» or (maybe also) «disaster». It cannot !x within the base-text of the 
penal norm, not even at the level of «circumstantial evidence» which could rely on the 
de!nition of legal types, criteria for distinguishing a possible area of lawful risk and 
that of unlawful risk, which instead keep con!ned within the interpretative recon-
struction of the whole legal order, which reacts upon the (not enough) typi!ed fact.

An interesting orientation of the Polish penal legislator emerges from the 
above-mentioned cases of voluntary neutralisation of danger (art. 169, 176) – a sort 
of the Italian «recesso attivo» or «pentimento operoso» (art. 56 of the Italian penal 
code 26). 1ey need to be coordinated with the general devices of voluntarily aban-

26  Article 56 of Italian penal code (“Delitto tentato”) provides that the attempt to commit a crime is 
punished with imprisonment up to twelve years if the penality for complete commission of the crime 
is life imprisonment or, in other cases, with the same penality provided for the complete commission 
of the crime reduced by one third to two thirds. 1e fourth paragraph of this article disciplines the 
active withdrawal (“Recesso attivo” or “Pentimento operoso”): if the perpetrator of a criminal conduct 
voluntarily prevents the event from occuring, is subject to the penality for the crime attempted reduced 
by one third to an half. On these topics see: E. Florian, Recesso dal delitto e riparazione degli e$etti dello 
stesso dopo avvenuta la consumazione: pentimento operoso, Vallardi, Milano, 1910; M. Siniscalco, voce 
Tentativo, in Enc. Giur., XXX, Roma, 1933; T. Delogu, La struttura del reato tentato, in Annali, 1937, p. 
551; C. Erra, La desistenza volontaria nel tentativo, Utet, Torino, 1937; B. Petrocelli, Il delitto tentato: 
studi, Cedam, Padova, 1955; M. Siniscalco, La struttura del delitto tentato, Giu#rè, Milano, 1959; 
A. R. Latagliata, La desistenza volontaria, Napoli, 1964; A. Santoro, voce Tentativo, in Noviss. Dig. 
It., XVIII, Utet, Torino, 1977, p. 1133; G. A. Jacovone, Il pentimento operoso, Jovene, Napoli, 1983; 
M. Maddalena, voce Ravvedimento operoso, in Enc. Dir., XXXVIII, Giu#rè, Milano, 1987, p. 750 
#.; M. Musuraca, Recesso attivo dal delitto tentato e concorso di persone, Milano, 1989; G. Fornasari, 
Per un diverso inquadramento delle ipotesi di desistenza e recesso in un nuovo codice penale, in «Riv. it. 
dir. proc. pen. », 1994, p. 1337; M. Donini, Teoria del reato, Cedam, Padova, 1996; I. Giacona, Il 
concetto di idoneità nella struttura del delitto tentato, Giappichelli, Torino, 2000; I. Giacona, Il tentativo 
tra passato e futuro, in «Leg. Pen.», 2002, p. 922; U. Giuliani Balestrino, Il delitto tentato, Giu#rè, 
Milano, 2002; S. Beltrani, Il delitto tentato: parte generale e parte speciale, Cedam, Padova, 2003; D. 
Falcinelli, Preparazione di un delitto: quando la volontà diventa fatto, in «Rass. Giur. Umbra», 2005, 
p. 221; I. Giacona, voce Tentativo, in Dizionario di diritto pubblico, dir. da S. Cassese, VI, Giu#rè, 
Milano, 2006, p. 5878 ss; F. R. Arciuli, Il delitto tentato, Giappichelli, Torino, 2007; V. Serianni, 
La desistenza volontaria ed il ravvedimento attivo, Giu#rè, Milano, 2008; A. D’Amadio, La desistenza 
volontaria e il recesso attivo nel reato, Ponti!cia Università Lateranense, Roma, 2009; D. Falcinelli, 
L’attualità dell’o$esa. Desistenza volontaria e genesi del disvalore penale, Giappichelli, Torino, 2009; E. 
Lo Monte, Il delitto tentato: contributo all’individuazione della condotta punibile, Giappichelli, Torino, 
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doning the prohibited act and of the voluntary prevention of its consequences or 
commission (artt. 15, 17, 23). In particular, one should consider, amongst other 
things, whether the general provision of non-punishability in case of preventing the 
event and of the extraordinary mitigation of punishment in case of the (unsuccessful) 
voluntary attempt to prevent the consequence of a prohibited act (art. 15) requires 
peculiar speci!cations with regard to the crimes of event of danger. It should be 
enough to remark that within the regulations of the crimes against public safety 
non-punishability is connected to the cases of voluntary neutralisation of a danger of 
a not yet realised fact which, for convenience’s sake, we will call disastrous, while the 
cases of neutralisation of a danger for persons deriving from a disastrous fact which 
has already occurred entail an extraordinary mitigation of punishment. 1e regula-
tions may be di#erent, as it seems to prove the case of voluntary neutralisation of the 
danger for life and health connected to the mentioned crime of violation of safety 
duties by those responsible for occupational safety and hygiene, which excludes the 
punishability (art. 220 § 3).

Finally, it is worth mentioning the area of crimes against peace, crimes against 
humanity and crimes of war, which correctly constitutes the !rst section of the spe-
cial part of the Polish penal code (XVI). Such an area evidently interferes with that 
of crimes against public safety. 1e regulation of possible concurrences seems to rely 
on the canons that Section IX (artt. 85 #.) dedicates to concurrent o#ences and to 
the reunion of punishments and penal measures.

2012; S. Seminara, Il delitto tentato, Giu#rè, Milano, 2012.
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